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CASORATE PRIMO MOTTA VISCONTI

““
A breve i mottesi faranno cono-
scenza con la nuova tassa sui ri-
fiuti, di cui il 30 giugno scadrà
la prima rata. La novità, di tipo
economico e normativo, non sa-
rà tale dal punto di vista operati-
vo. Per quanto riguarda le moda-
lità di conferimento, infatti,
cambierà molto poco: in pratica
basterà non mettere più i cartel-
lini con i codici a barre sui sac-
chi del “resto”. pag. 19

La cultura scende
in strada

ABBIATEGRASSO

La TARES si presenta ai mottesi

““
L’anno scorso chiudeva i batten-
ti la sala cinematografica dell’o-
ratorio, punto di riferimento per
molti casoratesi. La decisione
del parroco, motivata da consi-
derazioni di carattere economi-
co, fa tuttora discutere. Soprat-
tutto alla luce di quanto sta av-
venendo in altre parrocchie, an-
che della nostra zona, dove i ci-
nema restano aperti nonostante
le difficoltà.                  pag. 16

Un anno vissuto senza cinema

““Vie e piazze della città, 
che il 15 e il 16 giugno 
ospiteranno gli spettacoli teatrali 
del “Festival del mimo”, torneranno 
ad animarsi il 21 e il 22 giugno per una
serie di concerti nell’ambito della Festa
europea della Musica, cui Abbiategrasso
partecipa per la prima volta  pag. 2-3

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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“
Dopo la Città ideale del Teatro urbano
ad Abbiategrasso a giugno la cultura

ABBIATEGRASSO

Ad Abbiategrasso la Cul-
tura scende in strada. Il
prossimo mese di giu-

gno, infatti, sarà caratterizza-
to da due eventi artistico-cul-
turali che avranno come sce-
nario vie, piazze e cortili della
città: luoghi che, per l’occa-
sione, potranno essere visti
sotto una nuova luce e vissuti
secondo modalità diverse da
quelle consuete.

Il primo di tali eventi è in
calendario per sabato 15 e do-
menica 16 giugno: un intero
weekend durante il quale, co-
me spiegato sullo scorso nu-
mero del giornale, Abbiate-
grasso diventerà, ancora una
volta, La città ideale del Tea-
tro urbano. Si tratterà di una
due giorni ricca di spettacoli
di nuovo circo, prosa, teatro
di strada e commedia – orga-
nizzata nell’ambito della di-
ciottesima edizione del Festi-
val internazionale di teatro
urbano Le strade del Teatro, –
che trasformerà la città in un
palcoscenico a cielo aperto
dove sarà bello respirare l’at-
mosfera magica e vivere la di-
mensione sospesa che il tea-
tro sa donare.

Qualcosa del genere accadrà
anche la settimana successiva:
venerdì 21 e sabato 22 giugno,
infatti, Abbiategrasso parteci-
perà, per la prima volta, alla
Festa europea della Musica,
manifestazione popolare che
si tiene ogni anno in numero-
si Paesi per celebrare il solsti-
zio d’estate. 

«La Festa, in teoria, è limi-
tata al 21 giugno – spiega Ric-
cardo Pagani, uno dei dieci
giovani “apprendisti ammini-
stratori” che dallo scorso otto-
bre affiancano gli assessori co-
munali, nel caso specifico l’as-
sessore alla Promozione delle
attività culturali Daniela Colla,
e li aiutano nell’elaborazione
di progetti rivolti alla città, –
ma abbiamo deciso di esten-
derla al giorno successivo per
permettere il coinvolgimento
di un maggior numero di arti-
sti e, quindi, di proporre un
maggior numero di concerti e
di appuntamenti musicali.
L’evento, infatti, è aperto a
tutti i musicisti, amatori o
professionisti, che desiderano
esibirsi di fronte a un vasto
pubblico. L’importante è che
chi partecipa faccia proprio lo
scopo della manifestazione,
che è quello di “celebrare” con

“P er la prima
volta la città
parteciperà

alla festa popolare
nata in Francia nel
1982 per “celebrare 
con spontaneità 
la musica in ogni
forma e in 
ogni luogo”. 
L’appuntamento 
è per il 21 e il 22
giugno, a distanza
di una settimana
dal weekend
dedicato al teatro
nell’ambito del
“Festival del mimo”

L’importante è partecipare

Nata in Francia nel 1982, la Fête de la Musique coinvol-
ge ormai numerose città in tutto il mondo, e a partire
da alcuni anni conta adesioni sempre più numerose

anche in Italia. L’evento, che ha saputo adattarsi alle specifi-
cità culturali dei diversi Paesi in cui si è diffuso, ha un carat-
tere soprattutto spontaneo, ma l’ampiezza della partecipazio-
ne e la diversità delle esibizioni necessitano di un’attività di
coordinamento e di organizzazione: in Italia questa viene
svolta dall’Associazione italiana per la promozione della Fe-
sta della Musica (AIPFM). Lo spirito della manifestazione è
quello di una festa popolare che offre l’opportunità della libe-
ra espressione a tutte quelle persone – musicisti, amatori o
professionisti, di qualunque genere musicale – che desidera-
no esibirsi di fronte a un vasto pubblico. Il significato profon-
do dell’evento è, invece, quello della partecipazione intesa co-
me momento di socialità, creatività ed espressività.

La Festa della Musica del 2012 a Roma 
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spontaneità la musica in ogni
stile, in ogni forma e in ogni
luogo». Per questo tutte le esi-
bizioni saranno completamen-
te gratuite, e gli artisti non ri-
ceveranno alcun compenso
per la loro partecipazione.

L’Amministrazione comu-
nale ha deciso di iscrivere Ab-
biategrasso alla Festa dopo
aver consultato associazioni e
privati che si sono resi dispo-
nibili a collaborare per questa
manifestazione, e dopo aver
interpellato tutti coloro che, a
livello cittadino, si interessa-
no di musica. L’intento, infat-
ti, è di coinvolgere quanto più
possibile l’intera città, sia a li-
vello di spazi sia a livello di
popolazione.

«Per questo motivo gli even-
ti musicali si terranno nel
centro storico [ne sono previ-
sti in piazza Castello, nel parco
della Fossa Viscontea, nel qua-
driportico di Santa Maria Nuo-
va e nel parco di Villa Sanchio-
li, NDR], ma non solo: anime-
ranno, a esempio, anche Ca-
stelletto, dove occuperanno
piazze e cortili – continua Pa-
gani. – Fra gli obiettivi che ci
siamo prefissati vi è, poi, quel-
lo di portare le esibizioni arti-
stiche in ambiti cittadini rite-

nuti non “consoni” a questo
scopo nel vissuto quotidiano:
verranno, perciò, sperimenta-
te performance musicali con
artisti di strada per le vie del
centro negli orari di mercato,
così come alla stazione ferro-
viaria nei momenti di afflusso
dei pendolari.»

In tal senso la Festa rappre-
senterà anche un prezioso test
in vista della stesura del nuo-
vo regolamento sull’esibizio-
ne degli artisti di strada ad Ab-
biategrasso, cui gli uffici co-
munali hanno iniziato a lavo-
rare. «La manifestazione del
21 e 22 giugno permetterà di
verificare quali luoghi sono
adatti a tali esibizioni e qual è
il gradimento da parte dei cit-
tadini – precisa l’assessore Da-
niela Colla. – L’idea alla base
del nuovo regolamento, infat-
ti, è quella di sottolineare le
peculiarità di Abbiategrasso
come città aperta alle forme
artistiche di strada, e in tal
senso abbiamo l’intenzione di
trasformare quello che è un
apparente svantaggio, cioè
l’assenza di luoghi specifici
per tale tipo di performance,
in un vantaggio, vale a dire
nella possibilità di coinvolge-
re l’intera città».

arriva la Festa europea della Musica:
sarà protagonista in strade e piazze

““In occasione
della Festa
della Musica

Abbiategrasso
ospiterà una serie 
di concerti e di
eventi musicali che
animeranno strade,
piazze e cortili. 
Del centro storico
ma non solo: sono,
infatti, previste
anche performance
a Castelletto e in
luoghi inconsueti,
come la stazione
ferroviaria negli
orari dei pendolari

Un evento musicale ad Abbiategrasso
(fotografia archivio Comune di Abbiategrasso)

Come esibirsi alla Festa della Musica

Durante i due giorni dedicati alla Festa della Musica pos-
sono esibirsi ad Abbiategrasso tutti gli artisti che lo de-
siderano, residenti o meno. A tale scopo è sufficiente

iscriversi attraverso il sito web dell’ente organizzatore dell’e-
vento a livello nazionale (www.festadellamusica-euro pea.it),
specificando l’intenzione di esibirsi ad Abbiategrasso, oppure
dare la propria disponibilità ai Servizi culturali del Comune
di Abbiategrasso, rivolgendosi alla sede municipale di piazza
Marconi o contattando telefonicamente lo 02 94 692 220/295.
Spetterà poi al Comune dare “coerenza” alle varie perfor -
mance nel quadro complessivo della manifestazione, concor-
dando con i singoli artisti luogo e orario dell’esibizione.

CASORATE PRIMO (PV)
via Circonvallazione, 5/a - tel. 346 75 04 235
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PRONTO INTERVENTO 328 1166133

ABBIATEGRASSO

Un riconoscimento simbolico. ma allo stes-
so tempo un aiuto concreto nella costru-
zione di una società capace di includere

tutti e di far sentire ogni persona un cittadino
tra cittadini, con pari dignità ma anche pari re-
sponsabilità. A partire dalla scuola, laboratorio
di crescita di una comunità locale sempre più
multietnica.

È questo, in sintesi, il significato del progetto
che, ad Abbiategrasso, prevede il conseguimento
della cittadinanza onoraria da parte di tutti i mi-
nori nati da genitori non italiani e residenti nel
territorio comunale, così come di tutti gli stu-
denti – dai piccoli della materna fino ai ragazzi
delle superiori – che frequentano una delle
scuole presenti in città, anche se risiedono al-
trove. L’iniziativa è stata promossa dall’Ammini-
strazione comunale in collaborazione con i refe-
renti locali dei comitati della campagna L’Italia
sono anch’io (che l’anno scorso ha lanciato una
raccolta di firme per modificare l’attuale legge
sulla cittadinanza, ottenendo l’adesione a livello
nazionale di quasi 110.000 cittadini) e l’associa-
zione di promozione sociale MICS (Mediazione,
Intercultura, Cooperazione, Socialità), nonché
con il coinvolgimento delle istituzioni scolasti-
che cittadine. 

Il progetto prevede l’apposizione di una targa
che sancisce il riconoscimento simbolico del di-
ritto di cittadinanza al’ingresso di tutte le scuo-
le abbiatensi, ma anche tutta una serie di inizia-
tive che stanno coinvolgendo i ragazzi e i bam-
bini durante l’anno scolastico. Tra queste rien-
trano il concorso per la realizzazione del logo da
apporre sulle targhe, di cui parliamo nell’artico-
lo a fianco, e la mostra-gioco per riflettere su
pregiudizi e discriminazioni, denominata Gli al-
tri siamo noi, che è stata allestita nel Castello
Visconteo tra gennaio e febbraio.

Nessuno è straniero
nelle scuole abbiatensi

ABBIATEGRASSO

Èstato un lavoro arduo, quel-
lo della giuria che lo scorso
2 maggio ha dovuto dichia-

rare il vincitore del bando di con-
corso di idee per la realizzazione
del logo L’Italia siamo tutti, città
senza frontiere. 

Il concorso rappresenta una
delle iniziative promosse nell’am-
bito del percorso per il conferi-
mento della cittadinanza onoraria
a tutti i minori nati da genitori
non italiani e residenti nel terri-
torio del comune di Abbiategras-
so, così come a tutti gli studenti
che frequentano le scuole della
città (nel riquadro a fianco una
breve descrizione del progetto, di
cui abbiamo parlato in dettaglio
su La voce dei Navigli nel feb-
braio scorso). Nell’ambito di tale
percorso, infatti, tutte le classi di
tutte le scuole abbiatensi sono
state chiamate a rappresentare la
loro idea di cittadinanza, da ela-
borare con la massima libertà di
espressione.

Il logo doveva esprimere i con-
cetti di uguaglianza, collettività e
collaborazione all’interno dei
mondi della scuola e della vita
pubblica degli studenti.

L’apertura dei plichi arrivati per
il concorso – avvenuta in seduta
pubblica lo scorso 2 maggio nella
sede municipale di piazza Marco-
ni – ha rivelato un gran numero
di elaborati di alta qualità, ren-
dendo – come detto – arduo il
compito della giuria. Alla fine, co-
munque, è stato raggiunto il ver-
detto: a risultare vincitore è stato
il logo realizzato dalla classe
quarta C della scuola primaria
Umberto e Margherita di Savoia,
che si è aggiudicato il primo pre-
mio consistente in un buono libri
del valore di 250 euro. Il secondo
e il terzo premio sono stati asse-
gnati sempre alla scuola primaria
Umberto e Margherita di Savoia,
rispettivamente alla classe terza E
e alla classe prima A.

Tutti i bellissimi e fantasiosi
elaborati prodotti saranno esposti
in una mostra che sarà allestita

nella sala consiliare del Castello
Visconteo da mercoledì 29 a ve-
nerdì 31 maggio. L’esposizione
verrà inaugurata il 29 maggio al-
le 10, alla presenza dell’assessore
alle politiche scolastiche ed edu-
cative Graziella Cameroni e di
una delegazione di studenti. Per
l’occasione saranno consegnati i
premi ai primi classificati, mentre
alle scuole verranno consegnate
le targhe sulle quali sarà apposto
il logo vincitore del concorso con
la seguente frase: «La Città di Ab-
biategrasso conferisce a ogni stu-
dente di questa scuola la cittadi-
nanza onoraria, perché tutte le
studentesse e gli studenti sono
uguali e devono poter esercitare
gli stessi diritti e doveri, senza di-
stinzioni di genere, provenienza,
origine e credo religioso».

Infine, per dare maggiore visi-
bilità a tutti gli elaborati prodotti
dagli studenti, gli stessi saranno
proiettati sul monitor esposto
nella sede dell’ufficio Relazioni
con il Pubblico Punto in Comune
in piazza Marconi.

L’Italia siamo tutti: la città
senza frontiere è anche un logo

““
Un concorso rivolto
agli studenti abbiatensi 
ha permesso di individuare 
il logo che sarà apposto 
sulle targhe all’ingresso 
di tutte le scuole della città. 
Tutti gli elaborati realizzati 
per il concorso saranno, invece,
esposti in una mostra allestita 
al Castello Visconteo

A tutti i minori non italiani 
che frequentano le scuole abbiatensi 

verrà riconosciuta la cittadinanza onoraria 



5ABBIATEGRASSOmaggio 2013

““
La documentazione deve essere presentata

all’ufficio Sport nella sede municipale 
di piazza Vittorio Veneto 

Assegnazione palestre: 
domande entro il 10 giugno

ABBIATEGRASSO

Il mondo dello sport cittadino è già pronto a
programmare la prossima stagione sportiva:
sono già aperti, infatti, i termini per presen-

tare le richieste di utilizzo delle strutture sporti-
ve di proprietà comunale. Entro lunedì 10 giu-
gno le associazioni interessate potranno, quindi,
consegnare la domanda d’uso delle palestre co-
munali e scolastiche per la stagione 2013-2014
all’ufficio Sport del Comune, nella sede munici-
pale di piazza Vittorio Veneto, 7. I documenti ne-
cessari sono disponibili in formato cartaceo,
sempre rivolgendosi all’ufficio Sport, oppure
possono essere scaricati in formato elettronico
dal sito on line del Comune di Abbiategrasso
(www.comune.abbiategrasso.mi.it, nella sezio-
ne Il Comune – Modulistica). Per ottenere nuo-
vamente gli impianti, le società sportive che
hanno già usufruito delle strutture comunali nel
corso della passata stagione dovranno aver sal-
dato tutte le eventuali rate di affitto. Altro requi-
sito fondamentale è, inoltre, l’iscrizione all’Albo
comunale delle associazioni. Si ricorda che il pe-
riodo di utilizzo delle palestre coincide con l’ini-
zio e la fine dell’anno scolastico.

““
Il tratto che unisce 

l’approdo con l’intersezione
con via Verbano è interessato 

da lavori di rifacimento 
della sede stradale, che stanno

andando a rilento a causa 
delle avverse condizioni

meteorologiche

Alzaia del Naviglio a Castelletto, 
chiusura prolungata fino a metà giugno

L’alzaia del Naviglio Grande 
a Castelletto in una foto di repertorio

ABBIATEGRASSO

Resterà chiusa al traffico fi-
no al prossimo 17 giugno il
tratto di alzaia del Naviglio

Grande che, a Castelletto, con-
giunge l’approdo per le imbarca-
zioni realizzato di fronte a Palaz-
zo Stampa con l’incrocio con via
Verbano. 

Il tratto è interessato dai lavori
per il rifacimento della sede stra-
dale previsti nell’ambito del pro-
getto Storia e Cultura sul Navi-
glio: Palazzo Stampa, le sponde.
Il percorso verso la città – Opere

di funzionalizzazione, sistema-
zione esterna e completamento.
L’intervento, avviato lo scorso 23
aprile, avrebbe dovuto conclu-
dersi nell’arco di una ventina di
giorni; le opere, però, hanno su-
bito un rallentamento a causa
delle avverse condizioni atmosfe-
riche, rendendo così necessario
un prolungamento dell’apertura
del cantiere.

Pertanto, fino al prossimo lu-
nedì 17 giugno, resteranno in vi-
gore le modifiche alla viabilità
già introdotte con l’inizio dei la-
vori. In particolare, nel tratto di

alzaia che congiunge l’approdo
con via Verbano è vietato il
transito sia ai veicoli sia ai pedo-
ni: un provvedimento, questo, al
quale sono interessati anche i re-
sidenti.

Nel tratto di alzaia che con-
giunge l’intersezione con via Vi-
gna (presso il ponte del cimitero
di Castelletto) con l’approdo, di-
venuta a fondo cieco a causa del-
la presenza del cantiere, è invece
temporaneamente in vigore il
doppio senso di circolazione, che
verrà mantenuto fino alla con-
clusione dei lavori.
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““
Una mostra antologica allestita al Castello Visconteo

ha permesso di ricordare il medico e pittore abbiatense 
Bruno Negri a dodici anni dalla sua scomparsa

Omaggio a un medico e 
alla sua passione per l’arte

ABBIATEGRASSO

Una mostra antologica per ricordare e cele-
brare, a dodici anni dalla scomparsa, il
medico abbiatense Bruno Negri e la sua

arte pittorica: è quella ospitata da sabato 18 fi-
no a domenica 26 maggio nei sotterranei del
Castello Visconteo di Abbiategrasso. Pittore
schivo e solitario, Bruno Negri non ha mai de-
siderato organizzare una personale nella sua
città, ma ora, grazie alla volontà e al contribu-
to organizzativo del nipote, Michele Negri, e di
Alberto Clementi, Abbiategrasso ha potuto fi-
nalmente rendergli un degno omaggio. Omag-
gio che rappresenta senz’altro una novità per la
città, ma non per le giurie dei concorsi di pit-
tura di tutta Italia, partecipando ai quali, negli
anni Sessanta e Settanta, Negri riportò succes-
si e vittorie.

Personaggio introverso e sensibile, dopo aver
frequentato l’Accademia delle Belle Arti di Bre-
ra ha dedicato tutta la sua vita alla professione
di medico, lasciando grandi e buoni ricordi nel-
la cittadinanza. Tuttavia non molti erano a co-
noscenza di questa sua forte passione per la pit-
tura, che lo avvicinava ad altri artisti cittadini,
come Sironi, Alberto Cucchi e tutti gli Amici
dell’arte. Bruno Negri è stato un figlio del suo
tempo, che ha voluto lasciare tracciata, senza
presunzione, la sua strada e il suo percorso, tra
la poesia e la cupezza del colore, l’eros e l’os-
servazione sorpresa e attenta della vita.

““Prevista la chiusura al traffico 
di alcune vie della città per lavori: 
si inizia lunedì 27 maggio 
con via Confalonieri e via Piatti
per proseguire con via Binaghi 
e via Borsani e, in seguito,
numerose altre. In programma
interventi fino a lunedì 12 agosto 

Strade del centro, al via una serie 
di interventi sulla pavimentazione

Via San Carlo ad Abbiategrasso

ABBIATEGRASSO

Al via ad Abbiategrasso un
pacchetto di interventi di si-
stemazione della pavimen-

tazione stradale in pietra natura-
le, che interesserà, a rotazione,
numerose vie del centro storico. I
lavori inizieranno entro questo
mese e continueranno fino a qua-
si la metà di agosto.

In base al calendario reso noto
dal settore Lavori Pubblici del Co-
mune, le prime a essere interessa-
te dai cantieri saranno le vie Con-
falonieri e Piatti, dove l’inizio dei
lavori è previsto per lunedì 27
maggio. Quindi gli interventi pro-
seguiranno in via Binaghi a parti-
re da lunedì 10 giugno e, succes-

sivamente, in via Borsani da lune-
dì 17 giugno.

Da lunedì 24 giugno, invece, le
squadre degli operai si sposteran-
no all’intersezione tra piazza
Marconi e corso XX Settembre, e
quindi, da lunedì 1° luglio, all’in-
crocio della stessa piazza Marconi
con piazza Golgi e via Annoni.

Via San Carlo sarà toccata dai
lavori a partire da lunedì 8 luglio
e via Motta da lunedì 15 luglio,
mentre lunedì 22 luglio sarà la
volta di via Cantù e lunedì 29 lu-
glio quello della rotatoria che re-
gola il traffico tra via Palestro e
via Donatori di Sangue.

Gli interventi programmati si
concluderanno con quelli di lune-
dì 5 agosto sull’aiuola di via Cor-

renti e di lunedì 12 agosto in via
Santa Maria. Non ancora decisa,
invece, la data in cui i lavori inte-
resseranno piazza V Giornate e
corso Italia. 

Il calendario degli interventi
potrebbe subire variazioni in fun-
zione di eventuali condizioni me-
teorologiche avverse; in ogni caso
i lavori procederanno con la se-
quenza indicata, interessando le
vie successive solo se risulteran-
no ultimati i lavori sulle vie pre-
cedenti.

Gli interventi per riqualificare
la rete viaria prevedono la chiu-
sura al traffico delle vie interessa-
te dai lavori e, quindi, una serie
di modifiche temporanee alla via-
bilità.
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““
Fra le manifestazioni cui l’Amministrazione comunale
ha concesso il suo patrocinio vi è il Memorial Lucrezia

Ranzani, che si svolgerà il prossimo 30 giugno

Robecco, molte 
le iniziative sportive 

patrocinate dal Comune
ROBECCO SUL NAVIGLIO

L’Amministrazione comunale di Robecco
sul Naviglio ha deciso di patrocinare alcu-
ni degli eventi che si stanno svolgendo o si

svolgeranno nei prossimi mesi sul territorio. Le
prime due importanti manifestazioni sportive
cui il Comune ha deciso di concedere il patroci-
nio gratuito sono organizzate dall’associazione
sportiva dilettantistica Velo Sport proprio a Ro-
becco. Si tratta di due gare ciclistiche: il 45°
Gran Premio del Comune di Robecco sul Navi-
glio-Memorial Pino Barenghi, che ha avuto luo-
go domenica 19 maggio, e il Memorial Lucrezia
Ranzani, giunto alla nona edizione. La gara, va-
lida per il campionato regionale lombardo cate-
goria Giovanissimi, si disputerà il prossimo 30
giugno. Infine, un’altra importante iniziativa sa-
rà patrocinata e sponsorizzata dal Comune: si
tratta della prima edizione della Strapasciata del
Naviglio organizzata dall’ASD Tapascione run-
ning team. La corsa, che sarà a passo libero e
aperta a tutti, avrà luogo il prossimo 4 settem-
bre. Ai robecchesi non resta che vivere in comu-
nità i prossimi mesi all’insegna dello sport.

Elia Moscardini

““Le aliquote per il 2013 
sono state fissate nel corso 

del Consiglio comunale 
dello scorso 6 maggio. 

Grazie all’aumento
dell’addizionale

l’Amministrazione 
comunale conta di ricavare 

quest’anno 199.000 euro 

Tasse locali: a Robecco più cara
l’addizionale IRPEF, invariata l’IMU

Robecco visto dalla campagna circostante

ROBECCO SUL NAVIGLIO

L’esigenza di far quadrare i
bilanci e di assicurare i
servizi erogati ai cittadini,

nonostante le continue riduzioni
dei trasferimenti da parte dello
Stato, induce sempre più Ammi-
nistrazioni comunali ad aumen-
tare le tasse locali. 

È quanto sta avvenendo anche
nel nostro territorio: se sullo
scorso numero del giornale ave-
vamo dato notizia dell’aumento
dell’addizionale IRPEF deciso a
Cassinetta di Lugagnano, questa
volta è il turno di Robecco sul
Naviglio.

Anche l’Amministrazione co-
munale guidata dal sindaco Giu-
seppe Zanoni, infatti, ha deciso
di ritoccare all’insù l’addizionale
comunale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche, che passa
dallo 0,7% del 2012 allo 0,8% di
quest’anno (mantenendo, co-
munque l’esenzione per i redditi
fino a 13.000 euro). In tal modo
il Comune conta di ricavare, nel
2013, circa 199.000 euro in più
da mettere a bilancio. L’aumento
è stato deciso durante la seduta
del Consiglio comunale dello
scorso 6 maggio.

In fatto di tasse locali, i citta-
dini di Robecco potranno, però,

tirare un sospiro di sollievo per
quanto riguarda l’IMU: sempre
durante la seduta dello scorso 6
maggio, infatti, il Consiglio co-
munale ha anche stabilito i valo-
ri delle aliquote IMU che verran-
no applicate quest’anno, e che
rimangono invariate rispetto al
2012. In particolare, per quanto
riguarda la prima casa l’aliquota
resta ferma allo 0,4%; inoltre
viene confermata la detrazione
di 200 euro, ai quali vanno som-
mati altri 50 euro per ogni figlio
convivente minore di 26 anni
(con una detrazione massima
che, complessivamente, non può
comunque superare i 600 euro).

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

UNICI  NEL  LORO GENERE

POWER EQUIPMENT

LA TRADIZIONE AL SERVIZIO DEL FUTURO

www.rainoldi.net

MACCHINARI AGRICOLI BCS
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““
L’Amministrazione comunale 

ha deciso di vendere una delle due armi 
in dotazione al servizio di Polizia locale

A Cassinetta 
resta solo una pistola 

a “proteggere” il paese
CASSINETTA

L’Amministrazione comunale di Cassinetta
di Lugagnano ha deciso di vendere una
delle pistole in dotazione al servizio di Po-

lizia locale. Le armi di proprietà del Comune so-
no, infatti, due, mentre l’attuale pianta organica
prevede un solo agente con qualifica di Pubblica
Sicurezza, e l’assunzione di un nuovo agente
non è più necessaria dal momento che il servizio
viene effettuato in unione con i comuni di Al-
bairate, Cisliano e Cusago. Da qui la decisione di
alienare una pistola, per l’esattezza una Beretta
PX Storm: verrà acquisita dal Comune di Robec-
co sul Naviglio, che ha dichiarato la propria di -
sponibilità in tal senso e che corrisponderà a ta-
le scopo la somma di 400 euro. 

A proteggere il paese resterà, quindi, un’unica
pistola, ma i residenti di Cassinetta possono sta-
re comunque tranquilli: in caso di necessità, i
rinforzi arriveranno grazie alla collaborazione in
atto con le Polizie locali dei comuni vicini. A ta-
le riguardo, l’Amministrazione di Cassinetta fi-
gura, tra l’altro, tra le diciannove del territorio
che hanno recentemente sottoscritto il Patto lo-
cale di sicurezza integrata, che prevede una se-
rie di strategie e di iniziative per prevenire la cri-
minalità e migliorare la sicurezza urbana.

Elia Moscardini

““
Il Consiglio comunale,
accogliendo la proposta 
del Comitato abbiatense ABC, 
ha modificato lo Statuto 
del Comune, che ora fa propri
alcuni dei principi ispiratori 
del referendum del giugno 2011
contro la privatizzazione 
del servizio idrico

A Cassinetta l’acqua ora 
è ufficialmente «bene comune»

CASSINETTA

Si arricchisce di un nuovo
successo il carnet dei risul-
tati conseguiti dal Comitato

abbiatense ABC che, nato per so-
stenere il referendum del giugno
2011 contro la privatizzazione del
servizio idrico, si sta ora battendo
per far riconoscere ufficialmente
l’acqua quale bene comune (da
cui, appunto, l’acronimo ABC) da
parte delle Amministrazioni co-
munali della zona.

In particolare, il Comitato sta
promuovendo una campagna con
un obiettivo ben preciso: far sì
che gli Statuti dei Comuni del
territorio vengano modificati per
inserire nei loro testi alcuni dei
principi che avevano ispirato la
campagna referendaria.

Il 30 gennaio scorso, a rispon-
dere positivamente a tale richie-
sta era stato il Consiglio comuna-
le di Abbiategrasso; a distanza di
meno di tre mesi, un passo analo-
go è stato compiuto dal Consiglio
comunale di Cassinetta di Luga-
gnano. Durante la seduta dello
scorso 23 aprile, infatti, i consi-
glieri cassinettesi hanno appro-
vato all’unanimità una delibera
che – analogamente a quella già
adottata dai colleghi abbiatensi –
inserisce nello Statuto del Comu-
ne di Cassinetta un nuovo com-
ma (aggiunto al secondo artico-
lo) che recita: «Il Comune rico-
nosce il diritto umano all’acqua,
ossia l’accesso all’acqua come di-
ritto umano, universale e inalie-
nabile; lo status dell’acqua come
bene comune pubblico; il princi-

pio della proprietà e gestione
pubblica del servizio idrico inte-
grato; il servizio idrico integrato
quale servizio pubblico locale
privo di rilevanza economica e
improntato a criteri di partecipa-
zione sociale, equità, solidarietà
(anche in rapporto alle genera-
zioni future) e rispetto degli
equilibri ecologici.»

Oltre alla modifica allo Statuto,
il Consiglio comunale ha, poi, de-
liberato l’avvio di tutta una serie
di azioni per «promuovere nel
proprio territorio una cultura di
salvaguardia della risorsa idri-
ca». Fra queste figurano l’utiliz-
zo dell’acqua dell’acquedotto per
il consumo alimentare e la sensi-
bilizzazione dei cittadini in meri-
to all’importanza del risparmio
idrico.

ROSATE (MI) Via De Gasperi, 8 • tel. 02 9084 0180
info@nuovarosate.volkswagengroup.it
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EXPRESS SERVICE - RICAMBI E ACCESSORI ORIGINALI
VENDITA NUOVO E USATO - SOCCORSO STRADALE

s.n.c.

Nuova ŠKODA Octavia Wagon.
Ogni giorno, una scoperta. 

Golf. 
L’auto dell’anno

Nuova Golf GTD
spesso imitata. 
Mai eguagliata

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



9ALBAIRATEmaggio 2013

““
Venerdì 31 maggio 

nella sala consiliare 
del Municipio si terrà 

la dodicesima Conferenza
annuale dell’Agricoltura,

che sarà dedicata alle
problematiche connesse
con l’uso dei fitofarmaci

Ad Albairate riflettori 
sul mondo dell’Agricoltura ““

Il Comune ha deciso di donare 
un contributo simbolico per una statua 
celebrativa del bicentenario dell’Arma 

Anche Albairate 
per i Carabinieri

ALBAIRATE

Il Comune di Albairate contribuirà alla realiz-
zazione di un monumento in occasione del
bicentenario dell’Arma dei Carabinieri. L’Am-

ministrazione comunale guidata dal sindaco Ta-
rantola ha, infatti, deciso di stanziare un contri-
buto economico simbolico di 50 euro per testi-
moniare l’adesione di Albairate all’iniziativa, in
considerazione dei vincoli tra Carabinieri e isti-
tuzioni locali che permettono di dare soluzione
positiva alle problematiche del territorio. Il mo-
numento sarà collocato nei giardini del Quirina-
le a Roma, e ricalcherà la famosa statua intitola-
ta I carabinieri nella tormenta realizzata nel
1973 dallo scultore fiorentino Antonio Berti. An-
che il Comune di Albairate ha deciso, dunque, di
contribuire con un piccolo gesto a onorare una
delle più importanti istituzioni italiane, che da
sempre tutela la sicurezza e il benessere, nonché
la legalità del nostro Paese. 

Come ogni anno, poi, l'Amministrazione co-
munale di Albairate ha deciso di devolvere un
contributo di 700 euro alla Parrocchia del paese
per mantenere accesa una lampada votiva a San
Giorgio. La lampada, com’è ormai tradizione ad
Albairate, sarà dunque mantenuta attiva tutto
l’anno grazie alla somma di denaro offerta dal
Comune, simboleggiando il cuore pulsante della
comunità che si ritrova unita nel nome del pro-
tettore e patrono del paese.                       

E.M.

ALBAIRATE

Il mondo agricolo torna a essere
protagonista ad Albairate. Ve-
nerdì 31 maggio alle 20.45,

nella sala consiliare del Municipio
in Corte Salcano, si svolgerà, in-
fatti, la dodicesima Conferenza
annuale dell’Agricoltura. L’uso
dei fitofarmaci è il tema di questa
edizione, che è stata organizzata
dal Comune di Albairate in colla-
borazione con il circolo Legam-
biente Terra dei Parchi di Abbiate-
grasso, l’associazione Medici per
l’ambiente (affiliata a ISDE – Inter-
national Society of Doctors for
the Environment) e il Distretto di
Economia solidale rurale del Par-
co Agricolo Sud Milano (DESR).

Scopo dell’evento è aprire nel
territorio un dibattito serio e co-
struttivo sui fitofarmaci, e in par-

ticolare sulla possibilità di ridurne
l’uso. Esperti del settore forniran-
no agli amministratori, agli agri-
coltori e agli ambientalisti presen-
ti una serie di informazioni che
consenta di gestire in modo sicu-
ro e sostenibile il fitofarmaco, con
l’obiettivo di prevenire contami-
nazioni ambientali e salvaguarda-
re la salute e la sicurezza degli
operatori agricoli e dei cittadini,
anche in relazione al nuovo asset-
to normativo legato alla direttiva
europea 128/2009.

Interverranno come relatori
Carlo Modonesi, ricercatore presso
l’Università degli Studi di Parma e
membro ISDE, che tratterà il tema
I pesticidi tra impatti biologici ed
ecologici; Beniamino Cavagna, del
Servizio fitosanitario regionale,
che parlerà delle strategie per la ri-
duzione dei prodotti fitosanitari

più pericolosi previste dalla nuova
direttiva europea e del suo stato di
applicazione; l’agronoma Daniela
Ponzini, che illustrerà le possibili
alternative all’uso dei fitofarmaci.
I lavori della conferenza saranno
aperti da Luigi Alberto Tarantola e
Paolo Bielli (rispettivamente sin-
daco e assessore all’Agricoltura del
Comune di Albairate) e moderati
da Danilo Lenzo (giornalista, blog-
ger e scrittore).

Alla conferenza sulla possibile
riduzione dell’uso dei fitofarmaci
hanno aderito Agenda 21 Locale e
numerose realtà associative, agri-
cole e ambientaliste del territorio
dell’Abbiatense e del Magentino.

Dopo l’intervento dei tre relato-
ri seguirà un dibattito aperto con
il circolo Legambiente Terra dei
Parchi, le associazioni sindacali
degli agricoltori, ISDE e il DESR.



10 maggio 2013OZZERO - MORIMONDO - BESATE

““
L’esposizione, allestita nell’abbazia di Morimondo 

e dedicata al tema dell’ospitalità nei monasteri
medievali, potrà essere visitata fino al 25 agosto

Cella hospitum, continua
l’apertura della mostra

MORIMONDO

Chi non ha ancora visitato la mostra Cella
hospitum, allestita negli spazi dell’abbazia
di Morimondo, ed è interessato a farlo, non

si preoccupi: l’esposizione resterà, infatti, aperta
fino al prossimo 25 agosto. 

Inaugurata lo scorso 24 marzo e promossa dal-
la Fondazione Sancte Marie de Morimundo, la
mostra è dedicata al tema dell’ospitalità nei mo-
nasteri medievali e si sviluppa in una ventina di
pannelli. I quali offrono un itinerario didattico
che, partendo dal Vangelo, dalla Regola di san
Benedetto e dai documenti cistercensi, tocca i
vari aspetti dell’accoglienza, dalle strade ai pelle-
grini, per soffermarsi sulle strutture monastiche
destinate a questo servizio: gli hospitalia. 

Una sezione della mostra è dedicata a Mori-
mondo, che ha avuto ben tre strutture di acco-
glienza: l’hospitio (la casa per gli ospiti), l’hospi-
tale pauperum ove si accoglievano gli indigenti
e i bisognosi e la mansio di Fallavecchia. La pe-
culiarità di questa mostra consiste in una nuova
visione della vita monastica, letta attraverso l’at-
tività della foresteria; in particolare, è da segna-
lare la presenza di un diorama didattico della fo-
resteria di Morimondo in scala 1:72. 

Si ricorda che la mostra è accessibile ogni do-
menica dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso alle
17.30) con ingresso dal chiostro.

““Il Consiglio comunale 
ha deciso di aumentare 
l’entità dello “sconto” 
che già nel 2012 aveva
interessato l’abitazione
principale, e di ritoccare 
al ribasso anche l’aliquota 
per gli alloggi 
dati in affitto

Morimondo, il Comune riduce l’IMU

per prima casa e alloggi in affitto
Uno scorcio di Morimondo

MORIMONDO

Buone notizie per i cittadini
di Morimondo sul fronte
delle tasse locali: l’Ammi-

nistrazione comunale guidata
dal sindaco Marelli, infatti, ha
deciso – in controtendenza ri-
spetto a quanto sta avvenendo
nella maggior parte dei Comuni,
anche nel nostro territorio – di
ritoccare al ribasso alcune delle
aliquote IMU per il 2013.

I valori delle nuove aliquote e
detrazioni sono state fissate nel
corso della seduta del Consiglio
comunale che si è tenuta lo scor-
so 23 aprile. 

Le novità positive per le tasche
dei cittadini riguardano esclusi-
vamente le abitazioni: per quelle
principali, in particolare – in at-
tesa delle decisioni del governo
al riguardo – l’aliquota è stata
abbassata allo 0,2% (l’anno scor-
so era stata fissata allo 0,3%,
mentre il valore base a livello na-
zionale è dello 0,4%). Uno “scon-
to”, quello per la prima casa, cui
va ad aggiungersi la detrazione
di 200 euro (ai quali si devono
sommare altri 50 euro per ogni
figlio convivente minore di 26
anni, fino a un massimo di 400
euro), confermata anche per
quest’anno.

Ma a tirare un piccolo respiro di
sollievo saranno anche i proprie-
tari di seconde case: se per quelle
sfitte, infatti, l’aliquota è rimasta
ferma allo 0,8% (lo stesso valore
del 2012), per gli alloggi concessi
in locazione è stata ridotta allo
0,7% (ricordiamo che l’aliquota
base fissata a livello nazionale è
dello 0,76%). Nessuna variazione,
invece, per tutte le altre tipologie
di immobili e per i terreni agrico-
li: in questo caso le aliquote ri-
mangono identiche a quelle del
2012 (in particolare, allo 0,9%
per i terreni agricoli, allo 0,76%
per uffici, studi e laboratori e
all’1% per negozi e botteghe).

BESATE

Sarà ancora la Fondazione
per Leggere a occuparsi
della gestione della Biblio-

teca civica di Besate. L’Ammini-
strazione comunale di Besate
ha, infatti, rinnovato fino alla fi-
ne del 2014 la convenzione che
affidava la gestione della Biblio-
teca alla Fondazione per gli anni
2011 e 2012. Il rinnovo di tale
convenzione da parte del Comu-
ne di Besate dimostra l’ottimo
lavoro svolto nel precedente
biennio da parte della Fondazio-
ne per Leggere, così come la vo-
lontà del Comune di migliorare
ulteriormente quello che è uno
dei servizi più efficienti e utiliz-
zati del paese.

In particolare, attraverso la
convenzione il Comune affida la
sede della Biblioteca, il suo patri-
monio librario e le sue attrezza-

ture alla Fondazione, che da par-
te sua si impegna a mettere a di -
sposizione personale e mezzi per
assicurare il funzionamento e la
valorizzazione della struttura.
Per l’attività svolta, la Fondazio-
ne riceverà dal Comune un con-
tributo annuo di 18.000 euro.

La Fondazione per Leggere,
che è nata nel 2006, raggruppa
le Biblioteche del Sud-Ovest di
Milano e ha come scopo princi-
pale quello di facilitare al citta-
dino l’accesso alla cultura, al-
l’informazione e alla conoscen-
za, promuovendo la lettura in
tutte le sue forma. Fra gli obiet-
tivi della Fondazione vi è anche
quello di valorizzare le Bibliote-
che in quanto spazi della collet-
tività, incrementando il valore e
la qualità dei servizi bibliotecari
offerti agli utenti.

Elia Moscardini““Rinnovato l’accordo stipulato
nel 2011 per la gestione 
della Biblioteca civica: 
il servizio resterà affidato 
alla Fondazione fino al
dicembre del prossimo anno

Besate, continua la sinergia 
tra Biblioteca e Fondazione per Leggere““

Vietato dal 23 maggio il traffico veicolare 
e pedonale per consentire i lavori di rifinitura 

della nuova pavimentazione della piazza

Ozzero, piazza del Popolo
chiude per farsi bella

OZZERO

Piazza del Popolo a Ozzero sarà per qualche
tempo inaccessibile ad auto e pedoni:
un’ordinanza, infatti, ha fatto scattare lo

scorso 23 maggio la chiusura al traffico veicola-
re e pedonale per consentire i lavori di rifinitura
della nuova pavimentazione. Il divieto resterà in
vigore fino alla conclusione dell’intervento, che
ha lo scopo di abbellire la piazza e di renderla
più funzionale. Situata all’incrocio tra viale del-
lo Sport e via Pavese, in una posizione strategica
accanto sia alle scuole sia al parco Cagnola, la
piazza manterrà, infatti, la sua abituale funzione
di parcheggio, ma grazie alla posa di impianti
adeguati potrà ospitare in futuro anche un pic-
colo mercato ambulante. 
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ROSATE

Per il periodo che va dal 1° lu-
glio al 2 agosto il Comune di
Rosate organizza come ogni

anno, in collaborazione con la so-
cietà cooperativa sociale Sofia di
Magenta, il centro estivo per i
bambini che hanno frequentato la
scuola dell’infanzia durante l’an-
no scolastico che sta per conclu-
dersi. Il servizio sarà attivo dal lu-
nedì al venerdì dalle 9 alle 11.45 e
dalle 13 alle 16.30; è inoltre possi-
bile anticipare l’orario di entrata
alle 7.30 o posticipare quello di
uscita sino alle 18, usufruendo
del servizio pre e post orario.

Per i bambini con entrambi i
genitori residenti a Rosate la

quota di partecipazione settima-
nale è di 61 euro nel caso in cui
venga usufruito anche il servizio
mensa (42 euro per l’eventuale
secondo figlio), quota che scende
a 40 euro senza la refezione (28
per il secondo figlio).

Per i figli dei non residenti, in-
vece, la quota è fissata a 74 euro
la settimana nel caso di utilizzo
del servizio mensa (52 euro per il
secondo figlio), mentre se tali fa-
miglie non vorranno disporre del
servizio di refezione il costo di-
minuirà a 52 euro (36 euro per il
secondo figlio). Inoltre, il costo
dei servizi di pre o post ingresso
al centro si aggira intorno ai 15
euro per il primo figlio e ai 10 eu-
ro per il secondo.

Le iscrizioni potranno essere
effettuate da lunedì 3 giugno fino
a venerdì 14 giugno rivolgendosi
allo sportello Anagrafe del Comu-
ne nei normali orari di apertura al
pubblico, oppure inviando un fax
allo 02 9084 8046 o, ancora, una
e-mail all’indirizzo servizisocia-
li@co mu ne.ro sate.mi.it. Per ulte-
riori informazioni è possibile vi-
sionare il volantino con che può
essere scaricato dal sito internet
del Comune di Rosate (www.co-
mune.rosate.mi.it).

Il programma della attività pro-
poste ai bambini che frequente-
ranno il centro si ispirerà a un
cartone animato della Disney, ba-
sato sulle avventure di quattro
amici – Leo, Quincy, June e Annie
– che condividono l’amore per la
musica. Le attività programmate
saranno intervallate da momenti
di gioco libero e guidato (giochi
sia di tipo ricreativo ed espressivo
sia di tipo esplorativo e costrutti-
vo), attività artistiche (laboratori
espressivo-manuale, di fiabe, di
giococreando con gli animali,
musicale), attività motorie e, me-
teo permettendo, uscite in pisci-
na. Il programma verrà illustrato
in dettaglio ai genitori interessati
nel corso di un incontro che si
terrà lunedì 3 giugno alle 21 nel-
la sala consiliare del Municipio di
Rosate.    

Elia Moscardini

““
Il servizio, proposto 

anche quest’anno
dall’Amministrazione
comunale, sarà attivo 

dal 1° luglio al 2 agosto. 
I genitori interessati

potranno iscrivere i propri
figli dal 3 al 14 giugno

Rosate, ecco il centro estivo 
per i piccoli della scuola materna““

Culminato nel fine settimana della festa patronale,
il contenitore di eventi erede del Maggio rosatese

ha ancora alcuni appuntamenti da offrire 

Rosate, ultime “scintille”
di un Maggio in festa

ROSATE

ARosate, maggio è stato indubbiamente ric-
co di avvenimenti e di momenti di anima-
zione: merito della manifestazione deno-

minata Maggio in festa, vero e proprio conteni-
tore di eventi, esibizioni e mostre che ha tenuto
compagnia ai residenti per tutto il mese, fino al
“gran finale” in occasione della festa patronale di
domenica 26 maggio. Prima di archiviare defini-
tivamente la kermesse, però, in calendario vi so-
no ancora alcuni appuntamenti. Da segnalare, in
particolare, quello che si terrà alle 21 di giovedì
30 maggio, quando i cittadini di Rosate sono in-
vitati presso la sala consiliare del Municipio per
la serata denominata Sherpa. Per l’occasione, lo
scrittore Enrico dalla Rosa condurrà i presenti
nel magico mondo dell’alpinismo di alta quota,
facendoli partecipi dell’esperienza che lo ha visto
seguire le orme di Silvio Mondinelli (detto Gna-
ro), uno dei pochi scalatori al mondo ad aver
raggiunto tutte le quattordici vette più alte del
pianeta senza l’uso di ossigeno supplementare. 

Altro appuntamento da non perdere, lo spetta-
colo teatrale denominato Valentina spusa genui-
na, una rappresentazione messa in scena dalla
Compagnia del riso presso la Sala Teatro di via
Sacchi venerdì 31 alle 21: la pièce verrà replica-
ta a breve per ben due volte, per l’esattezza saba-
to 1° giugno alle 20 e domenica 2 giugno alle 16. 

E.M.

A CASA
MUOVITI

CON UN DITO
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““
La Don Luigi Negri propone, per 

il prossimo agosto, un viaggio nei Paesi
Baltici. Iscrizioni entro il 15 giugno

Una settimana 
nelle terre dell’ambra 

con la Biblioteca di Rosate
ROSATE

Si chiama In viaggio con la Biblioteca l’ini-
ziativa culturale studiata nelle scorse setti-
mane dalla Biblioteca di Rosate. Lo staff

della Biblioteca parrocchiale Don Luigi Negri
propone, infatti, un tour dei Paesi Baltici, deno-
minato Le terre dell’ambra, che si svolgerà la
prossima estate. Dal 23 al 29 agosto gli interes-
sati potranno partecipare a un tour di sette gior-
ni comprendente la visita delle tre Repubbliche
di Estonia, Lettonia e Lituania e delle loro capi-
tali (Tallinn, Riga e Vilnius), con la visita ag-
giuntiva della città di Copenaghen, capitale del-
la Danimarca. 

La quota totale di partecipazione è stata fissa-
ta a 1.390 euro (con un minimo di trenta parte-
cipanti). Il supplemento per le camere singole
(disponibili in numero limitato) è, invece, di 240
euro. Chiunque avesse intenzione di partecipare
a questo viaggio potrà iscriversi presso la Biblio-
teca di Rosate negli orari di apertura al pubblico
(lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e sabato
dalle 15 alle 19). Le iscrizioni sono possibili fino
a esaurimento dei posti disponibili, e comunque
entro e non oltre sabato 15 giugno. Al momento
dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto
di 490 euro quale caparra. 

M.R.

““
Diamo 

uno sguardo 
alle numerose 

manifestazioni podistiche
organizzate nel territorio 

tra la fine di maggio 
e la metà di giugno

Corse campestri, un’opportunità
per fare sport immersi nella natura 

L’arrivo del bel tempo – mai
tanto atteso come que-
st’anno, che ha visto l’in-

verno indugiare oltre ogni previ-
sione – favorisce la vita all’aperto
e induce a un po’ di salutare atti-
vità fisica. Perché, allora, non ap-
profittare delle numerose corse
campestri organizzate nel terri-
torio in questo periodo? Davvero
c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Un esempio? Non si è ancora
spenta l’eco della terza edizione
della Sgambata tra i casin, che si
è svolta lo scorso 24 maggio ad
Albairate, che a Carpenzago è su-
bito in calendario un altro ap-
puntamento podistico. Il 28
maggio, infatti, è in programma
la sesta Marcia de Latigre, con
percorsi di 3,5 e 6,5 chilometri,

con partenza dalla piccola frazio-
ne di Robecco fissata per le
20.15. 

Non siete ancora stanchi? Po-
tete, allora, iscrivervi alla marcia
in calendario a Besate all’inizio
del prossimo mese di giugno. Si
tratta della ventesima Notturna
nel Parco del Ticino: un sugge-
stivo itinerario di sei chilometri
tra le cascine e i boschi della val-
le del “fiume azzurro”. L’appun-
tamento è alle 20.30 di giovedì 6
giugno. 

Ancora voglia di correre? Non
vi resta che partecipare alla se-
conda edizione di A spas per
Osgier, in programma a Ozzero il
12 giugno; anche in questo caso
si tratta di un unico percorso di
sei chilometri. Il ritrovo è stato

fissato alle 19 all’agriturismo Ca-
scina Selva di Ozzero, mentre la
partenza è prevista per le 20.30.
Chi intende iscriversi in gruppo
può farlo fino alle 22 di martedì
11 giugno inviando una e-mail a
info@proloco-ozzero.it, oppure a
crowrunners@proloco-ozzero.it,
mentre chi corre singolarmente
può iscriversi direttamente sul
posto il 12 giugno. 

In conclusione, segnaliamo
che ai partecipanti è richiesto un
contributo di 4,50 euro (ricono-
scimento: maglietta di cotone ai
primi 400 iscritti); oppure di 2
euro senza riconoscimento. Sa-
rà, inoltre, richiesta una maggio-
razione di 50 centesimi per i non
tesserati FIASP. 

Marina Rosti

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

TUA CON MINIMO ANTICIPO 
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50%INCENTIVI STATALI

50% DI RISPARMIO
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–
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a cura di Elia MoscardiniSINDACOSINDACOLa voce delLa voce del

Willie Chiodini, sindaco
di Ozzero: che cosa
può dirci sulla sua vi-

ta privata, oltre che sulla sua
esperienza amministrativa?

«Svolgo il lavoro di inse-
gnante di inglese presso l’i-
stituto Einaudi di Magenta,
ho una famiglia e, con gran-
de passione, mi sono dedica-
ta a fare il sindaco dopo aver
fatto parte della giunta gui-
data dal sindaco Galli: un pe-
riodo sicuramente utile per
la mia formazione.

Mi sono candidata innan-
zitutto per portare avanti
idee e progetti che la prece-
dente giunta aveva già ini-
ziato. Alcuni obiettivi io e la
mia squadra siamo riusciti a
realizzarli; altri, visto il pe-
riodo difficile, purtroppo ri-
mangono ancora sogni. Il
“lavoro” di sindaco è molto
interessante e, allo stesso
tempo, gratificante. Però ri-
chiede la massima dedizione,
perché è difficile mantenere
il giusto equilibrio tra i pochi
fondi a disposizione e il man-
tenimento dei servizi offerti
alla cittadinanza».

Dedizione e gratificazione: ci
spieghi meglio tali termini…

«Io come sindaco e l’intera
Amministrazione cerchiamo

in ogni modo di affrontare i
problemi che ci vengono sot-
toposti dai cittadini, fermo
restando che in questo mo-
mento di difficoltà ci si trova
a fronteggiare ostacoli che,
in passato, non si sono mai
presentati. Un esempio, pur-
troppo, è quello delle molte
persone che hanno bisogno di
interventi di sostegno per po-
tersi garantire beni primari
come i pasti e il vestiario».

Come racconterebbe in tre
aggettivi Ozzero, il comune
che l’ha voluta come prima
cittadina e che le sta a cuore? 

«Descriverei Ozzero come
un luogo assolutamente bel-
lo. È il primo aggettivo che
mi viene in mente, e lo inten-
do nel senso più completo del
termine: come architettura,
come atmosfera, come vita
in generale. Il secondo agget-
tivo che userei è curato, per-
ché Ozzero è un paese acco-
gliente, pulito, in cui il deco-
ro è uno dei valori più impor-
tanti. Infine, direi vivace,
perché sono presenti associa-
zioni che si danno da fare per
organizzare molte iniziative. 

Come Amministrazione,
cerchiamo di cogliere le op-

portunità per ulteriori mi-
glioramenti: in particolare,
ci siamo mossi per promuo-
vere il turismo. Credo, infat-
ti, che Ozzero – così come
numerosi altri comuni della
zona – abbia potenzialità tu-
ristiche di tutto rilievo: lo
prova il fatto che l’anno scor-
so siamo riusciti ad attrarre
numerosi visitatori, che han-
no apprezzato il nostro patri-
monio culturale e naturali-
stico. Alcuni palazzi e monu-
menti di Ozzero, in effetti,
sono un vero e proprio teso-
ro: basti ricordare che il Mu-
nicipio era la residenza esti-
va dell’architetto Cagnola.
Infine sono stati evidenziati
anche gli aspetti gastronomi-
ci: i prodotti tipici del territo-
rio, infatti, rappresentano
un’altra importante risorsa».

Quando lei descrive Ozzero
come un paese vivace, natu-
ralmente il riferimento è alle
persone che animano la co-
munità, e in particolare ai
giovani: in che modo l’Ammi-
nistrazione cerca di attrarli, e
quali servizi offre loro?

«Per rispondere è necessa-
rio distinguere fra differenti
fasce di età. Per i ragazzi che
frequentano le scuole supe-
riori è normale rincorrere

quel desiderio di libertà che
porta a ricercare il diverti-
mento in città come Milano,
capaci di offrire molte più at-
trattive. Un desiderio che vie-
ne accentuato con il conse-
guimento della patente e la
possibilità di spostarsi in au-
to. In tal caso, è sempre più
difficile per il Comune man-
tenere il contatto.

Per quanto riguarda, inve-
ce, ragazzi e ragazze di età
inferiore, il Comune offre nu-
merosi servizi puntando so-
prattutto sullo sport. Ozzero
ha, infatti, una palestra mol-
to frequentata, dove vengono
proposte varie attività di ri-
creazione e di svago per i gio-
vani; abbiamo, inoltre, un
centro sportivo con un cam-
po di calcio, che in previsione
dovrebbe essere completato
con una piscina. Questa do-
veva essere realizzata già lo
scorso anno; la crisi, però, ha
purtroppo fatto allungare i
tempi di completamento del
progetto. 

A mio giudizio attrarre i
giovani significa da una parte
realizzare tutta una serie di
strutture, soprattutto di ma-
trice sportiva, dall’altra pro-
muovere iniziative loro dedi-
cate: tra poco, a esempio,
prenderà il via il centro estivo.

Palazzo Cagnola a Ozzero

““““Ozzero è un paese bello nel senso 
più completo del termine: come
architettura, come atmosfera, 
come vita in generale. È un paese
curato, perché accogliente e pulito,
dove il decoro è un valore. Infine è
un paese vivace, perché sono presenti
associazioni che si danno da fare 
per organizzare molte iniziative. 

““““Come Amministrazione, ci siamo
mossi per promuovere il turismo:
credo, infatti, che Ozzero abbia
potenzialità turistiche di tutto rilievo.
Lo prova il fatto che l’anno scorso
siamo riusciti ad attrarre numerosi
visitatori, che hanno apprezzato 
il nostro patrimonio culturale 
e naturalistico.

Willie 
Chiodini

La parola al sindaco di Ozzero
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In quanto alla risposta dei
giovani, direi che è molto
buona, soprattutto per quan-
to riguarda la palestra e il
centro sportivo».

Gli anziani, invece, in genere
partecipano molto più inten-
samente alla vita di un paese:
quali le maggiori iniziative, di
tipo aggregativo ma non solo,
rivolte loro a Ozzero?

«Per quanto riguarda l’ag-
gregazione, fra le principali
attività figura il soggiorno cli-
matico, che in precedenza du-
rava tre settimane e che oggi
si è ridotto a quindici giorni.
A proposito, proprio da poco
gli anziani di Ozzero sono ri-
entrati dal soggiorno che si è
svolto ad Alassio, dove hanno
potuto trascorrere due setti-
mane in compagnia e tran-
quillità. Vi è, poi, il pranzo
che l’Amministrazione è soli-
ta offrire nel periodo di Nata-
le, mentre un’altra delle ini-
ziative accolte con maggior
favore è rappresentata da un
corso di ginnastica per gli
over 55, completamente gra-
tuito, che si tiene in palestra.

Passando alle altre tipolo-
gie di intervento, un servizio
importante assicurato dal Co-
mune è quello del trasporto a
beneficio degli over 60 che ne-
cessitano di cure, o che devo-
no effettuare visite ed esami
presso strutture ospedaliere. 

Per completare il quadro,
va ricordato che l’Ammini-
strazione mette a disposizione
alcune case non solo per gli
anziani, ma anche per le fami-
glie che si trovano in difficoltà
in questo periodo di crisi».

Ozzero è un piccolo Comune
che, come tanti altri, sta vi-
vendo il diffondersi della tec-
nologia: a esempio ha un pro-
prio sito internet e consente
di effettuare molti passaggi
burocratici on line. Ma quan-
to conta ancora il rapporto
umano?

«Credo che la diffusione del-
la tecnologia abbia effetti as-
solutamente positivi nella vita
quotidiana, in quanto per-
mette ai cittadini di ridurre il
tempo impiegato a svolgere
una serie di pratiche burocra-
tiche, oppure consente un più
facile reperimento di informa-
zioni utili sui servizi e le ini-
ziative proposte dal Comune.
Soprattutto per i giovani può
rappresentare un mezzo per
avere un contatto diretto con
l’Amministrazione, diretta-
mente da casa propria.

Credo anche, però, che va-
da mantenuto quel “calore
umano” che solo il rapporto
personale può garantire. In
un ambiente piccolo, a misu-

ra d’uomo, come Ozzero, è
infatti impensabile che tutto
possa essere svolto tramite
Internet; occorre, quindi, an-
cora girare nelle piazze e nel-
le strade, per sentire dalla vi-
va voce dei cittadini i proble-
mi che riguardano loro stessi
e il paese. 

In ogni caso, non penso che
i due aspetti tendano a esclu-
dersi, anzi, credo e mi auguro
che possano coesistere».

Due delle questioni più “spi-
nose” che i Comuni si trovano
ad affrontare sono l’IMU e la
raccolta differenziata: che co-
sa ci può dire al riguardo?

«Per quanto riguarda la
raccolta differenziata, Ozzero
– dove il servizio viene gestito
dal Consorzio dei Comuni dei
Navigli – è stato tra i primi a
effettuarla, con un progetto
pilota che ha preso l’avvio già
nel 1996, e i risultati attual-
mente sono ottimi: la percen-
tuale dei materiali conferiti
con la differenziata è intorno

al 60-65%. L’unica nota ne-
gativa è che, a fronte di un
servizio porta a porta prati-
camente garantito a tutti, vi
sono ancora cittadini che ab-
bandonano i rifiuti sul ciglio
della strada o nei campi, so-
prattutto nelle zone periferi-
che del paese e lungo le stra-
de come la SS 526: un fatto,
questo, che fa presumere che
i responsabili non siano sola-
mente residenti di Ozzero,
ma anche abitanti dei comu-
ni limitrofi.

Si tratta, in ogni caso, di
comportamenti per me in-
concepibili: dal momento che
esiste un servizio di raccolta
efficiente, per il quale si paga,
non vedo perché non debba es-
sere sfruttato. Il Comune cer-
ca di combattere lo scorretto
conferimento dei rifiuti con
campagne di sensibilizzazio-
ne. Fra le iniziative che vanno
in questo senso, riscuote sem-
pre grande partecipazione la
Giornata del verde pulito: du-
rante l’edizione di quest’an-
no, a esempio, sono stati rac-
colti sul territorio circa 3.900
chilogrammi di rifiuti.

Per quanto riguarda, inve-
ce, l’IMU, si sta vivendo nel-
l’incertezza. Di fatto la nuova
tassa sugli immobili era stata
pensata come un’imposta
municipale, però a oggi i Co-
muni sono divenuti esattori
per conto dello Stato, visto
che il gettito viene per la
maggior parte inviato al go-
verno. Ora si dice che l’ali-
quota base andrà totalmente
allo Stato, quindi mi sento
davvero sconcertata e incerta
sul futuro.

Per quanto concerne nello
specifico il Comune di Ozzero,
la nostra scelta è stata quella
di aumentare l’aliquota sulle
prime case allo 0,55% – lo
stesso valore che veniva appli-
cato a Ozzero quando era in
vigore l’ICI – e di aumentare
di pochissimo, dallo 0,76% al-
lo 0,83%, l’aliquota sugli altri
immobili e sulle attività com-
merciali, per non gravare sui
nostri commercianti in que-
sto periodo di crisi».

Dato il periodo di crisi, sono
indispensabili un augurio e
una speranza: lei, da sindaco,
che cosa si sente di augurare
ai suoi cittadini?

«Io mi auguro di poter rea-
lizzare tutto quanto avevo
promesso agli ozzeresi in oc-
casione della campagna elet-
torale. Alcuni progetti sono
stati realizzati, altri sono in
fase di realizzazione, dunque
mi auguro di portare a termi-
ne tutto ciò che ci eravamo
prefissati. Spero, inoltre, che
i cittadini apprezzino tutti gli
sforzi con cui lavoriamo sia
io sia la mia Amministrazio-
ne. Infine mi auguro che il la-
voro svolto possa essere gra-
tificante per i cittadini di Oz-
zero, e che questi possano vi-
vere in un paese accogliente,
con un’atmosfera godibile da
ogni punto di vista. Non si
può pensare di accontentare
tutti, ma vi è sicuramente la
ferma volontà di portare
avanti ciò in cui io e la mia
squadra crediamo e per cui
lottiamo ogni giorno, con l’o-
biettivo di rendere Ozzero un
paese sempre migliore».

Uno scorcio del centro di Ozzero
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Un anno fa, con l’arrivo a
Casorate del nuovo par-
roco, si decretava la

chiusura del Nuovo Cinema
cittadino, lasciando il paese
senza un importante punto di
riferimento. Troppo oneroso
da mantenere, troppo distante
anche dalla “missione pasto-
rale” che persino il cinema
dovrebbe assolvere (essendo
una struttura parrocchiale), la
sala cinematografica ha chiu-
so i battenti e non li ha più ri-
aperti, almeno per la proiezio-
ne delle “pizze”, le storiche
pellicole destinate comunque
a scomparire fra pochi mesi.

C’era anche questo, fra i
motivi che hanno indotto don
Tarcisio Colombo, a chiudere
il cinema casoratese, ovvero il
costoso adeguamento della sa-
la per passare dalla proiezione
tradizionale a quella digitale,
con un investimento sull’ordi-
ne dei 50-60.000 euro per ade-
guare il sistema di proiezione
e tutto quanto risultasse even-
tualmente obsoleto. Investi-
mento che, di questi tempi,
sembra del tutto proibitivo.

Eppure, non tutti hanno
gettato la spugna perché le sa-
le parrocchiali sono centinaia
in tutta la Lombardia e il pas-
saggio dalla pellicola al digita-
le riguarda tutti: proposte al-
ternative per scongiurare
quanto deciso da don Tarcisio
si stanno segnalando presso
molte comunità, allontanando
lo spettro di una “strage di ci-
nema”, che altrimenti sareb-
bero condannati a scomparire.

In un comune poco distante
da noi, Robecco sul Naviglio,
dal primo maggio è in corso la
raccolta fondi a favore del ci-
nema. «Si chiama Adotta un
pixel la campagna con la qua-
le si cercano offerte destinate
a coprire l’investimento ne-
cessario per il passaggio al
formato digitale delle proie-
zioni, che vedrà quindi la
scomparsa delle pellicole tut-
t’ora utilizzate – ha scritto
Stefano Sala sul settimanale
Ordine e Libertà del 3 maggio
scorso. – Tutte le sale cinema-
tografiche saranno infatti te-
nute a questo rinnovamento
tecnologico, pena la cessazio-
ne dell’attività entro l’anno. Il
pieno sostegno da parte di
tutta la comunità, i giovani
del Cinema Agorà e il parroco
di Robecco lo avevano già in-

cassato durante la partecipa-
tissima assemblea indetta per
sabato 20 aprile. È emerso
che dire no al digitale avrebbe
causato la chiusura quasi cer-
ta della sala, creando riper-
cussioni negative sulla comu-
nità intera, che non avrebbe
più avuto un centro di aggre-
gazione e di ritrovo come
questo (…). La strada che si
presenta è però in salita, ma i
giovani del Cineteatro Agorà
non si sono persi d’animo.
Durante la giornata del Pri-
mo maggio la raccolta fondi
con la campagna Adotta un
pixel è partita col piede giu-
sto: ad ogni cittadino è stato
proposto di acquistare un pi-
xel del valore simbolico di 10
euro (…). Tutta la comunità è
invitata a contribuire all’inve-
stimento al fine di raggiunge-

re la somma necessaria per
garantire la continuità e la
crescita delle attività svolte
dal cineteatro, centro di ag-
gregazione e di incontro fon-
damentale per Robecco: una
vera sala della comunità».
Una presa di coscienza preci-
sa, da parte della comunità ro-
becchese, che lascia meravi-
gliati.

«Il parroco di Robecco è un
parroco lungimirante, inte-
ressato a portare avanti le ini-
ziative che generano aggrega-
zione, sostenendo un punto di
ritrovo e anche di ritorno eco-
nomico, che oggi non gua-
sta»: è questo il parere di An-
tonio Magistroni, casoratese e
“pioniere” del Nuovo Cinema
che per primo, sei mesi fa,
aveva lamentato pubblica-
mente la sua chiusura dalle

colonne on line del Punto di
Vista. Il quale aggiunge: «in-
vece temo che a Casorate la
definitiva chiusura del cine-
ma abbia impoverito l’orato-
rio dal punto di vista sia so-
ciale sia economico. Io l’ora-
torio lo frequento ancora,
non più come collaboratore,
ma come semplice avventore,
e il modesto riscontro di mol-
te iniziative sono sotto gli oc-
chi di tutti, a dimostrazione
dello scollamento fra i caso-
ratesi e la struttura».

Secondo Antonio Magistro-
ni, le lamentele per la man-
canza del cinema ci sono an-
cora, «ma non si riesce nem-
meno ad affrontare l’argo-
mento perché – secondo una
certa visione delle cose – il ci-
nema non fa cultura e non fa
aggregazione, quindi non ser-
ve, come non servono altre
cose che si facevano prima e
ora non si fanno più».

Nel novembre scorso, il di-
battito che era scaturito sul
blog di Punto di Vista aveva
visto contrapporsi sostanzial-
mente due schieramenti, pro
e contro la scelta (drastica)
del nuovo parroco. Un anno
dopo, la decisione di don Tar-
cisio fa ancora discutere e for-
se sarebbe tempo di bilanci,
interrogandosi sugli effetti
prodotti sulla comunità di Ca-
sorate: il nostro giornale, per-
tanto, rinnova l’invito a don
Tarcisio per spiegare ai citta-
dini, attraverso queste pagine,
le ragioni della sua scelta.

Damiano Negri
pudivi@tiscali.it

Da un anno senza Nuovo Cinema, 
i weekend tristi di Casorate Primo

La sala del Nuovo Cinema di Casorate

““
Fa ancora discutere la decisione,
presa l’anno scorso dal parroco,
di chiudere i battenti della sala
cinematografica dell’oratorio.

Decisione cui non sono estranei
gli elevati costi di gestione 

della struttura, e in particolare
quelli necessari per il passaggio 

alla proiezione digitale. Si tratta
degli stessi problemi che altre
realtà parrocchiali si trovano 

ad affrontare, e magari a
risolvere con soluzioni differenti

R O S A T E - via Verga,2/A - tel. 02 9083 4047 - fax 02 9083 4686 - carrozzeriamario@hotmail.it 
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ACasorate Primo abita una
campionessa in erba che sta
mietendo un successo dietro

l’altro nella scherma: si chiama
Alessia Dosi e gareggia nella cate-
goria spada femminile.

Alessia è nata il 15 gennaio del
2001 e oggi, appena dodicenne,
vanta già un medagliere da fare
invidia a molti campioni in età
adulta. La giovane spadaccina, in-
fatti, nel novembre del 2011 ha
iniziato il suo percorso agonistico
piazzandosi sul gradino più alto
del podio a Lodi; a seguire, nel
gennaio del 2012 si è aggiudicata
la prima posizione a Sarnico, ri-
sultato che ha replicato ad Arcore
(marzo 2012) diventando campio-

nessa regionale della Lombardia
per la stagione 2011/2012.

Nel novembre scorso, alla ripre-
sa dell’attività agonistica, riecco la
campionessa casoratese conqui-
starsi nuovamente il gradino del
podio più ambito a Manerba del
Garda. Quindi a Como nel gennaio
di quest’anno Alessia ha portato a
casa un’altra prima posizione e,
infine, a Varese, lo scorso marzo,
grazie alla sesta vittoria è stata in-
coronata per il secondo anno con-
secutivo campionessa regionale
2012/2013. Per suggellare quella
brillante carriera nel mondo della
scherma, Alessia ha partecipato al
Torneo Internazionale Edoardo
Mangiarotti di Bolzano, che ha vi-
sto la partecipazione di molte gio-
vani atlete arrivate da tutto il

mondo: grazie al suo impegno, si è
classificata fra le otto finaliste che
si sono disputate la finale e, con
grande soddisfazione di tutti, Ales-
sia è salita sul podio conquistando
un meritatissimo terzo posto.

Francesco Dosi, il padre della
giovane atleta, si dice fiero della
carriera sportiva di Alessia, soddi-
sfazione espressa anche dall’asses-
sore all’Istruzione e Cultura di
Casorate, Giovanna Belloni: «So-
no stata informata dei successi, a
livello regionale e internazionale,
conseguiti da Alessia in diversi
tornei di scherma. Penso sia mol-
to importante valorizzare l’impe-
gno dei nostri giovani atleti e gli
sforzi che compiono, con grande
soddisfazione di chi ama lo sport
ma non solo».      Damiano Negri

““Appena dodicenne, 
la giovanissima atleta

casoratese vanta già 
un medagliere da fare invidia 

a molti campioni in età adulta. 
E recentemente si è classificata
terza al Torneo Internazionale

Edoardo Mangiarotti 
di Bolzano

Alessia Dosi da Casorate, 
campionessa della scherma

Alessia Dosi (a destra) 
insieme alla campionessa 

Elisa Di Francisca

““
L’appuntamento con il concerto, previsto

per sabato 6 luglio, sarà preceduto da una
lezione gratuita di guida all’ascolto dell’opera

All’Arena di Verona 
con gli Amici della Musica

CASORATE PRIMO

L’associazione Amici della Musica “France-
sco Rotundo”, in collaborazione con la
Pro loco Vivere Casorate, organizza l’a-

scolto dell’opera Il trovatore di Giuseppe Verdi
che andrà in scena all’Arena di Verona sabato 6
luglio. Il giorno precedente, venerdì 5 luglio, al-
le ore 21, si terrà presso la sala consiliare del Co-
mune di Casorate Primo una lezione gratuita di
guida all’ascolto dell’opera, che insieme con Ri-
goletto e La traviata fa parte della cosiddetta
“trilogia popolare” di Verdi.

Le iscrizioni per partecipare all’iniziativa sono
già aperte; data la di sponibilità limitata di bi-
glietti, si consiglia a chi fosse interessato di co-
municare il prima possibile il proprio nominati-
vo, contattando telefonicamente l’associazione
Amici della Musica “Francesco Rotundo” al nu-
mero 349 372 0504 (dopo le ore 13.30), oppure
rivolgendosi alla Pro loco Vivere Casorate. Il co-
sto di partecipazione è di 55 euro, cifra che com-
prende il biglietto di gradinata centrale, il viag-
gio in pullman e l’assicurazione medico-baga-
glio. La partenza è prevista per le ore 13.30 dal
parcheggio del mercato di Casorate Primo.

L’associazione Amici della Musica “Francesco
Rotundo”, nata nel luglio 2006, è intitolata al-
l’assessore alla Cultura del Comune di Casorate
Primo prematuramente scomparso nel maggio
dello stesso anno. 
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La Fondazione Flavio Filippo-
ni, riconosciuta legalmente
come ONLUS dal 2009, è lieta

di comunicare ai suoi sostenitori
che il cinque per mille relativo al
2011 ha superato quota 5.000 eu-
ro! Il numero, quindi, di coloro
che hanno creduto nelle sue atti-
vità e le hanno dimostrato fiducia
è andato aumentando e questo ci
conforta e ci spinge a continuare
il cammino intrapreso. 

Dobbiamo inoltre sottolineare
che sta crescendo anche il nume-
ro di coloro che in occasione di
anniversari, nascite o ricordo di
cari defunti, devolvono l’importo
relativo a bomboniere, fiori o do-
ni a favore dei bambini di cui si
occupa la Fondazione.

Nonostante le difficoltà di que-
sti anni, i fondi destinati a finan-
ziare i vari progetti ammontano a
60.000 euro; la sfida, adesso, è
continuare a migliorare, a radi-
carsi nel cuore dei casoratesi, a
diventare una realtà costante e at-

tiva. Facciamo presente che è
sempre attivo e aggiornato il sito
della fondazione www.fondazio-
nefilipponi.it, sito a cui chiunque
può accedere per informarsi su
tutto quello che riguarda la fon-
dazione. Vogliamo sottolineare a

questo proposito l’ultimo proget-
to da portare a buon fine entro
l’anno: la realizzazione di un pic-
colo reparto di neonatologia in
Tanzania per contrastare la mor-
talità dei bambini appena nati,
progetto studiato e stilato dal no-
stro concittadino dottor Azzi-
monti, responsabile dell’ospedale
di Tosamaganga.

A questo punto non ci rimane
che ringraziare ancora una volta
tutti coloro che ci seguono fin da-
gli esordi e anche quelli che si
uniranno a noi in futuro.

Il nostro desiderio più profondo
è che questa Fondazione, nata in
un momento per noi particolar-
mente doloroso, non si perda col
passare degli anni, ma anzi possa
continuare la sua attività per lun-
go tempo ancora a opera di figli,
nipoti e di tutti coloro che portano
sempre Flavio nel loro cuore. Sia-
mo sempre a disposizione di tutti
coloro che desiderano contattarci
per qualsiasi informazione. Anco-
ra grazie.

Famiglia Filipponi

Il tuo cinque per mille 
alla Fondazione Filipponi

Gisella Renda, madre di Flavio Filippo-
ni, in una foto d’archivio durante l’inau-
gurazione della struttura finanziata dal-
la Fondazione Flavio Filipponi

La “nazionale” 
dell’oratorio 

di Casorate seconda
classificata 
al Memorial 

Cristina Regazzo

Grande vittoria per la “nazio-
nale” dell’oratorio di Caso-

rate Primo: la squadra si è clas-
sificata al secondo posto duran-
te la seconda edizione del tor-
neo CSI degli oratori in ricordo

di Cristina Regazzo, riservato
agli esordienti 2001-2002, che
si è svolto sabato 18 e domenica
19 maggio. Terminato il torneo,
le squadre sono state premiate
con le coppe e la medaglia con-

segnata da don Alessandro Ri-
boldi, quindi, prima di ritirarsi
negli spogliatoi, i giocatori con
i loro “mister” si sono radunati
per un momento di festa insie-
me.

““
Il primo cittadino chiude a ogni ipotesi 

di modifica degli spazi di sosta a pagamento
istituiti nel settembre dell’anno scorso

Parcheggi in centro, 
il sindaco Rho: «Così 
restano fino al 2014»

CASORATE PRIMO

«A bbiamo ricevuto un’altra proposta
bizzarra dal Movimento 5 Stelle, che
propone quindici minuti con disco

orario prima del pagamento con il parchimetro
in tutte le zone attualmente interessate alla so-
sta a pagamento. Ho definito la proposta “biz-
zarra” perché è giuridicamente e logisticamen-
te irrealizzabile. Infatti il Codice della strada
non prevede la coesistenza di parcheggi a paga-
mento contemporaneamente a parcheggi rego-
lati da disco orario. Tant’è vero che prescrive
colorazioni diverse per disegnare gli stalli, ri-
ghe blu per quelli a pagamento e righe bianche
per gli altri. Ricordo, in ogni caso, che a Caso-
rate il pagamento della sosta, a differenza delle
altre città, non parte dalle ore 8, ma dalle ore
8.30, proprio per consentire alle mamme di ac-
compagnare i figli a scuola e posteggiare gra-
tuitamente».

Con queste parole il sindaco Gian Antonio
Rho torna per l’ennesima volta sulla vicenda dei
parcheggi a pagamento, ma questa volta si mo-
stra categorico: «Per noi la sperimentazione dei
parcheggi a pagamento sta funzionando bene,
notiamo un miglioramento della circolazione
stradale e una facilità nel trovare il parcheggio
nella dorsale commerciale. Pertanto non riten-
go che la giunta attuale vorrà apportare modi-
fiche prima della fine della sperimentazione.
Questo l’ho spiegato anche al Prefetto settima-
na scorsa: io mi impegnerò e sicuramente farò
il Regolamento per “i” referendum, ma non per
“il” referendum, che è un strumento per l’Am-
ministrazione comunale, ma soprattutto per i
cittadini che, così, potranno intervenire sulle
problematiche del paese.

Non ritengo che il referendum sui parcheggi
possa essere svolto perché non ci sono né i sol-
di né il tempo necessario a espletare tutte le
pratiche prima delle prossime elezioni ammini-
strative. Quindi si andrebbe a dopo le elezioni e
a quel punto chi andrà ad amministrare dopo
di noi deciderà il da farsi».

Damiano Negri

NON ASPETTARE CHE SIA TROPPO TARDI! CHIAMA ORA O VIENI A TROVARCI!
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Con l’arrivo della nuova
tassa sui rifiuti, la TARES,
la cui prima rata scadrà

il 30 giugno, i cittadini motte-
si cominceranno a conoscere
questa nuova imposta che va a
sostituire la TIA, ex Tariffa di
Igiene Ambientale. A parte
questo, però, dal punto di vista
operativo, per le famiglie non
cambia praticamente nulla e i
rifiuti andranno differenziati
come prima, se non meglio.

Le uniche due differenze ri-
spetto al passato – come già
comunicato dal Comune di
Motta alle famiglie, tramite
lettere e volantini – sono le
seguenti:
• il rifiuto “resto indifferen-
ziato” deve essere sempre
con ferito nel sacco trasparen-
te grigio, ma senza i cartellini
con i codici a barre (che non
servono più);
• i sacchi trasparenti grigi
(per il resto), gialli (per la pla-
stica) e azzurri (per i pannoli-
ni) non vengono più distribui-
ti in Comune o nei punti ven-
dita presenti sul territorio, ma
devono essere acquistati di-
rettamente dagli utenti. Con-
tinueranno, invece, a essere
distribuiti in Comune (Ufficio
Tecnico) i contenitori per
umido e vetro/lattine.

Va sottolineato che l’intro-
duzione di questo tributo non
comporta alcuna modifica nel
modo di differenziare i rifiuti,
che dovranno essere conferiti
con le medesime modalità e
negli stessi giorni che i citta-
dini già conoscono.

«La corretta differenziazio-
ne dei rifiuti, oltre a essere
uno dei motivi di orgoglio del-
la nostra comunità, ha pro-
dotto una forte diminuzione
del rifiuto indifferenziato –
spiega Cristiana Fusi, vicesin-

daco e assessore all’Ecologia e
all’Ambiente di Motta Viscon-
ti; – questo comportamento
dovrà essere mantenuto inal-
terato per la salvaguardia del-
l’ambiente e del futuro dei
nostri figli».

E Motta Visconti, per l’otti-
mo pregresso, vanta risultati
di tutto rispetto: «Come “co-
mune riciclone” siamo al pri-
mo posto in provincia di Mila-
no per la raccolta differenzia-
ta fra i comuni sotto i 10.000

abitanti, essendo arrivati a
quota 74,5%, e questo grazie
all’impegno profuso dai citta-
dini smistando correttamente
i rifiuti. In questi ultimi anni
è stato fatto tantissimo sul
nostro territorio in termini di
sensibilizzazione, cosa che ci
ha portato a ottenere questo
favoloso risultato – continua
il vicesindaco, – quindi esor-
tiamo i mottesi a continuare
su questa linea. Un comporta-
mento virtuoso individuale
che, tranne qualche eccezio-
ne, ha fatto del senso civico
individuale un dovere, a bene-
ficio della nostra comunità».

Pertanto tutto come prima,
per quanto attiene all’impe-
gno nel differenziare i rifiuti,
tenendo conto che la TARES,
con l’applicazione della quota
variabile calcolata in base alla
legge e non più in base al vo-
lume di rifiuti prodotti, ripar-
tirà in maniera uniforme il
costo totale dei rifiuti conferi-
ti, distribuendoli su tutte le
utenze (inclusi i numerosi
nuclei familiari a produzione
“zero”) rendendo inutile il
comportamento dei “furbi”
che abbandonavano i sacchi
nei campi e agli angoli delle
strade, in quanto finalmente
anche loro pagheranno la
quota di competenza della lo-
ro utenza. E, infine, essendo
una “tassa”, l’omesso paga-
mento sarà perseguito al pari
dell’evasione di qualsiasi altra
tassa statale e come tale sarà
sanzionata.

Damiano Negri
pudivi@tiscali.it

Arriva la nuova TARES, ma i rifiuti 
vanno differenziati come si faceva prima

In occasione del secondo Festival dell’ambiente Inquino meno, vivo meglio,
promosso dalla Provincia di Milano presso l’Idroscalo il 17, 18 e 19 maggio
scorsi, il Comune di Motta Visconti è risultato primo classificato in tutta la
provincia di Milano nell’ambito della raccolta differenziata per i comuni dai
5.000 ai 10.000 abitanti (su dati dell’anno 2011), ottenendo un risultato pa-
ri al 74,53% di produzione procapite (in chilogrammi per abitante).““

L’introduzione 
della nuova tassa 

sui rifiuti non comporterà 
modifiche nelle modalità 

di conferimento. 
Sui sacchi del “resto”, però,

non dovranno più essere
applicati i codici a barre.

Intanto Motta ottiene
l’ennesimo riconoscimento

nel campo della raccolta
differenziata 

TARES, le novità da non dimenticare
1Il rifiuto “resto indifferenziato” deve essere sempre confe-

rito nel sacco trasparente grigio, ma senza i cartellini
con i codici a barre (che non servono più);

2i sacchi trasparenti grigi (per il resto), gialli (per la plasti-
ca) e azzurri (per i pannolini) non vengono più distribui-
ti in Comune o nei punti vendita presenti sul territorio
ma devono essere acquistati direttamente dagli uten-
ti. Continueranno, invece, a essere distribuiti in Comune
(Ufficio Tecnico) i contenitori per umido e vetro/lattine.

Cristiana Fusi, 
vicesindaco di Motta Visconti
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““
L’urbanizzazione nei comuni di Besate, Motta 

e Casorate è stata al centro dell’incontro che si
è svolto il 22 maggio scorso al Centro civico

Consumo di territorio,
il comitato c’è

MOTTA VISCONTI

Consumo di territorio: un concetto che si
sta gradualmente affermando come una
delle principali emergenze ambientali an-

che a livello locale. Se ne è parlato la sera di
mercoledì 22 maggio scorso presso il Centro ci-
vico di Motta Visconti, in occasione del secon-
do incontro pubblico dedicato, per l’appunto, al
consumo di suolo, a cura del comitato locale di
Besate, Motta Visconti e Casorate Primo del Fo-
rum salviamo il paesaggio – Difendiamo il ter-
ritorio.

Erminio Sada, portavoce del comitato, ha mo-
derato l’incontro introducendo la proiezione del
documentario curato da Legambiente e dedicato
alla situazione lombarda. Al termine del contri-
buto filmato sono stati mostrati i dati e le ricer-
che statistiche che dimostrano l’impietosa avan-
zata del cemento sul territorio, sovente vittima
di un’espansione urbanistica di tipo prettamen-
te speculativo. Ha concluso la ricerca la presen-
tazione dei dati sull’urbanizzazione nei comuni
di Besate, Motta Visconti e Casorate Primo, più
accentuata nel comune pavese che non deve sot-
tostare a vincoli di sorta (infatti, non rientra nel
Parco del Ticino e nemmeno nel Parco Agricolo
Sud Milano), a differenza dei comuni confinanti
come Motta e Besate.

Approfondiremo meglio i contenuti di questo
incontro sul prossimo numero.

D.N.

MOTTA VISCONTI

Dal 2011, fra le suggestive
mura dell’antica cascina
Agnella di Motta Visconti

opera Chiave di volta, l’impresa di
Chiara Locatelli che si occupa del-
l’organizzazione di eventi (pranzi,
cerimonie, ricorrenze, meeting
aziendali) da tenersi nell’elegante
cornice di questa località mottese,
in collaborazione con una rete di
fornitori locali.

La titolare, professional con-
gress organizer e laureata in edu-
cazione professionale, oltre ad
avere avuto l’intuizione di fondere
in un “unicum” tutte queste real-

tà professionali, ha scelto anche la
location. «Qui si è tenuto il batte-
simo di mia figlia e da lì è venuta
l’idea di concordare con la pro-
prietà della cascina Agnella la va-
lorizzazione di questo ambiente».

L’antico complesso, infatti, re-
centemente ristrutturato, anno-
vera una parte riservata alle resi-
denze private e una struttura a sé
stante (composta da una pregevo-
le cascina con attigua chiesetta
antica) a disposizione per l’allesti-
mento di eventi e meeting. «Tutte
le realtà professionali coinvolte
che lavorano all’interno di casci-
na Agnella si sono avvicinate al
progetto da quando si è sviluppa-

ta l’idea, da settembre del 2011 in
poi. Adesso stiamo elaborando un
programma di iniziative mirate
alla promozione dell’arte, dell’in-
trattenimento e della musica (per
informazioni, consultare il sito
www.chiavedivolta.info)».

La grande novità 2013, invece,
riguarda la possibilità di sposarsi
con rito civile in cascina Agnella.
«Finalmente è possibile celebrare
il rito all’aperto (sull’aia, all’om-
bra delle piante, sul prato o sotto
l’antico portico) oppure all’inter-
no della sala delle antiche stalle –
prosegue Chiara, – scegliendo fra
gli allestimenti disponibili per la
zona del rito». 

Che cosa occorre fare per spo-
sarsi in Cascina Agnella? «È ne-
cessario che i residenti a Motta Vi-
sconti ci avvisino prima per cono-
scere le nostre disponibilità: in se-
guito, al momento della pubblica-
zione, dovranno avvisare la fun-
zionaria comunale dell’intenzio-
ne di sposarsi in cascina Agnella.
La stessa cosa per i non residenti
a Motta Visconti, che ci dovranno
prima contattare e in seguito, al
momento della pubblicazione, av-
visare il proprio Comune di resi-
denza dell’intenzione di sposarsi
a Motta Visconti, segnalando che
il luogo scelto per il rito civile è la
nostra cascina Agnella».

Damiano Negri

Nozze in cascina con il rito civile: 
adesso si può anche a Motta Visconti

Una bella veduta esterna della cascina Agnella (parte residenziale) 
che sorge accanto all’antico cascinale utilizzato da Chiave di volta
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““
Il Consiglio comunale di Motta Visconti ha approvato 

l’importante riconoscimento simbolico per tutti i
minorenni non italiani residenti nel territorio comunale 

«Sì» alla cittadinanza
onoraria ai figli 

dei cittadini stranieri
MOTTA VISCONTI

Durante l’ultimo Consiglio comunale l’as-
semblea ha approvato il conferimento del-
la cittadinanza onoraria del Comune di

Motta Visconti a tutti i minorenni nati in Italia
da genitori provenienti da Paesi esteri e regolar-
mente residenti a Motta. Un gesto puramente
simbolico, ma di grande importanza (approvato
recentemente anche a Casorate Primo e in deci-
ne di altri comuni italiani) e caldeggiato, fra gli
altri, dal Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, che nel suo discorso di fine anno
aveva sottolineato la necessità di concedere la
cittadinanza italiana ai bambini nati in Italia, a
prescindere dai Paesi d’origine dei loro genitori.

Al di là del gesto puramente simbolico, avalla-
to dal Consiglio comunale di Motta, il conferi-
mento della cittadinanza onoraria riporta al cen-
tro del dibattito il tema della ius soli, lo status di
cittadinanza da conferire di diritto a tutti i nati
nel territorio della Repubblica italiana, pur da
genitori non italiani. In Europa, invece, vige lar-
gamente sia lo ius soli in variante adattata da
ciascun Paese (dove generalmente si tende a
renderlo meno elastico) sia lo ius sanguinis, che
è adottato da quei Paesi che intendono limitare
la concessione della cittadinanza ai soli discen-
denti di chi è già cittadino di quel Paese.    D.N.

MOTTA VISCONTI

Alzi la mano chi, visitando la
magnifica “Città eterna”, è
mai andato in trasferta nel

quartiere della periferia ovest
lambito dal Grande Raccordo
Anulare che ospita niente meno
che via Motta Visconti. 

In effetti, dalle immagini “cat-
turate” dalla Google Mobile, for-
se le “bellezze” di questa via che
porta il nome del nostro comune
non sembrano tali da oscurare i
capolavori della grandiosa capi-
tale che tutto il mondo ci invidia.
Per cui, onestamente, forse non
ci si perde niente... Tuttavia oggi,
attraverso il servizio Street View
di Google, possiamo effettuare
anche questo bizzarro “tour vir-
tuale”, sia attraverso le immagini
della via Roma a Motta Visconti,
adiacente al parcheggio del futu-
ro Poliambulatorio, oppure, al
contrario, quelle di via Motta Vi-
sconti… a Roma.

Per inciso, il quartiere della ca-
pitale che ospita questa via è de-
dicato alla toponomastica lom-
barda: ci sono anche via Abbiate-
grasso, via Limbiate, via Rescal-
dina, via Gaggiano, via Cologno
Monzese, via Carugate... tanto
per citarne alcuni. Ma ci sono
anche via Bereguardo e via Besa-
te. Una grande assente? Via Caso-
rate Primo.

Damiano Negri

Motta Visconti-Roma,
su Google il derby delle vie

Via Roma a Motta Visconti (foto Google)

Via Motta Visconti a Roma (foto Google)



Truccatrice di-
plomata presso la
BCM (Beauty Cen-
ter of Milan) of-
fresi per spose,
cerimonie, occa-

sioni speciali e serate a tema,
anche a domicilio. Prezzi mo-
dici. Per informazioni 348
5540 138, oppure e-mail va-
le2084@alice.it.

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

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

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

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

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

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

Signora 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
di pulizie in appartamenti, sti-
ro, baby-sitter, ripetizioni an-
che presso il suo domicilio.
Garantisce massima serietà,
affidabilità e decennale espe-
rienza. Automunita, flessibili-
tà oraria. Zona Rosate e limi-
trofi. Tel. 340 7627 362. 

Contabile esperta, clienti, forni-
tori, recupero crediti, prima
nota al bilancio, F24, offresi per
collaborazioni part time. Dispo-
nibile 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 imme-
diata. Telefono 329 0489 412.

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

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

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, lavo-
ro come cameriera. Ad Abbia-
tegrasso e vicinanze. Tel. 388
1930 364. 

Vendo lavapavi-
menti Supervapor
(Mediashopping),
in ottimo stato, a
€ 40. Piscina Easy
set 366x91 cm, con
pompa filtro, gal-

leggiante, copertura, usata so-
lo 10 giorni, a € 40. Chitarra
Toledo classica con custodia a
tracolla, ideale per scuole ele-
mentari o medie, a € 25.
Montone Conbipel Shearling
taglia 42, modello lungo, col-
lo pelliccia, a € 130. Tel. 339
4069 402.

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

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

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

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

Vendo 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 Swa-
rovski, con certificato di au-
tenticità e scatola, a prezzi mo-
dici. 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 bici MTB Frejus Sport
Series tipo FRJ680, taglia 26,
nuova, mai usata, a e 65. Tel.
340 7307 663.

Regalo a persona amante de-
gli animali due cocorite (cop-
pia) bianche e celesti. Zona
Abbiategrasso, tel. 339 8698
701.

Vendo camera da letto stile
Chippendale perfettamente
conservata, composta da letto
matrimoniale, armadio a 5 an-
te di cui 3 con specchio, 2 co-
modini con piano di vetro in
parure con lampadario in vetro
rotondo, 2 poltroncine, a €

1.500 trattabili, oppure anche
pezzi singoli a prezzo da con-
cordare. Inoltre ven    do libreria-
scrittoio anni Settanta, compo-
sta da 2 ante nella parte infe-
riore, ribalta in mezzo e 2 ante
a vetro sopra, ripiani interni in
tutte le 3 parti, a € 250, e tavo-
lo ovale anni Sessanta, misure
180x87 cm, completo di 6 se-
die, a € 150. Tutto in ottimo
stato e a prezzi trattabili. Tele-
fono 348 4001 508, per vedere
le foto mepc@libero.it.

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

Vendo vestiti da bambino, ta-
glia dai 9 ai 18 mesi, a € 3-5
al pezzo.Tutti in ottimo stato
e visionabili senza impegno.
Tel 328 5828 236.

Vendo vestiti primavera-esta-
te da ragazza, taglia 38-40,
tutti di marca (Gas, Freddy
ecc.), alcuni ancora nuovi con
etichetta, a € 8 il pezzo. Visio-
nabili senza impegno. Tel 328
5828 236.

Vendo tavolo da cucina allun-
gabile in legno con piano in
laminato color marmo, com-
prensivo di quattro sedie in le-
gno con seduta in paglia. Otti-
mo stato. Tavolo: 125 cm (+40
cm) lung., 80 cm larg. e 80 cm
alt., a € 69. Vendo mobile buf-
fet Torsby laccato bianco (di-
mensioni: largh. 150 cm, prof.
40 cm, alt. 75 cm) in ottimo
stato, a € 49. Cell. 328 2172
520, Andrea, zona Besate.  

Vendo borsa magnetica serba-
toio, borse laterali morbide
nero, coppia caschi Nolan
N100 classic plus platinum sil-
ver tg. L, tg. XS con interfono,
caschi Nolan N 30A flat silver
tg. XL e tg. S. Tel. 338 2951
621, Gio.

Vendo casse stereo, marca LG,
in ottimo stato, a € 40. Tel
392 1739 749.

Albertario Anna e C. sas
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Nuova iniziativa di Regione
Lombardia a sostegno del-
le lavoratrici e dei lavora-

tori che rientrano nel mercato
del lavoro dopo un periodo di in-
stabilità occupazionale, e devono
conciliare l’impegno lavorativo
con la cura dei propri familiari.
Per rispondere ai loro bisogni,
infatti, il “Pirellone” ha avviato
un nuovo bando per accedere al
cosiddetto Voucher di Concilia-
zione Servizi alla Persona previ-
sto nell’ambito della Dote Lavo-
ro, il sistema regionale di incen-
tivi all’occupazione. 

I servizi finanziati dal bando ri-
guardano le aree della prima in-
fanzia (a esempio asilo nido e
baby sitting), l’accompagnamen-
to dei figli a scuola o il sostegno
alle attività extrascolastiche dei
minori di quattordici anni, oppu-
re l’assistenza ai familiari con di -
sabilità, non autosufficienti o af-
fetti da gravi infermità (assisten-
za domiciliare, frequenza presso
centri diurni di accoglienza e
presso strutture per la riabilita-
zione). Rientrano, inoltre, fra i
servizi finanziati dal voucher
quelli di trasporto utilizzati dai
lavoratori (se sono pendolari e ri-
siedono a più di 50 chilometri dal
luogo di lavoro), oppure dai loro
familiari (trasporto per cure o,
nel caso di figli minori di quattor-
dici anni, trasporto scolastico).

Il voucher consiste in un con-
tributo di 200 euro al mese per
un massimo di otto mesi; il tetto
massimo erogabile, pari a 1.600
euro, potrà essere fruito nell’ar-
co di dodici mesi, fino al 31 mag-
gio 2014.

Possono presentare domanda
per accedere al voucher le lavo-
ratrici e i lavoratori residenti in
Lombardia che abbiano sotto-
scritto un contratto di lavoro
subordinato (sia full time sia part
time) a partire dal luglio dello
scorso anno, dopo un periodo di
disoccupazione di almeno sei
mesi, oppure dopo essere stati
iscritti a liste di mobilità ordina-
ria o aver percepito ammortizza-
tori sociali in deroga. Inoltre so-

no ammessi ai benefici del vou-
cher anche coloro che hanno av-
viato un’attività di lavoro auto-
nomo, sempre a partire dal lu-
glio dello scorso anno, dopo aver
percepito la Dote di lavoro ricol-
locazione – percorso auto im-
prenditorialità.

In entrambi i casi, le lavoratri-
ci e i lavoratori dovranno trovar-
si in una delle seguenti situazio-
ni di necessità di conciliazione
famiglia-lavoro: avere figli a cari-
co nell’età compresa tra tre mesi
e quattordici anni; trovarsi nella
condizione di dover assistere
persona con handicap in situa-
zione di gravità (coniuge, paren-
te o affine entro il secondo gra-
do, oppure entro il terzo grado
qualora i genitori o il coniuge
della persona con handicap in si-
tuazione di gravità abbiano com-
piuto i 65 anni di età, oppure sia-
no anche essi stessi affetti da pa-
tologie invalidanti o siano dece-
duti o mancanti).

La domanda di partecipazione
può essere presentata dal 23
maggio fino al prossimo 30 no-
vembre esclusivamente on line,
tramite il sistema GEFO (Gestione
Finanziamenti On Line) di Regio-
ne Lombardia, accessibile all’in-
dirizzo Internet https://gefo.ser-
vizirl.it/dote/ (per sottoscrivere la
domanda è necessario utilizzare
la Carta Regionale dei Servizi –
CRS).

Notizie più dettagliate sul ban-
do sono disponibili sul sito inter-
net della Direzione generale La-
voro di Regione Lombardia, ac-
cessibile all’indirizzo www.lavo-
ro.regione.lombardia.it.

Dalla Regione nuovo sostegno
alla conciliazione lavoro-famiglia

Regione Lombardia ha stabilito il calenda-
rio delle lezioni per il prossimo anno sco-
lastico (2013-2014), confermando, di fat-

to, lo schema già applicato per l’anno scolastico
attualmente in corso.

La campanella per l’inizio delle lezioni suone-
rà per le scuole di ogni ordine e grado giovedì
12 settembre 2013; l’unica eccezione sarà costi-
tuita dalla scuola dell’infanzia, che accoglierà,
invece, i piccoli alunni già una settimana prima,
giovedì 5 settembre. I singoli istituti scolastici –
comprese le scuole dell’infanzia – potranno, co-
munque, in base a comprovate esigenze, antici-
pare l’inizio delle attività didattiche.

La conclusione delle lezioni è, invece, fissata
per sabato 7 giugno 2014; anche in questo caso
fa eccezione la scuola dell’infanzia, dove le atti-
vità educative termineranno lunedì 30 giugno.

Il calendario precisa, inoltre, i periodi delle
vacanze natalizie, che andranno da lunedì 23 di-
cembre 2013 a lunedì 6 gennaio 2014, di quelle
pasquali, comprese tra giovedì 17 aprile e mar-
tedì 22 aprile 2014, e di quelle in occasione del
carnevale, che permetteranno a bambini e ra-
gazzi di disertare le aule scolastiche venerdì 7 e
sabato 8 marzo 2014.

Sono, inoltre, giorni di sospensione delle atti-
vità didattiche ed educative quelli in cui cadono
le festività stabilite a livello nazionale: oltre alle
festività incluse nelle vacanze natalizie e pa -
squali, quelle del prossimo anno scolastico ca-
dranno venerdì 1° novembre 2013, venerdì 25
aprile 2014, giovedì 1° maggio 2014, lunedì 2
giugno 2014. Giorni ai quali va aggiunta, infine,
la festa del santo patrono. 

Scuola, già fissato 
il calendario delle lezioni 

per il prossimo anno

““
Le lezioni inizieranno il 12 settembre 2013 

per terminare l’8 giugno 2014, per tutte 
le scuole tranne che per quella dell’infanzia

““Il “Pirellone” ha avviato 
un intervento a beneficio

delle lavoratrici e dei
lavoratori che rientrano nel

mercato del lavoro dopo 
un periodo di instabilità

occupazionale e si devono
occupare dei familiari




