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D opo tempo immemorabi-
le, l’Amministrazione Co-

munale di Corbetta ha dedicato 
un po’ di attenzione alla bistrat-
tata frazione di Castellazzo de’ 
Stampi. 
Con l’arrivo del bel tempo, è 
stato finalmente affrontato 
l’annoso problema della strada 
di congiunzione con Corbetta, 
le cui buche avevano ormai 
raggiunto livelli di pericolosità 
davvero insostenibile.  Vedere 
partire la nuova asfaltatura è 
stato davvero un bel momento, 
anche se vederla interrompere, 

lasciare dei pezzi “a vecchio”, riprendere e poi inter-
rompere nuovamente, non è stato certo accolto co-
me un intervento davvero ben fatto. Non bastano i 
soldi? Può darsi, ma, guarda caso, a Castellazzo so-
no sempre riservati interventi parziali o raffazzonati, 
come, ad esempio, i dossi rallentatori, scadenti e 
differenti da tutti gli altri realizzati sul territorio co-
munale. Qualcuno l’ha definita anche una strada 
“patchwork”, come quella tecnica che crea coperte e 
tende utilizzando pezzi di tessuti diversi, ma qualcu-
no l’ha anche definita, usando un vecchio detto dia-
lettale “putost che nient, l’è mej putost” (piuttosto 
che niente, è meglio “piuttosto”), per indicare che un 
intervento, per quanto parziale, sia meglio di niente. 
A questo punto siamo arrivati! 
Sono anche iniziati i lavori per la costruzione del pri-
mo lotto della pista ciclabile, come ci era stato assi-
curato, che rappresenta per il momento semplice-
mente la speranza che non si fermi tutto qui. 
Effettuato invece dalla proprietà dell’area ex Enel la 
rimozione delle lastre di Eternit, che da molti anni 
rappresentavano un grave rischio per la salute della 
popolazione castellazzese, con particolare pericolo 
per la zona del parco, frequentato prevalentemente 
da mamme e bambini.  Di certo hanno fatto buon 
gioco per avere delle sollecitazioni da parte del Co-
mune alla proprietà, sia le pressioni effettuate dal 
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Comitato, quanto quelle portate direttamente da nu-
merosi privati e cittadini, che hanno manifestato con 
giusta veemenza e per lungo tempo il loro disappunto 
e la loro preoccupazione.  In attesa di sistemazione 
per lo stesso problema amianto anche le costruzioni 
per l’ex porcilaia, dove sono stati già concordati e defi-
niti gli interventi a sistemazione da effettuare.  Almeno 
questo problema, legato alla salute pubblica, dovrebbe 
essere risolto.  Installata infine la nuova tranche di 
videosorveglianza, con l’apposizione di due nuove tele-
camere, al parco ed al fontanile, collegate via etere 
alla sala di controllo della Polizia Municipale di Corbet-
ta. Non è ancora sufficiente, per la copertura 
dell’intera Frazione, ma quantomeno è un altro piccolo 
passo avanti.  Qualche buona novità, dunque, che ci 
auguriamo segni l’avvio di un nuovo corso per Castel-
lazzo e non solo un utile anticipo per la prossima cam-
pagna elettorale, che nei prossimi mesi vedrà certa-
mente tutti impegnati nel tentativo di compiacere al 
meglio i cittadini, compresi quelli che salgono in serie 
“A” solo quando ci si deve recare alle urne. 

(Continua da pagina 1) 

A nnata decisamente “no” per le manifestazio-
ni organizzate dal Comitato di Castellazzo de’ 

Stampi. Dopo la Festa Patronale di S. Giuseppe, 
“maltrattata” da una forte pioggia che ha obbliga-
to ad annullare la prevista giornata di bancarelle 
dell’artigianato, ancora un meteo infausto ha ac-
compagnato la serata dell’assegnazione del 14° 
Premio Territorio Corbettese, che avrebbe dovuto 
aprire una bellissimo evento notturno, dedicato 
alla performance degli artisti della compagnia 
“320 chili”, con lo spettacolo “Invisibile”.  La sera-
ta, che per il quarto anno riproponeva il Festival 
Internazionale del Teatro di Strada, avrebbe do-
vuto offrire al pubblico convenuto al parco di Ca-
stellazzo, uno spettacolo di grande fascino e sug-
gestione, come è stato sempre per le precedenti 
edizioni. A seguire, sabato e domenica, molte at-
trazioni, tra cui una serata danzante all’aperto e 
l’allestimento di numerose bancarelle lungo le vie 
della frazione.  I preparativi per l’0rganizzazione 
della prima serata erano iniziati già nella tarda 
mattina di venerdì, nonostante le previsioni del 
tempo dessero pioggia a partire dal pomeriggio; il 
cielo grigio ma apparentemente stabile aveva pe-
rò alimentato la speranza della tenuta del tempo 
e fatto proseguire nell’allestimento.  Fino a sera, 
la totale assenza di pioggia aveva alimentato la 
speranza di farcela.  Ma, alla fine, niente da fare:  

il pubblico era arrivato da poco e stava occupan-
do i posti a sedere, quando le prime gocce 
d’acqua hanno cominciato a cadere, via via sem-
pre più fitte, rendendo impossibile la prosecuzio-
ne dell’evento.  Appena il tempo di procedere a 
spron battuto con l’assegnazione del Premio Ter-
ritorio Corbettese ai volontari dell’ “AVO – Asso-
ciazione Volontari Ospedalieri - Magenta”, che la 
pioggia obbligava tutti a ripararsi sotto gli om-
brelli o sotto gli alberi, sperando che fosse solo 
un episodio temporaneo.  Durante questa breve 
attesa, alcuni degli artisti, la cui professionalità è 
stata davvero encomiabile, hanno improvvisato 
sotto la pioggia alcuni esercizi acrobatici, per re-
galare agli spettatori almeno un piccolo assaggio 
di quello che sarebbe stato il loro spettacolo. Poi, 
purtroppo, tutti a casa.  Le due giornate successi-
ve non sono state da meno, visto che la pioggia 
incessante ha imposto ancora una volta 
l’annullamento di tutte le manifestazioni pro-
grammate.  Uniche a svolgersi regolarmente, il 
9° Trofeo Ciclistico Castellazzo de’Stampi e la 
corsa ciclistica di mountain bike, organizzate in 
collaborazione con L’Equipe Corbettese, ovvia-
mente e purtroppo con un’affluenza di pubblico 
molto risicata.   Tanto lavoro per nulla. 
Un vero peccato, anche perché la scelta di giu-

(Continua a pagina 3) 

S olo nel 2004, sem-
bra ieri, davamo 

su queste stesse pagi-
ne il benvenuto a Gio-
vita Savoldi, una per-
sona “a posto” che ha 
sempre anteposto il 
“fare” al chiedere. 
Da quando non c’è 
più, la manutenzione 
della Piazza S.Carlo, da 
lui sempre curata sen-
za che ne avesse alcun 
obbligo, ha sentito in 
modo evidente la sua mancanza, così come la senti-
remo noi, “orfani” di un altro uomo “Giusto, silenzio-
so ma così prezioso per la Frazione.  Una di quelle 
persone di cui si ha sempre un gran bisogno. 
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gno era stata motivata proprio dalla maggior pos-
sibilità di fruire di giornate tiepide e di sole, che 
aiutassero la buona riuscita delle manifestazioni. 

(Continua da pagina 2) Un 2015 davvero sfortunato, che non ha permes-
so al Comitato di recuperare neppure in parte le 
tante spese sostenute durante l’anno. 

D al 18 al 21 giugno si sono tenuti a Lignano Sabbiadoro i Campionati Italiani 
Libertas di nuoto per giovani e giovanissimi. 

Due piccoli atleti della nostra frazione, Giulia Pa-
van e Giacomo Zacheo, hanno ottenuto con la 
società “Nuoto Club Magenta” degli ottimi piaz-
zamenti; in particolare la piccola Giulia ha vinto 
la medaglia d'oro nei 50 m a dorso e quella d'ar-
gento nei 50 m a stile libero.  Giacomo invece si 
è classificato 4° nei 50 m a rana, specialità nella 
quale non è semplice raggiungere una buona 
velocità, sfiorando di un soffio la medaglia (nella 
foto lo vediamo in un precedente podio). 
Per quanto praticare uno sport sia già un bellissi-
mo e salutare modo di vivere le proprie giornate, 
auguriamo ai nostri due meravigliosi campioni, 
da parte di tutta la frazione di Castellazzo 
de’Stampi,  una futura brillante carriera sportiva: 
forza Ragazzi!!! 

Q ui sotto potete trovare il testo della locandina con la quale il Comune di Corbetta ha posto le basi 
per un’efficace azione contro l’ambrosia.  Peccato che 
le nostre telefonate di segnalazione ad URP e Polizia 
Municipale non abbiamo prodotto gli effetti voluti, con 

la conseguente 
continua crescita 
di questo perico-
loso infestante.  
Gli interventi do-
vrebbero essere 
tempestivi ed effi-
cienti, cosa ben 

lungi da rappresentare la realtà.  Anche i cigli delle 
strade rientrano in questa incuria, tanto che sulla via 
Zara l’erba è più alta dei paletti catarifrangenti di deli-
mitazione stradale, rendendoli di fatto totalmente inu-
tili. A cosa servono le ordinanze comunali come quella 
redatta dal Comune di Corbetta in data 1/7/2015 
(digita in Internet: “Comune di Corbetta ambrosia”), 
se poi nessuno si preoccupa di controllare e di farle 
rispettare?  E’ solo un bell’esercizio accademico, senza 
risultati concreti.  Continueremo naturalmente a tele-
fonare, sperando che per l’uscita di questo notiziario il 
problema sia già stato risolto. 
Riportiamo il testo di un volantino del nostro Comune. 

“Al fine di poter essere maggiormente incisivi a livello 
territoriale nella lotta all’ambrosia, il Comune di Cor-
betta ha promosso e sottoscritto un protocollo d’intesa 
per uniformare le azioni e gli interventi. AMBROSIA - 
Che cos’è: È una pianta che cresce ovunque, specie 
nelle aree abbandonate, lungo i cigli delle strade, lun-
go le massicciate ferroviarie, nelle aree degradate, 
nelle aree agricole incolte. Cosa provoca: Allergie che 
si manifestano con: Congiuntivite Rinite Tosse Stizzosa 
Asma 
Quando ef-
fettuare i 
tagli: I pro-
prietari o i 
responsabili 
delle zone 
infestate 
devono e-
stirparla, 
PRIMA DELLA FIORITURA (per evitare la dispersione 
nell’aria del polline e la formazione dei semi) nei se-
guenti periodi: • ultima settimana di luglio; • tra la 
fine della seconda decade e l’inizio della terza decade 
di agosto. Dove segnalare eventuali zone infestate: 
Servizio Ecologia (Tel. 02/97.204.226) U.R.P. (Tel. 
02/97.204.242) Polizia Locale (Tel. 02/97.204.300) “ 

Via Zara: 
un intero campo di Ambrosia! 
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N ell’ambito dell’iniziativa  deno-
minata “Corbetta Musica Km 

Zero” , con il patrocinio del Comune 
di Corbetta – Assessorato alla Cultu-
ra -, il Comitato della Frazione di 
Castellazzo organizza, per domenica 
27 settembre alle ore 21.00, presso 
la tensostruttura di Villa Pagani, una 
serata a tema dedicata ai Creedence 
Clearwater Revival, uno tra i più im-
portanti complessi di musica rock 
americani a cavallo tra gli anni ’60 e 
’70. 
Sarà presente all’iniziativa il gruppo  
The Green River Band, una cover-
band che esegue unicamente brani 
dei Creedence, attiva già da parec-
chi anni con concerti molto apprez-
zati, in tutto il nord Italia. 
Durante la manifestazione, presen-
tata da Angelo Maggioni, verrà rac-
contata la storia e l’impegno sociale 
del gruppo e del leader John Fo-
gerty, dopo lo scioglimento della 
band. 
A completamento della serata ci sa-
rà un’esposizione di dischi in vinile 
ed oggetti da collezione dei Cree-
dence Clearwater Revival .       
L’iniziativa “Corbetta Musica Km Ze-
ro”  comprende altre  serate a tema, 
a partire da giovedi 17 settembre 
con l’esibizione della Maxentia Big 
Band, fino a sabato 19 dicembre con 
il Concerto di Natale  del Coro Civico 
“Curia Picta” presso la chiesa di Ce-
rello.  Non mancate! 

Comitato Castellazzo De Stampi 

Organizza :  

Domenica 27 settembre – ore 21.00 

Parco di Villa Pagani – Corbetta 

Con il patrocinio del Comune di Corbetta 

         Assessorato alla Cultura 

         Corbetta Musica Km Zero 

 

 

- Canzoni e impegno sociale – 

Con la partecipazione del gruppo 

 

Presenta la serata :  Angelo Maggioni 

Esposizione vinili ed oggetti da collezione  

dei “Creedence Clearwater Revival”   

 Ingresso gratuito 

C ome ogni anno è stato assegnato il Premio Territorio 
ad un’associazione che si è particolarmente distinta 

nell’impegno per il bene comune, a vantaggio 
dell’innalzamento della qualità della vita.  E’ stata 
quest’anno la volta dell’ AVO, Associazione Volontari O-
spedalieri di Magenta, che opera quotidianamente da 
anni negli Ospedali, negli Hospice e nelle case di riposo del 
nostro territorio. La loro costante presenza ed i loro piccoli 
ed amorevoli gesti quotidiani, aiutano ad alleviare il dolore 
dei malati ed a confortare tante persone in difficoltà.  Tra 
loro, anche Maria Grazia Pavesi, membro del Comitato di 
Castellazzo de’ Stampi.   A tutti loro, il nostro grande Grazie! 


