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Con l’Accademia
il nome di Abbiategrasso ora

“
V

alorizzare
il complesso
monumentale
dell’Annunciata
di Abbiategrasso,
che dopo i restauri
è rimasto senza una
precisa funzione.
Con questo obiettivo,
nel 2009, è nata
l’Accademia musicale
dell’Annunciata,
che a distanza
di quattro anni si è
ormai affermata
come una scuola
di musica con
caratteristiche
uniche in Italia.
Il risultato
raggiunto, però,
non rappresenta
il traguardo finale,
ma piuttosto il
punto di partenza di
un nuovo percorso
che sta per iniziare
proprio ora

N

el nostro territorio è conosciuta per le stagioni
concertistiche che, a
partire dal 2009, hanno offerto
la possibilità – inedita per la
zona – di ascoltare regolarmente musica classica di qualità nella splendida cornice di
una chiesa quattrocentesca.
Ma l’Accademia musicale dell’Annunciata di Abbiategrasso
è molto più di questo. È, innanzitutto, una scuola di musica che non ha uguali in Italia, e che a quattro anni dalla
sua nascita, dopo essersi data
una ben precisa identità, si sta
accingendo ad affrontare nuove sfide. Di tutto questo abbiamo parlato con Valeriano Puricelli, a tutti gli effetti “padre”
dell’Accademia: è da una sua
intuizione che, nel 2009, ha
preso forma questa nuova
realtà, che sta facendo conoscere il nome di Abbiategrasso
nell’ambiente musicale italiano e non solo.
In base a quali considerazioni
e obiettivi è nata l’Accademia?
E qual è stato il percorso che
ne ha permesso l’istituzione?
« Dopo essermi chiesto più
volte, da cittadino, quale attività potesse valorizzare in modo adeguato il complesso dell’Annunciata, da poco restaurato ma inutilizzato, ho pensato che la musica classica potesse essere la risposta. L’Annunciata, infatti, ha le caratteristiche ideali per ospitare
concerti e attività di didattica
in campo musicale, dal momento che può anche dare alloggio a docenti e allievi. Ne
ho parlato con Paolo Zeccara
[musicologo vigevanese con
una decennale esperienza di
direttore artistico per etichette
discografiche di musica classica, NDR], che ha abbracciato il

“Carta d’identità” dell’Accademia

L’

Accademia musicale dell’Annunciata residente in Abbiategrasso, nata nel 2009 su iniziativa del comitato Lo scrigno della
Musica e con il sostegno dell’Amministrazione comunale abbiatense, è
un ensemble strumentale giovanile
che raccoglie gli studenti, i giovani
diplomandi o i neodiplomati dei principali Conservatori e
delle scuole civiche delle regioni del nord Italia, ma anche
dall’estero. Svolge la propria attività all’interno del complesso monumentale dell’Annunciata di Abbiategrasso. Il percorso formativo di ogni studente dura almeno un triennio ed è
basato sulla musica d’insieme (prove d’orchestra e concerti),
a differenza di quanto avviene nei Conservatori dove l’apprendimento riguarda lo strumento solista o, al più, la musica da camera. L’obiettivo è quello di avvicinare gli allievi, in
particolare, alla prassi esecutiva barocca, ma sono toccati
anche gli autori del Classicismo e del Romanticismo, da Mozart a Wagner. L’Accademia comprende una sezione archi, la
cui direzione è affidata al maestro Riccardo Doni, e una sezione fiati di cui è direttore il maestro Sergio Delmastro. Nel
corso degli studi, inoltre, i ragazzi sono costantemente seguiti dai tutor dell’Accademia, i maestri Carlo Lazzaroni e
Marcello Scandelli. Tutti e quattro i musicisti figurano tra i
nomi di maggior prestigio del panorama musicale italiano, e
vantano collaborazioni con i più validi ensemble musicali del
nostro Paese, acclamati a livello internazionale.

progetto con entusiasmo, e da
lì è nato tutto: i contatti con
l’Amministrazione comunale
attraverso l’allora vicesindaco
Flavio Lovati, che ci ha supportato fin dal primo momento, la costituzione del comitato Lo scrigno della Musica che
ora gestisce l’attività, la convenzione con il Comune per
l’utilizzo degli spazi. Quindi la
prima stagione musicale, che
abbiamo definito propedeutica e che ha avuto un sorprendente successo di pubblico.
Favorito dall’ingresso gratuito, certo, ma che ha mostrato
che la nostra proposta aveva le
gambe per camminare… »

Valorizzare l’Annunciata attraverso la musica, quindi. In
particolare una scuola di musica, perché tale è l’Accademia. Come si è arrivati a dargli
l’attuale fisionomia, e in particolare a porre l’accento sulla
musica barocca?
« Sicuramente un motivo è
stato quello di volerci differenziare, di avere un’unicità che
ci permettesse di proporci con
un valore aggiunto sia agli
operatori del settore sia a
eventuali finanziatori. Attraverso l’approfondimento artistico con i maestri abbiamo
capito che tale unicità poteva
essere, per l’appunto, la prassi

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

esecutiva barocca, che presenta peculiarità per quanto riguarda sia gli strumenti sia la
metodologia di suono. Si tratta di un mondo che in Italia
era sconosciuto fino a trent’anni fa – nonostante la musica barocca sia nata proprio
nel nostro Paese – e che ancora oggi, nonostante la nascita
di validissimi ensemble italiani, è precluso ai giovani. Perché i Conservatori dove è possibile affrontare questo studio
sono praticamente solo due –
Milano e Palermo – e perché,
in ogni caso, il percorso didattico non comprende mai la
possibilità di eseguire musica
d’insieme, e ancor meno di
confrontarsi con il pubblico
suonando in un’orchestra. Ed
è qui che entra in gioco l’Accademia dell’Annunciata: ciò che
proponiamo è una stagione
vera, in cui gli studenti si ritrovano più giorni al mese per
affrontare insieme, come una
vera orchestra e con il sostegno dei tutor che sono sempre
presenti, un percorso di musica finalizzato al barocco. »
Si può dire, perciò, che i concerti ai quali può assistere la
cittadinanza costituiscono solo la “punta dell’iceberg” del
lavoro dell’Accademia. Com’è
organizzata l’attività formativa
che li precede?
« Tutto si svolge all’Annunciata. Prima di ogni concerto
c’è una sessione di prove di
quattro-cinque giorni: prove
impegnative, che durano, in
pratica, tutto il pomeriggio –
chi è interessato ad assistervi,
fra l’altro, può contattarci per
farlo. – Significa anche che i
ragazzi e i docenti che non risiedono in zona – e sono numerosi – alloggiano nella foresteria dell’Annunciata. Si
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dell’Annunciata
viaggia sulle note della musica
crea, così, uno scambio di
esperienze personali e, a volte,
un confronto di culture. A
esempio quest’anno, grazie
anche alla presenza di studenti non italiani. Stiamo parlando di ragazzi e ragazze che
hanno, in media, vent’anni: è
bello vedere l’entusiasmo e la
dedizione con cui affrontano
questa esperienza. L’Accademia offre, quindi, un percorso
di crescita non solo musicale,
ma anche personale e umana,
che ha una sua unicità: l’obiettivo è contribuire a formare non solo musicisti migliori,
ma anche individui migliori. »

Un concerto dell’Accademia musicale dell’Annunciata
(fotografia di Antonio Artusa)

Dopo quattro anni l’Accademia è ormai una realtà consolidata. Traguardo raggiunto o
vi è l’aspirazione a una ulteriore crescita?
« Una crescita credo sia non
solo possibile, ma addirittura
essenziale. Non abbiamo mai
pensato per l’Accademia il
ruolo di “orchestra di Abbiategrasso”: dobbiamo guardare
oltre, perché senza nuovi stimoli e nuove sfide il progetto
sarebbe destinato a languire e
a spegnersi. Intendiamoci: il
legame con questo territorio
non è messo in dubbio: qui

siamo nati e qui vogliamo restare per quanto riguarda
l’attività didattica. Ma se ad
Abbiategrasso si trovano le
radici, il resto dell’albero deve
poi assolutamente svilupparsi
verso un orizzonte più ampio.
Come? Attraverso i concerti,
come abbiamo già iniziato a
fare: l’anno scorso siamo stati, in particolare, anche in
Svizzera e in Germania. I
concerti servono a fare conoscere in giro il nostro progetto, la nostra esperienza, e diventano fondamentali anche
come metodo di autopromo-

“

zione nei confronti di possibili finanziatori. Il che, in una
fase di difficoltà come questa,
è vitale. »
È difficile sbagliare affermando che quello dei finanziamenti è un problema prioritario
anche per l’Accademia?
« Sicuramente lo è. Negli
ultimi due anni, oltre che su
una serie di sponsor privati,
abbiamo potuto contare su un
contributo della Fondazione
CARIPLO. Quest’ultimo ha costituito la voce principale degli introiti, ma verrà meno

nel luglio prossimo. Con la biglietteria che dà un aiuto, ma
che certo non è sufficiente – la
scelta di far pagare un biglietto, fra l’altro, è motivata dalla volontà di sottolineare la
qualità dell’offerta più che da
una ragione economica, – bisogna escogitare qualche cosa. Altrimenti rischiamo di
non essere in grado di coprire
i costi della prossima stagione. Ci sarebbero gli enti pubblici, ma sappiamo tutti quali
difficoltà devono affrontare al
momento. L’aiuto, però, potrebbe prendere anche forme
diverse da quello economico
diretto. Il Comune, a esempio,
già ci sostiene mettendoci a
disposizione la struttura. E la
sinergia con un partner istituzionale potrebbe essere la carta vincente nell’attività di
fund raising, oppure per individuare eventuali bandi destinati a realtà come la nostra. A
esempio si potrebbe sfruttare
in questo senso i gemellaggi
che il nostro Comune ha stretto con Ellwangen e Langres:
entrambe le città hanno una
scuola di musica, perché non
pensare alla possibilità di un
interscambio che apra anche
le porte a fondi europei? »
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INOLTRE: CORSI DI
GINNASTICA POSTURALE, YOGA,
DANZA MEDIORIENTALE JKD
E DIFESA PERSONALE

Vieni a provare i nostri corsi fitness:
zumba, zumba toning, circuito funzionale,
piloga, gag, pump, step, addome
Tutte le donne
che nel mese di marzo
sottoscriveranno un abbonamento
avranno uno sconto del 20%*

PER I RAGAZZI
BREAKDANCE
HIP HOP E
DANZA CLASSICA

*valido sul mensile tutto incluso

PALESTRA FIT FACTORY

• Insegnanti qualificati PALESTRA FIT FACTORY
• Programmi di allenamento personalizzati e mirati
• Chinesiologo, massaggiatore, nutrizionista, personal trainer

P

er saperne
di più sul
passato, il
presente e il futuro
dell’Accademia
– nota ai più, nel
nostro territorio,
per le stagioni
concertistiche
offerte negli
ultimi quattro
anni – abbiamo
intervistato
Valeriano Puricelli,
l’abbiatense che può
essere considerato
il “padre” di questa
realtà

Sabato 16 marzo, ore 15
presso Boscaccio
La Fit Factory in collaborazione
con il Boscaccio

Ti invita a un party
indimenticabile

PARTY

Tre ore di zumba
con vari insegnanti che
si alternano sul palco.
Musica, divertimento e fitness
per un sabato pomeriggio
entusiasmante!

TUTTI…
APERTO A RE E NO!
ZUMBA
Locale Boscaccio Zerbolò, via Bereguardo
Per info: palestra Fit Factory
Contatto fb: Laura Fitfactory

Motta Visconti - piazza G. del Maino, 1 - tel. 02 9000 0709 - Orari di apertura: lunedi - venerdi 9.30 - 22.30 / Sabato 10.00 - 17.00
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L’Accademia: radici nel territorio,
sguardo rivolto a nuovi orizzonti

“
Q

uest’anno,
per la prima
volta,
l’Accademia
eseguirà più
concerti fuori
Abbiategrasso
che in città.
È il risultato non
solo del prestigio
che l’ensemble sta
acquisendo, ma
anche di una scelta
ben precisa: se la
sede dell’attività
didattica resta
Abbiategrasso,
infatti, le esibizioni
in tournée servono
a far conoscere
il progetto a un
pubblico sempre
più ampio. Punti
di forza di questa
strategia sono
i due concerti che
l’Accademia sta per
tenere a Milano

A

llargare gli orizzonti in
cerca di nuovi stimoli e
di nuova linfa vitale. È
questa la sfida che l’Accademia
musicale dell’Annunciata di
Abbiategrasso si accinge ad affrontare a quattro anni dalla
sua nascita. L’ensemble musicale, o meglio il comitato Lo
scrigno della Musica che ne
gestisce l’attività, ha, infatti,
annunciato in questi giorni
una serie di nuove iniziative. E
se alcune di queste si inseriscono nel solco della consueta
attività didattica – nei mesi di
marzo e aprile verranno attivati un campus per clarinettisti e
una masterclass di fagotto che
si terranno, come sempre, nel
complesso monumentale abbiatense dell’Annunciata, – altre rappresentano un vero e
proprio “salto di qualità”. Perché puntano alla ricerca di un
pubblico più ampio, al di là dei
confini locali. E, in generale, a
una maggiore visibilità all’interno del panorama culturale
regionale (e non solo).
Lo strumento scelto per
questa scommessa sono i concerti: già dallo scorso anno
l’Accademia – che ha complessivamente al suo attivo
una trentina di performance
musicali – ha varcato i confini del nostro territorio, esibendosi, fra l’altro, al festival
Ceresio Estate di Lugano e
nella città tedesca di Ellwangen. I prossimi mesi vedranno
i musicisti impegnati in numerosi appuntamenti “fuori
porta”, a partire da due importanti date previste a Milano. La prima in ordine di tempo è per sabato 2 marzo e si
terrà nella chiesa di Sant’Antonio abate (nei pressi dell’Università Statale), uno degli
spazi milanesi più adatti per
eventi musicali.

certi, alcuni raggruppati in un
tour de force che vedrà i giovani musicisti impegnati in tre
esibizioni in altrettanti giorni:
il 17 maggio ad Abbiategrasso
per la serata conclusiva della
stagione musicale 2012-2013,
il 18 maggio al Teatro Cagnoni
di Vigevano e il 19 maggio nell’abbazia di Mirasole.
« In pratica in questa stagione musicale – commenta al
riguardo Puricelli – faremo
più concerti fuori Abbiategrasso che in città: un’inversione di tendenza rispetto agli
anni scorsi. È questo il futuro
dell’Accademia, che avrà in
Abbiategrasso il suo centro
per la formazione e la didattica – e continuerà a offrire alla
cittadinanza una serie di concerti per sottolineare il legame
con la comunità locale, – ma
che deve anche necessariamente guardare verso un orizzonte più ampio. Spero che gli
abbiatensi possano un giorno
provare orgoglio nel sapere
che l’Accademia suona in questa o quella città. »
Un ruolo, quello di “ambasciatore” di Abbiategrasso, che
l’ensemble musicale in parte
già svolge. Il pubblico che assiste ai concerti che si tengono
all’Annunciata, infatti, viene
per almeno il 50% da fuori città, soprattutto da Milano e dal
suo hinterland. Mentre l’attività didattica porta continuamente ad Abbiategrasso studenti e maestri di fama internazionale. Per l’Abbiatense e
per le sue bellezze si tratta, in
entrambi i casi, di una forma
di promozione. Nata qui, dove
ha compiuto tutti i suoi primi
passi, l’Accademia guarda ora
verso nuovi lidi, ma proprio
per questo il suo legame con il
territorio può dare ancora più
frutti.

Stagione musicale, ancora tre concerti

P

rosegue ad Abbiategrasso la stagione dell’Accademia
musicale dell’Annunciata. Per chi volesse assistere a
uno dei concerti cittadini dell’ensemble restano tre occasioni: tre concerti, uno per mese da marzo a maggio, che
offriranno un panorama della musica barocca così come del
Classicismo settecentesco. La serata del 22 marzo sarà, infatti, dedicata a opere di Wassenaer e Pergolesi, mentre quella del 19 aprile a musiche di Boccherini, Tartini e Gluck. Protagonisti del concerto che chiuderà la stagione, il 17 maggio,
saranno, invece, Mozart e Haydn. I biglietti, del costo di 10
euro per ogni evento (8 euro per gli under 25 e gli over 75)
sono disponibili in prevendita presso l'associazione Lo scrigno della Musica, in via Borsani, 29, ad Abbiategrasso. Per
maggiori informazioni è possibile consultare il sito web dell’Accademia, all’indirizzo www.accademiannunciata.it.

« Si tratta dell’iniziativa più
impegnativa in termini di investimento mediatico – ha
spiegato Valeriano Puricelli,
cui si deve l’idea che ha dato
vita, nel 2009, all’Accademia,
come spieghiamo nelle pagine
precedenti. – È un evento che
abbiamo voluto con lo scopo
di farci conoscere a Milano:
dal grande pubblico, dalla
stampa, dal mondo della cultura. Il concerto, infatti, rappresenterà l’occasione per
presentare a tutti la nostra
esperienza, nell’intento di
sensibilizzare quanti possono
sostenere il nostro progetto
musicale: per questo verranno
invitati, fra gli altri, giornali-

sti, musicisti, rappresentanti
di fondazioni e istituzioni. »
Un primo risultato è stato già
ottenuto: il Touring Club di
Milano, coinvolto per un caso
fortuito nell’iter di organizzazione del concerto, è diventato
partner dell’evento. E questo
potrebbe essere l’inizio di una
collaborazione duratura.
Per il mese successivo, per
l’esattezza nella serata di martedì 23 aprile, è, invece, in calendario una vera e propria prima rivolta al più vasto pubblico
milanese, che porterà l’Accademia a suonare nel prestigioso
auditorium San Fedele, a due
passi dal Teatro alla Scala. A
seguire sono previsti altri con-
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LA VOCE DEL SINDACO

La voce
del
SINDACO

a cura di Elia Moscardini

Daniela Accinasio

“

“
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Ho sempre abitato a Milano e non
intendevo abbandonare la metropoli.
Poi ho trovato un luogo che mi ha
toccato il cuore: Cassinetta. Mi sono
lentamente innamorata delle sue
strade, dei suoi scorci e della sua
gente, e vorrei che gli occhi con cui
guardo questo borgo fossero gli occhi
con cui lo guardano tutti.

“

6

In ambito politico ho solo
un’esperienza limitata, e per tale
motivo alcune volte mi sento
inadeguata al ruolo di sindaco.
Poi, però, mi dico che questo può
essere anche un vantaggio, perché
comporta il non avere preclusioni
o preconcetti e consente di vedere
le cose da un’ottica differente.

La parola al sindaco di Cassinetta
D

aniela Accinasio, sindaco di Cassinetta di Lugagnano: che cosa significa essere un sindaco
donna? Quale lo spirito con
cui affronta l’incarico?
« In realtà io sono sindaco,
diciamo, per caso. Abito da
tredici anni a Cassinetta e sono entrata nell’Amministrazione principalmente per “fare del volontariato”, per dare
un supporto agli altri più che
per propormi. Poi, per una
serie di circostanze, sono divenuta assessore e consigliere e, infine, mi è stata proposta questa avventura come
sindaco. Ho deciso di accettare, però mi ritengo un sindaco “prestato” all’incarico:
credo, infatti, che la mia attività politica è iniziata e finirà
a Cassinetta. In ogni caso è
molto gratificante fare qualche cosa per il comune in cui
abito. »

Ci parli di questa esperienza.
« La gratificazione, da quando sono sindaco, giunge insieme con qualche pensiero.
Molto spesso le idee innovative che una giunta o un sindaco porta si scontrano con la
realtà dei fatti, ossia con risorse insufficienti e con la
sempre più difficile situazio-

Uno scorcio di Cassinetta attraversata dal Naviglio Grande

ne economica in cui versano i
piccoli comuni. Penso, per
esempio, al Patto di Stabilità:
andrà sicuramente a penalizzare un Comune come Cassinetta che è sempre stato virtuoso, con un bilancio in attivo. La sfida per quest’anno, e
molto probabilmente per i
successivi, sarà quella di
mantenere i servizi offerti ai
cittadini nonostante i tagli
imposti dallo Stato. »
Come descriverebbe Cassinetta di Lugagnano?

« Premetto che io ho sempre abitato a Milano, e che
non avevo nessuna intenzione di abbandonare la metropoli per un piccolo paese. Ma
ho trovato un luogo che mi
ha toccato il cuore: Cassinetta. Mi sono lentamente innamorata delle sue strade, dei
suoi scorci e della sua gente,
e vorrei che gli occhi con cui
guardo questo borgo fossero
gli occhi con cui lo guardano
tutti. Qui, così come in molti
paesi limitrofi, vi sono numerose meraviglie che non sono

abbastanza valorizzate né,
spesso, conosciute. C’è, poi, il
fattore umano: ciò che ho
trovato a Cassinetta è, infatti, un grande spirito di aiuto
agli altri da parte di tutti gli
abitanti del paese. »
Cassinetta tra giovani e anziani: quali le principali iniziative rivolte agli uni e agli
altri?
« Per quanto riguarda i
giovani non abbiamo spazi
strutturati, e questa è un po’
una nota dolente. Oggi è
molto difficile avvicinare le
giovani generazioni, che percepiscono Cassinetta come
un paese troppo piccolo per
le loro esigenze. Inoltre il
sentimento di comunità si
sta frammentando. Una delle
cose che vorrei far capire ai
giovani, invece, è che Cassinetta è anche loro. E ha bisogno anche di loro, per rinnovarsi e svilupparsi. Per sensibilizzare i giovani verso il
paese la mia Amministrazione intende promuovere, credo a breve, alcune iniziative
loro dedicate: giornate a tema e, soprattutto nel periodo
estivo, alcune feste.
Gli anziani, invece, possono contare su un’associazione comunale della terza età

molto attiva sul territorio:
voglio, a esempio, ricordare il
soggiorno climatico che abbiamo organizzato ad Alassio
nei mesi scorsi. Inoltre riscontro che gli anziani sono
più abituati a vivere un sentimento comunitario poiché
sono persone che si conoscono da anni, sono nati e vissuti qui. Tra le iniziative loro
dedicate vi è la ginnastica per
la terza età; stiamo, inoltre,
predisponendo gruppi di
cammino e la mansione di
“nonni vigile”, il tutto grazie
a questa associazione che
colgo qui l’occasione di ringraziare per il lavoro svolto. »
I Comuni, soprattutto quelli
minori, devono affrontare due
“note dolenti”: IMU e raccolta
differenziata. Quale la risposta di Cassinetta al riguardo?
« Nel 2012 siamo riusciti a
mantenere l’IMU ferma alle
aliquote base, gravando dunque il meno possibile sui cittadini. Il futuro di questa tassa è incerto – non sapremo
che cosa deciderà al riguardo
chi vincerà le elezioni politiche, – in ogni caso la nostra
intenzione è di lasciarla invariata anche nel 2013. Però
tutto dipenderà dai trasferimenti dallo Stato e dagli ef-

fetti del Patto di Stabilità, dal
momento che bisogna trovare
il giusto equilibrio tra tasse e
mantenimento dei servizi alla
persona: purtroppo, fino a
giugno credo si vivrà incertezza al riguardo.
Sul fronte dei rifiuti devo,
invece, fare i complimenti ai
miei concittadini: con un livello di differenziata che sfiora il 70%, l’anno scorso siamo stati insigniti del premio
Comune riciclone. Ma credo
si possa migliorare ancora, e
intendo spronare in tal senso
la comunità. In alcuni casi,
infatti, c’è chi ancora non si
cura di separare i vari materiali e mette tutto nel sacchetto dell’indifferenziata. Stiamo
quindi pensando di organizzare incontri soprattutto nelle scuole, per sensibilizzare i
bambini e i giovani, che poi, a
loro volta, esorteranno i propri genitori a rispettare l’ambiente. Inoltre promuoviamo
altre iniziative per coinvolgere ancor più l’intera popolazione all’insegna dell’educazione e del divertimento. L’obiettivo è raggiungere l’80%
di differenziata. Altro intento,
contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti lungo
le strade extraurbane grazie a
un incremento del servizio di
polizia che garantirà un maggiore controllo. »
Parliamo di immigrazione:
Cassinetta ne è toccata? E se
sì, vi sono problemi di integrazione?
« A Cassinetta vi è sicuramente una migrazione da
parte di famiglie originarie
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Il Municipio di Cassinetta
di Lugagnano

soprattutto dal nord Africa,
che si sono inserite perfettamente all’interno della comunità. Certo, all’inizio vi sono
alcune difficoltà. Ora, a esempio, vi è una famiglia arrivata
da poco, comprende due bambine che frequentano le elementari, ma che, purtroppo,
non parlano l’italiano: in casi
come questo apprendimento e
integrazione vengono rallentati da fattori oggettivi. Che,
però, grazie alla volontà del
Comune e della famiglia riescono in breve tempo a essere
superati. »
Quali i servizi del suo Comune che ritiene più efficienti?
« Premetto che credo sia
tutto perfettibile. Però, penso
anche che il Comune di Cassinetta offra servizi davvero utili. Mi piace ricordarne due in
particolare: il primo è quello
della Biblioteca, luogo di svago per tutti i cassinettesi – e
l’unica della zona a essere gestita solo da volontari, – e il

secondo è il punto di ritrovo
per i bambini piccoli aperto
dall’associazione Mamme 03
al fine di far svolgere ai piccoli attività ludiche nelle ore pomeridiane. Vado, poi, molto
fiera della scuola. Vi è, infatti,
un’ottima collaborazione sia
con il preside sia con le maestre, e il Comune investe molto in ambito scolastico. Il tutto permette di svolgere attività integrative per quelle classi che non hanno il tempo pieno, offrendo al pomeriggio
servizi utili ai genitori che lavorano. Quindi, nonostante la
spesa sia notevole, il Comune
è ben lieto di sostenerla poiché i risultati raggiunti sono
davvero ottimi. »
Quanto crede sia importante
il rapporto umano tra i cittadini e il sindaco? Preferisce affidarsi a Internet o camminare per le strade?
« Un sindaco dovrebbe, indubbiamente, essere parte
della città, dovrebbe, cioè, vi-

verla camminando per le
strade al fine di capire e toccare con mano i problemi. In
generale cerco il più possibile
il contatto umano, e mi stupisco sempre dell’affetto che ricevo ogni volta che cammino
per le vie del paese, perché solo in questo modo credo si
possa comprendere la sensibilità dei cittadini.
Indubbiamente, però, Internet è un mezzo molto utile
per semplificare una serie di
passaggi burocratici, ma credo sia rivolto a un target specifico di persone: non si può
certo chiedere all’anziano di
mettersi al computer per pagare le bollette. »
Che cosa ci inviterebbe a vedere di Cassinetta, borgo immerso nel verde a pochi passi
da Milano?
« Uno degli scorci più caratteristici di Cassinetta è il lungo Naviglio con le ville del Seicento e del Settecento da una
parte e l’imbarcadero dall’altra: il colpo d’occhio è decisamente interessante dal punto
di vista sia storico sia architettonico. Poi è stata recentemente riaperta L’antica Osteria del Ponte, che è un gioiello
del paese. Secondo me un
buon pranzo e una passeggiata sul lungo Naviglio all’ora
del tramonto potrebbero trasformare un tranquillo pomeriggio in una romantica esperienza per chiunque. »
Le chiedo un piccolo esame di
coscienza. Come vorrebbe il
proprio sindaco? Lei crede di
rispettare tali requisiti?

« Sicuramente potrei essere un sindaco migliore sotto
molti aspetti: avendo in ambito politico solo un’esperienza limitata, alcune volte mi
sento inadeguata al ruolo,
dal momento che, purtroppo,
conosco ancora poco alcune
dinamiche. Poi, però, mi dico
che il non essere esperti di
politica può, a volte, essere
anche un vantaggio, perché
comporta il non avere preclusioni o preconcetti e consente
di vedere le cose da un’ottica
differente.
Secondo me il sindaco, in
generale, dovrebbe pensare a
come far crescere il paese,
dunque dare possibilità future, e non solo amministrare
durante i cinque anni del
mandato. Credo di essere un
sindaco che guarda con speranza al futuro, senza, però,
perdere di vista il presente
con cui ci si deve confrontare
ogni giorno. »
Un augurio che si sente di fare per il futuro di Cassinetta e
dei cassinettesi?
« Sicuramente che la situazione economica migliori e
che il paese possa uscire da
questo periodo di crisi. Al di là
di questo, spero che Cassinetta di Lugagnano mantenga le
caratteristiche che oggi la
contraddistinguono: il verde
che la adorna, gli scorci, le vie
e le piazze. E per i cassinettesi auspico un paese valorizzato e rivitalizzato nelle attività
culturali e in quelle di svago e
di divertimento: un paese ancor più vivo di quello che si
presenta oggi. »
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“

Il Comune ha organizzato un ciclo di incontri
per permettere a madri e padri di comprendere
meglio il rapporto con i loro figli

A Cassinetta si impara
come fare i genitori

D

opo il grande successo che ha riscosso, durante l’ultima festa patronale, l’incontro
con lo psicologo Ezio Aceti, l’Amministrazione comunale di Cassinetta di Lugagnano ha
deciso di rinnovare la proposta attraverso una serie di appuntamenti per indagare il difficile, e
spesso conflittuale, rapporto tra genitori e figli
durante l’età adolescenziale. Dopo la prima serata del ciclo, che si è tenuta lo scorso 31 gennaio,
in calendario figurano ancora tre incontri.
In particolare, mercoledì 27 febbraio verrà affrontato il tema L’adolescente di oggi e la sua
psicologia, grazie al contributo della psicologa
Cathia Aldenghi, mentre venerdì 15 marzo il
dottor Luca Avellis, psicologo e psicoterapeuta,
affronterà la questione della Genitorialità e comunicazione: comunicare in modo empatico
con i propri figli. L’ultimo appuntamento, in
programma per giovedì 18 aprile e intitolato Le
sfide dell’educare oggi, vedrà come relatore proprio lo psicologo Ezio Aceti, che proporrà di indagare le problematiche dell’educazione odierna
sia dal punto di vista dei genitori sia dal punto di
vista dei ragazzi.
Gli incontri sono aperti a tutti coloro i quali
fossero interessati: dai genitori agli educatori e
insegnanti. Tutti gli appuntamenti hanno inizio
alle ore 21 presso il centro polifunzionale di Cassinetta e l’ingresso è completamente gratuito.
Elia Moscardini

febbraio 2013

Con la Biblioteca di Cassinetta
alla scoperta della magia del Tibet

“

F

are un viaggio in Tibet non
è proprio da tutti; conoscere i tesori dell’affascinante
regione asiatica attraverso un’esposizione è, invece, un’opportunità alla portata di chiunque. Deve aver pensato a questo il gruppo Amici della Biblioteca di Cassinetta di Lugagnano quando ha
deciso di proporre la visita alla
mostra Tibet. Tesori dal tetto del
mondo che si svolge a Treviso.
Alla mostra, inaugurata lo
scorso mese di ottobre e allestita
alla Cà dei Carraresi nella città
veneta, sono presenti oltre 300
preziosi pezzi di straordinario valore, databili dal XIV secolo ai
tempi nostri. Accanto alla sezione che espone i doni che i vari
Dalai Lama presentarono alla
Corte imperiale cinese – artistiche statue del buddhismo tantrico, divinità del buddhismo tibetano e una serie di strumenti
musicali ricavati da ossa umane,
– negli spazi della Cà dei Carraresi si trovano esposti anche i
thangka, i favolosi dipinti sacri
con storie del principe Siddharta,
ma anche le maschere divinatorie, gli abiti, i gioielli e gli ornamenti di uso quotidiano del popolo tibetano.
Chi desidera conoscere la storia, la religione, la vita quotidiana e l’arte del Tibet, mondo ancora sconosciuto, può mettersi,

Gli Amici della Biblioteca
promuovono una gita
culturale a Treviso, che si
terrà il prossimo 4 maggio,
per visitare la mostra Tibet.
Tesori dal tetto del mondo.
Una serata introduttiva
all’esperienza di terrà
a Cassinetta il 18 aprile
perciò, in contatto con la Biblioteca civica di Cassinetta, che organizza, per sabato 4 maggio,
una gita culturale proprio a Treviso. Una prima occasione per avvicinarsi a questo mondo tanto
magico quanto misterioso sarà
rappresentata dalla serata introduttiva prevista per giovedì 18
aprile alle 21 presso il centro polifunzionale comunale di Cassinetta di Lugagnano, che vedrà la
presenza di Luigi Paoli (docente
di Storia e Cultura della Cina
presso l’Università del Tempo Libero di Abbiategrasso), il quale
accompagnerà gli interessati alla
visita culturale del 4 maggio.

In occasione della serata sarà
presentato anche il programma
della giornata, che prevede la partenza alle 6 da piazza della Repubblica a Cassinetta di Lugagnano e lo spostamento in autobus
con arrivo a Treviso per le 11,
nonché la visita del centro storico
della città nel pomeriggio. Il costo per partecipare all’iniziativa è
di 25 euro per il bus e di 13 per
l’ingresso alla mostra. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’accompagnatore al 333
463 264, oppure inviare una email a shen.luigi@gmail.com.
Marina Rosti
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Soggiorni climatici e cure termali,
Albairate pensa ai suoi anziani

P

er i cittadini di Albairate – e
non solo – c’è tempo fino al
prossimo 28 febbraio per
iscriversi al soggiorno climatico
per la terza età organizzato dall’assessorato ai Servizi sociali del
Comune. Il soggiorno si svolgerà
a Bellaria-Igea Marina, in Emilia
Romagna, dall’11 al 25 maggio,
presso l’Hotel Milano-Zeus, che
sorge direttamente sul mare e
dispone di camere dotate di ogni
comfort. Il costo di partecipazione all’iniziativa è di 540 euro per
i residenti, che salgono a 580 euro per i non residenti: quota all
inclusive che comprende il trattamento di pensione completa e
una serie di extra. Al momento
dell’iscrizione è richiesto il versamento di un acconto di 200 euro,
che sarà poi scalato dalla retta totale.
Il programma del soggiorno
prevede la partenza con pullman
gran turismo nelle prime ore di
sabato 11 maggio e l’arrivo in hotel per l’ora di pranzo, quindi il
ritorno nel pomeriggio di sabato
25 maggio dopo il pranzo.
Per informazioni e iscrizioni è
necessario rivolgersi in Municipio (in via Cesare Battisti, 2), all’Ufficio Servizi alla Persona, negli orari di apertura al pubblico
(dal lunedì al sabato dalle 9 alle
12). Per contatti telefonici il numero è: 02 9498 1301/03.

“

Continuano le iniziative
promosse dall’Amministrazione
comunale a beneficio dei
cittadini della terza età:
fino al prossimo 28 febbraio
è possibile iscriversi al
soggiorno climatico che si
svolgerà a Bellaria-Igea Marina,
mentre a partire dal 1° marzo
si può aderire al primo ciclo
di cure termali organizzato
per l’anno in corso
CURE TERMALI, ISCRIZIONI
A PARTIRE DAL 1° MARZO
Conto alla rovescia anche per le
iscrizioni per partecipare al ciclo
primaverile di cure termali promosso anche quest’anno dall’assessorato ai Servizi sociali del Comune di Albairate in collaborazione con le Terme di Salice SPA e
l’associazione ANTEAS (Associazione Nazionale Terza Età Attiva per
la Solidarietà) nell’ambito del
programma di prevenzione e cura
sanitaria rivolto alla terza età.

Le prenotazioni si apriranno all’inizio di marzo, mentre le cure
si svolgeranno dall’8 al 20 aprile
negli stabilimenti di Salice Terme, che nei dodici giorni dell’iniziativa saranno raggiungibili grazie a un apposito servizio di trasporto. Per l’occasione verranno,
infatti, istituite corse di pullman
che partiranno ogni pomeriggio
da Albairate per farvi rientro in
serata: un modo per evitare gli
elevati costi del soggiorno che
rappresentano la spesa maggiore
per chi vuole accedere a questo tipo di cure.
Per prenotarsi occorre presentarsi dal 1° marzo nella sede AVIS
di Albairate (in via Cavour, 33),
muniti di ricetta del medico di base con l’indicazione della prestazione richiesta, e anticipare la
quota per il servizio di trasporto
in pullman (il costo è di 115 euro
per gli iscritti CISL e di 120 euro
per gli altri).
In collaborazione con i medici
di idrologia medica di Salice Terme, nella settimana che precede
l’inizio delle cure termali, saranno
effettuate le visite per l’accesso alle cure, con pagamento del ticket,
ove previsto. A tale proposito si ricorda che un ciclo di cure termali
all’anno è a carico del Servizio sanitario nazionale, mentre gli altri
(dal secondo in poi) sono a carico
del richiedente.

“

L’assessorato ai Servizi sociali del Comune
ha aperto le iscrizioni per assistere alla commedia
che andrà in scena il 7 maggio a Cesano Boscone

Albairate, tutti
a teatro a vedere
I Legnanesi

L

asciate che i pendolari vengano a me è il titolo della commedia che I Legnanesi metteranno in scena martedì 7 maggio alle 21
presso il Teatro Cristallo di Cesano Boscone. La
compagnia teatrale dialettale è conosciuta e seguita in tutto il territorio: i suoi spettacoli, infatti, rappresentano un’occasione imperdibile di
cultura e di divertimento. Tanto che il Comune
di Albairate, per iniziativa dell’assessorato ai
Servizi sociali, ha deciso di offrire ai residenti in
paese la possibilità di assistere come pubblico all’evento del 7 maggio.
Il costo per la partecipazione è di 50 euro, cifra che comprende il biglietto di ingresso e il trasporto in pullman, mentre le prenotazioni dovranno essere effettuate entro il prossimo 31
marzo. I posti disponibili sono circa cinquanta.
La partenza sarà effettuata dalla piazza Paolo VI
di Albairate alle 20; chi fosse interessato o volesse maggiori informazioni può chiamare i numeri 340 3652 096 oppure 333 2359 246.
Una iniziativa interessante e coinvolgente, che
gli amministratori comunali sperano possa riscuotere il gradimento degli albairatesi.
Elia Moscardini
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FINO AL

%
COLLEZIONE 2012

Abitare Oggi Design
ARREDAMENTI CONTEMPORANEI

www.abitareoggidesign.com

Vigevano corso Novara, 213 - 0381 24 279

10

ALBAIRATE

“

L’impianto di compostaggio
di Albairate non ha segreti

Sta per entrare nella fase finale l’intervento di
ammodernamento che, oltre a limitare ulteriormente
l’emissione di odori, consentirà all’impianto di
produrre energia durante il processo di compostaggio

Il futuro dell’impianto
di Albairate si chiama
digestione anaerobica

febbraio 2013

L’impianto di compostaggio di strada Marcatutto ad Albairate

I

mpianto di compostaggio di Albairate, si
cambia. La struttura di via Marcatutto sta per
essere sottoposta a un intervento di ammodernamento che prevede l’adozione della migliore tecnologia oggi disponibile per trasformare la
frazione organica dei rifiuti in ammendante per
l’agricoltura: la digestione anaerobica. I lavori,
decisi nel 2010, sono stati avviati già dal 2011,
ma in seguito ad alcuni ritardi, dovuti alla necessità di perfezionare gli aspetti finanziari del
progetto, entreranno “nel vivo” solo nelle prossime settimane. Per concludersi – si prevede –
entro l’anno. Il risultato sarà un impianto completamente rinnovato, che funzionerà in modo
più efficiente e che produrrà, oltre al compost,
anche energia elettrica e termica. Ma l’aspetto
forse più importante per i cittadini dovrebbe essere la drastica diminuzione degli episodi di
emissione di odori. Questo perché la digestione
anaerobica (cioè, in assenza di ossigeno) avviene
in un apposito reattore ermeticamente chiuso, e
non in un capannone come nel caso del processo aerobico oggi utilizzato. « Sono ormai numerosi gli impianti che stanno optando per la tecnologia anaerobica – ha spiegato durante la
conferenza stampa dello scorso 8 febbraio Francesco Codato, responsabile tecnico della società
che costruisce l’impianto, – che è sicuramente
più costosa ma permette di effettuare il processo di compostaggio in maniera meno impattante in termini di odori e, inoltre, consente di produrre energia sotto forma di biogas. »
In pratica il nuovo assetto dell’impianto prevede la realizzazione di una sezione di digestione anaerobica, da cui si otterrà un residuo solido da avviare alla fase finale del compostaggio
(la cosiddetta maturazione, che avverrà con le
stesse modalità odierne), e biogas. Quest’ultimo
sarà utilizzato in un cogeneratore (anch’esso di
nuova realizzazione) in grado di produrre energia elettrica e termica: si prevede che in un anno l’impianto potrà generare 2 megawatt di elettricità e altrettanti di calore, che in parte serviranno alle esigenze dell’impianto e in parte potranno essere utilizzati per altri scopi.
Dopo l’ammodernamento, l’impianto sarà in
grado di trattare 67.500 tonnellate all’anno (di
cui 60.000 provenienti dalla frazione organica
dei rifiuti solidi urbani), contro le 29.500 attuali.
L’impianto di compostaggio
di Albairate: così apparirà
dopo l’intervento di
ammodernamento.

Le due
strutture
cilindriche che
compaiono a destra
sono i bioreattori della
nuova sezione anaerobica

T

rasformare l’impianto di
compostaggio che sorge a
breve distanza dal paese in
una “casa di vetro”. È questo l’obiettivo dell’Amministrazione comunale di Albairate, che ha da poco avviato una campagna di comunicazione per far conoscere ai
cittadini « tutto quello che serve
sapere » sulla struttura di via Marcatutto e sulla sua gestione. Ispirata ai tre principi di informazione, conoscenza e trasparenza, l’iniziativa ha preso l’avvio con una
conferenza stampa che si è tenuta
lo scorso 8 febbraio. Ed è entrata
nel vivo, nei giorni successivi, con
la distribuzione di un volantino a
tutti i nuclei familiari di Albairate.
Ma il vero “cuore” della campagna
è rappresentato dall’apertura di
un canale permanente di comunicazione tra Amministrazione e
cittadini: l’impegno è quello di
rendere fin da ora pubblico “minuto per minuto”, costantemente
e tempestivamente, ciò che accade
nell’impianto.
« A tale scopo è stata attivata
una specifica sezione nel sito on
line del Comune – ha spiegato
Giovanni Pioltini, che ha promosso l’iniziativa in qualità di consigliere incaricato all’Ambiente e al
Turismo del Comune di Albairate,
– mentre a cadenza regolare, indicativamente ogni due mesi, verranno organizzate visite guidate
dell’impianto aperte a tutti i cittadini che ne faranno richiesta all’Ufficio tecnico comunale. »
Le notizie che riguardano l’impianto di compostaggio, oltre a
poter essere consultate sul sito on
line del Comune (all’interno della
sezione Ambiente o, più semplicemente, cliccando sull’icona dedicata inserita nella home page), saranno anche inviate agli albairatesi registrati alla newsletter comunale. Mentre quelli che non dispongono di un accesso a Internet
potranno ritirare un rapporto
mensile in forma cartacea in Mu-

nicipio, rivolgendosi al personale
dell’Ufficio tecnico.
La comunicazione non avverrà,
però in una sola direzione: la campagna prevede, infatti, anche modi per rendere più semplici ed efficaci le segnalazioni dei cittadini in
merito a eventuali problemi di
funzionamento dell’impianto.
« È prevista a tale riguardo l’adozione, presso l’Ufficio tecnico
comunale, di un registro in cui
confluiranno tutte le segnalazioni
– ha precisato Pioltini. – Segnalazioni che, oltre che con la classica
telefonata – allo 02 9498 1309,
NDR, – potranno essere ora effettuate anche tramite una connessione Skype, quindi senza alcun
addebito in bolletta. »
Cittadini albairatesi più informati, quindi, ma, soprattutto – auspicano in Comune – più sereni:
obiettivo ultimo della campagna
di informazione, infatti, è quello
di ribadire l’assoluta sicurezza dell’impianto sul fronte della salute
pubblica, dissipando così definitivamente i timori che si erano diffusi nella popolazione in seguito
all’emissione di odori dalla struttura. Episodi che risalgono in particolare al 2008, ma che in misura
minore sono continuati fino a oggi (in genere in occasione di lavori di manutenzione dell’impianto).
E che vengono meticolosamente
documentati nel materiale messo
a disposizione dei cittadini.
« Oltre a elencare gli episodi
odorigeni – ha precisato Pioltini –
ne vengono spiegate le cause e
vengono illustrati i provvedimenti
adottati per ovviare all’inconveniente. Ciò che, però, è importante sottolineare è che l’impianto è
costantemente monitorato e che a
oggi non esistono problemi di sicurezza per la salute o di inquinamento, come l’ASL, da noi sollecitata, ha già attestato in passato.
Gli odori che a volte si percepiscono sono, infatti, causati da sostanze organiche che provengono dal-

“

Avviata dall’Amministrazione
comunale una campagna
di informazione e comunicazione:
l’obiettivo è tenere costantemente
aggiornati i cittadini su tutto ciò
che avviene nella struttura
di via Marcatutto.
Dove a breve inizieranno
i lavori per un intervento
di ammodernamento
le nostre case e che subiscono un
processo di digestione simile a
quello che avviene nello stomaco,
cioè un processo naturale. Nessun
pericolo, quindi, anche se certamente si tratta di un fastidio. »
Una rassicurazione, quella riguardo all’innocuità dell’impianto, che è stata sottoscritta anche
dall’assessore provinciale all’Ambiente Cristina Stancari, presente
insieme ad alcuni funzionari di
Palazzo Isimbardi alla conferenza
stampa dell’8 febbraio. Le emissioni di odori, in ogni caso, sono
destinate a diminuire grazie ai lavori di ammodernamento dell’impianto che verranno conclusi entro la fine dell’anno, e che illustriamo nell’articolo a lato.
Progettato nel 1997 ed entrato
in funzione nel 2007, l’impianto
di compostaggio di Albairate è stato sottoposto a un primo intervento di ammodernamento nel
2010, quando si è provveduto a
chiudere tutti i capannoni e a realizzare un nuovo biofiltro – capace, rispetto a quello installato in
origine, di trattare un maggiore
volume d’aria – al fine si ovviare al
problema delle emissioni di odori.
Nei suoi cinque anni di attività
(dal novembre 2007 al dicembre
scorso) l’impianto ha trattato
128.877 tonnellate di materiale
(di cui 73.989 provenienti dalla
frazione organica dei rifiuti solidi
urbani e il resto da scarti verdi e
agroalimentari), permettendo di
produrre 40.139 tonnellate di
compost e di evitare l’immissione
in atmosfera di 161.072 tonnellate
di anidride carbonica. Nello stesso
periodo, sotto il profilo economico, l’impianto ha “fruttato” al Comune di Albairate circa 665.000
euro (utilizzati in particolare per
finanziare i servizi sociali), cui va
aggiunto un risparmio di 185.000
euro sulla tariffa rifiuti. Quest’ultimo si è tradotto in un alleggerimento delle bollette pagate dai residenti.

ALBAIRATE

febbraio 2013
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CISLIANO

A Cisliano marzo si anima
con le proposte della Pro loco

“

Un torneo di burraco,
il doppio appuntamento
con Storitalia e la mostra
di modellismo, una visita
guidata alla mostra
su Modigliani a Milano:
queste le iniziative
in calendario
per il prossimo mese

A

“

L’iniziativa, in calendario per il 28 febbraio,
è promossa da Amministrazione comunale
e Biblioteca per la Giornata della Memoria

Ad Albairate
una conferenza sulle
deportazioni naziste

L
Uno scorcio del centro di Cisliano

nche quest’anno la Pro loco
di Cisliano ha organizzato
un ricco carnet di proposte
che, insieme con quelle promosse
dalla sua sezione over 50, garantiranno nei prossimi mesi alla popolazione tanti momenti di svago.
A “dare il la” alle iniziative sarà,
domenica 3 marzo, un torneo di
burraco, gioco di carte che ormai
conta tantissimi appassionati. La
gara, la cui regolarità sarà assicurata da giudici federali, rappresenterà l’occasione di vincere
“gustosi” premi riservati alle prime tre coppie classificate, ma non
mancherà qualche altra sorpresa.
Inoltre, alla fine della competizione, sarà offerto a tutti i partecipanti un ricco buffet dolce e salato. Per informazioni e adesioni,

gli interessati possono rivolgersi
a Rita chiamando il numero di
cellulare 348 5117 733.
Sempre nel mese di marzo, sabato 16 e domenica 17, presso il
Borgo Cascina Manzola sarà, poi,
organizzato un importante evento: denominato Storitalia, prevede la partecipazione di numerosi
gruppi di re-enactor di vari periodi storici con mezzi militari originali e funzionanti, ma anche il
consueto appuntamento con il Iena model show e la quinta edizione della mostra di modellismo
statico (notizie più dettagliate sul
sito www.prolococisliano.it).
Gli appuntamenti previsti per il
prossimo mese si concluderanno
il 23 marzo con la visita guidata
organizzata al Palazzo Reale di

Milano in occasione della mostra
Modigliani, Soutine e i pittori
maledetti: l’esposizione racconta
il fermento creativo della Parigi
di inizio Novecento attraverso la
collezione di Jonas Netter, uno
dei maggiori collezionisti del XX
secolo. Per le iscrizioni è possibile rivolgersi a Livio Oldani contattando il 348 6550 655; da notare che i posti disponibili sono limitati.
Le attività della Pro loco riprenderanno, quindi, a tutta forza con
l’arrivo dell’estate, quando verranno riproposte, a partire dalla
fine di giugno, la rassegna di
proiezioni cinematografiche all’aperto Cinema sotto le stelle e le
serate di animazione in occasione
dei fine settimana.

e deportazioni naziste. È questo il tema
dell’incontro pubblico organizzato in
occasione della Giornata della Memoria
dall’assessorato alla Cultura del Comune di
Albairate, guidato da Paolo Bielli, in collaborazione con la Biblioteca civica Lino Germani. L’evento si svolgerà giovedì 28 febbraio alle 21, nella sala consiliare del Palazzo Municipale (in via Cesare Battisti, 2). Interverrà
come relatore Giuseppe Paleari, ricercatore e
documentarista. L’ingresso è libero.
« Il Giorno della Memoria – commenta
Paolo Bielli – si celebra ogni anno per ricordare la Shoah – lo sterminio del popolo
ebraico, – le leggi razziali, la persecuzione
italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che
hanno subito la deportazione, la prigionia, la
morte. Nonché coloro che, anche in campi e
schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, e a rischio della propria
vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. »
« È importante – aggiunge il sindaco Luigi Alberto Tarantola – far conoscere, capire e
riflettere su quanto avvenuto nel nostro
Paese durante il nazismo, ricordare una delle più brutte e recenti pagine della storia europea, affinché simili errori non si commettano più ».
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“

La Fondazione dell’abbazia ha organizzato una serie
di appuntamenti dedicati all’artista milanese, vissuto
per anni nel complesso monastico di Morimondo

Morimondo, alla scoperta
di Comolli uomo e artista

MORIMONDO

febbraio 2013

Cure termali a Salice e una settimana
a Ischia per i cittadini di Morimondo
Una veduta di Ischia

N

on tutti, anche nel nostro territorio, conoscono Angelo Comolli, decoratore, pittore
e restauratore vissuto per anni nel complesso monastico dell’abbazia di Morimondo.
Una settimana di incontri, conferenze e approfondimenti sulla sua vita permetteranno agli appassionati d’arte e di storia di saperne qualcosa in
più e di avvicinarsi, così, all’artista milanese.
In sua memoria la Fondazione Abbatia Sancte
Marie de Morimundo, dopo avergli dedicato un
museo – inaugurato nelle sale del palazzo municipale nel 2007 e aperto al pubblico una domenica al mese, – ha, infatti, scelto di organizzare
una serie di appuntamenti ed eventi in programma dal 19 al 24 febbraio. Dopo la conferenza dello scorso 19 febbraio a cura dell’architetto
Paolo Mira, dedicata all’architettura eclettica di
Milano, e all’incontro di giovedì 21 con la professoressa Paola Villa, dal titolo Il pittore Angelo
Comolli e altri artisti in Banca d’Italia a Milano,
è prevista l’apertura del Museo civico Angelo Comolli domenica 24 febbraio, dalle 15 alle 18. Per
tutto il pomeriggio di domenica, e in via eccezionale, saranno esposti e commentati documenti originali inediti dell’artista e sarà presentato al pubblico un autoritratto giovanile di recente acquisizione. Chi sceglierà di far visita al
museo sarà accompagnato da un operatore al
costo di 3 euro (per l’ingresso), a cui si deve aggiungere il biglietto per il chiostro di 1 euro. Per
i residenti e gli iscritti alla settimana del museo,
invece, l’ingresso è gratuito.
M.R.

A

“

Grazie a un accordo stipulato
dal Comune con le Terme di Salice,
i residenti potranno accedere
a un ciclo di cure spesato
dal Servizio sanitario nazionale.
Il Comune promuove, inoltre,
un soggiorno climatico che si
svolgerà a Ischia dal 4 all’11 maggio

nche a Morimondo, così come accade da anni in altri
Comuni della zona (a esempio Albairate, ma anche Besate,
Motta Visconti e Casorate Primo)
sarà offerta la possibilità, a tutti i
residenti interessati, di accedere a
un ciclo di cure termali. L’Amministrazione comunale guidata dal
sindaco Marelli, in vista della bella
stagione, ha, infatti, stipulato a tale scopo un accordo con le Terme
di Salice SPA. L’iniziativa, in programma per la primavera prossima, darà ai cittadini di Morimondo
la possibilità di effettuare un ciclo
di cure sostenute dal Servizio sanitario nazionale, della durata di dodici giorni, accollandosi solo la
spesa per il trasporto (circa 100
euro). Le persone che desiderano

usufruire di questa opportunità
dovranno effettuare una visita medica, e con l’impegnativa ASL che
sarà, appunto, rilasciata dal medico di base, potranno raggiungere
in bus il centro per le cure termali di Salice. La partenza da Morimondo è prevista alle 13.30, e il rientro intorno alle 18. Per ulteriori
informazioni e per iscriversi al servizio è necessario contattare nelle
prossime settimane gli Uffici comunali (tel. 02 9496 1941).
PER GLI ANZIANI
DI MORIMONDO
UNA SETTIMANA A ISCHIA
Per i residenti over 60, come ormai da tradizione, il Comune di
Morimondo ha, inoltre, organiz-

zato per la stagione primaverile
un soggiorno climatico. Per l’esattezza, gli anziani morimondesi
interessati potranno trascorrere
alcuni giorni a Ischia. L’Amministrazione guidata dal sindaco Marelli propone, infatti, un soggiorno nella celebre località campana
a partire da sabato 4 fino a sabato
11 maggio. Il costo della vacanza
per i residenti è di 370 euro; all’iniziativa possono partecipare anche gli ultrassessantenni che non
risiedono a Morimondo, ma in
questo caso è prevista una maggiorazione. Chi volesse conoscere
nel dettaglio l’offerta del soggiorno climatico e le modalità di iscrizione può contattare gli uffici comunali.
Marina Rosti

I Mestieri di una volta, L’Arte di sempre
www.mestierarte.com
e-mail: info@mestierarte.com

BELLE ARTI
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per il restauro e belle arti,
ferramenta per mobili antichi,
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articoli per doratori
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tel. 02 94 20 805 - fax 02 94 69 79 08
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MOTTA VISCONTI

-

CASORATE PRIMO

Motta Visconti, si rinnova
l’accordo con la Croce Azzurra

S

i rinnova l’accordo che dura
ormai dal 1999 tra l’Amministrazione comunale di
Motta Visconti e la Croce Azzurra di Abbiategrasso per il trasporto di anziani, di malati o di
persone diversamente abili. In
pratica, il servizio riguarda chi
deve svolgere terapie presso
strutture sanitarie ma non ha la
possibilità di arrivarvi con mezzi
propri, così come i portatori di
handicap che devono raggiungere centri diurni di attività formativa, centri professionali e cooperative sociali. Inoltre, la Croce
Azzurra offre un servizio di vidi-

“
“

Il Comune ha stipulato
anche per quest’anno una
convenzione con l’associazione
di volontariato abbiatense
per il trasporto di ammalati
e invalidi

mazione delle ricette mediche
presso l’ospedale Cantù di Abbiategrasso e un servizio di ritiro ricette e consegna medicinali a fa-

vore di anziani soli, o comunque
bisognosi, in occasione della
chiusura per ferie estive della
farmacia di Motta.
La convenzione prevede un
contributo di 6.000 euro che il
Comune verserà all’associazione
per il servizio che avrà luogo per
tutto il 2013. Questa collaborazione è diventata, ormai, un vanto per il Comune di Motta Visconti, che la detiene da ben
quattordici anni offrendo, così,
ai propri cittadini un’attività utile ed efficiente a vantaggio delle
persone non autosufficienti.
E.M.

A Casorate una nuova zona a sosta vietata

I

l responsabile del servizio di
Polizia locale di Casorate Primo Deborah Ariboni, in accordo con l’Amministrazione
comunale, ha deciso di istituire
in via Palazzo una nuova zona a
sosta vietata: riguarda il lato dei
numeri civici dispari nel tratto
che ha inizio all’intersezione
con via Monte Rosa e termina all’intersezione con via Tosi.
La decisione è arrivata in seguito alle numerose richieste in

In seguito alle numerose
richieste dei residenti, il Comune
ha vietato il parcheggio su un
lato di via Palazzo

tal senso che i cittadini hanno
fatto pervenire al Comune, lamentando la difficoltà di accedere ai passaggi pedonali o ai passi
carrai posti lungo via Palazzo a
causa delle numerose vetture

parcheggiate ai lati della strada,
che presenta una carreggiata di
dimensioni ridotte.
Un provvedimento che è stato
attivato dai primi giorni di febbraio e che sia l’Amministrazione comunale sia il responsabile
della Polizia locale si augurano
possa agevolare la circolazione
stradale in quel tratto dell’abitato di Casorate Primo, scongiurando ulteriori disagi per i cittadini.
E.M.
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L’Amministrazione comunale guidata dal
sindaco Casarini ha deciso di offrire un nuovo
servizio ai propri cittadini: sarà garantito da un
accordo con il Laboratorio Visconteo di Binasco

Besate, da febbraio
esami del sangue
a domicilio

U

na sinergia permette la nascita di un
nuovo servizio per i residenti di Besate:
l’Amministrazione comunale e il Laboratorio di analisi mediche Visconteo di Binasco
hanno, infatti, stipulato un accordo per garantire ai besatesi la possibilità di effettuare analisi del sangue direttamente a casa.
Dal mese di febbraio è, così, possibile richiedere di effettuare esami ematici ed ematochimici direttamente a domicilio. I prelievi verranno effettuati il mercoledì dalle 7 alle 9 previo appuntamento, che dovrà essere preso entro le 17 del martedì: il numero da contattare a
tale scopo è lo 02 9050 906.
Gli esami verranno effettuati dal Laboratorio
Visconteo, accreditato e convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale, e avranno un costo massimo di 8 euro per il cittadino, mentre
i referti saranno consegnati presso la farmacia
del dottor Stefano Lombardi entro tre giorni
lavorativi (salvo esami che richiedano necessariamente tempi più lunghi).
Il sindaco Natale Casarini si augura, in tal
modo, di offrire un valido supporto alla comunità, a beneficio, in particolare, dei cittadini
che hanno difficoltà a muoversi, come a esempio le persone anziane.
Elia Moscardini
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“

Secondo le stime di Coldiretti le aree
destinate a riso in Lombardia potrebbero
diminuire tra il 10 e il 15% entro l’anno

Crisi dei prezzi,
risaie addio

U

n taglio di oltre 10.000 ettari alle risaie
della Lombardia e mezzo milione di quintali in meno di riso nel prossimo raccolto.
È quanto stima la Coldiretti regionale sulla base
delle dichiarazioni dei produttori che, in questi
giorni, stanno pianificando le semine della prossima stagione. La diminuzione delle aree destinate a riso oscillerà fra il 10 e il 15%, una quota
che verrà sostituita con altre colture, in particolare soia e mais.
« Le quotazioni del riso hanno subito un crollo – spiega Ettore Prandini, presidente della Coldiretti Lombardia – in tre anni il carnaroli ha
perso il 49% del valore passando da 673 a 340
euro a tonnellata, mentre l’arborio ha subito un
calo di oltre il 40%, da 576 a 335 euro a tonnellata. Con questi prezzi, considerato anche l’aumento dei costi del carburante, gli agricoltori
non riescono a coprire le spese. »
Se verranno confermate le previsioni, la Lombardia, che per adesso conta su 97.659 ettari coltivati a riso, soprattutto in Lomellina (62.918),
nel Pavese (19.131) e nel Milanese (13.522), potrebbe ritrovarsi con soli 87.000 ettari.
Secondo Gianluca Mascellino, presidente di
FIR (Filiera Italiana Riso) « non è possibile pensare che gli agricoltori italiani vendano le loro
produzioni agli stessi prezzi di quelle dei paesi
del sud del mondo, perché la qualità, i costi di
coltivazione, le garanzie sanitarie e il contesto
socio economico sono profondamente diversi ».

TERRITORIO

febbraio 2013

Fondazione Per leggere,
conti in ordine e prestiti a gonfie vele

C

onti in salute e bilancio in
ordine, grazie a una costante opera di controllo su entrate e uscite. La Fondazione Per
leggere, realtà che riunisce 55
Comuni del Sud Ovest milanese e
le sue 60 biblioteche, ha presentato alla fine di gennaio il bilancio
previsionale 2013. Da un rapido
esame delle uscite – pari a poco
meno di 1,33 milioni di euro, così come le entrate, – si ricava che
oltre il 67% delle spese è destinato a servizi, progetti e avviamenti
per le Biblioteche, i Comuni e i
cittadini, mentre i costi per il funzionamento dell’ente (organi,
personale, beni) coprono circa il
32% del totale.
« Il bilancio previsionale – dichiara il presidente della Fondazione Cesare Nai – tiene necessariamente conto del momento di
difficoltà finanziaria che tutti gli
enti locali, a partire dai Comuni,
stanno attraversando. Anche nel
2012 i Comuni fatto un grande
sforzo per sostenere adeguatamente le attività della Fondazione, permettendo di compensare,
in parte, il mancato finanziamento provinciale. Infatti, negli
ultimi giorni dell’anno scorso la
Provincia ha comunicato che il
finanziamento ordinario per il
2012 sarebbe stato azzerato.
Questo fatto, che ci responsabilizza ulteriormente, ci spinge a ri-

“

Presentato a fine gennaio
il bilancio previsionale dell’ente
che riunisce le Biblioteche
del territorio. Un documento
caratterizzato da rigore
e prudenza, ma anche dalla
volontà di raccogliere
e vincere le prossime sfide

cercare la massima efficacia nel
nostro lavoro e a utilizzare al meglio le risorse disponibili. »
In tale ottica, per il 2013 la
Fondazione ha scelto di affrontare una spesa lievemente maggiore
per il servizio di prestito interbibliotecario, che ha sempre rappresentato un fattore di eccellenza del sistema delle Biblioteche
del Sud Ovest milanese: nel 2012,
infatti, sono stati oltre un milione
i prestiti fra le strutture bibliotecarie dei comuni della Fondazione. Tale servizio è stato affidato a
una cooperativa che garantirà la
presenza di due furgoni che si divideranno le sedi da servire.
Inoltre, si lavorerà al progetto
Vivicultura – Promuovere la fruizione culturale nel Sud Ovest milanese, iniziativa che mira a e-

stendere la fruizione culturale attraverso una migliore gestione
delle informazioni che riguardano le tante iniziative organizzate
dai Comuni o dalle numerose associazioni operanti sul territorio.
Ulteriori obiettivi per l’anno in
corso sono quelli di potenziare e
migliorare altri servizi di base
(catalogazione, acquisto centralizzato, servizi di rete), di “valorizzare” la biblioteca centrale di
deposito (organizzando, a esempio la raccolta centralizzata delle
donazioni) e di portare avanti iniziative che possano consolidare il
ruolo della Fondazione come protagonista della vita culturale del
territorio. Allo stesso tempo saranno mantenute le attività finalizzate a ottenere un sostegno
economico: infatti, proseguirà
l’organizzazione di cene per la
raccolta fondi e sarà promossa la
campagna Leggo e sostengo –
Borsa titoli, che mira a incrementare il patrimonio delle Biblioteche attraverso donazioni che l’utente effettuerà scegliendo un libro da un elenco predisposto periodicamente dal bibliotecario.
Visto l’ottimo risultato delle edizioni precedenti, infine, anche i
Corsi nel cassetto saranno potenziati, permettendo alle Biblioteche di offrire corsi di formazione
interamente sostenuti con le quote di iscrizione.

P R O D U Z I O N E - V E N D I TA I N F I S S I D I O G N I G E N E R E
SERRAMENTI in ALLUMINIO a TAGLIO TERMICO
ALLUMINIO-LEGNO E PVC
Persiane in ALLUMINIO e blindate in ACCIAIO
Porte interne in LEGNO e BLINDATE
Tapparelle in alluminio acciaio - PVC - zanzariere

cale
detrazione fis
del 55%

approfittane!PRATICA
ALBAIRATE (MI) - via per Castelletto 11/13 - tel. 02 9492 0392 - fax 02 9492 1978
e-mail: albasersnc@libero.it - www.albaser.it

GRATUITA
A CHI SI PRESENTA
CON QUESTO COUPON

- ABBIATEGRASSO

15

Famiglia, nel territorio
apre un nuovo centro di ascolto

“

Il nuovo servizio, che sarà
attivo tutti i lunedì pomeriggio
negli spazi della certosa
di Vigano di Gaggiano,
sarà gestito da tre associazioni
di volontariato dell’Abbiatense
e potrà operare grazie ai fondi
erogati dalla Regione

F

amiglia: tempo di impegno
e creatività: questo il titolo
del progetto finanziato dal
bando 2012 della legge regionale
1/2008 – un bando per l’erogazione di contributi a sostegno dei
progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato – che vede
scendere in campo nel nostro territorio le associazioni La Tribù,
Mambre e Piccoli Passi, unite
dalla volontà di sostenere le famiglie valorizzandone le risorse.
La finalità del progetto sono
molteplici: le associazioni coinvolte intendono da una parte offrire reti di sostegno specificamente rivolte a nuclei familiari
in difficoltà, a mamme sole con
figli minori e a famiglie divise;
dall’altra mettere in rete più per-

sone e raccogliere, dunque, la disponibilità di chi ha voglia di
mettersi in gioco e di capire meglio le finalità del progetto. Come? Creando momenti e occasioni di incontro, confronto e formazione. Tra gli obiettivi dell’iniziativa vanno ricordati anche la
realizzazione di un blog, strumento efficace per scambi di
esperienze di accoglienza e di attività di assistenza familiare.
L’associazione Mambre – composta da un gruppo di famiglie
che, accomunate da un desiderio
di solidarietà, offre concrete occasioni di accoglienza a persone
in difficoltà e promuove la riscoperta e l’attualizzazione dei valori evangelici anche attraverso incontri di riflessione catechetica e

culturale, – insieme con La Tribù
e con l’associazione Piccoli Passi
è, in particolare, pronta a offrire
un servizio in più anche grazie
allo Sportello ascolto creato nelle sale della certosa di Vigano
Certosino di Gaggiano. Si tratta
di uno spazio di accoglienza e di
ascolto attivo a disposizione delle
famiglie e pensato per aiutare
mamme e papà a comprendere e
condividere dubbi e difficoltà che
possono insorgere con i propri figli, ma anche nella sfera lavorativa, oppure con colleghi e amici.
Lo sportello è attivo tutti i lunedì pomeriggio dalle 15 alle 18
(per un appuntamento è possibile contattare il 347 7370 304 oppure il 339 3311 575 il lunedì dalle 10 alle 13). Il progetto prevede,
come già precisato, anche serate
e momenti di scambio tra le famiglie. « Sarebbe bello – ha spiegato Gina Boarin, responsabile
dell’associazione La Tribù – che
gruppi di famiglie si accordassero per raggiungere insieme, anche da Abbiategrasso, Vigano
Certosino e partecipare, così, a
incontri finalizzati al confronto e
alla condivisione. »
Per conoscere nel dettaglio le
finalità del progetto e le iniziative
correlate è possibile inviare una
e-mail a famigliatempo@mambre.it.
Marina Rosti

“

L’iniziativa, promossa dal Circolo Legambiente
Terre di Parchi, si terrà giovedì 28 febbraio
nella sede comunale di piazza Marconi

Gestione del verde in città,
se ne parla in un incontro
ad Abbiategrasso

I

l Circolo Legambiente Terre di Parchi organizza per giovedì 28 febbraio ad Abbiategrasso
un incontro tecnico-divulgativo sul tema Verde in città: buone pratiche di gestione.
L’incontro, patrocinato dal Comune di Abbiategrasso, si terrà a partire dalle 17 nella ex sala
consiliare del Municipio di piazza Marconi e sarà
condotto dal professor Francesco Ferrini, esperto di fama internazionale (è ordinario di Arboricoltura generale e coltivazioni arboree presso
l’Università di Firenze, è stato presidente della
Società Italiana di Arboricoltura dal 2005 al 2011
ed è membro di importanti organizzazioni scientifiche di livello internazionale).
L’appuntamento, ad accesso libero, è rivolto a
tecnici del settore, amministratori, politici ma
anche semplici cittadini che desiderino approfondire gli indirizzi della moderna arboricoltura
a supporto di una gestione ottimale del patrimonio a verde di cui dispongono le nostre città. Tra
i temi che verranno affrontati figurano il piano di
manutenzione, le corrette tecniche di potatura
ed esempi di come una progettazione attenta e
“innovativa” possa portare benefici e semplificare la programmazione e i costi di gestione. Una
interessante proposta, che si aggiunge alla ricca
serie di approfondimenti che Legambiente mette
a disposizione della cittadinanza, alla quale i responsabili del circolo invitano tutti a partecipare.
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“

L’Amministrazione comunale lancia un nuovo
servizio di consulenza legale nell’ambito dello
Sportello Donna e invita i professionisti ad aderirvi

Un avvocato
per le donne
di Abbiategrasso

Un itinerario turistico accende i riflettori
sul Castello Visconteo di Abbiategrasso

“

Il monumento è stato inserito
in uno dei dieci percorsi previsti
dal progetto Castelli del Ducato,
proposta turistico-culturale
sostenuta dall’Unione Europea
che ha come protagoniste
le fortezze dei Visconti
e degli Sforza, da Milano
fino al Canton Ticino

A

breve le donne che risiedono ad Abbiategrasso potranno usufruire di un nuovo
servizio promosso dall’Amministrazione
comunale. Lo Sportello Donna del Comune, in
collaborazione con il Servizio per le Pari Opportunità, infatti, intende realizzare un progetto finalizzato all’implementazione di un servizio gratuito di consulenza legale. Obiettivo dell’iniziativa è quello di fornire la possibilità di ottenere un primo consulto legale a fronte di problematiche di vario genere, difficilmente risolvibili in autonomia. Le donne abbiatensi avranno, così, l’occasione di approfondire e di chiarire i propri dubbi su questioni legali, usufruendo del sostegno di una persona competente che
possa accompagnarle durante un momento critico della vita.
Il servizio verrà garantito attraverso un percorso distinto in due fasi: in pratica a un pre-colloquio con la psicologa dello Sportello Donna –
che avrà lo scopo di comprendere le richieste
delle cittadine – farà seguito il colloquio di consulenza legale vero e proprio. Questo sarà gratuito e verrà effettuato previo appuntamento,
grazie alla creazione di una “rete di consulenti
legali” a opera del Comune di Abbiategrasso.
A tale scopo, perciò, l’Amministrazione comunale invita gli avvocati che operano sul territorio
a dare la propria disponibilità a partecipare al
progetto. Agli avvocati aderenti è richiesto non
solo di offrire la propria professionalità per i colloqui informativi, ma anche di strutturare e diffondere il programma presso gli organi di informazione. I professionisti che intendono partecipare all’iniziativa sono invitati a presentare al
Comune domanda corredata di curriculum e
iscrizione all’Albo degli Avvocati entro il prossimo 10 marzo. La domanda può essere consegnata a mano allo Sportello Donna di piazza Vittorio
Veneto, 7 (tutti i venerdì dalle 9 alle 12) o all’Ufficio Istruzione (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
12.30 e il mercoledì anche dalle 15.30 alle 17.30),
oppure può essere inviata tramite e-mail agli indirizzi istruzione@comune.abbiategrasso.mi.it
oppure sportellodonna@comune.abbiategrasso.mi.it, o, ancora, può essere trasmessa via fax al
numero 02 9469 2376.
Il progetto prevede tre giornate di incontro tra
gli avvocati aderenti all’iniziativa e le donne di
Abbiategrasso; durante tali sessioni, previo colloquio con la psicologa dello Sportello Donna,
sarà possibile fissare un appuntamento sulla base delle disponibilità di utenti e professionisti.
Ogni donna avrà a disposizione un colloquio
gratuito che non superi la durata di un’ora, durante il quale potrà esporre il suo problema e
comprendere come affrontarlo da un punto di vista legale. In questa fase sarà, inoltre, dovere del
professionista informare l’utente circa l’eventuale possibilità di risolvere la questione senza dover
intraprendere un percorso legale vero e proprio.
Gli incontri avverranno presso la sede dello
Sportello Donna: il progetto, infatti, non prevede
la possibilità, per i professionisti aderenti, di ricevere il pubblico nei propri studi o sedi private.
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Il Castello Visconteo di Abbiategrasso

È

stata presentata lo scorso
15 febbraio, in occasione
dell’edizione 2013 della BIT
– la Borsa Internazionale del Turismo che si è tenuta nel Polo Fieristico di Milano, situato a RhoPero, – la proposta turistico-culturale nata nell’ambito del progetto Castelli del Ducato: dieci
itinerari che si snodano tra i castelli presenti nei territori delle
province di Milano, Pavia, Varese
e Novara, fino a Bellinzona. La
guida contempla anche il Castello
Visconteo di Abbiategrasso che,
proprio attraverso questo nuovo
opuscolo storico-turistico illustrato nello stand di Regione
Lombardia, potrà godere di una
maggior visibilità.
L’antico maniero, dalla struttura a pianta quadrangolare – da anni sede della Biblioteca civica, ma
anche della Fondazione per la
promozione dell’Abbiatense e,

dallo scorso settembre, dell’Ufficio Turismo, – è, infatti, uno dei
castelli presentati nel progetto
sostenuto dall’Unione Europea
che ha visto la collaborazione di
studiosi e archivisti. Non si tratta,
è bene precisarlo, di una semplice
guida, ma di uno strumento turistico di ampio respiro. Il Castello
di Abbiategrasso è stato, dunque,
inserito in un progetto ambizioso
e ideato allo scopo di offrire
un’occasione di valorizzazione di
quei territori un tempo dominati
dalle famiglie dei Visconti e degli
Sforza e uniti tra loro da profondi
legami.
Accanto al volume illustrato, il
progetto prevede la realizzazione
di supporti informativi e di un sito web dedicato proprio ai dieci
itinerari che si snodano tra i castelli presi in considerazione dalla guida. Presente alla BIT in “rappresentanza” del castello abbia-

tense (inserito nell’itinerario intitolato Viaggiare a pelo d’acqua)
la responsabile dell’Ufficio Turismo del Comune di Abbiategrasso
Paola Bianchi: « Lo scorso15 febbraio ho partecipato alla presentazione della guida alla BIT – ha
spiegato: – ho, infatti, contribuito
alla realizzazione del volume inviando notizie sul Castello cittadino. Credo che per Abbiategrasso sia una grande opportunità. A
noi sono state destinate cento copie della guida in italiano, dieci
in inglese, dieci in francese e dieci in tedesco. Uno strumento di
promozione che permetterà di
raggiungere un vasto pubblico. »
Per saperne di più sul progetto
che coinvolge i castelli dell’area
compresa tra Italia e Svizzera, in
particolare da Milano a Bellinzona, è possibile visitare il sito:
www.castellidelducato.eu.
Marina Rosti

Ad Abbiategrasso in distribuzione i tesserini pesca

D

allo scorso 18 febbraio è
iniziata ad Abbiategrasso la
distribuzione dei tesserini
pesca, validi per il 2013, da utilizzare nella locale riserva SOMIN.
Tutti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Sport del Comune, nella sede municipale di
piazza Vittorio Veneto, aperto dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e
il mercoledì anche dalle 15.30 alle 17.30. Condizione per il rilascio del tesserino o del permesso
giornaliero è il possesso della licenza di pesca governativa.
I tesserini, che hanno validità
annuale, vengono rilasciati a
chiunque ne faccia richiesta. Le
quote per l’esercizio della pesca
per il 2013 sono, rispettivamente, di 39 euro per i residenti in
Abbiategrasso e di 65 euro per i

“

Per ritirare il tesserino annuale è
necessario recarsi personalmente
all’Ufficio Sport di piazza Vittorio
Veneto, mentre i permessi giornalieri
sono rilasciati dal Comando della
Polizia locale e dal Comitato Pesca

non residenti. Il pagamento deve essere effettuato sul conto
corrente postale n. 35533207 intestato al Comune di Abbiategrasso, indicando come causale
Concessione locale di pesca
2013. È possibile versare la propria quota anche presso la Tesoreria comunale (nella filiale della Banca Popolare di Milano di
piazza Marconi): in tal caso, è
prima necessario ritirare l’appo-

sita nota di pagamento all’Ufficio Sport.
I permessi giornalieri, al costo
di 8 euro, sono riservati ai non
residenti, ai residenti di età
compresa tra i 13 e i 18 anni e
agli ultrasessantenni: è possibile
richiederli al Comando di Polizia locale di via Trento (aperto al
pubblico nelle giornate di lunedì, martedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12 e mercoledì e giovedì
dalle 14.30 alle 18.30), oppure,
nei giorni festivi e prefestivi, al
Comitato Pesca in località Gabana. In entrambi i casi, la quota
deve essere pagata al momento
del rilascio del permesso. Per
maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.riservasomin.it oppure scrivere una email a info@riservasomin.it.
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SABATO 09 • CORSO DI BIGIOTTERIA
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SERVIZI
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Il M E R C A T I N O
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. Telefonare al
327 2517 384.
Stiro ed eseguo orli a casa
mia, prezzo onesto, precisione e serietà. Chiama il 392
6510 390
Ventiquattrenne di Rosate,
laureata allo IULM di Milano
come interprete-traduttrice di
Conferenza in inglese e tedesco, con ottimo spagnolo, cerca opportunità di lavoro in
aziende o come insegnante
per ripetizioni a scolari, anche
delle superiori (€ 15,00 ora)
nell’Abbiatense. Automunita.
Tel. 347 7560 062.
Signora italiana offresi per lavori pulizia, stiro e compagnia
persone anziane. Automunita,
libera subito. Cell. 348 5220
452.
Ragazza italiana di 27 anni, seria e affidabile, cerca lavoro come baby sitter in zona Abbiategrasso e limitrofi. Esperienza
con bambini dai primi mesi di
vita in su, referenziata e automunita. Tel. 02 9425 077.
Signora abbiatense offresi per
ripetizioni di inglese e tedesco. Cell. 348 2632 703.

ANNO

Ragazza si offre come animatrice per feste di compleanno,
battesimo, comunione, matrimoni, con sculture di palloncini, truccabimbi e giochi di
baby-dance. In Abbiategrasso
e dintorni. Contattare il 340
2417 069, oppure e-mail valetra@hotmail.it.
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.
Laureato impartisce ripetizioni qualificate di matematica,
fisica, chimica, diritto, inglese
ed economia. Esperienza pluriennale. Anche per universitari. Tel. 393 0415 716.
Laureato offresi per ripetizioni di matematica e statistica,
inglese, fisica e discipline
scientifiche a studenti scuole
superiori e Università. Zona
Abbiatense e Magentino. Tel.
340 4609 422.
Impiegato 50enne serio e affidabile, esperienze lavorative
con mansioni commerciali in
diversi settori, tecniche ed
esterne di fiducia nel settore
bonifiche ambientali/edilizia,
valuta proposte di lavoro in Abbiategrasso, Magenta, Binasco e
relative vicinanze, anche per
mansioni differenti. Per dettagli e curriculum: 348 4001 508.
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Impiegata contabile, diversi
anni di esperienza, cerca lavoro zona sud-ovest Milano
città e periferia. Automunita,
valuto part e full time. Esperienza in contababilità clienti
e fornitori, recupero crediti,
prima nota, riconciliazione
bancaria, liquidazione IVA.
Disponibilità immediata, se
possibile tempo indet., valuto
anche altri tipi di contratto.
Cell 338 5660 033, mail: seeliba@gmail.com.
Laureanda in Economia e diplomata in Lingue impartisce
ripetizioni di Inglese, Spagnolo e Matematica a bambini delle scuole elementari e a
ragazzi delle scuole medie e
superiori. Zona: Abbiatense e
dintorni. Tel. 349 2860 436
Signora rumena cerca lavoro
come badante fissa per una
persona anziana in Abbiategrasso e vicinanze. Ottima
esperienza con persone anziane e con disturbi di Alzheimer. Tel. 342 7551401
Signora automunita stira al
proprio domicilio. Esperienza ventennale in stireria.
Professionalità e precisione.
Lucia, cell. 347 8786 848.
Diplomata in Ragioneria impartisce ripetizioni in tutte le
materie a bambini e ragazzi
delle scuole elementari e medie e a ragazzi che frequentano Ragioneria. Abbiategrasso
e dintorni. Tel. 349 8930 186.
Giovane signora rumena, in
Italia da otto anni, con permesso di soggiorno, residente ad Abbiategrasso in cascina, molto volenterosa, affidabile, offresi per assistenza anziani, pulizia appartamenti,
scale, uffici, stiro. Anche a
ore, libera subito; tel. 380
7968 160.
Signora abbiatense, trentennale esperienza, offresi per
corrispondenza estera e d’ufficio part time. Cell 348 2632
703.
Signora italiana cerca lavoro
come baby sitter, pulizie domestiche, badante con esperienza. Zona Abbiategrasso,
Zelo Surrigone, Vermezzo,
Rosate. Tel. 392 415 5493.
Signora italiana cerca lavoro
come baby sitter o per pulizie ad Abbiategrasso e vicinanze Tel. 340 7300 245.

Signora italiana cerca lavoro
per pulizia appartamenti, scale, uffici, stiro a ore. Automunita. Abbiategrasso e vicinanze. Libera subito. Tel. 347 002
6778.
Vendo vetrinetta con
scrittoio a ribalta in
legno massiccio, color
noce, stile arte povera,
come nuovo. Misure
alt. 2,15 m, larg. 93
cm, profondità max 50 cm. €
400 trattabili. Per informazioni e foto: tel. 335 1538 309.
Cerco sci e scarponi n. 41 in
ottimo stato e a buon prezzo.
Tel. 339 4069 402.
Vendo armadio per cameretta,
a sei ante con quattro cassetti,
azzurro e faggio, in ottimo
stato, a € 200. Tel 339 8698
701
Vendo completo sci uomo: sci
Dynastar 177, scarponi Fischer 42-44, giacca, tuta, maschera, casco e racchette, tutto esclusivamente mai usato,
a € 400. Cell. 346 3207 667,
Matteo.
Cerco mono-bilocale in affitto
per signora anziana, pensionata, affidabile, anche per
contratto breve. Cell. 346
7061 006.
Vendo pelliccia elegante al ginocchio taglia M, in agnellino
nero sintetico, a € 200. Tel.
02 9471 514.
Vendo sollevatore moto di
qualsiasi portata a € 600. Tel.
02 9471 514.
Vendo pelliccia al ginocchio
volpe bianca, tg. 44-46, usata
pochissimo e in perfetto stato,
a € 500; montone lungo antracite con interno pelliccia
tg. 44-46, mai usato, a € 250.
Tel. 02 9471 514.
Vendo Multipla metano/benzina 1.6 Active, anno 2008,
100.000 km, revisione autobombole luglio 2012. Lavori
svolti gennaio 2013: cinghia
di distribuzione, testa, iniettori. Come nuova, a € 9.000
compresi 4 gomme neve più 2
normali, in buono stato. Tel.
349 2513 840 Fabio.
Vendo Piaggio Ciao PX, quasi
integro, senza documenti,
ideale per ricambi vari, tenuto
discretamente, a € 80. Per informazioni: 340 3587 944.

Vendo Panca Multifunzione
York Power Station 3000,
completa di set di pesi, usata
poco. Prezzo richiesto: € 400.
Tel. 348 7250 046.
Vendo lavatrice Hotpoint Ariston 6 kg, come nuova, usata
un anno, acquistata nel 2011,
al prezzo di occasione di €
100. Cell. 349 4709 961, Antonella.
Vendo letto singolo elettrico
tipo ospedaliero con protezioni laterali anticaduta al prezzo di € 900 trattabili. Info 333
8076 274 o e-mail alfagroup1967@libero.it.
Vendo tavolino basso per salotto e mobile bagno nuovi,
mai usati, con specchio e pianale in marmo, misure 140
cm x 80 cm (altezza). Tutto a
€ 300. Tel. 340 4738 673.
Vendo bici per bimbo, rossa,
in ottime condizioni, anche
con rotelle per età 3-6 anni, a
€ 25. Tel. 334 3782 443.
Vendo 4 gomme Bridgeston,
misura 185/60-15, a € 180; 4
cerchi in lega 15 pollici 4 fori
per modelli Opel, adattabili anche su altre marche, a € 180.
Se interessati a gomme e cerchi € 300. Tel. 347 4825 175.
Vendo Creaovetti della Giochipreziosi, praticamente nuovo, completo di scatola, a €
8. Tel. 328 5828 236.
Vendo cinque casse Philips
per DVD, nuove, a € 95. Telefonare al 392 1739 749 o allo 02
9466 038, ore serali.
Vendo biciclettina bimbo/a 45 anni a € 35; seggiolino posteriore bici marca Bellelli fino a 22 kg a € 20; fasciatoio
da viaggio Colibrì a € 20; kit
auto Carrycot Inglesina a €
15; sedile per auto Cam a €
40; scaldabiberon e vasca Onda per bagnetto 0-6 mesi a €
15 cadauno. Tel. 328 8799
287, ore pasti.
Vendo vestiario vario: pantalone, gonna, maglioni, magliette, piumino da 5 a 20 euro. Inoltre vendo lavatrice Ariston 5 kg, ben tenuta, a €
200,00 trattabili. Vendo anche piccoli elettrodomestici
(nuovo barbecue elettrico,
piastra elettrica frullatore
ecc.) nuovi e mai usati, a
prezzi diversi. Per informazioni e foto: tel. 338 5660 033.
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Dote Conciliazione e welfare aziendale: 10 milioni
dalla Regione a sostegno di famiglie e imprese

S

ostenere modelli di welfare
aziendale e interaziendale
innovativi, così come misure di sostegno allo svolgimento
di compiti di cura familiare per i
genitori che lavorano. È questo
lo scopo di un bando integrato
recentemente promosso da Regione Lombardia e che prevede
due distinte iniziative, corrispondenti a due diverse sezioni –
denominate focus – del bando
stesso: una rivolta alle imprese e
l’altra ai singoli cittadini.
La cosiddetta Dote conciliazione, prevista dal Focus persona, si
inserisce nel filone delle iniziative per favorire la conciliazione
famiglia-lavoro e si rivolge ai dipendenti di micro, piccole e medie imprese, ma anche di grandi
imprese che collaborano con almeno due PMI, oltre che della
grande distribuzione. Requisito
essenziale è che il genitore rientri da un congedo di almeno un
mese per maternità o paternità,
fino al terzo anno di vita del figlio. I beneficiari, inoltre, devono essere residenti o domiciliati
in Lombardia e fare richiesta di
dote entro due mesi dal rientro
al lavoro. I servizi finanziati dalla Dote riguardano le aree della
prima infanzia (a esempio asilo
nido e baby sitting), l’accompagnamento dei figli a scuola o il
sostegno alle attività extrascolastiche dei minori di quattordici
anni, l’assistenza a familiari con
disabilità, non autosufficienti o
affetti da gravi infermità, i trasporti. La Dote, che verrà elargita fino a esaurimento delle risorse disponibili, consiste in un

“

Pubblicato un bando che
prevede due diverse iniziative:
una rivolta alle imprese
e l’altra ai singoli cittadini.
Il termine di scadenza
per la presentazione delle
domande è fissato nel primo
caso al 31 settembre, e
nel secondo al 31 dicembre

contributo di 200 euro al mese
per un massimo di 8 mesi. Il tetto massimo erogabile, pari a
1.600 euro, potrà essere fruito
nell’arco di 12 mesi.
Le domande di dote, da presentare on line, vanno perfezionate
presso gli sportelli dedicati delle
ASL. Il termine di presentazione
scadrà il 31 dicembre di quest’anno, salvo esaurimento delle
risorse disponibili prima di tale
data.

L’azione prevista dal Focus Impresa riguarda, invece, il campo
del welfare aziendale e interaziendale e si rivolge a micro, piccole e medie imprese, ma anche
a grandi imprese che collaborano
con almeno due PMI, oltre che alla grande distribuzione.
Requisito d’accesso per la presentazione della domanda è una
contrattazione di secondo livello
avviata o conclusa. Sarà possibile
chiedere un finanziamento per
progetti relativi a nuovi modelli
organizzativi che favoriscano
l’accesso ai servizi di welfare, oppure ad azioni di innovazione sociale nell’ambito della conciliazione famiglia-lavoro, o, ancora,
a strumenti per l’assistenza e la
previdenza sociale integrativa.
Gli interventi per cui è possibile richiedere il finanziamento – a
seguito di una domanda presentata a sportello, tramite il sistema
GEFO – dovranno favorire il lavoratore nell’assistenza dei figli o
dei familiari con disabilità, promuovere la flessibilità aziendale,
il supporto economico dei lavoratori, il benessere dei dipendenti,
il rientro al lavoro dopo una maternità, un congedo parentale o
un lungo periodo di assenza per
malattia. I progetti avranno una
durata massima di 12 mesi e potranno godere di un contributo
regionale massimo di 100.000
euro, comunque non superiore
all’80% della spesa totale, parametrata sul numero dei lavoratori beneficiari. Sarà possibile presentare i progetti fino al prossimo 30 settembre, salvo esaurimento delle risorse disponibili.
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“

Esperte risponderanno entro 48 ore
a quesiti su temi come maternità, paternità,
congedi parentali e servizi territoriali

Genitori che lavorano,
la Provincia attiva un servizio
di supporto on line

U

n nuovo servizio a sostegno dei genitori, e
in particolare delle madri, che lavorano. La
Provincia di Milano, in collaborazione con
l’Associazione per la famiglia, ha, infatti, attivato all’inizio del mese uno sportello on line sulle
tematiche della conciliazione lavoro-famiglia.
La nuova iniziativa, promossa dal Servizio Politiche giovanili e di Genere di Palazzo Isimbardi,
intende in particolare fornire una consulenza su
questioni inerenti temi come maternità, paternità, congedi parentali e servizi territoriali.
Per accedere al nuovo servizio è sufficiente visitare il sito web della Provincia di Milano e selezionare la sezione Donne - Politiche di genere, quindi Conciliazione lavoro-famiglia – Dialoga con noi (in alternativa, si può accedere direttamente alla pagina del servizio digitando
l’indirizzo temi.provincia.milano.it/donne/dialoga.php). A questo punto, basta cliccare l’apposito link per inviare una e-mail con la richiesta
di informazioni e orientamento specifico in materia di conciliazione. L’Associazione per la famiglia, in stretta collaborazione con la Provincia di Milano, mette infatti a disposizione a tale
scopo le sue esperte, che entro 48 ore dalla ricezione della e-mail risponderanno ai quesiti
formulati.
La nuova azione si inserisce nell’ambito dell’Accordo di collaborazione per la realizzazione
della rete territoriale per la Conciliazione di Milano e del Piano di lavoro territoriale per la
promozione di interventi di conciliazione vita e
lavoro sul territorio della provincia di Milano
approvato da Regione Lombardia, che comprende azioni e interventi da realizzare in materia di
conciliazione.

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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