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arissime, Carissimi, 
Eccoci di nuovo “insieme” vir-
tualmente, io dall’altra parte 

della penna e voi intenti a leggere il 
nuovo numero de La Voce di Corbetta. 
Ci tengo a iniziare questo nuovo edito-
riale rivolgendo ad ognuno dei Cittadini 
di Corbetta un caloroso e sentito “GRA-
ZIE”. Grazie per il forte senso di respon-
sabilità che rispettate ogni giorno, grazie 
per i tanti sacrifici che state affrontando 
e portando avanti e grazie per l’impegno 
co stante dedicato al rispetto delle misure 
di sicurezza che, con il nuovo acuirsi del 
Coronavirus, è più che mai essenziale. 
Grazie, di cuore. Permettetemi una 
breve sintesi sull’aggiornamento della 
pandemia a Cor betta: fortunatamente 
nella nostra Città il Covid-19 non sta 
divampando e la situazione ad oggi è 
decisamente stabile. Questo però non 
deve farci abbassare la guardia, da 
parte nostra l’attenzione è massima e 
preciso che stiamo continuando con la 
prassi dell’isolamento preventivo domi-
ciliare per i casi sospetti di contatti e 
sintomi. 
La curva del contagio a livello internazio-
nale sta progressivamente risalendo, 
così come a livello nazionale e regionale 
stiamo registrando in questi giorni un 
aumento dei contagi da Corona virus. 
Parallelamente il Governo ha emanato 
nuove misure restrittive da rispettare, e 
sono certo che con la responsabilità e la 
serietà che ci contraddistinguono sapre-
mo superare anche questa sfida. 
C’è un altro tema che mi sta particolar-
mente a cuore, ed è quello della ripresa 
delle Scuole. 
Come ben saprete, a Corbetta abbiamo 

reagito con forza e 
grande determina-
zione per con-
sentire ai bambi-
ni e ai ragazzi di 
ritornare in clas-
se in sicurezza e 
in piena se renità. I 
nostri ed i vostri sforzi 
sono stati tanti, ma il pro trarsi del proble-
ma della carenza dei do centi ormai è 
una criticità a cui dobbiamo far fronte.  
Abbiamo fatto tutto il possibile, tutto ciò 
che era necessario e in nostro potere 
per far ripartire le Scuole, ma ora il Min  i -
stero deve inviare i do centi che aveva 
promesso! Ma non de ve farlo per noi, noi 
Comune, deve farlo per rispetto al le mi -
gliaia di famiglie Cor bettesi che hanno 
fatto non pochi sacrifici durante i mesi 
del lockdown. 
Ciò che abbiamo passato è stato terribi-
le, ma spesso questi avvenimenti ci por-
tano ad aprire gli occhi sul “nostro” 
mondo e a farci comprendere quanto 
siamo fortunati nel piccolo del nostro 
benessere, nel piccolo di ciò che abbia-
mo la fortuna di avere. So che è ancora 
difficile accettare questa nuova norma-
lità, ma dobbiamo restare uniti e non 
mollare.  
“Nel bel mezzo di un gelido inverno, ho 
riscoperto in me un’invincibile estate”, 
condivido con voi, prima di lasciarci, 
questo bellissimo verso dello scrittore 
Albert Camus, per ricordarvi che anche 
nel bel mezzo delle avversità non dob-
biamo dimenticare la straordinaria forza 
che c’è in ognuno di noi. 

Il Sindaco 
Marco Ballarini

Editoriale del Sindaco

C



Dopo un confronto con ASST e, a se -
guito del sopralluogo all’ospedale di 
Magenta, quando constatai di per-

sona la pessima gestione e le lunghe code 
per accedere all’area sportelli, ho ricevuto 
rassicurazioni dalla Direzione che saranno 
messe in atto delle soluzioni per migliorare 
il servizio: un deciso passo in avanti! 
Procediamo con ordine, il 17 settembre mi 
sono recato all’Ospedale Fornaroli e la 
coda fuori dall’ingresso principale era vera-
mente insostenibile, mi sono quindi appel-
lato alla Di rezione, per far sì che intervenis-
se per ri solvere questa situazione. 
Un altro problema che è emerso parlando 
e confrontandomi con i cittadini, è il cattivo 
funzionamento dello Sportello Scelta e Re -
voca dell’ospedale magentino, soprattutto 
in ma teria di esenzioni; fortunatamente i 
cor bettesi, grazie alla presenza dello Spor -
tello Scel ta/Revoca presso l’Urp del Co -

mune, per il medico e il pediatra possono 
dormire sonni tranquilli e non fare code 
perché, il nostro ufficio, è attivo e riceve 
sempre su appuntamento. Rimane però la 
problematica per le esenzioni per patolo-
gia. Dobbiamo migliorare anche qui!! 

Ospedale Fornaroli:  
il punto della situazione 

Dal Sindaco
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Dal Sindaco

Continuano le attività in materia di 
lavori pubblici: abbiamo previsto 
1.000.000 di euro di asfaltature e 

oltre 200.000 euro per la nuova segnale-
tica orizzontale. 
In questi giorni sono stati eseguiti i primi 
la vori, tutto il resto sarà fatto appena ri -
prenderà la bella stagione. 
Dopo aver approvato ad aprile il progetto, il 
16 settembre 2020 sono iniziati ufficialmen-
te i lavori per la realizzazione di un at tra -
versamento semaforico per ipovedenti sul -
la via Cascina Beretta. Un risultato im por -
tante, una progettazione all’avanguardia 
che ci ha permesso di vincere un ban do mi -
nisteriale ed ottenere un contributo straor-
dinario pari al 50% della spesa prevista. 
Lavoriamo già da tempo all’efficientamen-
to energetico degli edifici comunali con 
l’installazione di nuovi infissi: al via un 
investimento da 580 mila euro per l’Aldo 
Moro e da oltre 90 mila euro per la ex 
scuola di Cerello. Entrambi in parte finan-
ziati da contributi statali e regionali. 
La realizzazione della pista ciclabile di 
Castellazzo prosegue spedita dopo lo 
stop forzato del periodo di lockdown. Pro -
seguono anche i lavori per la sistemazio-
ne del grande parco comunale di Villa 
Ferrario. 

Opere pubbliche:  
il punto della situazione 

Diverse sono state le segnalazioni per le dif-
ficoltà nello svolgimento delle As sem blee di 
Condominio, stante i protocolli di sicurezza 
con le misure da adottare per il contenimen-
to della diffusione del contagio da Covid19.  
Proprio perché credo che l’Am mini stra zione 
Comunale, in questo periodo complesso, 
debba essere ancora più presente e di aiuto, 
abbiamo come Giunta deliberato di mettere 

a disposizione, per le assemblee condomi-
niali, la Sala Grassi del Comune di Corbetta 
modificando la tariffa di utilizzo e inserendo 
una speciale scontistica del 50%.  
Per avere informazioni è necessario chia-
mare l’Ufficio Segreteria del Comune di 
Corbetta al numero 02.97204235 o scrivere 
una mail a ufficiosegrete ria@co mune.cor -
bet ta.mi.it. 

ASSEMBLEE DI CONDOMINIO IN… COMUNE 
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Un altro campo no -
madi liberato, al cu -
ne aree già acqui-

site, altre in fase di acquisi-
zione, così da dare una de -
stinazione pubblica a que-
st’area ora degradata.  
Lottiamo per il rispetto del -
la legalità e ora andiamo 
avan ti con gli altri campi 
no madi per cui siamo in 
fase di acquisizione delle 
aree e daremo il via alla 
demolizione degli abusi! 
La Corbetta dei 9 campi 
no madi, ora è solo un ri -
cordo! 
Il degrado lascia ora spa-
zio alla speranza del recu-
pero della zona. 

Abusi edilizi: verso la legalità 
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Dal Sindaco

Credo che un’Am -
mi nistrazione deb -
ba sempre punta-

re a migliorare i servizi nei 
confronti dei cittadini, ma 
anche rendere la città 
attrattiva dal punto di vista 
turistico, proprio per que-
sto motivo abbiamo lavo-
rato con gli uffici co munali 
alla nuova illuminazione 
del campanile, installato 
le luminarie tricolore sul 
no stro Corso e, all’ingres-
so di Co rbet ta, dando cre-
dito alla leggenda, dopo 
ben 1646 anni, abbiamo 
collocato un’installazione 
che rappresenta la mula 
Betta. 

Corbetta è sempre più bella! 
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In questi anni di mandato in cui sono 
Sindaco, abbiamo lavorato con tutta 
l’Amministrazione e i dipendenti comuna-

li ad un’importante attività di razionalizzazio-
ne ed effcientamento della “macchina comu-
nale”, tagliando gli inutili sprechi tipici del 
“carrozzone pubblico”, attuando buone prati-
che volte al risparmio di risorse economiche 
ed energetiche, per poter così riutilizzare i 
risparmi ottenuti. 
Dal grafico che ho preparato potete notare 

come, rispetto agli anni precedenti la mia ele-
zione, abbiamo risparmiato il 53% delle 
spese telefoniche, il 25% di carburante ed il 
31% dei costi relativi ad acqua, luce e riscal-
damento. Tutto questo senza far mancare 
nulla: nessuno è rimasto al buio, senza te -
lefono o senza benzina! 
Questo ha permesso un risparmio AN -
NUO pari a oltre 350mila euro che abbia-
mo reinvestito in aiuti alle famiglie fragili, 
anziani ed opere per la nostra città! 

Efficientamento e risparmio 
della macchina comunale 

Lo scorso 24 settembre si è tenuta una 
seduta del Consiglio Comunale. All’or di -
ne del giorno v’erano diversi punti im -
portanti, tra cui: la variazione del bi lan -
cio di previsione 2020-2022; il Docu -
men to Unico di Programmazione 2020-
2022 e il Piano finanziario della Tariffa 
Rifiuti. 
Dei 12 punti approvati dall’Ammini stra -
zio ne ben 11 sono passati senza voti 
con trari, nessuna richiesta di modifica, 
nessun in tervento politico a riguardo. 

Constatiamo davvero con grande soddi-
sfazione che le opposizioni, dopo aver 
criticato sui giornali e sui social i fantoma-
tici “er rori” della maggioranza, alla fi ne, in 
Con siglio Comunale, sostengono aperta-
mente con il loro voto l’operato del la 
Giunta e della mia Amministra zione. 
Condivido con tutti voi cittadini il pensie-
ro che la nostra Amministrazione stia 
facendo molto e bene, talmente bene 
che nemmeno le opposizioni riescono a 
motivare alcun voto contrario. 

NEWS DAL CONSIGLIO COMUNALE 
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Dagli Assessori

A Corbetta la solidarietà  
non si ferma, la dignità  
di un pasto per tutti 

Rispettando tutte le norme di 
sicurezza legate alla diffusione 
del Covid19, siamo riusciti a far 

ripartire il progetto “Solidarietà in Ta -
vola”, iniziativa fortemente voluta dal -
l’Amministrazione, ma interrotto a feb-
braio a causa della chiusura delle scuo-
le per l’emergenza Coronavirus. 
Grazie alla collaborazione con So de -
xo, ente gestore delle mense scolasti-
che corbettesi, abbiamo ricominciato a 
distribuire pasti gratuiti alle famiglie 
più bisognose e in difficoltà seguite dai 
nostri Servizi Sociali. Un’altra iniziativa 

concreta della no -
stra Ammi nistra -
zione in aiuto al -
le famiglie più 
bi so gno se.  
Colgo nuovamen-
te l’occasione per 
ringraziare So de xo 
per la collaborazione e 
tutto lo staff dei Servizi Sociali per il gran-
de lavoro svolto e mai interrotto durante 
questi mesi difficili. 
Corbetta va avanti e nessuno deve ri -
manere escluso! 
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Corbetta dà il benvenuto 
a La Quercia 

Con grande gioia la 
nostra città ha dato il 
benvenuto all’Asso -

ciazione La Quercia, una 
realtà già attiva a Corbetta 
da anni.  
E proprio per il loro grande 
impegno, siamo orgogliosi di 
aver saputo raccogliere un 
bisogno essenziale del l’As -
so ciazione di trovare uno 
spa zio adeguato alle esi-
genze di tutti i ragazzi coin-
volti e delle loro famiglie. 
Come suggeriscono gli 
ope ratori, i servizi educativi 
diurni gestiti dall’Associa -
zione sono per gli ospiti e le 
loro famiglie un punto di 
riferimento molto importan-
te, senza il quale non sa -
rebbe possibile valorizzare 
e arricchire i progetti di vita 
delle persone con disabilità. 
Dal 1° settembre i servizi 
diurni hanno riaperto nella 
nuova sede di Cerello: gli 
ambienti sono stati comple-
tamente riprogettati nel ri -
spetto delle nuove norme di 
prevenzione del contagio 
virale, che prevedono grup-
pi ristretti e ben distanziati 
ma che, anziché limitare il 
lavoro educativo, permetto-
no agli operatori di speri-
mentare un nuovo modello 
di presa in carico, più lento 
e individualizzato. 
All’interno del nuovo centro 
diurno sono state create 
aule ampie e accoglienti, in 
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spa zio adeguato alle esi-
genze di tutti i ragazzi coin-
volti e delle loro famiglie. 
Come suggeriscono gli 
ope ratori, i servizi educativi 
diurni gestiti dall’Associa -
zione sono per gli ospiti e le 
loro famiglie un punto di 
riferimento molto importan-
te, senza il quale non sa -
rebbe possibile valorizzare 
e arricchire i progetti di vita 
delle persone con disabilità. 
Dal 1° settembre i servizi 
diurni hanno riaperto nella 
nuova sede di Cerello: gli 
ambienti sono stati comple-
tamente riprogettati nel ri -
spetto delle nuove norme di 
prevenzione del contagio 
virale, che prevedono grup-
pi ristretti e ben distanziati 
ma che, anziché limitare il 
lavoro educativo, permetto-
no agli operatori di speri-
mentare un nuovo modello 
di presa in carico, più lento 
e individualizzato. 
All’interno del nuovo centro 
diurno sono state create 
aule ampie e accoglienti, in 
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Le Farmacie comunali non si fermano 
mai: anche nei momenti più difficili 
degli ultimi mesi non hanno mai dimen-
ticato il loro obiettivo primario, il benes-
sere dei cittadini. 
Come abbiamo sempre sostenuto, la 
farmacia non deve essere un semplice 
dispensario di farmaci, ma un luogo in 
cui la persona può trovare servizi ed 
iniziative a favore della propria salute. 
Dopo le tante proposte che hanno con-

traddistinto la Farmacia comunale di 
Corbetta negli ultimi anni, da qualche 
settimana è stato attivato un nuovo 
servizio che agevola i cittadini: è possi-
bile, infatti, ritirare i referti degli esami 
svolti negli ospedali dell’ASST Ovest 
Milanese, evitando le lunghe code che 
spesso si formano agli sportelli ospe-
dalieri e, quindi, maggiori assembra-
menti, permettendo inoltre un ampio 
risparmio di tempo per i cittadini. 

FARMACIA COMUNALE: ANCORA NUOVI SERVIZI  
PER AGEVOLARE I CITTADINI 

cui si svolgono le attività di ginnastica, 
musica, yoga, musicoterapia, attività di 
letto-scrittura, un laboratorio di cucina e un 
vero e proprio atelier artistico. Un’aula è 
stata interamente dedicata ad Art’è, pro-
getto artistico che La Quer cia segue dallo 
scorso anno e che coinvolge gli ospiti in un 

percorso conoscitivo delle diverse espres-
sioni artistiche che divengono per gli ospiti 
un ulteriore canale comunicativo. 
Gli ospiti e gli operatori non vedono l’ora 
che l’emergenza coronavirus sia alle spalle 
per poter organizzare una grande festa 
aperta a tutti. 



LI
N

D
A 

G
IO

VA
N

N
IN

I

Dagli Assessori

12

Un Comune a colori

Da tempo ormai il nostro bellissimo Palazzo comunale si presta ad essere il 
principale veicolo di sensibilizzazione su temi delicati e fondamentali per tutta 
la comunità. 

Anche grazie al contributo di alcuni cittadini attenti e sensibili, vogliamo ricordare 
insieme alcune tematiche su cui è necessario riflettere e prendere consapevolezza. 
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L’Amministrazione Comunale di Cor -
betta ha aderito alla campagna “Uniti 
per la dislessia” avviata dall’associazio-
ne Disfam, che quest’anno ha avviato 
le procedure affinché le Nazioni Unite 
possano dichiarare l’8 ottobre Giornata 
mondiale della dislessia. In questa oc -
casione, il Palazzo comunale è stato 
illuminato di blu, colore scelto conven-
zionalmente per questo tema. 
L’obiettivo della campagna è quello di 

focalizzare l’attenzione su questo di -
sturbo dell’apprendimento, che riguar-
da la difficoltà nella lettura e nella com-
prensione dei testi e dei numeri, nella 
memorizzazione delle definizioni, che 
colpisce il 10% della popolazione mon-
diale. 
L'intento è quello di ridurre il tasso di 
abbandoni scolastici e i fallimenti per-
sonali causati da questo disturbo, an -
che grazie ad una diagnosi precoce. 

UNITI PER LA DISLESSIA 

Ottobre è da sempre il mese 
della prevenzione del tumore 
al seno; così, su sollecitazione 

di AIRC, abbiamo raccolto l’appello 
verso la sensibilizzazione sul tema. 
Il tumore al seno è la neoplasia più dif-
fusa nel genere femminile, colpisce 
una donna su nove nell’arco della vita, 
con circa 53.000 nuove diagnosi in 
Italia solo nel 2019. Grazie ai costanti 
progressi della ricerca, la sopravviven-
za a cinque anni dalla diagnosi è 
aumentata fino all’87%, ma c’è ancora 

molto da fare per raggiungere il pieno 
obiettivo: curare tutte le donne. 
Al via dal primo ottobre, la campagna 
Nastro Rosa 2020 che per tutto il 
mese promuove la prevenzione e la 
ricerca sul tumore al seno. E così, 
l’Am mini strazione Comunale sensibile 
al tema della prevenzione, sostiene 
apertamente l’iniziativa di AIRC, legata 
alla campagna internazionale “Breast 
Cancer Awareness Month”, e per tutto 
il mese il nostro Comune sarà illumi-
nato di rosa. 

Nastro rosa AIRC
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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

L’APE (attestazione  
prestazione energetica)  
LA PAGHIAMO NOI!
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Il 2020 resterà nella memoria di molti 
cittadini di Corbetta perché per la 
prima volta nella storia della Città, la 

nostra 458° festa del Perdono si è svolta 
nel mese di settembre. La tradizione plu-
ricentenaria indica nel giovedì dopo la 
domenica di Pasqua l’inizio della festa  
che ricorda il 1° Miracolo del 1555, 
espressamente posticipata quest’anno a 
causa del Covid19. Con il passare del 
tempo la Parrocchia, vista la situazione 
di parziale ritorno alla normalità, ha deci-
so, comunque, di celebrare la Festa che 
ricorda il miracolo mariano e l’Am mini -

stra zione ha ben ac -
colto questa deci-
sione, accompa-
gnando all’aspet-
to sacro dell’e-
vento un momen-
to di festa.  
È stata organizza-
ta un’area con ban-
carelle circoscritta e 
controllata da volontari e agenti di Polizia 
Locale al fine di accertare che le proce-
dure anti Covid19 fossero rispettate; an -
che nell’area Luna Park i visitatori hanno 

Festa del Perdono 2020
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Festa del Perdono 2020

potuto divertirsi e passare momenti di 
relax e spensieratezza attenendosi ai 
dovuti controlli e verifiche.  
Un momento “colorato e illuminato”, sicu-
ramente da ricordare, è stato il dopo pro-
cessione di sabato 5 settembre quando 
abbiamo entusiasmato tutti i presenti con 

l’illuminazione tricolore del corso Ga ri -
baldi e del Campanile della prepositurale 
di San Vittore. Abbiamo scelto di prepa-
rare e organizzare questa festa del 
Perdono perché sentivamo forte il biso-
gno di “respirare” un po’ di normalità sen -
za dimenticare la prudenza. 

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

Affiliato: Studio MANTOVANI 
di Luca Mantovani

CORBETTA: VILLA A SCHIERA.  
A pochi passi dal centro storico, 
casa disposta su tre livelli con buona 
metratura impreziosita dal giardino 
privato e completa di box doppio.  
€ 296.000 CL. “F” - IPE 147,50

CORBETTA: BILOCALE con 
buo na metratura accessoriato 
da comodo balcone e cantina.  
Box a parte. 
€ 119.000 
CL. “F” - IPE 146,52 

CORBETTA: piano rialzato.  
Am pio TRILOCALE con ottime fi -
niture dotato di doppi servizi, 
ter razzo sfruttabile, di 50 mq., 
can tina e box singolo. € 170.000  
CL. “F” - IPE 147,85 

CORBETTA: ultima PORZIONE DI 
VILLA BIFAMILIARE composta da quat -
tro locali, doppi servizi con giardino pri-
vato e box doppio. Ampia possibilità di 
personalizzazione con prenotazione im -
mediata. € 366.000 CL. “B” - IPE 57,20 

CORBETTA - Fraz. Cerello: 
centrale, CASA DI CORTE dispo-
sta su due livelli composta da  
due locali. Da ristrutturare.  
Possibilità di ricavare un trilocale. 
€ 38.000 CL. ESENTE

CORBETTA: TRILOCALE lumi -
noso che gode di tripla esposi-
zione, dotato di cucina abitabile. 
Accessoriato da due balconi e 
cantina. Box a parte.  
€ 99.000 CL. “G” - IPE 220,15 

Il presente stam
pato non costituisce elem

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

CORBETTA: CASA DI CORTE. In 
contesto cortilizio, bilocale al piano primo 
rifinito con travi a vista ristrutturato e com-
posto da soggiorno con cucina a vista, ca -
mera e bagno oltre a sottotetto. € 99.000  
CL. “F” - EP gl,nren 334,34

CORBETTA: nelle immediate 
vicinanze del centro, ampio BI -
LOCALE al piano rialzato ac -
ces soriato da terrazzo e box.  
€ 145.000  
CL. “A” - IPE 28,02

CORBETTA: in corte. Ampio  
BILOCALE disposto su due li -
velli con annesso rustico in 
corpo staccato e deposito.  
€ 95.000 
CL. “G” - IPE 245,20

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

€ 199.000,00 € 152.390,42 € 190.547,61
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€ 199.000,00 € 152.390,42 € 190.547,61

CORBETTA - Fraz. Battuello: 
in contesto cortilizio, RUSTICO 
disposto su due livelli recupera-
bile ai fini abitativi con progetto 
già approvato. € 35.000  
CL. ESENTE 

CORBETTA: TRILOCALE IN 
COR TE al piano rialzato con 
sottostante cantina di 60 mq. 
collegata da scala interna oltre 
a due rustici in corpo staccato. 
€ 108.000 CL. “G” - IPE 190,85

CORBETTA: TRILOCALE. A 
po chi passi dal centro, apparta-
mento al secondo piano dotato 
di cucina abitabile e completo 
di cantina. Box a parte. 
€ 94.000 CL. “E” - IPE 55,60 

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 

CENTRALISSIMO - VIA PISANI DOSSI 

“RESIDENZA PISANI DOSSI” 
PRENOTASI DAL 01/11/2020  
APPARTAMENTI DI PRESTIGIO 

DOTATI DI AMPI  
TERRAZZI E GIARDINI  

IN MINI-PALAZZINA 
FINITURE DI ALTO PREGIO 

CLASSE “A” - DA € 1.890,00 AL MQ.
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Anche la 17esima edizione del 
premio letterario città di Cor -
betta è stata portata a termine 

con successo e la consegna dei 
premi (anche se in modo virtuale) ha 
coinvolto tutti i vincitori delle diverse 
categorie. La situazione odierna non 

ci permette di organizzare all’interno 
della biblioteca incontri o eventi con 
un gran numero di persone, sabato 
12 settembre 2020 ci siamo quindi 
collegati in teleconferenza e abbiamo 
“incontrato” e premiato virtualmente i 
vincitori.  

Premio Letterario  
Città di Corbetta

Nel numero 3 de “La voce di Corbet -
ta”, insieme a Katia Delfino, consiglie-
re delegata al turismo, annunciavamo 
la preparazione di un video a tema tu -
rismo che sui social ha ottenuto risul-
tati lusinghieri: 30.000 visualizzazioni 
e circa 42.000 persone raggiunte. 
Altre azioni per la valorizzazione di 

Cor betta sono state messe in atto con 
la collaborazione del Consorzio dei 
Comuni dei Navigli. Tutto il materiale 
trasmesso attraverso i canali social e 
segnalato sui vari siti ha riscosso forte 
interesse nei cittadini di Corbetta e 
non solo, che hanno apprezzato le 
notizie e  le iniziative. 

TURISMO A CORBETTA, TANTE LE ATTIVITÀ ON LINE! 



G
IU

LI
A

N
O

 G
U

B
ER

T

Dagli Assessori

18

Anche la 17esima edizione del 
premio letterario città di Cor -
betta è stata portata a termine 

con successo e la consegna dei 
premi (anche se in modo virtuale) ha 
coinvolto tutti i vincitori delle diverse 
categorie. La situazione odierna non 

ci permette di organizzare all’interno 
della biblioteca incontri o eventi con 
un gran numero di persone, sabato 
12 settembre 2020 ci siamo quindi 
collegati in teleconferenza e abbiamo 
“incontrato” e premiato virtualmente i 
vincitori.  

Premio Letterario  
Città di Corbetta

Nel numero 3 de “La voce di Corbet -
ta”, insieme a Katia Delfino, consiglie-
re delegata al turismo, annunciavamo 
la preparazione di un video a tema tu -
rismo che sui social ha ottenuto risul-
tati lusinghieri: 30.000 visualizzazioni 
e circa 42.000 persone raggiunte. 
Altre azioni per la valorizzazione di 

Cor betta sono state messe in atto con 
la collaborazione del Consorzio dei 
Comuni dei Navigli. Tutto il materiale 
trasmesso attraverso i canali social e 
segnalato sui vari siti ha riscosso forte 
interesse nei cittadini di Corbetta e 
non solo, che hanno apprezzato le 
notizie e  le iniziative. 

TURISMO A CORBETTA, TANTE LE ATTIVITÀ ON LINE! 

Dagli Assessori
G

IU
LIA

N
O

 G
U

B
ER

T

19

Cuore in forma

Con il progetto “Cuore in forma” 
l’Am ministrazione ha dato la possi-
bilità di sponsorizzare due nuovi 

DAE alle aziende e ai commercianti della 
nostra città. La ricerca è stata fatta dalla 
società che ha presentato il progetto e 
la generosità di attività commerciali e 
aziende ha dato subito il risultato spe-
rato: 2 DAE sono arrivati a Corbetta.  
La nostra città ne ha già 13 dislocati sul 
territorio (siamo fra le città che in rappor-
to alla popolazione hanno il più alto nume-
ro di DAE), questi ultimi 2 servono per 
coprire zone poco servite, uno lo trove-
rete presso il parco comunale Pobbia, 
vicino alla sede del Comitato, l’altro lo 
potete trovare di fronte alla Farmacia 
Comunale 2 in via Libertà. Troverete sui 
totem i nomi delle aziende che hanno per-
messo di avere questi dispositivi salvavita, 
alle quali va il più sentito ringraziamento 
da parte dell’Amministrazione e dei cittadi-
ni, per il gesto di generosità e altruismo. I 
DAE entreranno in funzione nei prossimi 
giorni e verranno presi in carico dal grup-
po volontari di Protezione Civile per le ve -
rifiche di funzionamento periodiche. 



G
IU

LI
A

N
O

 G
U

B
ER

T

Dagli Assessori

20

Valorizzazione del Patrimonio 
Culturale della Città  
di Corbetta: il progetto 

Il 26 settembre 2020, con una diretta 
streaming dalla biblioteca di Corbetta, 
in presenza del Sindaco, di archivisti, 

di studiosi storici e architetti, abbiamo uffi-
cialmente presentato il “Progetto di valo-
rizzazione culturale” della nostra città; un 
progetto ambizioso e importante, nato nel 
2017, che nel corso di questi 3 anni si è 
completato con nuovi sviluppi e aggiorna-
menti.  
La fase iniziale del progetto ha previsto la 
riedizione della “Guida ai monumenti”, un 
libro che racchiude tutte le informazioni, le 
curiosità e i cenni storici dei monumenti, 

delle ville storiche (private e comunali) e 
del Santuario che si trovano nella nostra 
città. A questo si è aggiunta la realizzazio-
ne del sito internet dell’Archivio Saracchi 
che rende possibile on line la prima fase 
di ricerca e fruizione del ricco patrimonio 
fotografico. Inoltre, per la prima volta in 
maniera ufficiale abbiamo presentato la 
carta archeologica di Corbetta. Tale docu-
mento, prende spunto della tesi discussa 
da un nostro giovane concittadino ed è 
aggiornata con le recenti scoperte  circa 
storia più antica e ancora sconosciuta 
della nostra pieve. 
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44a Mostra Concorso delle Vetrine 

Il primo fine settimana di ottobre per 
tutti i corbettesi è sinonimo di Mostra 
Con corso delle Vetrine, tradizione 

vuole che si fe steggino il commercio 
locale e le attività artigianali di vicinato. In 
questo anomalo 2020, il tradizionale pro-
gramma è stato ridimensionato e rivisto 
senza spettacoli o eventi.  
I commercianti non si sono comunque 
persi d’animo e hanno allestito delle 
vetrine meravigliose. Una giuria attenta e 
esperta ha poi osservato le vetrine in 
concorso e ha stilato la classifica dei vin-
citori che elenco di seguito.  
Categoria Alimentari 
L’Arte del Dolce 
Cooperativa del Sole Onlus 
Il Cortile di Gabry 
Categoria Non Alimentari 
Centro Cucito 
Nora Stile  
Farmacia del Corso 
Categoria Artigiani 
Medea Paola 
New Style Giò 
New Inferno Giallo (Il Sole di Corbetta) 
Premio ProLoco L’Arte del Dolce 
Premio Tartaruga Bar Seventy 
Premio Facebook L’Arte del Dolce 
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3a Edizione Bilancio  
Partecipativo 

Nonostante la pandemia Covid-19 
abbia caratterizzato questo 
2020 ed abbia colpito duramen-

te il nostro Paese, l’Amministrazione co -
munale, per dare continuità ad un pro-
cesso già avviato negli anni scorsi e cre-
dendo fortemente nel Bilancio Parte -
cipativo quale strumento di democrazia 
diretta, ha voluto anche quest’anno, così 
particolare, riproporlo. A partire da luglio 
2020 sino al 30 agosto 2020 è stata data 
la possibilità a tutti i cittadini di Corbetta 
di presentare la propria proposta, nel-
l’ambito dell’area tematica Spazi e Aree 
Verdi. 
Sono ben 8 le proposte pervenute. Co -
me previsto dal Regolamento che disci-
plina il Bilancio Partecipativo del nostro 
Comune, le proposte prima di essere 
sot toposte al voto della cittadinanza so -
no state oggetto di attenta analisi da 
parte degli uffici comunali che ha vaglia-
to la fattibilità e la coerenza rispetto all’a-
rea tematica designata e il loro grado di 
innovazione. Purtroppo, nessuno dei 
progetti presentati rispondeva ai requisiti 
richiesti, sia per carenza di innovazione 

e/o per carenza di altri elementi essen-
ziali per la loro ammissibilità (la relazio-
ne tecnica è visibile all’Albo Pretorio del 
Comune di Corbetta). 
La Giunta ha dunque preso atto, tramite 
Delibera di Giunta n.121 del 18/09/2020, 
di quanto stabilito dal tavolo tecnico e 
disposto che, per quest’anno, vista l’i-
nammissibilità dei progetti presentati e 
del momento critico che ancora stiamo 
vivendo, quanto stanziato per il Bilancio 
Partecipativo 2020, venisse destinato 
alle esigenze del Settore Ambiente e 
Infrastrutture, responsabile della spesa, 
per la realizzazione di opere già in pro-
gramma. 
Pertanto con rammarico quest’anno il 
processo del Bilancio Partecipativo si è 
arrestato alla fase 2, siamo certi che la 4a 
Edizione del Bilancio Partecipativo avrà 
fortuna migliore e pertanto a nome di 
tutta l’Amministrazione comunale invitia-
mo tutti i cittadini, proponenti e non, a 
non demordere e credere ancora in que-
sto strumento di democrazia diretta che 
ha portato, e sta portando tuttora, alla 
realizzazione di progetti innovativi. 

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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Ripartiamo dalla scuola

La scuola contribuisce, in misura de -
terminante, a far crescere la perso-
nalità, a radicare i valori, a definire e 

consolidare le speranze, a metterne alla 
prova intelligenza, socialità, creatività. Vi si 
prepara il domani della nostra civiltà e 
della nostra democrazia. A scuola si dise-
gna il futuro. (Sergio Mattarella, Presidente 
della Repubblica Italiana, settembre 2018) 
Quando mesi fa abbiamo iniziato a lavora-
re, senza certezza alcuna, per far ripartire 
la nostra scuola in sicurezza mi sono tor-
nate alla mente le parole con cui il 
Presidente Mattarella aveva inaugurato 
l’anno scolastico 2018, che trovo calzanti 
per la situazione odierna perché sottoli-
neano l’importanza del sistema scolastico 
per i nostri ragazzi. 
A luglio 2020, abbiamo convocato tutte le 
parti interessate al mondo della scuola e 
cercato insieme ai protocolli necessari per 
la ripartenza. 
Gli interventi effettuati in questi mesi estivi 
all’interno dei nostri edifici scolastici sono 
stati diversi: 
- 15.000 € per la realizzazione di un labo-

ratorio di scienze nel -
l’ala vecchia della 
scuola secondaria 
di primo grado;  
- 9.600 € per la 
realizzazione di 
una nuo va aula al 
piano ter ra e una 
sala insegnanti pres-
so la scuola Aldo Moro; 
- 322.000 € di lavori alla 
scuola La Favorita dove è stato realizzato 
un nuovo ingresso da via Toti ed è stata 
rifatta completamente la pavimentazione 
dissestata. Questo in ter vento ha consenti-
to di non dover più in terrompere la viabilità 
di via San Se ba stiano. 
Siamo, inoltre, intervenuti all’interno della 
scuola dove abbiamo ampliato una scala 
adeguandola alle norme anti incendio e 
garantendo una maggiore sicurezza. 
- circa 580.000 € per la sostituzione di tutti 
gli infissi nella scuola Aldo Moro per mi -
gliorare la qualità della vita dei nostri alun-
ni e garantire un maggiore risparmio ener-
getico. 

continua a pagina 24
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Come Assessore all’Istruzione ho voluto 
fortemente questi interventi in quanto li ho 
reputati necessari per il benessere degli 
alunni e del personale docente che ogni 
giorno “abitano” le  nostre scuole la mag-
gior parte della giornata. 
In collaborazione con la Dirigente scolasti-
ca abbiamo deciso di realizzare alcuni 
interventi di minor incidenza economica 
ma indispensabili per la ripartenza della 
scuola: 
- sono stati creato nuovi ingressi nelle 
scuole dell’infanzia Mussi e Collodi; 
- nuovi arredi scolastici nei vari plessi sco-
lastici. 
Dopo aver partecipato al Pon, il Pro -
gramma Operativo Nazionale (PON) del 
Miur, finanziato dai Fondi Strutturali Eu -
ropei, siamo riusciti a finanziare interventi 
per 90.000 €; durante la Giunta del 9 otto-
bre 2020 abbiamo approvato il progetto 
che ci permetterà, con questo contributo, 
di finanziare ulteriori interventi di adegua-
mento e di adattamento funzionale degli 
spazi e delle aule didattiche in conseguen-
za dell’emergenza sanitaria dovuta al 
Covid 19. 
Andremo ad acquistare banchi, sedie, ta -
voli e leggii che sostituiranno le attuali cat-

tedre troppo ingombranti all’interno della 
classe, pannelli divisori per poter dividere 
gli spazi più grandi come i saloni. 
In merito ai servizi parascolastici abbiamo 
lavorato molto per far partire tutti i servizi 
subito a settembre 2020. 
 
PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
ANNO 2020/2021 
Durante l’ultimo Consiglio Comunale di 
settembre 2020, è stato approvato il Piano 
per l’attuazione al Diritto allo Studio anno 
2020/2021, nonostante le incertezze dovu-
te all’emergenza Covid-19, siamo riusciti, 
grazie al lavoro degli uffici comunali, a por-
tare in Consiglio questo importante stru-
mento. Il Piano per il Diritto allo Studio è il 
documento con il quale ogni anno l’Am -
ministrazione Comunale rende noti i propri 
interventi a sostegno delle scuole. 
Abbiamo deciso di stanziare: 
- 435.000 € per l’assistenza scolastica; 
- 1.241.000 € per i servizi; 
- circa 200.000 € per gli interventi come i 
premi al merito e le borse di studio, i vou-
cher valutazione DSA, la fornitura dei libri 
di testo per le scuole primarie, il contributo 
per i materiali di pulizia, gli interventi  
per l’ampliamento dell’offerta formativa 
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dell’istituto e la convenzione con la scuola 
materna parrocchiale; 
- 380.000 € i servizi di conciliazione 
come pre-post scuola, spazio compiti, 
centri estivi. 
Il Piano per il Diritto alla Studio arriva alla 
cifra complessiva di 2.250.000 € con un 
incremento di 60.000 € rispetto all’anno 

precedente.  
Il progetto di questa Amministrazione, e i 
numeri lo dimostrano, è quello di porre la 
scuola e chi la vive quotidianamente al 
centro e di permettere, pur con tutte le limi-
tazioni di questo periodo non certo facile, 
ai nostri studenti di essere protagonisti del 
loro futuro.
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Maggioranza

 
 
LA PAROLA A... VIVIAMO CORBETTA

Le vacanze sono finite e 
settembre è un po’ il mese 
della ripartenza “Corbetta 
Ri par te” e ha dato il benve-
nuto a tutti i bimbi e a tutti gli 
studenti dell’asilo nido e 
delle scuole. È stata un’ope-
razione complessa e ben 
articolata per via di tutte le 
procedure necessarie per la 
riorganizzazione degli spazi 
e delle attività che hanno 
consentito il rientro in totale 
si curezza e serenità a cau -
sa dell’emergenza ancora in 
atto dovuta al Covid19. Attivi 
sin da subito anche i servizi 
extrascolastici come men -
sa, scuolabus, pre e post 
scuola. Un altro avvenimen-
to im portante e tanto conte-
stato è stato l’evento della 
Festa del Perdono organiz-
zato e voluto dall’Ammini -
stra zione Co mu nale in un 
unico giorno, precisamente 
il 6 settembre, e anche se in 
misura ridotta, non sono 
mancate le bancarelle lungo 
le vie del centro, il mini luna 
park, le funzioni religiose, 
l’accensione delle luminarie 
tricolore e l’illuminazione - 
tanto piaciuta ai nostri citta-
dini e un po’ invidiata dai 
paesi limitrofi - del nostro 
meraviglioso campanile. A 
ot tobre invece si è svolta 
anche la nostra tradizionale 
mostra delle vetrine allestite 
per l’occasione dai nostri 
commercianti dove creati-
vità e originalità non sono 
mancate. Ci siamo sentiti di 
dare un segno tangibile e un 
lume di speranza a tutti, la 
nostra vita deve continuare 
anche se con molta respon-

sabilità e tante piccole ac -
cortezze. Pur trop po i conta-
gi salgono ma rassicuriamo 
che tutto è sotto controllo, le 
persone e le famiglie non 
sono lasciate sole, tante le 
iniziative e gli aiuti concreti 
per tutti quelli che si trovano 
in difficoltà. Un ringrazia-
mento anche al le Associa -
zioni e alla Prote zione Civile 
sempre pronti e disponibili, 
questo è segno che la soli-
darietà e il sostegno non si 
fermano mai ne an che in un 
momento così delicato co -
me quello che stia mo pas-
sando. Misure anti Covid19 
anche con la nostra polizia 
municipale dove si è dedica-
to del tempo scendendo di -
rettamente in campo per 
sensibilizzare e dare infor-
mazioni sulle nuo ve norma-
tive entrate in vigore. Siamo 
stati insieme al mercato, nei 
parchi, in centro e per le vie 
della città e abbiamo potuto 
ringraziare i tanti cittadini ri -
spettosi e ben distanziati 
con indosso la mascherina 
... che dire an diamo avanti 
così e insieme ce la fare-
mo!!! 
Continuano anche gli inve-
stimenti con importi impor-
tanti, approvati nell’ultimo 
Consiglio Comunale per re -
stituire la bellezza e gran-
dezza alla nostra Corbetta 
con il via libera al Docu -
mento Unico di Program -
mazione 2021/2022 per i 
lavori delle asfaltature, la 
segnaletica stradale oriz-
zontale e verticale, l’efficien-
tamento energetico per tutti 
i serramenti degli edifici co -

munali e il progetto della 
ciclopedonale sulla ex 
SS11. Il gruppo Viviamo 
Cor betta ringrazia con sod-
disfazione i gruppi dell’op-
posizione di Corbetta per 
aver sostenuto e approvato 
ben 11 proposte su 12, no -
nostante siano state tanto 
criticate sui giornali e, con 
altrettanta soddisfazione, la 
giunta di Marco Ballarini va 
avanti con il proprio operato: 
dalle opere pubbliche al 
piano TARIP, dall’approva-
zione di bilancio alla sicu-
rezza e a tutti gli altri proget-
ti in corso. Abbiamo consta-
tato che dal 2016 ad oggi 
ogni anno il Comune di 
Corbetta ha risparmiato ben 
350.000 euro tagliando sugli 
sprechi, consentendo di uti-
lizzare i soldi risparmiati per 
dare dei contributi alle na -
scite, agli anziani, alle fami-
glie bisognose e ai soggetti 
con fragilità. 
Noi continuiamo a lavorare 
per voi e a portare avanti i 
nostri e i vostri progetti, vi 
ricordiamo di non perdere 
l’appuntamento on line dove 
il Sindaco Marco Ballarini è 
sempre pronto a darvi ag -
gior namenti in tempo reale 
e notizie riguardanti l’emer-
genza Covid19 ma anche 
per rispondere alle vostre 
curiosità o informazioni che 
riguardano la nostra Cor -
betta. Vi ricordiamo che gli 
uffici comunali sono sempre 
pronti ad aiutarvi e a vostra 
completa disposizione. 
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LA PAROLA A... FORZA CORBETTA

CITTÀ DI CORBETTA …  
SCUOLA FREE! 
L’importante è continuare a rispettare le precau-
zioni, e far attenzione e mantenere la guardia alta.  
Con il mese di luglio la vita cittadina ricomincia, 
Teatri e negozi danno un primo segnale dopo il 
lockdown. L’Associazione -Il Mosaiko-, inizia con 
due rappresentazioni teatrali gratuite, per piccoli e 
grandi, “La favola di puk” e il “Il sogno”. L’Am -
ministrazione comunale ha trovato l’accordo con i 
commercianti del -Corso Garibaldi-, per la chiusu-
ra della Via, previsto per le domeniche, in questo 
modo sarà possibile esporre i tavolini; successi-
vamente sarà concesso anche agli altri commer-
cianti di altre Vie per tutta la Città. Nonostante 
tutto si aprono i centri estivi, massimo 160 iscritti, 
tra nido, materna e scuole primarie, verranno 
applicate tutte le Norme di Sicurezza. Sono stati 
investiti 150.000,00 euro, per le famiglie in diffi-
coltà economica. Sono state previste -attività 
sportive all’aperto-, a gratis, presso il Parco della 
Repubblica. Una novità che l’Istituto Aldo Moro 
vuole recepire, è -l’Educazione Civica-, una mate-
ria che i docenti non hanno mai trascurato, e 
riguarda l’attenzione all’ambiente, all’educazione 
stradale, passando per la pace e alle mafie, temi 
che sono stati affrontati con progetti di laboratorio. 
Un percorso che verrà formalizzato e recepito in 
un anno scolastico complesso, per la gestione 
legata al Covid19. L’importante è riportare al me -
glio, a tutela della salute e della socialità degli 
alunni. Un progetto di opere pubbliche, che è nel -
l’elenco del Comune di Magenta, è la pista cicla-
bile Magenta-Corbetta, sollecitato dal -Co mitato 
pista ciclabile Magenta-Corbetta-. C’è una forte 
richiesta, per una mobilità sostenibile, basta os -
servare la crescita di progetti in tutte le Città euro-
pee, con un aumento di mezzi a due ruote in cir-
colazione. La Regione Lombardia, ha messo a 
disposizione fondi straordinari per accelerare la 
realizzazione di progetti, che permettano ai citta-
dini un ritorno alle attività in piena Sicurezza. Un 
progetto che inserisce questa pista in una rete più 
ampia di collegamenti strategici. Con la mediazio-
ne della Regione e Città Metropolitana, si potreb-
be convogliare i soldi su questo nuovo progetto 
strategico. -Corbetta Comune virtuoso-, è il rico-
noscimento per il lavoro dell’Amministrazione, 
nel l’ottimizzazione ed efficienza della macchina 
comunale. Il Decreto Statale, stabilisce che la 
spesa per il personale sulle entrate correnti deve 
essere compresa tra il 31% e il 27%, Corbetta ha 
raggiunto il 25%. Un risultato eccezionale. -Fare 
del bene … fa stare meglio-, è lo slogan del -
l’Associazione di Famiglie “La Quercia”. La siner-
gia tra Magenta e Corbetta, ha contribuito al buon 
esito per il trasferimento dell’Associazione, presso 
i locali della ex Scuola di Cerello. Un nuovo servi-
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zio è stato inaugurato, -l’Infermiera di quartiere o 
di famiglia-, che interpreta la direzione in cui va la 
sanità, integrerà nuovi servizi regionali in termini 
di assistenza domiciliare. È la farmacia pensata 
dai cittadini, per i cittadini, in memoria di -Suor 
Michelina-. Inoltre i cittadini potranno ritirare, 
presso entrambe le farmacie comunali, i referti 
degli esami di laboratorio, non gli esiti delle lastre. 
Importante iniziativa organizzata dall’Associa zio -
ne - Anchio Onlus -, partito a giugno, per far in -
contrare abilità e disabilità, con attività che si sono 
sviluppate in giro per la Città, per una Corbetta 
senza barriere. L’applicazione dei -varchi- nelle 
vie d’ingresso della Città, sta portando risultati 
importanti, non solo per le sanzioni dovute al 
mancato pagamento dell’assicurazione e revisio-
ne delle auto, ma anche l’individuazione di mezzi 
sospettati di furti, grazie alla lettura delle targhe. Il 
vincitore del Bilancio Partecipativo 2019, per lo  
-Skate park-, avrà la location al parco sportivo di 
Viale Repubblica angolo Via B.Croce. Uno spazio 
per gli appassionati di skate, roller, long boarding, 
bmx, ma anche luogo aggregativo per i giovani, e 
sarà un punto di forza della Città di Corbetta. Il 
Comune ha individuato un’area adiacente al l’Eco -
centro, per una nuova sede da assegnare al -
l’Associazione “Amici dei mici”, ma bisogna pre-
sentare una candidatura per gestire lo spazio. 
Un’oasi felina. Il Comune per 14 anni ha garantito 
fondi e si sono sempre interessati di loro. È stata 
fatta una manifestazione di interesse, con qual-
che ritardo a causa dell’emergenza sanitaria. È 
aperto il bando pubblico. Grande preoccupazione 
per l’eventuale chiusura della -Guardia Medica a 
Magenta-, per mancanza di spazi idonei. L’in -
tervento del Sindaco Ballarini e del Consigliere 
regionale Bussolati, che con un emendamento al 
bilancio da 50.000,00 euro da veicolare sulla con-
tinuità assistenziale, può trovare una soluzione 
definitiva. Sono in arrivo 90.000,00 euro per le 
Scuole, dopo una richiesta presentata e valutata 
positivamente. Sono fondi strutturali europei, che 
saranno utilizzati per adattamenti funzionali degli 
spazi e delle aule didattiche, con nuove migliorie 
all’arredo scolastico. Ora l’Amministrazione fa la -
vorare i beneficiari del -Reddito di Cittadinanza-, 
una misura nazionale, e si è stabilito che gli inte-
ressati saranno chiamati a svolgere servizi per il 
Comune. Sono 140 persone, non tutti hanno i cri-
teri per essere chiamati, in effetti saranno 64 cit-
tadini, 15 si sono rifiutati. Si occuperanno di puli-
zie e riparazioni in aree verdi, censimento degli 
stabili comunali, attività di ingresso e uscita dai 
plessi scolastici e assistenza alle manifestazioni. 
- Non è un paese per bimbi -, con l’inizio delle atti-
vità didattiche, arrivano i problemi, mancano inse-
gnanti di sostegno e di ruolo e per le prossime 
settimane si farà mezza giornata di didattica. Non 

è arrivato nemmeno un banco, ci hanno pensato il 
Comune e la Scuola. Non sono arrivate le ma -
scherine, ci hanno pensato le famiglie. La -Festa 
del Perdono- (la data sarebbe stata la settimana 
dopo Pasqua), si è svolta con restrizioni, rinunce, 
grazie anche ai volontari di varie Associazioni. 
Oltre a tenere viva una tradizione, si è dato un 
segnale economico, l’allestimento degli stand e 
delle giostre, dimostrando che con accorgimenti si 
può fare, anche in tempo di Covid19. L’ultimo  
-Consiglio Comunale del 26/09-, si è svolto anco-
ra a porte chiuse. I punti discussi hanno interessa-
to la Scuola A. Moro, 580.000,00 euro per la sosti-
tuzione dei serramenti e l’isolamento termico, 
stanziati 435.000,00 euro per l’assistenza disabili. 
Altro investimento di 1.000.000,00 euro per il 
Piano asfaltature, dopo i 500.000,00 euro negli 
anni precedenti, un intervento che non si era mai 
visto negli ultimi 20 anni. Previsti 200.000,00 euro 
per la sostituzione della segnaletica verticale (car-
telli) e orizzontale (parcheggi, strisce pedonali, 
carreggiate…). Per far fronte ai costi aggiuntivi 
della TARIP, per il lockdown, l’Amministrazione ha 
messo sul tavolo 100.000,00 euro a favore delle 
utenze domestiche. Per la sistemazione del Parco 
Ferrario stanziati 400.000,00 euro. Entro fine 
man dato sarà ultimata la pista ciclabile di 
Castellazzo de’ Stampi, che ha avuto delle interru-
zioni dei lavori, da marzo a giugno, causa corona-
virus. Ci sarà l’ultimazione della Grotta nel Parco 
Ferrario. Nel 2021 sono previsti i lavori di realizza-
zione della tribuna dei campi di calcio di Viale 
Repubblica. Un’Amministrazione che ancora ha 
realizzato i progetti  enunciati, e che ha già messo 
a Bilancio di previsione altri lavori pubblici, sopra 
specificati. Corbetta e oltre: con l’autunno, il Go -
verno nazionale è arrivato con un bastimento cari-
co di novità, leggi, regolamenti e discipline, sono 
ormai all’ordine del giorno. Un suggerimento da 
dare. Di comportamento. Di continuità, tranquilla e 
serena. La quota 100 un senso ce l’ha, perfezio-
natela. Il Reddito di Cittadinanza vale allo scopo, 
si può migliorare. I Decreti Sicurezza un percorso 
lo tracciano, bisogna renderli uniformi alla Co sti -
tuzione. La flax tax ottima per le partite IVA, è da 
semplificare e da riconsegnare vantaggiosa per i 
redditi bassi e non una mazzata. Quello che 
manca è la capacità di applicare bene le leggi. 
Nuovi dirigenti ben stipendiati, ma che rendono. Si 
premiano i risultati e non gli enunciati, vale per 
Corbetta, Città Metropolitane, Regioni e Governo 
nazionale.  
#forzacorbetta #corbettavaavanti 
 
Corbetta, 8 ottobre 2020 
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Dal Consiglio Maggioranza

 
 
LA PAROLA A... FORZA CORBETTA

CITTÀ DI CORBETTA …  
SCUOLA FREE! 
L’importante è continuare a rispettare le precau-
zioni, e far attenzione e mantenere la guardia alta.  
Con il mese di luglio la vita cittadina ricomincia, 
Teatri e negozi danno un primo segnale dopo il 
lockdown. L’Associazione -Il Mosaiko-, inizia con 
due rappresentazioni teatrali gratuite, per piccoli e 
grandi, “La favola di puk” e il “Il sogno”. L’Am -
ministrazione comunale ha trovato l’accordo con i 
commercianti del -Corso Garibaldi-, per la chiusu-
ra della Via, previsto per le domeniche, in questo 
modo sarà possibile esporre i tavolini; successi-
vamente sarà concesso anche agli altri commer-
cianti di altre Vie per tutta la Città. Nonostante 
tutto si aprono i centri estivi, massimo 160 iscritti, 
tra nido, materna e scuole primarie, verranno 
applicate tutte le Norme di Sicurezza. Sono stati 
investiti 150.000,00 euro, per le famiglie in diffi-
coltà economica. Sono state previste -attività 
sportive all’aperto-, a gratis, presso il Parco della 
Repubblica. Una novità che l’Istituto Aldo Moro 
vuole recepire, è -l’Educazione Civica-, una mate-
ria che i docenti non hanno mai trascurato, e 
riguarda l’attenzione all’ambiente, all’educazione 
stradale, passando per la pace e alle mafie, temi 
che sono stati affrontati con progetti di laboratorio. 
Un percorso che verrà formalizzato e recepito in 
un anno scolastico complesso, per la gestione 
legata al Covid19. L’importante è riportare al me -
glio, a tutela della salute e della socialità degli 
alunni. Un progetto di opere pubbliche, che è nel -
l’elenco del Comune di Magenta, è la pista cicla-
bile Magenta-Corbetta, sollecitato dal -Co mitato 
pista ciclabile Magenta-Corbetta-. C’è una forte 
richiesta, per una mobilità sostenibile, basta os -
servare la crescita di progetti in tutte le Città euro-
pee, con un aumento di mezzi a due ruote in cir-
colazione. La Regione Lombardia, ha messo a 
disposizione fondi straordinari per accelerare la 
realizzazione di progetti, che permettano ai citta-
dini un ritorno alle attività in piena Sicurezza. Un 
progetto che inserisce questa pista in una rete più 
ampia di collegamenti strategici. Con la mediazio-
ne della Regione e Città Metropolitana, si potreb-
be convogliare i soldi su questo nuovo progetto 
strategico. -Corbetta Comune virtuoso-, è il rico-
noscimento per il lavoro dell’Amministrazione, 
nel l’ottimizzazione ed efficienza della macchina 
comunale. Il Decreto Statale, stabilisce che la 
spesa per il personale sulle entrate correnti deve 
essere compresa tra il 31% e il 27%, Corbetta ha 
raggiunto il 25%. Un risultato eccezionale. -Fare 
del bene … fa stare meglio-, è lo slogan del -
l’Associazione di Famiglie “La Quercia”. La siner-
gia tra Magenta e Corbetta, ha contribuito al buon 
esito per il trasferimento dell’Associazione, presso 
i locali della ex Scuola di Cerello. Un nuovo servi-
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zio è stato inaugurato, -l’Infermiera di quartiere o 
di famiglia-, che interpreta la direzione in cui va la 
sanità, integrerà nuovi servizi regionali in termini 
di assistenza domiciliare. È la farmacia pensata 
dai cittadini, per i cittadini, in memoria di -Suor 
Michelina-. Inoltre i cittadini potranno ritirare, 
presso entrambe le farmacie comunali, i referti 
degli esami di laboratorio, non gli esiti delle lastre. 
Importante iniziativa organizzata dall’Associa zio -
ne - Anchio Onlus -, partito a giugno, per far in -
contrare abilità e disabilità, con attività che si sono 
sviluppate in giro per la Città, per una Corbetta 
senza barriere. L’applicazione dei -varchi- nelle 
vie d’ingresso della Città, sta portando risultati 
importanti, non solo per le sanzioni dovute al 
mancato pagamento dell’assicurazione e revisio-
ne delle auto, ma anche l’individuazione di mezzi 
sospettati di furti, grazie alla lettura delle targhe. Il 
vincitore del Bilancio Partecipativo 2019, per lo  
-Skate park-, avrà la location al parco sportivo di 
Viale Repubblica angolo Via B.Croce. Uno spazio 
per gli appassionati di skate, roller, long boarding, 
bmx, ma anche luogo aggregativo per i giovani, e 
sarà un punto di forza della Città di Corbetta. Il 
Comune ha individuato un’area adiacente al l’Eco -
centro, per una nuova sede da assegnare al -
l’Associazione “Amici dei mici”, ma bisogna pre-
sentare una candidatura per gestire lo spazio. 
Un’oasi felina. Il Comune per 14 anni ha garantito 
fondi e si sono sempre interessati di loro. È stata 
fatta una manifestazione di interesse, con qual-
che ritardo a causa dell’emergenza sanitaria. È 
aperto il bando pubblico. Grande preoccupazione 
per l’eventuale chiusura della -Guardia Medica a 
Magenta-, per mancanza di spazi idonei. L’in -
tervento del Sindaco Ballarini e del Consigliere 
regionale Bussolati, che con un emendamento al 
bilancio da 50.000,00 euro da veicolare sulla con-
tinuità assistenziale, può trovare una soluzione 
definitiva. Sono in arrivo 90.000,00 euro per le 
Scuole, dopo una richiesta presentata e valutata 
positivamente. Sono fondi strutturali europei, che 
saranno utilizzati per adattamenti funzionali degli 
spazi e delle aule didattiche, con nuove migliorie 
all’arredo scolastico. Ora l’Amministrazione fa la -
vorare i beneficiari del -Reddito di Cittadinanza-, 
una misura nazionale, e si è stabilito che gli inte-
ressati saranno chiamati a svolgere servizi per il 
Comune. Sono 140 persone, non tutti hanno i cri-
teri per essere chiamati, in effetti saranno 64 cit-
tadini, 15 si sono rifiutati. Si occuperanno di puli-
zie e riparazioni in aree verdi, censimento degli 
stabili comunali, attività di ingresso e uscita dai 
plessi scolastici e assistenza alle manifestazioni. 
- Non è un paese per bimbi -, con l’inizio delle atti-
vità didattiche, arrivano i problemi, mancano inse-
gnanti di sostegno e di ruolo e per le prossime 
settimane si farà mezza giornata di didattica. Non 

è arrivato nemmeno un banco, ci hanno pensato il 
Comune e la Scuola. Non sono arrivate le ma -
scherine, ci hanno pensato le famiglie. La -Festa 
del Perdono- (la data sarebbe stata la settimana 
dopo Pasqua), si è svolta con restrizioni, rinunce, 
grazie anche ai volontari di varie Associazioni. 
Oltre a tenere viva una tradizione, si è dato un 
segnale economico, l’allestimento degli stand e 
delle giostre, dimostrando che con accorgimenti si 
può fare, anche in tempo di Covid19. L’ultimo  
-Consiglio Comunale del 26/09-, si è svolto anco-
ra a porte chiuse. I punti discussi hanno interessa-
to la Scuola A. Moro, 580.000,00 euro per la sosti-
tuzione dei serramenti e l’isolamento termico, 
stanziati 435.000,00 euro per l’assistenza disabili. 
Altro investimento di 1.000.000,00 euro per il 
Piano asfaltature, dopo i 500.000,00 euro negli 
anni precedenti, un intervento che non si era mai 
visto negli ultimi 20 anni. Previsti 200.000,00 euro 
per la sostituzione della segnaletica verticale (car-
telli) e orizzontale (parcheggi, strisce pedonali, 
carreggiate…). Per far fronte ai costi aggiuntivi 
della TARIP, per il lockdown, l’Amministrazione ha 
messo sul tavolo 100.000,00 euro a favore delle 
utenze domestiche. Per la sistemazione del Parco 
Ferrario stanziati 400.000,00 euro. Entro fine 
man dato sarà ultimata la pista ciclabile di 
Castellazzo de’ Stampi, che ha avuto delle interru-
zioni dei lavori, da marzo a giugno, causa corona-
virus. Ci sarà l’ultimazione della Grotta nel Parco 
Ferrario. Nel 2021 sono previsti i lavori di realizza-
zione della tribuna dei campi di calcio di Viale 
Repubblica. Un’Amministrazione che ancora ha 
realizzato i progetti  enunciati, e che ha già messo 
a Bilancio di previsione altri lavori pubblici, sopra 
specificati. Corbetta e oltre: con l’autunno, il Go -
verno nazionale è arrivato con un bastimento cari-
co di novità, leggi, regolamenti e discipline, sono 
ormai all’ordine del giorno. Un suggerimento da 
dare. Di comportamento. Di continuità, tranquilla e 
serena. La quota 100 un senso ce l’ha, perfezio-
natela. Il Reddito di Cittadinanza vale allo scopo, 
si può migliorare. I Decreti Sicurezza un percorso 
lo tracciano, bisogna renderli uniformi alla Co sti -
tuzione. La flax tax ottima per le partite IVA, è da 
semplificare e da riconsegnare vantaggiosa per i 
redditi bassi e non una mazzata. Quello che 
manca è la capacità di applicare bene le leggi. 
Nuovi dirigenti ben stipendiati, ma che rendono. Si 
premiano i risultati e non gli enunciati, vale per 
Corbetta, Città Metropolitane, Regioni e Governo 
nazionale.  
#forzacorbetta #corbettavaavanti 
 
Corbetta, 8 ottobre 2020 
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LA PAROLA A... PARTITO DEMOCRATICO

A ormai poco meno di 
otto mesi dalle prossime 
elezioni amministrative 
nasce spontanea un’os-
servazione in merito al 
futuro di Corbetta: che 
clima accompagnerà 
l’im minente campagna 
elettorale? Come sarà 
accolto il futuro vincitore 
e come interpreterà il 
proprio ruolo istituzionale 
chi invece siederà tra i 
banchi dell’opposizione? 
Tutte domande che na -
scono da lontano, da ciò 
che in questi ultimi quat-
tro anni e mezzo abbia-
mo visto, e financo subi-
to, sia come cittadini che 
come membri di mino-
ranza dell’amministrazio-
ne comunale. 
Abbiamo infatti purtroppo 
assistito all’importazione 
di un modello politico ag -
gressivo e predatorio, 
avulso a qualsiasi tipo di 
confronto e dedito, nel 
nome di una presunta 
efficienza dell’azione go -
vernativa, all’esaltazione 
narcisistica del primo cit-
tadino a scapito dell’inte-
ra comunità. Un modello 
che è il perfetto figlio 
dello stile comunicativo 
trumpian-salviniano fat-
tosi largo nell’odierna 
società del web, dove più 
di ogni altra cosa conta 

la visibilità del singolo e 
dove spesso quest’ulti-
ma viene intesa e tradot-
ta direttamente come 
consenso elettorale. So -
no bastati pochi mesi di 
questo regime da “Chi 
vosa pussée la vacca l’è 
soa” perché nella nostra 
Città l’amministratore 
pub blico diventasse un 
influencer e chi osasse 
muovere una critica ve -
nisse tacciato di essere 
un hater, un troll o più 
semplicemente un invi-
dioso.  
Forti della nostra co -
scienza civica ed eguali-
taria ci risulta ovviamen-
te difficile essere invidio-
si di chi ha manifesto 
disprezzo per il confronto 
democratico - esplicitan-
dolo persino nella non-
convocazione dei Con -
sigli Comunali -, di chi 
esclude chi non è schie-
rato negli elogi al l’Am -
ministrazione, di chi uti-
lizza una carica pubblica 
per oliare la propria car-
riera politica o peggio per 
seminare discordia tra i 
suoi stessi cittadini, nel 
nome di un sottile ma 
efficace divide et impera. 
Governare il futuro della 
nostra Città sarà anche 
ripartire dalla ricucitura 
del tessuto sociale, dalla 

rigenerazione del dibatti-
to politico che dovrà ritor-
nare a essere civile e 
sereno, dal rispetto per 
l’avversario che mai do -
vrà essere sbeffeggiato. 
Un compito arduo per 
ricostruire una comunità 
inclusiva, coesa e pronta 
ad affrontare le sfide che 
l’attenderanno nel vici-
nissimo domani. 
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Dal Consiglio Minoranza

 
 
LA PAROLA A... LEGA NORD SALVINI

CONSIGLIO COMUNALE 
Attraverso un attacco social, il 
sindaco Ballarini ha accusato 
per l’ennesima volta le opposi-
zioni. Ormai è diventato un mo -
dus operandi della sua Am mini -
strazione disconoscere, scre -
ditare e delegittimare il lavoro 
delle opposizioni, cosa al limite – 
se non della legalità – della 
decenza. Questa volta sostiene 
che, nel recente Consiglio Co -
munale di settembre, le opposi-
zioni al momento del voto si 
siano arrendevolmente allineate 
alle scelte della sua maggioran-
za. Come sempre la Lega ri -
sponde con i fatti, perciò, gli fac-
ciamo notare che semmai è l’e-
satto contrario. Bastano due 
esempi: la riduzione della Tarip e 
la sostituzione dei serramenti 
nella scuola Aldo Moro, erano 
provvedimenti che se avesse 
da to maggior credito al lavoro 
della Lega all’opposizione, si 
sarebbe accorto che erano già 
da molto tempo contenuti nelle 
nostre in terrogazioni.  
 
ACCUSA DI SESSISMO  
AL CONSIGLIERE  
RICCARDO GRITTINI 
Sempre durante lo scorso Con -
siglio Comunale, è accaduto, 
no stro malgrado, uno spiacevo-
le incidente. Il nostro consigliere 
Riccardo Grittini è stato additato 
di sessismo per il semplice fatto 
di aver constatato che in questi 
anni l’operato dell’assessorato 
all’istruzione del co mune, ammi-
nistrato dalla signora Lavazza, 
sia stato poco “dinamico” e 
“innovativo”, avendo pe disse -
quamente riproposto le stesse 
soluzioni a problematiche tutta-
via in evoluzione. Ci sembra un 
vero peccato e un torto a tutti i 

nostri concittadini che il sindaco 
Ballarini e i suoi addetti alla co -
municazione stiano portando 
an che all’interno della vita 
amministrativa di Corbetta uno 
spregevole modo di far politica 
che pur di far propaganda arriva 
a gettare fango – tra l’altro que-
sta volta sbagliando pure mira – 
su un consigliere di opposizio-
ne. Cosa ancor più grave in 
questo caso però è che si sia 
svolto tutto sulle spalle e a sca-
pito di una donna incinta. Ci 
auguriamo che episodi del ge -
nere che abbassano il livello 
della dialettica politica non ac -
cadano più a nessuno e che tutti 
in Consiglio Comunale possano 
esprimere le proprie opinioni, 
specialmente le opposizioni, 
sen za essere attaccati falsa-
mente e ideologicamente. 
 
LIMITI AMMINISTRAZIONE 
BALLARINI 
Di seguito elenchiamo inoltre 
alcuni dei principali limiti dell’am-
ministrazione Ballarini. POLIZIA 
LOCALE – Un comando allo 
sban do che più che curarsi della 
salvaguardia dell’ordine pubbli-
ca sembra avere il solo compito 
di rimpinguare le casse comuna-
li tramite multe. A questo, come 
se non bastasse, si aggiunge 
una inspiegabile epurazione or -
mai periodica. Co sa si na sconde 
dietro non è dato saperlo. AU -
MENTO DEL LE TA RIFFE DEI 
SERVIZI – In questi anni l’ammi-
nistrazione ha aumentato tariffe 
quali la Tarip (che fortunatamen-
te grazie alla Lega nello scorso 
Consiglio Comunale è stata ri -
dotta). Ma for se ancora più 
odiosi sono stati gli aumenti sui 
servizi parascolastici nelle scuo-
le di Cor bet ta, in particolare a 

scapito delle famiglie con più 
figli. UNA DIGITALIZZAZIONE 
CHE COM PLICA – Corbetta è 
l’unico pae se dove la digitalizza-
zione dei servizi comunali sta 
paradossalmente complicando 
la vita dei cittadini più che sem-
plificarla. Procedure farraginose, 
errori di compilazione, addebiti 
agli utenti ingiustificati, caos 
sulle iscrizioni ai servizi parasco-
lastici… tutto ciò denota una 
scarsa attenzione verso il cittadi-
no. VERDE PUBBLICO – Una 
ma nuten zio ne del verde pubbli-
co davvero mediocre, peggiora-
ta specie negli ultimi anni, dopo 
la crociata del sindaco contro la 
Coope ra tiva del Sole, a questo 
punto dav vero ingiustificabile. 
OPERE PUBBLICHE – Su que-
sto tema bisogna veramente far 
chiarezza. La stragrande mag-
gioranza delle opere pubbliche 
che Bal larini si intesterebbe 
(immeritatamente!) sono in ve -
rità state programmate, finanzia-
te e ap pal tate sotto l’amministra-
zione Bal zarot ti, lui ha solo 
tagliato i na stri… Alcuni esempi? 
L’am plia mento delle scuole me -
die, l’ampliamento della Scuola 
Mus si, la pista ciclabile per Ce -
rello, la palestra Antonio Bal -
zarotti, il rifacimento della pubbli-
ca illuminazione e la nuova Re -
sidenza per Anziani. Proba bil -
mente il sindaco Bal la rini la sce rà 
un cassetto vuoto senza nean-
che un progetto da realizzare, 
quando la città ha urgenze reali.  
 
I vostri consiglieri Lega  
Noè Annamaria 347 750 7278 
Grittini Riccardo 348 031 8221 
FB @LegaCorbetta 
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Dal Consiglio Minoranza

 
 
LA PAROLA A... LEGA NORD SALVINI

CONSIGLIO COMUNALE 
Attraverso un attacco social, il 
sindaco Ballarini ha accusato 
per l’ennesima volta le opposi-
zioni. Ormai è diventato un mo -
dus operandi della sua Am mini -
strazione disconoscere, scre -
ditare e delegittimare il lavoro 
delle opposizioni, cosa al limite – 
se non della legalità – della 
decenza. Questa volta sostiene 
che, nel recente Consiglio Co -
munale di settembre, le opposi-
zioni al momento del voto si 
siano arrendevolmente allineate 
alle scelte della sua maggioran-
za. Come sempre la Lega ri -
sponde con i fatti, perciò, gli fac-
ciamo notare che semmai è l’e-
satto contrario. Bastano due 
esempi: la riduzione della Tarip e 
la sostituzione dei serramenti 
nella scuola Aldo Moro, erano 
provvedimenti che se avesse 
da to maggior credito al lavoro 
della Lega all’opposizione, si 
sarebbe accorto che erano già 
da molto tempo contenuti nelle 
nostre in terrogazioni.  
 
ACCUSA DI SESSISMO  
AL CONSIGLIERE  
RICCARDO GRITTINI 
Sempre durante lo scorso Con -
siglio Comunale, è accaduto, 
no stro malgrado, uno spiacevo-
le incidente. Il nostro consigliere 
Riccardo Grittini è stato additato 
di sessismo per il semplice fatto 
di aver constatato che in questi 
anni l’operato dell’assessorato 
all’istruzione del co mune, ammi-
nistrato dalla signora Lavazza, 
sia stato poco “dinamico” e 
“innovativo”, avendo pe disse -
quamente riproposto le stesse 
soluzioni a problematiche tutta-
via in evoluzione. Ci sembra un 
vero peccato e un torto a tutti i 

nostri concittadini che il sindaco 
Ballarini e i suoi addetti alla co -
municazione stiano portando 
an che all’interno della vita 
amministrativa di Corbetta uno 
spregevole modo di far politica 
che pur di far propaganda arriva 
a gettare fango – tra l’altro que-
sta volta sbagliando pure mira – 
su un consigliere di opposizio-
ne. Cosa ancor più grave in 
questo caso però è che si sia 
svolto tutto sulle spalle e a sca-
pito di una donna incinta. Ci 
auguriamo che episodi del ge -
nere che abbassano il livello 
della dialettica politica non ac -
cadano più a nessuno e che tutti 
in Consiglio Comunale possano 
esprimere le proprie opinioni, 
specialmente le opposizioni, 
sen za essere attaccati falsa-
mente e ideologicamente. 
 
LIMITI AMMINISTRAZIONE 
BALLARINI 
Di seguito elenchiamo inoltre 
alcuni dei principali limiti dell’am-
ministrazione Ballarini. POLIZIA 
LOCALE – Un comando allo 
sban do che più che curarsi della 
salvaguardia dell’ordine pubbli-
ca sembra avere il solo compito 
di rimpinguare le casse comuna-
li tramite multe. A questo, come 
se non bastasse, si aggiunge 
una inspiegabile epurazione or -
mai periodica. Co sa si na sconde 
dietro non è dato saperlo. AU -
MENTO DEL LE TA RIFFE DEI 
SERVIZI – In questi anni l’ammi-
nistrazione ha aumentato tariffe 
quali la Tarip (che fortunatamen-
te grazie alla Lega nello scorso 
Consiglio Comunale è stata ri -
dotta). Ma for se ancora più 
odiosi sono stati gli aumenti sui 
servizi parascolastici nelle scuo-
le di Cor bet ta, in particolare a 

scapito delle famiglie con più 
figli. UNA DIGITALIZZAZIONE 
CHE COM PLICA – Corbetta è 
l’unico pae se dove la digitalizza-
zione dei servizi comunali sta 
paradossalmente complicando 
la vita dei cittadini più che sem-
plificarla. Procedure farraginose, 
errori di compilazione, addebiti 
agli utenti ingiustificati, caos 
sulle iscrizioni ai servizi parasco-
lastici… tutto ciò denota una 
scarsa attenzione verso il cittadi-
no. VERDE PUBBLICO – Una 
ma nuten zio ne del verde pubbli-
co davvero mediocre, peggiora-
ta specie negli ultimi anni, dopo 
la crociata del sindaco contro la 
Coope ra tiva del Sole, a questo 
punto dav vero ingiustificabile. 
OPERE PUBBLICHE – Su que-
sto tema bisogna veramente far 
chiarezza. La stragrande mag-
gioranza delle opere pubbliche 
che Bal larini si intesterebbe 
(immeritatamente!) sono in ve -
rità state programmate, finanzia-
te e ap pal tate sotto l’amministra-
zione Bal zarot ti, lui ha solo 
tagliato i na stri… Alcuni esempi? 
L’am plia mento delle scuole me -
die, l’ampliamento della Scuola 
Mus si, la pista ciclabile per Ce -
rello, la palestra Antonio Bal -
zarotti, il rifacimento della pubbli-
ca illuminazione e la nuova Re -
sidenza per Anziani. Proba bil -
mente il sindaco Bal la rini la sce rà 
un cassetto vuoto senza nean-
che un progetto da realizzare, 
quando la città ha urgenze reali.  
 
I vostri consiglieri Lega  
Noè Annamaria 347 750 7278 
Grittini Riccardo 348 031 8221 
FB @LegaCorbetta 
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LA PAROLA A... MOVIMENTO 5 STELLE

Corbetta città dello sport? 
Corbetta città dei giovani? 
Partiamo dalla Pista di moun-
tain bike sita nel bosco urbano. 
Avete mai pensato di allenarvi, 
magari la domenica mattina? 
Non potete; la pista viene utiliz-
zata dall’associazione Equipe 
Corbettese in occasione di spe-
cifiche manifestazioni. 
Pertanto, un bene di tutti i citta-
dini è riservato ad uso privile-
giato, contrariamente a quanto 
scritto sul cartello in entrata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un altro capitolo è lo skate 
park: come è nata questa idea? 
Da un gruppo di ragazzi senza 
colorazione politica che si sono 
impegnati in questo progetto e 
hanno vinto il Bilancio Parte -
cipativo 2020. Bilancio introdot-
to su proposta del M5S di 
Corbetta; lo ribadiamo perché il 
sindaco se lo è intestato. A tal 
proposito abbiamo alcune do -
mande. In primis la tempistica: 
quando inizieranno i lavori? 
Visto che l’amministrazione 
non ha alcuna paternità su que-
sto progetto, saranno coinci-
denti con la campagna elettora-
le? Non sarebbe necessario 
stan ziare altri soldi in futuro, 

dato il budget dimezzato per il 
bilancio partecipativo di que-
st’anno, per realizzare il proget-
to in modo decente? Chi potrà 
utilizzarlo? Un parco del gene-
re, di spirito street, non è certo 
da riservare a emerite associa-
zioni. 
Come Movimento, nell’ottica 
dell’ecologia e dei giovani, ab -
biamo fatto una bellissima pro-
posta con una nostra interroga-
zione inerente i murales anti-
smog, chiedendo all’ammini-
strazione di prendere in consi-
derazione lo studio effettuato 
sulla pittura innovativa denomi-
nata “Airlite”, capace di trasfor-
mare pareti interne ed esterne 
in depuratori d’aria naturali. 
Nello specifico la suddetta in -
terrogazione si articola in quat-
tro punti: l’identificazione degli 
edifici comunali che possano 
essere sottoposti a questo trat-
tamento; la creazione di un 
tavolo che approfondisca i costi 
e l’efficacia della tecnica citata; 
l’approvazione di un regola-
mento comunale per le attività 
di street art e di writers; la for-
mulazione di un bando di gara 
rivolto ad artisti, istituti scolasti-
ci, associazioni, ecc. per la rea-
lizzazione dei murales.  
Il sindaco, in data 9 ottobre, ci 
risponde che è intenzione del -
l’Amministrazione Comu na le 
individuare spazi idonei per la 
promozione dell’arte urbana da 
noi menzionata, mentre verran-
no valutati in futuro i restanti 
quesiti.  
Ritenendo strettamente neces-
saria una correlazione tra stu-
dio di fattibilità e individuazione 
degli spazi idonei, ci chiediamo 
se il sindaco abbia capito la 
portata della nostra interroga-

zione, che verte sull’utilità eco-
logica dei murales antismog e 
non vuole essere una semplice 
richiesta di spazi da destinare 
ai graffitari.  
Il nostro interesse è volto all’e-
cologia, abbiamo combattuto 
contro l’insediamento dei nu -
merosi supermercati, abbiamo 
difeso la Cooperativa del Sole e 
i suoi dipendenti, abbiamo pro-
posto la piantumazione di alberi 
e l’installazione di batbox (ca -
sette per pipistrelli). Siamo 
anche diffusori di democrazia e 
a tal proposito abbiamo ottenu-
to Il Bilancio Partecipativo, il 
Question Time e lo streaming.   
L’attenzione verso i giovani de -
ve aumentare. È necessario 
che i ragazzi comincino real-
mente a sentirsi parte della 
comunità; per farlo devono 
emotivamente “sentirsi dentro il 
bene comune”. Riteniamo quin-
di necessaria la creazione di un 
contesto che attraverso la di -
mensione dello svago e del pia-
cere possa far emergere poten-
zialità, idee e risorse di chi vi 
partecipa.  
Ci piacerebbe che i giovani ab -
biano luoghi e attività loro dedi-
cati; gli adolescenti non sono 
terroristi, non sono criminali e 
come tali devono essere tratta-
ti, con maggior rispetto anche 
dai vigili urbani, che a loro volta 
non sempre danno esempi da 
imitare.   
Concludiamo ringraziando i 
5.306 cittadini di Corbetta, pari 
al 72,94% dei votanti, che han -
no votato sì al referendum co -
stituzionale per il taglio dei par-
lamentari.
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CORBETTA: in elegante contesto 
condominiale. 3 locali arredato con 
doppi servizi, terrazzo sfruttabile e 
cantina. Possibilità box.  
€ 195.900 Cl. energ “A” 

S. STEFANO: villa bifamiliare compo-
sta da 2 appartamenti di 3 locali oltre 
servizi cad. Con ampio cortile e ter-
reno edificabile annesso. € 389.000 
Cl. energ. “G” - Ipe 304,60 

CORBETTA: villa di testa di 4 lo -
cali con doppi servizi, lavanderia 
e taverna. Giardino privato e 2 
boxes. € 343.000  
Cl. energ. “B” - Nren 93,55 Ren 18,91 

S. STEFANO: in recente palazzina. 
2 locali con finiture moderne, am -
pio terrazzo e giardino privato.  
Box incluso. € 145.000  
Ape in produzione 

S. STEFANO: all’ultimo piano di una 
mini palazzina. 3 locali con dop pia 
esposizione e terrazzo sfruttabile.  
Cantina e box. € 169.000  
Cl. energ “G” - Ipe 246,68 

CORBETTA: in piccola corte.  
4 locali con cucina abitabile e dop -
pi servizi entrambi finestrati.  
Posto auto incluso. € 149.000 
Cl. energ. “E” - Ipe 136,17 

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

S. STEFANO: con affaccio sul par -
co. 4 locali con ampio soggiorno, 
cucina abitabile e doppi servizi. 
Box a parte. € 135.000  
Ape in produzione 

S. STEFANO: in centro storico.  
3 locali, ben tenuto, con balcone pri-
vato e senza spese condominiali. 
Possibilità box. € 135.000  
Cl. energ. “G” - Ipe 383,80 

CORBETTA: in mini palazzina con 
basse spese condominiali. 2 locali 
con riscaldamento autonomo a pavi-
mento, cantina e posto auto. Pos sibi -
lità box. € 99.000 Ape in produzione 

CORBETTA: comodo per la stazio-
ne. 3 locali ristrutturato con cucinot-
to separato e ampie camere. 
Cantina inclusa. Possibilità box. 
€ 103.000 Ape in produzione 

S. STEFANO: in pieno centro. Pa laz -
zina di sole 4 famiglie. Bilocale all’ulti-
mo piano con balcone. Arredo di qua-
lità incluso. Ottimo per uso investimen-
to. € 99.000 Cl. energ. “F” - Ipe 150,61 


