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,40al€kg
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4,80 €

Cascina Costa •• in fondo a via Cassolnovo •• Abbiategrasso

AZIENDA AGRICOLA

di

A B B I AT E G R A S S O

AL BANCO AFFETTATI
PROSCIUTTO
COTTO
BOLOGNA
SALAME
TIPO
MILANO

6

,90

6

al kg

,90

8

al kg

,90
al kg

anziché

9,90

anziché

9,90

anziché

14,90

Cascina Costa •• in fondo a via Cassolnovo •• Abbiategrasso

Arance
e clementine
di Sicilia

PERIODICO DI INFORMAZIONE E SERVIZI DEI COMUNI DEL SUD-OVEST MILANESE

Disponibili pesto
e creme
di pistacchio di Bronte
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I NOSTRI TRATTAMENTI

Finalmente un motivo per sorridere
conservativa
endodonzia 3d
ortodonzia
igiene orale
protesi fissa e mobile
implantologia
prima visita e consulenza

GRATUITA

Sistema implantologico
innovativo e indolore
che permette in una unica seduta (circa 30 minuti)
di bloccare qualsiasi protesi totale sia superiore,
sia inferiore, eliminando il fastidioso palato,
prevedendo per la maggior parte dei casi

il riutilizzo delle protesi già in uso,
fissandole con una minima spesa.
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Parco del Ticino, si cambia:
E la Regione detta le nuove regole

“
L

o scorso
31 marzo,
l’assemblea
del Parco del
Ticino ha eletto
il nuovo presidente
e il nuovo Consiglio
di Gestione
dell’ente, destinati a
rimanere in carica
per i prossimi
cinque anni.
Il rinnovamento
dei vertici del
Parco è avvenuto
in un momento
particolarmente
delicato: nel luglio
scorso, infatti, è
entrata in vigore
una nuova legge
regionale sulle
aree protette, che
impone una serie
di cambiamenti
all’organizzazione
degli enti parco,
compresa una
presenza diretta
della Regione.
Una legge per molti
aspetti controversa,
e contro cui si sono
schierati gli
ambientalisti

U

n «no» senza tentennamenti, da ribadire in
tutte le sedi e in ogni occasione, alla costruzione della
terza pista e del nuovo polo logistico proposti per l’aeroporto di Malpensa. La richiesta di
giocare un ruolo vincolante a
tutela della qualità delle acque
del “fiume azzurro”, in particolare rispetto ad alcune situazioni critiche, come il previsto potenziamento del canale scolmatore di Nord Ovest.
E, ancora, l’avvio di attività di
verifica e di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico e
di iniziative per il suo contenimento, al fine di ridurne l’impatto sulla salute della popolazione e sull’ambiente. Sono
questi alcuni dei punti fondamentali del programma, votato all’unanimità dai quarantasette sindaci del Parco del Ticino, destinato a vincolare,
per il prossimo quinquennio,
l’azione del presidente e del
comitato di gestione dell’ente,
recentemente rinnovati.
Sabato 31 marzo, infatti,
l’Assemblea della Comunità
del Parco (costituita da tutti i
sindaci dei Comuni appartenenti all’area protetta) ha eletto Gian Pietro Beltrami come
nuovo presidente, e Alberto
Benedetti, Luigi Duse e Fabrizio Fracassi come componenti
del Comitato di Gestione. Prima di effettuare le nomine,
però, lo scorso 28 gennaio,
l’Assemblea aveva adottato all’unanimità un documento
programmatico sul ruolo del
Parco per la legislatura 20122017. Un documento elaborato da un gruppo di lavoro
composto da sindaci e presidenti di Provincia con l’intento di “blindare” le decisioni
del nuovo esecutivo dell’ente,
in un momento in cui il futuro dello stesso ente appare ricco di incognite.
Il rinnovo dei vertici del Parco del Ticino si è inserito, infatti, in un delicato processo di
trasformazione dell’organizzazione di tutte le aree protette
della Lombardia: processo innescato e voluto dalla Regione,
ma contestato e contrastato da
un ampio schieramento di forze politiche e associazioni ambientaliste e sportive, gruppi
di acquisto solidale e aziende
agricole. Analizziamo in sintesi quanto sta avvenendo, e con
quali conseguenze per il Parco
del Ticino.

I nuovi
vertici del Parco
Il presidente • Gian Pietro Beltrami, “sponsorizzato” alla guida del Parco dalla Regione, risiede a Besate dove è consigliere comunale di opposizione
(PDL). Ragioniere, ex dirigente
della Banca Popolare di Abbiategrasso, Beltrami è attualmente promotore finanziario Gian Pietro
Beltrami
della Banca Mediolanum.
Il Consiglio di Gestione • Al momento sono stati eletti tre
dei quattro componenti: Alberto Benedetti (Lega Nord),
Luigi Duse (PD), vice presidente uscente dell’ente, e Fabrizio
Fracassi (Lega Nord), assessore al Comune di Pavia e già
consigliere delegato all’Agricoltura del Parco. Per il quarto
componente bisogna attendere le indicazioni della Regione,
dal momento che il nome designato in origine dal “Pirellone” è proprio quello di Beltrami, poi nominato presidente.

Come cambia l’ente Parco
a legge regionale sulle aree protette approvata nel luglio
L
2011 impone a ogni ente Parco l’obbligo di riscrivere il
proprio Statuto per adeguarsi alla nuova forma giuridica di
“ente pubblico”. Una “rivoluzione” che il Parco del Ticino ha
portato a termine il 2 dicembre scorso, al limite del periodo
previsto dalla Regione (che terminava il 4 dicembre), dopo
il quale sarebbe scattato il commissariamento dell’ente.
Le novità • L’Assemblea consortile del Parco viene sostituita
dalla Comunità del Parco, che è composta ancora da un rappresentante per ciascuno degli enti locali (sindaco per i Comuni e presidente per le Province), tutti con diritto di voto
“pesato” in base alla superficie e alla popolazione. Alla Comunità del Parco, inoltre, possono partecipare, con diritto di
parola ma non di voto, rappresentanti delle associazioni ambientaliste, delle associazioni agricole o produttive, delle associazioni venatorie e piscatorie, delle associazioni di promozione del territorio e dei fornitori dei servizi turistici (in
numero di un rappresentante per ogni categoria).
Il Consiglio di Amministrazione del Parco viene ridenominato Consiglio di Gestione, con una riduzione dei membri (che diventano quattro, più il presidente, rispetto ai nove previsti in precedenza) e la presenza di un componente di
nomina regionale.
Un’altra importante novità riguarda la possibilità di adesione volontaria al Parco da parte dei Comuni, anche quelli
che non appartengono alla valle del Ticino (a esempio il Comune di Milano).
“SALVAPARCHI”
O “AMMAZZAPARCHI”?
Il 28 luglio dell’anno scorso il
Consiglio regionale ha approvato la legge di riordino della
“governance” delle aree protette lombarde. La discussione
sulla legge era iniziata nel
2008, e da subito aveva rappresentato un terreno di scontro non solo tra le diverse forze politiche presenti in Consiglio, ma anche tra la giunta

regionale da un lato e le associazioni ambientaliste dall’altro. Uno scontro efficacemente riassunto dalle opposte diciture coniate per identificare la
nuova legge.
Per chi la sosteneva era la
“salvaparchi”, in quanto avrebbe evitato la soppressione
degli enti parco minacciata
dai provvedimenti del governo
nazionale (in particolare, in
conseguenza dello scioglimento dei Consorzi di gestio-

ne, finiti nel mirino dei “tagli”
del ministro Tremonti con il
cosiddetto decreto Milleproroghe). Mentre per i detrattori
era la “ammazzaparchi”, in
quanto indeboliva gli enti parco e ne minava la capacità e il
potere di tutela del territorio.
Un confronto che ha portato
allo stralcio degli articoli più
discussi e avversati della legge: nel testo approvato l’anno
scorso, infatti, è venuta meno
la possibilità – prevista nella
stesura originaria – di modificare i confini delle aree protette per escludere le aree urbanizzate o produttive, mentre alla Regione è stata negata
la facoltà – inizialmente inserita nella legge – di realizzare
opere pubbliche in deroga al
regime di tutela dei parchi.
Rimangono, però, punti di
dissenso. In particolare, la volontà della Regione di procedere allo scioglimento dei
consorzi di gestione dei parchi
per dar luogo a non meglio
precisati “enti pubblici” è stata contestata anche da figure
autorevoli, come la presidente
del FAI Giulia Maria Mozzoni
Crespi, il costituzionalista Gustavo Zagrebelsky e il senatore
Achille Cutrera, già presidente
del Parco del Ticino negli anni
Ottanta e “padre”, negli anni
Novanta, della legge nazionale
sui parchi.
Per chi si oppone a tale trasformazione, infatti, il motivo
dello scioglimento non è da
imputare a un obbligo della legislazione (la legge intende
sopprimere, infatti, solo i Consorzi costituiti dai Comuni per
la gestione in forma associata
di funzioni amministrative,
mentre quelli dei parchi sono
di una tipologia differente),
ma, piuttosto, al desiderio del
“Pirellone” di acquisire un
ruolo maggiore nella gestione
degli enti parco, a spese dei
Comuni. Una tesi condivisa
anche dalla (ormai ex) presidente del Parco del Ticino, Milena Bertani, che si era apertamente schierata contro la riforma voluta dalla Regione,
definendola – come riportato
dal Corriere della Sera nel giugno scorso – « una normativa
che, proprio nel momento in
cui tanto si parla di federalismo e sussidiarietà, riconferma invece il centralismo della
Regione e vorrebbe spogliare i
Comuni del ruolo che loro assegna la legge nazionale. »
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rinnovati i vertici dell’ente.
per la gestione delle aree protette
IL RINNOVO
DEL PRESIDENTE: UNA
VICENDA COMPLICATA
La trasformazione innescata
dalla nuova legge regionale ha
obbligato, fra l’altro, gli enti
parco a riscrivere il proprio
Statuto e ha inserito la presenza di un componente di nomina regionale all’interno dei
Consigli di Gestione. Un processo, questo, che si è sovrapposto all’elezione del nuovo
presidente del Parco del Ticino
(il cui Statuto è stato modificato nel dicembre scorso, come
spieghiamo nel riquadro), con
il risultato di creare una miscela per certi aspetti esplosiva.
Se fino all’inizio di gennaio,
infatti, Milena Bertani (in carica dal 2002 e confermata nel
2008) dava per probabile una
sua ulteriore riconferma alla
guida dell’ente, a pochi giorni
dalla votazione la presidente
uscente si era, in pratica, ritrovata senza “sponsor” e aveva abbandonato l’idea di una
sua candidatura.

s
L’edificio della riserva La Fagiana, a Magenta,
dove si tengono le assemblee del Parco del Ticino

Intanto la Regione aveva designato come suo rappresentante nel Consiglio di Gestione
Gian Pietro Beltrami, per poi
sostenerne la candidatura a
presidente. Una candidatura
resa possibile da un “cambio in
corsa” dello Statuto del Parco
appena approvato: rispetto alla
versione licenziata dall’Assemblea dell’ente, infatti, a fine dicembre la Regione aveva eliminato la prescrizione secondo cui presidente e membri del

Consiglio di Gestione dovevano possedere « comprovata
competenza tecnica e amministrativa dell’Ente Parco; »
inoltre aveva cancellato la regola secondo cui il membro
del Consiglio di Gestione proposto dalla Regione non poteva essere eletto presidente.
Due “ritocchi” che hanno
spianato la strada all’elezione
di Beltrami, ma hanno anche
provocato una levata di scudi
da parte di un gruppo di sinda-

ci (in particolare del Varesotto). I quali, in occasione dell’assemblea che avrebbe dovuto eleggere il nuovo presidente, convocata per lo scorso 28
gennaio, avevano spiegato che
avrebbero votato i candidati
solo dopo che questi avessero
sottoscritto una serie di punti
programmatici riguardanti
questioni sensibili come la terza pista di Malpensa e il raddoppio del canale Scolmatore.
Approvato tale programma,
dopo una prima “fumata nera”
Beltrami è stato, quindi, eletto
presidente il 31 marzo. Il risultato: il Parco del Ticino si
ritrova ora con un presidente
voluto dalla Regione, ma il cui
operato dovrà rispettare i vincoli imposti da un programma
(che illustriamo in sintesi nell’articolo a pagina 4) che in alcuni punti è sicuramente poco
in sintonia con le politiche del
“Pirellone”. Un esempio per
tutti, l’ampliamento di Malpensa, da sempre osteggiato
dal Parco, ma gradito alla Regione.

“
I

n questo
clima, prima
di eleggere
il nuovo presidente,
i sindaci dei Comuni
del Parco hanno,
perciò, approvato
un documento
programmatico
che vincola
i vertici dell’ente
ad assumere
posizioni ben precise
riguardo ad alcuni
temi “caldi”

UNICI NEL LORO GENERE
POWER EQUIPMENT

www.rainoldi.net
MACCHINARI AGRICOLI

BCS
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I sindaci del Parco: « No alla terza pista
di Malpensa e maggiore tutela del fiume »

“
C

onfermare
senza alcuna
possibilità
di equivoco il «no»
al potenziamento
dell’aeroporto
di Malpensa.
Ritagliare per
il Parco un ruolo
vincolante nella
tutela della qualità
delle acque del
Ticino. Avviare
attività per ridurre
l’inquinamento
atmosferico.
Ecco alcune
delle indicazioni
programmatiche
che i sindaci
del Parco hanno
approvato lo scorso
28 gennaio,
con l’intento
di “blindare” le
decisioni del nuovo
esecutivo dell’ente

C

onsentire ai Comuni una
partecipazione più incisiva alle fasi di decisione
e attuazione delle politiche del
Parco del Ticino. E vincolare
con una serie di linee guida
l’operato dei vertici dell’ente,
dove ora figurano un numero
ridotto di componenti e una
presenza diretta della Regione.
È questo il significato del documento programmatico che
traccia l’azione del Parco per il
prossimo quinquennio: un documento votato dai sindaci del
Parco lo scorso 28 gennaio prima dell’elezione del nuovo
presidente, come spiegato nelle pagine precedenti.
Vediamo ora quali sono, in
sintesi, alcune delle indicazioni specifiche – in particolare
quelle riguardanti temi “caldi”
– contenute nel documento,
denominato Indirizzi programmatici della Comunità
del Parco del Ticino lombardo. Indicazioni che, specifica
lo stesso documento, « rappresentano un vincolo formale ed essenziale, nel dovuto rispetto degli adempimenti di
legge previsti, rispetto a tutti
gli organi di gestione: presidente, Consiglio di Gestione,
direttore » del Parco.
Aeroporto di Malpensa • Il documento ribadisce « la sostanziale e inequivocabile assoluta contrarietà » dell’ente
Parco all’ampliamento dell’aeroporto mediante la realizzazione « di una terza pista e del
polo logistico-commerciale, »
così come « all’aumento oltremisura del traffico aereo: »
tutte previsioni definite « incoerenti » con l’esistenza del
Parco stesso. I vertici del Parco,
specifica il documento, « sono

Una veduta aerea del Ticino all’altezza di Abbiategrasso

chiamati a rappresentare inequivocabilmente questa posizione in tutte le sedi e valutazioni. » Viene inoltre chiesta
una specifica azione per « salvaguardare in modo particolare l’area della Brughiera del
Gaggio [l’area dove dovrebbe
sorgere il polo logistico, NDR] »
chiedendone « coerentemente
e con forza l’inserimento tra
le aree SIC » (i Siti di Importanza Comunitaria tutelati
dall’Unione Europea).
Autostrada Broni-Mortara •
Riguardo alla nuova infrastruttura (la cui realizzazione
è tutt’altro che sicura: i comuni contrari all’opera stanno, infatti, aumentando, e ora
anche la Provincia di Pavia ha
detto «no» alla nuova arteria),
il documento chiede che i
vertici del Parco operino « affinché vengano tutelate le attività agricole, la difesa del
suolo e tutti gli impatti vengano debitamente valutati in
coerenza con l’integrità territoriale del parco stesso. »

Qualità dell’acqua e fiume Ticino • L’attenzione alla salvaguardia del fiume e del sistema idrico primario e secondario viene indicata come « priorità » dal documento. Numerosi gli obiettivi fissati, tra cui
il miglioramento delle acque
del fiume e della sua balneabilità, il monitoraggio dei sistemi di depurazione, la tutela e
rinaturalizzazione delle rive,
il mantenimento delle aree
umide.
In particolare, riguardo al
tema degli scarichi dei sistemi
idrici o depurativi interni ed
esterni all’area del parco – ma
che, comunque, convogliano
le loro acque nel Ticino, – il
documento chiede « una definitiva e vincolante presenza
del Parco a tutela del fiume e
delle sue popolazioni rivierasche, in particolare rispetto ad
alcune puntuali situazioni da
tempo in discussione. » Tra
queste viene espressamente citato il canale scolmatore Nord
Ovest, per il quale sono previsti altri lavori di ampliamento.

Inquinamento atmosferico •
Tutto il territorio del Parco
soffre dei tipici problemi di inquinamento atmosferico presenti nel bacino Padano; per
questo il documento chiede
« un impegno preciso » per
migliorare la qualità dell’aria.
Tale impegno, viene specificato, si deve tradurre in un monitoraggio delle emissioni
presenti nel territorio del parco (centrali elettriche, aeroporto, traffico veicolare ecc.),
in azioni di contenimento e
miglioramento, in piani e proposte di mobilità sostenibile.
Tali azioni potranno « integrarsi con altre già avviate da
Regione Lombardia e dalle
Province per produrre effetti
sinergici su scala sovracomunale, in particolare nei periodi di maggiore concentrazione di inquinanti, per ridurre
gli impatti sulla salute pubblica e sull’ambiente. »
Energia • Il documento auspica « la creazione di un Piano
energetico del Parco » con l’obiettivo di « raggiungere l’autonomia energetica delle comunità del Parco: » un obiettivo che, « oltre a fornire risparmi economici, diventa
vettore di nuove attività economiche (edilizia, impiantistica, industriale) e potrà attivamente contribuire alla riduzione degli inquinamenti atmosferici. »
A questo piano si potrà, poi,
« aggiungere lo studio di un
sistema di viabilità sostenibile
(ciclabile in prevalenza) locale che, oltre all’aspetto turistico e di tempo libero, possa
fornire risposte di mobilità tra
e dai centri abitati di territori
omogenei. »
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SI EFFETTUANO CONSEGNE A DOMICILIO

L’INVERNO TI HA ROTTO…
IL PARABREZZA
SE SEI ASSICURATO
DA NOI NON PAGHI NESSUNA FRANCHIGIA
E GESTIAMO LA PRATICA DIRETTAMENTE
(con la tua polizza cristalli puoi andare dove vuoi)

SE NON SEI ASSICURATO
DA NOI AVRAI UNO SCONTO “PAZZESCO”
SULLA SOSTITUZIONE
Inoltre da NOI PUOI:

• LAVARE E IGIENIZZARE L’INTERNO
DELLA TUA VETTURA
• OSCURARE I CRISTALLI
CON PELLICOLE OMOLOGATE

& 02 / 94 60 83 05 - 345 25 97 457
sempre disponibile

via Dante, 85 • Abbiategrasso
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ALBAIRATE

“

Domenica 6 maggio è in programma
il nuovo tour cicloturistico nell’àmbito
del progetto RisparmiandoEducando

In bicicletta da Albairate
alla Certosa di Pavia

D

omenica 6 maggio si svolgerà il tour cicloturistico lungo la ciclovia Camminando
sull’acqua, un percorso di 75 chilometri
da Albairate alla Certosa di Pavia: un’escursione
suggestiva, impegnativa e riservata a chi usa abitualmente la bicicletta. L’iniziativa è prevista
nell’àmbito dell’edizione 2012 di RisparmiandoEducando (“l’ecoprogetto” promosso dal Comune di Albairate che riguarda una serie di strategie sostenibili da attuare in tema di rifiuti, acqua, energia, sicurezza, tecnologia e mobilità).
« Lo scopo di questo tour cicloturistico è di riscoprire la nostra storia e il nostro territorio –
afferma Giovanni Pioltini, assessore all’Ambiente e al Turismo del Comune di Albairate. – Un
territorio pregiato, ricco di monumenti di grande importanza, attraversato dal Naviglio Grande e da quello di Pavia e caratterizzato da una
fitta rete di rogge e fontanili tali da costituire
un “canale umido” strategico per la bassa milanese. Inoltre, maggio è il mese ideale per godere della bellezza e delle caratteristiche del paesaggio agricolo e della natura. »
L’itinerario consentirà, in effetti, di percorrere
uno dei più bei paesaggi rurali e agricoli del territorio lombardo: da Albairate, seguendo il Naviglio Grande e poi la ciclovia Camminando sull’Acqua, si arriverà a Binasco, e da qui, lungo il
Naviglio Pavese, alla Certosa di Pavia, monastero cistercense e santuario edificato nel XIV secolo per volere di Gian Galeazzo Visconti (inizialmente come luogo funerario della famiglia) e dichiarato nel 1866 monumento nazionale italiano. Al ritorno, passando per i borghi di Badile,
Zibido San Giacomo e San Pietro Cusico, si
giungerà ai Laghi del Boscaccio, dove sarà possibile visitare la riserva naturalistica. Al rientro ad
Albairate è, infine, prevista una sosta-ristoro
presso l’azienda agricola Santa Maria in Campo,
dove si potranno degustare prodotti tipici locali.
Per partecipare alla “biciclettata”, bisogna iscriversi telefonando al numero 348 007 3162.

Albairate, si conclude
il laboratorio creativo per i bimbi

A

d Albairate tornano gli appuntamenti per i
più piccoli promossi dalla Biblioteca civica
Lino Germani. Dopo il laboratorio creativo
organizzato sabato 14 aprile ed intitolato Crea il
tuo gioco, una seconda “puntata” dell’iniziativa è
in programma per sabato 28 aprile a partire dalle 15.15. Ricordiamo, infatti, che il laboratorio
diretto dall’esperta Simona Pedretti è stato suddiviso in due parti: la prima si è tenuta, appunto,
sabato 14 aprile, quando i bambini hanno potuto
sperimentare e divertirsi con diversi giochi,
mentre l’incontro conclusivo è previsto per sabato 28 aprile (dalle 15.15 alle 17.15). In questa seconda occasione ogni bambino porterà il gioco
che ha realizzato e lo mostrerà ai coetanei: un
momento per giocare con la fantasia, socializzare e condividere. Entrambi gli appuntamenti non
prevedono alcun costo per i partecipanti. M.R.

aprile 2012

Albairate festeggia San Giorgio
nel segno di agricoltura e tradizione

D

omenica 22 aprile ad Albairate è in calendario, in occasione della festa dedicata
a San Giorgio, la quindicesima
edizione della manifestazione di
promozione agricola Albairate
propone, organizzata dal Comune
in collaborazione con la Parrocchia di San Giorgio, la cooperativa Latte Abbiatense, gli Amici del
Museo Agricolo e gli agricoltori
albairatesi.
« Un evento importante per la
comunità locale – osserva il sindaco Luigi Alberto Tarantola, –
che, oltre a costituire un valido
momento di aggregazione, esalta
nel segno della tradizione il forte
legame che esiste tra la Chiesa e il
nostro mondo agricolo. La Festa

di San Giorgio e la manifestazione agricola appartengono al patrimonio culturale di un territorio pregiato e ancora verde e ricco di acque. »
La manifestazione inizierà alle 9
in Corte Salcano, da dove partirà
la sfilata dei trattori d’epoca per le

vie cittadine. Alle 9.30, invece, in
piazza Don Bonati, è prevista la
degustazione di prodotti tipici lattiero-caseari e il tesseramento
Amici del Museo. Alle 10, dal Municipio, partirà il corteo accompagnato dal Corpo musicale albairatese, con le autorità e il sindaco
Tarantola che porterà la lampada
votiva a San Giorgio, mentre alle
10.30 seguirà la Santa Messa con
accensione, sul piazzale, del globo
di fuoco (il balòn) in onore del patrono. Alle 13, infine, nel centro
sportivo si svolgerà il tradizionale
pranzo a base di prodotti agricoli
locali, al costo individuale di 12
euro. Il ricavato dell’iniziativa sarà
interamente devoluto alla Parrocchia per il portico.
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Morimondo, in abbazia
due appuntamenti musicali

“

Sabato 5 maggio
si terrà la XXVI edizione
di Cori in abbazia,
mentre a giugno è previsto
un concerto nell’àmbito
della rassegna Abbazie:
arte e musica

A

Morimondo, tra le mura dell’abbazia cistercense, stanno
per risuonare, ancora una
volta, le note della musica. Il primo appuntamento in ordine di
tempo è previsto per sabato 5
maggio: in tale data, alle ore 21, è,
infatti, in programma la XXVI edizione di Cori in abbazia, che vedrà la partecipazione del Corotrecime Città di Abbiategrasso diretto da Luca Perreca. Durante l’iniziativa musicale, che non mancherà di richiamare appassionati
del genere, si esibirà anche il Coro Alpi Apuane di Pieve Fosciana
(in provincia di Lucca), diretto da

Domenica 22 l’appuntamento con
mercatini di primavera e Festa del latte,
mentre l’ultimo week-end del mese sarà
dedicato alle specialità altoatesine

Morimondo, fine aprile
all’insegna dei mercatini

I
Una veduta dell’abbazia di Morimondo

Luca Bacci. La manifestazione,
realizzata dalla Parrocchia in collaborazione con il Comune e con
l’associazione Pro loco di Morimondo, sarà seguita da un’altra
rassegna musicale di indiscusso
valore artistico.
Si tratta della XII edizione di
Abbazie: arte e musica, che ha
preso il via lo scorso 15 aprile ad
Assago e che quest’anno raggiungerà anche due chiese locali. A
giugno, appunto, l’abbazia di Morimondo, mentre un mese prima,
per l’esattezza domenica 13 maggio (alle 15.30) è previsto un concerto nella chiesa dei Santi Euge-

nio e Maria, a Vigano di Gaggiano, durante il quale verrano eseguite musiche di Alessandro Piccinini, Giovanni Benedetto Platti
e Antonio Vivaldi. L’appuntamento di Morimondo è, invece, in
programma il 16 giugno prossimo, sempre alle 15.30: per l’occasione, nella sala capitolare del
monastero cistercense sarà possibile ascoltare un concerto vocale
del Digter Ensemble, che eseguirà musiche di Dietrich Buxtehude, Claudio Monteverdi e Giovanni Pierluigi da Palestrina.
Marina Rosti

niziative benefiche, ma anche appuntamenti
aggreganti, iniziative divertenti, gustose e
culturali. A Morimondo, dopo la sospensione
di tutte le manifestazioni del 15 aprile a causa
del maltempo, domenica 22 aprile riprendono i
mercatini di Primavera, con la presenza di artigiani e hobbisti. Domenica 22 aprile è, in realtà,
in programma anche l’ormai consueta Festa del
latte, con vendita di prodotti caseari e latte fresco a cura dell’associazione Pro loco di Morimondo. Stand e banchi degustativi, ma anche
dimostrazioni e punti vendita saranno allestiti
tra la piazza dell’abbazia e quella del Municipio.
L’appuntamento con i mercatini e con i sapori
della nostra terra farà il bis mercoledì 25 aprile:
per le vie del centro sarà allestita una piccola fiera con le specialità gastronomiche del Pavese e
dell’Oltrepò. Salumi, vini e formaggi la faranno
da padroni. Ma non è tutto. Nel programma delle manifestazioni promosse, in occasione della
stagione primaverile, dall’assessorato al Turismo
di Morimondo, vi è anche la terza edizione di
L’Alto Adige incontra Morimondo, una bella festa tirolese, con tanto di mercanti in costume
tradizionale, tra musica, artigianato locale e gastronomia. L’appuntamento con le specialità del
Südtirol – candele profumate e statue in legno,
ma anche mele, speck e canederli – è per sabato
28 e domenica 29 aprile.
M. R.

ACCUMULO TERMICO

PANNELLO SOLARE TERMICO

e...

plicement

…inoltre da oggi sono
disponibili impianti
solari termici
per l’accumulo
di acqua calda
sanitaria

Sem

• Risparmierai il 50% se attualmente ti riscaldi a metano
• Risparmierai il 70% se attualmente ti riscaldi a gpl
• Potrai monitorare giornalmente il costo
del riscaldamento in base al pellet che consumi
• Utilizzerai l’impianto già esistente a termosifoni
• Riscalderai la casa uniformemente
• Avrai la bellezza della fiamma, l’emozione del calore,
un ambiente più naturale

Ge
ni

Affianca una caldaia a pellet
alla tua caldaia di casa e allora …

!
e
al

Vuoi

RISPARMIARE dal

50 70
%

al

nei costi
del riscaldamento?

PRODUCE ACQUA CALDA E RIDUCE LE ORE DI LAVORO
DELLA CALDAIA CON SENSIBILE RIDUZIONE DEI CONSUMI

ABBIATEGRASSO (MI)
VIA DANTE ALIGHIERI, 113 - TEL. 02 9420 805

LINEA NAUTICA
ANTIVEGETATIVO
PER IMBARCAZIONI
0,75 lt

IDEE PER LA TUA CASA
IMPREGNANTE RANGO
0,75 lt. acqua o solvente

18

SMALTO
SOPRAFFINO
0,75 lt.

€

MASTICE
PER
NAUTICA

13

®

€

4,99
€

ACQUARAGIA
INODORE
1 lt

2 1,90
9,90 0,90
SMALTO
SUPER PROTETTIVO
BRILLANTE
0,75 lt

VETROPLAST
KIT

ACCESSORI
PER
RIVESTIMENTI
A CAPPOTTO

€

€

TELO
COPRITUTTO
4x4m

€

€

ELETTROUTENSILI
IDROPULITRICE LAVOR
SIERRA 110
motore 230 V, 50Hz,
1700 Watt,
portata max lt.
330/ora, lancia
standard, lancia
speciale turbo 140
wbar,
auto-stop-system

SET 3
PENNELLI

PRODOTTI PULIZIA

8,90
€

SMERIGLIATRICI BOSCH
PWS 720-115
mini angolare, disco ø115 mm,
giri 11000 /min, 720 Watt

59
129
28
€

DETERGENTE UNIVERSALE
PER OGNI TIPO DI PULIZIA

COMPRESSORE

€

€

95

€

ELETTROUTENSILI

TRABATTELLO
CASA

139
€

AVVITATORE VIGOR VA 480
capacità 1100 mah, batteria ni-h
4,8 volt, tempo ricarica 5-7 ore,
impugnatura soft-grip,
con accessori

FELTRO ASSORBENTE
IDEALE PER LA PROTEZIONE
DEL PARQUETTE
25 mt

19,90
€

OFFERTE VALIDE FINO AL 30 APRILE
COLORIFICIO

CASTELLETTO

DI

ORARIO CONTINUATO
8.00 - 19.30
DA LUNEDÌ A SABATO

ABBIATEGRASSO - S.S. VIGEVANESE - TEL. 02 9496 9126 - VIALE MAZZINI www.coloreecolore.it - info@coloreecolore.it

ANG. VIA

CANONICA

PRODOTTI PROFESSIONALI DI QUALITÀ

GRANDE
DISTRIBUZIONE

35 45

18

€

€

€

10 LITRI

14 LITRI

14 LITRI

14 LITRI

STUCCHI
DECORATIVI

COLORI ACRILICI
ALTA VISCOSITÀ
30 PEZZI

120 MATITE
COLORATE
ACQUARELLABILI
SUPRACOLOR

319

€

SINO AD
ESAURIMENTO SCORTE

PROMARKER

€30

190
€

22

€

NASTRO VELO

tutto per i tuoi hobby
PRODOTTI
PER IL
DISEGNO

BASE
PER
ANELLO

0,30
€

PASTA
MODELLABILE

CARTONE
VEGETALE

VASTA SCELTA
STOFFE
AMERICANE

I NOSTRI CORSI
• PITTURA SU CERAMICA • DÉCOUPAGE
• BAMBOLE AMERICANE • FIMO
IN TESSUTO
PASTE SINTETICHE
• BIGIOTTERIA E MIYUKI • PITTURA COUNTRY
COLORIFICIO

CASTELLETTO

DI

5 maggio
gallo in stoffa
ore 15.00

È NECESSARIA L’ISCRIZIONE

FELTRO
STAMPATO

OFFERTE VALIDE FINO AL 30 APRILE

12 maggio
tela 3d
ore 15.00

È NECESSARIA L’ISCRIZIONE

PORTACI
QUESTO VOLANTINO

IN OMAGGIO
CAPPELLINO

& MAGLIETTA

ORARIO CONTINUATO
8.00 - 19.30
DA LUNEDÌ A SABATO

ABBIATEGRASSO - S.S. VIGEVANESE - TEL. 02 9496 9126 - VIALE MAZZINI www.coloreecolore.it - info@coloreecolore.it

ANG. VIA

CANONICA
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A Morimondo il pane
e salame della solidarietà

Dott. Francesco Guglielmi
CHIRURGIA GENERALE UROLOGIA

“

Per il prossimo 6 maggio
il gruppo Amici del sorriso
ha organizzato nel piccolo borgo
una giornata il cui ricavato
sarà devoluto al centro ANFFAS
Il Melograno e ad altre iniziative
solidali. Fra le proposte
della manifestazione spicca
“il salame più lungo
del mondo”

• Visite ambulatoriali
e domiciliari
• Interventi chirurgici
• Consulenze
specialistiche
VISITE SU APPUNTAMENTO

cell. 339 7553 270

LA BOTTEGA DELLA CARNE S
CARNI
PIEMONTESI
MACELLAZIONE
PROPRIA

DEGUSTAZIONE E VENDITA DI
COTECHINI, SALAMI D’OCA
E CICCIOLI D’OCA
RISOTTO CON PASTA DI SALAME D’OCA

DI NOSTRA PRODUZIONE

i chiama Pan e salam per
das una man… ed è in programma per il 6 maggio
prossimo a Morimondo: si tratta
di un appuntamento gastronomico, saporito e divertente, ma, soprattutto, solidale. A proporlo sono gli Amici del sorriso, gruppo
abbiatense costituito da volontari
che, da anni, promuovono sul territorio iniziative sociali, spettacoli comici e di cabaret, raccogliendo fondi a sostegno di progetti rivolti alle fasce più deboli della popolazione. Il loro aiuto, solo per
fare alcuni esempi, è stato prezioso in occasione delle iniziative a
favore dei terremotati dell’Abruzzo, e viene offerto con continuità
al centro ANFFAS Il Melograno di
Abbiategrasso.

MACELLERIA AUTORIZZATA

via Pavia, 1 - Abbiategrasso - tel. 02 94 96 75 06

STUDIO ODONTOIATRICO
PROFESSORE UNIVERSITARIO in ANESTESIA e RIANIMAZIONE
Specialista in ODONTOIATRIA e CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE
Specialista in ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Le sottoelencate prestazioni
sono completamente

GRATUITE

• visite
• estrazione dentarie
• radiografie endorali
• apicectomia su settori frontali
• chirurgia parandontale
su settori frontali (piorrea)
RICEVE SU APPUNTAMENTO

cell. 334 3520 190
Via San Giovanni, 15 - Motta Visconti (MI)
Autorizzazione Sanitaria n° 4602 ASL Milano

centro culturale e aggregante
PuntoaCapo che ha la sua sede in
uno dei centri più colpiti dal terremoto in Abruzzo.
« Acquisteremo per l’occasione
– ci spiega De Priori – il salame al
metro. Ne abbiamo già ordinati
due da sedici metri ciascuno:
complessivamente serviremo,
dunque, 3.200 centimetri di ottimo salame, chiaramente accompagnato dal pane. Attraverso il
ricavato della vendita dei panini
saremo in grado, ancora una volta, di sostenere progetti e di aiutare tre differenti strutture sociali. » L’appuntamento è in programma nel centro del paese, ai
piedi dell’abbazia cistercense.
Marina Rosti

Morimondo, c’è anche il torneo
benefico di super burraco

GIOVANNI SOZZANI

Prof. Dott. Angelo Scotti

E proprio alla struttura di strada Cassinetta è destinato, ancora
una volta, l’incasso della manifestazione in programma a Morimondo il prossimo 6 maggio. Alberto Maria de Priori, uno dei volontari degli Amici del sorriso ed
organizzatore del curioso evento,
ci fa sapere che si tratta di un
momento aperto a tutti – famiglie, scuole, gruppi, oratori e associazioni – e che vuole rappresentare soprattutto un’occasione
di festa, di condivisione di importanti progetti. Il ricavato dell’intera manifestazione sarà devoluto, oltre che all’ANFFAS in sostegno del progetto Dopo di noi con
noi, anche ad altre due realtà: la
casa di riposo intitolata a san Riccardo Pampuri a Morimondo e il

A

Morimondo, la gustosissima iniziativa simpaticamente chiamata Pan e salam per das una man… sarà affiancata da un altro appuntamento organizzato e promosso
sempre dall’associazione abbiatense Amici del sorriso. Si tratta
di una sfida a carte che richiamerà in paese, già dalla sera di
sabato 5 maggio, gli appassionati di super burraco. Il torneo di
carte, che inizierà sabato alle
20.45, in realtà proseguirà –
sempre a Morimondo – anche
nella mattinata di domenica 6
maggio.
Il super burraco è un gioco di
carte non italiano che sta, però,
prendendo sempre più piede anche da noi, come ci conferma
uno degli organizzatori dell’iniziativa, Alberto Maria De Priori.
« I tornei di super burraco, vale

“

La sfida a carte accompagnerà
l’iniziativa Pan e salam per das una
man… e si terrà sabato 5
e domenica 6 maggio

a dire il gioco che si pratica utilizzando il mazzo francese, con
picche, quadri, fiori e cuori – a
differenza del poker si utilizzano anche i jolly contenuti nel
mazzo, – sono partecipatissimi
da giocatori di tutte le età. Sono
convinto che gli appassionati
non si lasceranno sfuggire l’occasione e parteciperanno all’appuntamento promosso a Morimondo. Ricordo che anche il
torneo di carte è stato organizzato a titolo benefico, e che l’intero ricavato sarà devoluto a favore dell’ANFFAS di Abbiategras-

so, del centro culturale abruzzese che si occupa di promuovere
laboratori e attività extra didattiche per ragazzi e, infine, della
casa di riposo di Morimondo
San Riccardo Pampuri. »
La serata di sabato sarà dedicata interamente al torneo di
burraco a coppie: per partecipare bisogna iscriversi entro mercoledì 2 maggio chiamando il
348 5252 1265, oppure scrivendo una e-mail all’indirizzo info@amicidelsorriso.org. Possono partecipare tutti coloro che
conoscono le basi del gioco, e si
ricorda a tutti gli appassionati
che saranno presenti arbitri ufficiali. Alla domenica si replicherà
con altri concorrenti, quindi
ognuno potrà scegliere se giocare sabato 5 oppure domenica 6
maggio.
M.R.

BESATE
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-

A Besate due appuntamenti
per stare in salute

P

er il mese di aprile a Besate
sono in programma due proposte rivolte ai cittadini e accomunate da un denominatore
comune: il benessere fisico e la
salute.
Il primo appuntamento è previsto per domenica 22 aprile e ha a
che fare con l’alimentazione. Al
centro civico comunale, alle ore
16 è, infatti, in calendario un incontro dedicato al tema della dieta
quotidiana e della salute, promosso dal Comune di Besate, dalla
Provincia di Milano e dal gruppo
Sodexo. Al termine dell’incontro,
che prevede la partecipazione di
esperti chiamati a offrire consigli e
suggerimenti e a illustrare le buone pratiche da seguire a tavola, i
presenti potranno gustare uno
spuntino sfizioso e rigorosamente
proveniente da agricoltura a chilometri zero: una merenda offerta da
alcune aziende locali che, per l’occasione, presenteranno una serie
di assaggi dei loro prodotti.
Il secondo appuntamento è, invece, di carattere sportivo ed è
previsto per la domenica successiva, 29 aprile. Nell’ultima domenica del mese si terrà, infatti, la
trentunesima Marcia di Primavera nel parco del Ticino. Ma di che
cosa si tratta? Quella promossa

“

Domenica 22 aprile
è in calendario un incontro
sul tema dell’alimentazione,
mentre la domenica
successiva si svolgerà
la Marcia di Primavera
nel parco del Ticino

dal Comitato Marce Pavia e dal
comitato Sempre in Marcia è una
manifestazione podistica internazionale non competitiva, a carattere popolare, a passo libero,
aperta a tutti, di sette, oppure

BILOCALI
• OZZERO: Minipalazzina, appartamento composto da 2
locali recentemente ristrutturato con sottotetto, 2 balconi, 2
posti auto, 2 box e area esterna di proprietà. OCCASIONE.
CLASS. ENERGETICA “G” kwh 478.27. € 110.000,00
• ABBIATEGRASSO: Zona Caprera, appartamento di 2 locali composto da ingresso, soggiorno, angolo cottura, disimpegno,
ampia camera, balcone e cantina. CONSIGLIAMO LA VISIONE. CLASS. ENERGETICA “G” kwh 180.90. € 124.000,00
• ABBIATEGRASSO: Zona Boschetto, ordinata palazzina
di recente realizzazione, bilocale con cucina abitabile, terrazzo e cantina. Possibilità box. OTTIME FINITURE. CLASS.
ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.
€ 152.000,00
• ABBIATEGRASSO: Zona
Caprera, recente bilocale con
terrazzo, ripostiglio, cantina e
box. OCCASIONE. CLASS.
ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.
€ 158.000,00
• ABBIATEGRASSO: Elegante residence, appartamento di
2 locali con terrazzo e cantina. OTTIME FINITURE. CLASS.
ENERGETICA “D” kwh 106.97.
€ 159.000,00
• ABBIATEGRASSO: Zona Boschetto, appartamento di 2
locali sito all'ultimo piano con ascensore, cucina abitabile,
balcone, cantina e box. DA NON PERDERE!!! CLASS. ENERGETICA “F” kwh 169.90.
€ 159.000,00
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quindici, oppure, ancora, ventun
chilometri. I percorsi attraverseranno uno dei più suggestivi
scorci del Parco del Ticino. Gli interessati dovranno presentarsi alle 7.45 in via Pisani, mentre la
partenza è in programma fra le 8
e le 9. Agli atleti, o aspiranti tali,
è richiesto un piccolo contributo:
come lo scorso anno, a coloro che
intendono ottenere un riconoscimento è richiesta una partecipazione economica di quattro euro,
che scendono a due euro senza il
riconoscimento, mentre a tutti
sarà consegnata una ricca borsa
alimentare.
La manifestazione podistica besatese è organizzata dalla Pro loco e ha ottenuto il patrocinio della Regione Lombardia, della Provincia di Milano, del Comune di
Besate e del Parco del Ticino. Sono stati previsti tre differenti colori per la segnaletica direzionale:
gli interessati al percorso di sette
chilometri dovranno seguire le
indicazioni verdi, mentre per il
sentiero di quindici chilometri la
segnaletica sarà gialla. Per il percorso di ventun chilometri, adatto a corridori allenati, le indicazioni saranno, infine, di colore
rosso.
Marina Rosti

• ABBIATEGRASSO: Ampio e luminoso bilocale di recente realizzazione con cucina abitabile, balcone, cantina e
box. DA VEDERE. CLASS. ENERGETICA “F” kwh 169.90.
€ 168.000,00
TRILOCALI
• ABBIATEGRASSO: Ordinata palazzina, trilocale disposto su 2 livelli con doppi servizi e 2 balconi oltre a open-space mansardato. OCCASIONE. CLASS. ENERGETICA “C”
kwh 82.34.
€ 140.000,00
• ABBIATEGRASSO: Viale Sforza, appartamento in villa composto da 3 locali con cucina abitabile e terrazzo. LIBERO SUBITO. CLASS. ENERGETICA “G” kwh 338.25. € 164.000,00
• ABBIATEGRASSO: Vicinanze, trilocale con doppi servizi, terrazzo, cantina e box. TERMOAUTONOMO. CLASS.
ENERGETICA “D” kwh 91.37.
€ 170.000,00
• ROBECCO SUL NAVIGLIO: Elegante contesto d’epoca
stile vecchia Milano, recentemente restaurato, trilocale con
cantina e box. DA VEDERE. CLASS ENERGETICA “B” kwh 58.
€ 170.000,00
• ABBIATEGRASSO: Zona Boschetto, minipalazzina di
nuova realizzazione trilocale con doppi servizi, balcone, cantina e box. DA VEDERE. CLASS. ENERGETICA “B” kwh 58.
€ 183.000,00

“

Provincia e Regione hanno assegnato
al Comune un premio di 5.000 euro per
l’attività condotta nelle scuole nel 2010

Motta Visconti premiata
per il Verde pulito

M

otta Visconti figura tra i Comuni che,
meglio di altri, hanno saputo, negli ultimi anni, valorizzare positivamente la
Giornata del Verde Pulito, promossa da Regione
Lombardia e dalla Provincia di Milano con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulle questioni ambientali, ma anche di realizzare azioni concrete di pulizia e sistemazione delle aree a verde.
Lo scorso 15 aprile, in occasione dell’ultima edizione dell’iniziativa, al Comune di Motta Visconti è stato, infatti, conferito il primo premio per
l’attività svolta nel 2010 con la scuola secondaria di primo grado.
Un’attività che aveva visto i ragazzi mottesi impegnati nel ripulire dai rifiuti alcune aree boschive del Parco del Ticino, così come nel visitare la piattaforma ecologica, per prendere coscienza dei vantaggi economici e ambientali derivanti dalla raccolta differenziata. Raccolta differenziata che nelle scuole era stata, poi, potenziata grazie all’acquisto di nuovi contenitori posizionati in ogni aula. Inoltre, gli alunni avevano
potuto assistere a una serie di lezioni sull’agricoltura integrata ed ecologica e sul ruolo degli
agricoltori nella salvaguardia del territorio.
Il premio assegnato a Motta Visconti consiste
in un assegno di 5.000 euro: fondi che, ha assicurato il sindaco Laura Cazzola, saranno destinati a
proseguire le attività legate al verde e all’educazione e dedicate ai ragazzi mottesi.

• ABBIATEGRASSO: Via Mazzini, appartamento semindipendente composto da 3 locali con cucina abitabile, doppi
servizi, 2 balconi, cantina, box e giardino di proprietà.
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO. CLASS. ENERGETICA
IN FASE DI RICHIESTA.
€ 220.000,00

• ABBIATEGRASSO: Nuova realizzazione, splendido
quadrilocale con cucina abitabile, doppi servizi, balcone e
giardino di proprietà. OTTIMO CAPITOLATO. CLASS. ENERGETICA “A” kwh 14.
€ 380.000,00
VILLE

• ABBIATEGRASSO: San Pietro, ordinato contesto d'epoca
di nuova realizzazione, trilocale disposto su 2 livelli con cucina abitabile, doppi servizi ed ampio box. OTTIMO CAPITOLATO. CLASS. ENERGETICA “D” kwh 116. € 230.000,00

• ALBAIRATE: Semicentro, recente villa di testa composta da
3 locali con cucina abitabile, doppi servizi oltre a balcone, studio, box ed ampio giardino di mq. 300 ca. DA NON PERDERE. CLASS. ENERGETICA “F” kwh 156.50. € 300.000,00

• ABBIATEGRASSO: Pieno centro, luminoso trilocale di
ampia metratura con cucina abitabile, 2 ripostigli, 2 balconi
e cantina. COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO A NUOVO.
CLASS. ENERGETICA “G” kwh 247.74. € 235.000,00

• ABBIATEGRASSO: Vicinanze, elegante villa di testa
composta da 4 locali e quadrupli servizi oltre a taverna rifinita, box doppio e giardino privato. DA VEDERE. CLASS.
ENERGETICA “D” kwh 116.
€ 325.000,00

• ABBIATEGRASSO: Vicinanze, elegante trilocale di recente realizzazione
con cucina abitabile, doppi servizi, terrazzo, balcone, cantina, box ed ampio
giardino di mq. 250 ca. ECCELLENTI
FINITURE. CLASS. ENERGETICA IN
FASE DI RICHIESTA. € 265.000,00
QUADRILOCALI
• ALBAIRATE: Ordinata minipalazzina, ampio quadrilocale disposto su 2 livelli con cucina abitabile e tripli servizi oltre a taverna, box doppio e giardino di mq. 300 ca. DA VEDERE ASSOLUTAMENTE!!! CLASS. ENERGETICA IN FASE DI
RICHIESTA.
€ 350.000,00

• ABBIATEGRASSO: Splendida porzione di bifamiliare
composta da 4 locali con doppi servizi oltre a taverna, locale lavanderia, ripostiglio, box doppio e ampio giardino privato. CONSIGLIAMO LA VISIONE. CLASS. ENERGETICA
“G” kwh 179.91.
€ 390.000,00
• ABBIATEGRASSO: Zona Stadio, villa di testa di recente
realizzazione composta da 4 locali oltre a 2 terrazzi, ampia
taverna, doppia cantina e giardino di mq. 350 ca. FINITURE
EXTRACAPITOLATO. CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.
€ 550.000,00
• ABBIATEGRASSO: Elegante villa singola composta da 4
locali con ampio soggiorno, 2 camini e doppia cucina abitabile oltre a tripli servizi, 2 balconi, 2 box e giardino di mq.
400 ca. COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA. CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.
€ 650.000,00

Agenzia di ABBIATEGRASSO
Via Pavia n. 45 - ABBIATEGRASSO (MI) - e-mail: abbiategrasso@retecasa.it
Tel.

02 9400013
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Segnaletica
inadeguata e altri problemi:
per il PGTU la sosta
in città va migliorata

M

odificare le modalità con cui la sosta è regolamentata in alcune zone della città, al fine di favorire un corretto utilizzo dei posti disponibili riducendo la sosta irregolare. È quanto
propone, in tema di parcheggi, il Piano Generale del Traffico Urbano di Abbiategrasso, che individua proprio in un corretto funzionamento delle aree di sosta un « elemento essenziale » per
« rendere la circolazione più scorrevole e per
equilibrare l’uso degli spazi cittadini, » dal momento che permette « maggiore fruibilità della
città da parte di pedoni e ciclisti e minore perdita di tempo nella ricerca dei parcheggi. »
La stesura dal piano è stata, infatti, preceduta
da un’indagine che ha permesso di evidenziare,
in tema di sosta, una serie di criticità. Vediamo
quali sono le principali indicate nel documento e
quali le relative soluzioni proposte.
Segnaletica insufficiente • Gli estensori del
piano hanno, innanzitutto, criticato la segnaletica: nelle aree di sosta a tempo, quella verticale
« non è ripetuta alla distanza necessaria lungo
le vie » e risulta « non visibile o non chiara, »
mentre la segnaletica orizzontale risulta essere
« inesistente. » La soluzione prospettata consiste nella posa di cartelli a intervalli corretti e
nella precisa individuazione degli spazi di sosta
nelle vie con molti passi carrai, « al fine di regolamentare la sosta e preservare lo spazio di manovra necessario agli accessi. »
La sosta nel centro storico • In vista della proposta di trasformare l’intero centro storico in
una Zona 30 (come illustrato nell’articolo a fianco), il PGTU prevede di rendere omogenea la disciplina della sosta in tutta l’area delimitata dal
quadrilatero individuato dall’antico fossato medievale, facendo diventare a pagamento tutti gli
spazi di sosta al suo interno. Farebbe eccezione
una parte di piazza Samek. A essere interessati
dalla proposta sarebbero, in pratica, gli stalli
lungo via Annoni e in prossimità di via San Carlo, dove attualmente la sosta è gratuita.
La sosta in vicinanza degli uffici comunali e di
pubblica utilità • L’indagine ha poi evidenziato la
mancanza di spazi di sosta a tempo in prossimità
degli uffici comunali e di pubblica utilità: tale carenza riguarda, soprattutto, le sedi di servizi come l’Anagrafe e la Polizia locale, l’INPS, l’ospedale
e il Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell’ASL.
La soluzione prospettata è quella di trasformare
parte delle esistenti aree a sosta libera, i cui spazi sono in genere sistematicamente occupati da
veicoli lasciati parcheggiati a lungo, in aree in cui
la sosta è consentita solo per un tempo limitato.
Per agevolare l’accesso al CUP, in particolare, il
Piano propone di istituire la sosta a tempo negli
stalli presenti in via Sauro, via Morandi e via
Mentana (un’ora il periodo suggerito). Per reperire aree di sosta a servizio dell’ospedale (e della
vicina sede comunale di villa Sanchioli) il documento prefigura, invece, di limitare a due ore il
periodo di sosta in piazza Samek (dove attualmente la sosta è libera). Una soluzione analoga è
prospettata per garantire l’accesso agli uffici dell’Anagrafe e della Polizia locale: in questo caso la
proposta è di consentire la sosta solo a tempo
(due ore) in 45 posti auto di piazza Vittorio Veneto, selezionando quelli, appunto, che si trovano di fronte agli edifici che ospitano la sede degli uffici comunali.
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Abbiategrasso, come
ecco che cosa propone il

“

Lo scorso 15 dicembre
il Consiglio comunale
di Abbiategrasso ha adottato
il Piano Generale del Traffico
Urbano (PGTU): il documento,
redatto dalla società ERREVIA
di Trezzano sul Naviglio, fornisce
una serie di indicazioni per
migliorare la viabilità cittadina,
rendere più fluido il traffico
e promuovere la viabilità
sostenibile. Tali indicazioni, ora,
dovrebbero costituire la base per
i futuri interventi e provvedimenti
dell’Amministrazione comunale
in tema di viabilità.
In queste pagine esaminiamo,
in sintesi, i contenuti del PGTU
CENTRO STORICO,
NOVITÀ IN VISTA
Il Piano Generale del Traffico Urbano dedica particolare attenzione alla riorganizzazione – indicata come prioritaria – del centro
storico, dove prevede di introdurre una serie di limitazioni alla circolazione dei veicoli. Lo scopo è
quello di continuare a garantire
l’accesso a negozi e uffici presenti
nel cuore della città, tutelando,
però, gli utenti più deboli della
strada: pedoni e ciclisti, e, fra
questi, soprattutto anziani e bambini. Proposta chiave per raggiungere tale obiettivo è la trasformazione dell’intero centro storico in
una Zona 30, ovvero in un’area
dove il limite di velocità è di 30
chilometri orari, invece dei normali 50 previsti dal codice stradale nelle aree urbane. La minore
velocità comporta, infatti, un aumento della sicurezza stradale,
permettendo una migliore convivenza tra auto, biciclette e pedoni; inoltre, ha come conseguenza
una diminuzione del consumo di
carburante e, quindi, delle emissioni inquinanti. L’istituzione della Zona 30 sarebbe accompagnata
da interventi come l’eliminazione
di marciapiedi, piste ciclabili e altre “barriere architettoniche”, la
ridefinizione degli spazi destinati
alla sosta dei veicoli, la riorganizzazione di alcuni sensi di marcia e
la pedonalizzazione di alcune vie.
Gli ultimi due accorgimenti sono funzionali anche a un altro

La tavola del PGTU dove sono indicati i provvedimenti che riguardano il centro storico. La Zona 30 è
rappresentata in ocra, il colore più intenso indica le
aree pedonali. In rosso le modifiche ai sensi unici

obiettivo strategico, quello di eliminare il cosiddetto traffico parassita che attraversa il centro
storico. A tale riguardo, il PGTU
propone di pedonalizzare piazza
Castello e di estendere l’attuale
ZTL (Zona a Traffico Limitato) all’intera piazza Marconi e al tratto
di corso XX Settembre compreso
tra via Confalonieri e la stessa
piazza Marconi. Con piazza Castello vietata ai veicoli, l’accesso
al quadrante nord-est del centro
storico (dove si trova la sede delle
Poste) verrebbe garantito istituendo il doppio senso di marcia
nel tratto di corso Italia compreso
tra viale Manzoni e via San Carlo.
Ai limiti del centro storico, il
PGTU prevede, poi, di invertire il
senso unico di viale Papa Giovanni XXIII, allo scopo di agevolare la
circolazione in occasione dei funerali (in un primo tempo era prevista l’inversione del senso di marcia anche lungo via Ticino; in seguito alle osservazioni presentate
da residenti ed esercenti, però, tale ipotesi è stata abbandonata).
A SENSO UNICO VIA
LEGNANO E VIA GINIBISSA
Una delle criticità emerse nella fase di indagine e di analisi che ha
preceduto la stesura delle proposte del PGTU è rappresentata dalla
congestione delle vie antistanti
gli istituti scolastici, dove il traffico crea problemi di sicurezza agli
utenti più deboli, vale a dire pedoni e ciclisti. Tale problematica è

particolarmente evidente in via
Legnano dove, nonostante la presenza del plesso scolastico di via
Fratelli di Dio, non esistono sedi
protette per i ciclisti, mentre i
veicoli transitano a velocità sostenuta.
A tale riguardo il PGTU propone
di rendere a senso unico sia via
Legnano sia via Ginibissa: la prima diventerebbe percorribile solo
verso nord e la seconda solo verso
sud. In questo modo sarebbe possibile creare una pista ciclabile
lungo via Legnano, mentre la realizzazione di una rotonda tra via
Ginibissa e viale Giotto eviterebbe
la formazione di code sulla circonvallazione.
TRAFFICO IN CITTÀ, COME
RENDERLO PIÙ FLUIDO
Fra gli obiettivi del PGTU vi è quello di rendere più scorrevoli gli
spostamenti all’interno della città, in particolare lungo l’asse costituito da viale Sforza, via Donatori del Sangue e viale Serafino
dell’Uomo, che, soprattutto nelle
ore di punta, è soggetto a intasamenti e code.
Benefici a tale riguardo dovrebbero arrivare dalla realizzazione
di percorsi alternativi, come quello rappresentato dalla strada di
collegamento tra via Stignani e
via Pellico, già terminata ma non
ancora aperta al traffico perché in
attesa di collaudo.
Si inserisce in questo contesto
anche la proposta di istituire una
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migliorare la viabilità:
Piano del Traffico Urbano
VIA DANTE E VIALE GIOTTO,
INTERVENTI SUGLI INCROCI

Una via del centro storico di Abbiategrasso

serie di sensi unici di circolazione
in zona Primavera: via Ciro Menotti e il primo tratto di via Elvezia diventerebbero percorribili
solo verso nord (vale a dire verso
via Paronzini), mentre via XI Febbraio e via Arconati solo verso sud
(in direzione, cioè, di via Padre
Carlo Vigevano). Tale soluzione
permetterebbe anche di realizzare una pista ciclabile lungo via Ciro Menotti e via Elvezia.
Fra gli interventi che dovrebbero garantire una maggiore fluidità del traffico nelle zone centrali
della città figurano, poi, il divieto
di svolta a sinistra in una serie di
intersezioni (in particolare lungo
viale Serafino dell’Uomo) e la realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra viale Serafino dell’Uomo, via Donatori del Sangue, via-
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le Cattaneo e via Sauro (vale a dire di fronte all’ingresso dell’ospedale Costantino Cantù).
Nello scenario a lungo termine
è, invece, presa in considerazione
la realizzazione della cosiddetta
“strada parco”: un’arteria a carattere locale (vietata ai mezzi pesanti e concepita per una velocità di
scorrimento limitata) per collegare viale Sforza (zona stadio) ai
quartieri a nord del canale Scolmatore, correndo lungo il margine ovest dell’abitato. La nuova
strada è prevista dal Piano di Governo del Territorio; il PGTU propone di completarla con una pista ciclabile e di inserirla in una doppia
fascia verde, destinata alla fruizione pubblica sul lato verso la città e
a “limite verde” dell’abitato sul lato verso la campagna.

Il PGTU propone anche una serie di
interventi per migliorare la fluidità del traffico e aumentare la sicurezza della circolazione in alcuni
punti critici della viabilità che,
sfiorando la città, collega le strade
statali e provinciali che attraversano il territorio comunale. A tale
proposito, vengono prospettate diverse soluzioni progettuali di adeguamento degli svincoli esistenti.
Il principale nodo viabilistico
preso in considerazione è costituito dalla doppia intersezione tra
via Dante (ex SS 494) e viale Mazzini e tra viale Mazzini e viale
Giotto, dove sono avvenuti incidenti stradali anche gravi. La soluzione considerata prevede di intervenire sulla rotatoria esistente
di fronte alla sede della BCS per
modificarne la geometria (quella
attuale è irregolare) e, inoltre, di
realizzare di fronte alla caserma
dei Carabinieri una nuova rotatoria a quattro braccia, una delle
quali dedicata ai veicoli provenienti da via Tenca. Tale intervento permetterebbe non solo di
mettere in sicurezza l’incrocio tra
viale Mazzini e viale Giotto, ma
anche di eliminare il semaforo
posto all’imboccatura del ponte
della ex SS 494 a Castelletto.
Per migliorare la fluidità del
traffico lungo via Dante, in genere altamente congestionato, viene, poi, proposta la realizzazione
di una rotatoria all’intersezione
della stessa via Dante con via Galilei e via Ada Negri, intersezione
attualmente regolata da un semaforo che verrebbe, così, eliminato.
Infine, lungo viale Giotto sono
suggeriti interventi sulle due “rotatorie” esistenti agli incroci con
viale Paolo VI e con la SP 114, in
entrambi i casi per rendere più
regolare la loro geometria adeguandola alle normative vigenti
in materia.

Piste ciclabili
e spostamenti a piedi:
la mobilità sostenibile
fra le priorità del PGTU

F

avorire e potenziare la mobilità ciclo-pedonale. Insieme con la riorganizzazione del
centro storico – a cui in buona parte si sovrappone, – è questa la principale priorità evidenziata nel Piano Generale del Traffico Urbano. Gli estensori del Piano, infatti, considerano
« una risorsa da preservare e incentivare » la
propensione mostrata dagli abbiatensi nei confronti della mobilità sostenibile (cioè gli spostamenti in bicicletta e a piedi), propensione confermata da tutte le indagini effettuate.
Numerosi gli interventi proposti per raggiungere tale obiettivo, interventi che comprendono
il potenziamento (e la sorveglianza) delle aree di
sosta per le biciclette in prossimità degli istituti
scolastici e della stazione ferroviaria, così come
la messa in sicurezza delle intersezioni a beneficio di pedoni e ciclisti. Senza trascurare, però, la
realizzazione di nuovi percorsi protetti. Fra le
nuove piste ciclabili indicate dal PGTU, in particolare, spiccano quella lungo via Legnano (che
dovrebbe poi proseguire lungo la SP 197 fino a
raccordarsi con la pista già inaugurata a Cassinetta di Lugagnano) e quella che dovrebbe correre parallela a via Dante, dal quartiere Ertos fino all’altezza della Esselunga. Un altro percorso
ciclabile dovrebbe, invece, collegare via Fratelli
Bandiera a viale Sforza percorrendo, fra le altre,
le vie Ciro Menotti, Padre Carlo Vigevano, Stignani e Lamarmora.
Il capitolo della mobilità sostenibile comprende anche una serie di accorgimenti per incentivare l’uso della navetta gratuita nota come shopping bus, che, con le sue quattro linee, collega
tutte le zone della città al centro e al mercato,
ma risulta ancora poco utilizzata.

Contro gli imprevisti e i rischi di tutti i giorni
scegli un fuoriclasse, anzi due, come Marco
e Giuseppe Gandini due dei nostri migliori Agenti
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“

In vista della manifestazione che, a inizio
giugno, vedrà la presenza del papa a Milano,
si cercano volontari per l’organizzazione
dell’evento e cittadini disposti a ospitare i fedeli

Family 2012,
Parrocchie e oratori
dell’Abbiatense
si mobilitano

C’

è molta attesa per la visita del pontefice
Benedetto XVI che, come è noto, tra l’1 e
il 3 giugno sarà a Milano, in occasione
del settimo Incontro Mondiale delle Famiglie.
Un appuntamento che vedrà impegnati 110 relatori di ventisette diverse nazioni e, chiaramente,
una folla incalcolabile di fedeli provenienti da
ogni dove: famiglie, ma anche giovani, desiderosi di partecipare alla tre giorni con il papa. A meno di due mesi dallo straordinario evento, parrocchie e organizzazioni sono alla ricerca di volontari. Si cercano giovani che mettano a disposizione tempo ed energie per tutto quel che concerne l’organizzazione pratica della manifestazione, ma anche famiglie disposte ad accoglierne altre. Un invito, chiaramente, rivolto non solo ai fedeli milanesi.
Da alcune settimane, anche nelle parrocchie e
negli oratori abbiatensi e dei paesi del circondario, i sacerdoti stanno raccogliendo le adesioni di
quanti, con spirito di accoglienza, apriranno le
porte di casa ai visitatori provenienti da tutta Europa, e non solo. Se, infatti, Milano si sta preparando e attrezzando per ospitare l’evento nel migliore dei modi (nella notte tra sabato 2 e domenica 3 giugno, a esempio, i mezzi pubblici saranno in circolazione ininterrottamente, per permettere ai fedeli di raggiungere l’aeroporto di
Bresso, dove il papa celebrerà la messa), anche le
parrocchie della diocesi non sono da meno.
In particolare, da ormai diverse settimane, nella parrocchia di San Pietro ad Abbiategrasso le
persone che intendono partecipare all’incontro
mondiale delle famiglie possono lasciare il proprio nominativo (gli interessati vanno tutti registrati), e lo stesso possono fare coloro che hanno
dato la disponibilità ad accogliere nelle proprie
abitazioni i pellegrini. Situazione analoga anche
negli altri oratori cittadini e nelle parrocchie dei
comuni limitrofi.
Marina Rosti

- TERRITORIO

Form@mbiente, prosegue il progetto che
promuove la buona cultura per il territorio
Le date dei corsi nell’Abbiatense
CORSO DI INFORMAZIONE AMBIENTALE (tematiche: aria, acqua, rifiuti, tecnologia, territorio) • Dedicato a: amministratori, tecnici, operatori della pubblica amministrazione o di aziende del settore ambiente; professionisti ambientali; amministratori di condominio; operatori di associazioni ambientali • Dove: Abbiategrasso
(complesso dell’Annunziata) – Quando: martedì 17 e giovedì 26 aprile; mercoledì 2, martedì 8 e martedì 15 maggio (ore 20.30-23.30).
CORSO DI INFORMAZIONE AMBIENTALE (tematiche: aria, acqua, rifiuti, tecnologia, territorio) • Dedicato a: cittadini interessati;
rappresentanti di gruppi d’acquisto • Dove: Gaggiano, sala consiliare municipale • Quando: mercoledì 11, mercoledì 18 e giovedì 26
aprile; mercoledì 2 e mercoledì 9 maggio (ore 20.30-23.30).

È

a buon punto il progetto
Form@mbiente, promosso
dalla Fondazione per Leggere – in sinergia con le Biblioteche
del Sud Ovest Milanese – insieme
con 45 Comuni (cofinanziatori del
progetto), il Consorzio dei Comuni dei Navigli e altre realtà del settore dei servizi ambientali, tra cui
AMAGA. Obiettivo del progetto è
quello di rendere la popolazione
sempre più sensibile e attenta alle
problematiche ambientali del proprio territorio.
L’iniziativa, che ha preso l’avvio
lo scorso novembre, terminerà nel
maggio del 2013 e si articola in
quattro azioni (o fasi strategiche),
dislocate nelle principali zone
geografiche del Sud Ovest Milanese: Magentino-Castanese, Abbiatense, Rozzanese-Corsichese.
Nel distretto abbiatense è entrata nel vivo la prima fase operativa,
che riguarda l’informazione culturale e tecnica, e si sviluppa con
l’offerta di corsi gratuiti rivolti sia
ai singoli cittadini sia ai gruppi di
acquisto, alle categorie pubbliche
e alle scuole. Nel nostro territorio
l’adesione finora è stata di quaranta iscritti. Il programma dei corsi
tocca ad ampio raggio le tematiche ambientali, diventate sempre
più oggetto di attenzione da parte

di tutti: acqua, energia, rifiuti,
tecnologia, aria e territorio. In
particolare, vengono sviluppate
quelle conoscenze di base che aiutano a fare chiarezza e ad acquisire maggiore consapevolezza in
materia legislativa, tariffaria, di
sensibilizzazione alle buone pratiche per un consumo più consapevole. I corsi sono appena iniziati e
termineranno nel mese di maggio; ai corsi teorici seguiranno,
poi, ulteriori incontri di approfondimento con un breve ciclo di lezioni sul campo.
Già sperimentata nel Castanese,
la seconda fase riguarda il corso di
compostaggio domestico, che al
primo avvio ha registrato un overbooking di adesioni. In sostanza le
lezioni sono mirate a insegnare il
recupero della frazione organica
dei rifiuti per ottenere il terriccio
da utilizzare in sostituzione dei
concimi chimici e della torba.
La terza fase aprirà a un discorso socialmente più “evoluto” – almeno per la mentalità italiana, – e
proporrà un percorso di avvio ai
gruppi di acquisto sostenibili, allo
scopo di creare “reti” di acquirenti – di enti o di privati – per ridurre gli sprechi negli acquisti e agire in maniera mirata e intelligente nell’utilizzo di forme di energia

• Cartoleria
• Cartotecnica (scatole, sacchetti, nastri)
• Idee regalo
• Biglietti auguri
• Articoli per belle arti (découpage, stencil, oggettistica)
• Libri per bambini e ragazzi
• Servizio confezioni regalo

“

Al via anche
nell’Abbiatense
i corsi per migliorare
la conoscenza delle
tematiche ambientali:
ad Abbiategrasso
si tengono quelli rivolti
ad amministratori
e tecnici, e a Gaggiano
quelli per tutti i cittadini
alternativa, quali il fotovoltaico,
l’utilizzo dei pozzi di prima falda,
il compostaggio condiviso.
La quarta fase sarà, infine, di “libera ri-educazione”: in questa fase
si intende dare un ulteriore stimolo per avvicinare le persone in
maniera sempre più consapevole
alla salvaguardia del territorio,
per uno sviluppo sostenibile.
Fanno parte del progetto anche
due iniziative di comunicazione.
La prima, un concorso letterario,
si svolgerà nella giornata del 23
giugno, e i partecipanti avranno a
disposizione 500 minuti di tempo
per redigere un testo tematico di
loro inventiva, inedito e mai pubblicato. Il taglio dovrà rispettare il
genere noir, giallo, thriller o poliziesco. La seconda, un concorso
fotografico, è denominato Scatti
verdi e sarà suddiviso in tre sezioni tematiche per altrettante aree
ambientali: Macro per le immagini con dettagli di animali, piante o
funghi; Habitat per gli scorci panoramici del territorio, Creativi
per la fotografia astratta.
Tutte le informazioni e gli aggiornamenti del progetto e dei
concorsi sono reperibili direttamente sul sito web dedicato:
www.formambiente.net.
Graziella Salerno

Piazza della Repubblica, 6 - Motta Visconti (MI)
e-mail: grattacielooffice@libero.it
Presentando
Tel. e fax 02 9000 9451
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… oltr ostra esigenza!
per ogni v

• Tutto per l’ufficio
• Cancelleria
• Modulistica
• Ricevute fiscali
• Targhe e timbri
• Cartucce e toner (originali, compatibili e rigenerate)
• Fotocopie b/n e colori
• Invio e ricezione fax
• Biglietti da visita e stampati
• Stampe, prespaziati e vetrofanie

…e tanto altro ancora!

APERTO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ORE 8.30 - 12.30

/ 16.00 - 19.30

SABATO ORE 9.30 - 12.30

questo coupon
si ha diritto al

10%

✃
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Sportello Donna di Abbiategrasso,
sospeso il servizio di consulenza legale

L

o Sportello Donna è il punto
di riferimento dove, ad Abbiategrasso, si possono trovare
in modo semplice e diretto le risposte a diverse esigenze al femminile: un supporto nelle situazioni
lavorative, familiari e sociali che
coinvolgono le donne, ma anche
un’operatrice pronta ad ascoltare e
a dare le indicazioni più adatte per
orientarsi tra i servizi presenti sul
territorio. Lo Sportello è aperto
tutti i venerdì mattina dalle 9 alle
12, nella sede comunale di piazza
Vittorio Veneto; durante tale orario lo Sportello può anche essere
contattato per telefono al numero
02 94 692 375, mentre lo 02 94
692 371 è in funzione dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. Inoltre, è attivo anche l’indirizzo e-mail sportellodonna@comune.abbiategrasso.mi.it.
Fra i servizi offerti – tutti gratuiti – è disponibile il supporto
psicologico di primo livello, grazie
alla presenza di una psicologa che
riceve su appuntamento le persone che hanno necessità di capire
come migliorare il proprio benessere psicofisico.
È stato, invece, temporaneamente sospeso il servizio di consulenza legale, introdotto nell’a-

“

Fino al 4 maggio i genitori con figli
di età compresa tra i tre e i quattordici anni
potranno presentare domanda al Comune

Centri estivi,
al via le iscrizioni

D

“

La sede municipale
di piazza Vittorio Veneto

Proseguono tutti gli altri
servizi dedicati alle cittadine,
tutti i venerdì nella sede
di piazza Vittorio Veneto

prile 2010. Per un aiuto o un consiglio in caso di separazione o divorzio, o, più semplicemente, per
una qualunque questione legale, è
ora, perciò, possibile rivolgersi all’Osservatorio Donna della Provincia di Milano. Il servizio è accessibile dal lunedì al giovedì dal-

le 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.30, e
il venerdì dalle 9 alle 13, contattando il numero verde 800 097
999. È anche possibile inviare una
e-mail all’indirizzo osservatorio_donna@provincia.milano.it.
Inoltre, per le persone con un
reddito lordo imponibile non superiore a 10.628,16 euro, è possibile usufruire dell’assistenza legale a carico dello Stato. Per avere
maggiori informazioni, ci si può
rivolgere al Tribunale di Vigevano
o alla sezione distaccata di Abbiategrasso in via Fratelli Cairoli 1,
tel. 02 9465 265.

al 23 aprile al 4 maggio resteranno aperte
ad Abbiategrasso le iscrizioni ai centri ricreativi diurni per la prossima stagione
estiva. Possono frequentare i centri gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e secondaria di primo grado. Le domande, corredate
di tutta la documentazione richiesta, possono essere presentate all’ufficio Servizi scolastici del
Comune di Abbiategrasso, aperto al pubblico nella sede municipale di piazza Vittorio Veneto, 7,
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e anche nel
pomeriggio del mercoledì dalle 15.30 alle 17.30.
Oppure possono essere inviate via fax al numero
02 94 692 376 o, ancora, tramite e-mail all’indirizzo istruzione@comune.abbiategrasso.mi.it. I
moduli di iscrizione sono disponibili all’ufficio
Servizi scolastici, ma possono anche essere scaricati dal sito internet del Comune (www.comune.abbiategrasso.mi.it, alle sezione Modulistica).
Si ricorda che il servizio è riservato ai residenti nel comune di Abbiategrasso. Per i bambini da
tre a sei anni il centro ricreativo è organizzato
presso la scuola dell’infanzia di via Galimberti,
articolato in due turni quindicinali, dal 2 al 13
luglio e dal 16 al 27 luglio. Per i bambini da 6 a
14 anni il servizio è, invece, organizzato presso la
Colonia Enrichetta, in turni settimanali, dall’11
giugno al 3 agosto e dal 27 agosto al 7 settembre.

CONCESSIONARIA UFFICIALE

VENDITA
OFFICINA
RICAMBI

via C. M. Maggi, 70 - Abbiategrasso (MI)
tel. 02 94 62 944 - fax 02 94 965 375
piaggio@piva-auto.it

Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2008
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SERVIZI

COLORE, TAGLIO
E PIEGA

10%

15%
SCONTO

COLPI DI SOLE,
MÈCHES E PIEGA

SCONTO
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i
extencion c
€

€

trattamenti corpo
personalizzati

piazza della Repubblica, 7 - Motta Visconti (Mi)
tel. 02 9000 0153 - silviabellarte@gmail.com

Dott.ssa
Monica Capisani

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA
n° 03/8053 - Ordine della Lombardia

Specialista nella terapia di tutte
le fasi del ciclo di vita:
infanzia, adolescenza,
età adulta e matura
RICEVE SU APPUNTAMENTO

cell. 347 7926 291
Via San Giovanni, 41 - Motta Visconti (MI)

Il M E R C A T I N O
Esperienza
quarantennale, offresi
per traduzioni inglese e tedesco, anche a domicilio, di manuali tecnici, libretti istruzioni,
corrispondenza. Tel. 02
9496 5938.
Antonella, 50 anni, offresi come baby-sitter,
collaboratrice domestica, assistenza anziani.
Nata e residente a Robecco sul Naviglio. Cell.
349 4709 961.
Signore italiano cerca
lavoro per verniciatura
e pulizia persiane, lavaggio con detersivo e
lucidatura con olio protettivo. Prova gratuita. Esegue anche pulizie
di uffici, scale, appartamenti, vetri e cortili,
imbiancature, verniciature, taglio erba. Telefono 338 2363 664.
Italiana, 28 anni, laureata, disponibile per stiro
(ritiro e consegna gratuita), baby-sitter, sartoria varia e ripetizioni
(prima ora di lezione
gratis). Zona Rosate. Tel.
347 6064 682.
Signora italiana seria e
affidabile, cerca lavoro
per pulizie domestiche
o uffici, disbrigo commissioni, spesa, pulizia
scale, stiro a ore. Besate
e vicinanze. Automunita. Libera subito. Tel.
349 6141 530.
Laureato impartisce ripetizioni di matematica,
fisica, chimica, diritto,
inglese ed economia.
Anche per universitari.
Tel 393 0415 716.

ANNO

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE

Clematis - viale dei Mille, 13/b - Vigevano
REDAZIONE ED EDITING
SRL - viale dei Mille, 13/b

Punto & Virgola
- Vigevano
tel. 0381 32 66 94 - fax 0381 32 82 45
e-mail vocenavigli@libero.it
DIRETTORE RESPONSABILE
PUBBLICITÀ

Umberto De Agostino

cell. 333 715 33 53

San Biagio Stampa SPA - Genova

Clematis di G. Politi - Vigevano
e-mail navigli@edizioniclematis.it

COPYRIGHT

Signora seria abbiatense,
italiana, cerca lavoro come stiro, a prezzi modici. In zona Abbiategrasso, tel. 348 7484 459.
Signora rumena, seria e
di fiducia, volonterosa,
cerca lavoro come badante per signora anziana, con vitto e alloggio,
in Abbiategrasso, Vigevano, Vermezzo o limitrofi.
Daniela 388 7978 292.
Uomo 45enne, bella
presenza, cerca lavoro
come barista. Decennale esperienza nel settore, abitante a Motta Visconti. Walter, tel. 340
8046 113.
Impiegata con esperienza in contabilità, prima
nota, banche, clienti,
fornitori, fatture e lavori d’ufficio, cerca lavoro
anche part-time. Cell.
340 2456 561.
Ingegnere amante del fai
da te, temporaneamente
non occupato, si rende
disponibile come “tuttofare” per occasionali lavori di manutenzione
(verniciatura, elettricità,
idraulica, piccole riparazioni) o altro. Massima
serietà e affidabilità.
Cell. 377 4411 435.
In mobilità, cinquantenne, disoccupato, italiano, con trentennale
esperienza lavorativa,
residente ad Abbiategrasso, cerca qualsiasi
lavoro serio come magazziniere, operaio, fattorino, autista patente
B. Ex responsabile di
magazzino e reparto
confezionamento alimentare. Tel. 366 3041
328.

Signora ucraina, 36 anni, cerca lavoro ad Abbiategrasso, Magenta,
Vigevano o Cusago, come badante per anziani
a giorno o a ore, lavori
domestici, pulizie appartamenti, scale, uffici.
E-mail: podailona@libero.it, tel. 388 1930 364.

Vendo cravatte di seta:
tre di Gucci, due di Hermes, una di Brooksfield,
a € 15 l’una. Tel. 339
6867 340.

Vendo tavolo
nuovo per soggiorno, completo di quattro sedie e mobile
soggiorno in legno, forno elettrico e piano cottura, nuovi, mai usati.
Per info tel. 340 4738
673.

Lavello in acciaio e piano cottura acciaio, nuovi, ancora imballati,
vendo causa cambio misure in Abbiategrasso.
Cell. 338 8938 120.

Vendesi auto, con gomme nuove, Mini ON, anno 2005 60.000 km, 1600
cc benzina, a € 6.500.
Cell. 333 6343 411.

Vendo
monopattino
Winx, libri per bimbi 35 anni, giochi con scatola, DVD e giochi Nintendo DS. Tel. 02 9727 0134,
ore 18-19.

Vendo roulotte Elnagh 4
posti più veranda perlinata molto luminosa,
completamente accessoriata, con stanzetta ricavata a fianco della
roulotte completa di letto a castello più tendalino esterno. La si può vedere in campeggio, Lago Maggiore, vicino ad
Arona (NO) Vero Affare.
Cell. 320 7109 290.
Vendo divano tre posti
Divani&Divani, colore
rosso, in microfibra , ottime condizioni. Mis.
203x90xh96, € 200. Invio foto se interessati.
Cell. 338 9383 342.
Vendo fascia a tracolla
porta neonati, tunnel
gioco snodabile orizzontale a rete e tunnel a
sospensione porta giochi a rete, a € 20. Tel.
334 3782 443.

Collezionista compra
monete, £ 500 argento,
medaglie, ecc. Tel. 392
9110 900.

Cerco motosega STIHL
modello 341 o 361. Tel.
339 1817 131.

Vendo pelliccia al ginocchio volpe bianca, in perfetto stato, tg. 44/46, a €
500, e montone lungo,
antracite, con interno
pelliccia, mai usato, tg.
44/46, a € 250. Inoltre
pelliccia tg. M in agnellino nero sintetico a
€ 200. Tel. 02 9471 514.
Vendo giubbotto da uomo in daino chiaro (taglia 50), a € 50. Telefonare dopo pranzo al 339
6867 340.
Vendo camera da letto
in noce scuro, composta
da letto singolo (con
due cassettoni), comodino, scrivania, una
mensola. Possibilità di
aggiungere armadio a
sei ante. Solo letto
€ 1.500, con armadio
€ 2.500. Tel. 339 6867
340 (pomeriggio).
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Cerchi un lavoro o ne hai uno da offrire? Vendi o cerchi oggetti di
qualsiasi tipo?
“La voce dei Navigli” mette a disposizione uno spazio per il tuo annuncio. Lo spazio è gratuito. Compila il tagliando che trovi in questa
pagina e spediscilo a “La Voce dei Navigli - viale
dei Mille, 13/b - 27029 Vigevano”. Oppure invia
una e-mail all’indirizzo navigli@edizioniclematis.it
Gentile lettore: dal mese di febbraio
non vengono più pubblicate gratuitamente le inserzioni
immobiliari. Per informazioni sui costi contattare
0381 326 694 o navigli@edizioniclematis.it

Il M E R C A T I N O
Annuncio gratuito da pubblicare
a totale responsabilità dell’inserzionista:

"

A BI TA R E
aprile 2012
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Fotovoltaico, il governo
“taglia” di un terzo gli incentivi

U

n “taglio”, a partire dal
prossimo 1 luglio, degli incentivi al fotovoltaico pari
a circa un terzo rispetto al livello
attuale. È questa la modifica più
significativa che i ministeri dello
Sviluppo economico, dell’Ambiente e dell’Agricoltura intenderebbero apportare al Conto Energia, il sistema di incentivi ideato
per sviluppare anche nel nostro
Paese la tecnologia fotovoltaica.
Gli incentivi vengono, infatti,
finanziati mediante un’addizionale sulle bollette dell’energia
elettrica: sono stati gli aumenti
di queste ultime – in parte già
scattati e in parte annunciati – a
spingere il governo a una revisione dell’intero sistema.
In base all’analisi effettuata
questo mese dai tecnici dei ministeri, gli incentivi alle rinnovabili elettriche, in Italia, sono
troppo generosi rispetto agli
standard europei, e non tengono
conto dei costi, costantemente e
sensibilmente in diminuzione,
delle tecnologie su cui si basano
gli impianti fotovoltaici. Quello
seguito finora, insomma, non
sarebbe un approccio ottimale e
andrebbe cambiato, pur senza
mettere in dubbio il ruolo delle
rinnovabili quale pilastro fondamentale della strategia energetica italiana. Il nuovo decreto in
preparazione per il fotovoltaico
mira, perciò, ad allineare gli incentivi italiani alla media europea, ridottasi progressivamente
a seguito della diminuzione del
prezzo dei moduli.

S.S. 494 Vigevanese km 17+900
ABBIATEGRASSO
tel. 02 9462732 - fax 02 9466257
e-mail: info@gorlautensili.it - www.gorlautensili.it

“

Il tasso interbancario che viene preso come riferimento per
indicizzare i mutui si è dimezzato rispetto al giugno scorso,
e viaggia verso il minimo che aveva raggiunto due anni fa

Euribor, continua la discesa:
rate meno care per chi ha
un mutuo a tasso variabile

B

“

Le nuove tariffe incentivanti
scatteranno dal prossimo 1 luglio:
il governo sta mettendo a punto
il relativo decreto

In base alla bozza del decreto
circolata a metà aprile (al momento di andare in stampa il
provvedimento non era ancora
stato definitivamente approvato), con il prossimo Conto Energia (il quinto), rispetto all’attuale (il quarto), l’incentivo su un
impianto da tre chilowatt installato su un edificio subirebbe una
diminuzione del 32,6%, mentre
per un impianto da 200 chilowatt, sempre su edificio, la diminuzione sarebbe del 36,4%.

Il decreto intende, inoltre,
cambiare la disciplina relativa ai
registri degli impianti. Quelli di
potenza compresa tra uno e dodici chilowatt saranno liberi di
accedere agli incentivi dopo l’entrata in esercizio, mentre gli impianti di potenza superiore potranno beneficiare degli incentivi solo previa iscrizione a registro nei limiti predeterminati di
potenza annua.
L’accesso ai registri sarà, inoltre, regolato da una serie di criteri di priorità: gli impianti di taglia più piccola avranno, a esempio, la precedenza su quelli più
grandi; inoltre saranno favoriti
gli impianti realizzati su edifici
con il miglior attestato energetico e quelli installati dalle aziende agricole, purché di piccola taglia.

uone notizie per i tre milioni di italiani
che hanno stipulato un mutuo a tasso variabile, e per tutti coloro che stanno pensando di farlo: continua, da alcuni mesi, la “caduta” dell’Euribor, il tasso interbancario che
viene preso come riferimento per indicizzare
questo tipo di mutui.
Se fino al primo semestre dell’anno scorso,
infatti, l’Euribor aveva mostrato una tendenza
al rialzo, ed era arrivato, a fine giugno, a superare (per l’indice a tre mesi) la soglia “psicologica” dell’1,5% (livello che non veniva raggiunto da oltre due anni), con la “tempesta perfetta”
che si è abbattuta sui mercati finanziari tra luglio e agosto 2011 le cose sono cambiate. Così,
di calo in calo, il “famigerato” indice si è ora
praticamente dimezzato rispetto a nove mesi fa:
a metà aprile l’Euribor a tre mesi è scivolato allo 0,75%. Di questo passo, l’indice si sta avvicinando ai minimi di sempre, toccati il 31 marzo
2010 – apice del credit crunch bancario sfociato
nella crisi dei debiti sovrani – quando l’Euribor
trimestrale toccò lo 0,634%.
Sicuramente un motivo di sollievo per chi deve rimborsare la rata del mutuo a tasso variabile (una categoria di mutuatari in costante crescita, negli ultimi mesi, rispetto a quelli che
hanno acceso un mutuo a tasso fisso). Per fare
un esempio, su un mutuo di 150.000 euro da
rimborsare in 25 anni, la rata del prossimo mese di maggio sarà meno cara di circa 50 euro:
non male in un periodo in cui le famiglie italiane sono sottoposte, tra nuove tasse, rincari delle tariffe e aumenti della benzina, a un vero e
proprio “salasso” economico.

Cuscinetti a sfere • Strumenti di misura
Attrezzature per macchine utensili
Articoli tecnici di trasmissione e moto
Attrezzature verniciatura finishing
Utensili per foratura e mascheratura
Viteria • Utensili metallo duro • Attrezzature per stampi
Antivibranti • Compressori ed essiccatori • Abrasivi
Materiali sintetici • Utensili pneumatici
Supporti • Tubi in gomma • Utensili a mano • Guarnizioni

sempre tutto
e subito
articoli tecnici industriali

ABBIATEGRASSO (MI) - S.S. 494 Vigevanese km 17+900 - tel. 02 9462732 - fax 02 9466257
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