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I  nodi del P iano di Governo del Territorio sono sta-
ti sciolti. Lo scorso luglio, in sala Grassi, 

l’Amministrazione comunale ha ufficialmente presen-
tato il documento urbanistico alla cittadinanza nel 
corso di un’assemblea pubblica a lungo attesa. Sala 
piena, nonostante l’afa e le zanzare, per conoscere le 
linee strategiche che guideranno la crescita di Cor-
betta nei prossimi cinque anni. Quattro i principi car-
dine del Pgt, illustrati dal sindaco Ugo Parini: 
“Saranno garantiti i piani attuativi previsti dal Prg vi-
gente e i diritti acquisiti, saranno tutelate le aree a-
gricole del paese, in particolare quelle del Parco Agri-
colo Sud, dove è vietato edificare. La crescita sarà 
contenuta: ora siamo in 16.700, il Prg prevedeva che 
la popolazione sarebbe arrivata a 19.450 abitanti, col 
Pgt si resterà comunque al di sotto dei 20mila”. Su 
queste indicazioni i tecnici hanno redatto il progetto 
di sviluppo di Corbetta, suddiviso in tre capitoli: il Do-
cumento di piano, che riassume gli obiettivi politico-
amministrativi, il Piano dei servizi al cittadino e il Pia-
no delle regole, con le indicazioni tecnico-normative. 
Individuate alcune ‘aree di trasformazione’, che, di 
fatto, costituiscono i punti caldi del documento, il 
quale andrà in prima adozione a settembre. Ecco le 
principali indicazioni emerse. 
AREA NORD - MALPAGA 
Saranno portati avanti alcuni piani attuativi già previ-
sti. Intenzione dell’Amministrazione comunale è po-
tenziare i servizi, investendo sulla viabilità, con la 
creazione di un ‘tracciato alternativo’ alla Sp11 che 
dall’Ondaverde porti a Magenta (zona Ospedale), al-
leggerendo il traffico sull’ex statale e ‘avvicinando’ il 
quartiere al resto del paese. 
EX CONSORZIO PIAZZA BERETTA 
La volumetria residenziale attualmente connessa 
all’ex consorzio agrario sarà ‘spostata’ sulla Sp11, 
nell’area ex Ultrocchi. Il consorzio, sul quale c’è un 
vincolo architettonico, sarà così recuperato per uso 
pubblico. Alle sue spalle sarà costruita una sala poli-
funzionale e si sta ragionando anche su quote com-
merciali all’interno dello stabile. L’obiettivo è mettere 
in rete i luoghi della cultura, collegando la sala alle 
vicine biblioteca e villa Pagani.  

AREA EX ENEL CASTELLAZZO 
Quest’area produttiva ormai dismessa sarà recupera-
ta a livello residenziale, con criteri ancora da defini-
re. L’obiettivo è sfruttare questo piano insediativo 
per aumentare i servizi di Castellazzo, tra cui un 
tracciato alternativo che completi la strada esistente 
e che liberi dal traffico il cuore della frazione. 
LA FAVORITA 
La scuola Primaria non sarà spostata. La storica villa 
‘La Favorita’ continuerà ad ospitare gli studenti cor-
bettesi, con un inevitabile ampliamento nei prossimi 
anni, e la realizzazione di nuovi collegamenti ciclope-
donali con il centro storico. L’idea è di creare, sfrut-
tando le aree libere dietro l’edificio, un nuovo polo 
scolastico, che comprenda istituti di vario ordine e 
grado. 
CASA DI RIPOSO 
Vista la crescita di domanda da parte della popola-
zione anziana, l’Amministrazione ha deciso che sarà 
costruita una nuova Rsa. L’attuale, in via don Cozzi, 
non può essere ampliata. Tre le possibili destinazio-
ni: l’area ‘Fontanile fagiolo’, quella del 
‘Quagliodromo’ e la via Silvio Pellico. Per la costru-
zione e la gestione si ipotizza una convenzione con i 
privati.  
ALTRI SERVIZI 
Si progetta l’ampliamento dei percorsi ciclo-pedonali, 
in modo che tutte le frazioni siano collegate al centro 
cittadino. E’ prevista anche un’area dedicata allo 
sport e al tempo libero (c’è l’ipotesi di un Palazzetto 
dello sport) in zona ‘Fontanile fagiolo’. 
L’Amministrazione comunale punta a realizzare con 
proprie risorse piste ciclabili, parcheggi e anche a 
finanziare l’edilizia pubblica, mentre per l’edificazione 
di strutture e la realizzazione di strade pensa a 
partnership con i privati.  

Nella pagina seguente la “folle idea” 
del Comitato, consegnata nelle mani 
dell’Amministrazione Comunale, dopo la 
presentazione del nuovo PGT… 
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M a...come sempre i conti non si fanno senza 
l’oste e così, un’idea veramente fuori schema, 

improbabile ma perfetta nella sua logica disarmante, 
si scontra inevitabilmente con tutti i se ed i ma che 
permeano, come una scorza forse invalicabile, le ana-
lisi dell’Amministrazione Comunale. 
E dove non c’è una pressione fortissima da parte di 
chi ha interessi milionari, dove non c’è un tornaconto 
evidente, dove non c’è un “paladino” che detenga il 
potere che “sponsorizzi” una scelta complicata, dove 
non c’è la voglia (e la convenienza) per “prendersi 
una rogna”, ecco che tutto diventa più difficile, impro-
babile. Ed i se e i ma diventano frasi “burocratizzate”, 
dove ogni “non volontà” trova un impedimento insor-

montabile, un’impraticabilità giustificatissima, una dif-
ficoltà strutturale, insomma, un fuggi-fuggi generale. 
Ed anche questa volta sarà così?  D’istinto verrebbe 
da scrivere questa frase con un punto esclamativo 
finale, ma la nostra innata fiducia nel prossimo ci ha 
portati a chiudere la frase con quel punto di doman-
da, che rimette nelle mani della Giunta di Corbetta 
l’analisi coraggiosa di una proposta che proprio così 
folle, in fondo, non è. 
Ed allora avanti, coraggio, Sindaco, coraggio Assesso-
ri, coraggio tecnici urbanistici lungimiranti, fateci ve-
dere che, di tanto in tanto, qualche scelta complicata 
si può fare. Alla faccia di chi crede che solo il denaro 
smuova le montagne. Proviamo ad essere diversi? 

Questa la lettera integrale protocollata in comune 
 
Spettabili 
Assessore all’Urbanistica 
Assessore alle Opere Pubbliche 
 
e p.c. 
Egregio Sig. Sindaco 
Spettabile Giunta Comunale 
_______________________ 

 
Durante la serata del 24/6 u.s. 

abbiamo preso visione dell’attuale stesu-
ra del nuovo PGT ed abbiamo con piace-
re constatato che sono state quasi inte-
ramente recepite le nostre osservazioni 
sui futuri interventi edificativi e viabilistici 
nella Frazione di Castellazzo.  Rinnovia-
mo la nostra raccomandazione a subordi-
nare qualsiasi autorizzazione edificativa 
ad un’attenta ed approfondita valutazio-
ne delle possibili “contrattazioni”, a bene-
ficio della riqualificazione della nostra realtà. 

Abbiamo insieme condiviso che mentre la stesura attuale del Piano generale presenta una struttura ab-
bastanza definitiva, rimane ancora aperta l’individuazione di una razionale collocazione della nuova Casa di 
Riposo.    Pur iniziata quasi come una battuta, man mano che se ne è parlato all’interno della Frazione ha  
preso sempre più corpo un’ipotesi che ci permettiamo di sottoporvi:  potrebbe essere percorribile la scelta di 
destinare l’area ex Enel alla nuova Casa di Riposo, offrendo in concambio alla proprietà un’altra area edificabile 
(comunale) di pari metratura e, magari, con maggiori agibilità viabilistiche?  In tal modo collocheremmo la Ca-
sa di Riposo in un’area ben inserita nel tessuto urbano ed al tempo stesso nel verde, priva di particolari distur-
bi o problematiche, ben accessibile anche ai servizi pubblici ed elimineremmo contestualmente grandi costi per 
la viabilità necessaria ad un grande numero di nuovi residenti.   Oltre a ciò, la nuova struttura sociale potrebbe 
anche già beneficiare dell’assistenza volontaria di un Comitato presente, concreto e disponibile. 

L’entusiasmo percepito nelle persone consultate su questa ipotesi ci ha stupiti e ci ha spinti a superare 
ogni perplessità ed a sottoporvi questa idea.  Pur rendendoci conto che una simile ipotesi potrebbe imporre 
non poche questioni da risolvere, siamo certi che analizzerete la cosa con disponibilità e concretezza. 

 
Castellazzo de’Stampi,  26 giugno 2009      Il Comitato di Castellazzo de’Stampi 

Castellazzo - L’area ex ENEL vista dall’ingresso del Parco Comunale  
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P er il Comitato tutto ebbe inizio, un po’ in sordina, nel lontano 1993. Qualche mese fa, la curiosità di sape-
re quali cifre fossimo riusciti a dare in beneficenza ci ha spinti alla decisione di spulciare tutti i nostri vec-

chi documenti contabili (i primi addirittura ancora scritti a mano sul libro mastro), nell’intento di capire il 
“senso tangibile” delle devoluzioni di questi anni. Ci ha fatto quasi impressione leggere nella tabella che ripor-
tiamo sotto, cifre che, per il nostro piccolo gruppo, possono senza dubbio essere definite “importanti”; non 
cifre normali, qualunque, ma cifre che sanno di amicizia e di stima verso la gente e le Associazioni alle quali 
sono state destinate. Lungi da noi il desiderio di voler apparire troppo sbandieratori, abbiamo pensato che fos-
se giusto dare un rendiconto a tutti coloro che, negli anni, ci hanno sostenuto con sovvenzioni, sponsorizzazio-
ni ed interventi alle varie manifestazioni, interpretando in fondo la possibile domanda: “ma dove sono andati a 
finire i soldi che abbiamo dato al comitato?”. Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto, dunque, “aiutandoci 
ad aiutare” così tanta gante.  Rimanete con noi, possiamo fare ancora tante cose, insieme.   
Ed ecco quindi il totale dei numeri, che ci ha fatto pensare anche al giusto titolo per la tabella sottostante : 

 
30.000 EURO DI FIDUCIA BEN RIPOSTA 

Uscite per beneficenza dal Comitato, per gli anni dal 1994 al 2009 

CHIESA  BANDA  ASTED “LA QUERCIA”  CROCE Azzurra  
Data Uscite Data Uscite Data Uscite Data Uscite Data Uscite 

23-03-94 100.000£ 31-03-99 400.000£ 31-03-99 2.200.000£ 08-04-00 2.000.000£ 10-10-01 100.000£ 
25-03-97 700.000£ 04-12-00 400.000£ 10-06-99 200.000£ 05-04-01 2.500.000£ 02-09-02 50.00€ 
12-09-97 1.000.000£ 21-03-01 400.000£ 15-04-00 300.000£ 15-04-02 1550.00€ 14-04-03 250.00€ 
01-12-97 500.000£ 08-04-02 200.00€ 05-04-01 500.000£ 13-04-03 2500.00€ 30-05-04 500.00€ 
04-12-98 500.000£ 16-09-02 200.00€     30-05-04 2000.00€ 07-05-05 250.00€ 
03-05-99 500.000£ 31-03-03 150.00€     07-05-05 2000.00€ 30-03-06 250.00€ 
16-04-00 400.000£ 20-09-03 250.00€     30-03-06 1500.00€ 28-04-07 1500.00€ 
20-12-00 100.000£ 19-04-04 150.00€         27-04-08 1500.00€ 
06-04-01 500.000£ 27-06-04 250.00€         20-05-09 2500.00€ 
10-10-01 150.000£ 18-06-05 250.00€             
15-04-02 350.00€ 08-07-06 400.00€             
02-09-02 50.00€ 23-06-07 400.00€             
16-04-03 400.00€ 28-06-08 300.00€             
07-05-05 250.00€ 04-07-09 350.00€             
01-12-05 60.00€                 
30-03-06 250.00€                 
02-04-07 78.00€                 
28-04-07 250.00€                 
27-06-08 250.00€                 
08-04-09 500.00€                 
TOT. £ 9.170.626 TOT. £ 6.815.183 TOT. £ 3.200.000 TOT. £ 22.991.379 TOT. £ 13.266.636 

TOT. € 4.736.23 TOT. € 3.519.75 TOT. € 1.652.66 TOT. € 11.874.06 TOT. € 6.851.65 

VARIE 
Data Uscite Descrizione 

23-06-1997 500.000£ Donazione a Sergio ragazzo disabile di Corbetta 
06-01-2008 300.00€ Donazione a Maristella:  bisogno per bambini del TOGO 
08-04-2009 500.00€ Donazione per i terremotati d’ABRUZZO 
Negli anni 455.00€ Mance per CARLO (diversamente abile) ed ARIAN (Albanese senza lavoro)  

TOT.£                                                                                                                                                                                                          2.930.019 
TOT.€                                                                                                                                                                                                            1.513.23 
                    
TOTALE £                                                                                                                                                                                               58.373.843 

     TOTALE €                                                                                                                                                                                               30.147.58 

NB: alcuni importi sono espressi in Lire 
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P rimo matrimonio a Castellazzo, primo matrimonio nella Chiesetta che, in tanti anni, non ha mai ospitato 
una cerimonia nuziale.  Dal tempo in cui i cortei matrimoniali si snodavano a piedi dalla nostra frazione 

sino alla Chiesa Grande di Corbetta, mai nessuno aveva pronunciato 
il fatidico “si”, tra queste mura.   L’hanno fatto Ilaria ed Alessan-
dro, lo scorso 4 settembre, membri del Comitato di Castellazzo, nella 
loro chiesa, addobbata per l’occasione con tantissimi splendidi decori 
floreali, preparati dalle donne di Castellazzo, coordinate dalla “solita” 

Adele Tunesi, a cui la vita della Chiesetta di 
Frazione deve molto. 
Pienissima la chiesa, durante la Funzione, 
gremita in ogni ordine di posti dai tanti pa-
renti ed amici, venuti ad augurare tanta gio-
ia e felicità ai due giovani sposi, che hanno 
poi lasciato la chiesa a bordo non della solita 
automobile scura o d’epoca, ma di una fiam-
mante “BCS agricola”, lustrata ed addobbata 
per l’occasione. 
Il matrimonio è stato celebrato dal nostro 
Parroco, Don Giuseppe, che non ha voluto 
mancare a questa bellissima occasione, re-
galando ai novelli sposi una bellissima e sen-
tita predica.  Lo stesso Don Giuseppe, sem-
pre disponibile e pieno d’affetto, aveva an-
che sposato, alcuni giorni prima, addirittura 
a Verona, un suo parrocchiano di Castellaz-
zo, Michele e la sua compagna, Egle. 

“Tutti si sono alzati presto, anche più 
del solito, e qualcuno proprio non ha 
dormito per nulla.    Il viavai nella Cur-
ta Granda, il dentro e fuori dalla casa 
della sposa, l’arrivo dei primi amici e 
parenti, fanno crescere la fretta nel 
completare gli ultimi preparativi.  I 
primi crocchi di uomini, fermi sull’aia a 
fumare e chiacchierare, sono la preci-
sa indicazione che altrettante donne 
sono accalcate, nella casa della sposa, 
per una rapida anteprima dell’abito, 
per un commento sulle nozze, per un 
fuggevole pettegolezzo e per l’ultimo 
saggio consiglio.    I bambini, fuori, tra 
urla e risate, sollevano polvere nel rin-
corrersi, ben sapendo che dovranno smettere immediatamente, all’uscita delle mamme dalla casa 
della sposa, per non rischiare qualche sonoro “scappellotto”.    L’atmosfera è festante, eccitata e le 
voci sono tutte sopra le righe, gorgoglianti di racconti e di risate.    A poco a poco si esce tutti 
sull’aia, ci si saluta, ci si abbraccia e ci si dispone ad accogliere gli sposi, che guideranno il corteo 
nuziale, che da Castellazzo si snoderà, a piedi, sino alla Chiesa Grande di Corbetta, per il matrimo-
nio...”         (Foto - Castellazzo, 1950 - gruppo nuziale nella Curta Granda ) 

Gli sposi lasciano la chiesa su una BCS agricola 
  L’interno della Chiesa preparata per le nozze 
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D omenica 21 Giugno,  pres-
so il parco della Villa Paga-

ni, si è conclusa con una bella 
fes ta   l ’ ed i z ione  2009 
dell’Happening Sportivo, manife-
stazione che riunisce Comitati, 
Quartieri ed Associazioni di Cor-
betta nelle più disparate gare 
sportive. 
Le competizioni itineranti sul ter-
ritorio comunale, che hanno avu-
to luogo nelle numerose giornate 
della manifestazione, sono state 
contraddistinte dal desiderio, da 
parte di tutti i partecipanti, di 
passare qualche ora di relax e di 
divertimento insieme, alla rigoro-
sa  insegna  de l  de t to :  
“l’importante è partecipare”  e 
lasciando assolutamente in se-
condo piano il pur sano agonismo 
e rivalità, sempre presente nelle 
manifestazioni sportive. 

E ra nell'aria e si è avverato, l'avvicendamento alla guida dell'o-
ratorio S. Luigi è avvenuto ai primi di Settembre, dopo una 

bellissima festa di commiato in onore di Don Gianni Giudici, con 
tanto di ringraziamenti per il lavoro svolto nei 10 anni di perma-
nenza a Corbetta.   Bravissimi i ragazzi ed i bambini, che hanno 
recitato sul palco dell'oratorio per più di tre ore, con scenette, canti 
e balli, allietando i numerosissimi presenti. 
Al nuovo sacerdote arrivato, Don Domenico Gilardi, classe 1978, il 
Comitato di Castellazzo, assicurando a lui ed alla Comunità Cristia-
na di Corbetta tutto l'aiuto possibile, formula i più sentiti auguri per 
questo importante e vitale incarico, confidando in un sempre mag-
giore avvicinamento di giovani e bambini, alla bella e costruttiva 
realtà dell’oratorio. 

Per la cronaca , l’edizione 
2009 è stata vinta dalla Frazio-
ne di Soriano, mentre Castel-
lazzo si è imposto nella gara a 
bocce con la “magica” coppia 
Regosini - Colombara  
La nostra Frazione si è distinta 
ancora una volta per la nume-
rosa  partecipazione a tutti gli 
incontri, oltre che  per 
l’impegno nell’organizzazione 
di alcune gare, tra cui segna-
liamo con piacere la “Corsa ad 
ostacoli“, il cui bellissimo per-
corso, disegnato e realizzato in 
modo perfetto, nel parco della 
Frazione, dal nostro Virginio 
Gadioli, ha reso la gara, a det-
ta di tutti, come una delle più 
divertenti di tutta la manife-
stazione. 
Appuntamento al prossimo 
anno, ancora più numerosi.  

Grazie al contributo di : 
Festa della Croce Azzurra del 17/5/2009 

Comitato di Castellazzo de’Stampi 
Associazione Pensionati “Il Parco” 

Cittadinanza di Corbetta 
La Croce Azzurra ha potuto acquistare un nuovo pulmino con elevatore per carrozzine 

Don Domenico Gilardi 
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S iamo al dunque: nei 
primi giorni di ottobre 

le famiglie che hanno a-
derito al “progetto Prese-
pe”, prendendosi l’onere 
ed il piacere di preparare 
una sagoma in legno, a 
grandezza naturale, rice-
veranno dal Comitato tut-

to il materiale necessario.  Il lavoro non sarà partico-
larmente complicato e potrà sicuramente essere rea-
lizzato senza grandi problemi.  
Ogni famiglia che ha accettato di prendersi in carico 
la realizzazione di un personaggio del Presepe, rice-
verà infatti una sagoma in legno, già tagliata in base 
alle sue fattezze e già preventivamente disegnata 
con i contorni dei dettagli della figura; all’interno del 
disegno dovranno solo essere distesi i colori, in base 
al proprio gusto o seguendo la fotografia  del perso-
naggio, che verrà consegnata insieme al materiale. Il 
Comitato fornirà anche le vernici per poter realizzare 
il lavoro senza necessariamente dover acquistare 
qualcosa.  A lavoro ultimato, la famiglia che avrà re-

alizzato l’opera scriverà i propri nomi, la data di realiz-
zazione e, a piacere, un pensiero sul Presepe, sul Na-
tale o su cosa altro desideri, sul retro della sagoma, a 
ricordo della propria partecipazione alla realizzazione 
del nuovo Presepe. 
Il giorno di S. Ambrogio, andremo al fontanile Borra a 
disporre le sagome ed allestire il Presepe, insieme a 
tutti coloro che avranno piacere di partecipare. 
La mattina di Natale, infine, dopo la S. Messa, si an-
drà in processione al Presepe, affinché venga bene-
detto ed inizi quindi ufficialmente la sua vita con la 
Frazione e con i suoi Abitanti.  

Castellazzo - Il fontanile Borra, sede del nuovo Presepe 

A nche quest'anno ad aprire le porte degli eventi 
estivi della frazione di Castellazzo de' Stampi è 

stato il prestigioso "Premio Territorio Corbettese" che 
è stato assegnato per l'ottava volta dal Comitato loca-
le di concerto con l'Amministrazione comunale. Il de-
stinatario premiato in questo 2009 è stata l'associa-
zione AUSER che da anni opera sul territorio aggre-
gando gli anziani in iniziative sociali e culturali di rilie-
vo. L'evento ha avuto luogo nel parco giochi di via 
Zara presso Castellazzo de' Stampi il 4 luglio scorso, 
in una serata in cui alcune gocce di pioggia sembra-
vano inizialmente minacciare la buona riuscita della 

cerimonia. A fare 
gli onori di casa 
è come sempre 
stato il comitato 
castellazzese, 
mentre la conse-
gna ufficiale è 
stata affidata al 
sindaco Ugo Pari-
ni che ha ringra-
ziato anche il 
corpo filarmonico "G. Donizzetti" intervenuto nella se-
rata come sfondo musicale all'evento. Molto apprezza-
ta ed applaudita è stata la presenza di Adele Strada, 
attrice amatoriale  di squisita espressività che per 
mantenere un più stretto contatto con il territorio, ha 
recitato alcuni gustosi racconti dialettali tratti dal volu-
me 'Curbéta, trumbéta' di Livio Aina e Fiorenzo Barba-
glia, recentemente pubblicato a Corbetta. Grande suc-
cesso, dunque, per l'ennesima iniziativa portata avanti 
dal Comitato di Castellazzo de' Stampi che  è riuscito 
nuovamente a primeggiare aggiudicandosi un posto 
d'onore nelle manifestazioni culturali del corbettese. 

Il Comitato di Castellazzo ed il gruppo dell’AUSER 

Adele Strada legge alcuni brani dialettali 


