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Ad Abbiategrasso associazioni di categoria
e Comune si alleano per sostenere le imprese

“
S

alvaguardare
il tessuto
produttivo
esistente e creare
opportunità
per lo sviluppo
di nuove iniziative
imprenditoriali:
con questo obiettivo
Amministrazione
comunale e
associazioni
di categoria hanno
avviato un
confronto destinato
a intensificarsi
nei prossimi mesi.
Il primo frutto
concreto di questa
sinergia consiste
nell’attivazione,
prevista per l’inizio
di maggio, di un
nuovo servizio
di sostegno e
di orientamento
per gli imprenditori
del comparto
artigianale. Intanto
si vanno delineando
nuove iniziative,
che mirano a
valorizzare
le risorse
e le potenzialità
presenti
sul territorio

ABBIATEGRASSO

«L

e imprese non ce la
fanno più,» titolava
recentemente il quotidiano economico Il Sole 24
Ore: un’affermazione riferita
alla situazione nazionale, ma
che, purtroppo, ben si adatta
anche a quella locale. In questo
panorama dominato dalle tinte
fosche e grigie, Comune di Abbiategrasso e APA-Confartigianato hanno deciso di unire le
forze e “scendere in campo”
con l’intento di dare un segnale di speranza. Il risultato è la
nascita di un nuovo servizio di
sostegno e orientamento rivolto agli imprenditori del comparto artigianale: denominato
Sportello Impresa, sarà attivo a
partire dal prossimo 2 maggio.
E avrà il compito, in particolare, di garantire assistenza negli
adempimenti burocratici necessari per iniziare una nuova
attività o ampliarne una già
esistente, così come di offrire
consulenza in merito alle opportunità di accesso al credito.
Obiettivi e modalità di funzionamento del nuovo servizio
(di cui parliamo in maggiore
dettaglio nella pagina a fianco)
sono stati illustrati in occasione della firma del protocollo
d’intesa tra Comune e APAConfartigianato che, lo scorso
10 aprile, ha dato il via ufficiale all’iniziativa. Un’occasione
anche per fare il punto sulle
politiche che l’Amministrazione comunale intende attivare
sul fronte del sostegno all’economia locale.
«Di fronte a una crisi che è
generale, ma i cui effetti, nella
nostra zona, si sommano a
quelli di un processo di deindustrializzazione già in atto
da tempo – ha spiegato il sindaco di Abbiategrasso Pierluigi
Arrara, – l’Amministrazione
comunale ha il dovere di fare
tutto quanto è in suo potere
sia per salvaguardare le opportunità di lavoro esistenti sia
per agevolare chi intende intraprendere nuove attività. Lo
Sportello Impresa vuole rappresentare un segnale in tal
senso: attivandolo vogliamo
dire che “ci siamo e vogliamo
dare una mano” a chi ha ancora voglia, coraggio e risorse da
investire sul nostro territorio».
Nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale, peraltro, quello che sta per prendere il via – e che fa seguito alla

Un impianto fotovoltaico. Il settore delle energie rinnovabili ha buone
potenzialità di sviluppo, ma mancano occasioni di formazione per i tecnici

Artigianato, le opportunità
non mancano nonostante la crisi

A

nche in un momento di crisi come l’attuale, non mancano spazi per chi volesse avviare un’attività nel settore
artigiano. Purtroppo, però, in alcuni casi si tratta di opportunità che richiedono una formazione per cui il sistema
scolastico non sembra preparato. È quanto ha sostenuto Giovanni Barzaghi, presidente di APA-Confartigianato di Milano,
Monza e Brianza, presente ad Abbiategrasso per la firma del
protocollo d’intesa che ha dato il via al nuovo servizio denominato Sportello Impresa. «Fra i settori in sviluppo – ha detto Barzaghi – vi è quello delle fonti energetiche rinnovabili,
che dovrebbe ricevere un ulteriore, forte impulso dalle prossime scadenze previste a livello europeo. Purtroppo, però,
mancano gli istituti capaci di formare installatori di queste
tecnologie. Come associazione stiamo cercando di sensibilizzare le scuole: la formazione specialistica deve saper cogliere
queste opportunità». Un’opportunità riguardo alla quale, ad
Abbiategrasso, può giocare un ruolo il civico istituto Leonardo da Vinci, che già recentemente ha organizzato corsi per installatori di impianti fotovoltaici.
Fra gli altri settori in crescita, Barzaghi ha poi segnalato
quello della manutenzione e del restauro e quello della trasformazione dei prodotti agroalimentari. Quest’ultimo, in
particolare, riveste sicuramente un interesse notevole per la
nostra zona. «Si tratta di un settore che sta crescendo a un ritmo del 2% – ha sottolineato il presidente di APA-Confartigianato – e su un territorio in cui c’è materia prima, le opportunità non dovrebbero mancare neppure in questo periodo».
collaborazione avviata con
nel dicembre scorso, in occasione
dell’organizzazione del convegno Imprese e istituzioni,
un’alleanza per lo sviluppo – è
solo un primo passo di un percorso che dovrebbe proseguire
con il coinvolgimento di altri
soggetti e concretizzarsi con
ulteriori iniziative.
«A tale scopo stiamo cercando di creare una rete di rapporti con tutte le associazioni
di categoria – oltre a Confartigianato anche API, Coldiretti e
l’associazione dei CommerAPA-Confartigianato

cianti – per poter favorire opportunità di sviluppo imprenditoriale in ambiti che spaziano dalle nuove tecnologie all’agricoltura – ha precisato a
tale riguardo Arrara. – Come
Amministrazione dobbiamo
farlo per dare una possibilità
ai nostri giovani, che risentono più di altri della crisi e si
trovano in difficoltà a crearsi
un futuro lavorativo e, di conseguenza, anche sociale.»
L’azione del Comune si svolgerà lungo un doppio binario:
da una parte si tratterà di valorizzare le risorse e i punti di

forza presenti sul territorio,
dall’altro di intervenire per ridurre – per quanto di competenza e nelle possibilità dell’ente locale – il peso di alcune
delle “zavorre” che frenano lo
sviluppo delle imprese, e che
spaziano dall’alto costo del
credito alla complessità degli
adempimenti amministrativi
fino al peso del fisco.
«Lo spazio d’azione dell’Amministrazione comunale
in questo secondo caso è limitato – ha sottolineato l’assessore alle Attività produttive
Giovanni Brusati, – ma abbiamo intenzione di fare comunque la nostra parte, ove possibile. In campo fiscale, a esempio, cercheremo di ritarare in
fase di bilancio le aliquote IMU
e il costo della tariffa di igiene
ambientale, mentre per quanto riguarda la burocrazia stiamo procedendo – e il nuovo
Sportello Impresa va proprio
in questo senso – a dare maggiore efficienza allo SUAP e a
semplificare le procedure. Intendiamo, poi, giocare un ruolo anche nel delicato settore
dell’accesso al credito, dove,
in particolare, ci stiamo muovendo per favorire l’apertura
in città di uno sportello della
rete di Credito Cooperativo,»
un progetto che potrà decollare a condizione che vi aderiscano duecento soci disposti a
investire il capitale necessario.
Maggiore è, invece, la libertà
di manovra nel proporre nuove
iniziative. Al riguardo, Brusati
ha citato l’intenzione di promuovere l’utilizzo di prodotti
locali, a chilometri zero, per
confezionare i pasti della refezione scolastica (l’occasione in
tal senso sarà data dal nuovo
bando di gara del servizio), ma
anche il progetto di aprire ad
Abbiategrasso, a partire dall’anno scolastico 2014-2015,
un dipartimento di scuola alberghiera in collaborazione
con l’ITIS Alessandrini. «Inoltre metteremo in gioco il ruolo della scuola civica Leonardo
da Vinci e cercheremo di focalizzare l’attività di promozione territoriale per facilitare e
promuovere iniziative imprenditoriali locali – ha aggiunto
l’assessore. – Tutto questo in
collaborazione con le associazioni datoriali di categoria,
che ci hanno proposto un tavolo di confronto permanente al
quale abbiamo aderito e sul
quale contiamo molto».
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Sportello Impresa, al via in Comune
un nuovo “servizio amico” per gli artigiani
ABBIATEGRASSO

O

ffrire un sostegno individuale e personalizzato,
“tagliato su misura” per
le esigenze degli imprenditori
del comparto artigianale. È
quanto promette di fare Sportello Impresa, il nuovo servizio, nato dalla collaborazione
fra Comune di Abbiategrasso e
APA-Confartigianato, che sarà
attivo da giovedì 2 maggio nella sede municipale di Villa
Sanchioli, oltre che attraverso
il sito internet del Comune.
In particolare, lo Sportello
avrà il compito di “accompagnare” gli imprenditori che intendono avviare una nuova attività, garantendo loro assistenza nei relativi adempimenti burocratici (a partire
dalla presentazione della SCIA,
la Segnalazione di Inizio Attività). Più in generale, fornirà
supporto per un più agevole
accesso al sistema del credito e
garantirà un’attività di marketing territoriale.
«Sul sito on line comunale –
spiega Olivia Morani, responsabile dello Sportello Unico
per le Attività Produttive
(SUAP) del Comune di Abbiate-

La zona industriale di Mendosio

grasso – pubblicheremo tutte
le informazioni relative al
nuovo servizio. In tal modo,
quando l’imprenditore si rivolgerà a noi conoscerà già
tutte le opportunità che gli
vengono riservate e le relative
modalità di accesso. Come Comune daremo il nostro apporto soprattutto fornendo le informazioni sulle procedure
burocratiche legate alla presentazione della SCIA. Inoltre,
con APA abbiamo concordato
una scheda che verrà resa disponibile sul sito: l’imprenditore potrà compilarla e per-

mettere, così, di individuare
immediatamente alcune proposte che possono fare al suo
caso. Queste verranno poi illustrate nel corso di un appuntamento tra l’imprenditore
stesso e i professionisti di APA».
In pratica lo Sportello dovrebbe mettere a disposizione
il meglio di due “mondi”. Da
una parte quello dell’istituzione comunale, che oltre a fornire supporto amministrativo ha
la possibilità di concretizzare
le opportunità legate alla presenza sul territorio. «A esempio fornendo assistenza per

“

quanto riguarda l’individuazione di una sede idonea –
specifica Morani, – cosa che
possiamo fare conoscendo le
varie possibilità insediative».
Dall’altro quello delle imprese, rappresentato dall’associazione di categoria, che conosce le necessità e le difficoltà di chi deve avviare o gestire
un’azienda. «Dieci anni fa, ho
sperimentato in prima persona che cosa significhi scontrarsi con i problemi burocratici connessi con l’inizio di
un’attività – sottolinea Maurizio Gulli, presidente delegato
di APA-Confartigianato di Abbiategrasso: – per questo lo
Sportello è stato pensato innanzitutto come un “facilitatore” per i neo imprenditori.
L’obiettivo è quello di aiutarli
ad affrontare tutte le difficoltà
che si trovano davanti, che siano di natura burocratica o di
tipo finanziario. Questo l’approccio; siamo ovviamente coscienti che lo Sportello non
garantirà la soluzione di tutti
i problemi, ma di certo abbiamo intenzione di rimboccarci
le maniche e lavorare perché
possa rappresentare un aiuto
concreto.»

D

isponibile
dal 2 maggio
e gestito in
collaborazione da
APA-Confartigianato
e Comune,
avrà soprattutto
il compito di
“accompagnare”
i neo imprenditori
nella fase di avvio di
una nuova attività.
Più in generale,
fornirà supporto per
accedere al credito e
garantirà un’attività
di marketing
territoriale
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“

Per la fine del mese anche le famiglie
dei bambini che già utilizzano il servizio dovranno
confermare la frequenza per il prossimo anno

Asilo nido comunale,
entro aprile le iscrizioni

A BBIATEGRASSO
territorio
&
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Mensa scolastica, gli abbiatensi
danno la “pagella”

ABBIATEGRASSO

S

ono aperte fino al prossimo 30 aprile le
iscrizioni, per l’anno educativo 2013-2014,
all’asilo nido del Comune di Abbiategrasso,
che accoglie i bambini di età compresa tra i tre
mesi e i tre anni.
Le domande dovranno essere presentate all’ufficio Servizi scolastici e Asili nido, aperto al
pubblico, nella sede municipale di piazza Vittorio Veneto, 7, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
12.30 e il mercoledì anche dalle 15.30 alle
17.30.
Il testo completo del bando e i moduli di iscrizione sono disponibili in formato cartaceo allo
stesso Ufficio Servizi scolastici, così come all’Ufficio Relazioni con il pubblico Punto in Comune (nella sede comunale di piazza Marconi,
3); inoltre possono essere scaricati direttamente dal sito on line del Comune di Abbiategrasso
(www.comune.abbiategrasso.mi.it).
La domanda di iscrizione al servizio asilo nido può essere presentata dai nuclei familiari dei
bambini residenti nel Comune di Abbiategrasso.
Esaurita la graduatoria dei residenti, in caso di
ulteriori posti disponibili, potranno essere ammessi al servizio anche i non residenti, le cui
domande formeranno una graduatoria speciale.
Si ricorda che l’inserimento negli asili nido
comunali può avvenire soltanto con il compimento del terzo mese di età del bambino; tuttavia, la domanda di accesso può essere presentata anche prima del compimento del terzo mese.
Sempre entro il prossimo 30 aprile, le famiglie dei bambini che già frequentano l’asilo nido dovranno presentare conferma scritta della
frequenza per l’anno educativo 2013-2014: la richiesta è necessaria per conservare il posto, e
può essere effettuata compilando lo stesso modulo della domanda d’iscrizione.
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cucina marchigiana
È GRADITA LA PRENOTAZIONE
CHIUSO IL LUNEDÌ

La sala mensa della scuola media Carducci
ABBIATEGRASSO

«P

romosso, ma potrebbe
fare di più». È questo,
in estrema sintesi, il
giudizio degli abbiatensi sul servizio della refezione scolastica nelle
scuole della città. Il cibo servito
agli studenti, infatti, viene ritenuto di buona qualità, ma a volte
non ottimale sotto il profilo del
gusto. A rilevare quelli che sono i
punti di forza, ma anche le debolezze, del servizio è stata un’indagine di customer satisfaction, i
cui risultati sono stati discussi nel
corso di una recente riunione della Commissione Mensa del Comune di Abbiategrasso.
Mentre la valutazione che
emerge dall’indagine è, in generale, positiva, non sono mancati
suggerimenti di modifica o sollecitazioni al miglioramento. Questi hanno riguardato, in particolare, non tanto la qualità dei prodotti, quanto il modo in cui si presentano dopo il trasporto in contenitori che, se da un lato garantiscono igiene e sicurezza, dall’altro

pregiudicano, a volte, l’aspetto organolettico. Un caso su tutti è
quello della pizza, apprezzata dagli alunni, che risulta cotta in modo ottimale, ma arriva in tavola,
talvolta, inumidita dalla condensa
che si forma nei contenitori d’acciaio utilizzati per il trasporto.
Al riguardo, da una parte va sottolineato come, trattandosi di
un’indagine che misura l’indice
di gradimento da parte degli
utenti (questo il significato del
termine customer satisfaction),
le valutazioni possono risultare
soggettive. Il gusto, infatti, varia
da un’età all’altra e, addirittura,
da un individuo all’altro. Accade,
così, che si registrino discrepanze
di apprezzamento per uno stesso
cibo a seconda della scuola, come
l’indagine ha messo in luce.
Dall’altro, va evidenziato che
fra i compiti della della Commissione Mensa (della quale fanno
parte, oltre all’assessore alle Politiche scolastiche ed educative
Graziella Cameroni, l’addetto al
controllo qualità, il personale
della ditta che ha in appalto la ge-

“

Un’indagine
ha permesso di rilevare
l’indice di gradimento
del servizio da parte degli
utenti: il giudizio che ne
è emerso è sostanzialmente
positivo, ma non sono
mancati suggerimenti per
modifiche e miglioramenti
stione del servizio, un insegnante
di riferimento per ogni plesso
scolastico e un genitore volontario segnalato da ogni scuola fra
coloro che si sono resi disponibili) vi è proprio quello di individuare eventuali margini di miglioramento del servizio anche in
base alle segnalazioni e ai suggerimenti degli utenti.
Ed è proprio quello che si è cercato di fare durante l’ultima riunione, quando, in vista del passaggio al menu estivo, sono state
concordate alcune modifiche in
risposta al gusto manifestato dagli alunni dei diversi plessi.
L’assessore Cameroni ha poi informato che nel bando, previsto a
breve, per il rinnovo del servizio
sarà verificata la possibilità di inserire prodotti locali, a chilometri
zero, nel menu. A tale riguardo bisognerà prima valutare la capacità
del territorio di fornire gli alimenti richiesti nei quantitativi necessari, così come gli eventuali effetti
sulle tariffe: un aspetto, questo,
particolarmente delicato in un
momento di difficoltà economica.

Si accettano prenotazioni
per Battesimi,

Comunioni e Cresime
CAPIENZA MASSIMA

CASORATE PRIMO • VIA GARIBALDI, 29 • TEL. 02 9005 6259
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su molti articoli
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“

I giovani musicisti hanno inciso un CD che viene
proposto fino a fine maggio all’interno della collana
di musica classica Antiqua. Intanto si avvia
a conclusione la stagione di concerti di quest’anno

Centri ricreativi estivi
del Comune, al via le iscrizioni

L’Accademia
dell’Annunciata
concede il “bis”
in edicola
La scuola dell’infanzia di viale Papa Giovanni XXIII, dove
si terrà il centro ricreativo per i piccoli dai tre ai sei anni

ABBIATEGRASSO

S

i avvia verso la conclusione la stagione
2012-2013 dell’Accademia musicale dell’Annunciata, che ormai da quattro anni
propone agli abitanti di Abbiategrasso e del territorio un ciclo di concerti ospitati nella splendida cornice dell’ex convento quattrocentesco di
via Pontida. Dopo il concerto che si è tenuto lo
scorso 19 aprile, l’ultimo appuntamento in calendario è quello di venerdì 17 maggio, che sarà
dedicato alla musica di due esponenti del Classicismo settecentesco: Wolfgang Amadeus Mozart
e Franz Joseph Haydn. Il programma del concerto, che sarà diretto dal maestro Riccardo Doni, prevede, infatti, l’esecuzione dell’Adagio e
Rondò in do minore K 617 e del celebre Concerto per flauto e arpa in do maggiore K 299 del genio salisburghese, nonché della Sinfonia n. 45 in
fa diesis minore, nota come Gli Addii, del suo
contemporaneo, considerato il “padre” della sinfonia. Per chi volesse assistere al concerto, si ricorda che i biglietti possono essere acquistati in
prevendita presso l’associazione Lo scrigno della Musica, in via Borsani, 29, ad Abbiategrasso.
Intanto, l’Accademia musicale dell’ Annunciata continua a riscuotere numerosi successi non
solo a livello cittadino: oltre al fatto che il concerto abbiatense dello scorso 19 aprile verrà replicato martedì 23 aprile alle 21 nel prestigioso
Auditorium di San Fedele a Milano, proprio in
questi giorni l’Accademia è protagonista di una
interessante iniziativa editoriale.
Fino alla fine del mese di maggio, infatti, si
trovano in edicola il libro e il CD Musica nella
Milano di Carlo Borromeo, pubblicati all’interno della collana Antiqua dalla casa editrice Classic Voice: il CD è stato realizzato proprio dai solisti dell’Accademia, diretti da Riccardo Doni, ed è
stato inciso all’Annunciata di Abbiategrasso in
preparazione al concerto che si è tenuto nel
Duomo di Milano il 19 novembre dell’anno scorso, in occasione del quarto centenario della canonizzazione di san Carlo (un evento organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi
di Milano e la Veneranda Fabbrica del Duomo).
Infine si segnala che gli allievi dell’Accademia
– che, lo ricordiamo, è soprattutto una scuola di
musica, unica in Italia sia perché offre un percorso formativo basato sulla musica d’insieme
sia perché è specializzata nella prassi esecutiva
barocca – “crescono”: come già avvenuto per la
clarinettista Alba Circosta, che ora suona a Londra come aggiunta alla London Academy, un altro allievo del maestro Delmastro, Marco Danesi, ha superato una selezione molto rigorosa: è
uno dei soli due alunni (su 83 partecipanti) accettati nella prestigiosa Juilliard School di
Brooklyn a New York.

aprile 2013

ABBIATEGRASSO

A

partire da lunedì 22 aprile, e
fino a venerdì 3 maggio, i
genitori con figli che frequentano la scuola dell’infanzia,
oppure la scuola primaria o quella secondaria di primo grado, possono presentare domanda per
iscriverli ai centri ricreativi estivi.
Per i bambini da tre a sei anni,
il centro ricreativo sarà organizzato presso la scuola dell’infanzia
di viale Papa Giovanni XXIII e si
svolgerà dal 1° luglio al 2 agosto.
Per i bambini da sei a quattordici
anni, invece, il servizio si svolgerà alla Colonia Enrichetta, e sarà

articolato in turni settimanali,
dal 10 giugno al 2 agosto e dal 26
agosto al 6 settembre, nei giorni
compresi tra il lunedì e il venerdì, dalle 7.30 alle 17.30.
Il servizio è riservato esclusivamente ai residenti nel territorio
del comune di Abbiategrasso. La
quota di iscrizione sarà determinata in rapporto alla situazione
economica del nucleo familiare
del richiedente (ISEE), mentre il
costo del pasto (merenda compresa) è di 4,22 euro.
I moduli per l’iscrizione, e il testo completo del bando, sono disponibili in formato cartaceo all’ufficio Servizi scolastici nella

“

I genitori
con figli di età compresa
tra i 3 e i 14 anni possono
presentare domanda
ai Servizi scolastici
del Comune
entro il prossimo
3 maggio
sede municipale di piazza Vittorio Veneto, 7; in alternativa possono essere scaricati dal sito internet del Comune di Abbiategrasso (www.comune.abbiategrasso.mi.it) alla sezione Il Comune, selezionando Bandi, appalti, avvisi.
Le domande, corredate di tutta
la documentazione richiesta,
possono essere presentate allo
stesso ufficio Servizi scolastici,
aperto al pubblico dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 12.30 e anche
nel pomeriggio del mercoledì
dalle 15.30 alle 17.30, oppure inviate via e-mail, all’indirizzo
cre@comune.abbiategrasso.mi.it.

Anniversario della Liberazione, gli eventi in città
ABBIATEGRASSO

«C

elebrare il 25 aprile è
anzitutto un dovere,
così come è un dovere mantenere ben saldo il suo
significato, per riaffermare che
esso segna la vittoria dei valori
della Resistenza sui disvalori
del fascismo, dei valori di libertà, di uguaglianza e di solidarietà rispetto alla logica oppressiva della dittatura» afferma il sindaco di Abbiategrasso
Pierluigi Arrara.
In occasione del 25 aprile, sessantottesimo anniversario della
Liberazione che segnò nel nostro Paese la riconquista della
democrazia e dei valori di libertà e di convivenza civile, l’Amministrazione comunale ha organizzato la consueta manifestazione insieme con l’Associazione
Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) e le associazioni combattentistiche e d’arma riunite nell’Assoarma. Giovedì 25 aprile alle
9.15 le autorità e le rappresentanze si ritroveranno in piazza
Marconi, punto di partenza della
sfilata che giungerà alle 9.30

“

In ricordo
della storica giornata
del 25 aprile è in programma
una serie di iniziative
a cura del Comune
in collaborazione con
l’Associazione Nazionale
Partigiani d’Italia
e Assoarma

nella chiesa di San Bernardino
per la celebrazione della santa
messa. Alle 10.15, quindi, il corteo sfilerà per piazza Marconi,
piazza Golgi, Corso Matteotti e
raggiungerà piazza Castello, dove sarà fatto onore alla lapide dei
deportati. Successivamente si
muoverà per deporre una corona al monumento dei caduti e
quindi proseguirà in via Giramo
e via Colombo – per la deposizione dei fiori alla targa in ricordo degli scioperi del marzo
1943, – per poi terminare in
piazza XXV Aprile per la cerimonia dell’alzabandiera, la deposizione della corona al monumento della Resistenza e la commemorazione ufficiale.
Al termine, il gruppo sfilerà
nuovamente lungo viale Mazzini, piazza Fratelli Rossi, viale
Negri, piazza Castello, via Cantù e piazza Marconi, dove il
gonfalone farà ritorno in Municipio. Accompagneranno la manifestazione la musica del complesso musicale La Filarmonica
e gli alunni delle scuole: tutta la
cittadinanza è invitata a partecipare.
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Albairate, la cooperativa sociale
Giacomo Rainoldi verso la liquidazione

“

Il Comune di Albairate
lancia l’allarme per salvare
questa storica realtà,
che occupa 19 persone
– in gran parte disabili
o svantaggiate –
e che ha accumulato
debiti per 100.000 euro
ALBAIRATE

L

a cooperativa sociale La solidarietà Giacomo Rainoldi,
che opera da vent’anni nel
territorio, conta in organico 19
dipendenti (5 normodotati e 14
disabili e svantaggiati) e ha la propria sede ad Albairate, potrebbe
ricorrere alla “messa in liquidazione volontaria”. È questa la soluzione proposta dal Consorzio
Est Ticino di Magenta, consulente
della cooperativa, per far fronte
alla sua critica situazione economica, che presenta un patrimonio
netto negativo di 100.000 euro. A
determinarlo sono stati più fattori: la mancanza di commesse redditizie, la diminuzione dei servizi
svolti per enti pubblici ed enti pri-

La sede della cooperativa
ad Albairate

vati alle prese con ristrettezze
economiche e il sovradimensionamento del personale in carico –
soprattutto l’elevato numero di
persone svantaggiate – rispetto
alle effettive capacità gestionali
della cooperativa.
Si tratta di una situazione che
preoccupa l’Amministrazione comunale di Albairate, «che negli
anni ha sempre fatto la sua parte
per sostenere questa realtà sociale – precisa la stessa Amministrazione in un comunicato, – affidando a essa, tramite convenzioni,
importanti commesse riguardanti
la gestione del verde pubblico e le
pulizie degli edifici pubblici, così
come la consegna dei pasti a domicilio e l’assistenza domiciliare
ad anziani e disabili. Il Comune di

Albairate, infatti, tra il 2006 e il
2013, ha impegnato ogni anno un
importo medio di circa 30.900 euro per il verde e un importo medio
di 48.000 euro per gli altri servizi
affidati alla cooperativa sociale».
Il Comune di Albairate, nell’intento di contribuire al salvataggio
della Giacomo Rainoldi, ha contattato la Fondazione Bartolini,
che persegue scopi sociali, per
chiedere la possibilità di un intervento. Inoltre, intende attivare
una cordata di imprenditori per
raccogliere fondi utili a saldare il
debito di 100.000 euro.
«In ogni modo – continua il comunicato dell’Amministrazione
comunale, – tenendo conto del sovradimensionato dell’organico,
dovrà sicuramente essere ridotto
il numero delle persone disabili e
svantaggiate occupate, cercando
di salvaguardare quelle residenti
ad Albairate. Nella cooperativa,
infatti, sono occupati anche disabili di altri comuni, il cui intervento sarebbe auspicabile, affinché si facciano carico dei loro
concittadini. In questi anni, le altre Amministrazioni sono state
più volte informate del disagio
economico sofferto dalla cooperativa, ma non sono intervenute.
Adesso è giunto il momento che
ognuno faccia la sua parte per
salvare questa storica cooperativa
sociale del territorio.»

“

La Lino Germani a partire dall’inizio
del prossimo mese resterà aperta
al pubblico anche il giovedì mattina

Albairate, dal 2 maggio
la Biblioteca cambia orario
ALBAIRATE

C

ambia l’orario di apertura della Biblioteca
civica di Albairate. A partire dal prossimo 2
maggio, infatti, il pubblico potrà accedere
ai servizi della Lino Germani secondo un nuovo
schema, che prevede un’importante novità: l’apertura anche al giovedì mattina. Mentre al pomeriggio la Biblioteca sarà aperta, così come avviene ora, dal martedì al sabato; l’orario di chiusura, però, verrà anticipato di mezz’ora.
In dettaglio il nuovo orario prevede, dunque,
l’apertura dalle 15 alle 18.30 tutti i giorni dal
martedì al sabato, oltre che l'apertura del giovedì mattina, dalle 10 alle 12.30. La Lino Germani
resterà invece chiusa, come di consueto, nelle
giornate di lunedì e di domenica.
In tal modo il servizio, che da sempre riscuote grande successo ad Albairate, sarà ampliato e
potenziato al fine di soddisfare al meglio le esigenze dei cittadini.
Elia Moscardini

A CASA
MUOVITI
CON UN DITO

L’ingresso della Lino Germani
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OZZERO

“

Il Comune, in collaborazione con la LILT, sta organizzando
una campagna di controlli rivolta ai residenti. Se ne occupa
Giuliana Galbiati, nuovo assessore ai Servizi sociali

Ozzero punta sulla
medicina preventiva
OZZERO

D

al 16 al 24 marzo scorsi si è tenuta, a livello nazionale, la dodicesima edizione della
Settimana nazionale per la prevenzione
oncologica: un’occasione per ricordare che la
prevenzione rappresenta l’arma vincente contro i
tumori. Ed è proprio in quest’ottica che l’Amministrazione comunale di Ozzero ha preso contatti con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) al fine di avviare in tempi brevi una
campagna di prevenzione in paese, attraverso visite e controlli ambulatoriali. Del progetto si sta
occupando il nuovo assessore ai Servizi sociali e
Volontariato Giuliana Galbiati. Galbiati, che in
passato è stata consigliere comunale, è entrata
da poco a far parte della giunta guidata dal sindaco Willie Chiodini, al posto dell’assessore Botta (già sostituito per alcuni mesi, ad interim, da
Simona Posla, assessore alle Politiche giovanili,
Cultura, Sport e Tempo libero).
«È lei – spiega il sindaco Chiodini – che ha preso contatti con la LILT per programmare una
campagna di prevenzione a favore degli ozzeresi. L’associazione contro i tumori è da anni impegnata in azioni di sensibilizzazione ed educazione che mirano a diffondere stili di vita corretti e sani; per questo motivo, da tempo, si adopera per accompagnare anche gli enti locali in
campagne di prevenzione e in progetti mirati alla salute e alla tutela del cittadino. Una collaborazione preziosa per il nostro Comune che, nel
frattempo, ha individuato e messo a disposizione
i locali per l’ambulatorio medico, dove, appunto,
avverranno i controlli preventivi. Inizieremo con
visite rivolte alla cura del seno, ma anche della
cute, del cavo orale e del colon retto. L’invito è
rivolto a tutti i cittadini». Chiunque fosse interessato può contattare gli Uffici comunali per conoscere le date di visite cliniche ed esami. M.R.

Energia e ambiente, Ozzero
si impegna a essere “virtuoso”
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L’Amministrazione ha
sottoscritto il Patto dei sindaci,
che prevede l’adozione
di politiche per ridurre
i consumi energetici e
puntare sulle fonti di energia
rinnovabili. Il prossimo passo
sarà la stesura di un piano
per “tagliare” le emissioni
di anidride carbonica

A

nche Ozzero abbraccia le politiche energetiche virtuose,
fondamentali nella lotta al
cambiamento climatico. Come è
noto, dopo l’adozione, nel 2008,
del “pacchetto” su clima ed energia (i cui obiettivi sono riassunti
nel famoso slogan 20-20-20: abbattimento del 20% delle emissioni di
anidride carbonica, copertura attraverso fonti rinnovabili del 20%
dei consumi energetici e riduzione
di questi ultimi del 20%, il tutto
entro il 2020), la Commissione europea ha lanciato il Patto dei sindaci per coinvolgere direttamente
in tale percorso gli enti locali.
I Comuni, infatti, possono svolgere un ruolo decisivo nel ridurre
le cause del cambiamento climatico, soprattutto se si considera che
l’80% dei consumi energetici e
delle emissioni di anidride carbonica è associato alle attività urbane. Firmando il Patto – l’approvazione è avvenuta con votazione
unanime in occasione della seduta
consiliare dello scorso 13 marzo, –
il Comune di Ozzero si è ora impegnato ad andare oltre gli obiettivi fissati per il 2020 dall’Unione
Europea, riducendo le emissioni
di anidride carbonica sul proprio
territorio di più del 20% attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES).

«In queste settimane – ci spiega il sindaco di Ozzero Willie
Chiodini – stiamo lavorando alla
stesura del PAES, al fine di delineare una serie di interventi mirati alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica. L’Amministrazione si impegna a presentare entro un anno, proprio
come previsto dal Patto dei sindaci, un programma per l’energia sostenibile, compreso un inventario di base delle emissioni
che metta in evidenza in che modo verranno raggiunti gli obiettivi. Sarà nostro dovere, inoltre,
organizzare le giornate dell’energia in collaborazione con la
Commissione europea e le altre
parti interessate».

Una sfida importante per l’Amministrazione di Ozzero, che da
tempo si distingue per l’attenzione all’ambiente. «Il nostro PGT –
precisa Chiodini – è caratterizzato proprio dal rispetto per ambiente e paesaggio. In occasione
della sua stesura abbiamo, infatti, scelto di incentivare il recupero di aree dismesse e abbandonate al fine di non consumare altro
suolo». E non è tutto. «In tempi
abbastanza recenti – aggiunge il
sindaco – il Comune ha sostituito
l’impianto di illuminazione del
cimitero del paese con lampade
LED, in un’ottica di rispetto per
l’ambiente ma anche di risparmio economico».
Marina Rosti

Ozzero in prima fila contro lo spreco d’acqua
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n occasione della Giornata
mondiale dell’acqua il comune di Ozzero è stato premiato
dal Gruppo CAP nell’ambito del
bando Diamo un calcio allo spreco!, indetto per finanziare la realizzazione di pozzi di prima falda
– che forniscono, cioè, acqua non
particolarmente pura o adatta per
il consumo umano – per irrigare
campi sportivi e aree verdi. Il
Gruppo CAP, composto dalle
aziende pubbliche del servizio
idrico CAP Holding e Amiacque,
ha deciso di premiare i Comuni
che hanno aderito al progetto, dimostrandosi attenti all’utilizzo
razionale delle risorse idriche e
alla protezione delle falde. Si tratta di 54 Comuni delle province di
Milano e di Monza-Brianza, tra i
quali, appunto, quello di Ozzero,
che lo scorso 22 marzo, come altre realtà del territorio, ha ricevuto l’attestato di riconoscimento.

“

Il Comune è stato premiato
per la realizzazione
di un pozzo di prima falda
che permetterà di irrigare
il campo sportivo senza
utilizzare acqua potabile.
L’iniziativa è stata
realizzata nell’ambito
del bando Diamo
un calcio allo spreco!

«Nel nostro Comune – ci spiega il primo cittadino Willie
Chiodini – è stato realizzato un
pozzo di prima falda per irrigare il campo sportivo con l’obiettivo di non sprecare acqua: attraverso la creazione del pozzo,
infatti, il campo sarà innaffiato
senza utilizzare l’acqua potabile

dell’acquedotto. Gli obiettivi
dell’Amministrazione sono proprio quelli di evitare l’impiego
di acqua di rete per gli usi non
potabili, e aumentare, così, la
disponibilità dì acqua destinata
al consumo umano fornita dall’acquedotto civico, ma anche di
contribuire alla protezione delle
falde profonde e ridurre i costi
per la collettività».
Tra gli altri centri della zona
che hanno partecipato al bando
(iniziativa che ha coinvolto una
settantina di Comuni e che è
stata possibile grazie a un finanziamento di 2,5 milioni di euro,
stanziato da CAP in accordo con
la Provincia di Milano e l’ATOAmbito Territoriale Ottimale) e
hanno ottenuto il riconoscimento, segnaliamo Santo Stefano Ticino, premiato per aver realizzato di un pozzo di prima falda destinato all’irrigazione del Parco
dei Ciliegi.
M.R.

TAPPEZZIERE IN STOFFA

Rognoni
Angelo
La tenda da sole…
… giusta per te

Assicurazione omaggio
Assicura l’impianto installato contro i danni causati da EVENTI ATMOSFERICI
(vento, grandine, trombe d’aria e oggetti trasportati dal vento), incendio,
azioni del fulmine, eventi sociopolitici/atti vandalici, furto e fenomeno elettrico.

+ tasso zero**

+ resistenza al vento

Ti offriamo la possibilità di affiancare alle
nostre strepitose offerte un comodo sistema di pagamento a tasso 0
con rate da 6 a 24 mesi.
Scegli il tuo prodotto e richiedi maggiori informazioni. (** TAN

Esistono tre classi di resistenza al vento, la
classe Tre riservata alle tende da sole di maggior pregio, questa classificazione varia in
funzione al modello e alla misura della tenda. Richiedete in fase di preventivo, in
base alle misure a al modello da voi scelto,
quale sia la corrisponde classe di resistenza al vento.

0% TAEG agevolato)

Assicura l’impianto installato contro i danni causati dai incendio, azioni
del fulmine, eventi sociopolitici/atti vandalici, furto e fenomeno elettrico.

+ estensione di garanzia

Grande concorso 2013

Vi diamo la possibilità di estendere la garanzia sulla struttura a 10
anni.
Così facendo riceverete ogni anno
la visita di un tecnico che verificherà lo stato della tenda.
Chiedete al vostro rivenditore i termine di adesione a questa proposta.

valido dal 04/03/2013 al 09/08/2013 estrazione finale il 20/09/2013

Partecipare è semplice, basta acquistare una Tenda da sole Tendarredo,
collegarsi al sito www.tendarredo.eu, compliare il form con i propri dati personali e digitare il codice d’acquisto, immediatamente
saprete se avete vinto uno dei 30 premi in
palio e potrete partecipare all’estrazione
finale che vi farà vincere una CITRÖEN C1.
Per info e regolamento: www.tendarredo.eu.

ESPOSIZIONE E LABORATORIO: VIA B. PISANI, 39 - BESATE
TEL. 02 9050 920 - CELL. 335 6120 124
e-mail: rognoni.angelo@libero.it

www.rognoni-tapezziere.com

(MI)

RIVENDITORE AUTORIZZATO
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“

È previsto per sabato 4 maggio
l’open day per presentare la struttura
e l’attività che vi viene svolta

L’asilo nido di Besate
apre le porte ai cittadini
BESATE

I

n occasione della presentazione dei locali rinnovati del centro civico del paese, sabato 4
maggio, dalle 10 alle 12.30, sarà illustrato il
nuovo programma di offerte dell’asilo nido I Girasoli di Besate. L’evento è stato organizzato dall’associazione Cresciamo insieme. Per chi volesse maggiori informazioni sulla giornata, il numero da chiamare è il 347 3405 841, altrimenti l’associazione Cresciamo Insieme, formata da genitori e operatori per la promozione della cultura
dell’infanzia, insieme con le educatrici e la coordinatrice dell’asilo, aspettano tutti i besatesi per
sabato 4 maggio. Da segnalare, inoltre, che all’asilo sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico
2013-2014: si possono effettuare dal 22 aprile al
10 maggio, su appuntamento, telefonando sempre al 347 3405 841.
Elia Moscardini

“

Al via il prossimo 29 aprile il corso
di guida all’ascolto promosso dalla Biblioteca
parrocchiale, che comprende sette lezioni

Rosate, la lirica spiegata
ad appassionati e principianti
ROSATE

S

e la lirica è la vostra passione, il consiglio è
quello di iscrivervi al corso di guida all’ascolto di musica lirica in programma a Rosate, nella Biblioteca parrocchiale. Le lezioni, in
realtà, sono state pensate anche per quanti sono
digiuni alla materia. Il corso, infatti, è rivolto sia
agli amanti del genere sia a quanti non conoscono la musica lirica: per parteciparvi non è richiesta alcuna preparazione o conoscenza specifica. Le lezioni, che prenderanno il via il prossimo 29 aprile, saranno condotte da Vittorio Zago,
che guiderà i presenti all’ascolto e alla visione
dei momenti più significativi di alcune fra le più
importanti opere del repertorio operistico. La
prima delle sette lezioni (il corso ha un costo di
60 euro, ma è gratuito per gli allievi iscritti all’anno scolastico 2012-13 dei Corsi di Musica di
Rosate) sarà dedicata a Orfeo e Euridice di
Gluck, mentre la seconda e la terza, in programma rispettivamente per mercoledì 8 e giovedì 9
maggio, alla Carmen di Bizet. Ma ci sarà spazio
anche per Verdi, Gershwin e Puccini. A quest’ultimo e a quella che è forse la sua opera più celebre, La Bohème, saranno dedicate, in particolare, le ultime due lezioni del corso, in programma per giovedì 30 maggio e lunedì 3 giugno.Tutti gli incontri si terranno presso la sede della Biblioteca parrocchiale di Rosate, in viale Rimembranze. Ogni lezione, della durata di circa due
ore, avrà inizio alle 20.45.
M.R.

-

BESATE

-

ROSATE
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Morimondo per un giorno
“capitale” del mondo cistercense
MORIMONDO

L

a Charte européenne des abbayes et sites cisterciens
conta più di 160 membri e
ogni anno raduna i suoi rappresentanti, in occasione dell’Assemblea generale, in una delle abbazie
aderenti. Assemblea che quest’anno si è tenuta all’abbazia di Morimondo lo scorso 20 aprile. Un
centinaio di persone hanno, così,
raggiunto il borgo medievale provenienti da tutta Europa.
Ma che cos’è la Charte européenne des abbayes et sites cisterciens e quali sono i suoi scopi? Si tratta di un’organizzazione
internazionale istituita per stabilire un legame strutturale tra gli
animatori di abbazie o di siti cistercensi. Il suo obiettivo è quello

“
“
“

Lo scorso 20 aprile il borgo
ha ospitato l’Assemblea
generale della Charte
européenne des abbayes et sites
cisterciens, che unisce
160 abbazie di tutta Europa
di organizzare azioni coordinate,
culturali o turistiche, e di mettere, dunque, in rete le diverse realtà. Durante l’Assemblea generale
vengono fissate le quote di iscrizione che vanno a costituire le risorse economiche dell’associazione, unitamente alle sovvenzioni,
alle donazioni e alle raccolte di
fondi eccezionali.

L’Assemblea generale è, dunque,
un momento di incontro e di confronto, ma non solo. In occasione
del meeting che si è tenuto solo
alcuni giorni fa, tutti i rappresentanti hanno potuto visitare l’abbazia di Morimondo e il suo monastero. E partecipare, nel pomeriggio di sabato 20 aprile, alla conferenza dal titolo Punto di vista artistico di Morimondo, guidata dalla soprintendente per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico di Milano Sandrina Bandera e, successivamente, al convegno a cura di don Mauro Loi –
presidente della Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo – denominato L’accoglienza
nell’abbazia cistercense attraverso i documenti.
Marina Rosti

Musica, cultura e animazione: Morimondo è protagonista
MORIMONDO

L’

abbazia di nuovo protagonista. Continuano a Morimondo le iniziative culturali in occasione della stagione
primaverile. Domenica 28 aprile
torna l’appuntamento mensile
con il museo dedicato all’artista
Comolli: dalle 15 alle 18 è, infatti, prevista l’apertura del Civico
Museo con visite accompagnate
da operatore didattico.
Sabato 4 maggio, all’interno
della rassegna Cori in Abbazia è,
invece, inserito il concerto organizzato dal Corotrecime Città di
Abbiategrasso, mentre domenica
5 la Fondazione Abbatia Sancte
Marie de Morimundo promuove, in collaborazione con il Comune di Abbiategrasso – nel-

Ricco il calendario delle
iniziative promosse nel borgo
a cavallo tra la fine di aprile
e l’inizio di maggio

l’ambito della manifestazione La
città che ti piace, – un laboratorio per famiglie dal titolo I colori
dell’affresco, in programma nell’ex convento dell’Annunciata alle 15.30 e con replica alle 16.30
(il costo del laboratorio è di 6 euro per nucleo familiare). Il 12
maggio a Morimondo, invece,
dalle 14.30 alle 18.30 è in programma un laboratorio di miniatura medievale per tutti: il costo
complessivo è di 25 euro, ma è
anche possibile partecipare solo

alla parte teorica, o solo a quella
pratica, a 13 euro ciascuna; in
ogni caso è obbligatoria la prenotazione.
E non è tutto. Fino al 26 maggio, chi sceglierà di raggiungere
Morimondo potrà anche visitare
la mostra collettiva di artisti dal
titolo Tanti colori fan primavera,
in piazza Municipio, e curiosare
fra i banchi dei mercatini.
Artigiani e hobbisti, infine,
animeranno il centro storico il
25 aprile, domenica 28, ma anche nei primi due fine settimana
di maggio: domenica 5 è in calendario il mercatino dei sapori
locali, mentre domenica 12, accanto al raduno delle 500, il mercatino dell’Oltrepò Pavese e degli
hobbisti.
M.R.

Rosate, in Biblioteca è tornato BiblioCaffè
ROSATE

B

iblioCaffè è tornato. Il ciclo
di incontri promosso dalla
Biblioteca parrocchiale di
Rosate – una piacevole occasione
per condividere la passione per la
lettura e per analizzare brani diversi – è ripreso venerdì 12 aprile
dopo una breve pausa. Durante il
primo incontro i partecipanti
hanno potuto scambiarsi impressioni, idee e suggerimenti di letture e individuare una serie di tematiche da analizzare insieme attraverso la lettura di alcuni libri.
Il “caffè letterario” della Biblioteca di Rosate esiste dal 2011: la
prima edizione, pensata per coin-

Il ciclo di incontri letterari ha
ripreso il via lo scorso
12 aprile dopo una breve pausa
volgere gli utenti anche durante
la stagione estiva, era stata, in
realtà, intitolata Biblioteca sotto
le stelle e si era svolta a luglio di
due anni fa con grande successo e
partecipazione. Dopo quella prima esperienza, gli organizzatori
avevano scelto di chiamare la rassegna BiblioCaffè e di riproporla
stagionalmente agli utenti della
Don Luigi Negri.

Chiunque può unirsi al gruppo
di lettura della Biblioteca del paese e partecipare ai venerdì primaverili del BiblioCaffè – l’appuntamento è alle 21 – ed essere, così,
informato anche su tutte le altre
iniziative in programma per i
prossimi mesi. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la
Biblioteca allo 02 9087 0712 o
raggiungerla, nella sede di viale
Rimembranze, nei giorni di apertura: da lunedì a giovedì dalle 15
alle 19 e, ancora, sabato, sempre
dalle 15 alle 19. Gli utenti di Facebook possono, inoltre, visitare la
pagina creata dalla Biblioteca e
conoscere così attraverso di essa il
programma di BiblioCaffè. M.R.

CARROZZERIA PEREGO
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Casa e lavoro, lo sfogo del sindaco:
«Qui è un’emergenza continua»

“

Molti cittadini in difficoltà
si rivolgono in prima battuta
agli uffici del Comune,
riconosciuto come l’ente
di residenza, ossia “diretto”
interlocutore al quale chiedere
aiuto. A Casorate il Comune
è proprietario di una quarantina
di appartamenti, un’altra
sessantina appartiene all’ALER;
insieme ai 45 della Fondazione
Rho, da costruire, ci saranno
in tutto 150 case popolari
CASORATE PRIMO

«Q

ua è un dramma. Tutti i giorni fra queste
mura è un dramma:
arrivo in Comune e, come entro,
mi viene un’angoscia. Mi chiedono lavoro e casa, lavoro e casa».
Non è nuovo il sindaco Gian
Antonio Rho all’esternazione di
questo profondo disagio aggravato dall’attuale stato di crisi
che attanaglia il Paese. Molti cittadini in difficoltà si rivolgono
in prima battuta agli uffici del
Comune, riconosciuto come
l’ente di residenza, ossia “diretto” interlocutore al quale chiedere aiuto.
«Abbiamo una graduatoria di
75 richieste di alloggi che non
possiamo soddisfare – spiega il
sindaco Rho. – Noi abbiamo un

€ 1,00

max 5 confezioni

ACQUA MINERALE

NATURALE, FRIZZANTE
CONF. 6 BOTTIGLIE
LT. 1,5

Dieci sfratti esecutivi, Rho:
«Non sappiamo cosa fare»

Il sindaco di Casorate Primo
Gian Antonio Rho

CASORATE PRIMO

«O

discreto numero di case, in tutto una quarantina. Poi ci sono
quelle dell’ALER, che portano il
totale degli appartamenti pubblici, solo a Casorate, intorno al
centinaio. A questi si aggiungeranno i 45 alloggi della Fondazione Rho da costruire».
Il patrimonio di edilizia popolare casoratese è frutto della volontà politica delle precedenti
Amministrazioni che – a differenza di quanto avvenuto nei comuni limitrofi – fecero inserire
nei vecchi Piani Regolatori la
realizzazione delle abitazioni
per i meno abbienti.
«Scelte politiche del passato,
anche lungimiranti – prosegue
il primo cittadino – dato che
vengono a chiedere la casa a canone agevolato anche persone al
di fuori del nostro comune. Per
il nostro Comune, oltretutto,

ENTARI
M
I
L
A
O
I
SPACC
a confezione

A Casorate una decina di famiglie
rischia di restare a breve senza un tetto

avere in dotazione degli alloggi
non è un onere, al di là delle
spese di manutenzione: è uno
sforzo da affrontare per dare la
possibilità a tante famiglie di alleviare un bisogno fondamentale».
Il turn-over degli inquilini è
legato, purtroppo, agli occupanti
che muoiono o che decidono di
trasferirsi: nel 2012 sono state
assegnate complessivamente (tra
Comune e ALER) cinque o sei abitazioni. «A oggi sono tutte occupate – conclude Gianni Rho, – e
riteniamo che i Piani integrativi
saranno fondamentali per reperire risorse da investire nel comparto: dare la possibilità alla
gente di aspirare ad una casa popolare è, oggi più che mai, doveroso».
Damiano Negri
pudivi@tiscali.it

SPECIALE
RISTORA
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E PANIFIC E
I

€ 4,99
una € 1,99

€ 5,90 kg
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3 bottiglie

€ 5,90 kg
a quarti

ABBIATEGRASSO - tel. 02 9460 2238
VIA CASAZZA, 60 (indicazione protezione civile)
antichetradizioniab@libero.it

LATTERIA DOLCE CIRESA SALAME BOCCONCINO
O FILZETTA
specialità

GORGONZOLA DOLCE DOP

VINO
SPUMANTE

rmai ogni giorno vengono in Comune
tre, quattro padri di famiglia a chiedere aiuto, lavoro e casa. La situazione
è estremamente preoccupante, perché nel frattempo sappiamo che ci sono ben dieci famiglie
che hanno uno sfratto esecutivo nel giro di uno
o due mesi».
È sempre alta l’attenzione del Comune di Casorate Primo nel monitorare il disagio abitativo
fra la popolazione colpita dalla crisi che sta rischiando di rimanere anche senza un alloggio, e
il primo cittadino Gian Antonio Rho non nasconde la personale preoccupazione: «Sono tutti
sfratti per morosità. Gente che ha perso il lavoro e non riesce neanche a comprarsi da mangiare, e quindi non ce la fa più a pagare l’affitto,
con tutto quello che ne consegue anche per l’armonia famigliare: disagio, litigi in casa, famiglie
che si disgregano. Diventa un dramma per i Comuni, e anche mio personale dal punto di vista
umano. Per questo, attraverso La voce dei Navigli vorrei lanciare un appello ai proprietari di
case di Casorate: capisco che abbiate il diritto di
pretendere la giusta corresponsione dagli alloggi che affittate e che non vi possiate sostituire
agli assistenti sociali, ma in questo periodo è necessario allargare il cuore, cercando di rinviare
almeno di qualche mese questa drammatica situazione perché non sappiamo cosa fare. Fino a
ieri ce la siamo cavata mettendo la gente anche
in albergo per qualche settimana o qualche mese. Oggi non è più possibile neanche questo».
«In questo momento sarebbe opportuno che
gli sfratti venissero bloccati con un provvedimento governativo – conclude il sindaco, – si sta
muovendo qualcosa, anche a livello nazionale,
con le manifestazioni di inquilini sfrattati, per
arginare questo fenomeno. Personalmente cerco di tranquillizzare i nostri concittadini e di
certo non li abbandonerò».
D.N.

PROSCIUTTO
COTTO BRIVIO

€ 5,90 kg

€ 9,90 kg

ORARI D’APERTURA
da martedì a sabato ore 9 - 13
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Arriva il MoVimento 5 Stelle:
«Con noi Casorate più bella»

“

La riscossione della nuova tassa
arriva fra i banchi della sala consiliare.
A maggio la prima rata del 2013

TARES: garantito
il ritiro dei rifiuti e
la pulizia della città

Foto di gruppo per i “grillini” di Casorate Primo

CASORATE PRIMO

«A

ndiamo in Consiglio comunale per
dare mandato al Consorzio dei Comuni dei Navigli a emettere la bollettazione a maggio e a settembre. All’inizio era
stato deciso dallo Stato che la nuova TARES si sarebbe dovuta incassare da luglio, invece, per
fortuna, all’inizio di aprile è stato emesso un
decreto legge che ha fatto un minimo di chiarezza e permesso ai Comuni di agire al meglio».
La riscossione della nuova tassa sui rifiuti arriva fra i banchi della sala consiliare (vedere anche a pagina 15 l’intervista al sindaco di Motta
Visconti Laura Cazzola, NDR) ed è l’assessore al
Bilancio Egidio Alongi che spiega cosa è successo negli ultimi mesi: «Le società che gestiscono
il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti hanno continuato a fornire il servizio per questi mesi del
2013, ma non avrebbero potuto continuare a
lungo senza ricevere entrate. Tanto è vero che il
Comune di Casorate si era attrezzato per anticipare al Consorzio il pagamento delle fatture
per i servizi già svolti, i quali – per il primo trimestre di quest’anno – sono di oltre 70.000 euro al mese più IVA. Adesso, con il via libera del
Consiglio comunale, la situazione migliorerà».
In sostanza, come spiega Alongi, il Consorzio
è andato avanti a garantire il servizio in tutti i
ventidue comuni in cui opera pur senza ricevere pagamenti. «Noi sapevamo che, a un certo
punto, il problema si sarebbe posto in tutta la
sua gravità – prosegue – ma quest’anno lo Stato, con l’introduzione della TARES, che sarebbe
dovuta entrare in vigore ad aprile e poi è stata
rinviata a luglio, ha di fatto ritardato i pagamenti, mentre nel frattempo tutti i servizi sono
andati avanti senza che le ditte incaricate incassassero nulla. Le imprese, alla fine senza risorse, si sono rivolte ai Comuni per avere entrate che permettessero loro di continuare i
servizi di raccolta».
Secondo l’assessore Alongi, oltretutto, la scelta di applicare la prima rata della TARES a luglio
sarebbe stata quanto mai discutibile: «A giugno
c’è l’IMU, poi l’IRPEF, e i professionisti hanno altre scadenze: se si fosse dovuta aggiungere anche la TARES sarebbe stato un guaio. Credo che
finalmente un lume di ragione abbia consigliato il legislatore. Con la deliberazione in Consiglio comunale si farà un pagamento a maggio
per i primi cinque mesi del 2012 e a settembre
per gli ulteriori cinque mesi; poi rimane la rata di dicembre per gli ultimi due mesi, a cui lo
Stato aggiungerà la famosa aliquota in più a
lui destinata [30 centesimi al mq, NDR]. Noi abbiamo lavorato affinché questa situazione non
portasse a un’emergenza ambientale, garantendo che i rifiuti venissero comunque ritirati.
Questo è stato l’obiettivo prioritario di questa
Amministrazione ed è stato raggiunto».
D.N.

aprile 2013

CASORATE PRIMO

«A

iutiamoci tutti per far
diventare più bella Casorate Primo». Con
questo slogan, domenica 14 aprile
il MoVimento 5 Stelle si è presentato ufficialmente anche in città,
ringraziando innanzitutto i 1.313
elettori casoratesi che hanno preferito questa forza politica in occasione delle ultime elezioni nazionali. I “grillini” locali, forti oltretutto dei 998 voti raccolti anche
per le regionali, si ripromettono di

dare adeguata risonanza alle campagne promosse dal movimento,
iniziando appunto con il gazebo di
domenica dove sono state raccolte
le firme per una legge Rifiuti zero,
per ridurre drasticamente la produzione di rifiuti (obiettivo della
petizione: 50.000 firme). Per contatti: skynet_milano@live.it oppure www.meetup.com/beppegrillocasorateprimo.
Intanto dal Municipio, la politica “della tradizione” guarda ai
nuovi “grillini” in piazza apprezzando e insieme lanciando delle ri-

flessioni: «Va bene il ricambio e il
rimescolamento dei giovani, ma
che sia gente che abbia la testa
sulle spalle – commenta il Sindaco
Gian Antonio Rho, – perché io capisco le ragioni di questo movimento, ma ho anche letto delle assurdità, come i tagli alle gite ai
campi di concentramento. Questo
è intollerabile [il sindaco si riferisce alla proposta del M5S di Empoli, che ha innescato le polemiche, NDR]. In generale è troppo comodo addossare tutte le colpe sulla politica e adesso anche loro possono assumersi le proprie responsabilità per quello che stanno facendo a livello parlamentare,
bloccando le Camere. A che servono le Commissioni quando non
c’è un governo? I “grillini” di Casorate ben vengano se hanno la
sensibilità di amministrare la cosa pubblica, ma amministrare
non è come fare opposizione: se
n’è accorto il sindaco di Parma
che ha acceso il termovalorizzatore, aumentato le rette delle scuole
materne, ridotto gli stipendi ai dipendenti. Lì si capisce che un conto sono gli slogan, un altro l’amministrare.»
Damiano Negri

Strisce blu, lo scontro continua
CASORATE PRIMO

L

a battaglia sui parcheggi a
pagamento è tutt’altro che
conclusa. Sembra infatti che
il sindaco Gianni Rho non abbia la
minima intenzione di «cedere alle
strumentalizzazioni in atto».
«Infatti ho chiesto un incontro
al prefetto – dice il primo cittadino – perché le minoranze stanno
ancora strumentalizzando questa
vicenda. Oltretutto il famoso referendum verrebbe a costare qualche decina di migliaia di euro,
senza dimenticare che le minoranze si dovranno assumere la responsabilità di spostare le voci dal
Bilancio per dare copertura». Sulla questione, secondo Rho, pesano
i tempi lunghi della macchina organizzativa: «Bisogna stendere un
regolamento, nominare una commissione di esperti e dare le indicazioni per votare. Si pone anche
un dubbio sulla validità della raccolta delle firme prima dell’adozione del regolamento attuattivo
e dell’ammissibilità del referendum proposto, che verrà stabilita
dalla commissione di esperti. E
infine, più importante, trovare i
soldi che mancano. Io non sono
per principio contro il referendum, perché in passato ne ho an-

“

Sui parcheggi a pagamento
la minoranza torna
ad attaccare: «mettono in
difficoltà il commercio senza
giovare alle casse comunali».
«Una strumentalizzazione»
replica il sindaco
che sostenuti diversi, come quello
per l’acqua pubblica. Io dico semplicemente: fra un anno ci sono le
elezioni, chi si candida dice “togliamo le strisce blu” nel suo programma. Sarebbe molto più facile. E poi il servizio sta funzionando bene. Personalmente sono
stanco della strumentalizzazione
e lo riferirò anche al prefetto».
Di diverso avviso Luigi Cosentini che, parlando a nome di tutti i
consiglieri di minoranza, spiega:
«L’istituzione di questi parcheggi
a pagamento “strisce blu” ha concorso a porre in difficoltà il commercio di vicinato e le veementi
proteste della categoria lo dimostrano. Ma c’è di più: se da ottobre
2012 a febbraio 2013 i cittadini di
Casorate hanno sborsato quasi

20.000 euro in parcheggi, di cui
solo poco più di 970 sono finiti in
cassa al Comune, mentre il resto è
stato incamerato da ASM, c’è qualcosa che non va. Ci dicano se intendono svuotare le tasche dei cittadini in un momento di crisi come questo, per ingrossare il bilancio della ASM SPA. Ne valeva veramente la pena? Questi signori, a
nostro avviso dimostrano assoluta manifesta incapacità amministrativa».
Ma le cifre fornite dall’assessore
al Bilancio Egidio Alongi tracciano uno scenario ben diverso: per il
Comune di Casorate Primo il totale degli incassi da ottobre 2012 a
marzo 2013 è di 27.297,10 euro, di
cui 19.926,88 euro (75%) spettanti ad ASM e 7.370,21 euro al Comune di Casorate. Al di là dei pagamenti per le soste, è di tutto rispetto il numero delle contravvenzioni comminate: dall’ausiliario
ASM ben 186, mentre dalla polizia
locale di Casorate altre 178. Secondo i dati forniti da Alongi, da
tale convenzione con ASM al Comune restano in cassa 10.773,21
euro e in più 6.588,00 euro per le
multe comminate dagli agenti di
polizia locale (totale delle maggiori entrate accertate: 17.361,21 euro).
D.N.
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Nido d’infanzia: un open day
per farsi conoscere
MOTTA VISCONTI

L’asilo nido durante l’open day

H

a avuto luogo sabato 6
aprile l’open day del nido
d’infanzia La carica dei
101, meglio noto come l’asilo nido di Motta Visconti.
Insieme con lo staff della struttura, Stefania Folli, coordinatrice
della cooperativa sociale Aurora
2000 (che ha in gestione il nido
dall’anno 2011-12), ha accolto le
famiglie dei bambini dai tre mesi
di età in poi che hanno voluto conoscere l’offerta per eventuali
nuovi inserimenti, andando ad
aumentare il numero degli iscritti, che oggi sono sedici.
«Il nostro lavoro continua con
passione, al di là del fatto che il
Comune di Motta – proprio in
questi giorni – abbia indetto una
nuova gara per l’assegnazione
del servizio per ulteriori tre anni
– spiega la coordinatrice. – Naturalmente noi speriamo di proseguire la nostra esperienza qui, ci
siamo trovati bene e abbiamo
avuto un ottimo riscontro, inatteso visto l’avvio difficoltoso
quando avevamo solo quattro
bimbi. Adesso ne abbiamo sedici:
il più piccolo ha sei mesi, mentre
i più grandi hanno compiuto tre
anni e sono prossimi all’uscita».
Al nido La carica dei 101 lavorano quattro educatrici, fra le
quali Giancarla Buratti, “decana”
del nido mottese, l’unica dipendente diretta del Comune rimasta
in servizio in via don Bosco,
mentre le altre colleghe alle dipendenze dell’ente sono state
spostate presso altri servizi (la
materna statale, NDR), «invece le
altre educatrici sono dipendenti
nostre, inclusa la cuoca, che cu-

“

Un segnale di rinascita per
l’asilo nido, dopo il cambio
di gestione del 2011-2012:
adesso ospita 16 bambini.
E le famiglie, presentando
la dichiarazione ISEE,
pagano in proporzione
alle loro possibilità

cina direttamente presso la
struttura: in questo modo possiamo evitare il catering e tutti i cibi vengono cucinati qui, senza
alimenti trasportati».
Sulla struttura nel suo insieme,
«è grande e potrebbe ospitare fino
a trenta bambini – nel pieno rispetto dei parametri di ASL e Regione Lombardia, – ma ormai
non è più il tempo d’oro dei nidi
perché, purtroppo, la crisi economica e sociale si sente e ricade

soprattutto sulle famiglie. Come
ci ha ricordato Giancarla, negli
anni Ottanta c’erano ben 36
bambini iscritti, un vero record».
L’edificio è ampio e funzionale.
I bambini vengono divisi fra lattanti, divezzi e grandi e hanno attività personalizzate scandite dal
momento del pranzo, il momento
della nanna e l’uscita. «L’offerta
che facciamo ai genitori è la frequenza a tempio pieno dalle 7.30
alle 18, oppure in part-time sia
verticale sia orizzontale – continua la coordinatrice. – Con il
part-time verticale il genitore
può scegliere tre giorni della settimana lasciandoci il bambino
dalle 7.30 alle 18. Mentre con il
part-time orizzontale può decidere di portarci il bambino alle 7.30
e venirlo a riprendere alle 13, per
tutti i cinque giorni della settimana. Per entrambe le modalità,
i bambini pranzano in struttura
(generalmente presto, verso le
11.30) visto che sia il pranzo sia i
pannolini sono inclusi nella retta, pertanto non ci sono buoni
pasto aggiuntivi da pagare.
La flessibilità oraria d’entrata
consente alle famiglie di lasciare
i propri figli al nido dalle 7.30 fino alle 9 e si raccomanda ai genitori di avvisare sempre le educatrici in caso di eventuali cambi di
programma, affinché lo staff si
possa organizzare al meglio anche per la preparazione dei cibi.
L’uscita è altrettanto flessibile e
va dalle 15.45 alle 18, quando il
genitore – piuttosto che il nonno
o la nonna – può venire a riprendersi il bambino».

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

Al nido con le rette
agevolate dal Comune
MOTTA VISCONTI

«O

ggi i bambini che frequentano sono
sedici e questo open day serve anche
per raccogliere interessi e adesioni
per il prossimo anno scolastico. Di questi sedici,
sei sono previsti in uscita: gli altri, invece, restano ancora perché sono piccolini – dice Stefania
Folli, coordinatrice della cooperativa sociale Aurora 2000, – del resto l’asilo nido di Motta è molto grande, ma ha anche tantissime potenzialità:
l’obiettivo è quello di farlo funzionare, dopo il
disorientamento di qualche tempo fa».
Pertanto, per venire incontro alle famiglie, il
Comune riserva ai residenti la possibilità di godere di una convenzione collegata alla propria
dichiarazione ISEE. Infatti il genitore può presentare la sua dichiarazione ISEE in Comune il
quale, in base alla fascia di appartenenza, eroga
una parte della retta. «Così la famiglia è alleggerita da questo impegno – prosegue la coordinatrice, – infatti la retta full-time è di 630 euro,
mentre quella part-time è di 440 euro. Sembrano cifre alte per le rette, ma sono assolutamente nella media. Presentando l’ISEE si può ottenere una riduzione che al massimo è di 350 euro, riservata, appunto, per chi sta nella fascia
ISEE più bassa. In pratica, una parte della retta
se l’accolla il Comune, ed è un’ottima agevolazione, specie se il bambino ha entrambi i genitori che lavorano e non hanno la fortuna di avere nonni disponibili ad accudirlo». Ulteriori informazioni sul sito internet www.auroraduemila.it.
D.N.
L’asilo nido di Motta Visconti

Damiano Negri
pudivi@tiscali.it
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MOTTA VISCONTI

Ai bar “no-slot” di Motta
una tassa sui rifiuti più leggera

Incontro ravvicinato
con una giocatrice mottese

Convivere con il
demone del gioco
MOTTA VISCONTI

U

n sabato mattina in un bar nel centro di
Motta Visconti. Mentre sto leggendo il
giornale e bevendo un caffè, seduto al mio
tavolo, entra una donna, ormai anziana. Una
donna conosciuta in paese, una persona con un
passato doloroso alle spalle. Distrattamente beve
un caffè al banco poi, anziché andarsene, si avvicina all’angolo delle slot, proprio a due passi da
me. E qui comincia ad attirare la mia attenzione.
Inizialmente fa cadere nella macchinetta un
euro, lo pesca con cura dal portamonete e lo infila diligentemente nella fessura della macchinetta, che è già un tripudio di “effetti speciali” da
fiera delle illusioni: luci colorate a intermittenza
mentre una musica quasi infantile come sottofondo fa da colonna sonora al rito del gioco, che
sta per cominciare. La combinazione vincente,
malgrado l’energia usata dalla donna nel pestare
i pulsanti del marchingegno, tuttavia, non esce.
Nulla di male, perché c’è il resto del caffè da fare
ingoiare alla macchina.
Poco per volta, la donna infila un euro dietro
l’altro, fissando immobile il tripudio di immagini seducenti che sicuramente – per diamine –
prima o poi premieranno la sua costanza. Niente. Finito il resto del caffè, la donna estrae dal
portafoglio una banconota da dieci euro, la infila
nell’apparecchio che cambia la banconota in monete (posizionato proprio accanto alla slot) e ricomincia a travasare denaro nella solita fessura.
Altri dieci euro persi. Ma non si arrende. Ormai
non riesco nemmeno a continuare la lettura del
giornale: per la prima volta vedo una vittima del
gioco d’azzardo compulsivo e sono sbalordito.
Un incontro ravvicinato col disagio. Arriva la prima banconota da venti euro che la donna sfila dal
portafoglio e il gioco ricomincia. Ad uno ad uno,
gli euro spariscono inghiottiti dalla macchinetta,
ma la donna non reagisce, quasi indifferente all’evoluzione del gioco: da perdente cronica. Nulla da fare, riprende in mano il portafoglio ed
estrae una seconda banconota da venti euro, e ricomincia. A un certo punto il marchingegno si
blocca. «Ehi! Non va!», dice al titolare del bar,
che le risponde: «Prova a cambiare schermata».
Fatto. La macchina si rimette in moto e la donna
ricomincia a pestare i pulsanti con rassegnato
compiacimento. Giusto in tempo, forse, per rimetterci un’altra banconota da venti.
D.N.
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“

Il Comune
di Motta Visconti
premia le attività che,
meritoriamente,
non vogliono tenere
i videopoker.
Ecco quali sono
(con l’invito a sostenerle)

L’

Amministrazione comunale
di Motta Visconti, nell’ambito del regolamento della
nuova tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARES) di prossima approvazione, ha deciso di
introdurre un’importante norma
non solo simbolica, ma di forte rilevanza sociale: favorire gli esercizi pubblici che hanno scelto di
non installare i videogiochi e le
slot machine, con una riduzione
della stessa tassa sui rifiuti. Ovviamente, per avere diritto alla riduzione gli esercizi devono essere
in regola con i pagamenti.
Questo l’elenco dei bar che non
hanno le slot e che, perciò, godranno dello sconto:
Bar del parco giochi di via del
Cavo; Gelateria World Cream;
Wine Bar; Candinski Café; Bar
Pasticceria Giada.
Il gioco d’azzardo, non soltanto
in forma patologica, ma semplice-

mente occasionale, che in questo
momento di crisi è responsabile
dell’erosione dei risparmi di molte famiglie, già da tempo viene
additato come una moderna piaga
sociale: è, forse, il più subdolo e
illusorio miraggio di ricchezza al
quale un numero crescente di cittadini in difficoltà si affida, sperando di migliorare le proprie fortune.

Qui a sinistra proponiamo l’editoriale che è stato pubblicato sull’ultimo numero on line di Nuovo
Punto di Vista e che ci sembra doveroso recuperare, affinché i cittadini comprendano come il dramma del gioco riesca a rovinare, silenziosamente e nell’indifferenza
di qualcuno, i destini di tanta gente comune.
Damiano Negri

Sicurezza, i carabinieri: «Segnalateci qualsiasi cosa»
MOTTA VISCONTI

I

l capitano Antonio Bagarolo,
nuovo comandante dei Carabinieri della compagnia di
Abbiategrasso, ha scelto di venire venerdì 15 marzo a Motta Visconti per promuovere un incontro dedicato alle persone anziane, dando indicazioni importanti sui comportamenti che si
devono osservare per prevenire
le truffe. L’iniziativa si è svolta
all’auditorium del plesso scolastico. Bagarolo, sottolineando
come Motta Visconti sia una
realtà sostanzialmente tranquilla dal punto di vista del numero
dei reati commessi, ha risposto
alle domande dei presenti che

“

Lo scorso 15 marzo il comandante
della compagnia di Abbiategrasso
era presente a Motta per illustrare
ai cittadini i comportamenti utili
per prevenire truffe e furti

hanno riguardato anche i furti
nelle abitazioni, in quei giorni
argomento di forte attualità
giornalistica. In seguito, facendo
eco alle raccomandazioni già
espresse del sindaco Cazzola, ha
nuovamente ricordato ai cittadini la necessità di segnalare alle
Forze dell’Ordine qualsiasi fenomeno possa destare sospetti, in
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TARES, da maggio (?) la prima fattura:
si torna al fisso con i metri dell’abitazione
MOTTA VISCONTI

T

ARES, una parola che è an-

cora un mistero per tanti
cittadini. In realtà con
questo acronimo si indica la
nuova Tassa rifiuti e servizi”
che, nel dicembre 2011, il decreto Salva Italia decise di introdurre mandando in pensione la TIA (Tariffa di Igiene Ambientale). La TIA, infatti, era la
tariffa che dava copertura al
costo sostenuto dai Comuni
per la gestione del servizio dei
rifiuti e della pulizia degli spazi comuni introdotta in Italia
nel 1997 dalla legge Ronchi, all’epoca ministro dell'Ambiente, destinata a sostituire progressivamente la TARSU, la Tassa sui rifiuti solidi urbani. Lo
scopo della legge Ronchi, introducendo la “tariffa”, aveva
come obiettivo (a differenza
della tassa) di far pagare agli
utenti per quanto usufruiscono del servizio, secondo il principio del «chi più inquina più
paga», nello specifico, per la
quota variabile, tenendo conto
della quantità di rifiuti effettivamente conferiti allo smaltimento. Peccato che per anni
alla TIA sia stata applicata l’IVA e
ciò non sarebbe dovuto accadere in quanto l’aggiunta di questa imposta è risultata illegittima anche secondo la Corte Co-

“

Il Governo ha introdotto una
sovrattassa – che non è
comunale ma statale –
di 30 centesimi al metro
quadrato, che a dicembre
pagheremo tutti e che andrà
direttamente allo Stato

stituzionale. Ne è scaturita una
battaglia legale che si è conclusa con il decreto Salva Italia
del governo Monti, che ha
messo fine alla “tariffa”, ripristinando il concetto di “tassa”.
«Come spesso accade nella
costruzione delle leggi italiane
– spiega il sindaco Laura Cazzola – chi le scrive non comprende appieno le ricadute che
l’applicazione della norma ha
sui Comuni che le devono applicare. Siamo alla settima
modifica della legge, che ha ulteriormente rettificato i termini per emettere le bollette e
per richiedere il pagamento
della nuova tassa, in parte risolvendo il problema che stava
creando la vecchia norma che
avrebbe seriamente messo a
rischio i Comuni e i gestori dei

L'ecocentro di viale De Gasperi,
dove si conferiscono i rifiuti differenziati

servizi rifiuti, impossibilitati a
incassare le prime rate. Siamo
a metà aprile e fino a pochi
giorni fa non sapevamo come,
da quando, in che modo, gestire la nuova tassa TARES. Quello
che mi preme, comunque, ricordare ai cittadini, sono due
cose importanti, perché comprendano che non vi è alcuna
responsabilità da parte dei sindaci, per quanto attiene la sua
applicazione.
La prima riguarda il fatto
che la nuova tassa nasce per
dare soluzione all’annosa vicenda dell’applicazione dell’IVA, ritenuta illegittima proprio
perché ciò che veniva chiamata ‘tariffa’ in effetti non lo era,
in quanto nessun cittadino
avrebbe potuto sostenere di
non essere soggetto al suo pa-

AZIENDA AGRICOLA

gamento (ovviamente tranne
gli evasori e quelli che lasciano
l’immondizia nei campi e agli
angoli delle strade!). Nella
realtà, i cittadini non vedranno più esposta la dicitura e
l’importo dell’IVA ma, l’IVA
continueranno a pagarla come costo del servizio.
I comuni, infatti, non hanno
diritto a scalare questa imposta che, quindi, diventa un costo che deve essere recuperato
come tutti gli altri collegati a
questo servizio. Non volendo,
o non potendo, lo Stato, rinunciare all’incasso dell’IVA, non
ha provveduto a esentare i Comuni dal pagarla (o, in alternativa, a poterla recuperare
come accade per altri servizi)
e l’ha trasformata in un puro
costo da addebitare ai cittadini

che, appunto, non la vedranno
più esposta ma continueranno
a sostenerla.
La seconda riguarda la sovrattassa che sarà applicata,
in aggiunta al costo del servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti: infatti,
lo scorso 8 aprile è stato deciso che “…la maggiorazione
standard pari 0,30 euro al mq
è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo” [cioè a dicembre, NDR].
Quindi nessuna ulteriore tassa
comunale, ma una nuova tassa statale.
L’unica cosa che vedo di positivo nell’introduzione della
TARES è che avendola trasformata nuovamente in tassa,
tutti quelli che, furbescamente, abbandonavano i rifiuti evitando in questo modo di pagare la parte variabile della TIA,
con l’introduzione del tributo
finalmente pagheranno la loro
quota. Ritengo importante anche ricordare a tutti che il
mancato pagamento della TARES equivale al mancato pagamento di qualsiasi altra tassa
e sarà recuperata direttamente dal Comune per il tramite
delle agenzie di recupero di cui
si avvale il nostro ente».
Damiano Negri
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“

a cura di Elia Moscardini

Laura
Cazzola

“

“

Il mio primo mandato da sindaco
è stato per certi versi esaltante:
siamo riusciti, infatti, a realizzare
il nuovo plesso scolastico.
Oggi, invece, il problema è quello
di rispondere con i pochi fondi
a disposizione alle molte richieste
dei cittadini. È un periodo
durissimo, per non dire tragico

“

La voce
del
SINDACO

aprile 2013

A Motta auguro di continuare
a essere un paese semplice,
nell’accezione migliore del termine.
Un paese capace di accogliere
i cosiddetti “forestieri”, cioè coloro
che non sono nativi di Motta,
e in cui il rapporto umano possa
continuare a essere molto forte,
così com’è oggi

La parola al sindaco di Motta Visconti
L

aura Cazzola, sindaco di
Motta Visconti ormai da
quasi due mandati: ma
chi è, in realtà, la persona e la
donna Laura Cazzola?
«Sono casalinga – ho smesso di lavorare nel 1986 quando è nato mio figlio, – sposata e residente a Motta dal
1993. I miei hobby preferiti
sono la lettura, il cinema e,
soprattutto, la musica, anche
se l’attività di sindaco sottrae
tempo a queste mie passioni.
Sono stata consigliere di
opposizione dal 1998 al 2002.
Nel 2002 la sconfitta alle elezioni è stata per pochissimi
voti, ma nel 2004, dopo la caduta della giunta, vi sono state nuove elezioni, che hanno
visto la vittoria mia e della
coalizione che mi sosteneva.
Oggi svolgo il mio secondo
mandato. Il primo è stato per
certi versi esaltante: grazie a
condizioni economiche migliori delle attuali siamo riusciti, infatti, a realizzare la
grande opera del plesso scolastico, che prima mancava
al paese e che comprende l’asilo e le scuole elementari, oltre alla palestra. Oggi, invece,
il problema è quello di rispondere con i pochi fondi a
disposizione alle molte richieste dei cittadini».

La statua di Ada Negri e,
sullo sfondo, il Municipio

Motta Visconti è il paese che
abita ormai da vent’anni, e
che governa da quasi dieci:
come lo descriverebbe?
«Motta è un paese che, grazie al parco in cui è immerso,
e quindi al verde e alla natura, è caratterizzato da una
bellezza che attira molti dalle
periferie milanesi. È una piccola comunità, un luogo dove
si vive serenamente, senza gli
affanni delle grandi metropoli. Certo, ogni paese ha i suoi
piccoli problemi, o i suoi piccoli episodi sgradevoli, ma, in
generale, Motta Visconti si
presenta come un luogo sicu-

ro, verde e accogliente. Prima
della crisi era anche un paese
molto operoso, che poteva
vantare due delle più grandi
aziende della zona, la CAGI e
la Friggi seghe e lame. Che,
però, hanno subìto l’ondata
negativa che ha investito
l’imprenditoria in questo periodo e, così, hanno dovuto
chiudere. Come conseguenza,
molti cittadini di Motta hanno, purtroppo, perso il lavoro
o sono in cassa integrazione».
A Motta, come ha detto lei, si
viene per il verde, che in città
come Milano tende a scarseg-

giare. Il fenomeno dell’immigrazione è stato massiccio?
Non parlo solo di immigrazione autoctona, ma anche di
stranieri: in che modo il Comune interviene per facilitare
l’integrazione?
«In generale, a partire dagli anni 2000, vi è stato un
notevole incremento della
popolazione: il comune ha visto un aumento di circa 3.000
unità in pochissimo tempo.
Oggi la tendenza all’aumento
della popolazione si è, però,
attenuata.
Per quanto riguarda gli
stranieri, l’immigrazione c’è;
si tratta, comunque, di famiglie che riescono a integrarsi
bene. Non sono stati, infatti,
registrati problemi né di ordine pubblico né nell’ambito
dell’attività scolastica. Grazie
ai progetti a loro dedicati, infatti, l’inserimento dei bambini non italiani all’interno
della comunità non è un ostacolo, e il Comune offre anche
la possibilità di corsi di lingua, che attualmente si tengono, però, ad Abbiategrasso.
A Motta vi sono, poi, lo Sportello stranieri e lo Sportello
badanti, gestiti tramite il Piano di zona ma aperti qui in
Municipio una volta alla settimana al fine di aiutare il più

possibile chi risiede qui. Però,
ribadisco, né l’immigrazione
straniera né quella dalla vicina città di Milano hanno mai
rappresentato un problema
per il comune o per i mottesi».
Due facce complementari di
una stessa medaglia: i giovani
e gli anziani. Che cosa fa per
queste categorie sociali l’Amministrazione comunale?
«Per quanto riguarda i giovani, abbiamo il PIG (Punto
Incontro Giovani), ormai aperto da tre anni: la sua gestione è affidata all’associazione Lule, che organizza sia
uno spazio compiti sia uno
spazio di gioco e svago. Per i
nostri ragazzi vi sono, inoltre, i corsi di chitarra e batteria e le attività delle associazioni sportive di calcio e pallavolo, come pure la piscina.
Infine, vi è l’oratorio, che è
sempre un punto di aggregazione fondamentale nei piccoli comuni. Naturalmente
attrarre i giovani è sempre
più difficile, così il Comune
punta soprattutto ai ragazzi
che hanno una possibilità di
movimento limitata, quelli
della fascia di età che va al
massimo sino ai 15-16 anni.
Perché per quelli più grandi il
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sentimento di libertà tende a
prevalere e ad allontanarli.
Per gli anziani, parlando da
un punto di vista sanitario,
abbiamo la RSA, mentre per
quanto riguarda l’aggregazione vi è l’AUSER, che promuove incontri presso il centro civico per creare momenti
di svago e coinvolgimento.
Inoltre, sempre l’AUSER organizza gite e tour, con il patrocinio del Comune, oltre ai
soggiorni climatici.
Nel paese è presente anche
molto volontariato: vi sono
alcune associazioni, come la
Caritas, che si dedicano a coloro che hanno più bisogno.
Anche se, purtroppo, non siamo riusciti a far partire iniziative come il “nonno-vigile”, che avrebbe rappresentato una possibilità in più per
coinvolgere le persone più anziane nella vita del paese».
Passiamo all’IMU e ai numerosi tagli effettuati dallo Stato:
quanto è difficile per un piccolo Comune questo periodo?
«Il periodo è durissimo, per
non dire tragico. Noi abbiamo
applicato l’IMU secondo queste aliquote: lo 0,58% sulle abitazioni principali e lo 0,93%
sugli altri immobili, ridotto
allo 0,88% per quelli locati
con contratto registrato. L’obiettivo è quello di compensare i tagli dello Stato, senza
andare a gravare maggiormente sui cittadini. Per quest’anno manterremo le stesse
aliquote, ma il futuro è un po’
tutto da scoprire, perché pare
che gli introiti andranno per
la maggior parte allo Stato.

Uno scorcio
del centro
di Motta
Visconti

Inoltre, la fase di stallo sulla
formazione del nuovo governo non aiuta certo a far luce
su scenari che paiono imprevedibili».
Un altro tema essenziale è
quello della raccolta differenziata: qual è la risposta dei
mottesi?
«Noi facciamo parte, ormai
da anni, del Consorzio dei Comuni dei Navigli, i cui cittadini fanno registrare una risposta indiscutibilmente buona
per quanto riguarda la differenziata, e i residenti di Motta non fanno certo eccezione.
Negli ultimi anni, però, è un
po’ sotto l’occhio di tutti un
aumento del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, soprattutto nei campi e nelle
zone limitrofe al paese: è probabilmente dovuto al fatto
che, dal momento che si paga
in proporzione al quantitativo di rifiuti conferiti, qualcuno preferisce inquinare piuttosto che pagare.

Un altro salto nel vuoto è
rappresentato dalla TARES,
che è entrata in funzione da
gennaio e riporta a tassa ciò
che era a tariffa. È chiaro che
la gente sia furiosa, e lo sono
io per prima come cittadina,
perché ormai la follia del governo che carica nuove tasse
sui Comuni è davvero insostenibile. Si tratta, infatti, di
nuovi balzelli che non prevedono contestualmente una
diminuzione dell’IRPEF, così ci
si trova semplicemente a pagare ulteriori imposte. Da
parte mia posso dire che
l’Amministrazione comunale
ha fatto di tutto per gravare il
meno possibile sul cittadino».
Quali sono i servizi più innovativi ed efficienti che il paese
offre ai suoi cittadini? E quali
quelli che ritiene sarebbero da
migliorare?
«Scuole e infanzia sono sicuramente uno dei fiori all’occhiello di Motta Visconti, e
vedono il Comune prodigarsi

per aiutare i cittadini più deboli. Sempre in questo settore
va segnalata anche l’organizzazione di centri estivi in collaborazione con il centro polisportivo. Un altro servizio
molto importante è quello
della Biblioteca, realizzato in
collaborazione con la Fondazione Per leggere: un’esperienza veramente esaltante.
Parlando di miglioramenti,
mi piacerebbe, invece, completare l’organico della Polizia municipale, che è sottodimensionato a causa dei vincoli sulla spesa per il personale a
cui sono soggetti per legge i
Comuni: noi abbiamo cinque
vigili per 7.000 abitanti, mentre dovrebbe esservi un vigile
ogni 1.000 abitanti. Raggiungere tale quota consentirebbe
una presenza diversa e più
massiccia sul territorio. E, ancora, servirebbero più risorse
per l’asilo nido, che due anni
fa abbiamo deciso di dare in
gestione dato l’elevato costo
del servizio, utilizzando le nostre maestre per completare
l’organico delle insegnanti».
Prima di essere sindaco è stata cittadina, come si immaginava il proprio sindaco? Crede
di rispettare tali requisiti?
«La domanda andrebbe fatta ai cittadini, ma quello che
posso dire è che io sono in
Municipio ogni giorno e sono
disponibile al dialogo e ad accogliere le richieste di chiunque, in ogni momento. Naturalmente non posso, da sola,
rispondere a ogni esigenza, ed
è per questo che confido molto nella mia squadra, nei miei
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assessori, che sicuramente
svolgono un’attività molto
proficua. Mi rendo anche conto che nella mentalità delle
persone è radicato il vecchio
concetto che attribuisce al
sindaco poteri pressoché illimitati sul Comune, ma in
realtà non è così. Soprattutto
oggi, a causa dei tagli e dei
vincoli imposti.
Se mi posso permettere un
sogno, è quello di avere più
fondi soprattutto per due opere: la prima è la riasfaltatura
di alcune strade del paese, che
sono ormai in condizioni veramente disastrose, e la seconda è la realizzazione della
scuola media, per terminare,
così, il grande intervento del
plesso scolastico. Viste le poche risorse a disposizione temo, però, che non saremo in
grado di concretizzarlo».
Concludiamo con un augurio
ai suoi cittadini…
«L’augurio che mi sento di
fare a Motta è quello di continuare a essere un paese semplice, nell’accezione migliore
del termine. Un paese capace
di accogliere i cosiddetti “forestieri”, cioè coloro che non
sono nativi di Motta. Inoltre,
spero rimanga un paese in cui
il rapporto umano possa continuare a essere molto forte,
così com’è oggi. A esempio la
scelta di non autorizzare nuovi supermercati è stata fatta
perché il ruolo dei commercianti qui è ancora fondamentale: la loro presenza garantisce un calore e un rapporto
umano che altrimenti non si
potrebbero conservare».
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Il M E R C A T I N O
Signora rumena cerca lavoro
come badante
fissa per una
persona anziana in Abbiategrasso e vicinanze. Cordiale e
con ottima esperienza. Telefono 342 7551 401.
Ragazza italiana, seria e affidabile, cerca lavoro per pulizie e stiro a ore ad Abbiategrasso o paesi limitrofi. Telefono 333 6250 733.
Signora italiana cerca lavoro
per pulizie appartamenti, scale, uffici e stiro a ore. Automunita, zona Abbiategrasso e vicinanze. Telefono 347 0026 778.
Signora italiana cerca lavoro
come collaboratrice domestica, cameriera o baby sitter ad
Abbiategrasso e vicinanze. Telefono 340 7300 245.
Insegnante offresi per ripetizioni per i ragazzi delle elementari e delle medie in tutte
le materie, chimica per le superiori, flessibilità di orari e prezzi modici. Cell. 327 2517 384.
Stiro ed eseguo orli a casa
mia. Prezzo onesto, precisione
e serietà. Cell. 392 6510 390.

Truccatrice diplomata presso
la BCM Beauty center of Milan
offresi per spose, cerimonie,
occasioni speciali e serate a tema, anche a domicilio. Prezzi
modici. Telefono 348 5540 138
oppure mail vale2084@alice.it
Ragazza con esperienza cerca
lavoro come assistenza anziani, stiro, pulizie o baby sitter.
Disponibilità immediata. Cell.
349 1845 952, Jessica.
Signora di 44 anni, affidabile,
seria e volenterosa cerca lavoro per pulizie appartamenti,
uffici, scale, stiro a ore o accompagnamento a persone
anziane. Disponibile anche
nelle ore notturne. Cell. 380
7968 160.
Signora rumena cerca lavoro
come badante per persone anziane, zona Abbiategrasso e
vicinanze. Ottima esperienza
con persona affette da Alzheimer. Tel. 342 7551 401.
Giovane extracomunitario, con
regolare permesso, cerca lavoro come meccanico auto, saldatore, muratore. Disponibile anche per altre mansioni (pulizie,
garzone ecc.), anche come apprendista. No problemi di orari
o giorni. Tel. 328 6223 410.

Vendo tavolo antico
in abete tipo buffetta
con cassetto, dimensioni 186x87 cm, in
ottimo stato. Vendo
inoltre tavolo, sempre buffetta con cassetto, 106x64 cm, in ottimo
stato, più quattro sedie in
cuoio moderne arancioni. Telefono 333 6250 733, Elena.
Vendo macchina per scrivere
Everest Mod. S, degli anni
Trenta, a € 200 trattabili.
Vendo, inoltre, ebulliometro
di Mallingand del 1930, per
misurare il grado alcolico del
vino, a € 100 trattabili. Telefono 02 9496 6558, ore pasti.
Vendo condizionatore Modello Tuareg 14MRL. L’unità interna ha comode ruote per il
posizionamento e una bocca
orientabile da dove fuoriesce
l’aria fredda È dotato di una
manopola per regolare la
temperatura e di un orologio
per farlo partire a orari stabiliti. Ha un’elevata potenza di
raffreddamento di 14.000
BTU/h. L’unità esterna è collegata con un tubo flessibile
lungo circa 4,5 m all’unità interna. Perfettamente funzionante, € 200. Tel. 339 297
0951.

Vendo notebook Toshiba Tecra
A2, Intel Centrino 1,60 GHz, 768
RAM, HDD 40G, 15,4” LCD Intel
82855 1024x768, DVD+CDRW, LAN
Wifi, 2 USB2, W7, batteria OK 2
ore, a € 110. Tel. 328 216 2393.
Vendo seggiolino auto con
rialzo bimbo, seggiolino posteriore per bici seminuovo e
seggiolino anteriore, sempre
per bicicletta, tutto a 25 euro.
Telefono 334 3782 443.
Vendo sei paia di scarpe da
bambino numero 20 e 21, vari tipi, tutte buono stato, in
blocco a € 15 oppure singolarmente a € 5 al paio. Tel.
328 582 8236.
Vendo casse stereo, marca LG,
in ottimo stato, a € 40. Tel
392 1739 749.
Vendo telescopio rifrattore Auriga 70 EQ1, in ottime condizioni, montato una volta soltanto,
a € 80. Tel. 339 4069 402
Vendo camper Ducato del
1992, 97.000 km, 5 posti,
completamente accessoriato,
cinghia di distribuzione sostituita, gomme anteriori nuove,
impianto a gas nuovo, bollo
pagato. Da vedere, € 8.000.
Tel. 333 1037 250

ABBIATEGRASSO: privato
affitta bilocale, box e cantina, recente costruzione e ben
servita - stazione ferroviaria
- strada statale - negozi. Categoria energetica G. Telefonare 327 7746 756.
VENDESI attività negozio di
calzature e accessori, zona
centrale di Casorate Primo.
Tel. 347 0669 613.
Svendo, causa cambio taglia,
piumino da ragazza taglia 40,
marca Julie Hays, originale,
usato pochissimo, a € 20, e
piumino Geospirit, originale,
taglia 40, in perfetto stato, a
€ 20. Se acquistati in blocco
€ 15 l’uno. Tel. 328 5828 236.
Vendo borsa magnetica serbatoio, borse laterali morbide
colore nero, coppia caschi Nolan N100 Classic Plus Platinum Silver tg. L, tg. XS complete di interfono, caschi Nolan N 30A Flat Silver tg. XL e
tg. S. Tel. 338 2951 621, Gio.
Vendo tagliasiepi elettrico
Bosch AHS 48-24,500 W, 480
mm, a € 50. E tagliabordi
Black&Decker GL350, 350 W,
25cm, a € 25. Tel. 339 6867 340.

VENDITA AL DETTAGLIO ACCIAIO INOX
LAVORAZIONE E SATINATURA ACCIAIO INOX
REALIZZAZIONE SU DISEGNO ARREDAMENTI
DA INTERNI ED ESTERNI IN ACCIAIO INOX
DA OGGI ANCHE VENDITA AL DETTAGLIO
DI TUBI TONDI O QUADRI, LAMIERE
IN FOGLIO O SAGOMATE E ACCESSORI,
TUTTO RIGOROSAMENTE IN ACCIAIO
INOX, TUTTO SU MISURA
PER I TUOI LAVORI O IL TUO HOBBY

CONSEGNA ANCHE A DOMICILIO

• CANCELLI • RECINZIONI • BALCONI
• PARAPETTI SCALE • GRIGLIE PER FINESTRE
• ARREDI D’INTERNI
IN ACCIAIO INOX 18/10 SATINATO
via Galvani, 4 • fraz. Vecchia Soria • Ozzero - MI
tel. 02 9407 552 • fax 02 9400 022 • e-mail: info@inoxidea.it • www.inoxidea.it
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Lavoro e formazione,
novità dalla Regione Lombardia

L

o scorso 6 marzo è stato
pubblicato sul BURL (il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia) l’avviso sulla cosiddetta Formazione continua.
Un provvedimento molto atteso,
poiché, di fatto, definisce il meccanismo con cui verranno d’ora
in poi gestite le risorse che la Regione riservava abitualmente agli
interventi formativi previsti dalla
legge 236 del 1993: complessivamente, 15 milioni di euro provenienti dal Fondo Sociale Europeo (FSE).
Si tratta, in pratica, di un “avviso a sportello”, che prevede tre diverse “finestre temporali” di candidatura, ciascuna per l’importo
di cinque milioni di euro. La prima “finestra” si aprirà il prossimo
29 aprile per chiudersi un mese
più tardi, il 29 maggio, mentre le
successive, anch’esse della durata
di un mese, scatteranno rispettivamente il 16 settembre e il 16 dicembre di quest’anno.
In questi intervalli di tempo,
gli interessati potranno presentare le domande per accedere ai

“

Pubblicato sul BURL
l’avviso denominato
Formazione continua,
finalizzato a promuovere
e migliorare le attività
formative dei lavoratori
e degli imprenditori
lombardi

benefici previsti dall’avviso. Ma
chi potrà farlo, e con quali vantaggi?
I destinatari dell’avviso sono i
lavoratori di imprese presenti sul
territorio regionale: con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, intermittente o ripartito, di formazione e,
infine, a progetto (inclusi i socilavoratori di cooperative). Ma anche i titolari e i soci di imprese,
di qualsiasi dimensione, aventi

sede operativa in Lombardia, i
coadiuvanti delle imprese commerciali e i soci lavoratori di imprese e, infine, nel solo in caso di
impresa familiare, i collaboratori
o coadiuvanti continuativi dell’imprenditore (a esempio il coniuge).
Tre le tipologie di interventi finanziabili: vengono, infatti, distinti i progetti aziendali, quelli
interaziendali e quelli di rete (a
questi ultimi è riservato il 30%
delle risorse), che si differenziano in base alle rispettive esigenze formative.
Per ogni progetto, indipendentemente dalla tipologia (aziendale,
interaziendale, di rete) potrà essere richiesto un finanziamento
massimo di 100.000 euro. I progetti saranno articolati in una o
più azioni formative della durata
da 8 a 64 ore, con un numero massimo di dieci allievi per azione.
Chi fosse interessato ad approfondire l’argomento può consultare il sito internet di Regione
Lombardia (alla sezione Cittadini e, quindi, Lavoro).

Un nuovo sportello a disposizione di chi vuole avviare un’attività autonoma
nato un nuovo servizio di Formaper, azienda
È
speciale della Camera di Commercio di Milano,
dedicato a chi vuole avviare un’attività autonoma o
professionale. Denominato Sportello Punto Nuovo
Lavoro Autonomo, il servizio mette a disposizione
di chi vuole aprire una partita IVA gli esperti di Formaper, che, attraverso incontri di gruppo o colloqui individuali, potranno fornire informazioni sugli adempimenti burocratici connessi con la scelta

di diventare libero professionista o lavoratore autonomo, sulle possibili forme aggregative del lavoro autonomo (associazione in partecipazione, studio associato e società tra professionisti) e su come
redigere il professional plan. Il servizio è gratuito
ed è accessibile a tutti coloro che risiedono nella
provincia di Milano. Chi volesse richiedere un incontro con gli esperti può contattare lo Sportello
telefonando allo 02 8515 4342.

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

“

L’iniziativa, che prevede due diversi
interventi, intende favorire l’occupazione
giovanile e la nascita di nuove imprese

La Regione lancia
un nuovo bando Start

R

egione Lombardia, in collaborazione con
Unioncamere Lombardia, ha lanciato la
terza edizione del bando Start. L’iniziativa
si prefigge un duplice obiettivo: da una parte aiutare la nascita di nuove imprese e di nuove attività di lavoro, dall’altro sostenere, attraverso aiuti economici, le micro e piccole imprese lombarde che prevedono l’inserimento occupazionale o
la stabilizzazione lavorativa di giovani under 35
nella propria organizzazione. Per questo il progetto prevede due diverse misure di intervento.
La prima misura, denominata Supporto alla
creazione d’impresa e attività di lavoro autonomo, è riservata a coloro che si trovino in difficoltà occupazionale (inoccupati, disoccupati,
cassintegrati, iscritti alle liste di mobilità) e che
siano intenzionati ad avviare un’attività d’impresa o di lavoro autonomo. Prevede corsi di
formazione, servizi di assistenza individuale e di
consulenza specialistica, ma anche l’accesso a
strumenti di microcredito autonomo. Le domande per beneficiarne si possono presentare
dallo scorso 27 marzo.
La seconda misura, chiamata Dote a sostegno
dell’occupazione giovanile, prevede, invece, oltre a interventi di formazione, l’erogazione di
aiuti economici finalizzati all’occupazione di
giovani. Possono beneficiarne le micro, piccole
e medie imprese con sede legale e operativa in
Lombardia che operino nei settori del tessile e
del design di moda, della green economy o nell’ambito della digitalizzazione, oppure operino
in qualunque settore, purché siano iscritte al
Registro delle Imprese da meno di quattro anni.
La presentazione delle domande sarà in questo
caso possibile dal 28 maggio fino al 12 luglio
prossimi, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse disponibili.
Tutte le informazioni, la modulistica on line e
le modalità di partecipazione al bando sono a
disposizione sul sito www.start.lombardia.it.

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
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