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Per il “sistema Navigli” in arrivo
La priorità: mettere in sicurezza

“
S

i vanno
delineando
gli interventi
che permetteranno
la riqualificazione
e la valorizzazione
dell’antico sistema
di canali. A gestirli
sarà il Consorzio
di Bonifica Est
Ticino Villoresi,
nell’àmbito di un
più ampio piano
di opere, funzionali
all’esposizione
universale che
si terrà a Milano
fra tre anni.
I Navigli verranno,
infatti, collegati
al Canale Villoresi
per formare
una via d’acqua
affiancata anche
da percorsi
ciclopedonali

P

er i Navigli, e in particolare per il Naviglio Grande, dopo decenni di incuria e di abbandono sembra essere davvero giunto il tempo
del riscatto.
Si va sempre più delineando, infatti, il quadro degli interventi che, nel giro di pochi
anni, dovrebbero consentire la
riqualificazione degli antichi
canali. Questa avverrà nell’àmbito di un più vasto piano
di migliorie che interesseranno il sistema idrografico di
tutta la zona compresa tra Milano e il Ticino, e che dovranno essere realizzate in tempo
per Expo 2015 (in parte, infatti, sono funzionali proprio all’esposizione universale).
A gestire l’intero piano sarà
il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, al quale la Regione ha affidato, nel marzo
2011, la competenza su tutti
gli aspetti infrastrutturali dell’intero “sistema Navigli”
(che, oltre al Naviglio Grande
e a quello di Bereguardo,
comprende anche il Naviglio
di Pavia, il Naviglio Martesana
e il Naviglio di Paderno). A distanza esattamente di un anno, alcune opere sono già state avviate, mentre altre sono
in fase di definizione. Occasione per fare il punto sulle une e
sulle altre è stata la presentazione, lo scorso 27 febbraio a
Morimondo, del progetto di
recupero e di valorizzazioneturistico-ambientale di alcuni
fontanili nelle vicinanze della
storica abbazia (di cui parliamo alle pagine 6 e 7), progetto che verrà realizzato nei
prossimi mesi dal Comune di
Morimondo in collaborazione
con lo stesso Consorzio Villoresi.

NAVIGLI, TRE ANNI PER
CONSOLIDARE LE SPONDE

Lavori di recupero
delle sponde del
Naviglio Grande

Vie d’acqua: nell’Ovest Milanese
un anello verde-azzurro
stato firmato lo scorso 21 luglio il protocollo d’intesa con
È
il quale la società Expo 2015 ha affidato al Consorzio di
Bonifica Est Ticino Villoresi un ruolo di primo piano nell’àmbito del progetto Vie d’acqua, che prevede la riqualificazione
della Darsena di Milano e di tratti del Naviglio per poter collegare il centro della metropoli al sito dell’esposizione. In particolare, il Consorzio si dovrà occupare di realizzare il canale
che convoglierà l’acqua dal Villoresi all’area di Expo, e quello
di deflusso da qui al Naviglio Grande, che porterà acque supplementari utili all’agricoltura nella zona a sud di Milano.
Inoltre il Consorzio dovrà impermeabilizzare alcuni tratti del
Villoresi al fine di “reperire” la portata d’acqua necessaria.
L’intero progetto sarà realizzato potenziando e riqualificando canali già esistenti, accanto ai quali verrà predisposto un
passaggio percorribile a piedi e in bicicletta che formerà un
anello di circa 125 chilometri. Denominato anello verde-azzurro, questo partirà dalle dighe del Panperduto e arriverà,
lungo il Villoresi, al Parco delle Groane, al Parco delle Cave e
alla Darsena di Milano, per ritornare, quindi, alle dighe del
Panperduto seguendo l’alzaia del Naviglio Grande. Con ventidue chilometri di nuove piste ciclabili, percorsi pedonali, verde e acqua, il progetto Vie d’acqua costituirà, così, un importante elemento di valorizzazione paesaggistica e ambientale
per il territorio dell’Ovest Milanese.

« Al momento – ha spiegato il
presidente del Consorzio Villoresi, Alessandro Folli – abbiamo in corso sul Naviglio
Grande una serie di interventi
[che illustriamo in dettaglio
nell’articolo a pagina 4, NDR]
finanziati dalla Regione con
1,334 milioni di euro, mentre
altri 8 milioni dovrebbero aggiungersi a chiusura dell’accordo che stiamo formalizzando con la società di gestione di Expo 2015. Ci stiamo,
poi, confrontando con la Regione per ulteriori 20 milioni
di euro: sono quelli ancora
mancanti per poter effettuare
tutti i lavori che riteniamo urgenti e indispensabili sull’intero sistema dei Navigli, ma
che per la maggior parte interessano il Naviglio Grande – e
solo in misura minore i Navigli di Bereguardo e di Pavia,
– visto lo stato in cui versano
le sue sponde. »
Sponde che hanno risentito
di un lungo periodo di abbandono, ma anche di opere di
manutenzione spesso improvvisate, che in alcuni casi hanno accelerato il processo di
degrado. Ciò che serve ora è,
quindi, un intervento organico e sistematico, ed è quello
che il Consorzio Villoresi si
appresta a fare.
« Abbiamo concordato con
la Soprintendenza un abaco
per definire le linee guida da
seguire nell’esecuzione dei lavori – ha osservato Folli, –
quindi abbiamo abbinato a
ogni tratto di sponda, in base
al suo stato, una priorità di
intervento. Man mano che arrivano i finanziamenti, per-
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un nuova vita pensando a Expo.
tutte le sponde entro il 2015
ciò, possiamo aprire i cantieri, iniziando dalle situazioni
più degradate e pericolose. »
A condizione che siano messi a disposizione i fondi necessari, il Consorzio conta di poter mettere in sicurezza tutti i
tratti di sponda che richiedono
un consolidamento “urgente”
entro il 2015, data in cui si
svolgerà a Milano l’Expo. Denominata Nutrire il pianeta,
l’esposizione universale avrà,
infatti, tra i suoi protagonisti
proprio l’acqua: in particolare,
il sito di Expo (accanto al polo
fieristico di Rho-Pero) diventerà lo snodo di un nuovo sistema di canali (le cosiddette
Vie d’acqua) che unirà il Villoresi al Naviglio Grande e sarà
affiancato da un circuito ciclopedonale di circa 125 chilometri (come spieghiamo nel riquadro nella pagina a fianco).
« Quella che andremo a realizzare non sarà una “vetrina” – ha sottolineato Folli, –
ma un intervento sul reticolo
idrografico, ormai inderogabile vista la vetustà dei canali,

livello dei Navigli e a irrigare
le zone agricole a sud di Milano. Inoltre l’impermeabilizzazione ci darà un altro vantaggio: la garanzia che, anche in
caso di siccità, saremo in grado di fornire all’agricoltura il
100% dell’acqua necessaria. »
IN MIGLIORAMENTO ANCHE
LA QUALITÀ DELL’ACQUA
Il presidente del Consorzio Villoresi, Alessandro Folli (al centro),
accanto al sindaco di Morimondo, Marco Marelli (a sinistra),
durante la conferenza stampa che si è tenuta lo scorso 27 febbraio

che servirà in prospettiva per i
prossimi anni, a beneficio dell’agricoltura, dell’ambiente e
del sistema turistico. »
Oltre alla messa in sicurezza della diga del Panperduto,
l’opera idraulica da cui hanno
origine il sistema dei Navigli e
il Canale Villoresi – i lavori
sono iniziati a ottobre 2010,
grazie a un accordo da 21,6
milioni di euro che vede la
partecipazione di Regione,
Navigli Lombardi, Consorzio
Villoresi, ministero dell’Agri-

coltura ed ENEL, – il “pacchetto” dei lavori in vista di Expo
prevede, infatti, anche l’impermeabilizzazione di ampi
tratti del Canale Villoresi e un
collegamento tra questo e i
Navigli.
« L’impermeabilizzazione –
ha spiegato Folli – ci consentirà di risparmiare una portata
di venti metri cubi al secondo
di acqua che, attualmente,
viene dispersa. Portata che,
dopo aver alimentato il sito di
Expo, servirà a riequilibrare il

La rinnovata attenzione di cui
sono oggetto i Navigli non si
limita, peraltro, agli interventi di tipo infrastrutturale.
« In passato – ha precisato
Folli – non si è mai fatto un
controllo sistematico per prevenire gli scarichi abusivi. Ora
la Regione ci ha assegnato anche questo compito, che stiamo perciò portando avanti. »
A tale riguardo, Folli ha anche evidenziato come la qualità dell’acqua dei Navigli sia in
miglioramento: a testimoniarlo, in particolare, è il ritorno
nei canali di specie ittiche che
nei non vi si vedevano più da
tempo.

“
P

er quanto
riguarda i
Navigli, il
principale obiettivo
è di consolidare
entro il 2015
i tratti di sponda
più danneggiati.
Più in generale,
gli interventi
in programma
assicureranno una
maggiore efficienza
della rete irrigua
e più acqua per
l’agricoltura
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Naviglio Grande, in corso un’altra
tranche di interventi sulle sponde
I

“Piste ciclabili” lungo il Naviglio Grande,
verso una soluzione per la riapertura?

on una pista ciclabile, ma un percorso accessibile a ciN
clisti e pedoni, che però devono essere consapevoli della presenza di potenziali rischi e assumere comportamenti

ma

rzo

adatti a evitarli. È questo il futuro che si prospetta per le alzaie del Naviglio Grande anche nel tratto tra Turbigo e Abbiategrasso, che al momento è ufficialmente chiuso al pubblico per motivi di sicurezza? Sì, se, come appare probabile,
la Regione ne affiderà la gestione al Consorzio Villoresi.
Attualmente, infatti, quella che è una delle più belle – e
frequentate, nonostante il divieto – greenway della Lombardia è gestita dal Parco del Ticino, che l’aveva trasformata in una pista ciclabile posizionando la relativa segnaletica.
Il Parco ha però vietato l’accesso alla pista dopo essere stato
condannato dal Tribunale di Milano, nel 2009, al risarcimento dei danni per un incidente – risalente al 2002 – che
ha visto un’anziana robecchese cadere nel Naviglio e morire annegata. Motivo della condanna, la mancanza di protezioni contro il rischio di cadute lungo la pista.
« È proprio qui l’errore – sostiene il presidente del Consorzio Villoresi, Alessandro Folli, – le alzaie non sono piste ciclabili, che devono avere caratteristiche di sicurezza che
un’alzaia non può dare. La soluzione è semplice, in linea con
quanto avviene in tutta Europa: posizionare la segnaletica
adatta – che è, poi, quella che applichiamo lungo i canali gestiti dal Consorzio, – in cui si dice in termini chiari che la responsabilità è di coloro che percorrono l’alzaia stessa. Attualmente non possiamo intervenire sui tratti di competenza
del Parco del Ticino, ma nel momento in cui questi passassero a noi, cambieremmo immediatamente tutti i cartelli. »

off
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di
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“
I

lavori sono
iniziati in
concomitanza
con l’asciutta
primaverile
e interessano
soprattutto alcuni
tratti di sponda
nel territorio dei
comuni di Bernate
Ticino, Magenta
e Robecco.
Intanto il presidente
del Consorzio
Villoresi lancia un
appello ai cittadini
perché collaborino
nella salvaguardia
dell’antico canale:
« Alcuni, purtroppo,
lo usano come una
discarica: vi si può
trovare di tutto »

n contemporanea con l’arrivo dell’asciutta primaverile, ha preso il via un’altra
tranche dei lavori di manutenzione del Naviglio Grande
e di consolidamento delle sue
sponde, lavori curati dal Consorzio di Bonifica Est Ticino
Villoresi e finanziati da Regione Lombardia.
Quello avviato nelle scorse
settimane rappresenta, complessivamente, un intervento
per 1,334 milioni di euro, che
comprende la ristrutturazione
dei muri di sponda lungo alcuni tratti del canale – dove
verranno recuperate le caratteristiche originarie, – la messa in sicurezza delle alzaie ciclopedonali e la sistemazione
dello scarico di San Cristoforo
in Milano. I lavori, in particolare, sono attualmente in corso a Bernate Ticino (dove sono
interessati 90 metri di sponda), Magenta (215 metri di
sponda) e Robecco sul Naviglio (370 metri di sponda), ma
comprendono anche una serie
di opere urgenti di consolidamento delle sponde in numerosi punti sparsi nei territori
dei comuni di Cassinetta di
Lugagnano, Albairate, Gaggiano, Trezzano sul Naviglio,
Corsico e Milano, oltre alla sistemazione di alcuni tratti di
sponda sinistra del Naviglio di
Bereguardo, danneggiati dalla
presenza delle nutrie.
Due degli interventi, per l’esattezza quelli di Bernate Ticino e di Robecco, saranno completati in occasione della prossima asciutta invernale, quando verranno aperti diversi cantieri anche a Robecchetto con
Induno, dove i lavori interesseranno 486 metri di sponda.

Casorate Primo - via G. Di Vittorio, 4 - tel. 02 90 56 280

« Gli interventi in corso si inquadrano in un più ambizioso
progetto di recupero del “sistema Navigli”, di cui siamo protagonisti insieme con Regione
Lombardia – ricorda il presidente del Consorzio Villoresi,
Alessandro Folli. – Quello cui
si sta dando vita, infatti, è un
impegnativo disegno di rilancio che riguarda centinaia di
chilometri di canali e che culminerà con Expo 2015. Attualmente, comunque, la priorità
è la salvaguardia delle sponde
e delle alzaie, e, purtroppo, si
tratta di opere che possiamo
realizzare solo in concomitanza con le asciutte. »
Se il recupero dal punto di
vista infrastrutturale è ormai
avviato, il presidente del Consorzio Villoresi ritiene, però,
che per ridare dignità ai Navigli dopo decenni d’incuria serva anche un altro tipo di intervento, in questo caso una
campagna di sensibilizzazione
rivolta ai cittadini.
« C’è un problema di educazione civica da affrontare – afferma Folli. – Il Naviglio è utilizzato da alcuni come una
discarica, in cui gettare direttamente i sacchi della spazzatura: quando viene tolta l’acqua vi si trova di tutto. »
L’anno scorso, a esempio,
quando è stata ripulita la Darsena di Milano sono stati recuperati e smaltiti ben 42
quintali di rifiuti. « Un danno
economico per la collettività
– conclude Folli, – che si trova a dover pagare il costo dell’intervento, ma soprattutto
un danno per l’ambiente. Bisogna che le cose cambino:
questo è un tasto su cui dovremo battere di più. »
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Morimondo, al via un progetto pilota
l’obiettivo è tutelare l’ambiente, ma

“
A

febbraio
la Regione
ha ammesso
al finanziamento
un intervento
promosso
dal Comune
di Morimondo
e dal Consorzio
Villoresi,
che prevede
il recupero
di tre fontanili
e la sistemazione
del Fosson Morto

D

isco verde per l’intervento di riqualificazione
idraulica e ambientale
del Fosson Morto e di alcuni
fontanili nel territorio del comune di Morimondo: un progetto, questo, che rappresenta
un importante tassello nel
processo di tutela e valorizzazione sia del reticolo irriguo
sia delle valenze paesaggisticoambientali di uno degli angoli
più belli del nostro territorio.
Dopo la firma, a luglio 2011,
del protocollo d’intesa per l’esecuzione del progetto da parte
di Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, Comune di Morimondo, Parco del Ticino e
Fondazione Ca’ granda Ospedale Maggiore, è arrivato, alla
fine dello scorso mese di febbraio, anche il via libera da parte di Regione Lombardia. Che
ha ammesso l’intervento ai finanziamenti previsti per il recupero dei fontanili all’interno
del Piano di Sviluppo Rurale
(PSR), per l’esattezza in base alla cosiddetta Misura 261 per gli
Investimenti non produttivi.

L’abbazia di Morimondo vista sullo sfondo di terreni coltivati “a marcita”

Il prossimo passo sarà la redazione del progetto esecutivo, di cui si occuperà il Consorzio Villoresi in collaborazione con il Comune di Morimondo. Quindi, quest’ultimo
potrà indire la gara per l’assegnazione dei lavori, che, si
prevede, dovrebbero poter iniziare a giugno o luglio, comunque entro l’estate.

« Da parte nostra c’è grande
soddisfazione – commenta il
sindaco di Morimondo Marco
Marelli – perché l’intervento
da una parte consente di recuperare tre fontanili, che rappresentano un elemento caratterizzante del territorio, e
dall’altra costituisce la premessa per creare in futuro
nuovi percorsi turistici. Mori-

mondo diventa, così, protagonista di un progetto che, anche
se apparentemente limitato, in
realtà costituisce un “progetto
pilota” che potrà diventare un
modello di lavoro da applicare
anche in altre realtà. »
« Questa è un’operazione di
preziosa valorizzazione di
un’area strategica all’interno
del “sistema dei Navigli” –
conferma il presidente del
Consorzio Villoresi, Alessandro Folli – e per questo abbiamo volentieri messo a disposizione la nostra struttura e il
nostro know how per realizzarlo. In buona sostanza, insieme con il Comune di Morimondo, il Parco del Ticino e
la Fondazione dell’Ospedale
Maggiore, stiamo dando applicazione pratica a un progetto il cui obiettivo di fondo è
la tutela del reticolo irriguo di
questo territorio e la sua valorizzazione turistico-ambientale, in particolar modo mettendo a sistema i diversi percorsi collegati all’asta del Naviglio di Bereguardo. »
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per riqualificare fontanili e marcite:
intanto si strizza l’occhio al turismo
IN CHE COSA CONSISTE
L’INTERVENTO
Nel dettaglio, il progetto prevede la riqualificazione idraulica e ambientale del Fosson
Morto (roggia che raccorda il
Ticinello con il Ticino scorrendo tra cascina Basiano e
Fallavecchia) e di alcuni fontanili e marcite nelle vicinanze dell’abbazia di Morimondo.
I fontanili interessati, per
l’esattezza, sono quello detto
dell’Abbazia, che nasce direttamente ai piedi della recinzione 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 di Morimondo. Dei
tre, il fontanile del Perteghé è
l’unico ancora oggi ben visibile: fino a pochi anni fa, addirittura, accanto alla sua testa si
trovava, fissato con una catenella, un mestolo da utilizzare
per bere l’acqua che scaturiva
dalla risorgiva, e che era ritenuta purissima.

Il Fosson Morto

Il progetto prevede, innanzitutto, il ripristino della funzionalità dei fontanili, con l’ampliamento e il rimodellamento
delle loro teste (soprattutto nel
caso del fontanile dell’Abbazia,
la cui testa sembra trovarsi sotto il muro di recinzione) e la
rivitalizzazione degli ambienti
acquatici delle risorgive. Quindi, intorno alle teste verrà ri-

pristinato l’ecosistema tipico
degli ambienti spondali, con la
messa a dimora di fasce boscate dominate dalla presenza di
ontano nero. Successivamente
si provvederà a ripulire l’intera
asta dei fontanili (rimuovendo
lo strato di sedimenti fangosi
del fondo), per poi rivitalizzarne l’ambiente acquatico e rimodellarne le sponde in modo

da ottenere rive con pendenze
modeste, che verranno rinaturalizzate con l’inserimento di
carici e giunchi. L’intervento di
recupero consentirà, così, di ricreare habitat naturali di pregio, che porteranno a un importante incremento della biodiversità, in quanto idonei per
la colonizzazione da parte della fauna locale.
Accanto alla valenza ambientale, però, il progetto riveste importanza anche dal punto di vista turistico, in quanto
tutti i fontanili sono già interconnessi da un percorso ciclopedonale.
A tale riguardo, è prevista
anche la realizzazione di un
ponticello pedonale in legno
sul fontanile del Perteghé.
L’importo per la realizzazione
del manufatto, circa 6.800 euro, sarà messo a disposizione
dall’Amministrazione comunale. Il ponte, infatti, è l’unico
elemento del progetto non
ammesso al finanziamento regionale, che sarà, invece, pari
a circa 34.000 euro.

“
I

lavori, che
dovrebbero
iniziare
entro l’estate,
consentiranno
di ricreare habitat
naturali di pregio
e di arricchire
la biodiversità
della zona.
Ma permetteranno
anche lo sviluppo
di nuovi percorsi
di interesse turistico

Festeggia
con noi l’arrivo
della primavera

o
t
n
e
movivmita!
è
MARTEDÌ 20 MARZO

ZUMBA
MARATHON
19.00 – 20.30
PRENOTAZIONE PER GLI ISCRITTI – € 10 INGRESSO ESTERNI

Centro Fitness
via Ada Negri, 2 - Abbiategrasso (MI)
tel./fax. 02 949 638 42
email: centrofitnessbiggym@gmail.com

Orari di
apertura

LUNEDÌ - VENERDÌ: dalle ore 9.00 alle 22.00
SABATO: dalle ore 9.00 alle 17.00
DOMENICA: dalle ore 9.00 alle 14.00
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Milano-Mortara, per i treni regionali continua
il “bollettino di guerra” di disagi e disservizi

R

itardi, soppressioni di
convogli, porte e impianti di riscaldamento
guasti, banchine affollate... e
permessi – troppi e, ormai,
tutti ingiustificabili – sul posto di lavoro: sono storie di ordinario pendolarismo. I disagi,
infatti, accompagnano i viaggiatori della linea ferroviaria
Milano-Mortara praticamente
da sempre. Tanto da essere alla base della costituzione, anni
fa, di un comitato di pendolari, mentre in tempi più recenti hanno richiamato l’attenzione dei media – non si contano più gli interventi e le denunce sui giornali locali da
parte degli utenti – e di programmi TV come Striscia la
notizia. Che, nelle scorse settimane, ha spedito un suo inviato, Capitan Ventosa, proprio
su uno dei treni che da Vigevano conduce a Milano, allo scopo di ascoltare l’opinione di
chi ogni giorno è costretto a
subire i tanti disservizi.
Eppure, nonostante le iniziative, le proteste e gli incontri con i rappresentanti di ferrovie e Regione, le cose non
sembrano proprio voler pren-

“

I ritardi e le soppressioni
dei convogli, così come
i guasti al materiale rotabile,
hanno raggiunto livelli inediti
nel mese di febbraio,
in seguito al maltempo.
Una situazione che ha indotto
il sindaco di Abbiategrasso
a prendere posizione
per l’ennesima volta

dere la giusta direzione. Il
servizio lungo la Mi-Mo, per
quanto riguarda i treni regionali che collegano Abbiategrasso e Vigevano alla metropoli milanese, non è, infatti,
migliorato neppure dopo l’inaugurazione del tratto a
doppio binario e della stazione di Cascina Bruciata ad Albairate, che ha portato alla
successiva soppressione di alcune fermate.
Come ben sanno coloro che
quotidianamente si servono
del treno per raggiungere Milano, infatti, dal giugno dello

La stazione
ferroviaria
di Abbiategrasso

scorso anno i convogli regionali non fermano più a Gaggiano, Trezzano sul Naviglio,
Cesano Boscone e Corsico (dove il servizio, invece, viene garantito dalla linea suburbana
S9, il cui capolinea è stato spostato proprio alla stazione di
Cascina Bruciata).
I treni che partono da Abbiategrasso, quindi, effettuano attualmente solo poche fermate
(Albairate, Milano San Cristoforo e Porta Genova): una corsa che dovrebbe essere più
snella e veloce... Dovrebbe, appunto, ma non è così: i disagi

di un tempo continuano a verificarsi, tanto da essere ritenuti inaccettabili da molti. Tra
questi il sindaco di Abbiategrasso Roberto Albetti, che,
per l’ennesima volta, alcune
settimane fa, ha scelto di prendere le difese dei pendolari. Lo
ha fatto dopo che il maltempo
avevo reso la vita degli utenti
della Mi-Mo ancora più dura:
con la neve caduta ai primi di
febbraio, infatti, la linea era
andata letteralmente in tilt.
Caos e disservizi che hanno
portato il sindaco Albetti a rivolgersi al gestore della linea

ferroviaria. Nella lettera inviata dal sindaco a Trenord, RFI e
Regione si legge: « Non è accettabile che da giorni si verifichino regolarmente ritardi
oscillanti tra i sessanta e i novanta minuti nelle ore di maggiore utilizzo, o che interi
convogli siano totalmente al
freddo... A nome degli utenti
chiedo che, in occasione del
prossimo e periodico incontro
tra i rappresentanti di Trenord-RFI, dei Comuni e dei Comitati pendolari, vengano
portate e presentate soluzioni
concrete e proporzionate ai
problemi che affliggono la linea regionale Milano-Mortara. Soluzioni da adottare in
tempi certi, non più rimandabili a un ipotetico futuro. »
In attesa di un servizio migliore (ma qualcuno ci crede
ancora?) molti abbiatensi hanno deciso di abbandonare la
vecchia stazione cittadina per
raggiungere il nuovo capolinea di Cascina Bruciata e utilizzare da qui i convogli della
linea S9. Lungo la quale le cose sembrano andare decisamente meglio.
Marina Rosti

Stufe a pellet per riscaldare la casa
E RISPARMIARE

50 75

dal
% al
%
sugli attuali consumi!

UNA SPESA STIMATA IN 3.500 EURO PER SCALDARE
UNA CASA DI 200 MQ CON COMBUSTIBILE A GAS,
SI RIDUCE A 1.500 EURO
UTILIZZ ANDO UNA CALDAIA A PELLET.

La spesa sostenuta per l’acquisto della caldaia verrà ammortizzata in una o due stagioni

LA COMODITÀ è un lusso personale

Vieni a scoprire i grandi vantaggi
delle energie rinnovabili:
• detrazioni fiscali
• comodi finanziamenti personalizzati
• sopralluoghi gratuiti e senza impegno

VIA DANTE ALIGHIERI, 113 - ABBIATEGRASSO (MI) TEL. 02 9420 805 - FAX 02 9469 7908

ALBAIRATE

marzo 2012

- TERRITORIO

9

Cascina Bruciata, la linea S9 ha “rotto il ghiaccio”:
sempre più passeggeri alla stazione di Albairate

A

fronte di un servizio,
quello dei treni regionali che collegano Mortara
con Milano fermando a Vigevano e Abbiategrasso, che non
sembra davvero riuscire a migliorare – ultimamente, anzi, i
disagi per i pendolari sono aumentati, come spiegato nella
pagina a fianco, – un altro ha,
finalmente, preso il volo. Ci riferiamo alla linea S9, che dal
capolinea della stazione di Cascina Bruciata, ai confini fra i
comuni di Albairate e Vermezzo, porta fino a Monza con una
serie di fermate a Milano (fra
le quali Romolo, Porta Romana e Lambrate). Soddisfatto il
sindaco di Albairate Luigi Alberto Tarantola, che abbiamo
incontrato nei giorni scorsi.
Da tempo, sindaco Tarantola,
lei lotta contro la realizzazione
della superstrada di collegamento fra Magenta e la tangenziale ovest di Milano, mentre si è sempre detto favorevole al potenziamento del trasporto pubblico. Quali sono le
sue sensazioni ora che la stazione di Cascina Bruciata inizia a “decollare”?

“

Deserta fino a pochi mesi fa,
la nuova stazione è oggi
utilizzata da circa 500
pendolari al giorno.
Soddisfatto il sindaco di
Albairate, Luigi Alberto
Tarantola, che nell’intervista
che pubblichiamo non manca,
però, di porre l’attenzione su
quanto resta ancora da fare

« Ne sono, chiaramente, felice. Per quanto riguarda la
superstrada, al momento tutto è congelato per mancanza
di fondi. Preciso: quello contro cui mi sono sempre battuto non è un ampliamento della strada provinciale 114,
che – ho sempre riconosciuto – deve essere, invece, preso
in esame. Piuttosto, non ho
mai nascosto la mia contrarietà al progetto ANAS: ritenevo allora, e ovviamente ritengo tuttora, inaccettabile un’opera così devastante dal punto
di vista paesaggistico.

nui atti di vandalismo che, come tutti ben sappiamo, sono
all’ordine del giorno soprattutto in stazioni isolate come
quella di Cascina Bruciata. Da
qui la decisione di installare il
distributore nel cortile del
Municipio: un posto accessibile a tutti, aperto anche in orari serali e nel fine settimana. »

Un convoglio della
linea S9 alla stazione
di Cascina Bruciata

Discorso diverso, invece, per
la stazione ferroviaria di Albairate, che, dopo molto tempo, ha finalmente preso a funzionare. Per diversi mesi dopo
la sua inaugurazione [avvenuta a dicembre 2009, NDR] non
si contavano più di dieci auto
al parcheggio, mentre oggi a
raggiungere la stazione ogni
giorno sono quasi 500 pendolari. I treni della S9 sono nuovi, puliti, caldi e puntuali, e
questo vuol dire molto per chi
deve quotidianamente raggiungere Milano per lavoro.
Senza contare che il treno è

conveniente: ora che il prezzo
della benzina è andato alle
stelle, un abbonamento ferroviario permette un risparmio
non indifferente. »
A proposito: a Cascina Bruciata manca una biglietteria. Per
questo avete installato un distributore automatico di biglietti in corte Salcano, dove
si trova il Municipio?
« Avevamo fatto richiesta
che l’erogatore di biglietti venisse posizionato in stazione,
ma i gestori non ne hanno voluto sapere per via dei conti-

Che ci dice, invece, del servizio di bus navetta per la stazione, ancora insufficiente?
« Questo, al momento, resta
un problema. Ho provato più
volte a mettermi in contatto
con l’assessore provinciale ai
trasporti Giovanni De Nicola,
proprio per trovare un accordo con la Provincia affinché il
collegamento fra la stazione e
i paesi limitrofi possa essere
intensificato e diventare fruibile per tutti. Al momento
non ho avuto risposte dalla
Provincia, ma non mi arrendo. Il mio sogno è quello di
poter realizzare a Cascina
Bruciata anche un bar, servizi
pubblici e un deposito di biciclette. Diciamo che ci stiamo
lavorando...».
Marina Rosti

FERRIANI
CENTRO ASSISTENZA PORTE BLINDATE

PERSIANE BLINDATE
PORTE DI SICUREZZA
SERRAMENTI BLINDATI

PRONTO INTERVENTO
328 1166133
N U O V O UFFICIO - ESPOSIZIONE - LABORATORIO
via Ada Negri, 2 ABBIATEGRASSO tel. 02 9496 6573 – fax 02 9469 6476
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Metallegno
di Andrea Stocco
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Rifiuti speciali a Cascina Sega,
la Bianchi TAB ci riprova
Il fabbricato dove la ditta Bianchi TAB
propone di realizzare l’impianto

• SERRAMENTI
E ARREDAMENTI
SU MISURA
viale G. G. Sforza, 131 - Abbiategrasso
cell. 334 7813547

È

oltre 2.000 tipi di bomboniere
20 tipi di confetti diversi
ricerca accurata della confezione
e per i prezzi... visitateci!

ﱾﱽﱼﱻ
ABBIATEGRASSO
via C. Cantù, 36 - tel./fax 02 949 677 45
MILANO
via F. Armate, 246 (zona Baggio)
tel. 02 489 118 43

ELETTROCALOR
di FASSINA & C. s.n.c.

di nuovo emergenza ambientale nel Parco del Ticino. A lanciare l’allarme è il
sindaco del Comune di Ozzero,
Willie Chiodini, comunicando
che la società milanese Bianchi
TAB SRL ha presentato un nuovo
progetto che – analogamente al
precedente ritirato nel 2010 dopo
la levata di scudi di numerose istituzioni – prevede la realizzazione
sul territorio di un impianto per il
trattamento di terre contaminate
da idrocarburi.
A destare le maggiori perplessità è, ancora una volta, la collocazione, palesemente inappropriata,
proposta per l’impianto. Vale a dire, esattamente la stessa del vecchio progetto: l’edificio (dismesso
da anni) a suo tempo utilizzato
come archivio-deposito dalla catena di supermercati Carrefour in
località Cascina Sega, lungo la
strada statale 526 dell’Est Ticino e
proprio al confine tra il comune
di Ozzero e quello di Morimondo.
In un’area, cioè, che non si configura come industriale, ma che risulta, invece, di interesse ambientale, dove vivono sedici famiglie e
dove sono insediate alcune attività del settore agroalimentare e
agrituristico, di alta qualità e con

profondi legami con il territorio.
Tra queste, il caseificio Arioli, che
attraverso la trasformazione del
latte produce formaggi a certificazione DOP (in primis il gorgonzola, apprezzato anche negli Stati
Uniti in occasione della cena di
gala della Notte degli Oscar del
2009); l’azienda agricola Cascina
Selva, dove si producono alimenti
che possono vantare il marchio
Produzione controllata del Parco
del Ticino; l’azienda dolciaria
Gruppo Magnolia.
« In pratica il progetto è stato
ridimensionato, ma la sostanza
non cambia – afferma il primo cittadino di Ozzero, – dal momento
che l’impianto è sempre destinato
a trattare rifiuti pericolosi. »
Il primo progetto era stato presentato da Bianchi TAB alla Regione Lombardia, per la procedura di
VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), all’inizio del 2010. A distanza di alcuni mesi, però, era
stato ritirato, in seguito ai pareri
negativi espressi dal Parco del Ticino, dai Comuni di Ozzero e di
Morimondo, nonché dalla Commissione Paesaggio della Provincia di Milano.
« Adesso la società ci riprova –
stigmatizza Chiodini. – L’Ammi-

« Collocazione non idonea: » così la Provincia nel 2010
Bruciatori • Gruppi termici
Caldaie • Generatori d’aria calda
Termoregolazioni
Circolatori • Condizionatori
SEDE
corso Novara, 135
Vigevano
tel. 0381 31 20 19/31 23 55
fax 0381 31 23 55

UFFICIO
via Magenta, 25
Abbiategrasso
tel. 02 94 96 96 70
fax 02 94 69 69 80
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ollocazione non idonea dell’impianto in un ambito paesaggisti«C
camente rilevante. » Questa la motivazione con cui, nel settembre 2010, la Provincia di Milano ha “bocciato” il primo progetto proposto dalla ditta Bianchi TAB per la realizzazione di un impianto di trattamento di terre contaminate da idrocarburi (classificate come rifiuti
pericolosi nella procedura di VIA presentata in Regione) in località Cascina Sega. Un giudizio, quello di Palazzo Isimbardi, che era poi stato
ulteriormente precisato con queste parole dal vicepresidente Novo
Umberto Maerna: « Si sta lavorando da tempo per avanzare all’UNESCO
la richiesta di riconoscere Morimondo come patrimonio mondiale dell’Umanità; alla luce di tutto ciò appare chiaro che insediare un impianto per il trattamento di rifiuti speciali sia contrario anzitutto al
buon senso e alla volontà di tutelare l’Est Ticino e l’Abbiatense. »

“

La società milanese ha presentato
un nuovo progetto per la
realizzazione di un impianto di
trattamento di terre contaminate
da idrocarburi: una proposta
del tutto analoga a quella
che nel 2010 era stata bocciata
da Comuni, Parco e Provincia.
Subito è scattata una nuova
levata di scudi: in prima fila,
ancora una volta, il sindaco
di Ozzero Willie Chiodini
nistrazione di Ozzero promette
una dura battaglia per impedire
che un simile impianto venga realizzato nel territorio. L’augurio è
che anche la Provincia di Milano
esprima parere negativo, dimostrando di nuovo di essere sensibile e attenta alla tutela e alla valorizzazione di questa area pregiata, che ha una forte valenza agricola e turistica, e su cui occorre
piuttosto lavorare per promuovere un’economia verde e sostenibile, soprattutto in vista della manifestazione universale Expo 2015. »
Entro la prima decade di marzo
la Provincia deve esprimere il proprio parere, per stabilire se questo
progetto deve essere soggetto o
meno alla procedura di VIA. Nei
giorni scorsi, a palazzo Isimbardi,
si è comunque svolta la Conferenza dei servizi sul progetto, cui
hanno partecipato gli enti coinvolti. In questa occasione è stato
ribadito il parere negativo da parte dei Comuni di Ozzero e di Morimondo e del Parco del Ticino.
Inoltre, i rappresentanti delle attività produttive di Ozzero e di Morimondo minacciate dall’impianto
hanno presentato una dettagliata
relazione, redatta da uno studio
legale con il supporto di esperti di
livello universitario, al fine di valutare la tipologia di attività riguardante il trattamento di rifiuti
pericolosi e, soprattutto, i possibili rischi per l’uomo e l’ambiente
circostante. Da questa relazione,
nonostante le rassicurazioni della
società che propone il progetto,
emerge un quadro decisamente
allarmante sulle sue conseguenze.
L’Amministrazione comunale
di Ozzero, come rileva il sindaco
Chiodini, è pronta ad adottare
ogni possibile strategia politica,
amministrativa e legale per impedire la realizzazione di quello che
è, a tutti gli effetti, un impianto di
trattamento di rifiuti speciali e
pericolosi.

Nuova Rosate
ASSISTENZA SPECIALIZZATA - CARROZZERIA
EXPRESS SERVICE - RICAMBI E ACCESSORI ORIGINALI
VENDITA NUOVO E USATO - SOCCORSO STRADALE

s.n.c.

Scopri il lato di Golf Cabriolet
che più ti piace.

Scopri
nuova Golf Cabriolet
• 7 Airbags
• Capote elettroidraulica
in tessuto
• Cerchi in lega leggera
“Atlanta” da 16"
• Fari fendinebbia
• Frangivento
• Gruppo ottico posteriore
a LED
• Radio RCD 310 con
lettore CD/Mp3
• 6 altoparlanti
• Roll bar attivi
• Volante multifunzionale
a 3 razze in pelle

ROSATE (MI) Via De Gasperi, 8 • tel. 02 9084 8757 - 02 9087 0856
info@nuovarosate.volkswagengroup.it

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 15 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

18

35 45

€

14 LITRI

GRANDE
DISTRIBUZIONE

€

€

10 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

€

tutto per i tuoi hobby
PRODOTTI
PER IL
DISEGNO

BASE
PER
ANELLO

0,30
€

NASTRO VELO

PASTA
MODELLABILE

CARTONE
VEGETALE

FELTRO
STAMPATO

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

OFFERTE VALIDE FINO AL 15 APRILE

17 marzo

31 marzo

È NECESSARIA L’ISCRIZIONE

È NECESSARIA L’ISCRIZIONE

corso bambole americane
ore 15.00

corso pasquale
ore 15.00

PORTACI
QUESTO VOLANTINO

IN OMAGGIO
CAPPELLINO

& MAGLIETTA

ORARIO CONTINUATO
8.00 - 19.30
DA LUNEDÌ A SABATO
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ROBECCO SUL NAVIGLIO

Soggiorni e viaggi:
ecco i suggerimenti
del Comune di Robecco

S

oggiorni in località balneari o in rinomate
stazioni termali, ma anche viaggi culturali
nel cuore dell’Europa. Sono queste le proposte che l’assessorato alla Politiche sociali del
Comune di Robecco sul Naviglio, in collaborazione con ANCESCAO (Associazione Nazionale
Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti), rivolge
a tutta la cittadinanza.
Numerosi, in particolare, i suggerimenti per i
soggiorni climatici, che riguardano non solo località italiane, ma anche estere. In Italia, per l’esattezza, vengono proposte Alassio in Liguria
(dal 9 al 23 giugno), Cassibile (dal 18 giugno al
2 luglio) e Siracusa (dal 10 al 24 luglio) in Sicilia, Carovigno (dal 23 giugno al 7 luglio) e Lido
Marini (dal 9 al 23 settembre) in Puglia, Montesilvano (dal 24 giugno all’8 luglio) in Abruzzo,
Riccione (dal 30 giugno al 14 luglio) in Emilia
Romagna, Platamona (dal 6 al 20 luglio) in Sardegna. All’estero, invece, l’offerta riguarda l’isola portoghese di Porto Santo, nell’arcipelago di
Madera (dall’1 al 15 giugno), quella greca di Rodi (dal 5 al 19 giugno e poi, ancora, dal 2 al 16
settembre) e Torremolinos, sulla spagnola Costa
del Sol (dal 2 al 16 settembre).
Ampio anche il ventaglio delle possibilità di
soggiorno in località termali, tutte previste nel
mese di settembre: dal 2 al 14 viene proposta
Torre Canne, in Puglia, mentre dal 2 al 15 la celeberrima Ischia. Dal 5 al 17 sarà, invece, la volta della più vicina Salsomaggiore, e dal 7 al 21
quella di Sciaccamare, in Sicilia. Inizierà, invece, il 26 agosto, per concludersi il 7 settembre, il
soggiorno alle terme di Montegrotto, in Veneto
(provincia di Padova). Il capitolo soggiorni culturali, infine, comprende un tour di Belgio e
Olanda dall’1 al 7 maggio e un viaggio in Germania dal 4 al 10 settembre.
Per maggiori informazioni, così come per le
iscrizioni (che, a seconda delle proposte, si chiuderanno fra la metà di aprile e la fine di giugno,
con l’eccezione del viaggio in Germania, per cui
il termine è anticipato al 31 marzo), ci si può rivolgere all’Ufficio Servizi sociali del Comune di
Robecco sul Naviglio (aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30; l’ufficio risponde al numero di telefono 02 9497 8031) oppure all’associazione ANCESCAO presso il Centro
sociale di Ossona, in piazza Aldo Moro (che riceve dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 15 e risponde al numero di telefono 02 9038 0450).

“

Martedì 13 marzo
chi è alla ricerca
di un’occupazione
potrà partecipare
ai colloqui organizzati
dall’Amministrazione
comunale in collaborazione
con l’agenzia
Obiettivo Lavoro

C

ontinuano le iniziative promosse dall’Amministrazione comunale di Albairate allo scopo di aiutare chi è alla ricerca di un posto di lavoro. L’Assessore ai Servizi sociali, Lucia Arrigoni, ha, infatti, organizzato una
giornata di colloqui dedicata alle
persone in cerca di occupazione.
L’appuntamento si terrà nella
mattinata di martedì 13 marzo –

PULISCE, LUCIDA e PROTEGGE il tuo veicolo

VIENI A PROVARLO

marzo 2012

Ad Albairate una giornata
dedicata a chi cerca lavoro

LAVAGGIO AUTO SENZ’ACQUA
senza l’utilizzo di sostanze nocive
e inquinanti ma con SAPONI NATURALI
che detergono in SICUREZZA e sono amici
dell’AMBIENTE

- ALBAIRATE

dalle 9.30 alle 13 – nei locali del
centro anziani Isolina Montorfano di via alla Brera. I colloqui saranno tenuti da personale qualificato dell’agenzia Obiettivo Lavoro, che collabora alla realizzazione dell’iniziativa. Gli interessati
dovranno presentarsi muniti di
curriculum, carta d’identità e codice fiscale, mentre per i lavoratori stranieri sarà necessario presen-

tare il permesso di soggiorno (con
idoneità alloggiativa, se per motivi di lavoro). L’agenzia segnala come elemento importante la disponibilità a spostarsi sul territorio,
almeno nell’arco di 25-30 chilometri rispetto al luogo di abitazione dei richiedenti. Questo tenuto
conto della situazione generale di
crisi, che ha provocato la chiusura
della maggior parte delle fabbriche un tempo attive nell’Abbiatense e nel Magentino, e che rende
davvero molto difficile trovare
un’occupazione vicino a casa.
Per maggiori informazioni è
possibile prendere contatto con il
funzionario comunale Gian Piero
De Vecchi, del Settore Servizi alla
Persona del Comune di Albairate
(tel. 02 9498 1301).
Il Comune di Albairate ha già
promosso in passato colloqui per
le persone in cerca di occupazione, mentre dal 2010 riserva una
bacheca in Corte Salcano per
esporre offerte di lavoro.

Albairate, prosegue con slancio la stagione teatrale

P

rosegue con successo la
stagione teatrale proposta
dall’Amministrazione comunale di Albairate: l’assessore
ai Servizi sociali Lucia Arrigoni,
in collaborazione con l’operatrice culturale Laura Calasso, ha, a
tale riguardo, selezionato spettacoli di vario genere per meglio
soddisfare le diverse esigenze dei
cittadini (fra queste l’opera La
Bohème, rappresentata domenica 11 marzo al Teatro Smeraldo
di Milano).
In particolare, è disponibile
ancora qualche biglietto per assistere all’opera Manon di Jules
Massenet, che andrà in scena al

“

Ancora aperte,
fino a esaurimento posti,
le prenotazioni ad alcuni
degli spettacoli proposti
dall’Amministrazione
comunale
Teatro alla Scala di Milano il
prossimo 19 giugno alle 19.30: il
costo individuale indicativo è di
60 euro (da saldare entro il 15
giugno), cui va aggiunta la spesa
per il servizio di trasporto in
pullman. Alcuni posti sono di-

sponibili anche per lo spettacolo
di varietà I Legnanesi: sem nasù
par patì, patem, in calendario al
Teatro Cristallo di Cesano Boscone giovedì 10 maggio alle 21:
il costo individuale è, in questo
caso, di 37,50 euro (più spesa
pullman). Esauriti, invece, i biglietti per l’appuntamento di domenica 22 aprile: il musical Tre
cuori in affitto, in cartellone al
Teatro Nuovo di Milano.
Le prenotazioni ai vari appuntamenti ancora in calendario sono possibili, fino a esaurimento
dei posti, telefonando a uno dei
seguenti numeri: 02 9492 2027;
333 2359 246; 340 3652 096.

ash
w
Car girls
Cristina ed Elisabetta
vi aspettano

Stazione di servizio TAMOIL - strada Statale Vigevanese (ex 494) - Ozzero- tel. 02 9407 224

promozione
di primavera
lavaggio completo

25

€
invece di

€

30

fino al 10 aprile

Per una accurata
pulizia fatta
rigorosamente
a mano
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ALBAIRATE

-

CISLIANO

-

I Comuni del Consorzio
dei Navigli protagonisti alla BIT

I

l Consorzio dei Comuni dei Navigli ha partecipato attivamente all’edizione di quest’anno
della BIT (la Borsa Internazionale
del Turismo) di Milano: un appuntamento annuale imperdibile per
promuovere, in un contesto internazionale, il territorio che si
estende tra il Parco Agricolo Sud
Milano e il Parco del Ticino. L’assessore provinciale al Turismo,
Stefano Bolognini, ha, infatti, garantito la presenza del Consorzio
presso lo stand di Regione Lombardia (settore Turismo attivo),
sia nelle giornate di giovedì 16 e
venerdì 17 febbraio, riservate agli
operatori professionali, sia in
quella di domenica 19 febbraio,
dedicata, invece, al pubblico.
Protagonista è stato il calendario Tra Navigli e Ticino, realizzato grazie alla collaborazione dei
ventiquattro Comuni consorziati,
che ogni anno si impegnano a comunicare tutti gli eventi organizzati all’insegna delle tradizioni lo-

U

“

Vita breve per i cartelloni pubblicitari: il sindaco
ha ottenuto da ANAS e Provincia il via libera
per rimuoverli in tutto territorio comunale

Lo stand del Consorzio alla BIT

Morimondo, stop
alla pubblicità
lungo le strade

A

“
“

Alla Borsa Internazionale
del Turismo il Consorzio era
presente allo stand della Regione,
dove ha distribuito 2.000 copie del
calendario Tra Navigli e Ticino
con gli eventi del 2012

cali: sagre, fiere, mercati, rievocazioni storiche, eventi culturali e
religiosi. Un prodotto che, a ogni
edizione, registra molto interesse: è accaduto anche quest’anno,
come testimoniano le 2.000 copie
distribuite durante la permanenza alla manifestazione fieristica
dello scorso mese di febbraio.

Torna a Cisliano la mostra concorso di modellismo
n evento a cui, certo, non
rinunceranno gli appassionati di modellismo: a
Cisliano, per il quinto anno
consecutivo, torna la Mostra
concorso nazionale di modellismo statico. L’appuntamento,
previsto per l’ultimo fine settimana del mese, e precisamente
per sabato 31 marzo e domenica 1 aprile, è nel salone del ristorante Torre dei Gelsi, al borgo Cascina Manzola di Cisliano
(lungo la vecchia strada per
Corbetta).
In occasione della quinta edizione della mostra dedicata all’arte del modellismo, che acco-

15

MORIMONDO

L’iniziativa
si terrà sabato 31 marzo
e domenica 1 aprile
al borgo Cascina Manzola

muna persone dotate di pazienza, amanti del lavoro meticoloso e capaci di realizzare con le
loro mani piccoli capolavori di
precisione (il modellismo si
suddivide in dinamico e statico
e abbraccia settori diversi), verrà riproposta anche Storitalia,
una sorta di rievocazione storica che vuol rendere omaggio al
nostro Paese attraverso la presenza di più di duecento figuranti e con la partecipazione
della Banda di Magenta.
L’iniziativa è organizzata dalla Pro loco di Cisliano in collaborazione con lo Iena Model
Club Milano.
M.R.

breve non ci saranno più cartelloni pubblicitari in tutto il territorio del comune
di Morimondo. Una conquista per il sindaco del paese, Marco Marelli, e per la sua squadra, che da tempo si battono per ottenere questo risultato.
« Dopo più di due anni – ci racconta al riguardo il primo cittadino – si sta finalmente
concretizzando la possibilità di eliminare i
cartelloni pubblicitari dal territorio comunale.
La nostra richiesta ad ANAS e Provincia in tal
senso, infatti, risale al 2009. Nonostante l’OK
immediato dei due enti alla domanda presentata dal Comune, però, è stato necessario attendere la scadenza dei contratti in corso con
imprenditori e titolari di aziende private. Adesso possiamo finalmente procedere. »
A partire dai prossimi mesi, dunque, i cartelloni pubblicitari saranno rimossi, ma questo
non significherà “oscurare” le aziende presenti
sul territorio di Morimondo.
« L’Amministrazione comunale – precisa il
sindaco – ha deciso di concedere ai titolari di
attività, ristoranti e aziende, la possibilità di
posizionare piccole insegne – come le frecce
che indicano dove si trova un locale, – mentre
ha imposto di eliminare, invece, tutti i grandi
“fazzoletti” pubblicitari sparsi un po’ ovunque,
soprattutto lungo la strada statale 526, che
non facevano altro che rovinare il paesaggio. »
Siamo molto soddisfatti per quanto ottenuto: da sempre l’Amministrazione comunale di
Morimondo si batte per la salvaguardia e la tutela del paesaggio e, chiaramente, l’affermazione turistica del nostro bel borgo. Questo è
un territorio di straordinario valore artistico e
storico, inserito nel parco del Ticino: proteggerlo è nostro dovere! ».
Senza contare che i cartelloni possono risultare pericolosi per il traffico, perché distraggono chi è alla guida.
Marina Rosti

Centro autorizzato

www.recalcatigomme.it

• Riparazione e sostituzione pneumatici
• Bilanciatura e convergenza elettronica
• Raddrizzatura cerchi in lega
Convenzionato con le migliori società di noleggio

viale Mazzini, 175 – Abbiategrasso (MI) – tel. 02 9469 9510
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“

Dopo aver corso per la poltrona di sindaco
nel 2009, Filippo Scamarda ricopriva
il ruolo di capogruppo del PDL in Consiglio
comunale. Ruolo da cui si è dimesso
durante l’ultima seduta

Motta Visconti,
Scamarda lascia
a sorpresa

C

olpo di scena in Consiglio comunale a
Motta Visconti: Filippo Scamarda si è, infatti, recentemente dimesso dal ruolo di
capogruppo del PDL. Scamarda, come ben ricorderanno i mottesi, si era presentato alle ultime elezioni amministrative come candidato
sindaco, sorretto appunto dal simbolo del Popolo della Libertà, cercando di avere la meglio
sui due avversari: Laura Cazzola, la preferita
dagli elettori e riconfermata alla guida dell’Amministrazione del paese per il secondo
mandato consecutivo, e Angelo De Giovanni,
che nel 2009 si era candidato alla poltrona di
primo cittadino con il gruppo Insieme per la
libertà (una lista civica), e che attualmente riveste la carica di vicesindaco ad Abbiategrasso.
A succedere, invece, a Scamarda, nato a Palermo nel 1946, sarà Silvia Lodi Pasini, classe
1968, la prima tra i non eletti del gruppo, che
andrà ad affiancare altri due consiglieri del
PDL, Enrico Arsoni e Maria Luisa Possi.
M.R.

BILOCALI
• ABBIATEGRASSO: Splendido monolocale ristrutturato nel 2011 composto da ingresso, locale open-space disimpegno, bagno e posto auto di proprietà. OTTIMO AD USO INVESTIMENTO. CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA. € 69.000,00
• ABBIATEGRASSO: Zona Piscina, corte d’epoca, appartamento composto da 2 locali con cantina. LIBERO SUBITO.
CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.
€ 78.000,00
• ABBIATEGRASSO: Zona Caprera, splendida palazzina,
bilocale con balcone e cantina. TERMOAUTONOMO.
CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.
€ 124.000,00

marzo 2012

Un libro per Aulla: Motta Visconti
si unisce all’iniziativa di solidarietà

“

I cittadini mottesi sono invitati
a donare un libro per ricostituire
il patrimonio della Biblioteca
del comune della Lunigiana,
devastata dall’alluvione
dello scorso autunno

I

nsieme con molte altre Biblioteche che aderiscono alla Fondazione per Leggere (a partire
da quella di Abbiategrasso), anche
la Biblioteca di Motta Visconti ha
scelto di rispondere all’appello a
favore della Biblioteca di Aulla,
cittadina di circa 10.000 abitanti
della provincia di Massa e Carrara.
La Fondazione per Leggere, infatti, nelle scorse settimane si è
fatta promotrice di un’iniziativa
di solidarietà rivolta, appunto, alla Biblioteca del comune toscano,
la cui sede è andata distrutta, insieme con i libri che conteneva,
durante l’alluvione che nell’autunno dello scorso anno ha colpito la Lunigiana e lo Spezzino.
Il Comune di Motta Visconti invita, perciò, i cittadini a donare
un libro per ricostituire il patri-

• ABBIATEGRASSO: Via Mazzini, bilocale di recente realizzazione con terrazzo, ripostiglio e cantina. OTTIMO CAPITOLATO. CLASS. ENERGETICA “B” kwh 58.
€ 151.000,00
• ABBIATEGRASSO: A pochi passi dal centro, palazzina
del 2007, splendido bilocale con terrazzo, ripostiglio, cantina e box. OTTIME FINITURE. CLASS. ENERGETICA IN FASE
DI RICHIESTA.
€ 160.000,00
TRILOCALI
• ABBIATEGRASSO: Splendido appartamento composto
da 3 locali con 2 balconi e cantina. COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO A NUOVO. CLASS. ENERGETICA IN FASE
DI RICHIETA.
€ 143.000,00
• ABBIATEGRASSO: San Pietro, luminoso trilocale ristrutturato con balcone e cantina. CONSIGLIAMO LA VISIONE.
CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA. € 148.000,00

• ABBIATEGRASSO: Zona Stadio, ordinata palazzina di
poche famiglie, recente bilocale con balcone, cantina e posto auto di proprietà. CONSIGLIAMO LA VISIONE. CLASS.
ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.
€ 137.000,00

• ABBIATEGRASSO: Via Mazzini, ampio trilocale, mq.
120 ca., con cucina abitabile, ripostiglio, 2 balconi e cantina. OCCASIONE. CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.
€ 163.000,00

• ALBAIRATE: Centro, ordinata corte, bilocale disposto su
2 livelli con balcone, cantina e posto auto di proprietà. OCCASIONE. CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.
€ 145.000,00

• ABBIATEGRASSO: Zona Primavera, appartamento
composto da 3 locali con ampio terrazzo di mq. 24 ca. e
box. DA NON PERDERE. CLASS. ENERGETICA IN FASE DI
RICHIESTA.
€ 169.000,00

Aulla dopo l’alluvione

monio librario della Biblioteca di
Aulla. Si tratta di un impegno
non particolarmente oneroso in
termini sia economici sia di tempo, eppure determinante per la rinascita di una struttura che ambisce a tornare a essere non solo
un centro di riferimento culturale, ma anche un punto di incontro e confronto sociale per l’intera collettività.
Nella sede della Biblioteca di
Motta Visconti, nei locali del Vecchio Torchio, inoltre, è presente
un Quaderno della solidarietà
(consegnato dalla Fondazione per
Leggere a tutte le Biblioteche che
partecipano all’iniziativa pro Aulla) dove ciascun utente interessato a offrire il proprio contributo
potrà annotare pensieri di speranza, o comunque una propria testi-

• ABBIATEGRASSO: Splendido contesto di corte, trilocale di recente costruzione con cucina abitabile e box.
DA VEDERE. CLASS. ENERGETICA IN
FASE DI RICHIESTA.
€ 172.000,00
• ABBIATEGRASSO: Ampio appartamento di 3 locali con
cucina abitabile, doppi servizi, balcone, cantina e box. LIBERO SUBITO. CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.
€ 190.000,00
• ABBIATEGRASSO: Zona Caprera, recentissima palazzina, splendido trilocale disposto su 2 livelli con doppi servizi,
terrazzo, cantina e ampio box. DA NON PERDERE. CLASS.
ENEREGETICA IN FASE DI RICHIESTA.
€ 205.000,00

monianza. I quaderni verranno,
poi, consegnati alla nuova Biblioteca di Aulla insieme con i libri
donati, e lì verranno conservati.
Quando? L’iniziativa dovrebbe
terminare in occasione della Pasqua: i volontari della Protezione
Civile di Abbiategrasso, infatti,
hanno offerto di occuparsi, proprio durante le festività pasquali,
del trasporto fino alla cittadina
della Lunigiana dei libri raccolti e
catalogati. Successivamente, la
Fondazione per Leggere organizzerà, invece, un symposium (ovvero la cena periodica promossa dalla Fondazione stessa), con l’obiettivo di destinare l’intero ricavato
dell’iniziativa alla ricostruzione e
sistemazione dei locali della Biblioteca di Aulla.
Marina Rosti

• ABBIATEGRASSO: Viale Sforza, prestigioso quadrilocale mansardato con doppi servizi, 2 terrazzi, cantina e box.
OTTIME FINITURE. CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA. € 285.000,00
VILLE
• ABBIATEGRASSO: Via Sforza, casa indipendente composta da 3 locali con doppi servizi, 2 balconi, taverna, locale caldaia, cantina e giardino. CONSIGLIAMO LA VISIONE.
CLASS. ENERGETICA “G” kwh 238.45. € 188.000,00
• ABBIATEGRASSO: Zona Primavera, villa di testa composta da 4 locali oltre a balcone, taverna, locale lavanderia, box
doppio e ampio giardino sui 3 lati. DA NON PERDERE. CLASS.
ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.
€ 310.000,00

QUADRILOCALI

• GUDO VISCONTI: Pieno
centro, elegante residence,
splendida villa di testa composta da 4 locali con tripli servizi,
salone doppio, 3 balconi, cantina, box e giardino di mq.
150 ca. ECCELLENTI FINITURE. CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.
€ 400.000,00

• ABBIATEGRASSO: Pieno centro, splendido quadrilocale
con cucina abitabile, balcone, cantina e posto auto di proprietà. LIBERO SUBITO. CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.
€ 250.000,00

• ABBIATEGRASSO: Splendida porzione di bifamiliare
composta da 4 locali con doppi servizi oltre a taverna, box
doppio in larghezza e ampio giardino sui 3 lati, mq. 350 ca.
OTTIME FINITURE. CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.
€ 410.000,00

• ABBIATEGRASSO: Via Novara, luminoso trilocale di
ampia metratura con cucina abitabile, doppi servizi, 2 ampi
balconi, cantina e box. OTTIME FINITURE. CLASS. ENERGETICA IN FASE DI RICHIESTA.
€ 220.000,00

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

02 9400013
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Motta Visconti, al PIG si va
anche per imparare la musica

Il 24 marzo appuntamento a Motta con
la manifestazione musicale e artistica, che
avrà come leitmotiv Adriano Celentano

Rainbow rock festival,
un tributo al “Molleggiato”

“

L’associazione Pane e Mate,
in collaborazione con il Comune,
organizza al Punto Incontro
Giovani di via Ticino
corsi di chitarra e batteria
per bambini e ragazzi,
oltre a un laboratorio musicale
per i più piccoli

T

orniamo, su questo numero
del giornale, a parlare del PIG
(Punto Incontro Giovani) di
Motta Visconti, spazio dedicato ai
ragazzi e nato grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’associazione Lule.
Tra le varie opportunità offerte
dal nuovo punto di aggregazione,
che si trova – lo ricordiamo – all’interno del centro polisportivo
di via Ticino, ci occupiamo, questa volta, dei corsi di musica proposti dall’associazione culturale
Pane e Mate (che ha la sua sede a
Fallavecchia e che da anni promuove laboratori teatrali e tante
iniziative per i più piccoli).

M

Presso il PIG il gruppo organizza, infatti, corsi di chitarra classica, chitarra elettrica, basso elettrico e batteria, ma anche musica
d’insieme, e offre, inoltre, la preparazione necessaria a sostenere
gli esami di ammissione ai licei
musicali. Si tratta di corsi indirizzati a bambini e ragazzi di età superiore ai sei anni e che vantano
soluzioni diverse: dalle lezioni individuali a quelle collettive in piccoli gruppi.
L’associazione Pane e Mate,
sempre all’interno dei locali di via
Ticino, propone anche lezioni di

musica per adulti, mentre per i
più piccoli (a partire dai quattro
anni di età) è stato pensato un laboratorio di propedeutica musicale e giocomusica: l’obiettivo di
quest’ultima proposta è quello di
avvicinare i bimbi, attraverso attività ludiche e motorie, ma anche
con l’ausilio di canti e filastrocche, all’affascinante mondo della
musica e del ritmo.
Per ulteriori informazioni è
possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo: infocorsidimusica@gmail.com.
Marina Rosti

otta Visconti si prepara per il Rainbow
rock festival, evento (giunto all’undicesima edizione) inizialmente pensato come
serata musicale dove dare spazio alle band locali e giovani, ma che nel corso del tempo si è trasformato in una kermesse che mescola musica,
arte, danza e fotografia. Dall’anno scorso, inoltre, la formula è quella di uno spettacolo a tema:
formula che verrà mantenuta anche per l’edizione che sta per prendere il via.
Quest’anno in particolare, i volontari dell’Associazione Rainbow, che organizza il festival fin
dalla sua prima edizione, hanno scelto come leitmotiv la figura di Adriano Celentano. Ognuna
delle cinque band che prenderà parte alla manifestazione, infatti, eseguirà almeno due grandi
successi del “Molleggiato”, oltre a completare l’esibizione con brani dal proprio repertorio (cover
e originali). Inoltre saranno proiettati spezzoni di
video cult di Adriano, mentre un gruppo di ballerine si esibirà sulle sue note. Da segnalare la presenza a bordo palco di pittori che dipingeranno in
presa diretta durante tutta la serata, che avrà tra
i suoi “piatti forti” anche la presenza del fachiroillusionista Raydan, recentemente protagonista
al programma televisivo Italia’s got talent.
L’appuntamento è per sabato 24 marzo alle ore
21 al Cineteatro Arcobaleno di Motta Visconti.

AZIENDA AGRICOLA
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CASORATE PRIMO

“

Il sacerdote, nativo di Casorate, ricoprirà
l’incarico di amministratore dell’Unità
pastorale in attesa del nuovo parroco

Casorate, don Piercarlo
torna in città come
“parroco di transizione”

U

n gradito ritorno. In attesa della designazione del nuovo prevosto che dovrà sostituire don Giorgio Maria Allevi – insediato,
dallo scorso 1 marzo, nella sua nuova destinazione, la parrocchia di Vizzolo Predabissi, – l’arcivescovo di Milano Angelo Scola ha nominato alla
guida dell’Unità pastorale delle Parrocchie di Casorate Primo, Moncucco e Pasturago con Vernate il decano don Piercarlo Fizzotti. Don Piercarlo
torna, così, tra i suoi concittadini: è nato, infatti,
proprio a Casorate 51 anni fa, dove è poi cresciuto, ma manca dal paese – nel frattempo diventato
città – dal 1988, quando la vocazione l’ha portato
a intraprendere un percorso di fede. Percorso
che, in particolare, l’ha visto, nell’ottobre 2009,
diventare parroco di Gaggiano. Un compito che
don Piercarlo manterrà: quello a Casorate, infatti, è solo un incarico “di transizione” – amministratore parrocchiale è la denominazione esatta –
in attesa che ci sia la nomina effettiva del nuovo
parroco. Nuovo parroco a cui spetterà un compito delicato: negli ultimi anni, infatti, la realtà della prepositura di Casorate Primo « è divenuta oggettivamente sempre più esigente e tanto complessa da richiedere capacità organizzative e dirigenziali specifiche. » Lo ha spiegato il prevosto
uscente, don Giorgio Maria Allevi, che domenica
26 febbraio è stato salutato dai fedeli di Casorate
con una cerimonia toccante.

“

La Biblioteca Il SognaLibro ha promosso un incontro
con il professor Sandro Lopez Nunes, autore di un volume
autobiografico sui terribili anni dello sterminio nazista

Shoah, se ne torna
a parlare a Casorate Primo

L

a Biblioteca civica Il SognaLibro di Casorate Primo propone, nell’àmbito del ciclo
di appuntamenti Incontro con l’autore, la
presentazione del libro Nato con la camicia –
Ricordi di un bambino latitante, 1943-1945.
Per l’iniziativa torna in città il professor Sandro Lopez Nunes, collaboratore del Centro di
documentazione ebraica contemporanea, che
aveva incontrato i ragazzi che frequentano la
terza media a Casorate in occasione della giornata della Memoria. Lopez è, infatti, l’autore
del volume. Un racconto autobiografico, una
storia drammatica che alimenta un interrogativo: che cosa avevano messo in campo gli ebrei
sopravvissuti rispetto a coloro che furono trucidati nei campi di sterminio nazisti?
L’appuntamento, a ingresso libero, è per lunedì 12 marzo alle ore 21 nella sala consiliare
del Municipio di Casorate Primo, in via dall’Orto 15.
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Casorate Primo, il sindaco
“tira le orecchie” ai proprietari di cani

C

hi sbaglia, paga: lo dice la
legge. A incorrere in questo
rischio sono anche i proprietari di cani che non si preoccupano dei “bisognini” dei loro amici a
quattro zampe.
Così, almeno, a Casorate Primo,
dove il sindaco Gianantonio Rho
ha, da pochi giorni, emesso un’ordinanza che prevede sanzioni per
le deiezioni canine abbandonate in
luoghi di pubblico transito. Il primo cittadino invita tutti i proprietari di cani, così come le persone
anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia, a raccogliere gli escrementi prodotti
dagli animali in luoghi pubblici –
vale a dire parchi, aiuole, marciapiedi e piste ciclabili – e a deposi-

“

Il primo cittadino ha firmato
un’ordinanza che prevede multe
per chi non raccoglie i “bisognini”
lasciati, in strada o nei parchi,
dal suo amico a quattro zampe
tarli, utilizzando opportuni involucri o sacchetti chiusi, nei cestini
stradali installati proprio a tale
scopo. Questo al fine di preservare
lo stato di igiene e di decoro della
città: frequentemente, infatti, il
suolo pubblico viene insudiciato
dagli escrementi degli animali,
con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, in particolare di
quelli più esposti come i bambini.

Il sindaco precisa dunque l’obbligo, per chi porta a spasso il suo
“Fufi”, di essere sempre munito di
raccoglitori idonei per la raccolta
delle deiezioni canine. Sempre nel
documento firmato dal primo cittadino, viene indicato anche l’obbligo di rimuovere le ciotole vuote
e i resti di cibo caduti a terra dopo
aver alimentato cani in aree pubbliche o aperte al pubblico, anche
in questo caso per evitare problemi
di natura igienico-sanitaria e mantenere la città ordinata e pulita.
E per i più furbi… la multa è
servita: chi venisse colto a infrangere le disposizioni previste dall’ordinanza dovrà, infatti, pagare
una sanzione amministrativa di
76 euro.
Marina Rosti
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A ruota libera: ad Abbiategrasso
ritorna l’expo dedicata alla mobilità

“

L’ottava edizione
dell’esposizione
monotematica che ha
per protagonisti i mezzi
a due e a quattro ruote
aprirà i battenti la mattina
di sabato 17 marzo,
per concludersi la sera
del giorno successivo

M

otori – e biciclette, – che
passione. Ad Abbiategrasso, in occasione della Fiera di San Giuseppe, torna A ruota
libera, l’expo dedicata alla mobilità che dal 2005 ha preso il posto
della vecchia campionaria.
La Fondazione per la promozione dell’Abbiatense, che cura l’organizzazione dell’evento, propone
un programma che punta a migliorare il già ottimo successo dell’anno scorso, quando la manifestazione richiamò non meno di
30.000 persone. In particolare,
quest’anno il padiglione centrale
dello Spazio Fiera di via Ticino,
dove l’esposizione si terrà sabato
17 e domenica 18 marzo, sarà in-
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Un’immagine della scorsa
edizione di A ruota libera

teramente dedicato alle moto. A
essere presenti saranno modelli di
ogni tipo: moto storiche o moderne, di piccola o grande cilindrata,
da cross o da trial. Novità di questa edizione sarà, poi, una piccola
mostra fotografica intitolata Piloti
abbiatensi di ogni tempo, che proporrà immagini di cittadini abbiatensi che hanno gareggiato, nelle
diverse specialità (velocità, cross,
gimkana...), a livello nazionale a
partire dagli anni Cinquanta fino
ai giorni nostri.
Tra gli eventi, vanno segnalate
le spettacolari esibizioni di trial e
quad acrobatico della formazione
Show action group, guidata dal
famoso pilota Sergio Cannobio,

che si terranno nell’area della ex
cava. Nel porticato della Fiera, invece, il Ferrari club di Abbiategrasso organizzerà una “competizione” di pit stop: squadre composte da quattro persone ciascuna
si affronteranno in una gara per
stabilire il gruppo più veloce nel
cambio gomme di una vera “rossa” da corsa, fornita direttamente
da Maranello. Vi sarà, poi, un
grande spazio dedicato alla “mobilità per gioco”: il modellismo. A
quello statico verrà riservato un
intero capannone, ma si potranno
ammirare anche modellini in movimento: in tutta l’area della ex
cava, infatti, si muoveranno auto,
moto, elicotteri e anche qualche
piccolo biplano.
Le proposte dell’expo comprendono, infine, un’esposizione di
auto da corsa nel piazzale superiore dello Spazio Fiera e un colorato raduno di Citroën 2CV, intitolata Due cavalli in... città: le
vetture, nella mattinata di domenica 18 marzo, percorreranno le
vie del centro storico di Abbiategrasso, a partire da piazza Castello, per poi venire esposte nel parcheggio interno della Fiera.
L’esposizione sarà a ingresso libero e rimarrà aperta al pubblico
dalle 10.30 alle 23 di sabato 17
marzo e dalle 10 alle 20 di domenica 18 marzo.

Comune
di Abbiategrasso

“

Sono disponibili cappelle a otto
e a dodici posti. Gli interessati
possono presentare domanda
all’ufficio Protocollo del Comune
entro venerdì 30 marzo

Cappelle gentilizie
in vendita al
Cimitero Maggiore

L’

Amministrazione Comunale di Abbiategrasso concederà in uso ventuno cappelle
gentilizie al Cimitero cittadino: la durata
della concessione è di novantanove anni, e sono
disponibili strutture a otto e a dodici posti.
Gli interessati possono presentare richiesta
entro il prossimo 30 marzo all’ufficio Protocollo
del Comune, in piazza Marconi, aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.15 e
dalle 14.30 alle 15.30. L’assegnazione delle cappelle gentilizie sarà effettuata in base all’ordine
di arrivo. Alla domanda dovrà essere allegata copia del versamento presso la Tesoreria comunale pari al 10% dell’importo complessivo, a titolo
di cauzione e/o acconto sul prezzo di vendita.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Demanio nella sede di Villa Sanchioli, in viale Cattaneo, 2, nelle giornate di martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12 e il mercoledì dalle 14.30 alle 16 (telefono 02 94 692 311/326).
Tutta la documentazione è, inoltre, disponibile sul sito Internet del Comune di Abbiategrasso,
all’indirizzo www.comune.abbiategrasso.mi.it
(cliccando sulla sezione Bandi, appalti e avvisi,
e quindi Avvisi pubblici).
Servizio Comunicazione Istituzionale

Abbiategrasso, in una mostra
i primi ottant’anni vissuti da città

R

ipercorrere, in forma sintetica, una parte della storia di Abbiategrasso, nell’occasione dell’80° anniversario
della concessione del titolo di
città (che, per l’esattezza, cadrà
il prossimo 31 marzo: in tale data, infatti, nel 1932 venne emanato il decreto che elevava al
rango di città quello che era allora ancora soltanto un borgo).
Questo l’obiettivo della mostra Da borgo a città, in programma nei seminterrati del Castello Visconteo di Abbiategrasso
dal 10 marzo all’1 aprile. L’evento è organizzato dalla Fondazione per la promozione dell’Abbiatense e dall’associazione culturale Obiettivo sul mondo, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.
Senza pretese di scientificità e
sistematicità – che imporrebbero, data la vastità dell’argomen-

“

Intitolata Da borgo a città,
l’esposizione si tiene
dal 10 marzo all’1 aprile
nei sotterranei
del Castello Visconteo

to, tempi lunghi e costi rilevanti, – l’esposizione intende ricostruire le vicende di Abbiategrasso a partire dalla signoria
Visconteo-Sforzesca (quando ottenne dal Duca di Milano la possibilità di organizzare un mercato settimanale e una fiera annuale) fino al primo dopoguerra.
Lo farà attraverso documenti e
oggetti provenienti da archivi di
enti pubblici e, soprattutto, ap-

partenenti a collezionisti privati.
I periodi più recenti, in particolare, si avvarranno del supporto
iconografico garantito da cartoline e fotografie, mentre quelli
più antichi saranno evidenziati
attraverso documenti cartacei e
oggetti.
Particolare rilievo avranno temi che, nel tempo, hanno caratterizzato la storia e la cultura
della città: è il caso, per citare
qualche esempio, del culto per la
Madonna Addolorata e della presenza dell’istituto geriatrico intitolato a Camillo Golgi.
La mostra sarà completata con
un annullo postale, previsto appositamente per l’occasione, in
collaborazione con l’Associazione Numismatica e Filatelica. Tale annullo sarà datato 17 marzo,
per sfruttare l’affluenza di pubblico in occasione della tradizionale Fiera di Marzo.

“

Al via la quarta edizione del Bià jazz festival,
che propone tre serate, in calendario per il 3, il 10 e il 16
marzo nei locali della Cooperativa Rinascita di via Novara

Marzo a tempo di jazz

C

on il mese di marzo torna ad Abbiategrasso il Bià jazz festival, evento musicale organizzato dal Circolo ARCI ARCIpelago di
Abbiategrasso e dalla Cooperativa Rinascita. L’edizione di quest’anno sarà dedicata al free e alla
sperimentazione, mentre viene confermato l’elevato livello degli artisti ospitati.
L’attesa kermesse comprende tre appuntamenti, in calendario per il 3, il 10 e il 16 marzo (in
tutti i casi a partire dalle 21.30; costo dell’ingresso 7 euro) nella cornice della ex discoteca della
Cooperativa Rinascita, in Via Novara, 2, ad Abbiategrasso. Un’ambientazione, questa, che contribuisce a conferire al festival una genuina dimensione “popolare”. Protagonisti della serata
del 3 marzo il trio Pacilio-Fasoli-Colombo e il
quartetto Exit Music, mentre di quella del 10
marzo il Nexus Quintet e il duo Fabio Delvò-Jeff
Platz. L’ultimo appuntamento, il 16 marzo, sarà,
invece, interamente dedicato a Gaetano Liguori,
uno dei massimi esponenti del free-jazz italiano.
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Fondazione Ticino Olona,
al via i bandi per il 2012
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Via Giramo, 5 - Abbiategrasso
328 2932 363 - 328 2932 003

Carrozzeria Vigna
di Elvis Di Genova

•Banco dima
•Kit Xenon
•Sensor park
•Ricarica a/c
•Verniciatura a forno
•Soccorso stradale
•Auto sostitutiva
Presentando
•Montaggio kit vivavoce
questo coupon
avrai diritto al
•Impianti Hi-Fi
%
•Montaggio kit vivavoce
di sconto sulle
riparazioni
•Pulizia interni
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via Vigna, 24 - Gudo Visconti
cell. 338 3641 448
carrozzeriavigna@gmail.com

iovedì 1 marzo, presso la
sala consiliare del Castello
Visconteo di Abbiategrasso,
la Fondazione comunitaria del Ticino Olona ONLUS ha presentato i
nuovi bandi 2012. Alla presentazione era presente una vasta rappresentanza delle autorità e dell’associazionismo del territorio
dell’Abbiatense.
La serata è stata aperta dal sindaco di Abbiategrasso, Roberto
Albetti, che ha ringraziato la Fondazione per l’importante attività
svolta in questi anni, per l’attenzione che ha dedicato ad Abbiategrasso e al terzo settore, per le risorse destinate alle iniziative nate
dal territorio.
« Oggi si richiede un ulteriore
salto di qualità – ha sottolineato
Albetti – cioè la capacità di ricercare risorse fresche provenienti
anche dai privati che, con un effetto moltiplicatore, consentirà
alla Fondazione di mettere in circolo, come nel caso di questi bandi, 500.000 euro complessivi.
Questa attività s’inquadra perfettamente nella nostra idea di città,
una città solidale, una città attenta alle idee e ai progetti innovativi. Si conferma, altresì, l’attenzione dell’Amministrazione comunale nei confronti del terzo settore e dei tanti cittadini-volontari
impegnati in meritorie attività al
servizio della comunità. »
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La presidente Rita Saredi ha
presentato la Fondazione comunitaria del Ticino Olona ONLUS,
nata nel 2006 nell’àmbito del progetto Fondazioni comunitarie di
Fondazione CARIPLO, che finora ha
erogato sui territori dell’Abbiatense, Magentino, Castanese e Legnanese quasi tre milioni di euro
a favore di progetti di solidarietà
sociale, inerenti in particolar modo l’assistenza alla persona.
Infine la parola è passata al segretario generale della Fondazione, Daniele Scandroglio, che
ha illustrato nel dettaglio i quattro nuovi bandi emessi per l’anno in corso, il cui importo complessivo ammonta a mezzo milione di euro.

Form@mbiente, ai nastri di partenza
il progetto di educazione ambientale

D
Iscrizione presso il Tribunale di Vigevano n° 109/04 del 2/04

“

I bandi,
per un importo complessivo
di mezzo milione di euro,
serviranno a finanziare
progetti di solidarietà sociale:
l’iniziativa è stata presentata
lo scorso 1 marzo
ad Abbiategrasso

Per l’esattezza i bandi, che scadono il prossimo 31 marzo, sono
così articolati: bando Assistenza
alla persona: 150.000 euro; bando
Attività culturali di particolare
interesse sociale: 100.000 euro;
bando Sport e manifestazioni volte a stimolare la coesione sociale:
150.000 euro; bando Tutela e valorizzazione di beni di interesse
storico e artistico: 100.000 euro.
Come nei precedenti anni, le
organizzazioni beneficiarie dovranno impegnarsi a suscitare
donazioni di altri soggetti pubblici e privati a favore del proprio
progetto e pari almeno al 20% del
contributo assegnato. Le donazioni saranno destinate al fondo
raccolta donazioni, a incremento
del patrimonio della Fondazione
Ticino Olona, e i frutti saranno
distribuiti a favore dei bisogni del
territorio. Attraverso le donazioni, ci sarà un coinvolgimento
maggiore di tutti coloro che intendono sostenere le iniziative
volte a rafforzare i legami solidaristici e di responsabilità sociale
nel territorio.
Tutte le informazioni relative ai
bandi, così come la relativa modulistica, sono accessibili sul sito
della Fondazione: www.fondazioneticinoolona.it.
a cura della
Fondazione comunitaria
del Ticino Olona ONLUS

opo la presentazione ufficiale avvenuta negli scorsi
mesi, il lavoro di regia, coordinamento e coinvolgimento
dei numerosi partner aderenti,
sta per prendere ufficialmente il
via Form@mbiente, il progetto
promosso dalla Fondazione per
Leggere insieme con 45 Comuni
del territorio e in collaborazione
con il Consorzio dei Comuni dei
Navigli, l’associazione AICA e altri
prestigiosi partner.
Il progetto, patrocinato dalla
Provincia di Milano e realizzato
grazie al contributo della Fondazione CARIPLO, è finalizzato a migliorare, puntualizzare e aggiornare la conoscenza delle tematiche ambientali per amministratori comunali, operatori della
Pubblica amministrazione, insegnanti delle scuole del territorio,
realtà produttive e professionali
del settore ambientale.

“

Al via i primi incontri sul territorio
con la collaborazione di 45 comuni,
prestigiosi partner e la regia
della Fondazione per Leggere

Per raggiungere tale obiettivo,
il piano d’azione sarà articolato
in diverse azioni, tra loro complementari. Asse portante dell’iniziativa sarà un corso di in-formazione per amministratori e
tecnici degli enti locali. Sono
previsti incontri analoghi per le
scuole, il settore produttivo privato e interventi per coinvolgere
i cittadini. Il progetto si prefigge,
inoltre, di creare una rete di comunicazione tra tutti i soggetti
che operano nel settore ambientale, così da poter attuare politiche condivise.

AL VIA GLI INCONTRI
Il primo ciclo di incontri nei Comuni si svolgerà tra i mesi di
marzo e di ottobre, con focus dedicati ad acqua, energia, rifiuti,
tecnologia e aria. Nella zona 1 il
corso, rivolto a cittadini e gruppi di acquisto, scatterà a Marcallo con Casone, dove si terrà dal 7
marzo al 2 aprile, mentre quello
sul compost domestico è in programma ad Arluno il 14 e il 16
marzo. Sono, inoltre, previsti
incontri tematici a Magenta,
Corbetta e Castano Primo. Nella
zona 2, invece, i corsi cominceranno a Gaggiano l’11 aprile, ad
Albairate l’8 maggio, a Rosate il
22 maggio e ad Abbiategrasso il
10 aprile.
Per agevolare la più ampia
partecipazione possibile, l’iscrizione e la partecipazione ai corsi è completamente gratuita.

ECONOMIA
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Dote Scuola 2012-2013: via libera
alle domande per il sostegno al reddito

V

ia libera alle richieste per
l’assegnazione della Dote
Scuola di Regione Lombardia in base ai requisiti di reddito:
dal 7 marzo al 7 maggio, infatti,
come stabilito dalla giunta regionale nello scorso mese di febbraio, le famiglie potranno presentare la domanda per l’anno
scolastico 2012-2013.

L’importo erogato ha un valore variabile tra i 60 e i 290 euro,
in base alla fascia di reddito e alla classe frequentata.
Per ulteriori informazioni è
possibile contattare il call center
Dote Scuola della Regione, chiamando il numero verde (gratuito) 800 318 318 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17) oppure scrivendo una e-mail a dotescuola@regione.lombardia.it.

CHE COS’È LA DOTE SCUOLA
– SOSTEGNO AL REDDITO
La Dote Scuola prevede diversi tipi di contributi, sia per premiare
il merito e l’eccellenza dei ragazzi
sia per alleviare i costi sostenuti
dalle famiglie meno abbienti o dagli studenti disabili. La Dote
Scuola per reddito, in particolare,
consiste in un contributo sotto
forma di voucher (buoni) per l’acquisto di libri, materiale di cancelleria e servizi scolastici (mensa, trasporto ecc.). I buoni possono essere spesi presso una serie di
punti vendita convenzionati.
Possono richiedere la Dote
Scuola per reddito gli studenti di
età inferiore ai ventuno anni, residenti in Lombardia, che nell’anno scolastico 2012-2013 frequenteranno scuole primarie o
secondarie di primo e di secondo
grado (dette nel linguaggio comune, rispettivamente, scuole
elementari, medie e superiori), in
istituti sia statali sia paritari.
Vengono accolte anche le domande degli alunni iscritti a corsi di
istruzione e formazione professionale regionali.

“

COME PRESENTARE
LA RICHIESTA
PER IL CONTRIBUTO

Il contributo, erogato
dalla Regione per agevolare
le famiglie meno abbienti
nel sostenere le spese per
materiale e servizi scolastici,
potrà essere richiesto fino
al prossimo 7 maggio

Condizione per avere diritto
alla Dote Scuola per reddito è
che la famiglia che ne fa richiesta
abbia un ISEE (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente) non superiore a 15.458 euro per gli studenti che frequentano istituti statali, e non superiore a 30.000 euro in caso gli studenti siano iscritti a un istituto
paritario.

Le famiglie che hanno accesso a
un computer collegato a internet
possono compilare la domanda
on line, in piena autonomia, tramite il sito www.scuola.dote.regione.lombardia.it. Se poi dispongono anche di un lettore di
smart card e sono in possesso
della Carta Regionale dei Servizi
(CRS), possono inviare immediatamente la domanda on line alla
Regione. In caso contrario devono stampare la domanda e presentarla al Comune di residenza
dello studente, o alla scuola paritaria dove lo studente è iscritto.
Per quanti non hanno accesso a
internet, oppure preferiscono avere un supporto per l’invio della
documentazione, i comuni garantiscono, comunque, tutta l’assistenza necessaria (è indispensabile che il genitore porti con sé l’attestazione ISEE in corso di validità
e la fotocopia di un documento di
identità).

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

“

Dall’inizio di marzo, al momento delle dimissioni
da un ricovero in ospedale, o insieme con i risultati
degli esami medici, i cittadini lombardi saranno
informati sul costo delle prestazioni ricevute

Ricoveri ed esami,
in Lombardia la Sanità
“presenta il conto”

A

partire dall’inizio di marzo i cittadini che
riceveranno cure (ricoveri o prestazioni
ambulatoriali) nelle strutture sanitarie
della Lombardia saranno informati sui costi medi che il Servizio Sanitario Regionale sostiene
per le prestazioni di cui hanno usufruito. In pratica i pazienti, compresi quelli provvisti di ticket,
al momento delle dimissioni da una struttura
ospedaliera, o insieme con i risultati degli esami,
riceveranno una sorta di “conto” già pagato.
Lo prevede la delibera sulle “regole” per il
2012 del Sistema socio-sanitario lombardo, varata dalla giunta regionale nel mese di dicembre.
L’obiettivo è far capire che a fronte – a esempio
– di un ticket di 60 euro per un intervento di
protesi all’anca, la Regione ne spende in realtà
10.000, ed evitare così esami e interventi inutili.
Nella prima fase, l’entità dei rimborsi erogati
dalla Regione sarà indicata solo per le prestazioni particolarmente significative in rapporto allo
stato di salute, in modo da favorire una maggiore consapevolezza dei cittadini. A esempio, saranno comunicati i costi per la PET (Tomografia
a Emissione di Positroni), l’endoscopia del pancreas e la risonanza magnetica del cuore, ma
non quelli relativi alla glicemia e al colesterolo.
« Si tratta di un’operazione di trasparenza –
spiega l’assessore regionale alla Sanità Luciano
Bresciani, – il cui obiettivo è innanzitutto quello di consentire al cittadino di prendere coscienza di come vengono investiti i contributi versati
per il funzionamento del sistema sanitario. Altro obiettivo è, poi, quello di sensibilizzare sulla
necessità di adottare stili di vita più sani. »

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
e-mail: info@gorlautensili.it - www.gorlautensili.it
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Il M E R C A T I N O
Impiegata, pluriennale esperienza lavori ufficio, piccola
contabilità, clienti-fornitori,
banche, agevolazioni mobilità. Libera subito. Tel. 348
5220 452.
Signora italiana, referenziata,
automunita, cerca lavoro come baby sitter o compagnia
anziani. Zona Vermezzo, Gudo, Zelo. Cell. 340 5612 745.
Signora italiana disponibile
per stiro in Rosate e dintorni.
Libera subito. Cell. 345 1126
067.
Signora cerca lavoro di pulizia appartamenti, scale, uffici,
stiro a ore automunita. Libera
subito. Italiana. Cell 347 0026
778.
Cerco lavoro di pulizia in appartamenti, baby sitter, no
automunita, 10 euro l’ora.
Italiana, affidabile, disposta a
lavorare anche il sabato. Cell.
338 1169 441.
Diplomata in lingue, 32enne,
cerca impiego. Esperienza
pluriennale come impiegata
commerciale, segretaria, buona conoscenza inglese, francese, utilizzo pacchetto Office, AS 400, posta elettronica.
Disponibilità immediata. Cell.
349 2309 452.
Laureato impartisce ripetizioni di matematica, fisica, chimica, diritto, inglese ed economia. Anche per universitari. Tel. 393 0415 716.
Ragazza 37enne cerca lavoro
come baby sitter, automunita.
Zona Magenta, Abbiategrasso,
Vigevano. Tel. 340 5266 697.

Truccatrice offresi per qualsiasi occasione. Prezzi modici,
anche a domicilio. Non esitate
a contattarmi al 348 5540
138.

Pasticciere-gelatiere esperto e
responsabile offresi anche
presso alberghi e ristoranti.
Disposto a trasferimenti. Tel.
389 5544 175.

Guida turistica in Sicilia offresi per guide e tour. Tel. 368
3577 820.

Ragazza ucraina seria e referenziata offresi per pulizie domestiche, baby-sitter, compagnia anziani. Tel. 393 4775
895.

Musicista qualificato impartisce lezioni di canto e pianoforte a Cisliano e Abbiategrasso. Disponibile per eventi e
cerimonie. Affittasi sala prove
in Abbiategrasso. Tel. 333
7989 701.
Signora italiana cerca lavoro
come baby sitter, con esperienza, tel. 334 7912 611.
Sarta con esperienza quasi
trentennale esegue riparazioni di qualsiasi genere su capi
in tessuto e pelle. Giucera76@libero.it.
Seria donna romena di 39 anni cerca lavoro come badante
in Abbiategrasso e zone limitrofe. Tel. 389 8848 754.
Signora italiana disponibile
per stiro in Rosate e dintorni,
libera subito. Cell. 345 1126
067.

Seria, volenterosa e referenziata signora rumena cerca lavoro come badante 24 ore.
Esperienza triennale, documenti in regola e referenze
scritte. Tel. 389 4818 366.
Signora trentaduenne italiana, residente ad Abbiategrasso, cerca lavoro a ore per pulizie e stiro. Buone referenze e
disponibilità immediata. Tel.
328 0106 217.

Vendo pelliccia elegante al ginocchio taglia 48, in agnellino
nero sintetico, a € 200. Tel.
02 9471 514.
Vendo collane di libri: Le arti e
gli stili di ogni tempo e paese,
50 volumi del 1966, ed. Fabbri, a € 30 e Le grandi avventure dell’archeologia, ed. Curcio, a € 25. Tel. 02 9496 6575.
Vendo Vaporetto Polti 200 /R
usato una volta, più aspiratore
professionale tappeti Karcher
EB/30/1 del 2010, usato tre volte. Allegati libretti istruzioni, €
130+130. Cell. 327 7746 756.
Vendo, causa inutilizzo, scooter Honda SH 300, nero, anno
2007, 21.000 km, gomme e
variatore nuovo compresi,
bauletto e parabrezza originali, a € 2.350. Tel. 347 8505
652 (Gio).

Ragazza di 37 anni cerca lavoro di pulizia appartamenti o
scale, dalle 9 alle 15. Solo persone serie, no perditempo.
Tel. 320 2246 395.

Vendo Ford C-MAX 1.6 colore
grigio metallizzato. Per info
contattare 328 0078 819.

Signora cerca lavoro ad Abbiategrasso come badante per
anziani, lavori domestici, pulizia appartamenti. E-mail podailona@libero.it.

Vendo due vestiti di carnevale a € 10 cad.: pagliaccio per
bimbo di 2 anni e Zorro taglia 3-5 anni. Mary (Rosate)
Tel. 348 1203 877.

Laureato impartisce ripetizioni di matematica, fisica, chimica, diritto, inglese e economia. Anche per universitari.
Tel. 393 0415 716.

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

Signora polacca con esperienza cerca lavoro come badante,
stiro a ore a Rosate e paesi limitrofi. Tel. 349 6697 776.
Ragazza 38enne italiana, diplomata, iscritta alla lista mobilità ex 236/93, con pluriennale esperienza in vari lavori
di ufficio, cerca lavoro. Massima serietà, disponibilità immediata. Tel. 340 6944 785.

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

Vendo scooter Suzuki Burgman AN 400, anno 2005,
42.500 km, revisionato 2011,
bollo 2012 prezzo € 1.390.
Tel. 340 2891 344 Marco.
Vendo poltrona di epoca garibaldina (anno 1850 circa). Tel.
334 3782 443.
Vendo, per bimbi 2-4 anni, bel
cavallo a dondolo Chicco con
tre possibilità di dondolio, a
seconda del peso e della forza
del bimbo, più triciclo per
bimbi 1-3 anni, con possibilità tiro e spinta, tutto a € 40.
Tel. 334 3782 443.
Vendo Ford Fiesta Zetec 16
valvole, anno 2001, tagliandata, gomme nuove, prezzo €
1500. Cell. 339 6867 340.
Vendo, causa inutilizzo, giacca uomo, 100% vera pelle,
mai indossata, taglia XXL. Tel.
02 9440 035; 347 0571 774.
Vendo sollevatore moto di
qualsiasi portata a € 600. Tel.
02 9471 514.

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

"

STUDIO DENTISTICO

C.D.A.

di Pieri M. & c. sas

Dir. San. dott. Fagnani Romolo
via Pacinotti, 31 - Abbiategrasso
tel. 02 94 96 31 05
Si riceve per appuntamento

MI

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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MUSICA: la classifica italiana

L’ARIA CHE RESPIRIAMO
I DATI DI FEBBRAIO

+3
NE

–4
–4
NE

–8

Download
Whitney
Houston

L

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Arisa La notte
Emma Non è l’inferno
Noemi Sono solo parole
Michel Teló Ai se eu te pego
Nina Zilli Per sempre
Dolcenera Ci vediamo a casa
David Guetta feat. Sia Titanium
Francesco Renga La tua bellezza
Adriano Celentano Ti penso e cambia il mondo
Madonna Give me all your luvin’

+1
–1
STAB
STAB
STAB

+3
+3
STAB
NE

–4

e classifiche italiane sono in pieno “effetto Sanremo”. Negli album, guida la comitiva la vincitrice (annunciata) Emma Marrone, con la riedizione dell’album Sarò libera, che contiene il brano presentato al 62° Festival della canzone italiana,
Non è l’inferno (che segna una virata “social-popolare” per la cantante salentina). Il
suo autore, Kekko dei Modà, ha, peraltro, polemizzato con lei per non averlo chiamato e ringraziato personalmente dopo la vittoria. Nei singoli si prende, invece, la rivincita la seconda classificata, Arisa: con La notte, Rosalba Pippa è riuscita a riproporsi al
pubblico in una veste più sobria e credibile, abbandonando le fattezze clownesche del
suo folgorante esordio a Sanremo 2009, dove vinse con il tormentone Sincerità. Anche
il suo nuovo album, Amami, irrompe in top ten, per l’esattezza in sesta posizione.
Fra gli altri artisti “sanremesi” presenti, Gigi D’Alessio ripiega alla otto negli album
con Chiaro. Nei singoli, Noemi riconferma la medaglia di bronzo con Sono solo parole, firmata da Fabrizio Moro; Nina Zilli resiste alla cinque; Dolcenera prende quota
alla sei con Ci vediamo a casa, mentre La tua bellezza di Francesco Renga si assesta alla otto: complessivamente, sei posizioni su dieci sono appannaggio del Festival,
un buon risultato. Ne traggono giovamento anche gli ospiti intervenuti durante la
kermesse, in primis, uno dei protagonisti assoluti (anche nelle polemiche). Adriano
Celentano, infatti, proietta il suo album Facciamo finta che sia vero in terza posizione, confermando che, almeno come cantante, è ancora molto apprezzato. Traino
del disco, Ti penso e cambia il mondo, brano in cui “il Molleggiato” ha duettato con
l’amico Gianni Morandi, e che entra anche alla nona posizione nei singoli.
Ripiega in seconda posizione, invece, Adele, trionfatrice degli ultimi Grammy
Awards, mentre sale in quinta la raccolta ufficiale dei successi di Whitney Houston,
scomparsa all’età di 48 anni lo scorso 11 febbraio per un cocktail di farmaci e alcol.

1 FEB.
2 FEB.
3 FEB.
4 FEB.
5 FEB.
6 FEB.
7 FEB.
8 FEB.
9 FEB.
10 FEB.
11 FEB.
12 FEB.
13 FEB.
14 FEB.
15 FEB.
16 FEB.
17 FEB.
18 FEB.
19 FEB.
20 FEB.
21 FEB.
22 FEB.
23 FEB.
24 FEB.
25 FEB.
26 FEB.
27 FEB.
28 FEB.
29 FEB.

7
5
6
9
7
10
11
9
9
7
8
7
11
8
7
6
14
7
8
5
11
7
15
17
7
6
7
6
11

34 37
35 58
60 63
97 86
72 68
108 91
109 95
80 88
121 102
64 51
71 46
86 64
89 71
92 69
66 80
92 85
109 90
140 102
134 76
34 47
32 44
72 71
58 65
77 75
33 34
23 29
33 45
58 58
89 70

3

3

µg/m

mg/m

MOTTA V.

+1

O3

CO8H

ABB.SSO

+7

NO2
3
µg/m

MAGENTA

–1

SO2 PM10
3
3
µg/m µg/m

ABB.SSO

Emma Marrone

MAGENTA

+5

MOTTA V.

Emma Sarò libera
Adele 21
Adriano Celentano Facciamo finta che sia vero
The wanted Up all night
Whitney Houston The ultimate collection
Arisa Amami
Tiziano Ferro L’amore è una cosa semplice
Gigi D’Alessio Chiaro
The cranberries Roses
Eros Ramazzotti Eros best love songs

54 34
79 53
93 72
113 89
82 64
109 63
127 91
110 96
134 106
82 53
66 45
75 66
83 68
90 71
83 66
94 81
95 97
98 108
74 81
51 46
50 42
64 67
57 55
68 48
45 20
34 21
45 35
53 48
55 56

1,0
1,1
1,2
1,7
1,6
1,9
2,0
1,9
2,4
1,5
1,5
1,7
1,9
1,9
2,0
1,9
1,9
2,1
1,8
1,3
1,3
1,7
1,6
1,7
1,2
1,1
1,2
1,4
1,6

N.D.

28
17
18
14
20
13
11
13
12
30
23
21
31
36
20
11
16
6
15
15
26
14
15
18
37
38
36
19
12

N.D.

49
40
34
27
36
34
21
28
23
51
47
39
48
55
55
33
27
16
28
31
39
30
40
50
71
54
56
36
31

ABB.SSO

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

GIORNI

Album

MAGENTA

a cura di Andrea Grandi

MAGENTA

-

MAGENTA
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N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

SO2 – Biossido di zolfo – Valore limite: 125 µg/m3 (media giornaliera) – Soglia di allarme: 500 µg/m3 – Valore suggerito dall’OMS (Org. Mondiale della
Sanità): per la concentrazione media annua, non oltrepassare i 50 µg/m3 a
prevenzione di effetti su lungo periodo.
PM10 – Polveri con diametro inferiore ai 10 µm – Valore limite: 50 µg/m3
(media giornaliera)
NO2 – Biossido di azoto – Valore limite: 200 µg/m3 (massimo giornaliero)
– Soglia di allarme: 400 µg/m3
CO8h – Monossido di carbonio (CO). CO8h indica la concentrazione media
su 8 ore. LIMITE GIORNALIERO SU OTTO ORE: 10 mg/m3
O3 – Ozono – Valore limite: 180 µg/m3 (massimo giornaliero) – Soglia di
allarme: 240 µg/m3 –Valore suggerito dall’OMS: per la concentrazione media su 8 ore, non oltrepassare i 120 µg/m3.
IL ROSSO INDICA IL SUPERAMENTO DEL VALORE LIMITE
µg/m3 = microgrammo per metro cubo d’aria analizzata
mg/m3 = milligrammo per metro cubo d’aria analizzata
Si ringrazia per i dati

ARPA

Lombardia

Onoranze funebri
ONORANZE
FUNEBRI

Albini di Amodeo G. & C. srl
Viale Papa Giovanni XXIII, 10 - Abbiategrasso
tel. 02.94.96.76.83 r.a.

ONORANZE
FUNEBRI

