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““
Il Piano di Governo del Territo-
rio l’anno prossimo compirà
cinque anni e sarà tempo di una
sua revisione. Intanto, in tema
di consumo di suolo, gli ammi-
nistratori mottesi difendono le
scelte operate in fase di stesura
del documento: «le aree agricole
sono state trasformate in misura
inferiore a quanto richiesto e
sempre nell’ottica di consentire
opere pubbliche».            pag. 19

Welfare, è tempo 
di scelte

ABBIATEGRASSO

Per il PGT si avvicina la revisione 

““
Il fenomeno della cementifica-
zione a Casorate è destinato a
proseguire. È quanto emerso du-
rante la serata dedicata al con-
sumo di suolo promossa lo scor-
so 22 maggio dal Comitato loca-
le Salviamo il paesaggio di Caso-
rate, Motta e Besate. Fra i tre co-
muni, Casorate figura come «os-
servato speciale». Unica “scelta
positiva”: il recupero dell’area
ex-Omino di Ferro.    pag. 17-18

Si può fermare il cemento?

““Continua la discussione 
su come realizzare una rete 

di servizi sociali estesa a tutto
l’Abbiatense. Intanto il Comune di 

Abbiategrasso riorganizza il servizio 
degli asili nido.               pag. 2-3

NUOVA
CARROZZERIA
ABBIATENSE S.n.c

ABBIATEGRASSO 
largo Trilussa, 1 (ang. via Saba)

tel. 02 9466 700
cell. 334 6880 379

carrozzeriabbiatense@alice.it

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO
CONSULENZA GRATUITA

SU APPUNTAMENTODOTT.SSA MONICA BURATTI
via Matteotti, 24 • Motta Visconti

tel. 02 90 00 75 88

PROTEGGI I TUOI ANIMALI
(PULCI, ZECCHE, ZANZARE, PAPPATACI)

ANTIPARASSITARI CON SCONTO

10
ANTIPARASSITARI CON SCONTO

10% 1515% 2020%
ORARI: DAL LUNEDÌ AL SABATO 8.30 - 12.30   15.30 - 19.30

Sei in forma?
Valuta la tua composizione corporea con

l’Analisi Segmentale Multifrequenza
Total Body

Vuoi sapere dove si annida il tuo grasso 
e come combatterlo?

Sei in forma?
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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

“
Servizi sociali, ancora da scrivere 

la road map per una rete territoriale
ABBIATEGRASSO

Servizi sociali nell’Abbia-
tense in cerca di identità.
È, infatti, tutto da ridefi-

nire il percorso per realizzare
una rete di welfare capace di
coprire l’intero territorio, assi-
curando a tutti i cittadini – in-
dipendentemente dal comune
di residenza – la possibilità di
accedere a servizi identici sia
per livello sia per qualità. Il
progetto, dopo la pietra milia-
re costituita dall’attivazione
del Piano di Zona (che risale al
2003), aveva compiuto un al-
tro importante passo con la
nascita, nel gennaio dell’anno
scorso, della Rete sociale per
l’Abbiatense, un’azienda spe-
ciale consortile che riuniva
tutti i quindici Comuni del di-
stretto socio-sanitario. E che,
nelle intenzioni delle Ammini-
strazioni comunali che l’aveva-
no promossa, avrebbe dovuto
gradualmente assumere la ge-
stione, in tutto il territorio, dei
servizi alla persona, in partico-
lare di quelli orientati alle fa-
sce deboli della cittadinanza:
minori, disabili, anziani, nu-
clei familiari in difficoltà.

Il progetto, però, è subito
naufragato sullo scoglio rap-
presentato da uno dei numero-
si e frequenti cambi di norma-
tiva a livello nazionale. Nello
specifico quello che – con l’o-
biettivo dichiarato di «sfronda-
re i centri di spesa» – ha, di fat-
to, vietato ai Comuni con me-
no di 5.000 abitanti di erogare i
servizi sociali (insieme con tut-
ta una serie di funzioni) attra-
verso consorzi. In conseguen-
za, nel febbraio di quest’anno
la Rete sociale per l’Abbiatense
è stata sciolta: erano ben undi-
ci, infatti, i Comuni dell’Abbia-
tense che non potevano più
mantenere la posizione di so-
cio dell’azienda speciale.

Se da una parte l’Ammini-
strazione del Comune di Ab-
biategrasso, capofila del pro-
getto di Rete sociale (così co-
me del Piano di Zona), ha assi-
curato che tale scioglimento
non pregiudica la volontà di
garantire servizi alla persona
di qualità e di mantenere atti-
ve le sinergie avviate sul terri-
torio, resta aperto il dibattito
sui mezzi da utilizzare per
concretizzare tali obiettivi. L’o-
rientamento, più volte ribadi-
to, è quello di far giocare un
ruolo di primo piano in tal
senso alla ASSP (Azienda Spe-
ciale Servizi alla Persona, l’en-
te strumentale con cui il Co-
mune di Abbiategrasso già of-
fre una serie di servizi sociali ai
propri cittadini). 

L’ipotesi è stata alla base an-
che della discussione che si è
svolta durante la seduta del
Consiglio comunale dello
scorso 20 maggio. L’occasione
era quella del rinnovo della
convenzione con i Comuni di
Vermezzo e di Zelo Surrigone
per la prestazione del servizio
di segretariato sociale (che si
identifica soprattutto con l’at-
tività delle assistenti sociali),
assicurato proprio tramite
l’ASSP.

«Da parte mia e dell’intera
Amministrazione c’è una for-
te convinzione nell’estendere
ai comuni dell’Abbiatense l’e-
rogazione dei servizi da parte
dell’ASSP», ha ribadito l’asses-
sore alle Politiche sociali Gra-
ziella Cameroni. Che ha, però,
anche sottolineato come il
percorso non sia privo di osta-
coli. «Dobbiamo avere la cer-
tezza della volontà degli altri
Comuni di partecipare al per-
corso: stiamo facendo un po’
fatica a coinvolgerli – ha spie-
gato l’assessore citando il caso
di un recente incontro di zona
sulle problematiche sociali e
abitative che è risultato scar-
samente partecipato. – Dob-
biamo, inoltre, capire quale
posizione assumeranno i Co-
muni nel caso di servizi che
ASSP fornisce a una tariffa leg-
germente superiore a quella
di mercato: se sono, cioè, di -
sponibili a pagare di più in
cambio di una qualità più ele-
vata, oppure se intendono fa-
re ricorso alle cooperative che
offrono il prezzo più basso.
Sono tutti chiarimenti che ab-
biamo sollecitato nell’ambito
di incontri intercomunali, ma
che non hanno ancora avuto
una risposta».

Se i progetti e le esigenze di
una rete territoriale di welfare
sono stati al centro del dibatti-
to, non sono mancati, però,
anche gli spunti di discussione
sui servizi sociali in città. 

«Il segretariato sociale è da
sempre un’esigenza sentita
dai Comuni più piccoli, ed è
importante che a organizzare
il servizio possa essere l’ASSP –
ha affermato il consigliere di
minoranza Domenico Fini-
guerra, fino all’anno scorso
sindaco di Cassinetta di Luga-
gnano. – A questo punto, però,
penso sia opportuno approfon-
dire la possibilità che la stessa
ASSP possa farsi carico di tale
servizio anche per i cittadini di
Abbiategrasso. In modo da co-
stituire un vero e proprio se-
gretariato sociale di zona,
esteso all’intero territorio, che
possa meglio beneficiare di si-
nergie ed economie di scala.» 

Il sasso è stato ormai lancia-
to: tutte le forze politiche e
l’Amministrazione hanno con-
cordato non solo sull’opportu-
nità di potenziare il ruolo del-
l’ASSP nel territorio, ma anche
sulla necessità di approfondire
in sede di commissione consi-
liare le varie tematiche tocca-
te. Purtroppo, per quanto ri-
guarda la situazione cittadina,
non sarà possibile farlo sulla
base di un preciso monitorag-
gio della quantità e della quali-
tà dei casi di disagio, così come
aveva chiesto Finiguerra. «Il li-
vello di informatizzazione dei
Servizi sociali non lo consente,
bisognerebbe esaminare ogni
singola domanda distogliendo
il personale da occupazioni
più urgenti» ha precisato al ri-
guardo l’assessore Cameroni.
Che ha però assicurato la di -
sponibilità a un confronto
«sulla base della percezione
dei problemi» vissuta quotidia-
namente dagli operatori. 

“Dopo lo
scioglimento,
a un solo

anno di distanza
dalla sua nascita,
della società
consortile creata
per gestire i servizi
sociali in tutti i
comuni del distretto,
si cercano altre
forme per realizzare
una rete di welfare
capace di coprire
l’intero territorio.
L’ipotesi condivisa
ad Abbiategrasso 
da Amministrazione
e forze politiche è 
di dare al riguardo 
un ruolo all’ASSP

abbiatense. Se ne è
parlato durante il
Consiglio comunale
dello scorso 20
maggio, quando 
si è discusso anche
di welfare cittadino

La palazzina che ospita i Servizi sociali del Comune di 
Abbiategrasso ed è sede dell’ufficio che gestisce il Piano di Zona
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ABBIATEGRASSO

Una riorganizzazione ob-
bligata. L’Amministra-
zione comunale di Ab-

biategrasso ha avviato la pro-
cedura per l’affidamento in
gestione dell’asilo nido comu-
nale Vittoria Nenni di via Ga-
lilei. Al momento la struttura,
così come l’altro nido comu-
nale, il Don Minzoni di via
Galimberti, funziona grazie a
uno schema che vede dipen-
denti del Comune lavorare
fianco a fianco con personale
messo a disposizione da coo-
perative sociali. La normativa,
però, non consente più questo
tipo di organizzazione; da qui
la decisione della giunta co-
munale di mantenere la ge-
stione diretta in via Galimber-
ti e di affidare, invece, a un al-
tro soggetto quella in via Ga-
lilei. A tale riguardo, infatti,
nello scorso mese di maggio è
stata indetta una gara di ap-
palto che, come recita il ban-
do, riguarda la «gestione
completa dell’asilo nido co-
munale Vittoria Nenni», che
l’impresa aggiudicataria do-
vrà «realizzare con propria
organizzazione». Gli ammini-
stratori abbiatensi, però, non

vogliono che l’operazione
venga etichettata come una
esternalizzazione. 

«Nel bando è chiaramente
indicato che il nido resterà in
capo al Comune – sottolinea
al riguardo l’assessore alle Po-
litiche scolastiche ed educati-
ve Graziella Cameroni, – che
manterrà fermamente il con-
trollo sia dal punto di vista del
progetto pedagogico sia dal
punto di vista della ristorazio-
ne, grazie a una stretta rela-
zione tra il personale comu-
nale e quello che opererà nel-
la struttura di via Galilei». 

Le linee educative, infatti,
saranno definite nell’ambito
di un progetto congiunto per i
due asili nido della città. In
particolare, il capitolato della
gara specifica che l’impresa
aggiudicataria si impegna a
collaborare a tale scopo con
l’Amministrazione comunale,
anche mediante riunioni pe-
riodiche con gli educatori e i
coordinatori del servizio del
nido Don Minzoni, così come
attraverso l’organizzazione di
attività di formazione periodi-
ca congiunta del personale di
entrambi gli asili.

L’assessore ha anche spiega-
to, durante il Consiglio comu-
nale dello scorso 20 maggio,
che prima di indire il bando
era stata pure valutata la pos-
sibilità di affidare il nido di via
Galilei all’ASSP: «L’Azienda
Speciale Servizi alla Persona
avrebbe, però, dovuto a sua
volta assegnare la gestione a
cooperative esterne, dal mo-
mento che non può certo ef-
fettuare nuove assunzioni;
inoltre l’asilo non sarebbe
stato più in capo al Comune.
In quel caso, allora sì che si
sarebbe potuto parlare di
esternalizzazione».

Il bando di gara, che scadrà
il prossimo 24 giugno, preve-
de l’affidamento della gestione
del nido per due anni (dal
prossimo 1° settembre fino al
31 agosto 2015), con la possi-
bilità di un’estensione per ul-
teriori due anni, ma solo dopo
una verifica della qualità del
servizio reso ai cittadini. 

Si stima che il servizio com-
porterà per il Comune una
spesa annuale di circa 580.000
euro, pari a un costo mensile
di circa 800 euro per bambi-
no. Il Vittoria Nenni può ospi-
tare fino a 66 bambini dai 3 ai
36 mesi.

Riorganizzazione obbligata
per gli asili nido di Abbiategrasso

““Il Comune
manterrà la
gestione diretta

della struttura di via
Galimberti, mentre
ha indetto una gara
per affidare quella 
di via Galilei: ora 
in entrambi gli asili 
personale comunale
opera a fianco di
quello di cooperative,
ma tale schema non
sarà più possibile.
L’Amministrazione,
però, assicura che
non si tratta di una
esternalizzazione
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ABBIATEGRASSO

Abbiategrasso si prepara a
vivere un intero wee-
kend all’insegna della

magia del teatro. Sabato 15 e
domenica 16 giugno, infatti, la
città ospiterà La Città ideale
del Teatro urbano, evento clou
del diciottesimo Festival Le
strade del Teatro, che dallo
scorso 1° maggio sta animan-
do altri dodici comuni del ter-
ritorio. Per due intere giorna-
te, come già avvenuto in pre-
cedenza, Abbiategrasso verrà
trasformata in un grande pal-
coscenico a cielo aperto, dove
si alterneranno senza interru-
zione spettacoli e appunta-
menti, in un viaggio multidi-
sciplinare attraverso le mille
sfaccettature della cultura e
dell’arte urbana. Quest’anno,
però, La Città ideale sarà ca-
ratterizzata anche da una serie
di importanti novità, come è
giusto che sia per un’edizione
che ha come leitmotiv la me-
tamorfosi.

Innanzitutto, rispetto alle
edizioni precedenti, l’evento si
dilata nel tempo: il sipario, in-
fatti, si è alzato già venerdì 7
giugno, con lo spettacolo
Amour de feu della compagnia
francese Akouma, che ha “da-
to il la” a una serie di appunta-
menti programmati durante
l’intera settimana che precede
la due giorni teatrale vera e
propria. Dal punto di vista ar-
tistico, invece, un’importante
innovazione è rappresentata
dall’introduzione di una forma
d’arte diversa dal teatro, vale a
dire la danza.

«Uno dei punti di forza della
manifestazione è quello di sa-
per conciliare diversi linguag-
gi e creare spazi differenti sia
per divertire sia per far riflet-
tere – spiega Luca Cairati, di-
rettore artistico del Festival –
e in questo senso il program-
ma di quest’anno è particolar-
mente ricco. L’apertura alla
danza si concretizzerà in di-
versi spettacoli e vedrà la pre-
senza di compagnie di alto
profilo, come Cafelulé, Excur-
sus e la belga Paki Paya, che
proporranno spettacoli capaci
di ribaltare il concetto di dan-
za e inserirla in un contesto
urbano. Ma avremo anche la
fortuna di ospitare il grande
marionettista bulgaro Teodor
Borisov, uno dei maestri di
questa disciplina, e di contare
sulla presenza della compa-
gnia El Grito, che ritorna ad
Abbiategrasso dopo due anni
per proporre la prima a livello
internazionale del suo nuovo
spettacolo. Non mancherà,
poi, la performance multime-

diale, che sarà ispirata alle
trasformazioni in atto nel
mondo dei media e della co-
municazione» (il programma
dettagliato degli spettacoli può
essere scaricato dal sito on line
del Comune di Abbiategrasso).

Ma la principale novità è si-
curamente rappresentata dal-
l’avvio, proprio nei giorni del-
la manifestazione, dell’attività
del nuovo Centro di produzio-
ne e di formazione teatrale de-
nominato Teatro dei Navigli
(progetto che abbiamo illu-
strato su uno degli ultimi nu-
meri del giornale).

«La nuova realtà è destina-
ta a diventare la “casa” del
Festival, una fucina di idee e
un crocevia di artisti e di
esperienze capace di dare
continuità all’attività teatrale
sul territorio durante l’intero
arco dell’anno – sottolinea
Cairati. – Questa atmosfera si
potrà respirare pienamente a
partire dall’anno prossimo,
ma già ora iniziamo con la
prima, piccola, produzione

del Centro: lo spettacolo Ca-
pelli d’oro, che non a caso è
dedicato ai bambini, perché il
Centro vuole avvicinare tutte
le fasce della popolazione, ed
è realizzato in collaborazione
con l’autore abbiatense Fa-
brizio Tassi». Lo spettacolo è
andato in scena sabato 8 giu-
gno negli spazi della Romeo
Brambilla e ha rappresentato
la prima occasione di collabo-
razione tra il Centro e le Bi-
blioteche del territorio, colla-
borazione destinata a raffor-
zarsi in futuro. La Fondazione
per Leggere, infatti, da alcuni
anni patrocina il Festival e ora
ha stretto con il nuovo Centro
un sodalizio che prevede la
possibilità di circuitare le pro-
duzioni teatrali all’interno del
sistema bibliotecario del Sud-
Ovest milanese, con la pro-
spettiva di allargamento ai si-
stemi di altri territori.

Meno gradita al pubblico sa-
rà invece un’altra novità: per
la prima volta, infatti, que-
st’anno alcuni degli spettacoli

proposti durante la due giorni
teatrale abbiatense prevedono
il pagamento di un biglietto di
ingresso, anche se minimo (in
genere di 3 euro).

«L’Amministrazione comu-
nale intende fare tutti gli sfor-
zi per mantenere elevato il li-
vello della manifestazione e,
per quanto possibile, miglio-
rarlo ulteriormente. In un pe-
riodo in cui le risorse econo-
miche sono scarse – ha spiega-
to l’assessore alla Promozione
delle attività culturali e turi-
stiche del Comune di Abbiate-
grasso Daniela Colla, – ci sia-
mo, perciò, mossi per ricerca-
re nuovi sponsor, ma abbiamo
anche pensato che fosse giusto
introdurre un ingresso a pa-
gamento. La cultura, che fra
l’altro risponde anche ad alcu-
ne esigenze del sociale, va so-
stenuta, e proprio per questo
crediamo debba anche “avere
il suo prezzo”. In tale ottica
pure la locandina del Festival
verrà messa in vendita, a un
prezzo di 6 euro: si tratta del
primo passo di una futura at-
tività di merchandising per
raccogliere risorse per cultura
e turismo».

Quello che si potrà acquista-
re non è un manifesto qualun-
que: in una mossa per rendere
più incisiva la comunicazione
dell’evento, infatti, la locandi-
na de La Città ideale è stata af-
fidata all’artista locale Alberto
Clementi, che l’ha creata at-
traverso un’opera di collage di
immagini e frammenti legati
alla memoria del Festival, al
tema della metamorfosi e alla
città di Abbiategrasso.

Città ideale del Teatro urbano, al via 
un’edizione all’insegna di cambiamento e novità

““
Abbiategrasso torna a ospitare
la tappa cittadina del Festival

Le strade del teatro, con un fitto
programma di appuntamenti

che, iniziati il 7 giugno,
culmineranno nel weekend del

15 e 16 giugno. La più lunga
durata è solo una delle

innovazioni che caratterizzano
l’edizione di quest’anno

Un momento di una delle precedenti edizioni de La Città 
ideale del Teatro urbano (foto archivio Comune di Abbiategrasso)

Cascina Costa
in fondo a via Cassolnovo • Abbiategrasso

Cascina Costa
in fondo a via Cassolnovo • Abbiategrasso
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““
Il 15 giugno alle 21 all’oratorio di viale Mazzini andrà 

in scena Secondo Orfea, commedia scritta e interpretata
dall’attrice comica residente ad Abbiategrasso

Margherita Antonelli anima 
la festa del Sacro Cuore

ABBIATEGRASSO

Margherita Antonelli, attrice e comica re-
sidente ad Abbiategrasso e nota al grande
pubblico per le sue partecipazioni a Cie-

lito lindo e Zelig – Facciamo cabaret, sarà la
protagonista dello spettacolo teatrale in pro-
gramma all’oratorio Sacro Cuore di viale Mazzi-
ni ad Abbiategrasso, in occasione della festa pa-
tronale. Secondo Orfea – quando l’amore fa mi-
racoli: questo il titolo del monologo scritto pro-
prio da Margherita Antonelli e da Marco Amato,
che è anche il regista della commedia. Ma chi è
Orfea? Una donna tranquilla, dall’aria serena,
che vive a Gerusalemme e che, un giorno, si tro-
va a diventare la vicina di casa di Maria e Giu-
seppe (“quella” Maria e “quel” Giuseppe…). Un
incontro che cambia la vita di Orfea, che si lascia
coinvolgere da questa nuova famiglia e che par-
tecipa alle vicende della vita di Gesù. 

Lo spettacolo è in programma alle 21 di sabato
15 giugno: gli interessati possono acquistare i bi-
glietti in prevendita negli orari di apertura della
segreteria dell’oratorio Sacro Cuore (lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 9 alle 11 e giovedì dal-
le 17 alle 19), e prima e dopo la messa delle 18 di
sabato 8, domenica 9 e, appunto, sabato 15 giu-
gno. Il costo per assistere allo spettacolo di Mar-
gherita Antonelli, che negli anni ha partecipato
anche ad altre trasmissioni televisive come Quel-
li che il calcio e Colorado Cafè, ma anche alla fic-
tion TV Un ciclone in famiglia, è di 8 euro.                            

M.R.

““
Verrà inaugurata il prossimo 

21 giugno nei sotterranei 
del Castello Visconteo

l’esposizione denominata
Vinile, che passione! 

e dedicata alle copertine 
dei dischi che hanno fatto 

la storia del rock

Vinile, ad Abbiategrasso 
una mostra tra passione e nostalgia

ABBIATEGRASSO

Un paio d’anni fa Gianluca
Soresi, un quarantenne di
Milano, ha abbandonato il

mondo dell’industria discografica
per seguire la sua grande passio-
ne: quella per i vinili. L’uomo, ar-
mato di coraggio e determinazio-
ne, ha, infatti, aperto a Milano l’i-
conico Vinile, un negozio-calami-
ta per tutti gli appassionati colle-
zionisti, ma anche per veri inten-
ditori di musica jazz, soul e funk.
L’iniziativa non fa altro che dimo-
strare che la passione per il vinile
è ancora molto forte, viva… e
non solo tra coloro che con LP e
45 giri sono cresciuti, ma anche
tra i ragazzi più giovani. 

Un interesse, quello per il vec-
chio disco, che ben conoscono
gli organizzatori della mostra

che sarà inaugurata a giorni nei
sotterranei del Castello di Abbia-
tegrasso: un’esposizione, deno-
minata Vinile, che passione!,
ideata proprio allo scopo di ab-
bracciare e coinvolgere genera-
zioni diverse e mondi, all’appa-
renza, distanti fra loro. L’iniziati-
va, che vanta il patrocinio della
Fondazione per Leggere e del
Comune di Abbiategrasso, è stata
organizzata da Piero e Riccardo
Albini, che si sono occupati del
progetto e dell’allestimento, dal
musicista milanese classe 1972
Luigi Pecere Bertelli, che ha cu-
rato produzione e realizzazione,
e da Alice Rastelli, cui sono spet-
tati realizzazione grafica e de-
sign. 

Sarà un’occasione per curiosa-
re fra tanti oggetti rari, gioiellini
della musica italiana e interna-

zionale: l’esposizione, infatti,
promette un viaggio attraverso
immagini e suoni che hanno ca-
ratterizzato un’epoca, in partico-
lare le copertine più importanti
della storia del rock. L’invito è ri-
volto agli appassionati del gene-
re, già collezionisti e intenditori,
ma anche ai più nostalgici, che
potranno visitare la mostra, a in-
gresso gratuito, a partire da ve-
nerdì 21 giugno, giorno dell’i-
naugurazione (in occasione della
quale si terrà un concerto un-
plugged), fino a domenica 7 lu-
glio. Gli interessati potranno fare
tappa nei sotterranei del Castello
di Abbiategrasso dal lunedì al
giovedì dalle 17 alle 20.30, ma
anche il venerdì, il sabato e la do-
menica dalle 10 alle 12 e, ancora,
dalle 16 alle 23.

Marina Rosti

biocalore • Sopralluoghi e preventivi gratuiti
• Consulenza energetica
• Progettazione d’impianti
• Soluzioni per grandi centrali termiche

MINIMO ANTICIPO 
E RATE MENSILI

50%INCENTIVI STATALI

60% DI RISPARMIO
SULLA TUA BOLLETTA DEL METANO

–

–

SOLO FINO AL 30 GIUGNO 2013

via della Tecnica, 21- Solaro (MI)
tel. 02 9690 936 - cell. 340 6859 545 

e-mail:info@biocalore.it
SHOW ROOM

via Dante Alighieri, 113 - Abbiategrasso 
tel. 02 9496 5952

TUA CON

dal legno calore pulito…
Semplice utilizzo, 
carico generoso, 
notevole durata di calore

CALDAIA A LEGNA
AD ALTO RENDIMENTO
20-70 kw
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ABBIATEGRASSO

Prende velocità il proces-
so di revisione del Piano
di Governo del Territorio

di Abbiategrasso. Lo scorso 23
maggio, infatti, la giunta co-
munale guidata dal sindaco
Arrara ha approvato una deli-
bera di giunta che fissa le for-
me di pubblicità e di parteci-
pazione del procedimento di
variante e aggiornamento del
PGT in vigore, che risale solo
al 2010 ma che l’attuale Am-
ministrazione ha chiaramen-
te fatto intendere di non rite-
nere adeguato alla realtà ab-
biatense.

Il procedimento di revisione
è stato ufficialmente messo in
moto con un provvedimento
che risale allo scorso dicem-
bre, provvedimento che, di
fatto, ha anche bloccato gli in-
terventi urbanistici previsti
sulla grande area identificata
come ATS2 – tra viale Giotto,
viale Paolo VI e il complesso
dell’Annunciata, – come ab-
biamo avuto modo di illustra-
re su uno degli scorsi numeri
de La voce dei Navigli. 

Scopo della nuova delibera è
quello di avviare i meccanismi
necessari a coinvolgere tutte
le componenti della comunità
locale nell’elaborazione del

“nuovo” strumento urbanisti-
co, all’insegna di quella «au-
tentica partecipazione pubbli-
ca» che gli amministratori ab-
biatensi hanno assicurato es-
sere un loro obiettivo.

In parte, il coinvolgimento
della cittadinanza nella revi-
sione del piano è garantito
dalla legge regionale per il go-
verno del territorio (la n.12
del 2005), che fa obbligo al
Comune di pubblicare un av-
viso per stabilire un termine
entro il quale chiunque abbia
interesse può presentare sug-

gerimenti e proposte. Tale ter-
mine è stato fissato ad Abbia-
tegrasso al prossimo 29 luglio:
entro tale data, è possibile
presentare le proposte per la
modifica del PGT vigente al-
l’Ufficio Protocollo di piazza
Marconi, oppure inviarle at-
traverso posta elettronica cer-
tificata all’indirizzo comu -
ne.abbiategrasso@legalpec.it.

In aggiunta, l’Amministra-
zione di Abbiategrasso pro-
muove un percorso di parte-
cipazione per la pianificazio-
ne affidato all’esperienza di

una società specializzata nel
settore. Tale percorso, che si
concluderà entro la fine del-
l’anno in corso, sarà articola-
to in più fasi.

La prima di queste sarà la
fase cosiddetta di istruttoria,
che avrà lo scopo di identifica-
re temi e orientamenti, attra-
verso l’ascolto dei vari punti
di vista delle varie realtà pre-
senti sul territorio, testimoni
attenti circa le potenzialità di
Abbiategrasso e le visioni del-
la città futura. I risultati otte-
nuti costituiranno la base di

discussione della seconda fa-
se, detta di confronto e di atti-
vazione delle relazioni locali,
che si svolgerà attraverso mo-
menti di interazione con la
comunità locale al fine di rac-
cogliere proposte e suggeri-
menti.

«Andando oltre gli obblighi
normativi – afferma l’assesso-
re alla Programmazione e Svi-
luppo del Territorio Giovanni
Brusati – siamo più che mai
convinti che alla base di tutto
il percorso di modifica del PGT
ci debba essere la partecipa-
zione pubblica alla politica
urbanistica cittadina, accom-
pagnata da un approccio stra-
tegico, integrato e intersetto-
riale che fissi gli obiettivi per
il governo della città e del suo
territorio nel breve e nel lun-
go periodo. La definizione di
un Piano di Governo del Ter-
ritorio è un elemento fonda-
mentale di riflessione strate-
gica sulla città nel suo com-
plesso, che necessita l’attiva-
zione di forme di partecipa-
zione e di coinvolgimento al-
largato in modo tale che l’ela-
borazione del Piano si possa
fondare su un’analisi e su
un’interpretazione della real-
tà locale attenta a evidenziare
problemi e opportunità da più
punti di vista.»

Una veduta aerea di Abbiategrasso

““
Avviato il percorso 

per coinvolgere la comunità
locale nel procedimento 

di variante e aggiornamento
dell’attuale Piano 

di Governo del Territorio. 
Fra le prime scadenze 

vi è quella del 29 luglio: 
entro tale data chiunque abbia

interesse può presentare
suggerimenti e proposte 

PGT di Abbiategrasso, si cambia
nel segno della partecipazione



VENDITA TERMOPRODOTTI MULTIMARCHE •  CONSULENZE, SOPRALLUOGHI, PREVENTIVI •  SERVIZI DI ASSISTENZA E RICAMBI  
•  IMPIANTI TERMICI E FOTOVOLTAICI •  CONSULENZE ENERGETICHE, IDRAULICHE, ELETTRICHE •  VENDITA PELLET E LEGNA

VIA DANTE ALIGHIERI, 113 - ABBIATEGRASSO - TEL. 02 9420 805 

C E N T R O  E N E R G I E  R I N N O VA B I L I

LA RETE DI IMPRESE AL TUO SERVIZIO

C E N T R O  E N E R G I E  R I N N O VA B I L I
PRESENTA

: COSA VI DÀ DI PIÙ DI UNA TRADIZIONALE STUFA A PELLET

MOLTO PIÙ DI UNA
STUFA A PELLET
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““
Resterà in vigore fino al prossimo bando. L’inizio dell’anno

educativo è previsto per il 2 settembre: entro questa data, 
i nuovi iscritti dovranno versare la quota di iscrizione

Asili nido comunali: ecco 
la graduatoria definitiva

ABBIATEGRASSO

Il Comune di Abbiategrasso ha pubblicato la
graduatoria definitiva degli asili nido: in base
al nuovo regolamento, ora la graduatoria è

unica per entrambi i nidi comunali, ed è distin-
ta per fascia di età. Dal prossimo 2 settembre,
data fissata per l’inizio dell’anno educativo 2013-
2014, si procederà, dunque, con i nuovi inseri-
menti scaglionati. Entro questa data, quindi,
tutti i nuovi iscritti dovranno versare una quota
di 25 euro per confermare l’iscrizione al servi-
zio, pena l’automatica esclusione dalla gradua-
toria. Inoltre, entro il prossimo mese di luglio,
dovranno risultare regolarmente saldate tutte le
rette pregresse per i bambini che già frequenta-
vano il nido comunale negli anni precedenti, e
che hanno riconfermato l’iscrizione.

La quota può essere versata allo sportello della
Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Milano,
agenzia di piazza Marconi, oppure con bonifico
bancario (IBAN: IT12 Z05584 32380 000000015080).
La ricevuta va, comunque, consegnata all’ufficio
Servizi scolastici sempre entro il termine ultimo
per il pagamento: è possibile inoltrarla anche via
e-mail, all’indirizzo istruzione@comune.abbia-
tegrasso.mi.it. Per qualunque informazione, i
Servizi scolastici sono disponibili ai numeri 02
94 692 370/371/372/373/380. La graduatoria è
consultabile sul sito del Comune di Abbiategras-
so www.comune.abbiategrasso.mi.it.

Servizio Comunicazione Istituzionale
del Comune di Abbiategrasso

Scuola dell’infanzia, 
tutto pronto per il centro estivo

La scuola materna di viale Papa Giovanni XXIII ad Abbiategrasso

ABBIATEGRASSO

Prenderà il via il prossimo 1°
luglio, ad Abbiategrasso, il
centro estivo comunale ri-

volto ai bimbi di età compresa fra
i tre e i sei anni. Il centro, come
nelle passate edizioni, avrà come
sede la scuola dell’infanzia di via-
le Papa Giovanni XXIII (diversi an-
ni fa veniva organizzato nella
scuola di via Colombo che, come
noto, è stata interessata da impor-
tanti lavori di ristrutturazione).
Si tratta di un servizio nato in so-
stegno alle famiglie con bimbi
piccoli, e da sempre programma-
to al termine dell’anno scolastico. 

Come nelle passate edizioni,
dalle 7.30 alle 9 per i bimbi sarà
attivo un servizio di pre-centro e

di accoglienza, mentre a partire
dalle 9 prenderanno il via le di-
verse attività: laboratori creativi,
giochi di gruppo, attività manipo-
lative ed espressive, ma anche
canti, balli, e, ancora, lettura di
fiabe, attività libera controllata e,
infine – due mattine alla settima-
na, – piscina a gruppi. Durante le
settimane in cui il centro sarà in
funzione i bimbi della scuola del-
l’infanzia saranno anche coinvolti
nella preparazione della festa fi-
nale, come sempre programmata
per condividere il momento con-
clusivo delle attività insieme con
genitori e nonni. 

I bimbi iscritti al centro potran-
no pranzare a scuola, proprio co-
me durante l’anno scolastico (il
momento del pranzo è in pro-

gramma alle 12), e, pochi minuti
prima delle 16, fare merenda in-
sieme. Alle 16 è in programma
l’uscita, mentre dalle 16 alle
17.30 sarà attivo, come negli anni
passati, il servizio di post-centro.
Tutto, insomma, è pronto per da-
re vita alla stagione ricreativa: ai
genitori dei bambini della scuola
dell’infanzia non resta che salda-
re, dopo il ritiro dell’avviso di pa-
gamento presso il Comune, l’im-
porto dovuto per poter utilizzare
il servizio (i genitori, chiaramen-
te, potranno scegliere di usufruir-
ne per l’intero periodo, vale a dire
per le cinque settimane comprese
dal 1° luglio al 2 agosto, oppure
per un periodo più breve) entro il
venerdì 24 giugno. 

Marina Rosti

““
Le attività prenderanno 
il via il 1° luglio in viale 
Papa Giovanni XXIII. 
I genitori interessati 
a utilizzare il servizio devono
saldare la retta entro 
il prossimo 24 giugno

Nuova ŠKODA Octavia Wagon.
Ogni giorno, una scoperta. 

Vieni a scoprirle, ti aspettiamo anche il sabato pomeriggio nella nostra sede

Golf. 
L’auto dell’anno

Nuova Golf GTD
spesso imitata. 
Mai eguagliata
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““L’iniziativa prevede 
l’allestimento in piazza Castello,

per quattro venerdì sera, 
di una postazione dove 

i giovani potranno trovare 
materiale informativo 

e strumentazione sanitaria 
a carattere preventivo

Abbiategrasso, un info-point contro
l’abuso di alcol da parte dei giovani

Piazza Castello ad Abbiategrasso, dove verrà allestito l’info point

ABBIATEGRASSO

Aiutare i giovani a divertirsi
responsabilmente, senza ri-
correre all’uso (e soprattut-

to all’abuso) di alcol. È questo lo
scopo della campagna di preven-
zione organizzata ad Abbiate-
grasso dalla cooperativa Lotta
contro l’emarginazione, in part-
nership con la cooperativa Alba-
tros e l’associazione Comunità
nuova ONLUS e con il patrocinio
del Comune di Abbiategrasso. L’i-
niziativa è compresa nell’ambito
del progetto Unità mobile giova-
ni effetti collaterali, promosso da
Regione Lombardia e dall’ASL
Provincia di Milano 1, che preve-
de una serie di azioni nei locali

pubblici e durante gli eventi di
intrattenimento: momenti per
promuovere l’informazione e tu-
telare la salute dei giovani, in
particolare con l’obiettivo di pre-
venire i rischi connessi alla guida
in stato di alterazione.

In quest’ottica, in città verrà al-
lestita per quattro serate, sempre
dalle 20 alle 2 del mattino e sem-
pre in piazza Castello, un’area in-
fo-point ad accesso spontaneo
dove i giovani interessati potran-
no trovare materiale informativo
e strumentazioni sanitarie a ca-
rattere preventivo: potranno, a
esempio, effettuare un test alcoli-
metrico gratuito che li renda
consapevoli del proprio stato di
alterazione alcolica. Il primo ap-

puntamento si è svolto lo scorso
31 maggio, mentre le tappe suc-
cessive della campagna sono pre-
viste per venerdì 21 e venerdì 28
giugno, per concludersi venerdì
12 luglio.

L’iniziativa è stata organizzata
in collaborazione con l’assessora-
to ai Servizi sociali e con l’asses-
sorato alle Politiche giovanili del
Comune di Abbiategrasso, ed è ri-
volta direttamente ai giovani pre-
senti nei luoghi di divertimento,
ma, indirettamente, anche ai ge-
stori e al personale dei locali. L’a-
desione dei gestori, infatti, preve-
de la presenza nel loro locale, a
disposizione dei clienti, del mate-
riale informativo e dei buoni per
effettuare il test etilometrico.

““
Nuova iniziativa del gruppo di volontari abbiatense: l’obiettivo 

è raccogliere materiale didattico per bambini e ragazzi di
Mirandola, città emiliana colpita dal sisma dello scorso anno

Amici del sorriso, 
la solidarietà non si ferma

ABBIATEGRASSO

Carta, macchine fotografiche, pennelli e al-
tro materiale per attività e laboratori per i
più piccoli. A promuovere la raccolta a fa-

vore del progetto Happy school di Mirandola,
uno dei centri emiliani più colpiti dal terremoto
lo scorso anno, è l’associazione abbiatense Amici
del sorriso. «Alla fine di giugno – ci spiega Al-
berto De Priori, portavoce dei volontari – torne-
remo a Mirandola per consegnare il materiale
raccolto. Molto ne è già stato recuperato, ma al-
trettanto ne manca. L’invito è, dunque, quello di
contattare l’associazione o collegarsi al sito per
conoscere le reali esigenze.» Tra il materiale an-
cora da recuperare figurano, fra l’altro, risme di
carta, sia bianca sia colorata, formato A4 per
stampante, ma anche prese multiple – le cosid-
dette “ciabatte” – con interruttore di sicurezza,
prolunghe elettriche lunghe minimo 10 metri,
carte geografiche rappresentanti Italia fisica, po-
litica e regione Emilia Romagna, colori a tempe-
ra in barattoli grossi e cartelloni bianchi e colo-
rati. «Tutto questo materiale – continua De Prio-
ri – servirà ai bambini e ai ragazzi di Mirandola,
così duramente colpiti dal sisma che ha sconvol-
to l’Emilia tra il mese di maggio e il mese di giu-
gno dello scorso anno, per svolgere attività di-
dattiche e laboratori». Chi lo desidera ha, dun-
que, ancora qualche giorno di tempo per aiutare
l’associazione abbiatense attiva dal 2006 a coro-
nare un sogno: portare un sorriso a chi si è visto
privare della propria casa e di tanto altro.   M.R.
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““
Giovedì 13 giugno, nei locali della Biblioteca
civica Lino Germani si esibiranno i musicisti

dell’accademia pianistica Note gioiose

Giovani compositori
in concerto ad Albairate

ALBAIRATE

Chi ama la musica certo non perderà l’occa-
sione per ascoltarne di buona. Quando?
Giovedì 13 giugno ad Albairate. In tale da-

ta la Biblioteca civica Lino Germani di via Batti-
sti, da sempre attiva su più fronti, organizza un
concerto di giovani compositori dell’accademia
pianistica Note gioiose di Maurizio Ruggiero. La
scuola, che ha sede ad Abbiategrasso, in corso
San Pietro, presenterà, infatti ad Albairate alcu-
ni musicisti-compositori. 

L’appuntamento con i musicisti della scuola,
nata dieci anni fa con l’obiettivo di avvicinare al-
l’universo musicale il maggior numero di perso-
ne, indipendentemente dalla loro età e dalle loro
precedenti esperienze, è in programma alle 21.
Un’occasione per trascorrere una serata... in
musica, ma anche per conoscere le attività orga-
nizzate dall’accademia, un centro specializzato
nato dalla lunga ricerca ed esperienza nel setto-
re dell’educazione musicale e pianistica, che da
anni promuove corsi a livello accademico, ma
anche amatoriale, oltre a lezioni di avviamento
alla musica pensate per i più piccoli. 

M.R.

““
L’inaugurazione del nuovo
ufficio, allestito all’interno
dell’edificio che ospita 
il Municipio, è fissata 
per domenica 9 giugno. 
L’info-point offrirà un servizio
di assistenza ai turisti e sarà
gestito dalla Pro loco 
del paese

Turismo, a Cassinetta 
apre un nuovo info-point

Uno scorcio di Cassinetta, 
con la “passeggiata dell’amore”

CASSINETTA

Il Comune di Cassinetta com-
pie un altro passo nel percorso
che lo vede impegnato da anni

a sviluppare la propria vocazione
turistica. È, infatti, fissata per do-
menica 9 giugno l’inaugurazione
del nuovo Punto di Informazione
Turistica messo a disposizione
dall’Amministrazione comunale.
Il servizio, che ha trovato spazio
all’interno dell’edificio che ospita
il Municipio di piazza Negri, in
una posizione facilmente accessi-
bile al pubblico, verrà gestito in

collaborazione con la Pro loco
del paese, che si impegna anche
alla distribuzione di materiale in-
formativo e all’organizzazione di
visite guidate lungo le vie del
borgo e lungo il Naviglio durante
tutto il periodo estivo.

La procedura per l’istituzione
dell’info-point, in pratica un uffi-
cio IAT (Informazioni e Acco-
glienza Turistica) era stata avvia-
ta dalla giunta guidata dal sinda-
co Daniela Accinasio nello scorso
mese di maggio, con l’obiettivo
di assicurare adeguata assistenza
ai turisti che visitano il piccolo

centro in riva al Naviglio. La rea-
lizzazione della nuova struttura
rientra in un progetto comples-
sivo di valorizzazione del patri-
monio artistico, monumentale e
paesaggistico di Cassinetta, che,
avviato una decina d’anni fa, ha
portato alla realizzazione di im-
portanti interventi. Fra questi ri-
entrano l’approdo per la linea di
navigazione lungo il Naviglio
Grande e la sistemazione della ri-
va dello stesso Naviglio, ove ora
si trova la passeggiata-balconata
denominata “passeggiata dell’a-
more”.



Grande concorso 2013
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, complia-
re il form con i propri dati personali e digi-
tare 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.tendarre-
do.eu.

ESPOSIZIONE E LABORATORIO: VIA B. PISANI, 39 - BESATE (MI)
TEL. 02 9050 920 - CELL. 335 6120 124

e-mail: rognoni.angelo@libero.it   www.rognoni-tapezziere.com

TAPPEZZIERE IN STOFFA

RIVENDITORE AUTORIZZATO

La tenda da sole…
… giusta per te

Rognoni 
Angelo

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.

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

Ti offriamo la possibi-
lità di affiancare alle
nostre strepitose of-
ferte un comodo si-
stema di pagamento a tasso 0
con rate da 6 a 24 mesi.
Scegli il tuo prodotto e richie-
di maggiori informazioni. (** TAN

0% TAEG agevolato)

Vi diamo la possibilità di estende-
re la garanzia sulla struttura a 10
anni. 
Così facendo riceverete ogni anno
la visita di un tecnico che verifi-
cherà lo stato della tenda.
Chiedete al vostro riven-
ditore i termine di ade-
sione a questa proposta.

+ tasso zero** + resistenza al vento + estensione di garanzia
Esistono tre classi di resistenza al vento, la
classe Tre riservata alle tende da sole di mag-
gior pregio, questa classificazione varia in
funzione al modello e alla misura della ten-
da. Richiedete in fase di preventivo, in
base alle misure a al modello da voi scelto,
quale sia la corrisponde classe di resisten-
za al vento.
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CISLIANO

Ad avere la meglio a Ci -
sliano in occasione delle
elezioni amministrative

degli scorsi 26 e 27 maggio,
con 762 preferenze, è stato
Luca Durè, con la sua lista ci-
vica Impegno per Cisliano. 

Il candidato, figlio dell’ex
sindaco Luigi Durè, ha, infat-
ti, sconfitto al primo turno i
suoi quattro avversari: Rosa
Peruggini, sostenuta dal
gruppo I Fontanili, che si è
dovuta accontentare del terzo
posto con 469 voti; Sergio Ci -
slaghi (assessore nella giunta
del sindaco uscente Emilio
Simonini che, come è noto,
ha scelto di non ricandidarsi),
che con la lista civica Cislia-
no bene comune ha, invece,
sommato 700 preferenze;
Giuseppe Buoni, candidato
del gruppo Oltre i due cam-
panili, che in occasione delle
amministrative ha totalizzato
168 voti. E, in ultimo, Enrico
Folli della lista civica Cisliano
per noi, che ha convinto “so-
lo” 143 elettori. 

Il nuovo sindaco del paese
è, dunque, Luca Durè, 45 an-
ni, che ha superato di 62 voti
lo sfidante Cislaghi. Significa-
tivo è stato il risultato che il
figlio di Luigi Durè (primo
cittadino a Cisliano dal 2003
al 2008) ha ottenuto nella fra-
zione di Bestazzo, dove la
maggioranza dei residenti lo
ha appoggiato e sostenuto. 

Anche a Calvignasco, nel-
l’ultimo weekend di maggio,
gli elettori si sono recati alle

urne. In questo caso ad avere
la meglio è stato il sindaco
uscente Matteo Motta, che si
appresta a guidare il paese per
i prossimi cinque anni. Motta
ha ottenuto il 61,60% dei vo-
ti, mentre Emilio Bossi, suo
sfidante con la lista civica Cit-
tadini per Calvignasco, il
34,46%. Alberto Rischio del-
l’Unione Padana ha, invece,
avuto solo il 3,94% delle pre-
ferenze.        

Marina Rosti

Amministrative, a Cisliano 
il nuovo sindaco è “figlio d’arte”

GUDO VISCONTI

L’Amministrazione co-
munale di Gudo Vi-
sconti ha reso noto le

modalità per il pagamento –
per chi deve effettuarlo – del-
la prima rata dell’IMU, che
scade il prossimo 17 giugno.
Il versamento (come ricor-
diamo anche a pagina 21) è
stato sospeso dal governo per
l’abitazione principale, i ter-
reni agricoli e i fabbricati ru-
rali strumentali. È, invece,

dovuto per gli altri fabbricati
e le aree fabbricabili; in que-
sto caso l’aliquota applicata a
Gudo è del 7,6 per mille. Il
personale dell’Ufficio Tributi
del Comune è disponibile per

fornire assistenza (informa-
zioni e calcoli) a chi deve ef-
fettuare il pagamento: il ser-
vizio funziona il lunedì e il
martedì dalle 7.30 alle 10, il
mercoledì dalle 14 alle 16 e il
giovedì e venerdì dalle 10 al-
le 12. Si ricorda che il calco-
lo può, comunque, essere ef-
fettuato in qualsiasi momen-
to on line accedendo al sito
del Comune di Gudo, all’in-
dirizzo www.gudo.it. 

Elia Moscardini
““
In vista della scadenza 
della prima rata dell’imposta,
l’Ufficio Tributi comunale 
è a disposizione per
informazioni e calcoli

A Gudo Visconti un “aiuto” per l’IMU

““
Le elezioni degli scorsi 
26 e 27 maggio hanno visto
prevalere, fra cinque
candidati a sindaco, Luca
Durè: il padre, Luigi Durè, 
è stato primo cittadino 
del paese dal 2003 al 2008. 
A Calvignasco è stato,
invece, confermato 
il sindaco uscente 
Matteo Motta

Luca Durè

NON ASPETTARE CHE SIA TROPPO TARDI! CHIAMA ORA O VIENI A TROVARCI!

PREVENTIVI GRATUITI • Si riparano zanzariere in giornata
VIA DANIMARCA, 7/11 - 20083 VIGANO DI GAGGIANO (MI)

Tel. 02.908.41.850 - Fax 02.908.43.740 - centrozanzariere@libero.it
www.centrozanzarieregaggiano.it

CENTRO
ZANZARIERE

DAL 1985

di Barretta
Mauro

PRODUZIONE DI ZANZARIERE • TENDE DA SOLE
VENEZIANE • TAPPARELLE • SERRAMENTI IN ALLUMINIO E PVC

PREZZI
PROMOZIONALI

Albertario Anna e C. sas
• Denunce di successione

• Visure ipotecarie e catastali
• Consulenze gratuite

Per una consulenza 
non esitate a contattarci!

OPERIAMO
DA DIVERSI ANNI

CON PROFESSIONALITÀ,
CELERITÀ ED ESPERIENZA

IN MATERIA

Via V. Emanuele, 26 - Casorate Primo (PV)
tel. 02 9056 776 - 02 9056 751 - fax 02 9005 8442

TA R I F F EC OM P E T I T I V E

LA BOTTEGA DELLA CARNE

DEGUSTAZIONE E VENDITA DI
COTECHINI, SALAMI D’OCA 

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

DI NOSTRA PRODUZIONE
MACELLERIA AUTORIZZATA

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

CARNI
PIEMONTESI

MACELLAZIONE
PROPRIA

ABBIATEGRASSO

via C. Cantù, 36 - tel./fax 02 949 677 45
MILANO

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

oltre 2.000 tipi di bomboniere

20 tipi di confetti diversi

ricerca accurata della confezione

e per i prezzi... visitateci!

oltre 2.000 tipi di bomboniere

20 tipi di confetti diversi

ricerca accurata della confezione

e per i prezzi... visitateci!
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Besate, allo Zerbo
è nato il bosco didattico

““
All’interno dell’area verde 

di proprietà comunale
è stato creato 

un percorso didattico 
che aiuta a comprendere

meglio l’importanza 
della natura 

e dell’ambiente La località dello Zerbo a Besate

BESATE

Che cos’è un bosco? Qua-
li animali ci sono nel
parco? Che cos’è il suo-

lo? Che cos’è la biodiversità?
Queste sono solo alcune delle
domande a cui il nuovo Bosco
didattico di Besate darà una
risposta: l’area verde del bo-
sco dello Zerbo, di proprietà
del Comune di Besate, è, in-
fatti, stata dotata di pannelli
didattici che spiegano come si
forma un bosco, quali sono gli

elementi che lo costituiscono,
oltre a quali animali si posso-
no trovare all’interno di tale
zona verde.

Un percorso ricco di fascino
e di apprendimento aspetta,
dunque, le alunne e gli alun-
ni che vogliano passare qual-
che ora all’aria aperta immer-
si nella natura, ancora molto
salvaguardata nel territorio
dei comuni a sud-ovest di Mi-
lano. Per tutte le informazio-
ni è possibile scaricare dal si-
to on line del Comune di Be-

sate la brochure del nuovo
percorso didattico, mentre
per ulteriori suggerimenti e
per prenotare le visite guida-
te è opportuno contattare
l’ufficio segreteria del Comu-
ne di Besate al numero di te-
lefono 02 9050 906, oppure
via e-mail all’indirizzo segre-
teria@comune.besate.mi.it.
Non resta che augurare a tut-
ti una piacevole e interessan-
te escursione nel verde e nel-
la natura.

Elia Moscardini

““
Terminato l’intervento di ristrutturazione,

l’Amministrazione comunale ha chiesto la consegna
anticipata dei locali, che ospiteranno anche la Biblioteca

Aprirà prima del previsto
il nuovo Centro civico
realizzato a Besate

BESATE

Besate avrà un nuovo Centro civico e una nuova Bi-
blioteca prima del previsto. Terminato l’intervento di
ristrutturazione e di manutenzione, che ha comporta-

to una spesa di circa 720.000 euro, i locali saranno, infatti,
consegnati al Comune di Besate in anticipo rispetto a quan-
to inizialmente programmato. 

A stringere i tempi è stata l’Amministrazione comunale,
che ha richiesto alla ditta appaltatrice dei lavori di poter
usufruire da subito dei locali, in considerazione del fatto
che, dato il tipo di opere effettuate, non è richiesto alcun
collaudo. L’anticipo della consegna permetterà ai cittadini
besatesi di usufruire presto di una nuovissima struttura, al
cui interno troveranno spazio la Biblioteca e alcuni locali
adibiti a sala riunioni o conferenze. 

Un punto di riferimento per la cittadinanza che l’Ammi-
nistrazione di Besate spera possa essere sempre più utiliz-
zato nei prossimi anni, grazie anche a una struttura che ora
è divenuta adeguata e all’avanguardia.

E.M.

““
Il Comune ha deciso di vendere attraverso 

un’asta pubblica l’immobile che in passato 
era stato adibito ad asilo del paese

Ozzero, all’asta 
l’edificio che ospitava

la scuola materna
OZZERO

Il 26 giugno a Ozzero, in Municipio, avrà luogo l’asta
per la vendita dell’immobile in passato utilizzato come
scuola materna del paese. L’asta, che si terrà nella sala

consiliare al piano terra, è aperta a tutti coloro che pre-
senteranno domanda di partecipazione; tutta la documen-
tazione necessaria può essere scaricata dal sito del Comu-
ne di Ozzero (www.comune.ozzero.mi.it), all’interno della
sezione dell’Albo pretorio comunale. 

L’immobile, situato in piazza della Libertà, verrà vendu-
to a un prezzo di base d’asta di circa 170.000 euro, e tutte
le domande di partecipazione dovranno essere consegnate
entro e non oltre il mezzogiorno del prossimo 25 giugno
all’ufficio Protocollo del Comune di Ozzero. 

Le offerte che saranno vagliate sono quelle effettuate nei
seguenti modi: offerta del singolo, offerta congiunta da
parte di più soggetti e, infine, offerta per procura, che do-
vrà essere autenticata e speciale. Attraverso la vendita del-
l’immobile, che ormai non viene più utilizzato dal Comu-
ne, l’Amministrazione di Ozzero spera di recuperare pre-
ziose risorse al fine di migliorare i servizi assicurati alla
comunità.

E.M.

31a Sagra della

Cipolla rossa

LA POLISPORTIVA BREMESE

BREME (PV)

31a

De. Co.

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI BREME
PROMUOVE E ORGANIZZA LA

DALLE ORE 19.30 TUTTE LE SERE IN CUCINA RICETTE DI TRADIZIONE POPOLARE 
A BASE DELLA FAMOSA “CIPOLLA ROSSA DE. CO.” DI BREME. 

LA DOMENICA IL RISTORANTE SARÀ APERTO ANCHE A MEZZOGIORNO DALLE ORE 12 ALLE ORE 15.30

LUNEDÌ 10 - ORE 21
Orchestra

DANTE E I MILLE RICORDI

MARTEDÌ 11 - ORE 21
Spettacolo

RAUL DONOVAN

MERCOLEDÌ 12 - ORE 21

ALTERAZIONI MUSICALI

GIOVEDÌ 13 - ORE 21
Spettacolo

DANCE FLOOR

VENERDÌ 14 - ORE 21
Orchestra

DAVIDE TROTTA

SABATO 15 - ORE 21

MAURO ORCHESTRA

DOMENICA 16 - ORE 21
Orchestra

ZODIACO GROUP

Sagra della

Cipolla rossa

DA VENERDÌ 7 A DOMENICA 16 GIUGNO 2013

NELLE SERATE DI 
MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ 

PIZZA CON CIPOLLA ROSSA

DOMENICA 9 - ORE 21
Orchestra

GIANNI E RAFFAELLA



14 giugno 2013ROSATE - TERRITORIO

ROSATE

Un’estate all’insegna del gio-
co e del divertimento per i
bimbi della scuola dell’in-

fanzia a Rosate. L’Amministra-
zione guidata dal sindaco Del
Ben – così come quelle di molti
altri Comuni del territorio, – in
collaborazione con la società co-
operativa Sofia di Magenta, orga-
nizza, infatti, il centro estivo per
i bambini di età compresa fra i
tre e i sei anni. 

Il programma del centro è sta-
to presentato ai genitori dei bam-
bini interessati lo scorso 3 giu-
gno, mentre l’inaugurazione è

prevista per il 1° luglio. Dal pri-
mo giorno del prossimo mese e
fino al 2 agosto, infatti, i cancelli
dell’asilo si apriranno alle 9 per
accogliere i piccoli e si chiude-
ranno alle 16.30 (è possibile anti-
cipare l’orario di ingresso dalle
7.30 o posticipare quello di usci-
ta fino alle 18, usufruendo del
servizio di pre o/e post orario). 

Chiaramente, per tutto il perio-
do di durata del centro, i bimbi
potranno usufruire del servizio
mensa. Le rette settimanali varia-
no a seconda che i genitori siano
residenti a Rosate oppure no. La
quota di frequenza settimanale è,

infatti, di 61 euro (con mensa)
per i figli dei residenti e di 74 eu-
ro per quelli che, invece, non vi-
vono a Rosate. A pagamento an-
che il servizio per il pre o post
centro: il costo di ciascuno è di
15,50 euro per i residenti e di
16,50 euro per i non residenti. Le
famiglie che intendono usufruire
di entrambi i servizi pagheranno,
però, 27 euro se residenti e 29
euro se non residenti. 

Di tempo per le iscrizioni al
centro estivo, dedicato quest’an-
no al magico mondo Disney allo
scopo di insegnare ai più piccoli
ad apprezzare la musica e l’arte,
ne è rimasto poco. L’ultimo gior-
no utile è stato, infatti, fissato per
il prossimo 14 giugno: entro tale
data i genitori dei bambini inte-
ressati a frequentare il centro do-
vranno rivolgersi al Settore Ser-
vizi alla Persona del Comune
(sportello Anagrafe, allegando al
modulo la ricevuta di pagamen-
to) negli orari di apertura al pub-
blico: il lunedì, martedì, giovedì e
venerdì dalle 8.30 alle 11, il mar-
tedì dalle 17 alle 18 e il mercole-
dì dalle 11 alle 13.30. 

Per ulteriori informazioni è
possibile visionare il volantino
che può essere scaricato dal sito
internet del Comune di Rosate
(www.comune.rosate.mi.it).

Marina Rosti

““
Le Amministrazioni di Besate, Gaggiano

e Noviglio hanno deciso di aumentare 
di due unità l’organico degli agenti

Due vigili in più 
per la Polizia locale

dei comuni dei Fontanili

Sono in arrivo due nuovi vigili per l’Unio-
ne dei Comuni I Fontanili. Dopo aver at-
tivato una sinergia per migliorare la sicu-

rezza nei rispettivi territori, le Amministrazio-
ni comunali di Besate, Gaggiano e Noviglio si
sono trovate d’accordo nell’aumentare l’orga-
nico della Polizia locale, al fine di garantire
una copertura efficiente all’interno di tutti e
tre i comuni.

È stato, quindi, indetto un bando di concor-
so che mira a reclutare due nuovi agenti con la
procedura di mobilità esterna: alla selezione
possono, quindi, in pratica, partecipare coloro
che già svolgono la funzione di agente di poli-
zia presso altri enti locali (i requisiti necessari
prevedono, in particolare, un profilo professio-
nale di agente di Polizia locale e il possesso
delle patenti di guida di categoria A e B, oltre
all’idoneità fisica alla mansione). 

La domanda di partecipazione, che si può
trovare sul sito di ciascuno dei tre Comuni fa-
centi parte dell’Unione I Fontanili, dovrà esse-
re consegnata entro il prossimo 20 giugno. I
Comuni di Besate Gaggiano e Noviglio pro-
mettono, così, di riservare ai propri cittadini
un servizio più efficiente e funzionale. 

Elia Moscardin

““
I genitori interessati
dovranno rivolgersi 
in Municipio entro 

il prossimo 14 giugno. 
Le attività del centro

inizieranno, invece, 
il 1° luglio, per terminare 

il 2 agosto

Centro estivo infanzia, a Rosate 
ancora pochi giorni per le iscrizioni

A CASA
MUOVITI

CON UN DITO
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““
Confermata anche

quest’anno la formula 
del duplice appuntamento:

l’evento musicale mottese è
pronto a dare il benvenuto

all’estate 2013 con due
serate imperdibili

Spegne dieci candeline
il San Rock Festival di Motta 

La partecipata edizione 2012 del San Rock Festival di Motta Visconti ““
A giugno nell’ex convento ad Abbiategrasso è in

programma un laboratorio di pittura murale, mentre in
abbazia si terrà un concerto della Chicago Philharmonic

Annunciata e abbazia 
di Morimondo, continua 

la valorizzazione congiunta

Continua la collaborazione fra la Fondazio-
ne Sancte Marie de Morimundo e il Co-
mune di Abbiategrasso per la promozione

e la conoscenza dell’abbazia cistercense di Mori-
mondo e dell’ex convento rinascimentale del-
l’Annunciata. Anche nel mese di giugno, infatti,
sono in programma alcuni appuntamenti per av-
vicinare grandi e piccini al mondo dell’arte, del-
l’architettura e, al tempo stesso, della spirituali-
tà. Giovedì 13, alle 21, il primo incontro in ca-
lendario: nel complesso monumentale dell’An-
nunciata, in via Pontida ad Abbiategrasso, è in
programma la prima parte teorica del laborato-
rio di pittura murale, aperto a tutti. Il secondo
appuntamento è, invece, previsto per giovedì 20
giugno, sempre alle 21 nelle sale del convento
quattrocentesco. I partecipanti, in occasione del-
la seconda lezione, potranno divertirsi con atti-
vità manuali e mettere, così, in pratica le nozio-
ni apprese durante il primo appuntamento del
laboratorio di pittura murale. 

Oltre alle attività organizzate insieme con il
Comune di Abbiategrasso, la Fondazione Abba-
tia Sancte Marie de Morimundo organizza per il
prossimo 23 giugno un concerto della Chicago
Philharmonic, che si terrà alle 17 tra le mura ab-
baziali. 

Marina Rosti

MOTTA VISCONTI

Per il decimo anno consecuti-
vo il San Rock Festival torna
ad animare Motta Visconti. E,

visto il gradimento registrato du-
rante le edizioni precedenti, si pre-
senta ancora una volta con la for-
mula che prevede due intere serate
dedicate a musica e divertimento.

Sabato 15 giugno la musica pop-
rock sarà la protagonista della pri-
ma serata. Il tutto inizierà intorno
alle 20 con i giovani e promettenti
Last line, che “apriranno le danze”
seguiti dai The shade, band locale
dall’alto tasso rock, e dalla presen-
za dell’associazione T-Dance con
le ormai classiche e attese esibizio-
ni di hip hop. Non basta? Gli Ome-
ga 8641 con le loro cover pop si-
curamente faranno cantare tutta
la piazza, mentre la Palmiros band

trascinerà il pubblico nell’anima
più rock della festa. Toccherà,
quindi, ai The call chiudere lo
spettacolo. Confermato per la se-
rata il supporto dei volontari del-
l’oratorio, che daranno ai presenti
la possibilità di assaporare le deli-
zie dello stand gastronomico o di
bere una birra in compagnia.

Per domenica 16 giugno è, inve-
ce, in programma una novità: a
partire dalle 19 vi è la possibilità di
cenare in piazza aspettando Ho vi-
sto un re!, spettacolo di cabaret
musicale milanese proposto que-
st’anno per onorare il ricordo del
grande Enzo Jannacci. La cena,
organizzata sempre dai volontari,
consentirà di “gustarsi” da una po-
sizione privilegiata lo spettacolo
creato dalla compagnia teatrale
FavolaFolle (per informazioni e
prenotazioni è possibile contattare

il numero telefonico 335 7654
097). La performance sarà caratte-
rizzata dalla comicità, dall’ironia e
dalla satira tipica della cultura me-
neghina, da quel modo di raccon-
tare storie che trova la sua genesi
nelle osterie milanesi: così, per
tutto lo spettacolo, si mangeranno
pane e salame, si berrà vino rosso
e si canterà a squarciagola. 

Entrambe le serate si terranno
in piazza Leonardo da Vinci a Mot-
ta Visconti. I volontari dell’associa-
zione Rainbow, che promuove l’e-
vento, nel ringraziare gli sponsor e
tutti coloro che con un piccolo ge-
sto o aiuto rendono possibile l’or-
ganizzazione della manifestazio-
ne, invitano, come sempre, tutti i
cittadini di Motta (e non solo) a
partecipare alla manifestazione,
all’insegna dello slogan Buon San
Rock Festival a tutti!

VIA PASSAVONE, 1 - ROBECCO
TEL. 02 9471 490

A R R E D A M E N T I

VIA PASSAVONE, 1 - ROBECCO
TEL. 02 9471 490

ULTIME OCCASIONI

VI ASPETTIAMO ANCHE NELLA NUOVA SEDE IN VIA PASSAVONE, 11

MOBILI E COMPLEMENTI D’ARREDO

SOLO FINO AL 30 GIUGNO

AFFARISSIMI!
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Migliorare la vivibilità dei
centri urbani del territo-
rio, a beneficio dei cittadi-

ni che vi risiedono: questo lo sco-
po del Patto locale di sicurezza
integrata recentemente stretto
da diciannove Comuni delle tre
aree dell’Abbiatense, del Magenti-
no e dell’asse della ex strada sta-
tale 11 Padana Superiore. Per
quanto riguarda l’Abbiatense,
l’accordo interessa Albairate,
Cassinetta di Lugagnano, Cislia-
no, Morimondo, Ozzero, Robecco
sul Naviglio e, naturalmente, Ab-
biategrasso, mentre per le altre
due aree comprende, fra l’altro,
Corbetta e Magenta.

Il patto ha come finalità quella
di garantire una maggiore sicu-
rezza all’interno dei territori dei
comuni aderenti. A tale scopo è
prevista la creazione di un “polo
aggregato”, vero e proprio punto
di riferimento attraverso cui
fronteggiare situazioni di critici-
tà su larga scala e proporre ini-
ziative per migliorare l’efficacia e
l’operatività delle diverse Polizie
locali.

Nel concreto, l’accordo com-
prende una serie di azioni e di in-
terventi da svolgere in sinergia, a
partire dall’avvio di un’attività di
cooperazione e di mutuo soccor-
so nel caso di manifestazioni con
notevole afflusso di veicoli o di
persone, oppure in caso di blocco
improvviso della circolazione
stradale, soprattutto a causa di
incidenti.

È, inoltre, previsto che la colla-
borazione si estenda al controllo
delle attività produttive e terzia-
rie insediate in zone critiche, ol-
tre che al controllo delle regole
di permanenza per gli stranieri
all’interno dei comuni interessati
dal patto (in questo caso l’attività
potrà avvalersi del gabinetto di
fotosegnalamento messo a dispo-
sizione dal Comune di Magenta). 

Il patto garantisce, poi, il mo-
nitoraggio delle azioni intraprese
per combattere la criminalità, ol-
tre ad azioni di presidio, anche
interforze, all’interno dei quar-
tieri e nelle aree considerate “a
rischio”, così come nei parchi
pubblici. Infine, sono previste
iniziative coordinate di polizia
stradale e amministrativa: queste
ultime verranno effettuate da
maggio a novembre in orario se-
rale e notturno, al fine di preve-

nire le condotte di guida perico-
lose e di favorire il rispetto delle
normative in tema di tutela dei
consumatori.

Per raggiungere tali obiettivi
verrà condivisa la dotazione tec-
nico strumentale da parte delle
diverse Polizie locali e verranno
potenziati i sistemi di video sor-
veglianza, ma verranno anche
svolte attività di formazione e di
aggiornamento congiunto degli
agenti di Polizia locale.

La realtà che nascerà da questa
sinergia farà sentire la propria
presenza anche con una serie di
campagne di sensibilizzazione, al
fine di coinvolgere attivamente i
cittadini – a esempio sollecitando
le loro segnalazioni su eventi e
attività sospette – per prevenire e
contrastare efficacemente la cri-
minalità. 

Elia Moscardini

““
Numerosi i Comuni della zona che 

invitano i più giovani a partecipare ai corsi 
organizzati dal Servizio civile nazionale

CampoGiovani, 
un’esperienza 

che cambia la vita

Vivere una settimana da protagonisti in dife-
sa dell’ambiente e in aiuto alla popolazione,
al servizio del nostro Paese. Una settimana

per apprendere nozioni utili, fare amicizia, cono-
scere persone straordinarie, scoprire attitudini e
soddisfare la propria voglia di impegno civile.

È questa la proposta di CampoGiovani, orga-
nizzata dal Dipartimento della Gioventù e del
Servizio civile nazionale del Consiglio dei Mini-
stri e rivolta ai ragazzi e alle ragazze, di età com-
presa tra i 14 e i 22 anni, che frequentano istitu-
ti scolastici superiori e Università. La graduatoria
di coloro che potranno partecipare a questa im-
portante esperienza di vita si forma, infatti, in ba-
se ai meriti scolastici (e, a parità di questi, di red-
dito, nel senso che viene privilegiato chi provie-
ne da una famiglia di reddito inferiore). L’inizia-
tiva, che si svolge ogni anno in estate da giugno
a settembre, è rilanciata in queste settimane an-
che dai siti internet di numerosi Comuni della
zona, come a esempio Cisliano, Robecco sul Na-
viglio e Rosate. Vediamo, perciò, di che si tratta.

I corsi di CampoGiovani hanno una durata di
circa una settimana e prevedono quattro possibi-
lità. La prima è offerta dalla Marina Militare e ri-
guarda lo sport velico: sono previsti sei corsi ri-
volti a 300 ragazzi (150 per ogni sesso), della du-
rata di dieci giorni ciascuno, che si svolgeranno
presso l’Accademia Militare di Livorno. Il secon-
do CampoGiovani è organizzato dai Vigili del
Fuoco, che educheranno ragazzi e ragazze alla
prevenzione e alla sicurezza; la durata del campo,
cui possono accedere 522 persone, è di sei giorni
e prevede lo studio teorico unito ad attività prati-
che come lo svolgimento di un’azione vera e pro-
pria di aiuto al cittadino. Il terzo CampoGiovani
del 2013 si rivolge ai ragazzi amanti del mare: è
svolto, infatti, dalla Capitaneria di Porto e preve-
de 198 corsi di sette giorni che si rivolgeranno ad
oltre 1.200 utenti, i quali durante i corsi effettue-
ranno visite guidate e potranno utilizzare le at-
trezzature in dotazione alla stessa Capitaneria di
Porto. Infine vi è il CampoGiovani organizzato
dalla Croce Rossa, che ha come scopo l’educazio-
ne alla pace e alla salute: interesserà circa 700 ra-
gazzi e ragazze che vogliano apprendere le no-
zioni per dare un aiuto concreto alla comunità. 

Un’occasione, dunque, da cogliere al volo: per
ulteriori informazioni è possibile visitare il sito
internet www.campogiovani.it.

E.M.

““
Diciannove Comuni
dell’Abbiatense, 
del Magentino e dell’asse 
della ex SS 11 hanno stretto 
un accordo che prevede 
una serie di strategie 
e di iniziative per prevenire 
la criminalità e migliorare 
la sicurezza urbana

Polizia municipale, l’unione fa la forza: 
nasce il Patto locale di sicurezza integrata

ROSATE

Rosate, Morimondo e Bub-
biano uniscono le forze per
migliorare la sicurezza al-

l’interno dei rispettivi territori.
Le tre Amministrazioni comuna-
li, infatti, hanno deciso di svolge-
re in collaborazione il servizio di
Polizia locale, siglando a tale sco-
po un’apposita convenzione: una
scelta che da una parte soddisfa
un preciso obbligo di legge, che
impone ai Comuni con meno di
5.000 residenti la gestione asso-
ciata di una serie di servizi e di
funzioni, e dall’altra risponde al-
la volontà di operare in sinergia
per il bene comune del territorio.

Il nuovo servizio promette, in-
fatti, di essere più efficiente in
quanto grazie alla gestione asso-

ciata ogni Comune amplierà, di
fatto, il proprio organo di Polizia
locale, dal momento che agenti e
mezzi potranno essere impiegati
su tutto il territorio interessato
rispondendo a criteri di gestione
più razionale. 

Fra le finalità prioritarie del-
l’accordo vi è, infatti, la costitu-
zione di un Comando unico che
potrà unire i mezzi e le risorse a
disposizione uniformando inter-
venti e metodologie d’azione, al

fine anche di garantire costi mi-
nori alle tre Amministrazioni co-
munali. Inoltre l’accordo, che
vede come capofila il Comune di
Rosate, prevede la creazione di
una rete Internet unificata per lo
scambio di informazioni fra tutti
e tre i Comuni aderenti, con la
conseguente semplificazione dei
procedimenti amministrativi e
l’attivazione di procedure stan-
dardizzate. Infine, verrà istituito
un servizio di comunicazione
con gli utenti per rendere più
agevoli le interazioni fra la Poli-
zia e il cittadino. 

L’accordo resterà in vigore fino
al 31 dicembre 2015: per tre an-
ni, dunque, i cittadini di Rosate,
Morimondo e Bubbiano potran-
no sentirsi maggiormente al si-
curo.                                   E.M.

““
Le tre Amministrazioni
comunali hanno deciso 
di stipulare un accordo 
per gestire in forma 
associata il servizio

Rosate, Morimondo e Bubbiano: 
il servizio di Polizia locale ora è in comune
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CASORATE PRIMO

Azzeccando in pieno il ti-
tolo dell’incontro, la sera
di mercoledì 22 maggio

il Comitato locale Salviamo il
paesaggio di Casorate Primo,
Motta Visconti e Besate ha
presentato L’età del cemento,
il documentario realizzato da
Legambiente Lombardia sul
consumo di suolo nella nostra
regione. Dopo la proiezione
del filmato – svoltasi presso il
Centro civico Cinzia Rambal-
di di Motta Visconti – il Comi-
tato e il pubblico intervenuto
hanno di scusso più specifica-
tamente della situazione dei
nostri tre paesi, Casorate, Mot-
ta e Besate, anch’essi “travolti”
– seppur in modi e tempi di-
versi – dall’“onda” del cemen-
to che ha invaso buona parte
dei terreni un tempo agricoli.
Con particolare attenzione alla
situazione casoratese che, fra i
tre comuni, è il più piccolo per
estensione ma il più popoloso
e aggredito dal cemento, in
particolare negli ultimi anni.

Erminio Sada, portavoce del
comitato, ha moderato l’in-
contro introducendo la proie-
zione del documentario cura-
to da Legambiente e dedicato
alla situazione lombarda. 

«Il suolo è una risorsa esau-
ribile e non rinnovabile: ogni
volta che si costruisce qualco-
sa, una parte di esso viene ri-
coperto e compromesso – ha
detto il portavoce. – Quando
un insediamento viene realiz-
zato, viene sbancata la terra
sottostante per almeno un
metro e mezzo di profondità:

si tratta di suolo fertile che,
per rigenerarsi, avrà bisogno
di centinaia di anni».

Per questo, sull’onda della
grande attenzione che sta otte-
nendo a livello nazionale, il
Forum locale è nato un anno fa
per sensibilizzare sul tema che
tocca da vicino anche i comuni
della zona: «La nostra soprav-
vivenza è imprescindibile dal
suolo agricolo, da quello che
produce un terreno, per il cibo,
per il paesaggio, per l’ecosiste-
ma – ha continuato Erminio
Sada: – un tema che fino a
qualche anno fa era dibattuto
solo nei circoli ambientalisti e
oggi è diventato centrale a li-
vello sia popolare sia istituzio-
nale. Finalmente si comincia a
parlare di leggi per tutelare il
paesaggio. Tutto sommato, un
buon segno».

Peccato che, nel frattempo,
la macchina infernale che di-
strugge il suolo sia tutt’altro
che inoperosa, complice la
lentezza legislativa e varie
lobby edilizie che sopravvivo-
no alla crisi e resteranno alla
finestra a guardare finché il
mercato immobiliare non tor-
nerà a muoversi.

Ma non ci sono soltanto le
case che si mangiano il terre-
no, «c’è anche il movimento
terra, con tutto quello che si
porta dietro, anche di dram-
matico – ha spiegato il giorna-
lista Mario Petitto, autore del
film proiettato durante la sera-
ta, – così come creare gli argi-
ni di un fiume, vedi il Seveso,
o progettare grandi infrastrut-
ture come le autostrade. Il
consumo di suolo in Lombar-
dia corrisponde a 117.000 mq

al giorno che spariscono, au-
tostrade incluse [si veda il pro-
getto della Broni-Mortara e la
TEM, NDR]. Perché non dobbia-
mo dimenticare che “l’età del
cemento” è un fenomeno
strettamente legato all’età
dell’automobile: infatti, sono
sempre di più i piccoli centri
che si ingrossano perché la
mobilità della gente in fuga
dalle città è legata all’auto. E
così, nuove strade, nuove ca-
se, nuovi capannoni, nuovi
centri commerciali, inesora-
bilmente e ovunque. Pensia-
mo al Parco Agricolo Sud Mi-
lano che – essendo un parco –
dovrebbe essere tutelato (e lo
è), ma dove dalla fondazione a
oggi sono spariti 1.000 ettari
di verde su 48.000 totali. Se-
gno che, in ogni caso, il con-
sumo avviene anche qua».

Veramente incredibile, inve-
ce, la situazione milanese. «Ci
sono non meno di 100.000 va-
ni vuoti a Milano, non occu-
pati: non ci sarebbe da co-
struire più nulla – osserva Pe-
titto, – eppure ci sono gru
dappertutto. Oggi un bisogno
c’è, ed è l’edilizia a poco prez-
zo. Non si può più ragionare
in termini speculativi come in
passato: mi viene in mente l’e-
sempio di Castione della Pre-
solana, con l’82% di seconde
case. L’investimento sul mat-
tone non gira più, tanto meno
per le case vacanza. Eppure
basta vedere che scempio sta
avvenendo in riva ai laghi
lombardi, specie sul Garda».

Tornando in provincia di
Milano, per l’Expo 2015 c’è il
rischio altissimo di altre cola-
te imminenti. «E pensare che,
fino a non molti anni fa, il
suolo non era nemmeno cal-
colato fra le cose da monito-
rare – conclude il giornalista.
– Un altro aspetto che la gen-
te deve considerare, al di là di
tutti i problemi ambientali, è
la tutela della bellezza natu-
rale del territorio. Dobbiamo
reagire di fronte alla privazio-
ne della bellezza dell’ambien-
te, come patrimonio di tutti.
Certo, al cemento prima o poi
ci si abitua, come a Milano. È
su questo che la gente an-
drebbe maggiormente sensi-
bilizzata».

Damiano Negri
pudivi@tiscali.it

alla pagina successiva i dati
sul consumo di territorio
a Casorate, Motta e Besate

Per il Comitato anti-cemento
Casorate Primo è «osservata speciale»

Casorate visto dalla campagna circostante.  
Nei riquadri: Erminio Sada, portavoce del Comitato locale 
Salviamo il paesaggio, e la locandina del documentario L’età del cemento

““
Un incontro organizzato

lo scorso 22 maggio 
dal Comitato locale Salviamo 

il paesaggio di Casorate Primo,
Motta Visconti e Besate 

ha focalizzato l’attenzione 
sul preoccupante fenomeno del

consumo di suolo. Un fenomeno
che interessa tutta la nostra

regione, e da cui non sono
immuni i tre comuni 

a cavallo tra la provincia 
di Milano e quella di Pavia

ASSOLVIAMO NOI QUALSIASI TIPO DI FRANCHIGIA
via Dante, 85 • Abbiategrasso

02 / 94 60 83 05 - 345 25 97 457

SEI ASSICURATO E TI CHIEDONO DENARO OLTRE LA
TUA COPERTURA CRISTALLI? NON SEI ASSICURATO?

sempre disponibile
&

VETRO ROTTO?VETRO ROTTO?

RIMBORSI DIRETTI CON LE COMPAGNIE ASSICURATIVE DISPONIBILI
ASSOLVIAMO NOI QUALSIASI TIPO DI FRANCHIGIA

esempio GENIALLOYD - DIRECT LINE etc.

CHIAMACI PER UN PREVENTIVO! CON LA TUA POLIZZA
CRISTALLI  PUOI ANDARE DOVE VUOI!

CHIAMACI PER UN PREVENTIVO! CON LA TUA POLIZZA
CRISTALLI  PUOI ANDARE DOVE VUOI!

NON BUTTARE I TUOI SOLDI!



““A Casorate Primo, 
tra il 1999 e il 2007,
le aree urbanizzate sono
aumentate ben del 19%.
E l’espansione del cemento,
purtroppo, sembra 
non essere ancora finita: 
molti gli interventi, 
sia residenziali sia produttivi,
che si “mangeranno” 
altro terreno vergine.
Unica eccezione al consumo 
di suolo agricolo, 
l’operazione che riguarda 
l’ex Omino di Ferro

18 giugno 2013CASORATE PRIMO

I parcheggi secondo
il Movimento 5 Stelle:

«Si può fare»

Il signor sindaco Gian Antonio Rho, rispon-
dendo pubblicamente tramite stampa alla
proposta presentata dal Movimento 5 Stelle,

ha confermato in modo categorico l’impossibi-
lità di poter dare corso al progetto di sosta gra-
tuita con disco orario per i primi quindici mi-
nuti nelle zone con parcheggi a pagamento. È
chiaro che molti cittadini vivono questa scelta
come un’imposizione. Purtroppo le motivazio-
ni esposte non rispecchiano la realtà. Infatti,
tale proposta è assolutamente praticabile sia
giuridicamente che logisticamente. Infatti è
già stata attuata in moltissimi comuni in tut-
ta Italia, come Varzi, Modena, Reggio Emilia,
Lissone, Marsala e tanti altri. Inoltre, possia-
mo portare a esempio l’esperimento messo in
atto dall’Amministrazione di Arcevia nelle
Marche che, in accordo con la Polizia munici-
pale, per agevolare gli acquisti da parte dei cit-
tadini nei negozi del comune, ha deciso di atti-
vare la nuova modalità di sosta concedendo la
prima mezz’ora gratis nei parcheggi a paga-
mento. Il Movimento 5 Stelle punta esclusiva-
mente alla rinascita di Casorate Primo con l’o-
biettivo di combattere questo difficile momen-
to di crisi proponendo soluzioni e nuove idee
per un risveglio della nostra cittadina.

Movimento 5 Stelle Casorate Primo

CASORATE PRIMO

Sono state le scelte urbani-
stiche di Casorate Primo,
Motta Visconti e Besate e

tenere banco durante la seconda
parte dell’incontro di mercoledì
22 maggio, L’età del cemento,
promosso dal Comitato locale
Salviamo il paesaggio, di cui Le-
gambiente è socia fondatrice.

«Casorate, Motta e Besate, ma
soprattutto Lombardia: cos’è il
consumo di suolo? Legambiente
non è da oggi che ne parla, ma è
dal 2007 che noi lo chiamiamo
così, perché ci stavamo rendendo
conto che il suolo libero andava
riducendosi – ha detto Paolo Loz-
za, rappresentante del movimen-
to, prima di passare alle analisi
dei PGT locali. – In quel momento
ci siamo accorti che i dati in no-
stro possesso erano frammenta-
ri, non omogenei e poco affidabi-
li, pertanto, in collaborazione
con l’Istituto Nazionale di Urba-
nistica di Milano (INU) si è messa
insieme la prima banca dati, an-
che grazie all’ERSAF (Ente Regio-
nale per i Servizi all’Agricoltura
e alle Foreste), con informazioni
sempre più precise e affidabili. Il
sistema ha diviso il suolo in aree
antropizzate (costruite), aree
agricole, territori boscati e natu-
rali, aree umide e corpi idrici (la-
ghi), ciascuna di queste con dei
sottogruppi. I parchi cittadini so-
no definiti urbani perché non c’è
la biodiversità e non se ne può fa-
re uso agricolo».

Fa impressione l’espansione
urbana avvenuta in Lombardia
dal secondo dopoguerra a oggi,
in particolare in provincia di Mi-

lano (Monza e Brianza incluse):
Lozza ha spiegato che nel 1954
solo il 13% della sua superficie
era suolo consumato e urbaniz-
zato, contro il 41% del 2009,
mentre il suolo agricolo è passa-
to dal 56% di allora al 51% di og-
gi. «Confronti impietosi – ha
proseguito il rappresentante di
Legambiente, – tenendo contro
che per fare il cemento servono
tante cave di materiale (sabbia,
ghiaia ecc.), il che significa altro
consumo di suolo. In Lombardia
le cave attive sono 550, contro le
2.800 già utilizzate e quindi ab-
bandonate».

Anche Casorate, Motta e Besa-
te, passate sotto la lente di in-
grandimento del Comitato Sal-
viamo il paesaggio, hanno pro-
dotto scenari prevedibili: sono
stati confrontati gli assetti urba-
nistici del 1954, del 1999, del
2007 e del 2009 (in quest’ultimo
caso, Casorate non pervenuto).

CASORATE 
«OSSERVATA SPECIALE»

«Fra questi tre piccoli agglome-
rati, ciò che salta all’occhio è
l’aumento del cemento del 19%
in soli otto anni a Casorate Pri-
mo, dal 1999 al 2007 – ha prose-
guito Paolo Lozza, – un parago-
ne che può prestarsi a mille con-
siderazioni, ma che preoccupa
perché l’espansione di Casorate
è tutt’altro che finita. Nell’ambi-
to di questi tre paesi messi insie-
me, è come se avessimo messo
dentro un altro mezzo paesino,
cancellando terreno agricolo
utile per produrre qualcosa co-
me 2.500 quintali di riso».

E in futuro che cosa accadrà?
«Vanno visti gli strumenti ur-

banistici comunali, perché i PGT
contengono i piani futuri – ha
chiarito Lozza; – quello che va ri-
levato sono le espansioni costan-
ti: Casorate vede molti ambiti di
trasformazione previsti, sia resi-
denziali sia produttivi e di servi-
zio. Riguardano tutti campi agri-
coli, a eccezione dell’area ex
Omino di Ferro, che è un’area di-
messa: questa è un’operazione
corretta. Ma tutto il resto è terre-
no vergine, anche per la nuova
circonvallazione. Casorate, ri-
spetto agli altri due comuni, non
ha nessun limite perché non è nel
Parco del Ticino né nel Parco
Agricolo Sud Milano».

LA SITUAZIONE DI BESATE
E DI MOTTA VISCONTI

Besate: anche in questo caso
nel PGT si parla di ampliamenti,
«e poi anche di una nuova cir-
convallazione [la nuova strada
statale 526, NDR] che andrebbe a
tagliare fuori il paese. Motta Vi-
sconti, in linea con gli altri co-
muni, prevede piccole zone di
espansione. Sono tutte aree di
trasformazione previste, di tipo-
logia diversa ma tutte di trasfor-
mazione ed espansione su terre-
ni liberi. Anche qua c’è una nuo-
va circonvallazione. È questo il
futuro di Motta Visconti che vo-
gliamo? Un ripensamento su al-
cune scelte può essere necessa-
rio. Fortunatamente [si fa per di-
re, NDR] c’è la crisi, che può esse-
re un’occasione per svolgere dei
ripensamenti».

Damiano Negri

A Casorate troppo cemento,
ma «OK all’Omino di ferro»

BESATE

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

““
I “grillini” locali ritornano sulla proposta di

rendere gratuita per i primi quindici minuti la
sosta nei parcheggi a pagamento del centro

Agricoltura uguale 
cibo: in Lombardia 
non basta per tutti

Forse non tutti sanno che, a forza di cemen-
tificare, la nostra regione sta perdendo an-
che il proprio potenziale agricolo, in termi-

ni di autosufficienza produttiva. Se ne è parlato
all’incontro promosso dal Comitato Salviamo il
paesaggio (vedere l’articolo a fianco e quello nel-
la pagina precedente), dove sono stati diffusi i se-
guenti dati: «In Lombardia siamo autonomi dal
punto di vista del cibo al 60%, per quanto attie-
ne la produzione (e il consumo) pro-capite di ca-
lorie derivanti dai prodotti agricoli vegetali. Sia-
mo molto al di sopra del fabbisogno per quanto
attiene alla produzione di calorie di origine ani-
male (carne e derivati), ma siamo molto al di
sotto per quelli di origine vegetale – ha commen-
tato Paolo Lozza di Legambiente. – Va detto, tut-
tavia, che la media italiana è l’80%. Ma la terra
non si utilizza solo per coltivare: ci serve per re-
spirare, per regolare l’ecosistema dell’ambiente
in cui viviamo. Per goderci anche la bellezza di
panorami e paesaggi». D.N.

A furia di cementificare, la nostra regione
sta perdendo il proprio potenziale agricolo

CASORATE
PRIMO

MOTTA 
VISCONTI
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MOTTA VISCONTI

Il Piano di Governo del Territo-
rio di Motta Visconti l’anno
prossimo compirà cinque anni

e si renderà necessaria una sua
revisione: è quanto emerso du-
rante l’incontro organizzato dal
Comitato Salviamo il paesaggio
la sera di mercoledì 22 maggio
scorso (vedere alle pagine di Ca-
sorate Primo, NDR) che ha visto la
partecipazione del sindaco Laura
Cazzola e dell’assessore ai Lavori
Pubblici Guglielmo Belloni.

Proprio sul tema del “consumo
di territorio” e dell’utilizzo degli
oneri di urbanizzazione da rein-
vestire per le necessità dei cittadi-
ni, si sono registrati gli interventi
dei due amministratori mottesi.
«Usare il suolo e non avere rispo-
ste è un conto, usare il suolo e
avere risposte è un altro, infatti a
Motta abbiamo costruito la scuo-
la materna e le scuole elementari
nuove», ha detto l’assessore Bel-
loni rispondendo al dibattito che
verteva sull’opportunità o meno
di sfruttare l’unica ricchezza che
abbiamo (il terreno agricolo), da
“barattare” con i servizi necessari
alla popolazione.

«Chi amministra deve decidere
come dare le risposte ai cittadini,
altrimenti – come nel nostro caso
– con che cosa avremmo costrui-
to le scuole? Gli amministratori
devono rispondere alle esigenze
strutturali di cui i comuni hanno
bisogno», ha fatto eco il sindaco
Laura Cazzola, la quale, ancora
sul plesso mottese, ha aggiunto:
«Visto che avevo le scuole di fine
Ottocento, ho dovuto accendere
mutui ma anche utilizzare parte
degli oneri di urbanizzazione per
finanziarmi. L’unica soluzione
percorribile è coniugare l’utilizzo
del suolo con quella che è la ne-
cessità di dare risposte alla citta-
dinanza, ovviamente per quelle
che possono essere le strutture di
cui la comunità ha bisogno».

Comunque «gli oneri, ormai
per legge, non si possono più usa-
re per le spese correnti, quindi da
quest’anno tutto quanto incame-
rato dai Comuni deve essere uti-
lizzato solo per le opere pubbli-
che, quello che si chiama Titolo II
del Bilancio», ha aggiunto il sin-
daco. In merito all’espansione
edilizia di Motta, «noi abbiamo
fatto una scelta assolutamente
moderata nell’elaborazione del

PGT. Ci tengo a sottolineare che i
proprietari di terreni di Motta vo-
levano il triplo delle aree edifica-
bili concesse, quindi [riferendosi
al filmato proiettato da Legam-
biente, NDR] io difendo i contadi-
ni, ma gli stessi sono i primi che
vendono i terreni per fare cassa.
E questa è la realtà anche a Mot-
ta Visconti: qualcuno si lamenta
dei forestieri che sono venuti e
che magari sono quelli che hanno
trasformato i loro terreni da agri-
coli in residenziali. Noi nel 2009,
quando abbiamo fatto il PGT, ab-
biamo approvato un terzo delle
richieste di trasformazione delle
aree agricole e lo abbiamo fatto
pensando alla necessità di opere
pubbliche. 

Oggi che il mercato immobilia-
re è in crisi abbiamo anche pro-
blemi ad asfaltare le strade, e da-
to che non possiamo più indebi-
tarci, ci teniamo le buche nelle
strade senza poter ipotizzare ope-
re più importanti. Forse, chiude-
remo il nostro secondo mandato
senza riuscire a costruire le scuo-
le medie perché oggi i soldi non ci
sono più».

Damiano Negri
pudivi@tiscali.it

A Motta dopo cinque anni
si avvicina la revisione del PGT

““
Durante l’incontro organizzato 

dal Comitato Salviamo il paesaggio,
in tema di consumo di suolo 

gli amministratori mottesi 
hanno  difeso le scelte effettuate  

al momento della stesura del Piano:
«Le richieste di edificazione erano 

il triplo di quelle concesse»

In Comune è tempo 
di Bilancio di previsione

MOTTA VISCONTI

Nell’ultimo Bilancio previsionale del Comu-
ne di Motta sono stati inseriti due impor-
tanti previsioni di introito, derivanti rispet-

tivamente dalla vendita del Palasiòn e dal recupe-
ro delle polizze di fideiussione della Ex-Ol, che
aveva in gestione il Centro sportivo comunale.
Ma andiamo con ordine. 

Come tutti i cittadini ricordano, il Palasiòn è
quell’edificio di proprietà comunale che sorge in
fondo alla via Roma, acquisito dall’Amministra-
zione De Bernardi mediante un finanziamento re-
gionale che, però, prevedeva la contestuale tra-
sformazione dello stabile in alloggi comunali. Non
essendo stati realizzati, la Regione ha chiesto al
Comune di essere risarcita dei 550.000 euro con-
cessi in prestito, di cui la prima metà restituita lo
scorso anno, e la seconda che verrà saldata a di-
cembre 2013. Al netto dell’operazione, al Comune
resta la piena proprietà dell’edificio, che l’ente –
ormai da tempo – ha messo in vendita alla stessa
cifra (550.000 euro): denaro che è stato contabi-
lizzato come probabile introito già nel documen-
to di programmazione economica di quest’anno.

«Il discorso Palasiòn sta andando avanti e a di-
cembre verrà restituito alla Regione il dovuto,
estinguendo il debito, inclusi gli interessi nel
frattempo maturati – conferma il sindaco Laura
Cazzola, – pertanto le risorse che saranno inca-
merate grazie alla sua alienazione potranno es-
sere investite in larga parte nella manutenzione
delle strade comunali».

La seconda voce di bilancio, che fa ben sperare
le casse del Comune di Motta, riguarda il recupe-
ro delle polizze di fideiussione della Ex-Ol, la coo-
perativa che ha gestito il Centro sportivo comu-
nale di Motta prima di interrompere il servizio.
«Abbiamo ipotizzato di riuscire a incassare
195.000 delle fideiussioni della Ex-Ol, per le qua-
li dovrebbero provvedere le compagnie di assicu-
razione – continua il primo cittadino; – anche in
questo caso si tratta di risorse che in parte do-
vranno essere investite sul Centro sportivo, visto
che il Comune aveva anticipato di tasca sua al-
cuni interventi dopo l’abbandono del Centro da
parte di Ex-Ol, e in parte dirottati su altri inter-
venti». D.N.

Il sindaco Laura Cazzola e l’assessore ai Lavori Pubblici Guglielmo Belloni durante
l’incontro promosso dal Comitato Salviamo il paesaggio al Centro civico di Motta
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Domenica 26 maggio si è
svolta alla piscina del Cen-
tro sportivo di Motta Vi-

sconti una grande festa che ha
suggellato la fine dei corsi inver-
nali. Ben 170 i bambini presenti,
tra cui gli atleti dei gruppi preago-
nistici di nuoto, pallanuoto e sin-
cronizzato. E proprio le sincro-
nette hanno dato grande spettaco-
lo: oltre al neonato gruppo di Mot-
ta, infatti, si sono esibite anche le
“veterane” del NC Milano, che,
nonostante la giovane età (la più
grande ha solo diciassette anni),
vantano già presenze ai Campio-
nati italiani. Ma tutti i bambini
hanno preso parte a giochi in ac-

qua, che hanno permesso di evi-
denziare i progressi compiuti in
un intero anno di corsi. Il grande
pubblico presente ha applaudito
sportivamente non solo i ragazzi
più grandi, ma anche i più piccoli,
alle prese con un percorso ideato
per le loro capacità.

A conclusione della giornata ac-
quatica, la presenza di giochi gon-
fiabili ha allietato ancora i ragazzi,
che, successivamente, hanno rice-
vuto un “dolce” omaggio da parte
della società.

Questo il commento del diretto-
re Ennio Franchi: «Siamo molto
soddisfatti della riuscita di questa
giornata dedicata ai ragazzi. Tut-
ti loro, grandi e piccoli, hanno
avuto la possibilità di dimostrare
i loro progressi in acqua a chiusu-
ra di un percorso e in una cornice
di oltre 500 persone. Il tutto sen-
za nessun intoppo organizzativo. 

Devo fare i ringraziamenti a
tutto lo staff tecnico che ha colla-
borato alla riuscita di questo
evento. Ora, però, siamo già con-
centrati sull’organizzazione delle
prossime attività».

Il 3 giugno, infatti, sono iniziati
i corsi estivi e il 10 giugno è la vol-
ta del Campus Sport Estate. Alla
sua seconda edizione, il Campus
multi-sportivo del NC Milano, che
accoglie i bambini dai cinque ai
dodici anni, ha in programma –
oltre agli sport classici già provati
lo scorso anno – nuove attività co-
me la giornata fissa in bicicletta e
la giornata degli sport americani.
E, dulcis in fundo, un laboratorio
di pasticceria… 

Per informazioni è possibile con-
tattare la segreteria del Centro al
numero di telefono 02 9000 7045,
oppure all’indirizzo e-mail pi -
scinamottavisconti@ncmsport.it.

Riceviamo e pubblichiamo

Alla piscina di Motta
subito pronti al campus estivo““

L’associazione di imprese che ha vinto
la gara di appalto si è impegnata 

ad ampliare e migliorare il camposanto 

La gestione del cimitero
di Motta Visconti

passa a una nuova ATI

MOTTA VISCONTI

Dallo scorso 2 maggio, il Comune di Motta
Visconti ha ceduto la gestione del cimitero
a una ATI (Associazione Temporanea di Im-

prese) costituita da Onoranze Funebri Tacconi
SNC e dalla ditta Brambilla, le due imprese del ter-
ritorio che hanno vinto la gara d’appalto. 

La nuova ATI si è impegnata a costruire i nuovi
loculi, ristrutturare le cellette cinerarie e siste-
mare tutte le infrastrutture che lo necessitano.
L’Amministrazione ha destinato l’operatore co-
munale che prestava servizio al cimitero a un’al-
tra mansione, visto che il nuovo personale cimi-
teriale sarà fornito dall’ATI. D.N.

Il cimitero di Motta Visconti

Sei volte campioni regionali di danza

le immagini sono 
autorizzate T-Dance

MOTTA VISCONTI

La Finale del Campionato regiona-
le di Danza organizzata lo scorso
25 aprile a Castellanza dalla Fede-
razione Italiana di Danza Sportiva
e riconosciuta dal CONI, ha visto
protagonista la ASD T-Dance con le
sue diciassette ballerine seleziona-
te tra Motta Visconti e Besate e di-
vise in tre squadre (under 15, un-
der 11 e under 9). Dopo sei mesi di
allenamenti, Melissa Bellan (di-
plomata presso l’Accademia di
danza SPID di Milano e diplomata
presso l’associazione Maestri Ita-

liani di Danza Sportiva) e Matteo
Portalupi (dottore in Scienze mo-
torie presso l’Università degli Stu-
di di Milano) hanno condotto le
tre squadre a vincere le prime due
tappe del Campionato e arrivare
alle finalissime come squadre da
battere. T-Dance non ha deluso le
aspettative, vincendo addirittura
sei primi posti nelle categorie
Show freestyle under 15 con 1.885
punti, Choreographic under 15
con 852 punti, Hip hop under 11
con 1.020 punti, Show freestyle
under 11 con 1.020 punti, Hip hop
under 9 con 1.030 punti, Show
freestyle under 9 con 1.000 punti.

Una grande soddisfazione per i
genitori, per gli insegnanti e, so-
pratutto, per le giovani promesse

della danza: Mariavittoria Scamar-
da, Serena Maggi, Caterina Dema-
si, Alessia Musillo, Sara Verdi, An-
gelica Sacchi, Martina Belloni,
Elisa Scotti, Alessia Ferri, Michel-
le Carlone, Aurora Sellitri, Miriam
Chitti, Ylenia Demasi, Lucia Elia,
Eleonora Astorino, Giorgia Casali
e Siria Pino, che, in totale, hanno
portato a “casa” ben diciotto trofei
in tre tappe.

Visti gli ottimi risultati, T-Dan-
ce sta valutando di ampliare il
proprio organico di squadra per
competere anche l’anno prossimo
contro le migliori formazioni
lombarde. Chi fosse interessato
può contattare il 327 7645 175,
oppure visitare la pagina www.fa-
cebook.com/tdancemotta.

Riceviamo e pubblichiamo

Operativo il nuovo 
poliambulatorio di Motta

MOTTA VISCONTI

Da lunedì 3 giugno è operativo a Motta Vi-
sconti il nuovo poliambulatorio congiunto
di piazza Leonardo da Vinci (piazza ACLI, ex-

Circolino), dove si sono trasferiti i medici di fa-
miglia dottoressa Malovini, dottor Sazio, dottor
Tacconi e il pediatra dottor Buratti.

L’edificio che ospita il poliambulatorio



S.S. 494 Vigevanese km 17+900
ABBIATEGRASSO

tel. 02 9462732 - fax 02 9466257
e-mail: info@gorlautensili.it - www.gorlautensili.it

articoli tecnici industriali
ABBIATEGRASSO (MI) - S.S. 494 Vigevanese km 17+900 - tel. 02 9462732 - fax 02 9466257

e-mail: info@gorlautensili.it - www.gorlautensili.it

Cuscinetti a sfere • Strumenti di misura
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Il prossimo 18 giugno, a sei
mesi di distanza dalla sua pub-
blicazione sulla Gazzetta Uffi-

ciale, entra in vigore la legge di
riforma sul condominio (la
220/2012), approvata dal Parla-
mento nel novembre dell’anno
scorso. Si tratta di 31 articoli che
detteranno nuove regole di con-
vivenza per tutti i cittadini che
abitano in edifici con più apparta-
menti. 

Fra le principali novità vi sono
quelle che riguardano la figura
dell’amministratore, che diventa
obbligatoria per tutti gli edifici
con almeno nove condomini e
viene meglio definita in termini
di attribuzioni e di doveri ammi-
nistrativi e contabili. Fra gli
obiettivi vi è quello di rendere più
trasparente l’operato dell’ammi-
nistratore, che a tale scopo dovrà
far tran sitare tutti i movimenti di
denaro su un conto corrente in-
testato esclusivamente al condo-
minio. E, qualora l’assemblea lo
richiedesse, attivare un sito In-
ternet condominiale dove rende-
re disponibile in formato digitale
una serie di documenti. L’ammi-
nistratore, inoltre, dovrà agire
contro eventuali morosi (chie-
dendo un decreto ingiuntivo) en-
tro sei mesi dalla data in cui ver-
rà presentato il rendiconto in cui
sono elencate le rate di spesa che
questi non hanno pagato.

Novità anche per il funziona-
mento dell’assemblea: la riforma,
a tale proposito, introduce nuove
regole sulla validità delle delibe-
razioni, abbassando i quorum.
Viene, infatti, prevista la possibili-
tà di decidere interventi di ade-

guamento o di miglioramento di
edifici e impianti con una mag-
gioranza meno elevata di quella
prevista attualmente dal codice.
In particolare, per le opere che ri-
guardano la rimozione delle bar-
riere architettoniche, la messa a
norma e in sicurezza dell’edificio
e degli impianti, oppure il conte-
nimento del consumo energetico,
o, ancora, la realizzazione di par-
cheggi, basterà il voto a maggio-
ranza dell’assemblea in cui siano
presenti i condomini che rappre-
sentano un terzo dei millesimi
condominiali.

Altre importanti innovazioni
introdotte dalla riforma sono
quelle che riguardano le parti co-
muni dell’edificio. A partire dalla
loro più completa, anche se non
tassativa, indicazione: a esempio,
viene ora esplicitamente citato
come parte comune il sottotetto,
se questo risulta, per le sue carat-
teristiche strutturali e funzionali,
oggettivamente destinato (anche
solo potenzialmente) all’uso co-
mune o all’esercizio di un servi-

zio di interesse comune. Meglio
definite anche le spese per scale e
ascensori: a tal fine è stata fissata
una suddivisione il cui calcolo si
baserà sul valore millesimale e
sul piano in cui si abita. Infine,
vengono fissate nuove regole per
modificare la destinazione d’uso
delle parti comuni: l’assemblea
condominiale potrà, infatti, deci-
dere in tal senso con il consenso
dell’80% dei condomini, mentre
tra le modifiche di destinazione
d’uso viene espressamente previ-
sta quella per l’installazione di
impianti di cogenerazione.

Di particolare rilievo anche le
novità che riguardano impianti
di riscaldamento e impianti ali-
mentati da fonti rinnovabili. La
riforma, infatti, permette al sin-
golo condomino di staccarsi dal
riscaldamento centralizzato, ma
a condizione che l’operazione
non comporti squilibri di funzio-
namento o una maggiorazione di
spese per gli altri condomini. La
nuova legge, poi, assicura ai sin-
goli condomini la possibilità di
installare impianti per la produ-
zione di energia da fonti rinnova-
bili sul lastrico solare e sulle su-
perfici comuni del condominio; a
tale scopo non sarà necessaria
l’autorizzazione dell’assemblea,
che eserciterà, però, un’attività di
controllo sui lavori effettuati.

Da segnalare, infine, la previ-
sione che i regolamenti condo-
miniali non potranno in alcun
modo vietare di «possedere o de-
tenere animali domestici», né
impedire l’installazione di anten-
ne individuali per la ricezione dei
programmi televisivi.

Condomini, sta per scattare la piccola
rivoluzione delle regole di convivenza 

Si avvicina il 17 giugno, data in cui è stata
fissata la scadenza per il pagamento della
prima rata dell’IMU, la nuova imposta sugli

immobili, dovuta per il 2013. Ma chi dovrà pa-
gare, e quanto? Una domanda lecita, visto che il
governo ha recentemente sospeso i versamenti,
ma solo per la cosiddetta “prima casa”, in atte-
sa di una possibile revisione complessiva del-
l’imposta. Cerchiamo, perciò, di capire qual’è
attualmente la situazione, così come è stata
chiarita da una recente circolare del Diparti-
mento dell’Economia e delle Finanze.

I casi in cui l’IMU è sospesa – Il versamento
della prima rata dell’imposta è sospeso per chi
possiede solo l’abitazione principale e le relati-
ve pertinenze (fanno eccezione gli immobili co-
siddetti “di lusso”, vale a dire quelli che rien-
trano nelle categorie catastali A1, A8 e A9). Il
pagamento è sospeso anche per le abitazioni
delle cooperative a proprietà indivisa adibite ad
abitazione principale dei rispettivi soci asse-
gnatari; per gli alloggi regolarmente assegnati
dagli enti di edilizia residenziale pubblica; per i
terreni agricoli e i fabbricati rurali. La circola-
re ricorda, inoltre, che sono assimilate alla pri-
ma casa anche la casa coniugale assegnata al-
l’ex coniuge e, a discrezione dei Comuni, gli
immobili posseduti a titolo di proprietà o usu-
frutto da anziani e di sabili ricoverati in modo
permanente in strutture di ricovero sanitarie.

I casi in cui l’IMU va pagata – In tutti gli al-
tri casi la prima rata dovrà essere pagata facen-
do riferimento alle aliquote e alle detrazioni già
applicate l’anno scorso, e che ogni Comune ha
provveduto a determinare con apposite delibe-
razioni assunte dai Consigli comunali.

IMU, per chi deve pagare 
la prima rata valgono 
le aliquote del 2012

““
Si avvicina la scadenza per il versamento 

della prima tranche dell’imposta, che è stata, 
però, sospesa per l’abitazione principale

““
Il prossimo 18 giugno, 

a sei mesi dalla pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale, 

entra in vigore 
la legge di riforma 

sul condominio approvata 
nel novembre scorso
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Signora rumena,
referenziata, cer-
ca lavoro come
badante fissa (24
ore su 24), per
persona anziana,

zona Abbiategrasso e vicinan-
ze. Ottima esperienza con
persone affette da Alzheimer.
Tel. 342 7551 401.

Signore qualificato, disponi-
bile per assistenza diurna o
notturna ad anziani o disabili
in Abbiategrasso e vicinanze.
Tel. 333 9225 141.

Signora italiana cerca lavoro
per pulizie in appartamenti e
stiro. Automunita. Abbiate-
grasso e dintorni. Cell. 347
0026 778.

Laureata in Economia e Com-
mercio offre ripetizioni di
Economia Aziendale, Mate-
matica, Economia Politica.
Cell. 340 1206 213.

Signora rumena cerca lavoro
come badante per anziani, zo-
na Abbiategrasso e vicinanze.
Ottima esperienza con perso-
ne affette da Alzheimer. Tel.
388 4862 937.

Truccatrice diplomata presso
la BCM (Beauty Center of Mi-
lan) offresi per spose, cerimo-
nie, occasioni speciali e serate
a tema, anche a domicilio.
Prezzi modici. Per informa-
zioni 348 5540 138, oppure e-
mail vale2084@alice.it.

Signora di 44 anni, affidabile,
seria e volenterosa cerca lavo-
ro come pulizie appartamenti
e uffici, stiro a ore. Anche ac-
compagnamento persone an-
ziane, disponibile anche ore
notturne. Zona Abbiategrasso.
Tel. 380 7968 160.

Stiro ed eseguo orli a casa
mia. Prezzo onesto, precisione
e serietà. Cell. 392 6510 390.

Insegnante offresi per ripeti-
zioni per i ragazzi delle ele-
mentari e delle medie in tutte
le materie, chimica per le su-
periori, disponibilità flessibile
di orari e prezzi modici. Tele-
fonare al 327 2517 384.

Impartisco ripetizioni di ma-
tematica, fisica, chimica, di-
ritto, inglese ed economia.
Recupero materie, esperienza
e serietà. Tel 393 0415 716.

Impiegata receptionist bilin-
gue, inglese, francese, seria e
motivata cerca lavoro, possi-
bilmente con contratto, nel
settore turistico e aziendale.
Cell. 345 0471 281.

Animatrice feste ed eventi per
bambini propone trucca bim-
bi, baby dance, sculture di
palloncini, caccia al tesoro,
taglio della torta, apertura re-
gali... In Abbiategrasso e co-
muni limitrofi. Prezzo da con-
cordare. Cell. 340 2417 069,
oppure via mail all’indirizzo
valetra@hotmail.it.

Signora cerca lavoro come ba-
dante per anziani. Disponibile
e seria. Zona Abbiategrasso e
Magenta. Tel. 320 5784 498.

Vendo borsa baulet-
to rosa, marca La-
coste, nuova, mai
usata, a € 25. Tele-
fonare al 339 6867
340 dopo pranzo.

Vendo lavapavimenti Super-
vapor completa di tutti gli ac-
cessori, in ottimo stato, a €

40. Piscina Easy set 366x91
cm, con pompa filtro, galleg-
giante, copertura, usata solo
10 giorni, a € 40. Tel. 339
4069 402.

Vendo tagliasiepi elettrico
Bosch AHS 48-24,500 W, 480
mm, a € 50. Vendo anche ta-
gliabordi Black&Decker GL
350, 350 W, 25cm, a € 25. Te-
lefonare ore pomeridiane al
339 6867 340.

Vendo pelliccia elegante al gi-
nocchio, taglia M, in agnelli-
no nero sintetico, a € 200.
Tel. 02 947 1514.

Vendo pelliccia al ginocchio,
volpe bianca, taglia 44-46,
usata pochissimo e in perfetto
stato, a € 500 e montone lun-
go, antracite, con interno pel-
liccia, mai usato, taglia 44-46
a € 250. Tel. 02 947 1514.

Vendo sollevatore moto di
qualsiasi portata a € 600. Tel.
02 9471 514. 

Privato vende mobile bagno,
nuovo, mai usato, con spec-
chio e pianale in marmo, mi-
sure 140x80 cm (altezza). Per
informazioni tel 340 4738
673. Prezzo € 300.

Privato vende finestre in lega
di alluminio, con doppi vetri;
n. 2 portafinestra due ante:
larghezza 130 cm x altezza
220 cm. Prezzo € 170; n. 1
portafinestra tre ante: lar-
ghezza 190 cm x altezza 220.
Prezzo € 220; m. 4 finestre:
larghezza 130 cm x altezza
150 cm. Prezzo € 120. Per in-
formazioni tel. 340 4738 673.

Cerco a buon prezzo bicicletta
da donna. Tel. 339 4069 402.

Vendo macchina per scrivere
manuale Olivetti anni Sessan-
ta, in ottimo stato, con nastro
di ricambio e custodia, a € 60.
Tel. 392 1739 749.

Vendo pezzi da collezione Swa-
rovski, con certificato di au-
tenticità e scatola, a prezzi mo-
dici. Telefono 346 7061 006.
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Cerchi un lavoro o ne hai uno da of-
frire? Vendi o cerchi oggetti di
qualsiasi tipo? 
La voce dei Navigli mette a dispo-
sizione uno spazio per il tuo annun-
cio. Lo spazio è gratuito. Compila
il tagliando che trovi in questa pa-

gina e spediscilo a “La Voce dei Navigli - viale dei
Mille, 13/b - 27029 Vigevano”. Oppure invia una
e-mail all’indirizzo navigli@edizioniclematis.it
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VIA CIRO MENOTTI,  10 -  ABBIATEGRASSO -  CELL.  333 3505 468 -  CHIUSO IL LUNEDì  SERA

Ristorante Pizzeria
Dal martedì al venerdì sera 

(minimo 4 persone)

GIRO PIZZA
con bibita piccola inclusa € 9
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Onoranze funebri

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

ONORANZE
FUNEBRI

ONORANZE
FUNEBRI

MUSICA: la classifica italiana    

1) Daft punk  Random Access Memories
2) Moreno Stecca
3) 30 Seconds to Mars Love lust faith + dreams
4) Demi Lovato Demi
5) Fedez Sig. Brainwash - L’arte di accontentare
6) Emma Schiena
7) Jovanotti Backup 1987-2012
8) Marco Mengoni #Prontoacorrere
9) Elio e le Storie tese L’album biango

10) Modà Gioia

Mancava praticamente solo l’Italia da conquistare ai due produttori francesi
Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter, in arte Daft Punk: il
loro quarto, attesissimo disco, Random Access Memories – anticipato dal-

l’irresistibile Get lucky, in vetta nei singoli, dove compaiono Pharrell Williams alla
voce e Nile Rodgers degli Chic alla chitarra, – è in prima posizione in sedici Paesi,
compresi USA (dove ha venduto 339.000 copie nella prima settimana) e, per la prima
volta, Inghilterra. Fra le collaborazioni vantate dall’album, figura anche lo storico
produttore italiano Giorgio Moroder, il tutto in nome di un disco che potrebbe rivo-
luzionare l’attuale concetto di dance.

Deve, quindi, arretrare in seconda piazza il fresco vincitore di Amici 12, Moreno
Donadoni, che aveva debuttato direttamente in vetta la scorsa settimana con Stec-
ca: genovese, classe 1989, è il primo rapper ad aver vinto un talent italiano e si è di-
stinto per la sua innata bravura nel freestyle, che gli ha consentito di guadagnare
consensi fra i suoi colleghi famosi (basti dire che il suo album d’esordio è prodotto
dalla Tempi duri di Fabri Fibra). A seguire, ottimi piazzamenti per le nuove entrate
a firma dei 30 Seconds to Mars (capeggiati dalla ormai star di Hollywood Jared Le-
to) e della giovane cantautrice e attrice americana Demi Lovato. 

Nei singoli, a tallonare i Daft Punk e se stesso c’è Pharrell, che ha prodotto il bra-
no di Robin Thicke, Blurred lines. 

Il redivivo Claudio Baglioni entra in quarta posizione con il progetto di materiale
inedito Con voi: a dieci anni dal precedente Sono io, l’uomo della storia accanto,
viene lanciato un conto alla rovescia artistico lungo dodici mesi sul web, dove i bra-
ni verranno caricati ogni primo e terzo martedì del mese.

Si affaccia nella top ten Marco Carta con Ti voglio bene, quarto estratto dall’al-
bum Necessità lunatica e dedicato alla madre scomparsa quando l’artista aveva die-
ci anni.
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–4

–1

–1

Album

a cura di Andrea Grandi 

Download

1) Daft punk feat. Pharrell Get lucky
2) Robin Thicke Blurred lines
3) P!nk feat. Nate Ruess Just give me a reason
4) Claudio Baglioni Con voi
5) Ola I’m in love
6) David Guetta feat. Ne-Yo & Akon Play hard
7) Wankelmut & Emma Louise My head is a jungle
8) Bastille Pompeii
9) Macklemore & Ryan Lewis Thrift shop

10) Marco Carta Ti voglio bene

STAB

STAB

STAB

NE

–1

STAB

–3
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STAB

–1

Moreno

Claudio 
Baglioni

SERVIZI - RUBRICHE

L’ARIA CHE RESPIRIAMO
I DATI DI MAGGIO

SO2 – Biossido di zolfo – Valore limite: 125 µg/m3 (media giornaliera) – So-
glia di allarme: 500 µg/m3 – Valore suggerito dall’OMS (Org. Mondiale della
Sa nità): per la concentrazione media annua, non oltrepassare i 50 µg/m3 a
prevenzione di effetti su lungo periodo.

PM10 – Polveri con diametro inferiore ai 10 µm – Valore limite: 50 µg/m3

(media giornaliera) 

NO2 – Biossido di azoto – Valore limite: 200 µg/m3 (massimo giornaliero)
– Soglia di allarme: 400 µg/m3

CO8h – Monossido di carbonio (CO). CO8h in  dica la concentrazione media
su 8 ore. LIMITE GIORNALIERO SU OTTO ORE: 10 mg/m3

O3 – Ozono – Valore limite: 180 µg/m3 (massimo giornaliero) – Soglia di
allarme: 240 µg/m3 –Valore suggerito dall’OMS: per la concentrazione me-
dia su 8 ore, non oltrepassare i 120 µg/m3.

IL ROSSO INDICA IL SUPERAMENTO DEL VALORE LIMITE

Si ringrazia per i dati ARPA Lombardia

µg/m3 = microgrammo per metro cubo d’aria analizzata
mg/m3 = milligrammo per metro cubo d’aria analizzata
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