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arissime e Carissimi Cor -
bettesi,  
ci stiamo avvicinando al -

l’e state con rinnovata fiducia e 
tanta, tantissima voglia di ripren-
dere in mano le nostre vite e la 
nostra libertà. Sono sentimenti 
giusti e umani, io stesso provo un 
senso di sollievo e speranza, mi 
appello però alla grande re -
sponsabilità che voi avete saputo 
dimostrare durante questo lungo 
anno e mezzo di Pandemia.  
Vi chiedo di prestare sempre ed in 
ogni occasione la massima atten-
zione per tutelare la salute vostra 
e di tutti i vostri cari, perché non 
possiamo permetterci di abbassa-
re la guardia ora e di vanificare gli 
sforzi ed i sacrifici fatti per proteg-
gere la nostra amata Corbetta. So -
no certo che ognuno di voi sarà 
ancora una volta all’altezza della 
situazione dimostrando a tutti che i 
Corbettesi sono più di una comu-
nità, ma una Grande Famiglia.  
Nonostante la feroce morsa del 
Co vid-19, la nostra Ammini stra zio -
ne Comunale ha combattuto con 
tutte le sue forze gli effetti socio-
economici causati dalla pandemia. 
Abbiamo cercato di reagire a testa 
alta, anche se nessuno di noi si 
sarebbe mai immaginato di dover 
fronteggiare uno dei Mali più gravi 
e dannosi della Storia dell’U ma -
nità. Proprio in questo senso, non 
siamo rimasti con le mani in mano 
ed anzi, abbiamo dato vita ad una 
serie di piani economici ed iniziati-
ve straordinarie capaci di aprire le 
porte a quello che sarà il nuovo 
Futuro di Corbetta.  
Negli ultimi 15 mesi, ci siamo tro-
vati ad affrontare una crisi sanita-
ria mai vista prima, che ha provato 
tutti noi.  
La nostra priorità è stata quella di 
tutelare la salute dei Cittadini e i 
portafogli delle Famiglie mettendo 

Editoriale del Sindaco

C in campo tutte le risorse umane 
possibili, anche con il grande aiuto 
del volontariato.  
Abbiamo poi messo in campo ri -
sorse economiche imponenti per 
sostenere le famiglie più fragili in 
questo momento di difficoltà, inve-
stendo quasi 1 milione e mezzo di 
euro in contributi economici e 
interventi a favore dei Cittadini. 
In questi mesi abbiamo però an -
che avviato e, in alcuni casi com-
pletato tante opere pubbliche che 
renderanno la nostra Corbetta mi -

continua a pagina 4
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gliore e ancora più vivibile. 
In un solo anno (il 2020, in piena 
pandemia) abbiamo finanziato e 
avviato lavori per una cifra pari a 
7 milioni e 204mila euro! Abbia -
mo anche inaugurato opere atte-
se da anni, se non da decenni, 
come il recupero del Fontanile 
Madonna, l’ultimazione della ci -
clabile in via Vecchia Postale, la 
nuova Pista Ci clabile che collega 
il centro con il quartiere Isola Bel -
laria in Strada per Cascina Beret -
ta e, per finire, il nuovo Skate 
Park in zona Re pub blica. Senza 
dimenticare poi l’imponente pia -
no Asfaltature 2020/2021, un in -
vestimento da oltre 1.200.000 eu -
ro per rendere le nostre strade 

belle e sicure. 
Abbiamo presentato ed approvato 
poi in Consiglio Comunale il più 
imponente piano di investimenti in 
opere pubbliche mai visto prima in 
Città, il maxi piano “Corbetta Va 
Avanti”: un piano triennale di inve-
stimenti per altri 7.000.000 (7 Mi -
lioni) di euro in progettualità strate-
giche all’avanguardia.  
Il Futuro di Corbetta è adesso, e 
questo Piano ha l’obiettivo ambi-
zioso e necessario di rendere la 
no stra Città grande, accogliente, ri -
spettosa dell’ambiente e a misura 
di essere umano. Abbiamo in ten -
zione di realizzare progetti co me il 
recupero del Museo del Le gno, in 
condizioni pietose da anni ormai, 

insieme alla riqualificazione di tutta 
l’area di Piazza Beretta e Piazza 
delle Giostre, o ancora la nuova 
pista ciclabile che correrà lungo la 
ex Statale 11 ed il restyling della 
palestra delle Scuole Medie. 
Insomma, stiamo per compiere in -
sieme altri importanti e decisivi 
pas si in avanti verso la creazione 
di una Città Migliore. 
Questi 5 anni al timone di Corbetta 
mi hanno donato tantissimo uma-
namente, ed ho maturato anche la 
consapevolezza che l’unico obiet-
tivo all’interno della macchina am -
ministrativa del Comune è stato di 
guidare la Città con cura, dedizio-
ne e massima attenzione ai soldi 
dei Corbettesi, proprio come si sta 
attenti alle spese di casa propria. 
Abbiamo completamente annullato 
gli sprechi e gli sperperi di denaro 
pubblico praticati troppo spesso in 
passato.  
Siamo partiti dalla riduzione del 
debito per ogni abitante del 64%, 
passando da 88 € ai 31,5 € 
attuali per Corbettese, e paralle-
lamente ab biamo aumentato il 
Patrimonio netto per abitante del 
+30%, arrivando a 2.928 € per 
singolo Cittadino. 
Abbiamo ridotto le spese telefoni-
che del Comune, riducendole del 
50% e risparmiando oltre 20mila 
euro ogni anno, inoltre abbiamo 
ridotto i consumi per il carburante 
del 25% annuo. 
Infine, ma non meno importante, 
abbiamo aumentato gli investimen-
ti per Corbetta, rispetto al 2015, del 
367% con ben 21.622.000 euro nei 
5 anni! 
Nient’altro da aggiungere. 
Noi abbiamo amministrato Cor -
bet ta come una casa, prenden-
doci cura della nostra Grande Fa -
miglia Corbettese.  
E, ne sono certo, forse il meglio 
deve ancora venire! 

Il Sindaco 
Marco Ballarinise
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Venerdì 14 maggio è stato taglia-
to il nastro di un altro progetto 
realizzato dall’Associazione di 

famiglie “La Quercia”: la ciclo officina. 
Si tratta di un progetto educativo e soli-
dale a favore di persone con disabilità: 
l’obiettivo del progetto è duplice, forma-
tivo e solidale. Si mira a insegnare a 
giovani persone disabili con buone au -
tonomie un mestiere ormai quasi scom-
parso, la riparazione delle biciclette. 

Sa rà data loro la possibilità di appren-
dere gli elementi di semplice meccani-
ca per riparar biciclette; nel frattempo 
saranno sistemate e rese nuovamente 
utilizzabili vecchie biciclette recuperate 
o donate da poter offrire alle persone 
bisognose. 
La ciclo officina è aperta il venerdì mat-
tina dalle 9 alle 11.30 a Cerello: si trova 
nel cortile della struttura di Cerello in 
Piaz za Don Cermenati 2 dove hanno 
sede anche i servizi diurni offerti dal -
l’Associazione. 
La Quercia cerca volontari che abbiano 
voglia di affiancarsi ai ragazzi per tener 
aperto il laboratorio-officina anche al 
pomeriggio e accogliere le persone che 
accedono per le piccole riparazioni o 
per portare le biciclette da recuperare. 
Inoltre dà appuntamento a tutti per la 
prossima inaugurazione della sede dei 
servizi diurni che si svolgerà il prossimo 
luglio con la collaborazione di Rotary 
Magenta, che ha sostenuto le spese 
per gli arredi e le attrezzature! 

La CiclOfficina
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Circolo Subacqueo 
Ondaverde

I l Circolo Subacqueo Ondaverde 
SUB, scuola subacquea dal 1987, 
organizza corsi ARA (autorespirato-

re ad aria) ed Apnea secondo la didatti-
ca FIPSAS-CMAS 
 
Sei affascinato dal mare? Ti piacereb-
be am mirare dal vivo le bellezze che si 
na scondono sotto la superficie? Op -
pure hai già un brevetto sub e vuoi con-
tinuare il tuo percorso o mantenere l’al-
lenamento?  
Iscriviti ad un corso Ondaverde SUB! 
 
I corsi si svolgono presso la piscina On -
daverde di Corbetta a partire dal mese 
di ottobre e comprendono un percorso 
teorico e pratico per permettere a tutti di 
potersi immergere in tutta sicurezza ed 
ammirare le bellezze dei mari. Sono ri -
volti a chiunque abbia almeno 14 anni 
ed una sufficiente abilità natatoria ed il 
nostro team di istruttori ti guiderà con 
competenza e passione. 

Brevetti Base: 
1° Grado ARA 
2° Grado ARA 
3° Grado ARA 
1° Grado Apnea 
2° Grado Apnea 

Specializzazioni* 
Immersione Profonda 
Nitrox Base ed Avanzato  
Biologia Marina 
Orientamento e Navigazione 
Relitti e Secche 
Immersione in corrente, profonda o nel blu  
BLS-D e Oxygen Provider (DAN) 
Altre specializzazioni su richiesta  
Scrivici a staff@ondaverdesub.it e sare-
mo lieti di darti tutte le informazioni!  

* i corsi di specializzazione verranno  
effettuati al raggiungimento  

di un numero minimo di partecipanti  
Via Trento, 37 - 20011 Corbetta 
Circolo Subacqueo Ondaverde 

www.ondaverdesub.it



O
N

D
AV

ER
D

E

6

Dalle Associazioni

Circolo Subacqueo 
Ondaverde

I l Circolo Subacqueo Ondaverde 
SUB, scuola subacquea dal 1987, 
organizza corsi ARA (autorespirato-

re ad aria) ed Apnea secondo la didatti-
ca FIPSAS-CMAS 
 
Sei affascinato dal mare? Ti piacereb-
be am mirare dal vivo le bellezze che si 
na scondono sotto la superficie? Op -
pure hai già un brevetto sub e vuoi con-
tinuare il tuo percorso o mantenere l’al-
lenamento?  
Iscriviti ad un corso Ondaverde SUB! 
 
I corsi si svolgono presso la piscina On -
daverde di Corbetta a partire dal mese 
di ottobre e comprendono un percorso 
teorico e pratico per permettere a tutti di 
potersi immergere in tutta sicurezza ed 
ammirare le bellezze dei mari. Sono ri -
volti a chiunque abbia almeno 14 anni 
ed una sufficiente abilità natatoria ed il 
nostro team di istruttori ti guiderà con 
competenza e passione. 

Brevetti Base: 
1° Grado ARA 
2° Grado ARA 
3° Grado ARA 
1° Grado Apnea 
2° Grado Apnea 

Specializzazioni* 
Immersione Profonda 
Nitrox Base ed Avanzato  
Biologia Marina 
Orientamento e Navigazione 
Relitti e Secche 
Immersione in corrente, profonda o nel blu  
BLS-D e Oxygen Provider (DAN) 
Altre specializzazioni su richiesta  
Scrivici a staff@ondaverdesub.it e sare-
mo lieti di darti tutte le informazioni!  

* i corsi di specializzazione verranno  
effettuati al raggiungimento  

di un numero minimo di partecipanti  
Via Trento, 37 - 20011 Corbetta 
Circolo Subacqueo Ondaverde 

www.ondaverdesub.it

7

LA R
O

C
A

M
B

O
LESC

A STO
R

IA PER
SO

N
A

LE D
ELLA C

O
N

TESSA D
I FO

N
D

I

Rubrica a cura di Anselmo Pagani

Giulia Gonzaga, la donna  
più bella del Rinascimento

In qualsiasi situazione si trovasse, 
qualunque cosa facesse, con 
chiunque stesse parlando, “do -

vun que i sereni occhi gira / non pur 
ogni altra beltà le cede / ma, come 
scesa dal ciel dea, l’ammira”. 
Insomma, a detta del famoso poeta 
Ludovico Ariosto, con lei presente, 
non ce n’era per nessun’altra! 
E a pensarla così non era solo l’auto-
re dell’Orlando Furioso, ma anche, 
fra i tanti, l’umanista Benedetto Var -
chi, che la definì “immortal dea, a pre-
giar tutte le cose umane avvezza”, il 
vescovo e storico Paolo Giovio, che 
la decantò dicendo: “Diana non è più 
agile di lei, né Venere più formosa e 
dolce” e infine Bernardo Tasso, padre 
di Torquato, che dopo averla cono-
sciuta affermò estasiato: “Viva di 
Giulia il glorioso nome, mentre spie-
gherà al sol le aurate chiome”. 
La Giulia in questione era nata nel 
1513 a Gazzuolo, nel Mantovano, da 
un ramo cadetto della Casata dei 
Gonzaga, venendo costretta dal pa -
dre Ludovico, Signore di Gazzuolo, 
Sabbioneta e Viadana, a sposare a 
soli 13 anni Vespasiano I Colonna, 
conte di Fondi che, oltre ad avere 
abbondantemente passato la quaran-
tina, era zoppo, malaticcio, vedovo e 
già padre di una figlia più anziana 
della nuova consorte, tanto da inver-
tire il naturale rapporto d’età che 
dovrebbe intercorrere fra una matri-
gna e la sua figliastra. In compenso 
però era un uomo ricchissimo e poli-
ticamente influente. 
Un colpo di fortuna però lo ebbe 
anche Giulia, quando restò vedova 
dopo soli due anni di una vita coniu-
gale che la segnò tanto, da indurla a 
fare voto di castità. 
Qualche motivo di consolazione in 
verità lo ebbe anche lei, in primis 
quello di aver ereditato dal marito il 
bel feudo di Fondi, di cui in pochi 
anni sarebbe diventata la leggiadra 
e be neamata contessa, tanto da far 
as surgere il suo borgo d’adozione al 

rango di “Piccola Atene” del Basso 
Lazio. 
Nel castello di Fondi infatti Giulia 
riunì una lunga schiera di letterati, 
pensatori ed artisti, fra i quali spicca-
vano il già citato Bernardo Tasso, la 
poetessa Vittoria Colonna, gli uma-
nisti Fran cesco Maria Molza, Clau -
dio Tolomei e Marcantonio Flaminio,  
i cardinali Ercole Gonzaga, Giovanni 
Morone e soprattutto l’affascinante 
Ippolito de’ Medici, oltre a numerosi 
personaggi e prelati in odore d’ere-
sia quali Pietro Carnesecchi, Juan 
de Valdés, Camillo Soranzo e Pietro 
Paolo Vergerio. 
Più o meno tutti, senza distinzioni, 
cad dero vittime dell’irresistibile fasci-
no della bella e biondissima Giulia, 
che costituiva un oggetto del deside-
rio tanto più ambito, quanto noto era 
il suo voto di castità, perché come si 
sa a nessuno piace “vincere facile”. 
La fama della divina contessa di 
Fondi travalicò presto gli angusti con-
fini della nostra Penisola per giungere 
sino a Costantinopoli, dove il corsaro 
Barbarossa si mise in testa di rapirla 
per farne dono al potentissimo sulta-
no Solimano il Magnifico, che in cuor 
suo voleva arricchire il suo harem 
personale con quella perla rara. 
Da qui, l’assalto al castello di Fondi 
portato dai giannizzeri sbarcati notte-
tempo a Sperlonga da un’ottantina di 
galee ottomane, il 6 agosto del 1534. 
Avvertita appena in tempo da un pag-
gio, mentre stava riposando ignara di 
tutto, si dice che la bella contessa sia 
riuscita a fuggire da un passaggio 
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zo romano del giovane Cardinal Ip -
polito de’ Medici, che non vedeva l’o -
ra di consolare la sua Musa, tanto da 
farle dimenticare l’antico voto. 
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oltraggio. 
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privata.



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: in piccola palazzina 
ubicata a pochi passi dal centro, 
TRILOCALE al secondo piano 
dotato di cucina abitabile, com-
pleto di balcone e cantina. Possi-
bilità box a parte. € 88.000,00 
CL. “G” - IPE 200,52 

CORBETTA - Fraz. Battuello: 
TRILOCALE. Casa al piano terra 
ben tenuta, caratterizzata da ot-
time finiture dotata di doppi ser-
vizi, due ampie verande sfruttabili, 
giardino privato, cantina e box.  
€ 219.000,00 CL. “E” - IPE 68,85

CORBETTA - Centrale: CASA DI 
CORTE. In tipica corte lombarda, 
bilocale ristrutturato al primo piano. 
Annesso rustico da ristrutturare 
collegato alla casa che dà la pos-
sibilità di ampliamento. € 90.000,00  
CL. “G” - IPE 200,25

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 - Zona piscina Ondaverde: 
in recente contesto condominiale 
con riscaldamento a pannelli solari, 
TRILOCALE al primo piano con cu-
cina a vista e terrazzo sfruttabile. 
Completo di cantina, box a parte.  
€ 139.000,00 CL. “B” - IPE 54,69 

S. STEFANO T.: PORZ. DI QUADRI-
FAMILIARE ideale per due nuclei fa-
miliari: composta da due trilocali 
in dipendenti accessoriati da ampio 
terrazzo e balcone, box doppio al pia -
no terra e giardino privato edificabile.  
€ 389.000,00 CL. “G” - IPE 198,82 

Il presente stam
pato non costituisce elem

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

CORBETTA - Zona Esselunga: 
TERRENO EDIFICABILE in li-
cenza singola con recinzione di 
proprietà, dove è possibile edifi-
care 777 mq. di abitazione pari 
a 2.331 mcubi.  
Libero subito. € 249.000,00 

CORBETTA: in contesto condo-
miniale ubicato nelle immediate 
vicinanze del centro, BILOCALE 
al piano terra impreziosito da 
area privata esterna, completo 
di cantina. € 121.000,00  
CL. “A” - IPE 23,08 

S. STEFANO T.: in contesto con -
dominiale, ATTICO con super at-
tico caratterizzato da ottime 
fi niture e buona metratura. Ac-
cessoriato da due ampi terrazzi, 
cantina e box singolo.  
€ 450.000,00 CL. “B” - IPE 51,32 
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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



GRANDE NOVITÀ E 
GRATIFICANTE SOR -
PRESA IN CASA CBC, 

annunciata direttamente sul 
sito della Pallacanestro Olim -
pia Milano, nella sezione New 
Settore Giovanile al seguente 
link: http://www.olimpiamila-
no.com/ecco-olimpia-aca -
demy-sette.../  
FINALMENTE CI SIAMO E 
POSSIAMO RENDERLO DI 
DOMINIO PUBBLICO!  
Con grande orgoglio voglio 
se gnalarvi che OGGI merco-
ledì 19 maggio alle ore 10.00 

direttamente tra le 
News del settore 
giovanile sul sito 
della PALLACA-
NESTRO OLI -
MPIA MILANO, 
è stato annun-
ciato ufficialmen-
te da Olimpia, che 
il PROGETTO CBC 
BASKETSCHOOL viene 
scelto come ACADEMY UF -
FICIALE OLIMPIA MILANO.  
«È davvero emozionante e 
motivo di estremo orgoglio 
per me, per i Partner e per 
tutto lo Staff CBC – commen-
ta Andrea Annese, referen-
te della CBC – oltre che un 
riconoscimento di grande 
pre stigio e valore in campo 
Nazionale in un momento 
come questo, difficile e duro, 
in cui tutto lo Sport e le ri -
spettive discipline sono state 
messe in ginocchio, risultan-
do di fatto tra i Settori lavora-
tivi più colpiti in Italia da que-
sta pandemia e con Ristori 
praticamente inesistenti!». 
UNA GRANDE NOVITÀ 
ED UN RICONOSCIMEN-
TO DI ASSOLUTO VALO-
RE IN CAM PO NAZIONLE 
che con ferma agli occhi di 
tutti la qualità ed il valore 
del Pro getto CBC Bas -
ketSchool, pri ma scelta di 
una società storica come la 
Pallaca ne stro Olimpia Mila -
no, di proprietà del signor 

Giorgio Ar mani, 
che ad oggi rap -
presenta il TOP 
in Italia ed ora 
anche in Euro -
pa, vista la re -
cente qualifica-

zione alla Final 
Four di Euro le ga... 

GO GO GO CBC. 
Pallacanestro Olimpia 

Mi lano annuncia diretta-
mente sui propri canali 
social la nascita del Pro -
getto Olimpia Academy, 
un’iniziativa ambiziosa a me -
dio-lungo termine che, in 
questa prima fase, vede il 
coinvolgimento di alcune so -
cietà selezionate sul territorio 
lombardo, per poi ampliare la 
portata ed estendersi nei 
prossimi anni oltre i confini 
regionali.  
Le società Olimpia Acade -
my sono: C.B.C. Show 
Camp Basketschool Cor -
bet ta, CAT Vigevano, Ma -
laspina Sport Team San Feli -
ce - Milano, Milano3 Basket 
Basiglio, Pallacanestro Cre -
ma, Social Osa Milano, San -
ga Tigers Milano.  
«La finalità di queste part-
nership è quella di avviare 
una forte collaborazione 
tecnica con realtà che con-
dividono con Olimpia valori 
e obiettivi – spiega Davide 
Losi, Di ri gente Respon sa -
bile del Set tore Giovanile e 
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Il progetto CBC Basketschool  
viene scelto come Academy  
ufficiale Olimpia Armani Milano
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Il progetto CBC Basketschool  
viene scelto come Academy  
ufficiale Olimpia Armani Milano
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di MiniOlim pia –. Abbiamo 
sviluppato il progetto nei 
mesi della pandemia, defi-
nendo ogni singolo detta-
glio, pensando poi alle so -
cietà da coinvolgere. È sta -
ta una soddisfazione enor-
me trovare un riscontro po -
sitivo immediato da quasi la 
totalità delle società alle 
quali abbiamo sottoposto la 
nostra proposta». 
Le società che fanno parte 
del progetto sono state 
coinvolte sulla base di 
molteplici caratteristiche 
peculiari: innanzitutto la 
volontà di collaborare con 
Olimpia Milano, la reputa-
zione e la storia della so -
cietà, il posizionamento 
geografico, il livello di 
com petenze degli gli staff 
tecnici e il valore delle 

persone, le strutture.  
«Quello che avviamo oggi 
con Olimpia Milano Acade -
my – spiega Antonio Pam -
pani, Responsabile Tecnico 
del Settore Giovanile – è un 
percorso di crescita recipro-
ca all’insegna del migliora-
mento e della volontà di 
alzare la qualità della propo-
sta formativa per i rispettivi 
tesserati: non è un’iniziativa 
promozionale o di facciata. 
L’attività si articolerà lungo 
tutta la stagione sportiva con 
momenti di pianificazione, 
confronto, formazione, mo -
ni toraggio; inol tre gli staff di 
Olimpia Milano saranno re -
golarmente presenti presso 
le strutture delle società 
Academy, e gli staff delle 
Aca demy saranno ospitati 
da Olimpia in mo menti diver-

si nel corso dell’anno». 
La collaborazione riguarderà 
sia l’attività minibasket che 
quella dei settori giovanili.  
CHIUNQUE POTRÀ COSÌ 
VENIRE A PROVARE O 
PRENOTARNE SIN D’ORA 
IL POSTO – conclude An -
nese – ED INDOSSARE 
LA MAGLIA DELLA ACA-
DEMY OLIMPIA MILANO 
GIÀ DA SETTEMBRE ad 
inizio di una nuova Sta -
gione... 
CONSIGLIAMO DUNQUE 
DI CONTATTARCI QUAN-
TO PRIMA per prenotare 
un posto (N.B.: i nostri tes-
serati sono già inseriti in 
automatico), tramite mes-
saggio WhatsApp al nume-
ro 3351482532 oppure con 
E-mail a andrea.annese@pal-
lacanestrocorbetta.it.
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Da qualche settimana i nostri atleti han -
no finalmente potuto tornare a lavorare 
insieme alle loro squadre sfruttando gli 

spazi all’aperto della nostra Corbetta: i settori 
minivolley, ginnastica artistica, multisport e fit-
ness si stanno allenando in modalità “open air” 
dopo tanti mesi di lezioni online. 
Le lezioni sono aperte sia ai nostri associati 
che a chiunque sia interessato a provare, 
bam bini, ragazzi e adulti. 
Per gli adulti lunedì, mercoledì e venerdì 
18.45-19.45 nel giardino dei Padri Somaschi 
(entrata dalla via Filippetti) lezioni di allena-
mento funzionale e GAG, martedì e giovedì 
dalle 9.00 alle 10.00 in Piazza delle Giostre 

lezioni di GAG (gambe addominali glutei). 
Per bambini/e e ragazzi/e invece… 
Minivolley: lunedì e mercoledì 16.45/17.45 pres -
so il giardino dei Padri Somaschi. 
Ginnastica Artistica: lunedì e giovedì 17.00-18.00 
presso il giardino dei Padri Somaschi. 
Multisport: il mercoledì 16.45-17.45 presso il 
Parco di Villa Ferrario. 
Con la possibilità di ripartire anche all’interno 
delle palestre, dal 24/5 questi giorni e orari 
potrebbero subire variazioni, e quindi consi-
gliamo sempre per chi fosse interessato a 

La Polisportiva riparte...  
in sicurezza e con tanto entusiasmo!
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prenotare una lezione di prova a contattarci 
prima all’indirizzo mail polisportiva.cor bet -
ta2015@gmail.com. 
Le nostre squadre agonistiche invece si 
stan no allenando per i campionati già in 
corso, ottenendo ottimi risultati nonostante 
l’anno difficile. Si stanno distinguendo in par-
ticolare all’interno del campionato di Palla -
volo PGS la squadra Under17, formata da 
Roberta Ca labria, Martina Garavaglia, 
Martina Negri, Sofia Pau, Chiara Piras, 
Va len tina Ratta li no, Sarah Rinaldi, Ales -
sandra Robbiano, Chiara Rondena, Giulia 
Sacchi, Giorgia Satta e Linda Tacchelli, la 
squadra Un der12, composta da Martina 
Belletta, Elisa Bianchi, Elisa Colombo, 
Maria De Bortoli, Giorgia De Luca, Giulia 
Esposti, Giada Ingoglia, Nicole Man da -
rino, Emma Marin, Tommaso Olgiati, 
Riccardo Puzzo, Giulia Ranzani, Miriam 
Riva, Giulia Serra, Alyssa Stillavati, Carol 
Viganò, Ludovica Parisi e Giada Elisir, e 
la squadra Under15, con Elisa Beltrami, 
No e mi Maggi, Bianca Ne bu loni, Camilla 
Olgiati, Sveva Ponticelli, Maria Rava, 
Roberta Rinaldi, Irene Robbiano, Sofia 
Straz zanti, Lara Taddeo, Sofia Zanoni, 
Giulia Ziangrillo e Sofia Zorco. 
Anche il settore agonistico della ginnastica 

artistica sta lavorando duramente per le immi-
nenti competizioni: la gara regionale del 29/30 
maggio a Limbiate, e la Finale Nazionale di 
Ginnastica Artistica Femminile del 3/4 luglio 
ad Asti. Nonostante per le nostre ginnaste 
queste siano le prime esperienze di gara, si 
stanno mostrando molto agguerrite! La squa-
dra è composta da Barbara Breno, Giorgia 
De Martini, Giulia Iaconi, Clarissa Losa, 
Chiara Montanari, Sara Raimondi e Martina 
Vite tutte di età compresa tra i 10 e i 12 anni. 
Che dire? Facciamo tutti un grandissimo in 
bocca al lupo ai nostri atleti impegnati in que-
ste importanti gare, convinti che ci regaleran-
no moltissime soddisfazioni e porteranno alto 
il nome di Corbetta! 

Il Direttivo 
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Il mio amico Daniele

Tutti lo sanno come io sia appassionata 
del nostro dialetto, il nostro “antico 
par lare” che forse ora sopravvive an -

cora grazie a chi è magari un poco avanti 
con gli anni, ma una cosa è certa: non si può 
dire di dialetto corbettese senza pensare a 
chi tanto ha dedicato di sé a questo idioma e 
mi riferisco al corbettese Daniele Cucchiani e 
alla sua poesia dialettale. 
Giacca a quadri, papillon impeccabile, cap-
pello in testa che d’estate diventava un “pa -
nama”, un fascio di fogli e di giornali sotto-
braccio e l’immancabile amico cagnolino 
Bep pe al guin zaglio... Ecco come lo ricordo e 
lo rivedo davanti all’edicola della piazzetta 
del San tua rio, fermo nella luce del mattino. 
Per me Da niele era più che un amico, aveva-
mo tra l’altro in comune un lontano parente 
mio padrino di Battesimo e le nostre mamme 
erano state molto amiche e lui con me parla-
va sempre molto volentieri. Parlava di ciò 
che aveva in mente, delle cose che scriveva, 
di ciò che pensava e di ciò che voleva espri-
mere e lo faceva con quel suo caratteristico 
parlare un po’ “farfugliante” ma così estroso 
e particolare ed io lo ascoltavo sempre vo -
lentieri. Daniele era, come me, innamorato 
del nostro dialetto e anche se nella sua gra-
fia si concedeva a volte qualche cosa di non 
troppo canonico e per alcuni difficile, lui era 
nato poeta e ai poeti si perdona tutto. Noi 
due c’intendevamo e quasi tutte le mattine ci 

aspettava la nostra chiacchierata per strada, 
incuranti dell’aria frizzante d’inverno o del 
sole già caldo nelle mattine d’estate. Ho 
avuto il privilegio di ascoltare in anteprima 
alcune sue liriche appena nate e ricordo an -
cora quel suo ridere caratteristico a bocca 
chiusa che infiorava i suoi discorsi e che io 
definivo da “lifrocc” cioè disarmante e spon-
taneo. Io gli volevo bene e, nonostante tutto 
m’incuriosiva quella sua personalità per alcu-
ni discutibile ma comunque estrosa e in 
fondo interessante e non mi dà nessuna dif-
ficoltà leggere la sua poesia a volte scritta in 
un dialetto non semplice e un po’ arcaico ma 
bellissima. Ho potuto leggere cose sue in 
due serate in Santuario e al mio gruppo di 
allievi dei corsi dell’Università della Terza Età 
che ho tenuto lo scorso inverno e mi aveva 
fatto davvero molto piacere che alcuni di loro 
me lo avessero menzionato. Quando morì, il 
22 settembre del 1998, al suo funerale nes-
suno disse una parola in dialetto e nemmeno 
fu letto il suo epitaffio autografo, quello del 
“cavagnoeu” per intenderci. Io avevo scritto 
di getto per lui una breve lirica dialettale ma 
ero così commossa che me ne stetti zitta e 
me ne tornai a casa con ancora ripiegato in 
tasca il mio segreto omaggio scritto per il mio 
caro amico Daniele. A settembre saranno 
ventitré anni che lui manca alla sua amata 
Corbetta e non credo davvero sia facilmente 
possibile riempire il vuoto che lui ha lasciato. 

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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Il mio amico Daniele
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del nostro dialetto, il nostro “antico 
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Per me Da niele era più che un amico, aveva-
mo tra l’altro in comune un lontano parente 
mio padrino di Battesimo e le nostre mamme 
erano state molto amiche e lui con me parla-
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parlare un po’ “farfugliante” ma così estroso 
e particolare ed io lo ascoltavo sempre vo -
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del nostro dialetto e anche se nella sua gra-
fia si concedeva a volte qualche cosa di non 
troppo canonico e per alcuni difficile, lui era 
nato poeta e ai poeti si perdona tutto. Noi 
due c’intendevamo e quasi tutte le mattine ci 

aspettava la nostra chiacchierata per strada, 
incuranti dell’aria frizzante d’inverno o del 
sole già caldo nelle mattine d’estate. Ho 
avuto il privilegio di ascoltare in anteprima 
alcune sue liriche appena nate e ricordo an -
cora quel suo ridere caratteristico a bocca 
chiusa che infiorava i suoi discorsi e che io 
definivo da “lifrocc” cioè disarmante e spon-
taneo. Io gli volevo bene e, nonostante tutto 
m’incuriosiva quella sua personalità per alcu-
ni discutibile ma comunque estrosa e in 
fondo interessante e non mi dà nessuna dif-
ficoltà leggere la sua poesia a volte scritta in 
un dialetto non semplice e un po’ arcaico ma 
bellissima. Ho potuto leggere cose sue in 
due serate in Santuario e al mio gruppo di 
allievi dei corsi dell’Università della Terza Età 
che ho tenuto lo scorso inverno e mi aveva 
fatto davvero molto piacere che alcuni di loro 
me lo avessero menzionato. Quando morì, il 
22 settembre del 1998, al suo funerale nes-
suno disse una parola in dialetto e nemmeno 
fu letto il suo epitaffio autografo, quello del 
“cavagnoeu” per intenderci. Io avevo scritto 
di getto per lui una breve lirica dialettale ma 
ero così commossa che me ne stetti zitta e 
me ne tornai a casa con ancora ripiegato in 
tasca il mio segreto omaggio scritto per il mio 
caro amico Daniele. A settembre saranno 
ventitré anni che lui manca alla sua amata 
Corbetta e non credo davvero sia facilmente 
possibile riempire il vuoto che lui ha lasciato. 
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OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA Il presente stampato non costituisce elemento contrattuale. Offerte valide salvo il venduto.

S. STEFANO: in corte centralissima, 
recentemente ristrutturata, monoloca-
le con cucina abitabile, ripostiglio e 
servizi. Ideale anche per investimen-
to. € 47.000 Cl. energ. “F” - Ipe 232,56 

CORBETTA:  
in contesto di 
re cente costru-
zione. Grazioso 
bi locale facil-
mente arredabi-
le con terrazzo 
coperto. Ampio 
box incluso.  
€ 114.000  
Cl. energ. “B” 
Ipe 47,50 

S. STEFANO: in recente palazzina in 
centro paese. 3 locali con doppi servizi, 
finiture moderne ed un ampio e co mo -
do balcone. Cucina inclusa. Pos si bilità 
box. € 155.000 Ape in produzione 

CORBETTA:  
3 locali in recente 
palazzina con ade-
sione al Super Bo -
nus 110%.  
Caratterizzato da 
ampi e luminosi lo -
cali oltre a due bal-
coni. Box a parte.  
€ 139.000  
Cl. energ. “D” 
Ipe 158,23 

CORBETTA: 3 locali in piccolo conte-
sto. Con doppi servizi, terrazzo, canti-
na. Spese notarili, tasse e allacciamen-
ti inclusi nel prezzo. Box doppio a par -
te. € 195.000 Cl. energ. “A+” - Ipe 28 

S. STEFANO: comodo per la Stazione. In 
elegante mini palazzina di sole 4 famiglie. 
3 locali con finiture interne personalizza-
bili e 2 terrazzi. Ampia cantina e box inclu-
si. € 275.000 Cl. energ. “A” - Ipe 15,73 

S. STEFANO: villa a schiera di testa, 
libera su 3 lati con giardino privato. 
Finitura di alta qualità a risparmio 
energetico. Box doppio in larghezza.  
€ 380.000 Cl. energ. “A” - Ipe 15,63 

CORBETTA: a pochi passi dal cen-
tro. In complesso con ascensore, 
luminoso 3 locali con cucina abitabi-
le e due pratici balconi, oltre a can-
tina. € 99.000 Ape in produzione 

S. STEFANO:  
in Centro Storico. 
3 locali con tripla e 
soleggiata esposi-
zione. Doppi ser-
vizi fi ne strati, 3 
bal coni e finiture 
eleganti. Ampia 
can tina e 2 boxes 
inclusi. € 205.000  
Cl. energ. “C” 
Ipe 67,92 


