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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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“Problema casa” ad Abbiategrasso:
Uno studio di CISL e Politecnico analizza

“
M

entre
mancano
gli alloggi
in edilizia sociale,
quelli realizzati
in edilizia libera
si accumulano
invenduti.
Uno squilibrio
che nei prossimi
anni è destinato
ad acuirsi, se
verranno avviati
gli interventi
previsti dal PGT.
È questa la
situazione abitativa
ad Abbiategrasso,
fotografata
recentemente e
proiettata al 2018,
così come emerge
dai risultati di uno
studio che la CISL
ha commissionato
al Politecnico
di Milano

A

d Abbiategrasso (così come, d’altronde, nel resto
della provincia di Milano e della Lombardia) c’è un
consistente fabbisogno di edilizia sociale. Che nei prossimi
anni diventerà sempre maggiore, sia perché non vengono realizzate nuove “case popolari” sia perché sono sempre di più i cittadini che non
possono permettersi di acquistare o affittare un alloggio a
prezzi di libero mercato. Per
quanto riguarda, invece, l’edilizia libera, la situazione è
opposta: si costruisce più del
necessario e tale surplus –
che si trasforma in invenduto
– è destinato ad aumentare.
Soprattutto se diventeranno
realtà le nuove edificazioni
consentite dal PGT (il Piano di
Governo del Territorio) adottato nel 2010.
È questo, in sintesi, quanto
emerge da uno studio – intitolato Il fabbisogno di abitazioni: domanda, offerta residenziale e previsioni edificatorie nei piani urbanistici –
che la CISL Lombardia ha
commissionato due anni fa al
Politecnico di Milano.
Realizzato da un gruppo di
docenti del DIAP (il Dipartimento di Architettura e Pianificazione) dell’ateneo milanese sotto la guida dell’architetto Antonello Boatti, lo studio
riguarda l’intero territorio regionale, ma comprende alcuni approfondimenti che si focalizzano su singoli comuni.
Uno di questi è, appunto, Abbiategrasso: vediamo quali sono i dati salienti emersi riguardo al “problema casa” e
alle politiche abitative della
città, dati che sono stati presentati nell’aprile scorso in
un convegno che si è tenuto
al Castello Visconteo.

Alloggi in edilizia convenzionata
in costruzione ad Abbiategrasso

Una questione di reddito

L’

edilizia sociale (o edilizia sovvenzionata) prevede la
realizzazione di abitazioni di proprietà pubblica (identificate con la sigla ERP), cedute poi in locazione a canoni molto bassi a nuclei familiari in condizione di disagio
economico (o sociale), identificati attraverso appositi bandi.
Gli alloggi in edilizia convenzionata sono, invece, realizzati
da privati (in genere cooperative), ma incentivati dall’ente
pubblico attraverso agevolazioni o contributi, quindi venduti a un prezzo predefinito o affittati a canone calmierato (l’uno e l’altro sono fissati da una convenzione stipulata fra costruttore e Amministrazione pubblica).
Ad Abbiategrasso, spiega il recente studio sul “problema
casa” commissionato dalla CISL al Politecnico di Milano, sono costretti a fare ricorso all’edilizia sociale le famiglie che
possono contare su un reddito annuo non superiore a 20.000
euro (17.000 euro per i nuclei familiari unipersonali), mentre un reddito superiore a 40.000 euro l’anno consente di accedere all’edilizia residenziale libera. Le famiglie abbiatensi
comprese nella fascia di reddito intermedio, pur non avendo
necessità di accedere all’edilizia sociale, dovranno comunque beneficiare di edilizia convenzionata, della quale almeno
il 25% dovrà essere in affitto.
LA METODOLOGIA
DELLA RICERCA

Obiettivo della ricerca è quello di valutare l’effettivo fabbisogno di abitazioni nei prossi-

mi anni, distinguendo tra le
tre tipologie dell’edilizia sociale, convenzionata e libera
(a quale di queste si indirizza
il cittadino, afferma lo studio,
dipende dal suo reddito, come

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

spiegato nel riquadro). Il calcolo è stato effettuato utilizzando i dati del periodo 20022008, che sono stati, poi,
proiettati fino al 2018. Da una
parte si è considerata la domanda di nuovi alloggi, stimata in base alle dinamiche demografiche e socio-economiche (a tale scopo sono stati
utilizzati i dati anagrafici e
statistici relativi a matrimoni,
convivenze, separazioni, divorzi, immigrazione, disagio
abitativo e nuove povertà);
dall’altra è stato quantificato il
numero di abitazioni realizzate negli anni recenti o che saranno realizzate nei nuovi insediamenti previsti dai piani
urbanistici in vigore.
I risultati ottenuti sono clamorosi, anche se non inattesi:
in base ai calcoli, in Lombardia, entro il 2018, vi saranno
circa 367.000 abitazioni di edilizia libera in più di quelle necessarie (un surplus che, peraltro, è già sotto gli occhi di
tutti nella forma di alloggi invenduti, sottolinea lo studio),
mentre si manifesterà un fabbisogno di circa 418.000 alloggi di edilizia sociale e di circa
147.000 di edilizia convenzionata. Di questi, il 43% sarà
concentrato nelle province di
Milano e di Monza e Brianza.
AD ABBIATEGRASSO
« UNA PRODUZIONE
MALE ORIENTATA »
Una tendenza a cui Abbiategrasso non fa certo eccezione.
Già nel 2008, si legge nello
studio, in città erano presenti
1.108 alloggi di edilizia libera
in eccesso (a fronte dei 1.357
costruiti nel periodo 20022008), mentre vi era un fabbisogno di 725 alloggi di edilizia
sociale (negli anni precedenti
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quanti alloggi servono e per chi?
il fabbisogno abitativo fino al 2018
non ne era stato realizzato nessuno) e di 108 alloggi di edilizia convenzionata (345 quelli
edificati fra il 2002 e il 2008).
In base ai calcoli dello studio,
tale squilibrio è destinato ad
acuirsi nei prossimi anni, qualora si esamini l’effetto dei progetti di edificazione in corso (a
tale riguardo lo studio ha considerato solo le aree di trasformazione, come i piani di lottizzazione e i PEEP, trascurando gli
interventi più minuti nel tessuto urbano). Tanto che il documento parla espressamente
di un produzione edilizia « male orientata rispetto alle reali
esigenze, » in cui « spicca l’assenza di un’offerta di edilizia
residenziale sociale. »
Edilizia sociale che appare
essere una vera e propria “cenerentola” delle politiche abitative. In questo settore, nei
prossimi anni, ad Abbiategrasso non è prevista la realizzazione di alcun alloggio, nonostante sarà proprio questa
la tipologia di abitazione più
richiesta. Entro il 2018, infatti, si calcolano 970 nuove domande, che porteranno il fabbisogno di alloggi sociali a
1.695 unità.

Una veduta aerea di Abbiategrasso

Fra sei anni mancheranno
all’appello anche 289 alloggi
di edilizia convenzionata. Si
calcola, infatti, che entro il
2018 ne verranno realizzati
457, mentre le richieste saranno 638: un deficit di 181
abitazioni che si sommerà alle 108 già mancanti nel 2008.
Opposto l’andamento per
l’edilizia libera: in questo caso
si stima la realizzazione, entro il 2018, di altri 670 alloggi, a fronte di una domanda
abitativa di soli 352. Con il risultato che gli alloggi in eccesso aumenteranno a 1.426.

E CON IL PGT
LA SITUAZIONE
SEMBRA DESTINATA
A PEGGIORARE
Tutto questo, come detto, se si
considerano gli interventi di
edificazione già in corso. Lo
studio ha, poi, dedicato un ulteriore approfondimento alla
capacità insediativa prevista a
livello comunale dal Piano di
Governo del Territorio in vigore dal maggio 2010. E il
quadro che ne è emerso è
quello di un « clamoroso sovradimensionamento. »

Le volumetrie residenziali
messe in campo dal nuovo
strumento urbanistico (che
sostituisce il vecchio Piano
Regolatore Generale), spiega
lo studio, ammontano a poco
meno di 1,2 milioni di metri
cubi, pari a 5.409 alloggi. Di
questi, solo 55 (poco più
dell’1%) sono destinati a edilizia sociale, mentre gli alloggi
da realizzare in edilizia convenzionata sono 909 (il
16,8%) e i rimanenti 4.445 sono in edilizia libera. Un consistente surplus di edilizia libera che si andrebbe ad aggiungere a quello già previsto in
conseguenza dei progetti in
corso e che, sostiene il documento, « necessariamente si
tradurrebbe in invenduto. »
A essere in eccesso, qualora
le previsioni del PGT fossero interamente realizzate, sarebbe,
poi, anche l’edilizia convenzionata, con 620 alloggi in più di
quelli necessari. Mentre continuerebbe a restare drammaticamente irrisolto il fabbisogno
di edilizia sociale. Una situazione, indica lo studio, insostenibile, e che esige un “cambio di rotta”, come spieghiamo
a pagina 4.

“
L

o studio
ha incrociato
i dati
sulle dinamiche
demografiche,
la composizione
sociale e
la capacità di
accesso al mercato
dei cittadini
con le previsioni dei
piani urbanistici.
Ne è emersa una
produzione edilizia
« male orientata »
rispetto alle reali
esigenze della
popolazione
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Società e ambiente: ecco i cardini
su cui si deve impostare la politica edilizia

“
L

o studio
promosso
dalla CISL
e realizzato dal
Politecnico non
si limita a indagare
il fabbisogno
di abitazioni
ad Abbiategrasso,
ma, in base ai dati
emersi, dà alcune
indicazioni sulle
politiche che
il Comune
dovrebbe adottare
in campo edilizio.
I suggerimenti,
in sintesi, sono:
costruire meno,
puntare sull’edilizia
sociale – l’unica
di cui vi sia una
vera necessità –
e privilegiare
le soluzioni
che permettono
di contenere
il consumo di suolo

D

alla ricerca sul “problema casa” in Lombardia
promossa dalla CISL e
realizzata dal Politecnico di
Milano (i cui dati abbiamo sintetizzato alle pagine 2 e 3)
emergono, in sostanza, per i
prossimi anni, due principali
indicazioni: costruire complessivamente molto meno e,
per quanto riguarda la tipologia delle abitazioni, considerare le esigenze di una società in
profonda trasformazione.
Ad Abbiategrasso, in particolare, in base al fabbisogno
abitativo prevedibile nel territorio comunale nell’arco di un
decennio, la ripartizione corretta delle quote di edilizia residenziale – spiega il documento – dovrebbe privilegiare
abbondantemente l’edilizia
sociale (che si stima rappresentare l’85% della domanda
al 2018) e, in misura minore,
quella convenzionata (che
raccoglie il restante 15% delle
richieste, sempre al 2018). Per
quanto riguarda, invece, l’edilizia libera, sarebbe necessario
smaltire il surplus già accumulato prima di pensare a
nuovi progetti: la domanda, in
questo caso, che pure esiste, è,
infatti, più che soddisfatta dagli alloggi già costruiti – o in
costruzione – e invenduti.
In pratica ciò che viene proposto è un vero e proprio processo di “ribaltamento” di
quanto previsto nel PGT in vigore, che lascia, invece, ampio
spazio all’edilizia libera e “si
dimentica” di quella sociale.
Vera e propria emergenza
del momento, quella delle “case popolari” è una sfida che va,
ovviamente, affrontata a livello nazionale (l’intervento pubblico nell’edilizia, in Italia, è
sempre stato marginale, mentre nel corso degli anni si è ve-

Antico Convento
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gest

Lo skyline di Abbiategrasso visto dalla campagna circostante

rificata una generale diminuzione delle risorse complessive messe a disposizione dallo
Stato per le politiche abitative); non mancano, però, nella
ricerca, le indicazioni per
azioni a livello locale.
« L’Amministrazione comunale » suggerisce, a esempio, il
documento « dovrebbe provvedere progressivamente a garantirsi una provvista di aree
demaniali da riservare alla
realizzazione di edilizia sociale » e « fare un censimento attento degli immobili pubblici
destinabili a edilizia sociale
attraverso meccanismi di ristrutturazione e riqualificazione urbanistica » per « superare la pura sussidiarietà della
realizzazione di edilizia sociale in funzione degli interventi
privati. »
In pratica l’Amministrazione comunale viene spronata
ad assumere un ruolo guida,
anche in considerazione del
fatto che Abbiategrasso, in
pratica, riveste la funzione di

capoluogo di area all’interno
del territorio dell’Abbiatense:
l’obiettivo deve essere quello
di poter « dare una risposta ai
fabbisogni reali che si generano nei comuni circostanti e
che non possono essere soddisfatti situazione per situazione, ma richiedono di essere
gestiti unitariamente. »
In ogni caso, sottolinea lo
studio, gli interventi dovranno
rispondere anche a un altro
criterio: quello di perseguire
« tutte le soluzioni possibili
che privilegino il dismesso e
l’abbandonato, come a esempio le aree ex industriali, per
contenere al massimo il consumo di suolo. »
IL PROBLEMA
DEL CONSUMO DI SUOLO
La ricerca realizzata dal Politecnico, in effetti, non si limita a indagare il fabbisogno abitativo, ma approfondisce anche un’altra problematica che
sta assumendo dimensioni

sempre più allarmanti in Lombardia: il consumo di suolo,
appunto, che nella nostra regione prosegue a un ritmo sette volte maggiore rispetto a
quello della media nazionale.
Per quanto riguarda Abbiategrasso, il PGT in vigore prevede, complessivamente, cinque grandi ambiti di trasformazione, a destinazione prevalentemente residenziale,
per una superficie territoriale
complessiva pari a più di 1,2
milioni di metri quadrati. Per
la gran parte, si tratta di territorio agricolo o verde che
verrebbe sacrificato, dando,
così, ulteriore impulso a un
processo che in tempi recenti
ha già subito una forte accelerazione.
Il territorio del comune di
Abbiategrasso, infatti – specifica lo studio, – anche se ancora ben conservato (grazie anche ai numerosi vincoli sovralocali, come quelli derivanti
dall’appartenenza al Parco del
Ticino, che nel tempo hanno
garantito la salvaguardia delle
aree agricole), risulta essere
stato interessato nel periodo
1999-2007 da un’attività di
consumo di suolo decisamente elevata.
In base al monitoraggio eseguito dall’ERSAF (l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste), per la precisione, è stata urbanizzata una
percentuale di territorio che
oscilla tra l’8 e il 10%: un dato in linea con la media provinciale (che è del 10,5%), ma
superiore a quello di altre città considerate nello studio,
come Legnano, Monza e Vimercate.
Un motivo in più, spiega il
documento, per ancorare l’offerta di abitazioni in modo rigoroso al fabbisogno reale.

SI ORGANIZZANO:

• eventi • feste di laurea • cene aziendali
• addio al nubilato e celibato • feste di compleanno • feste private

29 giugno

serata Karaoke

30 giugno, ore 21.30 Tribute a Celentano

con Alfredo Lillo
6 luglio Serata con la straordinaria presenza
di Goran Kuzminac

Abbiategrasso - Via Pontida, 32 - tel. 02 9143 9666 (Orario continuato dalle 8 alle 24 - Chiuso il lunedì)

Caffetteria
Pizzeria
Birreria
Focacceria
Degustazione vini
Serate con musica dal vivo
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Fabbisogno abitativo,
specchio di una società in trasformazione
I

l dato più significativo
emerso dalla ricerca sulla
situazione abitativa ad Abbiategrasso promossa dalla CISL
e realizzata dal Politecnico di
Milano è costituito, come spiegato nelle pagine precedenti,
dall’esistenza di un fabbisogno
forte e crescente di edilizia sociale e – in misura inferiore –
di edilizia convenzionata. Riassumendo i dati già visti, infatti,
la ricerca calcola nel territorio
comunale, per il 2018, un fabbisogno complessivo irrisolto
di 1.984 alloggi: 1.695 di edilizia sociale e 289 di edilizia convenzionata.

Case popolari dell’ALER
ad Abbiategrasso

VENDITA - OFFICINA - RICAMBI

VISITATE IL NOSTRO SITO:
www.piva-auto.it

Abbiategrasso - via C. M. Maggi, 70
tel. 02 9465 742 - fax 02 9496 5375
Tutto lo stile Land Rover, dal 1964

e-mail piva@piva-auto.it - web: www.piva-auto.it
Azienda certificata con sistema di qualità
UNI-EN-ISO 9001-2000

Analizzando, invece, la tipologia di domanda, nel periodo
2009-2018 la ricerca evidenzia una richiesta di 970 abitazioni di edilizia sociale (il
49,48% rispetto al totale della
domanda abitativa), una richiesta di 638 alloggi di edilizia convenzionata (il 32,55%)
e una richiesta di soli 352 alloggi di edilizia libera: praticamente un terzo rispetto alla
domanda di edilizia sociale e
solo il 17,97% sul totale.
Il modo in cui la domanda di
alloggi si ripartisce fra le diverse tipologie abitative è il segnale evidente di una società
che sta attraversando un profondo processo di trasformazione: la ricerca, a tale riguardo, non si limita a registrare il
dato, ma scende nel dettaglio
per evidenziare quali sono le
dinamiche che lo generano.
In particolare, calcola in
1.903 i cittadini stranieri che
avranno necessità di un’abitazione al 2018: in pratica, fra
sei anni, questi rappresenteranno circa il 45% dei soggetti che determineranno domanda di abitazioni, incidendo sul
fabbisogno di edilizia sociale,
dal momento che tali cittadini
appartengono, in genere, alla
fascia economicamente più
debole della popolazione. D’altronde, i residenti non italiani
ad Abbiategrasso sono in costante aumento: dai 1.943 registrati all’anagrafe all’inizio
del 2007 si è passati, infatti, ai
3.320 del 31 dicembre 2011.
Ma non sono solo i cittadini
stranieri a rappresentare la fascia di popolazione che incide
sulla domanda di edilizia sociale. Nuove categorie sociali
(famiglie unipersonali, in particolare divorziati e separati) e
nuove povertà (anziani soli,
disoccupati, cassaintegrati) si
impongono nello scenario, richiedendo edilizia a basso costo in affitto. Ad Abbiategrasso, a esempio, la domanda generata dai single al 2018 – stima la ricerca – corrisponde al
10% della domanda totale.
Accanto a questa tipologia di
domanda proveniente dalle fasce più deboli della popolazione, esiste, poi, in città, una fisiologica e normale domanda,
dovuta alle categorie tradizionali, quali a esempio le nuove
unioni (matrimoni e convivenze), che rappresenta il 35%
circa della domanda complessiva nel periodo 2009-2018.

“
L

a crescente
domanda
di alloggi
di edilizia sociale,
piuttosto
che convenzionata
o libera, risponde
al cambiamento
che sta
attraversando
la società anche
nella nostra zona,
a esempio
attraverso
la crescita
dell’immigrazione,
l’aumento
delle nuove
povertà e
la formazione
di nuove
categorie sociali
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“

L’assessorato ai servizi sociali promuove una gita di
un giorno che si terrà il prossimo 2 settembre e prevede,
tra l’altro, la visita alla Cappella degli Scrovegni

Alla scoperta
dei tesori di Padova
con il Comune di Albairate

- ALBAIRATE

giugno 2012

Raccolta differenziata, ora vale
anche per piatti e bicchieri in plastica

I

l Comune di Albairate, per iniziativa dell’assessore ai Servizi sociali Lucia Arrigoni, ha organizzato una gita di un giorno a Padova, città veneta ricca di storia, arte, fede e scienza. L’escursione comprende, in particolare, la visita alla Cappella degli Scrovegni, uno dei massimi capolavori dell’arte occidentale, intitolata a Santa
Maria della Carità e affrescata tra il 1303 e il 1305
da Giotto su incarico di Enrico degli Scrovegni.
La gita ha un costo indicativo di 70 euro e si
svolgerà domenica 2 settembre, ma per poter visitare anche la Cappella è necessario prenotarsi
con largo anticipo. I cittadini interessati possono dare il proprio nome entro il prossimo 25
giugno versando un acconto di 20 euro. Coloro
che si iscriveranno a prenotazioni effettuate potranno, comunque, partecipare alla gita, ma
senza visitare la Cappella. Per informazioni e
prenotazioni, è possibile contattare l’assessore
Arrigoni (al 340 365 2096) o l’operatrice culturale Laura Calasso (al 333 2359 246).
Il programma di massima della gita prevede:
6.30 partenza da Albairate; 10.30 arrivo a Padova e visita alla Cappella degli Scrovegni; 12.30
pranzo; 14.00 visita della basilica di Sant’Antonio e della città; 18.00 partenza da Padova per il
rientro. I posti disponibili sono cinquanta e le
prenotazioni si chiuderanno al raggiungimento
di questa quota.

“

Il Consorzio dei Comuni
dei Navigli ha confermato
l’attesa modifica
al servizio: con la plastica
si possono conferire
anche le stoviglie monouso.
Che devono, però, essere
prima ripulite da ogni
residuo di cibo

N

ovità nella raccolta differenziata della plastica: ora è
possibile conferire, insieme
con gli imballaggi, anche i piatti e
i bicchieri monouso, che finora
erano esclusi (continuano, invece,
a restare escluse le stoviglie in
plastica riutilizzabili).
L’attesa modifica è diventata
realtà a partire dallo scorso 1°
maggio, in seguito all’intesa tra
COREPLA e CONAI (i due consorzi nazionali che si occupano del recupero e del riciclaggio degli imballaggi in plastica) e l’ANCI (l’associazione che riunisce tutti i Comuni
italiani).
L’operatività della nuova raccolta è stata confermata, nella nostra
zona, dal Consorzio dei Comuni
dei Navigli, ma solo lo scorso 14
giugno: prima, infatti, i responsa-

PIZZA GRATIS
TUTTI I GIORNI

bili del Consorzio hanno voluto
accertarsi che gli impianti dove
viene conferita la plastica raccolta
nel territorio (ricordiamo che il
Consorzio gestisce l’igiene ambientale in ventidue comuni dell’Abbiatense, del Magentino e del
Castanese) accettassero effettivamente la nuova tipologia di rifiuto.
A tale riguardo va, però, sottolineato il fatto che piatti e bicchieri
non possono essere riciclati così
come sono dopo l’uso: è, infatti,
fondamentale che i cittadini li
svuotino prima da ogni residuo di
cibo (fatte salve le inevitabili tracce). Questo perché la presenza di
avanzi organici costituisce un serio problema non solo per i processi di recupero del materiale, ma
anche per l’effettuazione delle operazioni preliminari di selezione.

Piatti e bicchieri monouso in
plastica, pur essendo perfettamente riciclabili (sono, in genere,
realizzati in polistirene), erano rimasti finora esclusi dal servizio di
raccolta differenziata per un problema di carattere burocratico.
Non essendo classificati come imballaggi, infatti, i loro produttori
non dovevano versare il previsto
contributo al consorzio che si occupa delle operazioni di recupero
e riciclaggio, appunto, degli imballaggi (il CONAI), con la conseguenza che i materiali non venivano accettati dagli impianti. Una
situazione che accomuna, purtroppo, molti altri oggetti in plastica riciclabile – come giocattoli,
grucce degli abiti, custodie di DVD
e CD, – per i quali una soluzione
deve ancora essere trovata.
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Giovedì
tagliata
euro
al pepe rosa
su pietra lavica

prima birra media € 5,00
la seconda € 3,50

mangi in 5
e paghi per 4

Besate - via 4 novembre - tel. 345 4605 600
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OZZERO

“

Ozzero, nuova vita
per gli antichi fontanili

Il riconoscimento viene assegnato dalla Provincia
di Milano a cittadini e associazioni che si distinguono
nella propria attività a favore della comunità

Il prestigioso
Premio Isimbardi
va a Ozzero

I

l Premio Isimbardi, assegnato dalla Provincia
di Milano, è andato quest’anno, fra gli altri, a
Gianluca Arioli, erede e attuale titolare dell’omonimo caseificio di Ozzero, che prosegue una
tradizione lunga due secoli. La cerimonia di
consegna del premio si è tenuta venerdì 15 giugno nella sala Barozzi dell’istituto dei Ciechi a
Milano, alla presenza di numerose autorità tra
cui il sindaco di Ozzero, Willie Chiodini.
Il Premio Isimbardi viene assegnato dal 1953
– anche se ha assunto tale nome solo nel 1999 –
per conferire un riconoscimento a cittadini e associazioni del mondo culturale, sociale, artistico, economico e sportivo, legati al territorio del
Milanese e che si siano distinti nella propria attività a favore delle comunità.
« Dopo aver assegnato il premio a realtà e
persone di grande prestigio del territorio abbiatense, la Provincia – ha sottolineato il vicepresidente di Palazzo Isimbardi Novo Umberto Maerna – ha voluto riconoscere l’impegno e la dedizione con cui Gianluca Arioli e la sua famiglia
tengono viva una tradizione da due secoli. »
Quest’anno, oltre che ad Arioli, il premio è stato assegnato, tra gli altri, alla memoria dell’editore di Tex Willer Sergio Bonelli, del commissario Luigi Calabresi, del professor Marco Biagi,
nonché di altre personalità come Gualtiero Marchesi, Roberto Bolle, Souad Sbai e Fiamma Nirenstein.

giugno 2012

U

n progetto ambizioso giunto
alla sua fase finale. Ad Ozzero stanno, infatti, terminando i lavori di recupero di due fontanili, uno in zona agricola nei
pressi della cascina Selva e l’altro
nel centro storico del paese: un
intervento di riqualificazione ambientale – comprendente la riattivazione della funzionalità dei due
fontanili – che, come ci spiega il
sindaco del paese Willie Chiodini,
è stato possibile raggiungere grazie a finanziamenti europei.
« I lavori relativi al fontanile che
si trova poco distante dalla cascina Selva – afferma il sindaco – sono ormai conclusi, mentre quelli
sull’altro fontanile termineranno
per la fine dell’estate. Questi interventi ci hanno permesso di ribadire quanto la risorgiva, in passato,
fosse un elemento paesaggistico
importante per il paese. Il Comune ha ottenuto un finanziamento
europeo per il recupero di entrambi i fontanili: si tratta di un progetto di valorizzazione turistica e,
al tempo stesso, di salvaguardia
del nostro ricco territorio. »
Il progetto si inserisce in una
serie più ampia di interventi di recupero del reticolo idrografico
della zona. A Morimondo, a esempio, è stata recentemente avviata
la riqualificazione di tre fontanili
(quello detto dell’Abbazia, che nasce direttamente ai piedi della re-

“

È giunto alla fase finale
l’intervento per riattivare
due risorgive, una nei pressi
di cascina Selva e l’altra
in paese: un progetto
che ha anche l’obiettivo
di valorizzare turisticamente
il territorio. Intanto è
allo studio un circuito
turistico che unisca Ozzero
a Motta Visconti

cinzione del monastero, quello
denominato Filosa, che si trova a
sud-est dell’abbazia, accanto alla
SS 526, e quello del Perteghé, situato in una zona incolta a nord
dell’abitato): anche in questo caso
si tratta di un progetto che non
solo ha lo scopo di recuperare i
fontanili, rivitalizzare gli ambienti igrofili della risorgiva e ricostituire la vegetazione tipica degli
ambienti spondali, ma intende anche potenziare le risorse turisticoambientali del territorio.
Ma torniamo a Ozzero. Tra le
iniziative e i progetti pensati per
favorire lo sviluppo turistico del
paese, il sindaco Willie Chiodini ci
ricorda la convenzione proposta
dal Consorzio dei Comuni dei Navigli tra il Comune di Ozzero e
quello Motta Visconti.
« Quello che si vuole creare –
sottolinea il sindaco – è una sorta
di tour che unisca i due centri, attraverso visite guidate alla scoperta dei tesori sia di Motta sia di
Ozzero. Da noi il Consorzio ha
previsto una visita alla “torre spagnola” e alla chiesa parrocchiale.
A questo progetto parteciperà anche il gruppo Cultura del comune
di Ozzero, mentre a vestire i panni delle guide turistiche, dopo la
felice e passata esperienza con il
FAI, saranno nuovamente alcuni
giovani studenti. »
Marina Rosti

HAI ROTTO
IL PARABREZZA?
via Dante, 85 • Abbiategrasso

&

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

Inoltre da NOI PUOI:

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

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
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MORIMONDO

Morimondo? Ora è ufficiale:
è fra i borghi più belli d’Italia

“

Il piccolo centro è il primo
della provincia di Milano
a essere accolto nel ristretto
club fondato con l’obiettivo
di tutelare e valorizzare
i più suggestivi dei tanti piccoli
comuni che costellano
il territorio nazionale

D

opo essere entrato a far parte della grande famiglia delle Cittaslow – la rete di Comuni che da quasi quindici anni si
impegna nel migliorare la qualità
della vita dei residenti e dei visitatori, secondo una filosofia all’insegna del buon vivere e di ritmi più
umani ed ecosostenibili, – il comune di Morimondo è stato recentemente inserito nel club I
borghi più belli d’Italia, associazione nata nel marzo di undici anni fa allo scopo di raccogliere e tutelare i centri più suggestivi del
nostro bel Paese. A comunicare la
notizia è stato il sindaco di Morimondo Marco Marelli, comprensibilmente lusingato dal riconoscimento ottenuto.
« Entrare a far parte dell’associazione, con la quale avevamo
preso contatti lo scorso ottobre, ci
riempie di orgoglio – spiega il sin-

L’abbazia di Morimondo vista dalla statale per Pavia

“

Sul sito web del Comune è stata attivata una pagina
con un questionario: obiettivo dell’iniziativa,
perfezionare ulteriormente la proposta turistica locale

Turismo a Morimondo?
Si può dire on line
come migliorarlo

U
daco. – Si tratta di un riconoscimento prestigioso: nel corso degli
anni, infatti, solo duecento comuni sparsi per tutto il Paese sono
stati accolti nel club, che tra i suoi
principali obiettivi ha quello di valorizzare e preservare il grande
patrimonio di storia, arte, cultura,
ambiente e tradizioni presente nei
piccoli centri italiani. Significativo è anche il fatto che Morimondo
è l’unico comune della provincia
di Milano ad avere raggiunto questo risultato. Quello che è stato
premiato è il lavoro di tanti anni,
le scelte amministrative basate
sul recupero edilizio e non sulle
nuove edificazioni e il consumo di
suolo, ma anche sull’attenzione
all’ambiente e al paesaggio oltre
che ai monumenti. Scelte che ci
contraddistinguono da sempre: è
stata l’Amministrazione comunale, a esempio, a credere fortemen-

te, in tempi passati, nel recupero
del monastero cistercense. »
Gratificato anche l’assessore al
turismo e tempo libero Alberto
Gelpi, promotore di tante iniziative che negli ultimi anni hanno
animato il centro storico del paese. « Morimondo – osserva Gelpi –
non solo è il primo comune della
provincia di Milano ad essere inserito nel club I borghi più belli
d’Italia, ma è anche un piccolo paradiso a pochi passi dalla metropoli. A restarne affascinato è stato anche l’ispettore dell’associazione, che ha raggiunto il paese
da Bologna. Durante i sopralluoghi del 5 e 6 maggio scorsi, l’esperto è rimasto piacevolmente
sorpreso nel trovare a due passi
da Milano una bellissima realtà
come quella di Morimondo. »
Marina Rosti

n sondaggio per migliorarsi: è questa la finalità del breve questionario che è stato
inserito nella pagina web del comune di
Morimondo (www.comune.morimondo.mi.it)
alla voce turismo. Uno strumento pensato per
perfezionare ulteriormente la proposta turistica
locale e rendere, così, ancora più gradevole la visita del borgo. Visitando il sito del Comune,
quindi, il turista non solo può venire a conoscenza di una serie di informazioni di carattere
storico-artistico sull’abbazia cistercense, curiosare nell’archivio fotografico e consultare tutti
gli appuntamenti in calendario nel paese, ma
anche dire la sua sull’accoglienza, le strutture
ricettive e l’aspetto naturalistico del luogo.
Il questionario, che può essere compilato in
forma anonima, dà, inoltre, la possibilità di precisare per quale motivo si sia scelto di raggiungere Morimondo (visitare l’abbazia, partecipare
a un concerto, fare una passeggiata nella bella
vallata ecc.). Infine, l’utente potrà chiedere di
essere costantemente aggiornato sulle proposte
e le iniziative future in programma in paese e, al
tempo stesso, offrire consigli, suggerimenti e segnalazioni per migliorare o perfezionare il servizio turistico. Chiunque, insomma, potrà sentirsi un po’ protagonista, ed esprimere la propria
opinione sullo sviluppo turistico e le proposte
culturali e folcloristiche di Morimondo.
M.R.
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ANTIVEGETATIVO
PER IMBARCAZIONI
0,75 lt
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wbar,
auto-stop-system
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ACQUARAGIA
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L’INNOVATIVO PROGRAMMA
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Color Trainer

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

39,90
€

LEVIGATRICE VIGOR VLP-190
orbitali p/persiane, att. velcro con
attacco aspirazione, piastre 105x110 152x110 mm, piastra a punta 165x110
mm, 240 Watt, peso 2.3 kg ca.
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MOTTA VISCONTI

“

Per il 24 giugno e il 1° luglio l’associazione
Onda Blu di Motta Visconti organizza una
discesa di soft rafting sul fiume di casa nostra

-

CASORATE PRIMO

Maripensa, uscito il nuovo disco:
per la band mottese un ritorno con novità

Motta, due domeniche
per vivere l’esperienza
del rafting sul Ticino

Q

uando fa molto caldo, un tuffo in piscina
è l’ideale per rinfrescarsi, mentre una
nuotata è quel che ci vuole per mantenersi in forma. I più coraggiosi, invece, possono approfittare della bella stagione per provare
sport meno tradizionali a contatto con la natura. Per farlo non saranno costretti a raggiungere alte vette o mari esotici: proposte insolite e
divertenti si trovano anche da noi. Tra le varie
associazioni attive nel nostro territorio che offrono tale possibilità, segnaliamo che Onda
Blu, la cui sede si trova al Centro parco Geraci
di Motta Visconti (a pochi metri dalle rive del
Ticino), organizza corsi di canoa ed escursioni
in giornata, oltre che campus sportivi per ragazzi e bambini.
Ma non solo: tra le varie iniziative promosse
dall’associazione figura, domenica 24 giugno,
una discesa di rafting lungo il fiume di casa
nostra. Una discesa soft rafting del Ticino, tra
Besate e Motta Visconti – per un totale di cinque chilometri di anse e meandri in uno dei
più bei tratti del “fiume azzurro” – che permetterà agli appassionati della natura e della
fauna di ammirare aironi, garzette, anatre e
cormorani. L’appuntamento per la proposta è
alle 9.30 presso il Centro parco Geraci di Motta Visconti.
La discesa di rafting, lo ricordiamo a quanti
saranno impossibilitati a partecipare a quella di
domenica 24 giugno, farà il bis il 1° luglio. Per
ulteriori informazioni e per l’eventuale prenotazione è possibile inviare una e-mail all’indirizzo prenotazioni@scuoladicanoa.it.
Marina Rosti

Casorate, gita in bici
a Trovo con la Pro loco

I

n estate le iniziative aggreganti, si sa, si moltiplicano: con l’arrivo della bella stagione, le
occasioni di socializzazione e di divertimento
con balli in piazza e sagre dedicate ai prodotti
della terra, ma anche escursioni e sano movimento, quasi non si contano.
Tra le tante manifestazioni in programma nel
territorio segnaliamo quella in calendario a Casorate Primo per domenica 1° luglio. Per tale data, infatti, l’associazione Pro loco Vivere Casorate ha organizzato un’escursione in bicicletta, con
partenza da piazza Contardi alle 9.30 alla volta di
Trovo. Il programma prevede una sosta per la colazione lungo il percorso, quindi il pranzo e i giochi per i più piccoli nel parco di Trovo, dove i partecipanti saranno ospiti della Pro loco locale,
mentre il rientro a Casorate è previsto per le 17
circa. Gli interessati a prendere parte all’iniziativa possono contattare l’associazione all’indirizzo
e-mail vivere.casorate@tiscali.it.
M.R.
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A

quasi tre anni dal loro primo album i Maripensa –
band emergente che si è
formata a Motta Visconti alcuni
anni fa – tornano con una nuova,
attesa, fatica discografica: un EP
(in pratica un mini CD), contenente sei nuove canzoni, che è da poco in vendita nei negozi di dischi,
oltre a essere disponibile per il
download negli store digitali.
Intitolato L’illusione, l’EP è una
sorta di concept album i cui brani parlano delle esperienze che si
fanno, delle problematiche che si
affrontano e dei sogni che si cu-

“
“

A tre anni dalla prima
incisione discografica,
è in vendita il nuovo EP
del gruppo, nato
a Motta nel 2005.
Sei i brani contenuti
nell’album, che ufficializza
la presenza nella band
di un nuovo cantante

stodiscono nel corso della vita,
mentre il tempo scorre cambiando situazioni e persone. Oltre a
L’illusione, che dà il titolo all’intera opera, l’EP comprende Anche il tempo vola, uno dei primi
pezzi scritti dall’attuale formazione della band, Vale tutto per
te, canzone con la quale il gruppo ha partecipato ad Area Sanremo, e Insieme, che parla del matrimonio e del legame indissolubile tra due persone. E, ancora, i
due brani intitolati Via con me e
Passa e passerà.
Con la pubblicazione del nuovo disco i Maripensa, fra l’altro,
ufficializzano una serie di novità.
Fra queste, la supervisione del
nuovo produttore artistico Davide Maggioni e la collaborazione
con una nuova etichetta discografica, la Rusty Records, che si
occuperà della promozione e del
management della band mottese. Ma la più importante è costituita dalla presenza di un nuovo
cantante, Ivan Toffanello, che si
unisce ad Alessandro Santi (basso), Enzo Finizio (batteria) e
Carlo Caserio (chitarra elettrica)
per dare vita all’attuale line-up.
Una formazione frutto di un percorso impegnativo, di ore passate
in sala prove a suonare e, soprattutto, di moltissime esibizioni live, in cui i musicisti danno il
meglio di sé.
Come i fan hanno potuto verificare lo scorso 16 giugno a Motta, quando i Maripensa si sono
esibiti in occasione della nona
edizione del San Rock Festival,
eseguendo proprio alcuni brani
del nuovo EP.

Casorate, piccole modifiche alla viabilità cittadina

A

Casorate Primo è in arrivo
una serie di piccole modifiche alla circolazione stradale. La giunta comunale, infatti, al fine di dare soluzione alle
problematiche segnalate nei mesi scorsi dai cittadini all’Ufficio
di Polizia locale, ha individuato
la necessità, in alcuni punti del
centro abitato, di nuovi obblighi, divieti e limitazioni alla sosta, in considerazione della situazione del traffico o delle caratteristiche strutturali di alcune vie.
In particolare, mediante
un’apposita delibera (la n. 72 del
22 maggio scorso) ha deciso di
istituire alcuni nuovi divieti di
sosta. Tre saranno permanenti, e
interesseranno, rispettivamente,

La giunta comunale
ha deciso di istituire
il divieto di sosta lungo
brevi tratti di alcune vie
e di creare nuovi spazi
riservati ai veicoli
per persone invalide

due brevi tratti di via Giuseppe
di Vittorio (dal civico 2 al passo
carrabile di proprietà del civico
4 e, ancora, dal civico 1/A fino
all’intersezione con Via Vittorio
Emanuele II) e un tratto di via
Adamello a partire dall’intersezione con via Palazzo.

Un nuovo divieto di sosta sarà
istituito anche in un tratto di via
Motta Visconti; in questo caso,
però, il divieto sarà in vigore
esclusivamente durante il giorno, dalle ore 8 alle ore 20.
Infine, con la delibera sono
stati istituiti tre spazi riservati
alla sosta dei veicoli per persone
invalide: il primo sarà in via
Pertini (in corrispondenza del
civico 32), il secondo in via Marconi (al civico 5) e in il terzo in
via Santagostino (al civico 20).
La giunta ha, quindi, dato
mandato al Servizio di Polizia
locale di adottare tutti gli atti
necessari a rendere esecutiva la
decisione, compreso il posizionamento della necessaria segnaletica.
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Comune
di Abbiategrasso

Assegnazione palestre
comunali, al via le domande
per la prossima stagione

Ticino, alla Gabana vietata
anche quest’anno la balneazione

“

S

i è appena concluso l’anno agonistico 20112012, ma ad Abbiategrasso il mondo dello
sport è già pronto a programmare la prossima stagione: sono già aperti, infatti, i termini
per presentare le richieste di utilizzo delle strutture sportive di proprietà comunale.
Entro lunedì 2 luglio le associazioni interessate dovranno, quindi, consegnare la domanda per
la stagione 2012-2013 all’ufficio Sport del Comune, nella sede municipale di piazza Vittorio Veneto, 7: lo sportello è aperto al pubblico dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il mercoledì anche
dalle 15.30 alle 17.30. Per informazioni e chiarimenti, è possibile contattare i numeri 02-94 692
371/372/373/380, oppure scrivere una e-mail a
istruzione@comune.abbiategrasso.mi.it. Tutta
la modulistica è disponibile in formato cartaceo
sempre rivolgendosi all’ufficio Sport, ed è anche
scaricabile on line dal sito www.comune.abbiategrasso.mi.it.
Le assegnazioni saranno effettuate nel corso
della consueta assemblea che sarà convocata nei
prossimi mesi: la data dell’incontro sarà comunicata a tutti gli interessati direttamente dall’ufficio Sport del Comune. Per ottenere nuovamente gli impianti, le società sportive che hanno già usufruito delle strutture comunali nel
corso della passata stagione dovranno aver saldato tutte le rate relative al periodo precedente
entro il prossimo 20 luglio. Altro requisito fondamentale è, inoltre, l’iscrizione all’albo comunale delle associazioni. Si ricorda, infine, che il
periodo di utilizzo delle palestre coincide con l’inizio e la fine dell’anno scolastico.
Servizio Comunicazione Istituzionale

“

Il Comune di Abbiategrasso ha emesso un’ordinanza
con cui ricorda ai proprietari l’obbligo di controllare
che la vegetazione non intralci il passaggio dei treni

Terreni accanto ai binari,
attenzione agli alberi!

T

enere sotto controllo la crescita di alberi,
siepi e arbusti, per evitare che questi possano interferire con il passaggio dei treni.
È questo l’appello che l’Amministrazione comunale di Abbiategrasso rivolge a tutti i proprietari
di terreni che confinano con la sede ferroviaria.
L’iniziativa fa seguito ai danni provocati nella
primavera scorsa, quando la caduta di rami e vegetazione sui binari ha causato problemi alla
circolazione dei convogli: una situazione che si
verifica, in particolare, in occasione di eventi
meteorologici di particolare intensità.
Al riguardo il Comune di Abbiategrasso ha
provveduto anche ad emanare un’apposita ordinanza – sollecitata, peraltro, da RFI: – nel documento si ricorda come chi possiede alberi, arbusti o rampicanti che crescono nei terreni e giardini al confine con i binari, è tenuto a effettuare
con regolarità gli interventi di potatura e manutenzione ordinaria e straordinaria della vegetazione, rimuovendo immediatamente rami, ramaglie e terriccio che dovessero cadere sulla linea.
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Lo stato delle acque,
controllato dall’ASL,
è risultato ancora una
volta di scarsa qualità.
In conseguenza, il sindaco
di Abbiategrasso
ha emesso un’ordinanza
che proibisce di bagnarsi
nelle acque del fiume
Il Ticino all’altezza di Abbiategrasso

A

nche quest’estate, come ormai accade da molti anni,
non sarà possibile fare il bagno nel Ticino ad Abbiategrasso.
Dove lo stato delle acque non è di
buona qualità: a evidenziarlo, ancora una volta, le analisi effettuate
dal Dipartimento di Prevenzione
Medica dell’ASL Provincia di Milano 1 (che ha sede a Parabiago),
che ha recentemente esaminato
alcuni campioni dell’acqua del
fiume prelevati nei pressi del centro balneare Gabana.
In conseguenza delle analisi, il
sindaco di Abbiategrasso Pierluigi
Arrara ha siglato un’ordinanza (la

n. 30 del 7 giugno scorso) che vieta la balneazione nelle acque del
Ticino nel territorio comunale:
scopo del provvedimento è quello
di salvaguardare la salute di tutti
coloro che frequentano le rive del
fiume. La Polizia locale ha provveduto, quindi, a delimitare le zone
interdette alla balneazione, e a
collocare l’apposita segnaletica informativa in prossimità dei punti
di passaggio verso le acque.
In caso di controlli, le forze dell’ordine sanzioneranno a norma
di legge le persone che dovessero
infrangere le disposizioni previste
dall’ordinanza.

Per maggiori informazioni è
possibile contattare il servizio
Ecologia e Ambiente del Comune
di Abbiategrasso ai numeri 02 94
692 303/327/319, oppure via email all’indirizzo servizio.ambiente@comune.abbiategrasso.mi.it.
Il testo completo dell’ordinanza
può essere consultato sul sito
www.comune.abbiategrasso.mi.it
(nell’area Albo Pretorio online),
oppure può essere richiesto, sempre al servizio Ecologia e Ambiente, nella sede municipale di Villa
Sanchioli, aperto al pubblico martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.15
e mercoledì dalle 14.30 alle 16.

Ad Abbiategrasso
è arrivata la polizia provinciale

È

stato inaugurato lo scorso
13 giugno il nuovo Comando territoriale della
Polizia provinciale di Abbiategrasso. Il presidio si trova in
un’ala dell’edificio che ospita l’istituto tecnico Alessandrini: una
scelta che, oltre a consentire una
razionalizzazione delle spese, ha
sicuramente anche l’effetto di
sensibilizzare gli studenti sui temi della sicurezza e del rispetto
delle regole.
La scelta di aprire un Comando territoriale ad Abbiategrasso
rientra in un intervento di riorganizzazione e razionalizzazione
della presenza sul territorio del
corpo di Polizia locale della Provincia di Milano: l’obiettivo è
rendere la dislocazione delle sedi
più omogenea all’interno della
provincia, soprattutto per quanto attiene al quadrante sudovest. Infatti, dalla sede di Paullo
a quella di Legnano, per una di-

“

Inaugurato in città
un Comando territoriale:
la sede è in via Quasimodo,
all’interno dell’istituto
tecnico Alessandrini.
Vi operano, per ora, un ufficiale
e sette agenti, che svolgeranno
soprattutto attività di controllo
in campo ambientale

stanza di circa ottanta chilometri, non erano, finora, presenti
presidi della Polizia provinciale.
« Il presidio di Abbiategrasso –
spiega il sindaco Pierluigi Arrara
– svolgerà innanzitutto funzioni
di controllo dal punto di vista
ambientale, a esempio in caso di
discariche e fenomeni di abusivi-

smo. Rappresenta, quindi, una
risorsa che garantirà il rispetto
delle regole e la difesa dell’ambiente, che sarà così tutelata in
sinergia per tutto l’Abbiatense. »
Il nuovo Comando si occuperà,
infatti, di un territorio che comprende ben ventotto comuni: Abbiategrasso, Albairate, Bareggio,
Besate, Bubbiano, Calvignasco,
Cassinetta di Lugagnano, Cesano
Boscone, Cisliano, Corbetta,
Cornaredo, Corsico, Gaggiano,
Gudo Visconti, Magenta, Morimondo, Motta Visconti, Noviglio,
Ozzero, Robecco sul Naviglio,
Rosate, Sedriano, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio, Vermezzo, Vernate, Vittuone e Zibido San Giacomo.
Al momento, fanno parte della
squadra un ufficiale, un collaboratore amministrativo e sette
agenti, ai quali se ne aggiungeranno altri tre entro la fine dell’estate.

• CANCELLI • RECINZIONI
• BALCONI • PARAPETTI SCALE
• GRIGLIE PER FINESTRE
• ARREDI D’INTERNI
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Abbiategrasso, torna
La città che ti piace sotto le stelle

www.lavecchiasoria.it
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Strada prov. Vigevanese Ozzero (MI) - via Leonardo Da Vinci, 4

LA BOTTEGA DELLA CARNE
CARNI
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MACELLAZIONE
PROPRIA

“

Fino al 13 luglio,
ogni venerdì sera,
lo shopping e altre
iniziative animeranno
le vie cittadine grazie
alla collaborazione
tra ASCOM e Comune

T

orna ad Abbiategrasso
La città che ti piace sotto le stelle, la collaudata
iniziativa estiva frutto della
collaborazione tra Associazione Commercianti e Amministrazione comunale. La rassegna prevede cinque venerdì di
shopping serale – a iniziare
dal 15 giugno e fino al 13 luglio, – promossi allo scopo di
animare la città e sostenere il
comparto commerciale cittadino.

La formula è quella ormai
collaudata: negozi aperti fino
a mezzanotte e proposte di
animazione in città, un programma che, di volta in volta,
si arricchirà dell’iniziativa dei
singoli commercianti che
aderiscono all’evento. Bar e
locali esporranno i tavolini all’aperto, mentre i negozi di
alimentari proporranno momenti di degustazione. E, ancora, spettacoli musicali, danze e altre iniziative di intratte-

nimento saranno organizzati
in piazza Cavour, piazza Vittorio Veneto, corso Matteotti e
corso XX Settembre, sempre a
cura dei commercianti della
zona. Mentre in corso Italia
sarà apparecchiata una tavolata all’aperto.
In occasione della serata di
chiusura della rassegna, venerdì 13 luglio, è, infine, in
programma una grande caccia al tesoro organizzata dall’Associazione Commercianti.
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Città che ti piace, buona la prima

A

d Abbiategrasso “inizia
con il piede giusto” La
Città che ti piace sotto
le stelle, che ha preso il via
nel corso di un fine settimana, il terzo di giugno, caratterizzato da un doppio successo per le iniziative che si
sono tenute in città.
Il primo appuntamento
con i venerdì di shopping e
intrattenimento serale, curati dall’Associazione Commercianti di Abbiategrasso in
collaborazione con il Comune, ha registrato l’adesione di
numerosi commercianti del
centro storico e incassato
una buona partecipazione di
pubblico.
« Merito dei commercianti
abbiatensi e della loro associazione – sottolinea il sindaco Pierluigi Arrara, – che
hanno saputo realizzare in
modo concreto l’evento, con
creatività e spirito organizzativo, creando un clima sereno, ma anche solidale, con
iniziative benefiche a favore
delle popolazioni dell’Emilia
colpite dal terremoto. Andiamo avanti così, quindi, cercando di sostenere in ogni
modo il sistema economico
locale, e, nel contempo, favo-

“

Positivo il primo venerdì
sera di shopping serale ad
Abbiategrasso, in un weekend
che ha visto anche una sentita
partecipazione del pubblico
agli spettacoli teatrali de
La città ideale del Teatro urbano
rendo l’incontro tra le famiglie, il coinvolgimento dei
giovani nella vita della città
e, perché no, offrendo ai
bambini momenti di svago e
di divertimento: anche l’entusiasmo dei cittadini più
piccoli è molto importante
nella vita di una comunità. »
Successo anche per il sabato tutto dedicato alla magia e
alla suggestione del teatro,
iniziativa, questa, organizzata nell’àmbito della diciassettesima edizione del festival
internazionale di teatro urbano Le strade del Teatro.
Per l’intera giornata di sabato 16 giugno, dal mattino fino a tarda sera, Abbiategrasso si è trasformata in un
grande palcoscenico a cielo

aperto con tantissimi appuntamenti in calendario. Da
piazza Marconi alla Fossa Viscontea, dal cortile del Castello al convento dell’Annunciata, da piazza Cinque
Giornate alla stazione ferroviaria: tanti i luoghi della città che hanno fatto da scenario agli spettacoli de La città
ideale del Teatro urbano. In
pratica una lunga maratona
tra teatro urbano e nuovo
circo, spettacoli per bambini
e danza e, ancora, musica dal
vivo, prosa, performance urbane, commedia: una formula che, ancora una volta, ha
saputo incantare un pubblico
eterogeneo e numeroso, attento e appassionato.
« Da più parti – riferisce
l’assessore alla Cultura Daniela Colla – mi è stato
espresso apprezzamento per
la qualità degli spettacoli
presentati. Proprio per valorizzare questo entusiasmo e
non deludere le aspettative
del pubblico, l’anno prossimo l’impegno sarà soprattutto quello di rendere ancora più fruibili gli eventi in calendario, migliorando ulteriormente l’organizzazione
della rassegna. »

ANFFAS, muove i primi passi
la Fondazione Il Melograno

“

Costituita ufficialmente
lo scorso 24 maggio, la
Fondazione si è dotata di un
Consiglio di Amministrazione
e di un presidente.
Compito della nuova realtà,
operare a favore del centro
ANFFAS di strada Cassinetta,
che dovrebbe essere
ampliato a breve

U

n progetto di cui si parlava da tempo e che, alla
fine del mese scorso, ha
potuto festeggiare un primo,
importante, step. Grazie al sostegno dell’Amministrazione
comunale e alla determinazione di tanti volontari, infatti, lo scorso 24 maggio, ad Abbiategrasso, si è costituita la
Fondazione Il Melograno.
La nuova realtà consentirà
di dare maggiori certezze e
stabilità economica al centro
ANFFAS di strada Cassinetta e
alle persone che quotidianamente lo vivono e lo frequentano. Tra gli scopi della Fondazione, infatti, il principale è
la gestione dei beni immobili
dell’ANFFAS abbiatense – sia
quelli già in possesso dell’associazione sia quelli di futura
acquisizione, – mentre tra le
prime iniziative in programma figura l’ampliamento della
struttura di strada Cassinetta,
al fine di creare nuovi posti e
migliorare la gamma di servizi dedicati che ANFFAS già offre
alle persone con disabilità psichiche e fisiche.
Con la costituzione della
Fondazione, il Comune di Abbiategrasso ha conferito al
fondo patrimoniale della nuova realtà il terreno ove sorge il
centro, mentre l’ANFFAS ha
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Il centro ANFFAS Il Melograno

versato l’importo di 100.000
euro per costituire il primo
fondo finanziario. Il passo
successivo è consistito nel dare vita al nuovo Consiglio di
Amministrazione, formato da
cinque membri, che ha, quindi, nominato presidente Alberto Gelpi, amico dell’ANFFAS
da oltre venti anni. La carica
di vicepresidente è stata, invece, assegnata a Franco Tonoli,
colonna portante della sede
locale dell’ANFFAS. Revisore dei
conti è stato nominato, infine,
Filippo De Tomasi.
« Il nuovo Consiglio – ci
spiega il neo eletto presidente
Gelpi – si è già messo al lavoro per definire e procedere
nelle pratiche finalizzate al riconoscimento regionale, un
iter al termine del quale si arriverà all’ottenimento del
marchio ONLUS e, successivamente, al riconoscimento del
marchio ANFFAS. Si tratta, insomma, di una svolta importante per Il Melograno, di un
passo in avanti significativo.
A tale proposito desidero ringraziare a nome del Consiglio
l’ex sindaco di Abbiategrasso
Roberto Albetti, per la sua
disponibilità e il suo costante
impegno, elementi che ci hanno permesso di raggiungere
questo nostro importante tra-

guardo. Una relazione e una
collaborazione, quella che si è
creata con Albetti nel tempo,
che ci auguriamo possa continuare, all’insegna della cordialità e dell’amicizia, anche
ora che la guida della città è
passata a Gigi Arrara. »
Inaugurato nel marzo 1999,
il centro ANFFAS Il Melograno
accoglie disabili psichici e fisici in due differenti contesti:
una comunità residenziale e
un centro diurno, dove gli
ospiti guidati da educatori e
operatori svolgono una serie
di attività e laboratori dal lunedì al venerdì.
La struttura occupa una superficie di quasi 10.000 metri
quadrati, di cui 6.000 attrezzati a zona verde. Gli spazi coperti e abitativi sono formati
da due strutture separate, ma
collegate da una “camminata”
coperta: una ospita la Comunità Socio Sanitaria e l’altra il
Centro Diurno per Disabili.
L’iniziativa di realizzare il
centro è partita nel 1990 da
un gruppo di genitori con figli
disabili residenti in Abbiategrasso e nei paesi limitrofi,
che alcuni anni prima avevano costituito la sezione abbiatense dell’ANFFAS.

“

La Coldiretti promuove anche ad Abbiategrasso
la vendita di forme di grana provenienti
dalle zone colpite, mentre gli Amici del Sorriso
si sono attivati per acquistare un container

Terremoto in Emilia,
si moltiplicano
in zona le iniziative
di solidarietà

A

cquistare un pezzo di grana di ottima qualità per
aiutare i terremotati dell’Emilia: questo uno dei
modi in cui è possibile offrire un sostegno alle famiglie rimaste senza casa, vestiario e cibo per via del terribile sisma.
L’invito arriva da più parti: la Coldiretti Lombardia ha
dato vita a una campagna chiamata il Grana della solidarietà, coinvolgendo nel progetto circa trenta piazze della
regione, per un totale di 38.000 spicchi di grana padano e
parmigiano reggiano messi in vendita. Una proposta alla
quale non si è certo sottratta la sezione abbiatense dell’associazione di categoria degli agricoltori, che ha creato
all’interno del cortile dell’istituto Golgi un punto di vendita nelle giornate di lunedì 11 e lunedì 18 giugno.
« Dopo il primo successo ottenuto l’11 giugno con la
vendita di 300 pezzi di grana in poco più di un’ora – spiega il segretario di zona della Coldiretti Enzo Locatelli, – e
sperimentata la generosità di tanti cittadini, abbiamo deciso di riproporre l’esperienza il lunedì successivo. Sono
stati proprio gli abbiatensi a chiederlo, e noi siamo stati
lieti di poter allestire un nuovo banchetto. »
Oltre alla Coldiretti, ad avere avviato una campagna per
la vendita del grana a favore dei terremotati è anche l’associazione abbiatense Amici del Sorriso, scesa in capo per
sostenere le popolazioni dell’Emilia già da alcune settimane. Il gruppo di volontariato, che nei giorni scorsi ha
anche visitato i centri colpiti dal sisma, dopo aver organizzato una raccolta di viveri e beni di prima necessità per
i terremotati si è attivata per l’acquisto di un container e
si è resa disponibile al suo mantenimento.
Per finanziare tale operazione, nei giorni scorsi l’associazione ha dato vita anche a una nuova iniziativa benefica dal titolo Grana per grana, vale a dire la vendita di formaggio, stagionato dodici o sedici mesi. Oltre alla Coldiretti e agli Amici del Sorriso, anche i gruppi di acquisto
solidale, in queste settimane, si sono attivati per prendere contatto con produttori locali e acquistare parte delle
forme di grana danneggiate dal terremoto.
M.R.

Marina Rosti
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Il M E R C A T I N O
Tecnico informatico, diplomato,
esperienza maturata
presso
mul tinazionali,
problem solving SW/HW in ambienti Windows, server, gestione reti e stampanti, buona conoscenza lingua inglese parlata
e scritta, cerca lavoro full time.
Massima serietà e disponibilità
immediata. Cell. 340 6842 708.
Cerco lavoro dalle 9 alle 15. Patente B. Viviana, cell. 345 1037
437 oppure cell. 345 8359 275.
Ragazzo italiano, 38 anni, di Abbiategrasso, cerca lavoro come
commesso, magazziniere, addetto alla vendita per la grande distribuzione. Serio, affidabile. Libero subito. Cell. 334 9503 745.
Signora italiana cerca lavoro
per pulizia appartamenti e uffici, stiro a ore. Abbiategrasso,
Vermezzo, Gudo Visconti e dintorni. Libera subito. Cell. 347
0026 778.
38enne italiano, serio e affidabile, offresi per installazione
condizionatori multimarche,
preventivo gratuito. Per informazioni: 342 3535 336.
Ragazza straniera 27 anni, laureata come infermiera nel proprio paese, cerca lavoro come
baby sitter, pulizie, stiro. Esperienza di lavoro con bambini,
da neonati fino a dodici anni.
Cell. 388 3219 616.
Contabile con esperienza in gestione contabilità ordinaria,
prima nota, clienti e fornitori,
banche, recupero crediti, gestione personale, controllo gestione, redazione bilancio analitico, libro giornale, registri
IVA, liquidazioni IVA, cespiti, gestione libri sociali, fatturazione.
Cell. 346 7061 006.
Laureanda in lingue offresi per
ripetizioni al proprio domicilio,
debiti in inglese e francese. Ottima preparazione, prezzo onesto. Telefonare dopo le 17.30 al
cell. 346 7061 006.
Giovane diplomata in Ragioneria, esperienze lavorative come
impiegata amministrativa settore commerciale estero, cerca
lavoro part-time, buona conoscenza parlata e scritta inglese
e francese. Ottima capacità organizzativa, solare, simpatica,
disponibile a ogni tipo di lavoro. Patente B, automunita. Disponibilità immediata, anni 23,
zone limitrofe Milano e provincia. Cell. 340 2953 415.

Signore italiano cerca lavoro
per verniciatura e pulizia di
persiane, lavaggio con detersivo
e lucidatura con olio protettivo.
Prova gratuita. Eseguo anche
pulizie di uffici, scale, appartamenti, vetri e cortili. Piccoli lavori come imbiancature, verniciature, taglio erba. Tel. 338
2363 664.
Signora ucraina, 36 anni, cerca lavoro come badante di
giorno, a ore, pulizie domestiche, baby sitter, ad Abbiategrasso, Magenta e vicinanze.
Tel. 388 1930 364.
Coppia cerca lavoro come custodi domestici: lui 37 anni, lei36 anni. Massima serietà, esperienza lavorativa in Italia, conoscenza italiano, in regola, patente. Disponibile da subito.
Tel. 388 1930 364.
Docente con esperienza offresi
per aiuto compiti per tutte le
materie per ragazzi delle medie. Cell. 327 2517 384.
Quarantennale esperienza corrispondente inglese e tedesco,
pensionata offresi part time.
Tel. 02 9496 5938.
49enne serio e affidabile con
esperienze lavorative in diversi
settori come impiegato, con
mansioni commerciali, tecniche ed esterne di fiducia, valuta
proposte di lavoro in Abbiategrasso, Magenta, Binasco e relative vicinanze. Per info e/o
curriculum: 348 4001 508.
Vendo, causa trasloco, divano in stoffa
colore azzurro e verde, sfoderabile, a 3
posti, misura 2,30
m, in ottime condizioni, a € 90.
Lavandino bagno a colonna,
bianco, a € 20. Cucina da campeggio, colore bianco, a € 5. Armadio cameretta, colore marroncino chiaro, 1,98x2,67 altezza (prof. 63 cm), a € 50. Armadietti da cucina colore beige
a € 5 al pezzo ad anta (cucina intera senza piano cottura e
forno e lavello a € 50). Tel. 347
2939 079.
Opel Meriva 17 CDTI Cosmo, sei
marce, anno 2008, colore argento, filtro DPF clima automatico, 4 airbag, radio CD comandi
al volante, cerchi in lega, cruise
control, controllo stabilità/trazione, tagliandi Opel, bollo
2012 pagato, revisione OK, da
vedere, vendo a € 8.500. Valuto
permuta vecchia auto piccola
cilindrata da scalare dal prezzo.
Tel. 347 4825 175.

Vendo attrezzatura camping:
frigorifero con celletta Ignis,
due stuoie, WC chimico, fornello, griglia, gazebo blu 4x3 m,
tutto in ottimo stato, anche separatamente. Tel. 02 9050 4236.
Vendo camper ducato 2000 TD
del 1992, 95.000 km, completamente accessoriato, cinque posti letto, cinghia di distribuzione appena sostituita, revisione,
tenuto molto bene. Da vedere!
€ 8.000. Cell. 333 1037 250.
Vendo acquario tropicale 90 litri, mis. 102x47x30 cm, completo di tutto e compreso di
mobile basamento, totalmente
rigenerato, a € 190. Per info:
349 7891 997.
Vendo scooter motorizzato per
disabili, completo di caricabatterie e libretto d’istruzioni, acquistato nel novembre 2011,
usato pochissimo, a € 2.000.
Per info: 333 4907 980 Mattia.
Vendo Jeep Cherokee 2.8, anno
2004, colore grigio metallizzato, climatizzatore, autoradio,
alim. diesel, cambio automatico, 140.000 km, pneumatici appena cambiati, in ottime condizioni, prezzo € 9.000 trattabili.
Tel. 347 8766 067.
Tenda campeggio quattro posti
letto e veranda centrale usata
una stagione vendo a € 100. Tel
347 5011 713.
Vendo Piaggio Liberty 50 - Euro 0 - 2t - colore blu, del 1997
ma come nuovo, tenuto sempre
in box e usato poco, 3.800 km
effettivi, completo di bauletto,
parabrezza, casco e telo a €
500, visibile a Rosate (MI). Luciano 347 7869 169.
Vendo scooter Suzuki Burgman
AN 400, anno 2005, 42.500 km,
revisionata 2011, bollo 2012, a €
1.390. Visibile in Abbiategrasso. Cell. 338 7611 886 Marco.

Vendo televisore Sony 26”,
con telecomando, due prese
scart, a € 15. Tel. 334 3782
443.
Vendo sollevatore moto di
qualsiasi portata ad € 600.
Tel. 02 9471 514.
Vendo tavolo da sala quadrato, dimensioni 115x115 cm,
apribile, completo di quattro
sedie. Tavolo da salotto altezza
45 cm, dimensioni 85x85 cm.
Box doccia, misure 80x80 cm,
piatto doccia delle stesse dimensioni del box. Mobile bagno, lunghezza 130 cm. Forno.
Prezzo totale € 800. Tutto nuovo. Per info tel. 340 4738 673.
Vendo cameretta in noce scuro, composta da lettino con
due cassetti per riporre le coperte, comodino, scrivania,
mensola, a € 800. Possibilità
di armadio in noce a otto ante
più due a specchio e tre cassetti, € 300. Pezzi vendibili
singolarmente a prezzi trattabili. Telefonare ore pomeridiane al 339 686 7340.
Vendo biciclettina bimbo/a 4-5
anni a € 40, seggiolino posteriore marca Bellelli fino a 22 kg a
€ 20, fasciatoio da viaggio Colibrì a € 25, kit auto Carrycot Inglesina a € 15, sedile x auto
Cam a € 40, lettino-box da campeggio, mai usato, a € 30. Tel.
328 8799 287 ore serali.
Vendo pelliccia al ginocchio,
volpe bianca, taglia 44-46, usata pochissimo e in perfetto stato, a € 500, e montone lungo,
antracite, con interno pelliccia,
mai usato, taglia 44-46, a €
250. Tel. 02 947 1514.
Vendo monopattino Winx, libricini per bimbi 3-5 anni,
giochi in perfette condizioni e
con scatola, DVD e giochi Nintendo DS. Tel. 02 9727 0134,
ore 18-19.

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

Cerco bicicletta da uomo, funzionante, a max € 20. Cell. 347
414 9691.
Vendo mobile Imcaradio anni
Quaranta-Cinquanta, colore
marrone, con radio e giradischi
funzionanti. Tel 334 378 2443.
Vendo frigorifero Rex 50x60
x85 (h) a € 50. Vendo televisore Sony FD Trinitron KV-28
CL a € 100. Tel. 339 686 7340.
Vendo condizionatore/deumidificatore con condensatore
remoto, marca Argo, modello
Ulisse, a € 100. Tel. 339 686
7340.
Compro moto e mulinelli da
pesca antichi. Vendo biciclette
con freni a bacchetta. Tel. 02
9496 0849 dopo le 20.
Vendo pialla a filo combinata
con circolare, vano porta oggetti e lame di ricambio. Disponibile foto. Tel. 339 5458 175.
Vendo rasaerba BCS a benzina
mod. WTR 484S (larghezza taglio 46 cm, cinque posizioni,
due leve), a € 100. Tel. 339 686
7340.
Vendo bicicletta ellittica, favorisce un’ottima attività cardiotraining, a € 120, telefonare
ore pasti serali. Tel. 02 4884
0405.
Compro monete argento, antiche, 500 lire Caravelle, medaglie ecc. Massima serietà. Cell.
392 9110 900.
Vendo due condizionatori mobili, un Rowenta e un Seveso
Clima, usati pochissimo, a €
400. Ottima resa, bassi consumi. Tel. 02 9471 514.
Vendo pelliccia elegante al ginocchio, taglia M, in agnellino
nero sintetico, a € 200. Tel. 02
9471 514.
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Ristrutturazioni e risparmio
energetico, il bonus cambia di nuovo

C

ambiano ancora una volta i
bonus per le opere di riqualificazione edilizia e per gli
interventi di risparmio energetico. In pratica in entrambi i casi si
potrà beneficiare di un’agevolazione fiscale pari al 50% del costo
dei lavori, ma solo per i prossimi
dodici mesi: è quanto ha recentemente deciso il governo, mediante una norma di poche righe inserita nel cosiddetto decreto legge Sviluppo. Vediamo qual’è la
nuova situazione, che entrerà in
vigore dal momento della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Le agevolazioni per i lavori di ristrutturazione • La detrazione
IRPEF per gli interventi ordinari di
ristrutturazione edilizia viene innalzata dal 36% al 50%, mentre il
tetto di spesa (per ogni unità immobiliare) su cui calcolare il bonus viene raddoppiato, passando
da 48.000 a 96.000 euro. Tale
sconto “maggiorato” durerà, però, solo fino la 30 giugno 2013:
dal successivo 1° luglio, infatti, si
ritornerà al 36% previsto dal decreto legge 201/2011 (il cosiddetto Salva Italia). Nel frattempo resteranno in vigore tutte le altre
regole fissate da tale decreto: dalla rateazione in dieci anni del bonus all’elenco delle opere che
possono beneficiare dell’agevolazione.
E per chi ha già avviato l’intervento? Il riferimento per la quantificazione del bonus è la data in
cui vengono effettuati i bonifici
con cui si pagano i lavori: quelli

“

Il recente decreto Sviluppo
varato dal governo ha innalzato
la detrazione IRPEF per
gli interventi edilizi al 50%,
valore che dal prossimo gennaio
sarà applicato anche alle opere
di riqualificazione energetica.
Il rovescio della medaglia:
il bonus scadrà il 30 giugno 2013

che risulteranno eseguiti in data
successiva all’entrata in vigore
del nuovo decreto rientreranno
nell’agevolazione del 50%. È, però, probabile che su tale punto –
così come su altri – si renderanno presto necessarie istruzioni e
precisazioni.

Le agevolazioni per gli interventi
di riqualificazione energetica •
In questo caso, innanzitutto, viene confermata la detrazione IRPEF
del 55% in vigore fino al prossimo 31 dicembre, che vale solo
per interventi ben precisi e definiti da regole assai stringenti (come il vincolo del 20% di risparmio energetico). A partire dal
prossimo 1° gennaio, quindi, il
decreto proroga di fatto il bonus
fino al successivo 30 giugno, ma
diminuisce l’agevolazione al 50%
(calcolata sul totale delle spese
effettuate). A godere del beneficio
dovrebbe, però, essere una categoria più ampia di opere. Anche
in questo caso, comunque, il riferimento alle normative sull’argomento che si sono via via accumulate negli anni lascia spazio a
dubbi e fa prevedere la necessità
di chiarimenti e precisazioni.
Fra un anno si cambia ancora •
Ciò che è certo, invece, è che dal
1° luglio 2013 le nuove agevolazioni verranno meno, e tutti gli
interventi – sia che si tratti di recupero edilizio sia che si tratti di
risparmio energetico – potranno
beneficiare, al più, della detrazione del 36% prevista dal primo
comma del quarto articolo del decreto legge 201/2011.Per chi intende eseguire i lavori sfruttando
l’occasione degli incentivi, quindi, il tempo a disposizione non è
molto. Soprattutto nel caso dei
condomini, dove la fase di preparazione (richiesta di preventivi,
decisione, raccolta dei fondi) è
necessariamente più lunga.

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

“

È quanto potrebbe accadere se l’imposta dovesse tornare
a essere di competenza esclusiva dei Comuni: a tale
riguardo si è aperto un confronto tra governo e ANCI

IMU, aliquote
più basse a partire
dal prossimo anno?

L’

potrebbe tornare a essere un’imposta esclusivamente comunale, e tale
possibilità fa sperare in aliquote più basse. È questo lo scenario recentemente suggerito dal confronto in corso tra l’ANCI, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, e il governo. Al momento si tratta solamente di un’ipotesi, prospettata dal presidente dell’ANCI,
Graziano Delrio, dopo un incontro a Palazzo
Chigi, a metà giugno, con il presidente del
Consiglio Mario Monti. Per l’occasione, infatti, Delrio ha fatto sapere che il governo si è
impegnato a far tornare dal 2013 il gettito IMU
nelle casse comunali. Secondo Delrio, in questo modo i Comuni avranno più autonomia finanziaria e potranno modulare le tasse sulla
base dei servizi che vengono erogati ai cittadini, contenendo l’ammontare dell’imposta ed
evitando il ripetersi della situazione attuale in
cui, a causa di un gioco di trasferimenti, le aliquote sono più alte.
Fra i motivi che hanno fatto scattare, a partire dallo scorso mese di maggio, la protesta
dei Comuni contro la nuova imposta sugli immobili vi è proprio il fatto che gli enti locali sono costretti a imporre un tributo per conto
dello Stato. Secondo la normativa attualmente
in vigore, infatti, solo l’IMU sulla prima casa
viene incassata per intero dai Comuni, mentre
il gettito proveniente dalle seconde case e da
altre tipologie di immobili va ripartita tra enti
locali e Stato.
In base ai calcoli dell’ANCI, la mancanza di
autonomia determina, inoltre, rigidità a scapito dei cittadini più svantaggiati, particolarmente colpiti dagli aumenti.
IMU

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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SPECIALE IN CASCINA
COSTATINE

VITELLONE NOSTRANO

SPIEDINI SUINO
PROSCIUTTO CRUDO

EXTRADOLCE

5
,9 0
5

,9 0

al kg

al kg

11

,9 0
al kg

Cascina Costa • in fondo a via Cassolnovo • Abbiategrasso

