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arissime, Carissimi, 
Guardando con la penna in mano questo 
foglio, ancora bianco mentre vi scrivo queste 
parole, realizzo che sto scrivendo l’ultimo edi-

toriale, l’ultimo saluto a tutti voi di questo lungo, difficile 
e tortuoso 2020. 
Ci stiamo lasciando tutti alle spalle un anno che tanto ci 
ha strappato: affetti, esperienze, carezze e avventure, 
così come incontri e abbracci, risate e bei momenti. 
Un anno che ha messo a dura prova il nostro stile di vita 
e in generale le vite di ognuno di noi: un anno che, nono-
stante tutte le ombre che ha avvolto intorno a noi, ci ha 
fatto riscoprire valori perduti negli anni. Il valore di essere 
e sentirsi parte di una Comunità, la forza di restare uniti 
ed il coraggio di coltivare, sempre, la speranza. 
Ogni nostra emozione, i nostri sogni, cambiano il modo 
in cui ci rapportiamo con gli altri e con noi stessi. 
Emozioni e sogni cambiano davvero gli scenari del 
mondo in cui siamo immersi: cambiano i colori e le luci, 
le ombre e i bagliori, i silenzi e i sorrisi.   
Nella tristezza, nella disperazione e nella rabbia il mondo 
intorno a noi inaridisce, si svuota di colori, si oscura la spe-
ranza e iniziamo a percepire tutto come lontano da noi. 
Ma quando c’è gioia, speranza, il mondo diventa lumi-
noso e sgargiante. 
Ogni cosa fatta dall’Amministrazione Comunale que-
st’anno aveva lo scopo di continuare a donare e ali-
mentare la speranza di tutti i Corbettesi, restando al 
loro fianco nei momenti più bui. 
Non elencherò cosa abbiamo fatto per contrastare l’e-
mergenza Covid-19, da febbraio ad oggi, perché non mi 
interessa ricordare cose che i Cittadini conoscono bene. 
Voglio solo ricordarvi che potete sempre contare su di 
noi. Vi chiedo di fidarvi, di fidarvi di voi stessi e nelle 

vostre speranze. 
Non siamo isole distanti tra 
noi, non siamo da soli rin-
chiusi in una città inte-
riore, siamo tutti parte di 
una Comunità viva e le 
no stre emozioni, la no -
stra speranza e i nostri 
so gni la compongo e la 
cambiano. 
L’anno prossimo, non dovremo 
dimenticare di essere una Co munità, di essere Cor -
bettesi, di essere amati e di essere ca paci di amare. 
Per noi, in questo momento, Amministrare significa an -
che questo, significa anche saper lasciare dei segni di 
speranza in questa frazione di Vita e di Storia che ci ha 
immersi nel buio. 
Per noi, è importante in questo momento avere le capa-
cità di illuminare speranza e gioia. 
Perché un’Amministrazione deve essere anche capace 
di so gnare e di far sognare. Deve essere capace di far 
provare orgoglio nel sentirsi una Comunità. 
Carissimi, vi auguro con tutto il cuore di trascorrere un 
gioioso e sereno Natale accanto al calore dei vostri 
cari, e invio un ideale abbraccio per tutte le sofferenze 
che avete attraversato. 
Il mio più grande augurio per il 2021 è che il nuovo 
anno pos sa darvi l’occasione di prendere nelle vostre 
mani il futuro del vostro mondo e permettervi la realiz-
zazione dei migliori sogni che custodite. 
Non abbiate paura di sognare, di sognare forte, “pren-
dete in mano le vostre vite e fatene un capolavoro”. 

Il Sindaco 
Marco Ballarini

Editoriale del Sindaco

C

Lo scorso 30 novembre si è svolto un Consiglio Co -
munale importante, in cui si sono approvati alcuni do -
cumenti di fondamentale importanza per la nostra città:  
il Documento Unico di Programmazione 2020-2022, 
in cui si è approvato un importante investimento per 
il rifacimento del parco comunale, un imponente pia -
no di asfaltature delle nostre strade, il fabbisogno di 
personale ed i futuri progetti dell’Amministrazione 
fino al 2022; 
la Variazione di bilancio, attraverso cui sono state de -
stinate risorse economiche a favore delle famiglie in 
difficoltà, dei commercianti penalizzati dalle chiusure 
imposte a causa del Covid ed il finanziamento di inter-

venti di manutenzione straordinaria. 
A dispetto dei prolissi post sui social e dei roboanti arti-
coli di giornale, le opposizioni nulla hanno avuto (sapu-
to?) da dire in merito, nessuna proposta né opposizione. 
Infatti in particolare: 
• il PD ha dichiarato di non avere l’esperienza neces-
saria per valutare le azioni e proposte presentate e di 
presenziare in consiglio comunale per imparare; 
• la Lega confonde perfino i punti all’ordine del giorno, 
dando prova di non comprenderne, forse, il contenuto; 
• i 5 Stelle non fanno altro che offendere il Sindaco e 
lamentare che i documenti predisposti per ogni seduta 
sono troppi. 

NEWS DAL CONSIGLIO



I lavori della pista ciclabile che collegherà 
Corbetta con la frazione di Ca stellazzo 
procedono in modo spedito no nostante 

le festività e l’emergenza sanitaria ancora in 
corso. Oltre alla realizzazione del percorso 
dedicato alla mobilità dolce e sostenibile, si 
sta predisponendo an che la posa della fibra 
lungo tutta la ciclabile.  
Prosegue a ritmi serrati anche l’intervento 
per realizzare una pista ciclopedonale lun go 
tutta la ex SS11, che cambierà completa-
mente il volto di Corbetta. In questo modo la 
Sta tale non sarà mai più un confine che divi-
de la Città, ma un nuovo anello di congiun-
zione che unirà ancor di più Corbetta. 
Come sapete abbiamo completato anche il tratto di Ciclabile che va in direzione Ma -

genta per rendere più sicura la traversata 
per chi si sposta con due ruote. Ora spetta 
al Comune limitrofo completare il tratto di 
sua competenza.  
E per finire, dopo aver già inaugurato la 
Pista Ciclabile di Cerello-Battuello, abbiamo 
avviato la progettazione definitiva del la pista 
ciclopedonale che dal l’On da ver de pas sa 
lungo la Pobbia. Siamo orgogliosi di questi 
progetti che rientrano nel più vasto Piano 
Urbano di Mobilità Sostenibile, un pia no che 
poche Città possono vantare di aver realiz-
zato davvero e che proietta Cor betta verso 
un futuro civile, rispettoso dell’ambiente e 
migliore per chi verrà dopo di noi. 

Piste ciclabili a Corbetta

Dal Sindaco
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Abbiamo deliberato in Giunta, a no vem -
bre, di procedere con il rifacimento di 
una parte della copertura della scuola 
Pri maria A. Moro, nello specifico l’area 
che ospita la direzione scolastica, l’abita-
zione del custode, parte del refettorio del 
piano rialzato e il centro cottura. 
L’intervento si è reso necessario a causa 
di fenomeni di infiltrazione d’acqua dalle 
solette di copertura. 

LAVORI DI RIFACIMENTO GUAINA DI COPERTURA 
SCUOLA PRIMARIA “ALDO MORO”



5

M
A

R
C

O
 B

A
L

L
A

R
IN

I

Dal Sindaco

La realizzazione di un semaforo intelli-
gente con attraversamento pedonale 
omologato al 100% per ipovedenti sulla 

via per Cascina Beretta, lungo la statale, era 
un nostro impegno elettorale e il 23 novem-
bre abbiamo inaugurato questa nuova opera. 
Un risultato importante, frutto di un lavoro che 
ha permesso di vincere un bando ministeriale 
ed ottenere così un contributo economico 
decisivo per realizzare un’opera tanto attesa. 
Questo non è un punto di arrivo, da parte 
mia, ma un punto di partenza.  
Il progetto dell’Amministrazione è quello di 
risistemare tutti gli impianti semaforici di 
Corbetta per renderli al 100% idonei e sicuri 
per gli ipovedenti. Stiamo infatti partecipando 
ad un ulteriore bando regionale per sistemare 
le intersezioni semaforiche di Via Trento e Via 
IV Novembre. 
Il giorno dell’inaugurazione, rispettando tutte 
le prescrizioni previste per il contenimento del 
Covid-19, è intervenuto il Presidente della 
Fon da zione Istituto dei Ciechi di Milano e una 
delegazione dell’Unione Italiana dei Ciechi e 
degli Ipo vedenti ONLUS della sezione territo-
riale di Mi lano. 

È una grande sfida e un grande segno di 
civiltà per la nostra Corbetta. 
Un altro impegno elettorale nei confronti dei 
Corbettesi rispettato, e l’elenco dei sogni da 
realizzare insieme è quasi terminato. E que-
sta promessa è già una realtà. 
Il nostro continuerà ad essere un lavoro di 
squadra che ha come unico scopo il rendere 
Corbetta una Città migliore per noi, e per chi 
verrà dopo di noi. 
Il Covid ci impone di restare distanti, ma nulla 
può impedirci di restare uniti, con la consape-
volezza di aver realizzato insieme un altro 
progetto, che risolve una problematica molto 
sentita e ATTESA DA ANNI. 
La nostra Amministrazione va avanti, e non 
lascerà mai indietro nessuno, perché con noi 
nessuno re sterà escluso a Corbetta. 
E questa è e sarà sempre la più grande pro-
messa che voglio mantenere. 

Semaforo intelligente  
in via per Cascina Beretta 

L’amministrazione Comunale ha de ciso di rinviare i pagamenti di Imu e Tarip. 
Le nuove scadenze sono spostate all’anno 2021, il 31 gennaio per la Ta rip e 
il 15 febbraio 2021 per l’Imu. 

RINVIO IMU E TARIP
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A  fine novembre, dopo un intenso 
lavoro degli Uffici Comunali ha fatto 
il suo de butto on line il nuovo sito 

del Comune di Corbetta.  
Le novità principali riguardano la naviga-
zione dei contenuti, che si caratterizza per 
una maggior ac cessibilità e fruibilità, oltre a 
chiarezza e frequenza degli aggiornamenti. 
È migliorata la grafica, adesso più nuova, 
ricca e leggibile con colori e caratteri di 
dimensioni maggiori, che ne favoriscono la 
lettura. Nella parte più alta del sito sono 
state inserite a rotazione delle immagini. 
Il sito risponde ai requisiti previsti per i siti 
delle P.A. indicati dalle linee guida di 
DigitPA e punta a fornire informazioni det-
tagliate per orientare il cittadino e le impre-

se nella scelta dei servizi erogati. Ov -
viamente non poteva man care un’apposita 
sezione denominata. Scopri Cor betta con 
tantissime informazioni ad “uso turistico”. 
Il sito è certificato per l’utilizzo da parte di 
cittadini ipovedenti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO HOME PAGE

Il nuovo sito internet  
del Comune di Corbetta

Come forse saprete il Comune ha pur-
troppo licenziato 1 vigile, sospeso altri 2 
e inviato diverse segnalazioni per com-
portamenti scorretti. In particolare negli 
anni che hanno preceduto la nostra ele-
zione 9 agenti di Polizia Locale hanno 
pranzato per 270 volte durante l’orario di 
lavoro, senza quindi essere in pausa. 
Invece di pattugliare il territorio, pare pro-
prio che fossero in ufficio, dediti ad atti-
vità decisamente poco professionali. 
Sradicare queste abitudini è stato difficile 
e si è resa necessaria un’azione decisa, 
che questa Amministrazione ha portato 
avanti con fermezza e coraggio, nono-
stante le critiche. 
Come credo tutti voi, ci siamo chiesti co -
me fosse possibile che nessuno prima di 
noi si sia accorto di questi comportamen-
ti, né tantomeno dell’assenza dei vi gili ri -

spetto ai loro servizi quotidiani. 
Le Lega, sempre pronta ora a giudicare 
l’operato mio e del Comando di Polizia 
Locale, all’epoca dei fatti aveva la delega 
alla sicurezza, cosa ha fatto? Dormiva, o 
era connivente? 
Considerato lo scarso apporto dimostra-
to in Consiglio, forse dovrebbero preoc-
cuparsi maggiormente di svolgere il pro-
prio mandato quali consiglieri di mino-
ranza, focalizzandosi sulle questioni di 
loro precipuo interesse, anziché fomen-
tare polemiche e prendere posizione su 
temi che non conoscono minimamente, 
tant’è che nessun consigliere ha mai ri -
chiesto dati e informazioni sul comando, 
limitandosi a polemizzare per partito pre -
so, insistendo in questo loro percorso 
ba sato sull’ignoranza dei fatti e delle si -
tua zioni. 

AZIONI SPIACEVOLI MA INEVITABILI
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Dagli Assessori

“Corbetta SiCura” screening  
e prevenzione al servizio dei cittadini

ncora una volta in que-
sta emergenza, Cor -
bet ta risponde. 

Dopo oltre un mese di intenso 
lavoro per realizzare questa 
iniziativa è nato nella nostra 
città il primo Punto Tamponi 
“Drive Through” di tutto il terri-
torio, in cui è possibile esegui-
re il tampone senza uscire dal -
la propria auto, per una mag-
giore sicurezza. 
Tutto avviene all’interno del 
parco di Villa Pagani, in Piazza 
XXV Aprile 8, adeguatamente 
allestito per agevolare le ope-
razioni. 
Il servizio è aperto a tutti, con 
un prezzo agevolato per i cor-
bettesi, grazie alla collabora-
zione con Lifebrain e con il 
Centro Medico Corbetta. 
Per i corbettesi: 
• TAMPONE RAPIDO: 30 euro 
• TAMPONE MOLECOLARE: 

70 euro 
Tutti i Corbettesi e i cittadini 
degli altri Comuni possono ac -
cedere al servizio prenotando 
online l’appuntamento per ef -
fettuare il tampone rapido o il 
tampone molecolare. 
Ma c’è di più: se il tampone 
rapido dovesse risultare positi-

vo, sarà eseguito immediata-
mente il tampone molecolare 
in modo gratuito. 
Per prenotare è ne cessario ac -
cedere al sito www.lifebrain.it/ 
prenotazione-online. 
Solo per i cittadini di Corbetta, 
è possibile avere un supporto 
alla prenotazione in caso di 
necessità, chiamando il nume-
ro 02.97.204.363. 
Andiamo avanti insieme, sem-
pre in sicurezza!
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Corbetta al tuo fianco:  
una Task Force non lascerà 
indietro nessuno

A ll’inizio di questa 
pandemia, ab bia -
mo dato la nostra 

parola: non abbandonere-
mo nessuno! 
Il tracciamento delle po -
sitività è difficile, molto 
difficile, ma non è impos-
sibile. 
Il nostro sistema sanita-
rio è in affanno perché in 
queste settimane la cur -
va dei contagi è esplosa 
con un numero troppo 
elevato di positivi e per-
sone in quarantena nella 
sola provincia di Milano. 
Per noi il tracciamento è 
fondamentale e questo 
deve essere il modello da 
seguire, ed è per questo 
che a Corbetta abbiamo 
attivato la “Ta sk Force 
Covid”. 
Grazie al supporto dei 
Servizi Sociali sosterre-
mo le ATS comunicando i 
dati che raccoglieremo. 
L’obiettivo, infatti, è quel-
lo di continuare ad esse-
re al fianco di quei cittadi-
ni che, purtroppo, stan no 
affrontando questa diffici-
le situazione sanitaria. 

La Task Force Covid 
prenderà in carico i con-
cittadini positivi o in qua-
rantena, e fornirà loro 
tutto il supporto possibile 

con consegne a domicilio 
di spesa e farmaci e ogni 
altro sostegno necessa-
rio per superare insieme 
il Coronavirus!
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Dagli Assessori

A Corbetta nasce la prima unità  
speciale Covid-19 territoriale della 
zona a supporto di pazienti e ospedali

Dal mese di dicembre a Corbetta è operati-
vo un punto base territoriale nel quale 
opererà una équipe congiunta USCA 

(Unità Spe ciale di Continuità Assistenziale), in -
fermiere di Famiglia e di Comunità (IdFC) e as -
sistente sociale, negli spazi messi a disposizione 
dall’Ammini strazione Comunale in Villa Pa gani, 
dove è stato attivato il Punto Tamponi “Drive 
Through”. 
Nell’attuale fase epidemica, l’ASST Ovest Mila -
ne se mette in campo professionisti formati per 
monitorare pazienti domiciliati anche mediante 
telemonitoraggio, attivare i servizi necessari, 
effettuare tamponi a domicilio per l’ambito del 
magentino. 
In prospettiva futura l’Infermiere avrà il compito di 
sviluppare l’assistenza territoriale per la presa in 
carico di pazienti cronici e fragili, anche me diante 
la collaborazione con la medicina ge ne rale e con 

i servizi sociali comunali. 
Le USCA di ATS rappresentano un grande sup-
porto all’attività dei medici di medicina generale e 
dei pediatri per effettuare la gestione domiciliare 
di pazienti positivi al Covid o con sintomi ricondu-
cibili al virus, che non necessitano del ricovero in 
Ospedale, così da ridurre la pressione sui Pronto 
Soccorso e liberare gli ospedali per la cura delle 
malattie ordinarie. 
È stato un lungo lavoro, iniziato da tempo, in 
sinergia con ASST e ATS, come modello operati-
vo territoriale; insieme alla Task Force Covid atti-
vata dal Comune, i cittadini hanno ora a di -
sposizione un vero centro gestione dalla pande-
mia a livello comunale e sovracomunale, con per-
sonale sanitario specializzato, in grado di aiu tare 
non solo Corbetta, ma tutti i Comuni del la zona. 
Ce la faremo anche questa volta, unendo le 
forze!

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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Un Comune a coloriGli aiuti non si fermano, 
pacchi alimentari  
per le famiglie in difficoltà

L’unione e il lavoro di squadra sono i princìpi 
su cui si fonda la comunità corbettese, 
attraverso i quali proviamo ad affrontare 

insieme questa emergenza. 
Grazie alla grande solidarietà di tantissimi cittadini, 
insieme al piano economico curato dal l’Am -
ministrazione, è stato possibile continuare a distri-
buire pacchi alimentari a molte famiglie in difficoltà. 
Gli aiuti non si fermano, e non si fermeranno per-
ché continueremo a sostenere le famiglie anche in 
questo modo, per tutto il tempo ne cessario. 

Grazie di cuore agli operatori dei Servizi Sociali per 
il grande impegno e alla Pro te zio ne Civile di 
Corbetta, straordinario esempio di dedizione alla 
propria Comunità! 
Grazie anche ai volontari della Croce Rossa Ita -
liana, per il grande aiuto che ci hanno dato ancora 
una volta, allestendo un punto di distribuzione dei 
pacchi di prima necessità di fronte alla Farmacia 
comunale. 
Grazie, grazie e ancora grazie, la rete solidale di 
Corbetta non si ferma!



La facciata del nostro bellissimo 
Palazzo comunale continua ad 
essere il no stro principale testi-
mone di solidarietà e sensibilità. 
Dopo il colore rosa, a so stegno 
della cam pagna “Na stro rosa” 
dedicata alla lot ta al tumore al 
seno, e il colore azzurro, a so -
ste gno della campagna “Uniti 
per la di slessia”, il 25 novem-
bre, il no stro palazzo si è tinto di 
rosso, il colore del sangue, trop-
po spesso ver sato dalle tante 
donne vittime di violenza per 
mano di un uomo.

UN COMUNE  
A COLORI 

Dopo “Nuova Alba” e “Salva Corbet -
ta”, abbiamo continuato con un 
piano corposo di aiuti alle famiglie 

corbettesi, attraverso l’operazione che ab -
biamo chiamato “Cura Corbetta” cercando 
di aiutare sempre più famiglie in questo 
periodo difficile. 
Perché, come sempre, a Corbetta non vo -
gliamo lasciare indietro nessuno! 
Attraverso il Buono Famiglie Monoreddito, 

ab biamo messo a bando circa 100.000 euro, 
a cui abbiamo aggiunto ulteriori 50.000 euro 
per soddisfare tutte le richieste pervenute, 
per erogare un contributo sotto forma di 
buono sociale a sostegno del reddito, allo 
scopo di fornire un altro aiuto concreto alle 
famiglie; questa volta le famiglie interessate 
sono state quelle con un solo genitore lavo-
ratore, che spesso rischiano di vivere situa-
zioni di disagio e povertà.

Buono famiglie monoreddito
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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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Un Comune a colori25 novembre - Giornata internazionale 
per l’eliminazione della violenza  
contro le donne

“Spetta alla donna di rivendicar 
se stessa, ch’ella sola può 
rivelar l’essenza vera della 

propria psiche, composta, si, d’amore e 
di maternità e di pietà, ma anche di 
dignità umana!”. 
Sibilla Aleramo 
 
È stato un anno difficile il 2020; un anno 
attraversato dall’incertezza e talvolta dalla 
paura. 
La pandemia mondiale ha modificato le 

nostre abitudini, i pensieri, le azioni; ma ha 
anche “nascosto” difficoltà e tragedie che 
l’umanità prova a combattere da tempo. 
La violenza subita dalle donne è una di 
queste. 
I dati ufficiali hanno evidenziato, durante il 
primo lockdown, un aumento delle chiama-
te ai centri antiviolenza pari al 119% rispet-
to allo stesso periodo dello scorso anno; 
un dato allarmante che non accenna a 
migliorare. 
Anche quest’anno, l’Amministrazione ha 
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vo luto dare il proprio contributo per dare 
voce a questa tragedia; lo abbiamo fatto in 
modo differente: non è ancora possibile 
incontrarci, organizzare mostre, teatri o 
ogni altro evento che possa sensibilizzare 
sul tema. 
Ma questo non ci ha fermato, anzi... abbia-
mo coinvolto i cittadini perché ogni gesto 
fosse più sentito. 
“Panchina rossa” è un percorso di sensibi-
lizzazione e di informazione lanciato nel 
2015 dagli Stati Generali delle Donne e 
rivolto ai Comuni, alle associazioni, alle 
scuole...: la richiesta è quella di installare 
panchine rosse come monito contro la vio-
lenza sulle donne e in favore di una cultura 
di parità e di rispetto. 
Diversamente da eventi o mostre tempora-
nee, che ritengo ugualmente molto impor-
tanti ed utili, la panchina rossa resterà ogni 

giorno presente nella comunità, nei parchi, 
nelle piazze per ricordare l’importanza 
della difesa dei diritti delle donne, contro 
ogni forma di violenza. 
È ormai un progetto diffuso, non solo a 
livello nazionale, proprio perché la sensibi-
lizzazione è un tassello imprescindibile da 
cui partire: nulla è inutile se serve a riflet-
tere! 
Ringrazio di cuore tutti i Comitati di 
Quartiere con cui quest’anno abbiamo rea-
lizzato il progetto Panchine Rosse, iniziato 
anni fa, portandolo fuori dal centro di 
Corbetta, così che tutto il territorio comu-
nale possa essere d’aiuto nella sensibiliz-
zazione su un tema tanto grave quanto dif-
fuso. 
Grazie Corbetta per aver dimostrato anco-
ra una volta la forte coesione della nostra 
comunità.
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Un Comune a coloriFondo solidarietà alimentare

Con ordinanza ministeriale, sono state 
ripartite tra i Comuni risorse a favore 
del fondo di solidarietà alimentare. 

In seguito all’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, l’Amministrazione ha da subito atti-
vato una serie di misure volte a sostenere le 
famiglie attraverso alcune azioni straordinarie 
di sostegno al reddito; in questo caso inten-
diamo assegnare questo contributo sotto 
forma di buono sociale erogato per l’acquisto 
di beni di prima necessità. 
Lo Stato ha assegnato al nostro Comune 
circa 97.000 euro; consapevoli che questa 
emergenza non finirà in tempi brevi e che 
purtroppo lascerà conseguenze anche in un 

futuro prossimo, l’Amministrazione ha deciso 
di aggiungere ulteriori fondi fino a raggiunge-
re 150.000 euro, così da garantire un importo 
cospicuo a favore delle famiglie corbettesi in 
difficoltà. 
Verrà assegnato un buono di 100 euro per 
ogni componente del nucleo familiare; per 
accedere alla misura è necessario partecipa-
re all’avviso pubblico sul sito del Comune di 
Corbetta, dove troverete tutte le informazioni 
necessarie. 
Continuiamo con gli aiuti concreti perché 
insieme possiamo attraversare questo perio-
do, continuando a sentirci parte di una comu-
nità viva, coesa e solidale.

DSA, un altro sostegno  
concreto per le famiglie

Dopo l’avvio della sperimentazione nel -
l’anno scolastico 2019/2020, abbiamo 
ritenuto importante proseguire con una 

misura a sostegno delle famiglie che devono 
affrontare i costi di una valutazione diagnostica 
presso le équipe accreditate; il Buono sociale 
DSA-2 finanzia la prima valutazione diagnosti-
ca necessaria ad ottenere la certificazione dei 
bisogni educativi speciali. 
I professionisti autorizzati a redigere certifica-
zioni di DSA valide ai fini scolastici sono: 
• i servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza pubblici e privati accreditati; 
• i servizi di riabilitazione dell’età evolutiva pri-
vati accreditati; 
• le équipe di professionisti autorizzati dalle 
ATS della Lombardia a effettuare la prima 

certificazione diagnostica dei DSA valida ai 
fini scolastici, i cui costi sono a carico della 
famiglia. 
A causa dell’elevato carico di lavoro dei servizi 
pubblici, sempre più spesso le famiglie si rivol-
gono ai servizi privati. Nel nostro territorio sono 
presenti quasi settanta équipe accreditate. 
L’Amministrazione comunale intende così ero-
gare un sostegno economico per contribuire ai 
costi di valutazione presso le équipe private 
accreditate, per evitare che il costo possa 
costituire un freno al riconoscimento dei biso-
gni dei bambini. 
Per partecipare all’avviso pubblico troverete 
tutte le informazioni sul sito del Comune di 
Corbetta; per tutte le informazioni è possibile 
rivolgersi agli uffici dei Servizi Sociali.

Auguri di buone feste

In questo anno complicato, che a lungo 
ci ha costretto lontano dagli affetti più 
cari, che talvolta ci ha tolto il sorriso e 

troppo spesso ci ha messo in contatto con 
le nostre paure, dal profondo del cuore 

auguro a ciascuno di voi la gioia di una 
famiglia, il dono degli amici e il meglio che 
la vita possa offrire perché questo Natale 
possa riaccendere la speranza di un futuro 
migliore.
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Mobilità e sostenibilità  
per guardare al futuro

Mercoledì 11 novembre è stato adottato dal -
la Giunta Comunale il Piano della Mo bilità 
Sostenibile (PUMS). 

Un progetto fortemente voluto da questa Am -
ministrazione che pone le basi per un nuovo modo 
di vivere la città, gli spostamenti nel segno della 
sostenibilità ambientale e della sicurezza.  
Un percorso lungo che è partito da precise analisi 
qualitative e quantitative degli spostamenti all’inter-
no del nostro territorio, passando attraverso la con-
certazione con la cittadinanza e andando a conclu-
dersi nei prossimi mesi con un ulteriore momento di 
confronto con il consiglio comunale e quindi la pos-
sibilità di proporre modifiche. 
Tutto il piano è consultabile sul sito del comune al -
l’indirizzo: https://comu ne.corbet ta.mi.it/con te nu ti/
303306/piano-urbano-mobilita-sostenibile. 
Tutti i cittadini a partire dal giorno 17 dicembre 
2020 e per 30 giorni potranno pre sentare formali 

os ser vazioni, con sigli, mo -
di fiche, critiche e so lu -
zioni che poi verranno 
analizzate e discusse 
nel consiglio comuna-
le di approvazione del 
piano. 
L’idea di mobilità urba-
na che l’amministrazio-
ne co mu nale vuole attua-
re dovrà consentire a cia-
scuno l’esercizio del proprio 
diritto a muoversi, senza gravare, per quanto possi-
bile, sul la collettività in termini di inquinamento 
atmosferico, acustico, di congestione e incidentalità. 
La protezione della mobilità non motorizzata, pedo-
nale e ciclabile costituisce uno degli obiettivi fonda-
mentali del piano, con riferimento sia agli sposta-
menti interni al centro abitato (movimenti verso le 

INCROCIO DELL’ISOLA CON LE ISOLE SALVANGENTE SULLA STATALE, LE PISTE CICLABILE  
PER RAGGIUNGERE LA STAZIONE E I NUOVI SENSI UNICI 
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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

S. STEFANO T.: VILLA QUADRIFAMIGLIA RE. 
Soluzione composta da due trilocali indi-
pendenti dotati di cucina abitabile, bagno, 
ampio terrazzo e balcone, oltre a box dop-
pio al piano terra e giardino privato edifica-
bile. € 389.000,00 CL. “G” - IPE 185,66 

CORBETTA: a pochi passi dal cen-
tro, ampio BILOCALE al primo piano, 
dotato di cucina abitabile, accesso-
riato da terrazzo sfruttabile, due bal-
coni e cantina. € 110.000,00  
CL. “G” - IPE 183,55 

CORBETTA - Zona Esselunga: VILLA SINGOLA. La 
parte abitativa si sviluppa al piano rialzato ed è com-
posta da soggiorno con cucina abitabile a vista, tre 
camere da letto, cabina armadio e bagno. Al piano 
seminterrato ampia taverna e bagno. Giardino privato 
di 250 mq. e due box. € 250.000 CL. “F” - IPE 162,44 

CORBETTA - Fraz. Battuello: circondata dalla tranquil-
lità della campagna circostante, in fase di realizzazione, 
disponiamo di PORZIONE DI VILLA BIFAMILIARE dispo-
sta su due livelli e composta da quattro locali, cucina abi-
tabile e doppi servizi oltre a 120 mq. di giardino privato e 
box doppio in larghezza. € 365.000 CL. “A” - IPE 16,80 

CORBETTA - Nuova costruzione: TRILO-
CALI in pronta consegna caratterizzati da ot-
time finiture con impianto di raffrescamento 
e riscaldamento a pavimento. Accessoriati 
da due balconi e cantina. Possibilità box dop-
pio a parte. € 199.000 CL. “A” - IPE 16,25 

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

Il presente stam
pato non costituisce elem

ento contrattuale. O
fferte valide salvo il venduto.
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CORBETTA - Fraz. Battuello: La Fi-
landa, CASEGGIATO INDIPENDEN -
TE con giardino dove è possibile 
re cuperare 12 alloggi e box. Comple-
tamente da ristrutturare.  
€ 295.000,00 CL. ESENTE

CORBETTA - Zona Esselunga: VIL -
LA SINGOLA caratterizzata da gene-
rosa metratura, composta da due 
trilocali indipendenti, accessoriata da 
tre posti auto coperti.  
€ 219.000 CL. “G” - IPE 189,56

CORBETTA - Fraz. Cerello: CASA SE-
MINDIPENDENTE ben tenuta, disposta su 
due livelli oltre a sottotetto, caratterizzata 
da locali quadrati facilmente arredabili, 
completa di cantina e box singolo. Libera 
subito. € 179.000 CL. “C” - IPE 81,42

CORBETTA - Fraz. Soriano: in pic-
colo contesto condominiale, BILOCA -
LE con ottime finiture e travi a vista 
bianche, accessoriato da due balconi 
e soppalco. Possibilità box a parte.  
€ 125.000,00 CL. “F” - IPE 140,80

CASTANO PRIMO - Centrale: in con -
testo condominiale, MONOLOCALE al 
piano terra con sottostante taverna e 
posto auto privato coperto.  
PREZZO TRATTABILE.  
€ 43.000,00 CL. “G”

CORBETTA - Zona Esselunga: BILO-
CALE con generosa metratura. Nella 
zona giorno una scala collega l’ampio 
soppalco ad uso ripostiglio.  
Posto auto privato. € 128.000,00  
CL. “F” - IPE 171,84
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scuole, i servizi civici e religiosi ed altri attrattori sen-
sibili), sia a quelli con i centri abitati limitrofi a Cor -
betta (in particolare alle frazioni, quali Ca stel lazzo, 
Soriano, Cerello e Battuello) oltre che verso Ma -
genta. 
Gli obiettivi principali per l’implementazione della 
rete possono essere così sintetizzati: 
- completamento e ricucitura degli itinerari ciclope-
donali esistenti e garantire la continuità lungo gli 
assi di distribuzione; 
- riorganizzazione della sezione stradale in modo 
flessibile ove riscontrata carenza di spazio in modo 
da garantire spazi leggibili e riconoscibili ai ciclisti, 
- realizzazione di nuove connessioni ciclabili tra il 
capoluogo e le frazioni; 
- potenziamento delle connessioni intercomunali, 
specialmente in direzione est - ovest; 
- eliminazione delle barriere architettoniche. 
Un tema importante che è stato sviluppato in detta-
glio all’interno del Piano è quello della ex SS11, in 
cui il problema dell’attraversamento Nord-Sud e 
quello del traffico di passaggio (non generato dai cit-
tadini di Corbetta) vengono affrontati con decisione 
e forza per permettere una trasformazione radicale 
della strada. 
Grazie al PUMS la ex SS11 quindi cambia radical-

mente il rapporto con la città, non è più un limite, un 
“taglio” che divide il centro cittadino dalla zona nord 
ma diventa il “ponte” di unione e si va configurando 
come una nuova lunga porta di ingresso a tutta la 
città.  
Questo perché perde l’aspetto di strada periferica di 
scorrimento veloce attraverso una serie sistematica 
di interventi sulla fruibilità e l’aspetto. 
Una strada che viene pensata e sarà realizzata pen-
sando alle persone che devono percorrerla e attra-
versarla e non ai camion e alle migliaia di macchine 
che vi passano. 
Per quanto riguarda il centro cittadino diverse so no 
le soluzioni proposte per migliore la vivibilità de gli 
spazi di aggregazione, l’accessibilità non motorizza-
ta e possibilmente anche quella veicolare. 
Tra i punti nodali e con più opportunità di migliorare 
l’accessibilità del centro storico vi è piazza Beretta 
(in attesa della risoluzione dell’area del Consorzio). 
All’interno dello scenario di Piano, la piazza oltre ad 
essere caratterizzata da evidenti potenzialità di 
grande spazio pubblico assolve anche importanti 
funzioni viabilistiche, in particolare per la mobilità 
ciclabile e per l’eventuale incremento dell’offerta di 
sosta. 
Rispetto alla mobilità ciclabile Piazza Beretta svolge 

RIASSETTO DI TUTTA LA STATALE CON LA CREAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLABILE  
DALLA POBBIA ALL’ONDA VERDE E LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI se
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un ruolo di cerniera tra l’itinerario proveniente da 
nord (via Volta) e connesso alla dorsale diretta alla 
stazione ferroviaria lungo via Cadorna, oltre all’itine-
rario diretto all’interno del nucleo centrale attraverso 
via Mazzini con l’itinerario est – ovest (P.za I Maggio 
e via Trento - via Giotto, P.zza XXV Aprile). Questo 
punto di distribuzione relativo alle quattro direzioni 
fondamentali della rete ciclopedonale interna al 
comune è stato oggetto di approfondimento proget-
tuale sviluppando due soluzioni alternative. 
La soluzione A prevede il disegno di una rotatoria 
compatta con diametro pari a 22 metri che accentra 
i flussi sull’anello rotazionale minimizzando i punti di 
conflitto potenziale tra autoveicoli, ma soprattutto 
fluidificando le manovre di svolta nelle tre direzioni 
di transito. Tale soluzione definisce un elemento 
spaziale ordinatore di maggiore riconoscibilità e leg-
gibilità all’interno del disegno complessivo della 
piazza. Al contrario tale soluzione ingenera un siste-
ma di percorrenza ciclabile con maggiori attraversa-
menti carrabili e dunque maggiori punti di conflitto 
potenziale tra ciclisti e autoveicoli. 
La soluzione B propone la riorganizzazione tra le 
strade sopra citate attraverso la geometria di una 
tipica intersezione a T, a tre braccia, eventualmente 
rialzata in modo da disincentivare la velocità di 
approccio. Questa soluzione minimizza i punti di 
conflitto tra ciclisti e motoveicoli garantendo un so lo 
attraversamento ciclabile e dunque maggiore conti-
nuità degli itinerari.  
Entrambe le proposte contemplano la medesima 
riorganizzazione della circolazione (divieto di transi-
to su via Giotto), la regolazione a STOP dell’incrocio 
tra via Volta, via da Vinci e nuovo accesso al par-
cheggio in fronte all’ingresso dell’ex Con sorzio. 
I criteri progettuali che fondano le due distinte pro-
poste possiedono in comune il tema della riqualifi-
cazione dello spazio pubblico e degli spazi per la 
mobilità in un’ottica integrata ovvero attraverso l’ibri-
dazione degli spazi dedicati ai movimenti veicolari 
con quelli specificatamente dedicati ai movimenti 
ciclabili e pedonali.  
Ulteriori analisi e soluzioni progettuali vengono de -
scritte e proposte all’interno del PUMS. 
Ricordo che è possibile presentare delle osserva-
zioni al piano. 
L’invito è quello di prendersi un momento per legge-
re il documento, contattare gli uffici se c’è qualcosa 
di non chiaro o per chiedere un appuntamento con 
me per discutere e parlare di questo importante pro-
getto per il futuro della nostra città.
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A bbiamo dedicato la serata del 10 otto-
bre 2020 alla consegna di diversi 
premi le cui cerimonie a causa dell’e-

mergenza Co vid -19 erano state rimandate. 

Durante la serata, presentata da Eva Gini, ab -
biamo premiato i vincitori della Festa delle 
vetrine, le 2 bambine vincitrici del contest “Di -
segna la tua Corbetta”, la Protezione Civile 
cha si è aggiudicata il Premio Culturale Città di 

Corbetta e tre attività 
storiche presenti da 
molti anni nel la no -
stra città. Ab bia mo 
inoltre consegnato 
i riconoscimenti ai 
do centi e alle Asso -
cia zioni che hanno 
col laborato per l’otti-
ma riuscita dell’U ni ver -
sità del Tempo Li bero e della 
Terza Età e all’associazione “Anch’io onlus” 
per il progetto proposto e condiviso con i 
commercianti per l’abbattimento delle barrie-
re architettoniche all’ingresso delle attività 
commerciali. Una serata che ha va lorizzato e 
premiato il lavoro e i risultati della col la bo -
razione Associazioni, tessuto commerciale 
cittadino e Amministrazione. 

Premiamo Corbetta: serata  
di premiazioni e riconoscimenti
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Come ogni anno, anche 
nel 2020, l’Am mini stra -
zione ha voluto essere 

pre sente e non perdere l’oc-
casione di valorizzare questo 
periodo di festa che pur es -
sendo limitato e poco condivi-
so so cialmente ci pos sa vede-
re sorridere.  
Le luminarie in questi anni so -
no sempre state migliorate e 
quest’anno abbiamo de ciso di 
rinnovare l’albero di Natale in 
piazza del Po polo che è alto 
ben 11 metri e ricco di luci. 
Nella giornata dell’accensione 
delle luminarie, in città si era 
so liti incontrarsi e festeggiare 
l’inizio del periodo antecedente 
il Natale, purtroppo con un po’ 
di tristezza quest’anno abbiamo 
po tuto trasmettere solo on line 
la diretta dell’accensione in pre-
senza dell’Ammini stra zione Co -
munale. Gli eventi che eravamo 
soliti preparare durante tutto il 
mese di dicembre non si sono 
potuti concretizzare a causa 
dell’emergenza Co vid ma non 
ci sia mo persi d’animo e abbia-
mo organizzato delle attività on 

line dedicate ai più piccoli: 8 
mo menti pensati per strappare 
un sorriso in questo bizzarro 
2020, trovate i video on line fino 
al 31 dicembre sul sito del Co -
mu ne di Corbetta e della Bi -
blioteca Comunale. 
Abbiamo deciso di proporre in 
presenza, con la sola consegna 
nel rispetto delle nor me per il 
contenimento del Covid-19, le 
iniziative di be neficienza: Dona 
un dono e Regalo SOSpeso. 
En trambe le iniziative sono sta -
te molto partecipate, il mio gra-
zie a tutti i cittadini che si sono 
prodigati per aiutare le famiglie 
in difficoltà donando sia giochi 
sia regali sospesi.

Corbetta si illumina!
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Questa seconda ondata di pandemia ha 
contribuito pesantemente a peggiorare 
la già difficile situazione economica che 

da marzo assilla le attività commerciali in gene-
re. Come nella prima parte dell’anno con il primo 
lockdown, la nostra Am ministrazione è riuscita a 
far sentire la propria vicinanza ai commercianti 
con la  po sticipazione di alcune scadenze, con 
l’abolizione della COSAP fino al 31 luglio 2021 
per chi voleva utilizzare uno spazio pubblico 
fuori dal proprio locale e con il miglioramento 
della piattaforma “Corbetta on Line”, che ha così 
potuto adeguarsi al momento di emergenza e 

preparare un format per i servizi proposti dai 
commercianti per i loro clienti. Anche in questa 
seconda fase l’Amministrazione Co mu nale è riu-
scita ad aiutare il commercio e a far partire ini-
ziative di supporto che proseguiranno fino ai 
prossimi mesi: posticipazione della TARIP e IMU 
nel 2021, condivisione con la piattaforma 
“Corbetta on Line” di elenchi dei commercianti 
disponibili per la consegna a domicilio e il take-
away, un bando contributi per le attività che 
hanno subito chiusure e l’allestimento nelle vie 
della città delle luminarie senza alcun costo a 
carico dei commercianti. 

Attività commerciali:  
una serie di aiuti per  
non lasciare indietro nessuno!

22

La nostra Biblioteca Co munale, dopo un 
periodo di forzata chiu sura, ha ripreso le 
attività in mo dalità take away. 

Le prenotazioni possono essere effettuate 
sempre telefonicamente (0297204370/371/294) 
o via e-mail a info.cul tu ra@co mune.corbetta.mi.it, 
e poi sempre previo appuntamento i libri possono 
essere ri tirati presso la Biblioteca senza accedere 

ai locali. 
L’interprestito funziona re go larmente. 
Per la restituzione dovrà essere utilizzato esclu-
sivamente il box h.24 posto all’esterno della Bi -
blio teca. I documenti restituiti non saranno scari-
cati dalle tessere all’atto della restituzione ma 
trascorse le 72 ore previste per la quarantena dei 
documenti. 

Biblioteca Comunale si riapre 
in modalità take away!

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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Dagli Assessori

Borse di studio e premi al merito

In questo momento difficile, a causa della 
seconda ondata della pandemia da Co vid-19, 
stiamo continuando a implementare le attività 

straordinarie per superare questo periodo critico 
ma, continuiamo anche a svolgere le normali atti-
vità Amministrative. 
Dal 2 al 25 novembre 2020 abbiamo aperto un 
bando per i premi al merito e le borse di studio 
comunali. 
I premi al merito sono un riconoscimento economi-
co a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo 
grado che nell’anno 2019/2020 hanno dato il 
meglio di loro in ambito scolastico, ottenendo un 
punteggio di 10/10 e lode come conclusione del 
percorso di studi. A loro sarà riconosciuto un con-
tributo economico di 100/150 €. 
Borse di studio intitolate a Fernanda Cucchi e 
Antonio Balzarotti, abbiamo confermato an che per 
quest’anno 5 borse di studio del valore di 500 € 

l’una per premiare i ragazzi 
più me ritevoli che han no 
concluso il loro percor-
so di stu di nel la scuo-
la secondaria di se -
con do grado con un 
punteggio di 100/110. 
Mi sarebbe piaciuto in -
contrare tutte le ragaz-
ze e i ragazzi meritevoli 
di questi riconoscimenti ma il 
periodo non ci consente di celebrare in presenza 
questo mo mento per cui ho deciso di inviare a cia-
scuno una lettera con i miei migliori auguri per un 
futuro brillante e pieno di grandi successi. 
Abbiamo deciso, inoltre, di non far mancare il 
nostro supporto per le spese di frequenza scolasti-
ca per i ragazzi della scuola primaria, con un 
bando apposito e 5.000 € a disposizione. 

Al via i lavori per il primo Skate Park

Dopo l’approvazione del progetto, sono ini-
ziati i lavori di realizzazione del primo 
Skate Park di Corbetta, un progetto che 

mi piace ricordare ha “preso vita” grazie al 
Bilancio Partecipativo 2019 e alla partecipazione 
di numerosi ragazzi che si sono spesi per pro-
muovere, in fase di votazione, la loro proposta. 
Lo Skate Park sarà collocato accanto al Parco 

Sportivo di via Repubblica e ai campi da calcio, 
un’area che negli anni sta diventando il fulcro 
dell’attività sportiva corbettese all’aperto e spe ro 
che sia animato dai tanti giovani che hanno la 
passione per lo skate. 
Ancora una volta Corbetta riparte dallo Sport, 
rendendo onore alla nomina a Co mune Eu ropeo 
dello Sport ricevuta due anni fa. 
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Parco di Villa Ferrario: definito  
un restyling da 700.000 euro! 

Con la Giunta Comunale abbiamo 
definito un ma xi intervento da 
oltre 700.000 euro per migliorare 

e rendere ancora più bello il Parco 
Comunale di Villa Fer ra rio, nel cuore della 
nostra Cor betta.  
Vogliamo valorizzare il Parco Fer rario 
con un intervento di restyling straordina-
rio; nel Parco non sono stati effettuati lavori 
manutentivi di una certa rilevanza da molti 
anni se si esclude il lavoro imponente, for-

temente voluto da questa Ammini stra zio ne, 
di rifacimento della Grotta, tornata al suo 
antico splendore. Saranno sistemati sia gli 
elementi di arredo che i vialetti e il sistema 
di illuminazione, oramai superato e dispen-
dioso. 

#C   rbetta

Abbiamo deciso di installare accan-
to a Villa Pagani della Torre la 
scritta #C     rbetta, un’iniziativa che 

rende omaggio alla nostra bellissima Cit -
tà, posizionata in un punto strategico di 
passaggio sia per i cittadini sia per chi visi-
ta la nostra città, speriamo sia lo scenario, 
passata questa pandemia, di divertenti fo -
to e selfie, perché Corbetta è sempre nel 
no stro cuore! 
Quello che ci apprestiamo a vivere è un 
Natale diverso che ha stravolto e scon-
volto le nostre abitudini e la nostra so -
cialità, anche se a distanza voglio ab -

bracciare tutti voi, in particolare i più 
piccoli, impariamo a vivere il Natale at -
traverso la loro gioia e il loro autentico 
stupore! 
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2020... addio, senza rimpianti

In questi giorni, settimane e mesi la nostra vita è 
rimasta colpita da una pandemia di portata 
eccezionale e con un peso di sofferenza per 

tutte le categorie di donne e uomini. Il virus COVID-
19 conosciuto anche con il nome di coronavirus è 
arrivato in silenzio nella nostra Eu ropa per poi 
deflagrare in ogni singolo paese e in particolare nel 
nostro Paese. L’Italia nella sua storia millenaria ha 
dovuto affrontare tantissime avversità e in tali 
avversità, l’Italia, ha sempre dato il meglio di sé. 
Il mio pensiero va, quindi, a tutte le persone che in 
questi mesi si sono adoperate perché il Pae se fun-
zionasse: Medici, Infermieri e tutti coloro che per-
mettono al sistema sanitario di funzionare; a tutti 
coloro che lavorano nel com-
mercio alimentare e nella lo -
gistica che hanno saputo ga -
rantire gli approvvigionamen-
ti nei negozi di vicinato, nei 
supermercati e nella grande 
distribuzione. Non dimentico 
i volontari che si sono prodi-
gati e tutte le nostre forze 
dell’ordine e di ogni ordine 
grado, i nostri militari che so -
no scesi nel le nostre strade e 
nelle nostre piazze per ga -
rantire la nostra sicurezza. A 
tutti coloro che si oc cupano 
di scuola Università e ricerca 
e che in questi mesi si sono 
sentiti la responsabilità di 
continuare quella che per lo -
ro è una vera missione for-
mare e informare le nostre 
giovani generazioni. 
Ognuno ha svolto, nel suo 

pic colo, quello che la co -
scienza gli diceva. Ha 
sentito che doveva 
com battere al meglio 
delle proprie forze 
per essere vincente 
nella guerra più diffi-
cile che abbiamo mai 
dovuto affrontare. 
La guerra ad un nemico 
invisibile. Le guerre al nemi-
co invisibile sono sicuramente quelle più difficili. 
Le istituzioni democratiche hanno dovuto af -
frontare un’emergenza nazionale cercando di 
trovare in bre ve tempo le risposte migliori (e ma -
gari le doveva modificare perché frenetica era, 
ed è, l’emergenza). 
Dalle istituzioni internazionali, europee, nazionali, 
regionali e comunali l’incoraggiamento a superare 
questo periodo è stato unanime e continuo. Quello 
che dovremmo fare oggi, probabilmente, è capire 
come sia mo arrivati a questo punto. Dove l’umanità 
globale ha sbagliato e dove abbiamo sottovalutato 
le crisi che si sono susseguite e che ci hanno por-
tato a quello che stiamo vivendo. Su questo, credo, 
dobbiamo in terrogarci tutti, nessuno escluso. 
Il Comune Di Cor bet ta attraverso l’operato del -

l’Ammini strazione Comunale 
e del sindaco, ha cercato per 
quanto possibile, di contene-
re l’emergenza. Lasciatemi 
chiudere queste poche righe 
ri cordando coloro che non 
sono più tra noi. A loro e a 
tutti i congiunti il deferente 
omaggio da parte mia a no -
me del Consiglio Comu nale, 
che presiedo. 
A loro va il nostro ringrazia-
mento per quanto fatto nella 
loro esistenza. 
Cari concittadini, le festività 
che ci apprestiamo a vivere 
saranno particolari ma dob-
biamo celebrare il Santo Na -
tale perché simbolo di spe-
ranza e di rinascita. 
Abbiamo il dovere di guarda-
re davanti con ottimismo e 
serenità. Auguri a tutti.
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LA PAROLA A... VIVIAMO CORBETTA

Quest’anno è stato ed è sicura-
mente un anno particolare per 
tutti, un anno in cui ci siamo sentiti 
di stanti ma uniti e spinti da un 
unico obbiettivo comune, sconfig-
gere questo virus invisibile subdo-
lo, che ha cambiato inevitabilmen-
te la vita di ciascuno di noi. 
La macchina amministrativa co -
mu nale, non si è mai fermata ne -
anche in un momento come que-
sto, dove la nostra presenza an -
che se pur limitata e con le diverse 
modalità ha continuato a lavorare 
ininterrottamente per far sì che la 
nostra Corbetta potesse risplende-
re e risollevarsi da questa situa-
zione. 
Come sempre non ci siamo fatti 
cogliere alla sprovvista ed abbia-
mo approvato “L’operazione Cura 
Cor betta” un maxi piano di inter-
venti con contributi alle famiglie, ai 
commercianti e imprese, interventi 
sul le tasse e molto altro. Ab biamo 
iniziato aiutando le imprese più 
colpite da queste normative come 
bar, locali, ristoranti e palestre a 
cui so no stati erogati contributi 
straordinari. Ab biamo Rin via to le 
tasse a Corbetta, la Giunta ha 
approvato questa proposta per far 
fronte a questa nuova ondata, 
quindi Imu, Tarip rinviate con delle 
nuove scadenze previste per l’an-
no 2021. 
Esenzione pagamento del Post 
scuola su proposta del l’Assessore 
Chiara Lavazza e contributi eco-
nomici per sostenere le spese sco-
lastiche. Non sono mancate an che 
quest’anno le borse di studio e ri -
conoscimenti per gli studenti più 
meritevoli. 
Su proposta del ns. vicesindaco 
Linda Giovannini abbiamo deciso 
di intervenire con un “Buono Fa -
miglia” dedicato ai nuclei familiari 
monoreddito, dove a lavorare è un 

solo genitore. 
È stata attivata una Task Force 
Co vid per sostenere tutti i nostri 
cittadini e aiutare il sistema sanita-
rio territoriale con numeri dedicati 
per affrontare la situazione con 
con segna di spese e di farmaci di -
rettamente a casa, ma anche sem-
plicemente per     chiedere informa-
zioni e far sì che nessuno si sia 
mai potuto sentire solo. 
Purtroppo i contagi sono cresciuti 
giorno dopo giorno e tramite le 
nostre dirette on line, il Sindaco ha 
aggiornato in tempo reale e rispo-
sto alle vostre domande per chiari-
re i tanti dubbi ancora in essere. 
È stata avviata la Campagna vac-
cinale per tantissimi Corbettesi 
che hanno potuto recarsi nella pa -
lestra Aldo Moro adibita per l’occa-
sione e messa a disposizione di 
ATS e dei medici dove in totale 
sicurezza han no somministrato le 
dosi del vac cino antinfluenzale, 
sempre con l’aiuto dei Volontari 
della Protezione Civile che mai 
come in questa emergenza sono 
di grande e necessario supporto. 
Grandissima novità e di grande 
utilità è partito dal 30 novembre il 
punto tamponi Drive Through a 
Corbetta dove tramite prenotazio-
ne e con tariffe agevolate si effet-
tuano gli screening di massa per il 
test Covid 19 a partire dal traccia-
mento, la presa in carico e se si 
risulta positivi al tampone rapido, il 
tampone molecolare è gratuito. Il 
tutto senza scendere dall’auto 
presso la Villa Pagani dal Lunedì 
al Sabato in totale sicurezza. No -
nostante le tante lamentele il risul-
tato è che le prenotazioni sono 
tantissime e ogni giorno si registra 
il tutto esaurito, motivo in più per 
capire che il servizio oltre ad es -
sere richiesto in questo momento 
è di totale necessità. Questo è so -

lo un punto di partenza per noi e 
per tutto il territorio, perché ab bia -
mo in mente tanti altri progetti per 
contrastare il CoronaVirus. 
Siamo ufficialmente la prima Unità 
Speciale Covid 19 della zona a 
supporto di pazienti e ospedali do -
ve il personale potrà effettuare la 
gestione domiciliare di pazienti 
positivi o con sintomi, che non ne -
cessitando di ricovero ospedaliero 
e quindi questo aiuterà a ridurre la 
pressione del Pronto Soccorso. 
No nostante questa emergenza 
non sono mancate le approvazioni 
per i maxi interventi per i lavori del 
Parco Comunale e per i nuovi 
lavori della Scuola “Aldo Moro”. Un 
altro risultato importante e che ha 
permesso di vincere un altro ban -
do con un contributo economico 
che è stato utilizzato per la realiz-
zazione dell’impianto semaforico 
per i cittadini ipovedenti. 
Il nostro modo di agire e di lavora-
re per la nostra Corbetta può pia-
cere oppure no, ma sta di fatto che 
tante sono le promesse portate a 
termine in questi nostri anni di am -
ministrazione e tanti sono an cora i 
progetti che vogliamo realizzare, 
un omaggio e una sorpresa per 
tut ti voi sicuramente è stata la 
scritta #Corbetta pensata per ren-
dere omaggio alle nostre radici e 
alla nostra bellissima Città. 
Il 5 Dicembre con l’accensione 
dell’albero di Natale, come da tra-
dizione, abbiamo acceso in modo 
simbolico in noi la speranza che 
questo Natale se pur diverso e si -
curamente più triste perché co -
stretti a star lontani dai propri cari, 
possa scaldare e portare gioia a 
tutti noi. Buon Natale!
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LA PAROLA A... FORZA CORBETTA

CITTÀ DI CORBETTA…  
NATALE CON I TUOI… PIÙ CARI! 
Quando finirà? E poi, poi che succe-
de? Nessuno lo sa. Nessuno ti parla 
del futuro lontano. Il discorso princi-
pale è la “Tregua di Natale”. Ognuno 
va incontro a modo suo, chi pensa 
alla festa perduta, chi se ne frega, 
tanto sono giorni come altri. Chi si 
riscopre mistico, finalmente un 
Natale austero, senza luci, senza 
cenone, senza presepe. Chi prega e 
chi ringrazia di es sere ancora vivo. Il 
virus non è una guerra, eppure que-
sta storia della tregua di Natale non 
può non riportarti a cento e passa 
anni indietro. Non ne puoi farne a 
me no. L’Ammini strazio ne, durante la 
seconda ondata di Covid19, ha atti-
vato una “Task force Covid”, in aiuto 
ai cittadini bisognosi, in soccorso alle 
ATS, per i tamponi. Ven gono comu-
nicati i dati raccolti, per sostenere i 
cittadini che devono af    frontare que-
sta situazione. Sono stati messi a 
disposizione dei recapiti, per chiari-
menti ai DPCM, per la consegna a 
domicilio di alimenti e farmaci agli 
over 65. Corbetta, non ha rinunciato 
a “Era una notte nera”, un appunta-
mento alla cultura e alla bellezza, 
che è stata svolta online e in strea-
ming. “Senza arte sei nudo anche 
tu”, è stata una proposta per riaccen-
dere l’attenzione sull’arte dimentica-
ta purtroppo e il mondo dell’arte que-
st’anno è stato messo da parte, pen-
sando che l’arte non sia essenziale. 
Un lavoro che è diventato una pas-
sione, fatta di sacrifici e coraggio nel 
lasciare il posto fisso, pieno di soddi-
sfazioni. “Cogliamo il meglio di questi 
giorni difficili, rivediamo la bellezza 
nelle piccole cose e nei piccoli gesti”, 
sono le parole di Don Bruno, che ha 
perso la sua battaglia col Covid19. 
Un sacerdote colto e moderno, ap -
passionato della sua missione tra la 
gente, ma anche studioso del mes-
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saggio di Dio e della dottrina. L’Am -
ministrazione ha erogato un “Con -
tributo” sotto forma di aiuto economi-
co di euro 1.200,00 alle famiglie a 
monoreddito, per chi ha l’ISEE da 
10.000,00 a 20.000,00 euro, l’obietti-
vo è di non lasciare indietro nessuno. 
Per fronteggiare la violenza sulle 
don ne, l’Amministrazione ha mobili-
tato i cittadini, in particolare i Co -
mitati della città di adottare il proget-
to delle “Panchine rosse” anche in 
periferia. Un messaggio importante, 
per muovere il pensiero su un tema 
fondamentale della nostra vita quoti-
diana. Con il “Piano asfaltature”, al -
cune strade sono state completa-
mente sistemate (Via Borletti, Via S. 
Sebastiano, Via L. Manara, Vicolo 
Varese da Rosate...) o tratti di strade 
(Via Pellico, Via Manzoni, Via C. 
Menotti, Via Vigorelli, Via Caldara...), 
il parcheggio Via per Cascina Be ret -
ta. L’Amministrazione sta mettendo a 
disposizione ingenti somme anche 
per il 2021, dopo tanti anni di fermo, 
previsti altri lavori, su segnalazione 
dei cittadini. A Corbetta nasce la pri -
ma unità speciale Covid19 territoria-
le, “L’Unità Speciale di Continuità As -
sistenziale” (USCA). Verrà allestito 
un vero centro sovracomunale, per 
gestire la pandemia, per tutti i Co -
muni limitrofi. In Villa Pagani ci sarà 
un’equipe, composta da un medico, 
un infermiere e un assistente socia-
le. Analogamente alla proposta mila-
nese “Scatole di Natale”, il Comune 
ha chiesto ai Cittadini di Corbetta di 
preparare a casa una scatola, met-
tere un prodotto (indumento, dolce, 
giocattolo, prodotto per l’igiene...), 
con fezionarlo indicando se per uo -
mo, donna o bambino, e depositarlo 
presso la - Sala delle colonne - in 
Mu nicipio, entro il 19 dicembre 
2020, verrà devoluto alle famiglie in 
difficoltà. 
La pandemia ci ha resi più nervosi, 

vai più di fretta come se fosse un 
tempo perduto che non ci appartie-
ne, e invece, è il tempo che stiamo 
vivendo. Serve un lavoro di testa, di 
equilibrio, ma soprattutto calma, con-
centrazione e riflessione. L’ambiente, 
quello che ci circonda, quello dove si 
vive, che sia un ambiente bello, ener-
gico, ma soprattutto calmo. Lento. 
Un modo più umanizzante ed ecolo-
gicamente corretto, più solidale con 
le presenti e future generazioni. Una 
filosofia di vita, anche nell’ammini-
strare la cosa pubblica. Il lockdown ci 
ha fatto capire la capacità di far fron-
te in maniera positiva a eventi trau-
matici, e riorganizzare la propria vita, 
restando sensibile alle opportunità 
che la vita offre. Questo è il nostro 
tem po, il tempo che stiamo vivendo. 
Qui e ora. Siamo tutti in attesa di sa -
pere come comportarci, a parte le 
nor mali misure di sicurezza racco-
mandate, non possiamo fare altro; a 
meno che vogliamo murarci dentro 
ca sa per due settimane, così non 
possiamo sapere chi è positivo e chi 
no. Ci stiamo avviando verso l’immu-
nità di gregge. Probabilmente, senza 
avere nessun sintomo, abbiamo tutti 
il Covid19; c’è chi lo supera, magari 
senza saperlo, chi si ammala ed altri 
che soccombono. Se non si fa il tam-
pone a tutta la popolazione l’infezione 
continuerà a circolare. Nell’ultimo 
Consiglio Comunale del 30/11/2020, 
sono stati deliberati interventi impor-
tanti, che riguardano la rigenerazione 
del “Parco comunale”, i lavori alla 
Scuola “Aldo Moro”, e gli aiuti a im -
pre se e famiglie, non ultima è stata 
prorogata la scadenza dell’ultima ra ta 
IMU al 15/02/2021 (esclusa la cat. D). 
Ai Cittadini, Buone Feste! 
#forzacorbetta #corbettavavanti.     
Corbetta, 4 dicembre 2020
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LA PAROLA A... PARTITO DEMOCRATICO

A pochi giorni dalla fine di 
questo infausto 2020 credia-
mo sia giunto il momento di 
tirare le somme di quanto ac -
caduto a Corbetta negli ultimi 
mesi, con particolare riferi-
mento alle iniziative messe in 
atto dall’amministrazione per 
contrastare la seconda onda-
ta della pandemia di coronavi-
rus. Purtroppo ci duole con-
statare come in questo fran-
gente ben poco sia stato con-
cretamente fatto, e anche 
quando venivano accettate le 
proposte avanzate dalle op -
posizioni, queste finivano ine-
vitabilmente per essere stra-
volte e snaturate del loro spiri-
to originale.  
Lo abbiamo visto ad esempio 
con l’attivazione del drive 
thro ugh lo scorso 30 novem-
bre, da noi fortemente soste-
nuto appoggiando una prece-
dente proposta presentata 
dal la Lega. Ci saremmo ov -
viamente aspettati un servizio 
di tamponi gratuiti in collabo-
razione con Ats e i medici di 
base, e invece ciò che ci sia -
mo ritrovati è stato un drive 
through gestito da privati con 
tamponi a pagamento; oltre-
tutto installato nel parco di un 
edificio tutelato dai beni cultu-
rali come Villa Pagani Della 
Torre, anziché all’interno di un 
luogo più agevole per la citta-
dinanza come sarebbe potuta 
essere piazza delle Giostre.  
Un’occasione persa dunque, 
che si somma alla mancata 
riapertura e riconversione a 
Covid hotel dell’ex Rsa di via 
Don Felice Cozzi, attualmente 
inutilizzata. Idea da noi propo-
sta in piena seconda ondata 

ma subito liquidata dal sinda-
co adducendo un fantomatico 
costo eccessivo (500mila eu -
ro) dei lavori di adeguamento 
della struttura. Lo stesso sin-
daco che tuttavia ai primi di 
dicembre ha fatto approvare 
uno stanziamento di 700mila 
euro per un maxi intervento di 
rigenerazione del Parco Fer -
rario. Curioso che in quest’ul-
timo caso i soldi si siano tro-
vati subito.  
Siamo felici invece di notare 
come sia stata accolta la no -
stra richiesta di attivare un’U -
sca sul territorio di Corbetta, 
con i pazienti Covid che non 
necessitano di un ricovero 
ospedaliero che potranno es -
sere finalmente visitati a do -
micilio. Si ricorda, infatti, che il 
precedente progetto dell’infer-
miere di quartiere non ha pur-
troppo mai offerto tale servizio 
ai malati Covid corbettesi, 
esattamente come la tanto 
sbandierata Task Force del 
comune a livello effettivo non 
svolgesse alcuna funzione 
legata all’emergenza corona-
virus. Nessuna esecuzione 
dei tamponi, nessuna comuni-
cazione dei dati ad Ats e nes-
sun aiuto nella prenotazione 
del secondo tampone di con-
trollo. Una Task Force piutto-
sto simbolica insomma.  
D’altra parte dispiace inoltre 
aver constatato una totale 
sordità di fronte alla nostra 
proposta di far acquistare alle 
farmacie comunali una partita 
di saturimetri, da fornire poi in 
comodato d’uso gratuito ai 
soggetti a rischio. Purtroppo 
an che in questo caso le scuse 
accampate dal sindaco nel ri -

gettare l’idea non sono risulta-
te minimamente credibili, so -
prattutto quando allo stesso 
tempo numerosi comuni italia-
ni stavano attivando con suc-
cesso il medesimo servizio.  
Ma siamo comprensivi, sicu-
ramente il primo cittadino avrà 
avuto programmi diversi su 
come utilizzare il denaro per il 
bene della comunità, non ce 
la sentiamo di negarlo. E infat-
ti ecco che poco tempo dopo 
ben ventimila euro sono stati 
stanziati in un batter d’occhio 
per la realizzazione di un ser-
vizio sanitario di primaria ne -
cessità per la popolazione 
cor bettese: una gigantesca 
scritta tridimensionale in stile 
hollywoodiano raffigurante il 
nome della nostra città, che 
da qualche giorno fa bella mo -
stra di sé davanti a Villa Pa -
gani. Siamo certi che con un 
manufatto artistico di siffatta 
bellezza la lotta contro il coro-
navirus potrà ora essere con-
dotta senza tregua fino alla 
gloriosa vittoria finale. Rin gra -
ziamo di cuore il sindaco che 
come al solito sa sempre quali 
sono le giuste priorità in un 
momento così difficile per la 
vita di tutti noi.  
In conclusione, vogliamo co -
gliere l’occasione per augura-
re a tutti i cittadini corbettesi 
un sereno Natale e un felice 
an no nuovo, nella speranza 
che sia migliore del preceden-
te e di poterci rincontrare più 
uniti di prima. 
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LA MOZIONE DELLA VERGOGNA  
Lunedì 30 novembre la maggioranza, a 
sostegno del sindaco Ballarini, in Con -
siglio Comunale ha presentato e votato 
una mozione, che ha marchiato di vergo-
gna l’intera città di Corbetta, una mozio-
ne che porta la vicinanza ed il sostegno 
del nostro paese all’Azerbaijan nell’ambi-
to del recente conflitto svoltosi in Na -
gorno-Karabakh, fra azeri ed armeni. 
Questo conflitto, mai sopito, nasce dalla 
volontà del popolo armeno, maggioranza 
nella regione del Nagorno-Karabakh, di 
ricongiungersi prima alla patria, l’Armenia, 
dalla quale fu separato con l’annessione 
all’Unione Sovietica, e successivamente 
di autodeterminarsi, così come conferma-
to dai vari referendum popolari. Questa 
volontà di essere fautore del proprio desti-
no del popolo armeno va in contrasto con 
la volontà dell’Azerbaijan e del suo spon-
sor internazionale, la Turchia, di creare 
un’area sotto il completo controllo turco, 
che vada dal Mar Caspio al Mediterraneo; 
piano, quello turco, che trova nel popolo 
armeno, baluardo del cristianesimo in 
oriente (uno dei primi popoli cristiani del 
mondo), un ostacolo non solo fisico ma 
anche ideologico.  
Basterebbe la difficoltà di assumere una 
posizione netta a favore di una parte in 
questo conflitto, che si trascina da decen-
ni, a far capire quanto una mozione così 
partigiana sarebbe insensata, ma diviene 
insultante nei confronti del popolo arme-
no del Nagorno-Karabakh, quando i con-
siglieri di maggioranza accusano un 
popolo che ha subito un genocidio, per-
petrato dal la Turchia, di essere autore di 
un genocidio a sua volta. Un paese cor-
rotto, sen za libertà effettiva di stampa, di 
professare la propria religione, di avviare 
una propria attività. Un paese che, nel 
2019, ha re presso con violenza una 
manifestazione contro la violenza dome-
stica sulle donne. Un paese che in questa 
triste guerra ha utilizzato jihadisti prove-
nienti dalla Siria e milizie irregolari fornite 
dalla Turchia, che distruggevano le chie-

se per cancellare ogni simbolo della 
profonda fede cristiana di queste terre.  
Noi, come Lega, abbiamo la nostra idea, 
ma il nostro obiettivo non è quello di im -
porre la nostra visione, ma quello di farvi 
riflettere: che il nome di Corbetta oggi sia 
legato al supporto espresso ad un paese 
come l’Azerbaijan non vi indigna? Non vi 
scandalizzate che l’amministrazione ab -
bia as sociato l’intera città a gente che pa -
ga jihadisti che distruggono chiese mille-
narie, cancellando non solo la storia del 
popolo armeno, ma dell’intero occidente?  
 
DRIVE-THROUGH PER L’EFFETTUAZIONE  
DEI TAMPONI A CORBETTA  
Siamo soddisfatti che l’amministrazione 
ab bia messo in pratica il nostro progetto 
del “drive-through” per la realizzazione 
dei tamponi. La possibilità di eseguire 
anche a Corbetta il test dalla propria 
autovettura in totale sicurezza permette 
di decongestionare il pronto soccorso 
dell’Ospedale For naroli di Magenta.  
Nella nostra proposta si era individuata 
la Piazza delle Giostre come postazione 
do ve effettuare questo servizio, a diffe-
renza da Villa Pagani scelta dall’ammini-
strazione Comunale.  
Ancora una volta la Lega di Corbetta ha 
dimostrato la volontà e la capacità di fare 
proposte per il bene dei nostri concittadi-
ni anche dall’opposizione, rispondendo 
con i fatti alle critiche di un’amministra-
zione che in questi anni non ha mai volu-
to riconoscere il nostro sforzo mentendo 
al paese intero, con lo scopo di dipingere 
il sindaco come l’eroe senza macchia, 
ma con il solo effetto di trascurare il ruolo 
istituzionale dell’opposizione.  
Come è stato con la buona amministra-
zione Lega di Antonio Balzarotti, questa 
e tutte le proposte da noi fatte negli ultimi 
anni dimostrano che abbiamo le capacità 
per amministrare, avendo il bene dei cit-
tadini e del territorio come nostra unica 
stella polare, a differenza di chi vorrebbe 
usa re l’amministrazione di un paese 
come trampolino per interessi personali.  

SITUAZIONE COMANDO  
POLIZIA LOCALE  
Dopo cinque anni di gestione del coman-
do di polizia locale da parte di Ballarini, ci 
troviamo in una situazione che, per nega-
tività, non ha riscontri in tutto il milanese.  
Un fuga continua di agenti, che non per-
mette alla città di avere forze con cono-
scenza del territorio e di poter effettuare 
una programmazione adeguata; una co -
mandante inesperta, che non aveva mai 
ri coperto neanche l’incarico di responsa-
bile di servizio prima di assumere l’attua-
le ufficio; infine, i continui provvedimenti 
di so spensione e licenziamento che 
espongono la città a nuove cause (già in 
corso), e quindi a nuove spese giudizia-
rie da finanziarie con le tasse dei corbet-
tesi, anziché essere destinate a servizi 
più utili. Ballarini tanto criticò il buon 
Assessore Randolino, ma dopo cinque 
anni risulta palesemente sconfitto da un 
confronto con quest’ultimo.  
 
INFINE GLI AUGURI!  
Vista la situazione, sappiamo che questo 
Natale potrebbe apparire diverso a molti 
di noi. Tuttavia proprio in un momento 
così drammatico, ci possiamo rendere 
con to di ciò che il Natale rappresenta al 
di là delle tradizionali luminarie e dei 
regali. La nascita di Cristo, nel momento 
più buio dell’anno e, in questo caso 
anche storico, rischiara le tenebre ridan-
doci speranza. «La gioia del Natale è una 
gioia speciale, ma è una gioia che non è 
solo per il giorno di Natale, è per tutta la 
vita del cristiano. È una gioia serena, 
tranquilla, una gio ia che sempre ac -
compagna il cristiano». Con queste paro-
le del Papa auguriamo a tutti voi e alle 
vostre famiglie un Sereno Santo Natale!  
I vostri consiglieri Lega.  

Riccardo Grittini  
Annamaria Noé  

FB @LegaCorbetta
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L’anno 2020 sta termi-
nando e purtroppo ci ha 
mes so veramente a dura 
prova. 
Il nostro pensiero si rivol-
ge a tutti quei cittadini 
che hanno subito perdite 
famigliari, a tutti quei cit-
tadini che in questo mo -
mento stanno soffrendo a 
causa di una pandemia 
che colpisce affetti, lavo-
ro ed economia, a loro va 
la nostra più sentita vici-
nanza. 
Abbiamo assistito nel cor -
so di questi lunghi mesi a 
vari DPCM che ha co -
stretto la comunità a un 
continuo cambiamento di 
abitudini e stili di vita. 
Dob biamo elogiare tutti 
quei Corbettesi che han -
no dimostrato responsa-
bilità verso se stessi e 
verso il prossimo e ci 
auguriamo che du rante le 
feste Natalizie rimanga 
tale l’impegno. È vero 
sarà un Natale anomalo 
ma tutti insieme, anche 
se colpiti nell’intimità della 
festa, po tremmo guardare 
al 2021 con una prospet-
tiva di versa. 
Un augurio particolare lo 

vogliamo rivolgere al mon -
do della scuola che im -
provvisamente e in po -
chissimo tempo ha dovuto 
cambiare strategia d’in -
segnamento troppo velo-
cemente sia da parte del 
corpo docente sia da parte 
degli alunni e loro famiglie. 
Che il 2021 pos sa iniziare 
con lezioni in presenza e 
con entusiasmo. 
Vi è un altro settore che 
riteniamo strategico ed è 
quello delle piccole me die 
imprese con conseguente 
perdita di fatturato e nella 
peggiore delle ipotesi con 
perdita di for za lavoro. 
Sarà una crisi non solo ita-
liana e confidiamo in un 
Europa co esa e solidale, 
uniti si possono affrontare 
e su perare crisi molto gra-
vose. 
Visto il momento difficile 
anche per i piccoli negozi 
ci auguriamo con tutto il 
cuore che per i regali que-
st’anno non vengano presi 
in considerazione i grandi 
colossi della grande distri-
buzione dall’inizio della 
pandemia che hanno in -
cre mentato in credibil men -
te i loro fatturati, ma ven-

gano preferite le piccole 
botteghe, il negozio vicino 
a casa, e tutte quelle atti-
vità che, soprattutto in un 
paese come Corbetta, so -
no il vero cuore pulsante. 
Inoltre siamo sicuri che 
usciti da questa fase pan -
demica un altro settore in 
crisi quello del turismo e 
alberghiero nonché la ri -
storazione vedrà un futuro 
molto positivo. 
Ringraziamo tutti i comitati 
di volontariato e tutte quel-
le associazioni che si sono 
sacrificate e prodigate per 
il bene della comunità. 
Confidiamo nei prossimi 
me si nell’arrivo di un vac-
cino sicuro, anche se al 
mo mento è troppo presto 
per cantare vittoria, ge stito 
a livello nazionale e non 
regionale, gratuito per tutti. 
Per ultimo lasciamo i rin-
graziamenti all’ammini-
strazione comunale, esor -
tandola a continuare a 
focalizzarsi sugli aiuti a 
famiglie, imprese e com-
mercio. 
Buon Natale e favorevole 
2021.



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

CORBETTA: in recente palazzi-
na. Luminoso 3 locali con angolo 
cottura e terrazzo. Finiture mo -
der ne. Box a parte. € 139.000  
Cl. energ. “C” - Ipe 83,21 

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

CORBETTA: ampio 4 locali di 
130 mq. con cucina abitabile, 
doppi servizi finestrati.  
Cantina e box. € 145.000  
Ape in produzione

CORBETTA: in mini palazzina. 
2 locali con riscaldamento au -
to nomo a pavimento, cantina e 
po sto auto. € 99.000  
Ape in produzione 

CORBETTA: 2 locali con basse 
spese condominiali, tripla esposi-
zione e caratteristiche travi a vista. 
Posto auto doppio di proprietà.  
€ 110.000 Cl. energ. “F” - Ipe 156,85 

CORBETTA: comodo per la sta -
zione. 3 locali ristrutturato con 
am pie camere da letto e cantina 
inclusa. Possibilità box. € 103.000 
Cl. energ. “G” - Ipe 195,97


