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Riserva della biosfera:
il dado è tratto

ABBIATENSE

All’interno
ABBIATEGRASSO Asili nido,
piccola rivoluzione
nella gestione pag. 6
ABBIATEGRASSO Scuola di
teatro all’Annunciata,
al via i corsi pag. 6

“

Entro settembre sarà depositata
al Ministero dell’Ambiente la candidatura
per ottenere il riconoscimento di una riserva
della biosfera nel territorio del Parco Agricolo
Sud Milano. A sottoscriverla tredici Comuni,
molti dei quali dell’Abbiatense. pag. 2-4

MOTTA VISCONTI

CASORATE PRIMO

Ciminiera, nessun pericolo Strade, a breve l’asfalto

“

Nessun «rischio crollo» per la
ciminiera dell’ex piumificio di
via Dall’Orto: una recente perizia mette fine al “caso” che
aveva tenuto in apprensione i
casoratesi durante l’estate, dopo che si erano diffuse voci su
una presunta pericolosità del
manufatto. «Si è fatto del grande allarmismo tra la gente, questa è la verità», stigmatizza il
sindaco Rho.
pag. 13

La prima cosa che
assicuriamo è che ci siamo!
ASSICURAZIONI

GIUSEPPE E MARCO GANDINI snc

“

I mesi estivi a Motta sono stati
caratterizzati dall’apertura di
cantieri in numerose vie cittadine: sono quelli avviati da CAP,
che ha preso in gestione la rete
idrica da AMAGA e sta intervenendo per ammodernarla. I lavori, e
quindi i disagi, spiegano gli amministratori mottesi, stanno però per terminare. E saranno seguiti dalla riasfaltatura delle sedi stradali.
pag. 15

TERRITORIO GusTicino, in
quattro Comuni arriva il
“mercato contadino a
km zero”
pag. 9
MORIMONDO La Strada delle
abbazie porta nuovi
visitatori
pag. 10
GUDO VISCONTI Per il
sindaco Tedoldi è tempo
di bilanci
pag. 11
CASORATE Cemento in città,
Stramezzi snocciola le
cifre
pag. 14
MOTTA VISCONTI Fognature,
arriva il collettore ovest
per l’area artigianale
pag. 16

MOTTA VISCONTI Sagra del
fungo porcino: al via
un’edizione all’insegna
delle novità
pag. 17
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Riserva della biosfera nel Parco Sud,
E incrociano le dita mentre si preparano

“
È

giunto
a un punto
cruciale
il percorso, avviato
lo scorso gennaio
ad Albairate, per
ottenere dall’UNESCO
il prestigioso
riconoscimento
di una riserva
della biosfera
nel territorio
del Parco Agricolo
Sud Milano.
La proposta,
cui hanno nel
frattempo aderito
tredici Comuni –
tutti del Sud-Ovest
milanese –
verrà ufficialmente
presentata a breve
al Ministero
dell’Ambiente.
Ed è proprio
a Roma che
si giocheranno
le chance
per un esito positivo
dell’iniziativa

CISLIANO

Paesaggio del Parco Sud nei dintorni di Albairate

C

ontinua il percorso per
istituire nel Parco Agricolo Sud Milano una riserva della biosfera sotto l’egida dell’UNESCO, l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura.
All’iniziativa, promossa da
una manciata di Amministrazioni locali dell’Abbiatense capeggiate da quella di Albairate,
hanno aderito a partire dallo
scorso gennaio tredici Comuni
(nel riquadro il loro elenco),
che ora si apprestano a presentare formale domanda di riconoscimento della riserva al Ministero dell’Ambiente, affinché
questo l’avalli e la trasmetta a
sua volta all’UNESCO.
Contemporaneamente, sono
stati organizzati due incontri
di carattere informativo rivolti
ai cittadini del territorio. Il
primo si è tenuto lo scorso 3
settembre a Cisliano e ha rappresentato un’importante occasione per far conoscere al
pubblico motivazioni e obiettivi dell’iniziativa, così come per
fare il punto sulla procedura di
riconoscimento.
NON SARÀ UN NUOVO
PARCO, MA DARÀ NUOVE
OPPORTUNITÀ
Durante l’assemblea i sindaci
presenti hanno innanzitutto
cercato di sgomberare il campo da possibili dubbi sui risvolti pratici dell’istituzione della
riserva. Questa, se verrà riconosciuta – hanno spiegato, –
non comporterà l’introduzione di nuove normative e di
nuove regole. Piuttosto, darà
al territorio una visibilità che
si tradurrà da una parte in una
sua migliore tutela, e dall’altra
in una serie di opportunità di
cui potranno beneficiare le attività economiche “sostenibili”, a partire da quelle agricole
tradizionali e da quelle legate
al turismo.
«Parlando con residenti e
agricoltori ho percepito qualche malumore, dovuto alla
preoccupazione per possibili
nuovi vincoli che andrebbero a
condizionare le aziende agricole e le piccole imprese – ha
ammesso il primo cittadino di
Cisliano Luca Durè. – Ma questo non accadrà: le riserve della biosfera puntano sì a incoraggiare la conservazione del-

Nuova riserva della biosfera,
appuntamento al 2015?

I

l primo passo del percorso per l’istituzione di una riserva
della biosfera nel territorio del Parco Agricolo Sud Milano
è stato compiuto lo scorso 30 gennaio nel Municipio di Albairate, dove è stata comunicata pubblicamente la manifestazione di interesse intercomunale per ottenere dall’UNESCO il
prestigioso riconoscimento. A supportare la proposta fin dall’origine, i Comuni di Albairate, Cisliano, Cusago, Gudo Visconti, Vermezzo e Zelo Surrigone, cui nei mesi successivi si
sono aggiunti Basiglio, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico,
Gaggiano, Rosate e Zibido San Giacomo: in tutto, perciò, tredici Comuni, che lo scorso mese di agosto hanno firmato un
protocollo d’intesa per sostenere la domanda da presentare all’agenzia dell’ONU per l’Educazione, la Scienza e la Cultura. Intanto, è stata avviata l’elaborazione del dossier per ottenere la
certificazione del territorio nel segno della sostenibilità e della buona convivenza tra uomo e natura.
Entro il mese di settembre, dossier e candidatura saranno
depositati al Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, il quale, se avallerà il progetto, lo trasmetterà
all’UNESCO. I tredici Comuni, in caso di accettazione della candidatura, per conoscere l’esito dovranno attendere la prossima
Conferenza dell’UNESCO che si svolgerà nel 2014. L’eventuale
designazione arriverebbe, però, solo nel 2015, in tempo per
l’esposizione universale organizzata a Milano e ispirata al tema Nutrire il pianeta – Energia per la vita.
Nei prossimi mesi continueranno anche gli incontri pubblici itineranti nel territorio per informare i cittadini e le associazioni di categoria (agricoltori, imprenditori, commercianti) e favorire momenti di partecipazione attiva.

la natura, ma contemporaneamente a promuovere il territorio facendo leva sulle sue specificità agricole e culturali».
Scopo prioritario del programma UNESCO per la creazione di una rete mondiale di riserve della biosfera, denominato MAB-Man and the Biosphere (L’Uomo e la Biosfera)
– da cui l’abitudine di chiamare le riserve anche aree MAB, –
infatti, non è tanto quello di
conservare la natura tout court, ma, piuttosto, quello di favorire un rapporto equilibrato

tra le popolazioni, il loro sviluppo economico e l’ambiente
naturale. La tutela di quest’ultimo, perciò, è demandata a
norme e strutture già esistenti
(in questo caso il Parco Agricolo Sud Milano), mentre l’attenzione dell’UNESCO si focalizza sullo “sviluppo sostenibile”:
tipicamente, produzione agricola, vendita diretta di prodotti alimentari di qualità, attività
educative e di tempo libero,
agriturismo, cicloturismo.
«Non spaventiamoci, perciò,
pensando che si andrà a crea-

re “un parco in più” – ha sintetizzato il sindaco di Albairate
Luigi Alberto Tarantola: – non
verrà introdotto alcun vincolo
in aggiunta a quelli che esistono già. Ci saranno, invece, ricadute importanti dal punto di
vista economico. Sicuramente
la riserva avrebbe la capacità
di attrarre visitatori, anche
dall’estero: quando si scelgono
le mete di un viaggio, infatti,
un “marchio” UNESCO può fare
la differenza».
Le attività connesse al turismo, che nel nostro territorio
spesso sono legate a doppio filo con quelle del mondo agricolo – basti pensare alle fattorie didattiche e all’offerta di
prodotti enogastronomici locali – potrebbero, quindi, ricevere un notevole impulso dalla
presenza della riserva.
«I benefici per i singoli soggetti economici sono al momento difficili da quantificare
– ha specificato l’architetto
Cesare Puzzi di GRAIA, la società di consulenza e ricerca ambientale che sta preparando il
dossier per sostenere la richiesta di riconoscimento della riserva, – ma di certo crescerà
la visibilità complessiva di
quest’area. Il riconoscimento
internazionale, se ci sarà, darà al territorio un valore aggiunto».
E dovrebbe contribuire anche alla salvaguardia di un’agricoltura – spina dorsale dell’economia del territorio –
che, se da una parte tenta di
giocare la carta del turismo e
delle produzioni di qualità,
dall’altra è minacciata dal consumo di suolo ma anche della
diffusione di colture legate alla
produzione energetica, come
alcuni agricoltori presenti in
sala a Cisliano hanno denunciato.
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sono tredici i Comuni che la chiedono.
a presentare ufficialmente la candidatura
«L’istituzione della riserva,
di per sé, di certo non risolverà tutti i problemi – ha commentato al riguardo il sindaco
di Cisliano, – ma “accendere
un riflettore” sulla zona sicuramente farà aumentare l’attenzione delle istituzioni che
devono vigilare su una corretta gestione del territorio. Nel
caso specifico, di certo sarebbe un motivo per disincentivare forme di agricoltura non
in armonia con la nostra zona
e la sua tradizione».
«SOLO LA POLITICA
PUÒ BLOCCARE
IL RICONOSCIMENTO»
Ma quali sono le probabilità
concrete di ottenere il riconoscimento? A favore gioca l’interesse dell’UNESCO, che vede
nella nuova riserva, atipica rispetto a quelle già esistenti
(come spieghiamo a pagina 4),
la possibilità di scommettere
sullo sviluppo sostenibile in
un territorio fortemente urbanizzato, alle porte della metropoli milanese (un concetto
pubblicamente espresso nel
gennaio scorso ad Albairate da
Philippe Pypaert, funzionario
dell’agenzia ONU, come abbia-

Nome: Corridoio Milano-Ticino.
Ecco la carta d’identità della potenziale riserva

U

na riserva della biosfera presenta solitamente tre distinte aree: core area (area naturale vera e propria, che è il
punto di forza), buffer zone (zona “cuscinetto” intermedia) e transition area (zona di transizione). La potenziale nuova riserva della biosfera da istituire nel territorio del Parco
Agricolo Sud, denominata Corridoio Milano-Ticino (trovandosi, per l’appunto, tra la città Milano e il Parco del Ticino),
presenta, invece, una divisione “a macchia di leopardo”, con
core area e zone cuscinetto immerse nell’area di transizione,
utilizzata principalmente per l’attività agricola.
Si tratta di un territorio di 15.755 ettari: 739 di core area,
238 di buffer zone e ben 14.778 di transition area. Il riconoscimento dell’UNESCO consentirebbe di sfruttare al meglio l’esperienza nella gestione del territorio del Parco maturata nel
corso degli anni, e di sviluppare e implementare la politica di
gestione del territorio e delle risorse, nonché i programmi
ispirati alla sostenibilità e i progetti di conservazione della
biodiversità, aumentando gli standard di qualità della vita.
Anche questa potenziale riserva della biosfera, infatti, dovrà
svolgere le tre funzioni fondamentali previste dal Programma
MAB dell’UNESCO: conservazione degli ecosistemi e dei paesaggi
naturali e semi-naturali (boschi e foreste residue, filari e siepi, fontanili, rogge e canali, laghi e aree umide, flora e fauna);
dimostrazione dello sviluppo sostenibile, il cosiddetto “laboratorio di sostenibilità” (attraverso cascine, aziende agricole,
sviluppo di tecniche di gestione del territorio ispirate ai principi di sostenibilità ambientale); supporto logistico per la ricerca, il monitoraggio, l’educazione, la formazioni e lo scambio di esperienze nell’ambito del network delle aree MAB.

“

mo a suo tempo riportato sul
giornale).
Dall’altra ci sono le difficoltà legate a un processo, partito “dal basso” per iniziativa di
un gruppo di sindaci, che ora
deve ottenere “l’imprimatur”
delle istituzioni superiori. Decisiva al riguardo sarà la posizione che assumerà il Ministero dell’Ambiente, cui spetta
formalmente proporre la candidatura all’UNESCO.
«L’idea della riserva è partita da alcuni Comuni ai confini con il Parco del Ticino: sarebbe stato sicuramente più
semplice, a livello di procedura, chiedere l’estensione dell’area MAB già esistente lì – ha
spiegato il sindaco di Albairate. – L’obiettivo strategico era
e resta, però, quello di una riserva che si estenda sull’intero Parco Sud e comprenda
anche la città di Milano, e in
questo senso l’adesione di tredici Comuni, che coprono a
macchia d’olio l’area SudOvest, rappresenta un primo
importante passo. Speriamo
che la politica ci supporti e
non blocchi il percorso del riconoscimento. Perché solo
considerazioni politiche potrebbero bloccarlo».

I

ntanto le
Amministrazioni
comunali che
sostengono
la proposta hanno
avviato gli incontri
sul territorio
per spiegare
ai cittadini
obiettivi e
significato
dell’iniziativa.
Il primo
appuntamento
si è svolto a Cisliano
lo scorso
3 settembre

ITALIAN FITNESS, LA PALESTRA
PER TUTTI I GUSTI E PER TUTTE LE ETÀ

È ORA QUI!
A Casorate Primo, in via Circonvallazione 5/a,
è il luogo ideale dove ti allenerai divertendoti!
In una struttura completa, attraverso le sue attrezzature
Technogym e la pluriennale esperienza dei suoi istruttori,
dottori in scienze motorie.
Italian Fitness propone anche corsi di:
Zumba, Zumba Toning, Zumba Party, Functional Training,
Pilates, Spinning, Power-pump, Muay-Thai, Aero-Step,
Aerobica, Gag, Abdominal special, Yoga. E anche
Corsi di danza per bambini e giovani dai 4 ai 25 anni.

ITALIAN FITNESS È LA PALESTRA
CHE STAVI ASPETTANDO!
NON ASPETTARE, VIENI A TROVARCI!
CASORATE PRIMO (PV)
via Circonvallazione, 5/a - tel. 346 75 04 235
www.italianfitness.it - info@italianfitness.it

LA NOSTRA SERIETÀ E LA NOSTRA
PROFESSIONALITÀ A TUA DISPOSIZIONE!
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«Un laboratorio di sostenibilità
da sperimentare tra Milano e il Ticino»

“
I

n favore
dell’istituzione
di una riserva
della biosfera
nell’ambito del
Parco Sud giocano
le peculiarità
del territorio: si
tratta, infatti, di
un ecoagrosistema
che non ha al
momento uguali
nella rete di aree
tutelate dall’UNESCO.
Dove sperimentare
in nuove forme la
sfida dello sviluppo
sostenibile

CISLIANO

Un momento dell’incontro informativo sull’iniziativa per l’istituzione della
riserva della biosfera che si è tenuto lo scorso 3 settembre a Cisliano

C

orridoio Milano-Ticino.
Questo il nome con cui,
a breve, tredici Comuni
del territorio candideranno a
riserva della biosfera tutelata
dall’UNESCO, nell’ambito del
Programma MAB, un’area che
coincide con la parte sudoccidentale del Parco Agricolo
Sud Milano. Il nome sta a indicare che tale area si trova fra
un parco naturale, quello del
Ticino – già riconosciuto come riserva della biosfera nel
2002 – e la metropoli milanese. Una posizione che, insieme
con le caratteristiche del territorio, renderebbe la futura riserva un caso unico all’interno della rete MAB.
Le riserve della biosfera finora istituite dall’UNESCO, infatti, sono tipicamente costruite intorno a un nucleo
centrale di pregio naturalistico – la cosiddetta core area, –
separato dalle aree più antropizzate da zone cuscinetto – o
buffer zone: – è quanto succede anche nel caso dell’area MAB
del Parco del Ticino, che ha il
suo “cuore” nel fiume e nei boschi che ne seguono il corso.

Il Corridoio Milano-Ticino,
invece, è un ecoagrosistema,
una distesa di campi al cui interno si intercalano le core
area e le buffer zone: piccoli
boschi miracolosamente integri, fontanili, marcite, ex cave
rinaturalizzate. Il tutto sullo
sfondo di un paesaggio modellato da un’agricoltura che ha
forti valenze naturalistiche.
Una peculiarità, questa, che
gioca a favore del riconoscimento da parte dell’UNESCO: la

nuova riserva, infatti, sarebbe
innovativa rispetto a quelle già
esistenti e rappresenterebbe
un importante esempio di gestione sostenibile di un territorio agricolo al confine di
una grande metropoli, fungendo da esempio per altre situazioni simili.
«La riserva di cui si chiede
l’istituzione sposa bene la filosofia del programma MAB:
quella della convivenza tra
uomo e biosfera – ha sottoli-

neato nel corso dell’incontro
pubblico che si è tenuto il 3
settembre a Cisliano l’architetto Cesare Puzzi di GRAIA, la
società che sta preparando la
documentazione a supporto
della richiesta di riconoscimento. – Collocata tra la metropoli milanese che cerca
sempre più di avanzare verso
la campagna e l’area naturale del Ticino da tutelare, questa zona vanta un tipo di gestione dell’attività agricola
che ha radici storiche antichissime, valenze architettoniche, peculiarità ambientali
specifiche come i fontanili.
Realizzare qui una riserva
della biosfera rappresenta,
perciò, indubbiamente una
scommessa: questo territorio
ha potenzialità interessanti
come laboratorio di sostenibilità, e può essere di esempio, a livello non solo nazionale ma globale, di quella che
può essere una vivibilità vicino a una grande metropoli.
E, ancora, di come realizzare
un percorso di agricoltura sostenibile, e di una gestione
del territorio che ne mantenga e ne valorizzi storia, caratteristiche e tradizioni».

FERRIANI

S.R.L.

SOLUZIONI PER LA SICUREZZA

UFFICIO - SHOWROOM - ESPOSIZIONE LABORATORIO

via Ada Negri, 2 - ABBIATEGRASSO tel. 02 9496 6573 – fax 02 9469 6476
www.ferrianisicurezza.it - ferrianisicurezza@alice.it

PRONTO INTERVENTO 328 1166133

“

Il Centro di produzione e di formazione teatrale
Teatro dei Navigli ha organizzato una serie di corsi
rivolti agli aspiranti attori di tutte le età

All’Annunciata
apre i battenti
la scuola di teatro

A BBIATEGRASSO
territorio
&
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Gestione degli asili nido,
si apre un nuovo capitolo

“

Dallo scorso 2 settembre
è cambiata l’organizzazione
delle strutture di via Galilei
e di via Galimberti: la prima
è ora affidata a una cooperativa,
mentre la seconda è gestita
esclusivamente
da personale comunale.
Novità anche al nido
aziendale di via Galilei, dove
sono aumentate le tariffe

ABBIATEGRASSO

R

ecitare tra le mura di un convento affrescato? Ad Abbiategrasso è possibile.
Sono stati, infatti, programmati nei
giorni scorsi i nuovi corsi di teatro organizzati nel complesso monumentale dell’Annunciata di via Pontida dalla scuola del Centro di
produzione e di formazione teatrale Teatro
dei Navigli (che ha iniziato le attività in contemporanea con la scorsa edizione del Festival internazionale di teatro urbano Le strade
del Teatro).
Il programma dei corsi, che sarà presentato durante una conferenza stampa il prossimo 18 settembre alle 21 proprio nel complesso rinascimentale, è stato pensato per rivolgersi ad aspiranti attori delle diverse fasce di
età con proposte differenti. Ecco qualche anticipazione.
I corsi per bambini dai sei ai dieci anni sono previsti dal 9 ottobre al 28 maggio 2014
ogni mercoledì dalle 17 alle 18.30, i corsi per
adolescenti dagli undici ai quattordici anni
dal 10 ottobre al 29 maggio 2014 ogni giovedì dalle 17 alle 19, quelli per ragazzi dai quindici ai diciotto anni dall’11 ottobre al 30 maggio 2014 ogni venerdì dalle 17 alle 19 e, infine, i corsi di teatro base per adulti dal 23 ottobre al 11 giugno 2014 ogni mercoledì dalle
20.30 alle 23.
Per saperne di più è possibile contattare
l’associazione inviando una e-mail a teatrodeinavigliscuola@gmail.com, o telefonando
al 348 0136 683, e partecipare alla prima lezione in calendario, gratuita per tutti.
M.R.

L’asilo nido di via Galilei ad Abbiategrasso

ABBIATEGRASSO

A

nno nuovo… gestione
nuova. Gli asili nido comunali di via Galimberti e di
via Galilei, in grado di accogliere
ciascuno una sessantina di bimbi di età inferiore ai tre anni, dal
2 settembre hanno cambiato
modalità di gestione. Così come
prevede la normativa, la quale
non consente più di adottare lo
schema seguito negli ultimi anni, che vedeva dipendenti del
Comune lavorare fianco a fianco
con personale messo a disposizione da cooperative sociali.
L’Amministrazione comunale
ha, infatti, scelto di affidare il nido Vittoria Nenni di via Galilei
mediante una gara di appalto, di
cui è risultata vincitrice la cooperativa Gemeaz (che subentra,
quindi, alla Bathor), mentre ha
individuato nell’asilo nido Don
Minzoni di via Galimberti la

struttura da gestire esclusivamente con il personale comunale. Ognuno dei due nidi, perciò,
avrà d’ora in poi la sua organizzazione interna, anche se il personale di entrambe le strutture,
come precisa l’assessore alle Politiche sociali e all’Istruzione
Graziella Cameroni, «continuerà a collaborare al fine di garantire una continuità».
A essere cambiata, rispetto
agli anni passati, è anche la gestione del nido aziendale di via
Galilei, struttura adiacente al
Vittoria Nenni in grado di ospitare una ventina di piccoli. La
Sodexo, che ha assorbito il personale già impiegato negli anni
passati, è subentrata alla cooperativa Sant’Ambrogio e si occuperà di gestire lo spazio. Ma non
è solo la guida a essere cambiata.
Rispetto a prima, infatti, i figli
dei dipendenti comunali non
avranno alcuna agevolazione al-

l’asilo aziendale. Le tariffe non
saranno, infatti, stabilite neppure per loro in base alla fascia ISEE
di appartenenza, ma tutti dovranno pagare la medesima quota mensile. Tariffe che da quest’anno, fra le altre cose, sono
aumentate per tutti, creando
non poco allarme fra i genitori
dei bimbi iscritti.
Un malcontento al quale il Comune ha risposto prontamente,
facendosi carico di parte dell’aumento (circa 100 euro per bimbo), in attesa che anche il nido
aziendale possa diventare a tutti
gli effetti un centro comunale
con tanto di tariffe calcolate in
base all’ISEE. Una speranza per i
genitori, e una possibilità auspicata anche dalla giunta Arrara,
che punta a introdurre la nuova
modalità di calcolo già dal prossimo mese di gennaio.
Marina Rosti

COLORIFICIO

MODERNO
Colori e vernici per
CASA, EDILIZIA, INDUSTRIA
Abbiategrasso (MI)
via Magenta, 19
Tel. e fax 02 9496 6352
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Corsi nel cassetto, al via
una nuova stagione di lezioni

“

Numerosi e variati
i corsi che verranno proposti,
con l’arrivo dell’autunno, nelle
sessanta Biblioteche aderenti
alla Fondazione Per leggere,
fra cui quelle di Abbiategrasso
e dell’Abbiatense
ABBIATEGRASSO

D

edicarsi a un hobby, un interesse, una passione. E farlo insieme a un gruppo di
persone motivate. È questa l’opportunità che la Fondazione Per
leggere intende offrire attraverso i
Corsi nel cassetto che, come nelle
passate edizioni, riprenderanno
con la stagione autunnale. Tantissime e molto diverse fra loro le
proposte studiate per l’occasione
nelle sessanta biblioteche aderenti al sistema: si passa dalla cura
della persona e dallo studio del
make up a corsi di lingua inglese e
cinese, dalla fotografia a lezioni di
ottimismo.
Ad Abbiategrasso, a esempio,
prenderanno il via da ottobre corsi di fotografia di livello 1, ma anche di storia dell’arte, fumetto e
fotografia per bambini, mentre
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“

Dopo la pausa estiva il servizio è nuovamente
attivo nella sede di piazza Vittorio Veneto: ora anche nella
mattinata del lunedì , oltre che in quella del venerdì

Lo Sportello Donna
riapre e “raddoppia”
ABBIATEGRASSO

D
Una lezione durante l’edizione dell’anno scorso di Corsi nel cassetto

per la sezione comunicazione figurano il corso intitolato Io mi/ti
voglio bene e un percorso di PNL
(Programmazione Neuro Linguistica) di livello 1. Anche per gli
amanti delle lingue straniere non
mancheranno occasioni di crescita e di perfezionamento. Sempre
nella Biblioteca abbiatense, infatti, prenderanno il via i corsi di inglese e russo (entrambi di livello
1), mentre per le persone più attente alle tematiche dell’alimentazione, del rispetto dell’ambiente e
del benessere sono previsti tre diversi corsi: Il potere curativo del
cibo; Detersivi e cosmetici naturali e, infine, Giardinaggio e difesa delle piante.
Ghiotte e varie anche le iniziative organizzate nelle Biblioteche
del territorio. Qualche esempio?
Un corso di illustrazione sarà presto attivato a Gaggiano, dove sono

in programma anche lezioni di
storia e di critica del Cinema,
mentre a Gudo Visconti sarà possibile iscriversi al corso di inglese
di livello 2 e a Corsico partecipare
ai corsi base di arabo e di cinese. A
Magenta e a Boffalora sopra Ticino
prenderanno, poi, presto il via
corsi di riciclo per bambini, mentre a Trezzano un ciclo di lezioni
intitolate Spegnere lo spreco.
Gli interessati possono consultare il sito www.corsinelcassetto.net o chiamare la segreteria
della Fondazione Per leggere (allo
02 9496 9840) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16,
e venire così a conoscenza di tutti
i corsi in programma per la stagione 2013-2014. Si ricorda che le
iscrizioni si chiudono sette giorni
prima dell’inizio della prima lezione del corso scelto.
Marina Rosti

allo scorso 6 settembre, dopo la chiusura estiva, ha riaperto al pubblico lo Sportello Donna del Comune di Abbiategrasso. Con una importante novità: all’apertura del
venerdì è stata, infatti, aggiunta quella del lunedì.
Quindi, d’ora in poi, sarà possibile rivolgersi
al servizio, che si trova nella sede municipale
di piazza Vittorio Veneto, sia il lunedì che il venerdì mattina, dalle 9 alle 12, senza appuntamento. In alternativa è sempre possibile contattare lo Sportello telefonando allo 02 9469
2375, o inviando una e-mail all’indirizzo sportellodonna@comune.abbiategrasso.mi.it.
Aperto nel settembre 2006 con l’obiettivo di
essere punto di riferimento per la popolazione
femminile della città e dare una risposta ai suoi
bisogni in ambito lavorativo, familiare e sociale, lo Sportello offre quattro diversi tipi di sostegno: orientamento lavorativo, consulenza
legale, orientamento sanitario e consulenza
psicologica.
L’attività svolta dallo Sportello, inoltre, rappresenta un importante strumento di comprensione della situazione sociale di Abbiategrasso. Nel periodo compreso tra settembre
dello scorso anno e giugno di quest’anno si sono rivolte allo Sportello circa 150 donne, la
maggior parte delle quali ha fatto ricorso al
servizio di orientamento lavorativo.

P R O D U Z I O N E - V E N D I TA I N F I S S I D I O G N I G E N E R E
SERRAMENTI in ALLUMINIO a TAGLIO TERMICO
ALLUMINIO-LEGNO E PVC
Persiane in ALLUMINIO e blindate in ACCIAIO
Porte interne in LEGNO e BLINDATE
Tapparelle in alluminio acciaio - PVC - zanzariere

cale
detrazione fis
del 65%

approfittane!PRATICA
ALBAIRATE (MI) - via per Castelletto 11/13 - tel. 02 9492 0392 - fax 02 9492 1978
e-mail: albasersnc@libero.it - www.albaser.it

GRATUITA
A CHI SI PRESENTA
CON QUESTO COUPON
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ROBECCO SUL NAVIGLIO

“

L’Amministrazione comunale ha concesso un contributo
di 5.000 euro all’associazione calcistica, alla quale ha
affidato anche quest’anno la gestione del campo sportivo

Ad Albairate continua
la collaborazione
tra Comune e Robur
ALBAIRATE

I

l Comune di Albairate ha approvato la convenzione in base alla quale anche per il 2013
il campo sportivo comunale viene gestito
dall’AC Robur, come avviene ormai da diversi
anni. Una collaborazione continua, quella tra il
Comune e l’associazione calcistica, che nell’ultimo anno ha portato a partecipare alle attività
sportive presso il campo comunale ben 45 ragazzi di età inferiore ai 18 anni e residenti in
paese, cui vanno aggiunti altri 65 ragazzi provenienti dai comuni vicini.
In considerazione dell’importante funzione
sociale ed educativa svolta dalla Robur, perciò,
l’Amministrazione comunale concederà all’associazione sportiva un sostegno economico
quantificato in 5.000 euro, di cui 3.000 destinati a sostenere il settore giovanile e 2.000 come
contributo per la gestione del campo di calcio.
Con questo provvedimento il Comune di Albairate si dimostra ancora una volta molto attento all’attività sportiva e alla promozione dello sport all’interno del paese, nella speranza di
contribuire, così, a un ulteriore incremento nel
numero di ragazzi che ogni anno si avvicinano
allo sport e al calcio in particolare.
E.M.

- ALBAIRATE

settembre 2013

In una mostra Robecco
e la sua tradizione religiosa

“

ROBECCO SUL NAVIGLIO

Inaugurata il 31 agosto,
la rassegna fotografica
Quand suna i campann
resterà sarà aperta al pubblico
sino al prossimo 29 settembre
nei locali della Biblioteca

P

er circa un mese Robecco
sul Naviglio riscopre la sua
tradizione religiosa. Fino al
prossimo 29 settembre, infatti,
in paese è possibile visitare la
rassegna fotografica intitolata
Quand suna i campann, promossa dall’Amministrazione comunale e realizzata dalla Biblioteca
civica in occasione dell’Anno della Fede.
Inaugurata lo scorso 31 agosto
e allestita negli spazi espositivi
della Biblioteca, in palazzo Archinto, l’esposizione è aperta al
pubblico la domenica dalle 15 al-

le 18, mentre nei restanti giorni
della settimana può essere visitata durante gli orari di apertura
della Biblioteca. L’ingresso è libero.

Un’occasione di riscoperta, per
i cittadini di Robecco e non solo,
della grande tradizione religiosa
del paese.
Elia Moscardini

Appuntamento “in rosa” alla Lino Germani
ALBAIRATE

A

ppuntamento “in rosa”
quello in calendario per
giovedì 19 settembre alle
21 alla Biblioteca civica di Albairate, dove si terrà una conferenza incentrata sulla figura della
donna e sul suo rapporto con
natura e abbigliamento. I temi
principali affrontati durante l’incontro, denominato, per l’appunto, Natura e femminilità
nell’abbigliamento, verteranno

UN AIUTO AI NOSTRI CLIENTI AL LAVORO

“

Il 19 settembre alla Biblioteca
di Albairate è in calendario
una conferenza sul tema Natura
e femminilità nell’abbigliamento
sull’introduzione al femminile
creativo in connessione con la
natura, sull’espressione di bellezza attraverso il ciclo della
donna come immagine di consa-

pevolezza e presenza dell’individuo e sulla trattazione dell’abito
biologico come modo di vivere.
Relatore di eccellenza della serata sarà l’artigiana tessile Zoe Maton, esperta in tessitura a mano
e vegetale, con una lunga esperienza nel campo della moda.
Un’occasione di arricchimento culturale si prospetta all’orizzonte per tutti i cittadini di Albairate e del territorio, grazie a
questo incontro molto particolare tra donna e moda.
E.M.
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OZZERO
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MORIMONDO

GusTicino, il cibo nostrano diventa
un mercatino agricolo domenicale

“

tegrasso e la Cooperativa del
Sole di Corbetta – che si occupa di contattare e selezionare
le aziende agricole interessate
a partecipare al mercatino domenicale, – è quello di proseguire anche nel 2014. «Abbiamo scelto di partire con una
dozzina di banchi – ha spiegato Paolo Stella della cooperativa – al fine di evitare un’inutile concorrenza fra i produttori, ma la proposta sarà allargata se il successo auspicato sarà confermato».
Felici del progetto da poco
avviato anche i sindaci dei Comuni: «un’occasione per pro-

OZZERO

A

rrivano le bancarelle dei prodotti agricoli e cambia la
viabilità nel centro di Ozzero. In occasione del “mercato contadino a chilometri zero”, che si svolgerà in
paese domenica 13 ottobre, domenica 10 novembre e, infine,
domenica 8 dicembre, piazza Vittorio Veneto, sede della mini-fiera agricola, sarà chiusa al traffico dalle 8 alle 15. Inoltre, sulla piazza sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata, il tutto per permettere il regolare svolgimento
della manifestazione.
E.M.
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muovere il territorio e le sue
ricchezze», ha commentato il
sindaco di Ozzero Willie Chiodini, mentre Natale Casarini,
primo cittadino di Besate, ha
messo in risalto l’aspetto economico: «un’iniziativa pensata per contribuire al rilancio
del mercato locale e, al tempo
stesso, per offrire maggiore
visibilità ai pochi negozi dei
singoli paesi: i commercianti,
durante il mercato, avranno
la possibilità di restare aperti,
mentre nei centri abitati saranno organizzate iniziative
collaterali per vivacizzare e
animare».
Il “mercato contadino a chilometri zero”, inaugurato solo
tre settimane fa, manterrà un
ordine preciso attenendosi al
calendario studiato dalle Amministrazioni e dalla cooperativa di Corbetta. A Besate sarà
presente ogni prima domenica del mese (6 ottobre, 3 novembre, 1° dicembre) a Ozzero ogni seconda (13 ottobre,
10 novembre e 8 dicembre) e
a Motta ogni terza (20 ottobre,
17 novembre e 15 dicembre),
mentre a Morimondo ogni ultima domenica del mese fino a
fine anno (29 settembre, 27
ottobre, 24 novembre e 22 dicembre).
Marina Rosti

ESEMPIO:

RISPARMI
SOSTITUZIONE

A Ozzero per tre domeniche
le bancarelle “sfrattano” le auto

150 cm

U

n progetto concreto, ma
soprattutto “genuino”,
quello promosso dai Comuni di Morimondo, Besate,
Motta Visconti e Ozzero – tutti appartenenti al Distretto
Commerciale del Fiume Azzurro, – che prende il nome
di GusTicino e che punta alla
valorizzazione dei prodotti
del territorio. Si tratta di un
vero e proprio mercatino
agricolo itinerante, che ogni
domenica raggiunge uno dei
comuni coinvolti.
Ad aprire le danze è stato il
borgo medievale di Morimondo, che ha tenuto a battesimo
il neonato mercato agricolo lo
scorso 25 agosto, in concomitanza con la festa patronale.
Poi è stata la volta di Besate
(domenica 1° settembre) e a
seguire quella di Ozzero (domenica 8 settembre), mentre
Motta Visconti ospiterà le
bancarelle il prossimo 22 settembre, in occasione della Sagra del fungo porcino.
In tutti e quattro i comuni
del Distretto commerciale la
proposta proseguirà poi, in via
sperimentale, fino a dicembre,
ma l’augurio dei sindaci e di
quanti hanno creduto nel progetto, come l’ASCOM di Abbia-

SULLA

Una cascina nei pressi
di Morimondo. Nel
riquadro, il logo
di GusTicino

Le bancarelle dei produttori
della zona, che stanno facendo
la loro comparsa a Morimondo,
Besate, Ozzero e Motta Visconti
in occasione di feste patronali
e sagre, torneranno nei quattro
comuni, a rotazione, ogni
domenica fino a fine anno.
E se l’iniziativa incontrerà
il favore del pubblico
continuerà anche nel 2014

150 cm

OZZERO/MORIMONDO

UN TEAM DI
PROFESSIONISTI VERRÀ
GRATUITAMENTE
A CASA TUA PER UN

PREVENTIVO
GRATUITO

UFFICIO - SHOWROOM - ESPOSIZIONE LABORATORIO
via Ada Negri, 2 - ABBIATEGRASSO - tel. 02 9496 6573 – fax 02 9469 6476
www.ferrianisicurezza.it - ferrianisicurezza@alice.it

INSTALLAZIONE
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“

Nove i premi in palio per bambini
e ragazzi delle elementari, delle medie
e delle superiori residenti in paese

Gudo, borse di studio
agli studenti meritevoli
GUDO VISCONTI

A

nche quest’anno l’Amministrazione comunale di Gudo Visconti ha deciso di assegnare alcune borse di studio agli studenti del paese che si sono distinti durante l’ultimo anno scolastico, che si è concluso nel giugno scorso. Le borse di studio saranno in totale
nove. Due, dell’importo di 80 euro ciascuna, saranno riservate agli studenti che hanno concluso il ciclo della scuola primaria, mentre altre
due, del valore di 110 euro ciascuna, saranno assegnate agli alunni licenziati dalla scuola secondaria di primo grado. Infine, ben cinque borse di
merito del valore di 250 euro ognuna andranno
ai ragazzi che hanno frequentato un qualsiasi
anno della scuola secondaria di secondo grado.
Gli studenti interessati a partecipare all’assegnazione devono presentare la domanda entro
sabato 26 ottobre presso il Municipio di Gudo
Visconti. Il modulo di richiesta, così come tutte
le informazioni sulla documentazione da allegare, sono disponibili sul sito on line del Comune
(www.gudo.it). Requisito per poter partecipare
al bando è l’aver conseguito una votazione media annua non inferiore a 8 in caso di frequenza
della scuola elementare, non inferiore a 7 in caso di frequenza alla scuola media o della scuola
superiore, oppure l’aver superato l’esame di maturità con una votazione non inferiore a 80. Ulteriore requisito fondamentale è la residenza nel
territorio del comune di Gudo Visconti.
Elia Moscardini

-

GUDO VISCONTI

La Strada delle abbazie
fa tappa a Morimondo
MORIMONDO

di un’offerta culturale, naturalistica ed enogastronomica. Il percorso è stato inaugurato proprio
lo scorso 1° settembre, in occasione dell’ottava Giornata per la
salvaguardia del Creato, che ha
visto agghindarsi a festa, con ampi ventagli di proposte adatte a
tutti (dai mercatini a chilometri
zero a momenti di musica e riflessione spirituale, per poi continuare con visite guidate ai monumenti e pedalate lungo sentieri di
campagna) tutte e sette le abbazie
coinvolte nel progetto: San Lorenzo in Monluè, Chiaravalle, Viboldone, Santa Maria in Calvenzano, Mirasole, Morimondo, San
Pietro in Gessate.
Si tratta di un primo importante passo per l’affermazione della
rete dei siti cluniacensi e delle abbazie cistercensi, riconosciuti dal
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progettata appositamente
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basata sul concetto ZUMBA fitness.
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PALESTRA SPORT E SALUTE
via XXV Aprile, 7 - Casorate Primo (PV) - tel. 02 9009 7601
www.palestrasportesalute.it
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“

Riflettori sul piccolo borgo
in occasione della manifestazione
che, lo scorso 1° settembre,
ha inaugurato il percorso turistico
promosso dalla Provincia di Milano
e dalla Curia per valorizzare
le abbazie della pianura
a sud di Milano

U

n laboratorio di erborista e
speziale, ma anche la preparazione di ricette gastronomiche tipiche dell’epoca medievale: questa la proposta di don Mauro Loi, presidente della Fondazione Sancte Marie de Morimundo,
in occasione della Festa della
strada delle abbazie. Un’attività
nuova e mai sperimentata prima,
lanciata proprio durante la manifestazione che lo scorso 1° settembre ha avuto come protagoniste le abbazie della pianura a sud
di Milano fra cui, appunto, quella
di Morimondo.
«Abbiamo offerto cibi che solitamente venivano serviti ai pellegrini nei monasteri – spiega il sacerdote, parroco della comunità,
– ma anche raccontato la storia e
le origini dei piatti e della loro
preparazione, a quasi 250 persone. Si tratta della prima iniziativa di un progetto più ambizioso».
Il progetto La strada delle abbazie – Fede arte e natura nella
Grande Milano, promosso dalla
Provincia di Milano e dalla Curia,
infatti, è in pratica un percorso
turistico nato con l’obiettivo di
promuovere il territorio del Milanese attraverso la valorizzazione
del patrimonio ecclesiastico tra
Parco Agricolo Sud e Parco del Ticino, attraverso l’individuazione

AMPIA SALA PESI
E FITNESS ATTREZZATA

PILATES DI GRUPPO
(anche alla mattina)
YOGA
PILATES CON ATTREZZI
METODO COVATECH
BACK SCHOOL

settembre 2013

Consiglio d’Europa fra gli itinerari culturali nell’ambito del tema
Pellegrini, monaci e mastri costruttori.
E per Morimondo la festa inaugurale è stata anche l’occasione
per presentare un altro progetto
portato avanti negli ultimi mesi
dall’Amministrazione comunale.
Durante la mattinata di domenica
1° settembre, infatti, alla presenza del sindaco del paese Marco
Marelli, i visitatori sono stati accompagnati nei campi adiacenti
all’abbazia, dove alcuni mesi fa,
allo scopo di promuovere l’ambiente circostante, ma anche di
reintrodurre alcune piante coltivate in antichità nella zona, si è
scelto di piantare alberi da frutto,
cercando di ricreare lo stesso paesaggio di un tempo.
Marina Rosti
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DAI 6 ANNI IN POI
Corso di musical dove l’approccio con i
meccanismi della recitazione e della danza, sarà
ovviamente dolce e improntato esclusivamente
sull’aggregazione, sul gioco, e sugli stimoli
derivanti dalla fantasia di questo mondo.
Cercando di superare la timidezza della giovane
età, lavorando con coetani e creando gruppo,
iniziando a conoscere il proprio corpo attraverso il
linguaggio non verbale. Il lavoro è di gruppo
senza ruoli predominanti dove tutti
incominceranno ad avvicinarsi alla recitazione.
E a fine corso verrà realizzato un musical!
OBIETTIVI DEL CORSO:
• Approccio e conoscenza del palcoscenico
• Improvvisazione
• Recitazione con la musica-danza
• Creazione e affiatamento del gruppo
• Percorsi di gioco, parole, mimica

I PROVA
LEZIONI D26 settembre
e
giovedì 19le ore 17
al
IL CORSO SI TERRÀ IL GIOVEDÌ ALLE 17
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GUDO VISCONTI
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Gudo Visconti, per il sindaco
Tedoldi è tempo di bilanci
GUDO VISCONTI

T

empo di bilanci a Gudo
Visconti. A pochi mesi
dal termine del suo mandato, abbiamo incontrato il
sindaco, Paola Tedoldi, per capire insieme a lei che ben conosce il paese, le sue criticità e
le sue risorse, com’è cambiato
il modo di fare politica a livello locale in questi ultimi nove
anni.
«Sì, siamo quasi in dirittura
d’arrivo – ci spiega – e posso
dirvi, con assoluta serenità,
che quella vissuta fino a oggi è
stata un’esperienza importante, che ha concorso alla mia
crescita personale. In questi
anni di Amministrazione ci
sono stati momenti davvero
difficili che mi hanno fatto riflettere sull’opportunità di
continuare, alternati a grandi
soddisfazioni che sono state lo
stimolo a perseverare nella
strada intrapresa ormai quasi
nove anni fa. Fare il sindaco è
sempre difficile, se si decide di
rivestire il ruolo di primo cittadino con la responsabilità
del bonus pater familias. Non
sempre le decisioni sono semplici, ma la rettitudine è elemento fondamentale, soprattutto in un periodo come questo dove gli ideali e i valori

“

Il Municipio di Gudo Visconti. Nel
riquadro, il sindaco Paola Tedoldi

Sindaco di Gudo Visconti
dal 2004, Paola Tedoldi
è quasi al termine
del suo secondo mandato
e non potrà ricandidarsi
alle prossime elezioni.
«Lascerò senza rimpianti
a chi vorrà dedicarsi
al bene di Gudo» spiega
il primo cittadino

hanno lasciato il posto a interessi personali e particolari.
Nel mio piccolo ho sempre cercato di perseguire l’interesse
collettivo con risposte ferme e
decise, anche se a volte sarebbe stato più facile “assecondare” le richieste con un “vedremo”. Nel corso del mio mandato ho anche commesso errori divenuti utili insegnamenti.
Ovvio che in tutta l’azione amministrativa sono stati determinanti e fondamentali gli assessori, Alessandra Scotti,
Giuliana Bonfadini e Omar Cirulli, indispensabili e competenti collaboratori. Un ruolo
determinante è poi quello dei
funzionari: oggi sono grata e

100% MADE IN ITALY
PRODOTTI GARANTITI
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MATERASSO MATRIMONIALE MICROMOLLE
INSACCHETTATE
2 GUANCIALI ANALLERGICI

+

2.003 €

1.429 €

soddisfatta del lavoro svolto
dai dipendenti comunali, anche se non nego tensioni passate, superate grazie al dialogo e al senso di responsabilità
di ogni soggetto coinvolto».
I tagli hanno messo in ginocchio gli enti locali, soprattutto
i piccoli comuni: è stata costretta in questi ultimi anni a
dover rinunciare ad alcuni
servizi o progetti?
«I continui “tagli” praticati
dal governo centrale, in nome
di un fantomatico contenimento della spesa pubblica,
hanno generato non pochi
problemi nella gestione amministrativa. Sì: purtroppo,

abbiamo dovuto rinunciare a
qualche progetto, ma fortunatamente siamo ancora in
grado di assicurare i servizi
fondamentali, questo almeno
sino a oggi. L’estensione del
vincolo del Patto di stabilità ai
piccoli comuni mi sta portando, insieme al gruppo di maggioranza, a considerare una
decisione importante da assumere all’atto dell’approvazione del Bilancio, termine ora
prorogato al 30 novembre. Ma
di questo ne parlerò a tempo
debito».
Il suo mandato sta per scadere: com’è cambiato in questi
anni il suo paese?

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

PROMO FAMIGLIA
+

3 GUANCIALI MEMORY

1.545 €
TENDAGGI PER INTERNI

RETE ELETTRICA A DOGHE
AUTOCONFORMANTI
POLTRONA RELAX A 2 MOTORI A
MOVIMENTI INDIPENDENTI

+

1.795 €

1.199 €
799 €

OFFERTE
IN
CORSO
TENDE DA SOLE

• UFFICI • LOCALI PUBBLICI
• NEGOZI • RISTORANTI

1.140 €

Non potrà più candidarsi a
sindaco, ma rivestire altri ruoli sì… Punta a fare l’assessore
o considera conclusa la sua
esperienza politica?
«Come ho precisato all’inizio, fare il sindaco per me è
stata indubbiamente un’esperienza interessante, ma che
considero conclusa. Non sono
una politica e non mi piace
l’attuale sistema di fare politica: credo che, ora come ora,
ciò che davvero sia indispensabile sia il buon senso. Amministrare la comunità con lo
stesso amore e rigore con cui
si amministra la propria famiglia, questo è quello che ho
cercato di fare e che intendo
continuare a fare sino a che
ricoprirò il ruolo di sindaco.
Poi lascerò senza rimpianti a
chi vorrà dedicarsi al bene di
Gudo».
Marina Rosti

3 MATERASSI SINGOLI
MEMORY MEMO,
SFODERABILE BAMBOO

990 €
DIVANO LETTO MATRIMONIALE
USO QUOTIDIANO CON MATERASSO
AD ALTA DENSITÀ

«Gudo Visconti non è cambiato a livello paesistico, nessuna nuova urbanizzazione è
avvenuta nel corso di questi
anni. Purtroppo, complice la
crisi dilagante, abbiamo visto
diversi esercizi pubblici abbassare le saracinesche, e come sindaco non ho potuto far
altro che assistere impotente
a questo».

GARANZIA
E ASSISTENZA
DIRETTA

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

• FORNITURA • RIPARAZIONI
• ASSISTENZA

TAPPARELLE

ZANZARIERE
• FINESTRE
• BALCONI
• TERRAZZE

CAMBIO RETE
E RIPARAZIONI

• VENDITA • ISTALLAZIONE
• CAMBIO CORDE
• MOTORIZZAZIONE

ASSISTENZA - RIPARAZIONI - MANUTENZIONI
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ROSATE
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Rosate, a ottobre torna
il corso di ginnastica dolce

“

Il servizio finora garantito dall’ASL è sospeso
dal 1° settembre. I rosatesi devono ora rivolgersi
alle strutture di Gaggiano o di Abbiategrasso

Rosate dice addio
all’ambulatorio vaccinale
ROSATE

H

a terminato di svolgere il suo servizio
con la stagione estiva. L’ASL Milano 1 ha,
infatti, scelto di sospendere l’attività vaccinale a Rosate a partire dallo scorso 1° settembre. Una decisione assunta per due motivi. Il
primo, non difficile da intuire, nasce dall’esigenza di razionalizzare e contenere i costi attraverso una studiata e accurata distribuzione
degli ambulatori sul territorio del distretto. Il
secondo è, invece, legato a un discorso di sicurezza e tutela dell’utente. L’ASL deve, infatti, garantire la vaccinazione in sicurezza, evitando
rischi di salute per i vaccinati, e a tale scopo deve predisporre un luogo che abbia tutti i requisiti e le attrezzature stabiliti dalla giunta regionale nel dicembre dello scorso anno (con la DGR
n. IX/4475).
La scelta di chiudere l’ambulatorio vaccinale
di Rosate andrà a modificare, come è inevitabile, le abitudini dei residenti in paese, soprattutto delle famiglie con bimbi piccoli. I cittadini,
d’ora in avanti, per effettuare le vaccinazioni
dovranno, infatti, recarsi a Gaggiano, presso
l’ambulatorio di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 4, oppure ad Abbiategrasso, nella struttura di via San Francesco, 4 (quella dove, per intenderci, si effettuano anche le visite per il rinnovo della patente). Per ulteriori informazioni
gli utenti possono contattare lo 02 942 261 302
o il numero verde 800 671 671.
M.R.

“

L’iniziativa
è rivolta ai cittadini
over 60 e le lezioni
si terranno nel salone
polifunzionale della scuola
materna del paese.
Chi intende partecipare
dovrà iscriversi entro
il prossimo 26 settembre
ROSATE

L’

estate è finita, o quasi, e a
Rosate stanno per riprendere le lezioni di ginnastica
dolce promosse dall’Amministrazione comunale in collaborazione
con la DAM (Docenti Attività Motorie), società cooperativa che ha sede a Magenta. Il corso è rivolto alla terza età, con lezioni studiate
appositamente per persone non
più giovanissime, e si svilupperà
su tre turni a partire dal prossimo
mese di ottobre.
L’inizio del corso, che si terrà
nel salone polifunzionale della
scuola materna del paese, è in programma per mercoledì 2 ottobre,
mentre i giorni di frequenza sono

il mercoledì e il venerdì, come detto su tre turni: la prima lezione è
prevista dalle 16.30 alle 17.30, la
seconda dalle 17.30 alle 18.30 e
l’ultima dalle 18.30 alle 19.30.
Come negli anni passati l’Amministrazione comunale, insieme
con la cooperativa magentina, ha
individuato tariffe agevolate per i
residenti, che verseranno una
quota annuale di 125 euro in caso
di frequenza bisettimanale e di 75
euro in caso di frequenza un solo
giorno la settimana. Diversa la
spesa per i non residenti, che dovranno pagare una quota annuale
di 145 euro per la frequenza bisettimanale oppure di 90 euro per
frequentare un’unica lezione a
settimana.

Gli interessati dovranno versare
la quota alla tesoreria comunale
(presso l’agenzia di Rosate della
banca Monte dei Paschi di Siena,
in via Cavour) in una sola rata prima dell’iscrizione, entro il prossimo 26 settembre. Non ci resta che
ricordare agli over 60 interessati
alla proposta che i moduli per l’iscrizione sono disponibili on line
sul sito del Comune di Rosate
(www.comune.rosate.mi.it, alla
sezione Modulistica), oppure in
formato cartaceo nella sala d’attesa del consultorio, ma anche in
Municipio sul bancone del messo
comunale e presso l’ufficio Servizi
alla Persona.
Marina Rosti

www.rainoldi.net

MACCHINARI AGRICOLI

BCS

POWER EQUIPMENT

Nr. 1 nel mondo.

LA TRADIZIONE AL SERVIZIO DEL FUTURO

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
VENDITA ATTREZZATURE DA GIARDINO DELLE MIGLIORI MARCHE • ASSISTENZA E RICAMBI ORIGINALI • PREVENTIVI GRATUITI • POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO A TASSI AGEVOLATI
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È GRADITA LA PRENOTAZIONE
CHIUSO IL LUNEDÌ

e-mail: ristorantedaziaemy@yahoo.it

Il sindaco Rho: «Basta allarmismi,
per i tecnici la ciminiera non è in pericolo»
CASORATE PRIMO

L’

estate casoratese è trascorsa all’insegna dell’ultimo “caso” originato intorno alla ciminiera
dell’ex piumificio in via Dall’Orto. A innescare la miccia,
il consigliere di opposizione
Luigi Cosentini, che ha segnalato per primo la presunta
pericolosità del vecchio manufatto.
«Si vede a occhio nudo che
è storta in cima», spiega il
consigliere comunale, per cui
«pur non volendo suscitare
allarmismi, ho ritenuto necessario mettere in allerta il
Comune perché intervenisse
con gli opportuni provvedimenti».
Nel frattempo, il quotidiano La Provincia pavese, sull’edizione del 13 agosto (in
un articolo a firma di Giovanni Scarpa) si è spinto oltre
scrivendo che la ciminiera
dell’ex piumificio Belloni fosse «a rischio crollo», suscitando allarme tra i cittadini
casoratesi, proprio mentre il
sindaco Gian Antonio Rho intimava alla proprietà di avviare il prima possibile (entro
trenta giorni dall’ordinanza)
«un’immediata verifica statica delle strutture in un apposito progetto di consolidamento».
Il 5 settembre scorso è avvenuta l’attesa verifica statica, dalla quale non sono
emerse anomalie sull’inclinazione del manufatto.

“

La ciminiera dell’ex piumificio
in via Dall’Orto. La foto è stata
scattata in questi giorni

Il manufatto “pendente”
dell’ex piumificio
in via Dall’Orto è divenuto
il caso dell’estate casoratese,
dopo che il consigliere
di opposizione
Luigi Cosentini aveva
sollecitato il Comune
a intervenire «con gli
opportuni provvedimenti»
e La Provincia Pavese
aveva parlato
di un «rischio crollo»

giro che la ciminiera è un pericolo? Noi abbiamo intimato
ai proprietari dell’ex piumificio di fare una perizia statica
non solo sulla ciminiera, ma
su tutto il fabbricato. Ciò è
stato fatto il 5 settembre
scorso e dalle prime indicazioni verbali non si ritiene
che ci siano pericoli e siamo
in attesa di avere la perizia
statica redatta dai tecnici».
E al Movimento 5 Stelle di
Casorate Primo, che è intervenuto sull’argomento (vedere a pagina 14), rinfacciando
al sindaco di essere sordo alle

la struttura non correva alcun rischio».
I tecnici, nel 2006, a proposito dell’inclinazione della
punta, hanno sostenuto che si
tratta di un normale effetto di
dilatazione, scaturito dai fumi
pregressi e dalle alte temperature.
«Ma chi ha mai detto che la
ciminiera può comportare un
pericolo per i cittadini? –
continua il sindaco, – e poi, a
che titolo io, senza essere un
tecnico né avendolo verificato con gli opportuni strumenti, posso mettermi a dire in

«Si è fatto del grande allarmismo tra la gente, questa è
la verità – tuona il sindaco
Rho, – e soprattutto non è vero che il Comune sta a guardare: il 21 dicembre 2006 la
proprietà del fabbricato aveva già eseguito una visura
statica, dove i tecnici hanno
certificato che la ciminiera
dell’ex piumificio era in stato
ottimale. Trascorsi alcuni anni, abbiamo ritenuto doveroso ordinare un ulteriore controllo statico, che non è una
“messa in sicurezza” come
qualcuno dice in giro, perché

FERRIANI

loro proposte per «rinnovare
Casorate», Gianni Rho replica: «Ho letto che i 5 Stelle volevano pulire il giardino di
Villa Belloni: mi permetto di
ricordare loro che il Comune
ha un appalto globale per tutto il verde pubblico, il quale
include anche Villa Belloni.
Se poi qualcuno di loro volesse fare il volontario per qualche altra zona del paese, ben
venga!»
«Sono degli ingenui e poco
avvezzi alla politica – dice
Rho, – come quando scrivono
che vorrebbero fare della Villa Belloni un luogo di socializzazione: ma chi non sarebbe d’accordo?
Il punto è che mancano le
risorse economiche. Certo, è
facile fare promesse, ma poi
bisogna confrontarsi con la
realtà. Io promesse, quando
so che non è possibile mantenerle, non ne faccio. Si guardassero loro: io non sono come il sindaco di Parma del
Movimento 5 Stelle Pizzarotti, che aveva promesso la
chiusura dell’inceneritore,
che invece è stato puntualmente attivato.
Al Movimento 5 Stelle dico:
scrivete della realtà, non sognate cose irrealizzabili, come il vostro sindaco Pizzarotti. Io non racconto frottole, se poi loro vogliono capire
Roma per toma, è un altro
discorso».
Damiano Negri
pudivi@tiscali.it

S.R.L.

SOLUZIONI PER LA SICUREZZA

METTI
IN SICUREZZA
LA TUA PORTA
•

•

Cancelli di sicurezza
Sistemi antifurto
e videocontrollo
•

•

•

Persiane blindate
Serramenti blindati
Porte blindate

PRONTO INTERVENTO
328 1166133

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

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

LA BOTTEGA DELLA CARNE
CARNI
PIEMONTESI
MACELLAZIONE
PROPRIA

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

DI NOSTRA PRODUZIONE
MACELLERIA AUTORIZZATA

GIOVANNI SOZZANI
via Pavia, 1 - Abbiategrasso - tel. 02 94 96 75 06
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Stramezzi: «Lo strano senso
della misura di Bosatra»
Riceviamo e pubblichiamo
CASORATE PRIMO

L’

assessore all’Urbanistica della giunta Rho, Angelo Bosatra, ha affermato pubblicamente, in Consiglio comunale e sui giornali,
che la giunta Orlandi ha edificato più di quanto non ha fatto e sta facendo l’Amministrazione Rho. I consiglieri di minoranza (che non ci stanno ai
giochini della politica di basso
livello) tengono ad esporre alcune precisazioni in merito,
per una giusta e corretta informazione alla cittadinanza
e ai lettori.
Gli interventi residenziali
approvati dalla giunta Orlandi sono stati la Cascina o Corte dei Leoni, intervento residenziale da 30.000 metri cubi
di cui 13.000 già esistenti e
17.000 di nuova edificazione
(totale +17.000 metri cubi).
Invece, i programmi integrati di intervento approvati
dalla giunta Rho-Bosatra dal
2006 al 2010 sono i seguenti:
PII Cascina Doria (intervento
residenziale di 36.292 mc di
nuova edificazione, in corso di
realizzazione), PII MCF (residenziale di 10.661 mc di nuova edificazione, completato),
PII Marconi (residenziale di
13.848 mc di nuova edificazione, in corso), PII Gesmar-via
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“

Il capogruppo
dell’opposizione sventola
le cifre che smentiscono
l’assessore all’Urbanistica:
secondo i conteggi tecnici,
il cemento autorizzato
durante la giunta Rho
è di gran lunga superiore
rispetto a quanto
approvato dalla
giunta Orlandi
Berlinguer (residenziale di
33.174 mc di nuova edificazione, più 1.026 mc terziari direzionali, non ancora partito),
PII Piccaluga (residenziale di
5.276 mc di nuova edificazione, in corso di realizzazione),
PII Agave 03-Nova Casorate
(residenziale di 18.106 mc di
nuova edificazione, più 204
mq di superficie terziaria, in
corso di realizzazione), PII
Mecatronic (residenziale di
24.227 mc di nuova edificazione, non ancora partito), PII
Fondazione Rho (residenziale
di 18.000 mc di nuova edificazione, non ancora partito), PII
Fornace (intervento produttivo di 4.229 mq di nuova edificazione, completato), PII Marchesi (intervento direziona-

le/commerciale di 2.781 mq di
nuova edificazione, completato), PII Immobiliare Vera (intervento produttivo/artigianale di 43.059 mq di superficie
lorda pavimentata di nuova
edificazione, in corso di realizzazione). Totale +159.584
metri cubi di residenziale; totale +50.069 metri quadri di
produttivo/artigianale/commerciale.
Il Piano di Governo del Territorio approvato dalla giunta
Rho-Bosatra nel 2011 prevede
aree di trasformazione residenziali per 240.776 metri cubi e aree di trasformazione
produttive per 17.780 metri
quadri.
La giunta Rho-Bosatra
“vince” ampiamente la battaglia della cementificazione
per 400.350 metri cubi contro
17.000 metri cubi della giunta
Orlandi per il residenziale e
67.849 metri quadri della
giunta Rho-Bosatra contro
zero metri quadri della giunta
Orlandi per il produttivo.
L’Assessore Bosatra forse è
abituato a far credere ciò che
vuole lui e a chi vuole lui, ma
rimane il fatto che la matematica non è un opinione.
Stefano Stramezzi,
consigliere di minoranzacapogruppo PDL in Consiglio
comunale – ex assessore
all’Ambiente con delega alla
Sanità nella giunta Orlandi

M5S: «Le nostre cinque proposte
annunciate al sindaco Rho»

Iscrizione presso il Tribunale di Vigevano n° 109/04 del 2/04

Clematis - viale dei Mille, 13/b - Vigevano

settembre 2013

I

nformiamo i casoratesi che
il 28 luglio abbiamo avuto
un colloquio informale nell’ufficio del sindaco Gianni
Rho riguardante alcune nostre
proposte: 1) pulire con i cittadini interessati la Villa Belloni,
il piumificio e l’area ex cinema
(patrimonio da restituire alle
persone come luogo di incontro e non da svendere come
vorrebbe l’opposizione), istituendo dei volontari del verde;
2) sapere se il depuratore acque reflue funziona bene; 3) la
concessione (come a Varzi) di
mezz’ora gratis prima del pa-

gamento del parchimetro; 4) il
permesso per la festa per il 21
settembre per auto-finanziarci; 5) corsi gratuiti di attività
fisica per diabetici. Il colloquio
è stato cordiale, e il sindaco si
è detto disponibile a una collaborazione. Abbiamo anche
chiesto se la ciminiera dell’expiumificio fosse sicura per i
cittadini [vedere a tale proposito l’aggiornamento della vicenda a pagina 13, NDR].
Ora, vorremmo ricordare alla giunta e all’opposizione (nei
fatti solo Luigi Cosentini) che
noi siamo e saremo rispettosi
delle regole e, soprattutto, delle persone, ma che il nostro
obiettivo è quello di migliorare
Casorate. Per questo i vecchi
partiti devono andare a casa.

Lasciando il posto non al solito politico di turno, ma alla
comune partecipazione.
Se Casorate non tornerà ad
essere una comunità, non ci
sarà alcun vincitore, nemmeno il M5S. Noi abbiamo un
programma semplice, vario e
sorprendente. Sorprendente
perché ispirato da un progetto.
Un’idea “uovo di Colombo”
realizzabile con spese minime
e risparmi. Nuove idee che non
possono essere realizzate da
chi ha fallito facendo fallire.
L’onestà tornerà di moda.
Movimento 5 Stelle
Casorate Primo
(a pagina 13 la risposta del
sindaco Rho, NDR)

M O TVisconti
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via Matteotti, 21 - Motta Visconti
tel. 02 9000 9175

L’assessore Belloni sui cantieri in paese:
«Finiti i lavori, si asfaltano le strade»
MOTTA VISCONTI

«L

e strade del paese
non sono “ridotte”
così per caso, ma
perché la nuova società CAP
che ha sostituito AMAGA sta investendo molto su Motta Visconti». Parte da questa osservazione Gugliemo Belloni, assessore ai Lavori Pubblici, per
cominciare a tracciare un bilancio della prima stagione
dei lavori sulla rete idrica
mottese coordinati da CAP. Interventi che hanno interessato i punti nevralgici del reticolo sotto il manto stradale, e
che spesso hanno significato
l’allestimento di cantieri con
scavi, ruspe e disagi per i cittadini. Non ultimo, il bisogno
di ripristinare le asfaltature in
più punti del paese.
«CAP si sta dedicando in
pieno al rifacimento della rete
idrica cittadina, ponendosi
come cabina di regia per coordinare più interventi nel
corso della stessa stagione –
spiega l’assessore Belloni, – in
questo modo, a un cantiere
ultimato se ne è aperto un altro in un punto diverso del
paese, ottimizzando costi e risorse disponibili. Seguendo
questa formula, nel corso degli ultimi mesi CAP ha potuto
rifare la rete idrica di via Vittorio Veneto, proseguendo
con interventi in via Sant’Anna, via Cavour, via Circonvallazione e, a seguire, aprirà un
cantiere in via De Gasperi».
Quindi, non più lavori a
macchia di leopardo spalmati
nel corso degli anni, ma un ap-

“

Estate di interventi
per il rifacimento
della rete idrica
a Motta Visconti:
con il passaggio
da AMAGA a CAP, infatti,
si sono sbloccati
gli investimenti

proccio globale e tempestivo
sulle maggiori criticità della
rete: è questa la filosofia di CAP
che, fra le altre cose, a ottobre
comincerà la costruzione del
nuovo collegamento idrico
Motta-Besate, «che è molto
importante, soprattutto per
Besate». Si tratta di un’opera
che, inizialmente, servirà a
collegare le reti idriche dei
due paesi e in seguito sarà integrata dalla costruzione di un
nuovo pozzo, una presa d’acqua che sorgerà sul territorio
mottese al confine verso nord.
«Besate ha un solo pozzo:
se succede un problema di
qualsiasi genere, di carenza,
di infiltrazioni velenose o inquinanti, il paese resta senz’acqua – continua Belloni –
mentre noi a Motta Visconti,
vista l’esperienza che abbiamo già vissuto con il pozzo
De Gasperi, che è molto ferroso, abbiamo la necessità di
dotarci di un nuovo impianto. Pertanto, a metà strada
fra i due paesi, CAP ha indivi-

Nasce la casa dell’acqua in via Togliatti

Una delle tante casette dell’acqua installate da CAP nei comuni
del Milanese (in questa foto, l'impianto di Moncucco di Vernate)

I

n via Togliatti, in quella che sarà la futura piazza del mercato, arriva finalmente la casa dell’acqua, la “fonte” pubblica che eroga acqua refrigerata, frizzante o naturale, ai
cittadini residenti. Seguendo il positivo esempio di molti comuni, dove la casa dell’acqua è già diventata una realtà apprezzata, anche a Motta Visconti sarà il gruppo CAP ad accollarsi l’investimento e la gestione tecnica, mentre al Comune
resteranno in capo i costi dell’acqua e dell’energia elettrica.
Dopo un sopralluogo in paese, i tecnici dell’azienda hanno approvato la collocazione dell’impianto nella piazza di
via Togliatti. Ai cittadini di Motta non resta che attendere il
completamento dei lavori e conoscere le modalità d’accesso
alla casa, tenendo presente che l’erogazione comporterà il
pagamento di pochi centesimi per litro ai soli residenti mottesi.
D.N.

duato la zona dove verrà costruito il nuovo punto di approvvigionamento idrico destinato a servire entrambi i
paesi. Al momento si crea il
collegamento fra le due reti e
poi si proseguirà con l’ulteriore investimento creando,
appunto, un altro pozzo fra i
due paesi».

La falda individuata dalle ricerche idro-geologiche dai
tecnici di CAP si trova appena
fuori Motta e risulta di buona
qualità.
«Questa è la dimostrazione
del fatto che CAP sta impegnando risorse ingenti per il
paese – conferma Guglielmo
Belloni, – e appena sarà possi-

bile le strade, che sono state
oggetto dei lavori, saranno risistemate dall’azienda, inclusa la via Vittorio Veneto che
era già in programma ma ha
subìto il ritardo creato dal
passaggio di consegne fra
AMAGA e CAP. Ora l’asfaltatura
è stata completamente presa
in carico da quest’ultima».
Entro quando si vedranno in
azione i mezzi pesanti per
asfaltare le strade, oggetto dei
lavori di CAP? «Entro l’inizio
della stagione autunnale: visto che stanno ultimando altri
lavori e ci vorranno 3-4 giorni
solo per rifare via Veneto, l’azienda ha deciso di ultimare
gli interventi anche in via Circonvallazione e via Cavour e
nel corso delle prossime settimane inizierà le asfaltature».
«La gente è arrabbiata e
pensa che sia colpa nostra
perché non si asfalta – fa eco
all’assessore Belloni il vicesindaco Cristiana Fusi, – in realtà c’è un grosso progetto di rifacimento della rete dell’acqua e quando sarà finito verrà
eseguito il ripristino del manto stradale. Del resto CAP sta
impiegando tre imprese diverse che si stanno occupando
soltanto dei cantieri mottesi.
È indubbio che c’è stato un
salto di qualità notevole con
l’arrivo di questa azienda:
chiediamo ai cittadini di comprendere che il disagio è temporaneo, ma necessario per
rendere la rete idrica più moderna ed efficiente».
Damiano Negri
pudivi@tiscali.it

STUDIO E PROGETTAZIONE D’INTERNI
NUOVA SEDE ESPOSITIVA

VIA MOTTA VISCONTI, 32

CASORATE PRIMO (PV)
TEL.

02 900 59 042/3 - info@florianarredo.it

www.florianarredo.it
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“

Arriva il collettore ovest per l’area
artigianale: un investimento di 700.000 euro
da parte dell’ATO e della Provincia di Milano

Nuove fognature:
si completa l’anello

Piscina di Motta Visconti: si riapre
con NCM dopo un’estate di lavori

MOTTA VISCONTI

S

i aggiunge l’ultimo, importante tassello in
vista della creazione dell’area artigianale
in via Mulini: a breve partiranno i cantieri per la costruzione del collettore fognario
nord-ovest, il “gemello” del collettore sud-est
che va a completare l’anello intorno a Motta Visconti.
«Si tratta di un’opera fondamentale che aumenta non solo la capacità della rete fognaria
del paese, ma che collegherà la futura area artigianale al depuratore – spiega l’assessore ai
Lavori Pubblici Guglielmo Belloni. – L’intervento è stato finanziato dall’ATO e dalla Provincia di Milano con 700.000 euro e porta a
completare le infrastrutture per favorire l’insediamento del polo artigianale in via Mulini,
un’area individuata dalle precedenti Amministrazioni e confermata da noi».
Il collettore ovest non servirà soltanto all’eventuale futuro polo artigianale, ma permetterà di alleggerire la pressione degli scarichi civili: «Ovviamente le abitazioni del nord-ovest
mottese sono già collegate alla rete fognaria
urbana: successivamente (così come è avvenuto con il collettore est) anche gli scarichi civili
delle case andranno nel collettore senza indirizzarsi verso la vecchia fognatura del centro
cittadino».
Damiano Negri

settembre 2013

La nuova reception della piscina
MOTTA VISCONTI

G

rande soddisfazione da
parte del Nuoto Club Milano per l’assegnazione del
centro sportivo di Motta Visconti. A luglio, infatti, la società milanese che ha sede alla Targetti di
Rozzano si è aggiudicata il bando
del Comune per la gestione del
centro sportivo di via Ticino.
A fronte di vent’anni di gestione la società del presidente Vucenovich si è presa carico di notevoli lavori: i più importanti sono
l’ampliamento e la ristrutturazione degli spogliatoi e la creazione di una vasca didattica per i
bambini. Ma la società meneghina ha iniziato alla grande, e in
tempi ristretti ha aperto la nuova

“

A fronte della gestione
assicurata per due decenni,
la società eseguirà
sull’impianto una serie
di importanti lavori, in cui
figurano l’ampliamento
e la ristrutturazione degli
spogliatoi e la creazione
di una vasca didattica per
i bambini. Intanto, dopo
l’open day dello scorso
14 settembre, a breve
riprenderanno i corsi

stagione avendo già rimodernato
l’infermeria e la reception.
Così il direttore Ennio Franchi: «Siamo molto soddisfatti
dell’aggiudicazione del centro.
Abbiamo lavorato molto per ottenere questo risultato, con un
riscontro positivo da parte della
nostra utenza e dall’Amministrazione comunale. E molto è
stato fatto anche durante la
chiusura nel mese di agosto.
Questo per rendere l’ambiente
del centro sempre più accogliente, e per agevolare sempre più
una cultura sportiva sul territorio».
E così la nuova stagione è già
partita con la novità pre-corso di
lezioni di acquagym a gettone,
ma soprattutto con l’open-day di
sabato 14 settembre, in cui oltre
alle prove per i gruppi preagonistici di nuoto, nuoto sincronizzato, pallanuoto e tennis, è stato
possibile provare le lezioni di acquagym, hidrospinning, GAG, pilates e zumba.
I corsi riprenderanno il 27 settembre con la possibilità di potersi iscrivere per lo stagionale a
prezzi agevolati e con sconti per i
nuclei familiari. Per informazioni
è possibile contattare la segreteria del centro telefonando allo 02
9000 7045, oppure inviando una
e-mail all’indirizzo piscinamottavisconti@ncmsport.it.
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Tre giorni all’insegna del fungo porcino:
la 36ma Sagra si arricchisce con GusTicino
MOTTA VISCONTI

S

ettembre a Motta Visconti è sinonimo di Sagra del fungo porcino e
anche quest’anno, dalla sera
di venerdì 20 fino alla sera di
domenica 22, il paese accoglierà gli amanti del prelibato risotto per la trentaseiesima edizione dell’evento.
«Stiamo lavorando con
grande intensità per ovviare
al problema delle scarse risorse economiche, incentivando le collaborazioni con
le associazioni, per cercare di
rendere sempre più vivace
questa manifestazione che è
una delle più importanti della tradizione mottese – spiega il vicesindaco e assessore
al Commercio e Turismo Cristiana Fusi. – L’edizione 2013
partirà venerdì sera alle 21
con il concerto di musica
classica in Villa Properzj,
mentre sabato sera, dalle 19
a mezzanotte e mezza, l’Amministrazione comunale in
collaborazione con l’ASCOM di
Abbiategrasso e con la fattiva
partecipazione dei commercianti mottesi organizzerà
percorsi gastronomici a tema, e in piazza San Rocco
verrà allestita l’area ristoro

“

La Sagra del fungo porcino
di Motta Visconti
giunge quest’anno alla
trentaseiesima edizione.
La manifestazione inizierà
venerdì 20 settembre
con un concerto di musica
classica in Villa Properzj.
Fra le novità dell’edizione
spicca il mercatino agricolo
a km zero che verrà
allestito nella mattinata
di domenica in piazzetta
Sant’Ambrogio

per la degustazione del tipico
risotto con i funghi a cura
della Parrocchia San Giovanni Battista».
Gran finale domenica 22
settembre con le bancarelle
per le vie del centro, l’apertura straordinaria del Museo di
Ada Negri e della Biblioteca
Comunale e – novità di questa edizione – la proposta del
Mercatino agricolo a km zero
in piazzetta Sant’Ambrogio.

Villa Incisa Properzj e il suo stupendo parco:
si svolgerà qui il concerto di musica classica in
apertura della 36ma Sagra del fungo porcino

«È una bella iniziativa inizialmente proposta dal comune di Besate – afferma il
vicesindaco – e accolta positivamente dagli altri paesi
del nostro Distretto commerciale (Morimondo e Ozzero),
che si pone come obiettivo
principale di dare visibilità ai
prodotti locali che rappresentano l’eccellenza dell’agro-alimentare. E con la collaborazione della Cooperati-

va del Sole e il sostegno di
Slow Food mi auguro che
questo mercatino, battezzato
con il nome di GusTicino,
possa proseguire oltre il periodo sperimentale portando
i risultati che tutti ci aspettiamo.
Tuttavia, non ci saranno
solo prodotti alimentari, ma
cercheremo di coinvolgere
anche le realtà associative
locali per trasformare questa

particolare iniziativa in un
momento di importante socializzazione.
Il mercatino avrà luogo
ogni domenica a turno in
ciascuno dei quattro paesi
del Distretto e a Motta Visconti sarà presente ogni terza domenica del mese in
piazzetta Sant’Ambrogio».
Altra novità del 2013 riguarda la conclusione della
sagra, che sarà alle ore 22 di
domenica 22 settembre, consentendo ai cittadini di cenare presso le attività commerciali coinvolte nell’evento.
Infine, da non perdere al
Centro civico durante la giornata di domenica, la mostra
allestita dal collezionista Alberto Giarda Dal 1500 ai
giorni nostri e il battesimo di
sella per tutti i bambini a cura dell’associazione Red Valley, mentre in sala consiliare
si svolgerà la mostra fotografica Viaggio nel Parco del Ticino alla scoperta delle biodiversità a cura dell’associazione Il Punto.
In ultimo, chiusura in bellezza con il terzo Raduno di
camper in collaborazione
con ACTI Milano.
Damiano Negri

CENTRO SERRAMENTI PAVESE
system

•COSTRUZIONE INFISSI
PVC, ALLUMINIO E LEGNO
•CARPENTERIA IN METALLO
•PORTE BLINDATE
•ZANZARIERE
•TENDE DA SOLE

SOSTITUIRE I VECCHI SERRAMENTI?
Non è mai stato così conveniente, soprattutto se lo fai con noi!
RICHIEDI UN PREVENTIVO
GRATUITO

detrazione fiscale

65%

Casorate Primo (PV) - via Circonvallazione, 5 D • tel. 02 9005 6004 • fax 02 9005 6023 • cell. 338 7033 510 • 338 7033 514
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Il M E R C A T I N O
Ragazzo italiano diplomato
come infermiere generico offresi per assistenza domiciliare diurna e
notturna. Massima serietà e
professionalità, referenziato,
nel campo sanitario da nove
anni. Per info tel. 324 559
1312.
Antonella, 50 anni, nata e residente a Robecco sul Naviglio, offresi come collaboratrice domestica solo al mattino. Cell. 349 4709 961.
Signora italiana cerca lavoro
per pulizie in appartamenti e
stiro, automunita. Abbiategrasso e dintorni. Cellulare
347 0026 778.
Animazione per bambini in
occasioni di compleanni, cerimonie o inaugurazione di negozi. Sculture di palloncini,
truccabimbi, baby-dance, taglio della torta, regalo per gli
sposi... in zona Milano SudOvest. Se interessati contattate il 340 2417 069 oppure l’email valetra@hotmail.it.
Ragazza italiana, 28 anni, seria e affidabile, cerca lavoro
come baby sitter in zona Abbiategrasso e limitrofi. Esperienza con bambini sin dai
primi mesi. Referenziata e auto munita. Tel. 02 9425 077.
Signora italiana, automunita,
con referenze, diploma OSS,
esperienza pluriennale nel
settore, valuta proposte per
assistenza diurna ad anziani.
Massima serietà e puntualità.
Per info: 338 6238 477.
Insegnante offresi per ripetizioni per i ragazzi delle elementari e delle medie in tutte
le materie, chimica per le superiori, disponibilità flessibile
di orari e prezzi modici. Telefonare al 327 2517 384.
Cerco signora seria per controllo e piccola pulizia due
volte al giorno a signora anziana autosufficiente. Telefonare dopo le 17 al 346 7061
006.
Laureata in Economia e Commercio offre ripetizioni: Economia aziendale, Matematica,
Economia politica. Cell. 340
1206 213.

Signora italiana cerca lavoro
come tata per bambini, ritiro
scuola o per pulizie case, uffici, scale in Abbiategrasso. Se
interessati contattare 346
4067 764.
Impartisco ripetizioni qualificate di matematica, fisica,
chimica, diritto, inglese ed
economia. Recupero materie,
esperienza e serietà. Tel. 393
0415 716.
Signora 40enne abbiatense
cerca lavoro (anche part time). Esperienza come commessa, ditta metalmeccanica
e assemblaggio vario. Tel. 340
9202 138.
Contabile esperta, clienti, fornitori, crediti, banche, prima
nota fino al bilancio, F24, offresi part-tim. Cell. 349 2150
830.
Stiro ed eseguo orli, prezzo
onesto, precisione e serietà.
Tel. 392 6510 390.
Giovane di 29 anni con buona
esperienza professionale cerca
lavoro come elettricista, manutentore o tuttofare. Contattare 388 9562 950.
Impiegata iscritta alle liste di
mobilità con esperienza in
contabilità, prima nota, banche, clienti, fornitori, fatture
e lavori d’ufficio, cerca lavoro:
340 2456 561.
Esperta in gestione contabilità ordinaria, prima nota,
clienti e fornitori, banche, recupero crediti, controllo gestione, redazione bilancio
analitico, libro giornale, registri IVA, liquidazioni IVA, cespiti, gestione libri sociali, fatturazione.
offresi
part
time. Cell. 346 7061 006.
Neodiplomato liceo scientifico tecnologico, volenteroso,
automunito, in possesso del
patentino europeo d’informatica (ECDL) e del livello FIRST
della lingua inglese, è disponibile per qualsiasi occupazione, senza limiti di orari. Cell.
346 4953 991.
Ragioniera bilancista, pluriennale esperienza contabilità bilanci, conoscenza paghe,
offresi full time o anche part
time. Cell. 338 4042 768; tel.
02 4946 2728.

Signora abbiatense trentasettenne cerca lavoro come assistenza anziani o baby sitter.
Tel. 338 7757 292.
Vendo a metà
prezzo testi scolastici per IV e V liceo
scientifico
tecnologico. Cell.
348 8998 699.
Vendo mobile bagno con specchio e pianale in marmo, misure 140 x 80 cm. Vendo, inoltre, cucina misure 4 x 3 m con
forno microonde, forno, lavastoviglie e frigorifero. Infine
vendo camera da letto matrimoniale con armadio sei ante
e termosifoni in ghisa varie
misure. Per info tel. 340 473
8673.
Vendo due scale in ferro robuste da cantiere metri 3.50, a
€ 40 l’una. Vendo anche tre
taniche per vino da 30 litri 30
e due taniche da 30 litri, prezzo da concordare. Vendo infine taglia-piastrelle e perforatrice a € 50. Tel. 02 9018 397.
Vendo vaschetta con tre bocchette per imbottigliare, tappatrice per tappi in sughero,
avvinatore e circa 130 bottiglie pulite, tutto a € 20. Tel.
338 9883 526.
Vendo libri di III-IV-V elettronica ITIS Alessandrini a metà
prezzo. Come nuovi. Vendo
Derbi Senda DRD 125 4T con
8.000 km, catena e gomma
posteriore appena cambiate.
Per altre info contattate
il 348 0690 898.
Acquisto libri usati relativi ad
arte, letteratura, montagna.
Tel. 335 6192 275.

Vendo biciclettina per bimbo/a
4-5 anni a € 45; biciclettina
per bimbo/a 7-8 anni con forcella ammortizzata e cambio a
6 rapporti a € 85. Entrambe
in ottime condizioni. Inoltre
vendo fasciatoio da viaggio
Colibrì a € 25, sedile per auto
Cam a € 40, scaldabiberon e
vaschetta Onda per bagnetto
0-6 mesi a € 15 cadauna, Trittico Inglesina (kit auto, passeggino pieghevole, culletta
ed ovetto) in buono stato a €
200.Tel. 328 8799 287.
Vendo libri di testo usati in ottimo stato, a metà prezzo, del
primo anno di ragioneria, sezione C, dell’istituto Bachelet
di Abbiategrasso. Cell. 340
9202 138.
Vendesi scooter Scarabeo
Aprilia color testa di moro,
anno 1998, km 3.988 effettivi, praticamente nuovo, accessoriato con bauletto posteriore e casco taglia media. Tagliandi e revisione OK, ultima
effettuazione il 3 maggio
2012, targa X5ZF9D. Prezzo
€ 650. Cell. 339 7989 497.
Privato cede posto per camper
al coperto. Per informazioni
tel. 340 4738 673.

Vendo Fiat Grande Punto 1.2
Dynamic 5 porte (aria condizionata, fendinebbia, ABS, airbag, radio CD comandi al volante), a benzina, immatricolata 10/2007, 84.000 km, a €
3.900. Tel. 347 1497 910.
Vendo giubbotto Harley Davidson, come nuovo, taglia 52
(ma potrebbe adattarsi anche
a taglia 50-54 in base alla corporatura), a € 150. Tel. 347
4825 175.
Vendo libri usati a metà prezzo in perfetto stato per classe
terza media: Matematica con
metodo 3, Matematica con
metodo-La Geometria 3,
Scienze Natura volume 3. Per
classe prima media Scienze
Natura volume 1 + volume
Questa è scienza + CD. Tel.
328 5828 236.
Vendo T-shirt, pantaloncini,
canottiere e altro, da ragazza,
taglia 12-13 anni, tutti di
marca (Gas, Lonsdale, Freddy,
Les Copains, Fixdesign ecc.),
alcuni nuovi, ancora con etichetta, a € 5 o € 8 al pezzo.
Visionabili senza impegno.
Tel. 328 5828 236.
Vendo scooter Aprilia SR50 IE
Factory anno 2009, 15.200
km, tagliandi concessionario,
in regola, terminale Gianelli,
cavalletto laterale, gomme
ant. post. al 70%. Richiesti
€ 1.250, visibile in Abbiategrasso. Info SMS 348 7756
775.
R

Vendo a metà prezzo libri di
elettronica per terza, quarta e
quinta classe ITIS, tenuti benissimo. Cell. 348 0690 898.
Vendo pneumatico Michelin
nuovo, mis. 165x70 R 14 (Citroën C3) a € 30. Tel. 339
7503 578.
Vendo bicicletta per ragazza
10-15 anni, rosa, usata poco, a
€ 60. Tel. 339 3198 071, ore
serali.

Cerchi un lavoro o ne hai uno da offrire? Vendi o cerchi oggetti di
qualsiasi tipo?
La voce dei Navigli mette a disposizione uno spazio per il tuo annuncio. Lo spazio è gratuito. Compila
il tagliando che trovi in questa pagina e spediscilo a “La Voce dei Navigli - viale dei Mille, 13/b
- 27029 Vigevano”. Oppure invia una e-mail all’indirizzo navigli@edizioniclematis.it
Gentile lettore: le inserzioni immobiliari
non vengono più pubblicate gratuitamente.
Per informazioni sui costi contattare
0381 326 694 o navigli@edizioniclematis.it

Vendo BMX marca TVT, colore
grigio, gomme nuove, freni
nuovi, usata solo per passeggio, visibile in Abbiategrasso,
a € 130. Info SMS 348 7756
775.

Il M E R C A T I N O
Annuncio gratuito da pubblicare
a totale responsabilità dell’inserzionista:
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Emergenza abitativa,
al via un nuovo Sportello affitto

È

destinata ad acuirsi nei
prossimi mesi l’emergenza
abitativa: con la scadenza
delle indennità di disoccupazione, infatti, molte famiglie non saranno più in grado di sostenere le
spese per l’affitto dell’appartamento in cui vivono. Una cupa
previsione cui Regione Lombardia cerca di rispondere con l’istituzione di un nuovo Sportello affitto, che – data la scarsità delle
risorse disponibili – limita alla
sola fascia sociale più debole della popolazione il beneficio per il
sostegno alla locazione nel mercato privato, prevedendo una serie di criteri che devono essere
recepiti nel bando da pubblicare
da parte dei Comuni. A tale scopo
il “Pirellone” ha approvato nel
mese di luglio un apposito Fondo
alimentato con lo stanziamento
di 13 milioni di euro: 10 milioni
riservati alle famiglie che si trovano in situazione di «grave disagio acuto» e gli altri 3 a quelle
che si trovano in situazione di
«morosità incolpevole». Tali risorse aumenteranno di un 40%
grazie al contributo dei Comuni.
Sono queste le premesse dello
Sportello affitto grave disagio
economico e morosità incolpevole – anno 2013, cui i cittadini interessati possono presentare domanda di contributo dallo scorso
2 settembre e fino al prossimo 31
ottobre. Vediamo in sintesi in che
cosa consiste in pratica questo
sostegno economico e chi ha diritto a chiederlo.
Grave disagio economico • L’importo massimo del contributo per

“

Regione Lombardia ha approvato
un fondo, finanziato con 13 milioni
di euro, finalizzato all’integrazione
del canone di locazione ai nuclei
familiari in situazione di «grave
disagio economico» e a sostegno delle
«morosità incolpevoli». Le domande
per i contributi possono essere
presentate fino al prossimo 31 ottobre

il «grave disagio economico» è di
1.000 euro. Può richiederlo chi
abbia un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) calcolato sui redditi del 2012
non superiore a 4131,66 euro. In
considerazione della particolare
condizione di fragilità in cui versano le persone anziane titolari di
soli redditi da pensione al minimo, potranno accedere al sostegno i nuclei familiari con un ISEE
fino a 8263,31 euro se a raggiungere tale cifra contribuiscono due
pensioni al minimo.
Morosità incolpevole • È invece
di 1.500 euro il contributo massimo per gli inquilini, titolari di
contratti di affitto sul libero mercato, che si trovano in condizioni
di «morosità incolpevole» a seguito del mancato pagamento di
almeno tre mensilità del canone
di locazione. Per poter richiedere
tale contributo, l’ISEE del nucleo
familiare non deve superare il canone di affitto annuo (e, in ogni
caso il “tetto” di 6.000 euro).

A beneficiare del contributo sarà il proprietario dell’appartamento, mentre l’inquilino dovrà
sottoscrivere la dichiarazione di
morosità.
I requisiti per avere diritto ai
contributi • I contributi per grave disagio economico e per morosità incolpevole sono alternativi e non cumulabili e possono
essere erogati solo in presenza di
contratti di locazione validi e registrati. Sono riservati a cittadini italiani e comunitari, ma anche agli extracomunitari che abbiano permesso di soggiorno, regolare attività e residenza di vecchia data (dieci anni in Italia o
cinque in Lombardia). I requisiti e i criteri per il riconoscimento dei contributi sono specificati
in dettaglio nel bando che può
essere consultato direttamente
sul sito on line della Direzione
generale Casa di Regione Lombardia (www.casa.regione.lombardia.it).
Presentazione della domanda •
La domanda può essere presentata al Comune nel cui territorio si
trova l’alloggio per il cui affitto si
chiede il contributo, oppure a un
Centro Autorizzato di Assistenza
Fiscale (CAAF) autorizzato dal Comune (o anche a un altro soggetto, purché convenzionato con il
Comune).
Può presentare domanda il titolare del contratto di affitto o un
altro componente il nucleo familiare (a condizione che sia maggiorenne e abbia una delega rilasciata a tale scopo).

S.S. 494 Vigevanese km 17+900
ABBIATEGRASSO
tel. 02 9462732 - fax 02 9466257
e-mail: info@gorlautensili.it - www.gorlautensili.it

“

Il contributo premia gli studenti
che si sono distinti per i risultati raggiunti
durante l’anno scolastico terminato a giugno

Dote Scuola:
fino al 30 settembre
le candidature per il merito

U

n beneficio riservato agli studenti che, al
termine dell’anno scolastico trascorso,
hanno raggiunto risultati particolarmente
brillanti: ecco la Dote Scuola per Merito, il riconoscimento che la Regione ha destinato anche quest’anno agli allievi più meritevoli che
frequentano gli istituti statali o paritari in
Lombardia o nelle zone confinanti.
Attivato il 2 settembre, resterà aperto fino alla fine del mese (per la precisione fino alle ore
17 di lunedì 30 settembre) il sistema informativo dedicato alla Dote Scuola, grazie al quale è
possibile inoltrare la modulistica direttamente
on line: le domande, infatti, possono essere
compilate dai genitori, collegandosi dal proprio
computer al sito www.scuola.dote.regione.lombardia.it.
Hanno diritto al contributo gli alunni che
hanno conseguito agli esami di licenza media
una valutazione finale pari a 9 o 10, così come
quelli delle classi prima, seconda, terza o quarta della scuola superiore che hanno conseguito
una valutazione finale media di almeno 8. Il
contributo, in funzione della classe frequentata
e dalla votazione ottenuta, potrà variare tra 300
e 700 euro e potrà essere riconosciuto solo a
studenti con ISEE pari o inferiore a 20.000 euro.
Non sono, invece, previsti limiti di reddito per
avere diritto al contributo riservato agli studenti che hanno superato l’esame di maturità
con una valutazione di 100 e lode, ai quali verrà riconosciuta una Dote di 1.000 euro.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il call centre Dote Scuola, chiamando il
numero verde 800 318 318 (attivo dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 18) oppure scrivendo una email a dotescuola@regione.lombardia.it.

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

sempre tutto
e subito
articoli tecnici industriali

ABBIATEGRASSO (MI) - S.S. 494 Vigevanese km 17+900 - tel. 02 9462732 - fax 02 9466257
e-mail: info@gorlautensili.it - www.gorlautensili.it

ONORANZE FUNEBRI

Albini
&
Beretta
Luigi
Stefano
FUNERALI • TRASPORTI • CREMAZIONI

ABBIATEGRASSO
viale Papa Giovanni XXIII, 19
Tel. 02 8421 1998 (24 ORE SU 24)

