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arissime, Carissimi 
Desidero rivolgere a tutti voi un 
rinnovato e caloroso augurio di un 

2021 capace di donarvi nuove gioie e sod-
disfazioni. 
Ci troviamo davanti ad un anno cruciale, 
sicuramente più ricco di speranza rispetto 
ad un 2020 che ci ha lasciato troppe ma -
cerie su cui dover ricostruire. Ed è proprio 
dalla volontà di ricostruire che dobbiamo 
ripartire per tracciare un nuovo anno volto 
verso il futuro. 
Non è più il momento di divisioni, contrap-
posizioni e chiacchiere. 
Nell’ora più buia noi Corbettesi abbiamo 
già dimostrato di poter lavorare con deter-
minazione, in trincea e a testa bassa per il 
bene delle persone: adesso la situazione 
non si presenta rosea, ci sono emergenze 
umane, lavorative e sociali a cui dobbiamo 
trovare soluzioni e il lavoro da fare è forse 
ancor più impegnativo e difficile. 
Non è finita, ma insieme riusciremo a su -

perare ogni difficoltà! 
Vorrei rivolgere un 
bre ve appello a 
tut ti: re stiamo uni -
ti, andiamo avanti 
e insieme alla fi -
ne vinceremo noi. 
Restiamo uniti co -
me abbiamo sem-
pre fat to durante i 
giorni più duri della pan-
demia, come una grande famiglia. 
Dobbiamo vincere la sfida della campagna 
vaccinale, dobbiamo dare risposte concre-
te ai bisogni e ai problemi di tutti, dobbiamo 
rialzare la testa della nostra Nazione e 
dare un nuovo futuro all’Italia. 
Lo dobbiamo per chi non c’è più. 
E vi assicuro che noi faremo tutto ciò che è 
necessario per restituire a Corbetta la forza 
di tornare a volare. È una promessa. 

Il Sindaco 
Marco Ballarini

Editoriale del Sindaco

C

Per la prima volta, Corbetta finalmente rende onore alla tragedia delle Foibe 
con l’intitolazione del Parco dedicato alla memoria dei Martiri Giuliani e Dalmati
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TA L’attività principale di AiCiT (As so ciazione 
intervento Contro i Tu mo ri) è il trasporto 
gratuito dei pa zienti oncologici all’O spe -

dale San Raffaele di Segrate per poter effettuare 
i cicli di ra dioterapia e tutte le attività ad essi cor-
relate. 
In questo periodo difficile a causa della pandemia 
Covid-19, questo servizio non solo è continuato 
ma è stato potenziato con un impiego di mezzi e di 
persone (assistenti, autisti, segretarie) notevole. 
Il rispetto dei protocolli anti-Covid, al fine di garan-
tire il corretto distanziamento, ha co stretto l’asso-
ciazione a dimezzare il numero di persone traspor-
tate in ogni pulmino portandole da 7 a 3. 
Per poter far fronte alle necessità sono sta ti quindi 
utilizzati 3/4 pulmini ogni giorno con un grande 
impegno da parte di autisti ed assistenti. 
Anche i costi del trasporto (carburante, usura 
pneumatici, manutenzione mezzi...) sono di conse-
guenza aumentati a causa del maggior numero dei 
chilometri percorsi. 
Il trasporto è stato effettuato nella massima sicu-
rezza e rispettando tutte le normative anti-Covid. 
I pulmini vengono sanificati meticolosamente al 
ritorno da ogni viaggio e le persone trasportate si 
attengono a tutte le misure di precauzione neces-
sarie (misurazione temperatura, mascherina, disin-
fezione ma ni, distanziamento, visiera). 
Nel 2020 sono stati effettuati circa 350 VIAGGI, 
percorrendo ben 37.000 chilometri. 
I pazienti trasportati provengono da 26 Co muni e 
molti provengono dal Comune di Corbetta. 
Il 2021 è un anno importantissimo per AiCiT: ricorre 
il 40° anniversario dalla sua fondazione. 
Sempre nel rispetto delle normative anti-Co vid, ci 

auguriamo di poter organizzare del le iniziative al 
fine di far conoscere meglio l’associazione e racco-
gliere dei fondi per poter supportare le attività di 
trasporto gratuito dei pazienti oncologici e le altre 
attività come la donazione di apparecchiature e 
attrezzature che aiutano a combattere i tumori. 
È possibile seguire AiCiT e le sue attività attra-
verso il sito www.aicitmagenta.it e attraverso i 
canali Facebook (Aicit Ma gen ta) e YouTube (Aicit 
Ma genta). 
Per chi volesse donare parte del proprio tempo alla 
lotta ai tumori tramite l’associazione, può contatta-
re la segreteria al numero 029792374 dal Lunedì 
al Venerdì dalle 10.30 alle 12 e dalle 17 alle 18.30.

AiCiT Magenta raddoppia  
il suo impegno contro i tumori
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Il Bosco Eremo Locatelli, oltre ad essere una 
location privata che è possibile affittare per 
feste ed eventi, è un sogno riuscito di spostare 

il bello della civiltà in un luogo incontaminato, 
quasi sacro per chi è amante della natura. 
Da Abruzzese trapiantato a Milano ho sempre 
creduto che, trasferendomi, avrei dovuto metter-
mi l’anima in pace, e accettare l’idea di sostituire 
distese di boschi con file tutte uguali di palazzi; 
abbandonare il verde e la natura di casa in vista 
di un futuro migliore era il compromesso che mi 
sono imposto di accettare. 
Quando venni a conoscenza del Bosco non pote-
vo fare a meno di essere scettico, nonostante le 
foto e le descrizioni delle attività proposte mi sem-
brassero davvero originali e accattivanti.  
L’idea di creare uno spazio a disposizione di tutti 
proponendo attività sportive, culinarie, di intratte-
nimento, ma anche allestire angoli per il puro 
relax, mi sembrava incredibile ma allo stesso 
tempo molto coraggiosa. 
Poi ci sono andato. 
Ad accogliermi un meraviglioso tappeto di erba, 
un profumo di fieno e un vasto numero di specie 
di alberi e piante autoctone con i loro frutti e i loro 
fiori. Infine quell’aria pulita e carica di odori diven-
tata, ad oggi, un bene sempre più prezioso. 
Per un istante ho dimenticato di essere solo all’i-
nizio del mio viaggio, accompagnato dal silenzio 
e dalla sensazione di essere a casa. 
Accantonata per un attimo l’euforia del momento 
mi sono accorto della vera ricchezza del Bosco: 
una serie di servizi e strutture in piena sinergia 
con l’ambiente, in grado di amplificare il piacere di 
usufruirne e di soddisfare ogni bisogno. 
Se si ha fame, è possibile usufruire di un forno a 
legna per sfornare pizze a volontà, o di un BBQ, 
entrambi posizionati sotto un porticato spazioso 
ed accogliente. Vi è inoltre la possibilità di usufrui-
re di una casetta dotata di cucina, il tutto al caldo 
di una stufa a legna in stile vintage (come quella 
dei nostri nonni), su cui cucinare ottime polentate 
o risottate. 
Se si ha voglia di svagarsi, l’unico problema è 
l’imbarazzo della scelta. Un biliardino ed un tavo-
lo da ping pong professionali, due porte da calcet-
to che permettono ai più piccini di sentirsi grandi 
calciatori, un campo da bocce, e poi il pezzo forte: 
un magnifico campo da tennis in terra rossa. Tut -

to questo fa quasi passare in secondo piano il 
fatto che si abbiano a disposizione sei ettari di 
bosco in cui riscoprire se stessi ed il rapporto con 
i propri cari beneficiando del contatto con la natu-
ra, attraverso attività e giochi da svolgere insieme 
in una location d’eccezione. E la barchetta gialla 
con cui perdersi nel laghetto alla ricerca delle tar-
tarughe è un vero tuffo in una fiaba.  
Team building, feste in famiglia, cerimonie, com-
pleanni, shooting fotografici: non esiste evento 
che Il Bosco Eremo Locatelli non sia preparato 
ad accogliere. 
Dalle esigenze di svago dei più piccini a quelle di 
tranquillità dei più grandi, è davvero un luogo 
adatto a tutte le età. Quest’anno per la prima volta 
ha lanciato il Campus Estivo nel Bosco per i più 
piccoli: animatrici esperte accompagnano i bimbi 
alla scoperta di se stessi in un contesto totalmen-
te nuovo e puro. Quale stagione migliore di que-
sta poi? La possibilità di perdersi nel Bosco con il 
venticello fresco, di godersi una bella grigliata in 
compagnia, o una buonissima pizzata sotto le 
stelle con gli amici, o ancora organizzare una rim-
patriata dopo qualche mese di lockdown... che 
dire? Fate anche voi un salto al Bosco, ne rimar-
rete incantati.  

Alessio - Visitatore de Il Bosco Eremo Locatelli  
 
Contatti - Il Bosco Eremo Locatelli 
Sito internet: www.ilboscoeremolocatelli.com 
Telefono: 02 43121467 
Cellulare: 3483826154 
Email: eventi@peoplesrl.com 
FB: People srl 
Instagram: @ilboscoeremolocatelli / @peoplesrl 
Indirizzo: Via Cascina Nuova 
               Corbetta (MI) - 20011  
               Italia 
               45.466234, 8.949627

Il Bosco Eremo Locatelli
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Dalle Associazioni

Cerello e Battuello, due delle molte 
frazioni di Corbetta, pochi abitanti 
ma molta passione per la propria 

comunità e per quelle future: così nasce 
l’associazione A.P.S. Casa degli Angeli, su 
iniziativa di un gruppo di amici con il desi-
derio di rinnovare e restituire vitalità a una 
rete di relazioni sociali, culturali e umane 
che si diramano dalle frazioni a Corbetta e 
dintorni. 
Tutto inizia qualche anno fa, quando alcuni 
cittadini decidono di rimboccarsi le mani-
che e investire i propri valori, tempo e de -
naro in un progetto a lungo termine di ca -
rattere culturale, sociale ed educativo.  
L’associazione, costituita nel 2016 ad 
opera di set te soci fonda-
tori, riesce a concretizza-
re la propria vocazione 
culturale an che attraver-
so una nuova realtà. Gra -
zie alla generosità della 
Parrocchia, vengono a lei 
donati, in uso gratuito, gli 
spazi della ex scuola ma -
terna parrocchiale, che 
dopo le necessarie opere 
di adeguamento e ristrut-
turazione, sono tornati in uso con una con-
notazione attualissima e ormai consolidata: 
sono infatti ora lo “Spa zio Montessori”, 
Casa dell’infanzia (dai 2 anni e mezzo ai 6 
anni) ad indirizzo montessoriano. 
Lo Spazio Montessori si qualifica come un 
luogo privilegiato di amore, cura, educazio-
ne e apprendimento. In questi ambienti 
curati nei dettagli, crescono delle persone: 
perché i bambini e le bambine sono prima 
di tutto persone. Qui i bambini e le bambine 
trovano un ambiente ideale per lasciare 
emergere la loro individualità e le proprie 
inclinazioni e “talenti” grazie ai valori e alla 
filosofia educativa del metodo e, non di -
men tichiamolo, grazie alla cura, l’attenzio-

ne e le competenze delle due insegnanti 
(certificate nel Metodo Montessori da Fon -
dazione Montessori). 
Il metodo Montessori è oggi più che mai 
attuale, forse anche perché mette proprio 
davanti e prima di ogni cosa il bambino, 
inteso come persona che sta crescendo e 
che ha diritto di sentirsi amato, di speri-
mentare nell’amore e nell’accoglienza un 
ambiente favorevole alla propria personale 
evoluzione in termini di personalità, poten-
zialità cognitive, creative e valoriali (la cura 
di sé e del prossimo, di bisogni, pensieri ed 
emozioni, l’empatia per esempio) e allo svi-
luppo dei propri bisogni spirituali. 
Il cosiddetto pensiero va loriale è la chia-

ve per comprendere 
uno dei principi della 
filosofia educativa mon-
tessoriana: la libertà. La 
li bertà diviene libertà di 
scelta nel rispetto del 
prossimo e sempre con 
la guida premurosa del -
l’adulto, il quale aiuta, 
invita il bam bino, senza 
sovrapporsi e senza 
con di zio namenti, a in -

tra pren dere e proseguire il suo percorso 
“auto educativo”. 
Oggi lo Spazio Montessori è un trampolino 
per la piccola comunità di Cerello e Bat -
tuello. Le iniziative che A.P.S. Casa degli 
An geli sta progettando sono frutto di colla-
borazioni e disponibilità da parte di tutti: 
presidente, consiglio direttivo soci e genito-
ri dei bambini frequentanti lo Spazio. 
 
A.P.S. Casa degli Angeli 
Via Casnati, 58 
20011 Frazione Cerello - Corbetta 
www.casadegliangeli.online 
amministrazione@casadegliangeli.online 
cell. 392 0390240 

A.P.S. Casa degli Angeli
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Rubrica a cura di Gepi Baroni

Che fine ha fatto l’Italiano?…

Se voi sapeste che 
ma le mi fa, ebbene 
sì, quasi un do lore fi -

sico, sentire dai cosiddetti 
“media” quella va langa di 
termini stranieri usati per 
de scrivere cose, atteggia-
menti, aspetti, cir co stanze e 
si tuazioni che ogni giorno 
c’investe. Sì, forse fa male 
proprio a me che ho avuto 
come maestra nelle scuole 
elementari la si gnora Re gi -
na Garancini, to scana puro-
sangue di Fi ren ze, che ci 
chiamava “bimbe” e diceva 
“babbo” invece di papà e 
non sbagliava mai un con-
giuntivo!... Poi, fin da bam-
bina ho anche avuto per 
casa una certa signora Ani -
ta Palmeri, parigina “doc”, 
che mi parlava e vo leva che 
le rispondessi solo in france-
se tanto che questo idioma 
è diventato per me come 
una seconda lingua e mi ha 
fatto andare alla grande 
anche alle scuo le su periori. 
Quin di vi confesso che per 
me l’inglese è davvero pur-
troppo “buio totale” come lo 

sono tutti quei termini che 
ora paiono essersi impos-
sessati del nostro linguag-
gio. Cre do però di non esse-
re la sola al mondo con que-
sta man canza se penso per 
esempio a quelli della mia 
età e cioè agli ultrasettan-

tenni e vi assicuro, da quello 
che si sen te in giro, che dav-
vero non sono pochi i “so -
mari” co me me. Alla Televi -
sio ne, in Radio, in Internet e 
magari an che sulla stampa 
certi “speaker” dovrebbero 
da re almeno delle sommarie 
traduzioni di ciò che an nun -

ciano tanto per non gettare 
nello sconforto quelli come 
me. Temo pe rò che purtrop-
po andremo ancora avanti 
inesorabilmente con tutti 
questi fake news, di splay, 
whatsapp, share, mail, lock-
down, time, trend, web, 
social... e chi più ne ha più 
ne metta che infettano il 
nostro parlare. 
Ma vi prego di non dimenti-
care che noi siamo co mun -
que il paese di una lingua 
eletta, il paese del “dolce 
stil novo”, la patria di Dante 
Alighieri, del Me tastasio, 
del Poliziano, di D’Annun -
zio, di Leopardi, Manzoni, 
Pascoli, Car duc ci e De 
Ami cis, tanto per fare qual-
che nome, e forse non 
dovremmo così pas siva -
men te sottostare al la “mo -
da” di questo im pe rante 
inglesismo e ma gari an che 
della es sen ziale e gergale 
parlata dei giovani d’oggi, 
ma forse dovremmo sentir-
ci più fie ri e nostalgici della 
nostra bella e gloriosa lin-
gua italiana.



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

MAGENTA - Vicinanze stazione 
ferroviaria: TRILOCALE al piano 
rialzato con cucinotto separato dalla 
zo na giorno, due camere, bagno e 
cantina. Box a parte.  
€ 76.900,00 CL. “G” - IPE 185,66 

CORBETTA - Fraz. Battuello: COM-
PLESSO INDIPENDENTE immerso 
nel verde composto da tre fabbricati a 
rustico oltre a ripostigli e 15.000 mq. di 
terreno coltivato a piccoli frutti. Libero 
subito. € 498.000,00 CL. ESENTE 

MAGENTA - Centro: in convento recuperato ai fini 
abitativi, mantenendo le sue caratteristiche storiche, 
prestigioso appartamento disposto su due livelli di 
SEI LOCALI oltre a doppi servizi con spazi comodi 
e luminosi, accessoriato da terrazzo di 170 mq. e 
completo di box. € 470.000,00 CL. “F” - IPE 164,40 

CORBETTA - Fraz. Battuello: in con-
testo condominiale ben tenuto, MO-
NOLOCALE al primo piano oltre a 
bagno con vasca, accessoriato da co-
moda balconata. Possibilità box a 
parte. € 64.000,00 CL. “C” - IPE 84,23

CORBETTA - Fraz. Cerello: 
centrale, CASA DI CORTE dispo-
sta su due livelli composta da 
due locali.  
Da ristrutturare.  
CL. ESENTE 

CORBETTA - Zona servita: 
TRILOCALE al primo piano con 
buona metratura e tre comodi 
balconi.  
Possibilità box a parte.  
€ 110.000,00 CL. “G” - IPE 364,59

Il presente stam
pato non costituisce elem

ento contrattuale. O
fferte valide salvo il venduto.
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VIGEVANO - Zona semicentrale:  
IN CORTE BILOCALE al piano terra 
ristrutturato e arredato. Accessoriato 
da cantina e posto auto privato.  
Libero subito. € 48.500,00 CL. “G”  
IPE non rinn 417,38 - IPE rinn. 0,0 

MAGENTA: VILLA SINGOLA. Casa con ge-
nerosa metratura su unico livello, composta 
da quattro locali, cucina abitabile e bagno 
oltre ad ampia cantina e box al piano semin-
terrato, impreziosita da 360 mq. di giardino 
privato. € 265.000,00 CL. “G” - IPE 210,50 

S. STEFANO T.: VILLA SINGOLA caratteriz-
zata da generosa metratura, disposta su due 
livelli oltre a piano seminterrato e composta da 
cinque locali, cucina abitabile e doppi servizi. 
Completa di box e 800 mq. di giardino/cortile 
privato. € 335.000,00 CL. “G” - IPE 291,46 

MAGENTA - Zona supermercato 
U2: 4 LOCALI al primo piano do-
tato di buona metratura, accesso-
riato da balcone e cantina. Si 
vende la nuda proprietà.  
€ 63.000,00 CL. “G” - IPE 195,87 

CORBETTA: TRILOCALE in re -
cen te contesto condominiale, pri -
mo pia no dotato di doppi servizi e 
ac cessoriato da comodo terrazzo 
oltre a cantina. Possibilità box.  
€ 170.000,00 CL. “B” - IPE 45,00 

S. STEFANO T. - Centro paese: TRI-
LOCALE in recente contesto condomi-
niale, casa caratterizzata da buona 
metratura e ottime finiture posta al primo 
piano, accessoriata da due cantine e 
box. € 189.000,00 CL. “C” - IPE 94,32



CENTRALISSIMO - CORBETTA - VIA PISANI DOSSI 

«Residenza Pisani Dossi»

PRENOTASI APPARTAMENTI 
DI PRESTIGIO 
di 1 - 2 - 3 - 4 locali e attici 
dotati di ampi terrazzi e giardini 
in mini-palazzina 
con finiture di alto pregio

DA €. 1.800,00 AL MQ.

VI ASPETTIAMO IN CANTIERE TUTTI I SABATI MATTINA 
DALLE 09.00 ALLE 12.00 DAL 20 FEBBRAIO IN POI



A causa della pandemia, il 2020 ap -
pena concluso lo possiamo definire 
un anno terribile sotto tutti gli 

aspetti della nostra vita quotidiana, con un 
forte impatto sulla salute, l’economia, la 
scuola e i rapporti sociali. Di conseguenza 
anche le attività della Croce Azzurra ne 
hanno risentito, abbiamo avuto un calo 
delle ri chieste di servizi, dovuto essenzial-
mente alla cancellazione da parte degli 
ospedali, delle cure, delle visite specialisti-
che e degli esami già prenotati. Ecco per-
ché pur es sendo stata la Croce Azzurra 
sempre aperta e operativa, anche nei mesi 
del primo lockdown per i servizi salvavita 
(dialisi e chemioterapie), se confrontiamo il 
con suntivo del 2020 con l’anno 2019 ve -
diamo che le attività svolte sono inferiori di 
circa il 50% rispetto all’anno precedente, 
con conseguenze a volte an che importanti 
per la salute della popolazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un ringraziamento particolare va ai Volon -
tari della Croce Azzurra che anche in questo 
periodo difficile e complicato hanno dato la 
propria disponibilità, e con le necessarie mi -
sure di protezione, hanno svolto comunque 
tutti i servizi che sono stati richiesti. A propo-
sito di Volontari, è doveroso portare a cono-
scenza della Cittadinanza che tre dei Vo -
lontari in forza alla Sezione alla fine dell’an-
no sono andati in congedo per raggiunti 
limiti di età di servizio, parliamo di Bianca 

Cocchi volontaria dal 1990, Giu seppe Mi -
ramonti volontario dal 2001 e Efisio Pa -
nella volontario dal 2006. Ai tre Volontari è 
stata consegnata una targa d’argento pres-
so la sede della Croce Azzurra senza grandi 
cerimonie a causa della misure anti-conta-
gio. Le targhe, predisposte in collaborazio-
ne con la Gioielleria Piroli & Scuri, hanno la 
seguente dedica: “Con molta stima e ricono-
scenza per gli anni di volontariato dedicati al 
servizio della Cittadinanza di Corbetta”. 
Il parco automezzi della Sezione di Cor bet -
ta è composto da 9 autovetture e da 2 pul-
mini; di questi 11 automezzi, 3 sono attrez-
zati con sollevatore per le carrozzine. 
Per svolgere i servizi richiesti e sopra riepi-
logati, la Croce Azzurra si è avvalsa dell’o-
pera di 71 Volontari che hanno una età me -
dia di 65 anni. Oltre ai 3 Volontari congedati, 
nel corso del 2020 sono usciti dall’As so -
ciazione altri 5 Volontari per motivi familiari 
o di salute; solo 2 sono i nuovi Volontari en -
trati nell’Associazione e perciò a fine anno 
risulta un saldo negativo di meno 6 Vo -
lontari. 
Pertanto la Croce Azzurra lancia un appello 
alla Cittadinanza: “Abbiamo bisogno di 
nuo vi Volontari e nuove Volontarie”. Per 
fare il Volontario/a autista basta essere in 
possesso della patente B, mentre per fare il 
volontario/a come assistente non è richiesta 
la patente. In termini d’impegno di tempo, è 
sufficiente dare la propria disponibilità per 
mezza giornata alla settimana, scegliendo il 
giorno e se al mattino o al pomeriggio. 

Giovanni Marcoli

Croce Azzurra - consuntivo 2020
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Qual è il modo migliore per affrontare questo 
stop più lungo del previsto? At trez zarci per 
la ripartenza! Abbiamo infatti scelto, nono-

stante il periodo complesso, di investire in nuove 
attrezzature per rendere ancora più emozionante la 
riapertura per tutti i nostri associati. 
Gli atleti della pallavolo avranno infatti a disposizio-
ne un nuovo impianto da pallavolo composto da 
pali tubolari di ultima generazione. 
Mentre per le atlete della ginnastica artistica è in 
arrivo una nuova pedana elastica per volteggio, 
che permetterà alle nostre ginnaste di migliorare 
ancora di più, e di partecipare anche a numerose 
competizioni! 
Inoltre abbiamo aperto la partecipazione alle no -
stre lezioni online (di fitness, pallavolo e ginnastica 

artistica) anche alle persone che non erano prece-
dentemente iscritte alla Polisportiva: l’adesione è 
stata molto alta. È quindi possibile iscriversi ai no -
stri corsi online con cadenza mensile, e il primo 
me se ha un prezzo promo! 
Trovi tutte le informazioni necessarie per partecipare 
sulle nostre pagine social Polisportiva Cor betta 2015 
(Facebook e Instagram), oppure scrivendoci una 
mail a polisportiva.cor betta2015@gmail.com. 
In ultimo, vorremmo lanciare un messaggio a tutti i 
nostri associati: non mollate! Sappiamo che lo stop 
è ormai lungo e che non è facile mantenere alta la 
motivazione, ma teniamo duro, noi siamo con voi! 
Continuate ad allenarvi per poter tornare in pale-
stra al massimo della forma, non perdete di vista 
l’obiettivo!

Aspettando la ripartenza

I giovani tesserati dell’Equipe 
Corbettese anche in questo 
momento di pandemia conti-

nuano la loro attività di allenamen-
to individuale sia su strada che sui 
rulli, proprio per questo motivo gli 
allenamenti non si sono mai fer-
mati. Purtroppo, nel 2020, abbia-
mo fatto una sola gara della cate-
goria Allievi il 4 ottobre 2020. 
Ci stiamo preparando per il 2021, 
appena sarà possibile faremo co -

me altri anni la presentazione e 
benedizione della squadra. 
Il nostro segretario e consigliere 
Luca Arrara, a novembre, è diven-
tato il nuovo Presidente del Co mi -
tato Provinciale di Milano. Il pas-
saggio di consegne è avvenuto 
du rante l’Assemblea Elettiva del 
Comitato Provinciale di Milano 
che si è tenuta ad Abbiategrasso il 
29 novembre scorso. 
Un sentito ringraziamento va a 
tutti gli appassionati e collaborato-
ri che nel 2020 non hanno mai 
fatto mancare lo loro passione per 
le 2 ruote!

Equipe Corbettese: sport in sicurezza
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“ È un periodo difficile” dicono sempre 
così. Quanti periodi difficili ci sono nella 
vita di ognuno di noi? Tanti, troppi forse, 

ma se possiamo essere certi di una cosa, il 
2020 e questo inizio di 2021 rientrano sicura-
mente in questa definizione: malattia, qua-
rantene, chiusure, zone dai vari colori e limi-
tazioni di ogni tipo. 
Dopo oltre 50 anni, a causa della pandemia, lo 
scoutismo a Corbetta ha subito un forte rallen-
tamento. 
È davvero tutto qui? 
È passato quasi un anno dall’inizio della crisi 
sanitaria mondiale, noi, ragazzi e capi abituati 
a vivere l’avventura, a stretto 
contatto gli uni con gli altri, a gio-
care immersi nella natura sem-
pre tutti insieme, ci siamo ritrova-
ti bloccati nelle nostre camere, 
computer alla mano a dover rein-
ventare il nostro modo di fare 
educazione e di relazionarci. 
L’ottavo punto della nostra legge 
Scout dice che “lo scout e la 
guida sorridono e cantano anche 
nelle difficoltà” ma mai e poi mai 
Baden-Powel (fondatore dello 
scoutismo) e Don Giuseppe Sala (fondatore e 
promotore dello scoutismo nella nostra città) 
avrebbero potuto immaginare uno scenario 
così difficile. Abbiamo affrontato questo perio-
do Sempre Pronti, preparandoci a cacciare in 
tana con il Branco, o nel pensare a come pre-
parare l’angolo di Squa driglia o nel pianificare 
la Route, su quali sentieri appoggiare i nostri 
scarponi, quali dislivelli possiamo permetterci 
o, ancora, cosa mettere nello zaino. 
“È difficile trovare le energie per fare le cose, 
è pesante fare attività a distanza, lo schermo 
è freddo” con queste parole alcuni dei nostri 
ragazzi ci hanno comunicato come vivono 
questo assurdo periodo storico. È difficile, 

sicuramente, ripensare a quei week end in cui 
alle 15.00 ci si trovava tutti in sede per parte-
cipare ad esperienze uniche o richiamare alla 
mente quando ci si incontrava in stazione, 
zaini in spalla, prendere un treno e partire 
verso luoghi che solo i capi conoscevano per 
passare due giorni in compagnia, divertirsi e 
lasciarsi tutto il resto alle spalle. Oggi, purtrop-
po, è cambiato tutto; l’incontro più ravvicinato 
che riusciamo ad avere presenta il fastidioso 
tramite dello schermo di un PC, dove per 
aspettare che tutti si colleghino e per risolvere 
i vari problemi di connessione si perdono pre-
ziose mezz’ore. Le distanze fra gli individui 

aumentano e lo spazio per colti-
vare le relazioni e le esperienze 
si restringe progressivamente. 
Come Capi scout ci siamo spes-
so interrogati sul futuro: è giu-
sto, quando permesso, ripren-
dere le attività in presenza, 
oppure è meglio aspettare la 
fine dell’emergenza? In noi ha 
sempre prevalso un profondo 
senso di responsabilità, consa-
pevoli che ad ognuno tocca 
sempre la propria parte. B.P. ci 

ha lasciato queste parole: “Cercate di lasciare 
questo mondo un po’ migliore di quanto non 
l’avete trovato”. Per questo motivo, per quanto 
sia difficile, restiamo in attesa. 
È davvero tutto qui? 
Da quello che vi abbiamo raccontato fino ad 
ora sembrerebbe proprio così, ma fortunata-
mente c’è anche dell’altro. 
È vero che la situazione globale, una pande-
mia come non se ne vedevano da un secolo a 
questa parte, ha colto tutti di sorpresa, ma 
viviamo in un mondo in cui la tecnologia ci ha 
permesso di comunicare in tempo reale con 
chiunque indipendentemente dalle distanze 
che intercorrono e proprio grazie a questi 

Scout a Corbetta: guardiamo al futuro 
con speranza e responsabilità 
Lo scoutismo al tempo del Covid
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nuovi strumenti abbiamo potuto rinnovare la 
nostra offerta educativa. Siamo stati costretti a 
cambiare il nostro modo di fare ma ci sentia-
mo sicuri di star offrendo ai ragazzi momenti 
nei quali ritrovarsi, svagarsi e giocare, anche 
se in modo estremamente diverso rispetto al 
solito. 
Abbiamo riscoperto la bellezza del dialogo, 
cosa che le chiamate online rendono effettiva-
mente molto semplice, intavolando discussio-
ni e riflessioni. 
In fondo abbiamo riscoperto che essere scout 
non vuol dire solo seguire delle regole, è uno 
stile, un modo di essere, bisogna sentirlo den-
tro, bisogna viverlo o come diciamo noi: lo 
scoutismo entra dai piedi, attraverso le espe-
rienze che viviamo. 
Guardiamo al futuro con speranza. La nostra 
promessa Scout recita così: “Con l’aiuto di 
Dio, prometto sul mio onore di fare del mio 
meglio per compiere il mio dovere verso Dio e 
verso il mio Paese, per aiutare gli altri in ogni 
circostanza, per osservare la legge scout”. È 
con questo spirito che andiamo avanti e spe-

rimentiamo nuove forme di incontro. È fatico-
so, stare dietro un monitor è molto meno 
divertente che incontrarsi in sede o in monta-
gna, le notti intorno al fuoco ci mancano tan-
tissimo. Ma aspettiamo: per il momento, que-
sto è il nostro dovere ed è il modo per aiutare 
gli altri, limitando il più possibile la diffusione 
del contagio. 
Stiamo imparando, in questo periodo, a vivere 
il nostro essere scout più da dentro che da 
fuori, in maniera meno esteriore ma più senti-
ta, proprio perché l’impegno che viene richie-
sto a tutti noi è molto di più. Seppure senza 
mettere pantaloncini di velluto e fazzolettoni al 
collo cerchiamo a modo nostro di portare il 
nostro servizio, il nostro modo di essere e di 
educare i ragazzi. 
Nonostante il periodo di incertezza, siamo 
fiduciosi nel domani e siamo certi che gli scout 
di Corbetta non vedano l’ora di tornare a fre-
quentare la sede. Sperando, appena si potrà 
e in sicurezza di tornare a lasciare il nostro 
segno, a farci riconoscere e lasciare un po’ di 
allegria dove passiamo.
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Rubrica a cura di Anselmo Pagani

Marie Curie, donna e scienziata

In mezzo a 28 uomini in posa 
per una foto di gruppo, una sola 
donna rappresenta una buona 

metà dell’Umanità. Certo, è seduta 
in prima fila poco distante da Albert 
Einstein, forse il più grande genio 
scientifico mai esistito al mondo, 
ma lei pare quasi persa in mezzo a 
quella marea umana declinata 
quasi esclusivamente al maschile. 
Quella donna si chiama Maria So -
lomea Sklodowska, meglio cono-
sciuta come Marie Curie dal co -
gnome dell’uomo che aveva spo-
sato e del quale, all’epoca di que-
sta foto, era già rimasta vedova. 
Raggruppati in un hotel di Bru -
xelles in occasione del “Congresso 
Solvay”, che ogni tre anni faceva 
sedere attorno allo stesso tavolo i 
più importanti scienziati mondiali, il 
29 ottobre del 1927 si ritrovarono i 
numerosi padri e l’unica madre 
del la futura fisica quantistica, ben 
17 dei quali erano già stati insigniti, 
o lo sarebbero stati di lì a poco, del 
Premio Nobel. Marie Curie, di quei 
17 premi, ne aveva già vinti due: il 
primo, per la fisica, nel 1903 insie-
me al marito Pierre e al collega 
Antoine Henri Becquerel, e il se -
condo, per la chimica, nel 1911 in 
solitaria. Per arrivare sino a lì, 
Marie di strada ne aveva percorsa 
tanta e sempre col massimo del-
l’impegno perché, a differenza dei 
suoi colleghi uomini, non solo era 
una donna, ma proveniva da un 
Paese, la Polonia, che allora risul-
tava periferico rispetto all’Europa 
“che contava” e, quando era nata 
nel 1867, era spartito in tre zone 
d’influenza sotto il controllo delle 
super-potenze continentali di que-
gli anni: Russia, Prussia ed Au -
stria. Per finire, nella Parigi d’inizio 
Novecento dove viveva e lavorava, 
fu considerata per alcuni anni da 
certa stampa scandalistica alla 
stregua di una “Messalina rovina-

famiglie” perché, dopo essere ri -
masta vedova, si era follemente 
innamorata di Paul Langevin, ex 
studente di suo marito più giovane 
di lei, sposato e padre di quattro 
figli. Le lettere d’amore che i due si 
scambiarono, nel 1911 furono in -
fatti date in pasto ai giornali dalla 
moglie tradita di quell’uomo che, 
debole e indeciso com’era, per un 
certo periodo volle “tenere i piedi in 
due scarpe”, finché il forte stress 
psicologico e la generale ostilità 
provocata da quel rapporto non 
posero fine alla loro relazione. Si 
capisce dunque perché Marie 
Curie, per sedersi a testa alta a 
quel tavolo di “eletti”, dovette sem-
pre combattere per risultare, di 
gran lunga, la prima in tutto. Fu 
infatti la studentessa liceale più 
brava, insignita della medaglia 
d’oro, del suo liceo di Varsavia; 
una delle prime donne (in un rap-
porto di 23 su 1825 studenti in 
tutto) a iscriversi alla Facoltà di 
Scienze della Sorbona di Parigi, 
città dov’era giunta da Varsavia il 3 
novembre del 1891 dopo un viag-
gio in treno durato quaranta ore, 
tutte trascorse su un predellino di 
quarta classe; la prima in ordine di 
merito a laurearsi nel corso di fisi-
ca del 1893 e poi, già l’anno dopo, 
in matematica; la prima ad essere 
insignita di due Premi Nobel e infi-
ne, nel 1906, la prima donna ad 

essere ammessa all’insegnamento 
presso l’Università della Sorbona. 
In quello stesso anno, il 1906, 
Marie perse in un tragico incidente 
stradale, schiacciato da un carro i 
cui cavalli si erano imbizzarriti, 
colui che nei dodici anni precedenti 
era stato al tempo stesso marito 
amato, padre delle sue due figlie, 
migliore amico e compagno di 
studi e lavoro: Pierre Curie. Grazie 
al loro inossidabile sodalizio e agli 
studi condotti sull’uranio, i due sco-
prirono un nuovo elemento, il polo-
nio (così chiamato dal nome della 
patria d’origine di Marie) e il radio, 
in tal modo facilitando le future 
ricerche in campo atomico e spia-
nando la strada a quelle sulla 
radioattività che, senza saperlo, 
avrebbe però portato Marie alla 
tomba, il 4 luglio del 1934. Due 
giorni più tardi sarebbe stata 
sepolta nel piccolo cimitero di 
Sceaux, vestita finalmente di bian-
co dopo una vita trascorsa ad 
indossare abiti neri, in una bara 
appoggiata sopra quella del mari-
to, dopo che le figlie avevano spar-
so sopra il suo feretro, come ultimo 
omaggio, una manciata di terra 
polacca. Dal 1995 i resti dei coniu-
gi Curie riposano nel Pantheon di 
Parigi, dove la bara di Marie, per 
timore di contaminazioni radioatti-
ve, è stata rinchiusa in una cassa 
di piombo.
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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 
lo cali, totalmente ristrutturato, 
con cucina abitabile e cantina. 
Possibilità box. € 103.000  
Cl. energ. “G” - Ipe 302,39

CORBETTA:  
in zona comoda 
per raggiungere la 
stazione. In re cen -
te palazzina, 3 lo -
cali con terrazzo.  
Cantina inclusa e 
possibilità box.  
€ 139.000  
Cl. energ. “C” 
Ipe 83,21 

S. STEFANO: in mini palazzina del 2017. 
Elegante 3 locali con cucina abitabile a 
vista, doppi servizi e terrazzo. Finiture di 
pregio. Cantina e box inclusi. € 243.000 
Cl. energ. “A2” - Nren 60,76 Ren 30,74 

CORBETTA:  
4 locali, di am pie 
dimensioni, re -
cen temente ri -
strutturato. Con 
doppi servizi e 
cucina abitabile.  
Cantina e box 
in clusi.  
€ 145.000  
Ape in produzione 

S. STEFANO: zona Parco. Porzio -
ne di bifamiliare, disposta su unico 
livello oltre a locali cantinati, con 
ter razzo e giardino privato.  
€ 273.000 Ape in produzione 

S. STEFANO:  
in zona residenziale. 
Appartamento in vil -
la, disposto su unico 
livello, di 3 locali con 
cucina abitabile, 2 
am pi terrazzi e giar-
dino privato.  
€ 183.000  
Cl. energ. “E” 
Nren 203,89  
Ren 4,65 

S. STEFANO: in pieno centro. In corte, 
senza spese condominiali. Monolocale 
oltre servizi da ristrutturare con possibi-
lità, a parte, di un rustico trasformabile 
in abitativo. € 32.000 Ape in produzione 

CORBETTA: 2 locali in recente mini 
palazzina con basse spese condo-
miniali. Riscaldamento a pavimento. 
Cantina e posto auto inclusi, possibi-
lità box. € 99.000 Ape in produzione 

S. STEFANO: 3 locali completa-
mente ristrutturato. Con cucina 
abitabile, doppia esposizione e 
cantina. Possibilità box. € 95.000 
Cl. energ. “F” - Ipe 164,00 


