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““
L’arrivo della primavera invita a
vivere la natura, e in questo Mot -
ta è favorita da una posizione
invidiabile nel cuore del Parco
del Ticino. Ma che cosa è possi-
bile fare nell’area protetta, e che
cosa si deve, invece, assoluta-
mente evitare? Ce lo spiega Mi-
chele Maistrello, guardia ecolo-
gica volontaria del Parco, molto
conosciuto in paese. 
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Il teatro fa Centro ABBIATEGRASSO

Parco Ticino, istruzioni per l’uso

““
Ennesimo scontro sui parcheggi
a pagamento in centro durante
la seduta dello scorso 18 aprile.
L’animata discussione si è con-
clusa con un “colpo di teatro”: i
consiglieri di maggioranza  han-
no abbandonato l’aula, facendo
mancare il numero legale e “af-
fondando”, così, la richiesta del-
le opposizioni per un referen-
dum sull’argomento. 

pag. 15-16

“Strisce blu”, scintille in Consiglio

““Dopo anni di rinvii, 
ad Abbiategrasso sta 

per nascere un Centro di 
produzione e formazione 
teatrale. Intanto prende 

il via una nuova edizione 
del “Festival del mimo”.
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“
Nasce ad Abbiategrasso il Centro di

il “Festival del mimo” si trasforma in
ABBIATEGRASSO

Neanche il tempo di com-
piere la maggiore età, e
subito il Festival inter-

nazionale di teatro urbano Le
strade del Teatro – noto anche
come Festival del mimo – rea-
lizza uno dei sogni che teneva
nel cassetto. In concomitanza
con l’avvio della diciottesima
edizione della manifestazione
(di cui parliamo a pagina 4),
infatti, ad Abbiategrasso sta
per nascere un Centro di pro-
duzione e di formazione tea-
trale, che verrà denominato
Teatro dei Navigli e avrà il
compito di formare artisti co-
sì come di promuovere spetta-
coli teatrali e progetti di am-
pio respiro culturale.

L’iniziativa, che si pone l’o-
biettivo di trasformare l’Ab-
biatense in uno dei “motori”
dell’arte teatrale a livello na-
zionale – con un occhio alle
ricadute che ne possono deri-
vare in termini di sviluppo tu-
ristico ed economico – aveva
mosso i primi passi almeno
otto anni fa. Quando il Polo
culturale dei Navigli, cioè il
raggruppamento di Comuni
che ha dato vita al Festival, si
era fatto promotore, insieme
con partner di diversi paesi
europei, del progetto Euro-
pean urban theatre: un pro-
getto che aveva tra i suoi pun-
ti di forza proprio l’istituzione
del centro abbiatense, insieme
con un suo “gemello” a Craco-
via, in Polonia. Per reperire i
fondi necessari a dare il via al-
l’operazione era stata scelta,
per ben due volte – nel 2005 e
nel 2007, – la strada della par-
tecipazione a bandi di finan-
ziamento dell’Unione Euro-
pea; i fondi non erano stati,
però, ottenuti e il progetto si
era, così arenato. 

GRAZIE AL CENTRO 
IL FESTIVAL ASSUME 

UNA NUOVA DIMENSIONE

Ma non è stato mai abbando-
nato: gli organizzatori del Fe-
stival abbiatense, a partire dal
direttore artistico Luca Caira-
ti, hanno continuato per tutto
questo tempo a tessere le fila
dei contatti con compagnie
teatrali e istituzioni, Comune
di Abbiategrasso in primis. E
il risultato è stato finalmente
raggiunto, almeno in parte: la
necessità di dover “fare da sé”,
infatti, rende necessario ac-
cantonare, almeno per il mo-
mento, la dimensione europea
del progetto.

«La prospettiva di costituire
una rete con altre realtà euro-
pee resta – precisa Luca Caira-
ti. – Ma, almeno per i primi
due anni, le energie dovranno
necessariamente essere con-
centrate a livello nazionale.
La nascita del Centro ci per-
metterà di sperimentare, di
creare spettacoli e progetti e
di metterli immediatamente
in relazione con altre realtà
simili al nostro Festival. Il
quale, da luogo che fornisce
ospitalità alle compagnie, po-
trà trasformarsi in “mente
pensante” di iniziative e pro-
getti, amplificando, così, la
sua capacità attrattiva».

Nell’intraprendere la nuova
iniziativa, i promotori del Cen-
tro potranno contare su una
solida base: l’esperienza matu-
rata a livello sia organizzativo
sia artistico nei diciotto anni
di vita del Festival, che ha per-
messo da un parte di realizza-
re una politica culturale a li-
vello distrettuale, agglomeran-
do tredici Comuni, e dall’altra
di ottenere il Premio Hystrio
della Provincia di Milano come
miglior realtà teatrale.

“D opo anni
di rinvii, sta
per prendere

il via il progetto 
che intende fare
dell’Abbiatense 
uno dei “motori”
dell’arte teatrale 
a livello nazionale: 
il Centro avrà,
infatti, il compito 
di creare spettacoli
e progetti e 
di organizzare 
corsi, seminari e
convegni. 
Lo scopo è quello 
di amplificare la
capacità attrattiva
del Festival del
teatro urbano e di
creare una rete con
altre realtà simili,
promuovendo, così,
il turismo culturale
verso il nostro
territorio

Piazza Castello ad Abbiategrasso durante uno spettacolo di una delle
precedenti edizioni del Festival Le strade del Teatro urbano

I primi passi del nuovo Centro

Appena nato – inizierà ufficialmente le attività proprio in
questo mese – il nuovo Centro di produzione e di for-
mazione teatrale di Abbiategrasso si prepara ad affron-

tare tre anni di intensa attività. È stata, infatti, già fissata una
serie di tappe, di traguardi da raggiungere entro il 2015. 

Per quest’anno, oltre all’allestimento della sede all’An-
nunciata, è prevista la produzione dei primi quattro spetta-
coli (uno verrà realizzato già durante l’attuale edizione del
Festival Le strade del Teatro, su un testo dell’abbiatense Fa-
brizio Tassi). Inoltre è in calendario l’organizzazione di tre
seminari, della durata di un weekend ciascuno, dedicati sia
agli attori desiderosi di perfezionare la propria arte sia ai
giovani del territorio che intendono avvicinarsi al teatro.

Per il 2014, invece, il Centro curerà l’organizzazione, nel-
l’auditorium dell’Annunciata, della rassegna Incontroscena,
mentre continueranno le produzioni teatrali (una delle qua-
li sarà realizzata in collaborazione con l’Accademia dell’An-
nunciata) e i seminari. Inoltre prenderanno il via i corsi tea-
trali e verrà organizzato un primo convegno insieme con
l’Università degli Studi di Milano.

A partire dal 2015, infine, il Centro attiverà collaborazio-
ni a livello europeo con altri centri e compagnie, con pro-
getti che prevedano la formazione e la distribuzione di spet-
tacoli a respiro europeo. Inoltre, in occasione dell’Esposi-
zione Universale (Expo) che si terrà a Milano, è prevista la
messa in atto di progetti specifici a valenza territoriale, con
l’obiettivo di valorizzare i beni architettonici e culturali del
territorio della provincia di Milano.

Contro gli imprevisti e i rischi di tutti i giorni 
scegli un fuoriclasse, anzi due, come Marco 
e Giuseppe Gandini due dei nostri migliori Agenti
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UNA “FABBRICA” 
DI SPETTACOLI 

MA ANCHE DI ATTORI

L’attività del Centro di produ-
zione e di formazione teatra-
le, come indica il suo stesso
nome, si svolgerà in due di-
versi ambiti. Uno è quello che
riguarda la produzione di
spettacoli, eventi e progetti
teatrali, di cui il Centro cure-
rà, eventualmente, anche la
distribuzione. «L’attività si
svilupperà su vari livelli –
spiega Cairati; – con partico-
lare attenzione agli spettacoli
di teatro urbano, che rappre-
sentano un importante mezzo
di aggregazione sociale e uno
strumento per trasmettere se-
gnali culturali in luoghi dove
la fruizione della cultura è
difficile, come, a esempio, i
quartieri emarginati. Ma vi
sarà spazio anche per la pro-
duzione di spettacoli di tea-
tro-ragazzi, di prosa e di let-
ture per bambini».

La produzione di spettacoli,
oltre a sottolineare la compe-
tenza raggiunta, comporta
una serie di vantaggi di tipo
economico: tali spettacoli, in-
fatti, potranno essere ospitati
a un costo contenuto all’in-

terno del Festival del teatro di
strada e nella stagione Teatro-
ragazzi. Ulteriori risorse po-
tranno arrivare dalla loro di -
stribuzione in altri circuiti
teatrali: l’obiettivo, in questo
senso, è quello di creare un
circolo virtuoso che permet-
terà di finanziare le attività
del Centro.

L’altro ambito sarà quello
della formazione. «In questo
caso l’attività prenderà il via
gradualmente dal prossimo
settembre – continua il diret-
tore artistico del Festival, e
ora anche direttore del nuovo
Centro – e comprenderà corsi

di formazione per attori pro-
fessionisti e operatori del set-
tore teatrale. Ma sono previ-
ste iniziative anche per bam-
bini, giovani e adulti che vo-
gliano accostarsi al teatro
semplicemente per sviluppare
la propria creatività e la pro-
pria personalità.»

Oltre ai corsi, il Centro si
occuperà di organizzare an-
che seminari di specializza-
zione, dedicati non solo al
teatro, ma anche alla cultura
in tutte le sue forme; a tale
scopo verrà ricercata la colla-
borazione con l’Università de-
gli Studi di Milano. 

SARÀ ALL’ANNUNCIATA 
IL CUORE PULSANTE 
DEL NUOVO CENTRO

Quale sede del Centro, in ac-
cordo con il Comune di Ab-
biategrasso, è stata individua-
ta l’Annunciata: nell’ex con-
vento troverà posto un ufficio
– cuore nevralgico della nuo-
va struttura, di cui coordinerà
tutte le attività, compresi i
rapporti con le compagnie e
la ricerca di fondi attraverso
bandi nazionali ed europei, –
mentre anche prove e spetta-
coli si svolgeranno negli spazi
del complesso monumentale,
a partire dall’auditorium, ma
anche in altre sale.

Una scelta, quella dell’An-
nunciata, che sottolinea an-
che il profondo legame tra il
Centro e il territorio, legame
che sarà alla base pure dell’at-
tività futura della nuova real-
tà. A tale riguardo si sta già
pensando al 2015, quando, in
coincidenza con Expo, il Cen-
tro di produzione e di forma-
zione teatrale conta di varare
una serie di progetti specifici
per valorizzare i beni archi-
tettonici e culturali della zo-
na, così come dell’intera pro-
vincia di Milano.

produzione e di formazione teatrale:
una “fabbrica” di spettacoli e di artisti

““Il Centro
avrà sede
al convento

dell’Annunciata,
dove si svolgeranno
anche spettacoli 
e prove, e inizierà 
la sua attività nelle
prossime settimane.
La “tabella di
marcia” del progetto
prevede, infatti, 
che già quest’anno
verranno prodotti
quattro spettacoli 
e organizzati 
i primi seminari

Il chiostro dell’Annunciata: 
sarà l’ex convento a ospitare 

le attività del nuovo Centro di
produzione e formazione teatrale
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“
Teatro urbano, il Festival diventa maggiorenne

E riparte da cambiamento e trasformazione
ABBIATEGRASSO

«Dobbiamo diventare
il cambiamento che
vo  gliamo vedere»: è

da queste significative parole
del Mahatma Gandhi che trae
ispirazione la diciottesima
edizione del Festival Le strade
del Teatro, che ha preso il via
lo scorso 1° maggio a Robecco
sul Naviglio e si concluderà
domenica 16 giugno ad Abbia-
tegrasso.

«Le tematiche di questa edi-
zione saranno proprio il cam-
biamento e la trasformazione,
intesi come occasione di svi-
luppo e di crescita, di cui l’ar-
te teatrale si rende promotri-
ce – spiega Luca Cairati, diret-
tore artistico del Festival. –
Nel mondo delle arti il tema
della metamorfosi ha sempre
esercitato un grande fascino e
ispirato creazioni tra le più
varie, precorrendo i secoli e
disegnando una linea imma-
ginaria che unisce chiunque si
sia mai cimentato nel raccon-
tare la molteplicità del diveni-
re, perché in esso è rappresen-
tato il segreto stesso dell’uo-
mo e della vita».

Oltre a rappresentare il leit-
motiv di tutti gli spettacoli del
Festival, il cambiamento si
concretizzerà anche in alcune
novità che caratterizzeranno
l’attuale edizione della rasse-
gna. Due le più importanti: la
prima è rappresentata dall’av-
vio delle attività del nuovo
Centro di produzione e di for-
mazione teatrale (di cui par-
liamo alle pagine 2 e 3). La se-
conda riguarda l’evento con
cui Abbiategrasso parteciperà
al Festival: si tratterà, ancora
una volta, del progetto La cit-
tà ideale del teatro urbano,
che si presenterà, però, con
una formula rinnovata. 

«La manifestazione non sa-
rà più concentrata in soli due
giorni, come nelle scorse edi-
zioni – spiega Cairati – ma
avrà un maggiore respiro.
Occuperà, infatti, lo spazio di
due weekend, con iniziative
che terranno viva la dimen-
sione del Festival anche du-
rante la settimana». La città
ideale, infatti, animerà Abbia-
tegrasso per le intere giornate
di sabato 15 e domenica 16
giugno, ma la kermesse tea-
trale prenderà il via già vener-
dì 7 giugno, con uno spetta-
colo di apertura che vedrà il
ritorno in città della compa-
gnia francese Akouma, spe-
cializzata nella realizzazione
di performance di grande im-
patto visivo in cui è protago-
nista il fuoco.

Prima di giungere ad Abbia-
tegrasso, però, il Festival toc-
cherà tutti gli altri comuni
del Polo culturale dei Navigli:
dopo Robecco, da sabato 11
maggio a venerdì 14 giugno,
sarà la volta, nell’ordine, di
Rosate, Gudo Visconti, Boffa-
lora sopra Ticino, Gaggiano,
Albairate, Vermezzo, Zelo
Sur rigone, Morimondo, Cas-
sinetta di Lugagnano, Motta
Visconti e Corbetta (nel ri-
quadro l’elenco completo de-
gli spettacoli).

L’intero Abbiatense è, così,
ancora una volta protagonista
di una rassegna che, grazie al
teatro urbano, promuove e
valorizza anche il patrimonio
artistico, architettonico e na-
turale del territorio: piazze,
monumenti, cortili e parchi
non soltanto faranno da cor-
nice alle performance teatrali,
ma saranno in grado di mo-
strare tutta la loro bellezza e
il loro fascino, grazie a un
evento che conferma tutta la
sua vitalità.

“L a diciottesima
edizione
del Festival 

Le strade del teatro
ha preso il via 
il 1° maggio 
a Robecco: toccherà 
tutti i comuni 
che aderiscono 
al Polo culturale 
dei Navigli, 
per poi concludersi
il 16 giugno 
ad Abbiategrasso.
Tutti gli spettacoli
si ispireranno 
al tema del
cambiamento, 
che si manifesterà
anche nella nuova
formula con cui 
il Festival 
si presenterà 
ad Abbiategrasso: 
La città ideale,
infatti, quest’anno
durerà lo spazio 
di due weekend

SABATO 11 MAGGIO, ORE 21.30 • Rosate, piazza AVIS
Progetto Bagliori: Zhurong
DOMENICA 12 MAGGIO, ORE 16.30 • Gudo Visconti, cortile dell’oratorio
Ditta Gioco Fiaba: Cartoline di Don Chisciotte
DOMENICA 12 MAGGIO, ORE 16.30 • Boffalora, centro polifunzionale
Teatro Perplessi: Doroty e il regno di Oz
DOMENICA 19 MAGGIO, ORE 22.00 • Gaggiano, piazza Sant’Invenzio
Progetto Bagliori: Zhurong
SABATO 25 MAGGIO, ORE 22.00 • Albairate, piazza Garibaldi
DOMENICA 26 MAGGIO, ORE 21.30 • Robecco s/N – frazione Casterno
Teatro Necessario: Nuova Barberia Carloni
DOMENICA 26 MAGGIO, ORE 22.00 • Vermezzo, piazza del Comune
Teatro Perplessi: Doroty e il regno di Oz
DOMENICA 2 GIUGNO, ORE 22.00 • Zelo Surrigone, piazza Roma
Compagnia MateriaViva: Flames
MERCOLEDÌ 5 GIUGNO, ORE 21.30 • Robecco s/N, parco di Borgo Archinto
El Grito: Scratch & stretch
VENERDÌ 7 GIUGNO, ORE 22.00 • Abbiategrasso, Parco della Costituzione
Compagnia Akouma: Feu Fou
SABATO 8 GIUGNO, ORE 16.00 • Morimondo, borgo di Fallavecchia
Compagnia Pane e Mate: Musica, baracche e lanterne
SABATO 8 GIUGNO, ORE 22.00 • Cassinetta di Lugagnano, Naviglio Grande
Compagnia Akouma: Feu Fou
DOMENICA 9 GIUGNO, ORE 22.00 • Motta Visconti, piazza Sant’Ambrogio
El Grito: Scratch & stretch
GIOVEDÌ 13 GIUGNO, ORE 22.00 • Corbetta, frazione Castellazzo
VENERDÌ 14 GIUGNO, ORE 22.00 • Vermezzo, quartiere Tavolera
Piccolo Nuovo Teatro: Onirica
SABATO 15 E DOMENICA 16 GIUGNO • Abbiategrasso
La Città ideale del Teatro Urbano

Uno spettacolo della compagnia Akouma

Gli appuntamenti del Festival

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

antichetradizioniab@libero.it 

PROSCIUTTO 
COTTO GHIOTTO

VINO S. MARIA LA VERSA
BONARDA, BARBERA, PINOT GRIGIO

PROSCIUTTO 
DI PARMA

€ 7,99 kgSALAME 
CAMPAGNOLO

PACCO 24 LATTINE 
DI COCA COLA

€ 4,99 kg

MAASDAMER

€ 2,00 
3 etti

ORARI D’APERTURA
da martedì a sabato ore 9 - 13

SPECIALE RISTORAZIONE E PANIFICI

a tranci

€ 9,49 
€ 5,O0 

3 etti

SPACCIO ALIMENTARI

€ 6,O0 
3 bottiglie
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ABBIATEGRASSO

I principali monumenti di
Abbiategrasso presto po-
tranno essere facilmente ri-

conoscibili da tutti: turisti, ma
anche residenti, potranno, infatti,
individuarne non solo il nome,
ma anche l’epoca di costruzione.
Sarà possibile grazie a una serie
di targhe che la sezione locale di
Italia Nostra (che prende il nome
di Naviglio Grande e ha sede a
Robecco) ha deciso di donare al-
l’Amministrazione comunale.

«La sezione – ha spiegato il suo
presidente Gilberto Costa – fin
dal 1980 opera per far conoscere
il patrimonio storico e culturale
dei comuni del Naviglio Grande e
di quello di Bereguardo. Per que-
sto ha deciso di censire le testi-
monianze architettoniche più im-
portanti che si trovano sul terri-
torio e di realizzare, poi, cartelli
turistici con cui segnalarle a cit-
tadini e visitatori».

Un’operazione che è già stata
portata a termine a Robecco sul

Naviglio e a Cassinetta di Luga-
gnano; ora, è, appunto, la volta di
Abbiategrasso. I cartelli saranno
in questo caso 23, e segnaleranno
tutti i più significativi monumen-
ti della città: non solo i più noti,
come il Castello Visconteo, il con-
vento dell’Annunciata, la chiesa
di Santa Maria Nuova e piazza
Marconi, ma anche numerosi pa-
lazzi nobiliari, spesso sconosciuti
agli stessi abbiatensi (nel riqua-
dro l’elenco completo).

«Conoscere è la premessa per
apprezzare anche ciò che si ha
sotto gli occhi, e apprezzarlo si-
gnifica proteggerlo, evitando di
distruggerlo o danneggiarlo – ha
sottolineato Costa. – L’augurio è
non solo che i cartelli vengano
installati, ma, soprattutto, che
contribuiscano a valorizzare i
monumenti di Abbiategrasso,
evitando loro la sorte dei tanti
monumenti cancellati dal pae-
saggio urbano».

I monumenti di Abbiategrasso
“si presentano” a residenti e turisti

““
Italia Nostra 

ha donato al Comune 
23 targhe turistiche: 

una volta posizionate,
permetteranno 

di individuare facilmente 
il nome e l’epoca di

costruzione dei monumenti
più significativi della città

I monumenti che verranno “targati”

Questo l’elenco dei monumenti abbiatensi censiti da Italia No-
stra: convento dell’Annunciata; Castello Visconteo; Palazzo

Arconati; piazza del Comune; Palazzo Orsini; chiesa di Santa Ma-
ria Vecchia; chiesa di Santa Maria Nuova; Casa del Guardiano del-
le Acque; monastero di Santa Chiara (chiostro); chiesa di San Roc-
co; chiesa di San Rocchino; palazzo Pionnio (Palaziètt); chiesa di
San Bernardino; Palazzo Sanchioli; Palazzo Sacchei; Palazzo Cit-
tadini-Stampa; Palazzo Corio (Litta-Visconti); Palazzo Citterio
(Cocini); Palazzo Cattaneo; Palazzo Annoni; chiesa di San Pietro
Apostolo; chiesa di Sant’Antonio Abate; monastero di Santa Rosa.

Una veduta di Palazzo Sanchioli

ABBIATEGRASSO

Un’opportunità per le associazioni che ope-
rano nel settore dei servizi sociali: il Co-
mune di Abbiategrasso ha indetto un ban-

do pubblico per distribuire un contributo a so-
stegno della loro attività. Obiettivo del bando è
aiutare le organizzazioni che realizzano iniziati-
ve di carattere sociale, educativo o di aggregazio-
ne a favore della comunità locale; per questo mo-
tivo, quindi, potranno ricevere il beneficio solo le
associazioni che hanno sede legale in Abbiate-
grasso o che hanno svolto nel 2012 la loro attivi-
tà principalmente sul territorio comunale. Il ter-
mine per la presentazione delle domande è fissa-
to al prossimo 22 maggio. Tutte le informazioni
sul bando sono disponibili all’ufficio Relazioni
con il Pubblico Punto in Comune di piazza Mar-
coni 3, oppure possono essere scaricate collegan-
dosi al sito www.comune.abbiategrasso.mi.it. 

Dal Comune contributi 
al Terzo Settore

ABBIATEGRASSO

Riappropriarsi della capacità di gestire i
conflitti – a livello personale o nel contesto
sociale e lavorativo – grazie alla presenza

di una persona che aiuta chi è in lite a superare
la crisi in un’ottica costruttiva. È questo lo spi-
rito della mediazione, argomento cui è dedicato
un convegno in programma ad Abbiategrasso.
L’iniziativa è patrocinata dal Comune in collabo-
razione con la Scuola di formazione nella ge-
stione dei conflitti dell’IIC (l’Istituto Italiano di
Consulenza che ha sede a Milano). L’appunta-
mento è per le 15 di venerdì 24 maggio nella sa-
la consiliare del Castello Visconteo. All’evento,
che è aperto al pubblico, sarà presente il sindaco
Pierluigi Arrara; sono state inoltre invitate le ca-
tegorie associative di volontariato, scolastiche,
di impresa e della Pubblica amministrazione.

La via della mediazione
spiegata in un convegno

FERRIANI S.R.L.
SOLUZIONI PER LA SICUREZZA

UFFICIO - SHOWROOM - ESPOSIZIONE LABORATORIO
via Ada Negri, 2 - ABBIATEGRASSO - 

tel. 02 9496 6573 – fax 02 9469 6476
www.ferrianisicurezza.it - ferrianisicurezza@alice.it

PRONTO INTERVENTO 328 1166133
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ABBIATEGRASSO

Formare una “santa al-
leanza” per contrastare
l’abbandono dei rifiuti,

in città così come nelle cam-
pagne circostanti. È questo
l’obiettivo dell’iniziativa lan-
ciata dall’assessorato alle Poli-
tiche ambientali del Comune
di Abbiategrasso, che lo scorso
mese di aprile ha promosso
un incontro con i vari sogget-
ti cui compete il controllo e la
salvaguardia del territorio: ol-
tre allo stesso Comune, la
Provincia di Milano e il Parco
del Ticino. 

L’incivile fenomeno dell’ab-
bandono dei rifiuti sta assu-
mendo i connotati di una vera
e propria emergenza, che gra-
va pesantemente sia sull’am-
biente sia sulla collettività.
Solo nel 2012, infatti, nel ter-
ritorio di Abbiategrasso sono
stati raccolti più di 85.000
chilogrammi di rifiuti abban-
donati, con una spesa di circa
20.000 euro: un costo che in-
cide pesantemente su quello
complessivo del servizio di ge-

stione del ciclo integrato dei
rifiuti urbani.

Per prevenire gli abbandoni
e tutelare il territorio, Comu-
ne, Provincia e Parco hanno,
perciò, definito una linea co-
mune di azione, che compren-
de due principali tipologie di
intervento.

La prima consiste nella
“mappatura” del territorio, al
fine di individuare le aree più
soggette all’abbandono di ri-
fiuti, quelle, cioè, dove si for-
mano le cosiddette micro-

discariche. Un lavoro che è
già a buon punto, grazie sia
all’attività di monitoraggio
che il Servizio Ecologia e
Ambiente del Comune porta
avanti dal 2011 sia a una serie
di recenti sopralluoghi effet-
tuati a partire dal dicembre
scorso. Il passo successivo
consisterà nel dotare alcuni
dei punti riconosciuti “a ri-
schio” – tra cui la località Ga-
bana, strada Mercadante e via
Buozzi – di sistemi di video-
sorveglianza, che saranno in-

stallati anche grazie al sup-
porto di AMAGA. 

La seconda tipologia di in-
tervento prevede, invece, la
costituzione di “pattuglie mi-
ste” a cui partecipano la Poli-
zia locale del Comune di Ab-
biategrasso, i guardiaparco
del Parco del Ticino e le guar-
die ecologiche volontarie della
Polizia provinciale. Tali pattu-
glie svolgeranno attività di vi-
gilanza e controllo su tutto il
territorio, secondo un calen-
dario prestabilito e condiviso:

nel mese di aprile sono state
già effettuate 19 uscite.

L’assiduo controllo del terri-
torio dovrebbe permettere di
individuare e sanzionare i re-
sponsabili dell’abbandono di
rifiuti, dando così concretezza
al principio «chi inquina pa-
ga». A tale riguardo l’Ammini-
strazione comunale chiede
anche una maggiore collabo-
razione da parte dei residenti:
«Si vuole fare un appello al
senso civico di ogni cittadino
affinché si renda parte attiva
nella fase di segnalazione del-
l’infrazione» afferma l’asses-
sore alle Politiche ambientali
del Comune di Abbiategrasso
Daniela Colla. Che sottolinea,
però, come l’attività di vigi-
lanza non possa costituire da
sola la soluzione del proble-
ma: «Alla base di tutto – pro-
segue l’assessore – ci deve es-
sere l’intento di implementa-
re una serie di politiche di
educazione ambientale. Poi-
ché non è sufficiente reprime-
re o tentare di rimediare ai
danni: la prevenzione, in que-
sto caso, è fondamentale».

““
Avviata una sinergia 

a tre per il controllo e 
la salvaguardia del territorio.

Il progetto prevede
l’istituzione di “pattuglie
miste” e il monitoraggio,

anche attraverso telecamere,
dei punti dove si formano 

le micro-discariche

Comune, Provincia e Parco danno vita a una
“santa alleanza” contro l’abbandono dei rifiuti

Rifiuti abbandonati 
lungo una strada di campagna
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ABBIATEGRASSO

Sostenere le iniziative che bar
e ristoranti mettono in can-
tiere per animare la città. È

con questo spirito che il Consiglio
comunale di Abbiategrasso ha ap-
provato, durante la seduta dello
scorso 29 aprile, una modifica al
regolamento della COSAP (Canone
per l’Occupazione di Spazi ed Aree
Pubbliche), mentre la giunta co-
munale si è impegnata a varare in-
centivi specifici per gli esercenti
delle zone periferiche della città.

La modifica del regolamento si
è resa necessaria per “istituziona-
lizzare” le agevolazioni introdotte
a partire dal 2006, che esentavano
gli esercizi pubblici dal pagare
l’occupazione del suolo pubblico

quando utilizzavano la sede stra-
dale per posizionare tavolini, o co-
munque creare punti di acco-
glienza, nelle serate dei fine setti-
mana nel periodo estivo. «Lo sco-
po – ha spiegato il sindaco Pierlui-
gi Arrara – era quello di tener vi-
va la città e i risultati sono stati
ottimi, tanto che lo schema è sta-
to poi riproposto in altre occasio-
ni, a esempio con le domeniche
denominate La città che ti piace.
L’attuale regolamento della CO-
SAP, però, non prevede la possibi-
lità di tali esenzioni, da qui la ne-
cessità di una sua modifica».

Tutto semplice? Non proprio. Il
regolamento, infatti, hanno spiega-
to il sindaco e il dirigente del Set-
tore Programmazione economica
del Comune Gianluca Fasson, non

dà la possibilità di esenzioni totali,
come quelle finora concesse: la CO-
SAP deve comunque essere pagata,
tutt’al più con uno “sconto”. Da
qui la proposta di «ridurre la tarif-
fa della COSAP del 50%, per le atti-
vità di ristorazione, bar e similari,
nel periodo dal 1° maggio al 31 ot-
tobre, limitatamente al venerdì
dalle 18 alle 24 e al sabato e do-
menica dalle 10 alle 24». Una pro-
posta che, a detta del sindaco, «sal-
vaguarda lo spirito con cui è stato
introdotto l’incentivo e, al tempo
stesso, è coerente con l’impianto
generale del regolamento».

Troppo poco, però, a detta delle
opposizioni. In particolare Dome-
nico Finiguerra ha spronato l’Am-
ministrazione a «dare una mano
anche agli esercenti delle zone pe-
riferiche, lasciate a sé stesse». 

Alla fine la soluzione è stata
trovata: è stata approvata all’una-
nimità la modifica proposta dal-
l’Amministrazione, che a sua vol-
ta si è, però, impegnata a patroci-
nare tutti gli spettacoli e le mani-
festazioni promossi dagli esercizi
pubblici, esentandoli, di fatto, dal
pagamento della COSAP. Inoltre il
Comune calcolerà a quanto am-
montano le agevolazioni concesse
in tal modo agli esercenti del cen-
tro storico e devolverà risorse
equivalenti per favorire l’apertura
serale anche da parte dei locali
delle zone di periferia.

““
Fino al prossimo 19 maggio è possibile 

partecipare al concorso fotografico indetto dal
Comitato per la difesa del territorio abbiatense

Una fotografia per 
difendere il paesaggio

ABBIATEGRASSO

Èstato posticipato al 19 maggio il termine
per la consegna degli elaborati – un mas-
simo di due fotografie per partecipante –

del concorso fotografico Paesaggi abbiatensi in
via di estinzione. Si tratta di un concorso dedi-
cato al nostro territorio e rivolto a tutti, orga-
nizzato dal Comitato per la difesa del territorio
abbiatense: scopo dell’iniziativa è di far emerge-
re i luoghi conosciuti e sconosciuti dell’Abbia-
tense, dal giardino dell’Annunciata all’area umi-
da nelle sue vicinanze, dai dintorni di Castellet-
to alla valle verso il Ticino. Come si legge nel re-
golamento del concorso, infatti, «La flora, la
fauna, le donne e gli uomini, il lavoro agricolo,
le feste popolari, le strade bianche, le vie d’ac-
qua, le biciclette, i viandanti, le ghiacciaie, i for-
ni, i profumi, i sapori… sono tutti elementi di
un equilibrio già precario che non potrebbe sop-
portare altri attacchi. Il recente Piano di Gover-
no del Territorio comprende la tangenziale, le
bretelle di collegamento, strade, circonvallazio-
ni, capannoni, supermercati: sono manufatti
che, una volta realizzati, cancellano per sempre
fette di territorio rubate alla produzione agrico-
la, alla biodiversità, al benessere di tutti. Sono
minacce serie per un territorio unico che occor-
re conoscere, far conoscere e tutelare». 

I dettagli sulle modalità di partecipazione al
concorso si possono trovare sul blog pagian-
nunz.noblogs.org.

Marina Rosti

““
Il Consiglio comunale 

ha modificato il regolamento
del canone per l’occupazione

del suolo pubblico per favorire,
nei fine settimana estivi, 

bar e ristoranti che
promuovono iniziative 

di animazione

Agevolazioni COSAP

per i locali che animano la città

A CASA
MUOVITI

CON UN DITO
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““
Come ogni anno, il Comune organizza 

il servizio per i bambini della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria

Cassinetta, aperte 
le iscrizioni al centro estivo

CASSINETTA

Sono aperte le iscrizioni al centro diurno
estivo che il Comune di Cassinetta di Luga-
gnano offre anche quest’anno ai suoi citta-

dini, grazie all’impiego di personale esterno,
educativo e ausiliario, incaricato direttamente
dall’Amministrazione comunale. Il servizio è de-
dicato ai bambini della scuola dell’infanzia e del-
la scuola primaria: per i primi, il centro sarà at-
tivo dal 1° al 26 luglio, mentre per i secondi dal
10 giugno al 26 luglio, in entrambi i casi dal lu-
nedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30. La retta set-
timanale è di 40 euro (cifra da cui sono esclusi i
pasti e le attività extra, come gite o eventuali
giornate in piscina). In caso di frequenza per l’in-
tero periodo di apertura del centro, però, la retta
viene ridotta a 200 euro per le due mensilità nel
caso dei bambini delle elementari, e a 140 euro
per l’intero mese di luglio per quelli dell’asilo. Il
centro potrà accogliere un massimo di 45 bam-
bini per settimana; se il numero degli iscritti do-
vesse risultare maggiore, il Comune darà prece-
denza ai figli di genitori entrambi lavoratori. 

I moduli di iscrizione possono essere richiesti
allo sportello dell’ufficio Servizi demografici, op-
pure scaricati via internet dal sito internet comu-
nale (www.comune.cassinettadilugagnano.mi.it,
alla sezione I nostri uffici - ufficio istruzione). Le
iscrizioni tramite il modulo debitamente compi-
lato dovranno essere presentate entro il prossimo
22 maggio agli sportelli comunali, oppure inviati
via fax al numero 02 942 410 210.                E.M.

““
Il Comune ha deciso 
di aumentare le aliquote, 
finora rimaste ferme 
al valore base dello 0,2%:
quest’anno varieranno dallo 0,4%
allo 0,75%, a seconda del reddito.
Fissate anche le scadenze 
per il pagamento delle prime 
due rate della TARES, 
la nuova tassa sui rifiuti

Cassinetta, quest’anno
l’addizionale IRPEF sarà più cara

Uno scorcio di Cassinetta

CASSINETTA

Brutte notizie per i residenti
di Cassinetta di Lugagnano:
l’Amministrazione comuna-

le ha deciso di aumentare l’entità
dell’addizionale IRPEF. Le aliquo-
te, che fin dall’istituzione dell’ad-
dizionale, nel 2000, erano rimaste
bloccate al valore base dello 0,2%,
ora vedono diverse fasce di incre-
mento, differenziate in base al
reddito. Per il 2013, infatti, sino a
15.000 euro di imponibile si avrà
una aliquota dello 0,4%, mentre
per chi ha un reddito compreso
tra i 15.000 e i 28.000 euro l’ali-
quota sarà dello 0,55%. E, ancora,
chi avrà un reddito tra i 28.000 e

i 55.000 euro dovrà versare al Co-
mune lo 0,6%, che salirà allo
0,65% per i redditi tra i 55.000 e i
75.000 euro. Infine, coloro che
guadagneranno più di 75.000 eu-
ro dovranno pagare un’aliquota
dello 0,75%.

I nuovi valori dell’addizionale
IRPEF sono stati approvati dal Con-
siglio comunale durante la seduta
dello scorso 11 aprile e, secondo le
stime effettuate dal Servizio Tri-
buti, permetteranno al Comune di
incassare 173.000 euro, 94.000 in
più rispetto al gettito accertato
nel 2012. In questo modo l’Ammi-
nistrazione ritiene di poter garan-
tire la quantità e la qualità dei ser-
vizi offerti ai cittadini.

Nella seduta successiva, che si
è tenuta lo scorso 23 aprile, il
Consiglio comunale ha, inoltre,
stabilito le scadenze per il paga-
mento della TARES, la nuova tassa
sui rifiuti. 

Per il Comune di Cassinetta, in
accordo con il Consorzio dei Co-
muni dei Navigli, le date previste
sono tre, due delle quali già fis-
sate: la prima rata dovrà, infatti,
essere pagata tra il 31 maggio e
l’8 giugno, mentre la seconda tra
il 16 e il 30 settembre. La data di
scadenza della terza rata, invece,
non è stata ancora stabilita e ver-
rà comunicata successivamente.

Elia Moscardini
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ALBAIRATE

La legalità prima di tutto.
Continua l’attività dell’Am-
ministrazione comunale di

Albairate, guidata dal sindaco Lui-
gi Alberto Tarantola, per promuo-
vere comportamenti virtuosi nella
gestione della cosa pubblica. Dopo
la celebrazione, lo scorso febbraio,
della prima Giornata della Tra-
sparenza, il Consiglio comunale
ha compiuto un atto concreto sul
tema della legalità. Approvando,
per prima nel territorio del Sud
Ovest milanese, la Carta di Pisa,
un codice etico predisposto dal-
l’associazione Avviso Pubblico e
destinato agli enti e agli ammini-
stratori locali. Scopo della Carta,
rafforzare la trasparenza e la lega-
lità nella pubblica amministrazio-

ne, in particolare contro la corru-
zione e l’infiltrazione mafiosa. 

«La Carta – spiega il sindaco Ta-
rantola – fornisce alcune precise
indicazioni su una serie di que-
stioni specifiche, tra le quali la
trasparenza, il conflitto d’interes-
si, il finanziamento dell’attività
politica, le nomine in enti e socie-
tà pubbliche e i rapporti con l’au-
torità giudiziaria. Anche il nostro
territorio, come dimostrato dalle
recenti inchieste della Magistra-

tura, non è esente dal rischio di
infiltrazioni mafiose. Il Comune
di Albairate, passando dalle paro-
le ai fatti, ha voluto approvare
questo documento che contiene
una serie di comportamenti etici
e virtuosi da adottare per una
buona gestione della cosa pubbli-
ca. Comportamenti semplici, a
volte scontati, ma che è meglio
mettere nero su bianco». 

La Carta di Pisa è stata appro-
vata in occasione della riunione
del Consiglio comunale dello
scorso 22 aprile. Nel corso della
stessa seduta il Comune di Albai-
rate ha anche aderito ufficialmen-
te al Coordinamento della rete
dei Comuni contro le mafie del-
l’Ovest Milano, cui finora hanno
dato disponibilità circa 38 Ammi-
nistrazioni locali.

““
La Pro loco, in collaborazione con la 

Biblioteca civica, organizza un ciclo di quattro
lezioni dedicate ai piccoli dai 6 ai 12 anni

Ad Albairate un corso 
di disegno e pittura

per bambini e ragazzi
ALBAIRATE

Al via un’altra interessante iniziativa pro-
mossa dalla Pro loco di Albairate in colla-
borazione con la Biblioteca civica Lino

Germani, molto attiva nel coinvolgere i giova-
ni residenti nel territorio. Giovedì 16 maggio
inizierà, infatti, un corso di disegno e pittura
dedicato ai bambini e ai ragazzi dai sei ai dodi-
ci anni, che avrà come docente Jlenia Selis.

Il corso prevede quattro lezioni, che si ter-
ranno per quattro giovedì consecutivi, a parti-
re dal 16 maggio fino al 6 giugno, dalle 16.45
alle 18.15. Il costo per la partecipazione al cor-
so, al quale potranno iscriversi un minimo di
otto e un massimo di dieci tra bambini e ra-
gazzi, è di 25 euro (che devono essere versati al
momento dell’iscrizione); la partecipazione
presuppone, inoltre, il tesseramento alla Pro
loco al costo di 10 euro a persona. 

Le iscrizioni possono essere effettuate presso
la Biblioteca civica Lino Germani sino a mer-
coledì 15 maggio. Per ulteriori informazioni è
possibile contattare la stessa Biblioteca al nu-
mero telefonico 02 9498 1343.

Elia Moscardini

L’Amministrazione Tarantola 
approva la Carta di Pisa sulla legalità

““
Albairate è il primo Comune 
del Sud Ovest milanese ad adottare
quello che è un vero e proprio codice
etico per la legalità

Albairate, continuano 
i tagli alle spese del Comune

ALBAIRATE

Proseguono, ad Albairate, gli effetti della
“cura dimagrante” che l’Amministrazione
comunale ha deciso per il parco macchine

comunale. Nell’ambito della spending review va-
rata con l’obiettivo di contenere le spese della
pubblica amministrazione, la giunta guidata dal
sindaco Tarantola aveva già deciso, nei mesi
scorsi, di alienare una Fiat Punto in uso agli uf-
fici, che è stata messa in vendita a gennaio. 

Ora è la volta di un motociclo utilizzato dagli
agenti di Polizia locale. Il mezzo, una Guzzi 750
XPA di colore bianco (di 744 cc di cilindrata e 34
kW di potenza), immatricolata nell’agosto 1996,
sarà venduto a un prezzo di base d’asta di 800
euro. Chi fosse interessato potrà presentare
un’offerta entro il prossimo 20 maggio; tutti i
dettagli sulla documentazione e le procedure
necessarie sono disponibili consultando l’Albo
pretorio del Comune di Albairate, accessibile sul
sito internet www.comune.albairate.mi.it. Le ri-
chieste saranno esaminate il prossimo 27 mag-
gio.                                    

E.M.

Abbiategrasso - via C. M. Maggi, 70
tel. 02 9465 742 - fax 02 9496 5375

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

VENDITA - OFFICINA - RICAMBI

Tutto lo stile Land Rover, dal 1964

VISITATE IL NOSTRO SITO:
www.piva-auto.it



Anche quest’anno è possibile donare alla
Croce Azzurra di Abbiategrasso il 5 per

mille al fine di incrementare le risorse a di -
sposizione dell’associazione. La Croce Azzur-
ra di Abbiategrasso, nata nel 1976, è costituita
da soli volontari. Nei suoi primi anni di vita
svolgeva solo servizio di ambulanza ad Abbia-
tegrasso, ma con il passare del tempo si sono
resi necessari altri servizi, come a esempio il
trasporto di persone che necessitano di essere
accompagnate in strutture e ospedali, poiché
bisognose di costanti terapie (a esempio pa-
zienti sottoposti a chemioterapia o in dialisi).

Così, sono numerosi i volontari, soprattutto
pensionati e casalinghe, che dedicano il loro
tempo a favore della Croce Azzurra di Abbia-
tegrasso, che dai primi anni Ottanta ha aperto
anche alcuni di staccamenti nei comuni limi-
trofi, come Magenta, Motta Visconti, Parabia-
go, Cisliano, Corbetta, Rosate. Non limitando,
dunque, la propria azione solo all’interno del
comune di Abbiategrasso.

Il 5 per mille diviene, quindi, un aiuto im-
portante per la Croce Azzurra, che si trova ad
affrontare i numerosi costi dei servizi offerti,
dalle spese per il carburante a quelle per l’ac-
quisto di nuove vetture, che le sole conven-
zioni con i Comuni e con l’ASL non riescono
a coprire totalmente. 

Ma ogni cittadino può ora intervenire, e
aiutare un’associazione come la Croce Azzur-
ra che propone aiuto e volontariato con una
piccola donazione: quella del 5 per mille, che
al cittadino non costa nulla, ma che negli ul-
timi anni ha permesso l’acquisto di automez-
zi a GPL per inquinare meno e ridurre i costi
del carburante e, inoltre, di compiere inter-
venti di manutenzione del parco automezzi.

Chi volesse ulteriori informazioni riguardo
all’associazione Croce Azzurra può contatta-
re la sede principale di Abbiategrasso al nu-
mero di telefono 02 94 66 777, oppure invia-
re un’ e-mail all’indirizzo info@croceazzur-
ra.it.

Il 5 per mille 
alla Croce Azzurra: 
un aiuto concreto

““
Riso e formaggi sono i protagonisti della quarta

edizione della rassegna gastronomica, alla quale
partecipano i ristoranti di nove comuni dell’Est Ticino

Navigli golosi, 
un mese a tutto gusto

Al via la quarta edizione della rassegna ga-
stronomica Navigli golosi, che quest’anno
è stata denominata, in dialetto milanese,

Tra ris e formaj. Il riso e il formaggio, infatti, sa-
ranno i prodotti tematici della rassegna: sempli-
ci e genuini ingredienti presenti nelle golose va-
rianti di alcune portate dei menu proposti, per
valorizzare e caratterizzare ogni piatto con i co-
lori e i sapori tipici della tradizione lombarda. 

L’evento, che è iniziato lo scorso 8 maggio e
terminerà il prossimo 8 giugno, è promosso dal-
la società Navigli Lombardi ed è realizzato dal
Consorzio dei Comuni dei Navigli in collabora-
zione con Coldiretti e con il Settore Turismo
della Provincia di Milano. All’edizione 2013 di
Navigli golosi partecipano nove comuni: Albai-
rate, Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Ca-
sorate Primo, Cisliano, Corbetta, Cuggiono, Mo-
rimondo e Robecco sul Naviglio. Ristoranti,
osterie, trattorie e agriturismi di questi paesi
proporranno a cena, in tutte le serate dei giorni
indicati, menu tipici della cucina lombarda, ca-
ratterizzati dalla presenza di riso e formaggi in
alcune portate, a un prezzo convenzionato (va-
riabile da un minimo di 20 euro circa a un mas-
simo di 35 euro a persona; alcuni dei gestori
hanno previsto riduzioni per i bambini). Per
maggiori informazioni è possibile consultare il
sito www.consorzionavigli.it, oppure contattare
il numero di telefono 02 9492 1177 (da lunedì a
venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18).

““
L’Amministrazione comunale
punta a entrare a far parte 
del Distretto commerciale 
del fiume azzurro – che
comprende già Morimondo,
Besate e Motta Visconti –
attraverso il bando che scadrà
il prossimo 31 maggio

Commercio, Ozzero 
vuole essere protagonista

Ozzero visto dalla campagna circostante

OZZERO

Il sindaco di Ozzero Willie
Chiodini considera il Distretto
commerciale del fiume azzur-

ro una risorsa per il Comune e
per tutti i commercianti e gli ar-
tigiani del paese. Per questo moti-
vo il primo cittadino si augura di
poter entrare a far parte di questa
realtà, che oggi comprende il Co-
mune di Morimondo e quelli di
Motta Visconti e di Besate. 

Il Distretto commerciale, rico-
nosciuto il 24 settembre 2009 at-
traverso la partecipazione al ban-
do relativo al progetto strategico
Distretti del commercio per la
competitività e l’innovazione del
sistema distributivo nelle aree
urbane della Lombardia ha, infat-
ti, portato una serie di opportuni-
tà alle Amministrazioni locali e ai
commercianti. Opportunità che

anche il Comune di Ozzero, pur
non facendo parte a tutti gli effet-
ti del Distretto, aveva anni fa sa-
puto sfruttare presentando alcuni
progetti e partecipando al bando
regionale. 

«Attraverso i finanziamenti
messi a disposizione da Regione
Lombardia – spiega il sindaco
Chiodini – il Comune aveva potu-
to acquistare la pedana da ballo e
anche il tendone per le manife-
stazioni, supporti che possono es-
sere utilizzati in occasione di fe-
ste e serate dalle associazioni del
paese. A breve scadrà un nuovo
bando rivolto ai Distretti com-
merciali – si tratta del quinto – e
la nostra speranza è di poter en-
trare a far parte, nell’occasione,
di quello del Fiume azzurro. Per
poter, così, accedere a finanzia-
menti europei e, al tempo stesso,
per entrare in rete con gli altri

comuni del Distretto, promuove-
re in sinergia le iniziative sul ter-
ritorio e lavorare insieme».

Ma di che si tratta? Il quinto
bando è stato programmato in vi-
sta di Expo 2015 ed è finalizzato
alla valorizzazione integrata di
iniziative che ogni Distretto ritie-
ne di poter realizzare sul territo-
rio di riferimento, correlando fra
loro una serie di azioni (di gestio-
ne, di innovazione organizzativa,
di promozione) a favore del mon-
do imprenditoriale. I tempi per
presentare progetti validi sono
piuttosto stretti. Le amministra-
zioni di Ozzero, Morimondo,
Motta Visconti e Besate e i com-
mercianti della zona hanno anco-
ra poche settimane: il termine ul-
timo per presentare in Regione la
documentazione è stato fissato al
31 maggio.

Marina Rosti

10 maggio 2013OZZERO - TERRITORIO
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MORIMONDO

Il 18 e 19 maggio torna a Mori-
mondo la Trecentesca, manife-
stazione internazionale di rie-

vocazione storica medievale, am-
bientata nell’epoca viscontea, che
è diventata negli anni un appunta-
mento attesissimo nel piccolo
borgo. Come è ormai consueto, la
piazza dell’abbazia cistercense,
ma anche le campagne limitrofe,
per due giorni si trasformeranno
in un grande accampamento me-
dievale, con tanto di uomini in ar-
mi e dame in costume, ma anche
cuochi e artigiani dell’epoca, mer-
canti e fabbri. A rendere tanto
spettacolare il terzo week end di
maggio ci penseranno diverse as-
sociazioni di reenactors, studiosi
ed appassionati di storia prove-
nienti da numerose nazioni stra-
niere e, naturalmente, dall’Italia:
centinaia di attori saranno, infatti,
ospitati nel suggestivo borgo dove
tutto, addirittura la cucina, avrà il
sapore medievale. 

Attraverso una fedele ricostru-
zione della vita quotidiana all’e-
poca dei Visconti verrà ricordato
un importante momento storico.
La Trecentesca è, infatti, dedicata
a uno scontro avvenuto nel 1356
nei pressi di Casorate tra l’eserci-
to milanese comandato da Lodri-
sio Visconti, il primo capitano di
ventura italiano, fondatore della

compagnia di San Giorgio, e quel-
lo filo imperiale, legato a Carlo IV
di Boemia e alla coalizione anti
viscontea, comandato dal conte
tedesco Corrado di Landau, fon-
datore della prima compagnia di
ventura straniera. 

Ma veniamo al programma: sa-
bato 18 maggio alle 15 sarà inau-
gurato l’accampamento medievale
nel prato dietro il monastero, che
potrà essere visitato per l’intero
week end, mentre alle 15.30 sono

previsti l’assoldamento delle trup-
pe e alcuni tornei di combatti-
mento nella piazza dell’abbazia.
Alle 17 i fedeli potranno partecipa-
re alla messa, celebrata nella chie-
sa abbaziale, mentre alle 21 è in
calendario l’ormai tradizionale
battaglia notturna, che gli attori
disputeranno tra i campi medieva-
li e nel prato dietro il monastero.
Domenica 19 maggio, alle 10.30,
la santa messa con offerta dei do-
ni delle compagnie, e alle 11.30 la
processione dalla chiesa ai campi
con successiva benedizione delle
bandiere e salve di artiglieria. Il
pomeriggio si aprirà, alle 15, con
la cerca dei cavalieri, che dovran-
no dimostrare il proprio valore in
una serie di gare in cui verrà mes-
sa a dura prova la prestanza fisica
e la prontezza d’intelletto. Come
nelle edizioni passate, l’evento si
concluderà con il momento più
spettacolare. Alle 18 è, infatti, in
programma la rievocazione stori-
ca della battaglia di Casorate nel
prato dietro l’abbazia. Ricordia-
mo, a quanti sceglieranno di par-
tecipare alla manifestazione, che
sabato sera e domenica a pranzo
saranno attivi due punti di ristoro:
la Locanda del Lecatund con piat-
ti tradizionali, salamelle e panini,
e la Taverna medievale con birra
cruda e torte realizzate con ricet-
te medievali.  

Marina Rosti

““
I volontari hanno organizzato una nuova vendita di

grana per contribuire alla realizzazione di un progetto
a favore delle popolazioni emiliane terremotate

Gli Amici del Sorriso
tornano a rimboccarsi

le maniche
ABBIATEGRASSO

Gli Amici del Sorriso tornano a occuparsi di
terremotati e persone in difficoltà. Il grup-
po di volontari abbiatense, che con le ma-

ni in mano proprio non ci sa stare (e per fortu-
na), ha, infatti, deciso nei giorni scorsi di pro-
muovere, come già aveva fatto la scorsa estate e
poi ancora in prossimità del Natale, una vendita
benefica di grana proveniente proprio dalle terre
colpite dal sisma tra maggio e giugno 2012. 

«Abbiamo aperto – ci spiegano dall’associazio-
ne – una forma di 40 chilogrammi di ottimo
grana e l’abbiamo suddivisa in pezzi da 700-800
grammi, poi imbustati sottovuoto: porzioni
adatte a famiglie numerose, ma anche a perso-
ne che vivono sole e ad anziani. Al fine di ri-
spondere alle esigenze di tutti abbiamo deciso di
vendere non più di quattro pezzi di formaggio a
famiglia. Come nelle iniziative promosse nei
mesi passati, anche in questo caso il ricavato
andrà interamente a sostegno delle zone emi-
liane terremotate. Nello specifico è nostra in-
tenzione contribuire alla realizzazione di un
progetto rivolto a bambini e ragazzi intitolato
Happy School Mirandola». 

Le persone interessate all’acquisto di porzioni
di grana reggiano possono inviare un SMS al 348
525 2165.                                                  M.R.

Un tuffo nel medioevo 
con la Trecentesca di Morimondo

““È in calendario per il 18 e 
il 19 maggio l’appuntamento 

con la manifestazione 
di rievocazione storica, dedicata 

alla battaglia di Casorate del 1356 

Cascina Costa • in fondo a via Cassolnovo • AbbiategrassoCascina Costa • in fondo a via Cassolnovo • Abbiategrasso
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ROSATE

Un mese ricchissimo. Il mag-
gio rosatese, un vero e pro-
prio contenitore di appunta-

menti, esibizioni e mostre, ha pre-
so il via e terrà compagnia ai resi-
denti, ma anche a quanti vivono
nella zona, fino alle soglie di giu-
gno. Il programma, denominato
Maggio in festa, è di quelli fitti. 

Dopo il mercatino Arti&Mestie-
ri in piazza di domenica 5 maggio,
e una serie di iniziative sportive
che ha richiamato gli appassionati
della corsa al centro Campisi, il
calendario prosegue venerdì 10
maggio con una serata “in rima”
nella sala consiliare – la presenta-
zione di un’antologia di poeti AVAS
intitolata Rigagnoli di consapevo-
lezza – e con lo spettacolo teatrale
Zhurong, proposto dalla compa-
gnia Progetto Bagliori, in scena al
parco AVIS Torre Castello nella se-
rata di sabato 11 maggio nell’am-
bito della diciottesima edizione
del Festival internazionale di tea-
tro urbano Le strade del Teatro.

Da venerdì 17 a domenica 19
maggio è, invece, in programma
la rassegna Colori & sapori di
primavera con la possibilità, per i
buongustai, di degustare menu
speciali nei locali di Rosate. In
occasione del maggio rosatese
torna anche l’appuntamento con
il mercatino del libro usato, che
sarà allestito all’interno della Bi-
blioteca e visitabile negli orari di

apertura al pubblico dal 18 al 25
maggio. Sempre sabato 18, alle
21, gli appassionati del genere
potranno assistere al concerto
della corale Jubilate Deo nella
chiesa parrocchiale di Santo Ste-
fano, mentre domenica 19 sarà
possibile curiosare fra i banchi
dei mercatini di artigianato nel
centro storico e partecipare all’a-
peritivo con l’autore (Patrizia
Rossetti In cucina con i Promes-
si Sposi) in programma in Biblio-
teca alle 18.15. Tra gli altri ap-
puntamenti inseriti nella storica
manifestazione di Rosate ricor-
diamo la proiezione del docu-
mentario intitolato L’età del ce-
mento, nella sala consiliare del
Municipio alle 21 di lunedì 20
maggio, e la mostra di pittura di
Giancarlo Tarantola che potrà es-
sere visitata da sabato 25 maggio
a fine mese al Club Amici Rosate-
si. Il tutto terminerà, come da
tradizione, con la festa patronale
dell’ultimo fine settimana del
mese.

Marina Rosti

““
Per tutto il mese 
il paese sarà animato 
dalle manifestazioni 
previste nell’ambito 
di Maggio in festa,
che accompagnerà 
i rosatesi verso la festa
patronale in calendario 
per domenica 26

A Rosate maggio 
è un tripudio di iniziative““

Ha preso il via una nuova edizione del concorso
Rosa d’oro, che premia chi si è distinto nell’ambito

del volontariato o per iniziative lodevoli

A Rosate
scatta la corsa 
all’onorificenza

ROSATE

Ritorna il concorso Rosa d’oro, uno degli av-
venimenti più sentiti a Rosate. L’iniziativa,
anche quest’anno, intende premiare i citta-

dini, gli enti o le aziende che si sono distinti in
opere di volontariato sociale, educativo e civile,
oltre che in settori quali scienza, arte e cultura,
oppure valorizzando il lavoro e la professione.

I soggetti ritenuti meritevoli di tale premio
possono essere segnalati con le modalità stabili-
te da un apposito bando che è disponibile sul si-
to internet del Comune di Rosate (www.comu-
ne.rosate.mi.it).

Il sindaco Daniele Del Ben invita tutti coloro i
quali volessero esprimere la loro preferenza per
un’associazione, per un singolo cittadino, oppu-
re per cooperative e fondazioni ritenute merite-
voli, a compilare l’apposito modulo e a conse-
gnarlo presso gli uffici comunali entro le 11 di
martedì 14 maggio, diventando così parte inte-
grante di un concorso che ogni anno è sempre
più seguito a Rosate.

Elia Moscardini

ROSATE

Lavorando Insieme Miglio-
riamo, ovvero LIM. Questo
l’acronimo che, lo scorso

30 aprile, poco dopo la fine delle
lezioni, ha accolto all’istituto
comprensivo di Rosate i genitori
degli alunni della scuola prima-
ria, per l’inaugurazione delle
nuove lavagne interattive multi-
mediali (LIM, anche in questo ca-
so). Per l’occasione era presente
l’Amministrazione comunale
pressoché al completo, la diri-
gente dell’istituto comprensivo
Maria Bonecchi e rappresentanti
di alcune delle aziende che han-
no permesso, con il loro contri-
buto, l’acquisto dei nuovi dispo-
sitivi didattici: Francesco Fonta-
nella della Jungheinrich e Fabio
Sala, direttore della filiale di Ro-
sate della Cassa Rurale e Artigia-
na di Binasco.

Il sindaco Daniele Del Ben ha
ripercorso la nascita e lo svilup-
po del progetto, fortemente vo-
luto dall’attuale assessore comu-
nale all’Istruzione Monica Ore-
ni, fin dalla fase di preparazione
del programma amministrativo.
Compatibilmente con le risorse
finanziarie, sempre più esigue a
causa dei continui ridimensio-
namenti dei contributi statali,
già nel 2011, infatti, il Comune

di Rosate ha deciso di dotare di
lavagne multimediali tutte le
classi delle medie del paese. Ov-
viamente, in quella che il sinda-
co ha definito «un’ottica di ade-
guamento e miglioramento del-
le dotazioni tecnologiche delle
nostre scuole» non potevano re-
stare escluse le classi del ciclo
primario. Di qui la necessità di
ottenere a tale scopo un contri-
buto, che è arrivato dalle attività

produttive del territorio: Jun-
gheinrich, Le Fornaci e CRA han-
no aderito, come detto da Sala,
«volontariamente ad iniziative
che consentono alla comunità
di progredire». Ma non solo: il
comitato genitori, che sostiene
tutte le attività didattiche della
scuola ed è «vanto per la nostra
comunità», ha condiviso il pro-
getto acquistando una delle tre-
dici LIM delle elementari. Non
poteva restare esclusa la scuola
dell’infanzia, anch’essa dotata di
una lavagna. 

Dai sovvenzionatori viene il
plauso a quello che l’Ammini-
strazione riesce a fare con le po-
che risorse a disposizione, e -
spresso da Fontanella. Ma non
poteva essere altrimenti quando
dalle parole, ma ancor più dal-
l’operato, emerge l’intento di fa-
vorire l’istruzione perché «il fu-
turo di tutti dipende dalla capa-
cità di creare sapere, cultura e
professionalità, che unitamente
all’etica e al rispetto della lega-
lità sono gli ingredienti per una
società migliore».

L’importanza di questo stru-
mento l’hanno evidenziata i
bambini, che hanno mostrato a
tutti i genitori intervenuti, nei
vari laboratori allestiti per l’oc-
casione, le potenzialità della
nuova offerta didattica.

““I dispositivi sono stati
acquistati dal Comune grazie
al contributo offerto da
alcune aziende del territorio

Alle elementari si impara su lavagne multimediali

““
Anche per il 2013 il Comune propone 

una delle iniziative di maggior successo degli
ultimi anni: si svolgerà il prossimo 25 maggio

A Vermezzo
torna La corrida

VERMEZZO

«Tira fuori l’artista che c’è in te!»: così
recita lo slogan di uno degli eventi più
amati dai vermezzesi, La corrida, che

anche quest’anno animerà la piazza comunale
con esilaranti esibizioni di chiunque voglia par-
tecipare alla manifestazione. 

Per chi volesse esibirsi, o anche solo assistere,
l’appuntamento è per sabato 25 maggio nella
piazza comunale. Il fortunato vincitore della ga-
ra si aggiudicherà un week end per due persone
in una capitale europea. L’inscrizione è comple-
tamente gratuita, e può essere effettuata contat-
tando il numero 02 944 0301, oppure inviando
una e-mail all’indirizzo anagrafe@comune.ver-
mezzo.mi.it entro il prossimo 20 maggio. A ogni
partecipante basterà spiegare quale numero in-
tende eseguire e quali strumenti occorrono per
la realizzazione della performance. L’Ammini-
strazione comunale e il sindaco Andrea Cipullo
invitano tutta la comunità a partecipare a questa
grande serata di festa.

E.M.
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CASORATE PRIMO

Persino Luigi Cosentini
c’è rimasto di stucco, lui
che certi “colpi a effetto”

è solito farli, anziché subirli.
Invece, in occasione dell’ulti-
mo Consiglio comunale di
giovedì 18 aprile, le posizioni
si sono ribaltate e la maggio-
ranza ha abbandonato la sala
consiliare per dare il colpo di
grazia all’operazione referen-
dum. Lasciando increduli i
consiglieri di opposizione ri-
masti da soli in aula, insieme
al segretario comunale e al
sindaco Gianni Rho.

Che cosa è successo, è pre-
sto detto: Cosentini, a nome
di tutti i consiglieri di mino-
ranza, ha introdotto il nono e
ultimo punto presentando
una mozione che voleva esse-
re quasi un ultimatum alla
giunta Rho, inanellando la
cronistoria di quanto accadu-
to negli ultimi mesi. «Se il
Consiglio comunale si dà del-
le regole bisogna rispettarle.
Noi stiamo chiedendo con for-
za che il sindaco convochi i
capigruppo per la stesura de-
gli atti relativi al Regolamen-
to per il referendum comuna-
le, lo stiamo chiedendo dal
mese di dicembre. È chiaro
che non c’è la volontà da par-
te di questa maggioranza di
discuterne».

«Noi è da cinque mesi che
stiamo cercando di fare que-
sta riunione, stiamo chieden-
do troppo? – ha aggiunto Co-
sentini, – non ci si comporta
in questa maniera perché
1.128 firme hanno il diritto di

potersi esprime su quello che
credono un torto subito alle
loro spalle. Noi continueremo
a scrivere al Prefetto, alla
Procura, alla Regione Lom-
bardia e al Ministero degli In-
terni. È la democrazia da sal-
vaguardare».

Il tema è sempre quello, al
centro del contendere da me-
si: il mantenimento o meno
dei parcheggi a pagamento
nel centro di Casorate, affidati
dal Comune in appalto ad ASM.
Sul fronte opposto le levate di
scudi dei commercianti e del-
le minoranze, che si erano su-
bito attivate per raccogliere le
firme contro l’iniziativa, so-
prattutto per promuovere un
referendum comunale. Pecca-
to, però, che non ci sia ancora
un regolamento ad hoc che
stabilisca le modalità di svol-

gimento di questa consulta-
zione referendaria. Ed è in
questo frangente che è scop-
piata la guerra fra maggioran-
za e opposizioni.

A gettare benzina sul fuoco,
Alberto Di Cintio: parlando a
nome della maggioranza, du-
rante l’ultimo Consiglio co-
munale non si è risparmiato
nulla, arrivando a utilizzare
l’espressione “referendum-
truffa”: «Prendiamo atto del-
l’ennesimo intervento della
minoranza consiliare in meri-
to all’indizione del referen-
dum sulla questione relativa
alle aree di sosta a pagamen-
to nel centro cittadino: è
un’ulteriore riproposizione di
una questione che è stata più
volte dibattuta e sulla quale,
diversamente da quanto dice
la minoranza, sono state date

risposte chiare. Risposte che
sono state fornite anche al
Prefetto di Pavia – ha prose-
guito Di Cintio, – che a oggi
non ha mai eccepito alcun
comportamento omissivo da
parte di questa amministra-
zione. È evidente, quindi, che
l’atteggiamento della mino-
ranza è esclusivamente stru-
mentale, posto in atto al solo
fine di spostare il dibattito po-
litico sulle diatribe, sulle urla
e sulla confusione, non ren-
dendosi conto che il provvedi-
mento adottato ha sortito ef-
fetti positivi. Primo fra tutti la
vivibilità nel centro del paese,
tanto apprezzata dai cittadini
casoratesi».

La nuova mozione della mi-
noranza consiliare presentata
in Consiglio il 18 aprile, «se-
condo loro rimodulata, non

aggiunge nulla di nuovo alle
posizioni che hanno fin qui
espresso circa il referendum
sulla regolarizzazione dei par-
cheggi – ha proseguito il con-
sigliere di maggioranza. – Una
novità, invece, c’è nel merito
della posizione assunta rispet-
to a quanto da essi sostenuto
fino a oggi, relativamente alla
necessità di avere delle regole
referendarie. Dicono, infatti,
che la raccolta delle firme è
“sanabile” con l’approvazione
di un regolamento attuativo
delle disposizioni statutarie in
materia di referendum, cosa
mai prima affermata. La le-
gislazione referendaria esiste
da decenni e funziona da qua-
dro di riferimento su tutto.
Noi lo sappiamo e dovrebbero
saperlo anche loro».

Secondo Alberto Di Cintio,
«il Regolamento che solo oggi
la minoranza invoca, non so-
lo deve rispettare quanto so-
pra, ma deve anche essere fat-
to proprio e condiviso dagli
ordini istituzionali e comuna-
li. Tracciamo brevemente l’i-
ter che si deve seguire per im-
postare una corretta consul-
tazione referendaria: stendere
un regolamento, nominare
una commissione di esperti,
dare indicazione di ammissi-
bilità dei quesiti e modalità di
voto. Prima di avere espletato
questo percorso, è certamente
impropria la raccolta di firme
così come è stata fatta».

Damiano Negri
pudivi@tiscali.it

continua a pagina 16

Per il referendum sulle “strisce blu” 
la maggioranza stacca la spina

Il consigliere Cosentini e gli altri colleghi di opposizione assistono stupiti
all’uscita della maggioranza dalla sala consiliare, per far fallire l’ennesima
richiesta di referendum sulle strisce blu

““
“Colpo a effetto” durante 

il Consiglio comunale 
dello scorso 18 aprile: dopo 
una discussione infuocata,

i consiglieri di maggioranza
hanno abbandonato l’aula.

Facendo mancare il numero
legale e rendendo, così,

vana la richiesta 
delle minoranze 

per un referendum sui
parcheggi a pagamento 

CARROZZERIA PEREGO

Casorate P. - via V. Emanuele II, 57 - tel. 02 9051 086

www.autocarrozzeriaperego.it
CARROZZERIA PEREGO

Ferro battuto… sapore di arte anticaFerro battuto… sapore di arte antica

OFFICINA NUOVA SEDE: VIA DANTE, ANGOLO STRADA PER OZZERO (DIETRO MC DONALD) - ABBIATEGRASSO - TEL. 02 940 76 58
NEGOZIO: VIA SORIA VECCHIA, 15 - OZZERO - TEL. 02 940 77 88 E-MAIL: FERNOVA@ALICE.IT SITO: FERNOVA S.A.S/FACEBOOK.COM
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Mai come in questa circo-
stanza, i punti di osserva-
zione sono stati così di-

vergenti. Luigi Cosentini, che ha
sempre chiesto, mese per mese,
le entrate dei parchimetri con
dati probatori (si è fatto dare le
fatture da ASM), è lapidario: 970
euro di incassi per il Comune. 

«Viene fuori quanto scritto sul
volantino – ha spiegato il consi-
gliere in Consiglio – e l’assesso-
re al Bilancio non può dire “è ve-
rosimile che abbiamo incassato
circa…” come ha dichiarato a La
Provincia pavese. Lui dovrebbe
darci cifre certe. È veramente
singolare che si svenda il territo-
rio di Casorate Primo, che ap-
partiene ai casoratesi, per incas-
sare 970 euro. E questo è un da-
to di fatto: sono gli incassi di
cinque mesi. Da un assessore al
Bilancio mi aspettavo altre ri-
sposte. È semplicemente un fal-
limento, e pur di non ammettere
il fallimento di questa operazio-
ne, si sono inventati certe alchi-
mie. Gli investimenti li ha fatti
ASM, ma prendendo i soldi dalle
tasche dei cittadini».

Immediata la replica di Egidio
Alongi, assessore al Bilancio:
«Attenzione, perché io ho parla-

to di “risorse”, che sono un po’
diverse dai conti», ha detto Alon-
gi, volendo intendere l’insieme
delle entrate derivanti dall’ope-
razione strisce-blu, contravven-
zioni incluse. «La gestione dei
parcheggi frutta al Comune di
Casorate le cifre che ho detto,
ovvero 17.000 euro circa, incluse
le multe comminate dai nostri
vigili, oppure 11.000 senza in-
cluderle». 

L’Assessore ha spiegato che
l’insieme delle “risorse” è gene-

rato dagli incassi dei parcometri,
dalle multe dell’ausiliario e dalle
multe dei vigili urbani casorate-
si. E le spese sono la quota trat-
tenuta direttamente da ASM, oltre
alla quota che viene pagata dal
Comune di Casorate per pagare
l’ausiliario.

«Noi facciamo i conti così per-
ché l’abbiamo sempre detto:
l’ausiliario della sosta ci costa
121 euro ogni volta che viene a
Casorate. È chiaro che per otte-
nere 121 euro – sufficienti per
far sì che questo costo si ripaghi
da solo – è necessario che faccia
tre multe. Appare del tutto evi-
dente che noi utilizzeremo l’au-
siliario finché lui produrrà un
utile, perché il giorno che arrive-
rà a fare una multa sola, capire-
mo che non servirà più».

In merito all’intera operazio-
ne, Alongi smonta l’idea che sia
stata fatta per “fare cassa”: «Noi
non ne abbiamo fatto un proble-
ma di entrate, ma se andate a di-
re che in cinque mesi abbiamo
incassato 970 euro io non ci sto.
Voi siete quelli che avete scritto
certe cose – ha detto rivolgendo-
si ai banchi delle minoranze –
sapendo che non stavano né in
cielo né in terra».

Damiano Negri

Gli assessori Belloni, Alongi, Bottaro e Artemagni abbandonano
l’aula durante l’ultimo Consiglio comunale del 18 aprile 

Parcheggi, è scontro sulle cifre:
i soldi arrivano anche dalle multe

““Il consigliere Cosentini: 
«Semplicemente 
un fallimento. Si svende
il territorio di Casorate 
per incassare 970 euro».
Ma l’assessore Alongi insiste: 
«Le risorse sono maggiori,
includendo le multe. 
La gestione dei parcheggi
frutta al Comune 
17.000 euro»

continua da pagina 15

E a questo punto, il consigliere comunale ha
dato fuoco alle polveri: «Di un “referendum-
truffa” pertanto si tratta, poiché è stato sban-
dierato come fattibile, seguendo un procedi-
mento illegittimo, secondo le fantasie norma-
tive della minoranza, per fini puramente stru-
mentali e di propaganda elettorale. Noi non
siamo certamente contrari al principio demo-
cratico del referendum, ma per contenuti di
valore sociale e rispettoso delle leggi».

Dal banco della maggioranza è stato ricorda-
to, inoltre, il problema non secondario della
copertura finanziaria per la consultazione re-
ferendaria. 

«Ben altri sono i problemi che un’Ammini-
strazione responsabile deve affrontare in que-
sto periodo di crisi – ha proseguito Di Cintio:
– la mancanza di lavoro, gli sfratti, la povertà
sempre più diffusa tra la gente, la difficoltà di
mantenere i servizi essenziali in una difficile
situazione di bilancio, qui come nel resto d’I-
talia. Ma davvero le strisce blu sono un pro-
blema di tutta la cittadinanza? Davvero per
questa materia dovremmo spendere molte mi-
gliaia di euro? Chi vuole allora questo “refe-
rendum-truffa”? E chi lo paga? Noi preferiamo
destinare le poche risorse di cui l’ente locale
dispone per rispondere alle vere necessità dei
cittadini, in questo momento di grave disagio
sociale ed economico».

Dopo questa dichiarazione, la maggioranza
consiliare ha abbandonando l’aula, «per prote-
sta contro le strumentalizzazioni della mino-
ranza» e ha dichiarato di non volersi più pre-
stare a simili provocazioni.

Damiano Negri

Referendum “strisce blu”,
la maggioranza stacca la spina

Le strisce blu in piazza Santa Maria, anche
davanti ai due ingressi laterali della chiesa

e inoltre…BOMBONIERE E ACCESSORI 
PER MATRIMONI, BATTESIMI, 

COMUNIONI, CRESIME 
E LAUREE

l piatti in carta colorati, bicchieri, posate, 
l tovaglie, tovaglioli e contenitori monouso
l scatole, scatoline e scatoloni
l carta e borse per i tuoi regali
l fiori artificiali e composizioni varie da regalare e regalarsiFai da te…

Novita`
Confetti 

S.S. Vigevanese - Fraz. Soria - Loc. Pusterla - Ozzero (MI) - tel. e fax  02 9400 140   aperti dal martedì al sabato 9.00 - 12.30 / 15.30 - 19.00
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““
L’evento in ricordo dell’assessore 
alla Cultura scomparso nel 2006 

si terrà il prossimo 25 maggio

Un concerto dedicato 
a Francesco Rotundo

CASORATE PRIMO

L’Amministrazione comunale di Casorate
Primo, in collaborazione con l’associazio-
ne Amici della Musica “Francesco Rotun-

do”, invita la cittadinanza al concerto lirico-sin-
fonico diretto dal maestro Luigi Bascapè in ri-
cordo di Francesco Rotundo, assessore alla Cul-
tura casoratese prematuramente scomparso nel
2006. Il concerto, che si terrà sabato 25 maggio
alle 21.15 nella tensostruttura dell’oratorio di
Casorate Primo, sarà a ingresso gratuito. In oc-
casione del bicentenario della nascita di Giusep-
pe Verdi, l’orchestra a fiati Amici della Musica
“Francesco Rotundo” omaggerà il compositore
con una particolare versione de La traviata, pro-
ponendo le arie più belle dell’opera intercalate
da una voce narrante che spiegherà l’evolversi
della vicenda. Le arie saranno interpretate da so-
prano, tenore e baritono di fama internazionale,
accompagnati dalla Corale lirica ambrosiana di-
retta dal maestro Roberto Ardigò.

CASORATE PRIMO

«Non è più possibile, in-
vito i cittadini, obiet-
tivamente, a farsi un

esame di coscienza. Chi accom-
pagna i cani a sgambare deve
rendersi conto, una volta per
tutte, che non può lasciare spazi
comuni come marciapiedi e
strade in quelle condizioni. È
proprio uno schifo».

Il sindaco di Casorate Primo
torna, senza mezzi termini, sul
tema dell’inciviltà di tanti cittadi-
ni che lasciano sgambare i propri
amici a quattro zampe senza rac-
cogliere le deiezioni con le oppor-
tune palette o sacchetti, da confe-
rire negli appositi contenitori.

«Non voglio pensare che quan-
to lasciato in giro per le strade da
questi signori, ci sia anche nelle
loro case – si sfoga il primo citta-
dino, – quindi invito per l’ennesi-
ma volta i padroni dei cani a mu-
nirsi di paletta e sacchettini di
raccolta, perché d’ora in avanti
sarò estremamente duro e si farà
una campagna martellante con-
tro questa brutta prassi. Adesso
ci sono anche le telecamere che
scrutano molti angoli del paese e
le multe saranno salatissime».
Insomma, nessun “perdono”, per-
ché «è una cosa ignobile: bisogna
avere rispetto dell’altro».

Ma, dall’altra parte, come han-
no reagito i casoratesi dopo il
nuovo appello del primo cittadi-

no? Federica è una cittadina di
Casorate Primo «nonché padrona
di un cane» e ha scelto il nostro
giornale per far presente a Gianni
Rho quanto segue: «Per poter
giustamente seguire i suoi consi-
gli in materia di raccolta degli
escrementi dei cani, vorremmo
che il Comune posizionasse con-
tenitori appositi in zone della cit-
tà site vicino alle aree verdi (an-
che e soprattutto nella periferia)
e in maggiori punti della città
(non solo nelle due vie principa-
li). Solo così, predisponendo i
servizi adeguati, si possono aiu-
tare e incentivare i cittadini a se-
guire le giuste regole...».                 

Damiano Negri

Il sindaco Rho 
Una delle telecamere in 

piazza Contardi a Casorate

Deiezioni dei cani, il sindaco 
non ne può più. «Adesso dico basta»

““Il primo cittadino non usa
mezzi termini per denunciare
l’inciviltà di chi non utilizza
palette e sacchetti. 
E annuncia multe salatissime.
Ma i proprietari di cani
chiedono più contenitori 
per le deiezioni in prossimità
delle aree verdi della città
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«I“nativi’ mottesi cono-
scono bene il Parco,
ma non tutti hanno

un buon rapporto con esso:
qualcuno ci convive, tanti lo
vivono e sempre di più cerca-
no di proteggerlo amandolo. I
nuovi mottesi, a volte, non ne
conoscono che il nome e le
aree più visitate, come i Gera-
ci o il Guado della Signora
per esempio. Sembra strano,
ma conosco gente di Motta
che ignora persino l’esistenza
del fiume».

Michele Maistrello si spen-
de da sempre nella difesa del
Parco Lombardo della Valle
del Ticino (è questo il nome
per esteso) svolgendo il com-
pito di guardia ecologica vo-
lontaria, di stanza a Parasac-
co. «Questa è un’area enorme
da tutelare, che va ben oltre i
confini dei nostri comuni:
partendo da Sesto Calende
arriva fino all’Oltrepò, nel co-
mune di Mezzanino. Il Parco
è un’autostrada verde di qua-
si 100 chilometri che attra-
versa la Pianura Padana, ed è
questa una delle sue più
grandi qualità, oltre alla bio-
diversità, alla grande varietà
di ambienti e alla straordina-
ria coesistenza con l’enorme
numero delle persone che vi
abitano».

Viste le sue caratteristiche
di area protetta, però, il Parco
ha delle regole restrittive che
a volte possono apparire trop-
po vincolanti, ma che lo han-
no preservato al meglio dal
giorno della sua fondazione, il

lontano 9 gennaio del 1974, fi-
no a oggi. «È stato il primo
parco regionale italiano ed è
stato istituito su richiesta de-
gli abitanti a seguito di una
raccolta di firme partita da
Pavia – continua Michele, – e
attraverso questo articolo
vorrei illustrare alcune regole
del Parco, in confronto alle
innumerevoli possibilità che
ci offre, analizzando le oppor-
tunità o le domande tipiche
delle persone che si incontra-
no nel bosco».

Al di là delle bizze meteoro-
logiche di questo 2013, «la
primavera è la stagione dei
fiori e delle gite fuori porta.
Se parliamo di fiori del Tici-

no, in molti pensiamo ai mu-
ghetti (nome latino Convalla-
ria majalis). Storicamente i
mottesi raccoglievano i mu-
ghetti per rivenderli al mer-
cato a Milano, me lo raccon-
tava anche mio nonno. Forse
non tutti sanno che esiste
una legge della Regione Lom-
bardia che sancisce il mu-
ghetto come flora spontanea
con raccolta regolamentata,
ma non vietata!».

Maistrello, infatti, riferisce
che «la legge regionale 10 del
31 marzo 2008 dice che: per
ciascuna giornata di raccolta,
per ogni raccoglitore e nel ri-
spetto dell’articolo 9, comma
1, possono essere raccolti fino

a sei esemplari, rami fioriferi
o fronde per ogni specie indi-
viduata negli elenchi della flo-
ra considerata spontanea con
raccolta regolamentata. Ma
attenzione perché ci sono del-
le eccezioni ulteriori nel Par-
co, in alcune zone particolar-
mente protette – le zone A –
che, normalmente, sono indi-
cate con cartelli ben visibili».

Un altro modo di vivere la
primavera nel Parco è la clas-
sica gita fuori porta con i pic-
nic nel verde. «Ufficialmente
l’ente ci dice che nel Parco del
Ticino é vietato, in genere, ac-
cendere fuochi. In ogni caso,
in occasione delle festività il
barbecue è tollerato, se si os-

servano le seguenti prescri-
zioni: il fuoco deve essere al-
zato da terra con gli appositi
supporti e a una distanza di
sicurezza dal bosco superiore
ai 100 metri. Inutile rammen-
tare di raccogliere i rifiuti, ol-
tretutto perché non è previsto
il servizio nettezza urbana sul
fiume o nei boschi. Le struttu-
re fisse per le grigliate non so-
no molte. Possiamo indicare
l’esistenza di un’area sosta
attrezzata a tale scopo a Mot-
ta Visconti in località Guado
della Signora. È possibile fare
picnic, ovviamente, ma le
aree attrezzate sono a uso li-
bero e non sono prenotabili».

Perciò, spiega Michele, «è
importantissimo usare barbe-
cue con gambe, che non met-
tano a contatto la brace con il
terreno, e restare ad almeno
100 metri dall’area boschiva
ponendo molta attenzione al-
le braci che vanno spente per-
fettamente. Negli ultimi anni
abbiamo avuto alcuni incendi
a Motta Visconti, uno, in par-
ticolare, dovuto sicuramente
a un barbecue a terra».

Una imprudenza che è co-
stata cara, anche al villeggian-
te della domenica che lo aveva
utilizzato.

«Ricordo che il numero da
chiamare in caso di incendio
boschivo è il 1515 del Corpo
Forestale dello Stato – con-
clude il guardiaparco, – il
quale avverte le squadre di
competenza, nel nostro caso i
volontari AIB del Parco del Ti-
cino».

Damiano Negri
pudivi@tiscali.it

Arriva la primavera nel Parco del Ticino: 
che cosa si può fare (e che cosa no)

Una veduta aerea del Ticino e dei boschi circostanti

““
Michele Maistrello, guardia

ecologica volontaria 
del Parco del Ticino, 

dà alcuni suggerimenti 
su come vivere al meglio
l’area protetta. Se alcuni

comportamenti sono
assolutamente 

da evitare, infatti, 
sono comunque molte 

le attività permesse. 
Forse più di quelle 
che comunemente 

si pensa

50
MONDOBICI - via Vittorio Emanuele II, 21 - Casorate Primo (PV) - tel. 02 905 16 362     e-mail: mondobici@hotmail.it

SCONTI 
SU BICI, ACCESSORI E ABBIGLIAMENTO 50%
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Da alcune settimane sul
suo tetto è spuntata
un’antenna parabolica,

poi sono state sistemate le
zanzariere verdi alle nobilissi-
me finestre; alla fine, tutti
hanno capito che la storica
“casina di caccia” della fami-
glia Properzj è stata affittata e
che l’annuncio Affittasi, pub-
blicato su internet dallo scor-
so novembre, ha avuto esito
positivo. Ma facciamo un pas-
so indietro.

«Nel centro di Motta Vi-
sconti proponiamo in locazio-
ne una splendida casa secola-
re costruita nel 1400 situata
all’interno di un parco secola-
re. La proprietà era origina-
riamente una grande riserva
di caccia dei Duchi Visconti di
Modrone. Si accede attraver-
so un viale privato alberato o
dal giardinetto privato che ar-
riva direttamente nel centro
paese. La proprietà è disposta
su due livelli ed è composta
da una grande sala biblioteca
con camino, uno studio, una
grande sala da pranzo, cucina
e il bagno al piano terra. Una
grande scala in legno ci porta
al primo piano dove troviamo
quattro camere da letto, di
cui due mansardate con ca-
mino, e il bagno».

Così recitava l’offerta per la
«dimora plurisecolare» consi-
derata un vero e proprio mo-
numento storico dai mottesi:
lo scorso autunno, la “casina”
circondata dal parco della Villa
Incisa Properzj (si trova ac-
canto al palazzo settecentesco
tuttora abitato dalla famiglia
del dottor Giacomo) è stata
“lanciata in rete” dal portale
www.immobiliare.it dall’agen-
zia Engel & Völkers di Milano
(via Broletto angolo via dei
Bossi, 7), specializzata in com-
pravendite e affitti di case di
lusso.

Attingendo dall’intramonta-
bile Storia di Motta Visconti e
dell’antico Vicus di Campese
scritto nel 1976 da Ambrogio
Palestra, si apprende che la
“casina di caccia” «è un edifi-

cio a due piani, di pianta ret-
tangolare. La parete di mezzo-
giorno in rispondenza a uno
dei lati minori si affaccia alla
via Cavour separata da un
breve cortile. I muri esterni
hanno i mattoni a vista e il
tetto ha due spioventi dissim-
metrici; ha due antiche fine-
stre l’una al piano inferiore,
l’altra al piano superiore en-
trambe ad arco ribassato con
ghiera di cotto, incorniciatura
di calce e decorazione in color
rosso. Ancora al piano supe-
riore vi è una finestra a sesto
acuto con ghiera di cotto sa-
gomato e incorniciatura di
calce con decorazioni geome-
triche bianche e rosse simu-
lanti un paramento di mattoni
(...). L’interno conserva gli an-
tichi soffitti di legno, retti da

grandi travi poggianti su men-
sole modanate. Questa casa di
caccia del tardo Trecento o del
principio del Quattrocento è
l’edificio civico più antico e
meglio conservato di Motta».

Mura prestigiose, quindi,
che possono raccontare secoli
di storia visti scorrere dalle
magnifiche finestre dalle quali
oggi tornano ad affacciarsi i
nuovi inquilini, tenendo pre-
sente che la casa, «indipenden-
te e in ottimo stato di 250 me-
tri quadri composta da otto
ampie stanze (…) con riscal-
damento autonomo (classe
energetica G - 175 kWh/m² an-
no), box singolo e giardino pri-
vato, oltretutto completamen-
te arredata», è stata collocata
sul mercato degli affitti al
prezzo stabilito dai Properzj in

1.500 euro al mese, più 250 eu-
ro mensili di spese: non male
per una cornice da favola che
proietta in un ambiente ricco
di storia e di prestigio, senza
contare l’opportunità di poter
stringere amicizia con un vici-
nato nobiliare (opportunità,
questa, che non ha prezzo).

Del resto, nel parco secola-
re, insieme alle note della ban-
da di Vanzago giunta un anno
fa, risuona ancora l’eco della
commossa riconoscenza di-
mostrata verso questa fami-
glia, che non ha bisogno di
presentazioni: «L’attenzione
[dei Properzj, NDR] verso il
paese non è mai mancata –
aveva detto Agostino Garrè
presentando il Concerto in Vil-
la nel maggio 2012, – perso-
nalmente ricordo la contessa
Costanza, anni fa, gentilissi-
ma, molto attenta e vicina al-
la popolazione di Motta, ca-
ratteristiche queste che ho ri-
conosciuto anche nei figli,
sempre molto sensibili verso i
cittadini mottesi».

E i nuovi inquilini? Per mo-
tivi di privacy, ovviamente,
non possiamo né vogliamo ri-
velare nulla. Da parte de La
voce dei Navigli, tuttavia, ri-
volgiamo loro un caloroso
benvenuto a Motta Visconti!

Damiano Negri

Una delle pregevoli finestre della “casina di caccia” della famiglia Properzj
““La “casina di caccia”
della famiglia Properzj, citata

da Ambrogio Palestra quale
«edificio civico più antico e

meglio conservato di Motta»,
da alcune settimane 

ha nuovi inquilini

Fra quattro mura che parlano di storia:
«Affittasi» la casina di caccia Properzj 

L’enoteca Divino sorge in via
Magenta 25 ad Abbiategras-
so, e si distingue per profes-

sionalità e convenienza. Qui il pub-
blico giovane potrà trovare oltre
100 tipi di birre artigianali prove-
nienti da tutta Italia (da 32 Via dei
Birrai a BiRen), dal Belgio (a esem-
pio Achel e Dominus), dal Regno
Unito (come Gordon, Adnams e
Guinness) e, ancora, dall’Austria (in
questo caso basta ricordare la Weis-
se di Schneider), ma anche da Ro-
mania, Germania…

La varietà delle birre è davvero
maestosa, e comprende birre scure,
chiare e ambrate. 

Per chi alla birra preferisce, inve-
ce, il gusto corposo e intenso del vi-
no, l’enoteca Divino offre un’ampia
scelta di bottiglie sia nostrane sia
estere: con più di 200 etichette a
prezzi davvero convenienti, si rivol-
ge a un pubblico cultore del vino e

della buona cucina. Vi è, inoltre, la
possibilità di acquistare vino sfuso
da otto regioni italiane: dal Veneto
alla Puglia, passando per Lombar-
dia, Toscana e così via, con oltre 30
varietà fra cui anche diversi vini bio-
logici e senza solfiti aggiunti.

Alcuni dei vini più rinomati e diffu-
si sono disponibili all’interno dell’e-
noteca Divino: stiamo parlando del
Nebbiolo, del Chianti, del Prosecco
e di altri di pari fama e qualità.

Per coloro i quali, dopo aver pa-
steggiato con del buon vino, voles-

sero concludere sorseggiando, a
esempio, una grappa, Divino pre-
senta davvero una novità importan-
te: la vendita di distillati sfusi. Tra le
prime in Italia, l’enoteca di via Ma-
genta ad Abbiategrasso propone la
vendita sfusa di rum, whisky e grap-
pe, anche in questo caso a un prez-
zo davvero interessante. 

Oltre a birra (che tra pochi mesi
sarà anche disponibile sfusa), vino e
distillati, l’enoteca Divino offre, infi-
ne, la possibilità di acquistare olio e
aceto sfusi, e anche tante specialità
alimentari delle terre d’Italia.

Davvero un’enoteca completa e
accattivante per tutti i tipi di consu-
matori, dunque, che abbina una
produzione genuina e di qualità a
prezzi decisamente vantaggiosi per i
clienti. Per informazioni è possibile
visionare la pagina Facebook dell’e-
noteca oppure chiamare il numero
di telefono 02 9143 9033.

Il Divino, un’enoteca per tutte le etàIl Divino, un’enoteca per tutte le età
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L’associazione culturale Fondo Cinema
di Motta Visconti, giunta al suo nono anno di attività, ricorda a tut-
ti i cittadini che è sempre operativo il ritiro dei film usati per ac-
crescere le disponibilità dell’organizzazione. Fondo Cinema, infat-
ti, ritira gratuitamente a domicilio, esamina ed eventualmente ca-
taloga (a seconda delle tipologie) i film donati dagli utenti, film
che altrimenti potrebbero andare dispersi. Si accettano supporti
DVD, VHS e Blu-ray (sia originali sia masterizzati), con o senza bol-
lino SIAE, con o senza custodia originale e fascetta illustrata, anche
registrati dalla TV, che contengano registrazioni di pellicole cine-
matografiche, in particolare del cinema americano del periodo
classico, ovvero dagli anni Dieci fino agli anni Sessanta inclusi;
inoltre stiamo cercando con grande interesse le videocassette del-
la Walt Disney Home Video, distribuite dal 1983-84 in poi. Per ce-
dere le raccolte, contattare Damiano Negri: e-mail: pudivi@tisca-
li.it; cellulare: 335 1457 216; sito internet www.fondocinema.it.

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

MOTTA VISCONTI

Era il 5 gennaio 2008 quando
si inaugurò il nuovo plesso
scolastico di via Don Milani

con la benedizione del parroco, la
presenza del sindaco, degli asses-
sori e del dirigente scolastico.

Le dispute politiche furono mol-
te: scuole nuove sì, scuole nuove
no, ristrutturare, adeguare, cam-
biare. Le normative richiedevano
spazi adeguati per gli edifici scola-
stici, pertanto, era questione di
sensibilità, di normativa e di soldi.

Comunque il 5 gennaio 2008 si
inaugurò ufficialmente il plesso
scolastico di via Don Milani!

Era da anni che lavoravo presso
la scuola primaria di Motta Vi-
sconti e ben sapevo quali fossero
le necessità strutturali per il servi-
zio ai tanti ragazzi che frequenta-
vano questa scuola. Ora festeggia-
mo un lustro!

Tante attività si svolgono nella
cittadella scolastica, si continua lo
studio delle discipline secondo le

“indicazioni nazionali” del Mini-
stero dell’Istruzione, c’è il sito in-
ternet dell’istituto comprensivo
statale Ada Negri (www.icmottavi-
sconti.it) che rendiconta di tutto
ciò che avviene nella scuola, ci so-
no le attività di ricerca di vari do-
centi che si presentano al pubblico
e ai genitori attraverso i loro siti
(potete visitare il mio, cliccando
su www.maestracandida.it), le
proposte e i lavori degli addetti al-
la scuola... la collaborazione e gli
interventi finanziari dei genitori
per l’acquisto del materiale didat-
tico e informatico attraverso atti-
vità varie nelle feste scolastiche.

Sono cambiati i dirigenti scola-
stici, sono cambiati i collaboratori
dei dirigenti, sono cambiati i pre-
sidenti del Consiglio di Istituto, il
personale ATA, i docenti... ma la
sottoscritta sta redigendo questa
storia che racconta il percorso, i
cambiamenti, l’evoluzione della
scuola in questo periodo storico
attraverso l’apporto personale del-
le proprie competenze acquisite
attraverso gli studi e attraverso
l’esperienza, raccontando di tanti
alunni che hanno vissuto bene la
scuola e continuano nei loro stu-
di, sino a quelli già laureati e co-
munque inseriti nel mondo del la-
voro: operai, impiegati, bidelli, av-
vocati, docenti, medici, farmacisti,
attori, mamme e papà!

Con grande soddisfazione posso
dire di svolgere un lavoro... una
professione... una missione...
umanamente coinvolgente che
condivido con tante colleghe e
colleghi nel mondo dei bambini e
degli adolescenti!

Candida Passolungo

““
Le nuove scuole di Motta
Visconti venivano inaugurate
nel gennaio 2008. In questo
articolo Candida Passolungo
racconta il percorso che è
stato compiuto da allora

L’Amministrazione Comunale
ringrazia di cuore tutti i vo-
lontari, e in special modo Mi-

chele Maistrello, per aver dimostra-
to ancora una volta un grande impe-
gno e un grandissimo senso di re-
sponsabilità nei confronti dell’am-
biente e di tutti i cittadini mottesi.
Auspichiamo che questi comporta-
menti virtuosi, che sottolineano un
grande spirito di appartenenza al
territorio, possano suscitare nelle
menti malate di coloro che conti-
nuano ad abbandonare rifiuti un
cambiamento sostanziale. 

Cristiana Fusi
vicesindaco di Motta Visconti

Il plesso scolastico di via
don Milani compie cinque anni 

Michele Maistrello (in basso a sinistra) in una foto scattata domenica 10
marzo scorso, quando un piccolo esercito di volontari ha fatto la pulizia
straordinaria di boschi e campagne mottesi, con risultati straordinari: rac-
colti circa 15 metri cubi di immondizie vecchie e nuove sparse per fossi, bo-
schi e campagne. Inoltre sono stati emessi due verbali per scarichi abusivi.

Boschi e campagne ripuliti 
dai rifiuti, l’Amministrazione 

ringrazia i volontari

““
Avviato un intervento di 124.000
euro per la ristrutturazione delle

tubazioni del centro cittadino

Lavori in corso
sull’acquedotto 

di Motta Visconti

Sostituire le tubazioni danneggiate garan-
tendo il servizio efficiente di sempre: è l’o-
biettivo dell’intervento di CAP Holding sul-

l’acquedotto di Motta Visconti, che parte dalle
richieste dell’Amministrazione comunale e del-
l’azienda erogatrice AMAGA.

In seguito alla verifica della dotazione idrica e
considerate le attuali criticità delle aree oggetto
delle lavorazioni, si è optato per ristrutturare i
tratti di tubazione a oggi in esercizio lungo le
vie Colombo, Circonvallazione e De Gasperi.

«Il servizio di acqua potabile, durante i lavori
di sostituzione delle tubazioni esistenti di tutte
le vie, non dovrà essere interrotto, poiché tali
condotte garantiscono il servizio idrico ai resi-
denti – spiega Fabio Martellenghi, referente del
progetto per CAP Holding. – In caso di necessa-
rie, brevi interruzioni di fornitura del servizio,
per ragioni tecniche, verranno avvisati i cittadi-
ni mediante affissione di volantini 48 ore prima,
indicando le ore interessate dai lavori di ripri-
stino».

Per l’intervento nel comune di Motta Visconti
sono stati stanziati oltre 124.000 euro, e si pre-
vede di terminare i lavori entro i primi del mese
di agosto.

I lavori per 
la sostituzione 
delle tubazioni

COMUNICATO STAMPA
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Cuscinetti a sfere • Strumenti di misura
Attrezzature per macchine utensili

Articoli tecnici di trasmissione e moto
Attrezzature verniciatura finishing

Utensili per foratura e mascheratura
Viteria • Utensili metallo duro • Attrezzature per stampi

Antivibranti • Compressori ed essiccatori • Abrasivi
Materiali sintetici • Utensili pneumatici 

Supporti • Tubi in gomma • Utensili a mano • Guarnizioni
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Regione Lombardia, in segui-
to a un accordo stipulato
con Finlombarda SPA (una

società soggetta a direzione e co-
ordinamento della stessa Regio -
ne) e con ABI (l’Associazione Ban-
caria Italiana, che raggruppa tutti
gli operatori bancari e finanziari
del Paese), ha pubblicato un ban-
do, che scade a fine mese, con l’o-
biettivo di agevolare le giovani
coppie nell’acquisto della prima
casa. Il beneficio consiste nella
possibilità di ottenere l’abbatti-
mento fino a due punti percen-
tuali del tasso di interesse appli-
cato al mutuo stipulato con un
istituto bancario convenzionato
con Finlombarda SPA. Vediamo
quali sono i principali requisiti e
le modalità per ottenere l’agevola-
zione, finanziata dalla Regione
con cinque milioni di euro.

Quali sono i requisiti per ottene-
re l’agevolazione. Il contributo
può essere concesso alle giovani
coppie in possesso dei seguenti
requisiti: età inferiore ai 36 anni
per entrambi i richiedenti; aver
contratto o contrarre matrimo-
nio nel periodo che va dal 1° gen-
naio 2012 al 31 maggio 2013;
avere un reddito ISEE complessivo
compreso tra 9.000 e 35.000 eu-
ro; essere residenti in Lombardia
da almeno cinque anni; non esse-
re in possesso di altra casa in
Lombardia e non aver usufruito
di altre agevolazioni per le stesse
finalità; avere rogitato l’acquisto
di un alloggio a titolo oneroso;
aver stipulato, nel periodo com-
preso tra il 1° giugno 2012 al 31
maggio 2013, un contratto di

mutuo con un istituto bancario
convenzionato con Finlombarda
SPA per un periodo non inferiore a
venti anni e per un importo non
inferiore al 50%; avere la residen-
za (o averla richiesta) nella casa
oggetto della compravendita.

L’abitazione per il cui acquisto
si chiede l’agevolazione deve ave-
re le caratteristiche per usufruire
delle agevolazioni fiscali previste
per la “prima casa” di abitazione;
inoltre deve essere di proprietà

esclusiva di uno o di entrambi i
richiedenti l’agevolazione e avere
un prezzo di acquisto non supe-
riore ai 280.000 euro.

Presentazione della richiesta di
contributo. La domanda di ac-
cesso al contributo deve essere
presentata entro il prossimo 31
maggio a uno degli oltre 2.800
sportelli lombardi delle banche
convenzionate con Finlombarda
SPA. L’elenco completo di tali
banche, dei requisiti di accesso e
la relativa modulistica sono di -
sponibili on line sul sito internet
di Regione Lombardia (www.re-
gione.lombardia.it, alla sezione
Cittadini e quindi Casa), oppure
su quello di Finlombarda SPA
(www.finlombarda.it).

Il contributo, che viene calco-
lato su un finanziamento massi-
mo di 150.000 euro, viene eroga-
to a sportello e, quindi, fino a
esaurimento delle risorse messe a
disposizione.

Acquisto della prima casa,
agevolazioni alle giovani coppie 

Torna il Fondo di Solidarietà che permette
di chiedere la sospensione del pagamento
delle rate dei mutui per l’acquisto della

prima casa. Dallo scorso 27 aprile, con l’entrata
in vigore del nuovo regolamento necessario al
funzionamento del Fondo, è, infatti, possibile
presentare la richiesta di sospensione per un
tempo massimo di diciotto mesi: a darne notizia
è stato il Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze, il quale ha precisato che il Fondo è stato ri-
finanziato con risorse per venti milioni di euro
dal cosiddetto decreto Salva Italia. 

CHI PUÒ ACCEDERE AL FONDO

Può accedere al Fondo chi negli ultimi tre anni
ha perso il lavoro (a tempo determinato o inde-
terminato, anche di tipo parasubordinato), a ec-
cezione delle ipotesi di risoluzione consensuale,
di risoluzione per limiti di età con diritto a pen-
sione di vecchiaia o di anzianità, o in caso di
morte o handicap grave (invalidità civile non in-
feriore all’80%) da parte del sottoscrittore, sem-
pre a patto che il mutuo erogato per l’abitazio-
ne principale sia di importo inferiore a 250.000
euro e l’indicatore reddituale del nucleo fami-
liare (ISEE) non sia superiore a 30.000 euro. 

La domanda, debitamente compilata, deve es-
sere consegnata alla banca o all’intermediario
finanziario che ha erogato il mutuo. Sarà com-
pito della banca o dell’intermediario verificare
la correttezza formale della richiesta e inoltrar-
la alla CONSAP, che rilascerà all’interessato, a pat-
to che ne abbia i requisiti, il nulla osta per la so-
spensione del pagamento del mutuo.

Chi fosse interessato ad avere maggiori infor-
mazioni sull’argomento può consultare i siti in-
ternet del Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze (www.mef.gov.it), oppure della CONSAP
(www.consap.it).

Mutuo prima casa, 
riparte il Fondo Solidarietà
““

Ufficialmente riattivata la misura 
che permette di sospendere per diciotto
mesi il pagamento delle rate del mutuo 

““Regione Lombardia 
ha messo a disposizione cinque

milioni di euro per abbattere
fino al 2% gli interessi 

del mutuo per l’acquisto
dell’abitazione principale. Gli

interessati possono presentare
richiesta entro il 31 maggio
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M E R C A T I N OM E R C A T I N OIlIl
Insegnante of-
fresi per ripeti-
zioni per i ra-
gazzi delle ele-
mentari e delle
medie in tutte

le materie, chimica per le su-
periori. Flessibilità di orari e
prezzi modici. Cell. 327 2517
384.

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

Impartisco ripetizioni qualifi-
cate di matematica, fisica,
chimica, diritto, inglese ed
economia. Recupero materie,
esperienza e serietà. Tel 393
0415 716.

Animatrice per feste per bam-
bini (comunioni, compleanni
ecc.), propone baby-dance,
trucca bimbi e sculture di pal-
loncini. Abbiategrasso e co-
muni limitrofi. Prezzo da con-
cordare. Telefono 340 2417
069, oppure via mail all’indi-
rizzo valetra@hotmail.it.

Contabile esperta, clienti, for-
nitori, recupero crediti, prima
nota al bilancio, F24, offresi
per collaborazioni part time.
Disponibile subito, massima
serietà. Telefono 349 2150
830.

Ragazza tranquilla e dinamica
cerca lavoro come baby sitter,
per assistenza anziani, pulizie
e stiro a ore. Disponibilità im-
mediata. Telefono 329 0489
412.

Signora italiana cerca lavoro
come collaboratrice domesti-
ca e baby sitter ad Abbiate-
grasso e vicinanze. Telefono
340 7300 245.

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

Signora italiana cerca lavoro
per pulizia appartamenti, sca-
le, uffici, stiro a ore. Automu-
nita. Abbiategrasso e vicinan-
ze. Libera subito. Tel. 347
0026 778.

Signora italiana, cerca lavoro
per pulizia appartamenti, sti-
ro, baby sitter, ripetizioni an-
che presso il mio domicilio.
Massima serietà, affidabilità,
flessibilità di orari e decenna-
le esperienza. Automunita.
Zona Rosate e limitrofi. Tel.
340 7627 362.

Impiegata receptionist bilin-
gue inglese e francese, seria e
motivata, cerca lavoro nel set-
tore turistico e aziendale. Te-
lefono 345 0471 281.

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

Ragazza con e sperienza cerca
lavoro come assistenza anzia-
ni, stiro, pulizie o baby sitter.
Di sponibilità immediata. Cell.
349 1845 952, Jessica.

Signora di 44 anni, affidabile,
seria e volenterosa cerca lavo-
ro per pulizie appartamenti,
uffici, scale, stiro a ore o ac-
compagnamento a persone
anziane. Di sponibile anche
nelle ore notturne. Cell. 380
7968 160.

Signora rumena cerca lavoro
come badante per persone an-
ziane, zona Abbiategrasso e
vicinanze. Ottima esperienza
con persona affette da Alzhei-
mer. Tel. 342 7551 401.

Studentessa universitaria of-
fresi come aiuto compiti o ri-
petizioni per bambini classi
elementari e come baby sitter
ore serali, in Abbiategrasso e
dintorni. Tel. 340 2417 069.

Signora ucraina, 36 anni, cer-
ca lavoro di pulizie domesti-
che, lavoro a ore, giorno, la-
voro come cameriera. Ad Ab-
biategrasso e vicinanze. Tel.
388 1930 364. 

Vendo macchina
per scrivere ma-
nuale Olivetti anni
Sessanta, in ottimo
stato, con nastro di
ricambio e custo-
dia a € 60. Tel. 392

1739 749.

Vendo bicicletta bimbo 4-5
anni a € 40, vendo anche fa-
sciatoio da viaggio Colibrì a €
25. Inoltre vendo scaldabibe-
ron e vasca Onda 0-6 mesi a €
15 al pezzo. Infine vendo trit-
tico Inglesina (kit auto e pas-
seggino pieghevole, culletta e
ovetto) a € 180. Telefono 328
8799 287, ore pasti.

Vendo pezzi da collezione
Swarovski, con certificato di
autenticità e scatola, a prezzi
modici. Telefono 346 7061
006.

Vendo girello e alza WC per an-
ziani. Telefono 347 8236 397.

Vendo cristalliera raffinata,
utilizzabile anche come libre-
ria, praticamente nuova, mai
usata, in legno massello color
noce, misure 110x110, a €

140. Telefono 02 9422 299.

Vendo camera da letto stile
Chippendale perfettamente
conservata, composta da letto
matrimoniale, armadio a 5
ante di cui 3 con specchio, 2
comodini con piano di vetro
in parure con lampadario in
vetro rotondo, 2 poltroncine,
a € 1.500 trattabili, oppure
anche pezzi singoli a prezzo
da concordare. Inoltre ven    do
libreria-scrittoio anni Settan-
ta, composta da 2 ante nella
parte inferiore, ribalta in
mezzo e 2 ante a vetro sopra,
ripiani interni in tutte le 3
parti, a € 250, e tavolo ovale
anni Sessanta, misure 180x87
cm, completo di 6 sedie, a €
150. Tutto in ottimo stato e a
prezzi trattabili. Telefono 348
4001 508, per vedere le foto
mepc@libero.it.

Vendo bici MTB Frejus Sport
Series tipo FRJ680, taglia 26,
nuova, mai usata, a e 65. Tel.
340 7307 663.

Vendo pelliccia di visone scu-
ro, usata ma in ottime condi-
zioni. Prezzo da concordare.
Solo se veramente interessati.
E-mail: crissy09@alice.it.

Svendo, causa cambio taglia,
piumino da ragazza taglia 40,
marca Julie Hays, originale,
usato pochissimo, a € 20, e
piumino Geospirit, originale,
taglia 40, in perfetto stato, a
€ 20. Se acquistati in blocco
€ 15 l’uno. Tel. 328 5828
236.

Vendo tavolo da cucina allun-
gabile in legno con piano in
laminato color marmo com-
prensivo di 4 sedie in legno
con seduta in paglia. Ottimo
stato. Dimensioni tavolo: 125
cm (+40 cm) lunghezza, 80
cm larghezza e 80 cm altezza,
€ 69. Vendo mobile buffet
Torsby laccato bianco (dimen-
sioni: larghezza 150 cm, pro-
fondità 40 cm, altezza 75 cm)
in ottimo stato, € 49. Cell.
328 2172 520, Andrea, zona
Besate.  

Vendo borsa magnetica serba-
toio, borse laterali morbide
colore nero, coppia caschi No-
lan N100 classic plus platinum
silver tg. L, tg. XS complete di
interfono, caschi Nolan N 30A
flat silver tg. XL e tg. S. Tel.
338 2951 621, Gio.

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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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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Onoranze funebri

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

1) Emma Schiena
2) Jovanotti Backup 1987-2012
3) Modà Gioia
4) Michael Bublé To be loved
5) Little mix DNA
6) Fedez Sig. Brainwash - L’arte di accontentare
7) Nek Filippo Neviani
8) Depeche mode Delta machine
9) Marco Mengoni #Prontoacorrere

10) Renato Zero Amo

Terza settimana in vetta per Emma, impegnata anche come direttore artistico
di una delle due squadre nel serale di Amici di Maria De Filippi; nel nuovo di-
sco, Schiena, già disco d’oro, la cantante salentina firma due brani, affianca-

ta da autori come Niccolò Agliardi, Fabrizio Moro, Nesli, Alessandro Raina (Amor
Fou) e Daniele Magro, già a X-Factor. Risale fino al secondo posto Jovanotti, trai-
nato dal nuovo singolo Ti porto via con me, in attesa di vederlo per i due eventi li-
ve a San Siro il 19 e il 20 giugno. Irrompe in quinta posizione la girl band britan-
nica Little mix, vincitrice di X-Factor 2011. Saranno queste ragazze i One direc-
tion in gonnella?

Nei singoli, si son fatti velocemente strada fino in vetta i due produttori france-
si Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter, in arte Daft Punk. In que-
sti giorni verrà alla luce il loro quarto, attesissimo disco, Random Access Memo-
ries, anticipato dall’irresistibile singolo Get lucky, in cui compaiono Pharrell Wil-
liams (alla voce) e, alla chitarra, Nile Rodgers, membro degli storici Chic. E la sua
mano si sente, visto il sound di questo brano, molto vicino alla musica disco anni
Settanta. A proposito di Pharrell: c’è il suo zampino anche nel fortunato nuovo
brano di Robin Thicke, Blurred lines, questa settimana in salita in terza posizio-
ne. Curiosità: il video del brano è stato rimosso da YouTube perché ritenuto trop-
po esplicito, a causa delle modelle seminude che presentava.

In quinta posizione debutta Rose nere di Guè Pequeno (il rapper milanese Co-
simo Fini, membro della crew dei Club Dogo), secondo singolo estratto dal suo
nuovo album, Bravo ragazzo, in uscita a giugno.

Altri brani che si muovono nella direzione giusta sono di marca dance: in setti-
ma posizione My head is a jungle, brano dell’australiana Emma Louise, remixa-
to con successo dal DJ tedesco Wankelmut (lo stesso che ha portato agli onori One
day di Asaf Avidan), mentre entra in top ten il nuovo singolo di David Guetta, Play
Hard, dove l’artista è affiancato da Ne-Yo e Akon.
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Album

a cura di Andrea Grandi 

Download

1) Daft punk feat. Pharrell Get lucky
2) P!nk feat. Nate Ruess Just give me a reason
3) Robin Thicke Blurred lines
4) Bastille Pompeii
5) Guè Pequeno Rose nere
6) Macklemore & Ryan Lewis Thrift shop
7) Wankelmut & Emma Louise My head is a jungle
8) Ola I’m in love
9) Marco Mengoni L’essenziale

10) David Guetta feat. Ne-Yo & Akon Play hard
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