
Via G. Di Vittorio, 1 - 20011 Corbetta      www.castellazzodestampi.org   Partita IVA n. 04672510965 

e-mail: redazione.abassavoce@castellazzodestampi.org   Anno XX - Numero 51        Castellazzo de’Stampi, Marzo 2016 

I l n.50 di “abassavoce”, quello di fine anno, ri-
portava il modulo di adesione al Comitato, uni-

tamente alla richiesta di “spendersi” in favore di 
questo storico gruppo. E’ quindi con grandissimo 
piacere che diamo il benvenuto ad otto nuovi 
iscritti, che stanno a dimostrare, con la loro pre-
senza, che questa organizzazione ha ancora tan-
tissime cose da dire. Grazie per la fiducia! 

L e nuove elezioni comunali sono imminenti e co-
sì, come da copione, tutte le liste in lizza per i 

seggi del Palazzo percorrono il territorio in cerca di 
idee, di riscontri, ma, soprattutto, di voti.  Niente di 
strano o di immorale, ma il solito gioco necessario 
per trovare il proprio posto nella gestione della 
“cosa pubblica” corbettese. Il Comitato di Castellaz-
zo, oltre ad essere un interlocutore serio, autorevole 
e spesso ricco di spunti di riflessione, rappresenta 
anche, è indubbio, un interessante bacino di voti, 
garantiti tanto dalla reputazione del Gruppo, quanto 
dal potenziale indotto, dato dal numero delle fami-
glie collegate ai vari membri.  Non c’è da stupirsi, 
dunque, che ogni candidato consideri importante 
incontrare il Comitato ed ottenere, se possibile, il 
suo consenso.  Anche questa volta non ha fatto ec-
cezione e, una dopo l’altra, tutte le compagini in liz-
za per le prossime elezioni si sono presentate a Ca-
stellazzo, per raccontare di sé, del proprio program-
ma, delle proprie prospettive e di quanto otterrebbe 
la nostra frazione, qualora fossero eletti.  Nessuna 
promessa, è doveroso dirlo, a differenza di quanto 
troppo spesso fatto in passato, ma idee, rassicura-
zioni e progetti, che malauguratamente pesano an-
cora tanto quanto le promesse ottenute in passato. 
Anche questa volta, quindi, il Comitato si è presen-
tato agli incontri ben pronto, presentando un docu-
mento in cui vengono ben descritti i punti salienti 
delle necessità del nostro Borgo, dalla sicurezza, alla 
viabilità, agli arredi urbani, alle manutenzioni;  una 

“lista della spesa” semplice e chiara, per la quale 
viene richiesta a tutti i candidati una concreta anali-
si ed una fattiva valutazione di realizzabilità.  Non 
un vero e proprio impegno elettorale, come aveva-
mo richiesto nel passato, ma un punto fermo sul 
quale dialogare con la Frazione e con i suoi Rappre-
sentanti.  Castellazzo non ha bisogno di mille cose, 
non pretende la luna, ma alcuni temi sono di impor-
tanza vitale:  la sicurezza, al primo posto, quando la 
violenza sotto casa e l’insicurezza delle nostre abita-
zioni sta rendendo davvero impossibile la vita una 
volta così serena;  il controllo preventivo del territo-
rio, sia ancora per la prevenzione, che per la manu-
tenzione e la difesa dall’inciviltà; la viabilità, sia nel-
la manutenzione di quanto abbiamo, che nella rea-
lizzazione di quanto è necessario, come l’annosa 
pista ciclabile per collegare Castellazzo alla città; e 
poi ancora la sistemazione del parco, per rendere 
ben vivibile ed utilizzabile un’area già così importan-
te e preziosa, resa ancor più salutare dopo la rimo-
zione della copertura in amianto della vicina area ex
-Enel. Non ultima, l’attenzione alla nostra Frazione, 
in modo puntuale ed autonomo, senza che si renda 
ogni volta necessario un sollecito, una lettera, o 
una rimostranza.  Richieste sensate, ragionevoli,  
che purtroppo dovrebbero autonomamente scaturi-
re dalla buona amministrazione comunale, senza 
che un locale comitato, per quanto attivo ed atten-
to, debba ogni volta porre l’accento sui grandi e 
piccoli problemi della gestione delle comunità. 

C orbetta, Festa del Perdono. Anche un gazebo del 
Comitato di Castellazzo presente alla manifesta-

zione.  Poche “chiacchiere”, ma solo alcuni cartelloni 
che documentavano, attraverso immagini e poche 
parole, i risultati più importanti raggiunti dal Comita-

to in questi anni:  oltre 50.000 euro dati in benefi-
cenza, il recupero del Fontanile, il restauro della 
Chiesetta, i Percorsi Didattici per le scuole di Cor-
betta, il Progetto Presepe. Fatti, solo fatti e ben do-
cumentati, cosa c’è di meglio in una società dove 
l’apparenza e le parole sono la disarmante regola? 



ABASSAVOCE 

T orna finalmente in funzione il piccolo campo da 
calcio allestito dal Comitato di Castellazzo de’ 

Stampi, nel parco di via Zara, nella parte più lontana 
rispetto all’ingresso. 

Il campetto, utilizzato tantissimo sia dai ragazzi della 
frazione, che da esterni, che trovano qui la possibilità 
di fare sport gratuitamente, era munito di due porte 
con rete che, nel tempo, si erano usurate, tanto da do-
verle rimuovere per sicurezza. 
Grazie ora alla disponibilità ed alla cortesia del Corbetta 
Calcio, sono arrivate due nuove porte, che sono state 
prontamente posizionate nel campetto, rendendolo 
nuovamente agibile alle partitelle dei ragazzi. 
Per quanto sia un campo piccolo e con un fondo non 
certamente perfetto, riveste a nostro avviso una gran-

de importanza, perché consente di giocare a pallone 
in sicurezza, senza dover affrontare costi che, talvol-
ta, non sono facilmente sostenibili dai giovanissimi 
giocatori 
Per quanto il corbettese ed il magentino offrano nu-
merose strutture per giocare a pallone o a calcetto, il 
costo è spesso piuttosto alto e non consente certo 
l’utilizzo da parte di pochi ragazzi che vogliano tirare 
due calci, anche in modo occasionale: affittare un 
campo è un costo e di solito viene sostenuto, divi-
dendo e diluendo la spesa, tra due squadre comple-
te, formate da un buon numero di giocatori. 
L’area di Castellazzo rappresenta invece un buon mo-
do per dare l’opportunità a tanti bambini e tanti ra-
gazzi di usufruire di un campo ben recintato e quindi 
sicuro, ribadendo l’importanza dello sport, coniugato 
ad un non poco significativo costo zero. L’unica cosa 
che viene richiesta, è il rispetto della struttura e di 
chi la pratica: un piccolo costo, no?! 

C ome certamen-
te tutti sanno, 

nel parco di Castel-
lazzo era stata col-
locata, nel marzo 
del 2014, una delle 
casette in legno 
denominate Little 
Free Library, nate 
allo scopo di pro-
muovere la lettura 
attraverso la libera 
circolazione dei 
libri, “scambiati” 
tra i vari lettori at-
traverso questa 
piccola biblioteca di 
transito.  Nate da 
un’idea di Todd 
Bol, che per onora-
re la madre inse-
gnante e amante 
dei libri appena 
deceduta, costruì 

davanti alla propria casa, ad Hudson nel Wisconsin, 
una biblioteca in miniatura, hanno via via preso piede 
nel mondo, sino ad approdare anche in Italia e persi-
no nella nostra Frazione.  
La prima Little Free Library italiana si trova a Vigna 
Clara, a Roma, ma il Comune di Corbetta è stato il 
primo ad allestirne una su iniziativa di una biblioteca 
pubblica:  un piccolo primato, di cui possiamo andar 
fieri. Alla prima mini-biblioteca, collocata di fronte 
all’edificio della biblioteca principale, sono andate 
aggiungendosi nel tempo altre due, di cui una è quel-
la di Castellazzo., situata all’interno del parco comu-
nale di Via Zara. Su ognuna di esse è riportato un 
pannello con le istruzioni d’uso: chiunque può pren-
dere un libro, lasciandone un altro a disposizione di 
altri lettori e così via.  Dal collocamento ad oggi, pe-
rò, il sole e le intemperie hanno rovinato soprattutto 
il tetto della casetta, ma anche le pareti laterali e si è 
pertanto dovuto provvedere alla sostituzione.  Ancora 
una volta il Comitato non ha aspettato interventi 
esterni, ma si è fatto carico di provvedere tempesti-
vamente alla sostituzione, prima che gli eventi atmo-
sferici rovinassero l’intera casetta. 

(Continua a pagina 4) 

I l parco di Castellazzo riveste un’importanza vita-
le per l’equilibrio della Frazione, rappresentando 

l’unico punto comune di incontro della Frazione. In 
quest’area ruotano infatti molte delle organizzazio-
ni annuali del locale Comitato e qui trovano spazi 
sicuri e ben protetti i numerosi bambini del borgo.  
E’ quindi necessario riuscire a valorizzare al meglio 
questi spazi, con una risistemazione dei viali e de-
gli asfalti, con una continua manutenzione e con 
l’implementazione di nuove attrezzature e nuove 
strutture, tali da rendere il parco ancora più fruibi-
le.  Ci stiamo lavorando. 



ABASSAVOCE 

L’AVIS chiama e il Comitato di Frazione risponde. 
Questa volta però non è per le importantissime dona-
zioni di sangue (necessarie per salvare tantissime vite 
umane), me per una collaborazione più goliardica e 

folcloristica. 
Infatti l’attivissimo presidente dell’AVIS, Dalmazio  
Ranzani, questa volta ha deciso di partecipare alla 
quarantesima edizione del Carnevale Corbettese, pre-
sentando un carro specifico dell’Associazione. 
E quale tema poteva essere più appropriato a chi abi-
tualmente dona sangue se non fare riferimento al 
classico “Dracula“. Detto e fatto.  Il Sig. Rondena si è 
subito impegnato per procurarsi gli abbigliamenti ne-
cessari, coinvolgendo una decina di partecipanti; ma 

rimaneva aperto  il problema del carro. 
Ecco allora intervenire il Comitato di Frazione, met-
tendo a disposizione un piccolo trattore ed il relativo 
carro, guidato con destrezza in mezzo alla folla  dal 
“pilota” Gabriele; sul carro è poi stata posizionata una 
cassa da morto collegata con un tubo ad una dami-
giana  piena di prelibato vino. 
Il solito gruppetto di interpreti  del Comitato, debita-
mente mascherato ed insieme ad altri inquietanti Dra-
cula, ha poi sfilato per le vie del centro di Corbetta, 
attorniato dagli altri numerosi carri. preparati per l’oc-
casione, e dal divertimento della gente. Ritrovo finale  

in piazza 1° maggio, tra le note allegre del Corpo Fi-
larmonico Corbettese, in attesa della targa per il grup-
po vincitore. Ma il vero premio, l’unico poi che conta, 
resta sempre il divertimento ed il coinvolgimento.    

panti alla maratona; infatti, lo spirito non competiti-
vo della manifestazione, ha consentito a molti di 
loro di soffermarsi un momento sul ponticello ad 
ammirare la coppia di cigni - che non ha perso oc-
casione di mettersi in mostra - ed apprezzare la 

bellezza e la tranquillità del posto.      
l Comitato di Frazione si è organizzato per 
predisporre al meglio il transito dei circa 
400 podisti  ed allestire un adeguato e ben 
fornito 
punto di 
ristoro. 
I compli-
menti rice-
vuti dagli 
organizza-
tori della 
manifesta-
zione sono 
stati il pre-
mio miglio-
re per il 
nostro Co-
mitato, e 
punto di 
partenza 

per collaborare in 
futuro a nuovi 
eventi sportivi. 

N ell’ambito della continua collaborazione tra il  Comi-
tato di Frazione di Castellazzo e le varie associazioni 

presenti sul nostro territorio, questa volta la sinergia si è 
sviluppata con il Gruppo Podistico Corbettese in occasio-
ne della tradizionale  “Strachemass a Curbeta“, disputa-

tasi domenica 20 marzo e giunta alla sua 39a edizione. 
Il tragitto della 18 km prevedeva infatti un passaggio nel 
nostro borgo, con un accesso molto suggestivo sulle 
sponde del fontanile Borra, molto apprezzato dai parteci-



 

N essuna azione di polizia, nessuna attività da 
vigilantes.  Quello che viene proposto da un 

gruppo di cittadini a tutto il territorio di Corbetta è 
semplicemente un po’ di attenzione a cosa avviene intorno a noi, con un pizzico di impegno nel segnalare al 
gruppo eventuali situazioni dubbie o sospette. 
Purtroppo i sempre più numerosi furti nelle case, riusciti o solo tentati, impongono ora a tutti noi una maggiore 
attenzione ed una concreta consapevolezza della necessità di fare qualcosa.  
Si è costituito quindi il gruppo “Sorveglianza di quartiere Corbetta”, al quale si sono iscritti i cittadini inte-
ressati al progetto.  Ma come funziona?  Innanzi tutto è stata creata una e-mail a cui scrivere per ricevere tutte 
le informazioni inerenti l’iniziativa sdqcorbetta2016@gmail.com;  è stato quindi diviso il territorio comunale in 
zone, a cui sono stati attribuiti diversi colori (gialla, rossa, verde, blu e viola): la nostra zona è BLU.  Ogni zona 
ha un proprio referente, con il compito di ricevere le segnalazioni ricevute dai mmbi del gruppo e decidere quali 
debbano o meno essere inoltrate alle Forze dell’Ordine.  E’ 

stato creato 
un gruppo 
Wha-
tsApp, per 
rendere ve-
loci ed effi-
caci le se-
gnalazioni, 
nonché il 
corrispon-
dente grup-
po Fa-
cebook, 
denominato 
come il 
gruppo, ai 
quali i citta-
dini interes-
sati potran-
no accedere 
per rimane-
re costante-
mente ag-
giornati ed 
informati 

sulle attività svolte.  Il referente per l’area di Castellazzo è 
Pietro Gentili cell 347 6255897, a cui gli interessati 
dovranno comunicare il proprio cellulare, per l’inserimento 
nel gruppo WhatsApp e la partecipazione a questa innova-
tiva forma di controllo e di prevenzione.  Il progertto è già 
stato presentato alla cittadinanza di Corbetta in una prima 
riunione pubblica in Piazza 1° Maggio ed una seconda nel-
la Sala Grassi del Comune, lo scorso 14/4. 
  

 

ABASSAVOCE 

A ncilla Riz-
zo e Virgi-

nio Gadioli 
hanno festeg-
giato domeni-
ca 15 maggio i 
loro 50 anni di 
matrimonio! 
Tutto merito 
di Ancilla, na-
turalmente, 
anche se il 
buon Virginio, 
a cui vogliamo 
un gran bene, 
tutto sommato 
la sua parte 
l’ha fatta. Un abbraccio forte da tutto il Comitato e 
l’augurio per almeno altri 50 anni insieme! 

Ora un bel tetto il rame, ben più resistente e du-
raturo del precedente di legno, e nuove solide pa-
reti trasparenti fanno bella mostra di se e garanti-
ranno alla struttura una buona durata nel tempo. 
Resta solo la valorizzazione di questo piccolo fiore 
all’occhiello della cultura a Corbetta, attraverso 
l’utilizzo, se possibile ancor più intenso di quanto 
avvenuto sino ad ora.  La biblioteca è li, i libri an-
che (magari potremmo tutti metterne qualcuno 
nuovo), ed aspettano solo voi e la vostra voglia di 
lettura. Approfittatene. 

(Continua da pagina 2) 

 

 

VENERDI’ 
 Dalle 19.00 servizio bar, gelati, patatine 

 Ore 21.00: XV° Premio Territorio Corbettese 

 Ore 21.30: XXI° Festival Internazionale di 
Teatro Urbano. “BUS STOP”spettacolo realiz-
zato dalla compagnia romana “543 - Five Quartet 
Trio”, numeri di acrobatica e giocoleria 

 

SABATO 
 Dalle 14.00 alle 18.00: animazioni per bambini. 

“Una giornata al mare”, a cura di TheAtro 2.0 

 Dalle 19.00: servizio bar e ristorante, con griuglie-
ria 

 Dalle 21.00: si balla con DJ SET! Revival & liscio  
 

DOMENICA 
 Dalle 9.00 alle 19.00: MERCATINO di hobbi-

stica, artigianato e gusto, in collaborazione con 
OPS e Cooperativa del Sole 

 In contemporanea: GONFIABILI per bambini 

 Dalle 12.00: servizio bar e ristorante, con gliglieria 



ABASSAVOCE 
ALLEGATO 


