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INFLUENZA?INFLUENZA?
METTI AL SICURO
TE E I TUOI
BAMBINI...
DA SETTEMBRE FAI
PREVENZIONE!

DAL LUNEDÌ AL SABATO 8,30 - 12,30    15,30 - 19,30

PRODOTTI IN SCONTO 
• fiale e integratori per la caduta del capello

• alimenti dieta Dukan • creme idratanti e antirughe viso
DOTT.SSA MONICA BURATTI

via Matteotti, 24 •  Motta Visconti
tel. 02 90 00 75 88

CURA LA SALUTE
E LA BELLEZZA DELLE 
TUE GAMBE: 

CALZE A
COMPRESSIONE 

GRADUATA

SONO ARRIVATE LE TINTE PER

CAPELLI SENZA NIKEL, AMMONIACA,

RESORCINA, GLUTINE (BIONIKE)

UN OCCHIO DI RIGUARDO AL
BENESSERE DEL TUO ANIMALE:

FARMACI  VETERINARI,
INTEGRATORI ALIMENTARI
NATURALI E IGIENIZZANTI

All’interno
La scuola primaria

di Casterno protagonista di un
nuovo progetto di educazione
ambientale

La Pro loco si avvia
a chiudere in bellezza la stagione
delle sagre

La giornata dedicata
al baratto ritorna. E si colora 
di solidarietà

Preziose pergamene
medievali in mostra in abbazia
fino a novembre

Sosta, i parcometri
in centro non piacciono ai
commercianti 

Sagra del porcino,
la kermesse torna puntuale e
spegne 35 candeline

A scuola? A breve si
andrà con il piedibus 

Rientro a scuola,
alunni accolti da strutture più
belle e funzionali 

Ambiente e
cultura, pioggia di iniziative 
in programma per l’ultimo
weekend di settembre
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Tasse locali, ma
quanto ci costano?

““La legge consente ai Comuni di variare, 
entro certi limiti, le aliquote IMU, così come 

di imporre un’addizionale all’IRPEF. Una duplice 
opportunità di cui quasi tutte le Amministrazioni 

della zona, nei mesi scorsi, hanno, almeno in parte,
approfittato. I “ritocchi” alle imposte locali variano,

però, e non di poco, da Comune a Comune.    pag. 2-4
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Una nuova imposta, l’IMU,
e una pioggia di aumenti
per le addizionali IRPEF: il

2012 sarà ricordato da molti
cittadini per il consistente in-
cremento delle tasse locali. È
questo, infatti, il principale
strumento concesso dal gover-
no ai Comuni per fare cassa e
far quadrare i bilanci dopo la
“cura dimagrante” imposta dai
“tagli” dei trasferimenti da
parte dello Stato. 

Per i residenti di otto comu-
ni italiani su dieci, in partico-
lare, è in arrivo la super IMU. A
livello nazionale, infatti, l’80’%
delle Amministrazioni comu-
nali ha “ritoccato” al rialzo l’a-
liquota della nuova imposta
municipale sugli immobili. Un
aumento da cui si salva, in ge-
nere, solo la prima casa. A rile-
vare tale situazione è stato,
agli inizi di settembre, il quoti-
diano Il Sole 24 ore, che ha
calcolato nello 0,95% il valore
medio dell’IMU effettivamente
applicato sugli immobili non
adibiti a prima abitazione, ri-
spetto allo 0,76% di partenza
fissato dal cosiddetto decreto
Salva Italia a dicembre del-
l’anno scorso. 

L’incrocio pericoloso fra li-
bertà fiscale e minori risorse
provenienti da Roma sta mol-
tiplicando anche il numero dei
sindaci decisi ad appesantire il
prelievo sui redditi: in almeno
un Comune su due, in effetti,
l’aumento dell’addizionale IR-
PEF si è già concretizzato, co-
me ha illustrato sempre Il So-
le 24 ore lo scorso luglio. 

Accanto agli enti locali che
hanno optato per “appesantire”
IMU e IRPEF, vi sono però, anche
quelli che hanno lasciato le ali-
quote invariate, o – caso raro –
le hanno addirittura ridotte.

Una varietà di politiche che
trova riscontro anche nel no-

stro territorio. Nell’Abbiaten-
se, infatti, la quasi totalità dei
Comuni ha già adottato deli-
bere per modificare o confer-
mare le aliquote IMU e IRPEF.
Vediamo di seguito qual’è la si-
tuazione che ne emerge, men-
tre a pagina 4 proponiamo una
breve descrizione del quadro
normativo entro cui le scelte
dei Comuni si devono inserire.

LE SCELTE DEI COMUNI
DELL’ABBIATENSE

Ad Abbiategrasso IMU ferma al
valore base per la prima casa,
ma elevata al massimo per le
seconde case. E un aumento
dell’addizionale IRPEF variabile
tra il 20 e il 60%. Sono queste,
in sintesi, le decisioni assunte
dall’Amministrazione comu-
nale guidata dal sindaco Pier-
luigi Arrara, in carica dallo
scorso maggio. 

Il Consiglio comunale, nella
seduta dello scorso 30 luglio,
ha, infatti, confermato l’ali-
quota dello 0,4% per le abita-
zioni principali (facendo rien-
trare fra queste anche gli allog-
gi di anziani o disabili residen-
ti in istituti di ricovero o sani-
tari). Tale aliquota è stata, poi,

estesa agli immobili di proprie-
tà dell’ALER o di cooperative
che le assegnano ai propri soci,
così come agli alloggi affittati a
canone convenzionato (sem-
pre a condizione che servano
da abitazione principale).

Per tutte le altre tipologie di
immobili, le aree edificabili e i
terreni agricoli, l’aliquota è
stata, invece, aumentata
all’1,06%, cioè al valore massi-
mo consentito dalla legge. Un
aumento più contenuto è pre-
visto per i locali occupati da
negozi, laboratori ed esercizi
sportivi, per i quali l’aliquota è
stata portata allo 0,85%.

Per quanto riguarda, invece,
l’addizionale IRPEF, che fino al
2011 era pari allo 0,5%, le
nuove aliquote approvate dal
Consiglio comunale (sempre
lo scorso 30 luglio) prevedono
un aumento progressivo in ba-
se agli scaglioni di reddito. Si
va, infatti, dallo 0,6% per la fa-
scia fino a 15.000 euro allo
0,8% per quella oltre i 75.000
euro, passando per tre aliquo-
te intermedie. Come già negli
anni scorsi, nessuna addizio-
nale è, però, dovuta da chi può
contare su un reddito che non
supera i 15.000 euro.

Doppio aumento per le im-
poste locali anche a Motta Vi-
sconti e a Casorate Primo, che
analogamente ad Abbiategras-
so hanno deciso di modulare
l’addizionale IRPEF in base al
reddito, mentre per quanto ri-
guarda l’IMU hanno optato per
“spalmare” i ritocchi su tutte
le categorie di immobili. A
Motta Visconti, infatti, l’IMU
sulla prima casa è stata elevata
(la delibera del Consiglio co-
munale risale al 19 giugno
scorso) allo 0,58%, mentre
quella su tutti gli altri immo-
bili allo 0,93%. Fanno eccezio-
ne gli alloggi dati in affitto, per
i quali è stata fissata un’aliquo-
ta dello 0,88%. 

A Casorate Primo il Consi-
glio comunale, lo scorso 10 lu-
glio, ha deliberato un piccolo
ritocco dell’IMU sull’abitazione
principale, elevata allo 0,48%
(considerando abitazione prin-
cipale anche quella di anziani o
disabili residenti in istituti di
ricovero o sanitari), e un au-
mento più consistente di quel-
la sugli altri immobili, la cui
aliquota varia ora dallo 0,93%
per gli alloggi dati in affitto (o
concessi in comodato gratuito
a parenti) fino all’1,06% per
quelli sfitti, mentre per i terre-
ni agricoli è pari allo 0,96%.
Abbassata, però, allo 0,48%
(dallo 0,76%) l’aliquota sulle
seconde case concesse in affit-
to a canone convenzionato.

L’addizionale IRPEF, invece,
pari fino all’anno scorso allo
0,4% “secco” sia a Motta Vi-
sconti sia a Casorate Primo,
nel 2012 varia, per entrambi i
Comuni, dallo 0,4% (per i pri-
mi 15.000 euro di reddito) fino
allo 0,8% (per i redditi oltre i
75.000 euro), passando per tre
aliquote intermedie (dello 0,5,
0,7 e 0,75% a Motta e dello
0,41, 0,42 e 0,79% a Casorate).

“
IMU e addizionale IRPEF per far 

che cosa hanno deciso al riguardo

“A fronte
dei sempre
maggiori

“tagli” nei
trasferimenti 
da parte 
dello Stato, 
le Amministrazioni
comunali ricorrono
alle risorse
provenienti dalle
imposte locali 
per assicurare 
i servizi erogati 
ai cittadini. 
Una strada
obbligata, tracciata
dai provvedimenti
del governo
nazionale; 
nel percorrerla,
però, i Comuni
hanno la possibilità
di decidere quanto
“premere
sull’acceleratore”
della fiscalità 
locale

Contro gli imprevisti e i rischi di tutti i giorni 
scegli un fuoriclasse, anzi due, come Marco 
e Giuseppe Gandini due dei nostri migliori Agenti
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Sono, però, esentati dal paga-
mento sia i mottesi sia i caso-
ratesi con un reddito pari al
massimo a 15.000 euro.

Nel solco tracciato dai tre co-
muni più grandi del territorio
si inseriscono anche Cisliano e,
con un significativo distinguo,
Rosate. A Cisliano, dove l’addi-
zionale IRPEF è già dal 2007 al
massimo consentito (lo 0,8%)
per tutti i contribuenti, le ali-
quote IMU sono state elevate al
5,5% per la prima abitazione e
al 9,1% per tutti gli altri im-
mobili e i terreni agricoli. Pas-
sando a Rosate, invece, è da re-
gistrare l’aumento di una “tac-
ca” dell’addizionale IRPEF, che
sale dallo 0,4 allo 0,5% (ma
nulla è dovuto da chi ha un
reddito fino a 7.500 euro). Pic-
colo ritocco anche per l’IMU: gli
amministratori rosatesi, però,
in controtendenza rispetto a
quelli degli altri Comuni della
zona, hanno preferito limitare
l’aumento all’aliquota relativa
alle abitazioni principali, che
sale allo 0,45%, lasciando inva-
riate tutte le altre.

Puntare sull’aumento del-
l’IRPEF, ma lasciare invariate le
aliquote IMU è, invece, la scelta
compiuta dall’Amministrazio-

ne comunale di Albairate. Nel-
la seduta dello scorso 28 giu-
gno, infatti, il Consiglio comu-
nale ha “ritoccato” all’insù
l’addizionale sui redditi, che
quest’anno è passata allo 0,8%
(il massimo consentito) dal
precedente 0,65%. Una deci-
sione che dovrebbe permettere
alla giunta guidata dal sindaco
Tarantola di assicurare i servi-
zi erogati ai cittadini senza ri-
correre ad aumenti dell’IMU:
questa è, almeno, l’intenzione
che gli amministratori albaira-
tesi, hanno espresso lo scorso
giugno.

Un’impostazione, quella per
cui ha optato Albairate, condi-
visa anche da altri Comuni del-
la zona, dove aumentano le im-
poste locali sui redditi ma re-
stano ferme quelle sugli im-
mobili. È il caso di Robecco sul
Naviglio, dove l’addizionale IR-
PEF raddoppia, dallo 0,35% del
2011 all’attuale 0,7% (con l’e-
senzione, però, per i redditi fi-
no a 13.000 euro). Addizionale
raddoppiata anche a Zelo Sur-
rigone: dallo 0,2% dello scorso
anno si passa, infatti, allo 0,4%
del 2012. Aumento più conte-
nuto (in percentuale) a Ozze-

ro, dove il prelievo comunale
sui redditi è stato fissato per
quest’anno allo 0,6%, mentre
l’anno scorso era dello 0,4%.
Gli ozzeresi che guadagnano al
massimo 7.500 euro potranno,
comunque, contare sull’esen-
zione totale dall’addizionale. 

I più “fortunati” saranno,
però, i residenti di Cassinetta
di Lugagnano e di Gudo Vi-
sconti: le rispettive Ammini-
strazioni comunali, infatti,
hanno deciso non solo di non
“ritoccare” le aliquote IMU, ma
anche di lasciare invariate
quelle IRPEF. Per i cassinettesi
quindi, l’addizionale è anche
quest’anno dello 0,2%, mentre
per i cittadini di Gudo, addirit-
tura, continua a non essere
prevista alcuna addizionale.

Nessuna addizionale IRPEF
anche a Morimondo, che ap-
partiene al ridotto drappello
dei Comuni italiani dove gli
amministratori hanno optato
per una riduzione dell’IMU. Lo
“sconto” si applica, però, solo
sulle prime case, per cui l’ali-
quota è passata dallo 0,4% allo
0,3%. Piccolo ritocco all’insù,
invece, per seconde case
(0,8%), terreni agricoli (0,9%)
e negozi e botteghe (1%).

quadrare i bilanci comunali:
le Amministrazioni dell’Abbiatense

““In Italia, così, la
maggior parte
degli enti locali

ha optato per elevare
sia le aliquote IMU

sia l’addizionale
IRPEF, ma in alcuni
casi le scelte sono
state differenti. Una
varietà di politiche
che trova riscontro
anche nel nostro
territorio: vediamo,
allora, quali
decisioni hanno
preso al riguardo 
i Comuni
dell’Abbiatense

Edifici in costruzione ad Abbiategrasso

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

piaggio@piva-auto.it
VENDITA
OFFICINA
RICAMBI

CONCESSIONARIA UFFICIALE

Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2008
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“
Imposte locali, i “paletti” 

che i Comuni devono rispettare 
Nelle pagine precedenti

abbiamo presentato una
panoramica delle diffe-

renti scelte adottate dai Comu-
ni del territorio in fatto di ali-
quote IMU e addizionali IRPEF.
Ma quali sono i “paletti” fissati
dalla legge entro cui le Ammi-
nistrazioni comunali possono
muoversi nel decidere l’entità
delle imposte locali? E quanto
del gettito va effettivamente ai
Comuni? Cerchiamo di dare
risposta a queste domande.

IMU, UN’IMPOSTA SOLO
IN PARTE COMUNALE

Le aliquote base dell’IMU (a cro -
nimo che significa Imposta
Municipale Unica: la nuova
tassa, infatti, sostituisce non
solo la vecchia ICI, ma anche
l’IRPEF sugli immobili non lo-
cati) sono fissate dallo Stato.

Per gli immobili adibiti ad
abitazione principale l’aliquo-
ta base è pari allo 0,4%. I Co-
muni hanno, però, la facoltà
di aumentare o diminuire tale
valore fino a 0,2 punti percen-
tuali, in modo tale che, in pra-
tica, l’IMU sulla “prima casa”
può variare tra lo 0,2 e lo
0,6%. Il suo gettito va intera-
mente ai Comuni. A beneficio
dei proprietari è, invece, pre-
vista una detrazione di 200
euro, che le Amministrazioni
comunali possono aumentare
a loro discrezione.

Per i cosiddetti immobili
rurali strumentali all’eserci-
zio dell’attività agricola (stal-
le, depositi, agriturismi, fieni-
li, serre) l’aliquota base è, in-
vece, pari allo 0,2%. I Comu-
ni, cui spetta anche in questo
caso l’intero ammontare del-
l’imposta, possono ridurre ta-
le aliquota fino allo 0,1%.

Per gli altri immobili, i ter-
reni agricoli e le aree fabbrica-

bili, infine, l’aliquota base è
fissata nella misura dello
0,76%. I Comuni possono in-
tervenire modificandola in au-
mento o in diminuzione fino a
0,3 punti percentuali (cioè fra
lo 0,46 e l’1,06%). In ogni ca-
so lo 0,38% (cioè la metà del-
l’aliquota base) spetta allo Sta-
to: se il Comune decide di in-
nalzare l’aliquota, incasserà
per intero la differenza otte-
nuta con l’aumento, mentre
se deciderà di abbassarla, do-
vrà farsi carico per intero del
minor gettito che ne deriva. 

ADDIZIONALE IRPEF,
VIA LIBERA AGLI AUMENTI

L’addizionale comunale all’IR-
PEF è stata istituita nel 1998, e
all’origine non doveva supera-
re lo 0,5%. La legge Finanzia-
ria del 2007 ha, però, dato la
possibilità di arrivare fino allo
0,8%. Una possibilità “conge-
lata” con la Finanziaria 2009,
che ha bloccato gli aumenti di
tutti i tributi e le addizionali
comunali (TARSU esclusa). Con
la cosiddetta manovra-bis del-
l’agosto 2011 (il decreto legge
n. 138/2011), però, il governo
ha eliminato tale blocco e, di
fatto, “liberalizzato” le addi-
zionali comunali. In pratica, a
partire da quest’anno, i Comu-
ni possono tornare a gestire
l’imposta con aumenti fino al
tetto massimo dello 0,8%, sen-
za alcun limite all’incremento
annuale. Inoltre, la manovra
bis ha introdotto la possibilità
di stabilire aliquote dell’addi-
zionale comunale all’IRPEF dif-
ferenziate in relazione a sca-
glioni di reddito, che devono
corrispondere a quelli stabiliti
dalla legge statale (che sono
cinque e scattano in corri-
spondenza dei valori di 15.000,
28.000, 55.000 e 75.000 euro).

“A i Comuni
lo Stato
riconosce 

la facoltà di
determinare 
le aliquote di IMU

e addizionale IRPEF,
ma solo entro 
certi limiti. 
Il minimo e il
massimo della
prima, e il massimo
della seconda,
infatti, sono
fissati dal governo
nazionale. 
Non solo: 
lo Stato si
accaparra parte 
del gettito della
nuova tassa 
sugli immobili, 
nonostante questa
rechi il nome 
di “imposta
municipale”

Un’addizionale sui redditi non si nega a nessuno. Quella
di diminuire i trasferimenti dando in cambio la possibi-
lità di tassare un po’ di più i cittadini è una politica che

il governo (politico o tecnico che sia) non adotta solo nei con-
fronti dei Comuni. E così, ad accompagnare l’aumento delle
imposte comunali c’è anche il rincaro dell’addizionale IRPEF
regionale: tale possibilità, prevista a partire dal 2013 dal de-
creto legislativo sul federalismo fiscale del maggio 2011, è
stata anticipata a quest’anno dalla cosiddetta manovra-bis
dell’agosto 2011. Come “ciliegina sulla torta”, infine, il decre-
to Salva Italia del dicembre scorso ha reso tale rincaro, nella
misura dello 0,33%, retroattivo sui redditi del 2011. Già con
la dichiarazione dei redditi presentata quest’anno, perciò, i
cittadini lombardi si sono trovati a pagare un’addizionale re-
gionale che, dallo 0,9% precedente, è salita all’1,23% (questa
l’aliquota base fino a 15.000 euro di reddito: per i redditi su-
periori, infatti, l’aliquota aumenta progressivamente fino
all’1,73%, mentre il precedente massimo era dell’1,4%). E il
peggio deve ancora arrivare, dal momento che “l’onda lunga”
degli aumenti per l’addizionale regionale continuerà nei pros-
simi anni. Dal 2014, infatti, potrà sfondare il tetto dell’1,4%
(tetto che si può già aggirare nelle Regioni in extradeficit sa-
nitario) per arrivare al 2%. E al 3% a partire dal 2015.

Addizionali IRPEF, c’è anche 
la “stangatina” di quella regionale
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Inoltre PUOI:

• LAVARE E IGIENIZZARE L’INTERNO 
DELLA TUA VETTURA

• OSCURARE I CRISTALLI 
CON PELLICOLE OMOLOGATE

sempre disponibile
&

SE SEI  ASSICURATOSE SEI  ASSICURATO 
DA NOI NON PAGHI NESSUNA FRANCHIGIA

(es. Genialloyd e Direct Line, ecc.) 
E GESTIAMO NOI TUTTA LA PRATICA 

…E con la tua polizza cristalli puoi andare dove vuoi

SE NON SEI  ASSICURATOSE NON SEI  ASSICURATO 
DA NOI AVRAI UNO SCONTO “PAZZESCO” 

SULLA SOSTITUZIONE

HAI IL PARABREZZA ROTTO? HAI IL PARABREZZA ROTTO? 

PREZZI IMBATTIBILI
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Sensibilizzare le giovani
generazioni alla salva-
guardia del patrimonio

ambientale della nostra zona e
del profondo legame che esiste
tra questo, l’attività agricola e
le tradizioni storiche e umane
delle comunità locali. Un lega-
me che è messo a rischio dalle
trasformazioni sociali ed eco-
nomiche in corso, e che solo il
coinvolgimento dei ragazzi
può contribuire a riannodare,
a condizione di stimolare in lo-
ro la crescita di una vera e pro-
pria “cultura del territorio”.

È proprio questo l’obiettivo
del percorso di educazione
ambientale sperimentale ela-

borato dal Parco del Ticino, e
al quale hanno aderito il Co-
mune di Robecco sul Naviglio
e il secondo circolo didattico
Edmondo De Amicis di Ma-
genta. E che vedrà nei prossi-
mi mesi protagonisti gli alun-
ni della scuola primaria Giu-
seppe Verdi di Casterno. Una
scelta non casuale: la piccola
frazione di Robecco, infatti, è
inserita in un’area di grande
valore paesistico e naturalisti-
co, e la scuola si trova, così,
vicina al territorio oggetto di
studio. Inoltre, date le sue di-
mensioni contenute, la Giu-
seppe Verdi consente un facile
coinvolgimento nelle attività

di tutti gli studenti e dell’inte-
ro corpo docenti. Senza di-
menticare che le elementari
di Casterno si stanno da tem-
po caratterizzando per un’of-
ferta formativa che intende
proporsi come modello di in-
novazione nel campo dell’edu-
cazione ambientale.

In pratica l’iniziativa pro-
mossa da Parco, Comune e
circolo didattico, denominata
Un parco nella scuola, coin-
volgerà i ragazzi di tutte le
classi (dalla prima alla quin-
ta), sia con una serie di incon-
tri che si terranno in aula, te-
nuti da personale del Parco al-
la presenza degli insegnanti,

sia con alcune uscite “sul
campo”, che avranno come
meta la riserva naturale La
Fagiana di Magenta. 

Le tematiche affrontate si
differenzieranno in funzione
dell’età dei ragazzi: se per tut-
ti non mancherà un’introdu-
zione focalizzata su argomen-
ti generali di educazione am-
bientale e sul Parco del Tici-
no, i bambini della prima clas-
se “studieranno” poi, in parti-
colare, la fauna dell’area pro-
tetta e quelli della seconda la
flora, mentre a partire dalla
terza classe le tematiche si fa-
ranno più complesse e com-
prenderanno, fra l’altro, ele-

menti di geologia e idrologia,
ma soprattutto affronteranno
questioni come l’utilizzo del-
l’acqua, l’evoluzione dell’atti-
vità agricola, l’inquinamento
e lo sviluppo sostenibile.

Un parco nella scuola è un
progetto di durata plurienna-
le; al momento comunque, è
stato definito solo il calenda-
rio di attività del primo anno.
Attività che si svolgeranno dal
1° gennaio al 30 maggio pros-
simi, e complessivamente do-
vrebbero comprendere incon-
tri in classe per un totale di
quindici, oltre a escursioni sul
territorio di quattro-sei ore.
Sia gli incontri in classe sia le
uscite saranno svolti in orario
scolastico, in quanto costitui-
ranno parte integrante del
piano di offerta formativa del-
la scuola. In aggiunta, potran-
no essere organizzati eventi
che coinvolgeranno anche i
genitori dei ragazzi.

Per questo primo anno di at-
tività è previsto un costo di
2.700 euro, a cui il Parco par-
teciperà con una quota di
1.700 euro. I restanti 1.000 sa-
ranno a carico del Comune di
Robecco sul Naviglio; tale cifra
sarà, però, coperta da un con-
tributo della società Amiac-
que, che l’Amministrazione
comunale si è già assicurato.

““
I ragazzi della scuola

primaria Giuseppe Verdi
saranno i protagonisti di un

nuovo progetto sperimentale
di educazione ambientale:

elaborato dal Parco del
Ticino, viene ora attivato

grazie alla collaborazione 
del Comune di Robecco 

sul Naviglio e del secondo
circolo didattico di Magenta

Alunni delle elementari di Casterno fotografati l’anno scorso in occasione 
della messa a dimora di alcuni alberi nel giardino della scuola

Alle elementari di Casterno 
si impara ad amare ambiente e territorio

NUOVA DARRANUOVA DARRA

RISTORANTE SUSHI - WOK

Cucina Cinese, Giapponese, Italiana, Carne Argentina
• OLTRE 1.500 MQ • ECCELLENTE RICETTIVITÀ PER AZIENDE O GRUPPI • GRANDE SALA RISERVATA

• CONVENZIONI PER PRANZI DI LAVORO • PRODOTTI E SERVIZI DI QUALITÀ GARANTITA

PRANZO 9€ CENA 18€LUNEDÌ / VENERDÌ: -
SABATO E FESTIVI: PRANZO 12 € - CENA 18 €

BEVANDE ESCLUSE

VIGEVANO
viale Montegrappa, 13 - zona stadio - tel. 0381 311 728

GRANDE PARCHEGGIO

PIATTI
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ASPORTO
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ASPORTO
VIGEVANO
viale Agricoltura, 14
tel. 0381 34 61 71

Fashione Store
by Darra

NUOVI ARRIVI

ABBIGLIAMENTO DONNA
ACCESSORI

by Darra
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Buone e semplici pratiche
possono aumentare gli
standard di qualità della

vita. È questo l’obiettivo di
Gruppi di cammino, il proget-
to proposto ad Albairate dal-
l’ASL Milano 1 (Distretto 7 di
Abbiategrasso), in collabora-
zione con l’Amministrazione
comunale, per la promozione
dell’attività fisica nella terza
età. L’iniziativa è organizzata
dall’assessorato ai Servizi so-
ciali guidato da Lucia Arrigo-
ni, con il supporto della loca-
le sezione dell’AVIS, delle asso-
ciazioni di volontariato di Al-
bairate e del Parco Agricolo
Sud Milano. 

Il progetto sarà presentato
nel corso di un incontro in-
formativo, gratuito e rivolto a
tutta la cittadinanza, che si
svolgerà mercoledì 26 settem-
bre alle 20.45 nell’aula consi-
liare del Municipio in Corte
Salcano. Alla serata interver-
rà, come relatore sui benefici
dell’attività fisica, il dottor
Aquilele Campiotti del dipar-
timento di Medicina preventi-
va dell’ASL.

Aderire al Gruppo di cam-
mino non richiede particolari
abilità ed equipaggiamenti
sportivi: basta indossare un
abbigliamento e scarpe como-
di. Questa attività fisica in

gruppo comporta diversi van-
taggi per la salute, a esempio
stimola la socializzazione e
contribuisce a ridurre o pre-
venire diverse patologie (co-
me malattie cardiovascolari,
obesità, ipertensione, tumo-
ri). Camminare, poi, aiuta a
ridurre il sovrappeso, a mi-
gliorare la capacità respirato-
ria e l’ossigenazione dei tes-
suti, a diminuire lo stress a
vantaggio dell’umore, nonché
a mantenere le capacità di
equilibrio e di coordinamen-
to. Per informazioni e iscri-
zioni è possibile contattare i
numeri telefonici 02 9498
1301 e 02 9498 1302.

““
Al via il progetto 
promosso da ASL

e Comune, denominato 
Gruppi di cammino, 

che mira alla prevenzione
medica attraverso 

l’attività fisica. 
L’iniziativa sarà presentata 

in un incontro pubblico
informativo in calendario 

per mercoledì 26 settembre

““
La sagra della polenta taragna, in calendario per sabato 

22 e domenica 23 settembre, chiuderà la stagione 
degli eventi gastronomici organizzati dalla Pro loco 

A Cassinetta appuntamento
con la “sagra delle sagre”

Chiude “in bellezza” la stagione delle sagre organizzate
dalla Pro loco di Cassinetta di Lugagnano. Archiviato
con successo l’evento gastronomico dedicato al cin-

ghiale, che sabato 15 e domenica 16 settembre ha visto una
partecipazione di pubblico veramente inaspettata, i volonta-
ri dell’associazione si sono subito messi all’opera per prepa-
rare quella che è considerata la “sagra delle sagre”: una due
giorni culinaria che ha come protagonista la polenta tara-
gna, piatto tipico delle zone di montagna lombarde cono-
sciuto e apprezzato in tutta la regione. 

L’appuntamento è per sabato 22 e domenica 23 settembre
al parco Pro loco di Cassinetta di Lugagnano (in via Trento
9) dove i cuochi della Pro loco, insieme con quelli giunti da
Chiavenna – il cui contributo è indispensabile per la buona
riuscita dell’evento – saranno impegnati a cucinare non solo
polenta taragna, ma anche costine e cervo, che sarà servito
accompagnato da polenta bramata. Il tutto da gustare sabato
dalle 19.30 alle 22.30 e domenica dalle 12.30 alle 15.30, in-
sieme con altre prelibatezze giunte direttamente dalla Val-
chiavenna: formaggi di malga, vere bresaole d’anca e biscot-
tini di Prosto. La sagra si terrà con qualsiasi condizione me-
teorologica, dal momento che i posti a sedere sono tutti al
coperto; è però fondamentale prenotare, telefonando al 348
921 1856 o allo 02 942 0196. 

Nessuna prenotazione è, invece, necessaria per chi volesse
approfittare della possibilità di acquistare i piatti cucinati
pronti per l’asporto, così come le bresaole e i biscottini di
Prosto: in questo caso basta presentarsi con gli opportuni
contenitori, facendo però ben attenzione agli orari. I piatti
da asporto, infatti, si possono ritirare solo sabato dalle 18.40
alle 19.15 e domenica dalle 11.45 alle 12.15, dopodiché fun-
zionerà solo il servizio ai tavoli.

Albairate, la salute 
si tutela camminando

S. PIETRO ALL’OLMO via Beccaria, 20 - tel. 02 935 691 18 - fax 02 935 601 31 / via Magenta, 73 - tel. e fax 02 935 690 27
ABBIATEGRASSO piazza Castello, 5 - tel. e fax 02 946 41 73 - CANTÙ  via Milano, 127/a - tel. 031 730 235 - fax 031 731 490

UNICI  NEL  LORO GENERE

POWER EQUIPMENT

LA TRADIZIONE AL SERVIZIO DEL FUTURO

www.rainoldi.net

MACCHINARI AGRICOLI BCS
Nr. 1 nel mondo.

VENDITA ATTREZZATURE DA GIARDINO DELLE MIGLIORI MARCHE • ASSISTENZA E RICAMBI ORIGINALI • PREVENTIVI GRATUITI • POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO A TASSI AGEVOLATI

POWER EQUIPMENT
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““
Alta l’adesione 
all’evento organizzato
dall’Amministrazione
comunale e dalla Pro loco
allo scopo di raccogliere fondi
per opere di ricostruzione
nel paese del Mantovano,
devastato dal sisma 
dello scorso maggio

Un momento della cena organizzata 
ad Albairate in favore di Moglia

Oltre 750 persone hanno
partecipato alla cena di be-
neficenza Un tetto per Mo-

glia, che si è tenuta lo scorso 15
settembre nel centro storico di
Albairate allo scopo di raccoglie-
re fondi per le opere di ricostru-
zione in questo comune della
provincia di Mantova, duramente
colpito dagli eventi sismici del 20
e 29 maggio scorsi. 

La cena è stata promossa dal
Comune di Albairate e organizza-
ta dalla Pro loco con il supporto
della Protezione civile, nell’ambi-
to del progetto intercomunale Un
tetto per tutti a sostegno di Mo-
glia, sostenuto dalle Amministra-
zioni comunali di Albairate, Bub-
biano, Cassinetta di Lugagnano,
Cisliano, Gudo Visconti, Ozzero e
Vermezzo.

« Ancora una volta cittadini,
volontari e amministratori del
territorio si sono attivati per aiu-

tare chi vive situazioni di disagio
che possono essere affrontate e
superate facendo sinergia e con-
tinuando ad alimentare la cultu-
ra della solidarietà che caratte-
rizza da sempre le nostre comu-
nità – afferma il sindaco di Albai-
rate Luigi Alberto Tarantola. – La
raccolta di fondi, già avviata con
diverse modalità nei diversi co-
muni coinvolti, proseguirà con
altre iniziative a sostegno di Mo-
glia. Non resta che ringraziare i
volontari, le centinaia di cittadi-
ni che hanno partecipato alla ce-
na e quanti, con discrezione,
hanno deciso di contribuire alla
raccolta con un personale con-
tributo economico, come per
esempio i lavoratori di un istitu-
to di credito del territorio che
hanno donato l’equivalente dei
loro buoni pasto. »

Alla cena di beneficenza del 15
settembre ha partecipato una de-

legazione di ragazzi di Moglia
guidata dal vice sindaco Mauro
Trevisi, che ha ringraziato e poi
testimoniato ai presenti quanto è
accaduto nel loro comune e che
cosa si stia facendo, tra mille dif-
ficoltà, per la ricostruzione. 

In piazza Don Bonati è stato
anche proiettato un video sul co-
mune mantovano, che ha per-
messo di vedere gli effetti deva-
stanti del terremoto e i moduli
abitati che si stanno acquistando
per i terremotati (del costo di
8.500 euro ciascuno). Diversi
moduli saranno acquistati con i
fondi raccolti dai sette comuni
dell’Abbiatense con iniziative co-
me la cena di beneficenza. 

Non resta che attendere le nuo-
ve iniziative che saranno organiz-
zate per contribuire all’acquisto
dei 50 moduli abitativi attrezzati
che, in vista dell’inverno, servono
ai cittadini terremotati di Moglia.

““
La seconda edizione della manifestazione dedicata alla
riduzione dei rifiuti attraverso l’arte della riparazione 

e del riuso, in calendario per il 23 settembre, si abbina a
una raccolta di fondi a favore della popolazione di Moglia

Albairate, la giornata
del baratto si colora 

di solidarietà

Il progetto RisparmiandoEducando promos-
so dal Comune di Albairate, oltre che ecoso-
stenibile diventa anche solidale. Nell’ambito

del progetto, infatti, domenica 23 settembre è
in programma ad Albairate la Giornata del ba-
ratto, del riuso, della riparazione e della solida-
rietà: l’iniziativa, giunta alla seconda edizione
grazie al successo ottenuto lo scorso anno e al
fondamentale sostegno del Consorzio dei Co-
muni dei Navigli, così come era accaduto la vol-
ta precedente prevede lo scambio di oggetti fra
i cittadini, oltre alla presenza di piccoli labora-
tori di riparazione per oggetti fuori uso, con l’o-
biettivo di incentivare il loro riutilizzo e ridur-
re la quantità di rifiuti prodotta dalla comunità.
All’interno della manifestazione, però, questa
volta è prevista anche una raccolta di fondi che
la renderà ancora più benefica: il denaro donato
dai cittadini, infatti, sarà devoluto alle popola-
zioni colpite dal sisma dello scorso maggio, e in
particolare agli abitanti del comune di Moglia,
ai confini tra la provincia di Mantova e l’Emilia.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è
anche la location in cui si svolgeranno le varie
attività: la centralissima piazza Garibaldi, che
fungerà da centro nevralgico dell’intera manife-
stazione. Numerosi gli appuntamenti in pro-
gramma, che si svolgeranno dalle 10.30 alle
12.30 e dalle 14 alle 18: saranno dedicati al ba-
ratto (cioè allo scambio di oggetti), alla ripara-
zione (di piccole apparecchiature elettroniche e
di biciclette), al progetto Tasso (un assaggio tea-
tralizzato del territorio) e alla solidarietà a favo-
re degli abitanti di Moglia. Inoltre comprende-
ranno una mostra dei lavori realizzati in occa-
sione del Concorso Angelo Masperi 2012 e uno
spazio in cui personale del Consorzio dei Comu-
ni dei Navigli offrirà consigli e informazioni per
effettuare correttamente la raccolta differenzia-
ta. Alle 16, poi, è prevista la premiazione del
concorso letterario GialloVerde, organizzato
nell’ambito del Progetto Form@mbiente. Per
promuovere l’arte del riuso, dalle 16 alle 18 si
terrà anche un laboratorio di costruzione di
strumenti musicali con materiali di riciclo per i
più giovani. L’ultimo appuntamento della gior-
nata, in programma dalle 18.30 alle 19.30, pre-
vede, appunto, l’esibizione dei bambini e dei ra-
gazzi del gruppo Nuovi Suoni, che si cimente-
ranno in un concerto proprio con gli strumenti
musicali realizzati nell’arco della giornata.

Durante la giornata sarà anche possibile ri-
temprarsi grazie al punto di Eco-ristoro (con
l’uso di stoviglie biodegradabili) organizzato
dalla Pro loco di Albairate, mentre la sicurezza
verrà garantita da un servizio d’ordine. Tutta la
manifestazione sarà ripresa e trasmessa in di-
retta video sul web da Videomultimedia Albaira-
te e LibLab. 

Il costo dell’intera manifestazione sarà per il
Comune di circa 1.300 euro, ma i vantaggi che
ne deriveranno e il bene che sarà fatto varrà, si-
curamente, molto di più. 

Elia Moscardini

Albairate, in centinaia 
alla cena per aiutare Moglia

Sarà risistemata e messa in
sicurezza l’intersezione tra
l’ex strada statale Vigevane-

se e via Ravello, che rappresenta
l’accesso sia alla zona industriale
al confine tra Albairate e Ver-
mezzo sia alla stazione ferrovia-
ria di Cascina Bruciata.

Il Comune di Albairate, infatti,
ha deciso di intervenire per dare
una soluzione definitiva al pro-
blema dei guasti provocati, con
una certa frequenza, all’impian-
to semaforico che regola l’incro-
cio. Guasti dovuti alle manovre,
in particolare, dei mezzi pesanti,
che nell’immettersi sulla 494 in

direzione di Abbiategrasso esco-
no dalla carreggiata e percorro-
no la banchina sterrata, forman-
do avvallamenti a lato della sede
stradale e, in alcuni casi, dan-
neggiando il semaforo. Più di

una volta è stata addirittura di-
velta la centralina di comando
dell’impianto, con grave disagio
a tutta la circolazione del traffico
nella zona.

Per questo motivo, la carreg-
giata dell’incrocio sarà risago-
mata, con lo sbancamento di una
parte della banchina, quindi sarà
dotata di un guard-rail, dello
stesso tipo di quello installato
lungo la Vigevanese. L’intervento
sarà completato dalla sistema-
zione degli avvallamenti presen-
ti, dalla stesura di un nuovo tap-
peto d’asfalto e dal rifacimento
della segnaletica orizzontale.

““
La carreggiata sarà risagomata
e dotata di un guard-rail, 
che impedirà ai mezzi pesanti 
di invadere la banchina e
danneggiare il semaforo, come
spesso è accaduto in passato

Albairate, intervento 
sull’incrocio tra via Ravello e la 494
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Insegnanti della scuola prima-
ria e dell’infanzia, ma soprat-
tutto mamme e papà con i lo-

ro bambini, non si sono persi
l’ultimo spettacolo allestito dalla
compagnia Pane e Mate domeni-
ca 9 settembre a Fallavecchia. Il
gruppo di artisti, che da anni or-
ganizza laboratori e attività dedi-
cate alla fetta più giovane della
popolazione nell’ex scuola media
del borgo, ha, infatti, messo in
scena una replica del suo ultimo
spettacolo, La zattera di terra
(Fabulas Mundi), proprio in oc-
casione della festa patronale del-
la frazione di Morimondo, richia-
mando un discreto numero di
persone. 

Un percorso tra le differenze e
le affinità: « Lo straniero, il di-
verso, lo sconosciuto vivono cia-
scuno in ognuno di noi… » reci-
tava la locandina dello spettaco-
lo. Quello che i Pane e Mate han-
no voluto rappresentare, attra-
verso un allestimento in grado di
coinvolgere tutti i sensi, è stato,

dunque, un viaggio tra i colori, i
profumi e i suoni di terre lonta-
ne. Con l’applauditissimo spetta-
colo, gli artisti Gianni Parodi,
Salvatore Fiorini, Loredana Bu-
gatti, Alessandro Girami e Fran-

cesco D’Amelio hanno voluto sa-
lutare l’estate e dare il benvenuto
a una nuova stagione di attività e
laboratori per i più piccoli. Da
ormai alcuni anni, infatti, la
compagnia di Fallavecchia pro-
muove anche allestimenti senso-
riali, e, soprattutto, laboratori ri-
volti alle scuole. 

Per i più piccoli organizza il la-
boratorio di “suoni d’acqua”, che
prevede incontri sull’ascolto e la
sperimentazione delle mille voci
dell’acqua. Mentre per le inse-
gnanti propone un corso di for-
mazione di lettura ad alta voce.
Si tratta di un percorso di sei le-
zioni, ciascuna di due ore, rivol-
to, appunto, alle educatrici, che
intende esplorare l’utilizzo della
voce e del respiro attraverso eser-
cizi di articolazione, ritmo e fo-
nazione. Per saperne di più e co-
noscere le date dei prossimi ap-
puntamenti è possibile contatta-
re lo 02 9496 1924 tutti i giorni
feriali dalle 9 alle 15.           

M.R.

““
L’invito è a segnalare eventuali scarichi 

abusivi, come quelli recentemente individuati 
tra Pontevecchio di Magenta e Boffalora

Inquinamento nel Naviglio, 
il Consorzio Villoresi 

chiede l’aiuto dei cittadini 

Il presidente del Consorzio di Bonifica Est Ti-
cino Villoresi, Alessandro Folli, interviene do-
po le ultime notizie apparse sulla stampa lo-

cale riguardo agli episodi di inquinamento che
hanno riguardato il Naviglio Grande, ma anche il
canale secondario del Villoresi, fornendo alcune
importanti precisazioni. « Innanzi tutto – sotto-
linea Folli – voglio fare presente che scaricare
nel canale secondario del Villoresi, che tocca la
zona nord di Magenta, è vietato. Le aziende o i
privati che lo fanno in modo furtivo, magari nel-
le ore notturne, commettono un illecito. »

Più articolata e complessa è, invece, la que-
stione delle fogne che arrivano direttamente nel
Naviglio. « Il Consorzio Villoresi – spiega Folli –
ha assunto la gestione diretta del Naviglio
Grande in quest’ultimo anno. In precedenza
Regione e Provincia di Milano avevano fornito
una serie di autorizzazioni. Stiamo censendo
questa situazione, poiché non intendiamo tolle-
rare questo stato di fatto. L’acqua che il Villore-
si immette direttamente nel Naviglio Grande è
solo acqua pulita. In tutti gli altri casi siamo in
presenza di situazioni non autorizzate, alcune
delle quali abbiamo già provveduto a segnalare
agli organi competenti. Purtroppo, le segnala-
zioni fatte ad ARPA e Polizia provinciale, ovvero
i soggetti che hanno titolo per intervenire, sino-
ra non hanno dato riscontro. »

Il quadro complessivo è, comunque, ben pre-
sente ai tecnici del Consorzio, lungo tutta l’asta
del Canale navigabile. « Sicuramente – intervie-
ne Gianni Sgarbi dell’area Rete dell’ente – il ca-
so della Saffa è tra i più evidenti. Uno scarico
che dà il peggio di sé soprattutto quando il Na-
viglio è in asciutta. Ma non è il solo. Abbiamo
censito e segnalato situazioni allarmanti di fo-
gnature non autorizzate, a Robecco sul Navi-
glio, Castelletto di Abbiategrasso e Vermezzo. »

In ultima istanza, l’appello del Consorzio Vil-
loresi ai cittadini è alla piena collaborazione in
questa lotta al degrado. « Ribadiamo il nostro
impegno – conclude il presidente Folli – a fare
fino in fondo la nostra parte. Chiediamo ai cit-
tadini di questi territori, tra i più belli della pro-
vincia di Milano, di unirsi a noi in questa batta-
glia di civiltà, facendoci pervenire le loro segna-
lazioni ».

Pane e Mate, a Fallavecchia 
al via una nuova stagione di attività

Anche Morimondo, con la
sua bella e imponente ab-
bazia, parteciperà all’ini-

ziativa promossa da Regione
Lombardia Fai il pieno di cultu-
ra, prevista sabato 29 e domeni-
ca 30 settembre in occasione
delle Giornate Europee del Pa-
trimonio. Istituite nel 1991, le
Giornate intendono valorizzare
il patrimonio culturale e paesag-
gistico e, allo stesso tempo, svi-
luppare nei cittadini europei la
consapevolezza delle proprie ra-
dici comuni, favorendo il dialo-
go e lo scambio culturale. 

La Fondazione Sancte Marie
de Morimundo ha scelto di ade-
rire alla duplice proposta cultu-
rale con la mostra Ecclesiam

Morimundensem supra Ticinum
positam: un’interessante esposi-
zione di pergamene medievali –
diplomi e privilegi concessi al-
l’abbazia da sovrani e imperatori

– allestita nella sala capitolare
del monastero. Dove, in partico-
lare, verranno esposte due per-
gamene originali, già di proprie-
tà dell’Archivio dell’Abbazia e
oggi conservate all’Archivio di
Stato di Milano e a quello dell’O-
spedale Maggiore: la Cartula
convenientie, redatta a Pavia
l’11 novembre 1179, e l’Henrici
VI imperatoris diploma, conces-
so in Milano all’abbazia di Mori-
mondo il 4 giugno 1195. Altre
pergamene verranno presentate
da pannelli illustrativi. 

La mostra, inaugurata duran-
te l’ultimo fine settimana di set-
tembre, proseguirà fino al pros-
simo 11 novembre. 

M.R.

““
L’esposizione 

aprirà i battenti 
nell’ultimo fine settimana 
di settembre, in occasione 

delle Giornate Europee 
del Patrimonio, e resterà 

aperta fino all’11 novembre

Pergamene medievali in mostra a Morimondo

““
Con l’inizio 
dell’anno scolastico 
tornano i laboratori 
rivolti ad alunni e insegnanti
promossi dalla compagnia
teatrale, che lo scorso 
9 settembre ha animato 
la festa patronale 
di Fallavecchia 
con lo spettacolo 
La zattera di terra
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Disco orario o parcometro?
Questo è il problema. I
commercianti di Casorate

si ribellano: non vogliono par-
cheggi a pagamento in centro. La
sosta regolamentata tramite pe-
daggio tenderebbe a danneggiarli:
i clienti, infatti, sostengono i ne-
gozianti, dovendo pagare per la
sosta si fermano solo per brevi pe-
riodi, a detrimento dell’attività
degli esercenti.

La protesta ha trovato eco an-
che entro le mura del Municipio:
la questione, infatti, è stata posta
all’attenzione del Consiglio co-
munale, durante la seduta dello
scorso 4 settembre, da una mo-
zione presentata dal consigliere
Luigi Cosentini del gruppo misto.

Durante la discussione l’asses-
sore al Commercio Egidio Alongi
ha sottolineato come la regola-
mentazione della sosta fosse stata
richiesta dagli stessi negozianti
già nel 2003, ma questi ultimi si
difendono dicendo che da allora
la situazione è completamente
mutata, anche a causa della crisi
economica, e che oggi il provvedi-
mento ha l’unico effetto di dan-
neggiarli. 

A “gettare acqua sul fuoco” è,
comunque, intervenuto il sinda-
co Gian Antonio Rho, che ha ri-
cordato come la decisione di ren-
dere la sosta a pagamento sia sta-
ta adottata in via sperimentale. Il
primo cittadino si è poi augurato
che, dopo un primo periodo di

malcontento, la protesta possa
rientrare. Gli amministratori
hanno, infatti, ribadito la con-
vinzione che, favorendo una co-
stante rotazione dei parcheggi
nel centro del paese, il provvedi-
mento alla fine favorirà anche le
attività commerciali, e hanno,
inoltre, spiegato che la sosta non
poteva più essere regolamentata
semplicemente attraverso l’uso
del disco orario, poiché gli agen-
ti di Polizia locale addetti al con-
trollo non sono sufficienti.

Nonostante le proteste, quindi,
i parcheggi del centro rimangono
a pagamento: la diatriba conti-
nua, e sarà il tempo a dire chi
avrà ragione.

Elia Moscardini

““
Il provvedimento 
che ha trasformato alcune aree
di sosta nel centro cittadino 
in zone a pagamento è entrato 
in vigore solo all’inizio 
del mese, ma già sorgono 
le prime proteste. In primis
quelle dei commercianti,
secondo i quali la decisione 
del Comune danneggia 
le loro attività

Casorate Primo, la sosta 
a pagamento fa discutere

Spegne trentacinque cande-
line la Sagra del fungo por-
cino di Motta Visconti. L’i-

niziativa gastronomica, nata alla
fine degli anni Settanta, torna,
infatti, puntuale ogni quarto fi-
ne settimana di settembre. Que-
st’anno l’appuntamento con i
percorsi gastronomici allestiti
lungo le strade del paese è per
sabato 22 e domenica 23 settem-
bre, ma a inaugurare la trenta-
cinquesima edizione della mani-
festazione sarà, nella serata di
venerdì 21, un convegno orga-
nizzato dall’associazione Lingue

del mondo nella sala del Vecchio
Torchio. Durante il convegno, in
programma alle 21 e guidato dal
professor Luciano Bruschi, i
presenti avranno la possibilità di
consultare e sfogliare alcuni an-
tichi libri, mentre dalle 19.30 di
sabato 22 sarà possibile curiosa-
re tra le bancarelle allestite per
le vie del centro e lasciarsi tenta-
re da degustazioni e aperitivi.
Sempre nella serata di sabato 22
è, poi, in programma in piazza
San Rocco una cena a base di
prodotti tipici: il tradizionale ri-
sotto con i funghi e, a seguire,

salamelle e patatine, il tutto a
cura della parrocchia di San
Giovanni Battista. 

Domenica 23 settembre a farla
da padrone saranno ancora le
bancarelle con prodotti gastrono-
mici: nelle vie del centro saranno
presenti anche alcuni produttori
del Parco del Ticino e dalla Val Ti-
done; inoltre è in programma la
distribuzione di risotti a cura del
consorzio Riso e rane. 

Inseriti all’interno della mani-
festazione dedicata ai funghi
porcini anche alcuni eventi col-
laterali: domenica a partire dalle
10 sono in calendario due lezio-
ni gratuite di lingua inglese ri-
volte a un pubblico adulto (l’ini-
ziativa è organizzata da Lingue
del Mondo e si terrà nei locali
del Vecchio Torchio), mentre a
iniziare da venerdì 21 è previsto
a Motta Visconti il secondo ra-
duno di camper in collaborazio-
ne con ACTI Milano (di cui parlia-
mo nell’articolo accanto).

M.R.

““
Per tutto il periodo scolastico, 

la viabilità sarà sospesa durante gli orari 
di entrata e di uscita degli alunni 

Per la scuola, a Casorate,
due vie chiuse al traffico

Suona la campanella di un nuovo anno sco-
lastico e, a Casorate, via Rho e via Mira
chiudono al traffico, anche se solo negli

orari in cui i ragazzi entrano a scuola o ne esco-
no per tornare a casa. Come ogni anno, in occa-
sione della riapertura delle scuole, infatti, il Co-
mune di Casorate Primo ha stabilito, attraverso
un’ordinanza siglata dal responsabile del Servi-
zio di Polizia locale, Deborah Ariboni, che per
tutto il periodo scolastico, vale a dire fino all’8
giugno del prossimo anno, la circolazione stra-
dale sarà sospesa in via Rho, nel tratto compre-
so tra via Dall’Orto e via Mira, dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8.15 alle 8.45 e dalle 16.15 alle 16.45.
Il venerdì, poi, il divieto sarà esteso anche alla
fascia oraria compresa tra le 12.15 e le 12.45.
Circolazione vietata anche in via Mira, nel tratto
compreso tra l’incrocio con via Rho e quello con
via Delle Betulle; in questo caso, però, il provve-
dimento riguarderà solo la fascia oraria mattuti-
na, dalle 8.15 alle 8.45 (sempre dal lunedì al ve-
nerdì). Sono esclusi dal divieto i residenti e i di -
sabili in possesso del permesso identificativo, ol-
tre, naturalmente, ai mezzi di soccorso e a quel-
li addetti al servizio di scuolabus. In altri casi di
necessità, sarà la Polizia locale ad autorizzare
l’ingresso nelle vie durante il periodo di divieto,
il tutto per garantire una maggiore sicurezza
per gli alunni. Elia Moscardini

““
Per la kermesse di fine mese Comune e ACTI Milano

organizzano un raduno di camper: i partecipanti potranno
scoprire le ricchezze e la storia del territorio

Motta, alla Sagra 
si va in camper

Dal 21 al 23 settembre Motta Visconti si co-
lora di festa, grazie alla tradizionale Sagra
del fungo porcino. Tra le iniziative della

kermesse, ve ne è una molto particolare: il radu-
no di camper per tutti i turisti itineranti che vo-
gliano visitare il paese e la sua splendida cornice
naturale, il Parco del Ticino. La manifestazione
è organizzata da ACTI Milano (l’Associazione
Campeggiatori Turistici d’Italia) in collaborazio-
ne con il Comune di Motta Visconti. Il ritrovo è
fissato per le 18 di venerdì 21 settembre presso
il parcheggio di via Togliatti, dove i mezzi po-
tranno sostare sino alle 22 di domenica 23 set-
tembre. Il programma di iniziative dedicato ai
camperisti inizierà sabato intorno alle 10.30 con
la visita al Museo della poetessa Ada Negri e, poi,
al Vecchio Torchio. Il pomeriggio sarà, invece,
dedicato a una visita in bicicletta al Centro par-
co Geraci, mentre la serata di sabato sarà dedi-
cata a un percorso gastronomico organizzato
per le vie del centro di Motta, con numerosi
“punti musica” dove divertirsi in compagnia.

La domenica mattina, quindi, i camperisti po-
tranno recarsi, sempre in bicicletta, alla Cascina
Agnella per la degustazione di marmellate e pro-
dotti tipici: al ritorno è prevista una pedalata
lungo le rive del Naviglio di Bereguardo.

E. M.

““
Come accade ogni anno

dalla fine degli anni
Settanta, la manifestazione

gastronomica torna 
ad animare il paese 

nel quarto week end 
di settembre

Motta, 35 candeline per la Sagra del porcino 

Uno scorcio di via Dall’Orto
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Lo definiscono il modo più sa-
no, sicuro, divertente ed
ecologico per andare e tor-

nare da scuola. Ed effettivamente
così è. Il piedibus, infatti, permet-
te ai bimbi di raggiungere la
scuola in sicurezza, garantisce lo-
ro di svolgere quotidianamente
attività fisica e movimento, e, an-
cora, assicura la compagnia degli
amici ed evita ai genitori di pren-

dere l’auto per percorre qualche
centinaio di metri. 

Sono queste le motivazioni che
hanno spinto l’Amministrazione
comunale di Rosate a promuove-
re in paese il piedibus già dalle
prossime settimane. Monica Ore-
ni, assessore alle Politiche sociali
e Istruzione, vorrebbe attivare l’i-
niziativa al fine di facilitare la so-
cializzazione tra i più piccoli e, al
tempo stesso, insegnare loro l’e-
ducazione stradale sul campo. Il
primo step da compiere per dare
il via al progetto è quello di indi-
viduare controllori volontari di -
sposti ad accompagnare la caro-

vana di bambini all’ingresso della
scuola. Ogni giorno, perché il pie-
dibus possa funzionare, il gruppo
di alunni dovrà, infatti, essere ac-
compagnato da due adulti: un
“autista” davanti e un “controllo-
re” che chiude la fila. Il piedibus,
come un vero autobus di linea,
partirà da un capolinea e, seguen-
do un percorso stabilito, racco-
glierà passeggeri alle “fermate”
predisposte lungo il cammino, ri-
spettando l’orario prefissato. 

Nonni e genitori interessati a
dare la propria disponibilità (si
tratta di un impegno di circa
trenta minuti al giorno) al fine di
permettere al mezzo di trasporto
senza ruote – e che non necessita
di carburante – di attivarsi, posso-
no contattare gli uffici comunali,
oppure scaricare l’apposito mo-
dulo dal sito on line del Comune
di Rosate (www.comune.rosa-
te.mi.it).

M.R. 

““
L’Amministrazione comunale

è alla ricerca di volontari
disposti ad accompagnare 
la “carovana” di bambini 

nel loro tragitto verso 
le scuole, in tutta sicurezza 

e all’insegna dell’attività
fisica quotidiana

““
Organizzato da ANTEAS in collaborazione 

con l’Amministrazione comunale, il ciclo 
di cure si terrà dal 15 al 27 ottobre 
presso le strutture di Salice Terme

Rosate, a ottobre 
cure termali 

per gli anziani
Irosatesi potranno curare la propria salute e

ritemprarsi grazie a un ciclo di trattamenti
termali che si terrà nello stabilimento di Sa-

lice Terme dal 15 al 27 ottobre. L’iniziativa, ri-
volta agli anziani ma non solo, è stata avviata
dall’Amministrazione comunale in collaborazio-
ne con ANTEAS (Associazione Nazionale Terza Età
Attiva per la Solidarietà) e prevede dodici tratta-
menti ai quali sarà possibile accedere – previo
parere favorevole del medico curante e relativa
prescrizione – pagando il solo costo del ticket. 

Chi parteciperà
al ciclo di cure
potrà, inoltre,
usufruire di un
servizio di pull-
man che farà la
spola tra Rosate e
Salice Terme du-
rante l’intero pe-
riodo in cui si terranno i trattamenti. Un modo,
questo, di abbattere gli elevati costi del soggior-
no nei centri termali, la spesa maggiore per chi
vuole accedere a questo tipo di cure, così come
un servizio utile per chi, comunque, non può
stare lontano da casa per dodici giorni consecu-
tivi. Il costo del servizio pullman è di 120 euro
per tutti i dodici giorni del ciclo, con partenza da
Rosate nel primo pomeriggio e rientro in paese
previsto in prima serata.

Per quanto riguarda più propriamente le cure,
l’apposito accordo stipulato da Comune e ANTEAS
con le Terme di Salice SPA prevede innanzitutto
la visita medica di ammissione e l’assistenza me-
dica gratuita. Ma anche uno sconto del 20% sul-
le cure termali non prescritte in ricetta, oppure
sui trattamenti benessere, massaggi ed estetica
termale, così come uno sconto del 30% sui pro-
dotti di cosmesi. Tutti i trattamenti dovranno es-
sere prenotati attraverso il Comune di Rosate. 

Maggiori informazioni sull’iniziativa, così co-
me sulle modalità di iscrizione, sono disponibili
sul sito web del Comune di Rosate, all’indirizzo
www.comune.rosate.mi.it.

Elia Moscardini

Dopo il successo dello scor-
so anno, torna il corso di
fotografia base promosso

dalla Biblioteca di Gaggiano e ri-
volto agli appassionati di ogni
età che desiderano migliorare le
proprie capacità, sia espressive
sia tecniche, per meglio padro-
neggiare l’arte di “raccontare
per immagini”. 

Il corso, che si pone come
principale obiettivo quello di
sviluppare nei partecipanti una
capacità critica verso l’immagi-
ne, al fine di trasferirla nella fa-
se della ripresa fotografica, con-
siste in alcune lezioni teoriche
dedicate allo studio della com-
posizione e della luce, a cui se-
guirà una seconda fase pratica,
incentrata sulla conoscenza del

funzionamento della macchina
fotografica. Quest’ultima offrirà,
perciò, un approccio più empiri-
co dello studio del processo foto-
grafico, con un approfondimen-
to sia della tecnica analogica sia
di quella relativa alla fotocamera
digitale. 

L’iniziativa, denominata Labo-
ratorio fotografico, è curata da
Marzia Rizzo, presidente del cir-
colo fotografico Metroshooters,
e ha ottenuto il patrocinio del-
l’associazione culturale Altre vo-
ci altri suoni. Il corso prenderà
il via il prossimo 1 ottobre e ter-
minerà l’11 dicembre: undici, in
totale, le lezioni, che si terranno
il lunedì alle 21 nei locali della
Biblioteca civica di Gaggiano.
L’iscrizione prevede il versamen-
to di una quota di 50 euro a per-
sona: gli interessati possono in-
viare una e-mail agli indirizzi
avas.gaggiano@gmail.com, aiy-
mar@infinito.it oppure, ancora,
biblioteca.gaggiano@fondazio-
neperleggere.it. 

M.R.

““
Prenderà il via 

il prossimo 1 ottobre 
la seconda edizione 

di Laboratorio fotografico:
undici lezioni dedicate 
alla ripresa fotografica

Rosate, per andare 
a scuola arriva il piedibus

Gaggiano, fa il bis il corso di fotografia

ufficio - showroom - esposizione laboratorio: via Ada Negri, 2 - ABBIATEGRASSO  
tel. 02 9496 6573 – fax 02 9469 6476    www.ferrianisicurezza.it - ferrianisicurezza@alice.it

PRONTO 
INTERVENTO
328 1166133

AUTORIZZATO

FERRIANI S.R.L.
SOLUZIONI PER LA SICUREZZA

METTI IN SICUREZZA 
LA TUA VECCHIA PORTA BLINDATA



14 settembre 2012ABBIATEGRASSO

Scuola, gli alunni abbiatensi 
accolti da strutture più belle e sicure

Sono scuole più funziona-
li, più sicure e più acco-
glienti quelle che bambi-

ni e ragazzi abbiatensi hanno
trovato ritornando sui banchi
in occasione dell’avvio del
nuovo anno scolastico.

Nei mesi scorsi, infatti, sono
stati numerosi gli interventi
di manutenzione eseguiti ne-
gli edifici scolastici della città
a cura del settore Lavori Pub-
blici del Comune di Abbiate-
grasso. Interventi program-
mati con l’obiettivo di rendere
gli spazi a disposizione degli
alunni più curati, più sicuri e
più idonei allo svolgimento
delle diverse attività. 

Il più importante è senza
dubbio quello che ha visto la
completa ristrutturazione di
quattro aule della scuola del-
l’infanzia di via Colombo, do-
ve ora pavimentazione, infis-
si, impianti, servizi igienici e
pareti si presentano con tona-
lità vivaci: nuovi colori che
sono accompagnati da una
nuova concezione degli spazi,
interamente rinnovati. Un
progetto, questo, che rispon-
de al disegno della futura
scuola materna in fase di co-
struzione, con la quale le aule
già rinnovate saranno stretta-
mente collegate secondo un
disegno organico. 

Di rilievo anche gli inter-
venti effettuati nella scuola
dell’infanzia di viale Papa Gio-
vanni XXIII, dove è stato com-
pletamente rinnovato il salo-
ne per le attività collettive,
che è ora provvisto di una
nuova pavimentazione e di
nuovi serramenti, oltre a pre-
sentarsi con una nuova tin-
teggiatura. Tra l’altro, grazie
alle pareti mobili di cui è sta-
ta dotata la scuola, sarà possi-
bile utilizzare lo spazio in mo-
do più flessibile, tenendo con-
to anche delle esigenze del-
l’attigua mensa. 

Sono, poi, terminati i lavori
di tinteggiatura di alcuni lo-
cali all’interno del plesso sco-
lastico di via Di Dio, dove, tra
l’altro, già dalla fine dello
scorso anno scolastico sono di
nuovo disponibili le aule in
precedenza utilizzate dalla
Fondazione Clerici, ora adibi-
te a laboratori. Mentre a poca
distanza, nella scuola dell’in-
fanzia di via Galimberti, è sta-
to rinnovato l’impianto di il-
luminazione, con l’installa-
zione di lampade di nuova ge-
nerazione che permettono
elevata efficienza e ridotto
consumo energetico. 

È stata soprattutto la messa
in sicurezza della struttura,
invece, l’obiettivo dei lavori
che hanno riguardato la scuo-
la media Carducci, dove sono
state realizzate nuove rampe
di accesso e vie di fuga e sono
state installate nuove porte
antipanico. Sempre alla Car-
ducci, poi, sono stati appaltati
i lavori per il completo rifaci-
mento dell’impianto elettrico.

Infine, nell’ambito dei pic-
coli interventi di manutenzio-
ne, da segnalare quello che al-
l’asilo nido di via Galilei ha
permesso la sostituzione di al-
cuni serramenti e la posa di
nuovi paraspigoli per la sicu-
rezza dei bimbi. 

““
Numerosi i lavori 
che hanno riguardato,
nei mesi scorsi,
praticamente tutti 
gli edifici scolastici 
della città: 
ecco la mappa 
degli interventi 
di manutenzione
realizzati

““
Due le iniziative in calendario finalizzate 

a raccogliere fondi per le comunità colpite 
dal terremoto dello scorso maggio

Emergenza e Solidarietà,
l’associazione scende in campo 

a favore dell’Emilia

Dopo l’impegno a favore della popolazione di Monte-
rosso, in Liguria, torna ad attivarsi ad Abbiategrasso
l’associazione Emergenza e Solidarietà. Questa vol-

ta, al centro dell’attenzione ci saranno le difficoltà che af-
frontano le comunità dell’Emilia colpite dal terremoto del-
lo scorso maggio. Per la verità, già prima delle vacanze esti-
ve, il sodalizio guidato dal presidente Alberto Gornati ha
avviato una raccolta fondi dedicata alla ricostruzione dopo
il sisma: un obiettivo che ha visto già coinvolte diverse as-
sociazioni abbiatensi, ma anche del territorio, in particola-
re nel comune di Besate.

« Abbiamo individuato due progetti da sostenere – spiega
Gornati. – In primo luogo desideriamo contribuire alla ri-
costruzione della scuola secondaria di primo grado di Ca-
vezzo, in provincia di Modena. Secondo obiettivo è aiutare
la scuola di musica di Reggiolo (che realizza anche attività
di musicoterapia), in provincia di Reggio Emilia, entrambe
danneggiate dal terremoto. Come sempre, l’associazione
Emergenza e Solidarietà punta a unire le forze di tutte le
realtà presenti sul territorio e a non disperdere le energie in
tante finalità. In questo modo, l’impegno di tutti converge
verso un unico progetto, in modo analogo a quanto abbia-
mo fatto in questi anni. La forza di questa associazione è
proprio la collaborazione delle tante realtà presenti sul ter-
ritorio, che ringrazio per la disponibilità e la generosità che
ogni volta sanno esprimere. »

Del resto Emergenza e Solidarietà, nata in occasione del
terremoto in Umbria, è attiva ormai da diverso tempo: dopo
aver visto la luce come comitato, è stata poi trasformata in
associazione. Vi aderiscono enti pubblici (i Comuni di Ab-
biategrasso, Morimondo, Besate, Rosate e Gudo Visconti) e
associazioni (gruppo la Cappelletta, Associazione volontari
Protezione civile, gruppo Terza Età, AUSER, Associazione Al-
pini Abbiategrasso, CB SER, AVIS, gruppo ANTEAS), oltre ai sog-
getti e ai gruppi che, di volta in volta, collaborano alle di-
verse iniziative in campo. In questi anni ha raccolto fondi e
sostenuto progetti in occasione di diverse calamità naturali
ed emergenze registrate in Italia o all’estero: dal Kosovo al-
l’India, dal Molise all’Abruzzo, da Haiti alle recenti iniziati-
ve a favore della Liguria. Tra i progetti più recenti, da se-
gnalare anche l’iniziativa della Fondazione per Leggere che,
come ha spiegato il presidente Cesare Nai, ha raccolto
10.000 libri da donare alla biblioteca di Aulla, in Toscana,
profondamente danneggiata dall’alluvione in Lunigiana.

Sono due le iniziative ora in calendario a favore dell’Emi-
lia: venerdì 21 settembre alle 21 un concerto curato dallo
Scrigno della Musica, con brani del Settecento e dell’Otto-
cento, in programma nel quadriportico della basilica di
Santa Maria Nuova, e domenica 23 settembre un pranzo
tutto a base di prodotti tipici emiliani, promosso dalla Fon-
dazione per la Promozione dell’Abbiatense nello Spazio Fie-
ra di Abbiategrasso. Entrambi gli appuntamenti serviranno
a raccogliere fondi: in occasione del concerto (per cui non è
necessaria alcuna prenotazione) si potrà donare un’offerta
libera, mentre per il pranzo sarà ripetuta la formula propo-
sta per la Liguria (costo di 20 euro a persona, le prenota-
zioni si raccolgono alla Fondazione per la Promozione del-
l’Abbiatense in piazza Castello, telefono 02 9469 2458).

Per chi volesse, invece, effettuare la propria donazione
tramite conto bancario, si ricorda il codice IBAN dell’associa-
zione: IT 38 D 01030 32380 000010120820 – Banca Monte
dei Paschi di Siena-Filiale di Abbiategrasso, intestato ad As-
sociazione Emergenza e Solidarietà.

Terminato il periodo del-
le ferie estive, la Biblio-
teca civica di Abbiate-

grasso ha archiviato l’orario
ridotto ed è tornata ad aprire
al pubblico con le consuete
modalità, seppure con qual-
che variazione. La Romeo
Brambilla, infatti, a partire

dai primi giorni di settembre
è di nuovo in funzione, come
sempre, il lunedì, martedì,
giovedì e venerdì dalle 9 alle
12.15 e dalle 14 alle 19 e il
mercoledì pomeriggio dalle
14 alle 19. Confermata, quin-
di, la tradizionale chiusura
del mercoledì mattina per

esigenze di servizio, così co-
me resta in vigore l’apertura
al sabato pomeriggio, sem-
pre dalle 14 alle 19.

A causa di carenze di per-
sonale, risulta, invece, tem-
poraneamente sospesa l’a-
pertura nella fascia oraria
della pausa pranzo.

Biblioteca: torna l’orario ordinario,
ma il servizio è sospeso nella pausa pranzo

La scuola dell’infanzia di via Colombo così
come appare dopo l’intervento di ristrutturazione



PASTA
MODELLABILE

ELETTROUTENSILI

COLORIFICIO

CASTELLETTO DI ABBIATEGRASSO - S.S. VIGEVANESE - TEL. 02 9496 9126 - VIALE MAZZINI - ANG. VIA CANONICA

www.coloreecolore.it - info@coloreecolore.it

ORARIO CONTINUATO
8.00 - 19.30

DA LUNEDÌ A SABATO

SU
MATERIALE 

SCOLASTICO

COMPRESSORE
129129€€

LEVIGATRICE VIGOR VLP-190
orbitali p/persiane, att. velcro
con attacco aspirazione, 
piastre 105x110 - 152x110
mm, piastra a punta 165x110
mm, 240 Watt, peso 2.3 kg ca.39,9039,90

€€

ELETTROUTENSILI

Per rinnovare non devi più demolire
con le NUOVE RESINE

SMERIGLIATRICI BOSCH 
PWS 720-115
mini angolare, 
disco ø115 mm, 
giri 11000 /min, 
720 Watt 5959€€

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

Scegli 
il COLORE

da utilizzare

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

L’INNOVATIVO PROGRAMMA
DI CONSULENZA COLORE

STUDIATO PER TE!

Color Trainer

15%%

IMPERMEABILIZZAZIONE
TOTALE 

CONTRO L’UMIDITÀ

120 MATITE 
COLORATE
ACQUARELLABILI
SUPRACOLOR

COLORI ACRILICI 
ALTA VISCOSITÀ 
30 PEZZI

PROMARKER

PRODOTTI
PER IL DISEGNO

PRODOTTI
PER IL
DISEGNO

I corsi iniziano alle 15
(tranne quello del 17/11)

È NECESSARIA L’ISCRIZIONE

ACQUISTANDONE 
ALMENO UN METRO

SU STOFFE
AMERICANE
SU STOFFE

AMERICANE

OFFERTA

4040%%DI 
SCONTO

DI 
SCONTO

I NOSTRI CORSII NOSTRI CORSI
SABATO 29 SETTEMBRE

FOLLETTO DI NATALE 
CON PASTA SINTETICA 

(TIPO FIMO)

SABATO 6 OTTOBRE
CORSO DI BIJOUX 
CON GRAZIELLA

SABATO 13 OTTOBRE
CHRISTMAS BEAR 

(3° FUOCO)

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE
STREGHETTA 

DI HALLOWEEN 
CON PASTA SINTETICA 

(TIPO FIMO)

SABATO 20 OTTOBRE
CORSO DI STAMPERIA

SABATO 27 OTTOBRE
BORSA CON TESSUTI

AMERICANI

SABATO 3 NOVEMBRE 
CORSO 

DI STAMPERIA

SABATO 10 NOVEMBRE 
PRESEPE DI NATALE
IN PASTA SINTETICA 

(TIPO FIMO)

SABATO 17 NOVEMBRE 
CHRISTMAS WORKSHOP
(corso per tutto il giorno)

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE
RENNE SEGNA POSTI 
IN PASTA SINTETICA 

(TIPO FIMO)

SABATO 24 NOVEMBRE
CHRISTMAS DECORATIONS

CON CARLA

SABATO 1 DICEMBRE 
CORSO 

DI STAMPERIA

DOMENICA 2 DICEMBRE 
CENTRO TAVOLA STELLA 
DI NATALE CON FACCINA 

IN PASTA SINTETICA 
(TIPO FIMO)

SABATO 15 DICEMBRE 
HAPPY CHRISTMAS COLOR
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Numerosi appuntamenti
tutti dedicati all’am-
biente, al paesaggio e

alla sua salvaguardia. La ras-
segna dal titolo Vivere il bo-
sco, l’ambiente si fa dinami-
co, promossa dalla Biblioteca
Ambientale della Fondazione
per Leggere, ha preso il via lo
scorso 14 settembre – con un
incontro dal titolo L’albero
protagonista del giardino e
del paesaggio – al Castello Vi-
sconteo di Abbiategrasso. Do-
ve proseguirà da sabato 22 a
domenica 30 settembre con
una serie di iniziative che si
terranno nei sotterranei del-
l’antico maniero. 

L’iniziativa intende offrire
un percorso culturale, natu-
ralistico, fotografico, gastro-
nomico e sportivo alla risco-
perta dei segreti e della vita
del bosco, ed è nata dalla col-
laborazione sperimentale che
Fondazione per Leggere ha
avviato con l’associazione di
promozione sociale Il punto.
Il progetto, che prevede an-
che un convegno serale, in
programma per venerdì 28
settembre alle 21 nella sala
consiliare, dal titolo Natura
in versi: sogno, ricordo, emo-
zioni – Lettura teatrale di te-
sti poetici a tema, intende
analizzare la vita nel bosco in

tutte le sue peculiarità. E pre-
vede, al tempo stesso, una se-
rie di contaminazioni extra-
territoriali, com’è quella con
la Val Tidone. 

La principale finalità dell’i-
niziativa, che gode del patro-

cinio della Provincia di Mila-
no, del Comune di Abbiate-
grasso, del Parco del Ticino e
dell’ASL della Provincia di Mi-
lano 1, è quella di accrescere
nei cittadini una maggiore
consapevolezza delle risorse
ambientali, determinanti per
le nostre comunità e per lo
sviluppo turistico del nostro
territorio. La salvaguardia e
la tutela dell’ambiente, infat-
ti, possono portare a un’affer-
mazione economica e occu-
pazionale tutta ancora da spe-
rimentare e vivere. 

Non resta, dunque, che fare
tappa nei sotterranei del Ca-
stello Visconteo di Abbiate-
grasso per ammirare, da saba-
to 22 a domenica 30 settem-
bre, la Memoria del bosco,
una rassegna di quadri e fiabe
di Ivan D’Agostini ispirati dai
boschi della Val Tidone, ma
anche Mulini, percorsi d’ac-
qua nella vostra vita, dipinti
realizzati dal pittore Sebastia-
no Mangia. E, ancora, una
mostra fotografica a cura del
Circolo fotografico di Abbiate-
grasso dedicata al parco del
Ticino, per finire con un per-
corso dal titolo Ticino, gocce
di foresta – Mostra fotografi-
ca a cura del’associazione
Amici del Ticino.

M.R. 

Abbiategrasso, alla riscoperta 
dei segreti e della vita del bosco

““Dal 22 al 30 settembre 
i sotterranei del Castello
Visconteo ospitano 
un percorso culturale,
naturalistico, fotografico,
gastronomico e sportivo
dedicato ai boschi 
del Ticino ma non solo

Quello dedicato alla
Lombardia e ai suoi
tanti tesori è un pro-

getto di cui questo giornale
aveva dato, nei mesi scorsi,
qualche anticipazione. E ora
che tutto è pronto, siamo di
nuovo qui a parlarne. Itine-
rari in Lombardia: storia, ar-
te, natura è la proposta che
gli Amici della Biblioteca di
Abbiategrasso, in collabora-
zione con lo staff della Ro-
meo Brambilla, hanno pre-
sentato lo scorso 19 settem-
bre nella sala consiliare del
Castello Visconteo. 

Durante il primo incontro
i relatori Bianchi, Montorfa-
no e Ticozzelli, come già spe-
rimentato per il precedente
progetto dedicato a Milano e
durato tre anni, si sono sof-
fermati sulla prima visita in
programma, illustrando ai
presenti le peculiarità artisti-

che, in questo caso, di Como.
Sabato 13 ottobre, infatti, è
prevista la prima trasferta
culturale a Como, la città dei
maestri comacini: costrutto-
ri, stuccatori e artisti, rag-
gruppati in una corporazione
di imprese edili itineranti, at-
tivi fin dal VII-VIII secolo nella
zona tra il Comasco, il Can-
ton Ticino e, in generale, la
Lombardia. Non a caso la vi-
sita è stata intitolata Il Ro-
manico, uno stile europeo.

Gli interessati ad appro-
fondire le figure dei comaci-
ni e, allo stesso tempo, a co-
noscere più da vicino la città
di Como, possono iscriversi
all’iniziativa venerdì 21 set-
tembre dalle 16 alle 18.30
presso la sede della Bibliote-
ca Civica di Abbiategrasso in
piazza Castello, oppure con-
tattare gli organizzatori tele-
fonicamente. Le prenotazio-
ni telefoniche saranno accet-
tate, come spiegano gli Ami-
ci della Biblioteca, fino a
esaurimento dei posti dispo-
nibili, dopo la giornata di sa-
bato 22 settembre, contat-
tando la segreteria al 346
5930 429, o ancora l’organiz-
zazione al 349 7759 008, op-
pure inviando una e-mail al
seguente indirizzo: diretti-
vo@amicidellabiblioteca.it.
La quota di partecipazione è
di 28 euro.                     M.R. 

““
Al via un nuovo progetto
che prevede visite 
nelle principali città 
d’arte della regione. 
Si inizia il 13 ottobre 
con Como, patria 
dei maestri comacini

Con gli Amici della Biblioteca
alla scoperta dei tesori della Lombardia

Dopo la pausa estiva
riaperto lo Sportello Donna

Dopo il periodo di chiusura concomitante con le ferie
estive, è ritornato a ricevere il pubblico lo Sportello
Donna del Comune di Abbiategrasso, che dallo scor-

so 14 settembre offre di nuovo i consueti servizi di ascolto,
informazione e orientamento.

Lo Sportello, che si trova nella sede municipale di piazza
Vittorio Veneto, rappresenta un punto di riferimento dove
è possibile trovare in modo semplice e diretto le risposte a
diverse esigenze al femminile: un supporto nelle situazioni
lavorative, familiari e sociali che coinvolgono le donne, ma
anche un’operatrice pronta ad ascoltare e a dare le indica-
zioni più adatte per orientarsi tra i servizi presenti sul ter-
ritorio. Lo Sportello è aperto tutti i venerdì mattina dalle 9
alle 12; durante tale orario può anche essere contattato per
telefono al numero 02 94 692 375, mentre lo 02 94 692 371
è in funzione dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14
alle 16. Inoltre, è attivo anche l’indirizzo e-mail sportello-
donna@comune.abbiategrasso.mi.it.

““
L’atleta e cantante ipovedente, che a Londra ha superato 
un record mondiale da lei stessa detenuto, alcuni mesi fa 

è entrata a far parte del gruppo guidato da Augusto Conti

Paralimpiadi, c’era anche 
Superhabily: a rappresentarla

è stata Annalisa Minetti

Detto… fatto. La polisportiva abbiatense Superhabily
aveva promesso grandi cose, grazie alla passione, al-
la determinazione e alla dedizione che i suoi atleti

possono vantare. E, infatti, dopo aver quadruplicato il nu-
mero dei tesserati e aver ottenuto diversi riconoscimenti a
livello nazionale, l’associazione di casa nostra ha gareggia-
to alle Paralimpiadi di Londra, rappresentata da una straor-
dinaria sportiva.

A raggiungere la capitale del Regno Unito per la manife-
stazione dedicata ad atleti diversamente abili, inaugurata lo
scorso 29 agosto (a poche settimane dalla conclusione del-
le seguitissime Olimpiadi 2012), e a rappresentare nell’a -
tletica non solo l’Italia, ma, appunto, anche la polisportiva
Superhabily, è stata Annalisa Minetti. La cantante ipove-
dente – nota al grande pubblico come vincitrice della qua-
rantottesima edizione del Festival di Sanremo con la can-
zone Senza te o con te – alcuni mesi fa è entrata, infatti, a
far parte del gruppo guidato da Augusto Conti. 

La bella trentaseienne, che in passato aveva partecipato
anche a un’edizione del concorso di Miss Italia, si era clas-
sificata per la manifestazione londinese lo scorso maggio, in
occasione del meeting Città di Gavardo, quando aveva sta-
bilito il nuovo record mondiale della categoria T11 sui
1.500 metri piani (record che apparteneva alla ceca Miro -
slava Sedlackova dai tempi delle Paralimpiadi di Pechino). A
Londra la Minetti si è aggiudicata una medaglia di bronzo,
ma soprattutto ha letteralmente “battuto se stessa”, realiz-
zando un nuovo record sui 1.500 metri per la categoria T11,
con un crono di 4’48’’88 contro i 4’50’’55 di Gavardo.

La partecipazione ai Giochi paralimpici 2012 può, dun-
que, considerarsi già un traguardo per la carriera sportiva
dell’atleta e cantante, che nei giorni scorsi ha dichiarato di
desiderare, per il futuro, una manifestazione che riunisca
in un unico contesto atleti sia normodotati sia disabili. Si-
curamente rappresenta una vittoria per la società abbia-
tense e il suo presidente Augusto Conti.                     M.R.
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MILANO

via F. Armate, 246 (zona Baggio)
tel. 02 489 118 43

oltre 2.000 tipi di bomboniere

20 tipi di confetti diversi

ricerca accurata della confezione

e per i prezzi... visitateci!
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cell. 339 7553 270

•Visite ambulatoriali 
e domiciliari

• Interventi chirurgici

•Consulenze 
specialistiche

VISITE SU APPUNTAMENTO

Dott. Francesco Guglielmi
CHIRURGIA GENERALE UROLOGIA

LA BOTTEGA DELLA CARNE

DEGUSTAZIONE E VENDITA DI
COTECHINI, SALAMI D’OCA 

E CICCIOLI D’OCA
RISOTTO CON PASTA DI SALAME D’OCA

DI NOSTRA PRODUZIONE
MACELLERIA AUTORIZZATA

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

CARNI
PIEMONTESI

MACELLAZIONE
PROPRIAAbbiategrasso, si prepara

a vivere un duplice ap-
puntamento con am-

biente e cultura. Per l’ultimo
fine settimana di settembre,
infatti, saranno numerose le
iniziative proposte in città in
occasione di due eventi che si
svolgono a livello nazionale:
le Giornate Europee del Patri-
monio, promosse da Consi-
glio d’Europa e Commissione
europea, alle quali il ministe-
ro per i Beni e le Attività cul-
turali aderisce con lo slogan
L’Italia tesoro d’Europa, e Pu-
liamo il mondo, grande even-
to di volontariato ambientale
che ogni anno Legambiente
propone a livello nazionale. 

Quest’anno le due manife-
stazioni si svolgono negli stes-
si giorni, vale a dire sabato 29
e domenica 30 settembre, in
occasione dei quali, pertanto, i
Servizi Culturali del Comune
di Abbiategrasso, in collabora-
zione con il Servizio Ambien-
te, hanno messo a punto un
ricco programma di proposte,
che vede strettamente intrec-
ciati i temi dell’ambiente e
della cultura.

In particolare, nella Fossa
Viscontea, per le intere gior-
nate di sabato e domenica
(dalle 10 alle 19) i volontari
dell’associazione Legambien-
te effettueranno la manuten-
zione dei giochi e del percor-
so vita, mentre nei sotterranei
del Castello Visconteo sarà
possibile visitare la mostra Vi-
vere il bosco (di cui parliamo
nell’articolo a pagina 16),
aperta con orario continuato.
Sarà, inoltre possibile effet-
tuare visite guidate al com-
plesso dell’Annunciata (su
prenotazione, alle ore 10, 11,
15, 16, 17). 

Durante il weekend saranno,
poi, possibili visite guidate an-
che al centro storico e alla Fos-
sa Viscontea (sabato alle 15.30,
16.30 e 17.30) e al Castello Vi-
sconteo (domenica ogni mez-
z’ora dalle 15.30 alle 18). 

Il programma di sabato pre-
vede, inoltre, l’inaugurazione
del nuovo Sportello turistico
(alle 11) e, alle 16 nel campo
da basket della Fossa Viscon-
tea, la presentazione del libro
per bambini Ti Jones e le sue
avventure nel parco del Ticino
di Bruno Testa e Paola Gaiani,
in collaborazione con la libre-
ria Il Gabbiano. 

La giornata di domenica, in-
vece, vedrà l’arrivo in città
della “biciclettata” promossa
dal Touring Club Italiano, e si
concluderà con il concerto
degli allievi iscritti alla Master
class di prassi esecutiva ba-
rocca a cura dello Scrigno
della Musica, che si terrà alle
21 all’Annunciata.

Per informazioni e prenota-
zioni è possibili contattare i
Servizi Culturali del Comune
di Abbiategrasso allo 02 94 692
220/292/295.

Abbiategrasso, un weekend
di proposte tra ambiente e cultura

““
Sabato 29 e domenica 
30 settembre la città
parteciperà con numerose 
iniziative a due manifestazioni
nazionali: le Giornate Europee
del Patrimonio e l’evento 
di volontariato ambientale
Puliamo il mondo

Un bando di concorso
pensato e rivolto alle
famiglie, che non a ca-

so è stato denominato Fami-
glie protagoniste. Il proget-
to, promosso dalla Direzione
sociale dell’ASL della Provin-
cia di Milano 1, ha l’obiettivo
di sostenere la conciliazione
famiglia-lavoro ed è stato
studiato per fornire sollievo e
aiuto concreto alle tante fa-
miglie alle prese con il diffi-
cile compito di conciliare gli
impegni lavorativi con le esi-
genze di vita quotidiana e la
cura dei familiari.

Il bando, che scade all’ini-
zio del prossimo mese di ot-
tobre, è rivolto a gruppi di fa-
miglie residenti o domicilia-
te nei comuni dell’ASL della
Provincia di Milano 1 (fra cui
rientrano tutti quelli dell’Ab-
biatense). In pratica offre un
contributo di 3.000 euro per
ciascun progetto pensato per
garantire una miglior gestio-
ne della famiglia, per la cura
di una persona cara, e, anco-
ra, per la creazione di occa-

sioni di incontro e condivi-
sione, ma anche per ogni al-
tra nuova attività che possa
essere di sollievo e reale faci-
litazione alla famiglia. 

L’obiettivo è, insomma,
chiaro: il bando intende valo-
rizzare il protagonismo fami-
liare e, al tempo stesso, raf-
forzare le reti informali di
aiuto e favorire iniziative in
cui le famiglie partecipino in
modo attivo e diretto. I pro-
getti, presentati dalle fami-

glie, dovranno stimolare l’at-
tivazione di percorsi di parte-
cipazione, coinvolgimento e
aggregazione, secondo il
principio che vede nella fa-
miglia il principale attore
della costruzione dello spa-
zio sociale e del bene pubbli-
co. Le attività progettuali do-
vranno, inoltre, essere realiz-
zate dalle famiglie a favore
delle famiglie, nella logica
della promozione di pratiche
di cittadinanza attiva e di re-
lazioni di mutuo aiuto. 

La scadenza per la presen-
tazione dei progetti è il 1° ot-
tobre prossimo. Il testo del
bando, completo della relati-
va modulistica, può essere
scaricato dal sito dell’ASL
(www.aslmi1.mi.it), oppure
ritirato presso gli uffici inca-
ricati di offrire tale servizio.
Tra quelli del nostro territo-
rio segnaliamo l’Ufficio di
Piano di Zona dell’Abbiaten-
se in via San Carlo ad Abbia-
tegrasso, che può essere con-
tattato anche telefonicamen-
te allo 02 94 692 518.     M.R.

““
Denominato Famiglie
protagoniste e rivolto,
appunto, a gruppi di famiglie,
prevede un contributo 
di 3.000 euro per ciascun
progetto pensato per conciliare
gli impegni lavorativi con 
le esigenze di vita quotidiana. 
Le domande vanno presentate
entro il prossimo 1° ottobre

Conciliazione famiglia-lavoro, un bando
dell’ASL per sostenere nuovi progetti



Insegnante of-
fresi per ripeti-
zioni per i ra-
gazzi delle me-
die in tutte le

materie, chimica per le supe-
riori, disponibilità flessibile di
orari e prezzi modici. Telefo-
nare al 327 2517 384.

Signora italiana cerca lavoro
come stiratrice a ore presso il
proprio domicilio. Massima
serietà e precisione. Disponi-
bilità da subito. Chiamare 392
6510 390.

Laureato impartisce ripetizio-
ni-preparazione dei debiti di
matematica, fisica, chimica,
diritto, inglese ed economia.
Esperienza pluriennale. An-
che per universitari. Tel 393
0415 716.

Impiegata commerciale, plu-
riennale esperienza export, cu-
stomer service, inglese/france-
se buoni, pacchetto Office, AS
400, cerca lavoro part/full ti-
me. Tel. 347 7626 502. 

Italo americana, diplomata
maestra, impartisce ripetizio-
ni in Cassinetta di Lugagnano
ad alunni delle scuole ele-
mentari e medie. Tel. 347
2954 041.

Referenziata signora di Abbia-
tegrasso si offre come baby sit-
ter, per assistenza anziani, pu-
lizie appartamenti e uffici.
Disponibile dopo le 17.30 o se-
rale. Paola tel. 347 0798 677.

49enne serio e affidabile, con
esperienze lavorative in diver-
si settori come impiegato, con
mansioni commerciali, tecni-
che ed esterne di fiducia, valu-
ta proposte di lavoro in Abbia-
tegrasso, Magenta, Binasco e
relative vicinanze. Per mag-
giori dettagli e/o curriculum:
cell. 348 4001 508.

Signora italiana, cerca lavoro
per pulizie domestiche o co-
me baby sitter e badante. Zo-
na Abbiategrasso, Zelo Surri-
gone, Rosate, Noviglio. Libera
subito. Tel. 392 4155 493.

Signora italiana cerca lavoro
come baby sitter ad Abbiate-
grasso e vicinanze. Tel. 340
7300 245.

Signora italiana cerca lavoro
per pulizie appartamenti, uffi-
ci, scale, stiro a ore ad Abbia-
tegrasso e dintorni. Libera su-
bito. Maria, cell. 347 0026 778.

Ragazza 38enne cerca qual-
siasi lavoro purché serio e du-
raturo. Tel 342 7564 133.

Signore italiano cerca lavoro
per verniciature e pulizia per-
siane, lavaggio con detersivo e
lucidatura con olio protettivo.
Prova gratuita. Esegue anche
pulizie di uffici, scale, appar-
tamenti, vetri e cortili. Piccoli
lavori come imbiancature,
verniciature, taglio erba. Tel.
338 2363 664.

Regalo uccellini,
specie Diamantino
Mandarino, solo ad
amanti animali, Ab-
biategrasso. Tel 347
9726 169.

Vendo vestiti da bambino au-
tunno-invernali (pantaloni, fel-
pine ecc), taglia 9-12 mesi, usa-
ti ma in ottimo stato, a 4-5 eu-
ro al pezzo. Tel. 328 5828 236.

Vendo computer portatile
Packard Bell Easy Note, pro-
cessore AMD Sempron 3000+
1,80 GHZ, 512 MB di RAM,
40GB HD, masterizzatore CD
più lettore DVD, schermo 15”,
sistema operativo Windows XP
Service pack 3, Office 2007,
antivirus Avast free valido fino
al 09.2013, 4 porte USB, scheda
di rete , manca solo la batte-
ria, a € 80. Tel. 331 2445 729,
Francesco, orario ufficio. 

Vendo due lavandini a colon-
na di ceramica bianca per ba-
gno; uno senza rubinetti a €
15 e uno con rubinetti a € 30.
Tel. 02 9492 1031.

Vendo camper Ducato 2000
del 1992, completamente ac-
cessoriato, cinghia di distri-
buzione appena sostituita, 5
posti, tenuto bene, 96.000
km, a € 8.000. Da vedere!
Cell. 333 1037 250.

Vendo divano in legno 3 posti
con sei cuscini sfoderabili,
misure metri 2x0,85x0,80h,
facilmente smontabile per
trasporto con portapacchi, in
ottimo stato, a € 80; giropan-
ca con tavolo in pino massic-
cio, ingombro totale metri
1,80x1,30, mai usato, a € 260.
Parzialmente smontabile. Tel.
338 7516 317.

Vendo Opel Meriva 17 CDTI co-
smo 6 marce, anno 2008, co-
lore argento, filtro DPF, clima
automatico, 4 airbag, radio CD
comandi al volante, cerchi in
lega, cruise control, controllo
stabilità/trazione, tagliandi
Opel, bollo 2012 pagato, revi-
sione OK, da vedere, a € 7900.
Tel. 347 4825 175.

Vendo bellissimi golfini di la-
na fatti a mano per bimbe 3-6
anni a € 10, cappellini e sciar-
pe a € 5. Cell. 338 9306 391,
ore 20-21.

Causa trasloco, vendo cucina
di marca, componibile e acces-
sorista, a € 600; cameretta in
noce scuro (lettino con due
cassetti per coperte, comodino,
scrivania, men sola) a € 500.
Possibilità di armadio in noce
a otto ante più due a specchio
e tre cassetti, a € 300. Pezzi
vendibili singolarmente. Ven-
do inoltre televisore Sony Tri-
nitron KV-28 CL a € 100.  Tel.
339 6867 340.

Vendo cellulare Samsung GTE
1200 nuovo, in confe zio -
ne chiusa, acquistato agosto
2012, con scontrino e garan-
zia, a € 15 trattabili. Zona Ab-
biategrasso. Telefonare dopo
le 18 allo 333 5404 156. E-
mail robertodileo66@gmail.com.
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Annuncio gratuito da pubblicare 
a totale responsabilità dell’inserzionista:

"

M E R C A T I N OM E R C A T I N OIlIl

"

Cerchi un lavoro o ne hai uno da of-
frire? Vendi o cerchi oggetti di
qualsiasi tipo? 
“La voce dei Navigli” mette a dis-
posizione uno spazio per il tuo an-
nuncio. Lo spazio è gratuito. Com-

pila il tagliando che trovi in questa pagina e spe-
discilo a “La Voce dei Navigli - viale dei Mille,
13/b - 27029 Vigevano”. Oppure invia una e-mail
all’indirizzo navigli@edizioniclematis.it

Gentile lettore: dal mese di febbraio 
non vengono più pubblicate gratuitamente le inserzioni

immobiliari. Per informazioni sui costi contattare  
0381 326 694 o navigli@edizioniclematis.it
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L’inizio dell’autunno prean-
nuncia, a breve, l’arrivo dei
mesi più freddi dell’anno e,

quindi, la necessità di avviare gli
impianti termici per mantenere
all’interno delle abitazioni una
temperatura confortevole. È, per-
ciò, tempo di verificare il buon
funzionamento di bruciatori e
caldaie.

Effettuare una corretta manu-
tenzione degli impianti di riscal-
damento, fra l’altro, non solo con-
viene, ma rappresenta anche un
preciso obbligo di legge. Gli im-
pianti termici, infatti, sono sog-
getti a periodiche ispezioni – che
nei comuni inferiori a 40.000 abi-
tanti spettano alla Provincia: – un
controllo che evidenzia una ma-
nutenzione mancante o scorretta
fa scattare una sanzione compre-
sa tra 500 e 3.000 euro. 

Questo in nome della lotta al-
l’inquinamento, perché alla cau-
sa di tale problema, nelle città,
non vi sono solo le automobili:
nella stagione invernale, infatti,
le emissioni delle caldaie contri-
buiscono alla cattiva qualità del-
l’aria e una corretta manutenzio-
ne degli impianti termici consen-
te di ridurre le emissioni inqui-
nanti anche fino al 5%.

Ma in che cosa consiste tale
manutenzione, e chi se ne deve
occupare? Vediamo che cosa di-
cono le linee guida che la stessa
Provincia di Milano ha recente-
mente diffuso mediante un opu-
scolo, pubblicazione che contie-
ne anche una serie di utili infor-
mazioni sulle ultime novità nor-
mative riguardanti gli impianti
di riscaldamento.

MANUTENZIONE,
COME E QUANDO

Secondo la legge, a doversi
preoccupare di far effettuare la
manutenzione periodica è il co-
siddetto responsabile dell’im-
pianto: in pratica l’occupante o,
se l’immobile è sfitto, il proprie-
tario, oppure ancora, nel caso di
un condominio, l’amministrato-
re. L’intervento di manutenzione
vero e proprio, invece, deve esse-
re affidato a un’impresa conven-
zionata con la Provincia.

Per quanto riguarda la fre-
quenza degli interventi, invece,
valgono le eventuali indicazioni
riportate nel libretto d’uso e ma-
nutenzione dell’impianto; in as-
senza di queste, comunque, la
manutenzione deve essere effet-
tuata almeno una volta ogni due
anni nel caso di impianti ali-
mentati a combustibile gassoso
e di potenza inferiore a 35 chilo-
watt, e almeno una volta all’an-
no in tutti gli altri casi.

Una volta effettuate le opera-
zioni di controllo, pulizia e anali-
si del funzionamento dell’im-
pianto, il manutentore compila
poi un rapporto che, controfir-
mato dal responsabile dell’im-
pianto stesso, diventa la Dichia-
razione di Avvenuta Manuten-
zione (DAM). Che il manutentore
(o l’amministratore nel caso dei
condomini) invia poi alla Provin-
cia dopo averla informatizzata.

CALDAIE, ARRIVA 
IL “BOLLINO BLU”

L’opuscolo della Provincia ricor-
da, poi, che entro il 31 luglio del
2014 ogni caldaia installata in
Lombardia dovrà essere dotata
del cosiddetto bollino blu, una
targa con un codice che identifi-
ca l’impianto per tutta la sua vi-
ta. La targa verrà apposta dalla
ditta che installa per la prima
volta la caldaia, o in occasione
della prima Dichiarazione di Av-
venuta Manutenzione. 

ATTENZIONE 
A STUFE E CAMINETTI!

Infine, la Provincia ricorda che,
nelle abitazioni dotate di altri
impianti di riscaldamento, nel
periodo compreso tra il 15 otto-
bre e il 15 aprile è vietato utiliz-
zare caminetti aperti, caminetti
a focolare chiuso, stufe e qual-
siasi altro tipo di apparecchio
alimentato a biomassa che non
rispetta i requisiti previsti da Re-
gione Lombardia. Il mancato ri-
spetto di tale divieto comporta
una multa da 500 a 5.000 euro.

Manutenzione delle caldaie, 
un obbligo che riguarda tutti

““
Oltre che fondamentale 

per un buon funzionamento 
di caldaie e bruciatori, 

la manutenzione degli impianti
termici è un obbligo di legge. 

Lo ricorda un opuscolo 
della Provincia di Milano,

insieme con tutta una serie 
di utili informazioni

Oltre a all’obbligo di effettuare la manuten-
zione di bruciatori e caldaie per garantire
l’efficienza degli impianti termici, come

ulteriore strumento per conseguire obiettivi di
risparmio energetico e di controllo dell’inqui-
namento, Regione Lombardia ha recentemente
introdotto l’obbligo di installare negli impianti
centralizzati esistenti strumenti che servono
per termoregolare e contabilizzare il calore al-
l’interno di ogni singola unità immobiliare. 

La nuova normativa prevede un adeguamento
graduale di tutti gli impianti superiori ai 35 chi-
lowatt entro il 1° agosto 2014. Adeguamento il
cui obbligo è già scattato dall’agosto scorso per
gli impianti non alimentati a gas naturale con
potenza termica superiore a 350 chilowatt ed
installati prima dell’agosto 1997. A partire dal
1° agosto 2013 l’obbligo dell’adeguamento ri-
guarderà anche gli impianti alimentati a gas na-
turale di potenza superiore a 350 chilowatt,
sempre installati prima dell’agosto 1997, e tutti
quelli di potenza termica superiore a 116,4 chi-
lowatt e installati prima dell’agosto 1998. Infi-
ne, un anno dopo toccherà ai restanti impianti
di potenza superiore ai 35 chilowatt.

La termoregolazione viene effettuata applican-
do ai caloriferi valvole capaci di regolare l’afflus-
so di acqua calda in modo da mantenere nell’am-
biente una determinata temperatura preimposta-
ta dall’utente. La contabilizzazione del calore
consiste, invece, nell’installazione di un apparec-
chio che misura i consumi di ogni singolo ap-
partamento, pur in presenza di un’unica caldaia
per l’intero condominio.

Termoregolazione 
nei condomini,

le date da ricordare

““
Una legge regionale ha reso obbligatoria l’installazione

delle valvole di regolazione e dei contabilizzatori di calore
nei singoli appartamenti. L’adeguamento degli impianti 

è già iniziato e proseguirà fino all’agosto 2014
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