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C 
astellazzo de’ Stampi, la “nuova” chiesetta di 

S. Giuseppe, nuova nella sua veste restaurata 

e rifatta:  un vero gioiello!  Durante la S. Messa del-

la Festa Patronale, lo scorso marzo, è stata ufficial-

mente completato il restauro della chiesa che è sta-

to inaugurato dal Prevosto di Corbetta don Giusep-

pe, al termine della funzione domenicale.  Comple-

tamente gremita di fedeli, la loro “casa” ha mostrato 

la sua nuova veste, con le pannellature rifatte, così 

come le colonne, l’imbiancatura ed il nuovo impian-

to di illuminazione:  veramente molto bella ed acco-

gliente. Alcuni importanti lavori esterni di ristruttura-

zione, accompagnati anche da una nuova veste e-

stetica del giardinetto all’ingresso, hanno completa-

to il consistente intervento, interamente curato ed 

eseguito dal locale Comitato di Castellazzo, che, con 

questo lavoro, ha voluto creare un forte collega-

mento con i castellazzesi che, diverse decine di anni 

prima, avevano edificato da zero l’edificio. Un pas-

saggio di testimone ideale, che ripercorre molti anni 

della storia di questo borgo.  Unica vera nota dolen-

te, in questo importante contesto, sono i costi so-

stenuti, veramente importanti e purtroppo molto 

poco supportati 

dalla popolazione, 

alla quale è stato 

chiesto un contri-

buto, per comple-

tare i pagamenti.  

A parte alcuni ge-

nerosi amici, sui 

quali si può sem-

pre contare, la 

partecipazione è 

stata davvero de-

ludente: pensate 

che su circa 450 

buste distribuite 

tra la cittadinanza, 

ne sono tornate 

circa 20 !  Pazien-

za, si troverà co-

munque modo di 

far fronte a tutto.  

Comunque, la sod-

disfazione è gran-

de, così come è 

grande la gratitudine per tutte le meravigliose perso-

ne che si sono personalmente impegnate per la rea-

lizzazione di questa bellissima impresa. 

La chiesa di Castellazzo de’Stampi, dopo i lavori di restauro 
Don Giuseppe benedice il restauro 

La Redazione di “abassavoce” si scusa 

sentitamente con i castellazzesi per il ri-

tardo con cui esce il numero di Marzo. 

Sarà nostra cura cercare per il futuro di 

rispettare quanto più possibile le date di 

pubblicazione. Grazie per la comprensione 
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A 
 seguire pubblichiamo integralmente il testo della 
nostra richiesta di intervento rivolta 

all’Amministrazione Comunale e la loro successiva ri-
sposta (pag.3). Il tema è estremamente importante e 
sentito ed è purtroppo ancora molto attuale e dram-
matico. 
    *** 
Alla cortese att.ne:  
Sindaco del Comune di Corbetta Antonio Balzarotti  
Assessore Grittini Riccardo  
Servizio Ecologia  
Comando della Polizia Locale  
Ufficio Tecnico  
Oggetto:  Segnalazione di coperture in amianto in 
avanzato stato di degrado e richiesta di intervento di 
messa in sicurezza  
Come concordato durante la riunione avvenuta il giorno 20-
04-2015 in sala Giunta Comunale, presenti l’assessore Grit-
tini Riccardo ed il tecnico Lovati Marco, siamo a richiedervi 

un aggiornamento tanto sulla situazione delle coperture in 
cemento-amianto (Eternit) presenti sul territorio di Castel-
lazzo de’ Stampi, quanto lo stato sia degli interventi previsti 
dalle Proprietà, che le modalità con cui l’Amministrazione 
Comunale intende gestire l’emergenza. Vi saremmo inoltre 
grati se poteste produrci copia dell’eventuale documentazio-
ne a supporto, disponibile. Dal nostro canto alleghiamo a 
questa richiesta la documentazione fotografica attestante la 

situazione di insostenibile degrado in cui versano le struttu-
re oggetto di attenzione.  
Come sapete, abbiamo ormai diverse volte nel corso degli 

anni, segnalato l’aggravarsi della situazione, richieste di in-
tervento vi sono state protocollate anche da privati cittadini 

che ora insistentemente fanno pressione sul nostro Comita-
to al che si faccia interlocutore presso le istituzioni della 
situazione di emergenza, tanto da ritenere ormai improcra-
stinabili gli interventi di rimozione o di messa in sicurezza 
delle coperture tossiche.  
Al tavolo di lavoro sono stati individuati a livello topografico 
i mancati interventi di rimozione sulle proprietà Crivelli ed 
ex ENEL, dal canto nostro abbiamo relazionato sullo stato di 
incuria e abbandono a cui sono sottoposte le aree, ed in 
particolar modo sull’area ex ENEL dove varie volte abbiamo 
assistito alla frantumazione delle lastre di copertura ed al 
loro depositarsi sulla sede stradale adiacente e quindi nelle 
immediate vicinanze del parco giochi dove ricordiamo con 
preoccupazione la costante presenza di bambini.  
E’ ormai risaputo e dimostrato quali danni provochino sulla 
salute le polveri rilasciate da questa tipologia di materiali e 
proprio per tale motivazione gli abitanti della frazione sono 
particolarmente ansiosi in considerazione dell’estrema vici-
nanza delle loro aree di dimora.  
Ciò che fa ancora più specie è proprio il fatto che, probabil-
mente a seguito di ripetute segnalazioni, da qualche tempo 
si notano interventi di disboscamento all’interno dell’area, 
riparazione e rimozione di strutture fatiscenti, senza che 
alcun intervento, certamente prioritario sulle suddette co-
perture pericolose venga al momento rilevato.  
Alla luce di quanto sopra e come condiviso nella riunione 
sopra citata, Vi chiediamo pertanto di intervenire tempesti-
vamente nei confronti delle proprietà con i mezzi a Vostra 
disposizione affinché il problema venga definitivamente af-
frontato e risolto.  
Siamo altresì disponibili e particolarmente interessati a par-
tecipare, ad un eventuale incontro in cui siano coinvolte le 
istituzioni interessate (AMMINISTRAZIONE COMUNALE, AR-
PA, ASSL) , ed eventualmente, se ritenuto anche da Voi 
opportuno, alle PROPRIETA’.  
Certi dell’attenzione che vorrete accordarci  
Porgiamo i nostri più cordiali saluti.  
 
    Corbetta, 22 Aprile 2015  
           Il Comitato di Castellazzo de’Stampi 
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A seguire la lettera con la quale l’Amministrazione del Comune di Corbetta ha fornito la risposta al sentito te-
ma dell’eliminazione delle coperture in Eternit, come detto presenti in allarmante misura sul territorio della fra-
zione di Castellazzo de’ Stampi. 

L 
a risposta del Comune di Corbetta non 
esaurisce ovviamente il tema, ne’ ren-

de meno pressante il nostro sforzo affinché 
questo problema, legato strettamente alla 
salute della cittadinanza, venga prontamen-
te risolto. 
Abbiamo scadenzato a breve una verifica 
sullo stato avanzamento lavori, della quale 
forniremo un puntuale resoconto, attraverso 
le pagine di questo notiziario. 
Invitiamo tutti a segnalarci prontamente 
eventuali necessità o particolari urgenze 
legate a questa situazione. 

L 
a comunità di Castellaz-
zo si stringe intorno al 

marito Rino ed alla figlia Isa 
per la scomparsa nello scor-
so dicembre della cara Ma-
riuccia.  

Ricordiamo che il notiziario 
“abassavoce” accoglie e 
pubblica gli annunci per 
qualsiasi ricorrenza familia-
re desideriate condividere 
con la Frazione 
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sorte ed aspettare l’orario del pranzo, per verificare 
quanto la nomea di ottimi cuochi da parte del Comita-
to, portasse pubblico anche con una giornata così brut-
ta e piovosa.  Nel frattempo, si svolgeva l’altra parte 
della giornata di Festa Patronale, quella religiosa, nella 
mattina, con la S. Messa e l’inaugurazione ufficiale del 
lavori di restauro e sistemazione della locale chiesetta, 
curati, eseguiti e finanziati dal Comitato di Castellazzo, 
con il supporto economico di qualche generoso Castel-
lazzese;  quella 
pomeridiana, con 
la processione del-
la statua del Santo 
Patrono per le vie 
del borgo. 
Migliorato il tempo 
nella tarda matti-
nata e smessa la 
pioggia, il ristoran-
te allestito sotto 
alcuni tendoni e ga-
zebi ha visto fortunatamente un ottimo afflusso di av-
ventori, soprattutto se si considera il permanere co-
munque di una brutta giornata:  potenza di “polenta e 
bruscitt”, che sono andati letteralmente a ruba, la-
sciando purtroppo a bocca asciutta chi è arrivato tardi! 
Giornata, nonostante tutto ben riuscita e come sempre 
molto significativa per la vita e la storia della Frazione, 
che vede questa Festa Patronale anche come l’avvio 
del prossimo periodo estivo, che speriamo accompagni 
col sole le prossime manifestazioni 

F 
esta patronale in tono minore, quest’anno a Ca-
stellazzo de’ Stampi, almeno per quanto riguar-

da l’affluenza di pubblico, frenata da un clima pur-
troppo molto in-
felice, con pioggia 
anche piuttosto 
forte, specialmen-
te nelle prime ore 
del mattino.  Alle 
7, tutti i titolari 
delle oltre 40 
bancarelle di arti-
gianato, previsti 
per essere posi-
zionati sulle vie 

della frazione, erano presenti sul posto, per verificare 
in loco se ci fosse una minima probabilità di migliora-
mento del tempo; 
constatato però lo 
stato apparente-
mente stabile del 
clima piovoso, alla 
fine hanno dovuto 
abbandonare la 
manifestazione.  Un 
vero peccato, an-
che perché questa 
giornata rappresentava un’ottima occasione per rega-
lare a Castellazzo una festa degna di quelle storiche 
col tendone, purtroppo abbandonate già da un paio 
di anni.  Non è restato che fare buon viso a cattiva 

La pentola con i richiestissimi “bruscitt” 

Il banco del bar e,quello del ristorante 

C 
ome molti di voi 
sapranno, il Comi-

tato di Castellazzo ha 
trasformato il Fontanile 
Borra in una vera pale-
stra didattica, a dispo-
sizione di tutte le scuo-
le che ne facciano ri-
chiesta. L’attività consi-
ste in quattro differenti 
percorsi didattici che, 
partendo dall’area del 
fontanile, percorrono 
differenti temi naturali-
stici: dalle piante alla 
fauna, dalle tradizioni 

all’attività delle api.  I percorsi sono tutti corredati da 
una serie di schede esplicative e riepilogative, scarica-
b i l i  d a l  s i t o  In te rne t  de l  Comi t a to 
(comitato@castellazzodestampi.org) che permettono 
di conoscere e studiare ciascun percorso, già in antici-
po rispetto alla visita vera e propria in loco, che verrà 
poi sempre accompagnata ed assistita da un membro 
del Comitato. 
Diverse centinaia di alunni delle scuole di Corbetta 
hanno usufruito di questa opportunità, vivendo 
un’esperienza certamente gratificante, che si ripeterà 
nei prossimi giorni con due nuove tornate di oltre cen-
to bambini. 
Da un anno a questa parte, in concomitanza con un 

leggero rallentamento da parte delle scuole corbettesi, 

sono di gran lunga cresciute quelle provenienti da isti-

tuti di altri comuni. I 4 Percorsi Didattici 
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