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EDITORIALE  I  IL GIORNALE DI CORSICO  I  DICEMBRE 20222

Continua ogni 
giorno il nostro 
impegno per 
Corsico

Care e cari corsichesi,
in occasione delle festività natalizie 
è mio grande piacere, come ogni 

anno, scrivervi per fare a voi e alle vostre 
famiglie i migliori auguri per un Natale di 
gioia e serenità.

Stiamo vivendo anni diffi  cili, la pande-
mia prima e l’invasione russa dell’Ucrai-
na poi hanno infl uenzato grandemente 
la società e cambiato molte cose nelle 
nostre vite. In un mondo interconnesso, 
anche ciò che accade lontano da noi ci 

riguarda direttamente. La crisi ha fat-
to crescere inesorabilmente i prezzi di 
tutte le materie prime e dell’energia, con 
impatti notevoli sulle famiglie, sulle im-
prese e sulla capacità degli enti locali di 
svolgere le loro attività e in particolare i 
lavori pubblici, visto l’aumento dei prez-
zi. Nonostante questi problemi, la nostra 
amministrazione non si è mai fermata e 
abbiamo continuato a lavorare per il bene 
di Corsico, affrontando le tante criticità 
che abbiamo trovato, dopo anni di inerzia, 
e che ora stiamo sistemando un passo alla 
volta. Tengo molto a ringraziare a nome di 
tutta l’amministrazione i dipendenti co-
munali per il lavoro che hanno svolto con 
impegno e dedizione e che rende possi-
bile il raggiungimento dei risultati visibili 
a tutti in città. Lasciatemi ripercorrere 
ora alcune delle più importanti politiche 
realizzate e anticipare alcuni risultati che 
vedrete prendere vita nei prossimi mesi. 

Negli anni, il Comune di Corsico ha scar-
samente investito in effi  cientamento 
energetico e oggi paghiamo molto dura-
mente questa arretratezza storica in ter-
mini di consumi aumentati. Nonostante le 
bollette del Comune siano grandemente 
aumentate, come quelle di famiglie e im-
prese, siamo oggi in grado di fronteggiare 

questa emergenza senza tagliare servizi 
alla comunità. Nel medio termine però 
non è più possibile mantenere edifi ci 
pubblici energivori, tra cui cinque diver-
se sedi comunali, costosissimi dal punto 
di vista energetico e che di conseguenza 
sottraggono risorse importanti per offrire 
nuovi e migliori servizi ai cittadini e alle 
cittadine. Per invertire questa tendenza è 
quindi doveroso da una parte progettare 
una razionalizzazione delle sedi comuna-
li e dall’altra investire in effi  cientamento 
energetico di tutte le strutture pubbli-
che. Per questa ragione, abbiamo già co-
minciato il rifacimento degli infi ssi nelle 
strutture di proprietà comunale, a partire 
dalle nostre scuole, e continueremo per 
tutto il prossimo triennio. Il lavoro da fare 
è tantissimo, come in tutti gli altri settori. 

Da subito ci siamo, infatti, concentrati 
anche sulla sicurezza e messa a norma 
dei luoghi pubblici, che è una priorità as-
soluta per tutelare pedoni, ciclisti e auto-
mobilisti. Abbiamo realizzato nuovi manti 
stradali in tutta la città per circa 2.800 
metri nel 2021 e altrettanto abbiamo fat-
to nel 2022, nonostante i mesi di stallo 
per i prezzi in aumento. In soli due anni, 
abbiamo messo a nuovo oltre 5.600 me-
tri di asfalti, più di quanto realizzato nei 
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cinque anni precedenti. Il nostro obietti-
vo è quello di stabilizzare le asfaltature a 
3.000 metri all’anno per il prossimo trien-
nio, cui si aggiungerà anche il rifacimento 
di molti marciapiedi in aggiunta a quelli 
già ripristinati. Alcuni marciapiedi, vista 
la particolare complessità tecnica dovuta 
anche alla presenza degli alberi (ad esem-
pio quelli di via Verdi, via Caboto e via Fer-
mi), sono già in fase di riprogettazione. 
È quasi completato anche il progetto di 
riqualificazione complessivo dei due ca-
valcavia di viale liberazione, che vedrà il 
risanamento dei calcestruzzi armati e il 
rifacimento di tutti i parapetti, delle sca-
linate e dei percorsi ciclopedonali. Con il 
nuovo anno interverremo anche sulla pa-
vimentazione del centro storico, con una 
manutenzione straordinaria che riempirà 
le fughe tra i blocchi di porfido, impeden-
do così il continuo danneggiamento del 
lastricato. 

La prossima estate comincerà anche 
la riqualificazione dei parchi Cabassi-
na, Giorgella e Resistenza. Un progetto 
molto ambizioso del valore di 7 milioni di 
euro (di cui 5 milioni finanziati con il ban-
do PNRR che abbiamo vinto) che vedrà il 
rifacimento complessivo dei tre grandi 
parchi e della piazza Papa Giovanni XXIII. 
Il nostro Piano parchi prevede inoltre il 
rifacimento di tutte le aree cani e l’avvio 

nel 2023 della progettazione della riqua-
lificazione complessiva anche del parco 
Travaglia, del parco Alpini d’Italia, del 
parchetto di via Parini (con annessa 
piazza Primo maggio) e del parchetto dei 
Marinai. Proseguiremo poi con il rifaci-
mento anche del parco Fermi e delle aree 
verdi di via dei lavoratori, di via Mazzini e 
di via Falcone. Vorremmo poter realizzare 
tutti i progetti in breve tempo, ma per se-
rietà bisogna dire che questo non è pos-
sibile: il lavoro deve essere organizzato 
necessariamente secondo una logica di 
programmazione e di priorità di inter-
vento. Nell’arco del mandato amministra-
tivo saranno comunque realizzati tutti gli 
obiettivi presenti all’interno del nostro 
programma. 

Uno degli obiettivi già raggiunti del no-
stro programma è quello di estendere il 
servizio di polizia locale nelle ore serali. 
Stiamo continuando a incrementare il nu-
mero di agenti e a investire sui mezzi di 
servizio; il percorso è ancora lungo ma di-
sponiamo già ora di agenti in numero suf-
ficiente a eseguire interventi e operazioni 
di controllo importanti sul territorio. A 
supporto della loro attività, oltre alle tele-
camere che abbiamo già installato, com-
missioneremo anche uno studio per pro-
gettare un sistema di videosorveglianza 
integrato e capillare che copra tutta la 

città. In collaborazione con il Comune di 
Buccinasco, stiamo poi lavorando a co-
struire un servizio associato di polizia 
locale che consentirà grande flessibilità 
al corpo e massima copertura sia spaziale 
che temporale del servizio di controllo del 
territorio. 

Un altro obiettivo già realizzato riguarda 
i servizi sociali che, all’inizio del nostro 
percorso amministrativo, non ricevevano 
nemmeno l’utenza di persona. Ora il servi-
zio conta di sei nuove assistenti sociali e 
avrà presto una nuova coordinatrice. Que-
sto significa per noi fare buone politiche 
per il sociale: strutturare servizi integrati 
che prendano veramente in carico le per-
sone e i loro bisogni. Per la stessa ragio-
ne, nel 2023 aumenteremo sia i fondi per 
la progettazione educativa che per l’as-
sistenza educativa nelle scuole, come ci 
chiedono genitori e insegnanti. Avremmo 
voluto riaprire il nido Monti già a novem-
bre ma i numerosi problemi riscontrati dai 
tecnici all’interno della struttura, lasciata 
abbandonata per troppi anni, hanno dila-
tato le tempistiche per l’esecuzione dei 
lavori di ristrutturazione. Siamo però 
certi che a settembre il nido sarà pronto 
per accogliere i più piccoli e finalmente 
potremo organizzare la riapertura. Sia-
mo al lavoro anche per la realizzazione 
della nuova biblioteca di Corsico presso 
il sottoponte Galetti, recuperando un al-
tro bellissimo edificio da moltissimi anni 
dismesso. La biblioteca sarà pronta per 
l’anno scolastico 2023-2024 e aprirà fi-
nalmente con orari di servizio prolungati 
anche la sera e nel finesettimana, diven-
tando un vero e proprio luogo di aggrega-
zione e crescita culturale per la città. È un 
punto importante del nostro programma 
e sarà una grande soddisfazione per me 
vederlo realizzato nel prossimo futuro. 

Per concludere, nel 2022 abbiamo ripro-
posto dopo molti anni la festa di Corsico, 
offrendo tante iniziative di cultura e di 
intrattenimento, cui hanno partecipato 
migliaia di persone e tantissime famiglie. 
L’abbiamo organizzata con lo spirito della 
bellezza di stare insieme ed è lo stesso 
spirito con cui abbiamo pensato i tanti 
eventi per le festività natalizie dei pros-
simi giorni. Spero che il programma delle 
feste, che trovate integralmente all’inter-
no di questo numero del Giornale di Cor-
sico, possa contribuire a donare momenti 
di gioia ai più piccoli ma anche ai più gran-
di e unire tutta la comunità corsichese. Vi 
aspetto come ogni anno per l’accensione 
dell’albero di Natale davanti alla Fontana 
dell’incontro e auguro a voi e alle vostre 
famiglie un Natale di gioia e serenità e un 
nuovo anno di felicità e pace. 

Il sindaco
Stefano Martino Ventura
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Trenta telecamere in città 
e più di venti nei parchi

In un anno, l’amministrazione comuna-
le ha decuplicato la dotazione di tele-
camere per la videosorveglianza: nel 

2021, infatti, erano funzionanti solo tre 

Polizia locale: controllo 
serale con il terzo turno
A fine settembre, è stato reintrodotto 

il terzo turno della polizia locale (fino 
alle ore 22) dal lunedì al sabato. “Abbia-
mo fatto scelte strategiche importanti 
- commenta il sindaco Stefano Martino 
Ventura - per permettere alla polizia lo-
cale un controllo capillare del territorio, 
come da anni chiedono i nostri cittadini”.
Il terzo turno era stato eliminato nel re-

cente passato a causa della carenza di 
organico. Appena è stato possibile, l’at-
tuale amministrazione comunale ha de-
stinato le prime assunzioni al potenzia-
mento del Corpo della polizia locale.
“La copertura del turno fino alle 22 ci 
darà la possibilità - aggiunge l’assesso-
re alla polizia locale Stefano Salcuni - di 
eseguire interventi mirati in termini di 

polizia urbana, per garantire la pacifica 
fruizione degli spazi pubblici, il contra-
sto al degrado urbano nei parchi pubbli-
ci, i controlli alle attività commerciali e di 
sicurezza stradale come la guida in stato 
di ebbrezza e sotto l’influenza di stupefa-
centi, allo scopo di prevenire gli incidenti 
e tutelare i cittadini”.
La ridefinizione dell’orario della polizia 
locale interessa anche la domenica: 
mentre in precedenza il servizio copriva 
dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 14.50 alle 18, 
ora viene modulato dalle ore 7 alle 14 op-
pure dalle 15 alle 22 a seconda delle esi-
genze istituzionali.

VERSO IL COMANDO ASSOCIATO CON BUCCINASCO
Le Giunte comunali di Buccinasco e Corsico hanno recentemente approvato l’avvio del percorso che porterà alla firma di una 
convenzione tra i due Comuni per svolgere insieme le attività di polizia locale.  
Garantire un efficace controllo del territorio grazie a una maggiore capacità 
di pronto intervento e a una copertura oraria sempre maggiore con l’eventua-
le istituzione del quarto turno notturno è uno dei principali obiettivi dell’ac-
cordo.
“Stiamo costruendo - commenta il sindaco Stefano Martino Ventura - uno dei 
Comandi associati di polizia locale più grandi della Lombardia. Intendiamo 
arrivare, nel tempo, a un organico complessivo di circa 70 agenti. La conven-
zione valorizzerà il ruolo, l’impegno e le competenze degli agenti, creando si-
nergie positive che miglioreranno il lavoro di tutti”.
Un primo passo verso un maggiore e congiunto controllo del territorio era 
stato fatto la scorsa estate con la convenzione grazie alla quale il comandan-
te della PL di Buccinasco Gianluca Sivieri ha assunto, per tutto il 2022, il co-
mando della polizia locale corsichese.

La centrale operativa 
del Comando della Polizia 
locale di via Caboto ha 
a disposizione un nuovo 
sistema di videosorveglianza 
con telecamere collocate 
nei contesti più sensibili 
del territorio

dispositivi, mentre ora il Comando di po-
lizia locale dispone di trenta occhi elet-
tronici, dislocati nei contesti più sensibili 
della città.
“Dopo tanti anni di guasti e mancate ma-
nutenzioni - spiega il sindaco Stefano 
Martino Ventura - abbiamo installato un 
nuovo sistema di videosorveglianza che, 
attraverso trenta telecamere, consente 
di controllare al meglio il territorio, sup-
portare le forze dell’ordine nelle indagini 
e disincentivare i comportamenti illeci-
ti”.
Complessivamente i punti sono sedici, 
perché in alcuni sono state installate più 
di una telecamera per garantire una co-
pertura ampia delle zone individuate.

“Nel periodo commissariale - spiega 
l’assessore ai lavori pubblici, Maurizio 
Magnoni - era stata fatta una gara per la 
manutenzione degli impianti di videosor-
veglianza. Dai primi sopralluoghi è emer-
so che il sistema andava completamente 
riprogettato, obiettivo su cui abbiamo 
deciso subito di investire”.
Inoltre, a giugno il Comune ha ricevuto il 
massimo del cofinanziamento previsto 
da Regione Lombardia (80mila euro) per 
l’ampliamento del sistema di videosorve-
glianza nei parchi Giorgella, Travaglia e 
delle Colline. Il progetto comunale - che 
ha un costo complessivo di oltre 130mila 
euro - prevede l’installazione di oltre ven-
ti dispositivi in undici punti differenti.
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Aree cani: al via i lavori 
di rifacimento
Nei giorni scorsi, hanno preso il via i lavori di rifacimento di tutte le sedici aree cani del 

territorio, i cui elementi di arredo (panchine e fontanelle) e le recinzioni versano da 
tempo in uno stato di degrado. Con un investimento di 360mila euro, si interverrà sosti-
tuendo la recinzione con una più resistente in pannelli rigidi a maglie rettangolari, alta 150 
cm; inserendo cancelletti di ingresso pedonale e di tipo carraio per gli automezzi addetti 
alla manutenzione del verde; installando fontanelle con abbeveratoio, cestini con sac-
chetti per la raccolta di deiezioni canine e panchine.
Verrà inoltre rifatta la pavimentazione del percorso di collegamento tra l’ingresso e le 
panchine, dove manca, e si provvederà a posizionare la cartellonistica che individui l’area 
cani e indichi le norme di comportamento.
“Abbiamo deciso di intervenire sulle aree cani - spiega l’assessora all’ambiente, Chiara Sil-
vestrini - prima dei progetti complessivi di riqualificazione dei parchi perché riteniamo 
che il progetto non sia più rinviabile”.

FALCHI SCACCIA 
PICCIONI
A ottobre, ha preso il via un pro-
getto per allontanare i piccioni 
dal cimitero comunale di via Ri-
membranze. Un addestratore 
esperto e specializzato utilizza 
dei falchi per far desistere i pic-
cioni dal nidificare all’interno 
delle aree dei colombari. I rapaci 
sono stati addestrati esclusiva-
mente a scacciare i colombi.
“Abbiamo pensato di adottare - 
precisa l’assessore ai servizi ci-
miteriali Francesco Di Stefano - 
la stessa tecnica impiegata, con 
successo, in altri Comuni italiani. 
L’obiettivo è riuscire a libera-
re soprattutto alcune zone del 
nostro cimitero dalla presenza 
di piccioni. Infatti - prosegue Di 
Stefano - nidificano, disturbano, 
soprattutto il sabato e la dome-
nica, e rappresentano un perico-
lo per i cittadini. Riempiendo di 
guano sia i muri sia i pavimenti”.
L’intervento con i falchi era stato 
deciso alcuni mesi fa e se risul-
terà risolutivo verrà impiegato 
anche in altre zone della città.

Con l’apertura del cantiere in viale 
Liberazione, prosegue il più ampio 
progetto di riqualificazione degli 

asfalti avviato dall’amministrazione co-
munale lo scorso anno con fondi propri. 
In attesa di dare il via ai lavori sui due pon-
ti di viale Liberazione, incluse le piste ci-
clopedonali, il cui progetto esecutivo è in 
corso di validazione, si è deciso di proce-
dere con il rifacimento del “tappetino” di 
tutta la strada, lunga oltre un chilometro. 
Per le asfaltature e il rifacimento dei mar-
ciapiedi programmati nel 2022 sono stati 
stanziati circa 2 milioni di euro.

LA DICHIARAZIONE DEL SINDACO
“Grazie al lavoro dei nostri tecnici e alle 
risorse che abbiamo messo in campo - 
spiega il sindaco Stefano Martino Ventura 
- un altro passo avanti verso la riqualifica-
zione complessiva degli asfalti della no-
stra città è stato fatto. Abbiamo previsto 
nuovi e consistenti investimenti per tutto 
il triennio 2023-2025 in modo da inter-
venire su ogni strada e ogni marciapiede 
che ne necessitino”.

I LAVORI NELLE SCUOLE
L’assessorato ai lavori pubblici è anche 
intervenuto sugli istituti scolastici, per 
i quali sono stati impiegati circa 2,8 mi-
lioni di euro per il rifacimento dei servizi 
igienici, la sistemazione delle pavimenta-

Interventi su 
scuole, strade e 
marciapiedi

zioni, la manutenzione di aule e corridoi, 
la messa in sicurezza degli intonaci, il rifa-
cimento delle coperture e la sostituzione 
dei serramenti. 

L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
“Vogliamo spazi accoglienti per i nostri 
bambini e ragazzi - spiega l’assessore ai 
lavori pubblici Maurizio Magnoni - perché 
è a scuola che trascorrono gran parte del 
loro tempo. Abbiamo deciso di effettuare 
interventi straordinari, perché il nostro 
obiettivo è garantire un livello di qualità 
delle strutture scolastiche tale che con-
senta di non dover ricorrere a continue 
manutenzioni”.

Prosegue la riqualificazione complessiva degli asfalti, per 
la quale nel 2022 sono stati stanziati circa 2 milioni di euro. 
Effettuati interventi straordinari negli istituti scolastici per 
quasi 3 milioni di euro
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Nuovo modello per
Il cambio di gestione, che è 
stata affi  data a un operatore 
esterno qualifi cato, si è reso 
necessario per fronteggiare 
i vincoli assunzionali 
che non consentivano di 
sostituire le educatrici 
comunali che andranno 
presto in pensione. Già 
eseguiti i sopralluoghi per la 
riapertura dell’asilo Monti

Dallo scorso settembre, il modello 
gestionale del servizio asilo nido 
è cambiato: la struttura comuna-

le del Giorgella, infatti, è stata affi  da-
ta a un operatore esterno qualifi cato. 
Una decisione che l’amministrazione 
comunale ha preso con l’obiettivo di 
salvaguardare un servizio che ritiene 
fondamentale per le famiglie.
“Di fronte ai vincoli assunzionali impo-
sti dalla normativa nazionale, che non 
consentivano di sostituire le educatrici 
che andranno in pensione - spiegano il 
sindaco Stefano Martino Ventura e l’as-
sessora ai nidi Angela Crisafulli - ci sia-
mo trovati davanti a un bivio: adottare 
le stesse scelte del passato e chiudere 
anche il nido Giorgella oppure rilanciare 
il servizio con una modalità diversa che 
consenta anche la riapertura del nido 
Monti, raddoppiando i posti disponibili 
sul nostro territorio”.
L’affi  damento del servizio di asilo nido a 
un operatore esterno è una strada che 
i Comuni limitrofi  hanno intrapreso da 
anni. 
“Il servizio rimarrà comunque pubblico - 
precisano il sindaco e l’assessora - cam-
bieranno solo le modalità di erogazione 
dello stesso. Manterremo il controllo del-
le tariffe, che non verranno aumentate, 
e della qualità, anche attraverso il con-
fronto continuo con le famiglie”.
Ad aggiudicarsi il servizio, in seguito alla 
gara, due operatori con esperienza plu-
riennale nella gestione del servizio asili 
nido e di formazione del personale.
Attualmente i bambini iscritti al nido 
sono 72 e altrettanti risultano in lista 
d’attesa. “Con il gestore - conclude l’as-
sessora Angela Crisafulli - sono stati 
effettuati dei sopralluoghi al nido Mon-
ti, con l’obiettivo di rendere la struttura 
operativa dal prossimo anno scolastico, 
dopo l’esecuzione degli interventi manu-
tentivi necessari. In questo modo riusci-
remo a soddisfare le richieste di molte 
altre famiglie”. 

Uno “sportello sociale” 
accessibile a tutti
A ottobre, ha preso il via il nuovo servizio 

di segretariato sociale, che fi nalmen-
te dispone di un numero congruo di assi-
stenti sociali e una coordinatrice, che a 
Corsico mancavano da molti anni.
Il segretariato sociale è uno “sportello” 
aperto a tutti. “È la porta di accesso – 
commenta l’assessora Elena Galli – alla 
rete dei servizi pubblici e delle risorse 
territoriali, strumento di garanzia di pari 
opportunità di accesso alle informazioni e 

ai servizi sociali per coloro che ne abbiano 
necessità”.
Sarà possibile accedere al servizio di 
segretariato sociale presentandosi allo 
sportello di via D. Alighieri 11 ogni lunedì 
dalle ore 9 alle ore 11, oppure previo ap-
puntamento. Per prenotare, è possibile 
accedere al sito del Comune oppure te-
lefonare al 3312331322 (numero attivo il 
lunedì e mercoledì dalle ore 11.30 alle 13 e 
il martedì e giovedì dalle 16 alle ore 17.30).

il nido Giorgella

LO “SPORTELLO DI ASSISTENZA FAMILIARE” 
IN VIA SANT’ADELE 2
Lo “Sportello di assistenza familia-
re” del Piano di zona ha una nuova 
sede: il servizio, infatti, si svolge 
in via Sant’Adele 2 (e non più in 
via Cavour 9), nei locali di un bene 
sequestrato alla criminalità orga-
nizzata, riqualifi cato a luglio dai 
ragazzi dell’Associazione “Una casa anche per te” Onlus (nella foto) e intitolato 
alla memoria di Felicia Impastato, madre di Peppino. 
Il servizio di “Sportello di assistenza familiare”, attivato in collaborazione con la 
Cooperativa Piccolo Principe Onlus, è gratuito e riceve ogni giovedì dalle ore 9 
alle 12, preferibilmente su appuntamento telefonando al 3285382033 (numero 
attivo lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 12) o scrivendo alla e-mail 
assistentifamiliari@ambitocorsichese.it.
Lo sportello fornisce servizi di informazione, accompagnamento, inserimento 
e orientamento al lavoro rivolto sia alle famiglie che hanno bisogno di assumere 
personale dedicato all’assistenza a domicilio di anziani, invalidi, bambini, sia alle 
persone interessate al lavoro di cura.
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Tutti gli eventi 
di Natale a Corsico

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE
ore 15.00-16.00
via Cavour / Fontana dell’incontro

Pattinaggio sincronizzato 
su ghiaccio per bambini
a cura di ASEC

ore 15.00-17.00
sagrato chiesa SS AA Pietro e Paolo

Concerto di Natale di fl auti
di Joy Flute Ensemble-APS
a cura di ASEC

ore 18.00-21.00
via Cavour / Fontana dell’incontro

Accensione dell’albero di Natale 
e delle luminarie con 
l’amministrazione comunale

A seguire DJ set

ore 18.30-19.30
via Cavour

Show del cioccopanettone

DALL’8 ALL’11 DICEMBRE
via Cavour / Carrefour 

Palline di Natale personalizzate
Distribuzione e consegna delle 
letterine per Babbo Natale
Votazione della vetrina più bella
a cura dell’Associazione Sviluppo Economico
del Centro Storico (ASEC)

DALL’8 DICEMBRE 
ALL’8 GENNAIO

in via Cavour / Fontana dell’incontro

PISTA DI PATTINAGGIO
 fino al 23 dicembre
 nei giorni feriali dalle ore 8 alle 13
  e dalle 14 alle 19.30
 nei giorni festivi dalle ore 10 alle 13, 
 dalle 14 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 23
 dal 23 dicembre all’8 gennaio
 tutti i giorni dalle ore 10 alle 13, dalle 14 alle 19.30 
 e dalle 20.30 alle 23
 giorni particolari

24 dicembre chiusura ore 19.30
25 dicembre apertura ore 16
31 dicembre chiusura ore  1.00

 1 gennaio apertura ore 15

in via Cavour / Fontana dell’incontro

PISTA DI PATTINAGGIO

DALL’8 DICEMBRE ALL’8 GENNAIO
in via Cavour / giardinetti Pascoli 

BRUCO NATALIZIO e SLITTA 
DI NATALE per i più piccoli
 giorni feriali: dalle ore 15.30 alle 19
 giorni festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19

In caso di maltempo il programma potrebbe subire variazioni

8 DICEMBRE
ore 18.30
via Cavour / Fontana dell’incontro

Inaugurazione della pista 
di pattinaggio

In collaborazione con l’Associazione Sviluppo Economico del Centro Storico
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VENERDÌ 9 DICEMBRE
ore 15.00-16.00
via Cavour / Fontana dell’incontro

Pattinaggio sincronizzato 
su ghiaccio per bambini
a cura di ASEC

SABATO 10 DICEMBRE
ore 10.00-18.00
via Manzoni

Mercatino degli hobbisti-creativi

ore 14.00-18.00
Trenino di Natale 
in viaggio per la città

ore 15.00
piazza I Maggio

Inaugurazione della SNOW GLOBE
struttura sferica trasparente con ambientazioni natalizie

ore 14.30-17.30
piazza I Maggio (lato via Monti)

Animazione per bambini
a cura di ASEC

ore 14.30-18.30
via Cavour / Fontana dell’incontro

Magic globe (sfera gonfi abile) 
bimbi, adulti, coppie possono entrare 
e farsi immortalare in foto natalizie

ore 17.00
teatro Verdi

SPETTACOLO
“Valentino lo spazzacamino” 
a cura di Comteatro

DOMENICA 11 DICEMBRE
ore 14.00-18.00
Trenino di Natale 
in viaggio per la città

ore 14.30-18.30
via Cavour

SPETTACOLO ITINERANTE
Babbo Natale e i suoi pazzi amici

ore 15.30-16.30
piazza I Maggio

Esibizione natalizia di ballo
a cura di Rock Dance Corsico e ASEC

ore 16.30-19.45
anfiteatro del Parco Alpini d’Italia

Bike Trial Show
tre spettacoli con difficoltà sempre più elevata, 
che lasceranno tutti a bocca aperta!

VENERDÌ 16 DICEMBRE
ore 16.00
via Cavour / Manzoni

Inaugurazione del 
Mercatino di Natale

DAL 16 DICEMBRE ALL’8 GENNAIO 
MERCATINO DI NATALE
in via Cavour / via Manzoni
 16 dicembre dalle ore 16 alle 20.30
 17, 18, 22, 23, 27, 28, 29, 30 dicembre 
 dalle ore 11 alle 20.30
 19, 20, 21 dicembre dalle ore 16 alle 20.30
 25 e 26 dicembre chiuso
 31 dicembre dalle ore 10 alle 13
 1 gennaio chiuso
 dal 2 all’8 gennaio dalle ore 11 alle 20.30

DAL 10 AL 18 DICEMBRE
SNOW GLOBE
in piazza I Maggio
 10 dicembre alle ore 15, inaugurazione
 11, 17, 18 dicembre dalle ore 10 alle 12, 
 dalle 16 alle 19 e dalle 20 alle 22.30
 dal 12 al 16 dicembre ore 16-19/20-22.30

10 dicembre alle ore 15, inaugurazione
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SABATO 17 DICEMBRE
 ore 14.30-18.30
via Cavour / via Pascoli / via Monti (verso la Snow Globe)

SPETTACOLO ITINERANTE

I fumetti di Natale

 ore 15.00-18.30
via Cavour / giardinetti Pascoli

Castagne panettone e vin brulè
a cura degli Alpini e di Gupih

 ore 15.00
sagrato della chiesa SS AA Pietro e Paolo

Coro natalizio
a cura di Lions Corsico

 ore 20.30
teatro Verdi
Spettacolo di Andrea Fratellini
ventriloquo, prestigiatore e fantasista

DOMENICA 18 DICEMBRE
 ore 14.00-16.00
nel centro storico

ESIBIZIONE ITINERANTE

Circo show

 ore 16.00-17.00
anfiteatro del Parco Alpini d’Italia

Circo show, spettacolo finale

 ore 17.30
teatro Verdi

Spettacolo delle Principesse Disney

SABATO 24 DICEMBRE
 ore 10.00-13.00 e 14.00-19.30
via Cavour / Fontana dell’incontro

Pista di pattinaggio
nel pomeriggio 

Babbo Natale e Babba Natalina in pista 
regaleranno caramelle ai bambini

DOMENICA 25 DICEMBRE
 ore 16.00-23.00
via Cavour / Fontana dell’incontro

Pista di pattinaggio
nel pomeriggio 

Babbo Natale e Babba Natalina in pista 
regaleranno caramelle ai bambini

SABATO 31 DICEMBRE
 ore 10.00-13.00 / 14.00-19.30 / 20.30 - 01.00
via Cavour / Fontana dell’incontro

Pista di pattinaggio
alle 23.59 

Capodanno on ice con musica 
e countdown

VENERDÌ 6 GENNAIO
 ore 10.00-13.00 / 14.00-19.30 / 20.30 - 23.00
via Cavour / Fontana dell’incontro

Pista di pattinaggio
nel pomeriggio

la Befana in pista regalerà 
caramelle ai bambini

 ore 8.00-19.00
via Cavour

Mercatino biologico

 ore 14.30-18.30
piazza I Maggio

Le calze della Befana

SABATO 7 GENNAIO
 ore 14.30-18.30
piazza I Maggio

La casa della Befana
la Befana accoglie nella sua casa 
tutti i bambini per quattro chiacchiere e un dolce

DOMENICA 8 GENNAIO
 ore 15.00
via Cavour / Fontana dell’incontro

DJ set conclusivo degli eventi
e spegnimento dell’albero
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Divulgazione e 
sostenibilità: premiati il 
Vico e il Falcone-Righi 

“Un posto da chiamare casa”
A settembre, IKEA Italia ha inaugurato - 

in collaborazione con l’amministrazio-
ne comunale - uno spazio polifunzionale 
dedicato all’accoglienza di una ventina di 
persone rifugiate e profughe, in particola-
re nuclei madre/figli. Al progetto - che fa 
parte della più ampia campagna promos-
sa da IKEA Italia “Un posto da chiamare 
casa” - è stata destinata una palazzina 
dell’azienda non utilizzata, originariamen-
te adibita a uffici.
“In questi mesi abbiamo continuato a lavo-
rare - dichiara il sindaco Stefano Martino 
Ventura - per creare luoghi di accoglienza 
dei profughi, come al centro sociale Cu-

riel con un progetto per i bambini ucraini”. 
Il primo piano dell’edificio è stato allestito 
in modo da fornire alle famiglie ospitate 
non solo il calore di una casa, ma anche 
strumenti di integrazione sociale, come la 
possibilità di accedere a corsi di Italiano 
e l’inserimento a scuola per i minori. Lo 
spazio sarà affidato per due anni a Fon-
dazione Progetto ARCA, che da anni sul 
territorio milanese si occupa di persone 
in difficoltà e di rifugiati.
“Avremo sempre più bisogno di questi 
progetti in un’ottica di collaborazione 
privato terzo settore e pubblico -  com-
menta l’assessora alle politiche sociali, 

Elena Galli - dal momento che il bisogno 
della casa rimane in crescita, non solo per 
chi scappa da una guerra, ma anche per 
chiunque vive in situazioni di fragilità so-
ciale ed economica”.

Lo spettacolo teatrale 
“Alice nel Paese dei Quark” 
del liceo ha ricevuto un 
prestigioso riconoscimento 
dal CERN di Ginevra per il 
suo valore sociale, mentre 
il progetto di educazione 
ambientale dell’Istituto 
verrà finanziato con 5mila 
euro da Regione Lombardia

plimenti del sindaco Stefano Martino Ven-
tura. 
Il progetto di teatro scientifico del liceo 
Vico “Alice nel Paese dei Quark” ha infatti 
vinto il “Premio 2022 - ITP I vostri successi 
- Valore sociale” assegnato annualmente 
dal CERN di Ginevra. Come si legge nella 
motivazione, lo spettacolo “è riuscito a 
coinvolgere un pubblico eterogeneo che 
supera di molto il ‘reach’ medio dei pro-
getti scolastici standard”. Il premio viene 
assegnato a docenti di materie scienti-
fiche che hanno realizzato un progetto 
che dimostri un particolare valore sociale 
nell’ambito della divulgazione scientifica 
promossa da e per le scuole. Un lavoro im-
pegnativo, che ha coinvolto oltre cinquan-
ta persone.
“Il riconoscimento del CERN di Ginevra 
- commenta il sindaco Stefano Martino 
Ventura - premia l’impegno e il valore so-
ciale della divulgazione scientifica che 
docenti e studenti del Vico sono riusciti a 
mettere in scena”. Nei giorni scorsi “Alice 
nel Paese dei Quark” è stato presentato 
alla cittadinanza nella sala “La pianta” con 
la proiezione di un docufilm che ha rac-
contato la storia e il dietro le quinte dello 
spettacolo.
L’IIS Falcone-Righi invece ha presentato 
al bando regionale “Proposte di educazio-
ne ambientale ed educazione alla sosteni-
bilità 2022” il suo progetto di educazione 

ambientale, che è stato finanziato con 
5mila euro essendo giunto tra i primi dieci 
classificati premiati su sessantacinque 
scuole partecipanti di tutta la Lombardia. 
L’Istituto ha inoltre ricevuto dalla Regione 
una soft label della durata di due anni, una 
targa (con riferimento all’annualità di con-
cessione) e un logo digitale da utilizzare 
nelle attività di promozione del progetto.
“Un importante riconoscimento a livello 
regionale - aggiunge il sindaco Ventura - 
dell’impegno degli studenti e dei loro inse-
gnanti a favore dell’ambiente. Un tema al 
quale teniamo molto, tanto da aver deciso 
di investire ingenti risorse per la riqualifi-
cazione dei nostri parchi e per migliorare, 
anche dal punto di vista della sostenibili-
tà, soprattutto gli edifici scolastici”.

Di recente, entrambe le scuole secon-
darie di secondo grado del territorio 
sono state premiate per la qualità 

dei loro progetti, ricevendo anche i com-



12 RICONOSCIMENTI E RICORDI  I  IL GIORNALE DI CORSICO  I  DICEMBRE 2022

Nell’ambito della “Festa di Corsico 
2022” a Emilio Busnati, Patrizia Cri-
biori, Mario Milesi, Lorena Portalu-

pi e Claudio Smiraglia è stata assegnata 
la benemerenza civica “Ponte d’argento”, 
istituita quest’anno per ringraziare pub-
blicamente chi ha dato lustro alla città di 
Corsico.
Come si legge nelle motivazioni delle 
assegnazioni, la benemerenza a Emilio 
Busnati è stata attribuita per “il profondo 
segno che ha lasciato nella storia del-
la nostra città e nella memoria dei suoi 
cittadini come assessore, vice sindaco 
e presidente del Consiglio comunale, 
funzioni svolte con onore, integrità e 
competenza”.  A Patrizia Cribiori “per il 
progetto ‘Ugualmente artisti’, che sfida 
i luoghi comuni mostrando come l’ar-
te dello spettacolo non abbia confini e 
come i ragazzi diversamente abili e nor-
modotati possano, lavorando insieme, 
aiutare la cittadinanza a superare le bar-
riere culturali e mentali”.
A Mario Milesi “per essere stato il mecca-
nico di alcuni tra i più grandi ciclisti della 
storia, oltre ad avere partecipato a più di 
quindici mondiali di ciclismo diventando 
un punto di riferimento per la nazionale 
italiana”.
A Lorena Portalupi, “per l’impegno e la 
dedizione con la quale ha promosso la 
cultura musicale nella nostra città, inte-
sa come valore civico atto alla formazio-
ne di futuri cittadini consapevoli, liberi e 
capaci di farsi prossimo, e per la tenacia 
e la determinazione con cui, durante il 
periodo della pandemia, ha tenuto aper-
ta la Civica scuola di musica Antonia 
Pozzi, divenuta per i bambini e i ragazzi 
un luogo di incontro reale”.
A Claudio Smiraglia, “per avere promosso 
la costituzione della sottosezione del CAI 
Corsico, poi assurta a sezione, e avere 
dato lustro alla città con la sua brillante 
carriera di ricercatore nazionale e in-
ternazionale in ambito geografico e con 
la partecipazione a missioni scientifi-
che sui ghiacciai dei vari continenti, dal 
Karakorum all’Islanda, dall’Himalaia alle 
Ande, dall’Alaska all’Antartide, all’Africa”.

Assegnate cinque 
benemerenze civiche

Corsico saluta 
il pastore Fiorello

Lo scorso agosto, all’età di 82 anni è man-
cato Fiorello Carmelo, pastore emerito 

della Chiesa evangelica. Nato a Termini 
Imerese (PA), si era trasferito a Corsico 
nel 1963 quando si è sposato con la sua 
amata Anna. Qui ha esercitato il suo mini-
stero prima in via Montello e poi in piazza 

Europa, dove nel 1981 era stata inaugurata 
la nuova, più grande chiesa costruita per 
contenere i fedeli in aumento. Con il suo 
carattere allegro e coinvolgente, il pastore 
Fiorello ha sempre creato intorno a sé una 
bella armonia di fedeli che amavano la loro 
comunità come una famiglia e ha guidato 
per molti anni un coro polifonico all’interno 
della comunità, coinvolgendo tanti giova-
ni. Ha sempre stimolato la chiesa tutta a 
fare qualcosa per gli altri e in particolare 
per la città: incontri per le donne, concer-
ti, rappresentazioni teatrali per adulti e 
bambini.
Nel 2010, per raggiunti limiti di età, ha la-
sciato il ministero a un nuovo pastore e 
ha comunque continuato a collaborare a 
beneficio di chiunque aveva bisogno di un 
supporto spirituale.

“IL RAGAZZO DEL TUTTO O NIENTE”: 
IL RICORDO DEL DR. GIORDANO
A ottobre, alla sala “La pianta” è stato presentato il libro “Il ragazzo del tutto o 
niente” di Francesco Antonio Giordano. Recentemente scomparso, l’autore risie-
deva da anni a Corsico, dove aveva anche esercitato come medico di famiglia. “È 
con grande piacere e riconoscenza - sottolinea il sindaco Stefano Martino Ven-
tura – che l’amministrazione comunale ha deciso di patrocinare la presentazione 
del libro del dott. Giordano. Una persona che ha sempre tenuto la schiena dritta 
e che ricordiamo con affetto e commozione, come tanti cittadini di Corsico».

La benemerenza 
“Ponte d’argento” è stata 
istituita per ringraziare 
pubblicamente chi 
ha dato lustro alla città 
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Corsico in festa: 
“La bellezza 
di stare insieme”

Dal 9 al 18 settembre, dopo lo stop imposto dalla pandemia, la “Festa di Corsico” è tornata 
in grande stile proponendo oltre sessanta eventi gratuiti di musica, cultura e diverti-

mento per tutti i gusti e le età. 
“Abbiamo scelto il titolo ‘La bellezza di stare insieme’ perché, dopo le restrizioni della pan-
demia – ha commentato il sindaco Stefano Martino Ventura – era fi nalmente arrivato il mo-
mento per riscoprire l’importanza della socialità e della condivisione”.
Il ricco programma ha avuto il suo fi nale con il grande spettacolo di fuochi d’artifi cio nel 
parco della Resistenza.

Un’estate a tutto cinema, 
ballo e cabaret
Dopo anni che non venivano organizzati, 

anche a causa dell’emergenza da Co-
vid, l’amministrazione comunale ha propo-
sto la rassegna “R-estate insieme”, dal 15 
luglio a Ferragosto. Il ricco programma ha 
creato momenti di convivialità e incontro 
con cinema sotto le stelle, Dj set e balli per 
gli amanti del liscio e del genere latino-a-
mericano, cabaret, torneo di gioco delle 
carte e un’anguriata a conclusione.

Cento anni 
con il sorriso

Ama le parole crociate, alle quali dedi-
ca molte ore della giornata, ed è una 

grande tifosa del Pescara. Costanza Bic-
cari ha festeggiato il 13 novembre scorso 
cento anni, circondata dall’affetto dei suoi 
cari. Il sindaco Stefano Martino Ventura e 
l’assessora Angela Crisafulli le hanno por-
tato gli auguri della città. Nata a San Seve-
ro, in provincia di Foggia, si è poi trasferita 
a Pescara, dove per molti anni è stata an-
che un’ultras della curva nord. Ha lavorato 
anche presso una prestigiosa sartoria in 
via Condotti e si è trasferita a Corsico nel 
2010. Nella foto è con i due amati pronipo-
ti, Livio e Andrea, con l’assessora Crisafulli 
e il sindaco Ventura.

Nozze di diamante
Lo scorso 24 febbraio, Maria Carmela 

De Marco e Domenico Larocca han-
no festeggiato le nozze di diamante per i 
loro sessant’anni di matrimonio. Si sono 
conosciuti e in seguito sposati a Trivigno 
(PZ) nella parrocchia di San Pietro e Paolo. 
Provenienti da Aarau, in Svizzera, vivono a 
Corsico da 56 anni.
La redazione si unisce agli auguri espressi 
dai familiari di Maria e Domenico per “un 
traguardo di vita, un traguardo del cuore, 
nella gioia di ogni giorno, nello splendore 
di ogni istante”.

Le celebrazioni 
del IV novembre

Il 6 novembre, si sono svolte le celebra-
zioni uffi  ciali del “IV novembre - Giornata 

dell’unità nazionale e delle forze armate”. 
Accompagnato dal Corpo musicale Città 
di Corsico, il corteo è partito dal palaz-
zo municipale di via Roma per arrivare al 
monumento ai Caduti, dove è intervenuto 
come ospite di onore il generale di Corpo 
di armata Giorgio Battisti oltre al sindaco 
Stefano Martino Ventura.
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La parola ai gruppi del Consiglio comunale

GRANDI INSIEME
CTG ringrazia le associazioni, le cittadine e i cittadini che 
si sono spese e spesi nella collaborazione con il Comune di 
Corsico fornendo un prezioso servizio alla comunità in questi 
primi 22 mesi di governo. Ringrazia il gruppo della lista nelle 
persone dell’assessora Angela Crisafulli, del consigliere An-
gelo Spagnuolo, del consigliere Marco Gesmundo e del presi-
dente del Consiglio Giandomenico Casarini per il lavoro svolto, 
supportando e rendendo concreto il patto che avevamo fatto 
con la cittadinanza. C’è ancora molto da fare. Il malcontento 
alimentato da tanti anni di immobilismo non è rimasto inos-
servato. Si sta lavorando sull’ordinario e sullo straordinario, ma 
anche su progetti innovativi che renderanno grande la nostra 

Corsico. Non mancano le diffi  coltà e gli imprevisti. Ma andia-
mo avanti con determinazione. 
Per noi è importante l’ascolto continuo, che si traduce in azioni 
che potranno migliorare ulteriormente i servizi e gli interventi 
strutturali dell’amministrazione. Vogliamo una Corsico pulita, 
ordinata, sicura, attenta a chi si trova maggiormente in dif-
fi coltà. È necessaria però la collaborazione di tutte e di tutti. 
Perché dobbiamo essere consapevoli che meno sporchiamo e 
meno danneggiamo anche con comportamenti inconsapevoli 
e meno spendiamo. Riuscendo così a investire di più in proget-
ti utili per l’intera comunità. Insieme conviene.

Angelo Spagnuolo 
Capogruppo consiliare Corsico torna grande

IL NUOVO CORSO DEL PARTITO 
DEMOCRATICO DI CORSICO
Dopo due anni dalla vittoria elettorale della coalizione di centro 
sinistra che ha portato alla nascita dell’amministrazione Ventu-
ra, è possibile fare un primo bilancio. Il Partito Democratico di 
Corsico è arrivato a quell’appuntamento dopo anni di rinnova-
mento. Quel rinnovamento è presente nel nostro gruppo con-
siliare, composto per la maggior parte da uomini e donne alla 
prima esperienza amministrativa, ma non digiuni di politica. 
Uomini e donne attivi nella vita della città che stanno portando 
questi loro vissuti nell’attività consiliare. Portiamo nelle nostre 
attività le problematiche che viviamo da cittadini e cittadine e 
stiamo diventando un punto di riferimento per i cittadini e le cit-
tadine che hanno riposto grande fi ducia e speranza nella nuova 

amministrazione. 
Questa fi ducia e questa speranza si stanno concretizzando nel-
le attività che la Giunta sta portando avanti; per fare degli esem-
pi non esaustivi: le opere pubbliche fi nalmente ripartite dopo 
anni di incuria, i parchi con le riqualifi cazioni che partiranno a 
breve, le attività culturali, su tutte la Festa di Corsico, i servizi 
sociali riorganizzati, l’investimento sulla riorganizzazione della 
polizia locale.
Ancora tanto è da fare per rendere Corsico una città più bella e 
più vivibile, sempre più aperta e inclusiva. Possiamo dire che in 
questi anni si sono poste le basi per un futuro più roseo. Questo 
è solo l’inizio di un percorso che è stato e sarà faticoso, ma che 
sarà portato a termine con la serietà, la competenza e l’onestà 
che mettiamo nelle nostre azioni.

Gruppo consiliare Partito Democratico

LA LEGALITÀ AL PRIMO POSTO
Il 2022 è stato un anno intenso per la Commissione antimafi a 
di Corsico, cha ha portato avanti tantissime iniziative. Su tut-
te, ne segnalo due per la loro importanza. A maggio, è stata 
organizzata la prima Settimana della legalità: dodici giorni di 
mostre, concerti, dibattiti, tornei, diciannove eventi con ospiti 
prestigiosi (Alessandra Dolci, Nando dalla Chiesa, Salvatore 
Borsellino e tanti altri), che hanno coinvolto le scuole e mol-
te associazioni attive sul territorio e hanno visto la parteci-
pazione di oltre mille persone, culminati con l’inaugurazione 
del murale dedicato a Francesca Morvillo e Giovanni Falcone, 
al Ponte Galetti. Inoltre, è stato approvato il Regolamento per 
l’assegnazione e l’uso dei beni confi scati, uno strumento mol-
to importante che permetterà, fi nalmente, di assegnare alcuni 

dei quindici beni confi scati alle mafi e presenti sul territorio. 
L’assegnazione e l’utilizzo intelligenti dei beni, soprattutto con 
fi nalità che generano un ritorno sociale, permettono di rag-
giungere più risultati: si sottrae un bene alla disponibilità delle 
mafi e, ci si riappropria di un pezzo di territorio e si crea valore 
per la collettività. Si dà un segnale forte di contrasto alle mafi e 
e all’illegalità! Da sottolineare che la Commissione lavora sem-
pre con lo spirito inclusivo e collaborativo, coinvolgendo tutti 
i soggetti fi n dall’ideazione di ogni progetto. Ritengo che solo 
con questa modalità si possano ottenere i migliori risultati. 
Augurando a tutte e tutti i cittadini di Corsico un buon Natale e 
un felice anno nuovo, do appuntamento al 2023, un altro anno 
all’insegna della legalità!

Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle

IL NOSTRO IMPEGNO PER LA CITTÀ
Che cosa sta facendo concretamente la nuova amministrazio-
ne per la nostra città? Nel corso dell’estate, ad esempio, l’as-
sessorato ai lavori pubblici ha fatto rimettere a nuovo molte 
strade, e interventi importanti sono stati realizzati per rendere 
le scuole dei nostri fi gli più accoglienti. Sono in corso inter-
venti per migliorare la sicurezza, l’asfaltatura completa di viale 
Liberazione, interventi importanti per il verde pubblico e l’ar-
redo urbano ed è stato approvato il progetto per l’illuminazione 
del parco delle colline al quartiere Burgo; e l’assessorato alle 
politiche sociali e alla persona si è riorganizzato e ha messo 
disposizione nuove assistenti sociali per prendere in carico le 
numerose fragilità del nostro territorio. Alcuni parlano stru-
mentalmente di “degrado”, ma la maggior parte dei cittadini 

comincia ad apprezzare i risultati di questa amministrazione, 
che chiacchiera poco ma è molto impegnata a trasformare 
Corsico in un luogo dove si possa ritrovare il piacere di vivere. 
Ma una cosa deve essere chiara: il rischio peggiore è quello del 
degrado sociale, che deriva dall’indifferenza, dall’incuria, dalla 
mancanza di attenzione agli altri. Per questo l’amministrazio-
ne comunale ha preso l’impegno di far vivere la nostra città nel 
corso della Sagra, che ha visto un’intensissima serie di iniziati-
ve culturali e di intrattenimento per tutte le età: iniziative che 
sono state frequentate da moltissimi cittadini. Il degrado si 
combatte con la partecipazione: solo così potremo veramente 
cambiare Corsico.

Roberto Masiero
Capogruppo consiliare Insieme per Corsico
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EPPUR QUALCOSA A CORSICO SI MUOVE! 
Non vorremmo scomodare una mente eccelsa come Galileo 
per commentare l’inizio dei lavori sul ponte corsichese. Ma che 
a Corsico fi nalmente appaia qualche lavoro pubblico è comun-
que un evento degno di nota. Sì, perché dopo l’immobilismo 
drammatico dimostrato dalla Giunta Ventura che spazia su più 
fronti, dalle condizioni in cui versano le case comunali o interi 
quartieri come quello Burgo, al disfacimento del Comando di 
polizia locale, un tempo fi ore all’occhiello per l’intero territorio, 
la partenza di questi lavori sembrava un miraggio.
Per onestà intellettuale, chiediamoci poi se i lavori sul ponte 
siano il merito della capacità programmatoria fi nanziaria di 
questa amministrazione. Neppure sogno! La Giunta Ventura 
ha dimenticato di sottolineare che le risorse necessarie per 
metterlo in sicurezza sono di Regione Lombardia: un totale 

di ben 630mila euro stanziati proprio da Regione, con anche 
un ordine del giorno presentato al bilancio regionale nel 2020 
dall’ex vicesindaco, ora consigliere regionale della Lega, Silvia 
Scurati.
Regione Lombardia, grazie ai fi nanziamenti fortemente voluti 
dal presidente anche con il cosiddetto “Piano Fontana”, ha di 
fatto sostenuto opere a benefi cio della collettività e in questo 
caso a favore di tutti i corsichesi e non solo, per dare decoro e 
sicurezza a una delle arterie stradali principali di Corsico come 
viale Liberazione. Ci auguriamo che, al di là della posizione po-
litica, questa Giunta abbia almeno il buon gusto di ringraziare 
Regione Lombardia per quanto sta facendo per tutti gli Enti 
locali e per i lombardi.

Maria Riggio
Capogruppo Lega Salvini

FRATELLI D’ITALIA AUGURA 
BUON NATALE AI CORSICHESI
Fratelli d’Italia grazie a voi è il primo partito di Corsico! Ora l’I-
talia ha un Governo che difende gli interessi nazionali, Giorgia 
Meloni sarà lì e farà di tutto per gli italiani, già oggi che scrivia-
mo (11 novembre) molto è stato fatto, come: difesa dei confi ni 
nazionali, aiuti caro bollette, aumento pensioni, farci rispet-
tare in Europa non più come un povero Paese, ma come una 
grande nazione!
FdI a Corsico ha due consiglieri, Saccinto e Rapetti, impegnati 
ogni giorno in difesa dei corsichesi, PD e 5 Stelle hanno fatto 
solo disastri, aumentato le tasse a tutti, quelli che con noi era-
no esenti, cittadini, pensionati che percepiscono poco più di 
750 euro al mese, l’odiosa e mai risolta storia della multa all’as-
sessore, rimetteranno le multe per il lavaggio strade.
Il sindaco Ventura ha reso Corsico una frazione di Buccinasco, 

smantellando il Comando della polizia locale, da sempre attivo 
con i suoi agenti, che ringraziamo per l’ottimo lavoro fatto e ai 
quali saremo vicini. A febbraio 2023, invece, si voterà per la 
Regione Lombardia, dobbiamo vincere! Non possiamo lascia-
re il posto al PD, grazie al centrodestra si asfaltano le strade 
(ponte di Corsico) con uno stanziamento di oltre 630mila euro, 
grazie a Regione Lombardia abbiamo avuto una gestione del 
Covid che ha salvato migliaia di vite.
Ora però è Natale ed è grazie agli imprenditori del centro sto-
rico che si sono uniti e che hanno iniziato a organizzare even-
ti, notte bianca, sbaracco e street food, il Natale nel ponte 
dell’Immacolata che la città è migliorata. Ma ancora molto è da 
fare e noi lo faremo con voi!
Buon Natale a tutti.

Antonio Saccinto e Luigi Rapetti
Consiglieri Fratelli d’Italia

CORSICO DIVENTA GRANDE? DI CORSICO, 
A BREVE, RACCOGLIEREMO I COCCI
Corsico diventa grande privatizzando gli asili? Oppure diventa 
grande privatizzando persino la Sagra di Corsico spendendo 
146mila euro? Forse diventa grande a seguito della più recente 
decisione di abdicare il Comando della nostra polizia munici-
pale, ossia associando il servizio ad altro Comune affi  dando il 
Comando territoriale, anche quello di Corsico quindi, al Comu-
ne di Buccinasco? Forse diventerà grande perché il sindaco 
Ventura annuncia ogni settimana diluvi di milioni di euro a ca-
scata sulla nostra città e da quello che vediamo non sappiamo 
se ridere o piangere. Diventerà grande perché la maggioran-
za di centrosinistra annunciò una rivoluzione urbanistica tra 

completamento Burgo e trasformazione comparto Perlite Di-
calite, di cui non si sa più nulla? Forse Corsico diventa grande 
perché adesso i cittadini che hanno bisogno di telefonare per 
comunicare con gli uffi  ci comunali devono farlo solo dalle 10 
alle 12.30 e negli altri orari: FATTI LORO. Stanno sistemando i 
marciapiedi e stanno asfaltando: sì, in gran parte le sistema-
zioni marciapiedi sono obbligatorie e fatte da aziende sovra-
comunali dopo loro interventi di scavo. Per quanto riguarda gli 
asfalti, stiamo ancora aspettando di capire gli interventi 1 e 2 
in via Copernico e il ponte si sta sistemando con fi nanziamenti 
della Regione Lombardia, governo di centrodestra. DI FATTO, 
STANNO ASFALTANDO LA STORIA DI CORSICO!

Gruppo consiliare Corsico Ideale

UN ALTRO ANNO DI POLITICA A CORSICO
In due anni dall’insediamento del nuovo governo cittadino, che 
avrebbe dovuto portare una discontinuità col passato, poco è 
cambiato. Si potrebbe fare un elenco delle criticità emerse in 
città e che questa amministrazione poco ha fatto per soppe-
rirle.
A fi ne luglio, l’ex comandante della polizia locale ha pubblica-
to stralci di due messaggi vocali indirizzati a lui dall’assessore 
Crisafulli. Negli stessi si criticava l’operato della vigilanza urba-
na in quanto aveva multato un assessore nel suo impegno quo-
tidiano. Anticipiamo che la multa è stata pagata, ma l’etica, la 
morale e l’appartenenza alla cosa pubblica ne sono usciti male. 
L’assessore chiedeva più fl essibilità, contestando che la sua 
auto era l’unica ad avere il talloncino dell’infrazione commessa 
(ammettendo di fatto che sarebbe stata fatta a proposito). As-
sessore, lei ha messo in imbarazzo l’intero corpo di polizia lo-

cale, nonché il Consiglio comunale di fronte all’intera città. Lei 
non è un semplice cittadino, ma rappresenta l’intera comunità 
e così facendo non ha rispettato i cittadini che vorrebbe rap-
presentare. Si dovrebbe dimettere!
Se fosse capitato durante il governo di centro-destra? Ci sa-
rebbe stato un delirio, con i casti e puri che avrebbero fatto 
una sommossa e che ora stanno in silenzio. Assessore Cri-
safulli, ricoprendo il ruolo di assessore non può contempo-
raneamente essere componente del Consiglio d’istituto della 
scuola Buonarroti. La morale e l’etica non vanno a suo coman-
do. Un buon amministratore dovrebbe possederle prima di 
rappresentare la città.
Per ora noi di Forza Italia e Corsico Popolare vogliamo fare gli 
auguri di un sereno Santo Natale e un buon anno a tutti noi.

Roberto Mei
Capogruppo consiliare Forza Italia



CONTATTI UTILI

UFFICI COMUNALI

Prenotazioni online
https://corsico.cloud.incifra.it/booking/ 

Polizia locale 
polizialocale@comune.corsico.mi.it 

Uffi  cio tecnico 
uffi  cio.tecnico@comune.corsico.mi.it 

Uffi  cio Tutela Ambientale 
tutelambientale@comune.corsico.mi.it

Servizi sociali 
segretariatosociale@comune.corsico.mi.it

Segnalazione rifi uti abusivi 
tutelambientale@comune.corsico.mi.it
AMSA: 800.332299

Illuminazione pubblica 
numero verde 800.339.929 attivo 24 ore su 24
segnalazioneguasti.corsico@citygreenlight.com

PER SEGNALAZIONI

SERVIZI 
SOCIO-SANITARI

Scelta/revoca medico
scelta.revoca.corsico@asst-rhodense.it
tel. 02.994308946/47/48/49

Centro psico-sociale 
cpscorsico.hsc@asst-santipaolocarlo.it
tel. 02.40223865/66/67

Centro dipendenze SERT
sert.corsico@asst-rhodense.it
tel. 02.994308491/97

Piattaforma ecologica comunale 
tel. 02.4501515

Numero antiviolenza e stalking
numero verde 1522

Centro antiviolenza 
La stanza dello scirocco
tel. 800.049.722
Orari: lunedì, giovedì e venerdì ore 10-13, 
martedì e mercoledì ore 14-17
centroantiviolenza@fondazionesomaschi.it

Rete fognaria 
Numero verde: 800.175571 - Pronto intervento 24/h  

Manutenzioni di scuole, edifi ci 
pubblici, strade e marciapiedi
manutenzione@comune.corsico.mi.it

Verde urbano 
manutenzionedelverde@comune.corsico.mi.it 

Consultorio Familiare
consultorio.familiare.corsico@asst-rhodense.it
tel. 02.994308473

Segnalazione di ritrovamento animali
tutelambientale@comune.corsico.mi.it
Distretto Veterinario di via Marzabotto, 12
tel. 02.85787132


