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Dal Sindaco

arissime, Ca ris si mi, 
Siamo tutti, nessuno escluso, 
chia mati ad essere artefici e pro-

tagonisti di una nuova nor malità, di un 
mo do nuo vo di vivere insieme.  
La Storia ce l’ha insegnato. Questa 
emergenza sanitaria ce l’ha ricordato: 
non esistono supereroi o superuomini. 
Non esiste l’Io, con gli egoismi dei pochi 
non si va da nessuna parte. 
Esiste il Noi, esiste una squadra, esiste 
una Co mu nità, esiste una Gran de Fa -
miglia che rema e deve remare insieme 
per superare i mari in tempesta e per vin-
cere le difficoltà. Voi tutti vedete spes so 
me, ma io sono solo un Sin daco, sono 
solo un uo mo, con i suoi difetti e, spero, 
con i suoi pregi. Non sono un supereroe, 
io sono solo Mar co, un Cittadino di Cor -
betta che ama la sua Città e la sua 
gente. Vo glio con tutto il cuore ri cordare 
le persone che, troppo spesso in modo 
invisibile e in silenzio, han no lavorato e 
la vo ra no per permettere a tutti noi di 
superare la vio len za del Co ro navirus. 
Ringrazio tutti, nessuno escluso. Rin gra -
zio per tut ti i sacrifici fatti ogni singolo 
Corbettese. 
Purtroppo proprio ora, men tre vi scrivo e 
mentre voi state leggendo, ci sono per-
sone che si stan no preparando a di vi der -
ci. E c’è chi lo sta già fa cendo. O almeno, 
ci sta provando.  
Professionisti dello scontro, esperti nel 
diffondere dubbi e paure. Dicono che 
Corbetta è troppo di visa, troppo disillusa 
e stanca per unirsi attorno a un obiettivo 
comune: il Futuro di tanti, il Futuro di tutti. 
Io ho solo un messaggio per questi pro-
fessionisti della paura: so che siete lì 
fuori, e se ancora non credete che 
Corbetta sia una Città in cui tutto è pos-
sibile e realizzabile, se ancora mettete in 

di scussione il pote-
re dei sogni di 
tutti i Cor bet te -
si, allora ciò 
che abbiamo 
fatto in questi 
ultimi 5 anni è 
la risposta che 
cercate. Di ce -
va no che questo 
giorno non sarebbe 
mai arrivato. Dice va no che avevamo 
mes so l’asticella troppo in alto a Cor bet -
ta. Quel giorno, invece, è arrivato. 
Dopo 5 anni di buon go verno, il nostro 
mo men to è arrivato: abbiamo sconfitto la 
politica della pa ura, dei dubbi e del cini-
smo; abbiamo pre ferito lavorare testa e 
cuore per tutta Corbetta e per renderla 
grande e migliore, accogliente per tutti, 
invece di affossarci l’un l’altro come ac -
caduto troppe volte in passato. 
Questo è stato il nostro momento, Cor -
betta. E tra qualche anno, insieme ci 
guar deremo indietro e saremo orgoglio-
si di ciò che siamo stati. 
Non è più tempo di divisioni, contrappo-
sizioni e chiacchiere. Servono e contano 
i fatti.  
Voglio dirvi che non esiste una Cor betta 
divisa. C’è invece una Corbetta ferita 
dalla pandemia, che son certo cureremo 
insieme come abbiamo già dimostrato di 
saper fare. C’è chi invece, a Cor betta, 
vuole dar vita a scontri, contrasti e divi-
sioni. 
Ai professionisti della pau ra, a tutti coloro 
che cercano con l’Ammini stra zione sol-
tanto lo scon tro, a chi da anni semina 
odio, senza rancore, dico solo:  
Benvenuti nel sogno che abbiamo realiz-
zato an che per voi. Per tutti noi. Per 
Corbetta. Un benvenuto anche a voi nel -
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la Corbetta migliore che stia mo conti-
nuando a co struire per tutti. 
Benvenuti nella Città do ve ognuno può 
essere or goglioso di crescere e vivere, 
dove i nostri figli e chi verrà dopo di noi 
sarà orgoglioso di abitare. Ben venuti nel 
futuro che abbiamo realizzato an che per 
voi. 
Oggi possiamo lavorare insieme davve-
ro, nella speranza di offrire un futuro 
migliore, nella speranza di rimettere al 
lavoro famiglie e persone, nella speranza 
di aprire nuove e bellissime op portunità 
per i nostri figli.  
Ho un ultimo appello, prima delle vacan-
ze estive, per tutti voi: Vi chiedo di fidarvi, 
vi chiedo di crederci. Vi chiedo di fidarvi 
di VOI, della vostra forza e della vostra 

voglia di andare avanti con coraggio, 
guardando il futuro dritto in faccia. 
Vi chiedo di tenere viva la fiducia nelle 
vostre idee e di continuare a credere che 
i nostri sogni siano sempre realizzabili. Vi 
chie do di continuare a coltivare la spe-
ranza. 
Quell’idea di speranza che rende la no -
stra Na zione e la nostra Cor betta fiera, 
unica e orgogliosa. Quell’idea di speran-
za che è ancora tutta da scrivere per i 
Cittadini del domani.  
Perché il futuro non si improvvisa, ma si 
realizza insieme. E insieme andremo 
avanti a scrivere il nostro destino. 

Il Sindaco 
Marco Ballarini

Dopo un lungo lavoro 
e un investimento 
di 1 milione di euro, 

abbiamo riportato il nostro 
parco all’antico splendore. 
Il nostro Parco Ferrario è 
parte della villa storica del 
’700 che oggi ospita il Co -
mune di Corbetta. Il parco 
fu realizzato all’inizio del 
Novecento “secondo le 
for me libere al l’inglese” da 
Alessandro Olivares, pro-
prietario della settecente-
sca villa che fu dei conti 
Frisiani. 
La dimensione complessi-
va del parco è notevole 
(circa 35.000 mq) e rap-
presenta lo standard di 
maggiore qualità della cit -

Il parco di Corbetta torna  
finalmente all’antico splendore
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Dal Sindaco

tà: è un luogo di richiamo per i cittadini, 
grandi e piccoli, e di sviluppo di rapporti 
sociali. 
Qualche anno dopo fu realizzato un la -
ghetto artificiale: sfruttando l’alimentazio-
ne idrica del fontanile, fu scavato un in -
vaso ed una grotta, fornita di due accessi 
contrapposti e percorribile con la barca. 
Il 19.11.2008 la grotta è crollata: dopo 
anni di abbandono nel 2020 l’abbiamo 
recuperata e restaurata, bella come un 
tempo. 
Dopo 13 anni, la nostra Amministrazione 
ha voluto questo intervento finalizzato a 
ri pristinare la struttura architettonica e a 
rendere di nuovo fruibile l’area alla comu-
nità, rivalorizzando al contempo l’area a 
verde dell’immediato intorno. Abbiamo 
anche realizzato due sorprese per i Cit -
tadini: la prima, è che il laghetto è tornato 
navigabile grazie a “La Bettina”, la prima 
barchetta trasparente a motore elettrico 
di Corbetta a disposizione per fare dei 
suggestivi giri sull’acqua.  
La seconda è la creazione dell’Isolotto 
degli Innamorati come nuova location 
esclusiva dove celebrare le nozze. Un’o -
asi di pace e bellezza con manufatti origi-
nali dell’800 proprio dietro la grotta. 
Le opere svolte in generale sono: 
• Consolidamento e restauro dei manufatti; 
• Riqualificazione botanica e monitorag-
gio faunistico dell’area; 
• Ingegneria ambientale e riqualificazio-

ne vialetti e arredo urbano: sono state 
risanate ringhiere, parapetti e cancelli e 
integrati lad dove necessario, rifatti i viali 
in calcestre mantenendo il porfido peri-
metrale esistente, sostituite le doghe 
delle panchine, mantenendo la struttura 
in ferro esistente, sostituiti i cestini, ra -
strelliere; 
• La fornitura e posa di nuove strutture a 
gioco; 
• Impianto di illuminazione: sostituzione 
cor pi illuminanti per valorizzazione ener-
getica (mediante l’impiego di corpi illumi-
nanti LED) ed estetica, illuminazione del -
la grotta e del laghetto come era in origi-
ne nonché della statua del Nettuno; 
• Impianto videosorveglianza; 
• Automazione cancelli. 
Ringrazio di cuore tutti coloro che si sono 
spesi per realizzare questo ambizioso 
progetto che sono certo renderà la nostra 
ama ta Corbetta ancora più bella!
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Il compito di una buona Am mini stra zione è 
quello di essere accanto ai propri cittadini 
sempre, e sono certo che questi lunghi 

mesi di pandemia ci abbiano insegnato proprio 
che la vicinanza delle persone è indispensabile 
e quella delle istituzioni fondamentale per capir-
ne i bisogni e rispondervi in modo tempestivo. 
Proprio per questo motivo abbiamo ap provato 
in Giunta, a inizio Giugno, l’operazione Grande 
Famiglia, un nuovo maxi piano di aiuti econo-
mici da circa 650.000 euro dedicati alla nostra 
Comunità, possibili grazie alla gestione oculata 
e frutto della nostra politica anti spreco.  
I bonus saranno diversi, comprenderanno un 
target molto ampio perché la pandemia non ha 
mai guardato in faccia nessuno: 
- Nuovo bonus famiglia monoreddito 
2021: 130.000 euro di fondi da erogare alle 
famiglie con un solo reddito, fino a 1.200 euro 
a famiglia Corbettese; 
- Nuovo bando Io sostengo 2021: altri 60.000 
euro di contributi a fondo perduto dedicati al 
sostegno delle Attività Com merciali e Im pren -
ditoriali di Corbetta colpite dal COVID-19 (il 
bando è aperto fino al 7 luglio 2021); le cate-
gorie dei Commercianti, delle Attività Produttive 
e gli esercizi di Ristorazione sono state colpite 
duramente dagli effetti della Pan de mia, proprio 

per questo motivo la nostra Amministrazione, 
come già fatto nel 2020, con 70.000 euro di 
aiuti dedicati alle Attività Locali di Corbetta, ha 
deciso di restare concretamente vicino ai nostri 
Commercianti, erogando loro un nuovo contri-
buto economico a fondo perduto; 
- Bonus Fragili Bis: altri 120.000 euro destina-
ti al sostegno delle famiglie con persone fragili, 
prevediamo di erogare circa 250 euro in più a 
persona fragile; 
- Nuovo bonus affitti e utenze 2021: nuovo 
bando da 137.000 euro di contributi per coprire 
le spese sostenute dalle famiglie per canoni di 
locazione e utenze domestiche; 
- Bonus associazioni 2021: un nuovo contri-
buto da 40.000 euro a favore delle Associazioni 
iscritte all’albo del Co mu ne di Corbetta; 
- Super bonus TARIP 2021: applicheremo il 
50% di sconto sull’importo variabile della 
TARIP per chi ha dovuto affrontare la quarante-
na da COVID-19 e contribuiremo a ridurre i 
costi della TARIP per tutti i corbettesi coprendo 
i costi per 147.000 euro; 
- Bonus “Stay Safe”: un nuovo contributo da 
20.000 euro stanziato a favore delle famiglie 
Corbettesi che hanno sostenuto dei costi per lo 
psicologo o psicoterapeuta, così da alleviare le 
difficoltà vissute quest’anno. 

Approvato il maxi piano  
economico Grande Famiglia: 
aiuti per 650.000 euro!

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!



M
A

R
C

O
 B

A
LLA

R
IN

I

Dal Sindaco

7

M
A

R
C

O
 B

A
LL

A
R

IN
I

Dal Sindaco

6

Il compito di una buona Am mini stra zione è 
quello di essere accanto ai propri cittadini 
sempre, e sono certo che questi lunghi 

mesi di pandemia ci abbiano insegnato proprio 
che la vicinanza delle persone è indispensabile 
e quella delle istituzioni fondamentale per capir-
ne i bisogni e rispondervi in modo tempestivo. 
Proprio per questo motivo abbiamo ap provato 
in Giunta, a inizio Giugno, l’operazione Grande 
Famiglia, un nuovo maxi piano di aiuti econo-
mici da circa 650.000 euro dedicati alla nostra 
Comunità, possibili grazie alla gestione oculata 
e frutto della nostra politica anti spreco.  
I bonus saranno diversi, comprenderanno un 
target molto ampio perché la pandemia non ha 
mai guardato in faccia nessuno: 
- Nuovo bonus famiglia monoreddito 
2021: 130.000 euro di fondi da erogare alle 
famiglie con un solo reddito, fino a 1.200 euro 
a famiglia Corbettese; 
- Nuovo bando Io sostengo 2021: altri 60.000 
euro di contributi a fondo perduto dedicati al 
sostegno delle Attività Com merciali e Im pren -
ditoriali di Corbetta colpite dal COVID-19 (il 
bando è aperto fino al 7 luglio 2021); le cate-
gorie dei Commercianti, delle Attività Produttive 
e gli esercizi di Ristorazione sono state colpite 
duramente dagli effetti della Pan de mia, proprio 

per questo motivo la nostra Amministrazione, 
come già fatto nel 2020, con 70.000 euro di 
aiuti dedicati alle Attività Locali di Corbetta, ha 
deciso di restare concretamente vicino ai nostri 
Commercianti, erogando loro un nuovo contri-
buto economico a fondo perduto; 
- Bonus Fragili Bis: altri 120.000 euro destina-
ti al sostegno delle famiglie con persone fragili, 
prevediamo di erogare circa 250 euro in più a 
persona fragile; 
- Nuovo bonus affitti e utenze 2021: nuovo 
bando da 137.000 euro di contributi per coprire 
le spese sostenute dalle famiglie per canoni di 
locazione e utenze domestiche; 
- Bonus associazioni 2021: un nuovo contri-
buto da 40.000 euro a favore delle Associazioni 
iscritte all’albo del Co mu ne di Corbetta; 
- Super bonus TARIP 2021: applicheremo il 
50% di sconto sull’importo variabile della 
TARIP per chi ha dovuto affrontare la quarante-
na da COVID-19 e contribuiremo a ridurre i 
costi della TARIP per tutti i corbettesi coprendo 
i costi per 147.000 euro; 
- Bonus “Stay Safe”: un nuovo contributo da 
20.000 euro stanziato a favore delle famiglie 
Corbettesi che hanno sostenuto dei costi per lo 
psicologo o psicoterapeuta, così da alleviare le 
difficoltà vissute quest’anno. 

Approvato il maxi piano  
economico Grande Famiglia: 
aiuti per 650.000 euro!

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!



M
A

R
C

O
 B

A
LL

A
R

IN
I

Dal Sindaco

8

A  fine marzo 2021, sono iniziati i lavori di sistemazione di 
tutta l’area attigua al Fontanile Ma donna: finalmente e 
con non poco orgoglio restituiamo alla nostra Corbetta 

un’oasi ver de, un angolo davvero caratteristico della nostra 
città; abbiamo in vestito la cifra di 170.000 euro per quest’opera 
e sono sicuro che molti di voi resteranno davvero affascinati nel 
rivedere la bellezza d’un tempo del Fon tanile Madonna!

Il ritorno del Fontanile Madonna 

In questi giorni sono state diffuse una serie di notizie 
false da parte della società calcistica ASD Corbetta 
1921. 
È mortificante e umiliante leggere tali esternazioni 
da parte di una società che si definisce storica.  
Dopo tanti anni di retrocessioni, anonimato, e totale 
assenza dalla vita cittadina, avrete notato in queste 
settimane grande attivismo.  
Questo perché? Forse perché si avvicinano le 
Elezioni e vogliono giocare una partita politica? 
Il tempo ce lo dirà, e senza che pensiate “Ballarini è 
un indovino”, vi basterà attendere qualche giorno e 
scoprirete perché il Corbetta 1921 si sta scagliando 
contro la mia Amministrazione.  
Ma analizziamo i fatti, la verità e non le Fake News.  
Nel giugno 2020 il Comune di Corbetta ha ricevuto una 
raccomandata da Renzo Bas setto, presidente del -
l’ASD Corbetta 1921 che, SENZA ALCUN PREAVVI-
SO, comunica di disdire la gestione dei campi di calcio, 
a far data da agosto 2021, per questioni economiche.  
Mi preme sottolineare che il Comune di Corbetta, 
cioè tutti noi Cittadini, ci facciamo carico della gran 
parte delle spese DELLE BOLLETTE per la gestio-
ne dei campi da calcio.  
Per fare un esempio, nel 2019, il Corbetta 1921 ha 
pagato circa 6.000 € di rimborso utenze al Comune, 
che a sua volta ha pa gato 43.000 €. Cioè tutti noi cit-
tadini abbiamo pagato 43.000 € di utenze per far 
giocare l’ASD Corbetta 1921. Questo su un bilancio 
della società calcistica di oltre 160.000 €: franca-
mente 6.000 € di rimborso utenze al Comune, a 
fronte anche di contributi che il Comune stesso dà 
al Calcio, non mi sembra una cifra molto elevata.  
Ed è per questo che la comunicazione di Renzo 
Bassetto, alla fine si è rivelata essere quello che 
realmente è: una mossa politica prima delle elezioni.  
Questa triste e miserabile verità è stata confermata 
dalla conferenza stampa fatta dallo stesso Bassetto, 

che comunicava la sua discesa in campo nelle pros-
sime elezioni comunali. 
A fronte del recesso richiesto dal Corbetta 1921 il 
Comune ha promosso un bando PUBBLICO, per-
ché così si rispetta la legge e i Cittadini, per trovare 
un nuovo gestore dei campi di calcio. 
Grazie a Dio, i genitori dei ragazzi messi in difficoltà 
dalle scelte scellerate della Gestione Bassetto, si 
sono dimostrati vo lenterosi di far continuare a gioca-
re i propri ragazzi a calcio e hanno costituito un’as-
sociazione e hanno partecipato al bando. 
Nel loro progetto hanno previsto cose mai viste a 
Corbetta e, spesso, nel mondo del calcio: la creazio-
ne di una squadra femminile, la promozione dell’in-
clusione sociale dei ragazzi diversamente abili e una 
maggiore attenzione al settore giovanile.  
Una commissione di tecnici e funzionari indipendenti 
ha determinato il loro progetto come vincitore ed ha 
aggiudicato la gestione del campo di via Repubblica 
e dello stadio di via Verdi all’associazione dei genitori.  
Il Corbetta 1921, dopo 100 anni di gestione, a causa 
della loro autodistruttiva volontà di rescissione anticipata 
del contratto, non si troverà più a gestire questi campi. 
Ma non temete, perché il calcio, quello vero, a Cor -
betta continuerà, e soprattutto continuerà l’importante 
azione sociale e inclusiva del calcio dedicata ai nostri 
giovani. E, credetemi, vedrete sicuramente in questi 
giorni come questa mossa dell’ASD Corbetta 1921 
sarà utilizzata politicamente per screditare me e la 
mia Amministrazione prima delle elezioni. 
PS. Infatti, basta notare come PD e Lega stiano 
montando polemiche politiche sulla questione. Solo 
un caso? No, io non credo troppo alle coincidenze.  
Personalmente io sono tranquillo e, come sempre, 
ho fiducia nei miei concittadini, e so che saprete giu-
dicare al meglio anche questa vicenda come tutto 
ciò che ho fatto e abbiamo fatto insieme per Cor bet -
ta in questi cinque anni. 

LA VERITÀ SUL CALCIO A CORBETTA
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Nella nostra Corbetta,  
nessuno è solo 

In questi cinque anni gli uffici dei 
Servizi alla persona hanno aperto 
le porte a tutti i cittadini, cercando 

di rispondere concretamente ai biso-
gni reali, fornendo aiuto e consulenza 
alle persone e ai nuclei familiari per 
aiutarli a superare differenti proble-
matiche, in un ambiente sicuro in cui 
ciascuno è stato accolto e sostenuto. 
Tante sono state le iniziative, gli 

eventi e le opportu-
nità che l’Am mi -
nistrazione, in -
sie me ai dipen-
denti comunali, 
è riuscita a pro-
porre sul territo-
rio perché nessu-
no si sentisse la -
sciato solo. 
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5 anni insieme, ricchi di iniziative,  
eventi e opportunità per tutti

SERVIZI SOCIALI: 
■ Apertura della seconda Farmacia comu-
nale 24/24 7/7 con servizio di drive through 
■ Convenzione con Croce Rossa Italiana 
■ Infermiere di quartiere 
 
■ Creazione degli sportelli del cittadino: 
- Sportello donna 
- Sportello lavoro 
- Sportello Ludopatia 
 
■ Tirocini di inclusione sociale 
■ Apertura del CSE La Quercia 
■ Promozione e formazione di una squadra 
di Baskin   
■ Contributi economici e assegnazione di 
locali tramite bando al le associazioni del ter-
ritorio 
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■ Conferma e Po tenziamento del con -
tributo alle persone con fragilità (anziani 
e disabili) 
■ Conferma e potenziamento del contri-
buto ai nuovi nati   
 
NIDO COMUNALE: 
■ Rifacimento della pavimentazione e dei 
serramenti 
■ Mantenimento della certificazione di qualità 
 
PARI OPPORTUNITÀ: 
■ Adesione alla Rete Re.A.Dy   
■ Eventi di sensibilizzazione contro omobi-
transfobia e installazione di una panchina 

arcobaleno, coinvolgendo un gruppo di gio-
vani corbettesi   
■ Eventi di sensibilizzazione contro la vio-
lenza di ge nere e installazione di panchine 
rosse   

continua a pagina 12
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CIMITERO: 
■ Sistemazione di ossario e cinerario   
■ Ricerca online del luogo di sepoltura di 
un caro de funto 
 
ASSOCIAZIONI: 
■ Contributi per sostenere la progettualità 
delle associazioni corbettesi 
■ Assegnazione di sedi tramite bando alle 
associazioni   
■ Progetto “Solidarietà in tavola”, distribu-
zione di pasti gratuiti a persone in condizio-
ne di fragilità   
■ Progetti di screening e prevenzione al 
servizio dei cittadini 

E ANCORA… 
■ Partecipazione a bandi regionali, nazio-
nali ed europei per il reperimento di risorse 
economiche   
■ Progetto di prevenzione e contrasto del 
gioco d’azzardo, tramite partecipazione ad 
un bando regionale  

Per questo devo ringraziare tutti voi che in 
questi cinque anni mi avete permesso di fare 
del bene facendo al meglio quello per cui 
sono stata incaricata. 
Il mio orgoglio più grande è stato quello di 
aprire le porte dei servizi sociali per acco-
gliere tutti i cittadini, non solo nel momento 
del bisogno, ma per offrire servizi che potes-
sero migliorare la quotidianità di ciascuno. 
Abbiamo trascorso momenti di grande diffi-

coltà, ma questo non ci ha impedito di sen-
tirci parte di una comunità unita e solidale, 
nel rispetto delle differenze e dell’unicità di 
ognuno di noi. 
Grazie di cuore a tutti voi, per ogni volta che 
mi avete aiutato a svolgere al meglio il mio 
lavoro, attraverso complimenti, critiche e 
suggerimenti, che - se riterrete opportuno - 
continuerò a tenere a mente per migliorare 
ancor di più la nostra co munità.

FARE DEL BENE AGLI ALTRI FA BENE  
PRIMA DI TUTTO A NOI STESSI
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Sarebbe bello poter rivedere in un film 
tutte le interessanti iniziative che in 
questi 5 anni abbiamo ideato, pro-

gettato e proposto nella nostra Biblioteca 
Comunale. Di tutte queste iniziative e 
manifestazioni non c’è un elenco o una 
classifica, c’è però la grande soddisfazione 
di avere fatto crescere la Biblioteca della 
città. L’Università della Terza Età e del 
Tempo Libero tanto richiesta, il primo inte-
ressante viaggio culturale di Corbetta a 
Matera, le iniziative e i laboratori per bam-
bini e ragazzi, Il Premio Letterario che ogni 
anno vede crescere il numero di parteci-
panti ben oltre i confini di Corbetta, le lezio-
ni e gli incontri con storici e scrittori per  rie-
vocare artisti dei secoli passati (come 
Leonardo da Vinci, Dante Alighieri e altri) o 
per presentare libri nuovi, il Silent Book 
Club che Corbetta ha presentato per prima 
in Italia, i vari Club di lettura, di amanti del 
cinema e di poesie. Inoltre, abbiamo conti-
nuato ad arricchire il catalogo di libri, CD, 
DVD, riviste etc... 
In alcuni di questi progetti ho avuto modo di 
collaborare a stretto contatto con il Vi -
cesindaco Linda Giovannini e la consigliera 
Elda Rondena.  
Anche in questo ultimo periodo di pande-
mia la Biblioteca ha continuato ad offrire i 
servizi a tutti gli utenti che ne facevano 
richiesta. Il prestito e la consegna sono 
stati sempre ottemperati con la modalità di 
prenotazione, proprio per evitare assem-
bramenti davanti all’ingresso. Anche l’in-
contro per il Dante day, tenuto dal Pro -
fessor Zuffi, è stato organizzato on line per 
dare la possibilità a più utenti possibile di 
beneficiare di questa interessante lezione. 
Inoltre, grazie alla disponibilità della pittrice 
corbettese Patrizia Comand, abbiamo avu -
to la possibilità di ammirare in Biblio te ca, 
per circa 45 giorni, un bellissimo quadro 

che rievoca la Divina 
Commedia di Dante. 
Ora, che le nuove 
disposizioni con-
sentono di a prire 
le sale studio ai 
no stri utenti più 
giovani per consul-
tare documenti e li -
bri, siamo riusciti a tro-
vare la soluzione ideale per non togliere 
nessun servizio agli altri utenti e abbiamo 
aumentato le ore di apertura, aggiungendo 
ore serali e il pomeriggio del venerdì. 

Biblioteca e Cultura:  
5 anni di eventi e iniziative
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Le attività commerciali e artigianali più o 
meno grandi, sono un valore immenso 
per una città, proprio per questo la no -

stra Amministrazione è sempre stata attenta 
nell’ascolto delle loro necessità e problemati-
che. Abbiamo programmato riunioni e incontri 
periodici insieme alla consigliera Da niela 
Sparacino per definire e condividere le scelte 
per lo sviluppo del commercio attraverso ini-
ziative ed eventi. Un incremento costante del -
la comunicazione per invitare cittadini e visita-
tori a “vivere la città” anche nelle ore se rali dei 
mesi estivi. Illuminazioni e attrazioni nel cen-
tro storico per dare più visibilità alle attività 
commerciali (ricordo le bellissime se rate con 
spettacoli di farfalle luminose, con personaggi 
co mici, musica dal vivo, truccabimbi, expo di 
auto e moto, sfilate dei vari commercianti e 
assaggi di prodotti alimentari su grandi tavola-
te nelle strade). La scelta condivisa e accor-
data dopo varie prove, per la chiusura del 
Corso Gari baldi, che ha messo tutti d’accordo 
e ha fatto bene alla nostra città.  
L’impegno della nostra Amministrazione ha 
dato buoni risultati, e questo è confermato an -
che dalla continua apertura di nuove attività 
commerciali e artigianali, che negli ultimi anni 
ha sempre totalizzato un numero maggiore 
rispetto alle chiusure. Sia mo molto soddisfatti 
per aver raggiunto l’obbiettivo, il pericolo di 
vedere strade deserte e tristi con negozi chiu-
si per ora è scongiurato. Ma lo sforzo è prose-
guito anche in questo periodo di emergenza 
sanitaria, gli aiuti a chi è stato penalizzato 
sono un dovere morale oltre che sociale e isti-
tuzionale. Visto il successo del primo bando 
Ristori, abbiamo deciso di proporre il secon-
do, grazie allo stanziamento di altri 59.000 eu -
ro (che in questo 2021 portano il totale a 
110.00 euro di investimenti!). Tutte le attività 
commerciali che hanno i requisiti possono 
partecipare al bando fino al 7 luglio 2021, 
compilando la domanda on line disponibile sul 
sito del Comune. Abbiamo accordato poi, ove 
possibile, l’utilizzo del suolo pubblico a bar e 
ristoranti che altrimenti nelle settimane scorse 

avrebbero dovuto tenere chiuso in mancanza 
di cortili e giardini ad uso proprio.  
Molto apprezzata anche l’iniziativa “BOR-
SBETTA”, una simpatica idea che coniuga 
due aspetti fondamentali: incentivare il com-
mercio locale e la sostenibilità ambientale es -
sendo la borsa realizzata a km zero, in cotone 
bio certificato e soprattutto, riutilizzabile all’in-
finito.  
Con l’estate ripartono anche le serate del mer -
coledì, purtroppo per ora solo negozi aperti, 
filodiffusione sul corso Garibaldi e tanta voglia 
di uscire anche senza eventi e manifestazioni 
ma con la speranza di rivedere e incontrare 
amici all’aria aperta per una passeggiata per le 
vie della città... e magari fare acquisti con la 
BORSBETTA!! Sento il dovere di ringraziare i 
responsabili e gli impiegati del l’ufficio Mar ke -
ting e Suap, per il lavoro svolto in questi anni, 
è anche grazie al loro impegno e alla loro dedi-
zione se abbiamo raggiunto ottimi obbiettivi e 
risultati. 

Ristori e commercio
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Per mettere in pratica le funzioni di 
questa delega, assieme alla consi-
gliera Katia Delfino, abbiamo forte-

mente voluto introdurre a Corbetta il 
Bilancio Partecipativo. Uno strumento che 
ha dato la possibilità ai nostri cittadini di 
sentirsi parte integrante delle scelte del -
l’Amministrazione. 
L’Amministrazione ha stanziato a bilancio 
cifre importanti che si sono tradotte in inve-
stimenti su progetti nati dalle idee e dalle 
passioni dei cittadini corbettesi. Risultato  
tangibile ed evidente il nuovo Skate Park.  
Un’altra idea che abbiamo voluto subito 

mettere in pratica è stata quella della 
“Giunta itinerante”, che abbiamo proposto 
spostando la Giunta “in mezzo alle perso-
ne”, abbiamo portato le giunte itineranti nei 
vari quartieri e frazioni di Corbetta per invi-
tare appunto tutti i cittadini a conoscere i 
meccanismi della macchina comunale. In 
molti casi abbiamo portato dei punti all’or-
dine del giorno che incidevano e portavano 
miglioramenti proprio nelle zone dove la 
seduta di giunta veniva indetta. Due op -
portunità che hanno avvicinato i cittadini al -
le scelte dell’Amministrazione e reso più 
trasparenti le scelte amministrative. 

L’importanza della partecipazione 

Grande vicinanza e supporto sono stati 
dati in questi 5 anni al nostro gruppo vo -
lontari di Protezione Civile. Grande atten-
zione è stata fatta alle esigenze del gruppo 
sia come persone che come attrezzature e 
dispositivi per operare nel miglior modo 
possibile e nella massima sicurezza du -
ran te i numerosi interventi. L’Am mini stra -
zione ha stanziato, in questi 5 anni, delle 
somme che hanno permesso al Gruppo di 
acquistare il materiale necessario per 
espletare le varie attività. Le periodiche 

riunioni con l’Amministrazione han no por-
tato a conoscere le esigenze del Gruppo in 
rapporto alle criticità e alle necessità in 
caso di emergenza sul nostro territorio. 
Anche grazie alla disponibilità e professio-
nalità del Gruppo, abbiamo raggiunto un 
rapporto di grande collaborazione che ha 
portato un forte miglioramento alla città. 
D’altro canto il Gruppo ha sempre saputo 
operare con estrema professionalità e se -
rietà nei momenti di criticità ed emergen-
za, guidati sempre dagli ottimi Pre sidenti 
che in questi anni si sono avvicendati. 

PROTEZIONE CIVILE: GRAZIE!
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Le attività commerciali e artigianali più o 
meno grandi, sono un valore immenso 
per una città, proprio per questo la no -

stra Amministrazione è sempre stata attenta 
nell’ascolto delle loro necessità e problemati-
che. Abbiamo programmato riunioni e incontri 
periodici insieme alla consigliera Da niela 
Sparacino per definire e condividere le scelte 
per lo sviluppo del commercio attraverso ini-
ziative ed eventi. Un incremento costante del -
la comunicazione per invitare cittadini e visita-
tori a “vivere la città” anche nelle ore se rali dei 
mesi estivi. Illuminazioni e attrazioni nel cen-
tro storico per dare più visibilità alle attività 
commerciali (ricordo le bellissime se rate con 
spettacoli di farfalle luminose, con personaggi 
co mici, musica dal vivo, truccabimbi, expo di 
auto e moto, sfilate dei vari commercianti e 
assaggi di prodotti alimentari su grandi tavola-
te nelle strade). La scelta condivisa e accor-
data dopo varie prove, per la chiusura del 
Corso Gari baldi, che ha messo tutti d’accordo 
e ha fatto bene alla nostra città.  
L’impegno della nostra Amministrazione ha 
dato buoni risultati, e questo è confermato an -
che dalla continua apertura di nuove attività 
commerciali e artigianali, che negli ultimi anni 
ha sempre totalizzato un numero maggiore 
rispetto alle chiusure. Sia mo molto soddisfatti 
per aver raggiunto l’obbiettivo, il pericolo di 
vedere strade deserte e tristi con negozi chiu-
si per ora è scongiurato. Ma lo sforzo è prose-
guito anche in questo periodo di emergenza 
sanitaria, gli aiuti a chi è stato penalizzato 
sono un dovere morale oltre che sociale e isti-
tuzionale. Visto il successo del primo bando 
Ristori, abbiamo deciso di proporre il secon-
do, grazie allo stanziamento di altri 59.000 eu -
ro (che in questo 2021 portano il totale a 
110.00 euro di investimenti!). Tutte le attività 
commerciali che hanno i requisiti possono 
partecipare al bando fino al 7 luglio 2021, 
compilando la domanda on line disponibile sul 
sito del Comune. Abbiamo accordato poi, ove 
possibile, l’utilizzo del suolo pubblico a bar e 
ristoranti che altrimenti nelle settimane scorse 

avrebbero dovuto tenere chiuso in mancanza 
di cortili e giardini ad uso proprio.  
Molto apprezzata anche l’iniziativa “BOR-
SBETTA”, una simpatica idea che coniuga 
due aspetti fondamentali: incentivare il com-
mercio locale e la sostenibilità ambientale es -
sendo la borsa realizzata a km zero, in cotone 
bio certificato e soprattutto, riutilizzabile all’in-
finito.  
Con l’estate ripartono anche le serate del mer -
coledì, purtroppo per ora solo negozi aperti, 
filodiffusione sul corso Garibaldi e tanta voglia 
di uscire anche senza eventi e manifestazioni 
ma con la speranza di rivedere e incontrare 
amici all’aria aperta per una passeggiata per le 
vie della città... e magari fare acquisti con la 
BORSBETTA!! Sento il dovere di ringraziare i 
responsabili e gli impiegati del l’ufficio Mar ke -
ting e Suap, per il lavoro svolto in questi anni, 
è anche grazie al loro impegno e alla loro dedi-
zione se abbiamo raggiunto ottimi obbiettivi e 
risultati. 

Ristori e commercio



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: a pochi passi 
dal centro, TRILOCALE con 
buo na metratura, accesso-
riato da due balconi e com-
pleto di cantina.  
€ 154.000,00 
CL. “C” - IPE 63,20

CORBETTA: comodo per rag-
giungere il centro e la stazione 
ferroviaria, TRILOCALE di am -
pia metratura completo di due 
balconi e cantina, a parte box 
singolo. € 151.000,00 
CL. “G” - IPE 198,20 

CORBETTA - Fraz. Soriano:  
in contesto condominiale con po -
che unità abitative, luminoso  
BILOCALE rifinito con travi a 
vista bianche, accessoriato da 
soppal co. Possibilità box a parte.  
€ 125.000,00 CL. “F” - IPE 140,80 

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

CORBETTA - Nuova costruzione: TRILOCALE 
caratterizzato da ottime finiture con impianto di 
raffrescamento e riscaldamento a pavimento. 
Ac cessoriato da due balconi e cantina. Possibi-
lità box doppio a parte. Nel prezzo: Iva 1a casa, 
parcella notaio per la compravendita e allaccia-
menti. € 199.000,00 CL. “A” - IPE 16,25 

CORBETTA - Vicinanze centro:  
TRILOCALE. Casa al primo pia -
no dotata di spazi interni ben 
sfruttabili, accessoriata da bal-
cone e cantina. Possibilità box a 
parte. € 86.000,00  
CL. “G” - IPE 198,55 

Il presente stam
pato non costituisce elem

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

CORBETTA: VILLA A SCHIERA 
composta da tre locali, cucina 
abitabile e doppi servizi disposti 
su due livelli oltre a taverna al 
piano seminterrato. Ampio box e 
giardino privato. € 259.000,00  
CL. “E” - IPE 120,50 

CORBETTA - Zona Esselun ga:  
TERRENO EDIFICABILE in li-
cenza singola con pos si bilità di 
costruire 416 mq. di abitazione. 
Libero subito.  
€ 125.000,00 
CL. ESENTE

CORBETTA - Fraz. Battuello: 
TRILOCALE ben tenuto e carat-
terizzato da ottime finiture. Do-
tato di doppi servizi, due ampie 
verande sfruttabili, giardino pri-
vato, cantina e box. € 219.000,00  
CL. “E” - IPE 68,85



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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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)

Ma Corbetta non è solo il centro 
della città, ci sono bellissime fra-
zioni immerse nella campagna e 

quartieri che fanno ormai parte della cintu-
ra cittadina ma necessitano di un contatto 
diretto e stretto con l’Amministrazione per 
migliorare e per sopperire a eventuali pro-
blemi o difficoltà. Negli anni, le periodiche 
riunioni ed i confronti con i vari Comitati 
(che ringrazio per la fattiva collaborazione) 
ci hanno permesso di conoscere problema-
tiche e carenze di vario genere che, ove 
possibile, sono state colmate. Pen siamo 
che i comitati, con i loro presidenti, che de -
dicano tempo ed energia per gestirli al 

meglio, siano di fondamentale importanza 
per mantenere un costante dialogo con 
l’Am ministrazione.

Lavorare accanto  
a comitati e frazioni
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Dall’insediamento di questa Am mi ni stra -
zio ne, sono molti i passi in avanti fatti a 
favore del turismo e del marketing territo-

riale. Assieme alla consigliera Katia Delfino 
abbiamo voluto subito creare una banca dati per 
conoscere le nostre attività ricettive, quali e 
quante trattorie, ristoranti, B&B, hotel e affitta 
camere pos siamo vantare sul nostro territorio co -
munale per proporre una valida alternativa turisti-
ca ai visitatori che vogliono conoscere la città. 
Abbiamo migliorato la comunicazione sul nuovo 
sito comunale con video, filmati e testi che rac-
contano e illustrano le principali attrazioni cittadi-
ne. Abbiamo presenziato e supportato le manife-
stazioni più importanti distribuendo materiale 
informativo con il nuovo gazebo che identifica in 
modo chiaro la città di Cor betta. Gli eventi storici 
e tradizionali sono stati migliorati e “arricchiti”, 
abbiamo ag giunto in calendario una serie di nuo -
vi eventi, che hanno avuto un impatto positivo nel 
marketing della città. Voglio solo ricordare la 
Festa del Perdono, la Festa delle Vetrine, Cor -
bet ta a tutto gas ed il memorabile Giro Rosa 
(ricorderete sicuramente il Corso Garibaldi con 
centinaia di ombrellini rosa!!) in collaborazione 
con L’Equipe Cor bettese, date importanti che 
hanno portato a Corbetta diverse migliaia di visi-
tatori. Abbiamo proseguito e contribuito alle riu-
nioni con altri Comuni della zona dove è in atto 
una valorizzazione del territorio che ci auguriamo 
porti alla nascita di un distretto del turismo. 
Abbiamo sempre condiviso tutte le iniziative con 
il Consorzio dei Co muni del Naviglio con cui 
abbiamo stipulato una convenzione per migliora-
re la comunicazione fra comuni e il perfeziona-

mento del progetto Turismo. Proprio grazie a 
tutte queste azioni ed iniziative a favore del turi-
smo, da altri paesi sono arrivati a Corbetta visita-
tori singoli o in gruppo che hanno ap prezzato e 
ammirato la nostra bellissima città. In questi ulti-
mi mesi ci siamo adoperati per aderire anche alle 
iniziative che, a causa della pandemia in corso, 
potevano svolgersi solo on line, come la BIT 
(Borsa Italiana del Turismo), dove il nostro Co -
mune era presente con documenti fotografici e 
video in una pagina a noi dedicata per presentare 
gli angoli più belli e nascosti. Storia, arte, religio-
ne, cultura e natura, so no tutti ingredienti che 
fanno di Corbetta una meta piacevole e attraente. 
Come as sessore al Marketing Territoriale di 
Cor betta ma ancor di più come cittadino di 
questo bellissimo paese che è l’Italia, auspi-
co che le mete e le destinazioni degli italiani, 
per le vacanze di questa prossima estate, 
siano indirizzate verso i magnifici luoghi na -
turali e verso le stupende città d’arte piccole 
e grandi che il mondo intero ci invidia. La 
nostra economia dipende molto dal turismo, 
non perdiamo questa grande occasione.  
Buo ne vacanze a tutti. 

Turisti a Corbetta!
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migliorare e per sopperire a eventuali pro-
blemi o difficoltà. Negli anni, le periodiche 
riunioni ed i confronti con i vari Comitati 
(che ringrazio per la fattiva collaborazione) 
ci hanno permesso di conoscere problema-
tiche e carenze di vario genere che, ove 
possibile, sono state colmate. Pen siamo 
che i comitati, con i loro presidenti, che de -
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l’Am ministrazione.

Lavorare accanto  
a comitati e frazioni
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Impegno, divertimento, voglia di fare, 
scoprire e creare, credo che siano 
questi alcuni degli aspetti che hanno 

caratterizzato il mio assessorato in questi 
5 anni. 
Politiche giovanili, ambiente, scuola (istru-
zione), questi sono alcuni dei temi molto 
importanti che mi hanno accompagnata in 
questo percorso ricco di nuove esperienze, 

nuove conoscenze. 
Con questo nu me ro 
della voce di Cor -
betta ripercorria-
mo assieme le va -
rie attività intrapre-
se nei vari as ses -
sorati di mia compe-
tenza. 

Le Politiche Giovanili

In questi 5 anni, grazie alla delega alle 
Politiche Giovanili condivisa con il con-
sigliere Andrea Sottilotta, ho avuto la 

possibilità di conoscere molti ragazzi e 
ragazze, di confrontare con loro e capire le 
loro esigenze e come vedono Corbetta nel 
loro futuro. 
Nei primi 2 anni, abbiamo realizzato feste a 
tema nel periodo estivo proprio per invoglia-
re i giovani a partecipare alla realizzazione 
di qualcosa di loro, creando l’evento su 
misura e avvicinandoli alla loro città, facen-
doli sentire parte di una comunità. 
Successivamente abbiamo voluto speri-
mentare un’altra tipologia di approccio, un 
bando, per dare un contributo ai neo diciot-
tenni, è nato così il buono giovani, un con-
tributo dato ai ragazzi e ragazze che nel 

2019/2020/2021 han no compiuto questi 
importanti 18 anni, da investire in attività e 
beni di tipo ricreativo/culturale. 
Nel corso di questi anni abbiamo fe steggiato 
insieme ai neo-diciottenni il 2 giugno, conse-
gnando durante la manifestazione una co pia 
della Co sti tuzione Italiana. 

I miei 5 anni

20
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Decoro Urbano e Ambiente

Da Assessore al Decoro Urbano ho 
intrapreso un restyling importante 
dei vari parchi di tutta la città, siste-

mando quelli esistenti e creandone di nuovi,  
seguendo la piantumazione di centinaia e 
centinaia di diversi alberi, collocandoli in 
diverse zone della città. 
Grazie alla partecipazione di un bando 
regionale, ci siamo aggiudicati un contributo 
economico di 25.000 € ed abbiamo così 
potuto creare, nel parco di via della Re -
pubblica, un nuovo parco giochi inclusivo.  
Proseguendo poi con gli altri parchi, abbia-
mo posizionato i giochi in via Risorgimento 
e in via Don Ramirez, creando nuovi par-
chetti per i residenti della zona, siamo an -
dati poi a sistemare i giochi di via S. Pellico 
e finalmente dopo anni abbiamo dato ai 
residenti della Pobbia una struttura per l’as-
sociazione e i giochi al suo interno.  
Con molto piacere, a settembre del 2017, 
ho potuto inaugurare un’importante opera, 
che per molti potrà non essere così neces-
saria ma che per me e per tutti i cittadini 
delle frazioni di Cerello e Battuello è sicura-
mente un’opera che aspettavamo da anni, 
mi riferisco alla pista ciclabile che collega la 
frazione a Corbetta e che tantissimi utilizza-
no, chi a piedi chi in bicicletta, per raggiun-
gere il centro di Corbetta. 
Nell’Ottobre 2019, abbiamo inaugurato il 
primo parco sportivo, un luogo dove ci si 

può allenare all’aria aperta, ideale per tutti 
gli sportivi e per chi semplicemente vuole 
tenersi in forma. 
Un grande progetto, realizzato anche grazie 
alla collaborazione di giovani ragazzi, 
Franco Di Pierro e Simone Moscatelli, com-
petenti in materia, con un unico fine: poter 
donare alla città un luogo nuovo e innovati-
vo, per il benessere del corpo e della mente. 
Proprio lì accanto, nel maggio di quest’an-
no, abbiamo inaugurato il primo skate park, 
un luogo di aggregazione e di sport, nato da 
una proposta del bilancio partecipativo e 
soprattutto dalla voglia di mettersi in gioco 
di ragazzi che insieme a me ne hanno 
seguito la realizzazione passo dopo passo. 
Lo vedete passandoci che lo skate park 
è diventato un luogo di svago e socializ-
zazione. 
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Una nuova vita per l’ex  
Scuola elementare di Cerello

Ci sono nata e cresciuta, ho po -
tuto viverla come la mia scuola 
elementare, ed è per questo 

che sono davvero molto contenta di 
poter tenere viva una realtà dove ho 

collezionato i miei primi ricordi da stu-
dentessa. 
Siamo andati ad intervenire sull’effi-
cientamento energetico della ex scuo-
la sostituendo tutti i serramenti. 

Il 2020 è stato un anno davvero molto difficile per tutti noi, ci siamo messi subito 
al lavoro e abbiamo cercato di rimanere al vostro fianco aiutandovi dove possi-
bile con sostegni economici per meglio affrontare la situazione di grande crisi 
sanitaria.  
Per quanto riguarda il mio ambito abbiamo azzerato tutti i pagamenti dei servizi 
parascolastici, non chiedendo nessun pagamento per mensa, trasporto, pre e 
post scuola. 
Abbiamo aiutato le famiglie di Corbetta dando un contributo fino a 300 € a figlio 
con entrambi i genitori lavoratori e abbiamo lavorato senza sosta per poter atti-
vare il centro estivo della primaria e dell’infanzia con tutte le precauzioni e i 
dispositivi adeguati. 

COVID

La scuola è il nostro futuro

Negli anni da Assessore ho sempre 
sostenuto che la scuola e soprat-
tutto i ragazzi che la vivono quoti-

dianamente devono essere il nostro inve-
stimento per il futuro, come Am ministra zio -
ne Comunale attraverso il Piano per il Di -
ritto allo Studio ogni anno. 
Sosteniamo le seguenti attività annualmente: 
- servizio di refezione scolastica; 
- servizio di trasporto scolastico; 
- servizio di trasporto dedicato; 
- interventi di ampliamento dell’offerta for-
mativa; 
- fornitura libri di testo per la scuola primaria; 

- assistenza scolastica per gli alunni; 
- convenzione scuola materna parrocchiale; 
- premi al merito e borse di studio; 
- pre e post scuola; 
- spazio compiti; 
- centri estivi; 
- integrazione alunni stranieri e facilitazione 
linguistica; 
- contributi comunali per la frequenza sco-
lastica; 
- contributi alle parrocchie per attività estive 
degli oratori. 
Riassumo nel dettaglio quanto abbiamo 
investito nelle nostre scuole in questi anni:
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Anno 2018-2019 
Abbiamo investito 2.729.000 €. 
Abbiamo ampliato la scuola secondaria di 
primo grado dotandola di una sala polifun-
zionale e di 6 nuove aule. 
Siamo andati ad intervenire sulla scuola 
primaria Favorita, rifacendo tutto l’impianto 
di riscaldamento. 
Inoltre siamo andati a sostituire molti degli 
arredi presenti nelle scuole dell’infanzia. 
 
Anno 2019-2020 
Abbiamo investito 2.200.000 €  
+ 97.000 € arredi 
A partire da questo anno scolastico abbia-
mo deciso di rendere automatica l’iscrizio-
ne alla refezione, inoltre abbiamo ampliato 
creando un nuovo refettorio nella scuola 
Favorita.  
Abbiamo acquistato nuovi arredi per le 
scuole primarie e inserito il voucher D.S.A., 
un contributo per sostenere le famiglie nel 
pagamento della prima valutazione diagno-
stica coprendo il 50% del costo in equipe 
accreditate. 
Grazie ad un contributo del Rotary Club di 
Magenta abbiamo proposto per il primo 
anno della scuola primaria uno screening 
visivo. 
Durante l’anno scolastico 19/20 all’interno 

del piano per il diritto allo studio abbiamo 
inserito anche due progetti del bilancio par-
tecipativo: “Intrecci a più mani” e “Scuola 
inclusiva baskin”. 
Infine abbiamo investito oltre 97.000 € di 
arredi scolastici nelle diverse scuole. 
 
Anno 2020-2021 
Abbiamo investito 2.250.000 €  
+ 90.000 € PON  
In questo anno scolastico le prerogative 
sono state la sicurezza e il distanziamento, 
organizzando entrate diversificate per 
spazi e orari. 
Sono stati completati i lavori per il laborato-
rio di scienze nella scuola secondaria di 
primo grado per un importo di 15.000 €. 
Nella scuola primaria Aldo Moro è stata rea-
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Una nuova vita per l’ex  
Scuola elementare di Cerello
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lizzata un’aula al piano terra, grazie a fondi 
regionali verranno sostituiti tutti i serramenti 
esterni e realizzato l’isolamento ter mico per 
un miglior efficientamento energetico.  
Nella scuola primaria Favorita abbiamo 
completato i lavori di adeguamento struttu-
rale per il miglioramento della sicurezza an -
tincendio, ampliando una scala, abbiamo 
re alizzato un nuovo ingresso da via Toti con 
conseguente impianto elettrico e realizzato 
la nuova pavimentazione del campo giochi 
con il relativo impianto di illuminazione per 
un importo complessivo di 320.000 €. 
All’infanzia Collodi abbiamo realizzato inoltre 
2 nuovi ingressi e sostituito la pavimentazio-
ne dell’ingresso principale, oltre che abbia-
mo dotato tutte le scuole di nuovi arredi. 
Infine, ma non per poca importanza, ab -
biamo partecipato ad un bando per dei 
fondi europei aggiudicandoci 90.000 € di 
finanziamento per l’acquisto di arredi sco-
lastici per agevolare distanziamento e la -

vori in gruppo. 
Molti sono i lavori che stiamo continuando 
a progettare per rendere le scuole ambienti 
ancora più sicuri e confortevoli, aule con 
arredi 3.0, strumenti di ultima generazione 
come schermi led. 
A maggio ’21 abbiamo approvato il progetto 
di sostituzione dei serramenti della palestra 
Aldo Moro, lavori di riqualificazione energe-
tica per una cifra pari a 180.000 €.
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Dal Consiglio Maggioranza

 
 
LA PAROLA A... CORBETTA IN COMUNE

NASCE CORBETTA 
IN COMUNE: UNISCITI  
A NOI E DAI VOCE  
AL FUTURO! 
 
Lo scorso Consiglio Co -
munale del 29 aprile 2021 
ha visto la costituzione for-
male del Gruppo Con si -
liare interno alla maggio-
ranza “Corbetta in Co -
mune”. Si tratta di un pro-
getto civico a cui ho aderito 
insieme alle consigliere 
Elda Rondena e Fabiana 
Magistroni ed all’Asses so re 
Giuliano Gubert e di cui ho 
l’onore di essere la Ca -
pogruppo. Un progetto civi-
co, in continuità con l’espe-
rienza di “Viviamo Cor -
betta”, portato avanti da 
una squadra eterogenea 
formata da donne e uomini, 
attivi nella nostra città e 
accomunati da un unico 
interesse… il bene della 
nostra Corbetta. La costitu-
zione di un nuovo Gruppo 
Consiliare all’interno della 
maggioranza non si confi-
gura come una spaccatura 
al suo interno, ma rappre-
senta un’ulteriore opportu-
nità per la nostra Am mi -
nistra zione per dar voce ai 
cittadini, alle famiglie ed al -
le associazioni. Durante lo 
scorso Consiglio Co mu na le 
si è proceduto all’approva-
zione dell’aggiornamento al 
Documento Unico di Pro -
26

grammazione 2021-2023 e 
la relativa variazione al 
Bilancio di Previsione  
2021-2023, documenti chia -
ve per l’azione amministrati-
va. All’interno di tali docu-
menti con coraggio la no -
stra Amministrazione, or -
mai giunta al termine natu-
rale del suo mandato, ha 
messo in campo nuovi pro-
getti che, ispirandosi alle 6 
mission individuate dal 
Recovery Plan (PNRR), ed 
in continuità con quanto 
già fatto, sono volte a ren-
dere la nostra città sempre 
più sostenibile, socialmen-
te inclusiva e digitale. Si 
tratta di progetti che, a dif-
ferenza di quanto detto 
dall’opposizione, non sono 
“il libro dei sogni” di un Sin -
daco ambizioso, ma so no 
progetti reali, fattibili dei 
quali è già stato avviato l’i-
ter amministrativo neces-
sario. Tra i molti progetti 
mes si in campo, come “Cor -
betta in Comune” ci siamo 
fatti promotori di un progetto 
di rigenerazione urbana sul 
Museo del Le gno, che at -
tualmente si trova in uno 
stato di degrado, affinché 
possa diventare un nuovo 
Polo Culturale dove coltiva-
re l’Arte, la Mu sica e favori-
re lo sviluppo della Crea -
tività dei giovani, pur con-
servandone i ma nufatti sto-
rici presenti al suo interno. 

All’ultimo punto all’ordine 
del giorno, è stata approva-
ta la mozione, presentata 
da tutte le consigliere di 
maggioranza, per l’adesio-
ne all’iniziativa “il Giusto 
mezzo” volta a sensibiliz-
zare sul tema dell’occupa-
zione/disoccupazione fem-
minile, ed in particolare sul-
l’impatto de vastante della 
pandemia Covid-19 su tale 
problematica sociale. Con 
l’approvazione di tale mo -
zione la Giunta ed il Con -
siglio Co munale si è impe-
gnato ad attivare, in conti-
nuità con quanto già mes -
so in atto e per quanto di 
propria competenza, azioni 
volte a contrastare o atte-
nuare le difficoltà che at -
tualmente le donne vivono 
nel mondo del lavoro, le 
difficoltà nella conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro 
nonché il  gender pay gap.   
Quelli appena descritti so -
no solo alcuni dei temi e 
dei progetti che porteremo 
avanti per la nostra Cor -
betta, non resta che invitarvi 
ad unirvi a noi per dar voce 
al Futuro della nostra Città. 
#CorbettaInComune  
#CorbettaVaAvanti  
#DaiVoceAlFuturo 

Katia Delfino, capogruppo 
di “Corbetta In Comune”
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LA PAROLA A... VIVIAMO CORBETTA

Finalmente dopo tanto tempo la noti-
zia che tutti stavamo aspettando... la 
Lombardia è in zona bianca, la cam-
pagna d’informazione vaccinale con-
tinua, un vero e proprio spiraglio di 
luce dopo mesi di paure e sacrifici 
un po’ per tutti. Il nostro pensiero in 
questi mesi è andato a tutte quelle 
persone che in questa pandemia 
hanno perso i loro cari e a chi con 
grande forza di volontà ha superato 
questa malattia ancora sconosciuta, 
ovviamente non dimenticandoci 
anche di tutte quelle attività com-
merciali e associazioni che hanno 
dovuto subire un arresto forzato e 
messo in crisi economiche le loro 
famiglie. 
Per questo è stato approvato in 
giunta il maxi piano economico chia-
mato operazione “Grande Famiglia”, 
in arrivo aiuti per 650.000 euro, una 
vera e propria boccata d’ossigeno, 
dedicati alla nostra comunità e frutto 
di risparmi dell’amministrazione. 
Tanti sono i bonus che verranno ero-
gati a tutti quelli che faranno richie-
sta e che avranno i requisiti per 
potervi accedere; tra questi: NUO -
VO BONUS FAMIGLIA MONORED-
DITO per le famiglie con un solo red-
dito - NUOVO BANDO IO SO -
STENGO dedicato al sostegno delle 
attività commerciali e imprenditoriali 
di Corbetta colpite dal COVID 19 - 
NUOVO BONUS AFFITTI E UTEN-
ZE contributi per coprire le spese 
sostenute dalle famiglie per canoni 
di locazione e utenze domestiche - 
BONUS ASSOCIAZIONI a favore 
delle associazioni iscritte all’albo del 
Comune di Corbetta - SUPER BO -
NUS TARIP applicheremo il 50% di 
sconto sull’importo va riabile della 
TARIP per chi ha affrontato la qua-
rantena da COVID 19 e riduzione 
dei costi della tari per tutti i corbette-
si - BONUS “STAY SAFE” contributo 
a favore delle famiglie Corbettesi 
che hanno sostenuto dei costi per lo 
psicologo o psicoterapeuta, per tutti 

i disagi vissuti durante la pande-
mia... tanti tantissimi bonus per dare 
un aiuto concreto in un momento 
dove bisogna continuare ad aiutarsi 
ancora proprio come una grande 
famiglia dove crediamo che il dialo-
go tra amministrazione e cittadino 
sia fondamentale.  
Continuano i nostri lavori di manu-
tenzione e sistemazione della no stra 
bella Corbetta tra cui il nostro bellis-
simo e tanto invidiato Parco, con il 
suo spettacolare laghetto, è uno dei 
beni più preziosi della nostra 
Corbetta e tra pochissimi giorni ver -
rà restituito ai Cittadini dopo un im -
portante investimento economico  
per riportarlo al suo massimo splen-
dore grazie alla riqualificazione del 
parco, l’amministrazione ha deciso 
di recuperare e riportare al suo anti-
co splendore il meraviglioso isolotto 
con arredi dell’800 e di dare la pos-
sibilità agli sposi di celebrare le loro 
nozze in una cornice davvero moz-
zafiato; importanti investimenti sono 
stati destinati anche al piano di 
manutenzione e asfaltatura delle no -
stre strade, per rendere ancora più 
vivibile e sicura la nostra città. 
L’estate è alle porte e con la chiusu-
ra delle scuole, dopo già tanti mesi 
di sacrifici e anche disagi per la 
didattica a distanza, finalmente un 
po’ di normalità, sia per i genitori che 
per i nostri ragazzi infatti riaprono i 
CENTRI ESTIVI COMUNALI: AC -
COLTE TUTTE LE DOMANDE PER 
300 BAMBINI! Uno straordinario la -
voro di squadra: grazie alla preziosa 
collaborazione del nostro Assessore 
all'Istruzione Chiara Lavazza e alla 
sinergia con gli uffici comunali, le 
educatrici e le Scuole di Corbetta. 
Sempre per i nostri ragazzi ma an -
che per tutti gli appassionati, un al tro 
progetto che diventa realtà: INAU -
GURATO IL PRIMO SKATE PARK 
DI CORBETTA! Vederlo na scere 
non rappresenta solo un nuo vo 
punto di incontro per i nostri giovani 

ma è anche una risposta alle loro 
esigenze, dando un valore mag giore 
e spazio ad uno sport più diffuso di 
quanto sembra. La vera bellezza di 
questo progetto è che è stato realiz-
zato da ciò che i Cittadini di Corbetta 
hanno scelto come progetto vincito-
re del Bilancio partecipativo! Un vero 
esercizio di partecipazione e demo-
crazia che con piacere abbiamo 
reso realtà! Tanti sono ancora i pro-
getti, i desideri e gli aiuti che questa 
amministrazione vuole realizzare, ed 
è per questo che con grande impe-
gno la nostra squadra continuerà a 
lavorare e ad essere unita, unita 
come lo è stato in questi mesi dove 
sono piovute critiche, ac cuse infa-
manti e notizie non vere e dove 
senza il minimo dubbio abbiamo 
espresso massima solidarietà e vici-
nanza al nostro sindaco che con 
vera intelligenza e con il suo modo di 
fare si è sempre mostrato disponibi-
le a fare chiarezza su tutto ciò che lo 
riguarda e che ha toccato la no stra 
amministrazione. Purtroppo era pre-
vedibile un attacco soprattutto in 
prossimità delle elezioni, ma noi non 
demordiamo e continueremo imper-
territi a perseguire i nostri obbiettivi 
sempre con il sorriso sulla bocca 
perché chi ha a cuore Corbetta e 
non ha nulla da nascondere conti-
nua a lavorare a testa alta, anzi sia -
mo pronti ad affrontare una nuova 
campagna elettorale all’insegna del 
dialogo e del confronto, perché si sa 
non siamo noi che dobbiamo elo-
giarci in merito a ciò che è stato fatto 
ma sarete voi che come avete sem-
pre fatto ci avete sostenuto ed inco-
raggiato ad andare avanti, ed è con 
immenso piacere che diamo il ben-
venuto a tutti i nuovi cittadini che 
hanno deciso di seguirci in questa, 
per loro, nuova avventura.
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IN COMUNE: UNISCITI  
A NOI E DAI VOCE  
AL FUTURO! 
 
Lo scorso Consiglio Co -
munale del 29 aprile 2021 
ha visto la costituzione for-
male del Gruppo Con si -
liare interno alla maggio-
ranza “Corbetta in Co -
mune”. Si tratta di un pro-
getto civico a cui ho aderito 
insieme alle consigliere 
Elda Rondena e Fabiana 
Magistroni ed all’Asses so re 
Giuliano Gubert e di cui ho 
l’onore di essere la Ca -
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2021-2023, documenti chia -
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Recovery Plan (PNRR), ed 
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già fatto, sono volte a ren-
dere la nostra città sempre 
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te inclusiva e digitale. Si 
tratta di progetti che, a dif-
ferenza di quanto detto 
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“il libro dei sogni” di un Sin -
daco ambizioso, ma so no 
progetti reali, fattibili dei 
quali è già stato avviato l’i-
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mes si in campo, come “Cor -
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fatti promotori di un progetto 
di rigenerazione urbana sul 
Museo del Le gno, che at -
tualmente si trova in uno 
stato di degrado, affinché 
possa diventare un nuovo 
Polo Culturale dove coltiva-
re l’Arte, la Mu sica e favori-
re lo sviluppo della Crea -
tività dei giovani, pur con-
servandone i ma nufatti sto-
rici presenti al suo interno. 

All’ultimo punto all’ordine 
del giorno, è stata approva-
ta la mozione, presentata 
da tutte le consigliere di 
maggioranza, per l’adesio-
ne all’iniziativa “il Giusto 
mezzo” volta a sensibiliz-
zare sul tema dell’occupa-
zione/disoccupazione fem-
minile, ed in particolare sul-
l’impatto de vastante della 
pandemia Covid-19 su tale 
problematica sociale. Con 
l’approvazione di tale mo -
zione la Giunta ed il Con -
siglio Co munale si è impe-
gnato ad attivare, in conti-
nuità con quanto già mes -
so in atto e per quanto di 
propria competenza, azioni 
volte a contrastare o atte-
nuare le difficoltà che at -
tualmente le donne vivono 
nel mondo del lavoro, le 
difficoltà nella conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro 
nonché il  gender pay gap.   
Quelli appena descritti so -
no solo alcuni dei temi e 
dei progetti che porteremo 
avanti per la nostra Cor -
betta, non resta che invitarvi 
ad unirvi a noi per dar voce 
al Futuro della nostra Città. 
#CorbettaInComune  
#CorbettaVaAvanti  
#DaiVoceAlFuturo 

Katia Delfino, capogruppo 
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Dal Consiglio Maggioranza

 
 
LA PAROLA A... FORZA CORBETTA

CITTÀ DI CORBETTA… 
E LA COMUNICAZIONE…! 

 
“Nessuno può evitare di fare errori; la cosa più 
grande è imparare da essi” Karl R. Popper. Il 
COVID19 ci ha fatto precipitare in una situazione 
che l’Italia e il mondo non affrontavano almeno da 
un secolo, ovvero dall’epidemia di influenza cono-
sciuta con il nome di “Spagnola”. Nell’ultimo anno 
sono cambiate tante cose, poiché diritti fonda-
mentali che credevamo acquisiti ci sono stati 
improvvisamente sequestrati da leggi e atti ammi-
nistrativi (DPCM). La parola “libertà” indica la 
licenza assoluta, il - fare quello che si vuole -, ed 
è per questo che nessuna libertà è compatibile 
con un ordine. Liberi vuol dire disporre di sé e dei 
propri beni. In politica ci sono idee da realizzare, 
ma anche da saper comunicare. Lo diceva 
Platone nel suo libro “La Repubblica”, “si possono 
avere tante belle idee, ma, se non le sai comuni-
care, rimangono vaghi pensieri che non si con-
cretizzeranno mai”. Oggi la comunicazione ha 
uno strumento imponente da poter utilizzare: la 
tecnologia dell’immagine. Non solo l’immagine, 
che è una vecchia storia, ma la sua diffusione 
attraverso la tecnologia. La parola d’ordine dei 
politici: farsi vedere sempre, senza capire che, 
spesso, è meglio farsi vedere poco o quasi mai; si 
rischia di confondere la politica con l’immagine. 
Realismo e pragmatismo al posto di prese in giro, 
è uno scambio che facciamo volentieri, a dispetto 
dell’efficacia mediatica e il consenso social. 
Questo vale per la politica, ma vale anche per la 
comunicazione scientifica, didattica e tutti noi. 
Bisogna dire come stanno le cose e non come 
vorremmo che stessero. Mario Draghi: “Non biso-
gna promettere nulla che non sia veramente rea-
lizzabile”. Dopo anni di “vedremo”, “faremo” e 
“studieremo”. L’Amministrazione del Sindaco 
Marco Ballarini, per le Famiglie che hanno i due 
genitori a disagio causa la chiusura delle scuole 
dell’obbligo, ha stanziato un bonus fino a euro 
1.000,00 in base al reddito. Mentre per essere più 
vicini agli anziani e parenti, è stata installata una 
“Phone Box” all’ingresso della “RSA Don Cozzi”, 
con la possibilità di avere contatti audio. In 
memoria dell’ex Sindaco Antonio Balzarotti e di 
sua moglie Fernanda, si è aperto un “bando per 
gli studenti” che hanno conseguito una laurea 
magistrale con votazione di 110 lode e 110, cioè 
neolaureati che hanno presentato una tesi di lau-
rea sulla Città di Corbetta o sul territorio, un 
bonus per un valore di 500 euro. Altri contributi 
comunali sono stati stanziati a sostegno di 
“Associazioni culturali”, per finanziare dei progetti 
da attuare da giugno 2021 a maggio 2022. 
L’importo del contributo non supera l’80% della 
spesa sostenuta per un massimo di euro 
2.000,00. La Regione Lombardia ha aperto un 
bando per “interventi finalizzati alla riqualificazio-
ne e valorizzazione turistico culturale dei borghi 
storici”, che ammonta a circa 300.000,00 e che 
copre al 100% i costi sostenuti, alla quale 
l’Amministrazione ha partecipato. L’intento è di un 
restyling su P.zza Beretta e l’ex Consorzio 
Agrario, che è privato, e che da anni è chiuso, 
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anche per i vincoli architettonici imposti dalla 
soprintendenza belle arti. Per la rigenerazione 
urbana la Regione Lombardia ha stanziato 
600.000,00 euro, a cui il Comune ha partecipato, 
un progetto che interessa la manutenzione 
straordinaria nella “zona industriale Via Alberto 
da Giussano”, per una nuova rete fognaria e 
nuovi pozzi green, con la collaborazione di CAP 
Holding. Si sono ultimati i lavori di riqualificazione 
del “fontanile Madonna”, per un costo di 
160.000,00 euro. Un segnale di solidarietà è arri-
vato da “AFIGI, Farmacia del Corso e FARM le 
vostre carni”, che hanno distribuito 100 pacchi ali-
mentari a Caritas e Servizi sociali. A pochi mesi 
dall’elezioni, nel “C.C. del 29.04.2021”, è stato 
presentato un rendiconto, che dimostra l’ottima 
salute a cui versa il Comune, dalla diminuzione 
dei debiti complessivi del 64%, e l’aumento del 
Patrimonio del 30%, aumenti negli investimenti 
del 36% confrontandoli con il 2015. Una Corbetta 
in crescita, nonostante un periodo economico 
non brillante. Ci sono state riduzioni di sprechi e 
partecipazione ai bandi degli enti - superiori -, che 
hanno finanziato opere pubbliche. Senza dimen-
ticare l’anno 2020 del COVID19, dove l’Am -
ministrazione ha dato risposte con l’aumento dei 
servizi socio-sanitari e con aiuti alle fasce più 
deboli. Si è fatto tanto, e forse si poteva fare  
di più? Comunque vengono stanziati euro 
7.000.000,00 nel prossimo triennio, che coinvol-
gerà ambiti della società corbettese, quali le 
scuole, cimitero, sanità, sociale, cultura e strade. 
Dodici mesi o poco più che ci hanno visto risco-
prire l’importanza della scienza, unico baluardo 
contro un nemico più forte di ogni precauzione, 
ma anche comprendere meglio il suo metodo, 
fatto di ipotesi sempre da verificare e di teorie da 
sottoporre costantemente al vaglio della loro fal-
sificabilità.  
Nel caso italiano, ha spesso prevalso la crimina-
lizzazione del cittadino come meccanismo di sca-
rico di responsabilità da parte della classe politi-
ca. Una pratica antica è di prendere provvedi-
menti generali e non mirati, e di scegliere la limi-
tazione della libertà personale del cittadino come 
via prioritaria. 
Il virus varia e si adatta per sopravvivere, noi 
invece ci adattiamo e basta. Questo almeno fin-
ché non saremo vaccinati in massa e non avremo 
raggiunto l’immunità di gregge. Molti di quelli che 
lavorano a casa, sanno che l’ufficio non lo rive-
dranno mai più. Il tramonto della tv generalista è 
iniziato, c’è una tv via skype, la radio via zoom, la 
cena ordinata con deliveroo è arrivata. La scuola 
con la dad. La vita è tutto on line, Ragazzi! Si è 
aperto il voto a Corbetta per il “Premio cultura”, 
per valorizzare l’opera di cittadini, individualmen-
te o Associazioni, scuole, che con il loro contribu-
to hanno diffuso o promosso forme culturali ed 
artistiche nel territorio. Il Meglio. Un “Laghetto 
navigabile” nel Parco comunale, con l’acquisto di 
una barca, un giro intorno a Nettuno che si dice 
porterà fortuna. Il 18/06 “Grande riapertura del 
Parco Comunale”, un restyling di tutta l’area, con 
vialetti, panchine e nuovi giochi per i bambini. È 
stato inaugurato lo “Skate park” in Via Benedetto 

Croce, un progetto realizzato grazie al bilancio 
partecipato del 2019, su proposta del Comitato di 
Viale della Repubblica. Un luogo di ritrovo per i 
giovani e non solo corbettesi. Imponente è stato il 
“Piano asfaltature”, con un finanziamento di euro 
1.446.000,00, per mettere in sicurezza strade e 
marciapiedi. Si è fatto tanto ma non tutto, il resto 
verrà realizzato con la conferma dell’attuale 
Amministrazione, nel prossimo mandato. Con 
“Corbetta Missionaria Onlus”, e i suoi benefattori, 
sono stati inviati soldi in Armenia, Romania, 
Kenya, Tanzania, per l’acquisto di apparecchi 
sanitari, scolastici e altro. Grazie allo “Sportello 
lavoro”, quest’anno hanno trovato lavoro 7 perso-
ne, un servizio che è stato usufruito da 80 cittadi-
ni. La collaborazione di “CBS Basket” e “Olimpia 
Accademy”, coinvolgerà 7 società lombarde, per 
la crescita di talenti sotto canestro, con formazio-
ne tecnica, recupero, riabilitazione, che coinvol-
gerà 350 ragazzi, e con l’esperienza del “Baskin” 
viene coinvolta “La Quercia”, ragazzi non abili di 
ogni età che si alleneranno insieme. Con l’iniziati-
va “Grande Famiglia”, l’Amministrazione mette a 
disposizione euro 650.000,00, per le famiglie col-
pite dalla crisi in modo significativo. Ci sarà anche 
un bonus per lo Sport di 200,00, a famiglia. Si è 
aperto un bando per “un Gattile” a Corbetta, 
l’Associazione aggiudicatrice si occuperà dei gatti 
abbandonati sul territorio corbettese, sarà un’oasi 
felina, in Via Italo Zan, che verrà concessa per 20 
anni. Lo Stadio di Via Verdi e i campi in Via della 
Repubblica, saranno gestiti da “ASD Calcio 
Corbetta”, che ha battuto la storica “ASD Corbetta 
Calcio 1921”. Grazie alla Co mu nità, un’associa-
zione di genitori, si impegnerà a gestire il calcio 
corbettese. La scelta fatta da una Commissione 
giudicatrice, per un progetto inclusivo e educatri-
ce, che prevede una squadra femminile e la col-
laborazione de “La Quercia” e “Dynamo Camp”, 
con l’inclusione di ragazzi disabili e anche 
“Corbettiadi” un progetto antibullismo, con la col-
laborazione delle Scuole. Il nostro obiettivo è 
quello di continuare ad avere il massimo entusia-
smo e la massima fiducia nella campagna vacci-
nale. Dobbiamo però anche pensare, che se non 
procediamo svelti non ci libereremo del virus e 
della vita malsana che stiamo vivendo. Al 
momento è l’unica arma che abbiamo. Dobbiamo 
aderire in massa alla campagna vaccinale per 
raggiungere il 70% - 80% di persone vaccinate 
entro settembre. Non sarà facile ma proviamoci. Il 
rischio che ci capiti qualcosa di grave vaccinan-
doci, statisticamente provato, è inferiore a quello 
di essere colpiti da un fulmine in un’intera vita. 
Come fu per Firenze nel 1348, che dopo il flagello 
della “morte nera” iniziò ad avviarsi verso la radio-
sa era del Rinascimento, così potrebbe essere 
per l’uomo del XXI secolo. La storia non si ripete 
mai, ma si può, e si deve continuare a progettare 
un futuro. 
A tutti i Cittadini/e, Auguri di Buone Vacanze! 

#forzacorbetta #corbettavavanti.
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Minoranza

 
 
LA PAROLA A... PARTITO DEMOCRATICO

RESTIAMO AL FIANCO  
DELL’ASD CORBETTA  

FC 1921  
 

Come cittadini e come cor-
bettesi speravamo, perlome-
no in questi concitati mesi di 
campagna elettorale, di non 
dover più assistere alla logica 
ballariniana del “se non stai 
con me stai contro di me” che 
ha contraddistinto questi ulti-
mi cinque anni. Purtroppo in -
vece, non possiamo fare altro 
che constatare come negli ul -
timi giorni sia andato in scena 
l’ennesimo triste episodio che 
danneggia ulteriormente l’im-
magine della nostra città, in 
un’inesorabile corsa al co -
stringere la comunità all’inter-
no di una relazione istituzio-
nale in cui vi è chi comanda e 
chi esegue.  
 
Un gesto subdolo e scorret-
to con cui si è voluto appro-
fittare di un momento di dif-
ficoltà dell’ASD Corbetta FC 
1921 per mettere in atto una 
vera e propria vendetta uti-
lizzando lo strumento del 
bando pubblico. Un cavallo 
di Troia at traverso il quale si 
è salvaguardato in forma le -
gittima un margine di discre-
zionalità capace di fare la 
differenza nell’aggiudicazio-
ne della gara.  
 
Leggendo il suddetto bando 
in fatti, non possiamo fare a 
meno di stupirci della scelta 
di attribuire ai criteri qualitativi 
(vale a dire quelli non definiti 
quantitativamente e quindi 
discrezionali) ben 70 punti su 
100 complessivi.  
 
Come se non bastasse a tut -
to questo si aggiungono an -

che le continue esternazioni 
social del sindaco, che pre-
sentando il vecchio Corbetta 
come la fonte di tutti i mali 
tenta maldestramente di na -
scondere l’enorme danno 
che ha provocato all’identità 
sportiva della nostra comu-
nità. Purtroppo il primo citta-
dino non ha capito (o forse 
non vuole capire) che dopo 
cento anni di onorato servi-
zio per la comunità un’asso-
ciazione diventa giocoforza 
parte nobile del tessuto so -
ciale. Qualcosa da preser-
vare e da aiutare nei mo -
menti di difficoltà; non da af -
fossare.  
 
Quante analogie con quanto 
già successo nel corso degli 
ultimi cinque anni dell’attuale 
amministrazione. Ricordiamo 
ad esempio il bando della 
Cooperativa del Sole, l’asse-
gnazione degli studi medici o 
l’assegnazione degli spazi 
dell’ex scuola elementare di 
Cerello.  
 
Alla luce di tutto questo, con-
cedeteci di citare l’orazione in 
Senato del console Cicerone 
contro Lucio Sergio Catilina. 
Pur vivendo in un contesto 
storico diverso infatti, credia-
mo sia un testo che possa 
essere di grande insegna-
mento al fine di prendere 
coscienza della deriva istitu-
zionale che stiamo sperimen-
tando a Corbetta.  
 
“Fino a che punto approfitte-

rai della nostra pazienza? 
Per quanto tempo ancora la 

tua pazzia si farà beffe di 
noi? A che limiti si spingerà 
la tua temerarietà che ha 

rotto i freni?”.  

[…]  
Hai diviso l’Italia tra i tuoi; 

hai stabilito la destinazione 
di ciascuno; hai scelto chi 
lasciare al Governo e chi 
condurre con te. Le porte 

sono aperte. Vattene! Porta 
via anche tutti i tuoi. Purifica 
la città! […] Se mi accorgessi 
di essere, anche a torto, gra-

vemente sospettato e 
disprezzato dai miei concitta-
dini, preferirei sottrarmi alla 

loro vista piuttosto che esse-
re oggetto di sguardi di 

disapprovazione.  
[…]  

Ci sono anche alcuni, qui in 
Senato, che non percepisco-

no per ingenuità cosa stia 
per abbattersi su di noi o che 
fingono di non vedere quel 
che hanno sotto gli occhi; 

sono quei pochi che hanno 
alimentato con la condiscen-

denza le tue aspettative e 
rafforzato con l’incredulità  
il formarsi di una congiura! 
Allora dico se ne vadano  
i colpevoli! Si separino  

dagli onesti!”.  
 
La nostra speranza rimane 
quella di riattivare le coscien-
ze democratiche di tutti noi 
per un’alternativa di cambia-
mento seria e coerente, che 
riporti normalità sia nei rap-
porti interni alla comunità sia 
nel dialogo istituzionale e so -
vracomunale.  
 
Corbetta ritorni ad essere la 
comunità di tutti.  

Partito Democratico  
Sinistra per Corbetta  

Lista civica Il Gabbiano 
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Dal Consiglio Maggioranza

 
 
LA PAROLA A... FORZA CORBETTA

CITTÀ DI CORBETTA… 
E LA COMUNICAZIONE…! 

 
“Nessuno può evitare di fare errori; la cosa più 
grande è imparare da essi” Karl R. Popper. Il 
COVID19 ci ha fatto precipitare in una situazione 
che l’Italia e il mondo non affrontavano almeno da 
un secolo, ovvero dall’epidemia di influenza cono-
sciuta con il nome di “Spagnola”. Nell’ultimo anno 
sono cambiate tante cose, poiché diritti fonda-
mentali che credevamo acquisiti ci sono stati 
improvvisamente sequestrati da leggi e atti ammi-
nistrativi (DPCM). La parola “libertà” indica la 
licenza assoluta, il - fare quello che si vuole -, ed 
è per questo che nessuna libertà è compatibile 
con un ordine. Liberi vuol dire disporre di sé e dei 
propri beni. In politica ci sono idee da realizzare, 
ma anche da saper comunicare. Lo diceva 
Platone nel suo libro “La Repubblica”, “si possono 
avere tante belle idee, ma, se non le sai comuni-
care, rimangono vaghi pensieri che non si con-
cretizzeranno mai”. Oggi la comunicazione ha 
uno strumento imponente da poter utilizzare: la 
tecnologia dell’immagine. Non solo l’immagine, 
che è una vecchia storia, ma la sua diffusione 
attraverso la tecnologia. La parola d’ordine dei 
politici: farsi vedere sempre, senza capire che, 
spesso, è meglio farsi vedere poco o quasi mai; si 
rischia di confondere la politica con l’immagine. 
Realismo e pragmatismo al posto di prese in giro, 
è uno scambio che facciamo volentieri, a dispetto 
dell’efficacia mediatica e il consenso social. 
Questo vale per la politica, ma vale anche per la 
comunicazione scientifica, didattica e tutti noi. 
Bisogna dire come stanno le cose e non come 
vorremmo che stessero. Mario Draghi: “Non biso-
gna promettere nulla che non sia veramente rea-
lizzabile”. Dopo anni di “vedremo”, “faremo” e 
“studieremo”. L’Amministrazione del Sindaco 
Marco Ballarini, per le Famiglie che hanno i due 
genitori a disagio causa la chiusura delle scuole 
dell’obbligo, ha stanziato un bonus fino a euro 
1.000,00 in base al reddito. Mentre per essere più 
vicini agli anziani e parenti, è stata installata una 
“Phone Box” all’ingresso della “RSA Don Cozzi”, 
con la possibilità di avere contatti audio. In 
memoria dell’ex Sindaco Antonio Balzarotti e di 
sua moglie Fernanda, si è aperto un “bando per 
gli studenti” che hanno conseguito una laurea 
magistrale con votazione di 110 lode e 110, cioè 
neolaureati che hanno presentato una tesi di lau-
rea sulla Città di Corbetta o sul territorio, un 
bonus per un valore di 500 euro. Altri contributi 
comunali sono stati stanziati a sostegno di 
“Associazioni culturali”, per finanziare dei progetti 
da attuare da giugno 2021 a maggio 2022. 
L’importo del contributo non supera l’80% della 
spesa sostenuta per un massimo di euro 
2.000,00. La Regione Lombardia ha aperto un 
bando per “interventi finalizzati alla riqualificazio-
ne e valorizzazione turistico culturale dei borghi 
storici”, che ammonta a circa 300.000,00 e che 
copre al 100% i costi sostenuti, alla quale 
l’Amministrazione ha partecipato. L’intento è di un 
restyling su P.zza Beretta e l’ex Consorzio 
Agrario, che è privato, e che da anni è chiuso, 
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anche per i vincoli architettonici imposti dalla 
soprintendenza belle arti. Per la rigenerazione 
urbana la Regione Lombardia ha stanziato 
600.000,00 euro, a cui il Comune ha partecipato, 
un progetto che interessa la manutenzione 
straordinaria nella “zona industriale Via Alberto 
da Giussano”, per una nuova rete fognaria e 
nuovi pozzi green, con la collaborazione di CAP 
Holding. Si sono ultimati i lavori di riqualificazione 
del “fontanile Madonna”, per un costo di 
160.000,00 euro. Un segnale di solidarietà è arri-
vato da “AFIGI, Farmacia del Corso e FARM le 
vostre carni”, che hanno distribuito 100 pacchi ali-
mentari a Caritas e Servizi sociali. A pochi mesi 
dall’elezioni, nel “C.C. del 29.04.2021”, è stato 
presentato un rendiconto, che dimostra l’ottima 
salute a cui versa il Comune, dalla diminuzione 
dei debiti complessivi del 64%, e l’aumento del 
Patrimonio del 30%, aumenti negli investimenti 
del 36% confrontandoli con il 2015. Una Corbetta 
in crescita, nonostante un periodo economico 
non brillante. Ci sono state riduzioni di sprechi e 
partecipazione ai bandi degli enti - superiori -, che 
hanno finanziato opere pubbliche. Senza dimen-
ticare l’anno 2020 del COVID19, dove l’Am -
ministrazione ha dato risposte con l’aumento dei 
servizi socio-sanitari e con aiuti alle fasce più 
deboli. Si è fatto tanto, e forse si poteva fare  
di più? Comunque vengono stanziati euro 
7.000.000,00 nel prossimo triennio, che coinvol-
gerà ambiti della società corbettese, quali le 
scuole, cimitero, sanità, sociale, cultura e strade. 
Dodici mesi o poco più che ci hanno visto risco-
prire l’importanza della scienza, unico baluardo 
contro un nemico più forte di ogni precauzione, 
ma anche comprendere meglio il suo metodo, 
fatto di ipotesi sempre da verificare e di teorie da 
sottoporre costantemente al vaglio della loro fal-
sificabilità.  
Nel caso italiano, ha spesso prevalso la crimina-
lizzazione del cittadino come meccanismo di sca-
rico di responsabilità da parte della classe politi-
ca. Una pratica antica è di prendere provvedi-
menti generali e non mirati, e di scegliere la limi-
tazione della libertà personale del cittadino come 
via prioritaria. 
Il virus varia e si adatta per sopravvivere, noi 
invece ci adattiamo e basta. Questo almeno fin-
ché non saremo vaccinati in massa e non avremo 
raggiunto l’immunità di gregge. Molti di quelli che 
lavorano a casa, sanno che l’ufficio non lo rive-
dranno mai più. Il tramonto della tv generalista è 
iniziato, c’è una tv via skype, la radio via zoom, la 
cena ordinata con deliveroo è arrivata. La scuola 
con la dad. La vita è tutto on line, Ragazzi! Si è 
aperto il voto a Corbetta per il “Premio cultura”, 
per valorizzare l’opera di cittadini, individualmen-
te o Associazioni, scuole, che con il loro contribu-
to hanno diffuso o promosso forme culturali ed 
artistiche nel territorio. Il Meglio. Un “Laghetto 
navigabile” nel Parco comunale, con l’acquisto di 
una barca, un giro intorno a Nettuno che si dice 
porterà fortuna. Il 18/06 “Grande riapertura del 
Parco Comunale”, un restyling di tutta l’area, con 
vialetti, panchine e nuovi giochi per i bambini. È 
stato inaugurato lo “Skate park” in Via Benedetto 

Croce, un progetto realizzato grazie al bilancio 
partecipato del 2019, su proposta del Comitato di 
Viale della Repubblica. Un luogo di ritrovo per i 
giovani e non solo corbettesi. Imponente è stato il 
“Piano asfaltature”, con un finanziamento di euro 
1.446.000,00, per mettere in sicurezza strade e 
marciapiedi. Si è fatto tanto ma non tutto, il resto 
verrà realizzato con la conferma dell’attuale 
Amministrazione, nel prossimo mandato. Con 
“Corbetta Missionaria Onlus”, e i suoi benefattori, 
sono stati inviati soldi in Armenia, Romania, 
Kenya, Tanzania, per l’acquisto di apparecchi 
sanitari, scolastici e altro. Grazie allo “Sportello 
lavoro”, quest’anno hanno trovato lavoro 7 perso-
ne, un servizio che è stato usufruito da 80 cittadi-
ni. La collaborazione di “CBS Basket” e “Olimpia 
Accademy”, coinvolgerà 7 società lombarde, per 
la crescita di talenti sotto canestro, con formazio-
ne tecnica, recupero, riabilitazione, che coinvol-
gerà 350 ragazzi, e con l’esperienza del “Baskin” 
viene coinvolta “La Quercia”, ragazzi non abili di 
ogni età che si alleneranno insieme. Con l’iniziati-
va “Grande Famiglia”, l’Amministrazione mette a 
disposizione euro 650.000,00, per le famiglie col-
pite dalla crisi in modo significativo. Ci sarà anche 
un bonus per lo Sport di 200,00, a famiglia. Si è 
aperto un bando per “un Gattile” a Corbetta, 
l’Associazione aggiudicatrice si occuperà dei gatti 
abbandonati sul territorio corbettese, sarà un’oasi 
felina, in Via Italo Zan, che verrà concessa per 20 
anni. Lo Stadio di Via Verdi e i campi in Via della 
Repubblica, saranno gestiti da “ASD Calcio 
Corbetta”, che ha battuto la storica “ASD Corbetta 
Calcio 1921”. Grazie alla Co mu nità, un’associa-
zione di genitori, si impegnerà a gestire il calcio 
corbettese. La scelta fatta da una Commissione 
giudicatrice, per un progetto inclusivo e educatri-
ce, che prevede una squadra femminile e la col-
laborazione de “La Quercia” e “Dynamo Camp”, 
con l’inclusione di ragazzi disabili e anche 
“Corbettiadi” un progetto antibullismo, con la col-
laborazione delle Scuole. Il nostro obiettivo è 
quello di continuare ad avere il massimo entusia-
smo e la massima fiducia nella campagna vacci-
nale. Dobbiamo però anche pensare, che se non 
procediamo svelti non ci libereremo del virus e 
della vita malsana che stiamo vivendo. Al 
momento è l’unica arma che abbiamo. Dobbiamo 
aderire in massa alla campagna vaccinale per 
raggiungere il 70% - 80% di persone vaccinate 
entro settembre. Non sarà facile ma proviamoci. Il 
rischio che ci capiti qualcosa di grave vaccinan-
doci, statisticamente provato, è inferiore a quello 
di essere colpiti da un fulmine in un’intera vita. 
Come fu per Firenze nel 1348, che dopo il flagello 
della “morte nera” iniziò ad avviarsi verso la radio-
sa era del Rinascimento, così potrebbe essere 
per l’uomo del XXI secolo. La storia non si ripete 
mai, ma si può, e si deve continuare a progettare 
un futuro. 
A tutti i Cittadini/e, Auguri di Buone Vacanze! 

#forzacorbetta #corbettavavanti.
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Dal Consiglio Minoranza

 
 
LA PAROLA A... LEGA NORD SALVINI

Cari concittadini, questa sarà pro-
babilmente l’ultima volta che avre-
mo modo di scrivervi attraverso le 
pagine de “La Voce di Corbetta” in 
questa legislatura, che ormai 
volge al termine. 
 
Sono stati anni di grandi cambia-
menti ed asprezza, in particolare 
gli ultimi due, caratterizzati da una 
tragedia ed una sfida che non ha 
pari con qualsiasi altro evento 
negli ultimi decenni. Ora più che 
mai siamo solidali con chi è stato 
toccato da vicino dagli effetti peg-
giori della piaga del COVID-19, e 
siamo immensamente grati a chi si 
è prodigato a favore della sicurez-
za e della salute di noi tutti, in par-
ticolare a coloro che hanno portato 
conforto ed alleviato le sofferenze 
dove più se ne sentiva il bisogno. 
 
In questi cinque anni ci siamo 
caratterizzati come opposizione 
severa ma assolutamente dialo-
gante, anche se spesso la nostra 
volontà di dialogo non è stata 
accolta dalla maggioranza, ed 
abbiamo avanzato numerose pro-
poste all’Amministrazione, che, 
dopo un iniziale scherno di arro-
ganza come risposta, le ha fatte 
proprie per affiggersi qualche me -
daglia. Onestamente che il no stro 
impegno di ascolto delle esigenze 
dei cittadini non sia mai stato rico-
nosciuto dall’attuale maggioranza 
poco ci importa, mentre siamo 
contenti che alcune delle esigenze 
da noi sottolineate abbiano trovato 
una soluzione positiva. Non pos-
siamo ora stare a citare tutte le 
nostre interrogazioni, mozioni e 
proposte, ma velocemente ricor-
diamo i suggerimenti in merito alla 
gestione dell’emergenza COVID-
19, l’impegno a tutela delle nostre 
scuole, così come quello per l’al-
largamento della strada Vecchia 
Postale, ed ancora l’installazione 
di un semaforo in via Cascina 
Beretta e l’allargamento della car-

reggiata della Strada Corbetta-
Cerello, nonché altre proposte in 
merito alla videosorveglianza, ai 
punti di ricarica elettrica e di azioni 
a favore e difesa delle società 
sportive. A proposito delle società 
sportive potremmo spendere mol -
te parole in merito alla recente 
vicenda della gestione dei campi 
da calcio. Non vogliamo entrare in 
polemica, per rispetto della società 
e delle famiglie che mandano i loro 
figli a praticare un magnifico sport, 
ma non possiamo non essere par-
tecipi della tristezza che vede 
Corbetta defraudata della sua sto-
rica società di calcio, solo perché il 
Sindaco e l’amministrazione, anzi-
ché cercare un positivo compro-
messo, come avrebbe fatto qual-
siasi buon padre di famiglia, hanno 
deciso di essere apatici nei con-
fronti delle difficoltà della nostra 
storica squadra, se non addirittura 
apertamente ostili ad essa. 
 
Le elezioni si avvicinano, e come 
Lega stiamo lavorando assieme 
agli amici della Coali zione di 
Centrodestra per scrivere un pro-
gramma innovativo e riportare al 
governo della città la buona 
amministrazione che ha caratte-
rizzato la sindacatura di Antonio 
Balza rotti, un esempio di ammini-
strazione che ha ottenuto impor-
tanti risultati, mantenendo un dia-
logo co stante con la città, ed 
agendo con la saggezza del buon 
padre di famiglia, che invece è 
mancata to talmente all’ammini-
strazione Bal larini. Numerosi fu -
rono i traguardi raggiunti dall’am-
ministrazione le ghista di An tonio 
Balzarotti, come la nuova Re -
sidenza Sanitaria per Anziani, la 
farmacia H24, la tensostruttura in 
Villa Pagani, la nuova illuminazio-
ne cittadina a LED, la pista cicla-
bile Cerello-Corbetta, l’amplia-
mento delle scuole medie e la 
nuova sala polifunzionale, la nuo -
va palestra La Favorita, l’amplia-

mento della scuo la per l’infanzia 
Mussi, etc.  
 
Noi vogliamo chiudere il capitolo 
fatto di contrasti dell’Am mini stra -
zione Ballarini, che lascia una città 
più fragile e divisa nel suo tessuto 
sociale rispetto a cinque anni fa, 
oltre a pesanti scelte amministrati-
ve a sfavore dei cittadini, come una 
TARI schizzata alle stelle, nono-
stante Corbetta si presenti più 
sporca, aumenti considerevoli per i 
servizi parascolastici ed i servizi 
per le famiglie, un comando di poli-
zia lo cale ridotto al lumicino, impe-
gnato più a fare multe che a presi-
diare il territorio, nonché una vera e 
propria esplosione delle spese di 
personale e di staff del sindaco. 
 
Desideriamo tornare allo spirito del 
FARE concretamente che fu tipico 
di Antonio Balzarotti, assieme al 
modo gentile e sobrio nell’ammini-
strare che lo contraddistinse, la -
sciando da parte gli annunci e le 
fanfare. 
 
Nelle prossime settimane avremo 
sicuramente modo di vederci nelle 
piazze e per le vie del nostro 
paese, dove siamo sempre stati 
durante gli scorsi anni, per parlare 
del futuro della nostra Corbetta, 
per ascoltare le vostre esigenze e 
per illustrarvi le nostre idee. 
 
Ci auguriamo una campagna elet-
torale serena e rispettosa, basata 
su programmi e proposte, dove 
non temiamo avversario, affinché i 
cittadini possano tranquillamente 
decidere chi vorranno come futuro 
sindaco e chi assieme a questo 
sarà chiamato ad amministrare la 
nostra città. 
 
Grittini Riccardo 348 0318221 
Crusco Salvatore Lucio 335 6413520 
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LA PAROLA A... MOVIMENTO 5 STELLE

Da parecchi anni a Cor -
betta il 2 giugno, festa 
della Repubblica, c’è la 
bella usan za di regalare 
ai neo maggiorenni la 
Costitu zione, libro cardi-
ne della nostra demo-
crazia. 
Detto questo, leggiamo 
l’articolo 21, che recita 
tra l’altro: 
“Tutti hanno diritto di ma -
nifestare liberamente il 
proprio pensiero con la 
parola, lo scritto e ogni 
altro mezzo di diffusione”. 
La Costituzione non va 
solo regalata, va soprat-
tutto letta. Questo tanto 
per chiarire i vari articoli 
postati dall’Am ministra -
zione negli ultimi mesi. 
In questi mesi abbiamo 
ricevuto ulteriori lamen-
tele da parte di cittadini 
ultra settantenni, e non 
solo, che, avendo con-
tattato l’ufficio Anagrafe 
per rifare la carta d’iden-
tità, si sono sentiti dire 
che dovevano prenotare 
l’appuntamento “online”. 
Alle risposte: non abbia-
mo internet e non sap-
piamo cosa sia l’online, 
si sono sentiti rispondere 
di rivolgersi ai figli. A 
parte il fatto che non tutti 
hanno figli, parenti o 
amici che possano aiu-
tarli, ci sembra ri dicolo 

che un comune con più 
di 100 dipendenti non ne 
abbia trovato uno che 
potesse prendere gli ap -
puntamenti e sembra 
an cora più ridicolo, per 
non dire vergognoso, 
che le persone non av -
vezze ad usare le nuove 
tecnologie debbano ri -
volgersi a Tizio o Caio 
per avere un servizio.  
I dipendenti comunali 
non sono volontari, ma 
lavoratori stipendiati con 
le tasse pagate dai citta-
dini, anche da quelli che 
non usano internet. 
Conosciamo ormai mol -
to bene il modo di fare 
dell’attuale giunta comu-
nale o, per meglio dire, 
dell’uomo solo al co -
mando. Coloro che non 
la pensano come lui 
sono visti come intralcio 
e, a tempo debito, ven-
gono fatti fuori, usando 
modi leciti, ma metten-
doli comunque in diffi-
coltà e impedendo loro 
di continuare a svolgere 
attività sul territorio cor-
bettese. 
Ricordiamo che dietro 
queste associazioni ci 
sono persone, che ma -
gari rappresentano una 
visione politica diversa 
da quella del Sindaco, 
ma pur sempre persone 

che hanno speso non 
solo denaro, ma tempo 
della loro vita per molti 
anni, per portare avanti 
con grande impegno l’at-
tività dell’associazione 
alla quale appartengono 
per il bene di Corbetta, 
senza interessi politici. 
Bellissimo il nuovo ska-
tepark situato in via Be -
nedetto Croce. Gran de 
neo per l’ambiente: le 
bottiglie di plastica e di 
vetro seminate nel parco 
o finite nei cestini della 
raccolta indifferenziata. 
Avevamo chiesto, con 
un’interrogazione datata 
5 aprile 2019, di installa-
re i cestini della raccolta 
differenziata nelle aree 
pubbliche. Inutile dire 
che anche questa richie-
sta non è stata presa in 
considerazione. Altre 
man canze riscontrate: 
l’assenza di panchine e 
di acqua potabile. 
L’estate è finalmente ar -
rivata e un altro difficile 
anno scolastico è giunto 
al termine. Ci auguriamo 
di esserci lasciati alle 
spalle questo periodo 
orribile.  
Auguriamo a tutti i cor-
bettesi buone vacanze.

LA
 P

A
R

O
LA

 A
I C

O
N

SI
G

LI
ER

I

30

Dal Consiglio Minoranza

 
 
LA PAROLA A... LEGA NORD SALVINI

Cari concittadini, questa sarà pro-
babilmente l’ultima volta che avre-
mo modo di scrivervi attraverso le 
pagine de “La Voce di Corbetta” in 
questa legislatura, che ormai 
volge al termine. 
 
Sono stati anni di grandi cambia-
menti ed asprezza, in particolare 
gli ultimi due, caratterizzati da una 
tragedia ed una sfida che non ha 
pari con qualsiasi altro evento 
negli ultimi decenni. Ora più che 
mai siamo solidali con chi è stato 
toccato da vicino dagli effetti peg-
giori della piaga del COVID-19, e 
siamo immensamente grati a chi si 
è prodigato a favore della sicurez-
za e della salute di noi tutti, in par-
ticolare a coloro che hanno portato 
conforto ed alleviato le sofferenze 
dove più se ne sentiva il bisogno. 
 
In questi cinque anni ci siamo 
caratterizzati come opposizione 
severa ma assolutamente dialo-
gante, anche se spesso la nostra 
volontà di dialogo non è stata 
accolta dalla maggioranza, ed 
abbiamo avanzato numerose pro-
poste all’Amministrazione, che, 
dopo un iniziale scherno di arro-
ganza come risposta, le ha fatte 
proprie per affiggersi qualche me -
daglia. Onestamente che il no stro 
impegno di ascolto delle esigenze 
dei cittadini non sia mai stato rico-
nosciuto dall’attuale maggioranza 
poco ci importa, mentre siamo 
contenti che alcune delle esigenze 
da noi sottolineate abbiano trovato 
una soluzione positiva. Non pos-
siamo ora stare a citare tutte le 
nostre interrogazioni, mozioni e 
proposte, ma velocemente ricor-
diamo i suggerimenti in merito alla 
gestione dell’emergenza COVID-
19, l’impegno a tutela delle nostre 
scuole, così come quello per l’al-
largamento della strada Vecchia 
Postale, ed ancora l’installazione 
di un semaforo in via Cascina 
Beretta e l’allargamento della car-

reggiata della Strada Corbetta-
Cerello, nonché altre proposte in 
merito alla videosorveglianza, ai 
punti di ricarica elettrica e di azioni 
a favore e difesa delle società 
sportive. A proposito delle società 
sportive potremmo spendere mol -
te parole in merito alla recente 
vicenda della gestione dei campi 
da calcio. Non vogliamo entrare in 
polemica, per rispetto della società 
e delle famiglie che mandano i loro 
figli a praticare un magnifico sport, 
ma non possiamo non essere par-
tecipi della tristezza che vede 
Corbetta defraudata della sua sto-
rica società di calcio, solo perché il 
Sindaco e l’amministrazione, anzi-
ché cercare un positivo compro-
messo, come avrebbe fatto qual-
siasi buon padre di famiglia, hanno 
deciso di essere apatici nei con-
fronti delle difficoltà della nostra 
storica squadra, se non addirittura 
apertamente ostili ad essa. 
 
Le elezioni si avvicinano, e come 
Lega stiamo lavorando assieme 
agli amici della Coali zione di 
Centrodestra per scrivere un pro-
gramma innovativo e riportare al 
governo della città la buona 
amministrazione che ha caratte-
rizzato la sindacatura di Antonio 
Balza rotti, un esempio di ammini-
strazione che ha ottenuto impor-
tanti risultati, mantenendo un dia-
logo co stante con la città, ed 
agendo con la saggezza del buon 
padre di famiglia, che invece è 
mancata to talmente all’ammini-
strazione Bal larini. Numerosi fu -
rono i traguardi raggiunti dall’am-
ministrazione le ghista di An tonio 
Balzarotti, come la nuova Re -
sidenza Sanitaria per Anziani, la 
farmacia H24, la tensostruttura in 
Villa Pagani, la nuova illuminazio-
ne cittadina a LED, la pista cicla-
bile Cerello-Corbetta, l’amplia-
mento delle scuole medie e la 
nuova sala polifunzionale, la nuo -
va palestra La Favorita, l’amplia-

mento della scuo la per l’infanzia 
Mussi, etc.  
 
Noi vogliamo chiudere il capitolo 
fatto di contrasti dell’Am mini stra -
zione Ballarini, che lascia una città 
più fragile e divisa nel suo tessuto 
sociale rispetto a cinque anni fa, 
oltre a pesanti scelte amministrati-
ve a sfavore dei cittadini, come una 
TARI schizzata alle stelle, nono-
stante Corbetta si presenti più 
sporca, aumenti considerevoli per i 
servizi parascolastici ed i servizi 
per le famiglie, un comando di poli-
zia lo cale ridotto al lumicino, impe-
gnato più a fare multe che a presi-
diare il territorio, nonché una vera e 
propria esplosione delle spese di 
personale e di staff del sindaco. 
 
Desideriamo tornare allo spirito del 
FARE concretamente che fu tipico 
di Antonio Balzarotti, assieme al 
modo gentile e sobrio nell’ammini-
strare che lo contraddistinse, la -
sciando da parte gli annunci e le 
fanfare. 
 
Nelle prossime settimane avremo 
sicuramente modo di vederci nelle 
piazze e per le vie del nostro 
paese, dove siamo sempre stati 
durante gli scorsi anni, per parlare 
del futuro della nostra Corbetta, 
per ascoltare le vostre esigenze e 
per illustrarvi le nostre idee. 
 
Ci auguriamo una campagna elet-
torale serena e rispettosa, basata 
su programmi e proposte, dove 
non temiamo avversario, affinché i 
cittadini possano tranquillamente 
decidere chi vorranno come futuro 
sindaco e chi assieme a questo 
sarà chiamato ad amministrare la 
nostra città. 
 
Grittini Riccardo 348 0318221 
Crusco Salvatore Lucio 335 6413520 
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CORBETTA: 3 locali in recente conte-
sto residenziale. Con luminosa e so -
leg giata esposizione ed ampio giardi-
no su due lati. Cantina e box inclusi nel 
prezzo. € 160.000 Ape in produzione 

S. STEFANO:  
in recente palazzina, in 
prossimità del Par co 
dei Ciliegi. 2 locali im -
preziosito da una prati-
ca taverna comunican-
te con scala in ter na in 
muratura ed ampio bal-
cone. Can ti na inclusa, 
box a parte. € 129.000 
Cl. energ. “C”  
Ipe 107,93 

S. STEFANO: villa a schiera d’angolo 
in zona residenziale. Su unico livello 
con giardino su tre lati. Locali taverna 
e mansardati, oltre ad ampio box.  
€ 219.000 Cl. energ. “F” - Ipe 211,30 

S. STEFANO:  
in prestigioso contesto como-
do per la Stazione. Piano alto 
con ascensore, 3 ampi locali 
con spaziosa cucina abitabi-
le, ed elegante veranda con 
impianto di riscaldamento e 
raffrescamento. Doppi servizi 
finestrati e due terrazzi godi-
bili. Cantina e box doppio in 
larghezza inclusi. € 335.000 
Cl. energ. “A” - Ipe 16,05 

CORBETTA: in contesto di nuova costruzio-
ne. Ultimo piano con ascensore, 3 locali con 
doppi servizi, riscaldamento a pavimento ed 
un godibile terrazzo. Cantina inclusa e pos-
sibilità box. € 204.900 “A+” - Ipe 15,63 

CORBETTA:  
in Centro, affacciato su 
una delle vie storiche 
della Città. In piccolo e 
recente contesto. 3 lo -
cali dotato di tripla e -
spo sizione, sug ge stive 
travi a vista e riscalda-
mento a pavimento.  
Box incluso. € 137.000  
Cl. energ. “B” 
Ipe 56,89 

S. STEFANO: in posizione comoda 
sia per il Centro che per la Stazione.  
2 locali con cucina abitabile, tripla 
esposizione e balcone. Possibilità box.  
€ 60.000 Cl. energ. “G” - Ipe 561,40

CORBETTA: 3 locali in recente contesto 
condominiale. Caratterizzato da am pi e 
luminosi locali oltre a due balconi. Bonus 
110% già deliberato! Box am pio a parte.  
€ 139.000 Cl. energ. “D” - Ipe 158,23

S. STEFANO: 3 locali in recente pa -
lazzina centralissima. Con doppi ser-
vizi, luminoso terrazzo e finiture mo -
derne. Cantina inclusa, possibilità 
box. € 155.000 Ape in produzione 


