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L 
a fortuna della piccola Frazione di Castellazzo de’ Stampi è 
quella di poter disporre, sul proprio territorio, sia di elementi 

naturalistici di particolare rilievo, come il Fontanile Borra, sia della 
tenacia di un gruppo di persone che si è dato, ormai da diversi 
anni, l’obiettivo di preservare, riscoprire e valorizzare tutti quegli 
elementi che costituiscono il patrimonio, la storia e la cultura del-
le nostre Terre. 
Il fontanile recuperato, in breve tempo, è diventato un punto di 
riferimento ed una meta di quanti volessero trascorrere qualche 
minuto nella quiete di un angolo di natura finalmente in equilibrio 
con se stessa.  Non ci è voluto molto perché qualche insegnante 
lungimirante ed attenta capisse che era possibile portare i bambi-
ni delle scuole a visitare questo luogo, trovando con facilità nu-
merosi spunti per fare cultura in modo spensierato e divertente. 
Ecco che allora si è pensato, dopo le prime riuscitissime visite, di 
creare un supporto ed un aiuto a queste attività, fornendo spunti 
e materiale affinché le scuole potessero meglio strutturare in 
modo didattico le uscite in visita al Fontanile.   Sono stati quindi 
creati 4 differenti Percorsi Didattici, ognuno con le proprie pecu-
liarità, le proprie logiche ed i propri supporti.  Sono così nati il 
Percorso del Fontanile, il Percorso delle Api, il Percorso dell’Acqua 
ed il Percorso Naturalistico. 
Ma come funzionano questi Percorsi?  Il tutto nasce dal rifaci-

mento del sito Internet del Comitato di Castellazzo 
(www.castellazzodestampi.org), curato dal webmaster milanese 
Massimo Pittella, “illuminato” del web e soprattutto grande amico 
del Comitato.  Nel nuovo ed efficiente sito, ha trovato infatti spa-
zio una nuova ed 
apposita sezione, 
d e n o m i n a t a 
“ D i d a t t i c a ” , 
all’interno della 
quale sono stati 
collocati tutti i sup-
porti utili alle scuole 
per sfruttare al me-
glio questa opportu-
nità. Per ciascun 
percorso sono stati 

resi disponibili, sia come visualizzazione che come download, una 
serie di schede illustrative e di approfondimento, preparate per 
una prima visita virtuale del percorso che, materialmente, verrà 
poi effettuata nell’area intorno al Fontanile. Le scuole potranno 
pertanto “scaricare”, direttamente dal sito, tutto quanto occorre 
per scegliere il percorso e valutarne i contenuti. 
I Percorsi, si prefiggono lo scopo di avvicinare, con divertimento, 
semplicità e concretezza, i bambini alla natura, alle tradizioni, alla 
storia, mediante un contatto personale con questi elementi, rea-
lizzato attraverso un’esperienza diretta “sul campo”, a contatto 
con gli argomenti di cui si discute.  La scelta della struttura della 
visita, è messa a disposizione degli insegnanti, che potranno sce-
gliere come fruire dei supporti messi loro a disposizione dal sito 
prima e dalla visita in loco poi.  Quando possibile, inoltre, le visite 
verranno assistite ed accompagnate da un incaricato del Comitato 
che approfondirà, attraverso appositi grandi cartelloni illustrati, 
ciascun percorso. 

Il Percorso del Fon-
tanile - Durante que-
sto percorso potrete 
conoscere più a fondo 
uno dei fontanili meglio 
conservati di tutto 
il nostro territorio.  Vi 

racconteremo di cosa sia un fontanile, di come sia stato salvato, 
di quale sia stata la sua storia, di quale importanza abbia avuto 
per la campagna e per i suoi abitanti.  Passeggerete tra la storia, 
la natura, le tradizioni e l'armonia.  Un piccolo angolo di campa-

(Continua a pagina 2) 

M 
olta strada percorsa dal 1993, il Comitato di Castellazzo, 
pur mantenendo la propria peculiarità di comitato della 

gente e l’impegno ad un attento presidio del Territorio, grazie 
alla continua ricerca di qualità e di innovazione, entra a pieno 
titolo a far parte delle Associazioni Culturali Corbettesi. 
Gruppo dinamico ed in continua evoluzione, questo manipolo di 
imperterriti sognatori è partito dal recupero di una Festa Patro-
nale, è passato attraverso la creazione di un giornale, ha inven-
tato un Premio ritenuto oggi particolarmente prestigioso, ha 
recuperato un Fontanile e le aree circostanti, ha avviato una fitta 
rete di collaborazioni con Associazioni, enti ed Amministrazioni 
Comunali, ha devoluto somme importanti in beneficenza ed ora 
ha completato un progetto di collaborazione Didattica con le 
scuole corbettesi, che consentirà di portare i bambini ad un nuo-
vo approccio con territorio, tradizioni, natura e cultura, promuo-
vendo una automatica consapevolezza dei tesori di cui possiamo 
disporre, a due passi da casa nostra. 
Ma ancora grandi sinergie si profilano a brevissimo, in un pro-
cesso di crescita che siamo certi porterà ancora più lontano. 



ABASSAVOCE 

gna in cui la natura ed i suoi abitanti sono riusciti a ritrovare una 
propria dimensione.  E forse anche le persone… 

Il Percorso delle Api - 
Durante questa visita 
verrete a contatto col 
fantastico mondo delle 
api, produttrici del preli-
bato miele e di tante 

altre utili sostanze. Vi verrà spiegato, attraverso alcuni grandi ta-
belloni, l’intero ciclo del miele e vedrete fantastiche fotografie di 
questi incredibili insetti. Potrete anche osservarli da vicino e senza 
alcun pericolo, grazie all’utilizzo di un’arnia didattica in vetro, 
all’interno della quale vedrete svolgersi l’attività quotidiana delle 
operose lavoratrici. Verrete anche a conoscenza di alcune incredi-
bili particolarità di questi utilissimi animali, che, siamo certi, vi stu-
piranno e meraviglieranno tantissimo.  Per poter disporre dell’arnia 
didattica, data la laboriosità della fase di preparazione, occorre 
concordare con ragionevole anticipo col Comitato la visita, cercan-
do di riunire, per l’occasione, più classi interessate 
a l l ’ o s s e r v a z i o n e .           
Il Percorso dell’Acqua 
- L'acqua, una compa-
gna quotidiana della 
nostra vita, un elemento 
fondamentale, di cui non 
possiamo fare a me-
no.  L'acqua ci accompagna ogni giorno, nelle forme e nei luoghi 
più disparati: in casa, come pioggia, come ghiaccio o neve, come 
nebbia, come vapore, come rugiada, al mare, nei laghi e nei corsi 

(Continua da pagina 1) d'acqua, naturali o artificiali. Ma com'è "nata" l'acqua, sul nostro 
pianeta?  Da dove viene quella che sgorga dalle sorgenti?  Come si 
svolge la "vita" dell'acqua? Durante la visita parleremo di questi 
temi e di tanto altro ancora.        

Il Percorso Naturali-
stico - Il Fontanile di 
Castellazzo de' Stampi, 
un mondo recuperato in 
cui piante ed arbusti, 
pesci ed anfibi, insetti e 
mammiferi hanno ritrova-

to il loro habitat naturale, una "casa" perfetta in cui vivere.  Du-
rante questo percorso potrete conoscere un gran numero di piante 
e, attraverso le relative schede didattiche, conoscerne le caratteri-
stiche e le curiosità.  Saprete anche quali animali popolano la zona 
del fontanile e, se sarete fortunati, potrete forse anche incontrarne 
qualcuno.  Potrete "giocare" con le piante, trasformandovi in veri 
"investigatori", sulle tracce delle foglie degli alberi che popolano il 
fontanile.  Una mappa del fontanile vi guiderà nel riconoscere le 
piante, gli arbusti, i cespugli, guidandovi, passo a passo, nel fanta-
stico mondo della natura.                 
Portare a compimento questo progetto è stato molto impegnativo, 
ma supportato dall’ambizioso progetto, condiviso con l’Assessorato 
alla Cultura della Città di Corbetta, di creare a Corbetta qualcosa di 
nuovo e di virtuoso, che fosse davvero utile per la crescita formati-
va dei nostri bambini.    Ciò non esclude, naturalmente, che a frui-
re di questa nuova occasione possa essere chiunque abbia voglia 
di trovarsi per qualche ora immerso in una realtà particolare, sti-
molante ed armoniosa.    Non perdetevi questa rilassante, diver-
tente ed istruttiva avventura! 

P 
er la prima volta a Castellazzo”...  
Ormai  l’utilizzo di questa frase sta diventando sempre più frequente nell’ambito 

delle varie manifestazioni che si svolgono nel nostro piccolo Borgo. 
Solo per citare gli avvenimenti più recenti, “per la prima volta” abbiamo assistito 
all’arrivo della biciclettata notturna al nostro Fontanile, organizzata insieme alla Città dei 
Bambini, in occasione del Solstizio d’Estate , oppure “per la prima volta” è stata organiz-
zata una S. Messa all’aperto, nello spazio antistante il condominio Palazzi:  tutte manife-
stazioni che hanno visto la partecipazione di tantissima gente, sia della frazione che dei 
paesi vicini. 
Domenica 2 Ottobre, in piazza S. Carlo, “per la prima volta a Castellazzo“, abbiamo po-
tuto assistere al bellissimo spettacolo degli Sbandieratori della Contrada San Domenico 
di Legnano, che, pur con la giovanissima età di qualcuno di loro, hanno saputo mostrare 
uno spettacolo di grande qualità. 
Nell’ambito della “ Porkoberfest 2011”, festa organizzata dalla Birreria “Il Porco”, sulla 

falsa riga della 
famosa e tradi-
zionale manife-
stazione tede-
sca, iniziata dal primo ottobre nei locali di Via Pascoli a Castel-
lazzo, e proseguita per tutta la giornata di domenica, alle 
11.30 si è svolta la sfilata degli sbandieratori, con partenza 
dalla birreria ed arrivo in una  Piazza San Carlo gremita di gen-
te.   Lo spettacolo, unico nel suo genere e che fonde l’abilità 
nel maneggio delle bandiere con esibizioni acrobatiche e core-
ografie entusiasmanti, è stato molto apprezzato dagli spettato-
ri, che hanno seguito attenti tutte le evoluzioni, accompagnati 
dal ritmo incalzante dei Musici, esperti tamburini che seguono 
gli sbandieratori nelle loro performances. 
Al termine dello spettacolo, il  Bar del Desiderio ha offerto a 
tutti  i presenti un ricco aperitivo ed un appetitoso buffet. 
Complice anche la calda giornata, la manifestazione ha avuto 
un grandissimo successo e riscosso l’approvazione di tutti 
quanti, con la speranza che questa nuova “…prima volta…” 
possa diventare per Castellazzo una piacevole tradizione, negli 
anni a venire.   

S 
abato 24 settembre si sono uniti in 
matrimonio Katia, figlia di Maria e 

Angelo Regosini, membro del Comitato, e 
Cristiano, coronando, come si suole dire, il 
loro “sogno d’amore”. Noi invece gli augu-
riamo che l’amore che oggi li unisce sia solo 
una briciola, rispetto a quanto sarà grande 
nel corso della loro vita.     Auguri !!! 
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A 
nche quest’anno è arrivata puntuale la gita organizzata dal 
Comitato, che ha portato i residenti della Frazione e i simpa-

tizzanti del Comitato, nelle dolci colline dell’Appennino Emiliano. 
Domenica 25 settembre si è partiti dal parco di Castellazzo in pul-
lman, puntando a sud, per la volta di Vigoleno. Anche quest’anno, 

fortunata-
mente, è 
stata una 
splend ida 
giornata di 
sole, anche 
se all’inizio 
della matti-
na il tempo 
era poco 
prometten-
te. 
Si è arrivati 
in mattina-
ta al borgo 
di Vigole-

no, dove una guida aspettava l’intero gruppo per la visita alla for-
tezza.  La cittadina si trova lungo la via Francigena, che nel medio-
evo conduceva i pellegrini da Canterbury a Roma. 
Il Castello di Vigoleno è il cuore dell'omonimo borgo, riconosciuto 
come uno dei più belli d'Italia. Si erge su di un crinale a picco sul 
fiume Stirone, tra le province di Parma e di Piacenza, chiuso in una 
stretta cinta di mura, scandite da merli ghibellini. La storia e le 
fortune di Vigoleno sono legate agli Scotti, casata di antica origine 
mercantile, che nel corso del XIII sec. acquistò potere e fama. 
Tra le due ultime guerre mondiali, Vigoleno accolse personaggi 
famosi e raggiunse notorietà internazionale per merito della du-
chessa Maria di Grammont, nata principessa Ruspoli, che restaurò il 
castello e vi accolse attori, poeti, scrittori ed il "bel mondo" di que-
gli anni ruggenti. Fra i personaggi che qui trovarono accoglienza, 
ricordiamo il pittore e maestro del surrealismo Max Ernst, il genio 
multiforme Jean Cocteau, la diva del cinema Mary Pikford, la scrit-
trice Elsa Maxwell, Gabriele D'Annunzio e il pianista Arthur Rubin-
stein.    Durante la visita alla città, il gruppo di Castellazzo ha avuto 
anche la fortuna di assistere ad una manifestazione storica, che ha 
visto il borgo trasformarsi in un museo vivente. Tra i vicoli e gli 
scorci caratteristici, personaggi in costume dell’epoca medioevale 
passeggiavano tra i visitatori, ricreando l’atmosfera di un tempo.  
Terminata la visita, il pullman ha accompagnato il gruppo al risto-
rante per il pranzo, in un accogliente agriturismo situato nella 

splendida cornice del Parco Naturalistico dello Stirone; è stata 
un’occasione speciale per apprezzare la genuina bontà della cuci-
na contadina tipica emiliana, una cucina rustica, ma al tempo 
stesso raffinata nei sapori. Tra i piatti gustati: antipasti misti di 
salumi nostrani, torta fritta, “pisarei e fasò”, cinghiale con polen-
ta, dolci fatti in casa. Ottimi anche i vini!     Nel pomeriggio la 
comitiva ha raggiunto Salsomaggiore Terme, la città della bellez-
za, che sorge ai piedi delle verdeggianti colline dell'Appennino 
parmense, in una posizione geografica suggestiva e pittoresca, 
lontano dai grandi centri industriali. Le peculiarità per le quali 
Salsomaggiore è conosciuta in tutta Europa sono le sue eccezio-
nali acque termali e per essere una straordinaria testimonianza 
dello stile Liberty; semplicemente passeggiando per le sue vie, si 
ritrova questo stile in edifici, balconi, vetrate, lampioni.  
Simbolo della città è l’imponente palazzo delle Terme Berzieri, 
dove un’altra esperta guida attendeva il gruppo per accompagnar-
lo alla visita degli interni. Da ultimo una gradevole passeggiata tra 
bancarelle di artigianato, fino ad arrivare al Parco Mazzini, un 
ampio spazio verde situato nel cuore della città.   A bordo del 
pullman, ha allietato il viaggio di ritorno l’immancabile tombolata, 

condotta, come ogni anno, in modo ineccepibile e divertente. 
Come sempre la gita è stata una bellissima occasione per ritrovar-
si, stare bene insieme, divertirsi e nello stesso tempo imparare 
qualcosa di nuovo, ma, soprattutto, è un altro suggestivo tassello 
da inserire nel cassetto dei ricordi, quello specifico ed unico del 
Comitato.     Alla prossima !! 

Il gruppo dei Castellazzesi alla gita 2011 
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N 
ella cornice del Parco Comunale di Corbetta, presso il Centro 
Diurno Pensionati  “Il Parco”, si è svolta domenica 28 Agosto 

la cerimonia d’inaugurazione del nuovo automezzo per il trasporto 
di disabili, in dotazione alla Croce Azzurra Sez. di Corbetta.   Que-

sto nuovo pulmino, dotato di 
specifiche attrezzature e in grado 
di trasportare due carrozzine 
contemporaneamente, andrà a 
sostituire un altro automezzo 
donato 13 anni fa e ormai non 
più utilizzabile, migliorando ulte-
riormente il servizio offerto dalla 
Croce Azzurra.  L’automezzo è 
stato acquistato con il ricavato 

della festa del 20° di fondazione della Sezione, coi contributi del 
Comitato di Frazione di Castellazzo de’Stampi e dell’Associazione 
Pensionati “ Il Parco” , unitamente alle offerte della cittadinanza di 
Corbetta.  Come consuetudine degli ultimi anni, il nostro Comitato 
non poteva mancare al tradizionale taglio del nastro, preceduto 
dalla benedizione impartita da padre Adam e dall’illustrazione 
sull’operato della Croce Azzurra, 
effettuata dai responsabili della 
Sezione.   Un conviviale rinfre-
sco ha chiuso l’inaugurazione e 
d a l  g i o r n o  su c c e s s i v o 
l’automezzo ha prontamente 
preso servizio, con alla guida i 
fantastici volontari, che da molti anni si susseguono instancabili 
nel donare tempo ed aiuto a chi ha bisogno di essere portato negli 
ospedali di zona, per cure e terapie. 

P 
rogetto e realizzazione avviati dalla precedente Amministra-
zione Comunale, la nuova Farmacia è stata portata a compi-

mento ed inaugurata dalla nuova compagine che guida Corbetta. 
La struttura di una Farmacia Comunale, sinora assente nella nostra 
Città, porta indubbi vantaggi e comodità, soprattutto a quella par-
te di popolazione che, per mille differenti motivi, ha difficoltà ad 
organizzarsi un’adeguata assistenza sanitaria.  La nuova Farmacia 
è infatti in grado di fornire numerosi servizi, molti dei quali 
usufruibili direttamente a casa o attraverso il telefono. Vi 
consigliamo di conservare questo articolo e verificare, qualora ave-
ste una prescrizione medica, se la prestazione è inclusa in questo 
elenco. 
Ecco, in sintesi, di cosa potremo beneficiare. 
 
I servizi: 
Consegna gratuita di farmaci urgenti a domicilio. Dal mese 
di novembre sarà infatti possibile, negli orari di apertura della far-
macia, prenotare visite in regime di Servizio Sanitario Nazionale 
(ssn) e privatistico, in tutti gli ospedali della regione (centro CUP).  
Misurazione  della pressione arteriosa, autoanalisi del colesterolo 
totale, colesterolo hdl, trigliceridi, glicemia; su prenotazione, prote-
ina c reattiva e transaminasi. 
SINDROME METABOLICA 
Esame delle urine , urinocoltura con antibiogramma, esame delle 
feci completo, coprocoltura con antibiogramma, esami parassiti 
nelle feci, ricerca del sangue occulto nelle feci, ricerca dell'Helico-
bacter pylori nelle feci, ricerca rotavirus nelle feci, analisi delle feci 
per calcoli renali ed epatici, scotch-test, tampone faringeo con 
antibiogramma, test di gravidanza, expirobacter per la ricerca 
dell'Helicobacter Pylori.  
Dosaggio delle droghe 

Analisi dell'acqua, vino, olio d'oliva, latte materno e vaccino. 
Test su alimenti per contaminanti, tossine, salmonella, ecc.. 
Yorktest per le intolleranze alimentari. 
Bilancia pesaneonato 
Calcolo del peso con BMI e consigli nutrizionali. Ampio assortimen-
to di prodotti per mamme e prima infanzia: pannolini prematuri e  
primigiorni, salviette con aloe e da viaggio, prodotti hipp, prodotti 
linea weleda baby e mamma, vasto assortimento linea avent e 
tommee tippee, prenotazione giocattoli evolutivi delle linee brevi/
trudi e clementoni. 
Prenotazioni telefoniche e online di prodotti omeopatici, fitoterapi-
ci, alimenti per celiaci, ecc. 
Giornate tematiche di educazione sanitaria. 
Seminari gratuiti sull'allattamento al seno, sulla pediculosi, sui di-
sturbi del sonno e altre tematiche sanitarie e pediatriche. 
Corso di educazione alimentare 
Corso per aiutare a smettere di fumare 
Da fine ottobre sarà possibile usufruire del servizio di holter pres-
sorio 24h, misurazione del tempo di protrombina per i pazienti in 
terapia con warfarin. 
 I nostri noleggi : 
Tiralatte Avent con possibilità di doppio tiraggio - Stampelle - Ae-
rosol a pistone 
...e su richiesta: 
Elettrostimolatore - Apparecchio per ultrasuoni - Apparecchio per 
magnetoterapia - Apparecchio per presso terapia - Carrozzina 
standard (18 kg) - Carrozzina ultraleggera (14 kg) - Alzagambe - 
Carrozzina standard - Carrozzina bambini - Sedia da  Comodo 
Animazioni  in farmacia: 
14 ottobre  giornata Rilastil.  -  Dal  18 al 22 ottobre settimana del 
capello  -  29 ottobre giornata della prevenzione dell'ictus cerebra-
le  -  Sabato 12 novembre giornata del diabete, con colazione in 
farmacia e misurazione gratuita della glicemia.  -  8 novembre 
giornata del bambino: seminario gratuito sull'allattamento al seno, 
sulle patologie invernali del bambino e dermatite atopica 

A 
vviato nel 2009, il Progetto Presepe continua il suo cammino 
e mantiene intatte le sue motivazioni ed i suoi obiettivi. 

La realizzazione di nuove sagome e di nuove ambientazioni, la 
creazione di momenti speciali, come l’accensione 
dell’illuminazione dello scorso anno, proseguono nell’intento di 
coinvolgere sempre più le persone e le famiglie, attraverso il lavo-
ro corale e l’impegno comune. 
Il Presepe 2011 vedrà quindi non solo l’inserimento di alcuni nuovi 
pannelli che raffigureranno delle case di Betlemme, ma ripeterà 
ancora la Processione della 
mattina di Natale dove, pri-
ma della S.Messa, il nostro 
Parroco porterà, insieme agli 
abitanti della Frazione, la sago-
ma di Gesù bambino nella man-
giatoia della capanna e proce-
derà alla benedizione dell’intero 
Presepe. 
Ma il Presepe riserverà 
quest’anno anche una particola-
re sorpresa, che verrà realizzata 
nella serata di giovedì 8 dicembre, alle 21.00, con 
l’accensione questa volta davvero speciale dell’illuminazione not-
turna del complesso.  Durante la serata accadrà qualcosa di magi-
co, di emozionante e coinvolgente, che, siamo certi, farà si che 
sia veramente valsa la pena non mancare questo speciale appun-
tamento.  Ma non vi diciamo altro, altrimenti, che sorpresa sareb-
be?  Noi pensiamo all’organizzazione, voi pensate ad esserci nu-
merosi ed a prepararvi, nel miglior Spirito Natalizio che i vostri 
cuori sapranno regalarvi! 
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M 
artedì, 6 settembre, nei locali della Sede del Comitato di 
Frazione, si è tenuta la prima riunione con la nuova Ammini-

strazione Comunale,  per dibattere i numerosi problemi e le tante 
proposte, che riguardano Castellazzo de’Stampi. Nei giorni succes-
sivi l’incontro, i rappresentanti comunali hanno redatto un verbale 
di quanto discusso, che vi riportiamo di seguito, senza alcun nostro 
commento, in versione integrale, nella forma e nei contenuti con 
cui ci è stato recapitato.  Gli accordi, ma, soprattutto, i nostri inten-
ti, sono di tornare a breve sui temi trattati, per verificarne fattibilità 
o impedimenti. 
Ecco il verbale. 
 
Presso la Sede del Comitato di Castellazzo de’ Stampi, in data 6 set-
tembre 2011  c’è stato l’incontro, presenti : alcuni componenti del Comita-
toe e, per l’Amministrazione Comunale : Fragnito Andrea (Assessore 
alle Opere Pubbliche e Urbanistica) e Introini Gabriele (con delega ai Rap-
porti con le Frazioni). 
I temi affrontati sono stati : 
1. Strada “ SP11 “, svincolo con Via Zara; 
2. Pista ciclabile, via Paganini, via Pascoli e via Zara; 
3. Dossi e/o rialzi, via Paganini, via Pascoli e via Zara; 
4. Parco Giochi, manutenzione; 
5. Strisce pedonali alla fermata dell’Autobus; 
6. Telecamere, aggiungere nella zona testa del fontanile Borra e nel Parco 
Giochi; 
7. Nomadi, abusivismo e raccolta differenziata dei rifiuti; 
8. Raccolta rifiuti, maggiore attenzione degli Operatori Ecologici; 
9. Area ex Enel, progetti; 
10. Incontri periodici con l’Amministrazione; 
11. Contributo economico; 
12. Scuola‐bus, orari critici; 
1 
1. Strada “ SP11 “, svincolo con via Zara 
Il problema dello svincolo è molto sentito dal Comitato. 
Le soluzioni possibili sono : 
‐ realizzare una corsia centrale, per le auto che vogliono girare per Castel-
lazzo, con altre due corsie nei due sensi di marcia ( direzione Milano e dire-
zione Novara ); la soluzione è difficile da realizzare per il necessario allarga-
mento della sede stradale per il quale potrebbe rendersi necessario anche 
intervenire con esproprio dell’area verde a nord della SP11. L’intervento è 
comunque subordinato ad autorizzazione della Provincia. Oltre a motivazioni 
tecniche sono da valutare anche i possibili impatti con la sicurezza della 
circolazione anche alla luce di altre situazioni simili poi risultate contropro-
ducenti. 
‐ realizzare una rotatoria; ha un costo elevato ( almeno 400.000,00 euro ), 
oltre 
agli impatti espropriativi sicuramente presenti. Inoltre la legge Regionale 
prevede dei vincoli sul distanziamento delle intersezioni stradali che devono 
essere verificati. L’intervento è comunque subordinato ad autorizzazione 
della Provincia. 
‐ declassamento della strada, la strada diventerebbe Comunale se ricompre-
sa all’interno di Centro Abitato con popolazione superiore a 10.000 abitanti. 
Nel caso l’opera non avrebbe bisogno dell’autorizzazione della Provincia, ma 
comunque di un parere per i risvolti sulla circolazione che interverrebbe 
comunque sulla viabilità provinciale limitrofa; il costo per la realizzazione è a 
carico del Comune, aggiungere anche il costo della Manutenzione di 
100.000,00 euro/annuo; 
‐ regimentare la strada di via Zara a senso unico, in uscita verso la SP11, 
oppure impedendo l’ingresso in sinistra delle auto provenienti da Milano 
verso Castellazzo de’ Stampi mediante semplice segnaletica stradale; 
‐ verificare la possibilità, di concerto con le amministrazioni comunali confi-
nanti e gli operatori sul territorio, la possibilità di realizzare una strada di 
collegamento alla sp227dir, come alternativa allo svincolo di via Zara con la 
SP11. 
2 
Svincolo SP11 e via Zara 
3 
Svincolo SP11 e via Zara 
4 
2. Pista ciclabile, via Paganini, via Pascoli e via Zara 
La realizzazione di una pista ciclabile e/o pedonale, da prevedere le opere 
dalla parte destra o sinistra nella direzione verso Corbetta e a destra o sini-
stra nella direzione verso lo svincolo della SP11. 

Verificare se a senso unico o a doppio senso ( ….. difficile il doppio senso, 
per mancanza di spazio ). La Pista dev’essere delimitata da cordoli ed evi-
denziata con vernice colore rosso. 
P.zza S.Carlo, direzione Corbetta 
5 
Via Paganini, direzione Corbetta 
6 
Via Paganini, direzione Corbetta 
7 
Via Pascoli, direzione Castellazzo 
8 
Via Pascoli, direzione Corbetta 
9 
Via Zara, direzione SP11 
10 
Via Zara, direzione SP11 
11 
3. Dossi e/o rialzi, via Paganini, via Pascoli e via Zara 
La Frazione di Castellazzo de’ Stampi è già munita di dossi artificiali sulle 
strade di via Paganini, via Pascoli e via Zara, ma probabilmente non danno 
i risultati attesi; non rallentano il traffico.  La soluzione alternativa, potreb-
bero essere “ i rialzi “, già presenti a Corbetta in v.le della Repubblica e a 
Cerello in via Valvassori in materiale edile, mentre a Soriano sono in mate-
riale plastico anti‐trauma. 
I “ dossi artificiali “, sono esplicitamente vietati dal Codice della Strada e da 
svariate Circolari Ministeriali. Il fatto che alcune Amministrazioni li abbiano 
introdotti non può essere motivo di disapplicazione di una Norma di Legge 
vigente. 
Dosso su via Paganini 
12 
Dosso su via Pascoli 
13 
Dosso su via Zara 
14 
Dosso su via Zara 
15 
4. Parco Giochi, manutenzione 
Il Parco Giochi è completo di attrezzi in legno e ferro zincato, quest’ultimi 
sono però “fuorilegge” ( da rimuovere con urgenza! ) e da sostituire. 
La Pavimentazione in asfalto ed in materiale “ anti‐trauma “ per la maggior 
parte è rovinata e consumata, presenta crepe e rotture pericolose; da 
manutentare e/o ripristinare. 
Sono state realizzate lavori da fagnelameria ( panchine in legno ), lavori da 
ferramenta ( recinzioni con rete metallica ) e lavori edili ( bocciodromo ), 
ad opera ed a spese dei Componenti del Comitato. 
Si richiede il cartello segnaletico con il “ Regolamento dei Parchi Comunali 
“, da posizionare all’ingresso del Parco Giochi. 
16 
17 
Parco Giochi, pavimento in asfalto rovinato 
18 
Parco Giochi, pavimento in asfalto rovinato 
19 
Parco Giochi, pavimento anti‐trauma consumato 
20 
Parco Giochi, attrezzi in legno 
21 
Parco Giochi, attrezzi in legno 
22 
Parco Giochi, attrezzi in legno 
23 
24 
Parco Giochi, attrezzi in ferro zincato ( ….. fuorilegge, da sostituire! ) 
25 
Parco Giochi, panchine in legno realizzate dal Comitato 
26 
Parco Giochi, recinzioni con rete metallica realizzate dal Comitato 
27 
Parco Giochi, bocciodromo realizzato dal Comitato 
28 
5. Strisce pedonali alla fermata dell’Autobus 
Il Comitato chiede una segnaletica orizzontale con striscie pedonali, in 
prossimità della fermata dell’Autobus in P.zza S.Carlo. 

(Continua a pagina 6) 
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P.zza S.Carlo fermata Autobus 
29 
6. Telecamere, aggiungere nella zona Parco e alla testa del fonta-
nile Borra 
Nella Frazione esiste una telecamera all’altezza di p.zza S.Carlo, ma il Co-
mitato chiede altre telecamere, una al Parco Giochi e una alla testa del 
fontanile Borra “bonificato“. 
Via Paganini direzione via Zara, in prossimità della p.zza S.Carlo 
30 
Ingresso Parco Giochi 
31 
Ingresso testa del fontanile Borra “ bonificato “ 
32 
Testa del fontanile Borra “ bonificato “ 
33 
Testa del fontanile Borra “ bonificato “ 
34 
7. Nomadi, abusivismo e raccolta differenziata dei rifiuti 
Il problema dei nomadi sul Territorio del Comune di Corbetta esiste da 15 
anni, tra abusivismo su terreni agricoli e terreni nell’area protetta del Parco 
Sud della Provincia di Milano. Ma si riscontra la presenza di rifiuti abbando-
nati in sacchi neri ai confini dei terreni sopranominati, quindi senza la rac-
colta differenziata, tanto raccomandata dall’Amministrazione precedente ed 
attuale. 
35 
8. Raccolta differenziata dei rifiuti, maggiore attenzione degli 
Operatori Ecologici 
La raccolta differenziata dei rifiuti viene svolta regolarmente, ma viene 
segnalato dai Cittadini della Frazione l’abbandono di residui nel punto in cui 
avviene il prelievo dei sacchi. Chiedono una maggiore attenzione da parte 
degli “ Operatori Ecologici “.  La Società responsabile della raccolta diffe-
renziata sarà informata e invitata a svolgere il proprio lavoro in modo con-
sono. 
36 
9. Area ex Enel, progetti 
Il Comitato negli anni passati aveva preso visione prima della stesura della 
variante di PRG e successivamente del PGT, costatando che da parte 
dell’Amministrazione Francesco Prina e Ugo Parini erano state quasi intera-
mente recepite le loro Osservazioni, sia per i futuri insediamenti edilizi che 
per la viabilità nella Frazione.  Inoltre, avevano portato avanti una propo-
sta per l’individuazione di un’area dove collocare la nuova “ Casa di Ripo-
so“, l’area in questione era appunto l’area ex‐Enel ad Est di Corbetta.  
Successivamente l’Amministrazione con il Sindaco reggente Luciano Oldani 
decide di fare altre scelte, infatti durante una delle ultime convocazioni del 
Consiglio Comunale del 2011 viene presentato lo ‐Studio di Fattibilità‐ per 
la realizzazione di una nuova Casa di Riposo o R.S.A. cioè “Residenza Sani-
taria Assistita”, in un’area a Nord della SP11.   Con l’insediamento della 
nuova Amministrazione Antonio Balzarotti, sono state fatte ulteriori scelte, 
la nuova area di insediamento è stata individuata a Sud‐Ovest di Corbetta 
in via Monte Rosa, direzione Magenta. Secondo il PGT adottato ed appro-
vato dall’Amministrazione Ugo Parini, l’area ex‐Enel sarà oggetto di riquali-
ficazione e/o recupero degli edifici esistenti. Attualmente si presenta in uno 
stato di abbandono e si rileva la presenza di topi. 
37 
Area ex‐Enel, insediamenti esistenti 
38 
Area ex‐Enel, insediamenti esistenti 
39 
Area ex‐Enel, insediamenti esistenti 
40 
10. Incontri periodici con l’Amministrazione 
Il Comitato ha proposto degli incontri periodici ogni 3‐4 volte all’anno con 
l’Amministrazione, per monitorare le richieste avanzate.   Gli incontri saran-
no organizzati c/o la Sala Giunta alla presenza degli Assessori e/o Consi-
glieri competenti. 
41 
11. Contributo economico 
Il Comitato chiede un contributo economico, per far fronte alle spese di 
cancelleria e/o di gestione della Sede di ritrovo. 
42 
12. Scuola‐‐‐‐bus, orari critici; 
Il Comitato riscontra, su segnalazione delle mamme e/o papà dei bimbi 
della Scuola Elementare e Medie, alla mattina orari critici di arrivo dello 
scuola‐bus ( ore 7,30 ).  Chiede di alternare il giro del bus, tra le Frazioni. 
      Gabriele Introini 
             Consigliere Comunale 
Corbetta, 16 settembre 2011 

(Continua da pagina 5) 

C 
orbetta, 28 giugno 2011 - A: Comitato Castellazzo De Stampi 
 

Carissimi, 
vorrei ringraziarvi, a nome della “Città dei bambini” per il premio 
che ci avete consegnato lo scorso sabato.  E’ stata una piacevole 
sorpresa per tutti noi, un riconoscimento inaspettato… 
Penso anche che l’attenzione che abbiamo verso i bambini, fino a 
farli diventare protagonisti della città e con loro cercare di trasfor-
mare Corbetta in una città sempre più vivibile sia equivalente alla 
vostra attenzione e cura nel rendere Castellazzo un frazione in cui 
è bello vivere! 
Forse è proprio questo che ci accomuna: l’amore per la nostra 
città, la voglia di renderla sempre più bella. La voglia di far si che 
tutti si sentano a loro agio.  O, quello che continuiamo a dire “che 
Corbetta sia una città per tutti”. 
Sì, siamo contenti ed orgogliosi di questo premio. 
E siamo contenti di come, lungo gli anni, tra la città dei bambini e 
Castellazzo sia cresciuta la collaborazione e l’attenzione reciproca. 
Ultima prova è stata la biciclettata sotto le stelle del 21 giugno. 
Da una semplice idea abbiamo realizzato un’iniziativa 
“fantastica”…   Grazie! 
Con affetto, cordiali saluti. 
 Angelo Vaghi 
presidente dell’associazione Città dei bambini di Corbetta 


