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Un Accordo di Programma
siglato lo scorso 18 ottobre dà
il disco verde a una serie di opere
da realizzare sul sistema dei Navigli
lombardi entro il 2015, in vista di Expo.
Dei 46 milioni di euro da investire, 33 sono
già disponibili e permetteranno di dare il via ai
lavori fin dalle prossime settimane: numerosi
gli interventi che interessano l’Abbiatense e il
Magentino.
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Confezioni natalizie
PROFUMI, BAGNODOCCIA,
SAPONI, CREME CORPO ECC.
TISANE, MIELE E RELATIVA OGGETTISTICA

TINTE PER CAPELLI
con assenza di nikel, ammoniaca
e glutine (Bionike)

FARMACI
VETERINARI

CESTI CON ALIMENTI PER INTOLLERANTI,
DIABETICI, CELIACI ECC.
(A SCELTA I PRODOTTI POTRANNO ESSERE CONFEZIONATI
FERMENTI LATTICI
CON OGGETTI ARTIGIANALI, IL CUI RICAVATO VERRÀ
IN OFFERTA AL
DOTT.SSA MONICA BURATTI
via Matteotti, 24 • Motta Visconti
tel. 02 90 00 75 88

TOTALMENTE DEVOLUTO IN BENEFICENZA
AD ASSOCIAZIONI ANIMALISTE)

30

%

Calzature ortopedico
sanitarie, calze a
compressione graduata
e guaine contenitive,
snellenti e rimodellanti
in promozione tra il

È arrivata la pasta di Dukan!

DAL LUNEDÌ AL SABATO 8,30 - 12,30

15,30 - 19,30

10-30%
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Recupero e valorizzazione dei
siglato un accordo che dà via libera

“
U

n “pacchetto”
di ben 34
progetti,
da realizzare
entro i prossimi
tre anni grazie
a un finanziamento
di 46 milioni:
è questo il “cuore”
dell’Accordo
di programma
per il rilancio del
sistema dei Navigli,
firmato, lo
scorso 18 ottobre,
da Regione
Lombardia, dal
Consorzio Villoresi,
dalla società
Navigli lombardi
e da quattro
parchi regionali.
L’obiettivo:
cambiare il volto
degli antichi canali
e valorizzarne la
vocazione turistica
in vista di Expo

U

n altro tassello va al suo
posto nell’ambito del percorso recentemente avviato per la valorizzazione e il
rilancio del sistema dei Navigli
lombardi. Lo scorso 18 ottobre,
infatti, è stato sottoscritto un
Accordo di Programma che dà
il disco verde a un investimento complessivo di 46 milioni di
euro: a siglarlo, Regione Lombardia, il Consorzio di Bonifica
Est Ticino Villoresi, la società
(a totale partecipazione pubblica) N avigli Lombardi SCARL e
quattro parchi regionali, fra
cui il Parco Agricolo Sud Milano e quello del Ticino.
Obiettivo dichiarato è quello
di cambiare volto agli antichi
canali entro il 2015, in tempo
con l’appuntamento dell’Esposizione Universale che si terrà
a Milano. I progetti previsti
dall’accordo, infatti, spaziano
dal campo infrastrutturale a
quello della valorizzazione turistica, ambientale e culturale.
E permetteranno, fra l’altro, di
mettere in sicurezza lunghi
tratti di sponda e di realizzare
nuovi itinerari ciclo-pedonali,
ma anche di installare una
nuova segnaletica turistica e di
sviluppare applicazioni per
smartphone a beneficio dei visitatori. Molti di tali progetti
avranno per protagonisti proprio i territori dell’Abbiatense e
del Magentino, attraversati dal
Naviglio Grande e dal Naviglio
di Bereguardo, due dei cinque
canali che costituiscono il sistema dei Navigli lombardi.
A pagina 4 illustriamo più in
dettaglio i progetti che, per
l’appunto, interessano direttamente la nostra zona, mentre
di seguito descriviamo, in sintesi, che cosa prevede in generale l’accordo e quali risorse
sono a disposizione per concretizzarlo.

UN ACCORDO,
34 PROGETTI

Un tratto del
Naviglio di Bereguardo

L

Vie d’acqua: nell’Ovest Milanese
un anello verde-azzurro

a creazione di un nuovo canale di collegamento per
congiungere il Villoresi con il Naviglio Grande passando dal sito dell’esposizione universale. La realizzazione
di un circuito ciclabile di circa 125 chilometri. E, soprattutto, lavori per circa 15 milioni di euro per mettere in sicurezza le sponde dei Navigli storici e riqualificare la Darsena
di Milano. È questo il “cuore” del progetto denominato Vie
d’acqua, varato in vista di Expo 2015.
Ad avere un ruolo di primo piano nella sua realizzazione sarà il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi. In particolare,
il Consorzio si dovrà occupare di realizzare il canale che convoglierà l’acqua dal V illoresi all’area di Expo, e quello di deflusso da qui al N aviglio 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.

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

Sono 34 e divisi in quattro filoni i progetti di cui l’Accordo
di Programma siglato lo scorso 18 ottobre prevede la realizzazione. Per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali, la priorità verrà data alla
messa in sicurezza e al consolidamento delle sponde dei canali, delle alzaie e dei manufatti e dei caselli idraulici. Duplice, in questo caso, lo scopo dei
lavori: da una parte mettere fine allo stato di degrado in cui i
N avigli versano da alcuni decenni, e dall’altra consentirne
la valorizzazione turistica.
Sul fronte più propriamente
turistico, invece, l’obiettivo è
innanzitutto quello di sviluppare la cosiddetta “mobilità
dolce”, a partire dalla navigazione turistica e dalla ciclabilità delle alzaie. A tale scopo
sono previsti interventi per riqualificare gli approdi esistenti lungo i Navigli e realizzarne
di nuovi, così come per recuperare le conche di navigazione al fine di prolungare i tratti navigabili. Parallelamente,
verranno definiti nuovi itinerari ciclopedonali, da integrare con quelli della navigazione
grazie a punti di interscambio
bici-battello.
Il capitolo dedicato allo sviluppo turistico comprende,
poi, la posa di una segnaletica
dedicata e la realizzazione di
un sistema informativo Navigli cui si potrà accedere mediante smartphone.
Ultimo filone, quello della
valorizzazione ambientale,
con la creazione di punti informativi di accesso ai parchi,
la riqualificazione di percorsi
naturalistici e del patrimonio
storico-culturale.
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Navigli, l’obiettivo si avvicina:
a interventi per 46 milioni di euro
LE RISORSE
ECONOMICHE ATTIVATE
DALL’ACCORDO
Complessivamente, l’Accordo
di Programma delinea, come
detto, investimenti per 46 milioni di euro. In particolare,
l’impegno economico preso
dai sottoscrittori dell’ Accordo
prevede lo stanziamento immediato di una prima tranche
di oltre 33 milioni: in questo
modo, 23 dei 34 progetti previsti (per un valore di 29.830.000
euro) sono immediatamente
attivabili. I rimanenti 11 interventi, da 16 milioni, verranno
realizzati in un secondo tempo, ma, comunque, in tempo
per Expo 2015.
Il grosso della prima tranche
sarà assicurata dalla Regione,
che ha stanziato a tale scopo 22
milioni, mentre i restanti fondi
verranno messi a disposizione
dal Consorzio di Bonifica Est
Ticino Villoresi (8,17 milioni),
dalla società Navigli Lombardi
SCARL (1,37 milioni), dal Parco
Lombardo della Valle del Ticino (120.000 euro), dal Parco
Agricolo Sud Milano (42.500
euro), dal Parco Adda N ord
(783.230 euro) e dal Parco delle Groane (205.000 euro).

Un’imbarcazione per la navigazione turistica a Robecco sul Naviglio

Navigazione senza ostacoli e senza frontiere

R

ipristinare la navigabilità di tutto il corso del Naviglio
Grande, anello fondamentale di un percorso turistico
sull’acqua capace di unire la Svizzera all’Adriatico. È
questo un altro degli obiettivi strategici dell’ Accordo di Programma per il rilancio del sistema dei Navigli lombardi, che
prevede un investimento di circa 10 milioni per la navigazione lungo la linea Locarno-Milano-V enezia. L’intervento,
suddiviso in tre lotti e gestito dal Consorzio
Villoresi, riguarderà in particolare le conche di Turbigo e, sempre a Turbigo, la diga Poiret, ma comprenderà anche una serie di opere distribuite lungo tutto il percorso dalla diga di Panperduto fino ad Abbiategrasso.

“

Di questo primo finanziamento, oltre cinque milioni di
euro sono riservati a interventi sul territorio dell’Abbiatense
e del Magentino (descritti a pagina 4), in particolare per il restauro conservativo delle sponde. Mentre sono complessivamente più di 20 milioni i fondi
destinati a progetti da realizzare nell’Est Ticino. Questi comprendono, infatti, circa 5,5 milioni di euro per il completamento delle opere di conservazione e restauro della diga di
Panperduto e 10 milioni di euro per interventi (conche, dighe e opere accessorie) utili a
completare la navigazione lungo tutto il corso del N aviglio
Grande. Fra gli interventi sugli
immobili, invece, spiccano
quelli per la realizzazione del
Museo delle acque a Castano
Primo e il primo lotto del recupero di V illa Castiglioni a
Pontevecchio di Magenta.

D

LA TEMPISTICA
DEGLI INTERVENTI
I lavori dovrebbero avere inizio già nelle prossime settimane per terminare, in ogni caso, entro il 2015, anno dell’Expo a Milano.

ei 34
interventi
previsti, 23
sono già finanziati:
i lavori potrebbero,
perciò, iniziare
fin dalle prossime
settimane.
Quattro i “filoni”
in cui si dividono
i progetti,
che comprendono
sia il recupero
di infrastrutture
sia azioni
per incentivare
il turismo
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PER NATALE PER CHI VUOI TU!
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Naviglio Grande e Naviglio di Bereguardo,
sponde e approdi beneficeranno dell’accordo
N umerosi e di varia natura i
progetti che riguardano il Naviglio Grande, a partire da
quello che ha l’obiettivo di valorizzare gli approdi realizzati
negli anni scorsi lungo l’intera
asta del canale. A tale proposito è prevista una serie di opere
di manutenzione, ma anche
l’attivazione di nuovi servizi e
la promozione dell’interscambio bici-treno-battello: azioni
che interesseranno gli imbarcaderi di Cuggiono, Bernate
Ticino, Boffalora sopra T icino,
Magenta, Robecco sul Naviglio
e Corsico, mentre l’approdo di
Abbiategrasso verrà adeguato
mediante l’installazione di un
pontile mobile. I lavori, per un
importo di circa 450.000 euro,
sono già stati finanziati e saranno gestiti da N avigli Lombardi.
Nel tratto compreso tra Abbiategrasso e Trezzano sul Naviglio, invece, il Consorzio Villoresi eseguirà una serie di interventi per rinaturalizzare e
riqualificare le aree verdi
adiacenti al canale. Mezzo milione di euro è già disponibile
per eseguire i lavori del primo
lotto, mentre sono da reperire
i fondi per il secondo lotto,
quantificati in 887.000 euro.
Rientra, inoltre, negli investimenti previsti dall’ Accordo
di Programma siglato lo scorso 18 ottobre anche quello che
consentirà di portare a termine il recupero di Villa Castiglioni a Ponte Vecchio di Magenta, sede del Parco del T icino. I lavori eseguiti negli anni
Ottanta del secolo scorso, infatti, hanno interessato il corpo centrale dell’edificio, ma
non le ali che circondano il
cortile, tuttora in stato di de-

NAVIGLIO DI BEREGUARDO:
VERRANNO SISTEMATE
LE SPONDE, MA NON SOLO

Una migliore fruizione turistica

O

ffrire quante più informazioni possibile per rendere
più semplice e completa l’esperienza di chi visita la zona dei Navigli: questo l’obiettivo di una serie di interventi che riguarderanno l’intero “sistema” degli antichi canali (che, oltre al Naviglio Grande e a quello di Bereguardo,
comprende anche il Naviglio di Pavia, il Naviglio Martesana
e il Naviglio di Paderno). Tre, in particolare, i progetti previsti a tale riguardo, che fanno parte del “pacchetto” di interventi immediatamente attivabili grazie ai fondi già stanziati.
Due saranno realizzati da Navigli Lombardi SCARL. Il primo,
grazie a un investimento di 600.000 euro, consentirà il posizionamento di segnali turistici per evidenziare le valenze
paesaggistiche e culturali lungo l’intera rete dei Navigli. Il secondo, invece, prevede lo sviluppo di app, di contenuti web e
di un social network, il tutto fruibile da smartphone, al fine
di creare un vero e proprio “sistema informativo Navigli”.
L’investimento sarà, in questo caso, di 312.000 euro.
Infine, il terzo progetto (in parte già realizzato) sarà gestito dal Consorzio Villoresi, e consiste nella posa della segnaletica lungo i percorsi ciclabili ricavati sulle alzaie (per una
spesa di 307.000 euro).

grado. È proprio a queste che
verrà messa ora mano: il primo lotto di lavori, già finanziato con 240.000 euro, permetterà, in particolare, di realizzare un punto ristoro, integrato
nel sistema delle passeggiate e
dei percorsi lungo il N aviglio

Grande e il Ticino. Successivamente, una volta trovati i fondi necessari (più di 1,5 milioni
di euro), i lavori si estenderanno alle restanti parti del complesso in attesa di restauro,
dove verrà, fra l’altro, realizzato un auditorium.

Per quanto riguarda, invece, il
Naviglio di Bereguardo, gli interventi si concentreranno innanzitutto sul consolidamento e il restauro delle sponde,
anche con l’obiettivo di rendere più sicuro l’utilizzo delle alzaie da parte di ciclisti e pedoni (e, in prospettiva, consentire lo sviluppo della navigazione lungo il canale).
I lavori saranno eseguiti in
due lotti. Il primo interesserà
il tratto del naviglio che attraversa il territorio dei comuni
di Abbiategrasso, Ozzero e
Morimondo, per un importo
complessivo di 3,1 milioni di
euro: cifra che è già disponibile e dovrebbe, quindi, permettere l’apertura a breve dei cantieri. Bisognerà, invece, attendere più a lungo per il secondo lotto, che riguarderà i comuni di Besate e di Motta V isconti: in questo caso, infatti,
i fondi necessari (1,284 milioni di euro) sono ancora da reperire.
Ma il N aviglio di Bereguardo sarà anche il protagonista
di un altro, importante, intervento: quello che prevede la
realizzazione di un centro di
recupero e conservazione della fauna ittica nel casello della
Conca del Dazio di Abbiategrasso (la prima che si incontra lungo il corso del canale e
che si trova a lato di via Dante). Il proget to prevede, in
particolare, la ristrutturazione del casello e la realizzazione di due piccole chiuse. L’intervento verrà effettuato – così come i lavori sulle sponde –
dal Consorzio Villoresi: i fondi
necessari, pari a 828.000 euro,
sono già disponibili.

CARNE EQUINA E DI BUFALO
FORMAGGI VALDOSTANI E CAMPANI - SALUMI

Si confezionano cesti natalizi
con prodotti regionali,
artigianali “personalizzati”

SU PRENOTAZIONE
CARNE DI CERVO,
CINGHIALE, LEPRE,
FAGIANO E CAPRIOLO

via Matteotti, 21 - Motta Visconti - tel. 02 9000 9175

il mercoledì
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“
F

ra i progetti
finanziati
nell’ambito
dell’Accordo di
programma siglato
lo scorso 18 ottobre,
non mancano quelli
che riguardano
il territorio
dell’Abbiatense
e del Magentino.
Si va dalla
riqualificazione
delle sponde
alla valorizzazione
degli approdi
per la navigazione
recentemente
costruiti, fino
agli interventi
sul patrimonio
architettonico.
Previsto anche un
centro di recupero
e conservazione
della fauna ittica
da realizzare
ad Abbiategrasso

GLI INTERVENTI LUNGO
IL NAVIGLIO GRANDE

%
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solo srnue
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“Il vostro unico
Partner”

COMPRESSORI
ROTATIVI A VITI
A INIEZIONE DI OLIO
da 5 a 90 kw

PREZZI SPECIALI PAGAMENTO IN
1 ANNO (4 RATE)
ANTI-CRISI
PROPOSTA VALIDA FINO AL 20-12-2012
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La soluzione intelligente
per ogni esigenza
I protagonisti del settore
Risparmio energetico
all’avanguardia
Qualità eccezionale
dell’aria
Azionamento a velocità
variabile: riduzione dei
costi energetici

S. Statale 494 Vigevanese Km 17 + 900 - Abbiategrasso MI - Tel. 02 94 62 732
email: info@gorlautensili.it - www.gorlautensili.it
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ROBECCO

- TERRITORIO

Est Ticino, in attesa del Natale
mercatini, musica e buona cucina

“

Un’ordinanza impone che ogni fabbricato
condominiale sia dotato, entro il prossimo
30 novembre, di una targa identificativa

A Robecco sul Naviglio
si “targano” i palazzi

N

on solo le auto: a Robecco sul Naviglio, a
breve, anche i palazzi dovranno avere la
“targa”. Il sindaco Giuseppe Zanoni, nel
luglio scorso, ha, infatti, siglato un’ordinanza
che impone agli amministratori condominiali di
apporre all’ingresso di ogni condominio, entro il
prossimo 30 novembre, una targa identificativa
ben visibile e leggibile dalla strada.
Tale insegna dovrà riportare non solo i dati del
condominio, ma anche quelli del suo amministratore (nome e cognome), insieme con i recapiti di quest’ultimo (numero di telefono fisso e
mobile, fax e indirizzo di posta elettronica, oltre
all’indirizzo di casa o dell’ufficio) per poterlo
contattare in caso di necessità.
Scopo della “targa”, infatti, è quello di facilitare eventuali interventi in caso di emergenza, con
particolare riguardo alla sicurezza pubblica e alle problematiche che si manifestano a causa di
calamità naturali o di eventi che possano, comunque, causare danni a persone o cose. Altro
obiettivo è agevolare le procedure di controllo,
come quelle che per legge vengono effettuate sugli impianti di riscaldamento.
Il tempo per adeguarsi a quanto previsto dall’ordinanza sta ormai per scadere, e non resta
che apporre le targhe se non si vuole incorrere
in qualche sanzione: chi non dovesse ottemperare alle disposizioni del sindaco, infatti, rischia
una multa che può arrivare fino a 300 euro.
Elia Moscardini

novembre 2012

Mercatini di Natale a Morimondo

I

comuni dell’Est Ticino si preparano a festeggiare il N atale
organizzando numerosi eventi, fra cui spiccano, in particolare,
i tradizionali mercatini.
È il caso di Morimondo, dove,
come ormai da tradizione, nei
giorni 2, 8, 9, 16 e 23 dicembre
torneranno i mercatini di artigianato e hobbistica, ospitati nei caratteristici chioschi in legno allestiti nel piazzale dell’abbazia e
nella piazzetta del Municipio. Dove i visitatori potranno gustare
specialità gastronomiche locali e
acquistare prodotti e articoli di
ogni tipo: dai dolci agli addobbi,
dai biscotti alle piccole e grandi
idee regalo, dalle bambole di pezza alle candele multicolori, dai
pizzi ricamati agli oggetti artigianali in vetro e ceramica.

Particolarmente ricca, poi, l’offerta di eventi musicali. Oltre ai
numerosi concerti in calendario
ad Abbiategrasso (di cui parliamo
negli articoli a pagina 20), è da segnalare la serata, a ingresso libero, denominata Spiritual roots...
cross over!, che si terrà venerdì
23 novembre alle 21 nella sala
consiliare del Municipio di Cassinetta di Lugagnano: per l’occasione verranno presentati due nuovi
dischi della cantante e musicista
colombiana-olandese Luz Amparo Osorio e del musicista locale
Agni. E, ancora, il duplice appuntamento previsto a Cusago, dove,
domenica 9 dicembre alle 17.30,
nella chiesa parrocchiale dei Santi Fermo e Rustico si terrà un
concerto di musica sacra diretto
da Riccardo Rumi, mentre mer-

“

Numerosi gli eventi in calendario
nei comuni del territorio nelle
settimane che precedono le festività
di fine anno. Tra i principali,
i tradizionali mercatini di Morimondo
e i molti appuntamenti musicali.
Senza dimenticare la rassegna
enogastronomica Navigli golosi,
che continua fino al 7 dicembre
coledì 19 dicembre alle 21, nella
chiesa di Santa Maria Rossa (importante monumento quattrocentesco) sarà la volta di un concerto gospel che avrà come protagonista la Corale Universitaria
Lorenzo Valla.
Sul fronte delle manifestazioni
enogastronomiche, invece, continua fino al prossimo 7 dicembre,
la terza edizione di Navigli golosi:
come spiegato sullo scorso numero del giornale, la rassegna – promossa dalla società Navigli Lombardi e realizzata, sul nostro territorio, dal Consorzio dei Comuni
dei Navigli – coinvolge numerosi
ristoranti, trattorie e osterie della
zona ovest della provincia di Milano, che propongono, a cena, menu tradizionali della cucina lombarda a prezzi convenzionati.

VENDITA - OFFICINA - RICAMBI

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.piva-auto.it
Abbiategrasso - via C. M. Maggi, 70 - tel. 02 9465 742 - fax 02 9496 5375
Tutto lo stile Land Rover, dal 1964

e-mail piva@piva-auto.it - web: www.piva-auto.it

Cassinetta a breve fra
i Borghi più belli d’Italia?

“

L’Amministrazione comunale
ha formalizzato, lo scorso
29 ottobre, la domanda
di adesione al prestigioso
ed esclusivo club, nato
con l’obiettivo di valorizzare
i piccoli centri urbani
di interesse storico e artistico

E

ssere piccolo e affascinante:
due qualità che, senza dubbio, nessuno ha difficoltà ad
associare al nucleo storico dell’abitato di Cassinetta di Lugagnano. A breve, però, tali qualità potrebbero essere sottolineate da un
riconoscimento ufficiale.
Il Comune di Cassinetta, su iniziativa della giunta comunale
guidata dal sindaco Daniela Accinasio, ha, infatti, formalizzato la
richiesta di adesione ai Borghi più
belli d’Italia, associazione che
raccoglie piccoli centri italiani di
spiccato interesse artistico e storico. Dell’esclusivo “club” fa parte, dallo scorso mese di ottobre,
Morimondo, al momento unico
comune della provincia di Milano
(sugli oltre 200 a livello nazionale) a potersi fregiare del prestigio-
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CASSINETTA
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“

Il Comune ha rinnovato l’accordo con il Corpo musicale
San Carlo al fine di creare una maggiore sinergia tra
i due enti nella realizzazione di iniziative di animazione

Cassinetta, altri
cinque anni in musica

U
Uno scorcio del centro di Cassinetta di Lugagnano

so titolo. Ed è proprio durante un
incontro avvenuto a Morimondo
che un rappresentante dell’associazione aveva esortato gli amministratori di Cassinetta ad aderire
al club, ritenendo che il piccolo
paese attraversato in modo pittoresco dal N aviglio Grande ne abbia i requisiti.
Detto, fatto: lo scorso 29 ottobre, infatti, la giunta comunale
ha – per l’appunto – approvato la
richiesta di adesione, e ora Cassinetta attende la visita di un perito
dell’associazione. Che dovrà verificare scrupolosamente tutta una
serie di requisiti: alcuni sono di
tipo strutturale, come l’armonia
architettonica del tessuto urbano
e la qualità del patrimonio edilizio; non mancano, però, quelli di
carattere generale, che attengono

alla vivibilità in termini di attività
e di servizi al cittadino. Solo a
condizione di passare tale importante test, Cassinetta potrà entrare a far parte del club.
L’associazione Borghi più belli
d’Italia è nata nel 2001, su iniziativa dell’Associazione N azionale
Comuni Italiani (ANCI), per contribuire a salvaguardare e valorizzare i piccoli nuclei urbani e il loro
patrimonio di arte, cultura e tradizioni. L’appartenenza al club comporta una serie di vantaggi, in termini sia di promozione del territorio sia di opportunità per lo sviluppo del turismo, con ricadute
nel settore delle produzioni tipiche, dell’agricoltura e dell’artigianato e, di conseguenza, prevedibili riflessi positivi sul tessuto economico e sull’occupazione.

n paese in musica per i prossimi cinque
anni: ecco quello che si devono aspettare
gli abitanti di Cassinetta di Lugagnano.
L’Amministrazione comunale ha, infatti, sottoscritto un nuovo accordo per il prossimo lustro
con il Corpo musicale San Carlo, che da tempo
è impegnato nella diffusione e nello sviluppo
della musica bandistica, popolare e folcloristica,
cercando così di unire la musica alle tradizioni
locali.
L’accordo, che si rinnova, prevede la concessione da parte del Comune dei locali situati in
via Pace; da parte sua, la “banda” di Cassinetta si
impegna a prendere parte alle attività culturali,
civili e socio-educative proposte dall’Amministrazione comunale, anche attraverso l’organizzazione di corsi musicali per bambini e ragazzi.
L’associazione San Carlo, in particolare, si fa carico di organizzare (informando con dovuto
preavviso il Comune) almeno dieci esibizioni
musicali all’anno, soprattutto in occasione delle
festività di Natale, del 25 aprile e del 4 novembre
e, infine, durante la festa patronale.
Per garantire un supporto nella gestione e nell’organizzazione di numerose iniziative, l’accordo prevede anche che il Comune eroghi al Corpo musicale San Carlo un contributo economico, la cui entità verrà quantificata di anno in anno. C’è aria di festa e di musica a Cassinetta: merito del Comune e della “banda” San Carlo.
Elia Moscardini
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ALBAIRATE

“

La Biblioteca civica Lino Germani organizza
per sabato 24 novembre il laboratorio
per bambini chiamato Ricicliamo il Natale

In Biblioteca
ad Albairate si
“ricicla” il Natale

novembre 2012

Diritto allo studio,
ad Albairate è una priorità
La scuola media di Albairate

M

anca ancora un mese circa, ma l’atmosfera natalizia serpeggia già tra le vie di
Albairate e, soprattutto, nei cuori dei
bambini del paese. Così, la Biblioteca civica Lino
Germani si fa portavoce di quest’aria di festa e
organizza per sabato 24 novembre, dalle 15.30
alle 17.30, un laboratorio intitolato Ricicliamo il
Natale. L’esperienza è interamente gratuita e si
rivolge ai bambini dai cinque ai dodici anni. È
previsto un numero massimo di venticinque
bambini e, dunque, per partecipare al laboratorio è necessario iscriversi entro venerdì 23 novembre presso la Biblioteca. Per chi volesse ulteriori informazioni, il consiglio è di chiamare
direttamente la Lino Germani al numero telefonico 02 9498 1343, oppure di inviare una e-mail
all’indirizzo biblioteca@comune.albairate.mi.it.
Il Natale sarà tra un mese circa, ma ad Albairate
non si vogliono far trovare impreparati.
E.M.

“

Fino al prossimo 15 dicembre l’ufficio riceverà il
pubblico anche il sabato mattina. E, su appuntamento,
dal lunedì al giovedì nel primo pomeriggio

Scadenza IMU, ad Albairate
l’Ufficio Tributi amplia
l’orario di apertura

S

i avvicina il 17 dicembre, data entro cui deve essere effettuato il pagamento a saldo
dell’IMU: in vista dell’importante scadenza,
ad Albairate l’Ufficio T ributi amplia l’orario di
apertura al pubblico al fine di offrire ai cittadini
tutte le informazioni necessarie, ma anche l’eventuale assistenza nel calcolo dell’imposta. Fino al prossimo 15 dicembre, infatti, l’ufficio, oltre che durante il consueto orario (vale a dire la
mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, oltre che il martedì e il giovedì pomeriggio dalle
17 alle 18.30), è accessibile al pubblico anche il
sabato mattina, nella fascia oraria compresa fra
le 9 e mezzogiorno. Inoltre, per evitare ai cittadini lunghe attese, l’operatore dello sportello riceve gli utenti anche su appuntamento, dal lunedì al giovedì dalle 14 alle 17, per il conteggio
dell’imposta. In questo caso è necessario prenotarsi telefonando allo 02 9498 1300 durante gli
orari di ufficio.
L’Amministrazione comunale ricorda ai cittadini che hanno già usufruito del servizio di conteggio dell’acconto, versato a giugno, di presentarsi sia con la documentazione già rilasciata a
suo tempo dall’Ufficio Tributi sia con la ricevuta del versamento effettuato.

«L

a scuola è aperta a tutti.
I capaci e i meritevoli,
anche se privi di mezzi,
hanno diritto di raggiungere i
gradi più alti degli studi. » Si
apre con la citazione dell’articolo
34 della Costituzione italiana
l’annuale relazione sul diritto allo studio del Comune di Albairate. Parole che confermano il ruolo prioritario che l’istruzione riveste per l’Amministrazione guidata dal sindaco Alberto Luigi Tarantola.
Come ricorda il consigliere con
delega all’Istruzione Maria Angela Pustorino, infatti, ad Albairate
l’efficienza del sistema scolastico
e formativo viene garantita anche
in un periodo di grave crisi economica come quello attuale: un
obiettivo raggiunto grazie alla sinergia tra la dirigenza scolastica,
la direzione della scuola materna,
il corpo docenti, gli operatori
scolastici, l’Amministrazione, gli
uffici comunali e i genitori. « Attraverso una stretta collaborazione si giunge dunque – ricorda
il consigliere Pustorino – a una
valorizzazione delle potenzialità
dei nostri ragazzi. »
Nonostante i pesanti “tagli” recentemente effettuati nei confronti delle scuole e degli enti locali, e di fronte a un aumento fisiologico degli alunni (per l’anno
scolastico da poco iniziato gli
studenti iscritti alle scuole di Albairate sono 575, rispetto ai 560
dell’anno precedente), la scuola
ad Albairate ha, infatti, saputo
mantenere praticamente inalterata la quantità e la qualità dei
servizi già offerti negli anni precedenti.
Ma vediamo, in sintesi, gli interventi previsti nell’anno scolastico da poco iniziato.
Pre e post-scuola, trasporto e refezione – Il Comune di Albairate
ha attivato anche per questo anno scolastico i servizi di pre e

“

Uno sguardo
ai servizi erogati
nel campo
dell’istruzione
per l’anno scolastico
in corso, e per cui
il Comune spenderà
circa 860.000 euro
post-scuola, nonché le attività di
assistenza refezione e di sostegno
didattico. Il pre-scuola è in funzione dalle 7.30 sino all’inizio
delle lezioni, mentre il post-scuola inizia alle 16.30 e termina alle
18; per chi usufruisce di entrambi i servizi la tariffa mensile è di
25 euro (mentre il costo per uno
solo dei due servizi è di 16 euro).
Il costo del trasporto alunni,
invece, si aggira intorno ai 30 euro mensili per coloro che lo utilizzano sia all’entrata sia all’uscita: tariffe che per le famiglie sono
agevolate grazie a un contributo
comunale di oltre 48.000 euro (a
fronte dei circa 4.000 che il Comune ha incassato con le tariffe
lo scorso anno scolastico).
Per quanto riguarda la refezione scolastica, poi, il Comune paga 4,63 euro per ogni pasto (che
è fornito dalla ditta Sodexo, secondo un menu diversificato a
garanzia dell’equilibrio calorico),
mentre le tariffe per gli utenti,
differenziate in base al reddito
ISEE di ciascuna famiglia, variano
dai 2,70 ai 4,70 euro per pasto.
Complessivamente, il costo del
servizio di refezione ammonta a
circa 300.000 euro, di cui solo il
75% coperto dal contributo delle
famiglie.

Gli interventi di sostegno – Anche per l’anno scolastico 20122013 sono, poi, previsti interventi di sostegno a favore di alunni
in situazione di handicap o di di sagio, anche se su questo fronte
l’Amministrazione comunale,
pur facendosi carico di tutti i casi segnalati, ha dovuto effettuare
riduzioni nel quantitativo di ore
di sostegno richieste dalle scuole.
Un premio per gli studenti più
bravi – Fra gli altri interventi
previsti, da segnalare l’iniziativa
che vede la locale sezione dell’ AVIS offrire il diario scolastico agli
alunni sia della scuola primaria
sia di quella secondaria. E, ancore, quella che vede il Comune garantire, compatibilmente con le
risorse a disposizione, una serie
di premi di eccellenza in denaro
agli studenti capaci e meritevoli:
un premio di 100 euro andrà, infatti, a tutti gli alunni che otterranno la licenza di scuola media
con una valutazione di 10/10,
mentre cinque premi del valore
di 250 euro saranno riservati agli
studenti delle scuole superiori
che supereranno l’esame di maturità con una valutazione di almeno 95/100.
Le altre iniziative – Infine, continueranno la collaborazione e la
sinergia con la Biblioteca civica
per promuovere iniziative (come,
a esempio, il Concorso Angelo
Masperi e l’evento in occasione
della celebrazione del centenario
della scuola primaria).
Il Comune investe sull’istruzione – Complessivamente, la spesa
per l’istruzione programmata dal
Comune di Albairate nel Bilancio
di previsione 2012 sfiora gli
860.000 euro. Si dice che l’istruzione formerà la “classe dirigente
di domani”: ad Albairate il futuro
non fa paura.
Elia Moscardini
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CISLIANO

-

Cisliano, cambia volto
il parco comunale di via Vivaldi

“

I lavori in corso,
che si concluderanno entro
la fine dell’anno,
permetteranno di ampliare
l’area a verde e di renderla
più sicura grazie
a un nuovo impianto
di illuminazione

N

uovo look per il parco comunale di via Vivaldi a Ci sliano. I lavori di riqualificazione dell’area verde sono iniziati nello scorso mese di ottobre: una notizia che, senza dubbio, non mancherà di fare felici
le mamme con bimbi piccoli, ma
anche i nonni e i ragazzi.
Gli interventi in corso consistono nella riqualificazione degli
arredi esistenti, oltre che nell’ampliamento della superficie
del parco: ampliamento che sarà
ottenuto mediante la definitiva
sistemazione delle aree a verde,
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CUSAGO

“

Inaugurata lo scorso 27 ottobre la nuova ala della scuola primaria:
l’ampliamento della struttura si è reso necessario per l’aumento
del numero degli alunni, che proseguirà nei prossimi anni

Cusago,
le elementari hanno
quattro aule in più

I
Il parco comunale di via Vivaldi a Cisliano

in precedenza separate da una
recinzione. In particolare, i lavori interesseranno anche lo spazio
dove in passato era stata ipotizzata la realizzazione di una
struttura di aggregazione per la
terza età: un progetto accantonato, almeno per ora, a seguito del
recesso, a causa della crisi economica, da parte dell’operatore
privato che l’aveva proposto.
Sarà, inoltre, realizzato un impianto di illuminazione pubblica
che permetterà di rendere il parco più sicuro. I lavori, che si concluderanno entro la fine dell’an-

no, saranno eseguiti salvaguardando le essenze arboree presenti, ma non senza alcune modifiche alla viabilità. Per realizzare
le opere si è infatti, resa necessaria l’interruzione della circolazione dei veicoli nel tratto di
strada che congiunge via V ivaldi
con via Piave, e questo per rendere più sicura la fruizione del
parco e per creare una collegamento dell’area verde con lo spazio polifunzionale presente tra il
Municipio e il Comando della Vigilanza urbana.
M.R.

lavori si erano conclusi alla fine di agosto,
proprio pochi giorni prima dell’inizio delle
lezioni, ma l’inaugurazione delle nuove aule
scolastiche è avvenuta solo sabato 27 ottobre. Un
momento importante per tutta la comunità di
Cusago, al quale hanno partecipato il sindaco
Daniela Pallazzoli, l’assessore all’Urbanistica e ai
Lavori pubblici Riccardo Bianchi, gli altri amministratori e il dirigente scolastico Luisella Schivardi. Ma di che si tratta? Quella inaugurata l’ultimo sabato di ottobre è un’ala della scuola primaria del paese che comprende quattro nuove
aule, spazi che presto saranno dotati anche di lavagne interattive.
L’ampliamento della struttura si è reso necessario in considerazione dell’aumento del numero dei bambini, sia per l’anno scolastico in corso
sia per gli anni successivi. Un intervento, quello
realizzato – e per il quale sono stati spesi oltre
700.000 euro, – che dimostra l’interesse e l’attenzione che l’Amministrazione comunale di
Cusago nutre per i più piccoli e la loro formazione.
M.R.
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VERMEZZO

-

ROSATE

-

BESATE
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Besate, a scuola si rinnova
lo Sportello Ascolto

“

Il Comune ha rinnovato per altri tre anni
la convenzione con l’associazione RosateMusica
per lo svolgimento delle lezioni

Scuola di musica di Vermezzo,
corsi assicurati fino al 2015

Uno scorcio di Besate

I

musicisti vermezzesi possono dormire sonni
tranquilli. La giunta comunale guidata dal sindaco Andrea Cipullo ha, infatti, rinnovato per i
prossimi tre anni l’accordo con l’associazione
musicale-culturale RosateMusica per la gestione
della Scuola civica di Musica di via Corridoni. È
ormai dall’ottobre 2006 che l’organizzazione didattica e la gestione di questa istituzione vengono affidate ininterrottamente all’associazione rosatese; il recente rinnovo della convenzione permetterà di continuare la sinergia tra il Comune di
Vermezzo e i volontari fino al 30 settembre 2015.
La convenzione prevede per il Comune una
spesa annua che si aggira intorno ai 4.400 euro,
oltre a un contributo di circa 500 euro al fine di
garantire lo svolgimento del saggio di fine anno.
L’associazione RosateMusica, da parte sua, si impegna a fornire docenti qualificati e preparati, a
raccogliere le iscrizioni curando anche il rapporto con gli utenti dei corsi e, infine, a garantire il
regolare svolgimento dei corsi stessi, così come
la sicurezza per gli alunni.
Iniziati lo scorso 15 ottobre, anche quest’anno
i corsi proposti dalla Scuola civica di Musica sono quelli di pianoforte, violino, clarinetto, sassofono, flauto, violoncello e chitarra (classica e moderna). Inoltre sono previste lezioni di canto e,
per i bambini della scuola materna, il corso propedeutico Prime note sullo strumento. A V ermezzo non resta che accordare gli strumenti…

U

na proposta di aiuto e di riflessione che, a Besate, viene confermata: lo Sportello
Ascolto, il servizio di sostegno alla crescita riservato agli studenti
della scuola primaria e secondaria di primo grado, apre i battenti anche quest’anno.
Su richiesta dell’istituto comprensivo Ada Negri il Comune ha,
infatti, deciso di aderire anche
per l’anno scolastico 2012-2013

“
“

L’Amministrazione comunale
ha aderito anche per questo
anno scolastico al progetto,
il cui obiettivo è offrire
un sostegno psicologico
agli alunni delle scuole
elementari e medie del paese

al progetto, il cui scopo è di creare una condizione di benessere
per i ragazzi che presentano problematiche (legate ai rapporti in
famiglia o alla scuola), attraverso
azioni che favoriscano lo sviluppo di esperienze positive sia nel
rapporto con i coetanei sia nelle
relazioni con gli insegnanti. Lo
Sportello, infatti, punta a stimolare lo sviluppo dell’autostima
nei ragazzi e a sostenere il loro
processo di crescita e la loro maturazione psicofisica.
Il servizio è affidato alla cooperativa sociale Contina di Rosate,
e si svolgerà in circa 74 ore nel
periodo compreso tra novembre
2012 e maggio 2013, con una
spesa, per il Comune di Besate, di
circa 2.700 euro. Un aiuto in più
per gli alunni di Besate, che
l’Amministrazione guidata dal
sindaco Casarini vuole tutelare e
proteggere, poiché rappresentano il futuro del paese.
Elia Moscardini

A Rosate merende letterarie per piccoli lettori

T

E.M.

orna, a Rosate, Favole a
merenda, proposta letteraria – ma non solo – organizzata dalla Biblioteca parrocchiale don Luigi Negri e dedicata ai bambini dai sette ai nove
anni di età. Due gli appuntamenti con le “merende letterarie da consumarsi in Biblioteca”, già sperimentati con successo negli anni scorsi: ad animarli è la scrittrice Chiara Lossani, autrice di libri di narrativa
per bambini e ragazzi, che incontra i piccoli-grandi lettori
nei locali di viale Rimembranze.
La prima “merenda letteraria”
si è tenuta lo scorso 10 novembre, quando l’autrice ha letto

Conteggi IMU a Vermezzo

I

n vista della scadenza per il saldo dell’ IMU, che
deve essere versato entro il prossimo 17 dicembre, l’Ufficio Tributi del Comune di Vermezzo ha ampliato l’orario di apertura al pubblico. I cittadini, infatti, si possono rivolgere all’ufficio, per ottenere assistenza riguardo ai conteggi dell’imposta, dal lunedì al sabato mattina dalle
9 alle 12 e, ancora, il mercoledì e il giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18. Vale la pena ricordare che l’assistenza riguarda esclusivamente il calcolo dell’IMU per fabbricati o terreni che si trovano nel territorio del comune di Vermezzo.

Tornano
alla Biblioteca parrocchiale
gli appuntamenti dedicati
ai piccoli lettori nell’ambito
dell’iniziativa denominata
Favole a merenda.
Il primo incontro si è tenuto
lo scorso 10 novembre,
mentre il prossimo è in
calendario per sabato
1° dicembre

brani da Arianna e Teseo, racconto costruito intorno a un
fragile filo d’amore.
Il prossimo incontro è in calendario per sabato 1° dicembre
alle 16: protagonista sarà, questa volta, il pittore Van Gogh. La
lettura sarà, infatti, tratta dal volumetto Vincent Van Gogh e i
colori del vento, dedicato alla
personalità dell’artista definito
dalla gente « un matto vestito
come uno spaventapasseri che
va in giro per i campi a dipingere. » La lettura sarà seguita da
un laboratorio espressivo e
completata da una merenda offerta a tutti i bimbi presenti.
L’incontro è a ingresso libero.
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Erny Lombardo
Durante lo show-cooking,
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“

La Biblioteca civica Il SognaLibro propone un laboratorio
creativo dedicato ai bambini dai quattro ai nove anni. Due
gli appuntamenti previsti, il 24 novembre e il 1° dicembre

Casorate, in Biblioteca
il Natale fa rima
con la creatività

CASORATE PRIMO

Casorate, se l’ufficio non fa il suo
dovere ci pensa il segretario comunale

“

La giunta guidata
dal sindaco Rho, così
come prevede la legge,
ha individuato
la figura cui attribuire
il « potere sostitutivo
in caso di inerzia »
degli uffici:
è Alfredo Scrivano,
il segretario comunale

Il Municipio di Casorate Primo

L

iberare la creatività dei bambini e rendere
questi ultimi protagonisti del Natale, affidando loro il compito di contribuire a preparare la giusta atmosfera per le festività. È
questa la proposta della Biblioteca Il SognaLibro di Casorate Primo, che, in attesa del Natale,
promuove un laboratorio creativo dedicato ai
più piccoli.
L’iniziativa, denominata Creo e decoro, prevede due appuntamenti. Il primo, in calendario
per sabato 24 novembre, è dedicato ai piccoli
dai quattro ai sei anni di età, che verranno guidati nel realizzare simpatiche decorazioni natalizie da portare a mamma e papà. Il secondo, in
programma per sabato 1° dicembre, è, invece,
riservato ai bambini di età compresa tra i sette
e i nove anni, ai quali verrà proposto di creare
divertenti personaggi facendo uso di materiali
di riciclo e, soprattutto, di tanta fantasia.
Entrambi gli appuntamenti si terranno a partire dalle ore 14.30 nei locali della Biblioteca, e
i bambini vi potranno partecipare senza bisogno
della presenza dei genitori: a guidarli nelle attività, infatti, saranno i volontari. È, invece, indispensabile la prenotazione, dal momento che i
posti a disposizione sono limitati: gli interessati sono, perciò, invitati a comunicare al più presto la loro adesione in Biblioteca.

novembre 2012

D

allo scorso mese di ottobre i
cittadini di Casorate Primo
hanno un nuovo “santo cui
votarsi” qualora si ritengano vittime di ritardi da parte della burocrazia comunale. La giunta guidata dal sindaco Gian Antonio Rho
ha, infatti, compiuto un passo a
loro tutela individuando tra i dirigenti comunali il soggetto cui attribuire il « potere sostitutivo in
caso di inerzia » delle varie componenti dell’Amministrazione.
Il provvedimento recepisce una
disposizione contenuta in un decreto legge dello scorso febbraio:
la normativa ora in vigore, infatti,
prevede che in ogni Comune vi
sia una figura cui il cittadino può

rivolgersi una volta scaduti i termini di un procedimento che lo
riguardano, se questo procedimento non è stato portato a compimento. Come sottolinea la legge, nell’ipotesi di omessa individuazione di tale figura, il potere
sostitutivo si considera attribuito
« al dirigente generale o in mancanza di quest’ultimo al dirigente
preposto all’ufficio, o, ancora, al
funzionario di più elevato livello
presente nell’Amministrazione. »
Ma a Casorate tale figura è stata individuata ed è Alfredo Scrivano, il segretario comunale, che
avrà ora, perciò, il compito di tutelare i cittadini da eventuali ritardi o inadempienze di un qual-

siasi servizio dell’Amministrazione comunale, attivandosi perché
il procedimento inevaso venga
portato a conclusione « entro un
termine pari alla metà di quello
originariamente previsto, attraverso le strutture competenti o
con la nomina di un commissario. »
Il segretario comunale diventerà, così, una sorta di supervisore
di tutti i passaggi burocratici che
avverranno all’interno dei vari uffici e delle varie sezioni del Comune, al fine di garantire un servizio ancor più completo e trasparente a beneficio dei casoratesi.
Elia Moscardini

Casorate, corso Europa Unita a senso
unico, ma solo quando c’è il mercato

“

Il provvedimento, scattato
lo scorso 8 novembre,
è in vigore tutti i giovedì
dalle 7.30 alle 13.
L’obiettivo, eliminare
i frequenti intralci alla
circolazione e aumentare
la sicurezza per i pedoni

L’
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Amministrazione comunale di Casorate Primo interviene per risolvere il problema degli intralci alla circolazione stradale che si creano, in
occasione del mercato settimanale, nelle vie adiacenti il piazzale che ospita le bancarelle. Dallo
scorso 8 novembre, infatti, corso
Europa Unita è stato trasformato
in un senso unico “a tempo”: tutti i giovedì mattina, nella fascia
oraria compresa fra le 7.30 e le
13, l’importante arteria cittadina, nel tratto che unisce via Dall’Orto e via Cesare Battisti, è percorribile solo in direzione di
quest’ultima. E, di conseguenza,
anche i veicoli provenienti da via

Corso Europa Unita a Casorate Primo

“

Il Comune ha affidato i lavori per il rifacimento
del manto di impermeabilizzazione della struttura.
L’intervento potrà così partire a breve

Casorate, per la palestra
della scuola sta per arrivare
un tetto tutto nuovo

L
Kennedy, una volta giunti all’intersezione con corso Europa
Unita sono obbligati a svoltare a
sinistra.
Il provvedimento, deciso dalla
giunta comunale lo scorso 5 novembre e immediatamente reso
operativo con un’ordinanza siglata dal responsabile della Polizia locale Deborah Ariboni, mira
a rendere più fluido il traffico e a
proteggere i pedoni in una zona
del centro che è diventata un importante nodo per la viabilità cittadina, sia a seguito della realizzazione di nuovi insediamenti
abitativi, sia per la presenza della
scuola materna, della scuola primaria e, il giovedì mattina, ap-

punto, del mercato settimanale.
Una concentrazione di servizi
che richiama numerosi cittadini,
sia alla guida di veicoli a motore
sia a piedi, con la conseguenza di
creare code e disagi, ma anche
situazioni di potenziale pericolo,
cui la giunta guidata dal sindaco
Gian Antonio Rho ha voluto porre rimedio in modo risolutivo.
Da notare che, nel periodo in
cui è in vigore il nuovo senso
unico “a tempo”, è revocato il divieto di sosta lungo un tratto di
corso Europa Unita: una possibilità in più, per chi ha necessità
di raggiungere il mercato, di
parcheggiare a breve distanza
dalle bancarelle.

a palestra della scuola secondaria di primo
grado di Casorate Primo, che si trova in via
Kennedy, avrà a breve un tetto nuovo. Lo
scorso 6 novembre, infatti, il Comune ha affidato a una ditta specializzata i lavori per la demolizione e il rifacimento del manto di impermeabilizzazione della copertura della struttura. L’intervento, che avrà un costo di circa 33.000 euro,
garantirà un ambiente più accogliente e sicuro,
dove i ragazzi della scuola media potranno svolgere attività ludiche e sportive.
Trattandosi di un’opera del costo inferiore ai
40.000 euro, il Comune ha potuto provvedere all’affidamento diretto dei lavori, senza necessità
di indire una gara d’appalto, riducendo così notevolmente i tempi dell’iter burocratico: i lavori,
infatti, potranno iniziare a breve, con l’obiettivo
di garantire il più presto possibile la fruizione
dei locali a tutti gli alunni.
E.M.
La scuola media di Casorate Primo

POTATURE PIANTE
ANCHE CON AUTOSCALA
FINO A 27 METRI

• Preventivi gratuiti per potature di siepi e piante
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• Consulenze per realizzazione giardini
• Preventivi gratuiti
• Posa di prato a rotoli
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“

Approvato dal Consiglio comunale il
Piano di zonizzazione acustica, che fissa limiti per
l’inquinamento da rumore in ogni zona del paese

Motta Visconti
ha un nuovo strumento
contro il rumore

I

l Consiglio comunale di Motta Visconti ha recentemente adottato, come previsto dalla legge, il Piano di zonizzazione acustica comunale. Ma di che cosa si tratta? Il nuovo Piano è
un documento tecnico con cui il Comune da
una parte fissa limiti per le sorgenti di rumore
esistenti, e dall’altra pianifica per ogni zona del
territorio comunale obiettivi ambientali in termini di inquinamento acustico. Ecco perché,
adempiendo alle disposizioni di legge emanate
anche da Regione Lombardia, il territorio di
Motta è stato suddiviso dal Piano in classi di rumore. Un intervento che ha portato a evidenziare una serie di criticità, prime fra tutte quella legata al traffico veicolare.
Il Piano, elaborato da professionisti del Centro
di ricerche ambientali della Fondazione Salvatore Maugeri, può considerarsi senza dubbio
uno strumento in più per la tutela delle persone
e degli ambienti. Lo studio ha, infatti, messo in
luce i problemi acustici del territorio mottese. E
la principale sorgente di rumore nel centro urbano, si legge nel documento, è costituita, come
detto, proprio dal traffico veicolare.
Che cosa fare, dunque, a tale proposito? L ’obiettivo degli interventi di bonifica è quello di
programmare i flussi di traffico con l’intento di
minimizzare l’impatto acustico verso le aree a
destinazione residenziale. A Motta la viabilità
principale è costituita dalla strada statale 526,
che attraversa il centro del paese anche se, di fatto, il flusso principale del traffico è deviato lungo la circonvallazione esterna costituita da via
De Gasperi e dal tratto orientale di via Borgomaneri. Attraverso il Piano di zonizzazione acustica si intende predisporre strategie per garantire il riposo alle persone, con particolare attenzione a quelle che si trovano nelle zone, inserite
nella classe di rumore I, dove la quiete costituisce un elemento indispensabile: aree ospedaliere
e scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare
interesse urbanistico, parchi pubblici. Questa
classificazione, nel caso di Motta Visconti è stata
attribuita alle aree circostanti la casa di riposo e
le aree scolastiche.
M.R.
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Vertenza sulla piscina di Motta,
al TAR vittoria piena del Comune

È

soddisfatta il sindaco di
Motta Visconti Laura Cazzola: la vicenda legale che
vedeva coinvolti, su fronti contrapposti, il Consorzio EX.OL, ex
gestore della piscina del paese, e
l’Amministrazione comunale si è
conclusa a favore di quest’ultima.
Il TAR della Lombardia, cui EX.OL
aveva fatto ricorso, ha, infatti,
chiarito nella sua sentenza –
emessa lo scorso 25 ottobre – che
il Comune non aveva nulla a che
fare con i motivi che nel maggio
2011 hanno portato alla chiusura,
non annunciata, dell’impianto. E
che la conseguente decisione della giunta comunale di rescindere
il contratto con lo stesso Consorzio EX.OL per grave inadempienza,
per poi procedere a una nuova gara per l’affidamento della gestione
della piscina, era stata un atto legittimo. Saranno, piuttosto, gli ex
gestori a dover rifondere al Comune 10.000 euro come rimborso delle spese legali e a dover pagare la consulenza tecnica richiesta dal Tribunale Amministrativo
Regionale.

“

L’Amministrazione
mottese, ha stabilito
il Tribunale, non ha
alcuna responsabilità
negli eventi che
lo scorso maggio hanno
portato all’improvvisa
chiusura della piscina.
E la sua decisione
di rescindere il contratto
con chi allora gestiva
l’impianto è stata legittima
« Questa vittoria legale – precisa il primo cittadino di Motta –
dimostra tutte le ragioni dell’Amministrazione, che ha difeso
gli interessi del Comune e dei
suoi cittadini contro chi ha volutamente e proditoriamente eluso

gli obblighi contrattuali. E dimostra, se ancora ce ne fosse bisogno, la pochezza degli interventi
e delle posizioni delle minoranze
che all’epoca accusarono l’Amministrazione di colpe inesistenti. A tale proposito, io e la mia
squadra ci chiediamo come le opposizioni avrebbero gestito la situazione nei confronti di chi stava raggirando il Comune e la collettività, non solo non ottemperando agli obblighi contrattuali,
ma anche insinuando, falsamente – come dimostrato anche in
sede giudiziaria, – dubbi su rischi
alla salute degli utenti. Quello
che il Comune ha fatto in tutti
questi mesi è stato semplicemente difendere i diritti dei cittadini
e gli interessi della collettività
intera. »
Per quanto riguarda, invece, il
centro sportivo, ricordiamo che
ormai da quasi un anno è gestito
da una nuova società, che ha riorganizzato le diverse attività e ha
offerto ulteriori servizi agli appassionati di nuoto.
M.R.

Motta, un aiuto per risparmiare energia

A

Motta Visconti è possibile
conoscere le ultime in fatto di risparmio energetico
semplicemente raggiungendo
gli uffici comunali. A questo
scopo – e non solo – è stato, infatti, creato in Municipio lo
sportello InfoEnergia, aperto al
pubblico ogni secondo mercoledì del mese dalle 10 alle 12.
Lo spazio, dedicato, appunto,
a tutte le pratiche che permettono di ottenere un risparmio
energetico e, al tempo stesso, di
salvaguardare l’ambiente, si trova nella sede comunale di piazza
San Rocco, settore Gestione del
Territorio. Si tratta di un servi-

“

Attivo in Municipio lo sportello
InfoEnergia: ogni secondo
mercoledì del mese offre
gratuitamente ai cittadini
assistenza su tutte
le problematiche
del risparmio energetico

zio gratuito e rivolto a tutti i cittadini. Chi raggiungerà lo sportello potrà, infatti, ottenere informazioni su finanziamenti,
detrazioni fiscali per la riqualifi-

cazione degli edifici e, ancora,
conoscere tutto sull’uso efficiente dell’energia e sul risparmio
energetico. Lo sportello offre,
inoltre, un orientamento sulle
opportunità effettive di risparmio energetico e la possibilità di
un’analisi comparata di preventivi per impianti e progetti di riqualificazione energetica.
Per conoscere più nel dettaglio i servizi erogati allo sportello informativo, è possibile contattare lo 02 9748 6835 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13
e dalle 14 alle 17.30, oppure
scrivere a mottavisconti@infoenergia.eu.
M.R.
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ZIA EMY
cucina marchigiana
È GRADITA LA PRENOTAZIONE
CHIUSO IL LUNEDÌ

paella

€

25

,00

ACQUA, VINO ALLA SPINA E CAFFÈ
ESCLUSO VINO IN BOTTIGLIA E SUPERALCOLICI

CASORATE PRIMO • VIA GARIBALDI, 29 • TEL. 02 9005 6259

e-mail: ristorantedaziaemy@yahoo.it

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

SOLITAMENTE LE COSE MIGLIORI
COSTANO CARE! DA NOI NO!

COTECHINI E SALAMELLE
SALSICCIA FRESCA
SALVO ESAURIMENTO SCORTE

GORGONZOLA DOLCE D.O.P.
TALEGGIO D.O.P.
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,90
3
6,90
6,90
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al kg

al kg

al kg

al kg

GRANA PADANO SELEZIONATO

al kg

Cascina Costa • in fondo a via Cassolnovo • Abbiategrasso
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€
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*
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19.900

*

SPORTAGE

GRAN VITARA

€

da

€

23.900

*

da

25.900

*

€

A3 SPORTBACK

QASHQAI
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€
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*

1.2 - 5 porte

€
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€

11.490

*
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*

1.6 TDI

A1 SPORTBACK

POLO

da

da

*

1.2 - 5 porte

da

€

19.990

ABBIATEGRASSO
via Dante, 71
tel. 02 9464 039
fax 02 9469 9517

* escluso spese immatricolazione

www.piva-auto.it

ABBIATEGRASSO
via Dante, 71
tel. 02 9464 039 - fax 02 9469 9517
www.piva-auto.it
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Motta Visconti, nel Vecchio Torchio
la Biblioteca civica ha “fatto centro”

«N

on poteva esserci
scelta più azzeccata.
» La pensa così l’assessore alla Cultura Ferruccio
Torriani in merito al trasferimento della Biblioteca civica
di Motta Visconti nei locali del
Vecchio Torchio.
« La decisione dell’Amministrazione comunale, che risale
al settembre 2010, è stata sicuramente positiva – precisa
Torriani: – questo originale
connubio sta, infatti, portando ai frutti sperati. La scelta di
trasferire libri e CD-ROM nello
storico edificio di via Annoni è
stata molto apprezzata da tutti i visitatori e, di fatto, permette una valorizzazione sinergica tra la struttura, che
risale all’inizio del Seicento e
testimonia un’attività contadina, quella della lavorazione
dell’uva, e il luogo deputato
alla cultura mottese. Persino
l’editore Ulrico Hoepli, recente ospite della Biblioteca durante la presentazione dei libri del conte Giacomo Properzj, ha avuto parole di ammirazione. »
Ma non è solo il nuovo contenitore a fare della Biblioteca mottese un luogo frequentato e apprezzato: le attività e
le numerose proposte fanno
il resto. A illustrarci i servizi
offerti è ancora l’assessore
Torriani.
« La Biblioteca dispone di
32 postazioni individuali per
la lettura – spiega – e i servizi
sono organizzati per rispondere alle esigenze informative di
una moderna comunità locale: accanto ai libri – più di ottomila i titoli a scaffale, – le
raccolte mettono a disposizione una pluralità di altri materiali e risorse, quali riviste,
audiolibri, e-book, CD-ROM e
DVD. Negli ultimi due anni,
poi, la Biblioteca consente
agli utenti di leggere anche un
certo numero di riviste: per gli

“

A due anni
dal trasferimento
nello storico edificio,
l’assessore Ferruccio
Torriani traccia
un bilancio dell’attività
della Biblioteca civica,
che – grazie alla sua
collocazione in una
cornice prestigiosa e
alla sua ricca offerta di
servizi e iniziative –
costituisce un vero
e proprio punto
di riferimento
dell’attività culturale
mottese

adulti, a esempio, sono a disposizione Quattroruote, Dueruote, Casa Viva e Sale e Pepe,
metre per i ragazzi Linus, Focus Junior e i Grandi Classici
Disney. La Biblioteca rende,
inoltre, disponibili documenti
e informazioni su qualsiasi
supporto, compresi documenti video e sonori, e cura l’integrazione con le raccolte cartacee della documentazione digitale, accessibile sia localmente sia tramite connessione remota via Internet.
Per quanto riguarda, infine,
i documenti sonori e video,

I

interbibliotecario possono essere effettuate anche on line,
dalla propria abitazione, e, di
norma, se le opere sono disponibili, vengono consegnate entro cinque giorni lavorativi.
MediaLibraryOnLine, invece,
permette agli utenti regolarmente iscritti di consultare
una ricca biblioteca digitale,
anche dal computer di casa. E,
di conseguenza, leggere gratis
quotidiani e riviste in numerose lingue, e, ancora, scaricare
musica e vedere video.
E non è tutto. L ’assessore
Torriani ci parla, infatti, anche
di un altro “fiore all’occhiello”
della Biblioteca: l’area e le attività rivolte ai più piccoli. « Insieme con partner come Teatro di Pietra, Effatà, Ditta GiocoFiaba e altri, le letture animate della Biblioteca hanno
visto la partecipazione di un
numero crescente di bambini,
fino a diventare un appuntamento atteso e spesso sollecitato – spiega Torriani. – Laboratori e letture per Natale,
Carnevale e Halloween; i Racconti a voce alta in estate; le
visite delle classi delle scuole
materna, primaria e secondaria di primo grado; la Valigia
del libro; il neonato progetto
Sfida all’ultima riga che si propone di far amare ai ragazzi
della scuola secondaria libri e
lettura: sono tutte attività apprezzatissime e che scandiscono l’anno della Biblioteca. »
Accanto alle iniziative studiate per i piccini ne sono state pensate, però, anche altre
per il pubblico adulto: « incontri con l’autore, concerti, presentazioni di opere e conferenze – ultima, in ordine di
tempo, quella dedicata ai libri
antichi a cura del professor
Bruschi – e persino – conclude
Torriani – osservazioni astronomiche, quando il tempo lo
permette. »
M.R.

I numeri di una crescita
che non conosce crisi

numeri parlano chiaro. Il servizio di prestito offerto dalla Biblioteca civica di Motta V isconti va a gonfie vele e
l’interesse dei mottesi per la narrativa e la saggistica si fa
di anno in anno più forte. Sarà, forse, per via della crisi economica, che ha messo KO le librerie e favorito le biblioteche,
o per chissà quali altri motivi; fatto sta che in otto anni le richieste di libri nella struttura comunale mottese sono aumentate in maniera significativa. Così, se i prestiti registrati dalla Biblioteca nel 2004 erano stati 1.974, quelli contati
nel 2011 hanno raggiunto quota 13.188. Un traguardo, questo, frutto di una crescita costante, che ha visto un’impennata soprattutto nel triennio 2007-2009. Infatti, mentre i libri richiesti dagli utenti cinque anni fa erano stati 5.768,
l’anno successivo erano saliti addirittura a 9.800, per arrivare a 12.481 nel 2009.
Positiva, come ricordato anche dall’assessore alla Cultura
del Comune di Motta Visconti Ferruccio Torriani, è stata poi
la scelta di trasferire la Biblioteca civica nel V ecchio Torchio, in un ambiente più spazioso, gradevole e adatto a ospitare anche laboratori e altre attività. Tra il 2010 ed il 2011 si
è, così, registrata l’ennesima crescita: i prestiti sono passati
da 12.111 a 13.188, e anche la struttura è stata maggiormente frequentata. Perché a essere “lievitato”, nel corso degli anni, non è stato solo il numero di libri prestati, ma anche quello degli iscritti: nel 2007, infatti, la Biblioteca mottese contava 508 utenti nelle diverse fasce d’età, mentre lo
scorso anno il numero di iscritti era salito a 1.268. Anche se,
va specificato, gli utenti “attivi” – vale a dire quelli che hanno effettivamente fatto uso nel corso dei dodici mesi del
2011 dei servizi e delle attività proposte dalla Biblioteca –
sono stati “solo” 683.
M.R.

questi possono essere utilizzati in sede nelle postazioni informatiche, oppure possono
essere presi in prestito. All’interno del Vecchio Torchio sono
state anche disposte due postazioni per la navigazione in
Internet, utilizzabili dal pubblico tramite username e password; gli utenti possono,
inoltre, accedere alla rete web
tramite il proprio computer
portatile, grazie alla locale
area WI-FI. »
Come è noto ai suoi frequentatori abituali, la Biblioteca fa parte dal maggio 2006

della Fondazione Per leggere
(di cui il Comune di Motta V isconti è socio fondatore), e
questa appartenenza permette
agli utenti di disporre di servizi fondamentali, quali il prestito interbibliotecario e MediaLibraryOnLine. Il primo
servizio consente di ottenere
in prestito a Motta qualsiasi
opera posseduta da una delle
Biblioteche della Fondazione
Per leggere, che sono una sessantina e dispongono complessivamente di un patrimonio di più di un milione di
opere: le richieste di prestito
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Dal 23 al 25 novembre
ad Abbiategrasso si tiene
la tredicesima edizione
dell’importante rassegna
enogastronomica,
che dall’anno scorso
può fregiarsi del titolo
di fiera nazionale

A

bbiategusto ha fatto 13. Al
riconoscimento di fiera nazionale, di cui può avvalersi già dalla scorsa edizione, la
kermesse enogastronomica aggiunge quest’anno il prestigioso
avallo della giunta regionale.
Che ha inserito la rassegna abbiatense tra le più importanti
d’Italia per la promozione dei
prodotti agroalimentari lombardi, accreditandola, di fatto, come
la principale del settore per tutto
il Sud-Ovest milanese.
È questa la premessa con cui
sta per aprirsi la tredicesima edizione di Abbiategusto, che per
tre giorni, dal 23 al 25 novembre,
trasformerà Abbiategrasso in
una piccola capitale del gusto,
distribuendo la sue attrazioni tra
i padiglioni espositivi e la città.
Il principale punto di riferimento della manifestazione sarà,
anche questa volta, lo Spazio Fiera, che ospiterà l’area espositiva,
il ristorante e i laboratori del gusto, e sarà aperto al pubblico, a ingresso libero, venerdì 23 dalle
18.30 alle 22, sabato 24 dalle 10
alle 22 e domenica 25 dalle 10 alle 20. Tra le novità proposte in via
Ticino, due produttori di fois gras
e di ostriche, i l prosciutto pata
negra e, per non dimenticare le
eccellenze di casa nostra, il salame d’oca di Mortara. Ma fra i padiglioni si potrà trovare di tutto
(o quasi): dai distillati francesi al

tartufo, dai salumi ai formaggi,
dalle conserve ai presidi Slow
Food. Se aggiungiamo la filiera
corta dei prodotti “a chilometri
zero” – in testa quelli a marchio
Parco del Ticino con il suo prosciutto crudo presentato in anteprima ad Abbiategrasso lo scorso
ottobre, – ecco che nei padiglioni di Abbiategusto si possono
davvero trascorrere tre giorni
passando di tentazione in tentazione. Anche perché nel ristorante della Fiera, dedicato alla
cucina tipica lombarda, tre gruppi di volontariato (Amici del Palio di San Pietro, Alpini e Cappelletta) prepareranno alcuni tra i
piatti più tradizionali che i visitatori potranno consumare sul
posto o portarsi a casa.
Sempre in Fiera, poi, si terranno i laboratori del gusto, che rappresentano non solo un’occasione per apprezzare prodotti di
qualità, ma anche event i che
uniscono storia, cultura e sperimentazione. Tutte dedicate alla
nostra regione le tre proposte del
2012, che saranno condotte da
Gino Verdi, uno dei massimi
esperti di enogastronomia lombarda. I prodotti che saranno
serviti nei laboratori non si trovano nei supermercati, ma spesso e volentieri neppure nei negozi: la scommessa di Abbiategusto
è, perciò, quella di farli conoscere e apprezzare.

LABORATORIO
FLOREALE
Il Laboratorio dell’Arcobaleno
- via Carlo Mira, 4
tel. 02 9009 7326 - cell. 348 8500 603
CASORATE PRIMO

e-mail: info@fioridiamanda.it

www.fioridiamanda.it

N ei seminterrati del Castello
Visconteo, entrato a pieno titolo
tra le location di Abbiategusto,
invece, verranno proposti tre spazi dedicati ad altrettante proposte
di assoluto livello. Si inizia con
un ampio locale dedicato ai prodotti dell’Oltrepò Pavese, con
particolare attenzione alle bollicine metodo classico e agli altri
prodotti enologici di grande qualità. Quindi si prosegue con la
“sala delle ostriche”, dove si potranno degustare i prestigiosi
molluschi provenienti dall’isola
d’Oleron, di fronte a La Rochelle.
Per finire con l’ Osteria del culatello, dove si potranno assaggiare, fra gli altri salumi, culatelli di
diverse stagionature, provenienti
da maiali che vivono allo stato
brado e affinati con metodi naturali che vedono protagonista la
nebbia del Po.
“Terzo polo” della rassegna sarà, come ormai da tradizione, l’ex
convento dell’Annunciata, sede
delle rinomate cene, che quest’anno avranno come protagonisti nomi di spicco della cucina italiana – tutti “stellati” dalla prestigiosa guida Michelin – a dimostrazione della considerazione di
cui gode la rassegna abbiatense:
Massimo Spigaroli, Carlo Cracco
e Fabio Barbaglini.
N elle strade e nelle piazze di
Abbiategrasso, infine, non mancheranno le “botteghe del gusto”,
pronte a offrire assaggi e degustazioni, così come i mercatini del
“bio” e della tradizione: un po’
tutti gli angoli della città, quindi,
diventeranno teatro di una passeggiata deliziosa all’insegna delle tentazioni.
Maggiori informazioni sono di sponibili sul sito web della Fondazione per la promozione dell’Abbiatense (all’indirizzo www.fondazioneabbiatense.org), mentre
per gli eventi per cui è obbligatoria la prenotazione (come i laboratori del gusto e le cene all’Annunciata) è necessario telefonare
allo 02 94 692 458.

“

Durante il weekend della rassegna alcuni
ristoratori di Abbiategrasso propongono eventi
culinari a tema, all’insegna dei prodotti di stagione

Abbiategusto,
una “tre giorni”
da assaporare anche
nei ristoranti della città

I

l 23, 24 e 25 novembre torna Abbiategusto:
un appuntamento, che quest’anno giunge
alla sua tredicesima edizione, tutto da gustare. Oltre allo spazio espositivo allestito nel
quartiere fieristico di Abbiategrasso, che ospiterà – proprio come nelle edizioni passate – le
eccellenze del territorio e non solo, anche i ristoratori hanno voluto proporre menu sfiziosi:
un’opportunità per gli amanti della buona tavola e per chi ha fatto della cucina il proprio
mestiere.
Durante la rassegna enogastronomica, infatti, nei ristoranti della città sono previsti eventi
culinari a tema che coinvolgono importanti
chef e case vinicole: incontri e momenti conviviali che spaziano dal carattere prettamente locale alla promozione di realtà culturali e aziendali differenti.
Denominatore comune delle proposte sarà la
stagionalità dei prodotti offerti. Curiosando fra
i menu ideati da chef e titolari di ristoranti e
trattorie in concomitanza con Abbiategusto
non è difficile notare che le scelte si indirizzano tutte su prodotti e profumi autunnali. Qualche esempio? A farla da padrone quest’anno è la
zucca, seguita dai funghi, perfetti per accompagnare un piatto di polenta o per realizzare un
sugo per le tagliatelle o, ancora, un ottimo risotto. Non mancano, chiaramente, i piatti forti
della tradizione lombarda, come la cassoeula,
ma anche i taglieri di salumi misti e il gorgonzola, ottimo sul pane e perfetto in crema con
gnocchi di patate.
Proposte che non arrivano solo da ristoranti
e locali: per tutto l’ultimo fine settimana di novembre, infatti, al ristorante della Fiera sarà
possibile assaggiare piatti tipici della cucina
milanese preparati dai volontari della Cappelletta insieme con il gruppo Alpini e gli Amici
del Palio. Mentre chi preferisce sedersi a tavola
in un ambiente più raccolto, potrà acquistare
piatti d’asporto da gustare a casa in compagnia
di amici.
M.R.

• FIORI
• MATERIALI
• FORME
• COLORI

✁

Abbiategusto ha fatto 13:
di nuovo al via la festa dei sapori

“
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Presentando
questo coupon
avrete diritto a
uno sconto del

20

%

sugli acquisti
natalizi
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La tradizionale rassegna musicale che precede
le festività ha preso il via lo scorso 17 novembre
e continuerà fino all’antivigilia di Natale

Ad Abbiategrasso
il canto corale
torna protagonista
con Note di Natale
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Accademia musicale dell’Annunciata:
si alza il sipario sulla nuova stagione
Un concerto dell’Accademia dell’Annunciata
(foto archivio Comune di Abbiategrasso)

L

a musica sacra, quella classica e il canto corale saranno, ancora una volta, protagonisti di Note di Natale, la rassegna musicale
che il Comune di Abbiategrasso promuove nel
periodo che precede le festività di fine anno. Il
primo concerto si è tenuto sabato 17 novembre
nell’auditorium dello Spazio Fiera, dove il complesso bandistico La Filarmonica ha proposto il
tradizionale Concerto di novembre.
Il ciclo di appuntamenti proseguirà sabato 1
dicembre al convento dell’Annunciata, con il
canto corale Come canta la montagna, che vedrà impegnati il Coro ANA (Associazione N azionale Alpini) del gruppo Alpini di Abbiategrasso,
e vedrà ospite il coro valdostano di Verrès. Il Natale dell’anima: la musica incontra la parola è il
titolo, invece, dell’esibizione dell’orchestra Echo
della Chiesa Cristiana Evangelica di Abbiategrasso, in agenda per domenica 2 dicembre, sempre
al convento dell’Annunciata (l’ingresso è a offerta libera). Sabato 8 dicembre, invece, la basilica
di Santa Maria Nuova ospiterà il concerto vocale
e strumentale Il respiro della vita, con il coro
polifonico Cantate Domino. Toccherà al Corotrecime esibirsi venerdì 14 dicembre: in tale occasione il complesso di voci maschili proporrà la
ventisettesima edizione di Natale in coro nella
chiesa di Sant’Antonio Abate di Castelletto. La
rassegna proseguirà domenica 16 dicembre nella chiesa del Sacro Cuore, che sarà animata dal
living gospel del coro Al ritmo dello spirito.
Nel ciclo di appuntamenti si inserisce anche il
Concerto di Natale dell’Accademia musicale
dell’Annunciata, in programma per venerdì 21
dicembre con la direzione di Riccardo Doni e
musiche di Vivaldi, Corelli, Handel, Geminiani e
Sammartini. Due, infine, gli appuntamenti a ridosso del N atale: sabato 22 dicembre il corpo
musicale Garibaldi si esibirà nell’auditorium
dello Spazio Fiera, mentre domenica 23 dicembre toccherà al Coro Costantino, che proporrà
Di tutto un pop nella chiesa dell’ospedale Cantù.
Tutti i concerti avranno inizio alle 21; l’ingresso è libero, fatta eccezione per il concerto dell’Accademia musicale dell’Annunciata (in questo caso i biglietti sono in prevendita da Amadeus, in via Borsani, al prezzo di 10 euro per gli
interi e di 8 euro per i ridotti). Per ulteriori informazioni sugli eventi è possibile contattare i
Servizi culturali del Comune, telefonando allo 02
94 692 220/295 o inviando una e-mail all’indirizzo cultura@comune.abbiategrasso.mi.it.
Il pubblico assiste a un concerto durante una delle
precedenti edizioni della rassegna Note di Natale

A

l via, ad Abbiategrasso, la
nuova stagione concertistica dell’Accademia musicale
dell’Annunciata, che anche quest’anno propone un vasto repertorio, da V ivaldi a Mozart, da W agner a Brahms. Filo conduttore
del ciclo di concerti 2012-2013
saranno la musica lombarda e
quella da tavola (che racchiude,
soprattutto tra il Cinquecento e il
Settecento, il variegato repertorio
di musiche espressamente composte per essere eseguite durante
il banchetto).
Inizia, così, il nuovo percorso
dell’ensemble cittadina, che punta a consolidare il proprio ruolo
non soltanto come soggetto promotore di attività e proposte culturali, ma anche come luogo di
apprendimento e di crescita, grazie alla qualità dei maestri e al
continuo confronto tra gli allievi,
in un’esperienza nella quale si
fondono musica e bellezza.
Il primo appuntamento nell’auditorium dell’Annunciata si è tenuto giovedì 22 novembre: una
serata che ha visto i musicisti eseguire, sotto la direzione di Riccardo Doni, brani di Giovan Battista
Platti, Georg Philipp T elemann,
Chevalier de Saint Georges e
Wolfgang Amadeus Mozart.
Il ciclo di concerti dell’ Accademia musicale dell’Annunciata
proseguirà, come di consueto, nei
mesi successivi: venerdì 21 dicembre con l’appuntamento delle
feste natalizie (di cui diamo alcuni dettagli nell’articolo a fianco),
il 31 gennaio con il concerto di fine corso della masterclass di canto barocco tenuto dal soprano Roberta Invernizzi e, ancora, il 22
febbraio, il 22 marzo, il 19 aprile
e, per finire, il concerto di chiusura del 17 maggio 2013.
La brochure con l’elenco di tutti gli appuntamenti può essere
scaricata dal sito web del Comune
di Abbiategrasso (all’indirizzo
www.comune.abbiategrasso.mi.it,

“

In calendario
un nuovo ciclo
di concerti, da
novembre a maggio:
il primo si è tenuto
il 22 novembre.
Già in vendita
gli abbonamenti,
con riduzioni
e formule speciali
sezione Novità), mentre per la
prevendita dei biglietti e degli abbonamenti è necessario rivolgersi
all’associazione Lo scrigno della
Musica, in via Borsani, 29 (dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e
dalle 15 alle 19.30).
Il costo del biglietto per ogni
singola serata è di 10 euro (ma
scende a 8 euro per gli under 25
e gli over 75), mentre per assicurarsi il posto per l’intera stagione
basta acquistare l’abbonamento,
disponibile a un prezzo complessivo di 50 euro (42 euro in caso di
riduzione). Sono previste anche
particolari offerte, come la formula che prevede l’ingresso per
un ragazzo under 14 e per un genitore per un costo complessivo
di 51 euro per l’intera stagione,
oppure il pacchetto un ragazzo
under 14 e due genitori per 85
euro. Per ulteriori informazioni è
possibile rivolgersi ai Servizi culturali del Comune di Abbiategrasso, nella sede municipale di
piazza Marconi (tel. 02 94 692
220/292/295, e-mail cultura@comune.abbiategrasso.mi.it).

« La Chiesa dell’Annunciata
aggiunge valore a questa iniziativa culturale, verso la quale l’Amministrazione comunale conferma il proprio interesse e la propria attenzione – osserva l’assessore alla Promozione delle Attività culturali del Comune di Abbiategrasso, Daniela Colla. – In particolare, mi preme sottolineare
l’opportunità che l’Accademia offre a tanti giovani di esprimersi e
di intraprendere un percorso di
apprendimento. Il genere musicale proposto non è facile, ma
credo che l’Accademia abbia il
merito di essere riuscita ad avvicinare il pubblico e a catturarne
interesse e curiosità. »
L’ACCADEMIA MUSICALE
DELL’ANNUNCIATA
L’Accademia musicale dell’Annunciata è un progetto nato nel
2009 e realizzato grazie alla collaborazione tra i Servizi culturali
del Comune di Abbiategrasso e
l’associazione Lo scrigno della
Musica, presieduta da V aleriano
Puricelli, con la direzione artistica
di Paolo Zeccara. Grazie a questa
collaborazione sono state realizzate tre stagioni musicali aperte al
pubblico, durante le quali i ragazzi ammessi all’ Accademia hanno
potuto eseguire il più importante
repertorio barocco e romantico.
L’Accademia è, infatti, formata
da giovani studenti appena diplomati, o diplomandi, dei migliori
conservatori della zona SudOvest del Milanese e delle zone limitrofe che vengono segnalati dai
docenti di strumento. La direzione musicale della sezione archi
dell’orchestra dell’Accademia è
affidata al maestro Riccardo Doni,
mentre direttore della sezione fiati è il maestro Sergio Delmastro.
Confermata anche per la nuova
stagione la presenza dei tutor dell’Accademia, i maestri Carlo Lazzaroni e Marcello Scandelli.

LA RETE DI IMPRESE AL TUO SERVIZIO

CENTRO ENERGIE RINNOVABILI
ABBIATEGRASSO - VIA DANTE ALIGHIERI, 113 - TEL. 02 9420 805
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PSICOLOGA
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• Visite ambulatoriali
e domiciliari
• Interventi chirurgici
• Consulenze
specialistiche
VISITE SU APPUNTAMENTO

cell. 339 7553 270

Compostaggio domestico,
ad Abbiategrasso un nuovo corso

“

L’appuntamento
è per il 28 e il 30
novembre presso
l’ex convento
dell’Annunciata.
L’iniziativa è inserita
nel progetto
Form@mbiente

P

rosegue con un riscontro
positivo Form@mbiente,
il progetto ambientale
promosso da Fondazione per
Leggere con il supporto di
Fondazione CARIPLO e la partecipazione strategica di altri
partner del territorio – tra cui
l’azienda multiservizi abbiatense AMAGA – con l’obiettivo
di diffondere comportamenti
virtuosi in tema di rifiuti, acqua, energia, territorio e tecnologia.
In particolare, il corso di
compostaggio domestico sta
ottenendo una grande risposta da parte del pubblico dell’Est Ticino. Così, in considerazione delle tante richieste
sopraggiunte da cittadini di

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

x

Abbiategrasso e dei paesi limitrofi, è stato programmato
per la fine di novembre un
nuovo appuntamento. N ella
sala della chiesa dell’ex convento dell’Annunciata di Abbiategrasso, il 28 e il 30 novembre, alle 20.30, si svolgerà, infatti, il 14° Corso di
compostaggio
domestico:
una pratica che consente da
un lato di apportare un beneficio all’ambiente riducendo
alla fonte i rifiuti da smaltire,
e dall’altro di ottenere uno
sconto del 20% sulla tariffa
dei rifiuti.
Il corso, gratuito e aperto a
tutti fino a esaurimento dei
posti disponibili, è organizzato da AMAGA in collaborazione

con N avigli Ambiente, il Comune di Abbiategrasso e il
Consorzio dei Comuni dei
Navigli. Si articola in due incontri, il primo dedicato alla
teoria, il secondo alla pratica.
Le lezioni saranno tenute da
Giovanni Pioltini di AMAGA e
da Roberta Chiodini e T ommaso Grassi del Consorzio
dei Comuni dei Navigli.
Il corso permetterà ai partecipanti di apprendere le tecniche per preparare, attraverso
il recupero e il trattamento
degli scarti organici domestici
(sfalci d’erba, fogliame e avanzi di cucina) il terriccio denominato compost, da utilizzare
poi come ammendante naturale del terreno. Il corso è rivolto, perciò, soprattutto ai
cittadini che dispongono di un
orto o di un giardino annesso
all’abitazione, cioè di spazi
aperti privati che consentano
il riutilizzo del compost.
Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi ad
AMAGA, in viale Cattaneo, 45,
ad Abbiategrasso (tel. 02 9496
3333), oppure al Consorzio
dei Comuni dei Navigli, in via
Cesare Battisti, 2, ad Albairate
(tel. 02 9492 1177). L’iscrizione può anche essere effettuata
on line (a condizione di possedere un indirizzo di posta
elettronica) collegandosi al sito www.formambiente.net.

Casa di riposo di Abbiategrasso,
si rinnova il Consiglio di Amministrazione

T
oltre 2.000 tipi di bomboniere
20 tipi di confetti diversi
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empo di rinnovo delle
cariche per la Fondazione Casa di riposo di
Abbiategrasso. Si sono aperti, infatti, i termini per la
presentazione delle candidature finalizzate alla nomina
dei nuovi componenti del
Consiglio di Amministrazione della ONLUS cittadina.
Il CDA della Casa di riposo è
composto da cinque membri
nominati dal sindaco tra persone residenti in Abbiategrasso, di comprovata esperienza nel campo amministrativo, sociale e sanitario e
in possesso dei requisiti per
la nomina a consigliere comunale. La durata del mandato è di cinque anni.
Tutti coloro che sono interessati a presentare la propria candidatura, e che sono

“
Chi è interessato
a farne parte
può presentare
la propria candidatura
fino al prossimo
30 novembre

in possesso dei requisiti di
eleggibilità richiesti, possono presentare domanda in
carta libera corredata di autocertificazione.
La domanda, alla quale deve essere allegato il curriculum professionale – al fine di
valutare i requisiti di capacità amministrativa e di esperienza tecnico-professionale
richiesti per l’incarico, – deve essere indirizzata al sin-

daco. Le candidature dovranno pervenire all’Ufficio
Protocollo del Comune di
Abbiategrasso, nella sede
municipale di piazza Marconi (aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 15.30)
entro le ore 12 di venerdì 30
novembre
Tutta la documentazione
utile al riguardo, comprese le
indicazioni sui requisiti richiesti e il fac-simile di domanda, può essere scaricata
dal sito del Comune di Abbiategrasso (www.comune.abbiategrasso.mi.it), nella sezione Il Comune – Bandi, appalti e avvisi.
Servizio
Comunicazione
Istituzionale del Comune
di Abbiategrasso
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“

In vista della scadenza del 17 dicembre, il servizio
è nuovamente attivo per aiutare chi ha difficoltà
a calcolare la seconda rata, o per pratiche complesse

Ad Abbiategrasso
riapre lo Sportello IMU

ABBIATEGRASSO

Eredità culturale e musica antica: l’Annunciata
protagonista di due eventi internazionali

L’

ex convento dell’Annunciata di Abbiategrasso è stato
protagonista, nelle scorse
settimane, di due eventi di respiro internazionale. Domenica 4
novembre, infatti, sul complesso
monumentale si è posata l’attenzione di una delegazione cinese:
una visita che si inserisce all’interno del programma denominato Cultural heritage, the source
of wisdom, heritage of all humanity, che vede coinvolti il Ministero degli Affari esteri, le Regioni italiane e la Cina.
Al centro dell’iniziativa, cui
hanno aderito ben undici regioni
italiane, tra cui la Lombardia, è il
tema dell’eredità culturale: di fatto, si tratta di uno scambio di
esperienze tra esperti italiani e
cinesi nell’ambito del restauro e
del recupero dei beni artistici e
culturali. Il progetto, la cui segreteria organizzativa è curata da
Assorestauro, ha, quindi, visto
protagonista anche Abbiategras-

“

Il 4 novembre una qualificata
delegazione di tecnici ed esperti
di arte provenienti dalla Cina
ha visitato il complesso
monumentale abbiatense.
Che pochi giorni dopo ha
ospitato le riprese per un video
realizzato da una casa
di produzione austriaca,
parte di un progetto di
riscoperta della musica antica

La chiesa dell’ex convento dell’Annunciata

S

i avvicina il 17 dicembre, data entro la quale deve essere versato il saldo dell’ IMU. Per
Abbiategrasso, nel caso di abitazione principale, tale saldo è pari alla somma già pagata in
acconto, poiché l’aliquota è rimasta invariata.
Per chi volesse, comunque, procedere nuovamente al calcolo dell’imposta, si ricorda che è ancora possibile effettuare l’operazione comodamente dal proprio computer di casa: è, infatti,
sufficiente collegarsi al sito del Comune di Abbiategrasso (www.comune.abbiategrasso.mi.it) e
cliccare sul banner dedicato al calcolo IMU visibile a sinistra nella home page del portale. A questo punto, basterà inserire i dati relativi all’immobile per il quale si deve versare l’imposta e, selezionando il tasto verde “ calcola”, si otterrà il
totale annuo dovuto. Individuata la propria opzione di pagamento (saldo per pagamento in due
o in tre rate), si potrà, quindi, procedere con la
stampa del modulo. Un’operazione molto semplice, che non richiede perdite di tempo né comporta attese agli sportelli del Comune. N aturalmente, il programma per il calcolo dell’ IMU, accessibile dal sito del Comune, può essere comodamente utilizzato anche da coloro che devono
versare l’imposta per immobili diversi dall’abitazione principale. In questo caso, basterà inserire
l’aliquota corretta nel relativo campo e procedere al calcolo.
Per coloro che avessero difficoltà nel calcolare
direttamente l’imposta e preferissero contare sul
supporto di un operatore, si ricorda che è possibile rivolgersi sia ai Centri di assistenza fiscale
(CAF) presenti sul territorio sia allo Sportello IMU
del Comune, che è nuovamente in funzione da
lunedì 5 novembre e lo rimarrà fino a venerdì 14
dicembre, nella sede municipale di piazza Marconi, presso l’Ufficio Tributi (al piano terra). Il servizio offerto dal Comune, che effettua il calcolo
dell’imposta e fornisce la stampa del modulo di
pagamento, è gratuito. L ’Amministrazione comunale ha deciso di attivarlo nuovamente per
fornire un supporto ai cittadini che hanno difficoltà nell’effettuare in modo autonomo questa
operazione.
Lo sportello sarà attivo con accesso libero il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12.15
e il mercoledì dalle 14.30 alle 16, esclusivamente
per il calcolo di quanto dovuto a saldo e per il rilascio del modello di pagamento.
Inoltre, per evitare lunghe attese e relativi di sagi, gli operatori dello sportello riceveranno gli
utenti anche su appuntamento il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 16 per la presentazione della dichiarazione IMU, per il relativo
conteggio dell’imposta e per l’esame di pratiche
complesse. In questo caso, quindi, è necessario
prenotarsi: per farlo occorre contattare uno dei
seguenti recapiti: 02 94 692 262/263/287. È preferibile fissare un appuntamento telefonando il
mercoledì mattina (dalle 9 alle 12) e, in ogni caso, è opportuno non contattare telefonicamente
l’ufficio negli orari di ricevimento del pubblico.
Per qualsiasi informazione, infine, si ricorda
che è possibile contattare l’Ufficio T ributi via email, scrivendo all’indirizzo tributi@comune.abbiategrasso.mi.it.
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so. Da notare che sono soltanto
due in tutta la Lombardia gli
esempi di restauro scelti: V illa
Necchi Campiglio a Milano, e, appunto, il convento dell’Annunciata, a conferma del valore dell’opera di recupero realizzata ad Abbiategrasso.
La delegazione cinese, composta da docenti dell’Università di
Pechino, dal direttore del Capital
Museum della stessa metropoli
cinese e da esperti di arte e recupero di beni artistici, è stata accolta in città dall’assessore alla
Promozione delle Attività culturali, Daniela Colla. Il gruppo di
qualificati tecnici ha visitato il
complesso monumentale e ha
avuto modo di conoscere, direttamente dalla voce del direttore dei
lavori, l’architetto Alberto Ambrosini, le fasi principali dell’intervento di recupero realizzato. I
delegati, inoltre, hanno fatto visita al Castello V isconteo e al centro storico cittadino.

A distanza di pochi giorni, giovedì 8 novembre, l’Annunciata
ha, poi, ospitato le riprese dalla
casa di produzione austriaca BFMI
(specializzata nella realizzazione
di materiale audiovisivo nel campo della musica classica) legate
al progetto denominato Roots,
concepito dal maestro V ittorio
Ghielmi e dai musicisti dell’ensemble Il suonar parlante, uniti
al quartetto di voci tradizionali
sarde Cuncordu de Orosei.
Scopo dell’iniziativa è quello di
tracciare un nuovo cammino per
l’interpretazione della musica
europea antica, attraverso la sua
rilettura con suoni totalmente
diversi dalla sonorità mainstream della “musica antica” attuale.
Il progetto Roots comprenderà
un video prodotto dalla casa austriaca girato ad Orosei e, appunto, quello realizzato nelle scorse
settimane al convento dell’Annunciata di Abbiategrasso.

Seicento chilometri in fuoristrada alla guida della nuova Evoque

chilometri in fuoristrada, a partire dal centro di RoSca eicento
ma fino a San Benedetto del Tronto: questa l’esperienza, ricdi emozioni e immersa nei sapori e colori autunnali del Cen-

tro Italia, che ha vissuto Orietta Piva, titolare della storica concessionaria Land Rover di Abbiategrasso, che dal 1° al 4 novembre scorsi ha partecipato alla dodicesima edizione della
Tirreno-Adriatica, il viaggio-raduno organizzato dal Registro
italiano delle Land Rover. Quattro giorni indimenticabili, cui
hanno preso parte 54 equipaggi, e che hanno dato anche l’opportunità di testare off road il nuovo modello della Range Rover, la Evoque. Un’avventura che Orietta Piva ha condiviso con
un equipaggio tutto al femminile: l’imprenditrice abbiatense, infatti, si è alternata alla guida della vettura lungo il percorso con
due colleghe di una concessionaria Land Rover di Modena.

ECONOMIA
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Scuole superiori, attivato
il servizio di sorveglianza telematica

H

a preso il via il progetto
Scuole superiori più sicure, che, promosso dall’assessorato all’Istruzione ed Edilizia scolastica della Provincia di
Milano, riguarda le sedi degli istituti superiori del capoluogo meneghino e della provincia. Scopo
dell’iniziativa è fornire uno strumento per prevenire gli atti criminosi e vandalici – che spesso si
verificano nelle ore notturne o
durante le festività – ai danni degli edifici scolastici. Ogni anno,
infatti, Palazzo Isimbardi spende,
in media, oltre 400.000 euro per
riparare i vetri rotti, i sanitari demoliti e i danni da forzature sui
serramenti, così come per eliminare le scritte sulle facciate e per
reintegrare il materiale a supporto della didattica rubato.
Le scuole superiori coinvolte
nel progetto sono 116, di cui 59 a
Milano e 57 in provincia. Fra
queste ultime figurano l’ ITC Bachelet di Abbiategrasso e il liceo
scientifico Bramante e l’ITCG Einaudi di Magenta.
Il progetto si presenta altamente innovativo sotto l’aspetto
tecnologico. Prevede, infatti, che
molti degli edifici scolastici vengano collegati a un sistema di teleassistenza e sorveglianza, il
tutto coordinato da una centrale
operativa attiva 24 ore su 24: sarà, così, possibile intervenire
tempestivamente e individuare i
responsabili di danni all’edificio
o alle attrezzature di cui è dotato. Il servizio, per cui la Provincia ha investito 550.000 euro, resterà in funzione fino al settembre 2015.

L’edificio che ospita l’ITC Bachelet di Abbiategrasso

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

“

A partire dal prossimo 1° gennaio
cambiano, però, i requisiti per ottenere
l’esenzione: lo ha deciso la giunta regionale

Sanità, anche
nel 2013 niente ticket
per i cassintegrati

L’

“

esenzione dal pagamento del ticket sanitario per esami, visite e farmaci, di cui
beneficiano disoccupati e cassintegrati,
viene confermata anche per il 2013. A partire
dal 1° gennaio dell’anno prossimo cambiano,
però, i requisiti per ottenere tale esenzione. È
quanto prevede una delibera della giunta regionale, approvata all’inizio del mese, che modifica e aggiorna un provvedimento varato lo
scorso 25 ottobre.
I nuovi requisiti – Dal 1° gennaio 2013 dunque, saranno esenti dal pagamento del ticket:

Coinvolto nel progetto anche
l’ITC Bachelet di Abbiategrasso.
Scopo dell’iniziativa,
prevenire i numerosi
atti vandalici di cui sono
oggetto gli edifici scolastici

« Finora la Provincia di Milano, per i costi di manutenzione
agli impianti antintrusione,
spendeva circa 150.000 euro all’anno; a questi si aggiungevano
le spese che la Provincia e le
scuole sostenevano per gli istituti di vigilanza – spiega l’assessore
provinciale all’Istruzione ed Edilizia scolastica, Marina Lazzati. –
Grazie a questo progetto abbiamo, quindi, un duplice beneficio:
risparmio sui costi di manutenzione degli impianti e pronto intervento in caso di necessità. »

Il servizio Scuole superiori più
sicure nasce dalle opportunità offerte dal binomio tecnologia e informatica. Attivo fin dallo scorso
settembre, prevede il collegamento dei 57 impianti già presenti nelle scuole superiori di Milano e dei 48 impianti in funzione nelle scuole superiori della
provincia. Queste scuole quindi,
essendo collegate alla centrale
operativa, beneficeranno di una
triplice funzione: servizio di teleassistenza, servizio di pronto
intervento, monitoraggio a distanza 24 ore su 24. Sarà, così,
possibile conoscere in tempo reale se gli impianti della scuola sono soggetti a malfunzionamenti
o anomalie (verifica ed esclusione
di eventuali sensori in anomalia,
mantenendo in funzione il resto
dell’impianto) e, inoltre, attivare
in caso di necessità il pronto intervento di personale tecnico o di
vigilanza.

• i disoccupati iscritti agli elenchi dei centri
per l’impiego (compresi i familiari a carico)
con un reddito familiare pari o inferiore a
27.000 euro all’anno;
• le persone in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità (compresi i familiari a carico) che percepiscono una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale o
indennità, corrispondente ai massimali mensili previsti dalla circolare INPS numero 20 dell’8
febbraio 2012, per il periodo di durata di questa condizione;
• le persone con contratto di solidarietà (compresi i familiari a carico) che percepiscono una
retribuzione, comprensiva dell’integrazione
salariale, corrispondente ai massimali mensili
previsti dalla stessa circolare INPS numero 20
dell’8 febbraio 2012 per la cassa integrazione,
per il periodo di durata di questa condizione.
Le condizioni necessarie per l’esenzione dovranno essere autocertificate dagli interessati
presso l’ASL di competenza, che rilascerà l’attestazione.

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
Signora italiana, cerca lavoro
per pulizie in
appartamenti e
stiro a ore. Automunita, zona Abbiategrasso e dintorni. Tel 347 0026
778.
38enne con esperienza in diversi settori ceca lavoro come
commesso, cameriere, magazziniere, accompagnamento
anziani e commissioni. Serio e
affidabile. Tel 334 9503 745.
Signora cerca lavoro come
pulizie e stiro. Abbiategrasso.
Tel 327 7645 368.
Laureato offresi per ripetizioni di matematica, statistica,
inglese, fisica e discipline
scientifiche, elettrotecnica,
elettronica, informatica, sistemi e controlli automatici, a
studenti scuole superiori e
università. Zona Abbiatense e
Magentino. Tel 340 4609 422
Signora italiana offresi per lavori pulizia, stiro e compagnia
persone anziane. Automunita,
libera subito. Cell. 366 8013
252.
Signora seria, italiana, cerca
lavoro come stiro, a prezzi
modici. Zona Abbiategrasso.
Tel 348 7484 459.
Signora ucraina, 36 anni, cerca lavoro come badante a ore,
di giorno, pulizie domestiche,
ad Abbiategrasso e vicinanze.
Tel. 388 1930 364.

Insegnante offresi per ripetizioni a ragazzi delle elementari e delle medie in tutte le
materie; chimica per le superiori. Flessibilità di orari e
prezzi modici. T el 327 2517
384.
Contabile esperta, clienti, fornitori, recupero crediti, prima
nota fino al bilancio, F24, INTRA, offresi per collaborazioni
part-time, disponibile subito.
Massima serietà. Tel 346 7061
006.
50enne serio e affidabile, con
esperienze lavorative in diversi settori come impiegato, con
mansioni commerciali, tecniche ed esterne di fiducia, valuta proposte di lavoro in Abbiategrasso, Magenta, Binasco e
dintorni, anche per mansioni
diverse da quelle già svolte.
Tel 348 4001 508.
Impartisco ripetizioni di matematica, fisica, chimica, diritto, inglese ed economia.
Esperienza pluriennale. Anche per universitari. T el 393
0415 716.
Stiro e orli pantaloni. Maturata esperienza, prezzo onesto,
rapida consegna e precisione.
Tel 392 6510 390.
Signora italiana con la qualifica
di Operatore Socio Sanitario
(OSS) offresi per assistenza di sabili e anziani non autosufficienti. Zona Abbiategrasso e
paesi limitrofi. Auto munita.
Tel. 339 5844 456 ore serali.

Signore italiano cerca lavoro
per verniciature e pulizia persiane, lavaggio con detersivo e
lucidatura con olio protettivo.
Prova gratuita. Esegue anche
pulizie di uffici, scale, appartamenti, vetri e cortili. Piccoli lavori come imbiancature, verniciature, taglio erba. T el. 338
2363 664.
Signora italiana seria e affidabile, con esperienza, offresi come
baby-sitter in Abbiategrasso,
anche per ritiro scuola fino al
vostro rientro dal lavoro. Prezzo da concordare. Per ulteriori
informazioni: e-mail katty61@
hotmail.it; cell. 346 3181 954.
Trentenne italiana, cerca lavoro per pulizia appartamenti, uffici, scale, accompagnamento
bambini, baby-sitter. Massima
serietà, esperienza. Libera subito e automunita. Offresi per
zona Abbiategrasso, Magenta e
dintorni. Dany, cell. 340 0515
847.
Bassista, chitarrista e batterista
cercano tastierista e voce solista (preferibilmente femminile)
per divertenti serate in amicizia
a scopo non professionistico.
Zona Abbiategrasso. Disponibilità locale per prove. Per informazioni: 340 3457 815 (N orberto).
Vendo pellicce in
ottimo stato: visone
marrone lungo a €
800, visone corto a
€ 600, Murmasky
lungo a € 400. Tel.
348 8244 697.
Privato vende tecnigrafo per
disegno tecnico, marca Leonar. Tel 340 2372 211.
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Privato vende tavolo nuovo
per soggiorno, quadrato, misure 115x115 cm, apribile più
4 sedie. Tavolino basso per salotto nuovo. Mobile bagno
nuovo con specchio e pianale
in marmo, misure 140x80 cm
(altezza). Per informazioni:
tel. 340 4738 673.
Vendo motorino del nonno,
Ducati Cucciolo, con documenti. Per informazioni: tel.
340 2372 211.
Vendo FIAT Punto Van 1.2, anno
2007, modello base, alim. benzina, 93.000 km, cambio manuale, immatricolata come furgone, ideale per artigiani. Ottime condizioni, prezzo € 3.500
trattabili. Tel 347 8766 067.

Vendo frigorifero Ignis a doppia
porta con congelatore W18240,
in ottimo stato e perfettamente
funzionante. Dimensioni 55x
55x155. € 85. Zona Besate. Tel.
328 2172 520.
Occasione: vendo cucina
componibile, di marca, completamente accessoriata (senza tavolo e sedie), a € 400. Telefonare dopo pranzo al 339
6867 340.
Vendo pelliccia elegante al ginocchio, taglia M, in agnellino nero sintetico, a € 200;
pelliccia al ginocchio, volpe
bianca, taglia 44-46, usata pochissimo e in perfetto stato, a
€ 500 e montone lungo, antracite, con interno pelliccia,
mai usato, taglia 44-46 a €
250. Vendo, inoltre, sollevatore moto di qualsiasi portata a
600 euro. Tel 02 947 1514
Cerco volpina bianca cucciola,
a prezzo ragionevole. V errà tenuta con grande amore. Urgente, cell. 346 7061 006.
Vendo monopattino Winx, libricini per bimbi 3-5 anni, alzabimbo auto, alzasedia, lettino da campeggio. Tel. 02 9727
0134, ore 18-19.
Vendo motore Somfy a 220 volt
per tapparelle, max 70 chili,
usato; potete anche contattarmi per informazioni. € 55 tratt.
Zona Abbiategrasso, tel. 333
5404 156 dopo le 18 oppure email: robertodileo66@gmail.com
Vendo barbecue Amiata usato
pochissimo, valore € 800, già
smontato per il ritiro, di ottima
qualità, a € 300. Cell. 338 4042
768.
Vendo FIAT N uova Panda 2005,
tenuta benissimo, sempre in
box, 30.900 km, 5 porte, no clima. Tel. 338 7516 317, Carlo.
Vendo tuta da discesa Quechua
h. 160/172 cm, usata poche volte, doposci Mon Boot n°41/43,
scarpe alte Puma n°46, scarponcini da montagna n° 46/47,
nuovi. Tutto a € 40 o separatamente a prezzi stracciati. Tel.
348 8998 699, ore serali.
Privato vende BMW Serie 525
berlina diesel, maggio 2007.
Tutta accessoriata, interno in
pelle. Da vedere. Cell. 335 8764
982.
Vendo pelliccia di castoro in
ottimo stato, a € 300. Cell.
346 3231 747.

TV Sony da 26" con telecomando
e Mivar da 15" senza telecomando, vendo a € 10; seggiolino auto Chicco con parte inferiore
staccabile a € 15; seggiolino posteriore per bici sino a 25 kg a €
15. Tel. 334 3782 4443.
Vendo due piumini taglia
M/44, indossati pochissimo,
uno marrone, l’altro beige
(quest’ultimo di vera piuma
d’oca), lunghi (tipo cappotto),
a € 40 ciascuno. Inoltre vendo giacca a vento (vera piuma
d’oca) taglia M/44, marca Fila, marrone, come nuovo in
quanto usato pochissimo, a €
45. Vendo anche pelliccia ecologica taglia M/44, color panna, usata poco (acquistata alla Coin) a € 40. Chiamare il
339 8821 228 dopo le ore
17.30.
Vendo Opel Meriva 17 CDTI cosmo 6 marce, anno 2008, colore argento, filtro DPF, clima
automatico, 4 airbag, radio
CD con comandi al volante,
cerchi in lega, cruise control,
controllo stabilità/trazione,
tagliandi Opel, bollo 2012 pagato, revisione OK, da vedere,
a € 7.600. Tel 347 4825 175.
Vendo giacca da moto pelle
nera marca Spidi mod. Street
Black, usata, protezioni biomeccaniche snodate su spalle
e gomiti, predisposizione per
paraschiena, tasche interne
ed esterne, pelle bovina pieno
fiore, trapunta termica estraibile, taglia XXL (58). Richiesta
€ 200, consegna a mano. Tel.
348 7756 775, Abbiategrasso.
Vendo frigorifero da campeggio Camping gas, 32 litri, funzionante a 220 V e a gas, in ottimo stato, a € 100. Tel. 02
9406 351 ore pasti, Gianni.
Vendo biciclettina bimbo/a 45 anni a € 35, seggiolino posteriore bici marca Bellelli fino a 22 kg a € 20, fasciatoio
da viaggio Colibrì a € 20, kit
auto Carrycot Inglesina a €
15, sedile per auto Cam a €
40, scaldabiberon e vasca Onda per bagnetto 0-6 mesi a €
15 cadauno. T el: 328 8799
287, ore pasti.
Vendo pelliccia elegante al ginocchio, taglia M, in agnellino nero sintetico, a € 200.
Tel. 02 947 1514.
Vendo buffet antico con antine in cristallo molato. 2,30 m
(h) x 1,75 m (l) x 0,55 m (p).
Tel. 339 3869 534.

COLORIFICIO

CASTELLETTO

DI

ORARIO CONTINUATO
8.00 - 19.30
DA LUNEDÌ A SABATO
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ANG. VIA

CANONICA

Color Trainer
L’INNOVATIVO PROGRAMMA
DI CONSULENZA COLORE STUDIATO PER TE!

by Lavatelli

1

Inviaci
una FOTO
del locale
che intendi pitturare al sito
www.colortrainer.it

2

3

Scegli
il COLORE
da utilizzare

e potrai vedere prima
di incominciare quale
sarà il RISULTATO FINALE!

IMPERMEABILIZZAZIONE
TOTALE
CONTRO L’UMIDITÀ

€19

,00

150x240 cm

€15

Per rinnovare non devi più demolire
con le NUOVE RESINE

,00
bambini

110x160 cm

VASTO ASSORIMENTO DI BORCHIE
PER INDUMENTI E ACCESSORI

Realizza e decora
i tuoi dolci con

PASTA
MODELLABILE

PROMARKER

SCONTO

15

SU
MATERIALE
SCOLASTICO

%

120 MATITE
COLORATE
ACQUARELLABILI
SUPRACOLOR

I NOSTRI CORSI

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE
ore 9.30
TORTA IN FIMO

SABATO 24 NOVEMBRE
ore 14.30
BABBO NATALE IN FIMO

SABATO 24 NOVEMBRE
CHRISTMAS DECORATIONS
CON CARLA

SABATO 1 DICEMBRE
ore 15.00
CORSO DI STAMPERIA

DOMENICA 2 DICEMBRE
ore 10.00
CENTRO TAVOLA
STELLA DI NATALE
CON FACCINA IN PASTA SINTETICA
(TIPO FIMO)
+ SEGNAPOSTO

È NECESSARIA
L’ISCRIZIONE

SABATO 15 DICEMBRE
HAPPY CHRISTMAS
COLOR

