Nuova
Rosate

PERIODICO DI INFORMAZIONE E SERVIZI DEI COMUNI DEL SUD-OVEST MILANESE

Abbiategrasso
corso xx Settembre, 48
tel. 02 9465 213

Rosate (MI)
via De Gasperi, 8
tel. 02 9084 8757

www.arredamentialbini.it

info@nuovarosate.volkswagengroup.it

ANNO 11 NUMERO 4 - MARZO 2013

Turismo, per il territorio
nuove opportunità

DISTRIBUZIONE GRATUITA

All’interno
ALBAIRATE La dislessia si
combatte anche con un viaggio
di studio
pag. 7
CISLIANO
Storitalia, al via
un fine settimana che farà
viaggiare nel tempo
pag. 8
GUDO VISCONTI Telefonino usato,
telefonino benefico
pag. 9
MORIMONDO Cultura e sapori,
l’arrivo della primavera fa
fiorire le iniziative
pag. 10
MOTTA VISCONTI Conto alla
rovescia per il Rainbow Rock
Festival 2013
pag. 12
CASORATE
Scuolabus più sicuri
grazie al nuovo servizio di
accompagnamento
pag. 13
GAGGIANO
Follinfestival, un
bis con il raddoppio
pag. 14

“

GAGGIANO
In un corso tutta la
bellezza del dialetto
pag. 14

Morimondo figura in un nuovo
itinerario turistico che attraversa gran
parte dell’Abbiatense, dandogli visibilità. E
mentre Morimondo e Abbiategrasso uniscono le
forze per promuovere il loro patrimonio artistico,
i dati diffusi dalla Provincia indicano che il settore
del turismo “resiste” alla crisi.
pag. 2-4

ABBIATEGRASSO Biblioteca,
ritorna l’orario di apertura
continuato
pag. 17
TERRITORIO Corsi nel cassetto,
nuove proposte nelle Biblioteche
dell’Abbiatense
pag. 20

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

2

PRIMO PIANO

marzo 2013

Turismo, Morimondo
“tira la volata” all’intero Abbiatense

“
I

l monastero
cistercense è
stato inserito
nell’itinerario
turistico denominato
Strada delle abbazie,
presentato
all’ultima edizione
della BIT di Milano:
si tratta di un
progetto che intende
intrecciare il
turismo religioso
con quello culturale,
naturalistico ed
enogastronomico.
Il percorso
interessa sette
tra chiese e abbazie
del Sud Milano,
e fa tappa,
per l’appunto,
anche a Morimondo.
Per fare questo,
si snoda attraverso
l’Abbiatense,
a cui assicura, così,
nuova visibilità

M

orimondo ha fatto di
nuovo centro. E con il
piccolo borgo lo ha fatto l’intero territorio. In occasione dell’ultima edizione della
BIT di Milano (la Borsa Internazionale del Turismo, evento
che ogni anno richiama nel capoluogo lombardo istituzioni
ed enti di promozione turistica, ma anche associazioni di
categoria, consorzi di prodotto
e consorzi turistici) è stato, infatti, presentato un itinerario
dedicato ad alcuni luoghi sacri
della provincia di Milano. Itinerario che contempla, per
l’appunto, anche la chiesa abbaziale di Morimondo. E che,
per raggiungerla, tocca numerosi centri dell’Abbiatense.
Il progetto, denominato
Strada delle abbazie – Fede,
arte e natura nella Grande Milano, è stato voluto dall’Amministrazione provinciale ed è
stato realizzato in collaborazione con l’Arcidiocesi di Milano. Grazie al sostegno di Fondazione CARIPLO. Inoltre, conta
altri importanti partner, tra
cui il Consorzio dei Comuni
dei Navigli, il Parco Agricolo
Sud Milano, il Parco Lombardo della Valle del Ticino e la
Fondazione Ca’ Granda Policlinico. Un intreccio di sinergie che rispecchia le tante
sfaccettature della nuova proposta turistica. Scopo dell’itinerario, che guida il visitatore
lungo un percorso che collega
sette tra chiese e abbazie (nel
riquadro l’elenco completo) è,
infatti, quello di valorizzare
non solo i luoghi di fede, ma
anche le risorse turistiche,
agroalimentari e paesaggistiche che vi gravitano intorno.
« Il progetto – commenta
l’assessore al Turismo della
Provincia di Milano Stefano
Bolognini – mira alla risco-

TRATTORIA • PIZZERIA

S. LUCIA
da Miranda
CUCINA CASALINGA

L’abbazia di Morimondo vista da sud

Strada delle abbazie, un itinerario e un sito

L’

itinerario Strada delle abbazie collega tra loro sette
tra chiese e abbazie della pianura a sud di Milano, attraverso un percorso che inizia e termina all’interno
della metropoli meneghina. Per l’esattezza, si sviluppa tra
l’abbazia di San Lorenzo in Monluè, l’abbazia di Chiaravalle,
l’abbazia di Viboldone, la chiesa di Santa Maria in Calvenzano, l’abbazia di Mirasole, l’abbazia di Morimondo e la chiesa
di San Pietro in Gessate. Lungo poco più di 100 chilometri,
il percorso è articolato in brevi tratti e in buona parte fattibile anche a piedi o in bicicletta, in parte su percorsi non
protetti. Si chiama Strada delle abbazie anche se, in realtà,
comprende due chiese che abbazie non sono: la chiesa di
Santa Maria in Calvenzano e quella di San Pietro in Gessate.
Il motivo? La prima è un importante sito cluniacense, e ha
dunque un’attinenza con il mondo monastico, mentre la seconda è stata inserita nel percorso perché al suo interno sono stati recentemente eseguiti importanti restauri.
Il percorso può vantare un sito web dedicato, accessibile
agli indirizzi www.stradadelleabbazie.it e www.stradadelleabbazie.eu, oltre che dal portale turistico provinciale. Il sito rappresenta il complemento della cartoguida, realizzata
da Touring e disponibile, su richiesta, a partire dall’inizio di
marzo. Sulla mappa sono segnalati, lungo il percorso, i luoghi di interesse e le informazioni utili, comprese cascine e
agriturismi. Mentre il sito, oltre ad approfondire con maggiori dettagli il contenuto della mappa, elenca anche i principali eventi che si tengono nel territorio: dalle feste patronali alle rievocazioni storiche, dai concerti alle visite nei palazzi, dai laboratori alle rassegne gastronomiche.

perta dei valori della nostra
terra e delle origini della tradizione agricola di una grande
porzione di provincia a sud di
Milano. L’obiettivo è contribuire ad aumentare i flussi turistici nell’area interessata
grazie alla valorizzazione di
un nuovo segmento di mercato turistico. »
Un progetto, quindi, che ha
l’ambizione di presentare le
abbazie da un punto di vista
non soltanto architettonico: i
complessi monastici, infatti,
oltre a essere capolavori artistici e religiosi, hanno giocato
un ruolo determinante anche
nello sviluppo dell’agricoltura
e nel disegno del paesaggio
della nostra zona. Il progetto,
partendo da questa considerazione, vuole intrecciare il turismo religioso con quello culturale, naturalistico ed enogastronomico.
Per Morimondo, dunque, si
apre una nuova possibilità.
Che, non riguarda, però, solo
il piccolo e affascinante borgo
da tempo votato al turismo,
ma interessa, in pratica, gran
parte del territorio dell’Abbiatense. L’itinerario, infatti, nel
raggiungere Morimondo tocca
anche Gaggiano, Gudo Visconti, Rosate, Ozzero e Abbiategrasso, e prevede deviazioni
verso Fallavecchia, Besate e
Vermezzo. Segnalando, per
ognuna di tali località, alcuni
monumenti – come la basilica
di Santa Maria ad Abbiategrasso o la certosa di Vigano a Gaggiano – che vale la pena visitare. L’inserimento in un circuito porterà ulteriore visibilità
all’abbazia cistercense di Morimondo e a tutto il territorio:
un modo per fare rete senza
perdere la propria identità e la
propria storia.
Marina Rosti

Menu di Pasqua e Pasquetta
MENU A BASE
DI CARNE
Antipasto
Primo
Secondo con contorno
Acqua, Vino,
Caffè, Dolce

€

MENU A BASE
DI PESCE
Antipasto
,00
Primo
Secondo con contorno
Acqua, Vino,
Caffè, Dolce

27

€

30

via Matteotti, 25 - Besate (MI) - tel. 02 9050 4234 - cell. 320 428 4408

,00
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Abbiategrasso e Morimondo, si rafforza
la collaborazione per turismo e cultura
S

i rafforza la sinergia
stretta tra Abbiategrasso
e Morimondo al fine di
valorizzare due dei complessi
monumentali più significativi
del territorio. In occasione
della Borsa Internazionale del
Turismo (BIT) che si è recentemente tenuta a Milano, infatti,
è stata presentata una serie di
iniziative che coinvolge sia l’ex
convento dell’Annunciata di
Abbiategrasso sia l’abbazia di
Morimondo. In particolare, in
base a una convenzione sottoscritta tra i due Comuni e la
Fondazione Abbatia Sancte
Marie de Morimundo, i cittadini potranno visitare – accompagnati da un operatore didattico – entrambi i monumenti
con un biglietto unico a prezzo agevolato (otto euro invece
dei dieci necessari, di norma,
per gli ingressi singoli). Il biglietto potrà essere utilizzato
anche in giornate differenti.
Le altre iniziative didattiche
e turistiche previste dall’accordo comprendono laboratori di affresco (uno si è tenuto
lo scorso 3 marzo), oppure per
realizzare pergamene con
l’antica tecnica dei monaci,
che saranno rivolti sia ad
adulti sia a bambini (o fami-

“

Un gruppi di visitatori all’interno della chiesa dell’Annunciata
(fotografia archivio Comune di Abbiategrasso)

glie). Sono, inoltre, in preparazione pacchetti turistici per
i mesi estivi, con la possibilità
di visite notturne ai due monumenti.
Per ulteriori informazioni è
possibile rivolgersi all’Ufficio
di Informazione Turistica del
Comune di Abbiategrasso, all’interno del Castello Visconteo (tel. 02 94 692 453; e-mail
turismo@comune.abbiategrasso.mi.it), oppure al Museo
dell’abbazia di Morimondo, in
piazza del Municipio, 6 (tel. 02
9496 1919; e-mail fondazione@abbaziamorimondo.it).

SOLO UNA PARTE DI
UN PROGETTO PIÙ AMPIO
La nuova proposta turisticoculturale rientra in un più
ampio progetto integrato per
la valorizzazione dei due complessi architettonici, promosso dai Comuni di Abbiategrasso e di Morimondo, che prevede sia interventi di natura
strutturale sia iniziative di carattere culturale.
Sul fronte delle proposte di
carattere culturale, in particolare, figurano il rafforzamento dell’esperienza dell’Ac-

cademia musicale dell’Annunciata (di cui abbiamo parlato sullo scorso numero), il
sostegno alla manifestazione
di rievocazione storica Trecentesca che si svolge ogni
anno, dal 2001, nella cornice
dell’abbazia cistercense e, per
l’appunto, la formazione di un
gruppo di guide turistiche per
accompagnare i visitatori alla
scoperta dei due monumenti
e delle altre bellezze del territorio.
Per quanto riguarda, invece, gli interventi strutturali,
fa parte del progetto il completamento del recupero dei
fabbricati del corpo ottocentesco dell’ex convento dell’Annunciata di Abbiategrasso, mentre le opere che interessano l’abbazia di Morimondo comprendono il completamento di diversi locali dell’ex
monastero, così come di alcune aree esterne.
Il progetto prevedeva una
spesa complessiva di 1.329.000
euro, di cui circa la metà
(680.000 euro) è stato finanziato alla fine del 2010 dalla
Fondazione CARIPLO nell’ambito del bando Valorizzare il patrimonio culturale attraverso
la gestione integrata dei beni.

D

al mese
scorso vi è la
possibilità di
visitare i complessi
monumentali
dell’Annunciata
di Abbiategrasso
e dell’abbazia di
Morimondo con
un biglietto unico
a prezzo agevolato.
Un’iniziativa che
fa parte di un più
ampio progetto
di valorizzazione
del patrimonio
culturale dei due
comuni

TE
LA RINCORSA ALL'ESTA
È GIÀ PAR TITA!!!

N T I S C E R I S U LTAT I
I TA L I A N F I T N E S S G A R A
NO, GRAZIE AL TUO
DI QUALITÀ OGNI GIOR
RA PROFESSIONALITÀ!
IMPEGNO E ALLA NOST

• SCHEDE PERSONALIZZATE
• ASSISTENZA IN SALA
SEMPRE PRESENTE
• PERSONAL TRAINER
• 13 STAZIONI CARDIO

Inoltre un’ambiente ideale in cui troverai
le giuste motivazioni per investire parte
del tuo prezioso tempo libero divertendoti
anche attraverso i molteplici corsi

ZUMBA-FUNCTIONAL
EROSTEP
TRAINING-SNELL FIT-A
MUAY-THAY
RA…
E MOLTO ALTRO ANCO

CASORATE PRIMO (PV)
via Circonvallazione, 5/a - tel. 346 75 04 235
www.italianfitness.it - info@italianfitness.it

VIENI A SCOPRIRE LA PROMO DEL MESE!
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Milano e provincia,
il turismo “tiene” nonostante la crisi

“
I

dati raccolti
dall’Osservatorio
provinciale per
il turismo indicano
che l’anno scorso
arrivi e presenze
hanno superato,
anche se soltanto
di un soffio,
quelli del 2011.
A beneficiarne è
stata soprattutto
la città di Milano
(negli altri comuni,
in realtà, i visitatori
sono leggermente
diminuiti) e le
sistemazioni
di tipo low cost.
In aumento
ovunque, invece,
le strutture
ricettive: a tale
riguardo la
provincia sembra
voler puntare sui
bed&breakfast

I

l turismo nel Milanese resiste alla crisi. O, almeno, ne
risente molto meno di altri
settori. È quanto emerge dai
dati sui flussi turistici raccolti
nel corso del 2012 dall’Osservatorio per il turismo della
Provincia di Milano, l’ufficio
incaricato di registrare, per
conto dell’ISTAT, arrivi e presenze di turisti, così come aperture e chiusure di strutture alberghiere, nel territorio provinciale. Dove l’anno scorso il
numero di visitatori ha superato, anche se solo di poco, quello del 2011: una performance
in tono minore rispetto a quelle degli anni precedenti, ma sicuramente positiva, visto il periodo. Inoltre, hanno aperto
nuove strutture ricettive.
Il risultato dei rilevamenti è
stato presentato all’ultima edizione della BIT (la Borsa Internazionale del Turismo, che ha
avuto luogo presso la Fiera di
Milano dal 14 al 17 febbraio).
E, dal punto di vista geografico, tiene conto di un’unica distinzione: quella tra la città di
Milano e il resto della provincia. Pur non riferendosi in modo specifico al nostro territorio, i dati sono, comunque, di
interesse per valutare l’andamento di un settore economico, quello turistico, su cui l’Abbiatense sta puntando sempre
di più le sue carte. Vediamo,
quindi, che cosa dicono le cifre
raccolte dall’Osservatorio.
Arrivi e presenze – Nel 2012
Milano e provincia hanno fatto
registrare complessivamente
6.194.038 arrivi (numero di
persone) e 12.544.402 presenze (numero di pernottamenti
per persona). Si tratta di un
incremento minimo rispetto
al 2011: lo 0,94% per quanto
riguarda gli arrivi e lo 0,18%
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ZIA EMY
cucina marchigiana
È GRADITA LA PRENOTAZIONE
CHIUSO IL LUNEDÌ

Il Naviglio Grande, una delle principali attrazioni turistiche del territorio

per quanto concerne le presenze, in entrambi i casi ben al
di sotto dei valori fatti registrare negli anni precedenti
(l’aumento nel 2011 rispetto al
2010 era stato del 7,78% per
gli arrivi e dell’8,03% per le
presenze, mentre l’anno precedente i due valori erano stati ancora maggiori). Inoltre,
l’aumento è, in realtà, limitato
al solo capoluogo, dove si è registrato un +1,87% per gli arrivi e un +0,97% per le presenze. Segno negativo, invece, per
il livello dei flussi negli altri
comuni della provincia:
–1,15% per gli arrivi –1,08%
per le presenze. Si tratta, comunque di un fenomeno non
nuovo: mentre il trend nella
città di Milano è da diversi anni sistematicamente in aumento, quello in provincia ha
un andamento altalenante,
con anni caratterizzati dal segno più (come il 2009 e il
2011) alternati ad altri contraddistinti dal segno meno
(come il 2010 e l’anno scorso).
Analoga a quella degli anni
precedenti la ripartizione del
numero di presenze tra Milano
e il resto della provincia: la città, infatti, ha fatto registrare il

72,60% contro il 27,40% degli
altri comuni (nel 2011 la ripartizione era avvenuta in misura del 69,83 contro il
30,17%). Stabile anche la permanenza media, che si attesta
sulle due giornate.
Provenienza – Ai primi posti
tra i turisti a Milano ci sono i
russi (191.482 visitatori), i
francesi (178.685) e gli americani (177.223). Nei comuni
della provincia, invece, in cima
alla classifica figurano i cinesi
(116.605 visitatori), seguiti da
giapponesi (70.038) e tedeschi
(49.818), mentre compaiono,
al decimo posto, i romeni (con
23.077 visitatori). Tra le regioni di provenienza dei turisti
italiani, sia per Milano sia per
l’intera provincia, ai primi posti si classificano la Lombardia
(1.047.995), il Lazio (281.351)
e il Veneto (181.865).
Strutture – Nonostante l’incremento dei visitatori non sia
stato notevole, il 2012 ha, comunque, visto l’apertura di
nuove strutture ricettive. In
particolare, Milano ha fatto registrare un aumento pari al
5,83% (725 esercizi contro i

685 del 2011): a fare la parte
del leone è stato il comparto
extralberghiero (283 esercizi
contro i 247 del 2011, con un
aumento del 14,57%), mentre
l’alberghiero è rimasto praticamente invariato (442 esercizi contro i 438 del 2011).
Non è stata da meno il resto
della provincia, dove si è osservato un aumento del 5,01%
delle strutture ricettive (salite
a 398 contro le 379 del 2011).
Anche in questo caso è rimasto
pressoché invariato il comparto alberghiero, mentre significativo (pari al 10,27%) è stato
l’incremento delle strutture
extralberghiere (che a fine
2012 erano 204, contro le 185
di un anno prima). In particolare, nel corso del 2012 nei comuni della provincia hanno
aperto 15 nuovi bed&breakfast
(passati da 133 a 148) e hanno
iniziato l’attività 4 nuovi affittacamere (saliti da 49 a 53).
Scelta del turista – All’interno
del comparto alberghiero, il
64,58% dei turisti arrivati nel
territorio di Milano e provincia
ha preferito gli alberghi a 4
stelle, il 22,65% gli alberghi a
tre stelle, il 4,83% quelli a 5
stelle. I turisti che hanno, invece, scelto il comparto extralberghiero si sono orientati
verso gli ostelli della gioventù
(41,52%), gli affittacamere
(26,25%), i campeggi (15,90%),
i bed&breakfast (12,50%) e le
case per ferie (3,83%). Rispetto al 2011 gli ostelli – nessuno
dei quali è presente nei comuni della provincia – hanno fatto registrare il maggiore incremento nella preferenza dei turisti (+6,7%); lo stesso vale anche per gli affittacamere
(+2,99%), mentre tutte le altre
tipologie extralberghiere si segnalano in diminuzione.

PASQUA E PASQUETTA

Menu a base di pesce
ANTIPATO, PRIMO,
SECONDO CON CONTORNO
ACQUA, VINO, CAFFÈ E DOLCE

CASORATE PRIMO • VIA GARIBALDI, 29 • TEL. 02 9005 6259

€

45

,00

e-mail: ristorantedaziaemy@yahoo.it
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“

La Lino Germani propone una visita guidata
alla mostra allestita a Milano per celebrare i 1.700 anni
del famoso Editto che garantì libertà di culto ai cristiani

Albairate, alla scoperta
di Costantino il Grande
con la Biblioteca

- ALBAIRATE

marzo 2013

Robecco, dal Comune anche quest’anno
suggerimenti per vacanze e viaggi

“

Anche per il 2013
l’assessorato alle Politiche
sociali, in collaborazione
con l’associazione ANCESCAO,
ha elaborato una serie
di proposte per l’estate:
soggiorni in località balneari
e termali, ma anche
tour all’estero

A

lla scoperta dell’imperatore romano Costantino I, detto il Grande, grazie alla Biblioteca civica Lino Germani di Albairate,
che propone a tutti i cittadini una visita guidata
alla mostra Costantino 313 d.C., allestita nel Palazzo Reale a Milano. Appuntamento ghiotto per
gli appassionati d’arte e di storia, la visita si terrà giovedì 14 marzo alle ore 18 e consentirà di
ammirare l’arte dei secoli immediatamente successivi alla venuta di Cristo, esposta a Milano per
per celebrare i 1.700 anni del famoso Editto di
Costantino. L’Editto, che assicurò la libertà di
culto ai cristiani, fino ad allora perseguitati, fu
concepito ed emanato dall’imperatore proprio
quando questi si trovava nella città di Milano (è,
infatti, noto anche come Editto di Milano). E,
così, il capoluogo lombardo gli rende omaggio
con questa mostra che è davvero da non perdere. Per coloro i quali fossero interessati, il costo
è di 9 euro a persona, che scende a 7,50 euro pro
capite per gruppi con più di 15 persone. Il prezzo comprende solo l’ingresso alla mostra, che
ognuno dovrà raggiungere con mezzi propri.
Iscriversi è molto semplice: basta rivolgersi alla
Biblioteca di Albairate, che può essere contattata per informazioni al numero 02 9498 1343, oppure tramite e-mail all’indirizzo biblioteca@comune.albairate.mi.it.
Elia Moscardini

100% MADE IN ITALY
PRODOTTI GARANTITI

S

oggiorni in località balneari
o in rinomate stazioni termali, dove trascorrere le vacanze estive. Oppure, ancora, la
possibilità di effettuare un viaggio all’estero alla scoperta di Paesi affascinanti e ricchi di cultura.
È questa la proposta che l’assessorato alla Politiche sociali del
Comune di Robecco sul Naviglio,
in collaborazione con ANCESCAO
(Associazione Nazionale Centri
Sociali, Comitati Anziani e Orti),
rivolge anche quest’anno a tutta
la cittadinanza.
I suggerimenti per i soggiorni
climatici, tutti della durata di due
settimane, sono particolarmente
numerosi: a partire dalla seconda
metà di giugno figurano Alassio

in Liguria, Orosei in Sardegna e
Licata in Sicilia, mentre nel mese
di luglio Lecce in Puglia, Montesilvano in Abruzzo, Riccione in
Emilia Romagna e Castiades in
Sardegna. Chiudono l’elenco due
proposte per il mese di settembre, entrambe dedicate alla Sicilia: Licata e Siracusa.
Numerose pure le possibilità di
soggiorno, anche in questo caso
per un periodo di due settimane,
in una località termale: a parte
Salsomaggiore, proposta per la
seconda metà di luglio, sono tutte previste nei primi quindici
giorni di settembre, e comprendono Sciaccamare in Sicilia, Torre Canne in Puglia e la celeberrima Ischia.

Il capitolo soggiorni culturali
offre, invece, un viaggio a New
York e in altre località della East
Coast statunitense dal 6 al 14
maggio, e un tour della Scozia
classica dal 6 al 13 luglio.
Per maggiori informazioni, così come per le iscrizioni, ci si può
rivolgere all’Ufficio Servizi sociali del Comune di Robecco sul Naviglio (aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
12.30; l’ufficio risponde al numero di telefono 02 9497 8031), oppure all’associazione ANCESCAO
presso il Centro sociale di Ossona, in piazza Aldo Moro (che riceve dal lunedì al venerdì dalle
13.30 alle 15 e risponde al numero di telefono 02 9038 0450).

OFFERTE
IN
CORSO

MATERASSI DI PRODUZIONE PROPRIA - LETTI - RETI PER LETTO
POLTRONE RELAX - TENDAGGI - TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
CONSEGNA - ISTALLAZIONE - ASSISTENZA RIPARAZIONI

ZANZARIERE E TAPPARELLE
VENDITA • ISTALLAZIONE • RIPARAZIONI • ASSISTENZA

DIVANO LETTO USO QUOTIDIANO, RETE ELETTROSALDATA
AD APERTURA FACILITATA, MATERASSO ALTA DENSITÀ
COMPLETAMENTE SFODERABILE,
VARI TESSUTI DISPONIBILI, 100% ARTIGIANALE ITALIANO

POLTRONA RELAX A MOVIMENTI INDIPENDENTI
CON 2 MOTORI
RETE MOTORIZZATA IN LEGNO CON DOGHE
AUTOMODELLANTI

+

1.795 €

1.199 €

1.299 €

799 €
+

LETTO MATRIMONIALE CONTENITORE
MATERASSO ORTOPEDICO ALTA PORTANZA
2 GUANCIALI ANALLERGICI

+
1.765 €

1.299 €
TENDE DA SOLE
A MOVIMENTO MANUALE O MOTORIZZATO,
TESSUTI PARÀ TEMPOTEST, GARANTITE,
100% FABBRICATE IN ITALIA,
CERTIFICATE E OMOLOGATE,
LARGHEZZA 3 METRI

a partire da

499€

ABBIATEGRASSO - VIA GALILEI, 1 - TEL. 02 9496 6398

1 MATERASSO MATRIMONIALE MEMORY MEMORIA DI FORMA,
AUTOCONFORMANTE, SFODERABILE, ANALLERGICO,
ANTIACARO
2 GUANCIALI
MEMORY
ARGENTO

+

955 €

629 €

2 GUANCIALI MEMORY
ARGENTO

130 €
AGGIUNGI

96 €

1 EURO E PRENDI IL TERZO GUANCIALE
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ALBAIRATE
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Ragazzi dislessici, la Biblioteca di Albairate
presenta il soggiorno estivo a Bristol

“

Albairate,
conto alla rovescia
per la nuova edizione
di Corteggiando

La Lino Germani invita
tutti i cittadini all’incontro
del prossimo 16 marzo, durante
il quale verrà presentato
il soggiorno-studio
in Inghilterra in calendario
per il prossimo luglio e rivolto
soprattutto ai ragazzi
con disturbi di apprendimento

L

a Biblioteca di Albairate, attraverso la sezione denominata Passo dopo passo, si
propone di combattere i disturbi
causati dalla dislessia. Quella
inaugurata nel 2006 grazie alla
tenacia di un gruppo di mamme
di Albairate è senza dubbio
un’importante risorsa per il paese e, più in generale, per l’intero
territorio: il materiale didattico,
gli audiolibri, il materiale informativo e i libri specifici sui disturbi dell’apprendimento sono,
infatti, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Ma l’attività della sezione Passo dopo passo si attua anche attraverso proposte come i viaggi
di studio specificamente dedicati

“

È iniziata la fase di reclutamento
degli artisti dilettanti del territorio
per la manifestazione culturale
che si terrà il prossimo 18 maggio

L’edificio che ospita la Biblioteca di Albairate

ai ragazzi dislessici. Come quello
di due settimane promosso per la
prossima estate e che si terrà a
Bristol, in Inghilterra, presso la
University of West England, dal
15 al 29 luglio.
L’iniziativa verrà presentata
durante un incontro informativo
in calendario per il prossimo 16
marzo alle ore 15 presso la sede
della Lino Germani, in corte Salcano.
Nel ruolo di relatrice sarà la
professoressa Paola Fantoni, referente del Programma DSA
(acronimo di Disturbi Specifici
di Apprendimento). La partecipazione all’incontro è consigliata a
tutti, soprattutto educatori, genitori, studenti e ragazzi.

VENDITA - OFFICINA - RICAMBI

Per chi volesse ulteriori informazioni, le possibilità sono due:
si può contattare direttamente la
relatrice Paola Fantoni all’indirizzo di posta elettronica paolafan@libero.it, oppure telefonicamente al numero 347 130 5315,
mentre chi vuole può rivolgersi
alla Biblioteca inviando una email agli indirizzi di posta elettronica biblioteca@comune.albairate.mi.it oppure dislessia.passodopopasso@gmail.com.
Chi volesse, invece, contattare
i responsabili della sezione Passo
dopo passo può farlo ogni terzo
sabato del mese alle ore 15 presso la sede della Biblioteca comunale Albairate.
Elia Moscardini

C

on la fase di reclutamento degli artisti si
è messa in moto la macchina organizzativa per l’edizione 2013 di Corteggiando,
Musica & Teatro tra corti e cortili, la manifestazione culturale promossa ad Albairate dalla
Pro loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale.
L’evento, che coinvolge ogni anno migliaia di
persone, si svolgerà sabato 18 maggio e ha lo
scopo di valorizzare gli spazi urbani creandovi
validi momenti di socializzazione nel segno
della tradizione locale: i proprietari, infatti,
metteranno a disposizione i loro cortili per
consentire l’esibizione degli artisti locali nelle
discipline della danza, del teatro e della musica.
La prima tappa è “reclutare”, nelle prossime
settimane, gli artisti dilettanti del territorio
che vorranno partecipare alla manifestazione.
Per le adesioni è possibile contattare la Pro loco di Albairate attraverso i social network (Facebook o Twitter), il sito web www.prolocoalbairate.org, oppure inviando una e-mail all’indirizzo prolocoalbairate@alice.it.

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

Abbiategrasso - via C. M. Maggi, 70
tel. 02 9465 742 - fax 02 9496 5375
Tutto lo stile Land Rover, dal 1964

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

8

CISLIANO

“

Andati a buon fine i 25.000 euro raccolti
nei mesi scorsi in sette comuni dell’Abbiatense:
un’iniziativa promossa dalle Amministrazioni
comunali cui hanno partecipato centinaia di cittadini

- TERRITORIO

Storitalia 2013, gli appassionati di storia
si danno appuntamento a Cisliano

Un tetto per tutti,
consegnate le abitazioni
ai terremotati di Moglia

“

Il 16 e 17 marzo si terrà
la quattordicesima edizione
della manifestazione
di rievocazione storica,
che vedrà anche la presenza
di mezzi militari originali
e funzionanti

S

olidarietà e concretezza sono le parole d’ordine per aiutare i terremotati del comune
di Moglia. Nel mese di febbraio sono stati
consegnati i moderni, coibentati e confortevoli
moduli abitativi acquistati con i fondi raccolti
attraverso il progetto di solidarietà Un tetto per
tutti, sostenuto da sette comuni dell’Abbiatense:
Albairate (capofila del progetto), Bubbiano, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gudo Visconti,
Ozzero, Vermezzo. Scopo del progetto Un tetto
per tutti è stato, infatti, quello di raccogliere
fondi per gli abitanti di Moglia, cittadina del
Mantovano duramente colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio scorsi.
Nei mesi scorsi in totale sono stati raccolti
25.000 euro, attraverso numerose iniziative pubbliche, come cene e spettacoli di beneficenza,
promosse dalle singole amministrazioni comunali con il fondamentale sostegno delle Pro loco
e di tante associazioni. Agli eventi hanno partecipato centinaia di cittadini, mentre singoli privati,
con discrezione, hanno deciso di contribuire alla
raccolta con un personale contributo economico.
I 25.000 euro, che erano stati consegnati al sindaco di Moglia Simona Moretti lo scorso 17 settembre, sono stati poi utilizzati per acquistare
moduli abitativi attrezzati, che nel mese di febbraio sono stati consegnati ai terremotati.

marzo 2013

Modelli esposti a Cisliano durante una
delle scorse edizioni della manifestazione

U

na data da segnare sul calendario per tutti gli appassionati di storia e di modellismo. È quella del 16 e 17 marzo
prossimi, quando Cisliano ospiterà la quattordicesima edizione di
Storitalia, che si terrà presso il
Borgo Cascina Manzola. La manifestazione – promossa, come sempre, dalla Pro loco di Cisliano, in
collaborazione con l’associazione
GenCler di Magenta e la Torre dei
Gelsi – è una rassegna che mira a
rievocare tutti i periodi storici del
nostro Paese, dai più antichi ai più
recenti. Per due giorni, più di
trenta associazioni di rievocazione
storica presenteranno accampamenti, manovre militari e armi
che spaziano dall’epoca dei Celti ai

giorni nostri. Quest’anno l’appuntamento promette di riservare
grandi sorprese, anche grazie alla
presenza di numerosi mezzi militari originali e funzionanti, fra cui
uno Sherman, un halftrack con
quadrinata antiaerea, jeep, Zundapp e BMW con sidecar e tanti altri. In breve, un’occasione unica
per chi vuol fare un tuffo nella storia. Inoltre gli appassionati di Heroquest Game avranno la possibilità di scontrarsi sui tavoli di gioco del secondo raduno ufficiale.
Senza dimenticare che, contemporaneamente, il Palio delle
Amazzoni e la mostra nazionale di
modellismo statico Iena model
show 2013 faranno da contorno
alle due giornate.

FERRAMENTA - UTENSILERIA - ARTICOLI TECNICI

Giornate da passare all’aperto,
il che permetterà a tutti di fare
un tuffo nella storia e, contemporaneamente, di divertirsi con
il modellismo, di godersi i cavalli del maneggio, di acquistare oggetti interessanti nei banchi di
vendita e, non per ultimo, di gustare un panino accompagnato
da una birra in compagnia di
amici vecchi e nuovi.
Da segnalare che l’evento è patrocinato sia dal Comune di Cisliano sia da quello di Albairate,
oltre che dalla Regione Lombardia e, ha ottenuto il riconoscimento della Presidenza della Repubblica.
Elia Moscardini

www.utensilfergalbiati.it
info@utensilfergalbiati.it

QUALITÀ E PREZZI ECCEZIONALI!
RASAERBA • MOTOSEGHE • DECESPUGLIATORI
VASTO ASSORTIMENTO
DI RETI E CANCELLATE
PER RECINZIONI
DI CAMPI E GIARDINI

Tutto per
il giardino
4 CESOIE PER SIEPI
4 FORBICI DI POTATURA
4 SEGACCI E SVETTATOI
4 TUBI IRRIGAZIONE
E ACCESSORI
4 ZAPPE, RASTRELLI,
BADILI

ABBIATEGRASSO (MI) - via Padre Carlo da Vigevano, 18
tel. 02 9466 156 r.a. - fax 02 9469 5056

ABBIATEGRASSO (MI) - PUNTO VENDITA AL DETTAGLIO
via Novara, 22 - tel. e fax 02 9462 875

MAGAZZINO METALLI: tel. 02 9496 7299 - fax 02 9405 0387

ORARI:
DA LUNEDÌ A VENERDÌ
8.30-12.00 14.00-19.00
SABATO 8.30-12.00
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GUDO VISCONTI

marzo 2013

Cellulari per beneficenza: a Gudo
i telefonini sono una risorsa

“

Il Comune ha deciso
di aderire al progetto
Cellulariperbeneficenza.it,
che si pone l’obiettivo
di incentivare il riciclo
dei componenti
dei telefonini
a scopo benefico

U

n’altra importante iniziativa
del Comune di Gudo Visconti, che si dimostra da
anni attento alla raccolta differenziata dei rifiuti e a limitare gli
sprechi. L’Amministrazione comunale ha, infatti, deciso di aderire all’iniziativa Cellulariperbeneficenza.it, presentata dalla società Cometox SRL, che propone di
posizionare in luoghi strategici
del territorio comunale alcuni
contenitori per la raccolta di telefoni cellulari usati, al fine di agevolare il riciclo di diverse componenti e utilizzare il ricavato a scopi sociali e benefici.
Il progetto non comporterà alcun costo per le casse comunali,
ma non solo: in base all’accordo

“

Il corso di terrà al Centro civico di via
Monte Grappa: gli interessati hanno tempo
per l’iscrizione fino al prossimo 3 aprile

Corsi nel cassetto, a Gudo
aperte le iscrizioni
alle lezioni di inglese

P
tra Comune e società, infatti,
quest’ultima si impegna a devolvere un contributo proporzionale
ai cellulari raccolti a un organismo individuato dal Comune o a
un progetto no profit del Comune
stesso. Il ricavato, è già stato deciso, sarà destinato alle scuole del
paese.
Aderendo all’iniziativa, inoltre,
il Comune intende sensibilizzare
la popolazione e spronarla a un
incremento della raccolta differenziata; a tale scopo verrà organizzata una campagna informativa sul progetto che verrà effettuata nelle scuole e presso gli enti
pubblici, al fine di coinvolgere
nell’iniziativa il maggior numero
di cittadini.

FERRAMENTA - UTENSILERIA - ARTICOLI TECNICI

È stimato che, attualmente, in
Italia esistano oltre 50 milioni di
cellulari vecchi, non più utilizzati, che possono rappresentare
un’ottima occasione per aiutare
le associazioni ONLUS italiane.
Cellulariperbeneficenza.it è un
progetto che si prefigge proprio
tale scopo: nato nel 2009, ha raccolto, a oggi, più di 110.660 euro
donati alle 59 associazioni no
profit che aderiscono all’iniziativa. L’elenco completo delle associazioni, così come una serie di
informazioni su come funziona il
meccanismo delle donazioni, è
disponibile sul sito internet
http://cellulariperbeneficenza.it.

resso il Centro civico di Gudo Visconti
prenderà il via a breve il corso di inglese di
primo livello organizzato nell’ambito del
progetto Corsi nel cassetto, promosso dalla Fondazione Per leggere: entro mercoledì 3 aprile,
coloro i quali fossero interessati devono iscriversi alle lezioni, che saranno tenute dalla professoressa Maria Martini Viola, laureata presso la facoltà di Interpretariato e Traduzione di Milano.
Il corso prevede dieci lezioni di due ore ciascuna, che si svolgeranno il mercoledì sera dalle
21 alle 23. Chi volesse visionare il calendario
completo può farlo visitando il sito del Comune
di Gudo Visconti (www.gudo.it), mentre per chi
avesse già deciso di iscriversi è opportuno visitare il sito www.corsinelcassetto.net, dove si trovano anche molte informazioni dettagliate sulla
didattica del corso. Il ciclo di lezioni ha un costo
di 135 euro ed è denominato Build your English,
ossia Costruisci il tuo inglese, e si rivolge a chi
desidera imparare la lingua di Shakespeare partendo dalle basi attraverso esercizi di ascolto,
grammatica e traduzione. Chi volesse ulteriori
informazioni, oltre a quelle che si possono trovare sul sito, può contattare direttamente la
Fondazione Per leggere al numero 02 9496 9840
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Non resta che
iscriversi e… buon inglese a tutti.
E.M.

Elia Moscardini

NOVITÀ E PROMOZIONI
DI PRIMAVERA

www.utensilfergalbiati.it
info@utensilfergalbiati.it

SEGA
ELETTRICA
POTATRICE
RPP 720

IDROPULITRICE
C 100 5-5

TRAPANO MT607

• potenza 450 W
• velocità max
0-3000 g/min
• capacità foro
10 mm acciaio,
25 mm legno
• mandrino autoserrante
10 mm

€

28
+ IVA

• potenza 1,3 W
• voltaggio 230 V
• pressione pompa (BAR/MPA)
max 100 / max 10

SMERIGLIATRICE
ANGOLARE
MT962
•
•
•
•
•

potenza 570 W
velocità 11000 g/min
disco 115 mm
albero ø 22,3 mm
filetto albero M14x2

€

35

potenza 450 W
velocità 0-3100 g/min
orbite 4 pose
corsa lama 18 mm
capacità taglio
metallo 6 mm,
legno 65 mm

€

68

98

+ IVA

• potenza 1800 W
• lunghezza lama 35 cm

RASAERBA
ELETTRICO
1000 WATT

€
€

44

37

+ IVA

+ IVA

ELETTROSEGA RCS1835

+ IVA

SEGHETTO
ALTERNATIVO
MT431
•
•
•
•
•

€

• potenza 720 W
• lunghezza lama 20 cm
• manico telescopico
in fibra di vetro

€

+ IVA

GA
MOTOSE A
E
T
R
E
F
RN
OF
HUSQUA
a partire
da

€

99

190

+ IVA

+ IVA

GARANTIAMO QUALITÀ E ASSISTENZA SU TUTTI I NOSTRI PRODOTTI
ABBIATEGRASSO (MI) - via Padre Carlo da Vigevano, 18
tel. 02 9466 156 r.a. - fax 02 9469 5056

ABBIATEGRASSO (MI) - via Novara, 22
tel. e fax 02 9462 875

MAGAZZINO METALLI: tel. 02 9496 7299 - fax 02 9405 0387

ORARI:
DA LUNEDÌ A VENERDÌ
8.30-12.00 14.00-19.00
SABATO 8.30-12.00
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“

L’ente nasceva nell’aprile 1993:
per segnare la ricorrenza, e i tanti traguardi
raggiunti, è in preparazione per il prossimo
mese una serie di iniziative e festeggiamenti

MORIMONDO

-

ROSATE

marzo 2013

Con la primavera
a Morimondo fioriscono le iniziative

Morimondo,
venti candeline
per la Fondazione
dell’abbazia

Bancarelle ai piedi
dell’abbazia

R

icorrono venti anni dalla nascita della Fondazione Sancte Marie de Morimundo. Venti anni di intensa attività, di contatti, di
promozione, ma anche di ricerca e di approfondimenti. L’ente, come ci spiega don Mauro Loi,
parroco della comunità e presidente della Fondazione, fin dall’inizio ha voluto investire energie e tempo nello studio del mondo cistercense.
« La Fondazione è stata istituita nell’aprile
1993, e da allora sono stati promossi viaggi culturali organizzati per conoscere e avvicinarci ad
altre realtà simili alla nostra. In Italia, Francia e
Germania abbiamo potuto visitare monasteri e
abbazie, capirne le origini e la storia, ma anche
l’organizzazione. Incontri che ci hanno permesso di dare vita a scambi e relazioni, ma anche
mostre, convegni e laboratori. La Fondazione,
da diversi anni, gestisce anche un periodico, I
quaderni dell’abbazia, che esce una o due volte
all’anno e che è indirizzato a un pubblico di appassionati, architetti, storici, studiosi. »
Iniziative culturali, visite guidate al monastero, laboratori di miniatura e pittura antica, concerti e mostre. Queste sono le attività che da due
decenni vengono portati avanti con passione e
grazie all’impegno e alla volontà di tanti. E tanti sono anche i traguardi da ricordare: la Fondazione, che prende il nome dalle note di possesso
dei codici miniati prodotti all’interno dello
scriptorium monastico nel dodicesimo e tredicesimo secolo, è stata istituita il 17 aprile 1993 e
ha ottenuto il riconoscimento del Ministero dei
Beni culturali e ambientali il 12 luglio 1994. Ma
non solo. Dal dicembre 2007 la Fondazione gestisce anche un museo riconosciuto ufficialmente dalla Regione Lombardia. Il museo è suddiviso in due sezioni: la prima è quella propria dell’abbazia, che mira alla valorizzazione degli ambienti monastici, mentre la seconda è dedicata
ad Angelo Comolli, artista e collezionista.
Tra i tanti, il traguardo forse più importante è
quello dell’apertura, dopo molti anni di restauro, del complesso monastico, avvenuto nell’ottobre 2008. È, infatti, da allora e grazie all’opera di
restauro basata sul rispetto e sulla valorizzazione delle caratteristiche storico-artistiche del
complesso architettonico ereditato dal passato,
che il monastero cistercense è fruibile a tutti. Ed
è proprio la Fondazione a gestirne le visite guidate domenicali, seguendo i gruppi nei vari ambienti monastici. Gli operatori didattici della
Fondazione accompagnano i visitatori nel chiostro, nella sala capitolare, nelle sale di lavoro dei
monaci, nella sala dei fondatori, nel loggiato, nel
refettorio e nel dormitorio, partendo dal coro ligneo che si trova alle spalle dell’altare.
In occasione del ventesimo anniversario, il
prossimo aprile, sarà promossa una serie di iniziative e di appuntamenti, attualmente in fase di
definizione. Non ci resta che attendere…. e festeggiare!
M.R.

G

astronomia e cultura inaugureranno la primavera a
Morimondo. Domenica 17
marzo, nel suggestivo borgo si
svolgerà, infatti, il mercatino dedicato ai sapori e alle specialità
gastronomiche locali, che si ripeterà il 24 marzo accompagnato
dalle specialità gastronomiche
dell’Oltrepò Pavese.
Nelle stesse giornate sono, poi,
in calendario anche diverse iniziative culturali. Per domenica 17
marzo è, infatti, prevista l’iniziativa promossa dalla Fondazione
Sancte Marie de Morimundo intitolata Scrivere nel medioevo. Si
tratta di un laboratorio di storia e

arte rivolto alle famiglie in programma alle 15.30, con replica alle 16.30 (l’iniziativa costa 6 euro
per nucleo familiare ed è necessaria l’iscrizione contattando la segreteria della Fondazione, tel. 02
9496 1919).
Verrà, invece, inaugurata il 24
marzo alle 11.30 la mostra Cella
hospitum, l’ospitalità dei monasteri medievali, sempre a cura della Fondazione dell’abbazia. L’esposizione resterà aperta al pubblico
fino al prossimo 28 luglio ogni domenica dalle 15 alle 18 (costo del
biglietto 3 euro, mentre la mostra
sarà gratuita con ingresso dal
chiostro). Sempre il 24 marzo è in

“

Domenica 17 e domenica
24 marzo numerosi gli
appuntamenti all’insegna
di gastronomia e cultura.
Mentre all’inizio di aprile
torneranno i mercatini
degli hobbisti

calendario l’apertura del museo
civico Comolli, con visite guidate
con operatore didattico dalle 15
alle 18 (ingresso 3 euro, con biglietto chiostro un euro, gratis
per i residenti di Morimondo).
Bisognerà, invece, attendere
ancora alcune settimane per vedere il centro storico di Morimondo animato dalle bancarelle degli
artigiani. Tornerà, infatti, a partire da domenica 1° aprile l’ormai
consueto appuntamento con il
mercatino degli hobbisti, che
esporranno nuovamente ai piedi
dell’abbazia il 21 aprile, il 25 aprile e il 12 maggio.
Marina Rosti

Cure termali a Salice per i rosatesi

P

er i rosatesi c’è tempo fino
al prossimo 22 marzo per
iscriversi, e dunque accedere, alle cure termali presso la
struttura di Salice Terme. L’Associazione Nazionale Terza Età
attiva per la Solidarietà (ANTEAS),
in collaborazione con il Comune
di Rosate, propone, infatti, un
ciclo di cure termali nella rinomata località dell’Oltrepò Pavese. Ogni cittadino, previa visita,
parere del medico curante e prescrizione medica, può usufruire
di un ciclo completo (dodici
trattamenti) di cure termali, pagando il solo ticket. Si tratta, infatti, di un percorso sostenuto
dal Servizio Sanitario Nazionale.
La convenzione con la struttura termale, in realtà, garantisce anche uno sconto del 20%
su tutte le cure termali non prescritte in ricetta medica, un ulteriore sconto del 20% sui trattamenti di benessere, assaggi ed
estetica termale e addirittura

“

L’associazione
Nazionale Terza Età,
in collaborazione con
il Comune di Rosate,
organizza dall’8 al 20 aprile
un ciclo di cure presso
le strutture termali
della rinomata località
dell’Oltrepò Pavese

del 30% sui prodotti di cosmesi.
In più, attraverso il versamento
di una quota pari a 120 euro,
ogni cittadino interessato potrà
raggiungere Salice in autobus.
ANTEAS ha, infatti, organizzato
un servizio di trasporto con
pullman da Rosate a Salice Terme che sarà in funzione per dodici giorni consecutivi (escluse
le domeniche), da lunedì 8 a sabato 20 aprile. Il bus partirà dal
paese fra le 13.30 e le 14.30, per
rientrare a Rosate per le 18.45
(gli orari, al momento, sono indicativi). Si ricorda che per tutti gli iscritti CISL è previsto uno
sconto di 5 euro sul costo del
trasporto. Per informazioni e
prenotazioni è necessario rivolgersi al Comune di Rosate o
presso il patronato FNP-CISL di
galleria Europa, 23 ad Abbiategrasso, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11.30 e, ancora, dalle
15 alle 16.
M.R.
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GRANA PADANO DOP

al kg

ZOLA DOLCE DOP

SALVO ESAURIMENTO SCORTE

COTECHINI A METÀ PREZZO

TALEGGIO DOP
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6
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al kg
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Cascina Costa • in fondo a via Cassolnovo • Abbiategrasso
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MOTTA VISCONTI

“

Le sale del Vecchio Torchio ospitano
a marzo un ciclo di tre appuntamenti dedicati
ai piccoli dai 5 ai 10 anni. Obiettivo: riciclare,
divertendosi, oggetti rotti o in disuso

-

BESATE

- VERMEZZO

Motta, il Rainbow Rock Festival
scalda i motori per la nuova edizione

Motta Visconti,
in Biblioteca si impara
a riciclare giocando

“

L’appuntamento è per
sabato 23 marzo alle 21
presso il Cineteatro
Arcobaleno. Dove si
alterneranno sul palco,
com’è ormai tradizione,
giovani musicisti
e giovani artisti

I

mparare a dare nuova vita a oggetti vecchi,
rotti, in disuso. Questa la filosofia di chi, un
po’ per amore della natura e un po’ per la
passione per il fai da te, cerca di riciclare tutto.
A volte basta poco: qualche foglio di giornale,
pezzi di stoffa, cartone, scatole di cioccolatini e,
chiaramente, tanta creatività. Un laboratorio
per imparare le tecniche del riciclo è stato promosso dalla Biblioteca civica di Motta Visconti.
Nelle sale del Vecchio Torchio, dove ha, appunto, sede la Biblioteca del paese, sono stati
organizzati tre laboratori dal titolo Io riciclo da
piccolo per imparare a creare nuovi oggetti da
quello che si pensava non servisse più. Una proposta divertente, che stuzzica la creatività e che
nasce dalla volontà di evitare inutili sprechi. I
laboratori sono stati, infatti, ideati per bambini
dai 5 ai 10 anni di età.
L’ultimo appuntamento è previsto per sabato
16 marzo alle 10 (il primo incontro si è tenuto
sabato 2 marzo, il secondo sabato 9 marzo). A
tutti i bambini interessati è richiesto di portare
astuccio, colla e forbici.
Marina Rosti

marzo 2013

Un momento di una delle precedenti edizioni del Festival

L’

avventura dell’Associazione
Rainbow di Motta Visconti
iniziava ben dodici anni fa
con uno spettacolo musicale. Ma
quella che sembrava solo un’idea
di pochi giovani appassionati di
musica si è ben presto trasformata in una realtà consolidata della
vita mottese: il Rainbow Rock Festival è, infatti, diventato un appuntamento che, anno dopo anno,
torna puntualmente ad animare il
paese. È quanto sta per accadere
di nuovo con la dodicesima edizione dell’evento, che proprio in questi giorni sta “scaldando i motori”.

Il Festival, per chi ancora non
lo conoscesse, è un piacevole mix
di arte: sul palco si alternano, infatti, musica e pittura. Quest’anno, in particolare, le band saranno al centro di una sorta di gara.
E a premiare il gruppo migliore
tra i cinque ospitati sarà proprio il
giudizio del pubblico, che avrà la
possibilità di ascoltare davvero
tanta buona musica: dalle cover ai
brani originali, dai brani italiani
alle hit internazionali. Gli artisti –
ogni anno più bravi e creativi, e
questa volta in arrivo direttamente dal liceo artistico di Pavia, – da

parte loro, realizzeranno nel corso della serata quadri e opere live
(che saranno messi all’asta per
benificenza durante la manifestazione), così come la scenografia,
sempre più particolare e curata
grazie alle idee dei progettisti dell’associazione.
L’appuntamento è per sabato 23
marzo a partire dalle 21 al Cineteatro Arcobaleno di Motta Visconti. I promotori ringraziano
tutti coloro che hanno collaborato a organizzare la manifestazione e invitano tutti i cittadini a
partecipare.

A Besate e Vermezzo la prevenzione medica inizia a scuola

P

revenire è meglio che curare. Ma affinché la prevenzione sia davvero efficace, la sana abitudine della
cura della salute personale deve iniziare fin dalla tenera età.
E questo sia per dare ai bambini una forma mentis che li accompagnerà per tutta la vita
sia per permettere loro di riconoscere tempestivamente i
sintomi delle patologie che si
presentano con più frequenza
già durante l’infanzia.
È questa la filosofia che sta
alla base di una iniziativa promossa nel nostro territorio
proprio in queste settimane, e
che sta coinvolgendo gli alunni delle scuole di Besate e di
Vermezzo. Ne sono protagonisti i medici della CLD Servizi
SRL, lo studio medico odontoiatrico nato a Vermezzo, dove è stato fondato venti anni fa
dal dottor Claudio Pozzi, ma
che negli anni ha esteso la propria attività con l’apertura di
altre due sedi: una a Besate e
l’altra a Gropello Cairoli.
Denominata Progetto prevenzione, la proposta rappresenta l’evoluzione di un’inizia-

“

Imparare a prendersi cura
della propria salute fin dalla
tenera età: questo l’obiettivo
di una interessante iniziativa
che vede protagonisti
i professionisti dello studio
medico CLD di Vermezzo e
Besate, e che sta coinvolgendo
in queste settimane gli alunni
delle scuole dei due paesi
tiva analoga, sostenuta l’anno
scorso dalla Gabavebas (azienda svizzera che opera nel settore dell’igiene orale), che incoraggiava gli odontoiatri a
prendere contatti con le scuole del territorio per far conoscere l’importanza della prevenzione e dell’igiene in ambito orale ai bambini e ai ragazzi
in età scolare.
Quest’anno CLD ha deciso
non solo di ripetere l’esperienza, ma anche di estendere il
concetto di prevenzione agli

I medici Antonella Guanziroli, Sara Zambelli e Laura Berria insieme
con l’attore Federico Pastore durante la lezione tenuta a Besate

ambiti di oculistica e dietologia, che, insieme all’odontoiatria, rappresentano gli ambiti
in cui più frequentemente si
riscontrano problemi nella fascia di età compresa tra i sei e
i quattordici anni.
In pratica il progetto si concretizza in una lezione tenuta
da tre medici specialisti: un
odontoiatra, un oculista e un
dietologo, che insegnano ai
piccoli alunni a riconoscere i
primi sintomi delle patologie
dentali (come la carie, una del-

le malattie dei denti più diffuse
fra i bambini italiani) e oculistiche (a partire dalla miopia),
così come dei disturbi legati a
un’alimentazione non appropriata. Utilizzando, ovviamente, un approccio adatto all’età.
« Per rendere il tutto più interessante e “assimilabile” da
parte dei bambini – spiega la
dottoressa Sara Zambelli, che
con le dottoresse Laura Berria
e Antonella Guanziroli forma
il pool dei tre professionisti
che tengono le lezioni – è sta-

to ingaggiato un attore, il vigevanese Federico Pastore,
che mette in piedi un simpatico spettacolo capace di comunicare in modo incisivo e divertente il messaggio dell’importanza della prevenzione.
La lezione, infatti, ruota intorno ai problemi di salute di tre
pupazzi, con noi professionisti
nel ruolo di “grandi saggi”
chiamati a sconfiggere, grazie
alle nostre conoscenze, i perfidi nemici della salute. »
Le lezioni, svolte in collaborazione con gli istituti scolastici, si tengono durante il normale orario didattico. In dettaglio, il progetto prevede quattro incontri in altrettante
scuole: lo scorso 22 febbraio i
professionisti sono stati ospiti
delle elementari di Besate,
mentre per il 13 marzo è in calendario un appuntamento
nelle scuole di Vermezzo. Per
gli altri due incontri, invece, i
medici dovranno varcare il Ticino: le lezioni, infatti, coinvolgeranno gli alunni di Garlasco e di Gropello Cairoli, rispettivamente il 18 marzo e il
5 aprile.

marzo 2013

Casorate, arriva
la sorveglianza sullo scuolabus

“

La scuola media di Casorate Primo

L’Amministrazione
comunale ha deciso
di introdurre, in via
sperimentale, un servizio
per garantire la sicurezza
degli alunni sui mezzi
del trasporto scolastico

A

Casorate Primo i genitori
potranno stare più tranquilli, almeno quando i loro figli utilizzeranno il servizio
di trasporto scolastico: sta per
arrivare un accompagnatore il
cui compito sarà quello di mantenere la sicurezza durante gli
spostamenti degli alunni tra casa
e scuola.
In considerazione della giovane età degli alunni trasportati, e
in seguito ad alcune segnalazioni
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CASORATE PRIMO

“

La Biblioteca civica Il SognaLibro invita tutti
i casoratesi allo spettacolo di Enzo Iacchetti
intitolato Chiedo scusa al signor Gaber

Casorate, a teatro
con la Biblioteca

U

pervenute dagli utenti, infatti,
l’Amministrazione comunale ha
deciso di introdurre, gradualmente e in via sperimentale, un
servizio di vigilanza, che sarà inizialmente limitato ad alcune delle corse effettuate dagli scuolabus, al fine di prevenire eventuali ostacoli o difficoltà.
Il nuovo servizio sarà affidato
alla cooperativa sociale Famiglia
territorio, che già opera per il
Comune di Casorate Primo – a

esempio gestendo le attività di
post scuola primaria – e si è resa
disponibile a fornire gli accompagnatori, che avranno per il Comune un costo stimato in circa
1.000 euro.
Il sindaco Gian Antonio Rho si
augura, in tal modo, di migliorare il trasporto scolastico riducendo al minimo eventuali disagi
per gli alunni.
Elia Moscardini

n appuntamento da non mancare si profila
all’orizzonte per tutti i casoratesi appassionati di teatro e di comicità. La Biblioteca civica Il SognaLibro invita, infatti, a partecipare allo spettacolo teatrale Chiedo scusa al signor Gaber, diretto e recitato da Enzo Iacchetti, che si
terrà sabato 11 maggio presso il Teatro Nazionale
di Milano. Lo spettacolo è un omaggio al più
grande cantautore italiano del Novecento, e permetterà al pubblico di indagare le idee e le passioni del mitico Signor G con una vena di allegria
e di comicità. Le iscrizioni, per coloro i quali volessero partecipare (sono disponibili 15 posti), devono essere effettuate entro sabato 23 marzo in
Biblioteca. Il prezzo per i posti in poltrona è di 28
euro, cifra che non comprende il trasporto, poiché i partecipanti dovranno raggiungere il teatro
con mezzi propri. Il ritrovo è previsto davanti allo stesso teatro sabato 11 maggio alle 20.20, mentre lo spettacolo inizierà alle 20.45. Per chi desiderasse ulteriori informazioni è possibile consultare il sito comunale www.comune.casorateprimo.pv.it, dove è possibile visionare la locandina
dell’evento, oppure contattare la Biblioteca telefonando allo 02 905 195 232.
E.M.

14

GAGGIANO

“

L’iniziativa prevede cinque incontri in altrettante
serate a partire dal prossimo 5 aprile: un viaggio nella
tradizione che terminerà con una “cena meneghina”

Parlare e scrivere
in dialetto,
a Gaggiano
al via un corso

marzo 2013

FollinFestival: a Gaggiano dieci giorni
all’insegna della risata intelligente

“

Un momento dello spettacolo
Pop – L’amore disperato
di Giulietta e Romeo

Dopo il successo dell’anno
scorso, la seconda edizione
della manifestazione
raddoppia durata
e iniziative: in cartellone,
dal 15 al 24 marzo, sette
rappresentazioni teatrali,
oltre ad alcuni eventi
collaterali

M

antenere viva la tradizione culturale popolare meneghina e tramandarla. Con
queste finalità è stato promosso il corso
di dialetto milanese che prenderà il via a Gaggiano il prossimo 15 marzo. L’iniziativa, a cura
dell’associazione culturale Il Rachinaldo, vuole
essere una sorta di viaggio nel dialetto milanese.
Il corso, suddiviso in cinque incontri che si terranno al centro sociosanitario della frazione di
Bonirola, la sera dalle 21 alle 22.30, prevede
un’iscrizione e un costo di 5 euro a partecipante
(comprensivo dello spettacolo di poesie e canzoni milanesi, aperto anche al pubblico).
Ad “aprire le danze” sarà Paolo Migliavacca,
gaggianese, che parlerà ai presenti, venerdì 15
marzo, della storia del dialetto milanese. Il secondo appuntamento, intitolato Il parlar meneghino: come lo dico, come lo scrivo, sarà, invece, guidato dal giornalista Giuseppe Cafulli e da
Giuseppe Vecchio. Venerdì 5 aprile, poi, la serata sarà dedicata alla poesia e alla letteratura milanese: a recitare le opere in lingua meneghina
Maurizia Bruno e Franco Marongiu. Il corso
proseguirà il 12 aprile con una lezione sul teatro
milanese a cura di Ambrogio Zacchetti, mentre
è stata fissata per il prossimo 19 aprile Erburìn e
erba brusca, lettura di poesie e canzoni milanesi con Paola Cavanna e Pietro Morandotti. Parole, rime e suoni ma anche la possibilità, sempre
nella serata di venerdì 19 aprile, di degustare vini lombardi presentati dal sommelier Paolo Zaghi (lo spettacolo è aperto al pubblico e l’ingresso ha un costo di 5 euro).
Il viaggio nel dialetto milanese terminerà con
una cena meneghina. Si tratta di una serata a
partecipazione libera, aperta a tutti e in programma per il prossimo 26 aprile alla trattoria
La gallina golosa. Un momento divertente, ma
soprattutto gustoso, con menù ispirato alla cucina de I promessi sposi e illustrazione dei piatti da parte dello chef Mario Ciceri. Il costo della
cena è di 29 euro.
Marina Rosti

Uno scorcio di Gaggiano

T

utto pronto, a Gaggiano,
per FollinFestival 2013, la
seconda edizione della rassegna di spettacoli teatrali promossa dalla compagnia FavolaFolle. Dopo il successo di pubblico e di critica ottenuto nel 2012,
quest’anno la manifestazione
“raddoppia” in termini sia di durata sia di numero di spettacoli e
iniziative. Gli appuntamenti (che
illustriamo in dettaglio al termine dell’articolo) saranno, infatti,
una decina e verranno “spalmati”
nell’arco di dieci giorni: il sipario
si alzerà per la prima volta nella
serata di venerdì 15 marzo per
calare definitivamente nel pomeriggio di domenica 24 marzo.
Dieci giorni durante i quali i cittadini avranno la possibilità di assistere a sette rappresentazioni
teatrali, in cui protagonista sarà
la risata, quella “intelligente”.
« Il festival – spiegano i promotori dell’evento – si configura come la festa della “commedia” e
di tutte le manifestazioni artistiche che comprendano i linguaggi
del comico, del satirico, del grottesco e del brillante, laddove queste non si trasformino in puro intrattenimento, ma esprimano
contenuti contemporanei e di interesse intellettuale e sociale.
Contenuti ai quali il filtro della
“risata” permette un accesso più
facile e immediato. »
Durante il periodo del festival,
inoltre, alcuni eventi collaterali
faranno da supporto alla programmazione strettamente teatrale: sono previste, in particolare, una mostra di arti figurative,
un laboratorio teatrale e un happening dedicato ai più piccoli.
« FollinFestival – continuano i
promotori dell’evento – non è solo teatro, o quantomeno non solo teatro nell’accezione più classica del termine. Se, infatti, lo
spettacolo teatrale è – a nostro
avviso – l’opera che racchiude in
sé il maggior numero di linguag-

gi e per questo è centrale rispetto al nostro evento, ciò non toglie che all’interno della programmazione siano previsti focus e parentesi su altri linguaggi
che ci permettano di analizzare
il tema che ci siamo proposti di
affrontare, nella maniera più
profonda e concreta possibile. »
Altra importante novità del festival è rappresentata dalla sinergia con alcuni tra i più importanti soggetti culturali del territorio. In particolare, due degli
spettacoli sono stati inseriti nel
libretto di Invito a Teatro in provincia, iniziativa promossa dall’Amministrazione provinciale
che prevede una consistente riduzione del biglietto di ingresso
(la tessera di Invito a Teatro in
provincia è completamente gratuita e può essere ritirata presso
l’Auditorium comunale di Gaggiano, in via Dante, anche la sera
stessa degli spettacoli). Il festival
è, inoltre, supportato dal Comune di Gaggiano, dalla Fondazione per la promozione dell’Abbiatense e dalla Fondazione Per leggere. Alla manifestazione partecipa anche l’istituto scolastico
comprensivo statale di Gaggiano,
che continua, così, il suo percorso teatrale.
La compagnia teatrale FavolaFolle che promuove e organizza
l’evento è nata nel 2006 a Casorate Primo con l’obiettivo di ricercare e sperimentare modi contemporanei di approfondire il
rapporto tra i principali linguaggi dello spettacolo dal vivo. Collabora da anni con artisti e compagnie teatrali presenti sul territorio lombardo e con associazioni e
fondazioni che si occupano di arte e cultura. In particolare, dall’anno scorso organizza, dirige e
gestisce l’Auditorium comunale
di Gaggiano, assegnato dall’Amministrazione comunale attraverso una convenzione fino alla
fine del 2015.

IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL
15 marzo, ore 19.30 – Foyer dell’Auditorium di Gaggiano: inaugurazione della mostra di arti figurative di Giorgia Distefano e Valeria
Borgonovo, che potrà essere visitata il 15, 16, 17, 23 e 24 marzo
dalle 20 alle 23. Ingresso gratuito.
15 marzo, ore 21 – Auditorium
di Gaggiano: X & Y – Serata di
cabaret, spettacolo della compagnia teatrale FavolaFolle (€ 8).
16 marzo, dalle ore 15 alle ore 18
– Foyer dell’Auditorium di Gaggiano: Laboratorio di Commedia dell’Arte, a cura della compagnia Teatro immagine. Ingresso gratuito.
16 marzo, ore 21 – Auditorium
di Gaggiano: Il barbiere di Siviglia, spettacolo della compagnia
Teatro immagine (€ 8).
17 marzo, ore 17 – Auditorium di
Gaggiano: Vecchia sarai tu!, spettacolo della compagnia LaQ-Prod.
(€ 8 – € 3 per i possessori della tessera Invito a Teatro in provincia).
19 e 20 marzo, ore 9.30 e 11.30
– Auditorium di Gaggiano: Il tesoro dei pirati, spettacolo della
compagnia Teatro pirata.
21 marzo, ore 9.30 e 11.30 – Auditorium di Gaggiano: Premiata
ditta Scintilla – Il carrozzone
delle meraviglie, spettacolo della
compagnia Teatro pirata.
23 marzo, dalle ore 15 alle ore
18 – Cortile del Municipio di
Gaggiano: Festa dei bambini, a
cura della compagnia teatrale FavolaFolle. Ingresso gratuito.
23 marzo, ore 21 – Auditorium di
Gaggiano: Midia – L’uomo medio
attraverso i media, spettacolo
della compagnia Giovio 15 (€ 8).
24 marzo, ore 17 – Auditorium
di Gaggiano: Pop – L’amore disperato di Giulietta e Romeo,
spettacolo della compagnia teatrale FavolaFolle (€ 8 – € 3 per i
possessori della tessera Invito a
Teatro in provincia).

TAPPEZZIERE IN STOFFA

Rognoni
Angelo
La tenda da sole…
… giusta per te

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

+ tasso zero**

+ resistenza al vento

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

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

0% TAEG agevolato)

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

+ estensione di garanzia

Grande concorso 2013

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

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

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

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

www.rognoni-tapezziere.com

(MI)

RIVENDITORE AUTORIZZATO
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ABBIATEGRASSO

“

Amici della Biblioteca di Abbiategrasso,
al via il tour culturale della Lombardia

L’appuntamento è per la serata di giovedì
14 marzo. Il dibattito sarà preceduto dalla
proiezione del documentario L’età del cemento

Consumo di suolo, se ne
parla ad Abbiategrasso

marzo 2013

Una veduta del Lago di Lecco

I

dati divulgati da ISPRA e da Legambiente sul
consumo di suolo indicano la Lombardia tristemente in testa nella classifica delle regioni
che erodono territorio per far posto a nuovo cemento. E Abbiategrasso non è da meno, visto che
in dieci anni si è bruciata 224 ettari di suolo agricolo, corrispondenti a 320 campi da calcio, e pari a 9.500 quintali di riso prodotti ogni anno. Numeri che confermano il quadro di conoscenze su
una situazione che fino a pochi anni fa non era
nemmeno considerata un problema, prima che
Legambiente la denunciasse come grave emergenza ambientale documentandola grazie al lavoro del Centro di Ricerca sui Consumi di Suolo
costituito con INU e Politecnico di Milano.
Se ne parlerà giovedì 14 marzo alle ore 21
presso la sala consiliare del Castello Visconteo
di Abbiategrasso in un incontro rivolto a cittadini, associazioni, comitati locali e amministratori promosso dal Circolo Legambiente Terre di Parchi con il patrocinio del Comune di
Abbiategrasso. Alla serata parteciperanno Mario Petitto, autore del documentario L’età del
cemento, che verrà proiettato prima del dibattito, e Paolo Lozza, di Legambiente Lombardia.
La serata, vista la concomitanza con la revisione del PGT di Abbiategrasso, rappresenterà l’occasione per affrontare la tematica del consumo
di suolo e sottolineare l’importanza che gli enti locali rivestono tramite la pianificazione territoriale. Per maggiori informazioni è possibile
consultare il sito del Circolo Legambiente, all’indirizzo www.legambienteabbiategrasso.org.

“

Il prossimo 23 marzo
è prevista la prima
trasferta, che avrà
per meta Lecco e
i “luoghi manzoniani”.
L’escursione è stata
presentata in un incontro
che si è tenuto lo scorso
27 febbraio

L

o scorso 27 febbraio, nella
sala consiliare del Castello
Visconteo di Abbiategrasso,
è stata presentata una delle tappe
di Itinerari in Lombardia, il nuovo progetto culturale promosso
dall’associazione Amici della Biblioteca in collaborazione con lo
staff della Biblioteca civica Romeo Brambilla. A parlare dei luoghi manzoniani e dell’influenza
dell’evoluzione del paesaggio sul
corso della storia l’abbiatense
Diego Galbiati, mentre la professoressa Carla Ticozzelli, insieme
con l’associazione culturale Crapula teatro, ha presentato alcune
letture tratte da I promessi sposi.
Al termine della serata i partecipanti hanno potuto iscriversi alla
trasferta culturale in programma

proprio nei luoghi manzoniani
(un’ulteriore possibilità di prenotazione è stata offerta agli interessati sabato 2 marzo).
L’iniziativa è in calendario per
il prossimo 23 marzo: i partecipanti faranno tappa, fra l’altro, a
Lecco, dove è prevista la visita
della villa neoclassica della famiglia Manzoni, nei cui ambienti
sono conservati reperti dell’infanzia e della giovinezza dello
scrittore e oggetti per ricostruire
la storia di Lecco. E, soprattutto,
la storia del romanzo e dei “luoghi manzoniani”.
La trasferta ai luoghi manzoniani, è bene ricordarlo, si inserisce in un progetto ad ampio respiro ideato dagli Amici della Biblioteca al termine della riuscita

rassegna dedicata, invece, a Milano e ai suoi monumenti. Il progetto mira, infatti, all’esplorazione dell’intero territorio lombardo
dal punto di vista artistico, paesaggistico e storico attraverso l’identificazione di cinque aree regionali: Como e il lago, Lecco e
Varese (in calendario, per l’appunto, a marzo); i laghi Maggiore,
di Garda e d’Iseo; Pavia, Lodi e
Brianza; Mantova e Cremona;
Bergamo e Brescia. Per conoscere
nel dettaglio l’iniziativa ed essere
aggiornati su presentazioni e visite guidate è possibile consultare il
sito web dell’associazione, accessibile all’indirizzo www.amicidellabiblioteca.it.
Marina Rosti

POTATURE PIANTE
ANCHE CON AUTOSCALA
FINO A 27 METRI

• Preventivi gratuiti per potature di siepi e piante
• Specializzati in potature di siepi e piante
anche esemplari o di alto fusto
• Consulenze per realizzazione giardini
• Preventivi gratuiti
• Posa di prato a rotoli
a pronto effetto
• Gestione del verde
pubblico e privato
Azienda agricola CARUSO
Albairate (MI) - via Marcatutto - Strada Provinciale 114
tel. 02 9492 0197 - cell. 348 2689 712

GIARDINAGGIO

www.carusogiardinaggio.it

e-mail:carusogiardinaggio@libero.it

I NOSTRI SERVIZI:

PROGETTAZIONE
E REALIZZAZIONE
TERRAZZI E GIARDINI
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Abbiategrasso, lo Spazio Infoenergia
trasloca, ma solo per due mesi

“

Il Municipio di Abbiategrasso
in piazza Marconi

Da mercoledì 6 marzo
lo “sportello amico
per l’energia, l’ambiente,
il territorio” è ospitato
nella sede dell’URP
in piazza Marconi.
Tornerà in Villa
Sanchioli a maggio

L

o sportello Infoenergia di Abbiategrasso, punto di riferimento cittadino per il risparmio energetico, trasloca, ma solo
per due mesi. Dall’inizio di marzo,
e fino alla fine di aprile, infatti, il
servizio è operativo, anziché nell’abituale sede di Villa Sanchioli,
presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico (URP) di piazza Marconi.
Dove i cittadini potranno rivolgersi il primo e il terzo mercoledì di
ogni mese, dalle 14 alle 17, per ricevere gratuitamente servizi di
orientamento sulle tematiche che
riguardano l’uso efficiente dell’energia e il risparmio energetico.
A partire da maggio, invece, lo
sportello sarà nuovamente aperto
presso l’ufficio tecnico in Villa
Sanchioli, sempre il primo e il ter-
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“

Le modifiche sono scattate lunedì 4 marzo
e comprendono lo spostamento della
chiusura mattutina dal mercoledì al lunedì

Abbiategrasso,
alla Biblioteca civica
torna l’orario continuato

D
zo mercoledì di ogni mese, dalle 14
alle 17. Oltre che rivolgendosi di
persona all’ufficio, i cittadini possono ottenere le informazioni che
necessitano anche scrivendo una
e-mail, con l’oggetto della propria
richiesta, all’indirizzo di posta
elettronica abbiategrasso@infoenergia.eu, oppure telefonando al
numero 02 9748 6835 dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14
alle 17.30.
Lo Sportello Infoenergia si rivolge ai privati cittadini, alle famiglie, agli amministratori di stabili,
agli operatori si settore, agli enti
locali, offrendo gratuitamente informazioni su: opportunità di risparmio energetico; detrazioni fiscali; finanziamenti statali o locali;
interventi di efficienza energetica

sulle abitazioni; certificazione
energetica; corretta manutenzione degli impianti termici; normativa in materia energetico-ambientale. Inoltre, ad Abbiategrasso
sostiene il Comune in diversi progetti, e tra questi il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile promosso nell’ambito del programma
europeo Patto dei sindaci, percorsi di educazione ambientale rivolti
alle scuole che si sviluppano attraverso il gioco (come il Comunicagame), incontri formativi sulle tematiche e sulle tecnologie dell’efficienza energetica e del risparmio
energetico, azioni di sensibilizzazione efficaci per diffondere i principi di sostenibilità e di sviluppo
energetico all’interno del territorio comunale e provinciale.

a lunedì 4 marzo la Biblioteca comunale Romeo Brambilla di Abbiategrasso
osserva un nuovo orario di apertura al
pubblico: fra le novità più importanti, in particolare, vi è il ritorno dell’orario continuato,
che viene ora garantito quattro giorni la settimana. Inoltre, il nuovo schema vede confermata la chiusura mattutina del sabato, cui va
ad aggiungersi quella del lunedì, in sostituzione del mercoledì.
Il nuovo orario risulta, perciò, così articolato: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì apertura con orario continuato dalle 9 alle 19,
mentre lunedì e sabato l’apertura è solo nella
fascia pomeridiana dalle 15 alle 19.
Obiettivo della fascia oraria continuata è
quello di venire incontro alle esigenze sia degli studenti, che in tal modo possono utilizzare le aule studio senza vincoli di tempo, sia
delle persone che lavorano ad Abbiategrasso,
che possono così accedere ai servizi offerti dalla Biblioteca anche durante il periodo della
pausa pranzo.
Invariato, invece, l’orario di apertura della
Biblioteca dei Bimbi: dal martedì al sabato dalle 15.30 alle 18.30, e il giovedì e il venerdì anche al mattino dalle 10 alle 12.

18

Comune
di Abbiategrasso

ABBIATEGRASSO

“

Costituita nel gennaio dell’anno scorso, l’azienda
avrebbe dovuto gestire i servizi sociali di quindici
comuni dell’Abbiatense. La più recente normativa
in fatto di forme associative tra enti non è,
però, compatibile con la presenza al suo interno
dei comuni con meno di 5.000 abitanti

Servizi sociali, verrà sciolta
l’azienda speciale consortile
Rete sociale per l’Abbiatense

I

l 23 gennaio 2012 è stata costituita l’azienda speciale
consortile Rete sociale per l’Abbiatense, comprendente i
quindici comuni del territorio abbiatense, undici dei
quali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. In base allo Statuto, l’azienda si configura come un soggetto dotato
di personalità giuridica e autonomia finanziaria e contabile, ma collegato strutturalmente e funzionalmente ai Comuni di riferimento. È stata, infatti, individuata come ente
strumentale dei Comuni con l’obiettivo di gestire, in forma
associata, i servizi sociali, coniugando qualità ed economicità e garantendo uniformità e stabilità nell’offerta.
La più recente normativa nazionale ha introdotto, nelle
forme associative tra enti, disposizioni fortemente limitative finalizzate soprattutto alla riduzione e allo sfrondamento dei centri di spesa; esse prevedono l’obbligo, per i comuni sotto ai 5.000 abitanti, di associare una serie di funzioni,
tra cui quelle socio assistenziali, a mezzo solo di convenzione o Unione.
In considerazione della complessità della normativa e della sua difficile interpretazione, i Comuni soci dell’azienda
hanno concordato di richiedere un parere alla Corte dei
Conti, dall’analisi del quale è emersa l’impossibilità, per undici dei quindici comuni, di mantenere la posizione di socio
dell’azienda speciale consortile Rete sociale per l’Abbiatense. Conseguentemente, il 20 febbraio scorso, nella riunione
dell’Assemblea consortile, organo che rappresenta tutti i
Comuni soci, si è condivisa la proposta obbligata di scioglimento dell’azienda avanzata dai piccoli comuni; a tale scelta dovranno seguire le azioni formali previste dallo Statuto.
È il caso di segnalare che, dall’insediamento dell’attuale
Amministrazione del Comune di Abbiategrasso, capofila di
Rete sociale per l’Abbiatense, sono state messe in campo diverse azioni con l’intento di dare operatività, in tempi brevi, al progetto dell’azienda speciale consortile, costituita da
mesi, ma rimasta inattiva: la convocazione di tre assemblee
dei soci, numerosi incontri con gli amministratori del territorio, l’elaborazione di nuove ipotesi di piano economico.
La scelta alla quale si è pervenuti non pregiudica comunque la volontà, da parte dell’Amministrazione, di garantire
servizi alla persona di qualità, tramite i servizi comunali, la
già esistente ASSP (Azienda Speciale Servizi alla Persona,
ente strumentale del Comune di Abbiategrasso) e la collaborazione con le organizzazioni del terzo settore e le istituzioni del territorio (ASL, Azienda ospedaliera, scuole ecc.).
Saranno, inoltre, mantenute attive le sinergie animate
nel tempo con i Comuni del territorio per l’attuazione del
Piano sociale di Zona, nel rispetto della normativa, ma anche nella convinzione dell’importanza di operare in rete per
ottimizzare le risorse e offrire servizi di medesimo livello a
tutto il territorio, del quale il Comune di Abbiategrasso
conserva il ruolo di capofila.
Tutto questo nell’intento di rispondere, con efficienza, efficacia ed economicità al sensibile aumento dei bisogni della cittadinanza, seppure con risorse drasticamente ridotte a
seguito della forte diminuzione di finanziamenti provenienti da Stato e Regione, conseguenza sia di scelte politiche sia dell’attuale congiuntura economica.
Servizio Comunicazione Istituzionale
del Comune di Abbiategrasso
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Integrazione dei cittadini stranieri,
il corso stavolta è per gli operatori

N

on lezioni di italiano
per stranieri, ma, invece, un corso per chi
aiuta le persone immigrate a
integrarsi e a relazionarsi con
il territorio. È questa la proposta dell’associazione abbiatense Lule che, nata nel 1996
con la specifica finalità di intervenire a sostegno di persone straniere coinvolte nel fenomeno della prostituzione di
strada, da alcuni anni svolge
anche attività di facilitazione
linguistica e culturale e, in
generale, di sostegno per i cittadini non italiani residenti
sul territorio.
Come è noto, i cittadini
stranieri di età superiore a sedici anni che chiedono un
permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno,
sono tenuti a sottoscrivere
(dal marzo dello scorso anno)
l’Accordo di Integrazione.
Tramite l’Accordo, lo Stato si
impegna a sostenere il processo di integrazione, mentre il
cittadino straniero, a sua volta, si impegna a un percorso
per rendere tale integrazione
effettiva. In particolare, ad acquisire una conoscenza della
lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 (o
livello elementare, che con-

“

L’associazione Lule propone
ad Abbiategrasso una serie
di lezioni per comprendere
le novità introdotte dall’Accordo
di Integrazione, entrato in vigore
nel marzo dello scorso anno.
Il corso è rivolto a chi lavora
all’interno di cooperative sociali,
oppure in realtà che erogano corsi
d’italiano per stranieri

sente lo scambio di informazioni su argomenti comuni e
permette di esprimere bisogni
immediati), così come ad acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione, dell’organizzazione delle istituzioni pubbliche e della vita civile in Italia, con particolare
riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi
sociali e del lavoro. Inoltre, il
cittadino straniero si impegna
a garantire l’adempimento
dell’obbligo di istruzione da
parte dei figli minori e ad assolvere gli obblighi fiscali e
contributivi.

Tanti, dunque, i cambiamenti introdotti attraverso
l’Accordo. E tanti, perciò, gli
aspetti che è bene chiarire a
chi lavora all’interno di cooperative sociali oppure in
realtà che erogano corsi d’italiano per stranieri. A questo
proposito l’associazione Lule
ha deciso di promuovere un
corso per spiegare a chi opera
a favore dell’integrazione fra
cittadini stranieri e italiani le
finalità di tale strumento. La
prima delle tre lezioni (tutte
previste nella sede dell’associazione in via Pavia ad Abbiategrasso) si è tenuta lo scorso
9 marzo, mentre il prossimo
appuntamento è in programma per sabato 13 aprile. Tema
della lezione: la competenza
linguistica richiesta agli stranieri che necessitano di permesso di soggiorno, ma anche
le linee guida del Ministero e
gli strumenti didattici sperimentati da L’Italiano su misura. L’ultimo incontro è, infine,
in calendario per sabato 11
maggio, quando gli organizzatori presenteranno ai partecipanti gli aspetti formativi
del progetto chiarendo l’importanza del fare rete nel territorio.
Marina Rosti

Due assunzioni a tempo determinato all’ASSP di Abbiategrasso
L’Azienda Speciale Servizi alla Persona (ASSP) del Comune
di Abbiategrasso ha pubblicato, alla fine di febbraio, due
avvisi pubblici di selezione
per l’assunzione di altrettante
figure professionali, in entrambi i casi a tempo determinato. I due bandi riguardano, rispettivamente, la posizione di capo settore, per la
quale è proposto un contratto
in sostituzione di maternità e

con orario di lavoro a tempo
parziale di 26 ore settimanali,
e quella di direttore d’azienda, con contratto sino al prossimo 31 dicembre e orario di
lavoro part-time al 50%. Gli
interessati devono presentare specifica manifestazione
di interesse all’ASSP, secondo
le modalità indicate nei due
bandi, che possono essere scaricati dal sito web del Comune di Abbiategrasso (www.co-

mune.abbiategrasso.mi.it).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune (a mano, mediante lettera raccomandata oppure
posta elettronica certificata)
entro giovedì 14 marzo.
Eventuali chiarimenti e
informazioni possono essere
richiesti allo 02 94 692 251
dal lunedì al venerdì dalle
9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.

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

CENTRO
ZANZARIERE
DAL

1985

di Barretta
Mauro

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

PREVENTIVI GRATUITI • Si riparano zanzariere in giornata
VIA DANIMARCA, 7/11 - 20083 VIGANO DI GAGGIANO (MI)
Tel. 02.908.41.850 - Fax 02.908.43.740 - centrozanzariere@libero.it
www.centrozanzarieregaggiano.it

COLORIFICIO

CASTELLETTO

DI

ORARIO CONTINUATO
8.00 - 19.30
DA LUNEDÌ A SABATO

ABBIATEGRASSO - S.S. VIGEVANESE - TEL. 02 9496 9126 - VIALE MAZZINI www.coloreecolore.it - info@coloreecolore.it
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L’ISCRIZIONE
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APRILE

SABATO 16

SABATO 6

• CENTRO TAVOLA PASQUA

• BOMBONIERA-SCATOLINA
CORNICE O SOLO CIONDOLO

SU BASETTA IN LEGNO-FAMILY
CONIGLI CON UOVA

FACCINA BIMBO

•

• CORSO COI FERRI, LANA

LANA-CREAZIONE PONCHO
CON BOTTONI (LEZ.1)

SABATO 13

SABATO 23

CUORE, QUADRIFOGLIO CON
BITUME

•

GIOIELLO ELFICO
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•

CORSO STOFFA CREATIVA
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CON E-COMMERCE
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€
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TOGNOLO
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BRICOLAGE

• PARURE THUN-FIORE,
• CORSO DI STOFFA CREATIVA
SABATO 20

• BRACCIALE, CIONDOLO A
CROCE E ANELLO CON MAGIKA
• CORSO CON ELEONORA
DI STAMPERIA

IL MERCOLEDÌ POMERIGGIO CORSI A ROTAZIONE
SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER I CORSI
DI PATCHWORK E PITTURA A OLIO
TECNICA “BOB ROSS”. PER INFO RIVOLGERSI
AL NEGOZIO O CHIAMARE 02 9496 9615

SONO
ARRIVATI I NUOVI
PENNARELLI
COPIC CIAO
COPIC MARKER
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€
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€
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Fondazione Per leggere:
ritornano i Corsi nel cassetto
Una lezione
di uno dei
corsi
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00
€

piega €10,

piazza 8 marzo, 12 - Bubbiano  M I 
tel. 329 4344 213 - vale.manf red i @libero.it

oltre 2.000 tipi di bomboniere
20 tipi di confetti diversi
ricerca accurata della confezione
e per i prezzi... visitateci!

ﱾﱽﱼﱻ
ABBIATEGRASSO
via C. Cantù, 36 - tel./fax 02 949 677 45
MILANO
via F. Armate, 246 (zona Baggio)
tel. 02 489 118 43

LA BOTTEGA DELLA CARNE
CARNI
PIEMONTESI
MACELLAZIONE
PROPRIA

DEGUSTAZIONE E VENDITA DI
COTECHINI, SALAMI D’OCA
E CICCIOLI D’OCA
RISOTTO CON PASTA DI SALAME D’OCA

DI NOSTRA PRODUZIONE
MACELLERIA AUTORIZZATA

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

L

a Biblioteca non solo come luogo di prestito, ma
anche come sede per la
proposta di attività formative e
del tempo libero. Una vocazione, quella di Fondazione Per
leggere (che riunisce 55 Comuni del Sud Ovest milanese
e le loro Biblioteche), riconfermata con l’edizione primaverile dei Corsi nel cassetto.
I corsi proposti sono 33 e
trattano i più diversi argomenti: arte e creatività, lettura e scrittura, natura e benessere, lingue e molto altro ancora. Un modo per venire incontro alle esigenze di tutti i
cittadini offrendo la possibilità di accrescere il proprio bagaglio professionale o di coltivare una passione. Per citare
qualche esempio: si potrà andare a scuola di fotografia o
apprendere i segreti per una
scrittura più creativa; si potrà

“

Aperte le iscrizioni per i 33
corsi primaverili, dieci dei
quali si svolgeranno in
comuni dell’Abbiatense
imparare anche a degustare il
vino. Quindi teatro, analisi e
interpretazione dei film, disegno, storia della musica e lingua inglese. E per chi vuole
un “pollice verde”, un corso di
giardinaggio e di difesa delle
piante.
« Fondazione Per leggere,
dopo il successo del 2012, che
ha visto più di 300 partecipanti, propone anche quest’anno i Corsi nel cassetto –
osserva il presidente della
Fondazione Cesare Nai. – L’iniziativa allarga quest’anno
le attività curriculari cercan-

do di andare ulteriormente
incontro agli interessi e ai
gusti degli iscritti. Ancora
una volta le Biblioteche del
territorio si confermano, così,
luogo d’incontro e di formazione per i cittadini del Sud
Ovest Milano. »
Le informazioni sui programmi, i calendari e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito www.corsinelcassetto.net. In particolare, ad
Abbiategrasso sono previsti
otto corsi (Serate d’arte, Trekking, Cristalloterapia, Storia
e critica del Cinema, Storia
della musica attraverso l’opera lirica, Diritto di famiglia,
Degustazione vino, Giardinaggio e cura delle piante),
mentre a Cisliano viene proposto un corso di fotografia e
a Gudo Visconti uno di lingua
inglese (che illustriamo a pagina 9).

Comuni dell’Est Ticino, un mese di iniziative

È

iniziato il conto alla rovescia per l’arrivo della
primavera, che nel territorio dell’Est Ticino sarà
scandito da tanti nuovi eventi organizzati per grandi e
piccoli. « Questi appuntamenti – afferma Carlo Ferrè,
presidente del Consorzio dei
Comuni dei Navigli, – saranno l’occasione per visitare e
conoscere le ricchezze culturali ed enogastronomiche dei
nostri paesi, ma anche per
scoprire la bellezza di un territorio pregiato e di forte tradizione agricola, incontaminato, ricco di verde e acque. »
Ma diamo uno sguardo
agli appuntamenti previsti
nella seconda metà del mese
nei comuni dell’Abbiatense.
A Cassinetta di Lugagnano, venerdì 15 marzo, alle

“

Uno sguardo agli
appuntamenti del mese
nei comuni del territorio

ore 21 presso il Centro polifunzionale, nell’ambito della
scuola per genitori si terrà
Comunicare in modo empatico con i propri figli, un incontro con lo psicologo Luca
Avellis. Mentre sabato 23
marzo, alle ore 21 e sempre
presso il Centro polifunzionale, sarà proiettato il film
Town of runners, dedicato
alla città africana dove nascono i campioni della maratona. Interverranno per dibattere di sport e solidarietà
Danilo Goffi (olimpionico

della maratona) e Andrea
Noè (campione di ciclismo).
A Cisliano, sabato 16 e domenica 17 marzo si svolgeranno la manifestazione di rievocazione storica Storitalia
e la mostra nazionale di modellismo statico Iena model
show 2013, di cui parliamo a
pagina 8, mentre a Morimondo numerose sono le iniziative in calendario per domenica 17 e domenica 24 marzo,
come illustriamo a pagina 10.
Infine, domenica 24 marzo
a Robecco sul Naviglio, si
svolgerà la Fiera del Naviglio
Grande presso il parco di
Borgo Archinto, mentre ad
Albairate, nella medesima
giornata, l’appuntamento sarà con la premiazione della
nona edizione del Concorso
Angelo Masperi.

ECONOMIA
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Apprendistato, un’opportunità per giovani
e imprese anche grazie ai contributi regionali

I

n questo momento di crisi lavorativa è sempre più difficile
per un giovane trovare un’occupazione. La Regione Lombardia cerca di ovviare a tale problema con contributi che permettono di coprire, in tutto o in parte,
i costi della formazione prevista
nel contratto di Apprendistato.
Tale forma di contratto è oggi
considerata il principale mezzo
per far entrare nel mondo del lavoro i giovani di età compresa tra
i 15 e i 29 anni, dal momento che
offre una serie di incentivi, non
solo economici, ai datori di lavoro. Incentivi previsti a livello nazionale che illustriamo più avanti in questo stesso articolo: ma
vediamo, prima, quali sono i contributi regionali. Regione Lombardia prevede, infatti, tre diverse
modalità di finanziamento, corrispondenti ad altrettante tipologie
del contratto di Apprendistato.
Il contratto di Apprendistato
per la qualifica e il diploma professionale riguarda i giovani tra i
15 e i 24 anni di età: prevede che
questi lavorino e, allo stesso tempo, seguano un percorso formativo per il conseguimento di una
qualifica o di un diploma professionale. La durata del contratto
può essere al massimo di tre anni,
durante i quali l’azienda ha l’obbligo di prevedere un impegno
formativo di 400 ore annue (che
possono essere interne o esterne
all’azienda). La Regione, attraverso il sistema della Dote, finanzia
sia i servizi a supporto dell’espletamento gestionale del contratto
sia la formazione prevista nel piano formativo: il contributo può

“

Per le aziende che assumono
ragazzi di età compresa
tra i 15 e i 29 anni, oltre alle
agevolazioni contributive,
fiscali e normative previste
dalle leggi nazionali, esiste
la possibilità di fare ricorso
a contributi regionali
che coprono in tutto o in parte
i costi di formazione

arrivare fino a 6.000 euro annui
per ogni apprendista. La richiesta
di Dote può essere effettuata fino
al prossimo 25 settembre.
Il contratto di Apprendistato
professionalizzante è, invece,
rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni ed è finalizzato al conseguimento di una
qualifica professionale attraverso un Piano Formativo Individuale. In questo caso la Regione

Lombardia programma e finanzia la formazione attraverso avvisi gestiti dalle Amministrazioni provinciali.
Il contratto di Apprendistato
di alta formazione e di ricerca,
infine, può essere stipulato per
giovani a partire dai 18 e fino ai
29 anni di età ed è finalizzato al
conseguimento di un diploma di
istruzione secondaria superiore,
di titoli di studio universitari o
per l’accesso alle professioni inquadrate in un Ordine professionale. La Regione ha avviato, in
questo caso, tre diversi filoni di
sperimentazione, che prevedono,
a seconda del titolo di studio da
conseguire, contributi variabili
tra i 10.000 e i 16.000 euro.
I vantaggi per le aziende che
assumono apprendisti. Le aziende che assumono giovani con
contratto di Apprendistato godono di differenti tipologie di incentivi. Fra i principali figurano gli
sgravi contributivi e fiscali. Per le
aziende con meno di nove dipendenti che assumono, dal gennaio
2012 al dicembre 2016, un ragazzo come apprendista, è riconosciuto uno sgravio del 100% dei
contributi per tre anni, mentre le
imprese con più di nove dipendenti sono soggette a una contribuzione nella misura del 10%.
Inoltre, le spese sostenute per la
formazione degli apprendisti sono escluse dalla base su cui viene
calcolata l’IRAP. Infine, in base agli
accordi interconfederali o ai contratti collettivi nazionali, l’apprendista può essere retribuito
secondo criteri vantaggiosi per le
imprese.

S.S. 494 Vigevanese km 17+900
ABBIATEGRASSO
tel. 02 9462732 - fax 02 9466257
e-mail: info@gorlautensili.it - www.gorlautensili.it
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Le domande potranno essere presentate
fino al prossimo 31 marzo. Le due misure sono
state pensate per sostenere i lavoratori in difficoltà

Dote riqualificazione
e Dote ricollocazione,
la Regione riapre i termini
per accedere ai bandi

L

a Regione Lombardia ha riaperto i termini
per la presentazione delle domande di partecipazione ai bandi relativi alle cosiddette
Dote riqualificazione e Dote ricollocazione. Si
tratta, in pratica, di due percorsi attivati per sostenere i lavoratori in difficoltà: mediante il primo vengono proposti corsi di formazione e un
servizio di coaching (cioè di valorizzazione e sviluppo delle competenze personali), mentre il secondo consiste in un piano di intervento personalizzato che prevede l’inserimento lavorativo in
un’azienda, oppure un percorso di autoimprenditorialità. In base alla decisione della Regione,
le domande potranno essere inoltrate fino al
prossimo 31 marzo.
Possono richiedere la Dote riqualificazione i
lavoratori di imprese ubicate in Lombardia che
si trovino in Cassa integrazione guadagni (CIG)
in deroga alla normativa vigente. La Dote ricollocazione, invece, oltre che ai lavoratori in CIG in
deroga, si rivolge anche a quelli – sempre provenienti da unità produttive od operative ubicate
nel territorio regionale – che si trovino in cassa
integrazione straordinaria (per cessazione totale
o procedura concorsuale), oppure siano iscritti
nelle liste di mobilità ordinaria, oppure, ancora,
si trovino in mobilità in deroga.
Il testo completo del bando può essere consultato sul sito internet della Regione Lombardia
(alla sezione Cittadini e, quindi, Lavoro). Dote
riqualificazione e Dote ricollocazione rappresentano le principali misure di un “pacchetto”
varato dalla Regione la scorsa primavera per
mettere a disposizione risorse per il lavoro e
l’impresa.

Cuscinetti a sfere • Strumenti di misura
Attrezzature per macchine utensili
Articoli tecnici di trasmissione e moto
Attrezzature verniciatura finishing
Utensili per foratura e mascheratura
Viteria • Utensili metallo duro • Attrezzature per stampi
Antivibranti • Compressori ed essiccatori • Abrasivi
Materiali sintetici • Utensili pneumatici
Supporti • Tubi in gomma • Utensili a mano • Guarnizioni

sempre tutto
e subito
articoli tecnici industriali

ABBIATEGRASSO (MI) - S.S. 494 Vigevanese km 17+900 - tel. 02 9462732 - fax 02 9466257
e-mail: info@gorlautensili.it - www.gorlautensili.it
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Il M E R C A T I N O
Operatore Socio Sanitario
(OSS) giovane e
italiano, esperienza pluriennale settore
privato ospedaliero, serio e
professionale, ex soccorritore
118, offresi per assistenza a
persone anziane o disabili a
domicilio o presso ospedale.
Disponibilità diurna-notturna
a ore o giornata, eventualmente con collega donna pari
esperienza. Automunito, tutte
le zone Abbiatense/Magentino, anche Milano e limitrofi.
Tel. 348 77 28 151.

Impiegato 50enne serio e affidabile, esperienze lavorative
con mansioni commerciali in
diversi settori, tecniche ed
esterne di fiducia nel settore
bonifiche ambientali/edilizia,
valuta proposte di lavoro in
Abbiategrasso, Magenta, Binasco e relative vicinanze, anche
per mansioni diverse da quelle già svolte. Per maggiori
dettagli e/o curriculum: 348
4001 508.

Signora italiana cerca lavoro
per pulizia appartamenti, scale, uffici, stiro a ore. Automunita. Abbiategrasso e vicinanze. Libera subito. Tel. 347
0026 778.

Signora italiana cerca lavoro
come baby sitter o per pulizie
ad Abbiategrasso e vicinanze.
Tel. 340 7300 245.

Ragazza referenziata, in regola, cerca lavoro come assistente anziani con esperienza, per
pulizia case, uffici, stiro. Disponibilità immediata. Tel.
329 0489 412.

Dott. Francesco Guglielmi
CHIRURGIA GENERALE UROLOGIA

• Visite ambulatoriali
e domiciliari
• Interventi chirurgici
• Consulenze
specialistiche
VISITE SU APPUNTAMENTO

cell. 339 7553 270
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Signora italiana cerca lavoro
come baby sitter, badante con
esperienza, per pulizie domestiche, zona Abbiategrasso,
Zelo Surrigone, Vermezzo,
Rosate. Tel. 392 4155 493.

Signora ucraina, 36 anni,cerca lavoro di pulizie domestiche, lavoro a ore, giorno,lavoro come cameriera, ad Abbiategrasso e vicinanze. Tel. 388
1930 364.
Insegnante offresi per ripetizioni per i ragazzi delle elementari e delle medie in tutte
le materie, chimica per le superiori, flessibilità di orari e
prezzi modici. Telefonare al
327 2517 384.
Ragazza italiana di 27 anni,
seria e affidabile, cerca lavoro
come baby sitter in zona Abbiategrasso e limitrofi. Esperienza con bambini dai primi
mesi di vita in su, referenziata automunita Tel. 02 9425
077.

Stiro ed eseguo orli a casa
mia, tel. 392 6510 390, prezzo
onesto, precisione e serietà.
Vendo 4 gomme invernali, come nuove,
misura 185/60-15 88t,
a € 160, più 4 cerchi
in lega 15 pollici 4 fori per modelli Opel e
altri, a € 200. Tutto a € 350
trattabili. Tel 347 4825 175.
Enciclopedia dei ragazzi della
Mondadori del 1966, composta da 12 volumi e 2 annuari,
perfettamente conservata e
come nuova, vendo a € 150
tratt. ad amatori/collezionisti.
Tel. 348 4001 508.
Vendo girello per anziani. Tel.
347 8236 397.
Vendo casse stereo, marca LG,
in ottimo stato, a € 40. Tel
392 1739 749.
Vendo vetrinetta con scrittoio
a ribalta in legno massiccio,
color noce, stile arte povera,
come nuovo. Misure alt. 2,15
m, larg. 93 cm, profondità
max 50 cm. € 400 trattabili.
Per informazioni e foto: tel.
335 1538 309.
Vendo letto singolo elettrico
tipo ospedaliero con protezioni laterali anticaduta al prezzo di € 900 trattabili. Info 333
8076 274 o e-mail alfagroup1967@libero.it.

Signora automunita stira al
proprio domicilio. Professionalità e serietà con esperienza
ventennale in stireria. Cell.
347 8786 848, Lucia.

Vendo armadio per cameretta,
a sei ante con quattro cassetti,
azzurro e faggio, in ottimo
stato, a € 200. Tel 339 8698
701

Laureata in Economia e Commercio offre ripetizioni in
matematica, economia aziendale, economia politica, medie tutte le materie. Cell. 340
1206 213.

Vendo completo sci uomo: sci
Dynastar 177, scarponi Fischer 42-44, giacca, tuta, maschera, casco e racchette, tutto esclusivamente mai usato,
a € 400. Cell. 346 3207 667,

Signora italiana cerca lavoro
come baby sitter o pulizie ad
Abbiategrasso e vicinanze.
Tel. 340 7300 245.

Cerco mono-bilocale in affitto
per signora anziana, pensionata, affidabile, anche per
contratto breve. Cell. 346
7061 006.

Signora cerca lavoro come badante referenziata, zona Abbiategrasso, Magenta e limitrofi. Tel. 320 5784 498.
Laureato impartisce ripetizioni qualificate di matematica,
fisica, chimica, diritto, inglese
ed economia. Esperienza pluriennale. Anche per universitari. Tel. 393 0415 716.

Vendo Multipla metano/benzina 1.6 Active, anno 2008,
100.000 km, revisione autobombole luglio 2012. Lavori
svolti gennaio 2013: cinghia
di distribuzione, testa, iniettori. Come nuova, a € 9.000
compresi 4 gomme da neve
più 2 normali, in buono stato.
Tel. 349 2513 840 Fabio.

Cerco sci e scarponi n. 41 in
ottimo stato e a buon prezzo.
Tel. 339 4069 402.
Vendo Piaggio Ciao PX, quasi
integro, senza documenti,
ideale per ricambi vari, tenuto
discretamente, a € 80. Per informazioni: 340 3587 944.
Vendo Panca Multifunzione
York Power Station 3000,
completa di set di pesi, usata
poco. Prezzo richiesto: € 400.
Tel. 348 7250 046.
Vendo lavatrice Hotpoint Ariston 6 kg, come nuova, usata
un anno, acquistata nel 2011,
al prezzo di occasione di €
100. Cell. 349 4709 961, Antonella.
Vendo tavolino basso per salotto e mobile bagno nuovi,
mai usati, con specchio e pianale in marmo, misure 140
cm x 80 cm (altezza). Tutto a
€ 300. Tel. 340 4738 673.
Vendo bici per bimbo, rossa,
in ottime condizioni, anche
con rotelle per età 3-6 anni, a
€ 25. Tel. 334 3782 443.
Vendo Creaovetti della Giochipreziosi, praticamente nuovo, completo di scatola, a €
8. Tel. 328 5828 236.
Vendo cinque casse Philips
per DVD, nuove, a € 95. Telefonare al 392 1739 749 o allo 02
9466 038, ore serali.
Vendo biciclettina bimbo/a 45 anni a € 35; seggiolino posteriore bici marca Bellelli fino a 22 kg a € 20; fasciatoio
da viaggio Colibrì a € 20; kit
auto Carrycot Inglesina a €
15; sedile per auto Cam a €
40; scaldabiberon e vasca Onda per bagnetto 0-6 mesi a €
15 cadauno. Tel. 328 8799
287, ore pasti.
Vendo vestiario vario: pantalone, gonna, maglioni, magliette, piumino da 5 a 20 euro. Inoltre vendo lavatrice Ariston 5 kg, ben tenuta, a € 200
trattabili. Vendo anche piccoli elettrodomestici (nuovo
barbecue elettrico, piastra
elettrica frullatore ecc.) nuovi
e mai usati, a prezzi diversi.
Per informazioni e foto: tel.
338 5660 033.
Vendo pelliccia elegante al ginocchio taglia M, in agnellino
nero sintetico, a € 200. Tel.
02 9471 514.
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RUBRICHE

MUSICA: la classifica italiana

L’ARIA CHE RESPIRIAMO
I DATI DI FEBBRAIO

STAB

5) Raphael Gualazzi Happy mistake

NE

6) Annalisa Non so ballare

+3

7) Mario Biondi Sun

–2

8) Fabri Fibra Guerra e pace

–2

9) Max Gazzè Sotto casa

NE

10) Justin Bieber Believe acoustic

RE

Download
Marco
Mengoni

1) Marco Mengoni L’essenziale
2) Modà Se si potesse non morire

+1

3) Lykke Li I follow rivers

+1

4) Will.i.am feat. Britney Spears Scream & shout

+3

5) Max Gazzè Sotto casa

NE

6) The lumineers Ho hey

–1

7) Antonio Maggio Mi servirebbe sapere

+3

8) Malika Ayane E se poi

STAB

9) Elio e le storie tese La canzone mononota
10) Jutty Ranx I see you

L

STAB

–3
RE

e classifiche sono inevitabilmente influenzate dall’ultimo Festival di Sanremo.
Da lì viene, innanzitutto, la “numero uno” degli album: Gioia dei Modà (che
prende il nome dalla figlia del frontman Kekko Silvestre). Prevedibile, con le
200.000 copie solo di prenotazione e un tour che ha già staccato 100.000 biglietti (e
comprende ben cinque date sold-out al Mediolanum Forum). Il quinto disco in studio è guidato dal brano sanremese Se si potesse non morire: classificatosi terzo al
63° Festival della canzone italiana, è anche colonna sonora del film Bianca come il
latte, rossa come il sangue, tratto dall’omonimo best-seller di Alessandro D’Avenia.
Resiste al secondo posto Chiara Galiazzo, vincitrice dell’ultima edizione di X-Factor, che a Sanremo ha gareggiato con il brano di Francesco Bianconi dei Baustelle
Il futuro che sarà. Nel suo disco d’esordio, oltre alle firme di Neffa, Samuel dei Subsonica, Ramazzotti, Diego Mancino e Zampaglione, figura anche un duetto con Fiorella Mannoia. Ottimo il piazzamento anche di Raphael Gualazzi con il suo secondo
album, Happy mistake, in quinta posizione, e quello di Max Gazzè con Sotto casa:
l’omonimo brano sanremese, trascinante e ritmato, si sta facendo strada anche nei
singoli, in salita alla quinta posizione. Si muove, alla sesta, pure il terzo album di
Annalisa, Non so ballare.
Nei singoli trionfa il vincitore di Sanremo, Marco Mengoni: la sua L’essenziale, in
poco più di due settimane, è gia disco di platino. Il nuovo album, #ProntoACorrere,
uscirà il 19 marzo anche in versione deluxe (con un esclusivo video backstage dell’esperienza sanremese) e conterrà quindici inediti. Per chi vuole vederlo live, l’artista sarà a Milano, agli Arcimboldi, l’8 maggio.
Completano la rosa dei brani sanremesi il vincitore della sezione Giovani, il cantautore pugliese Antonio Maggio con l’orecchiabile Mi servirebbe sapere, Malika
Ayane con E se poi a firma Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e, infine, gli Elio e le
storie tese con l’acclamata La canzone mononota: arrivata seconda, si è aggiudicata il premio della critica.

1 FEB.
2 FEB.
3 FEB.
4 FEB.
5 FEB.
6 FEB.
7 FEB.
8 FEB.
9 FEB.
10 FEB.
11 FEB.
12 FEB.
13 FEB.
14 FEB.
15 FEB.
16 FEB.
17 FEB.
18 FEB.
19 FEB.
20 FEB.
21 FEB.
22 FEB.
23 FEB.
24 FEB.
25 FEB.
26 FEB.
27 FEB.
28 FEB.

3
2
2
5
4
6
2
2
1
1
1
3
3
6
6
4
3
3
5
7
5
6
7
6
6
5
3
2

MOTTA V.

4) Jovanotti Backup 1987-2012

µg/m

mg/m

ABB.SSO

STAB

3

3

MAGENTA

3) Andrea Bocelli Passione

O3

CO8H
ABB.SSO

STAB

NO2
3
µg/m

MAGENTA

2) Chiara Un posto nel mondo

I Modà

SO2 PM10
3
3
µg/m µg/m

MOTTA V.

STAB

ABB.SSO

1) Modà Gioia

GIORNI

Album

53 59 67
23 39 62
1 17 47
49 66 68
71 86
N.D.
73 66 78
18 27 57
9 40 69
20 39 68
35 39 60
49 48 N.D.
67 65 N.D.
100 63 N.D.
101 84 97
129 111 125
131 105 131
94 67 95
72 66 82
94 77 91
97 69 85
28 35 53
31 38 59
56 48 64
41 47 62
33 60 79
44 52 69
68 65 69
71 71 74

41
31
19
30
51
35
19
28
22
26
37
36
45
73
83
81
56
52
49
47
25
27
34
41
54
29
41
41

1,2
0,9
0,5
1,1
1,3
1,2
0,7
0,8
0,8
0,8
0,9
1,1
1,4
1,8
2,1
2,2
1,7
1,4
1,7
1,4
1,0
1,0
1,1
1,2
1,2
1,2
1,1
1,2

N.D.

4
16
48
14
N.D.
N.D.
N.D.
68
58
33
46
28
16
15
10
11
15
21
18
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

N.D.

8
11
51
29
8
35
48
43
42
38
31
39
31
23
20
14
23
18
22
23
42
45
23
16
22
47
20
19

MAGENTA

a cura di Andrea Grandi

MAGENTA

-

MAGENTA
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N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

SO2 – Biossido di zolfo – Valore limite: 125 µg/m3 (media giornaliera) – Soglia di allarme: 500 µg/m3 – Valore suggerito dall’OMS (Org. Mondiale della
Sanità): per la concentrazione media annua, non oltrepassare i 50 µg/m3 a
prevenzione di effetti su lungo periodo.
PM10 – Polveri con diametro inferiore ai 10 µm – Valore limite: 50 µg/m3
(media giornaliera)
NO2 – Biossido di azoto – Valore limite: 200 µg/m3 (massimo giornaliero)
– Soglia di allarme: 400 µg/m3
CO8h – Monossido di carbonio (CO). CO8h indica la concentrazione media
su 8 ore. LIMITE GIORNALIERO SU OTTO ORE: 10 mg/m3
O3 – Ozono – Valore limite: 180 µg/m3 (massimo giornaliero) – Soglia di
allarme: 240 µg/m3 –Valore suggerito dall’OMS: per la concentrazione media su 8 ore, non oltrepassare i 120 µg/m3.
IL ROSSO INDICA IL SUPERAMENTO DEL VALORE LIMITE
µg/m3 = microgrammo per metro cubo d’aria analizzata
mg/m3 = milligrammo per metro cubo d’aria analizzata
Si ringrazia per i dati

ARPA

Lombardia

Onoranze funebri
ONORANZE
FUNEBRI

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

ONORANZE
FUNEBRI

VETRO ROTTO?
NON BUTTARE I TUOI SOLDI!
SEI ASSICURATO E TI CHIEDONO DENARO
OLTRE LA TUA COPERTURA CRISTALLI?
NON SEI ASSICURATO?

CHIAMACI PER UN PREVENTIVO!
CON LA TUA POLIZZA CRISTALLI
PUOI ANDARE DOVE VUOI!
RIMBORSI DIRETTI CON
LE COMPAGNIE ASSICURATIVE DISPONIBILI

ASSOLVIAMO NOI QUALSIASI TIPO
DI FRANCHIGIA
esempio GENIALLOYD - DIRECT LINE etc.

& 02 / 94 60 83 05 - 345 25 97 457
sempre disponibile

via Dante, 85 • Abbiategrasso

