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Dal Sindaco

3

arissime, Carissimi, 
Come sapete a Corbetta finalmente ha 
trionfato la Verità, ha trionfato la Giu sti zia. 

La Verità è una sola, come ho sempre sostenu-
to: a Corbetta l’Amministrazione, il Sindaco e la 
Comandante della Polizia Locale sono stati vit-
time di un feroce attacco di stampo mafioso, un 
complotto in piena regola orchestrato con l’uni-
co obiettivo di destabilizzare il Comune e desti-
tuire il Sindaco “colpevole” solo di aver conti-
nuato a lavorare nell’unico interesse dei CITTA-
DINI, rivoluzionando un corpo di polizia assog-
gettato per anni a modus operandi illeciti! 
Con estrema soddisfazione annuncio final-
mente che, grazie ad un importante lavoro del -
la Di rezione Antimafia, la Comandante del la 
Po lizia Locale di Corbetta è stata completa-
mente SCAGIONATA, anzi è ora considerata 
parte offesa! 
Il nostro Capo della Polizia Locale era stata 
colpita duramente da uno studiato complotto, 
orchestrato da membri infedeli delle For ze del -
l’Ordine che vestono indegnamente una divisa, 
che avevano nascosto della droga nella sua 
auto col solo fine di vendicarsi del lavoro rivo-
luzionario portato avanti dalla mia Ammini stra -
zione Comu nale negli ultimi anni. Un lavoro 
du ro, estremamente difficile per noi e che ab -
biamo pagato sulla nostra pelle: RIPORTARE 
LA LEGALITÀ NEL COMANDO. 
Un complotto ordito nell’ombra, da vigliacchi, 
la cui complessità getta un’ombra su diversi 
appartenenti delle Forze dell’Or dine: infedeli 
del la divisa che hanno dato credito, agevola-
to o peggio attuato l’attacco contro la Coman -
dante e l’Am mini stra zione. 
Ora è giusto che questi delinquenti paghino; è 
giusto che tutti gli artefici delle diffamazioni a 

carico della Coman dan -
te siano messi dinan-
zi alle loro respon-
sabilità penali e ci -
vili; è giusto che gli 
autori di questo di -
sonorevole e peri-
coloso complotto 
im bastito per scre-
ditare e vilipendere la 
figura della Coman dan -
te e l’operato dell’Ammini -
stra zione siano puniti dalla Giustizia come 
meritano! 
Duole sottolineare come, in questi mesi, la mia 
Amministrazione sia stata lasciata politicamen-
te sola a combattere il discredito. SIAMO STA -
TI LASCIATI SOLI, contro un clima infame fo -
mentato neanche troppo velatamente da alcuni 
partiti di minoranza, che anziché difendere la 
legalità e confidare nella giustizia hanno colto 
l’occasione per cavalcare le maldicenze, dan -
do fede ad esposti anonimi contenenti altret-
tanto gravi e infondate calunnie. 
Ci si sarebbe atteso sostegno contro gli attac-
chi infamanti... e invece proprio da questi dei 
politicanti di Corbetta hanno cercato di trarre 
vantaggio, a discapito dell’onestà delle perso-
ne coinvolte. 
Ne prendo atto, purtroppo si sa, sul cadavere 
dei leoni ballano i cani. Ma i leoni restano leoni, 
e i cani rimangono cani. 
Per fortuna, invece, ho sentito fortissimo la vi -
cinanza ed il sostegno dei Cittadini di Corbetta, 
che non ci hanno mai lasciato soli. Grazie di 
cuore, a tutti voi. 
Ringrazio di cuore il Dott. Gianluca Prisco della 
Direzione Antimafia della Procura di Milano, 
che ha condotto con maestria le indagini impe-
gnandosi in questo caso fino alla risoluzione, e 
l’Avvocato Roberto Grittini per il grande lavoro 
fatto per perseguire la verità. 
La nostra battaglia per la legalità a Corbetta, 
purtroppo, non è ancora finita, ma andremo 
avanti con coraggio e con tutte le nostre forze 
per far trionfare il Bene, ripartendo con orgoglio 
da questa importante vittoria della Giustizia! 

Il Sindaco 
Marco Ballarini

Editoriale del Sindaco
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Cari soci, cari concittadi-
ni, siamo a comunica-
re per la prima volta, 

dal mo mento del nostro inse-
diamento, quanto da noi at- 
tu a to nel 2020, anno a dir po -
co difficile, che ci ha costretti a 
limitare le nostre iniziative, 

riducendone alcune rispetto a 
quanto inserito nel program-
ma di previsione. A nome del 
Con siglio, la sciatemi riportare 
alcune in formazioni che riten-
go giusto abbiate. 
Il nostro Direttivo era compo-
sto da 9 membri, eletti duran-

te l’Assem blea Elettiva dell’8 
febbraio 2020; purtroppo il 4 
marzo hanno dato le loro di -
missioni i consiglieri Lu isa 
Por talupi e M. An tonia Sa ve -
rino, pertanto il Consiglio risul-
ta ora composto dai se guenti 
Consiglieri: 
Presidente: Anna Rosa Ser -
mini - Vice-presidenti: Ro ber -
to Cagnola - Maura Montani - 
Am mi nistratore: Antonio De -
lo gu - Segretaria: Dona tella 
Lattuada - Membri del Con si -
glio: Luciano Melga - Giusep -
pe Pisani. 
La sede del Gruppo AIDO è 
stata trasferita in via Roma 
12, presso l’abitazione della 
Pre si den te, poiché il locale co -
munale, occupato dal Di ret tivo 
che ci ha preceduto, avrebbe 
avuto un co sto che non ci 
potevamo permettere. 
Il Gruppo AIDO di Cor betta ha 
una pagina Fa cebook, che 
viene ag giornata in base alle 
iniziative messe in campo, con 
il contributo del no stro iscritto 
Andrea Bal lerini, al quale van -
no i nostri più sentiti ringrazia-
menti. Invito tutti a consultarla 
di tanto in tanto, per tenervi 
aggiornati su quan to program-
mato (AIDO CORBETTA FA -
CE BOOK). Presto sa rà messa 
a disposizione anche una nuo -
va mail AIDO. 
 
Dal mese di febbraio 2021, 
abbiamo aperto un conto cor-
rente AIDO, col seguente IBAN 
IT24Z0311132990000000002581, 
Intestato A.I.D.O. GRUPPO,  
v. Roma 12, Cor bet ta (Mi) 

 

Gruppo Comunale Aido 
di Corbetta

Dalle Associazioni
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AIDO è l’unica associazione 
che non chiede una quota 
associativa obbligatoria, 
pertanto i fondi necessari per 
raggiungere le Finalità pro-
prie dell’Associazione e cioè: 
promuovere la cul tura del -
la donazione di organi, tes-
suti e cellule - promuovere 
la conoscenza di stili di 
vita che prevengano l’in-
sorgere di patologie - rac-
cogliere dichiarazioni di 
volontà, fa vorevoli alla do -
nazione so no raccolti attra-
verso di verse iniziative pro-
poste dai volontari sul territo-
rio di competenza. Tra le ini-
ziative ricordo i banchetti 
organizzati nelle piaz ze, per 
far conoscere l’im portanza 
del dire sì alla donazione di 
organi: il trapianto è per 
molti l’unica speranza di 
vita. 
Ogni anno nell’ultimo fine 
settimana di settembre, 
AIDO celebra la sua gior -
nata na zionale, promuoven-
do la ven dita di Anthurium, 
nelle piazze. Nel 2020, la 
vendita è sta ta organizzata 

on line, dal Na zionale, men-
tre il no stro grup po ha pro-
posto piante alternative, 
offerte davanti alle no stre 
due chiese; du rante le cele-
brazioni inoltre è stata letta 
una preghiera dei fedeli per 
gli iscritti ed i volontari. 
Anche se non tutte le iniziative 
programmate dal Con siglio 
sono state at tuate, ab biamo 
aggiunto ai vecchi iscritti altre 
32 persone della nostra cit -
tà. Confidiamo di con ti nua re 
anche per il 2021 l’incremento 
di chi entrerà a far parte della 
nostra Asso ciazione. 
A tal proposito, invito tut ti gli 
iscritti a farsi portavoce 
del l’Associa zione, presso 
parenti ed amici, perché non 
vadano sprecate risorse che 
potrebbero fare la differenza 
per i tanti, in lista d’attesa.  
Segnalo che l’AIDO RE GIO -
NALE propone la ri vista bi -
mestrale “PREVENZIONE 
OGGI” a fronte di un’offerta 
non obbligatoria di 40 €, a 
sostegno appunto delle atti-
vità AIDO REGIONE LOM-
BARDIA. Chi desiderasse la 

rivista, può richiederla sul 
sito di AIDO REGIONALE. 
Per quanto riguarda il Grup -
po Comunale AI DO di Cor -
betta, anche quest’anno ab -
biamo proposto una sotto-
scrizione a premi, in occa-
sione della S. Pasqua: 1° 
premio: uovo da 3 kg - 2° pre-
mio: uovo Lindt e una colom-
ba da 1 kg - 3° premio: co -
lom ba da 1 kg.  
Nel rispetto delle norme 
richieste dalla pandemia, si 
organizzeranno poi ban-
chetti in piazza ed eventuali 
altre iniziative, che verranno 
segnalate sulla nostra pagina 
facebook. Approfitto poi di 
questa occasione, per invita-
re tutti coloro che potessero 
dare una ma no come vo -
lontari all’interno del Grup po 
Comu nale, a dare la propria 
disponibilità, venendo in 
sede. 
Ringrazio tutti coloro che 
hanno già collaborato nel 
cor so dello scorso anno e 
saluto cordialmente. 
Per il Consiglio, la Pre si den -
te: Anna Rosa Ser mini.

Come A.N.M.I., Associazione 
Na zio nale Marinai d’Italia di 
Cor sico e Abbiategrasso ab -
bia mo in con trato, lo scorso 11 
aprile 2021, il Sindaco Mar co 
Bal la ri ni, in oc casione del la 
Gior na ta Na zio nale del Ma re, e 
in sieme ab biamo esposto il 
Ma nifesto dei Marinai d’Italia, 
nel la speranza di po ter tornare 
presto a realizzare insieme ini-
ziative con i no stri giovani affin-
ché crescano con la consape-
volezza della profonda impor-
tanza dei mari e degli oceani.
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lom ba da 1 kg.  
Nel rispetto delle norme 
richieste dalla pandemia, si 
organizzeranno poi ban-
chetti in piazza ed eventuali 
altre iniziative, che verranno 
segnalate sulla nostra pagina 
facebook. Approfitto poi di 
questa occasione, per invita-
re tutti coloro che potessero 
dare una ma no come vo -
lontari all’interno del Grup po 
Comu nale, a dare la propria 
disponibilità, venendo in 
sede. 
Ringrazio tutti coloro che 
hanno già collaborato nel 
cor so dello scorso anno e 
saluto cordialmente. 
Per il Consiglio, la Pre si den -
te: Anna Rosa Ser mini.

Come A.N.M.I., Associazione 
Na zio nale Marinai d’Italia di 
Cor sico e Abbiategrasso ab -
bia mo in con trato, lo scorso 11 
aprile 2021, il Sindaco Mar co 
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Gior na ta Na zio nale del Ma re, e 
in sieme ab biamo esposto il 
Ma nifesto dei Marinai d’Italia, 
nel la speranza di po ter tornare 
presto a realizzare insieme ini-
ziative con i no stri giovani affin-
ché crescano con la consape-
volezza della profonda impor-
tanza dei mari e degli oceani.
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Dalle Associazioni

Ripartono tutte le attività di Asso cia -
zione Culturale Il Mosaiko, dal teatro 
alla musica e da aprile in zona aran-

cione finalmente ripartono anche i corsi di 
dan za all’aperto. Il percorso nasce e si realiz-
za sul grande prato e l’annesso cortile dello 
spazio in gestione all’organizzazione e vedrà 
corsi di danza moderna, classica e hip hop, 
nonché momenti e seminari che saranno pro-
posti per cercare di rendere più ricca possibile 
l’esperienza degli ultimi tre mesi di apertura 
della scuola. 
“Avete presente Woodstock? È proprio dalla 
libera espressione artistica di musica e danza 
sul prato che vengono riaperti i corsi, con 
spazi definiti e coperte/tappetini distanziati 
che raccolgono le piccole cose degli allievi. 
Un percorso che punta non solo sulla tecnica, 
ma soprattutto sulla socializzazione, sull’edu-
cazione emozionale che con impegno prati-
chiamo, e sulla motoria”. Così annuncia Fran -
cesca Magistroni, con il sorriso di chi final-
mente riapre le porte a tutti gli allievi della 
scuola. 
Le attività sono aperte a tutti, dai 3 anni fino ai 
corsi per adulti. Per bambini e ragazzi saran-
no presenti dei momenti di incontro con i geni-
tori, sempre all’aperto e divisi per gruppi: un 

piccolo saggio a rotazione che durerà giorni 
con le esibizioni a singoli gruppi distanti le une 
dalle altre che saranno poi riavvicinate in un 
ricordo virtuale. Il tema? Woodstock natural-
mente, con le famiglie sul prato che condivi-
dono l’esperienza gioiosa dei nostri allievi. 
Naturalmente ripartono in presenza anche i 
corsi di musica individuali e di teatro, e, con 
essi, la scuola al completo si potrà finalmente 
incontrare con tutti i protocolli sicurezza atti-
vati, anche se solo negli ultimi mesi di attività, 
ma con una rinnovata e grande speranza nel 
futuro! 
Per informazioni:  
Associazione Culturale Il Mo saiko 
Via Lamarmora 35 - Tel. 320 5336734

Con la bella stagione  
le attività del Mosaiko ripartono 
al contatto con la natura!

Per la vostra pubblicità su 

 

potete rivolgervi a SO.G.EDI. srl - tel. 0331.302590 
e-mail: sogedipubblicita@gmail.com

Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi  
è come se fermasse l’orologio per risparmiare tempo (Henry Ford)
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Rubrica a cura di Gepi Baroni

La “Gabbia”
e ne sarete accorti che da mesi viviamo 
come se fossimo in gabbia. 
Non possiamo incontrare nessuno dei nostri 

amici e addirittura dei nostri parenti né possiamo, 
senza difficoltà, persino fare necessarie visite medi-
che specialistiche né addirittura affrontare alcuni inter-
venti chirurgici già programmati da tempo. Da molto 
non interveniamo più a spettacoli o ad eventi pubblici, 
non andiamo più in palestra né in piscina, non possia-
mo liberamente viaggiare e quando c’incontriamo per 
strada quasi stentiamo a riconoscerci imbavagliati 
come siamo dalle no stre pur sacrosante, giuste e vali-
de ma scherine che io con rabbia chiamo “museruole”. 
Tutto giusto, tutto ne cessario, tutto indispensabile ma 
che fatica vivere così! Senza più strette di mano né 
abbracci, attenti alle distanze e sospettosi dei colpi di 
tosse degli altri e timorosi di ogni contatto anche 
casuale. È vita questa? No, di sicuro ed io perlomeno 
vi dico che rimpiango la vita di prima, la libertà di 
prima. Certo sono strettamente rispettosa delle diret-
tive date e vivo rinchiusa in casa per giornate intere e 
resisto con l’aiuto della musica dello stereo, con le 
partite a carte con mio marito e tanto davvero mi aiu-
tano sia la lettura che lo scrivere e mi dà gioia e respi-
ro curare il mio piccolo giardino. Ma mi accorgo di 

quanto fos se bello vivere prima che ci cadesse addos-
so questa maledizione del Covid 19, un mor bo tenace 
e crudele, inaspettato e in così tanti casi invincibile.  
È come se ci avesse messi tutti dentro una gabbia e, 
come succede agli animali liberi e poi catturati, siamo 
diventati tristi, dubbiosi e taciturni, assillati dai bolletti-
ni sanitari dei mezzi di comunicazione che imperver-
sano ad ogni ora del giorno. Poi, purtroppo, c’è anche 
chi con palese incoscienza se ne frega delle restrizio-
ni e chi addirittura rifiuta il vaccino come un aiuto pos-
sibile e sacrosanto. Certo ognuno è libero di pensare 
co me vuole anche se va contro ogni buonsenso e 
interesse personale e a discapito di sé e degli altri. Ci 
mancava poi anche la questione Astrazeneca per 
metterci ulteriormente in crisi negli ultimi tempi, ma 
superata anche questa prova e risaliti a galla tornere-
mo a combattere. 
Dopotutto noi siamo uomini, creature così dette pen-
santi e, ragionevolmente, do vrem mo riuscire a supe-
rare ogni pericolosa personale ribellione per unifor-
marci alla necessità. Solo con diligenza, prudenza e 
senso di responsabilità riusciremo ad uscire da que-
sta “gabbia” infame e ritroveremo la no stra vita di 
prima, senza più questa sofferenza del momento, 
senza più vincoli e so prattutto senza più paura. 

V



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

Affiliato: Studio MANTOVANI 
di Luca Mantovani

CORBETTA: ampio TRILOCA -
LE al piano rialzato, con riscalda-
mento autonomo, ac cessoriato 
da balcone e cantina. Possibilità 
box singolo a parte.  
€ 123,000,00  
CL. “F” - IPE 210,35 

CORBETTA: in contesto condo-
miniale ben tenuto ubicato a po -
chi passi dal centro, TRILOCALE 
con buona metratura, accesso-
riato da due balconi e completo 
di cantina. € 154.000,00  
CL. “C” - IPE 63,20 

CORBETTA - Fraz. Cerello: CASA 
SEMINDIPENDENTE ben tenuta, di-
sposta su due livelli oltre a sottotetto, 
caratterizzata da locali quadrati facil-
mente arredabili, com pleta di cantina 
e box singolo. Libera subito.  
€ 179.000,00 CL. “C” - IPE 81,42

CORBETTA: TRILOCALE a Pochi 
passi dal centro e dai negozi di prima 
necessità, casa al piano alto con 
vista panoramica, recentemente ri-
strutturata, accessoriata da balcone 
e cantina. Possibilità box a parte. 
€ 93.000,00 CL. “G” - IPE 183,55

CORBETTA: comodo per raggiun-
gere la stazione ferroviaria e il cen-
tro, BILOCALE all’ultimo piano con 
buona metratura e ottime finiture, 
accessoriato da terrazzo, balcone 
e cantina. € 139.000,00  
CL. “B” - IPE 30,67

CORBETTA: TRILOCALE in 
contesto cortilizio ubicato lungo 
il corso centrale, casa al se-
condo piano con ampi spazi in-
terni e possibilità box.  
€ 163.000,00  
CL. “G” - IPE 180,35 

Il presente stam
pato non costituisce elem

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

CORBETTA - Fraz. Castellazzo: 
TRILOCALE. In contesto condominiale 
ben tenuto, casa su due livelli con ge-
nerosa metratura, il piano man sardato 
è rifinito con travi a vista. Possibilità di 
accorpare a parte un box singolo.  
€ 162.000,00 CL. “G” - IPE 183,44 

S. STEFANO TICINO: in contesto 
condominiale ubicato nel cuore del 
paese, ampio MONOLOCALE al 
piano terra accessoriato da giar-
dino privato e cantina. Possibilità di 
accorpare a parte un box singolo.  
€ 79.000,00 CL. “G” - IPE 213,06

CORBETTA: ottimo per uso in-
vestimento. Signorile BILOCA LE 
con ottime finiture ac ces soriato 
da terrazzo sfruttabile e cantina. 
Possibilità box a parte.  
€ 125.000,00  
CL. “B” - IPE 58,55 

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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L’Associazione Na -
zionale Cara binieri 
di Corbetta nasce 

nel 1956, inizialmente come 
punto di ritrovo ufficiale per 
otto carabinieri in congedo, 
mossi dal desiderio di man-
tenere vivo il legame con 
l’Ar ma e divulgarne l’opera-
to sul territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il luogo di ritrovo dell’As so -
ciazione – concesso dall’al-
lora sindaco Aldo Salvi – è 
sito presso l’ex casa del cu -
stode nel parco di Villa Pa -
gani, ed è dedicato a Sal vo 
D’Acquisto, giovane vicebri-
gadiere di Palidoro, frazione 
del comune di Fiu mi cino, il 

cui sacrificio salvò la vita di 
molti civili durante un ra -
strel lamento delle trup pe 
na ziste nel 1943. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Negli anni la sezione di Cor -
betta è cresciuta e attual-
mente consta di 148 soci, 
tra effettivi – ossia militari 

che prestano o hanno pre-
stato servizio nell’Arma –, 
famigliari e membri simpa-
tizzanti. 
Dalla fondazione dell’Asso -
ciazione, che è apolitica e 
non persegue fini di lucro, le 
manifestazioni promosse e 
realizzate nell’ambito del 
territorio sono state molte-
plici ed eterogenee: oltre 
alla celebrazione della Gior -
nata Nazionale dell’Arma 
dei Ca rabinieri ogni 5 giu-
gno, con il corteo e la mes -
sa presso la Chiesa di San 
Vittore Mar tire, a cui segue 
il pranzo sociale degli iscritti 
e delle istituzioni e all’an-
nuale celebrazione della 
Virgo Fidelis, patrona del -
l’Ar ma, la sezione di Cor -
betta prende parte ai raduni 
nazionali, che han no luogo 
nelle principali città italiane. 
Nel giugno 2014 la sede di 
Corbetta ha finanziato, col 

ANC - Associazione  
Nazionale Carabinieri
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Dalle Associazioni

Alcuni soci della sezione di Corbetta presenziano al XVI Raduno Nazionale  
dell’ANC presso Trento, nell’aprile 2005

Dalle Associazioni
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patrocinio del Co mune, il 
mo numento ideato dallo 
scultore Gino Corsarini per 
celebrare il bicentenario 
dal la fondazione dell’Arma 
dei Carabinieri, sito nello 
spa zio antistante alla Bi -
blio teca Comunale. Inoltre, 
negli ultimi anni, l’impegno 
volontario sul territorio si è 
intensificato e alcuni soci si 
sono impegnati nell’offrire 
un servizio di controllo du -
rante gli eventi organizzati 
dal Co mune. 
Benché l’ultimo anno sia 
stato difficile per la situazio-
ne Covid e per la perdita 
del lo stimato Presidente 
Da rio Bollini, l’Associazione 
continua il suo operato, gra-
zie all’impegno dei soci, del 
Segretario Cosimo Ma stro -

cola – che porta avanti con 
zelo le pubbliche relazioni – 
dei membri del consiglio e 
del Presidente in sede va -
cante Natale Alessi. 
Per entrare a far parte della 
sezione di Corbetta, attual-
mente la più ampia sul terri-
torio magentino, è possibile 
fare richiesta presso la 
sede dell’Associazione o 
tramite email; una volta sot-
toscritto il tesseramento e 
versata una piccola quota, 
si ha diritto all’abbonamen-
to gratuito alla rivista Le 
Fiamme d’Ar gento, al Ca -
len dario Storico dell’Arma 
dei Carabinieri e ci si assi-
cura un aggiornamento co -
stante su tutte le iniziative e 
le attività dell’As so ciazione 
Nazionale, la cui grande fa -

miglia conta oltre 200mila 
iscritti. Per ulteriori informa-
zioni è possibile scrivere 
all’indirizzo email corbet-
ta@sezioni-anc.it. 

Giulia Alessi 

L’ex Presidente  
Dario Bollini, ricordato  

con affetto da tutti i soci 

Pro Collettività

Eccoci giunti ormai a 
metà dell’anno 2021. 
Dopo un lungo si -

lenzio che ci ha costretti 
fermi, abbiamo pensato a 
cosa p oter realizzare, con 
gli strumenti di cui dispone-
vamo, per tornare operativi 
ma con nuove novità e ini-
ziative. 
Nel mese di dicembre, dello 
scorso anno, la Pro Loco di 
Corbetta ha scelto di aderi-
re all’iniziativa del Regalo 
Sospeso. Donare generi 
alimentari e beni di prima 
ne cessità al Comune, per 
de stinarli ai più bisognosi e 
alla Caritas. Questo perché 

fosse un Natale sereno per 
chi è stato meno fortunato 
su più fronti, a causa della 
pandemia. 
In occasione della Giornata 
Internazionale della Donna, 
lo scorso marzo, abbiamo 
piantumato una piantina di 
mimosa, all’interno del par -
co di Villa Pagani. Un gesto 
simbolico, che ha dato un 
duplice valore a un giorno 
così importante. Rin gra zia -
mo l’Amministrazione Co -
mu nale che ha colto con 
positività questa idea, ren-
dendola possibile nella 
nostra sede. 
Il 18 aprile abbiamo parteci-

pato alla Giornata del Ver -
de Pulito, un’ottima occa-
sione per aiutare tutti i 
volontari, dando l’esempio 
che tutto è possibile se si 
collabora con entusiasmo. 
Confidiamo e vogliamo la -
vorare per nuovi progetti, 
da riadattare alle nuove 
normative. Stiamo studian-
do nuove iniziative, che 
verranno valutate. Lo sco -
po è di poter portare sem-
pre più innovazione e per 
ricordarvi che la Pro Loco 
vuole essere sempre al ser-
vizio del cittadino e delle 
associazioni che ne hanno 
bisogno.
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gno, con il corteo e la mes -
sa presso la Chiesa di San 
Vittore Mar tire, a cui segue 
il pranzo sociale degli iscritti 
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l’Ar ma, la sezione di Cor -
betta prende parte ai raduni 
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ANC - Associazione  
Nazionale Carabinieri
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Alcuni soci della sezione di Corbetta presenziano al XVI Raduno Nazionale  
dell’ANC presso Trento, nell’aprile 2005
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patrocinio del Co mune, il 
mo numento ideato dallo 
scultore Gino Corsarini per 
celebrare il bicentenario 
dal la fondazione dell’Arma 
dei Carabinieri, sito nello 
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blio teca Comunale. Inoltre, 
negli ultimi anni, l’impegno 
volontario sul territorio si è 
intensificato e alcuni soci si 
sono impegnati nell’offrire 
un servizio di controllo du -
rante gli eventi organizzati 
dal Co mune. 
Benché l’ultimo anno sia 
stato difficile per la situazio-
ne Covid e per la perdita 
del lo stimato Presidente 
Da rio Bollini, l’Associazione 
continua il suo operato, gra-
zie all’impegno dei soci, del 
Segretario Cosimo Ma stro -

cola – che porta avanti con 
zelo le pubbliche relazioni – 
dei membri del consiglio e 
del Presidente in sede va -
cante Natale Alessi. 
Per entrare a far parte della 
sezione di Corbetta, attual-
mente la più ampia sul terri-
torio magentino, è possibile 
fare richiesta presso la 
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Fiamme d’Ar gento, al Ca -
len dario Storico dell’Arma 
dei Carabinieri e ci si assi-
cura un aggiornamento co -
stante su tutte le iniziative e 
le attività dell’As so ciazione 
Nazionale, la cui grande fa -

miglia conta oltre 200mila 
iscritti. Per ulteriori informa-
zioni è possibile scrivere 
all’indirizzo email corbet-
ta@sezioni-anc.it. 

Giulia Alessi 

L’ex Presidente  
Dario Bollini, ricordato  

con affetto da tutti i soci 

Pro Collettività

Eccoci giunti ormai a 
metà dell’anno 2021. 
Dopo un lungo si -

lenzio che ci ha costretti 
fermi, abbiamo pensato a 
cosa p oter realizzare, con 
gli strumenti di cui dispone-
vamo, per tornare operativi 
ma con nuove novità e ini-
ziative. 
Nel mese di dicembre, dello 
scorso anno, la Pro Loco di 
Corbetta ha scelto di aderi-
re all’iniziativa del Regalo 
Sospeso. Donare generi 
alimentari e beni di prima 
ne cessità al Comune, per 
de stinarli ai più bisognosi e 
alla Caritas. Questo perché 

fosse un Natale sereno per 
chi è stato meno fortunato 
su più fronti, a causa della 
pandemia. 
In occasione della Giornata 
Internazionale della Donna, 
lo scorso marzo, abbiamo 
piantumato una piantina di 
mimosa, all’interno del par -
co di Villa Pagani. Un gesto 
simbolico, che ha dato un 
duplice valore a un giorno 
così importante. Rin gra zia -
mo l’Amministrazione Co -
mu nale che ha colto con 
positività questa idea, ren-
dendola possibile nella 
nostra sede. 
Il 18 aprile abbiamo parteci-

pato alla Giornata del Ver -
de Pulito, un’ottima occa-
sione per aiutare tutti i 
volontari, dando l’esempio 
che tutto è possibile se si 
collabora con entusiasmo. 
Confidiamo e vogliamo la -
vorare per nuovi progetti, 
da riadattare alle nuove 
normative. Stiamo studian-
do nuove iniziative, che 
verranno valutate. Lo sco -
po è di poter portare sem-
pre più innovazione e per 
ricordarvi che la Pro Loco 
vuole essere sempre al ser-
vizio del cittadino e delle 
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bisogno.
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Il canto corale è stata in assoluto l’attività più 
vietata negli ultimi 12 mesi; con mascherine, 
distanziamento, droplet ed aerosol, sembra 

proprio che questo virus, probabilmente un po’ 
stonato, non vuole che si canti in coro! 
Con gioia e speranza ci riguardiamo nelle foto che 
ci ritraggono durante il nostro concerto qua a Cor -
betta, il 22 febbraio dello scorso anno; immagini 
piene di sorrisi senza mascherine e soprattutto 
tutti vicini per riempire con le nostre voci la Chiesa 
piena di pubblico, stipato ovunque e generoso di 
applausi ed apprezzamenti. 
Il giorno dopo, tutto è cambiato e come ben sape-
te le nostre vite da fanciulli sono cambiate radical-
mente; ci è stato chiesto, anzi imposto, di non fare 
ciò che probabilmente sono i gesti ed i comporta-
menti più belli da fare alla nostra età: stare insie-
me, abbracciarci, ridere a bocche spalancate e, 
per quel che ci riguarda, cantare insieme! 
Non ci siamo arresi a questa nuova “normalità” e 
con coraggio ci siamo impegnati a realizzare ben 
3 video corali, cantando nelle nostre case, armeg-
giando smartphone e cuffiette, in occasione di tre 
giornate particolari per la nostra comunità: la cam-
pagna di raccolta fondi promossa dal Comune di 
Corbetta (Cuor-betta), la festa della Repubblica 
del 2 giugno (assieme ai nostri “zii” corali del coro 
civico “Curia Picta”) e la festa della musica del 21 
giugno, sempre aiutati e diretti dal nostro Maestro 
Andrea Semeraro e Lorena Balbo, con la presti-
giosa partecipazione di Beppe Cacciola (percus-
sioni, Teatro alla Scala), Michele Fagnani (basso, 
direttore Maffeis LAB di Abbiategrasso) e Max 
Tempia (pianista RAI e Mediaset) al pianoforte ed 
organo Hammond. 

Siamo riusciti anche a fare delle lezioni di musica 
online, ma la DAD ci costringeva già tante ore al 
computer e cantare da soli davanti ad uno scher-
mo proprio non aveva senso e ci faceva perdere 
l’entusiasmo. 
In autunno abbiamo provato a riprendere ma sa -
pete bene come sono andate le cose... 
Nonostante tutte queste vicissitudini dovute alla 
pandemia, ecco la sorpresa: abbiamo avuto altre 
10 richieste di iscrizione portando il nostro coro a 
ben 41 Piccoli Cantori e questo ci fa ben sperare 
per il nostro futuro e dimostra che i/le ragazzi/e 
corbettesi vogliono cantare e lo vogliono fare 
bene! 
Le nostre “Piccole Cantore” più grandi hanno 
accettato la proposta del nostro Maestro ed 
hanno fondato le “Liberty’s Soul”, un quintetto 
vocale che al momento collabora con Andrea e 
Lorena in produzioni discografiche della Music 
Wave di Ma genta, come ad esempio “Jeru sa -
lema” (in Italiano ed in versione lirica) ed il brano 
“I’m Greta” (dedicato a Greta Thunberg, assieme 
ai soli maschietti dei Piccoli Cantori di Corbetta); 
sul nostro sito trovate tutte le informazioni e pote-
te gustarvi tutti i video da noi realizzati (www.pic-
colicantoricorbetta.it). 
Seguiteci anche su Facebook ed Instagram, dove 
pubblichiamo le novità, curiosità e collaborazioni. 
Abbiamo bisogno, oggi più che mai, del sostegno 
di tutti voi corbettesi al vostro Civico Coro di voci 
bianche “Piccoli Cantori di Corbetta”, con la vostra 
energia e con affettuosa partecipazione, perché 
noi continueremo a cantare, nonostante le ma -
scherine e nonostante il distanziamento.

Sempre in attività, nonostante tutto! 
Civico Coro Voci Bianche “Piccoli Cantori di Corbetta”
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La CBC ha ricevuto per sé e per tutti i 
suoi Atleti/e dal Comitato Regionale 
Lombardo della Fe derazione Italiana 

Pallacanestro, l’importante attestazione ed il 
riconoscimento ufficiale di preminente inte-
resse nazionale, grazie all’attività svolta ed ai 
Campionati di interesse Nazionale a cui la 
società è iscritta.  
Seguendo rigidamente i dpcm ed i protocolli 
ricevuti la CBC ha potuto programmare e 
riprendere con gli allenamenti di tutte le pro-
prie Squadre... 
...riportando il sorriso sul volto vuoto ed 
annoiato di Atleti/e da troppo tempo chiusi in 
casa e costretti ad una vita sedentaria.  
Nonostante siamo una delle categorie mag-
giormente colpite da questo maledetto virus è 
nostra intenzione consolidare e dare conti-
nuità ai tanti Progetti ideati e portati avanti in 
tutti questi anni nella consapevolezza che 
sarà un compito ovviamente difficile, ma nella 
speranza di poter contare sull’aiuto, sul calore 
e sulla comprensione delle tante Famiglie che 
in Noi hanno visto un punto di riferimento spor-
tivo ed educativo per i loro Figli.  
In questi due lockdown ci siamo resi conto di 
come in tutti questi anni abbiamo svolto un 

Lavoro la cui importanza va ben oltre l’aspetto 
sportivo e questo è il primo motivo di Orgoglio 
per noi e per tutto il nostro Staff.  
In campo Agonistico lungi da Noi volerci acco-
stare ai grandi Club, ma è altrettanto innegabile 
che, visti i tanti Giocatori CBC prodotti ed ora 
militanti in Categorie Nazionali, nel nostro pic-
colo possiamo realmente parlare di una vera e 
propria “CANTERA CBC”, capace in questi 
anni di sfornare non solo Giocatori per la Serie 
A, B e la Serie C, ma anche Allenatori ed Arbitri.  
Qual è il Segreto della “CANTERA CBC”?  
Beh qui in CBC non abbiamo un Segreto, 
bensì tante Fortune, prime tra tutte:  
- SPONSOR AMICI, che sono stati in grado di 
far passare in second’ordine i risultati sul cam -
po, per concentrarsi su un Obiettivo ben più 
importante del Progetto CBC, ovvero la FOR-
MAZIONE DEI GIOVANI, visto che vincere e 
creare giocatori non vanno spesso di pari 
passo;  
- DARE UN’OPPORTUNITÀ, questo non sa -
rebbe stato possibile se il nostro Referente 
An drea Annese fosse stato uno che “tarpava 
le ali” ai propri allenatori volendo allenare 
sem pre e solo lui le squadre migliori, più forti 
o interessanti, come spesso accade in altre 
realtà...  
- LO STAFF, avere i giusti allenatori è per noi 
fondamentale e fa la differenza, soprattutto se 
si scelgono delle Persone Leali che abbiano a 
cuore la CBC ed il bene di ogni singolo Atleta...  
- AMMETTERE I PROPRI ERRORI E FARNE 
TESORO mentalità questa che ci ha permes-
so di crescere e modellare ad hoc il nostro 
Progetto CBC BasketSchool...  
Questi sono solo 4 dei nostri piccoli Segreti    .  
Quindi ora lasciateci esclamare, come è ormai 
nostra tradizione: GO GO GO CBC    .

Il progetto CBC BasketSchool  
ed i suoi atleti riconosciuti  
di preminente interesse nazionale 
Una vera “CANTERA CBC” a 360°...
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Rubrica a cura di Anselmo Pagani

I 1600 anni di Venezia
Da più di mille anni, in concomi-

tanza con la Festa dell’A scen -
sione, Venezia celebra il suo 

spe cialissimo dominio marittimo con la 
suggestiva cerimonia dello “Sposalizio 
col Mare”. 
Giovanni Antonio Canal, meglio cono-
sciuto come “il Canaletto”, che della 
Serenissima fu uno dei figli più illustri 
artisticamente parlando, ebbe la fortu-
na di ammirarla ancora in tutto il suo 
splendore durante la prima metà del 
Settecento quando, ricca di fascino e 
mistero, rappresentava per gli stranieri 
la meta prediletta del “Gran Tour”, pri -
ma dell’inarrestabile e triste declino cui 
gli enormi cambiamenti politici, sociali 
ed economici di fine secolo l’avrebbero 
condannata. 
Testimonianza del suo incondizionato 
amore per la Serenissima e dell’ecce-
zionale talento artistico che ne fece, 
insieme a Francesco Guardi, il miglior 
“pittor da vedute” di quei tempi, il Ca -
naletto ci ha lasciato tutta una serie di 
quadri che, oltre a costituire un’impor-
tantissima testimonianza storica, per-
mettono anche a noi di godere, so -
gnando ad occhi aperti, della vista di 
una città come cristallizzata nel tempo, 
immune da decadenza o disfacimento, 
destinata a durare per sempre. 
Grazie a lui ci immaginiamo dunque 
anche noi seduti su una gondola insie-
me ai Veneziani di allora, mentre ap -
plaudiamo il Doge che, sulla fastosa 
galea di Stato chiamata “Bucintoro” 
(termine derivante dal greco a signifi-
care “centauro bovino”) muove dal 
molo di Piazza San Marco per recarsi 
al porto di San Nicolò di Lido ed ivi get-
tare nelle acque della laguna un anello 
prezioso, simbolo dell’eterno ed indis-
solubile legame di questa città col 
mare. 
Un simile legame persiste ancora oggi, 
giorno in cui festeggiamo i 1600 anni di 
Venezia, un compleanno che tradizio-
nalmente si fa coincidere con la consa-
crazione, avvenuta il 25 marzo del 421, 
della Chiesa di San Giacometto, nel 
quartiere di Rialto, cioè l’antico “Rivus 
Altus” (espressione che significa “rio 
profondo”). Questo fu infatti il luogo del 
primo insediamento in pianta stabile di 

un gruppo di barcaioli e pescatori i 
quali, come dimora, avevano scelto 
quella zona lagunare allora molto più 
estesa di quanto non lo sia oggi. 
I sedimenti di limo depositati dai fiumi 
Piave, Sile, Brenta, Adige e, più a sud, 
dal Po non avevano ancora in gran 
parte colmato i vasti specchi d’acqua 
cui lo scienziato romano Plinio diede il 
nome di “sette mari” e che si estende-
vano da Aquileia fino a Ravenna, allora 
entrambe affacciate direttamente sul 
mare aperto. A proteggerli dalle burra-
sche marine, a quei tempi come ai 
giorni nostri, si allungava una corona di 
lidi, il più famoso dei quali sarebbe 
diventato verso la metà del XX secolo 
il simbolo non solo di un famoso festi-
val cinematografico, ma anche di uno 
stile di vita. 
Tutta quella fascia costiera caratteriz-
zata da un intersecarsi di terra ed 
acqua costituiva l’antica “Venetia” ro -
mana, diventata bizantina dopo la 
caduta dell’Impero Romano d’Occi -
dente, ma sempre troppo lontana dalla 
capitale Costantinopoli per sentirsi al 
sicuro dalle ricorrenti invasioni barbari-
che di popoli d’origine germanica, sla -
va e persino siberiana, come gli Unni. 
Da qui originò la progressiva migrazio-
ne di quei contadini e pastori verso gli 
unici luoghi dove potessero conside-
rarsi al riparo di genti che invece il 
mare lo temevano, non avendolo mai 
visto fino ad allora. Così a quel primo 
nucleo di rifugiati che seppero reinven-
tarsi una vita come pescatori, barcaioli, 
battellieri o estrattori di sale non fu 
necessario costruire muri o fortificazio-
ni, bastando affidare difesa e sostenta-
mento all’acqua e al fango che li cir-
condavano. 
Lo storico Cassiodoro ci descrive la 

loro quotidianità nel VI secolo: “Come 
uccelli acquatici abitano ora sul mare, 
ora sulla terra. Abbondano di pesce: 
tutti si nutrono dello stesso cibo e 
hanno case simili, ricchi e poveri. Gli 
uni non possono invidiare il focolare 
degli altri e in tal modo sono esenti dai 
vizi che dominano il mondo. Si concen-
trano sul lavoro delle saline, anziché 
d’aratri e falci si servono di rulli”. 
Sì, perché proprio questo iniziale livella-
mento delle classi sociali fu all’origine 
del successo che, per dodici secoli circa, 
fino cioè alla calata in Italia del Bo -
naparte e alla firma nel 1797 dell’umi-
liante Trattato di Campoformio, avreb be 
consentito a Venezia di diventare un 
simbolo universale di bellezza, buon 
governo e “capitalismo dal volto umano” 
perché al servizio della collettività. 
La Serenissima si meritò questo appel-
lativo perché nella sua lunga esistenza 
risultò quasi immune da torbidi, rivolte 
e guerre civili, affermandosi come la 
più libera e democratica fra le numero-
se città-stato del nostro Paese. La la -
gu na erano le sue mura, gli operai del -
l’Arsenale le sue guardie, il mare la 
sua piazza d’armi. 
Quell’iniziale nucleo ritrovatosi a 
“Rivus Altus” iniziò così a diventare un 
popolo a sé stante, costituitosi in una 
sorta di “Impero repubblicano” con in -
teressi economici e politici sparsi in 
tutto il bacino del Mediterraneo e oltre, 
sino al Mar Nero. Le ingenti ricchezze 
accumulate in secoli di vantaggiosi 
traf fici e scambi commerciali sarebbero 
state ben distribuite e reinvestite, con-
sentendo alla città d’imporsi anche co -
me potenza manifatturiera del suo 
tempo, tanto che nel XVI secolo, per 
esempio, più dell’80% di tutti i libri 
d’Europa venivano stampati qui. 
Tanti meritatissimi auguri dunque a 
Venezia, alla Serenissima città che an -
cora costituisce e sempre costituirà un 
motivo d’orgoglio per gli Italiani e di 
meraviglia per il mondo intero! 
Accompagna questo scritto il quadro “Il 
Bucintoro al molo nel giorno dell’A -
scen sione”, di Giovanni Antonio Canal 
detto “il Canaletto”, 1740 circa, Pina co -
teca Giovanni e Marella Agnelli al Lin -
gotto, Torino.
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Rubrica a cura di Anselmo Pagani

I 1600 anni di Venezia
Da più di mille anni, in concomi-

tanza con la Festa dell’A scen -
sione, Venezia celebra il suo 

spe cialissimo dominio marittimo con la 
suggestiva cerimonia dello “Sposalizio 
col Mare”. 
Giovanni Antonio Canal, meglio cono-
sciuto come “il Canaletto”, che della 
Serenissima fu uno dei figli più illustri 
artisticamente parlando, ebbe la fortu-
na di ammirarla ancora in tutto il suo 
splendore durante la prima metà del 
Settecento quando, ricca di fascino e 
mistero, rappresentava per gli stranieri 
la meta prediletta del “Gran Tour”, pri -
ma dell’inarrestabile e triste declino cui 
gli enormi cambiamenti politici, sociali 
ed economici di fine secolo l’avrebbero 
condannata. 
Testimonianza del suo incondizionato 
amore per la Serenissima e dell’ecce-
zionale talento artistico che ne fece, 
insieme a Francesco Guardi, il miglior 
“pittor da vedute” di quei tempi, il Ca -
naletto ci ha lasciato tutta una serie di 
quadri che, oltre a costituire un’impor-
tantissima testimonianza storica, per-
mettono anche a noi di godere, so -
gnando ad occhi aperti, della vista di 
una città come cristallizzata nel tempo, 
immune da decadenza o disfacimento, 
destinata a durare per sempre. 
Grazie a lui ci immaginiamo dunque 
anche noi seduti su una gondola insie-
me ai Veneziani di allora, mentre ap -
plaudiamo il Doge che, sulla fastosa 
galea di Stato chiamata “Bucintoro” 
(termine derivante dal greco a signifi-
care “centauro bovino”) muove dal 
molo di Piazza San Marco per recarsi 
al porto di San Nicolò di Lido ed ivi get-
tare nelle acque della laguna un anello 
prezioso, simbolo dell’eterno ed indis-
solubile legame di questa città col 
mare. 
Un simile legame persiste ancora oggi, 
giorno in cui festeggiamo i 1600 anni di 
Venezia, un compleanno che tradizio-
nalmente si fa coincidere con la consa-
crazione, avvenuta il 25 marzo del 421, 
della Chiesa di San Giacometto, nel 
quartiere di Rialto, cioè l’antico “Rivus 
Altus” (espressione che significa “rio 
profondo”). Questo fu infatti il luogo del 
primo insediamento in pianta stabile di 

un gruppo di barcaioli e pescatori i 
quali, come dimora, avevano scelto 
quella zona lagunare allora molto più 
estesa di quanto non lo sia oggi. 
I sedimenti di limo depositati dai fiumi 
Piave, Sile, Brenta, Adige e, più a sud, 
dal Po non avevano ancora in gran 
parte colmato i vasti specchi d’acqua 
cui lo scienziato romano Plinio diede il 
nome di “sette mari” e che si estende-
vano da Aquileia fino a Ravenna, allora 
entrambe affacciate direttamente sul 
mare aperto. A proteggerli dalle burra-
sche marine, a quei tempi come ai 
giorni nostri, si allungava una corona di 
lidi, il più famoso dei quali sarebbe 
diventato verso la metà del XX secolo 
il simbolo non solo di un famoso festi-
val cinematografico, ma anche di uno 
stile di vita. 
Tutta quella fascia costiera caratteriz-
zata da un intersecarsi di terra ed 
acqua costituiva l’antica “Venetia” ro -
mana, diventata bizantina dopo la 
caduta dell’Impero Romano d’Occi -
dente, ma sempre troppo lontana dalla 
capitale Costantinopoli per sentirsi al 
sicuro dalle ricorrenti invasioni barbari-
che di popoli d’origine germanica, sla -
va e persino siberiana, come gli Unni. 
Da qui originò la progressiva migrazio-
ne di quei contadini e pastori verso gli 
unici luoghi dove potessero conside-
rarsi al riparo di genti che invece il 
mare lo temevano, non avendolo mai 
visto fino ad allora. Così a quel primo 
nucleo di rifugiati che seppero reinven-
tarsi una vita come pescatori, barcaioli, 
battellieri o estrattori di sale non fu 
necessario costruire muri o fortificazio-
ni, bastando affidare difesa e sostenta-
mento all’acqua e al fango che li cir-
condavano. 
Lo storico Cassiodoro ci descrive la 

loro quotidianità nel VI secolo: “Come 
uccelli acquatici abitano ora sul mare, 
ora sulla terra. Abbondano di pesce: 
tutti si nutrono dello stesso cibo e 
hanno case simili, ricchi e poveri. Gli 
uni non possono invidiare il focolare 
degli altri e in tal modo sono esenti dai 
vizi che dominano il mondo. Si concen-
trano sul lavoro delle saline, anziché 
d’aratri e falci si servono di rulli”. 
Sì, perché proprio questo iniziale livella-
mento delle classi sociali fu all’origine 
del successo che, per dodici secoli circa, 
fino cioè alla calata in Italia del Bo -
naparte e alla firma nel 1797 dell’umi-
liante Trattato di Campoformio, avreb be 
consentito a Venezia di diventare un 
simbolo universale di bellezza, buon 
governo e “capitalismo dal volto umano” 
perché al servizio della collettività. 
La Serenissima si meritò questo appel-
lativo perché nella sua lunga esistenza 
risultò quasi immune da torbidi, rivolte 
e guerre civili, affermandosi come la 
più libera e democratica fra le numero-
se città-stato del nostro Paese. La la -
gu na erano le sue mura, gli operai del -
l’Arsenale le sue guardie, il mare la 
sua piazza d’armi. 
Quell’iniziale nucleo ritrovatosi a 
“Rivus Altus” iniziò così a diventare un 
popolo a sé stante, costituitosi in una 
sorta di “Impero repubblicano” con in -
teressi economici e politici sparsi in 
tutto il bacino del Mediterraneo e oltre, 
sino al Mar Nero. Le ingenti ricchezze 
accumulate in secoli di vantaggiosi 
traf fici e scambi commerciali sarebbero 
state ben distribuite e reinvestite, con-
sentendo alla città d’imporsi anche co -
me potenza manifatturiera del suo 
tempo, tanto che nel XVI secolo, per 
esempio, più dell’80% di tutti i libri 
d’Europa venivano stampati qui. 
Tanti meritatissimi auguri dunque a 
Venezia, alla Serenissima città che an -
cora costituisce e sempre costituirà un 
motivo d’orgoglio per gli Italiani e di 
meraviglia per il mondo intero! 
Accompagna questo scritto il quadro “Il 
Bucintoro al molo nel giorno dell’A -
scen sione”, di Giovanni Antonio Canal 
detto “il Canaletto”, 1740 circa, Pina co -
teca Giovanni e Marella Agnelli al Lin -
gotto, Torino.

14
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CORBETTA: appartamento in 
con testo signorile. Con godibile 
ter razzo, cantina e box inclusi. Ide -
a le per uso investimento. € 93.000 
Cl. energ. “B” - Ipe 52,40 

CORBETTA:  
a pochi passi 
dal centro.  
Luminoso 3 lo -
ca li posto al 
se condo piano, 
con cu cina abi-
tabile e due 
pratici balconi, 
oltre a cantina.  
€ 99.000  
Ape in produzione 

CORBETTA: in contesto di recente 
costruzione. Grazioso bilocale facil-
mente arredabile con terrazzo co -
perto. Ampio box incluso. € 117.000  
Cl. energ. “B” - Ipe 47,50 

S. STEFANO:  
in pieno centro. 
Luminoso biloca-
le, con ampia cu -
cina abitabile e 
bal cone privato. 
Nessuna spesa 
condominiale. 
Possibilità box.  
€ 127.000  
Cl. energ. “G” 
Ipe 383,80 

CORBETTA: in contesto del 2019. 
Bilocale all’ultimo piano con riscal-
damento a pavimento e terrazzo 
sfruttabile. Cantina inclusa. Pos si -
bi lità box. € 137.000 Cl. energ. “A2” 

S. STEFANO: in mini palazzina. 
3 locali con ampia cucina abita-
bile e due balconi. Cantina e 
box inclusi. € 158.000  
Cl. energ. “F” - Ipe 151,93 

S. STEFANO: in piccola corte in 
centro paese. Soluzione semindi-
pendente libera terra/cielo, con 3 
locali oltre servizi. Ampio box inclu-
so. € 185.000 Ape in produzione 

S. STEFANO: in posizione cen-
tralissima. 3 locali con cucina abi-
tabile e tripla esposizione. Basse 
spese condominiali. € 93.000  
Cl. energ. “G” - Ipe 273,26 

CORBETTA:  
comodo per la 
sta zione.  
Trilocale ristrut-
turato con cuci-
notto, due ampie 
camere oltre ser-
vizi. Cantina in -
clu sa. Possibilità 
box. € 99.000  
Cl. energ. “G” 
Ipe 195,97 


