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Durante il lockdown avevamo lanciato sulla pagina facebook del Comune di Corbetta il contest 
“Disegna la tua Corbetta”, hanno vinto Asia Pacilio per la categoria junior (disegno a sinistra) 
e Giu lia Presa per la categoria senior (disegno a destra), a loro i nostri complimenti!

DISEGNA LA TUA CORBETTA
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ari lettori, 
con le recenti disposizio-
ni normative abbiamo 

fat to un altro passo importante 
per la ripresa delle normali atti-
vità: nessun obbligo di masche-
rina al l’aperto mantenendo il 
distanziamento, possibilità di 
pra ticare sport di contatto e 
sport di squadra. Anche nella 
nostra Cor betta stiamo tornan-
do alla normalità, infatti non si 
registrano persone contagiate 
e ricoverate. 
Come avrete già letto sui setti-
manali locali, il 9 luglio scorso è 
stato inaugurato un importante 
servizio a favore della comu-
nità, l’infermiere di quartiere, 
di sponibile presso le farmacie 
comunali di via Villoresi 45 e di 
via della Libertà 6. Le presta-
zioni sono su appuntamento 
dal lunedì al sabato, dalle 10.00 
alle 12.00, anche a domicilio. 
Un grande obiettivo raggiunto, 
che permette di ottenere molti 
servizi senza doversi recare in 
ospedale. 
In questo periodo particolare, a 
Corbetta abbiamo deciso di 
mettere a disposizione dei no -
stri laureandi la prestigiosa 
Sala del Comune (ex Sala 
Giunta) come luogo dove poter 
discutere online la tesi di lau-
rea. Molti ragazzi sono stati 

costretti, a cau -
sa della pan-
demia, a lau-
rearsi online 
senza nes-
suno accan-
to. Un gesto di 
vicinanza ai gio-
vani e a tutti i lau-
reandi per donare solennità ad 
un momento da celebrare de -
gnamente per il suo grande 
valore. Per prenotare la sala è 
sufficiente chiamare il numero 
02.97204248. Vi aspetto in Co -
mune per la tesi! 
Sono orgoglioso di riproporre 
per il terzo anno consecutivo l’i-
niziativa del Bilancio parteci-
pativo, vera forma di democra-
zia diretta che ogni anno ap -
passiona sempre più cittadini 
con proposte innovative e sen-
tite. Sono 50.000 euro i fondi 
stanziati per i progetti di cittadi-
ni e associazioni che devono 
pervenire dal 13 luglio al 30 
agosto, tema l’arredo urbano e 
i parchi cittadini già presenti sul 
territorio. Trovate tutte le infor-
mazioni sul sito del Comune e 
sulla pagina fb. 
Buona lettura e buona estate, il 
prossimo appuntamento con la 
Voce di Corbetta a settembre. 

Il Sindaco 
Marco Ballarini

Editoriale del Sindaco
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tutti ma pieno di fiducia e spe-
ranza nella ripresa alla norma-

lità, il gruppo Le Matite Colorate 
vogliono ricordare in particolar mo -
do ai Cit ta dini Corbettesi, e non 
solo, chi sono, cosa hanno fatto e su 
cosa stanno lavorando per il pros -
simo in con tro/mo stra che avreb be 
dovuto avvenire come di consueto 
in concomitanza alla festa del Per -
dono, purtroppo per evidenti motivi 
questo non si è potuto verificare. 
Nell’attesa di potervi comunicare 
una data precisa stiamo lavorando 

come se la serata fosse domani. 
Le Matite Colorate nasce come 
As sociazione culturale nei primi 
anni 2000 con lo scopo di mantene-
re vivo il ricordo di tradizioni, fram-
menti di storia e di vita, valorizzare 
il patrimonio storico e ambientale 
che i nostri antenati ci hanno tra-
mandato con sag gezza. Questa ini-
ziativa si è potuta realizzare per la 
volontà di alcuni privati cittadini e 
amici. Nel corso de gli anni diversi 
collaboratori hanno permesso la 
realizzazione delle serate e/o delle 
mostre, altri hanno permesso lo 

svolgimento di attività collaterali e 
hanno partecipato alla preparazio-
ne delle mostre. 
Le iniziative dell’Associazione sono 
state sviluppate in serate e conve-
gni, producendo pubblicazioni car-
tacee e DVD, ma anche mostre. I 
temi sono legati al territorio di Cor -
betta ma possono spaziare e coin-
volgere i territori vicini toccando 
anche temi di carattere nazionale e 
mondiale. 
Un ringraziamento particolare al 
Co mune di Corbetta che ci ha 
sostenuto nel corso degli anni. 
Di seguito l’elenco delle attività rea-
lizzate: 
SERATE 
2004: Storia, architettura e costumi 
del nostro territorio 
2006: L’acqua 
2007: I vecchi mestieri 
2008: Bachi, gelsi e filande 
2009: Ris, risott e mundaris 
2010: Vigna, vin e ustaria 
2011: Marigon, marigàsc e pulénta 
2011: La Madonna dei miracoli - Ex-
voto 
2012: Quand’ande(v)um a scoeura 
2012: La Madonna dei miracoli -  
Il Perdono di Corbetta 
2013: Ricordi in bianco nero - Gian -
ni Saracchi a Corbetta 
2014: Pan, farina e pristiné 
2015: Mamma mia la spusa l’è chì 
2015: Curbèta bèla da mangià 
2016: L’oratorio ai tempi di don 
Pietro 
2016: Le macchine di Leonardo 
2017: Don Milani - Attualità di un 
maestro 
2017: Il vento dello spirito - Padre 
Davide Maria Turoldo 
2018: Il Piave mormorava… Cor -

Le Matite Colorate si raccontano
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betta in prima linea  
Vite spezzate, donne protagoniste 
2019: Caross, carètt, barchètt e... 
come si spostavano merci e persone 
 
MANIFESTAZIONI 
2013: Maria, terra del cielo 
2015: Come una volta sull’aia e 
nell’osteria 
2015: Infiorata 
 
MOSTRE 
2012: La scuola nel tempo 
2015: I spus e matrimoni 
2015: Ricordi in bianco nero - 
Gianni Saracchi a Corbetta 
2016: Chernobyl a 30 anni dal disa-
stro nucleare 

2016: A spass par la Curbèta da ’na 
volta 
2016: L’oratorio ai tempi di don 
Pietro 
2016: Le macchine di Leonardo 
2017: Saluti da Corbetta - cartoline 
d’epoca 
2017: Don Milani - Attualità di un 
Maestro 
2017: Il vento dello spirito - Padre 
Davide Maria Turoldo 
2018: Il Piave mormorava… la 
prima Guerra Mondiale 
2019: Caross, carètt, barchètt e… 
Visitate il nostro sito: www.lematite-
colorate.org 
L’anteprima della locandina della 
prossima serata. 

Allievi e giovanissimi 
si stan no prepa-
rando per le ga re 

che si potranno svolgere. 
La nostra società ha in 
programma (se le regole 
lo permetteranno) l’orga-
nizzazione per una gara 
ciclistica per la categoria 
Allievi do menica 13 set-
tembre 2020 (gara che 
sarà valida per il campio-
nato provinciale). 
Inoltre, se le direttive del -
la Federazione lo permet-
teranno, proveremo an -
che ad or ganizzare una 
ga ra per giovanissimi. 
Un grazie e un applau-
so va ai nostri ragazzi, 
che anche in periodo di  
lockdown, non hanno 
mai smes so di tenersi in 
allenamento pedalando 
con le bici sui rulli, rigo-
rosamente in casa.

PER I RAGAZZI 
DELL’EQUIPE 
CORBETTESE  

È TEMPO 
DI ALLENAMENTI!
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Si conclude per noi e per i nostri atleti un’al-
tra stagione sportiva, sicuramente diversa 
da tutte le precedenti. E non solo per via 

del Covid! 
I cambiamenti avvenuti in questi mesi infatti sono 
molti, ma tra tutti per prima cosa vorremmo ringra-
ziare Alberto Zuradelli e Chiara Poli, che per 5 
anni hanno tenuto le redini della Polisportiva e che 
a Giugno hanno dato le loro dimissioni dal consi-
glio direttivo: grazie per l’impegno e la determina-
zione di questi anni! Si è quindi creato un nuovo 
Con siglio Direttivo, di spirito giovane e innovativo, 
com posto da Cam pi Marta, Cassani Emanuela, 
Corbani Fe de rica e Satriano Samuele. 
La prima idea nata dal Nuovo Direttivo è stata l’ini-
ziativa “R-Estate in Movimento”, un progetto patro-

cinato dal Comune di Corbetta, in cui ab biamo 
scelto di mettere la nostra professionalità a dispo-
sizione della cittadinanza, con lezioni gratuite 
all’interno dei parchi della città. Le lezioni dei nostri 
istruttori altamente qualificati si svolgono tutti i gior-
ni alle ore 18.00 al Parco Ferrario e il lunedì, mar-
tedì e giovedì alle ore 9.00 al Parco della Re pub -
blica. Ri cordiamo che per partecipare serve solo 
un tap petino, ma che è necessario prenotarsi al 
numero 3440478336 o all’indirizzo mail polisporti-
va.corbetta2015@gmail.com. 
Il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: diffon-
dere una corretta cultura del movimento e far capi-
re quanto sia importante mantenersi in forma. Per 
questo motivo non abbiamo abbandonato gli alle-
namenti neanche durante la quarantena. Ginnaste 
e pallavolisti si sono cimentati infatti in allenamenti 
online, ognuno dalle proprie case, guidati dai sem-
pre presenti allenatori. Oltre a mantenerci allenati 
abbiamo anche portato avanti la finalità socializ-
zante di tutti i nostri progetti: bambini e ragazzi 
infatti non vedevano l’ora di connettersi per rivede-
re i loro compagni di squadra, anche se attraverso 
lo schermo del pc! 
Siamo molto felici nel complesso di come sia anda-
to quest’anno, dell’altissima partecipazione a tutti i 
nostri progetti e del supporto che i nostri associati 
ci dimostrano quotidianamente. 
Ripartiremo a settembre con tante novità!

Neanche il virus ferma  
la Polisportiva Corbetta!
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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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Rubrica a cura di Gepi Baroni

Il mio amico Daniele

Tutti lo sanno come 
io sia appassionata 
del nostro dialetto, il 

nostro “antico parlare” che 
forse ora sopravvive ancora 
grazie a chi è magari un 
poco avanti con gli anni, ma 
una cosa è certa: non si può 
dire di dialetto corbettese 
sen za pensare a chi tanto ha 
dedicato di sé a questo idio-
ma e mi riferisco al corbette-
se Daniele Cucchiani e alla 
sua poesia dia lettale. 
Giacca a quadri, papillon im -
pec cabile, cappello in testa 
che d’estate diventava un 
“pa nama”, un fascio di fogli e 
di giornali sottobraccio e l’im-
mancabile amico cagnolino 
Beppe al guinzaglio... Ecco 
come lo ricordo e lo rivedo 
davanti all’edicola della piaz-
zetta del San tuario, fermo 
nella luce del mat tino. Per 
me Daniele era  più che un 
amico, avevamo tra l’altro in 
comune un lontano pa rente 
mio padrino di Bat te simo e le 
nostre mamme erano state 
molto amiche e lui con me 
parlava sempre molto vo -
lentieri. Par lava di ciò che 
ave va in mente, delle cose 

che scriveva, di ciò che pen-
sava e di ciò che voleva 
esprimere e lo faceva con 
quel suo caratteristico parla-
re un po’ “farfugliante” ma 
così estroso e particolare ed 
io lo ascoltavo sempre volen-
tieri. Da niele era, co me me, 
innamorato del nostro dialet-
to e an che se nella sua grafia 
si concedeva a volte qualche 
cosa di non troppo canonico 
e per alcuni difficile, lui era 
nato poeta e ai poeti si per-
dona tutto. Noi due c’inten-
davamo e quasi tutte le mat-
tine ci aspettava la nostra 
chiacchierata per strada, 
incuranti dell’aria frizzante 
d’inverno o del sole già caldo 
nelle mattine d’estate. Ho 
avuto il privilegio di ascoltare 
in anteprima alcune sue liri-
che appena nate e ricordo 
ancora quel suo ridere carat-
teristico a bocca chiusa che 
infiorava i suoi discorsi e che 
io definivo da “lifrocc” cioè 
disarmante e spontaneo. Io 
gli volevo bene e, nonostan-
te tutto m’incuriosiva quella 
sua personalità per alcuni 
discutibile ma comunque 
estrosa e in fondo interes-

sante e non mi dà nessuna 
difficoltà leggere la sua poe-
sia a volte scritta in un dialet-
to non semplice e un po’ 
arcaico ma bellissima. Ho 
po tuto leggere cose sue in 
due serate in Santuario e al 
mio gruppo di allievi dei corsi 
del l’Università della Terza 
Età che ho tenuto lo scorso 
inverno e mi aveva fatto dav-
vero molto piacere che alcu-
ni di loro me lo avessero 
menzionato. Quan do morì, il 
22 settembre del 1998, al 
suo funerale nessuno disse 
una parola in dialetto e nem-
meno fu letto il suo epitaffio 
au tografo, quello del “cava-
gnoeu” per intenderci. Io 
ave vo scritto di getto per lui 
una breve lirica dialettale ma 
ero così commossa che me 
ne stetti zitta e me ne tornai 
a casa con ancora ripiegato 
in tasca il mio segreto omag-
gio scritto per il mio caro 
amico Daniele. A settembre 
saranno ventidue anni che 
lui manca alla sua amata 
Corbetta e non credo davve-
ro sia facilmente possibile 
riempire il vuoto che lui ha 
lasciato. 

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



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: comodo per raggiun-
gere il centro, recente BILOCALE 
con riscaldamento autonomo, ac-
cessoriato da balcone, cantina e 
box singolo. € 135.000  
CL. “B” - IPE 47,50

CORBETTA: nelle immediate vicinanze 
del centro, BILOCALE composto da sog-
giorno con parete cucina, camera e 
bagno. Accessoriato da un bel terrazzo 
sfruttabile e cantina. A parte box singolo. 
€ 99.000 CL. “F” - IPE 143,20 

MAGENTA - zona U2: piano rialzato, 
BILOCALE composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera e bagno. 
Accessoriato da terrazzo sfruttabile e 
completo di cantina. Box a parte. 
€ 99.000 CL. “E” - IPE 41,42 

CORBETTA: in contesto condominiale con 
riscaldamento autonomo, TRILOCALE al 
secondo piano dotato di buona metratura 
e cucina abitabile, accessoriato da balcone 
e ampia cantina. Box singolo a parte. 
€ 125.000 CL. “E” - IPE 116,68 

CORBETTA - fraz. Cerello:  
in contesto cortilizio, RUSTICO 
su due livelli ad uso box/depo-
sito. Libero subito.  
€ 9.900  
CL. ESENTE

CORBETTA: in contesto condo-
miniale servito dall’ascensore, 
TRI LOCALE al secondo piano ac -
ces soriato da due balconi a da 
ampio box. € 139.000  
CL. “D” - IPE 89,20 

CORBETTA - fraz. Soriano:  
piano primo, BILOCALE rifinito con 
travi a vista bianche che donano lu-
minosità, e grazioso soppalco. 
Possibilità box a parte. € 125.000 
CL. “F” - IPE 140,80

CORBETTA: VILLA A SCHIERA. Circon-
data da spazi verdi, villetta di recente co-
struzione con ottime finiture, composta da 
quattro locali, cucina abitabile a vista e tri-
pli servizi. Giardino privato e ampio box. 
€ 275.000 CL. “E” - IPE 120,58

CORBETTA - Vicinanze centro:  
BILOCALE in signorile contesto, 
piano mansardato accessoriato da 
terrazzo sfruttabile e cantina.  
Box a parte. € 144.000  
CL. “B” - IPE 52,10 

Il presente stam
pato non costituisce elem

ento contrattuale. O
fferte valide salvo il venduto.
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CORBETTA - centro storico:  
TRILOCALE disposto su due livelli, 
ben tenuto e dotato di doppi ser-
vizi. Completo di cantina. Possibi-
lità box a parte. € 139.000 
CL. “G” - IPE 203,48

CORBETTA: TRILOCALE a pochi 
passi dal centro, in contesto condo-
miniale, piano alto con bagno ristrut-
turato, accessoriato da due balconi 
e completo di cantina. € 90.000 
CL. “G” - IPE 163,87

CORBETTA - zona piscina Onda-
verde: TERRENO EDIFICABILE 
libero subito con capacità edifica-
toria pari a 2.169 m3 equivalenti a 
723,10 mq. € 153.000 
CL. ESENTE



CORBETTA - fraz. Battuello:  
IN FASE DI REALIZZAZIONE, disponiamo 
di due PORZIONI DI VILLA BIFAMILIARE 
disposte su due livelli e com poste da quat-
tro locali, cucina abitabile e doppi servizi. 
Accessoriate da ampio terrazzo e giardino 
privato. Consegna prevista dicembre 2022. 
Da € 355.000

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

�
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Dalle Associazioni

Siamo prossimi a compiere dieci 
anni di attività del Grup po 
Volontari Protezione Ci vile di 

Corbetta. 
Ci siamo costituiti nel 2011 operando 
inizialmente con attività specialistiche 
in logistica gestionale e telecomunica-
zioni, ma negli anni abbiamo esteso il 
campo operativo al taglio ed esbosco, 
al campo idrogeologico, alla sicurezza 
su macerie, alla bonifica imenotteri (ve -
spe e calabroni). Questo è avvenuto 
grazie alla continua formazione profes-
sionale di tutto il personale volontario, 

attraverso cor si specifici certificati dalla 
Regione Lom bardia e con l’acquisizio-
ne di mez zi e adeguate attrezzature. 
Continuiamo ad operare in stretta colla-
borazione con la Polizia Locale e con 
altre associazioni per la realizzazione di 
varie manifestazioni. 
Dal 2015 siamo operativi, oltre che a 
livello locale, anche a livello Regio na le 
e Nazionale, potendo essere inviati 
nelle calamità in varie parti d’Italia. Ci 
preme qui sottolineare che nel 2017 
abbiamo compiuto una missione uma -
nitaria a Pieve Torina (MC), paese ter-

remotato delle Marche, missione che ci 
ha riempiti di orgoglio. 
In questo 2020, la normale attività pro-
grammata è stata “accantonata” a 
seguito della pandemia di Covid 19. In 
tale circostanza con grande senso civi-
co verso la comunità, ci siamo im -
pegnati dal mese di marzo, abbiamo 
operato in tre settori: 
1) della distribuzione di disinfettanti e 
mascherine; 
2) della consegna a domicilio di farma-
ci, spesa e pacchi alimentari; 
3) nel mercato nella verifica degli ac -
cessi delle persone e nel controllo del la 
loro temperatura.  
Abbiamo impiegato complessivamen-
te in queste attività ben 629 ore di ser-
vizio gratuito, ricevendo calorosi rin-
graziamenti specialmente da persone 
anziane. 
Molte persone hanno chiesto di iscriver-
si al nostro Gruppo, a tutti diciamo che 
da settembre, con il ritorno alla norma-
lità, provvederemo ad ampliare l’attuale 
organico di 29 volontari operativi e certi-
ficati, oltre ai collaboratori e sostenitori. 
Gli interessati che hanno compiuto 18 
anni, possono contattarci tramite il no -
stro sito www.protezionecivilecorbetta.it 
oppure chiamando il 342.8811440 o il 
392.5755486, o direttamente presso la 
sede di via Dante n° 3 al giovedì dalle 
21,00 alle 23,00 o il sabato su appunta-
mento. Nessuna retribuzione è percepi-
ta dai volontari. 
Eventuali contributi possono essere 
versati sul C/C intestato al Gruppo 
Volontari Protezione Civile Corbetta, 
codice IBAN: IT 45 X 03111 32990 
000000 001089, o direttamente presso 
la sede, tenendo conto che essendo 
noi Associazione, è possibile de trarre 
dalla dichiarazione dei redditi ta le 
importo, previa però una nostra at -
testazione del versamento. 
È possibile altresì devolvere il 5‰ alla 
presentazione della dichiarazione dei 
redditi, indicando il c.f. 90028650159. 
Un grazie a tutti i volontari, collaborato-
ri, amici e sponsor. 

Renato Pellegata 
Presidente del GVPCC

I 10 anni di attività del GVPCC
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Dopo il Lockdown degli ultimi mesi e in 
oc casione dell’apertura nazionale dei 
teatri del 15 giugno 2020, Associa -

zione Cul tu rale Il Mosaiko ha proposto una 
Stagione di Teatri Aperti Estiva che si è inse-
rita nella vita del paese proponendosi di atti-
vare, con il sorriso e la partecipazione gra-
tuita, la voglia di ripartire in piena sicurezza. 
La Stagione Estiva è stata dedicata soprat-
tutto ai bambini, la cui vita sociale è stata 
sicuramente penalizzata durante la quaran-
tena, con tre eventi a loro dedicati ispirati a 
storie senza tempo: le favole della tradizio-
ne, la mitologia semplificata, le favole dei 
boschi.  
L’evento conclusivo, il 4 luglio alle ore 21, 
invece, è stato uno spettacolo per tutti dal 
titolo “Il sogno”, drammaturgia originale e 
produzione Il Mosaiko Teatro, ispirato al 
“Sogno di una notte di mezza esta te”, accol-
to con grande calore dal pubblico pre sente.  
In scena per la compagnia Il Mosaiko gli 
attori Stefano Cirillo, Maria Chiara Del Vec -
chio, Fran cesca Magistroni e Giusy Ocello 
per la regia di Alessandro Stellacci. 
“Siamo ripartiti da un Teatro Sociale, inte-
grato nella comunità e aperto a tutti. Ri -
portare lo spettacolo dal vivo in questo pe -
riodo significa avere voglia di ripartire dalle 
necessità espressive, nu trire l’immaginazio-
ne e la fantasia, non rinunciare ai nostri 

sogni”, dichiara Francesca Ma gistroni, Pre -
sidente dell’Associazione Mosai ko e curatri-
ce, in sieme ad Alessandro Stellacci, della 
rassegna Tea tri Aperti. 
E adesso, quale futuro per il teatro, la danza 
e la musica di Mosaiko? “Ripartiremo subito 
ai primi di settembre con tutti i corsi (danza 
moderna, classica e hip hop, chitarra, canto 
e pianoforte, teatro bambini-ragazzi e adulti) 
e una nuova stagione di Teatri Aperti. Il 
primo evento della stagione sarà una vera 
novità per Corbetta!”, così afferma tutto lo 
staff dell’Associazione Culturale, desidero-
so di rimettersi in pista con tutte le attività! 
Per informazioni: info@ilmosaiko.it. 

Riparte il Teatro con Il Mosaiko! 
Lo spettacolo e la cultura non servono dopo la ripartenza. 
Lo spettacolo e la cultura servono per ripartire!
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L’Avis di Corbetta prosegue nel progetto plu-
riennale “Donare fa bene” rivolto agli stu-
denti della scuola Simone da Corbetta, con 

la fornitura gratuita del diario scolastico a tutti gli stu-
denti della scuola secondaria di 1° grado e con gli 
interventi formativi nelle classi seconde coordinati 
dalla dott.ssa Letizia Garavaglia. 
Il progetto intende promuovere, nei preadolescenti, 
uno stile di vita sano improntato alla cura di sé e 
degli altri, sensibilizzandoli sui temi del benessere 
psicofisico, della cittadinanza attiva, della solidarietà, 
del mu tuo aiuto e dell’integrazione sociale. 
I preadolescenti possono essere aiutati ad incre-
mentare le abilità utili al benessere personale e 
sociale at traverso apposite attività strutturate in labo-
ratori didattico-esperienziali condotti da psicologi e 
finalizzati al potenziamento dell’autostima, dell’em-
patia e del comportamento di aiuto. 
Gli obiettivi del progetto sono lo sviluppo di una cul-
tura del benessere da ricercare in uno stile di vita 
sano e nella costruzione di relazioni positive; la pro-
mozione di una corretta educazione alla solidarietà 
intesa come occasione di crescita personale e cor-
rettiva e di fornire una corretta informazione sulle 
associazioni che si occupano della donazione del 
sangue e di organi, opportunamente strutturata in 
funzione dell’età e della capacità di comprensione 
degli alunni coinvolti. 
La figura inpiegata nello svolgimento del progetto è 
lo psicologo, con specifiche competenze nel rappor-
to e nella comunicazione con i preadolescenti e il 
progetto prevede dei laboratori per gli alunni delle 

classi seconde, lavorando su tre aree: il benessere 
psicofisico, l’au tostima e le capacità relazionali. 
Il progetto va avanti da una decina di anni e vuole 
coinvolgere tutti i futuri cittadini... gettiamo un seme 
nella speranza di contribuire alla creazione di un tes-
suto sociale florido. 
Per la realizzazione del progetto l’Avis utilizza intera-
mente il contributo derivante dal 5 per mille, a parzia-
le copertura dei costi dell’iniziativa, ed un contributo 
da parte del Comune. Per poter garantire la conti-
nuità vi invitiamo a destinare il 5 per mille dell’Irpef 
all’Avis, non costa nulla e ci offre la possibilità di pro-
seguire con questa iniziativa. È sufficiente scegliere 
la casella per il sostegno del volontariato ed indicare 
il codice fiscale dell’Avis, 90005390159. 
PER INFORMAZIONI POTETE CONTATTARE LA 
SE DE AVIS, IN VIA BRERA, 35 CHE È APERTA 
TUTTI I VENERDÌ SERA DALLE 21,00 ALLE 23,00 
OPPURE SU APPUNTAMENTO CHIAMANDO IL 
NUMERO 3663196618. 

Avis nella scuola... “donare fa bene”
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“La Quercia” ha costi-
tuito in questo perio-
do un riferimento 

importante per le persone con 
disabilità e le loro famiglie, dan -
do loro vicinanza e ascolto, attra-
verso l’offerta di attività educati-
ve a distanza per garantire una 
continuità a ciò che queste per-
sone facevano nella propria vita 
quotidiana prima del lockdown. 
Queste attività hanno contribuito 
a prevenire comportamenti di -
sfun zionali dovuti alla perdita dei 

punti di riferimento. Per tutti, 
utenti ed educatori, è stata una 
sperimentazione di un nuovo 
modo di lavorare, che anche se 
privato del contatto umano, ha 
da to risultati sorprendenti. 
Anche ora che la riapertura dei 
ser vizi educativi è in corso, com-
pletamente riprogettata seguen-
do tutti gli accorgimenti stabiliti 
dalle misure vigenti, le attività 
online pro seguono. 
Sono state create aule virtuali 
co me ad esempio una palestra, 
aule di musica per lezioni di ta -

stiera e di batteria, un gruppo di 
karaoke e uno di balli di gruppo. 
Anche il progetto Art’è prose-
gue: sono stati rielaborati autori 
come Kandinskji, Mondrian, Van 
Gogh e Modigliani. Questi ela-
borati, che avremmo voluto 
esporre a fine anno educativo in 
una mo stra simile a quella dello 
scorso ottobre, sono pubblicati 
nella gal leria d’arte virtuale 
Art’è-con le mani su Facebook e 
Insta gram. 
Ecco per voi alcune opere dei 
no stri artisti!

Con le mani: arte e musica a distanza
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Rubrica a cura di Anselmo Pagani

“La barca dei folli”

Il termine “pazzo” deriva dal 
verbo latino “patior” che signifi-
ca “soffrire”. 

E forse soltanto chi ha provato sulla 
sua pelle le conseguenze di qual-
che disturbo depressivo può capire 
come il dolore di origine psicologica 
non abbia uguali, in termini di soffe-
renze causate a chi ne viene colpi-
to, fra quelli di natura fisica. 
Ma se il tema della pazzia in tempi 
moderni fino quasi ai giorni nostri è 
stato spesso trattato con imbarazzo 
o vergogna, come una realtà da 
nascondere o semmai di cui occu-
parsi al riparo da occhi indiscreti, 
nel Medioevo veniva classificato 
come la semplice antitesi della pru-
denza: il “patiens” era cioè colui che 
si comportava diversamente o, per 
meglio dire, in maniera opposta al 
“prudens”, e per questo era de -
stinato a soffrire. 
Se però ci fu una “epoca d’oro” della 
follia, questa fu il Rina sci mento e 
più in particolare i decenni compresi 
fra la fine del XV e l’inizio del XVI 
secolo, che le attribuirono un signifi-
cato di grande importanza, tanto da 
farne il tema di fondo ricorrente non 
solo in capolavori ar tistici e letterari, 
ma anche di un genere musicale a 
sé stante, di origine iberica, chiama-
to per l’appunto “la Folia” (sì, con 
una “L” sola), poi ripreso con cre-
scente successo anche da grandis-
simi compositori quali Vivaldi, 
Corelli e J.S. Bach.  
Fra i più noti pittori che presero la 
pazzia come soggetto di alcuni loro 
lavori, oltre ai tedeschi Durer e 
Bruegel, ci fu il fiammingo Hie -
ronymus Bosch che nel 1494 dipin-
se “La nave dei folli”, ora esposta 
presso il Louvre di Parigi. 
L’autore, sicuramente influenzato 
dal poemetto satirico “das Nar ren -
schiff” (che significa per l’appunto 
“La nave dei folli”) dato alle stampe 
in quello stesso anno da Sebastian 
Brant, riprese un motivo ricorrente 
nella letteratura d’allora, che gioca-
va sul bisticcio di parole intercorren-

te fra il sostantivo latino “navis” e la 
“navata” di una chiesa, anticipando 
di qualche decennio temi che 
sarebbero stati fra le colonne por-
tanti della Riforma luterana.  
Ma la nave dipinta da Bosch richia-
ma anche una pratica piuttosto dif-
fusa a quei tempi, perché i “demen-
tes” non solo mancavano di senno, 
ma quasi sempre anche di fissa 
dimora, famiglia ed affetti stabili, co -
sicché non di rado venivano allonta-
nati o per meglio dire semplicemen-
te spostati da una città all’altra, a 
mo’ di “pacchi postali”, su barconi 
fluviali affidati a battellieri. 
Questi ultimi, per motivi di sicurez-
za ma anche rifacendosi ad ance-
strali tradizioni di origine tribale, 
met tevano in scena un particolare 
rito d’allontanamento o separazio-
ne, che quasi sempre si teneva 
not tetempo perché la “dementia” 
era considerata un elemento oscu-
ro e buio, ben diverso dalle certez-
ze che popolavano le luminose 
giornate dei “prudentes” o “savi” 
che dir si voglia. 
In letteratura, oltre all’Ariosto che 
impiegò più di un quarto di secolo 
per rifinire il suo “Orlando Furioso” e 
così narrarci le gesta dell’eroico 
cavaliere che “per amor venne in 
furore e matto / d’uomo che sì sag-
gio era stimato prima”, componendo 
quello che ancora rimane il “poema 
della follia” per eccellenza, chi ad 
essa dedicò addirittura un “Elogio” 
fu il famoso Erasmo da Rotterdam, 
una fra le menti più ge niali ed acute 
dell’intero Rinasci mento europeo. 
Grande amico dell’inglese Tom ma -
so Moro, in casa del quale risiedette 
a lungo, proprio in suo onore scris-
se il capolavoro intitolato in gre co 
“Morìas Enkomion”, cioè “Elogio 
del la Follia”, dove la scelta del ter-
mine “Morìas” costituisce un gioco 
di parole che richiama con tutta evi-
denza il cognome del suo ospite.  
Erasmo, che scrisse la sua opera 
principale, di fondamentale impor-
tanza per l’Umanesimo Cristiano, di 

getto e quasi per gioco, non po teva 
certo prevedere che la stessa 
avrebbe riscosso un successo tan to 
immediato, quanto clamoroso. 
Per lui la follia costituisce parados-
salmente un segno di conoscenza e 
razionalità perché, in assenza di 
cer tezze e punti fermi, spinge l’uo-
mo a rifugiarsi nella fede, facendo-
ne un esercizio di vita. Al contrario, 
i tantissimi che, loro sì agendo da 
veri “dementes”, spinti da amor pro -
prio o avidità rincorrono i falsi idoli 
costituiti dal potere o dalla ricchez-
za, la vita finiscono per perderla. 
In anni in cui persino Giovanna di 
Castiglia, madre dell’uomo più po -
ten te del mondo d’allora, l’Impe ra -
tore Carlo V d’Asburgo, fu definita o 
fatta passare per “Loca” (“Paz za”), 
ecco dunque che la follia, per 
Erasmo e non solo, dopo tutto non 
è che una forma d’espressione 
della suprema saggezza. 
Accompagna questo scritto il dipin-
to: “La nave dei folli”, di Hiero ny mus 
Bosch, 1494, Museo del Lou vre, 
Parigi.
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OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA Il presente stampato non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo il venduto.

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

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

CORBETTA: a pochi passi dal 
centro. Ampio monolocale com-
pletamente arredato. Cantina e 
box inclusi. € 107.000  
Cl. energ. “E” - Ipe 142,31 

CORBETTA:  
in elegante  
e tranquilla zona 
residenziale di 
sole ville. Porzione 
di bifamiliare di 4 
locali con lumino-
sa esposizione e 
giardino privato su 
3 lati. Box doppio. 
€ 279.000  
Ape in produzione 

CORBETTA: in recente palaz-
zina. Luminoso 3 locali con fini-
ture moderne e comodi balco-
ni. Box a parte. € 143.000  
Cl. energ. “D” - Ipe 83,16 

CORBETTA: in contesto di nuova 
concezione. 3 locali con finiture moder-
ne, doppi servizi e terrazzo. Cantina 
inclusa. Possibilità box. € 164.000  
Cl. energ. “A” 

CORBETTA: in tipica corte Lom -
barda ben curata. 4 locali con dop -
pi servizi ristrutturato di recente. 
Posto auto esclusivo € 159.000  
Cl. energ. “E” - Ipe 136,17

CORBETTA: in centro paese.  
All’ultimo piano con affaccio sul 
par co. 2 locali ristrutturato con ele-
ganti finiture e cantina. € 125.000 
Cl. energ. “G” - Ipe 246,55 

CORBETTA: 
villa di testa  
composta da 4 
locali con cucina 
abitabile, doppi 
servizi oltre a 
locale taverna. 
Giardino privato  
e 2 boxes.  
€ 343.000  
Cl. energ. “B” - Nren 
93,55 Ren 18,91 


