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Dal Sindaco

arissime, Carissimi, 
Torniamo a sentirci nel me -
se di Marzo e, purtroppo, 

ancora una volta nello scrivere l’e-
ditoriale vi saluto mentre ci ritro-
viamo in Zona Rossa. 
So che è difficile, so che i sacrifici 
che vi hanno chiesto sono ormai 
tosti da sopportare e digerire, ma 
non dobbiamo arrenderci: conti-
nuiamo a dimostrare a tutti il valo-
re dei Corbettesi. Continuiamo a 
dimostrare a tutti che noi siamo 
più di una Comunità, perché sia -
mo una grande Famiglia che non 
lascia indietro nessuno. 
Abbiamo sofferto ma anche fatto 
tanto durante quest’anno difficilis-
simo, e tra qualche pagina potrete 
leggere un breve riassunto dei 
lavori in corso, ma voi cittadini sa -
pete benissimo tutto ciò che ab -
biamo fatto per la nostra Corbetta. 
Sicuramente abbiamo ricevuto 
tantissimo affetto e tantissima vici-
nanza da tutti voi, ma siamo rima-
sti politicamente soli, perché i par-
titi di opposizione non hanno fatto 
altro che remare contro mentre 
insieme stavamo lottando contro 
l’emergenza sanitaria. 
L’opposizione ha ricercato solo in 
modo spasmodico un nostro erro-
re, un nostro passo falso con una 
serie infinita di richieste di dati e di 
accessi agli atti. Hanno cercato 
ombre e peli nelle uova che non 
esistono, facendo perdere tempo 

prezioso ai Di pen -
denti, all’Am mi -
ni stra zio ne e 
agli Uffici, men -
tre tutti noi e -
ra vamo im pe -
gna ti ad aiu ta -
re le famiglie e le 
attività di Cor betta. 
I partiti di minoranza hanno prefe-
rito rincorrere i soliti pettegolezzi 
che girano da anni in città dando 
credito agli insulti contro di noi, 
invece di credere alla Verità dei 
fatti. Ne prendo atto, forse perché 
non hanno e non sanno fare altra 
politica. 
L’opposizione invece di mettersi a 
disposizione concretamente per 
affrontare insieme la Pandemia 
preferisce occuparsi di quisquiglie 
come l’erba alta vicino ad un to -
tem dei percorsi turistici, mentre 
siamo tutti noi chiusi in casa. 
Per noi la politica è un’altra cosa, 
è servizio al Cittadino con sacrifi-
cio, dedizione e lealtà. 
Come sapete, le elezioni comuna-
li a Corbetta sono state posticipa-
te ad Ottobre, e non si terranno in 
primavera come da regolare man-
dato. 
Una decisione che accetto, con 
amarezza, ma che accetto se rap -
presenta uno strumento valido per 
contenere l’emergenza pan de -
mica. 
Mi dispiace davvero, perché cre -
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do fortemente che una Città deb -
ba essere governata con il pieno 
esercizio della Democrazia e con 
la naturale scadenza del mandato 
che i Cittadini hanno deciso con il 
voto di affidare ai loro rappresen-
tanti. 
Andrò avanti, perché in vita mia 
non mi sono mai tirato indietro di 
fronte alle sfide. L’emergenza non 
è finita, il lavoro da fare non è fini-
to, le battaglie decisive da vincere 
contro il Coronavirus non sono 
finite. La stanchezza è molta ve lo 
confesso, questo periodo è stato 
devastante per molti.  
Ma non tradirò tutti voi. 
Resterò con fedeltà e con tutte le 
mie energie al mio posto, al posto 
che mi avete affidato con fiducia 
nel 2016. Farò la mia parte ad 
ogni costo, come ho sempre fatto 
ogni giorno di questi 5 Anni. 
Affronterò insieme ai miei As ses -
sori, ai Consiglieri e a tutti i Di -
pendenti questi mesi che ci sepa-
rano dalle elezioni con serenità, 
determinazione e lealtà verso voi 
Corbettesi. E l’obiettivo sarà solo 

uno: Lasciare ai Cittadini una 
Corbetta Migliore. 
Consegnare nelle mani di ognuno 
di voi un luogo amato ed apprez-
zato che sappia farvi sentire a 
casa. Riconsegnarvi un nuovo 
Inizio, un nuovo punto di parten-
za, una Città Nuova da continuare 
a costruire insieme a tutti voi per 
ripartire dopo le macerie lasciate 
dal Covid-19. 
Una Corbetta orgogliosa, fiera, 
maestosa, ammirata da tutti come 
una Fenice. 
Sono pronto. Insieme, ce la fare-
mo, ed io sarò al vostro fianco. 
A Ottobre “sarà un altro giorno”, e 
vedremo noi tutti Cittadini chi sarà 
chiamato al più alto gesto d’amore 
verso la propria Comunità. 
Vedremo chi sarà la prossima Am -
ministrazione di Corbetta. 
Nel frattempo, con tutto il cuore 
auguro ad ognuno di Voi una Se -
rena e Santa Pasqua da trascor-
rere con amore in famiglia. 

 Il Sindaco 
Marco Ballarini

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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Dal Sindaco

Domenica 7 marzo i Comitati cit-
tadini (Comitato di Frazione di 
So riano, Rione Pobbia, Parco 

della Repubblica, Isola, Castellazzo 
De’ Stam pi e Malpaga) e il Gruppo di 
Volontari della Protezione Civile cor-
bettese hanno ripulito il nostro Parco di 

Villa Ferrario e il laghetto; sono stati 
raccolti tanti, anzi troppi, sacchi di 
spazzatura e ramaglie.  
Il mio grazie a tutti i volontari che han -
no speso tempo e energie per pulire 
uno dei luoghi più belli della nostra 
Corbetta.  

Pulizia straordinaria  
del Parco e del laghetto
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Una città come la Nostra 
Corbetta merita a mio avvi-
so un sistema di piste cicla-

bili che permettano a tutti noi la pos-
sibilità di usare la bicicletta come una 
vera e propria alternativa all’uso 
dell’automobile.  
Proprio per questo motivo ci siamo 

spesi per realizzare l’intera pista 
ciclabile che unisce Castellazzo a 
Corbetta e, in data 23 febbraio 2021, 
abbiamo ufficialmente dato avvio ai 
lavori per la realizzazione del nuovo 
tratto di pista Ciclabile che collegherà 
Via Leopardi e la ex Statale, all’altez-
za di Via per Cascina Beretta. 

Pista Ciclabile  
Cascina Beretta  
al via un nuovo tratto
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Dal Sindaco

Corbetta: lavori in corso!

Negli ultimi 15 me -
si, ci siamo tro-
vati ad affrontare 

una crisi sanitaria mai 
vista prima, che ha pro-
vato tutti noi. La nostra 
priorità è stata quella di 
tutelare la salute dei Cit -
tadini e i portafogli delle 
Famiglie mettendo in 
cam po tutte le risorse 
umane possibili, anche 
con il grande aiuto del 
volontariato. Abbiamo poi 
messo in campo risorse 
economiche imponenti 
per sostenere le famiglie 
più fragili in questo mo -
mento di difficoltà. 
In questi mesi abbiamo 
però anche avviato e, in 
alcuni casi completato 
tante opere pubbliche 
che renderanno la nostra 
Corbetta migliore e anco-
ra più vivibile, come molti 
amano dire sui social un 
vero “place to be”. Nella 
nostra città stiamo conti-
nuando a portare avanti 
come da programma am -
ministrativo una serie di 
interventi in materia di 
opere pubbliche. Sono 
cer to che molti di voi pas-
sando in alcune zone di 
Corbetta hanno visto dei 
cantieri e si sono doman-
dati quale tipo di lavoro ci 
fosse in essere. Ho pen-
sato quindi con l’aiuto di 

questa infografica di rica-
pitolare in breve tutti i 
progetti che abbiamo in 
essere e che sono certo 
renderanno ancora più 
bella e attrattiva Cor -
betta. 

In un solo anno, abbiamo 
avviato e completato la -
vori per una cifra pari a 
7.204.700 euro (SETTE 
MILIONI, duecentoquat-
tro mila e settecento 
euro). 

7
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8 marzo Giornata  
internazionale della donna

È passato un anno ormai dal-
l’ultimo evento organizzato 
in occasione della Gior nata 

internazionale della donna e pur-
troppo annullato all’ultimo. 
Ricordo lo sconforto di quell’annun-
cio, ma ancor di più ricordo la miria-
de di emozioni che da allora si sono 
susseguite. 
E dopo un anno siamo ancora qui, 
in balia di carichi emotivi fortissimi, 
altalenanti, che non sempre riuscia-
mo a gestire. 
Un anno in cui la condizione delle 
don ne italiane sembra peg giorata 
pa recchio: au mento del la violenza 

do mestica, au men -
to e sponenziale 
della disoccupa-
zione femmini-
le, diminuzione 
del le risorse di 
conciliazione e 
di gestione dei fi -
gli, carico che trop-
po spesso non vie ne 
condiviso e che ricade in mo do spro-
porzionato sulle donne. 
Quest’anno abbiamo pensato di 
trascorrere comunque una serata 
insieme, con quella mo dalità vir -
tuale che ormai ci unisce, provan-
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do ad omaggiare le 
don ne attraverso la 
testimonianza di sei 
corbettesi. 
Diverse età, diverse 
pro fessioni, diverse 
esperienze di vita, ma 
lo stesso carico di sen-
sibilità e grinta che 
ogni donna do vrebbe 
avere per af frontare 
ogni giorno. 
E anche quest’anno 
abbiamo consegnato il 
Premio “Volto delle 
don ne”, in cui viene as -
segnato un riconosci-
mento ad una Don na 
corbettese, che ne gli 
anni si è distinta per 
impegno e dedizione 
nei confronti della co -
mu nità. 
Sono lieta di aver con-
segnato questo ri cono -
scimento alla Maestra 
Ester Gras si, esempio 
di amore per il proprio 
lavoro, sensibilità ver -
so il prossimo ed entu-
siasmo di fronte alla 
vita. 
Il mio personale ringra-
ziamento va a ciascu-
na di loro, che hanno 
dato una voce ed un 
volto alle donne cor-
bettesi. Ma un dovero-
so ringraziamento vo -
glio farlo alle donne 
tenaci che lavorano in 
comune e che come 
sempre operano dietro 
le quinte: Ste fania e 

Mary, che ogni giorno 
supportano i cittadini 
dalla loro postazione 
all’URP, in questa oc -
casione sono state per 
me un supporto essen-
ziale, creativo ed ener-
gico per la riuscita di 
questa iniziativa. 
“Un gruppo di Donne 
che condivide un obiet -

tivo comune può rag-
giungere l’im pos si bi-
l e” ed io mi sento una 
donna molto fortunata 
perché ogni giorno pos -
so agire al meglio an -
che grazie al supporto 
e alla condivisione con 
moltissime donne ecce-
zionali, “stra ordi na rie 
don ne or dinarie”.
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Croce Rossa Italiana nuovi servizi 
di assistenza per la nostra città

Giovedì 15 febbraio è stato inaugura-
to nella nostra città un nuovo presi-
dio della Croce Rossa Italiana, nei 

locali della Farmacia Comunale 1, in via 
Vil loresi. 
Dal lunedì al venerdì, telefonando al n. 
verde 800 80 15 15, sarà possibile preno-
tare servizi di trasporto di vario genere: 
ricoveri programmati e dimissioni, visite, 
esecuzioni di esami. 
Inoltre, a breve partiranno anche corsi di 
formazione per volontari. 
Un altro progetto ambizioso che abbiamo 
raggiunto in un momento difficile, metten-
do sempre i bisogni dei cittadini al primo 
po sto. 

Grazie a tutto lo staff della Farmacia Co -
munale che ancora una volta ha condiviso 
con noi un sogno, aiutandoci a tradurlo in 
realtà. 
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Tamponi  
in farmacia

Da questo mese in en trambe le Farmacie Co -
munali è possibile ef fet tuare il tampone rapi-
do e nella Far macia 2, in via della Libertà 6, 

il test Covid-19 si può effettuare senza scendere 
dall’auto. 
Per tutte le informazioni e per prenotare il test è 
necessario te lefonare direttamente in Far ma cia: 
Farmacia Comunale 1  
02 9770591 
Farmacia Comunale 2 
02 97487003 

Come Amministrazione ab -
bia mo sempre cercato di raf -
for zare le risorse disponibili 
per of frire il massimo alla cit-
tadinanza. 
Ancora una volta ci siamo 
impegnati nella predisposizio-
ne di un progetto partecipan-
do al Bando ministeriale “Edu -
care In Co mu ne”. Il progetto, 
del va lore di oltre 50.000 euro, 
è de dicato ai di sturbi e disagi 
legati all’Ali men tazione, trami-
te azioni articolate che coin-
volgono i giovani, le famiglie e 
la scuola. 
Negli ultimi anni sono aumen-
tati in maniera esponenziale i 
disturbi alimentari e i ricoveri 
per i minori di 14 anni ed il 
Covid non ha fatto altro che 
peggiorare una situazione già 
piuttosto delicata. 
La pandemia ha avuto effetti 
sociali devastanti; per i giova-
ni è stato un trauma trovarsi 
soli e in situazioni di ango-
scia: spesso il cibo è stato un 
drastico ed estremo sostituto 
alle relazioni umane. 
Con questo Progetto, il Co -
mu ne si pone l’obiettivo di 
contribuire a combattere que-
sti disagi, valorizzando l’inclu-
sione e of frendo un corretto 
approccio qualitativo e quan-
titativo all’alimentazione, mi -
glio rando il benessere dei 
nostri giovani. 
Attendiamo fiduciosi l’esito 
del bando! 

EDUCARE  
IN COMUNE
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Un Comune a colori

Il 27 marzo, in occasione della WorldWide 
Endomarch per la sensibilizzazione e la 
conoscenza dell’endometriosi, malattia 

cronica tipicamente femminile e ampiamente 
diffusa tra le donne in età fertile, abbiamo rac-
colto l’appello di illuminare un monumento. 
Numerose saranno le iniziative portate avan-
ti nel mese di marzo nel mondo. 
Da anni si svolge una “marcia” contro l’en-
dometriosi organizzata dal Team Italy; que-
st’anno, a causa della pandemia è prevista 

un’edizione virtuale ed è stato chiesto alle 
amministrazioni locali di illuminare di giallo 
un monumento della città per la divulgazio-
ne di questa terribile malattia, alla luce del 
contributo fondamentale che un’adeguata e 
più ampia informazione può dare, quanto 
meno in termini di prevenzione. 
Per questo, ancora una volta, Villa Frisiani 
Olivares Ferrario, sede del nostro Comune, 
cambierà colore e diventerà gialla per l’oc-
casione.

Le famiglie, ed in particolar modo i gio-
vani, stanno pagando il prezzo più caro 
di questa emergenza. 
Ancora una volta le scuole hanno chiu-
so le porte mettendo in forte difficoltà i 
genitori, che devono trovare soluzioni 
im prov vise per la gestione quotidiana 
dei figli. 
Per questo motivo abbiamo deciso di 
muoverci in fretta per mettere subito in 
campo il terzo Bonus Famiglia: come 

per il primo lockdown, erogheremo un 
contributo straordinario alle famiglie cor-
bettesi, in cui entrambi i genitori sono 
lavoratori, per aiutare a sostenere le 
spese di accudimento dei figli. 
A breve uscirà, come sempre a cura dei 
Servizi Sociali, un bando con tutte le 
informazioni utili per aderire.  
Continuiamo a stare al vostro fianco: 
anche stavolta non vi lasceremo soli a 
gestire questa situazione delicata.

BONUS FAMIGLIA: IN ARRIVO UN ALTRO AIUTO
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Nei primi mesi del 2020 è soprag-
giunta la pandemia che ci ha 
accompagnato per tutto l’anno e 

che ancora oggi non riusciamo a debella-
re. Tutti, chi più chi meno, siamo stati 
colti di sorpresa e ne abbiamo sofferto 
oltre che fisicamente an che psicologica-
mente ed economicamente.  
Chi però davvero non si è mai risparmia-
to a Corbetta, è stato il Gruppo di volon-
tari della Protezione Civile, che sono stati 
al nostro fianco in tutto questo difficile 
periodo con una presenza costante ma 
discreta e ci hanno fatto sentire meno 
soli. Il gruppo si è impegnato in diverse 
attività svolte a favore di tutta la cittadi-
nanza: distribuzione disinfettanti e ma -
scherine, consegna pacchi alimentari far-

maci e spese, suppor-
to vaccinazioni e 
presidio al merca-
to cittadino. Tut te 
queste operazio-
ni straordinarie 
so no state attuate 
e or ga niz zate negli 
in terventi di routine: 
interventi idrogeologici, 
taglio alberi, bo nifica imenotteri, presen-
za alla Festa del Perdono, alla Festa 
delle Ve trine ed altro ancora, per un tota-
le di ben 718 presenze di volontari, 1648 
ore impegnate e 1560 km percorsi dai 
loro automezzi. Penso non sia necessa-
rio aggiungere altro se non un immenso 
GRAZIE. 

Protezione Civile, un anno 
intenso difficile da dimenticare
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La nostra Biblioteca Comunale 
vero centro di cultura

La nostra Biblioteca 
comunale si confer-
ma, anche per il diffi-

cile anno ap pena passato, 
una realtà importante e in -
dispensabile nella vita so -
ciale oltre che culturale del -
la nostra città. Le difficoltà e 
le chiusure sono sempre 
state affrontate dai dipen-
denti impegnati in bi blio te -
ca con at ten zione e di spo -
nibilità e con la massima 
prudenza per mettere a di -
sposizione de gli utenti, in 
sicurezza, i servizi di presti-
to e consegna libri e ma -
teriale vario. Da gennaio a 
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dicembre i prestiti sono sta -
ti 18.671, 205 i nuovi iscritti 
per un totale di 6.565. Sono 
stati acquistati libri, CD, 
DVD, riviste e audiolibri per 
un totale di 2.664 titoli che 
fanno salire a 36.501 docu-

menti il patrimonio com-
plessivo. Questi dati inco-
raggianti dimostrano il ruolo 
centrale della no stra Bi -
blioteca come centro di pro-
mozione della cultura e 
della lettura. 

Per l’utilizzo dei servizi of -
ferti e per le prenotazioni vi 
invitiamo a contattare i nu -
meri te lefonici 0297204370/ 
1/2 oppure via email a ser-
vizio.bi bl iote ca@comu -
ne.corbet ta.mi.it. 

Per il commercio il 2020 è stato un anno 
difficile.  
Chiusure parziali e totali, calo di vendite 
e quindi di fatturato, incertezze e Dpcm 
che non permettevano una programma-
zione delle normali attività, hanno fatto 
diventare ancora più difficile la gestione 
quotidiana. La nostra Amministrazione è 
riuscita ad impegnare la cifra di 70.000 
euro per aprire il “Bando Ristori”, dedica-
to a tutte quelle attività che nel 2020 han -
no sopportato costi imprevisti e non per 

tenere aper te le attività.  
Un “Bando Ristori” che ha fatto sentire la 
nostra Amministrazione vicina ai com-
mercianti in modo concreto e attento, 
come at tento e diligente è stato l’impe-
gno dei nostri dipendenti comunali che 
hanno lavorato per l’ottima riuscita di 
questo bando. In questo periodo difficile 
“a Corbetta non vogliamo lasciare indie-
tro nessuno”, sembra uno slogan ma per 
la nostra amministrazione è diventato un 
im pegno serio e tangibile. 

AIUTI ECONOMICI CONCRETI AI NOSTRI COMMERCIANTI
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AIUTI ECONOMICI CONCRETI AI NOSTRI COMMERCIANTI



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 - Piazza Giacobbe: 
CORTILE INDIPENDENTE com-
posto da tre appartamenti oltre a 
negozio e due box doppi. Da ri-
strutturare. € 195.000,00  
CL. “G” - IPE 220,85

CORBETTA - Vicinanze stazione 
ferroviaria: TRILOCALE. Casa al 
primo piano con ampi spazi interni 
accessoriata da due balconi e 
cantina. Possibilità box a parte.  
€ 161.000,00 CL. “G” - IPE 198,20

CORBETTA: a pochi passi dal 
centro e dalle scuole, TRILOCALE 
al secondo piano dotato di cucina 
abitabile e completo di balcone e 
cantina. A parte box singolo.  
€ 86.000,00 CL. “G” - 198,22

CORBETTA - Centralissimo: in signorile 
contesto condominiale di recente costru-
zione, BILOCALE posto al secondo piano 
caratterizzato da ottime finiture, completo 
di balcone e cantina. Possibilità box a 
parte. € 139.000,00 CL. “A+” - IPE 9,14

CORBETTA: Vicinanze stazione 
ferroviaria. Ampio BILOCALE al 
secondo piano con sovrastante 
man sarda rifinita. Accessoriato da 
balcone. Box doppio a parte.  
€ 107.000,00 CL. “E” - IPE 143,51

S. STEFANO T. - Centro paese: 
TRILOCALE in recente contesto, 
casa al primo piano che gode di 
generosa metratura e ottime fini-
ture, due cantine e box.  
€ 189.000,00 CL. “C” - IPE 94,32

Il presente stam
pato non costituisce elem

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

CORBETTA: in recente contesto 
condominiale, TRILOCALE al pri -
mo piano con cucina a vista e ter-
razzo sfruttabile. Cantina box a 
parte. € 139.000,00  
CL. “B” - IPE 54,69 

CORBETTA - Centralissimo: TRI-
LOCALE in contesto cortilizio, ap-
partamento ristrutturato che gode di 
ampi spazi interni con possibilità di 
accorpare a parte un box singolo.  
€ 159.000,00 CL. “G” - IPE 185,20

CORBETTA - Fraz. Battuello: 
TRILOCALE. Casa al piano terra 
con riscaldamento a pannelli so-
lari dotata di buona metratura, 
giardino e box doppio.  
€ 123.000,00 CL. “B” - IPE 42,55

CASCINA  
BERETTA 
CORBETTA: 
In tipica cascina lom-
barda, edificati mante-
nendo le ca ratteristiche 
storiche del fabbrica -
to, disponiamo di mo -
no-bi   lo e trilocali con 
possibilità di realizzare 
4 locali, accessoriati 
da sottotetto con travi 
a vista, cortile privato, 
cantina e box singolo.  
Possibilità di acquisto 
piccoli lotti di terreno 
da adibire ad uso orto 
o giardino privato in 
cor po staccato.  
Consegna dicembre 
2022.  
Da € 85.500,00  
Classe Energ. “A”

Lotto 1 già eseguito

Cantiere aperto tutti i sabati mattina dalle 9.00 alle 12.00

Lotto 3 in fase di edificazione
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Defibrillatori a Corbetta

In questi 5 anni abbiamo volu-
to porre grande attenzione 
alla presenza e alla manuten-

zione dei defibrillatori che erano 
già presenti sul territorio. Fatto il 
censimento e la verifica del loro 
funzionamento, è stata data in 
appalto l’assistenza e la manuten-
zione ad una ditta specializzata 
per fare in modo che tutti i DAE 
siano sempre pronti all’uso. Al 
gruppo volontari della Protezione 
Civile è stato assegnato l’incarico 
di effettuare la verifica bimestrale 
per controllare che non siano stati 

ma nomessi, vandalizzati o per 
qualche altro motivo resi inutilizza-
bili. Nel corso poi di questi 5 anni 
l’amministrazione ha sempre ac -
colto fa vorevolmente e collaborato 
per le donazioni di ulteriori DAE da 
parte di associazioni di volontaria-
to, aziende sponsor e di chi altro li 
avesse voluti donare. Ad oggi il 
totale dei DAE presenti nel nostro 
territorio comunale è di 15, ben 
distribuiti e a disposizione della cit-
tadinanza. Nella mappa sotto 
riportata trovate tutti i Dae presenti 
sul territorio corbettese. 

In questo momento storico dove pur-
troppo facciamo giornalmente i conti 
con le continue chiusure commerciali, a 

Corbetta incentiviamo l’apertura di nuove 
attività con azioni e servizi gratuiti e all’a-
vanguardia. Siamo certi che a Cor betta il 
tessuto commerciale deve avere la massi-
ma attenzione, deve rimanere ricco delle 
attività che lo compongono e addirittura 
aiutare i nuovi imprenditori a immaginare 
qui l’apertura della propria attività. Per que-
sto motivo le azioni e le iniziative a favore 
dei “nuovi commercianti” sono di vario tipo 
e in vari settori:  
- pratiche di apertura di competenza dell’uf-
ficio SUAP totalmente gratuite; 
- l’utilizzo della piattaforma pubblicitaria  
“Corbetta on Line” per l’inserimento delle 

nuove attività con la proposta dei servizi e 
dei prodotti offerti al cliente; 
- l’azzeramento dei costi di occupazione 
del suolo pubblico (ove possibile); 
- il nostro territorio è un incentivo, Corbetta 
è rinomata per il suo importante patrimonio 
storico, culturale, architettonico e van ta un 
gran numero di eventi e manifestazioni sto-
riche di rilievo e conosciute in tut to il territo-
rio. Visitatori e turisti che a spasso per la 
nostra bella città hanno apprezzato oltre 
alle bellezze paesaggistiche an che le inte-
ressanti attività commerciali presenti.  
A breve sul sito del Comune di Corbetta 
dedicheremo un’apposita area dove an -
dremo a dettagliare man mano le azioni 
fatte a supporto delle nuove aperture com-
merciali. 

Incentiviamo l’apertura  
di nuove attività

Dopo un periodo di stop forzato negli 
ultimi mesi del 2020, in questi primi 
mesi del 2021 sono ripresi i contatti e gli 
incontri on line coordinati dal Consorzio 
dei Comuni del Naviglio assieme ai 
comuni della zona, per individuare una 
strategia che favorisca la conoscenza 
del territorio a fini turistici. Il nostro terri-
torio (formato da tre macro aree: ma -
gentino, abbiatense e castanese) vanta 
per ognuno dei comuni che lo compon-
gono una moltitudine di caratteristiche 
uniche e inconfondibili: ci sono comuni 
che si affacciano sul Naviglio, comuni 
che hanno risorse storiche e architetto-
niche, comuni che dispongono di strut-
ture religiose e santuari importanti, 
comuni che vantano una vocazione 

naturalistica con parchi e fontanili. Gli 
incontri, che proseguiranno con caden-
za periodica, serviranno per conoscere 
meglio il vasto ed interessante territorio, 
di conseguenza per organizzare gruppi 
di lavoro. Focalizzare i vari settori e le 
varie proposte territoriali.  
Questo impegno che porto avanti con la 
consigliera Katia Delfino, parte dalla 
convinzione che questo vasto e interes-
sante territorio di cui la nostra Corbetta 
è parte integrante, può diventare meta 
di un turismo attento e interessato a 
specifiche pe culiarità. Si potranno rag-
giungere apprezzabili risultati, prenden-
do spunto da importanti altre zone 
d’Italia che hanno saputo attirare i visi-
tatori con impegno e competenza.

TURISMO A CORBETTA
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Questo 2021, inutile negarlo, è ini-
ziato in salita, la pandemia è una 
realtà con la quale dovremo, 

nostro malgrado continuare a convivere 
per altro tempo e non ci è possibile quan-
tificare quanto, mentre vi scrivo penso 
alla situazione scolastica, a tutti gli stu-
denti costretti alla Dad e a loro va il mio 
grazie per essere sempre stati super 

scrupolosi alle regole 
a scuola, per aver 
sopportato le re -
strizioni al gioco e 
alla vita spensie-
rata, vi abbraccio 
e vi sono vicina 
co me Assessore e 
anche come mamma. 

Buono giovani 2020

Per il secondo anno consecutivo, in 
accordo con l’Amministrazione 
Comunale, ho deciso di riproporre 

il Bonus Giovani, un contributo erogato ai 
neodiciottenni spendibile in attività e beni 
di tipo ricreativo/culturale, in esercizi con-
venzionati, e on line. 
Il contributo che andiamo ad erogare a 

coloro che hanno partecipato al bando è 
pari a 150 €. 
Auguro a tutti voi, neo diciottenni, un fu -
turo ricco di soddisfazioni e gioia, spero 
che alcuni di voi abbiano voglia e passio-
ne e il coraggio di mettersi in gioco per la 
nostra città e chissà magari tra di voi ci 
sarà un futuro Sindaco. 
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Skate park: un progetto corale

Nel mese di feb-
braio 2021, so -
no iniziati i la -

vori di realizzazione 
del lo skate park, l’a-
rea su cui sarà realiz-
zato è quel la adiacen-
te il Par co Spor tivo at -
trezzato e ai cam pi da 
calcio di via Re pub -
blica. 
Un progetto nato grazie 
a un gruppo di giovani 
ra gazzi che lo hanno 

continua a pagina 22
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presentato e sostenuto du ran te il 
percorso della se conda edizione del 
Bi lancio Parte cipativo. 
La progettazione fin dalle sue primis-
sime fasi è sta ta realizzata con la 
“complicità” e il supporto del gruppo 
di ra gaz zi vincitore del Bilancio Par -
te ci pativo.  

Si sono svolti vari incontri durante i 
quali sono state definite insieme tutte 
le caratteristiche del futuro im pianto.  
È stato un lavoro corale e sono dav-
vero grata a tutti i giovani che si sono 
ap passionati a questo progetto e agli 
uffici co mu nali che con impegno 
han no portato avanti que st’attività. 

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)

se
gu

e 
da

 p
ag

in
a 
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Abbiamo iniziato i lavori di 
restyling del Parco Comunale 
di Villa Fer ra rio, erano anni 

anzi decenni che non si metteva 
mano all’illuminazione e ai vialetti del 
nostro parco. 

È stata “cantierizzata” un’area del 
Parco per permettere l’inizio del lavori 
e, allo stesso tempo, lasciare la possi-
bilità a tutti noi di continuare a passeg-
giare nel nostro parco. 
I lavori procederanno per step, prima i 
vialetti, le recinzioni e illuminazione e, 
successivamente, sarà realizzata una 
nuova area gioco per i più piccoli. 
Un impegno economico notevole quel-
lo che come Amministrazione abbiamo 
voluto per il nostro parco cittadino per 
renderlo ancora più bello e fruibile. 

Parco Comunale di Villa 
Ferrario: al via il cantiere
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Parco Comunale di Villa 
Ferrario: al via il cantiere
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PON: ben 90.000 €  
per le nostre scuole

Il Programma Operativo Nazionale 
(PON), finanziato dai Fondi Strutturali 
Europei, ci ha permesso di partecipa-

re a un bando e ottenere un contributo 

economico pari a 90.000 euro che abbia-
mo utilizzato per acquistare arredi scola-
stici per favorire il distanziamento e il 
rispetto delle norme anti Covid nei nostri 
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Dall’11 al 26 aprile 2021, è aperto il bando per le Borse di studio intitolate a 
Fernanda Cucchi e Antonio Balzarotti. 
È una buona pratica della nostra Am ministrazione premiare chi si è speso e distinto 
nel percorso universitario con due borse di studio da 500 euro cadauna. 

BORSE DI STUDIO

plessi scolastici. 
Già nel mese di gennaio abbiamo conse-
gnato i nuovi arredi alla scuola dell’infan-
zia Collodi, a marzo, invece, alle scuole 
primarie La Favorita e Aldo Moro e la 

scuola Simone da Corbetta. 
Continuiamo a investire risorse importan-
ti nella nostra scuola per rendere gli 
ambienti dove i nostri ragazzi apprendo-
no sicuri e al passo con i tempi. 
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LA PAROLA A... VIVIAMO CORBETTA

Esattamente un anno fa le nostre 
vite sono cambiate, scuole chiu-
se, uscite regolate da orari e per 
esigenze necessarie, gialli, aran-
cio, rossi e poi ancora gialli, poi 
forse rossi e adesso arancio “raf -
forzato” sembra quasi un gioco di 
colori e invece questi colori reste-
ranno alla storia per averci indica-
to quello che ci era consentito 
fare e quello che invece ci veniva 
vietato a causa di questo virus, 
che in modo prepotente si è preso 
un pezzettino di tutti noi. Sarebbe 
bello poter parlare al passato ma 
ad oggi stiamo vivendo le stesse 
identiche problematiche, sicura-
mente più informati e con un vac-
cino tra le mani, dove resta la 
nostra unica speranza per vedere 
uno spiraglio e un ritorno alla nor-
malità. 
In casi di emergenza come que-
sti non è sempre facile prendere 
delle decisioni e fare delle scelte 
ma l’Amministrazione insieme ai 
dipendenti comunali ha cercato 
di svolgere al meglio il proprio 
lavoro, cercando di facilitare e 
dare il proprio sostegno ai nostri 
cittadini. 
Tantissime le iniziative portate 
avanti, in primis la campagna 
vac cinale contro il COVID19, 
dove è stato dato il via libera, ini-
ziando dalle persone ospiti nelle 
case di riposo del nostro territorio, 
dove hanno potuto ricevere per 
primi il vaccino essendo persone 
fragili, per poi proseguire in ordi-
ne di priorità e necessità. 
Tutti i ragazzi dai 15 ai 19 anni e 
per tutto il personale scolastico, 
sono disponibili gratuitamente i 
tamponi rapidi con la modalità 
drive in, presso le due farmacie 
comunali e grazie al sostegno 
locale della croce rossa, è un ser-
vizio gratuito grazie al sistema 

sanitario regionale. 
Il servizio è aperto a tutti i cittadini 
e previa prenotazione. 
È partita l’attività della “Phone 
Box” nella nostra Rsa, dove, dopo 
mesi di lontananza, ha permesso 
di mettere in contatto direttamen-
te gli ospiti, i nostri nonni con i 
loro parenti che da casa potevano 
vedersi solo con delle videochia-
mate durante tutto il periodo di 
questo lockdown. Unica in Italia e 
grazie alla collaborazione di alcu-
ni sponsor privati, dei volontari e 
da un’idea nata dalla Dott.ssa 
Vinci, la “Phone Box” è una gran-
de cabina telefonica rossa dotata 
di un interfono dove è possibile 
parlarsi, vedersi di persona guar-
dandosi negli occhi ma soprattuto 
è la “cabina delle emozioni” che 
unisce nonostante la distanza di 
sicurezza, creando un legame e 
un forte senso di umanità. 
Abbiamo sostenuto e creduto for-
temente al rientro a scuola in 
sicurezza dei nostri ragazzi, insie-
me ad altri 100 sindaci è stata fir-
mata una richiesta, a chi di dove-
re, per permettere di “restituire” il 
diritto allo studio e all’istruzione. 
Purtroppo ad oggi è tornato il di -
vieto di poter rientrare a scuola in 
presenza ma, con la collaborazio-
ne delle nostre scuole si sta lavo-
rando per attuare la norma vigen-
te e consentire il rientro in classe 
dei bambini con bisogni educativi 
speciali e per i figli dei lavoratori 
essenziali (personale sanitario, 
medici, infermieri, oss etc,), inol-
tre ci fa enorme piacere comuni-
carvi che sono stati consegnati 
dei nuovi arredi alle varie scuole 
di Corbetta tramite il contributo 
economico del fondo europeo 
(abbiamo ottenuto un contributo 
di 90 mila euro), abbiamo potuto 
così acquistare nuovi banchi, 

sedie e leggii il tutto per rendere 
ancora più accogliente l’ambiente 
dei nostri ragazzi. 
Inoltre, vista la chiusura delle 
scuole, abbiamo deciso di preve-
dere un nuovo contributo econo-
mico per le famiglie che si trovano 
in difficoltà, tramite il terzo “Bonus 
Famiglia”. 
Non sono mancate le iniziative 
per la cura del nostro territorio, 
dove tante associazioni si sono 
unite per ripulire il laghetto del 
parco comunale. Sono iniziati 
anche i lavori di ristrutturazione 
del parco, dove si sta realizzando 
un nuovo pozzo per poter pesca-
re l’acqua direttamente dalla sor-
giva per riempire il laghetto in 
caso di necessità e per evitare di 
avere il laghetto in secca e i pesci 
e gli animali in sofferenza. Ci 
saranno anche degli interventi per 
il rifacimento dei vialetti, delle re -
cinzioni, la sistemazione dei gio-
chi dei bambini. 
Verrà effettuato anche un lavoro 
per la video sorveglianza e illumi-
nazione pubblica per poter illumi-
nare e rendere sicuro e ancora 
più bello il nostro parco. 
Durante i lavori di restyling del 
nostro parco, non ci siamo dimen-
ticati di alcuni eventi importanti, 
infatti è stato piantato un ippoca-
stano in ricordo delle vittime del 
Covid19, un ringraziamento alla 
Proloco di Corbetta per l’invito a 
piantare un alberello di mimosa 
come gesto, come simbolo di 
uguaglianza e per non dimentica-
re tutte le donne che hanno lotta-
to e lottano tutt’ora per i loro diritti. 
Un AUGURIO SPECIALE A TUT -
TE LE DONNE E PER 365 GIOR-
NI ALL’ANNO. 
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LA PAROLA A... FORZA CORBETTA

CITTÀ DI CORBETTA... E I VACCINI 
AMERICANI, RUSSI E CINESI...! 
In questo momento che sembra senza 
via d’uscita, occorre essere sempre fidu-
ciosi. I lockdown ci hanno abituato a 
restrizioni massime più o meno giuste e 
più o meno utili. I ragazzi si sono fre-
quentati con il contagocce, in maniera 
virtuale utilizzando i social, con pochi 
incontri di persone, per divertirsi e cono-
scersi. L’adolescenza è l’età della spen-
sieratezza, delle scoperte, delle amicizie 
e della crescita. Per superare questi 
momenti, è necessario affidarsi alle atti-
vità culturali, fare volontariato e aumenta-
re le relazioni con le persone. Per non 
parlare degli anziani, che sono rimasti 
soli perché considerati i soggetti più a 
rischio, hanno dovuto rinunciare al loro 
tempo da trascorrere con i nipotini. Sul 
ritorno in presenza per il 50% e poi al 
75% degli studenti nelle Scuole superiori 
e Università, si procede con il freno tirato 
come al solito per un motivo, i trasporti 
degli studenti. Dopo l’esperienza di que-
sti mesi, è facile capire che la didattica a 
distanza non può sostituire i rapporti 
diretti tra persone, non può sostituire il 
docente che modula le sue parole e i suoi 
ragionamenti. Sarà l’anno dei vaccini, e 
speriamo della ripresa. Si discute sulla 
opportunità per alcune categorie, una 
vaccinazione obbligatoria. La vaccinazio-
ne è un esercizio di responsabilità verso 
gli altri, prima ancora di essere una misu-
ra per proteggere sé stessi. Una scritta 
“CORBETTA” (con il cuore al posto della 
O), è apparsa davanti alla Villa Pagani, 
tanto da dare voce alla minoranza che ha 
obiettato sulla spesa di 20.000,00 euro, 
soldi da destinare all’acquisto dei tampo-
ni; una richiesta non possibile, in quanto 
i tamponi sono di competenza dell’ATS, 
quindi non acquistabili dal Comune. 
Ormai è fatta, prossimamente verrà posi-
zionato lo “Skate Park”, vicino alla pale-
stra all’aperto in Via Benedetto Croce. È 
il risultato del Bilancio partecipato del 
2019, sostenuto direttamente dai cittadi-
ni. Final mente sono stati stanziati dalla 
Regione Lombardia, 346.000,00 euro per 
“La pista ciclabile Magenta-Corbetta”, 
con soddisfazione del Comitato promoto-
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re. Un ul teriore gesto di solidarietà sono 
state le 43 scatole d’artista “Associazione 
Falzone Arte Contemporanea”, conte-
nenti cibo, vestiario, prodotti d’igiene e 
pensieri, consegnati dai cittadini e asso-
ciazione, ai bisognosi. In attesa che scat-
tasse la zona gialla, la “Città dei Bam bini” 
ha confezionato in carta rossa delle sca-
toline da appendere sugli alberelli posi-
zionati lungo il Corso nel centro della 
Città, piene di spirito natalizio. Le scuole 
hanno risposto, una Corbetta più popola-
ta, con le voci dei bambini, costruiamo 
insieme la solidarietà. Oltre ai 97.000,00 
euro del contributo della “PROCIV”, per i 
buoni spesa, l’Amministrazione ha ag -
giunto 53.000,00 euro, per il finanzia-
mento di nuove tessere alle famiglie più 
deboli, con i quali faranno la spesa. 
Inoltre, ogni mese vengono consegnati 
200 pacchi alimentari. Il “Fondo ristori”, 
per le attività penalizzate dalla restrizio-
ne, è passato dai 40.000,00 euro ai 
70.000,00 euro, destinati ai commercian-
ti. Nella gestione del Coronavirus, il 
Sindaco Ballarini, si è classificato primo, 
in tutto il territorio dell’Altomilanese. Bene 
i video per la comunicazione. Bene i ser-
vizi erogati e i controlli. Bene la distribu-
zione del gel igienizzante e le mascheri-
ne. Bene sul fronte degli aiuti economici, 
bonus a famiglie e imprese, e tasse 
rimandate. Nonostante tutto, ha portato 
avanti diversi progetti, quali le asfaltatu-
re, piste ciclabili, restauro della Grotta, 
mentre il fontanile Madonna, le tribune di 
Via della Repubblica e l’efficientamento 
energetico nelle scuole, sono previste nel 
2021. Bene, bravo: voto 8,5. Con il Pa -
trocinio del Comune di Corbetta, “l’As -
sociazione AFIGI (Amici Fiamme Gialle), 
la Farmacia del Corso e Farm-Crai”, han -
no donato 120 pacchi alimentari, ma -
sche rine e igienizzanti, per le Scuole. 
Altre 900 mascherine sono state donate 
al Comune dalla “INDUTEX”, per i Cit -
tadini in difficoltà. Nel frattempo i vaccini 
sono arrivati, non uno, non due, ma sei 
tipologie. Obbligatori e no, la sommini-
strazione è partita dagli addetti ai lavori 
(medici, infermieri...), poi gli over 80, e a 
chi ha delle patologie, non in contrasto 
con il vaccino stesso, e ci sarà anche il 

richiamo. Si avranno degli effetti collate-
rali? Si vedrà! Una Targa commemorativa 
e un albero (Aesculus Hippocastanum), 
per ricordare “I morti di COVID19”, posti 
al Parco comunale, donati da ASM. Un 
simbolo di vita e speranza. Un Parco inti-
tolato alle foibe, in Via Meroni; è stata 
posizionata una Targa “Ai martiri giuliani 
e dalmati delle Foibe”, l’11 febbraio nel 
Giorno del Ricordo. “La Cultura del bo -
sco”, un gruppo che ha come obiettivo la 
valorizzazione del territorio, una sensibi-
lità verso l’ambiente, su iniziativa del -Bo -
sco Eremo Locatelli-. L’Ammini stra zio ne 
ha rinnovato la disponibilità di spazi 
nell’area di Villa Pagani, dove è stato 
realizzato -Un punto tamponi “Drive 
Through”-, e un’unità speciale COVID19 
in collaborazione con la Regione. 
Un’altra ipotesi è quella di realizzare un 
Centro Territoriale per -Le vaccinazioni 
anticovid19 “Drive Through”-, con vaccini 
somministrati direttamente in auto. Un 
“Contributo allo Sport” di 15.000,00 euro, 
per le Associazioni sportive, che la Giun -
ta Ballarini ha messo a disposizione. Un 
“Presidio della Croce Rossa Italiana” è 
stato inaugurato presso la Farmacia 
comunale di Via Villoresi, con servizi: tra-
sporti per ricoveri, per dimissioni, per visi-
te, consegna farmaci in Corbetta. Dal 6 
marzo è iniziato il corso per “Soccorritori 
volontari della C.R.I.”. L’Associazione “La 
Quercia” festeggia 30 anni, offre iniziative 
e aiuto ai disabili, fondata da alcune fami-
glie con persone con disabilità. La sede 
si è trasferita nel 2020 a Cerello, presso 
la ex Scuola Elementare Statale. Da un 
anno il Covid19 ha stravolto la nostra vita 
limitandoci delle libertà. Per la salute tutto 
è giusto. Ma se non impariamo a convi-
vere con questa pandemia non ce la fare-
mo sotto il profilo dell’integrità personale. 
Attenti alle regole, rispettarle, cercare di 
vivere ogni momento che ci viene con-
cesso di libertà, altrimenti non ci ricono-
sceremo più. L’anno 2021, sarà un altro 
anno di prudenza! 
#forzacorbetta #corbettavavanti. 
Corbetta, 8 marzo 2021 
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LA PAROLA A... PARTITO DEMOCRATICO

Alla chiusura della Voce di Corbetta non è pervenuto alcun articolo
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Ormai è fatta, prossimamente verrà posi-
zionato lo “Skate Park”, vicino alla pale-
stra all’aperto in Via Benedetto Croce. È 
il risultato del Bilancio partecipato del 
2019, sostenuto direttamente dai cittadi-
ni. Final mente sono stati stanziati dalla 
Regione Lombardia, 346.000,00 euro per 
“La pista ciclabile Magenta-Corbetta”, 
con soddisfazione del Comitato promoto-
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re. Un ul teriore gesto di solidarietà sono 
state le 43 scatole d’artista “Associazione 
Falzone Arte Contemporanea”, conte-
nenti cibo, vestiario, prodotti d’igiene e 
pensieri, consegnati dai cittadini e asso-
ciazione, ai bisognosi. In attesa che scat-
tasse la zona gialla, la “Città dei Bam bini” 
ha confezionato in carta rossa delle sca-
toline da appendere sugli alberelli posi-
zionati lungo il Corso nel centro della 
Città, piene di spirito natalizio. Le scuole 
hanno risposto, una Corbetta più popola-
ta, con le voci dei bambini, costruiamo 
insieme la solidarietà. Oltre ai 97.000,00 
euro del contributo della “PROCIV”, per i 
buoni spesa, l’Amministrazione ha ag -
giunto 53.000,00 euro, per il finanzia-
mento di nuove tessere alle famiglie più 
deboli, con i quali faranno la spesa. 
Inoltre, ogni mese vengono consegnati 
200 pacchi alimentari. Il “Fondo ristori”, 
per le attività penalizzate dalla restrizio-
ne, è passato dai 40.000,00 euro ai 
70.000,00 euro, destinati ai commercian-
ti. Nella gestione del Coronavirus, il 
Sindaco Ballarini, si è classificato primo, 
in tutto il territorio dell’Altomilanese. Bene 
i video per la comunicazione. Bene i ser-
vizi erogati e i controlli. Bene la distribu-
zione del gel igienizzante e le mascheri-
ne. Bene sul fronte degli aiuti economici, 
bonus a famiglie e imprese, e tasse 
rimandate. Nonostante tutto, ha portato 
avanti diversi progetti, quali le asfaltatu-
re, piste ciclabili, restauro della Grotta, 
mentre il fontanile Madonna, le tribune di 
Via della Repubblica e l’efficientamento 
energetico nelle scuole, sono previste nel 
2021. Bene, bravo: voto 8,5. Con il Pa -
trocinio del Comune di Corbetta, “l’As -
sociazione AFIGI (Amici Fiamme Gialle), 
la Farmacia del Corso e Farm-Crai”, han -
no donato 120 pacchi alimentari, ma -
sche rine e igienizzanti, per le Scuole. 
Altre 900 mascherine sono state donate 
al Comune dalla “INDUTEX”, per i Cit -
tadini in difficoltà. Nel frattempo i vaccini 
sono arrivati, non uno, non due, ma sei 
tipologie. Obbligatori e no, la sommini-
strazione è partita dagli addetti ai lavori 
(medici, infermieri...), poi gli over 80, e a 
chi ha delle patologie, non in contrasto 
con il vaccino stesso, e ci sarà anche il 

richiamo. Si avranno degli effetti collate-
rali? Si vedrà! Una Targa commemorativa 
e un albero (Aesculus Hippocastanum), 
per ricordare “I morti di COVID19”, posti 
al Parco comunale, donati da ASM. Un 
simbolo di vita e speranza. Un Parco inti-
tolato alle foibe, in Via Meroni; è stata 
posizionata una Targa “Ai martiri giuliani 
e dalmati delle Foibe”, l’11 febbraio nel 
Giorno del Ricordo. “La Cultura del bo -
sco”, un gruppo che ha come obiettivo la 
valorizzazione del territorio, una sensibi-
lità verso l’ambiente, su iniziativa del -Bo -
sco Eremo Locatelli-. L’Ammini stra zio ne 
ha rinnovato la disponibilità di spazi 
nell’area di Villa Pagani, dove è stato 
realizzato -Un punto tamponi “Drive 
Through”-, e un’unità speciale COVID19 
in collaborazione con la Regione. 
Un’altra ipotesi è quella di realizzare un 
Centro Territoriale per -Le vaccinazioni 
anticovid19 “Drive Through”-, con vaccini 
somministrati direttamente in auto. Un 
“Contributo allo Sport” di 15.000,00 euro, 
per le Associazioni sportive, che la Giun -
ta Ballarini ha messo a disposizione. Un 
“Presidio della Croce Rossa Italiana” è 
stato inaugurato presso la Farmacia 
comunale di Via Villoresi, con servizi: tra-
sporti per ricoveri, per dimissioni, per visi-
te, consegna farmaci in Corbetta. Dal 6 
marzo è iniziato il corso per “Soccorritori 
volontari della C.R.I.”. L’Associazione “La 
Quercia” festeggia 30 anni, offre iniziative 
e aiuto ai disabili, fondata da alcune fami-
glie con persone con disabilità. La sede 
si è trasferita nel 2020 a Cerello, presso 
la ex Scuola Elementare Statale. Da un 
anno il Covid19 ha stravolto la nostra vita 
limitandoci delle libertà. Per la salute tutto 
è giusto. Ma se non impariamo a convi-
vere con questa pandemia non ce la fare-
mo sotto il profilo dell’integrità personale. 
Attenti alle regole, rispettarle, cercare di 
vivere ogni momento che ci viene con-
cesso di libertà, altrimenti non ci ricono-
sceremo più. L’anno 2021, sarà un altro 
anno di prudenza! 
#forzacorbetta #corbettavavanti. 
Corbetta, 8 marzo 2021 
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LA PAROLA A... PARTITO DEMOCRATICO

Alla chiusura della Voce di Corbetta non è pervenuto alcun articolo
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LA PAROLA A... LEGA NORD SALVINI

Cari concittadini, come saprete fra qualche 
mese avremmo dovuto concorrere ad eleg-
gere un nuovo sindaco ed un nuovo consi-
glio comunale per la nostra città di Cor -
betta, ma quest’anno così anomalo ci por-
terà a votare per elezioni comunali in 
autunno, come mai successo prima. 
L’azione della Lega dai banchi dell’opposi-
zione è sempre stata costante ed orientata 
all’esclusivo bene dei corbettesi. Deside -
riamo approfittare di questo spazio però 
per parlarvi anche un po’ di quello che vor-
remmo per il futuro, e che vi racconteremo 
approfonditamente nei mesi a venire. 
Il nostro programma vorremmo sintetizzar-
lo con la frase “Ritorno alla normalità”, un 
ritorno alla normalità delle nostre vite al di 
fuori della pandemia, che speriamo possa 
essere il più veloce possibile, ma anche un 
ritorno alla normalità nell’amministrare 
una città, nel concepire i rapporti con le 
realtà del terzo settore e le associazioni, 
nel comunicare e nel gestire la macchina 
co munale. 
Ognuno si cuce addosso il proprio vestito, 
e con quello si presenta agli elettori. Noi 
vorremmo recuperare la buona ammini-
strazione e lo stile pacato che fu dell’am-
ministrazione Lega di Antonio Balzarotti. 
Un’amministrazione attenta ai bisogni della 
città, oculata nel gestire le risorse pubbli-
che, capace di concentrarsi nel fare le cose 
e farle bene, siano essere opere grandi 
come la nuova Casa di Riposo o l’amplia-
mento delle scuole medie, siano le manu-
tenzioni più minute come riparare una buca 
nelle strade. Un’amministrazione che sap-
pia dialogare con tutti, e che non voglia 
semplicemente imporre la sua voce su 
quel la degli altri, attraverso una comunica-
zione muscolare ed insistente, che vera-
mente poco ha di istituzionale, più concen-
trata ad autoalimentarsi che a trasmettere 
ai cittadini il reale andamento dell’azione 
amministrativa e le informazioni utili delle 
quali avrebbero bisogno. 
Vorremmo appunto tornare alla normalità di 
un’amministrazione che, anziché annuncia-
re ad inizio anno magnifici piani d’investi-
mento che poi si riducono della metà alla 
fine dello stesso, sappia fare un’efficace 
programmazione all’inizio dell’anno, e che 
comunichi poi i risultati raggiunti ai cittadini 

a consuntivo, o meglio ancora che riesca a 
far vedere concretamente questi risultati ai 
cittadini. 
Vorremmo tornare ad un’amministrazione 
che si occupi della sicurezza investendo 
sul comando di polizia locale, e non che sia 
occupata principalmente nel far scappare il 
personale del comando e nel descrivere 
via social la nostra Corbetta al pari di 
Gotham City. Noi non vogliamo leggere su 
Fa cebook le nuove storie di Batman, ma 
vorremmo più agenti, per averne davanti 
alle scuole, nelle nostre periferie, lungo il 
nostro corso cittadino e non solo sulla sta-
tale a comminare sanzioni. 
Vorremmo tornare ad uno stile pacato 
nell’amministrare, rispettoso verso gli altri e 
al servizio delle associazioni della nostra 
Cor betta, che rappresentano il vero tesoro 
della nostra città, senza fare distinzioni tra 
di esse in base alla vicinanza politica. 
Vorremmo tornare a collaborare in armonia 
con i paesi vicini, senza smanie di visibilità, 
perché quello che conta è fare squadra per 
il bene dei corbettesi e di tutti i cittadini 
dell’est-Ticino, non nel perseguire giochi di 
potere o costruirsi ipotetiche carriere per il 
domani. 
Noi come Lega l’abbiamo già fatto con 
Antonio Balzarotti, e vogliamo tornare a far -
lo, e ci piacerebbe che tu che stai leggendo 
ci dia una mano a far tornare Corbetta alla 
sua STRAORDINARIA NORMALITÀ. 
 
INTERROGAZIONE SULLO STATO DEL -
LE PISTE CICLABILI CITTADINE 
Apprezziamo il progetto di ampliamento 
della rete ciclabile cittadina volto a collega-
re tutta Corbetta a favore di una mobilità 
sostenibile. È necessario però intervenire 
con altrettanta attenzione sui tratti già esi-
stenti con una manutenzione costante che 
ne permetta la fruizione in sicurezza. 
Come Lega abbiamo depositato in comune 
un’interrogazione per far luce sullo stato 
delle stesse piste ciclabili cittadine.  
Molte sono infatti le segnalazioni che ci 
arrivano dai cittadini sulle condizioni dell'a-
sfalto, sulla presenza di buche e pericoli di 
altro genere e sulla mancanza di illumina-
zione. 
Abbiamo quindi chiesto all’amministrazione 
se, come e quanto intende intervenire per 

tornare ad avere a Corbetta delle piste 
ciclabili sicure e ben curate. 
 
IL PROGETTO LET PER IL TURISMO 
CHE FINE HA FATTO?  
Nel 2015 il Comune di Corbetta in occasio-
ne dell’Expo ha aderito al progetto Land -
scape Expo Tour (LET), impegnandosi a 
valorizzare il proprio territorio e favorire il 
turismo. 
A suo tempo vennero istallati totem illustra-
tivi, in punti strategici, per la promozione di 
percorsi ciclo-pedonali. Purtroppo, il pro-
getto non solo non ebbe una vasta eco sul 
territorio ma venne scarsamente promosso 
a livello turistico tanto è vero che rimango-
no unicamente dei totem sparsi in città e 
nelle nostre campagne, spesso in uno stato 
di abbandono, danneggiati, arrugginiti, 
scrostati in più punti, e ricoperti da rovi con 
rischio di andare in decadimento e rappre-
sentare un altro elemento inquinante pre-
sente sul territorio. Crediamo fermamente 
che tale esperienza possa continuare an -
che oggi con il recupero serio dei percorsi. 
Come Lega abbiamo chiesto all’ammini-
strazione una relazione circa il progetto 
LET a distanza di sei anni e sulle ricadute 
che esso ha avuto e tutt’ora ha sul territo-
rio, e se l’amministrazione abbia intenzione 
di impegnarsi nel recupero e riqualificazio-
ne del percorso Let. 
 
INAUGURATO IL PARCO AI MARTIRI 
GIULIANI E DALMATI DELLE FOIBE  
Il 24 marzo 2016 il Consiglio Comunale di 
Corbetta votava in maniera unanime la 
Mozione presentata dal Gruppo della Lega 
dove si chiedeva di intitolare una piazza o 
una via ai Martiri delle Foibe. Quest’anno a 
distanza di 5 anni il 10 febbraio, Giorno del 
ricordo in memoria delle vittime delle foibe, 
dell’esodo giuliano-dalmata è stato inaugu-
rato anche a Corbetta il "Parco ai Martiri 
Giuliani e Dalmati delle Foibe” in via Me -
roni. 

Riccardo Grittini 
348 031 8221 

Crusco Salvatore Lucio 
335 641 3520

31

LA PA
R

O
LA A

I C
O

N
SIG

LIER
I

Minoranza

 
 
LA PAROLA A... MOVIMENTO 5 STELLE

Carissimi concittadini, 
pur troppo a un anno di di -
stanza siamo ancora qua 
a combattere contro un 
maledetto nemico invisibi-
le. Ci siamo andati a rileg-
gere l’articolo scritto nello 
stesso periodo, un anno 
fa. Scrivevamo che gli 
scienziati avevano po che 
certezze perché avevano 
a che fare con un virus 
nuovo, che ci sarebbe vo -
luto del tempo per trovare 
un vaccino. Ora il vaccino 
è stato, per fortuna, trova-
to e speriamo di potervi 
ac cedere tutti il prima 
possibile. Nel frattempo 
dob biamo continuare a 
se guire le regole che ci 
vengono dettate dal CTS 
(Comitato Tec nico Scien -
tifico), per il nostro bene e 
per l’intera comunità. 
Sap piamo che è più facile 
a dirsi che a farsi, anche 
perché dopo un anno tra-
scorso a combattere que-
sto nemico, gran parte 
della popolazione non ne 
può più e non vede l’ora 
di tornare alla vita prece-
dente. E chi non lo vor-
rebbe? Ab bia mo però 
un’arma in più rispetto 
allo stesso pe riodo dello 
scorso anno e con quella 
speriamo di uscire tutti 
dal tunnel nel più breve 
tempo possibile.  

Nel frattempo torniamo al 
nostro territorio. Ap pren -
diamo che il Sin daco ac -
cede e utilizza la banca 
dati del Comune con gli 
indirizzi e-mail dei cittadi-
ni per fare comunicazione 
politica, utilizzando anche 
il logo della sua lista: Vi -
viamo Corbetta. Chi si 
erge a paladino della pri-
vacy ha chiesto ai cittadi-
ni l’autorizzazione a po -
terlo fa re? Dalle informa-
zioni recapitateci pare di 
no. 
Si è tenuta all’inizio di 
marzo la commissione 
consiliare trasparenza, 
an ticorruzione e antima-
fia a porte chiuse e in 
forma segreta. So stan -
zial men te, oltre ad aver 
eletto il nuovo presidente 
della commissione, posto 
che era rimasto vacante 
da quando la consigliera 
Eleonora Bo nfiglio aveva 
dato le di missioni, non si 
è parlato d’altro. È vero 
che il motivo della richie-
sta di commissione era 
legato a temi delicati che 
toccavano anche la pri-
vacy del sindaco e della 
co mandante dei vigili, 
og getto di un esposto e 
di due lettere anonime 
(no tizie apparse anche 
sulla stampa locale), ci 
do man diamo: perché in -

dirla in forma segreta? 
Se le notizie sono false 
niente di meglio che 
smentirle pubblicamente, 
come fat to dalla no stra 
consigliera il 21 ot tobre, 
la quale era stata oggetto 
della stessa com mis sio -
ne, tenuta a porte aperte, 
alla presenza di pubblico 
e giornalisti, per un espo-
sto anonimo recapitato 
anche in comune lo scor-
so settembre. Esposto 
che alla consigliera è 
stato consegnato soltan-
to la stessa sera della 
com missione. E allora la 
domanda ci sorge spon-
tanea: perché due pesi e 
due misure? Sicura men -
te la risposta sarà: la pre-
sidente della commissio-
ne è cambiata. Vero, ma 
non sono cambiati né il 
sindaco, né il segretario 
comunale, né i compo-
nenti della commissione. 
A voi concittadini tirare le 
somme. 
Chiudiamo l’articolo rin-
graziando ancora una 
vol ta il personale medico 
sanitario e i volontari che 
tanto si sono prodigati 
per il bene di tutti noi e 
auguriamo a tutti una se -
rena Pasqua.
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LA PAROLA A... LEGA NORD SALVINI

Cari concittadini, come saprete fra qualche 
mese avremmo dovuto concorrere ad eleg-
gere un nuovo sindaco ed un nuovo consi-
glio comunale per la nostra città di Cor -
betta, ma quest’anno così anomalo ci por-
terà a votare per elezioni comunali in 
autunno, come mai successo prima. 
L’azione della Lega dai banchi dell’opposi-
zione è sempre stata costante ed orientata 
all’esclusivo bene dei corbettesi. Deside -
riamo approfittare di questo spazio però 
per parlarvi anche un po’ di quello che vor-
remmo per il futuro, e che vi racconteremo 
approfonditamente nei mesi a venire. 
Il nostro programma vorremmo sintetizzar-
lo con la frase “Ritorno alla normalità”, un 
ritorno alla normalità delle nostre vite al di 
fuori della pandemia, che speriamo possa 
essere il più veloce possibile, ma anche un 
ritorno alla normalità nell’amministrare 
una città, nel concepire i rapporti con le 
realtà del terzo settore e le associazioni, 
nel comunicare e nel gestire la macchina 
co munale. 
Ognuno si cuce addosso il proprio vestito, 
e con quello si presenta agli elettori. Noi 
vorremmo recuperare la buona ammini-
strazione e lo stile pacato che fu dell’am-
ministrazione Lega di Antonio Balzarotti. 
Un’amministrazione attenta ai bisogni della 
città, oculata nel gestire le risorse pubbli-
che, capace di concentrarsi nel fare le cose 
e farle bene, siano essere opere grandi 
come la nuova Casa di Riposo o l’amplia-
mento delle scuole medie, siano le manu-
tenzioni più minute come riparare una buca 
nelle strade. Un’amministrazione che sap-
pia dialogare con tutti, e che non voglia 
semplicemente imporre la sua voce su 
quel la degli altri, attraverso una comunica-
zione muscolare ed insistente, che vera-
mente poco ha di istituzionale, più concen-
trata ad autoalimentarsi che a trasmettere 
ai cittadini il reale andamento dell’azione 
amministrativa e le informazioni utili delle 
quali avrebbero bisogno. 
Vorremmo appunto tornare alla normalità di 
un’amministrazione che, anziché annuncia-
re ad inizio anno magnifici piani d’investi-
mento che poi si riducono della metà alla 
fine dello stesso, sappia fare un’efficace 
programmazione all’inizio dell’anno, e che 
comunichi poi i risultati raggiunti ai cittadini 

a consuntivo, o meglio ancora che riesca a 
far vedere concretamente questi risultati ai 
cittadini. 
Vorremmo tornare ad un’amministrazione 
che si occupi della sicurezza investendo 
sul comando di polizia locale, e non che sia 
occupata principalmente nel far scappare il 
personale del comando e nel descrivere 
via social la nostra Corbetta al pari di 
Gotham City. Noi non vogliamo leggere su 
Fa cebook le nuove storie di Batman, ma 
vorremmo più agenti, per averne davanti 
alle scuole, nelle nostre periferie, lungo il 
nostro corso cittadino e non solo sulla sta-
tale a comminare sanzioni. 
Vorremmo tornare ad uno stile pacato 
nell’amministrare, rispettoso verso gli altri e 
al servizio delle associazioni della nostra 
Cor betta, che rappresentano il vero tesoro 
della nostra città, senza fare distinzioni tra 
di esse in base alla vicinanza politica. 
Vorremmo tornare a collaborare in armonia 
con i paesi vicini, senza smanie di visibilità, 
perché quello che conta è fare squadra per 
il bene dei corbettesi e di tutti i cittadini 
dell’est-Ticino, non nel perseguire giochi di 
potere o costruirsi ipotetiche carriere per il 
domani. 
Noi come Lega l’abbiamo già fatto con 
Antonio Balzarotti, e vogliamo tornare a far -
lo, e ci piacerebbe che tu che stai leggendo 
ci dia una mano a far tornare Corbetta alla 
sua STRAORDINARIA NORMALITÀ. 
 
INTERROGAZIONE SULLO STATO DEL -
LE PISTE CICLABILI CITTADINE 
Apprezziamo il progetto di ampliamento 
della rete ciclabile cittadina volto a collega-
re tutta Corbetta a favore di una mobilità 
sostenibile. È necessario però intervenire 
con altrettanta attenzione sui tratti già esi-
stenti con una manutenzione costante che 
ne permetta la fruizione in sicurezza. 
Come Lega abbiamo depositato in comune 
un’interrogazione per far luce sullo stato 
delle stesse piste ciclabili cittadine.  
Molte sono infatti le segnalazioni che ci 
arrivano dai cittadini sulle condizioni dell'a-
sfalto, sulla presenza di buche e pericoli di 
altro genere e sulla mancanza di illumina-
zione. 
Abbiamo quindi chiesto all’amministrazione 
se, come e quanto intende intervenire per 

tornare ad avere a Corbetta delle piste 
ciclabili sicure e ben curate. 
 
IL PROGETTO LET PER IL TURISMO 
CHE FINE HA FATTO?  
Nel 2015 il Comune di Corbetta in occasio-
ne dell’Expo ha aderito al progetto Land -
scape Expo Tour (LET), impegnandosi a 
valorizzare il proprio territorio e favorire il 
turismo. 
A suo tempo vennero istallati totem illustra-
tivi, in punti strategici, per la promozione di 
percorsi ciclo-pedonali. Purtroppo, il pro-
getto non solo non ebbe una vasta eco sul 
territorio ma venne scarsamente promosso 
a livello turistico tanto è vero che rimango-
no unicamente dei totem sparsi in città e 
nelle nostre campagne, spesso in uno stato 
di abbandono, danneggiati, arrugginiti, 
scrostati in più punti, e ricoperti da rovi con 
rischio di andare in decadimento e rappre-
sentare un altro elemento inquinante pre-
sente sul territorio. Crediamo fermamente 
che tale esperienza possa continuare an -
che oggi con il recupero serio dei percorsi. 
Come Lega abbiamo chiesto all’ammini-
strazione una relazione circa il progetto 
LET a distanza di sei anni e sulle ricadute 
che esso ha avuto e tutt’ora ha sul territo-
rio, e se l’amministrazione abbia intenzione 
di impegnarsi nel recupero e riqualificazio-
ne del percorso Let. 
 
INAUGURATO IL PARCO AI MARTIRI 
GIULIANI E DALMATI DELLE FOIBE  
Il 24 marzo 2016 il Consiglio Comunale di 
Corbetta votava in maniera unanime la 
Mozione presentata dal Gruppo della Lega 
dove si chiedeva di intitolare una piazza o 
una via ai Martiri delle Foibe. Quest’anno a 
distanza di 5 anni il 10 febbraio, Giorno del 
ricordo in memoria delle vittime delle foibe, 
dell’esodo giuliano-dalmata è stato inaugu-
rato anche a Corbetta il "Parco ai Martiri 
Giuliani e Dalmati delle Foibe” in via Me -
roni. 

Riccardo Grittini 
348 031 8221 

Crusco Salvatore Lucio 
335 641 3520
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LA PAROLA A... MOVIMENTO 5 STELLE

Carissimi concittadini, 
pur troppo a un anno di di -
stanza siamo ancora qua 
a combattere contro un 
maledetto nemico invisibi-
le. Ci siamo andati a rileg-
gere l’articolo scritto nello 
stesso periodo, un anno 
fa. Scrivevamo che gli 
scienziati avevano po che 
certezze perché avevano 
a che fare con un virus 
nuovo, che ci sarebbe vo -
luto del tempo per trovare 
un vaccino. Ora il vaccino 
è stato, per fortuna, trova-
to e speriamo di potervi 
ac cedere tutti il prima 
possibile. Nel frattempo 
dob biamo continuare a 
se guire le regole che ci 
vengono dettate dal CTS 
(Comitato Tec nico Scien -
tifico), per il nostro bene e 
per l’intera comunità. 
Sap piamo che è più facile 
a dirsi che a farsi, anche 
perché dopo un anno tra-
scorso a combattere que-
sto nemico, gran parte 
della popolazione non ne 
può più e non vede l’ora 
di tornare alla vita prece-
dente. E chi non lo vor-
rebbe? Ab bia mo però 
un’arma in più rispetto 
allo stesso pe riodo dello 
scorso anno e con quella 
speriamo di uscire tutti 
dal tunnel nel più breve 
tempo possibile.  

Nel frattempo torniamo al 
nostro territorio. Ap pren -
diamo che il Sin daco ac -
cede e utilizza la banca 
dati del Comune con gli 
indirizzi e-mail dei cittadi-
ni per fare comunicazione 
politica, utilizzando anche 
il logo della sua lista: Vi -
viamo Corbetta. Chi si 
erge a paladino della pri-
vacy ha chiesto ai cittadi-
ni l’autorizzazione a po -
terlo fa re? Dalle informa-
zioni recapitateci pare di 
no. 
Si è tenuta all’inizio di 
marzo la commissione 
consiliare trasparenza, 
an ticorruzione e antima-
fia a porte chiuse e in 
forma segreta. So stan -
zial men te, oltre ad aver 
eletto il nuovo presidente 
della commissione, posto 
che era rimasto vacante 
da quando la consigliera 
Eleonora Bo nfiglio aveva 
dato le di missioni, non si 
è parlato d’altro. È vero 
che il motivo della richie-
sta di commissione era 
legato a temi delicati che 
toccavano anche la pri-
vacy del sindaco e della 
co mandante dei vigili, 
og getto di un esposto e 
di due lettere anonime 
(no tizie apparse anche 
sulla stampa locale), ci 
do man diamo: perché in -

dirla in forma segreta? 
Se le notizie sono false 
niente di meglio che 
smentirle pubblicamente, 
come fat to dalla no stra 
consigliera il 21 ot tobre, 
la quale era stata oggetto 
della stessa com mis sio -
ne, tenuta a porte aperte, 
alla presenza di pubblico 
e giornalisti, per un espo-
sto anonimo recapitato 
anche in comune lo scor-
so settembre. Esposto 
che alla consigliera è 
stato consegnato soltan-
to la stessa sera della 
com missione. E allora la 
domanda ci sorge spon-
tanea: perché due pesi e 
due misure? Sicura men -
te la risposta sarà: la pre-
sidente della commissio-
ne è cambiata. Vero, ma 
non sono cambiati né il 
sindaco, né il segretario 
comunale, né i compo-
nenti della commissione. 
A voi concittadini tirare le 
somme. 
Chiudiamo l’articolo rin-
graziando ancora una 
vol ta il personale medico 
sanitario e i volontari che 
tanto si sono prodigati 
per il bene di tutti noi e 
auguriamo a tutti una se -
rena Pasqua.
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CORBETTA: in pieno centro. 3 lo -
cali, totalmente ristrutturato, con 
cu cina abitabile e cantina. Pos si -
bi lità box. € 103.000  
Cl. energ. “G” - Ipe 302,39

CORBETTA:  
4 locali di ampie 
dimensioni, re cen -
temente ristruttu-
rato.  
Con doppi servizi 
finestrati e cucina 
abitabile.  
Cantina e box in -
clusi.  
€ 139.000  
Ape in produzione 

S. STEFANO: in zona residenziale. Ap -
par tamento in villa, disposto su unico li -
vello, di 3 locali con cucina abitabile, 2 am -
pi terrazzi e giardino privato. € 183.000  
Cl. energ. “E” - Nren 203,89 Ren 4,65 

CORBETTA:  
in contesto del 
2019, 3 locali, con -
traddistinto da tri-
pla esposizione.  
Con riscaldamento 
a pavimento e pra-
tico terrazzo co -
perto.  
Possibilità box.  
€ 183.000  
Cl. energ. “A2” 

S. STEFANO: in prestigioso contesto. 
Villa di testa, con giardino privato, libera 
su 3 lati ed impreziosita da finiture di 
alta qualità e risparmio energetico. Box 
doppio incluso. € 380.000 Cl. energ. “A”

S. STEFANO:  
in recente palazzi-
na di poche unità.  
Elegante 3 locali 
con cucina abita-
bile a vista, doppi 
ser vizi e terrazzo.  
Finiture di pregio. 
Cantina e box in -
clusi. € 237.000  
Cl. energ. “A2” - Nren 
60,76 Ren 30,74

S. STEFANO: in pieno centro. Al l’in terno 
di una corte recentemente ri strutturata, 
monolocale con angolo cottura oltre ser-
vizi. Ideale anche per uso investimento. 
€ 47.000 Cl. energ. “F” - EP gl, nren 232,56 

S. STEFANO:  
in pieno centro, 2 
locali al piano ter -
ra. Soluzione se -
min di pen den te, 
senza spe se con -
dominiali.  
Pos si bi li tà di scel -
ta del le finiture in -
terne.  
€ 110.000  
Cl. energ. “B” 


