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TERRITORIO

““Il Piano di Governo del Territorio
di Abbiategrasso, in vigore da meno di tre 
anni, verrà modificato. È questa l’intenzione
dell’attuale Amministrazione comunale, che ha 
già messo in moto le necessarie procedure. Il nuovo
documento urbanistico, assicurano gli amministratori
abbiatensi, nascerà coinvolgendo l’intera città e avrà
fra gli obiettivi un minore consumo di suolo  pag. 2-4

PGT, per Abbiategrasso è
già tempo di cambiare
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Dare ad Abbiategrasso un
futuro urbanistico che
non coincida con un ul-

teriore, pesante consumo di
suolo, è non solo auspicabile,
ma anche possibile. È questo
il messaggio – di speranza per
tutti coloro che hanno a cuore
la salvaguardia del territorio –
emerso dall’incontro pubblico
recentemente promosso dal
circolo territoriale di Legam-
biente Terre di parchi. La se-
rata, intitolata L’età del ce-
mento, si è tenuta lo scorso 14
marzo al castello Visconteo di
Abbiategrasso e si è focalizza-
ta sul preoccupante fenomeno
del consumo di suolo. Un te-
ma che è stato affrontato, in
particolare, con la presenta-
zione di una serie di dati ag-
giornati (che sintetizziamo a
pagina 4) sulla situazione in
Lombardia e, più nello specifi-
co, nella provincia di Milano e
nell’Abbiatense. 

Ma l’iniziativa di Legam-
biente ha rappresentato an-
che, e soprattutto, l’occasione
per un dibattito sul futuro del
Piano di Governo del Territo-
rio (PGT) di Abbiategrasso. Pur
essendo in vigore solo dal
2010, infatti, lo strumento ur-
banistico destinato a disegna-
re lo sviluppo della città nei
prossimi anni è già destinato a
essere modificato. Questa, in-
fatti, è l’intenzione annuncia-
ta dall’Amministrazione co-
munale in carica dallo scorso
giugno, che ha già mosso i pri-
mi passi concreti in tal senso.
Tale intenzione è stata ribadi-
ta, e messa a fuoco, proprio
nel corso dell’incontro dello
scorso 14 marzo al castello Vi-
sconteo, grazie alla presenza
dal sindaco Pierluigi Arrara e
dall’assessore alla Program-
mazione e Sviluppo del Terri-
torio Giovanni Brusati.

« Questo PGT non ci appartie-
ne e non ci vede d’accordo »
ha spiegato Brusati, che ha
sottolineato come il processo
di revisione del Piano sia già
stato messo in moto con una
delibera, adottata dalla giunta
lo scorso dicembre, che dà
mandato agli uffici comunali
di predisporre le necessarie
procedure in tal senso. Con la
stessa delibera, inoltre, l’Am-
ministrazione ha revocato il
masterplan ATS2: lo strumento
approvato dalla precedente
giunta Albetti, nell’ottobre
2011, che poneva le premesse
per tutta una serie di interven-
ti urbanistici – fra cui un cen-
tro commerciale – sul cosid-
detto Ambito di Trasformazio-
ne Strategica (ATS, per l’appun-
to) 2. Vale a dire una grande
area di oltre 52 ettari tra viale
Giotto, viale Paolo VI e il com-
plesso dell’Annunciata.

Quello degli ATS è uno dei
punti più controversi dell’at-
tuale Piano di Governo del
Territorio: il documento ne
prevede quattro (illustrati nel
riquadro), che prefigurano il
consumo di ampie porzioni di
terreno non edificato ai mar-
gini della città, al fine di rea-
lizzare nuovi insediamenti re-
sidenziali, commerciali e in-
dustriali. Proprio sugli ATS è,
perciò, destinata a concen-
trarsi l’attenzione in vista del-
la revisione del PGT che si pro-
fila all’orizzonte. 

« Mi pare scontato – ha os-
servato Brusati nell’illustrare
gli obiettivi con cui l’Ammini-
strazione intende mettere ma-
no al PGT – che dobbiamo limi-
tare al massimo interventi che
comportino il consumo di suo-
lo non edificato, puntando in
alternativa sulla riqualifica-
zione delle aree industriali di -
smesse – come quella della ex

“
« Questo Piano non ci appartiene: »  

intende modificare il PGT. Le parole d’ordine:

“I n vigore dal
2010, il Piano
di Governo 

del Territorio (PGT)
del Comune di
Abbiategrasso è già
destinato a essere
modificato.
L’Amministrazione
comunale in carica
dall’anno scorso 
ha, infatti, avviato 
il procedimento 
che porterà, a breve,
alla revisione 
del documento 
che disegna il futuro
sviluppo urbanistico
della città. 
Con quali obiettivi 
e modalità, l’hanno
spiegato gli stessi
amministratori
abbiatensi durante
un incontro
pubblico promosso 
da Legambiente 
lo scorso 14 marzo

Ambiti di Trasformazione
Strategica. È con questa
dicitura, indicata anche

mediante l’acronimo ATS, che
vengono indicate nel Piano di
Governo del Territorio di Abbia-
tegrasso quattro aree destinate,
nei prossimi anni, allo sviluppo
edilizio della città. Ed è proprio
sugli ATS che si concentrerà buo-
na parte dell’attenzione in vista
dell’annunciata revisione del
PGT. Vediamo, perciò, di cono-
scere meglio che cosa rappre-
sentano tali sigle.

L’ATS1 (denominato Parco lineare e bordi paesaggistici a
ovest) interessa una superficie di circa 401.000 metri quadra-
ti ai margini ovest della città (in particolare tra via Ticino e il
canale Scolmatore e tra questo e via Novara). Una quota tra il
20% e il 40% di tale superficie è destinata a insediamenti re-
sidenziali, mentre verso la valle del Ticino l’ATS1 è delimitata
dalla cosiddetta strada parco: un’arteria sia carrabile sia ci-
clopedonale che dovrebbe collegare via Giotto e via Novara a
viale Sforza e via Dante, all’altezza del campo sportivo.

L’ATS2 (Completamento del centro a nord-est) si estende su
un’area di circa 526.000 metri quadrati delimitata da via
Giotto e viale Paolo VI, cui fanno da sfondo il complesso del-
l’Annunciata e il Naviglio Grande. Ospita, al momento, fra
l’altro, un’area umida di notevole pregio naturalistico. An-
che qui il PGT prevede di edificare tra il 20 e il 40% della su-
perficie, destinandola a insediamenti residenziali ma non so-
lo: la possibilità è quella di localizzarvi anche servizi, e in
particolare un centro commerciale di 15.000 metri quadrati.
Un’ipotesi progettuale è già stata presentata in Comune, ma
è stata ora “stoppata” dall’attuale Amministrazione comuna-
le, come spieghiamo in queste stesse pagine.

L’ATS3 (Riqualificazione urbana e paesaggistica a sud-est)
riguarda un’area di circa 258.000 metri quadrati e compren-
de, in pratica, gli insediamenti industriali lungo via Dante, a
partire dai due stabilimenti Mivar. Qui il PGT consente l’inse-
diamento di funzioni produttive e artigianali, ma anche resi-
denziali e commerciali, compresa la grande distribuzione.

L’ATS4 (Riqualificazione urbana e paesaggistica area in-
dustriale-artigianale sud-est) comprende, infine, un’area di
circa 138.000 metri quadrati intorno all’inceneritore di Men-
dosio, da bonificare e destinare a insediamenti produttivi.

ATS, l’espansione edilizia della città
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Siltal – e sul recupero del pa-
trimonio edilizio esistente. »

In concreto, l’assessore ha
manifestato la contrarietà del-
l’attuale Amministrazione, ol-
tre che agli interventi proget-
tati sull’area ATS2, « all’inse-
diamento di poli per la grande
distribuzione, così come alla
cosiddetta strada-parco in fre-
gio al limite ovest della città
[prevista nell’ambito dell’ATS1,
come spieghiamo nel riquadro
nella pagina a fianco, NDR]. »

Una serie di «no,» quindi,
ma anche di proposte: Brusati
ha, infatti, dichiarato che il
nuovo PGT dovrà « puntare
sulla qualità dell’abitare, sul-
le politiche della casa – so-
prattutto sull’housing sociale,
– sulla sostenibilità ambien-
tale ed energetica e sui siste-
mi integrati per la mobilità. »

Ma le novità non si dovreb-
bero fermare al piano dei con-
tenuti, bensì investire anche
quello del metodo con cui
giungere alla stesura delle
modifiche al PGT. Così, se da
una parte Legambiente ha
stigmatizzato il fatto che l’at-
tuale Piano è nato « senza una
vera partecipazione, ma solo
dopo una consultazione di
facciata con la città, che ha

coinvolto i portatori di inte-
ressi economici ma non i cit-
tadini e le associazioni, a par-
tire da quelle ambientaliste, »
Brusati ha assicurato che la
procedura di revisione com-
porterà al riguardo un cambio
di registro.

« Siamo d’accordo – ha det-
to l’assessore – su un’autenti-
ca partecipazione pubblica, e
la faremo perciò guidare da
professionisti del settore, cer-
cando di coinvolgere tutte le
componenti della comunità
locale. E questo perché il PGT
non deve essere visto solo co-

me un disegno urbanistico,
ma deve dare prospettive a
tutta una serie di questioni
anche relative alla localizza-
zione dei servizi e alla voca-
zione che questa città deve
avere. »

Il processo di revisione, ha
annunciato Brusati, dovrebbe
prendere formalmente avvio
già nel prossimo mese di apri-
le. Nel frattempo, l’Ammini-
strazione con ta di intervenire
su un altro dei punti critici del
PGT, vale a dire la possibilità, da
parte dei costruttori, di ottene-
re “premi” volumetrici in base

a criteri che lasciano spazio al-
la discrezionalità. « L’attuale
PGT – ha spiegato Brusati – la-
scia al riguardo troppo potere
alla “contrattazione” che il
privato fa prima con i dirigen-
ti [comunali, NDR] e poi con la
politica. Intendiamo, perciò,
definire in modo preciso e
stringente il tipo di “premi”
volumetrici e le condizioni per
applicarli. »

Il percorso di revisione an-
nunciato non è, però, privo di
insidie, come ha ricordato nel
suo intervento il sindaco Pier-
luigi Arrara. « La revoca del
masterplan sull’ATS2 – ha sot-
tolineato il primo cittadino –
ha portato a un ricorso al TAR
da parte della proprietà, che
chiede al Comune 300.000 eu-
ro per le spese già sostenute, a
partire da quelle di progetta-
zione. Ciò significa anche che
non si può dire che sulla ATS2
non si dovrà costruire nulla:
alcuni meccanismi stanno a
indicare che, purtroppo, qual-
che cosa verrà edificato. La
nostra disponibilità è quella
di un percorso chiaro per de-
cidere che cosa e con quali
modalità, e in questo chiedia-
mo la collaborazione da parte
di tutta la città. »

ad Abbiategrasso l’Amministrazione
meno consumo di suolo, più partecipazione

““Le aree ai
margini della
città ove è

prevista l’espansione
edilizia (la più nota
delle quali si trova
alle spalle della ex
Siltal), la progettata
“strada-parco” 
alla periferia ovest 
e l’insediamento 
di nuovi centri
commerciali: ecco
alcuni dei punti su
cui si focalizzeranno 
la discussione e 
le attese per un
cambiamento

Lo skyline di Abbiategrasso visto dalla campagna circostante
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“
Consumo di suolo, un cancro 

che sta “divorando” il territorio
Una colata di cemento sta

seppellendo i campi della
Lombardia. Dove, negli

ultimi anni, il processo di ur-
banizzazione ha cancellato
ogni giorno più di 100.000
metri quadrati di territorio.
Tra le province più colpite,
quella di Milano: nel 2009, il
40,6% della sua superficie
(contro il 14% della media re-
gionale) era occupato da abita-
zioni, industrie e infrastruttu-
re. Che stanno ricoprendo il
territorio provinciale con sem-
pre maggiore velocità: in soli
dieci anni, dal 1999 al 2009, se
ne sono “mangiate” circa il
5%. Per la maggior parte, a es-
sere consumato è fertile suolo
agricolo: sempre dal 1999 al
2009, infatti, nel Milanese so-
no andati persi oltre 6.800 et-
tari di campi. A farne le spese è
sempre di più anche l’Abbia-
tense, che finora ha rappresen-
tato una felice eccezione in
un’area metropolitana invasa
dal cemento. Abbiategrasso,
infatti, in dieci anni si è bru-
ciata 224 ettari di suolo agri-
colo, corrispondente a 320
campi da calcio, per una pro-
duzione pari a 9.500 quintali
di riso ogni anno. Un andazzo
che mette addirittura a rischio
la sovranità alimentare della
nostra regione: attualmente,
solo il 60% degli alimenti con-
sumati dai lombardi sono pro-
dotti entro i confini regionali,
mentre la media in Italia è
dell’80%. 

Sono, questi, solo alcuni dei
dati che permettono di inqua-
drano il fenomeno del consu-
mo di suolo, le cui conseguen-
ze si fanno sentire non solo sul
paesaggio e sull’ambiente, ma
anche sulla produzione agri-
cola. E proprio il consumo di
suolo, in Lombardia e in parti-
colare nell’Abbiatense, è stato

il tema dell’incontro pubblico
organizzato dal circolo territo-
riale di Legambiente Terre di
parchi, che si è tenuto lo scor-
so 14 marzo ad Abbiategrasso.
Durante la serata è stato pre-
sentato un documentario inti-
tolato L’età del cemento e sono
stati commentati i dati (frutto
di rielaborazioni effettuate da
Legambiente su dati raccolti
da Regione Lombardia) sul
consumo di suolo nella nostra
regione. Con particolare atten-
zione alla situazione nella no-
stra zona (che approfondiamo
nel riquadro). 

« Nel 2009 [anno a cui risal-
gono gli ultimi dati, NDR] l’Ab-
biatense si presentava urba-
nizzato per il 14%, mentre nei
dieci anni precedenti il consu-
mo di suolo è aumentato del
16%. » hanno spiegato i rela-
tori di Legambiente.

Da notare che sempre più
spesso si costruisce senza re-
lazione con una precisa neces-
sità, tanto che alloggi e capan-
noni rimangono frequente-
mente vuoti. Dal documento
che censisce gli immobili sfit-
ti elaborato dal Comune di Ab-
biategrasso su richiesta del
Forum italiano Salviamo il
Paesaggio, a esempio, risulta
che, nell’ottobre scorso, sul
territorio comunale erano ben
2.904 le unità abitative non
occupate (circa il 17% del to-
tale, pari a 16.828). E, no -
nostante questo, nei prossimi
cinque anni, per l’effetto dei
progetti di edificazione in cor-
so (come ha rilevato una inda-
gine pubblicata l’anno scorso
dal Politecnico di Milano), è
prevista la realizzazione di al-
tri 670 alloggi di edilizia libe-
ra. Per non parlare degli oltre
4.400 che si dovrebbero mate-
rializzare in base alle previsio-
ni del PGT vigente.

“P iù del
40% della
superficie

della provincia 
di Milano è ormai
coperto da cemento
e asfalto, mentre
il processo 
di urbanizzazione
sta consumando
porzioni sempre 
più ampie di fertile
terreno agricolo
anche
nell’Abbiatense.
Lo indicano
chiaramente i dati
raccolti da Regione
Lombardia, 
che Legambiente 
ha rielaborato 
e presentato
nell’incontro
denominato 
L’età del cemento,
che si è tenuto lo
scorso 14 marzo 
ad Abbiategrasso

Veduta aerea da Castelletto di Abbiategrasso (in primo piano) verso Vermezzo

Legambiente Lombardia, utilizzando i dati del DUSAF, la
banca dati sull’uso del suolo di Regione Lombardia, ha
elaborato un database e una serie di mappe (visualizza-

bili su Google Earth) sul consumo di suolo in tutti i comuni
lombardi. I documenti, che risalgono al novembre 2011, pos-
sono essere scaricati dal sito web dell’associazione (lombar-
dia.legambiente.it, cliccando sul tema Territorio e, quindi,
Consumo di suolo). Il database, in particolare, specifica, co-
mune per comune, l’uso del suolo (distinguendo tra aree ur-
banizzate, agricole, zone boscate, zone umide e corpi idrici)
in quattro differenti anni: nel 1954, nel 1999, nel 2007 e nel
2009. E permette di seguire accuratamente l’evolversi della
situazione nei comuni dell’Abbiatense. In particolare, risulta
che, dal 1954 al 1999 al 2009, il territorio urbanizzato ad Ab-
biategrasso è passato dal 5,8% al 14,9% al 17,5% (pari a 818
ettari su 4.676), ad Albairate dal 2,7% all’11,4% al 15,6%
(234 ha su 1.499), a Besate dall’1,8% al 5,5% al 6,5% (83 ha
su 1.260), a Casorate Primo dal 5,2% al 18% al 21,6% (206
ha su 952), a Cassinetta di Lugagnano dal 7,1% al 20,3% al
24% (80 ha su 334), a Cisliano dal 2,1% al 9,4% all’11,5%
(169 ha su 1.467), a Cusago dal 2% al 18,3% al 20,8% (241
ha su 1.157), a Gaggiano dal 2,8% all’11,3% al 13,7% (365 ha
su 2.663), a Gudo Visconti dal 2,5% al 9,8% al 12,5% (75 ha
su 598), a Morimondo dal 2% al 3,8% al 4,2% (110 ha su
2.610), a Motta Visconti dal 4,3% al 17,4% al 20% (211 ha su
1.051), a Ozzero dal 2,9% al 10,2% al 10,8% (120 ha su
1.104), a Robecco sul Naviglio dal 3,2% al 13,7% al 14% (286
ha su 2.042), a Rosate dal 3% al 9,8% all’11,2% (209 ha su
1.866), a Vermezzo dal 2,6% al 17,3% al 20% (122 ha su 612)
e a Zelo Surrigone dal 2,7% all’8,1% al 10,6% (47 ha su 443).

Il consumo di suolo nell’Abbiatense

R O S A T E - via Verga,2/A - tel. 02 9083 4047 - fax 02 9083 4686 - carrozzeriamario@hotmail.it 

SERVIZI ACCURATI CON MATERIALI DI PRIMA QUALITÀ 
VETTURA SOSTITUTIVA GRATUITA 
PRESA E CONSEGNA A DOMICILIO
PREZZI MODICI 
SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE 
GRATUITO DIETRO RIPARAZIONE

INOLTRE: LAVAGGIO INTERNI,  SOSTITUZIONE 
CRISTALLI E ASSISTENZA MECCANICA

SERVIZI ACCURATI CON MATERIALI DI PRIMA QUALITÀ 
VETTURA SOSTITUTIVA GRATUITA 
PRESA E CONSEGNA A DOMICILIO
PREZZI MODICI 
SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE 
GRATUITO DIETRO RIPARAZIONE

presentando questo coupon e usufruendo di un nostro
servizio avrete diritto a un lavaggio interni gratuito 

✁

Auguri 
di Buona 
Pasqua

Auguri 
di Buona 
Pasqua

VI OFFRE TRENTENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE
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S. Statale 494 Vigevanese km 17 + 900 - Abbiategrasso MI

Tel. 02 9462 732 - fax 02 9466 257 - email: info@gorlautensili.it - www.gorlautensili.it

PROFESSIONISTI IN AZIONE

SUPER
OFFERTE

EXTRA SCONTI PER QUANTITÀ

30 APRILESOLO FINO AL

SCARPE IN PELLE 
CON LAMINA
ANTIPERFORAZIONE

7241B 7246B
7201BKK

€ 33,50
SCARPE IN PELLE 
SCAMOSCIATA,
TRAFORATE 19,90*19,90*

€ 33,50
€

19*19*
€

SCARPE ALTE IN PELLE PIENO FIORE
IDROREPELLENTE

€ 56

SCARPE “LIGHT” IN PELLE SCAMOSCIATA
ED INSERTI IN MESH, SUOLA RACING

€ 62

SCARPE ALTE IN PELLE SCAMOSCIATA
IDROREPELLENTE CON INSERTI 

IN NYLON

SCARPE ALTE IN PELLE “VINTAGE”
INGRASSATA E IDROREPELLENTE

€ 89

SCARPE ALTE IN PELLE “VINTAGE”
INGRASSATA E IDROREPELLENTE, 
CON PUNTALE IN ALLUMINIO 
E LAMINA ANTIPERFORAZIONE

32*32*
€

35,50*35,50*
€

38,90*38,90*
€

49,50*49,50*
€

49,50*49,50*
€

€ 89

€ 68

SCARPE BASSE IN NABUK, 
PUNTALE IN ALLUMINIO

GEOX
LICENSED TECHNOLOGY

EXCLUSIVE FOR

92,50*92,50*
€

SCARPE BASSE 
IN VITELLO SCAMOSCIATO, 

PUNTALE IN ALLUMINIO

79,50*79,50*
€

SCARPE ALTE IN NABUK PULL-UP 
IDROREPELLENTE, 

PUNTALE IN ACCIAIO

58,50*58,50*
€

SCARPE BASSE IN NABUK PULL-UP 
IDROREPELLENTE, 

PUNTALE IN ACCIAIO

55,50*55,50*
€

7313KK

7255NA

158593 158592

158594 156956

7368BKK

7368GKK

* PREZZI ESCLUSO IVA



Z I A E M Y
È GRADITA LA PRENOTAZIONE

CHIUSO IL LUNEDÌ

cucina marchigiana

PASQUA E PASQUETTA

CASORATE PRIMO • VIA GARIBALDI, 29  • TEL. 02 9005 6259    e-mail: ristorantedaziaemy@yahoo.it

Menu a base di pesce
5 ANTIPASTI, 2 PRIMI, 

1 SECONDO CON CONTORNO
ACQUA, VINO IN BOTTIGLIA, SPUMANTE E CAFFÈ

€ 45,00

SPECIALITÀ PESCE

Menu a base di pesce

6 marzo 2013LA VOCE DEL SINDACO

a cura di Elia MoscardiniSINDACOSINDACOLa voce delLa voce del

Luigi Alberto Tarantola,
sindaco di Albairate:
qual’è la storia dietro

l’uomo, prima ancora che
dietro la figura istituzionale?
E come sta vivendo l’espe-
rienza di sindaco?

« Il mio lavoro è presso la
riseria Tarantola che gestisco
con i miei fratelli. L’azienda
era anticamente dei nostri
genitori, e oggi noi la guidia-
mo con caparbietà e dedizio-
ne, anche se ciò sottrae tem-
po all’altro mio ruolo, quello
di sindaco. Essendo così im-
pegnato, vado a sacrificare
quella che è la mia più gran-
de passione: fare immersioni
subacquee. Perché ho impa-
rato che “prima viene il dove-
re poi il piacere”... 

La mia “carriera” politica
è nata da tanta passione e
dalla volontà di poter pro-
durre un cambiamento. Gra-
zie all’incontro con Angelo
Masperi, il latente desiderio
di fare politica è uscito in
tutto il suo vigore, permet-
tendomi di raggiungere gli
obiettivi che mi ero preposto,
come quelli di operare per la
mia comunità e di aiutare il
paese in cui vivo.

Come ogni aspirazione, an-
che quella di compiere del be-
ne per il proprio paese com -

porta ostacoli da affrontare,
soprattutto in un periodo di
crisi come l’attuale. Perse-
guire il “bene comune”, in-
fatti, non significa acconten-
tare sempre tutti, e a volte i
cittadini non riescono a com-
prendere le scelte che impli-
cano una rinuncia. »

Da sindaco: che aria si respi-
ra ad Albairate? Come descri-
verebbe il paese?

« Albairate è, sotto alcuni
aspetti, un paese “difficile”:
gli albairatesi con fatica di-

mostrano la loro soddisfazio-
ne per ciò che stai facendo o
per ciò che offri loro. Però, al
contempo, sono molto atten-
ti e oculati, valutano ogni
circostanza e situazione: li
definirei “osservatori”, che,
nonostante un apparente
distacco, riescono a valutare
in modo ottimale l’operato di
una giunta o dello stesso sin-
daco. I cittadini di Albairate
sono persone che non si fan-
no impressionare dalle gran-
di opere, ma sanno ricercare
il buono in ogni progetto e in

ogni iniziativa, sono attenti e
scrupolosi. 

Riguardo all’atmosfera del
paese, dipende dai periodi.
L’aria che si respira ora è una
brezza di paura, di problemi.
Ma anche nei momenti di dif-
ficoltà, grazie alla generosità
e all’intelligenza dei cittadini
di Albairate, ogni questione
viene affrontata e risolta. Mi
viene in mente, a esempio, la
vicenda del nuovo impianto
di compostaggio: all’inizio
era stato causa di diatribe e
discussioni, poi, però, grazie
alla volontà da parte di tutti
di trovare una soluzione, le
divergenze si sono appianate
nel migliore dei modi, e ora
l’impianto funziona al me-
glio, garantendo al Comune
un introito annuo di circa
170.000 euro. »

Parliamo dei giovani: come è
possibile attrarli per farli par-
tecipare alla vita del paese?

« Devo ammettere che
l’Amministrazione si trova
spiazzata riguardo al rappor-
to con i giovani, che si sono
sempre mostrati abbastanza
reticenti ad avallare qualsiasi
proposta venuta dal Comune.
La fascia giovanile cui ci sia-
mo rivolti principalmente è
quella che va dai 15 ai 18 an-

ni, ragazzi ancora troppo gio-
vani per avere la patente e
spostarsi autonomamente in
auto, ma che iniziano a senti-
re un fremito di libertà. Ab-
biamo provato a facilitare la
loro aggregazione offrendo
uno spazio gestito da un
adulto – dal momento che la
loro richiesta iniziale di uno
spazio autogestito, trattan-
dosi di minorenni, non pote-
va essere soddisfatta, – ma
senza successo. Credo che ai
giovani manchi soprattutto il
sentimento comunitario: non
vivono più il paese come un
luogo di incontro per tutti,
ma preferiscono costituire
tanti piccoli gruppi. 

Non manca invece loro,
senza dubbio, la volontà e la
voglia di fare. Che, però, si
manifesta in iniziative co-
me – a esempio – una festa
che riunì in paese più di 800
persone in una struttura pri-
va della capienza adatta, con
tutte le conseguenze che que-
sto poteva comportare. 

La convivenza tra respon-
sabilità oggettive del Comune
e richieste dei ragazzi produ-
ce, quindi, un equilibrio che
non sembra mai stabile, pre-
cludendo, così, la maggior
parte delle volte, un incontro
tra le due realtà. »

Uno scorcio del centro di Albairate

““““Albairate è, sotto alcuni aspetti, 
un paese “difficile”. Gli albairatesi
sono “osservatori”: nonostante 
un apparente distacco, riescono 
a valutare in modo ottimale l’operato
di giunta e sindaco. Non si fanno
impressionare dalle grandi 
opere, ma sanno ricercare il buono 
in ogni progetto e in ogni iniziativa.

““““L’IMU? Siamo stati criticati per non
aver aumentato quella sulla seconda
casa, così da accrescere la capacità di
spesa del Comune. Credo che la scelta
corretta sia, invece, quella di una
spending review oculata, che permetta
all’Amministrazione di garantire 
i principali servizi senza continuare 
a chiedere denaro ai cittadini.

Luigi Alberto
Tarantola

La parola al sindaco di Albairate
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Gli anziani, invece, sono
maggiormente coinvolti nelle
iniziative comunali?

« Il rapporto con gli anzia-
ni è senza dubbio molto più
stretto, perché qualsiasi ini-
ziativa che l’Amministrazio-
ne propone loro è accolta con
entusiasmo. E tali iniziative
sono numerose: dalle cure
termali, allo screening per le
malattie più importanti, sen-
za scordare il soggiorno cli-
matico e le varie manifesta-
zioni in paese. Sicuramente
gli anziani hanno un senti-
mento comunitario, poiché
sono abituati a vivere all’in-
terno del paese accontentan-
dosi di ciò che il paese è in
grado di offrire loro… »

Viviamo ormai nell’era di In-
ternet, e i Comuni si dotano
di un proprio sito, che per-
mette di semplificare nume-
rosi passaggi burocratici. Il
rischio, però, è quello di per-
dere il rapporto umano: pen-
sa che, in realtà piccole, l’in-
troduzione di Internet sia un
bene oppure un ostacolo?

« Ogni cambiamento porta
vantaggi per alcuni e svan-
taggi per altri. Chi usa il
computer per lavoro, o co-
munque – come i giovani –
ha dimestichezza con la tec-
nologia, si trova sicuramente
a proprio agio con una velo-
cizzazione della pratiche bu-
rocratiche attraverso la rete.
È, invece, comprensibile che
le persone anziane abbiano
difficoltà riguardo all’utilizzo
di Internet.

Al di là di questo, noto che i
giovani perdono sempre più la

capacità di interagire se non
hanno di fronte un’interfaccia
computerizzata: è come se vi
fosse un muro invisibile che
difficilmente si riesce a scalfi-
re, poiché i ragazzi di oggi
non sono più abituati a con-
frontarsi a voce, non solo con
le istituzioni, ma anche fra di
loro. Il solo fatto che se incon-
tri un ragazzo per strada fati-
chi a salutarti, mentre se lo
contatti su Facebook o Twit-
ter riesca a parlarti dei suoi
problemi e delle sue passioni,
credo debba far riflettere.

Uno dei miei sogni sarebbe
quello di un mix tra i vantag-
gi offerti della rete e l’imme-
diatezza del rapporto umano
vero e proprio: è possibile con
strumenti come Skype – che
stiamo usando per i contatti
con gli uffici comunali, con
buoni risultati, – che permet-
te di parlare a distanza ma di
vedere il proprio interlocuto-
re, per capirne lo stato d’ani-
mo attraverso le espressioni
del viso. Perché nella vita oc-

corre confrontarsi con il
mondo e non è possibile na-
scondersi dietro lo schermo
di un computer. »

Come viene affrontato dal-
l’Amministrazione da lei gui-
data il problema della scarsità
di risorse economiche, e in
particolare quale politica ave-
te adottato per l’IMU? E qual è
la situazione in paese della
raccolta differenziata?

« Riguardo all’IMU, ad Albai-
rate abbiamo mantenuto le
aliquote base previste dalla
legge. A tale proposito, siamo
stati criticati per non aver au-
mentato l’imposizione sulla
seconda casa, sulla base del
fatto che ciò avrebbe assicura-
to al Comune maggiore capa-
cità di spesa. Io, invece, credo
che la scelta corretta sia quel-
la di una spending review ocu-
lata, che permetta all’Ammi-
nistrazione di garantire i
principali servizi senza conti-
nuare a chiedere denaro ai
cittadini. La nostra, d’altron-

de, non è una zona di villeg-
giatura: qui le seconde case
non sono uno “sfizio”. Sono
state acquistate, magari per i
figli, con i risparmi guadagna-
ti in una vita di lavoro e sacri-
fici, e non mi sembra giusto
penalizzare chi lo ha fatto.

La raccolta differenziata è,
invece, un vanto per Albaira-
te: siamo stati uno dei primi
comuni del territorio a to-
gliere i cassonetti e a racco-
gliere separatamente le di-
verse frazioni con il sistema
“porta a porta”, con fasi spe-
rimentali che hanno permes-
so ai cittadini di valutare le
modalità di raccolta e ren-
dersi conto che erano vantag-
giose per la comunità. La
raccolta differenziata ha, fra
l’altro, permesso al Comune
un ritorno economico grazie
alla vendita della carta e del-
la plastica. »

Da cittadino come voleva il
proprio sindaco? E come co-
incide la visione di allora con
la realtà di oggi in cui è lei a
ricoprire tale ruolo?

« Da cittadino spesso non
riesci a comprendere le diffi-
coltà che incontra un sindaco
e il perché di certe scelte: è ac-
caduto anche a me nei con-
fronti dei sindaci che mi han-
no preceduto. Ma quando sei
all’interno dell’Amministra-
zione, ti rendi conto che alla
base di certe situazioni non
c’è la cattiva volontà di un
sindaco, ma piuttosto impedi-
menti oggettivi, a partire da
una burocrazia troppo lenta e
macchinosa. Le regole da se-
guire sono ferree: sarebbe

perciò bello, secondo me, che
i cittadini provassero l’espe-
rienza di essere sindaco, per
capire quanto sia difficile, a
volte, conciliare la ricerca del
bene comune con il rispetto
delle regole della burocrazia.
È giusto che gli amministra-
tori vengano sollecitati dalla
cittadinanza, ma a volte i
tempi lunghi non sono dettati
dalla mancanza di determi-
nazione del sindaco o del-
l’Amministrazione, ma pro-
prio dai necessari passaggi
burocratici. »

Un augurio, per chiudere, ai
suoi cittadini?

« L’augurio che mi sento di
fare è questo pensiero che ho
letto [il testo è di Albert Ein-
stein, NDR], e che ha stimolato
ancor di più il mio spirito di
servizio verso la comunità:
“Non possiamo pretendere
che le cose cambino, se conti-
nuiamo a fare le stesse cose.
La crisi è la più grande bene-
dizione per le persone e le na-
zioni, perché la crisi porta
progressi. Chi supera la crisi
supera se stesso senza essere
“superato”. Senza crisi non ci
sono sfide, senza sfide la vita è
una routine, una lenta ago-
nia. Senza crisi non c’è meri-
to. Finiamola una volta per
tutte con l’unica crisi perico-
losa, che è la tragedia di non
voler lottare per superarla”.

Quindi, forse, non tutti i
mali vengono per nuocere, e
questo è il mio augurio: che i
momenti di sconforto e diffi-
coltà servano semplicemente
a preparare un futuro mi-
gliore. »

Il Municipio di Albairate

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

POWER EQUIPMENT

LA TRADIZIONE AL SERVIZIO DEL FUTURO

www.rainoldi.net

MACCHINARI AGRICOLI BCS
Nr. 1 nel mondo.

VENDITA ATTREZZATURE DA GIARDINO DELLE MIGLIORI MARCHE • ASSISTENZA E RICAMBI ORIGINALI • PREVENTIVI GRATUITI • POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO A TASSI AGEVOLATI

FANTASTICA PROMOZIONE,
PER OGNI TRATTORINO ACQUISTATO

IN OMAGGIO 
UN RIMORCHIETTO
Offerta valida fino al 30 aprile 2013
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Una sala della Biblioteca di Abbiategrasso

““
Positivi – nonostante 
le difficoltà dovute 
alla carenza di personale 
– i dati dell’attività 
dello scorso anno, che sono 
stati presentati durante
l’assemblea degli utenti 
dello scorso 5 marzo. 
Dai numeri emerge, 
fra l’altro, che a leggere 
di più sono le donne

Biblioteca di Abbiategrasso, 
in aumento prestiti e utenti

Dà i primi frutti l’iniziativa
Targa la tua bici, promos-
sa dall’assessorato alla

Viabilità del Comune di Abbiate-
grasso, guidato da Emanuele
Granziero, con l’obiettivo di
contrastare il sempre crescente
numero di furti ai danni delle
due ruote. Avviata nell’ottobre
scorso, l’iniziativa prevede l’ap-
plicazione alla bicicletta di una
“targa” adesiva con un codice di
identificazione, abbinata a un li-
bretto dove vengono registrati i
dati anagrafici del proprietario e
quelli relativi alle caratteristiche
della bici stessa. 

Nei giorni scorsi, a Milano, è
stata ritrovata la prima due ruo-
te “abbiatense” vittima di un
furto: la sua targa, MI078922,
infatti, risulta proprio fra quelle
distribuite ad Abbiategrasso.

Non è stato, però, al momento
possibile risalire al suo legittimo
proprietario, in quanto questi,
pur avendo fatto applicare la tar-
ga, non ha eseguito l’iscrizione al
Registro Italiano Bici – un’altra
delle possibilità previste dal pro-
getto – e non è, quindi, rintrac-
ciabile. Il Comune di Abbiate-
grasso invita, pertanto, coloro ai
quali fosse stata sottratta una bici
targata a verificare la corrispon-
denza del numero di targa sul li-
bretto in loro possesso, ai fini di
poterla eventualmente recupera-
re a Milano presso il commissa-
riato di polizia di via Tabacchi.

Targa la tua bici: ritrovata la prima due ruote rubata

““
Il proprietario non è stato,
però, ancora rintracciato, 
in quanto non ha eseguito
l’iscrizione al Registro
Italiano Bici

““
Prende concretezza l’iniziativa Un avvocato

per le donne di Abbiategrasso: promossa dallo
Sportello Donna del Comune, ha lo scopo di
fornire alle donne un primo consulto legale

Assistenza legale gratuita, 
le abbiatensi interessate 

devono presentare
domanda entro il 5 aprile

Continua il percorso del progetto Un avvo-
cato per le donne di Abbiategrasso, av-
viato dallo Sportello Donna del Comune,

in collaborazione con il Servizio per le Pari
Opportunità, con l’obiettivo di offrire un servi-
zio gratuito di consulenza legale alle cittadine
abbiatensi. Dopo l’invito indirizzato, nel mese
di febbraio, agli avvocati, affinché aderissero
all’iniziativa mettendo a disposizione la loro
professionalità, il Comune si rivolge ora alle
donne interessate ad usufruire della possibili-
tà di ottenere un primo consulto legale a fron-
te di problematiche di vario genere, difficil-
mente risolvibili in autonomia.

In pratica, le cittadine abbiatensi che richie-
deranno il servizio accederanno a un pre-col-
loquio con la psicologa dello Sportello Donna
 – allo scopo di inquadrare e indirizzare le ri-
chieste – e, successivamente, al colloquio di
consulenza legale gratuita vero e proprio. La
data di questo verrà fissata nel corso di una se-
rie di incontri tra gli avvocati aderenti all’ini-
ziativa e le donne stesse, sulla base della di -
sponibilità degli uni e delle altre. Al momento
– trattandosi, almeno in questa fase, di un pro-
getto “a termine”, – è previsto un ciclo di sole
tre giornate di incontro tra utenti e professio-
nisti: per questo motivo, le cittadine abbiaten-
si interessate ad accedere al servizio di assi-
stenza legale dovranno farne richiesta entro
venerdì 5 aprile. Per farlo, possono rivolgersi
allo Sportello Donna, attivo nella sede munici-
pale di piazza Vittorio Veneto tutti i venerdì
dalle 9 alle 12; lo Sportello può, inoltre, essere
contattato anche telefonando al numero 02
9469 2371, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
12.30 e dalle 13.30 alle 16.30. 

Una volta concordato con il professionista,
l’incontro avrà luogo all’interno del Comune
di Abbiategrasso, presso la sede dello Sportello
Donna in piazza Vittorio Veneto, 7. Ogni don-
na avrà a disposizione un colloquio gratuito
che non potrà superare la durata di un’ora, nel
corso del quale potrà esporre il suo problema e
comprendere come affrontarlo da un punto di
vista legale. In questa fase sarà, inoltre, dovere
del professionista informare l’utente circa l’e-
ventuale possibilità di risolvere la questione
senza dover intraprendere un percorso legale
vero e proprio.

Le donne di Abbiategrasso avranno, così,
l’occasione di approfondire e chiarire i propri
dubbi su questioni legali, usufruendo del so-
stegno di una persona competente che possa
accompagnarle durante un momento critico
della vita.

C’è soddisfazione alla Biblio-
teca civica di Abbiategras-
so per i risultati raggiunti

l’anno scorso, nonostante le diffi-
coltà operative dovute alla carenza
di parte del personale. Risultati
che sono riassunti nella relazione
presentata durante l’assemblea
generale degli utenti, che si è svol-
ta lo scorso 5 marzo nella sala del
Camino del Castello Visconteo.

Tra i dati spicca innanzitutto
quello della movimentazione dei
libri: i prestiti effettuati nel corso
del 2012 sono stati, infatti,
90.287. In particolare, 56.437 so-
no stati i volumi appartenenti al-
la Romeo Brambilla richiesti da-
gli utenti di Abbiategrasso, men-
tre 21.214, invece, i libri prestati
dalla Biblioteca abbiatense ad al-
tre strutture che fanno parte del
sistema bibliotecario del Sud
Ovest milanese. Infine, sono
12.636 i volumi che Abbiategras-
so ha chiesto in prestito da altre
Biblioteche.

Numeri che dimostrano quanto
sia ricco e attuale il patrimonio li-

brario abbiatense, che si è andato
consolidando negli anni: allo
scorso 31 dicembre ha raggiunto
un totale di 57.060 tra libri e rivi-
ste, con un incremento, nel 2012,
di 3.135 documenti.

In “piena salute” anche l’anda-
mento degli iscritti ai servizi del-
la Biblioteca, che nel 2012 è sali-
to a 8.565 (i nuovi iscritti sono
stati 833), di cui 4.160 utenti rea-
li. Da notare la conferma di un fe-
nomeno già emerso negli anni
scorsi: a leggere, ad Abbiategras-
so, sono maggiormente le donne,
ben 2.591 contro 1.569 uomini.
In base all’età, invece, risulta che
a richiedere più libri sono i ragaz-
zi dai 10 ai 14 anni e gli adulti dai
45 ai 54 anni.

Ottimi anche i dati relativi al-
l’Università del tempo libero, che
ha raggiunto la quota di 415
iscritti reali, per un totale di 915
iscrizioni ai 54 corsi realizzati.

Da sottolineare, infine, l’impor-
tante lavoro svolto dalla Bibliote-
ca nei confronti dei più piccoli. In
collaborazione con le scuole ab-

biatensi di ogni ordine e grado – a
partire dagli asili nido – con la
proposta di visite, letture e labo-
ratori, che hanno coinvolto 14
classi delle materne e 12 classi
delle elementari. Ma anche con
attività di animazione: al riguardo
è stata proposta la rassegna In-
cantafavole, che ha visto la realiz-
zazione di tre incontri, e la mo-
stra dell’illustratore Matteo Gu-
bellini, nell’ambito dell’iniziativa
Lascia che illustri – realizzata in
collaborazione con Fondazione
Per leggere, – che ha coinvolto un
totale di 150 bambini.

L’assemblea del 5 marzo si è
conclusa con l’elezione dei tre
rappresentanti degli utenti che
entreranno a far parte della Com-
missione Biblioteca: sono Delia
Ranzani, Laura Re e Adriano Mor-
tarino, che si vanno ad aggiunge-
re ai cinque membri della Com-
missione scelti dal Consiglio Co-
munale (Mario Garavaglia, Mauro
Fradegradi, Sara Mondello Anzà,
Annalisa Oldani e Francesco Gor-
nati).
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““
L’appuntamento, promosso

dall’Amministrazione comunale, si terrà 
la sera del 27 marzo al Castello Visconteo

Gruppi di cammino,
ad Abbiategrasso
un incontro per 

conoscerne i benefici

Buone e semplici pratiche possono aumen-
tare gli standard di qualità della vita. È
questa la filosofia che ispira Gruppi di

cammino, il progetto, proposto dall’ASL Milano
1, che sta raccogliendo l’adesione di numerosi
comuni dell’Abbiatense. E fra questi anche Ab-
biategrasso. Dove l’Amministrazione comunale
– nelle persone dell’assessore alle Politiche so-
ciali Graziella Cameroni e dell’assessore alla
Promozione delle Attività sportive Emanuele
Granziero – ha organizzato, al riguardo, un in-
contro in programma per mercoledì 27 marzo
alle 21 nella sala Consiliare del Castello Viscon-
teo. Alla serata è invitata a partecipare l’intera
cittadinanza, che avrà, per l’occasione, la possi-
bilità di conoscere meglio l’iniziativa attraverso
l’esperienza di alcuni capigruppo (detti walking
leader) dei gruppi di cammino già esistenti.

Vale la pena ricordare che i gruppi di cammi-
no costituiscono, in pratica, una forma di pre-
venzione medica, in quanto la regolare attività
fisica, anche moderata, può rappresentare un
fattore determinante nella prevenzione di nume-
rose fra le più diffuse malattie. Parteciparvi non
richiede particolari abilità, ma solo un abbiglia-
mento idoneo. E, soprattutto, scarpe comode. 

““
Avviata una serie di incontri con le
comunità di cittadini non italiani.

Promossi dall’Amministrazione
comunale e dal comitato 

abbiatense L’Italia sono anch’io, 
gli appuntamenti sono la premessa

per ridare piena funzionalità 
a questo importante organo

istituzionale del Comune

Consulta Stranieri
di Abbiategrasso, inizia il rilancio

Un momento della cerimonia di insediamento della Consulta degli Stranieri del Comune
di Abbiategrasso, avvenuta nel febbraio 2006. (foto archivio Comune di Abbiategrasso)

Riprende, ad Abbiategrasso,
il percorso della Consulta
comunale dei cittadini

stranieri, istituita nel 2006 con
l’obiettivo di contribuire in modo
concreto al dialogo e alla com-
prensione reciproca tra cittadini
italiani e immigrati. Strumento
di partecipazione democratica
con funzioni di consulenza e pro-
posta – nei riguardi dell’Ammini-
strazione comunale – sui temi
dell’immigrazione, la Consulta,
negli ultimi anni, era stata, di fat-
to, “messa in standby” dalla giun-
ta Albetti. 

La nuova Amministrazione
guidata dal sindaco Arrara ha, in-
vece, deciso di rilanciarne l’atti-
vità. E a tale scopo, in collabora-
zione con il comitato abbiatense
L’Italia sono anch’io, ha promos-

so una serie di incontri con le co-
munità di cittadini di origini
straniere residenti ad Abbiate-
grasso. Obiettivo degli incontri,
condividere il percorso e i conte-
nuti di quella che sarà la nuova
Consulta e garantire il massimo
grado di partecipazione e di rap-
presentatività in questo impor-
tante organo istituzionale.

Gli appuntamenti sono iniziati
giovedì 14 marzo, quando è stata
incontrata la comunità araba, e
sono proseguiti giovedì 21 mar-
zo, quando è stato il turno delle
comunità balcaniche. Il calenda-
rio proseguirà, ora, con l’incon-
tro con le comunità centroameri-
cana e sudamericana, in pro-
gramma per giovedì 4 aprile,
mentre martedì 9 aprile ci sarà
l’incontro con le comunità cen-

troafricane e lunedì 15 aprile
quello con le comunità dell’Est
Europa. Gli incontri si conclude-
ranno con due appuntamenti de-
dicati alle comunità asiatiche:
martedì 23 aprile sarà il momen-
to della comunità cinese, mentre
lunedì 29 aprile quello delle co-
munità indiana e dell’Est del
continente. Tutti gli incontri si
tengono presso la sede del Comu-
ne in Piazza Marconi, 1, alle ore
18.30.

Le istanze raccolte nel corso di
questo ciclo di incontri verranno
poi discusse in un’assemblea
pubblica, a seguito della quale la
nuova Consulta, come previsto
dallo Statuto del Comune di Ab-
biategrasso, diventerà operante e
parte integrante della vita cittadi-
na.
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Un concerto dell’Accademia 
musicale dell’Annunciata

““
Il concerto dello scorso 
2 marzo nella chiesa 
di Sant’Antonio Abate ha 
fatto conoscere il progetto
dell’Accademia a una più ampia
platea. E ha aperto la strada a
ulteriori concerti milanesi grazie
alla collaborazione instaurata 
con il Touring Club. 
Intanto ad Abbiategrasso 
si avvia a conclusione 
la stagione musicale

L’Accademia musicale 
dell’Annunciata conquista Milano““

In occasione della Giornata mondiale
dell’autismo, le associazioni ANFFAS e Heiros

Superhabily promuovono un incontro 
per sensibilizzare la cittadinanza 

Usciamo dalla solitudine: 
ad Abbiategrasso

il 2 aprile un incontro
per parlare di autismo

In occasione della Giornata mondiale del-
l’autismo, istituita dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite nel 2008, l’associazione

ANFFAS di Abbiategrasso e l’associazione Heiros
Superhabily, con il patrocinio del Comune di
Abbiategrasso, propongono un incontro sul te-
ma per l’appunto, dell’autismo. 

L’evento, in calendario per martedì 2 aprile
alle 20.30 al Castello Visconteo di Abbiategras-
so, è intitolato Usciamo dalla solitudine. Par-
liamone ed è stato pensato con un duplice sco-
po. Da un lato, infatti, intende sensibilizzare e
informare l’opinione pubblica, in quanto la co-
noscenza della realtà scientifica e umana della
malattia è il primo passo per comprendere e
aiutare chi ne soffre. In secondo luogo, la ma-
nifestazione si propone di creare un “ponte” tra
le realtà in gioco, dimostrando come, con l’im-
pegno e la volontà, si possano costruire aree di
abilità e autonomia che si configurino come
vero ostacolo alla pervasività del disturbo. La
società ha, infatti, il dovere di aprire la porta e
ascoltare, per fare in modo che si smetta di ri-
conoscere una dignità minore a coloro che pos-
siedono un diverso grado di abilità.

L’incontro avrà inizio alle 20.30 con l’illumi-
nazione del Castello Visconteo, per l’iniziativa
Illuminiamo monumenti del mondo, e prose-
guirà con una fiaccolata per le vie del centro.

Alle 21, dopo il saluto del sindaco Pierluigi
Arrara, in sala Consiliare verranno ascoltate le
storie di Francesco, Davide e Michele; a segui-
re Abilità e autonomia uguale inclusione,
spettacolo musicale con Lele Battista e Miche-
le. Infine, il dibattito Inclusione, integrazione,
la sfida della società, moderato da Marco Azia-
ni, direttore del settimanale Ordine e Libertà.
La serata si chiuderà con un rinfresco.

L’Accademia musicale del-
l’Annunciata ha “conqui-
stato” Milano, grazie al

concerto che si è tenuto lo scorso
2 marzo nella chiesa di Sant’An-
tonio Abate della città meneghi-
na, organizzato in collaborazione
con il Touring Club. Il valore ar-
tistico e culturale rivestito dal-
l’Accademia musicale nell’Abbia-
tense è più che riconosciuto gra-
zie ai giovani talenti che, con
passione e motivazione, ne sono
la forza portante; per questo mo-
tivo il concerto di inizio marzo a
Milano ha rappresentato l’occa-
sione per ampliare la platea degli
spettatori e divulgare materiale
turistico e informativo sulla no-
stra città.

Il concerto ha rappresentato
un unico nel suo genere: l’inten-
to era quello di far conoscere il
progetto dell’Accademia, nato
dalla collaborazione tra i Servizi
culturali del Comune di Abbiate-
grasso e l’associazione Lo scrigno
della Musica, sottolineando l’im-
portanza di portare eventi che
dalla provincia possano avere im-
patto sul capoluogo lombardo.

Il notevole gradimento riscon-
trato ha fatto sì che si stia già la-
vorando a nuove collaborazioni,
richieste proprio dal Touring
Club: l’Accademia ha, infatti, ri-

cevuto inviti per tenere due im-
portanti concerti in altre città del
nord Italia e sono previsti ulte-
riori concerti milanesi, già a par-
tire dal 23 aprile, con un nuovo
appuntamento nel prestigioso
Auditorium di San Fedele.

Da sottolineare, inoltre, che
l’Accademia sta aprendo le porte
anche ai giovanissimi talenti. Ne
è la riprova il Campus per giova-
ni clarinettisti, ragazzi dai sei ai
sedici anni, che si è svolto dall’8
al 10 marzo presso l’ex convento
dell’Annunciata, promosso e or-
ganizzato dall’associazione Lo
scrigno della Musica in collabo-
razione con l’assessorato alla
Cultura del Comune di Abbiate-
grasso. 

L’esperienza si è conclusa con
un concerto aperto a tutta la cit-
tadinanza: i ragazzi hanno avuto
modo di approfondire le loro co-
noscenze, di avvicinarsi a nuovi
strumenti e di entrare in contat-
to con professionisti del settore. 

Trattandosi di un esperimento
di laboratorio musicale, grazie al-
l’entusiasmo, alla professionalità
e alla presenza massiccia di ra-
gazzi – tra cui due abbiatensi, –
l’idea è di creare un appuntamen-
to fisso e di ampliare la partecipa-
zione coinvolgendo ancor più ra-
gazzi locali.

Sta, intanto, avvicinandosi alle
battute finali la stagione musica-
le che vede l’Accademia offrire ai
residenti ad Abbiategrasso e nel
territorio la possibilità di assiste-
re a una serie di concerti – con
un repertorio che spazia dalla mu-
sica barocca a quella del periodo
romantico – nella splendida cor-
nice della quattrocentesca chiesa
dell’Annunciata. 

Restano, infatti, due appunta-
menti in calendario: quello del 19
aprile, durante il quale verranno
eseguite musiche di Boccherini,
Tartini e Gluck, e quello del 17
maggio, che avrà per protagonisti
Mozart e Haydn. 

I biglietti, del costo di 10 euro
per ogni evento (8 euro per gli
under 25 e gli over 75) sono di -
sponibili in prevendita presso
l’associazione Lo scrigno della
Musica, in via Borsani, 29, ad Ab-
biategrasso (dal lunedì al sabato
dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle
19.30). 

Per maggiori informazioni è
possibile consultare il sito on li-
ne dell’Accademia, all’indirizzo
www.accademiannunciata.it, o
rivolgersi ai Servizi culturali del
Comune, nella sede municipale
di piazza Marconi (tel. 02 94 692
220/292/295, e-mail cultura@co-
mune.abbiategrasso.mi.it.

e inoltre…BOMBONIERE E ACCESSORI 
PER MATRIMONI, BATTESIMI, 

COMUNIONI, CRESIME 
E LAUREE

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

Novita`
Confetti 

S.S. Vigevanese - Fraz. Soria - Loc. Pusterla - Ozzero (MI) - tel. e fax  02 9400 140   aperti dal martedì al sabato 9.00 - 12.30 / 15.30 - 19.00
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di ABBIATEGRASSO
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Il Comune di Robecco sul Na-
viglio ha deciso di indire
un’indagine di mercato presso

le aziende della zona produttrici
di dispositivi di illuminazione
“intelligente”, per valutare quale
di queste possa fornire un im-
pianto che permetta bassi costi e
ottima funzionalità.

L’obiettivo è quello di dotare di
un sistema di illuminazione a ri-
sparmio energetico la scuola me-
dia Don Milani, sostituendo 286
lampade con una spesa prevista
di circa 75.000 euro. Un nuovo
impianto per il quale il Comune
ha individuato caratteristiche
ben precise: ogni singola lampa-
da dovrà essere collegata con una
centrale di telecontrollo, e que-
sta a sua volta dovrà essere in
grado di inviare i dati via web, in
modo che l’intero sistema possa
essere costantemente monitora-
to e regolato a distanza in ogni

sua parte. Altre specifiche sono
la possibilità della verifica sia dei
consumi dell’impianto sia del
corretto funzionamento dell’illu-
minazione, e l’utilizzo di lampa-
de con sensori per rilevare la lu-
ce naturale e regolare di conse-
guenza l’intensità luminosa. 

La ditta incaricata dovrà ga-
rantire sia la completa progetta-
zione dell’impianto sia la realiz-
zazione dei lavori; il Comune ha,
perciò, emesso un avviso pubbli-
co per coinvolgere le ditte inte-
ressate, che dovranno presentare
le loro proposte entro il prossi-
mo 26 marzo. 

Un’iniziativa che il sindaco Za-
noni spera possa portare presto a
un intervento effettivo per dota-
re, così, la scuola media Don Mi-
lani di un nuovo e moderno im-
pianto di illuminazione.

Elia Moscardini

““
Dopo il successo dello scorso anno, il Comune 

ha deciso di riproporre il corso che consente alle donne
di apprendere le nozioni base della difesa personale

Robecco, al via 
la seconda edizione 
di Autodifesa donna

Cosa fare per sentirsi più sicure quando si
esce da sole? Come affrontare situazioni po-
tenzialmente pericolose? Queste le doman-

de che molte donne si pongono, e a cui il corso di
autodifesa organizzato a Robecco sul Naviglio si
propone di dare una risposta. Non solo teorica,
ma anche, e soprattutto, pratica. Dal 2 aprile al 4
giugno, infatti, tutte le donne di Robecco (a par-
tire dalle ragazze della scuola media) potranno
partecipare alle dieci lezioni di difesa personale
previste da Autodifesa donna: si tratta della se-
conda edizione del corso proposto con successo
già nel 2012, su iniziativa degli assessorati allo
Sport e alle Politiche sociali del Comune in col-
laborazione con l’associazione sportiva dilettan-
tistica Karate-do di Casterno (per chi ha già par-
tecipato all’edizione scorsa sono previste lezioni
di primo livello, anziché di livello base).

Il corso sarà completamente gratuito, a esclu-
sione del pagamento della copertura assicurativa,
per l’importo di circa 20 euro, che sarà valida si-
no al prossimo 31 dicembre. Le lezioni si svolge-
ranno il martedì dalle 19.15 alle 20.30 presso la
palestra delle scuole elementari di Casterno e si
focalizzeranno sul riconoscere eventuali situazio-
ni di pericolo e su come reagire mantenendo il
controllo della situazione: informazioni e tecni-
che tanto semplici quanto utili nella vita quoti-
diana. Le iscrizioni al corso possono essere effet-
tuate sino al prossimo 27 marzo, dal lunedì al ve-
nerdì presso l’ufficio Servizi sociali del Comune,
durante i normali orari di apertura al pubblico. 

E.M.

Robecco, alla Don Milani 
l’illuminazione sarà “intelligente”

L’Amministrazione comuna-
le di Albairate ha deciso di
ammodernare l’impianto

di riscaldamento del refettorio
utilizzato dagli alunni della scuo-
la materna Alessandro Camusso-
ni, così come richiesto dalla dire-
zione della scuola stessa. 

La struttura, attigua a quella
dell’asilo vero e proprio – oltre
al refettorio ospita anche alcuni
locali adibiti a ripostiglio e salet-
te per gioco e riposo, – verrà, co-
sì, resa più accogliente non solo
per i bambini della materna, ma
anche per i ragazzi delle scuole
elementari e medie che usufrui-
scono del servizio di refezione
nei suoi spazi. 

Il problema del riscaldamento
inadeguato – la caldaia è datata e
comporta un forte dispendio di
energia per riscaldare l’ambien-
te per le poche ore al giorno in
cui sono presenti gli alunni – sa-

rà risolto con l’utilizzo di appa-
recchiature, come a esempio i
climatizzatori inverter, che an-
dranno a integrare l’impianto di
riscaldamento già esistente, sen-
za sostituirlo.

Il Comune si augura, così, di
poter eseguire i lavori con cele-
rità e una spesa contenuta, assi-
curando, al contempo, una più
agevole fruizione da parte di in-
segnanti e alunni dei locali adi-
biti alla refezione e delle salette
gioco. A tale scopo la giunta co-
munale ha dato mandato all’Uf-
ficio Tecnico di valutare le possi-
bili soluzioni contattando tecni-
ci e operatori di fiducia.

E.M.

Albairate, il Comune mette mano 
al riscaldamento della mensa dell’asilo

““
La giunta ha deciso 
di adeguare l’impianto 
del refettorio utilizzato
dagli alunni della materna,
ma anche da bambini 
e ragazzi di elementari 
e medie

““Il Comune intende sostituire
tutte le lampade della scuola
media e dotare la struttura 
di un impianto ad alta
efficienza energetica

ufficio - showroom - esposizione laboratorio: via Ada Negri, 2 - ABBIATEGRASSO  
tel. 02 9496 6573 – fax 02 9469 6476    www.ferrianisicurezza.it - ferrianisicurezza@alice.it
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328 1166133
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METTI IN SICUREZZA 
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Sorprende, e fa anche pia-
cere, venire a sapere in
tempi di crisi che esisto-

no ancora servizi gratuiti ri-
volti alla cittadinanza. Servizi
che, anziché essere soppressi,
vengono addirittura potenzia-
ti. È il caso dello Sportello le-
gale di Gaggiano, attivo da
quattro anni nella sede comu-
nale (al primo piano), dove è
gestito dall’avvocato Rossella
Mileo, sostituita per alcuni
mesi dall’avvocato abbiatense
Valeria Lorenzetti. Il servizio,
che consente di ricevere con-
sulenza legale gratuita, è
aperto a tutti i cittadini (an-
che quelli non residenti a
Gaggiano), che fino a poco
tempo fa venivano ricevuti
esclusivamente il sabato mat-
tina, su appuntamento, dalle
9.30 alle 12.30. Ora la possibi-
lità di ricevimento è stata
estesa anche al lunedì e al
martedì pomeriggio, su ri-
chiesta, dopo le ore 15. 

Lo Sportello legale intende
rispondere a questioni delica-

te, da quelle relative al diritto
di famiglia – separazioni,
contratti di famiglia e convi-
venza, – a quelle concernenti
il diritto delle persone (diritto
del consumatore, ammini-
strazione di sostegno, inter-
dizione, successioni ed eredi-
tà), ma anche a questioni le-
gate alla vita condominiale e
al diritto immobiliare. Una
consulenza che abbraccia di-
versi ambiti e che, come det-
to, potrà ora essere richiesta,
oltre che al sabato mattina,
anche nei pomeriggi di lune-
dì e martedì. 

Come fare? Per ottenere
consigli legali è necessario
contattare il centralino del
Comune di Gaggiano (02
9089 921) o il numero diretto
349 4766 794, per prenotare
un appuntamento presso lo
Sportello. Per saperne di più
sul servizio è possibile inviare
una e-mail all’indirizzo in-
fo@avvocatomileo.it.     

Marina Rosti

Gaggiano, potenziato 
lo Sportello legale del Comune

““Il servizio di consulenza,
gratuito e aperto 
anche ai non residenti, 
oltre che al sabato 
mattina è ora 
disponibile anche 
al lunedì e al martedì
pomeriggio

““
In collaborazione con il Consorzio dei Comuni 

dei Navigli, l’Amministrazione di Albairate propone
un tour cicloturistico di circa 160 chilometri

Un invito a percorrere 
la pista ciclabile della Drava
Il Consorzio dei Comuni dei Navigli ha elaborato una

nuova offerta turistica per gli amanti della natura e del-
la bicicletta. In accordo con VerdeNatura, tour operator

che dal 1985 organizza vacanze in bicicletta e trekking in
Italia e in Europa, propone per i cittadini dell’Est Ticino un
tour cicloturistico molto particolare: La pista ciclabile del-
la Drava. Il percorso di circa 160 chilometri, che sarà ef-
fettuato in bicicletta, va da Dobbiaco, in Italia, a Villach, in
Austria, e porterà i ciclisti nella Val Pusteria, nel cuore del-
le Dolomiti, per giungere poi sino ai laghi della Carinzia.
L’itinerario, della durata di 5 giorni e 4 notti, inizierà saba-
to 25 maggio, con partenza alle ore 6 da Albairate (par-
cheggio di via Donatori di Sangue) e rientro previsto per
mercoledì 29 maggio. Un tour all’insegna dell’aria aperta e
della sana attività fisica, che si apre non solo a chi pratica
la bici per sport o per passione, ma anche a famiglie e ad
amanti del viaggio (il tour prevede anche un percorso fa-
coltativo supplementare di altri 115 km). In pratica un’e-
sperienza che mira a incentivare un turismo sostenibile e a
godere della bellezza del paesaggio e dell’ambiente. È pos-
sibile consultare l’intero programma dell’escursione ciclo-
turistica sul sito del Consorzio dei Comuni dei Navigli
(www.consorzionavigli.it). Chi fosse interessato a parteci-
pare deve effettuare la prenotazione entro martedì 9 aprile:
per farlo, è possibile telefonare al numero 059 680 035, ove
risponderà la responsabile della società Verde Natura, Eri-
ka Gasperini, oppure chiamare il Consorzio dei Comuni dei
Navigli allo 02 9492 1177.                        Elia Moscardini

““
Il Comune, in collaborazione con l’AVIS e il Club tinca

verde, organizza la settima edizione della gara non
competitiva di pesca alla trota denominata Happy fish

Giovani e pesca, a Gudo 
va in scena Happy fish

Per i giovanissimi residenti nel comune di Gudo Vi-
sconti e appassionati dello sport della pesca è in ca-
lendario nel mese di aprile un appuntamento da non

perdere. Domenica 7 aprile, infatti, l’Amministrazione co-
munale, insieme con le associazioni AVIS e Club Tinca Ver-
de, organizzerà la settima edizione della gara non compe-
titiva di pesca alla trota riservata a bambini e ragazzi tra i
5 e i 14 anni. La manifestazione avrà luogo presso il la-
ghetto Club tinca verde di via Verdi a Gudo Visconti: la ga-
ra inizierà alle ore 15 e i partecipanti saranno divisi in due
categorie. La prima comprenderà i bambini dai 5 ai 9 anni,
mentre la seconda i ragazzi dai 10 ai 14 anni. 

Le regole della gara sono molto semplici: l’azione di pe-
sca potrà essere svolta esclusivamente dal giovane, che, pe-
rò, potrà essere aiutato da un accompagnatore nella cattu-
ra del pesce e per innescare l’amo. È, inoltre, vietata la pa-
sturazione e il pesce diverso dalla trota dovrà essere riget-
tato in acqua. Le iscrizioni, che si chiuderanno il prossimo
30 marzo, possono essere effettuate presso il laghetto Club
tinca verde. Per ulteriori informazioni è possibile visionare
la locandina dell’evento sul sito web del comune di Gudo
Visconti (www.gudo.it).                                             E.M.

Abbigliamento
0-16 anni

Rivenditore ufficiale

corso xx Settembre, 35 - Abbiategrasso (MI)
Tel. 02 9496 0816 - babybirba09@gmail.com

Femminili e alla moda
anche in gravidanza
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Morimondo, il maltempo rallenta 
i lavori nella corte dei Cistercensi

La corte dei Cistercensi in una foto d’archivio““
I mercatini domenicali continueranno fino al 23

giugno. Mentre per aprile la Fondazione dell’abbazia
annuncia diversi interessanti appuntamenti 

per scoprire la vita dell’antica comunità monastica

A Morimondo 
protagonisti 

i sapori, ma anche
arte e cultura

Èuna primavera ricchissima di iniziative
quella che si annuncia a Morimondo.
Dallo scorso 17 marzo, e fino al prossimo

23 giugno, ad animare il centro storico con le
loro bancarelle, la domenica, tanti artigiani,
hobbisti, così come produttori enogastronomi-
ci locali e provenienti sia dal Pavese sia dall’Ol-
trepò. Ma protagoniste saranno anche cultura,
storia e arte, grazie a una serata organizzata
dalla Fondazione Sancte Marie de Morimundo
e in programma per giovedì 4 aprile alle 21.
L’incontro, intitolato Cella Hospitum, è stato
pensato allo scopo di presentare il materiale
inedito emerso durante le ricerche effettuate
per la mostra omonima, che, inaugurata do-
menica 24 marzo, sarà aperta al pubblico fino
al prossimo 25 agosto ogni domenica dalle 15
alle 18. 

« Un tempo a Morimondo erano attive tre fo-
resterie, luoghi di accoglienza per viandanti,
persone bisognose, pellegrini. Ed è proprio al
tema dell’accoglienza e dell’ospitalità che è
dedicata la mostra inaugurata lo scorso 24
marzo negli ambienti monastici. In occasione
della serata del 4 aprile – spiega don Mauro
Loi, parroco della comunità e presidente della
Fondazione, – insieme con l’architetto Piero
Rimoldi, presenterò i documenti sulla foreste-
ria di Morimondo e le antiche strutture medie-
vali. Durante la fase di ricerca abbiamo anche
fatto diversi scatti in quelle zone del paese do-
ve in antichità sorgevano le foresterie. Un la-
voro che è stato possibile grazie alla disponibi-
lità e alla collaborazione dei residenti. »

Sempre la Fondazione dell’abbazia di Mori-
mondo organizza, però ad Abbiategrasso – in
collaborazione con il Comune e in occasione
della manifestazione La città che ti piace – un
laboratorio per famiglie, denominato Miniatu-
re medievali, in calendario all’ex convento del-
l’Annunciata per il prossimo 7 aprile alle 15.30
(replica alle 16.30; costo dell’iniziativa 6 euro
a nucleo familiare). Dalla collaborazione fra
l’abbazia di Morimondo e l’ex convento del-
l’Annunciata di Abbiategrasso è nata anche l’i-
dea di realizzare, sempre fra le mura del com-
plesso rinascimentale di via Pontida, laborato-
ri di pittura murale aperti a tutti. Il primo è in
programma per giovedì 11 aprile alle 21. Si
tratta di un percorso suddiviso in due fasi, la
prima dedicata all’evoluzione della tecnica
della pittura murale, la seconda ai materiali e
ai procedimenti. In costo della laboratorio,
della durata di tre ore complessive, è di 10 eu-
ro ed è necessaria la prenotazione. Chi fosse
interessato può rivolgersi alla segreteria della
Fondazione, telefonando allo 02 9496 1919
(dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12).

M.R.

““
Il cantiere per la posa 
della pavimentazione, 
che l’Amministrazione
contava di poter chiudere
entro Pasqua, resterà
aperto ancora alcune
settimane. Poi la corte
diventerà isola pedonale 

Si protrarranno di alcune
settimane i lavori di pavi-
mentazione alla corte dei

Cistercensi di Morimondo. « La
nostra speranza – ci spiega il
sindaco del paese Marco Marelli
– era di poter completare gli in-
terventi di pavimentazione per
Pasqua, ma il maltempo, le
piogge e le nevicate degli ultimi
mesi hanno rallentato i lavori.
Per questi motivi il cantiere re-
sterà aperto ancora per alcune
settimane. Sicuramente, però,
tutto sarà terminato, e la corte

sarà agibile, con l’inizio dell’e-
state. »

Attualmente alla corte dei Ci-
stercensi, dove si trovano l’alber-
go e il birrificio di Morimondo, è
vietato il parcheggio. E lo sarà
anche a lavori terminati, come ci
spiega sempre il sindaco Marelli.

« La corte dei Cistercensi – os-
serva il primo cittadino – fa par-
te del centro storico e, dunque, è
soggetta a ZTL. Neppure i clienti
dell’albergo potranno più par-
cheggiarvi: a loro sarà destinata
un’area posteggio alla spalle

della struttura, con l’obiettivo di
lasciare libera l’intera corte. »

I lavori di rifacimento della pa-
vimentazione, così come il siste-
ma di illuminazione a lanterne
predisposto per tutto il perime-
tro (interventi che hanno portato
a una maggior valorizzazione del
centro storico del borgo), sono
stati quasi interamente finanzia-
ti da contributi della Regione
Lombardia, da contributi euro-
pei e da fondi messi a disposizio-
ne dalla Fondazione CARIPLO. 

Marina Rosti

Ad Albairate i gruppi di
cammino funzionano così
bene che l’Amministrazio-

ne comunale ha scelto, a partire
da aprile, di ampliare la propo-
sta, estendendo i turni dei grup-
pi tre volte alla settimane anzi-
ché due, con la possibilità di par-
teciparvi sia la mattina sia il po-
meriggio. Un’attività piacevole e
adatta a tutte le età. Questo il
motivo che ha spinto anche
l’Amministrazione di Morimon-
do, insieme con quella di Ozzero
e alle Pro loco, su invito dell’ASL,
a proporre a tutti i cittadini be-
nefiche camminate tra i campi. 

« Camminare – ci spiega l’as-
sessore ai Servizi sociali Donato
Bandecchi – è un’attività poco
faticosa e, soprattutto, salutare:
se praticata con costanza, infat-
ti, garantisce effetti benefici sul
sistema cardio-circolatorio e
sull’apparato respiratorio. La
nostra speranza è quella di atti-
vare gruppi di cammino a parti-
re dal mese di maggio. Ci piace-
rebbe, con la bella stagione, or-
ganizzare percorsi tra Mori-

mondo e Ozzero, in un’ottica di
prevenzione, ma anche per pro-
muovere dal punto di vista pae-
saggistico il nostro territorio.
Senza dimenticare che i gruppi
di cammino hanno pure una fi-
nalità aggregante, in quanto
permettono la socializzazione. »

Un’attività benefica a 360 gra-
di, insomma. Camminare non
solo aiuta a prevenire alcune
malattie come il diabete, l’iper-
tensione e l’osteoporosi, ma per-
mette anche di perdere chili di
troppo senza ricorre a diete dra-
stiche ed eccessivamente restrit-
tive. I gruppi di cammino, espe-
rienza che anche il comune di
Magenta ha attivato con succes-
so da ormai un paio d’anni, sono
inoltre aperti a tutti, senza limi-
ti di età. Il progetto, promosso
dalle ASL attraverso il coinvolgi-
mento delle Amministrazioni
comunali, a Morimondo sarà
presentato alla cittadinanza nel-
le prossime settimane attraverso
un’assemblea pubblica. 

M.R.

Gruppi di cammino al via 
anche a Morimondo e a Ozzero

““Le due Amministrazioni
comunali fanno propria la
proposta già lanciata da
altri comuni del territorio.
Obiettivo: promuovere
salutari camminate in
campagna per i cittadini.
L’iniziativa dovrebbe
concretizzarsi a maggio
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ORARIO CONTINUATO
8.00 - 19.30

DA LUNEDÌ A SABATO

NUOVO SITO 

CON E-COMMERCE
CON MOLTI 

SCONTI E PROMOZIONI

NUOVO SITO 

CON E-COMMERCE
CON MOLTI

SCONTI E PROMOZIONI

SONO 
ARRIVATI I NUOVI 
PENNARELLI
COPIC CIAO
COPIC MARKER

È NECESSARIA
L’ISCRIZIONEI NOSTRI CORSII NOSTRI CORSI

dal

2013
14 LITRI

14 LITRI

OFFERTA DI PRIMAVERA

14 LITRI

VERNICE 
TRASPIRANTE 19 ,019 ,0

€€

DA

VERNICE 
LAVABILE DA

35,9035,90
€€

VERNICE 
QUARZO48,0048,00

€€

DA

SABATO 6
• BOMBONIERA-SCATOLINA
CORNICE O SOLO CIONDOLO

FACCINA BIMBO

• CORSO COI FERRI, LANA

SABATO 13
• PARURE THUN-FIORE,

CUORE, QUADRIFOGLIO 
CON BITUME

• CORSO DI STOFFA CREATIVA

SABATO 20
• BRACCIALE, CIONDOLO A
CROCE E ANELLO CON MAGIKA

• CORSO CON ELEONORA 
DI STAMPERIA

SABATO 27
• CORSO DI CAKE DESIGN
CON DONATELLA DI STAMPERIA

MAGGIO
SABATO 5

• ROMANTICA PARURE ROSE
MONTATA SU “FILIGRANE” METALLICHE

LE NUOVE
RIVISTE 

DI BETTY
TOGNOLO

SUL 
BRICOLAGE

Per rinnovare non devi più demolire
con le NUOVE RESINE

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

LE NUOVE
RIVISTE 

DI BETTY
TOGNOLO

SUL 
BRICOLAGE

NovitàNovità
APRILE

Iscrizioni on-line
Iscrizioni on-line
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““
Il veicolo è messo a disposizione in comodato d’uso 

per quattro anni nell’ambito del progetto Mobilità gratuita,
che si finanzia grazie alla pubblicità. L’unica spesa 

per i comuni sarà, perciò, quella per carburante e autisti

Unione dei Navigli, 
un furgone gratuito 

per il trasporto 
dei diversamente abili

Un nuovo servizio a favore dei cittadini diversamente
abili che vivono a Vermezzo e Zelo Surrigone. Lo
scorso 18 marzo i due Comuni – attraverso l’Unio-

ne dei Navigli – e la Europa Servizi SPA di Reggio Emilia
hanno sottoscritto un accordo che mette a disposizione
delle due Amministrazioni comunali, in comodato gratui-
to per quattro anni, un furgone Fiat Doblò attrezzato per
il trasporto di persone diversamente abili. Il veicolo, che
può trasportare fino a quattro passeggeri, è anche dotato
di un elevatore omologato a norma di legge per il solleva-
mento di una sedia a rotelle.

L’accordo stipulato rientra nell’ambito del progetto Mo-
bilità gratuita avviato due anni fa da Europa Servizi, che
ha da tempo individuato nella pubblicità la fonte di finan-
ziamento del progetto, affittando parti della superficie
della carrozzeria del furgone a imprenditori del territorio.
Per questo motivo saranno a carico dell’azienda emiliana,
oltre alla fornitura del mezzo, tutte le spese per la sua ge-
stione (manutenzione, assicurazione, bollo ecc.), mentre
all’Unione dei Navigli spetterà esclusivamente l’acquisto
del carburante e la conduzione del veicolo (che sarà svol-
ta da volontari, da individuare in convenzione con le as-
sociazioni presenti sul territorio). 

La consegna del furgone dovrebbe avvenire nel giro di
dodici mesi, il tempo necessario a raccogliere la disponi-
bilità degli sponsor, per i quali è stato appositamente isti-
tuito un numero verde: 800 236 482. Le aziende disponi-
bili potranno, così, usufruire di un comodo mezzo di pro-
mozione del loro marchio e, nel contempo, offrire un uti-
le servizio sociale alle Amministrazioni comunali, da
tempo ormai in notevole crisi nella redazione dei bilanci
e conseguentemente nell’offerta dei servizi, contribuendo
inoltre a un’azione di solidarietà di notevole interesse so-
ciale.

« Tuttavia – ha precisato l’incaricata della Europa Ser-
vizi, – il furgone sarà consegnato all’Unione dei Navigli
anche nel caso in cui la pubblicità fosse nulla o insuffi-
ciente a coprire il costo del mezzo e la sua gestione per i
quattro anni previsti dal contratto. »

« Una bella iniziativa – ha osservato il sindaco di Zelo
Surrigone, Giancarlo Guerra, – che dà valore all’atten-
zione che le nostre Amministrazioni da sempre pongono
nei confronti dei servizi sociali. »

« Una sinergia tra pubblico e privato – ha evidenziato il
sindaco di Vermezzo Andrea Cipullo – che ha, in parte,
consentito la soluzione dei problemi creati dal patto di
stabilità. Un atto di beneficenza da parte di imprese del
territorio a favore di cittadini in stato di grave disagio. »

Dal 2009 a oggi, sono ben 262 i mezzi di trasporto
messi a disposizione di altrettante Amministrazioni co-
munali del centro e nord Italia nell’ambito del progetto
Mobilità gratuita.

Per i podisti è tempo di
prepararsi: la Pro loco di
Besate propone, infatti, la

trentaduesima edizione della
Marcia di primavera, manife-
stazione internazionale aperta
a tutti. La gara, non competiti-
va a passo libero, prevede tre
percorsi, rispettivamente di 7,
15 e 21 chilometri, denomina-
ti percorso verde, percorso
giallo e percorso rosso. La ma-
nifestazione è valida per i con-
corsi internazionali IVV e per
quelli nazionali: Piede alato
FIASP e Gamba d’argento con-
corso fedeltà, che rilasciano
un attestato con certificazione
di partecipazione e certifica-
zione su distanze parziali.

La marcia si svolgerà con
qualsiasi condizione di tempo
il prossimo 28 aprile, con un
percorso che si snoda all’in-
terno del suggestivo scenario
offerto dal parco del Ticino. La
partenza è prevista tra le ore 8

e le ore 9, mentre la gara ter-
minerà intorno alle ore 14. Ai
partecipanti saranno distri-
buiti i cartellini alle ore 7.45
presso via Pisani: è previsto un
contributo che varia a seconda
se l’atleta voglia o meno il ri-
conoscimento FIASP. Per chi
vorrà il certificato il costo sa-
rà, infatti, di 5 euro, mentre
chi non lo richiederà dovrà
versare una somma di 2,50 eu-
ro. A tutti i partecipanti verrà
consegnata una ricca borsa
alimentare e tutti i gruppi par-
tecipanti saranno premiati
con medaglie, coppe e targhe.

Per ulteriori informazioni, e
per eventuali iscrizioni, è pos-
sibile contattare il responsabi-
le della manifestazione, Da-
miano Rebuscini, al numero
02 905 0980. Non resta che in-
dossare le scarpe da ginnastica
e… buona marcia a tutti.

Elia Moscardini

A Besate si marcia 
nel parco del Ticino

““La Pro loco del paese 
ha programmato, 
per domenica 28 aprile, 
una nuova edizione della
Marcia di primavera, 
che si snoda nella valle 
del “fiume azzurro”

PhotoContest: questo il
nome del concorso foto-
grafico non professioni-

stico aperto a tutti (senza li-
miti di età e residenza) e or-
ganizzato dallo studio Gien-
neci di Motta Visconti con il
patrocinio del Comune. Un’i-
niziativa finalizzata alla valo-
rizzazione del patrimonio na-
turale e culturale del Parco
del Ticino, ma anche alla ri-
scoperta della storia e della
tradizione mottesi. Le opere,
votate attraverso il sito di
Gienneci si dividono in due
categorie, ognuna abbinata a
una mostra. La prima si è te-
nuta sabato 23 e domenica 24
marzo presso il Centro civico
comunale Cinzia Rambaldi
di Motta Visconti: Ticino sel-

vaggio è stato il tema seguito
dagli autori degli scatti. 

Mentre le fotografie che sa-
ranno esposte il primo fine
settimana di giugno (sabato
1 e domenica 2) al Parco del-
la Memoria di via del Cavo
(apertura dalle 10 alle 19) so-
no tutte dedicate a Motta Vi-
sconti. Paese al lavoro è, per
l’esattezza, il nome scelto per
questo secondo itinerario fo-
tografico. Gli appassionati di
fotografia che hanno scelto

di partecipare al concorso,
che prevedeva l’invio di un
massimo di tre scatti, dove-
vano, infatti, rappresentare le
strutture o la gente del paese
di Motta Visconti richiaman-
done il valore di stile di vita,
ma anche evidenziando l’a-
spetto economico e produtti-
vo, con un’attenzione parti-
colare all’evoluzione nel
tempo e al legame tra tradi-
zione e innovazione. Un’oc-
casione per tutti gli amanti
della fotografica di mettersi
in gioco e di dimostrare abili-
tà e tecnica, ma anche un’op-
portunità per conoscere me-
glio il territorio e le sue ric-
chezze paesaggistiche. 

Marina Rosti

““
All’iniziativa 
sono abbinate anche 
due mostre

Motta e i suoi dintorni in un concorso fotografico

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

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

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

CENTRO
ZANZARIERE

DAL 1985

di Barretta
Mauro

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

PREZZI
PROMOZIONALI
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«Correre lungo stradi-
ne sterrate in aperta
campagna? Un’espe-

rienza bellissima, ti permette
di staccare, di sfogare lo
stress accumulato. »

Così la pensa un abbiatense
di 32 anni che si è trasferito in
città un paio di anni fa. « Pri-
ma vivevo a Milano e mi capi-
tava di andare a correre nei
parchi o lungo le piste ciclabi-
li, percorsi predefiniti e battu-
ti da tutti quelli che amano la
corsa. Ora che vivo ad Abbia-
tegrasso, ho capito che cosa
significhi davvero vivere a
contatto con la natura. Ci so-
no tanti sentieri percorribili
per chi come me ama andare
a correre, e la cosa bella è che
quasi ogni domenica sul terri-
torio si organizzano gare po-
distiche amatoriali aperte a
tutti. Un modo per condivide-
re anche con altri questa pas-
sione. Domenica 10 marzo ho
partecipato alla settima mar-
cia nel parco del Ticino Tra i
Girasc e Scaron – iniziativa
promossa dall’associazione
Running Team, in collabora-
zione con il Gruppo Nautico e
suddivisa su tre percorsi di 7,
13 e 21 km. – Una gara abba-
stanza partecipata, nonostan-
te il tempo non fosse favore-
vole. Domenica 24 proverò

anche quella in programma a
Corbetta, Strachemas a Cur-
beta, giunta quest’anno alla
sua trentaseiesima edizione, e
suddivisa in tre diversi per-
corsi di 4, 6 e 12 chilometri.
Sto cercando di farmi un pro-
gramma coinvolgendo anche
alcuni amici: le proposte non
mancano, c’è solo l’imbaraz-
zo della scelta. »

Nulla di più vero. Da ormai
alcuni anni nell’Abbiatense,
ma anche nel Magentino, si
organizzano per tutta la sta-
gione primaverile diverse ma-
nifestazioni podistiche (con
la possibilità, per i più piccoli
e per chi è meno allenato, an-
che semplicemente di cam-
minare). Il 1° aprile, giorno
di Pasquetta, è in programma
a Casterno di Robecco la
trentaseiesima Marcia dei ci-
liegi in fiore (percorsi di 5, 13
e 21 chilometri con partenza
dalle 8.50 alle 9), mentre il 28
aprile è in calendario la tren-

taduesima Marcia di prima-
vera nel parco del Ticino or-
ganizzata dalla Pro loco di
Besate (di cui parliamo nella
pagina a fianco). 

Le proposte proseguono nel
mese di maggio con la dodi-
cesima edizione della marcia
podistica Rusà ball, prevista
per il 5 maggio e promossa
dal gruppo podistico di Rosa-
te. Si tratta di una manifesta-
zione non competitiva patro-
cinata dall’assessorato allo
Sport e al Tempo libero del
Comune di Rosate, con par-
tenza dal centro sportivo Ciro
Campisi alle 8 (la gara, a pas-
so libero, è su una distanza di
7, 13 e 20 chilometri). 

A Gaggiano, il 10 maggio,
è, invece, prevista l’edizione
numero quattro di Su e giò
per i punt de Gagian, orga-
nizzata dai Maratoneti Gag-
giano e pensata in orari sera-
li: i partecipanti potranno
scegliere fra il percorso più
breve, 2 chilometri, oppure
quello da 6 chilometri con
partenza dalle 19 alle 20.
Mentre il 19 maggio, infine,
nella frazione di Barate l’as-
sociazione Vispe organizza la
trentottesima Marcia delle
tredici stalle, con percorsi di
6 e 15 chilometri. 

Marina Rosti

Felicità è anche correre 
a contatto con la natura

““
Uno sguardo alle numerose
manifestazioni podistiche
aperte a tutti che, con l’arrivo
del bel tempo, vengono
organizzate nel territorio

““
Prevista la possibilità di visitare impianti di eccellenza nei campi

della gestione dei servizi ambientali e dell’efficienza energetica. 
Tre le escursioni che si svolgeranno a tale scopo nel mese di aprile

Al via i tour “ecologici” 
di Form@mbiente

Tre visite a impianti di eccellenza nei campi della ge-
stione dei servizi ambientali e dell’efficienza energeti-
ca. È quanto propone per il prossimo mese di aprile il

Consorzio dei Comuni dei Navigli, nell’ambito delle inizia-
tive previste dal progetto Form@mbiente. La prime due
escursioni, della durata di un’intera giornata, si svolgeranno
sabato 6 e sabato 13 aprile, con partenza e arrivo rispettiva-
mente da Gaggiano e da Bernate Ticino. Avranno come me-
ta alcuni impianti locali, fra cui quello per il compostaggio
di Albairate e il depuratore consortile di Amiacque a Robec-
co sul Naviglio. Il terzo tour, che partirà ancora una volta da
Gaggiano, si svolgerà sabato 20 aprile, per la durata di mez-
za giornata, e avrà come destinazione due strutture extralo-
cali: si tratta di un’escursione riservata, in via preliminare,
agli amministratori. I tour, che prevedono il trasporto in
pullman e soste per pranzo e cena, sono gratuiti per quanti
abbiano frequentato i corsi organizzati nell’ambito del pro-
getto Form@mbiente (con priorità per chi ha preso parte
agli incontri specifici di In-formazione e compostaggio do-
mestico). Ma sono aperti anche a coloro i quali non abbiano
partecipato ai corsi, in questo caso dietro il versamento di
una quota di 15 euro, e a condizione che vi sia la disponibi-
lità di posti. Chi volesse consultare il programma dettaglia-
to di ogni escursione può farlo visitando il sito internet del
progetto Form@mbiente: www.form@mbiente.net. 

Ricordiamo che Form@mbiente – avviato nel 2011da Fon-
dazione Per leggere e dal Consorzio dei Comuni dei Navigli
– è un progetto partecipato di formazione su tematiche am-
bientali che promuove le buone pratiche e mira a diffondere
utili informazioni all’interno del territorio.

Elia Moscardini

via Galvani, 4 • fraz. Vecchia Soria • Ozzero - MI
tel. 02 9407 552 • fax 02 9400 022 • e-mail: info@inoxidea.it • www.inoxidea.it

DA OGGI ANCHE VENDITA AL DETTAGLIO 
DI TUBI TONDI O QUADRI, LAMIERE 
IN FOGLIO O SAGOMATE E ACCESSORI, 
TUTTO RIGOROSAMENTE IN ACCIAIO
INOX, TUTTO SU MISURA 
PER I TUOI LAVORI O IL TUO HOBBY

CONSEGNA ANCHE A DOMICILIO

VENDITA AL DETTAGLIO ACCIAIO INOX

LAVORAZIONE E SATINATURA ACCIAIO INOX

REALIZZAZIONE SU DISEGNO ARREDAMENTI
DA INTERNI ED ESTERNI IN ACCIAIO INOX

• CANCELLI • RECINZIONI • BALCONI
• PARAPETTI SCALE • GRIGLIE PER FINESTRE

• ARREDI D’INTERNI 
IN ACCIAIO INOX 18/10 SATINATO

VENDITA AL DETTAGLIO ACCIAIO INOX

LAVORAZIONE E SATINATURA ACCIAIO INOX

REALIZZAZIONE SU DISEGNO ARREDAMENTI
DA INTERNI ED ESTERNI IN ACCIAIO INOX



Insegnante of-
fresi per ripeti-
zioni a ragazzi
delle elementa-
ri e delle medie
in tutte le ma-

terie, chimica per le superiori,
flessibilità di orari e prezzi
modici. Tel. 327 2517 384.

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

Signora disponibile e accorta
cerca lavoro come donna del-
le pulizie, assistenza anziani,
baby sitter, stiro. Disponibilità
immediata. Tel. 349 1845 952.

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

Signora cerca lavoro come ba-
dante o assistenza anziani.
Referenziata, zona Magenta/
Abbiategrasso e limitrofi. Tel.
320 5784 498. 

Animatrice per feste di com-
pleanno o altri eventi per
bambini con sculture di pal-
loncini, truccabimbi e giochi
di baby dance. In Abbiategras-
so, Vigevano, Albairate, Ver-
mezzo ecc. Contatti: cell. 340
2417 069; e-mail vale -
tra@hotmail.it.

Stiro ed eseguo orli a casa mia.
Prezzo onesto, precisione e se-
rietà. Tel. 392 6510 390.

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

Impiegato 50enne serio e affi-
dabile, 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, Bina-
sco e relative vicinanze, anche
per mansioni diverse da quel-
le già svolte. Per dettagli e/o
curriculum: 348 4001 508.

Operatore Socio Sanitario
(OSS) giovane e italiano, espe-
rienza pluriennale settore pri-
vato ospedaliero, serio e pro-
fessionale, ex soccorritore
118, offresi per assistenza a
persone anziane o disabili a
domicilio o presso ospedale.
Disponibilità diurna-notturna
a ore o giornata, eventual-
mente con collega donna pari
esperienza. Automunito, tutte
le zone Abbiatense/Magenti-
no, anche Milano e limitrofi.
Tel. 348 77 28 151.

Laureata in Economia e Com-
mercio offre ripetizioni in
matematica, economia azien-
dale, economia politica, me-
die tutte le materie. Cell. 340
1206 213.

Ragazza italiana di 27 anni, se-
ria e affidabile, cerca lavoro
come baby sitter in zona Ab-
biategrasso e limitrofi. Espe-
rienza con bambini dai primi
mesi di vita in su, referenziata,
automunita. Tel. 02 9425 077.

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

Signora ucraina, 36 anni,cer-
ca lavoro di pulizie domesti-
che, lavoro a ore, giorno,lavo-
ro come cameriera, ad Abbia-
tegrasso e vicinanze. Tel. 388
1930 364. 

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

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

Laureato impartisce ripetizio-
ni qualificate di matematica,
fisica, chimica, diritto, inglese
ed economia. Esperienza plu-
riennale. Anche per universi-
tari. Tel. 393 0415 716.

Vendo vetrinetta con
scrittoio a ribalta in
legno massiccio color
noce, stile arte povera,
come nuova. Misure
215 x 93 x 50. € 400

trattabili. Per informazioni e
foto: tel. 335 1538 309

Vendo girello e alza WC per
anziani. Tel. 347 8236 397.

Vendo mountain bike per ra-
gazzo TG24, usata, in ottimo
stato, a € 55. Tel. 328 1440 205.

Vendo telescopio rifrattore
Auriga 70 EQ1, in ottime
condizioni, montato una
volta soltanto, a € 80. Tel.
339 4069 402.

Vendo 3 seggiolini a € 20:
uno per auto per bambino
oltre i 3 anni sino a 36 kg,
uno anteriore per bici sino a
16 kg, uno posteriore per bi-
ci sino a 30 kg. Vendo, inol-
tre, a € 20 pallottoliere Ikea
nuovo con sgabello plastica
chiuso, con blocchetti tipo
Lego giganti e gru elettrica
per bimbi 2-4 anni. Tel. 334
3782 443.

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

Vendo camera da letto stile
Chippendale perfettamente
conservata, composta da letto
matrimoniale, armadio a 5
ante di cui 3 con specchio, 2
comodini con piano di vetro,
lampadario in vetro rotondo,
2 poltroncine, a € 2.000 tratt.
o anche pezzi singoli. Vendo
inoltre libreria anni Settanta,
in ottimo stato, a € 300, e ta-
volo ovale anni Sessanta,
completo di 6 sedie, a € 200.
Per ulteriori info o foto: tel.
348 4001 508. 

Vendesi Multipla metano/ben-
zina 1.6 Active, anno 2008,
100.000 km, revisione auto/
bombo le luglio 2012. Lavori
svolti a gennaio 2013: cinghia
di distribuzione, testa, iniet-
tori. A  € 9.000 (compresi 4
gomme neve più 2 normali, in
buono stato). Tel. Fabio,  349
2513 840

Vendo camper Ducato 2000 TD
completamente accessoriato,
96.000 km, 5 posti. Cinghia di
distribuzione e revisione fat-
te, impianto a gas nuovo,
gomme anteriori nuove. €

8.000. Tenuto bene, da vedere.
Per info 333 1037 250.

Vendo tagliasiepi elettrico
Bosch AHS 48-24,500 W, 480
mm, a € 50. Vendo anche ta-
gliabordi Black&Decker
GL350, 350 W, 25cm, a € 25.
Telefonare ore pomeridiane al
339 6867 340.

Vendo scaldasalviette caldo-
panni De Longhi a € 30. Tele-
fonare al 339 6867 340.

Vendo Opel Meriva 17 CDTI Co-
smo 6 marce anno 2008, colo-
re argento, filtro DPF, clima
automatico, 4 airbag, radio CD
comandi al volante, cerchi in
lega, cruise control, controllo
stabilità/trazione, tagliandi
Opel, bollo 2013 pagato, revi-
sione OK, da vedere. € 7.200.
Tel. 347 4825 175.

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

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

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

Vendo completo sci uomo: sci
Dynastar 177, scarponi Fi-
scher 42-44, giacca, tuta, ma-
schera, casco e racchette, tut-
to esclusivamente mai usato,
a € 400. Cell. 346 3207 667. 

Vendo Piaggio Ciao PX, quasi
integro, senza documenti,
ideale per ricambi vari, tenuto
discretamente, a € 80. Per in-
formazioni: 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 bici per bimbo, rossa,
in ottime condizioni, anche
con rotelle per età 3-6 anni, a
€ 25. Tel. 334 3782 443.

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

Vendo cinque casse Philips
per DVD, nuove, a € 95. Telefo-
nare al 392 1739 749 o allo 02
9466 038, ore serali.
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ABBIATEGRASSO: adia-
cenze viale Sforza, vendesi
bilocale 60 mq, semi-arreda-
to. Ottimo affare. CLAS S. 
ENER GE TICA “G”.  Cell. 328
1166 133.

MOTTA VISCONTI: in posi-
zione centralissima a poca
distanza da banche, poste,
negozi, si affitta apparta-
mento bilocale di 60 mq cir-
ca, in corte via Borgomaneri
49, composto da zona giorno
con angolo cottura, balcon-
cino, disimpegno, bagno e
zona notte. Possibilità box.
Minime spese condominiali.
Porta blindata, riscaldamen-
to autonomo con caldaia
esterna (classe energetica G
- EPI 277,74 kWh/m2a),
doppi vetri, luminoso e tran-
quillo (si tratta di una por-
zione di fabbricato costruito
nel 2006 con due sole unità
abitative). Ideale per ufficio
o studio. EURO 319,00 al
mese. Per informazioni: cell.
335 1457216. 
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In famiglia: vivere con la badante. È questo il
nome di un innovativo progetto realizzato
dalla Provincia di Milano per consentire alle

famiglie di gestire meglio il rapporto lavorativo,
ma anche relazionale, con le badanti (il termine
comune con cui vengono indicate le assistenti
familiari). Il progetto, dedicato alle famiglie che
accudiscono un anziano a domicilio e ricorrono
all’aiuto di una badante, si è concretizzato nella
realizzazione di un corso di formazione, di un
sito internet dedicato e, soprattutto, di una gui-
da virtuale in DVD. 

Il sito internet (accessibile all’indirizzo
www.ba danteinfamiglia.it) si propone di aiuta-
re le famiglie a prefigurarsi le possibili difficol-
tà e i vantaggi delle diverse scelte, accompa-
gnandole nel percorso che debbono affrontare.
Non sono proposte soluzioni preconfezionate,
ma vengono date indicazioni sul tema e consigli
da adattare a ciascuna situazione.

Il DVD è, invece, dedicato alle famiglie, alle ba-
danti, agli operatori e ai volontari che si occupa-
no quotidianamente di persone anziane non più
completamente autosufficienti. Propone alcuni
temi ricorrenti dell’esperienza di cure: le diffi-
coltà con gli anziani, le fatiche delle famiglie, le
soluzioni intraviste, la motivazione alla profes-
sione di assistente familiare, le scelte difficili e i
momenti dolorosi o conflittuali. Copie del DVD
sono state messe a disposizione dei Comuni per
la distribuzione agli interessati; possono, inol-
tre, essere ritirate direttamente presso l’assesso-
rato alle Politiche sociali della Provincia di Mila-
no (in viale Piceno, 60 a Milano), previa richie-
sta via e-mail  all’indirizzo info@badanteinfami-
glia.it, o telefonica al numero 02 7740 3120 o 02
7740 3085.

Famiglie e badanti, 
un progetto della Provincia

aiuta a migliorare il rapporto

““
Denominata In famiglia: vivere con la badante,

l’iniziativa comprende un sito internet dedicato 
e una guida in DVD in distribuzione al pubblico

Da lunedì 11 marzo è aperto
il sistema informatico di
Regione Lombardia che

permette alle famiglie di chiedere
il beneficio della Dote Scuola per
reddito per il prossimo anno sco-
lastico (2013-2014). Le domande
vanno presentate entro il prossi-
mo 2 maggio: vediamo quali sono
le modalità per farlo.

DOTE SCUOLA PER REDDITO:
COS’È E CHI NE HA DIRITTO

La Dote Scuola per reddito può
essere richiesta dagli studenti tra
i 6 e i 18 anni, residenti in Lom-
bardia, che nell’anno scolastico
2013-2014 frequenteranno scuole
primarie o secondarie di primo e
di secondo grado (dette nel lin-
guaggio comune, rispettivamen-
te, scuole elementari, medie e su-
periori). Prevede due componenti.

Quella detta Buono scuola è ri-
servata agli studenti che frequen-
teranno una scuola paritaria o
statale che preveda una retta di
iscrizione o di frequenza. Può es-
sere richiesta dagli studenti ap-
partenenti a un nucleo familiare
con un indicatore reddituale non
superiore a 30.000 euro, e consi-
ste in un voucher (buono), da uti-
lizzare a integrazione della retta,
che – a seconda della fascia di red-
dito e alla classe frequentata –
può variare tra 450 e 900 euro.

I beneficiari del Buono scuola
possono usufruire anche della
componente detta Integrazione
al reddito, ma solo qualora il nu-
cleo familiare di appartenenza
abbia una certificazione ISEE non
superiore a 15.458 euro. Que-

st’altra forma di dote consiste in
un contributo sotto forma di vou-
cher per l’acquisto di libri, mate-
riale di cancelleria e servizi scola-
stici (mensa, trasporto ecc.), che
possono essere spesi presso una
serie di punti vendita convenzio-
nati. In base alla fascia di reddito
e alla classe frequentata, i vou-
cher possono avere un valore va-
riabile tra i 400 e i 950 euro.

Anche gli studenti iscritti a
scuole che non richiedono una
retta hanno diritto a una forma di
Dote, ma solo se frequentano un
istituto statale. In questo caso si
tratta della componente detta So-
stegno al reddito, del tutto analo-
ga a quella denominata Integra-
zione al reddito: si tratta, infatti,
di voucher per l’acquisto di beni e
servizi, riservati agli studenti ap-
partenenti a un nucleo familiare
con un ISEE non superiore a 15.458
euro. L’unica differenza consiste
nell’importo dei buoni, che, a se-
conda della fascia di reddito e del-
la classe frequentata, possono va-
riare tra i 60 e i 290 euro.

Per ulteriori informazioni è
possibile contattare il call center
Dote Scuola, chiamando il nume-

ro verde 800 318 318 (attivo dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 18)
oppure scrivendo una e-mail a do-
tescuola@regione.lombardia.it.

COME PRESENTARE
LA RICHIESTA 

Le famiglie che hanno accesso a
un computer collegato a Internet
possono compilare la domanda
on line, in piena autonomia, tra-
mite il sito www.scuola.dote.re-
gione.lombardia.it. Se, poi, di -
spongono anche di un lettore di
smart card e sono in possesso
della Carta Regionale dei Servizi
(CRS), possono inviare immedia-
tamente la domanda on line alla
Regione. In caso contrario devo-
no stampare la domanda e pre-
sentarla al Comune di residenza
dello studente, o alla scuola pari-
taria dove lo studente è iscritto.

In particolare, fra i comuni del
territorio, alcuni hanno comuni-
cato le modalità con cui garanti-
scono l’assistenza necessaria. Ad
Abbiategrasso è possibile fissare
un appuntamento con l’ufficio
Servizi scolastici di piazza Vitto-
rio Veneto, chiamando il numero
02 94 692 370, dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9 alle 12.30 e il mer-
coledì dalle 15.30 alle 17.30. A
Motta Visconti è possibile rivol-
gersi all’Ufficio Affari sociali edu-
cativi e ricreativi (tel. 02 900 008
122), a Robecco sul Naviglio al-
l’Ufficio Pubblica Istruzione
(aperto dal lunedì al venerdì dalla
8.30 alle 12.30, il lunedì e il mer-
coledì anche dalle 16 alle 18.30,
tel. 02 9497 8028) e a Rosate al-
l’Ufficio Servizi alla Persona (tel.
02 908 3025).

Dote Scuola: al via le domande 
per ottenere il sostegno al reddito

““
Le richieste possono essere

presentate via Internet, 
oppure rivolgendosi 
agli uffici comunali, 

entro il prossimo
2 maggio




