Nuova
Rosate

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

la voce dei

ONORANZE FUNEBRI

Albini
& Beretta
Stefano
Luigi

FUNERALI • TRASPORTI • CREMAZIONI

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

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

info@nuovarosate.volkswagengroup.it

DISTRIBUITO GRATUITAMENTE IN 25.000 COPIE

ANNO 12 NUMERO 6 - APRILE 2014

all’interno
ABBIATEGRASSO Shopping
bus, il Comune sopprime
>… PAG. 3
il servizio

La zona umida ora è
protetta. Si salverà?

ABBIATEGRASSO

ABBIATEGRASSO Donne e
mafia, una mostra contro
>… PAG. 3
l’indifferenza
ABBIATEGRASSO Pedibus
e bicibus, inaugurate le
>… PAG. 4
prime “linee”
ROBECCO
Una giornata
da reporter per i ragazzi
>… PAG. 6
delle scuole
ALBAIRATE Alla Lino
Germani ora si va anche
>… PAG. 7
per giocare
OZZERO
Teatro in paese,
un’esperienza da ripetere
>… PAG. 8
a breve
MORIMONDO
Mostre
in abbazia, protagonista è
>… PAG. 10
l’archeologia
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in vigore il PTCP della Provincia di Milano,
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La zona umida adesso è ufficialmente protetta:
la Provincia la inserisce fra le aree tutelate dal PTCP
ABBIATEGRASSO

A

desso è ufficialmente
protetta. Dallo scorso 19 marzo, con
l’entrata in vigore del
nuovo Piano Territoriale
di Coordinamento della
Provincia di Milano (PTCP),
la zona umida nota come
Pagiannunz è entrata a far
parte della rete ecologica
provinciale delle zone da
tutelare. Questo significa
che l’area, che si estende
su circa cinque ettari a cavallo di viale Paolo VI – circa a metà strada tra l’ex
convento dell’Annunciata
e viale Giotto, – gode ora
di un regime di protezione
molto stringente che ne
vieta la «soppressione»,
così come vieta «qualsiasi
intervento o attività che
ne comprometta, ne depauperi o comunque ne
danneggi il grado di naturalità».
Si tratta, in pratica, di
un autorevole riconoscimento del valore ecologico
di questo lembo di territorio, riconoscimento i cui
effetti sono ancora più significativi in quanto il PTCP
ha prevalenza sugli strumenti urbanistici comunali. La piccola ma importante oasi naturalistica alle
porte della città, infatti, è
considerata dall’attuale
Piano di Governo del Territorio di Abbiategrasso –
peraltro in fase di revisione – come parte di una più
vasta area edificabile, e il
suo futuro è stato nei mesi
scorsi al centro di uno
scontro tra proprietà da un

La tutela è scattata
lo scorso 19 marzo,
con l’entrate in vigore
delle norme del PTCP.
Soddisfazione delle
associazioni ambientaliste,
e in particolare del circolo
locale di Legambiente,
che chiede, però, di non
abbassare la guardia contro
nuovi possibili nuovi “colpi
di mano” della proprietà
lato e Amministrazione
comunale e associazioni
ambientaliste dall’altro.
Associazioni ambientaliste che hanno accolto con
comprensibile soddisfazione la decisione della Provincia. È il caso, in particolare, del circolo territoriale di Legambiente Terre
di parchi, una delle realtà
che più attivamente si sono schierate a difesa della
zona umida, coinvolgendo
anche esperti che hanno
attestato l’importanza naturalistica dell’area con un
lavoro – come nel caso della relazione del professor
Giuseppe Bogliani, di cui
La voce dei Navigli ha parlato nel luglio scorso – la
cui validità tecnico-scientifica è stata ora, di fatto,
avallata da un’autorità
pubblica.
«Siamo molto soddisfatti di questo risultato, che
riconosce il nostro ruolo

La zona umida in una recente immagine e, a destra, come appariva nel luglio scorso

attivo nelle politiche pubbliche di protezione ambientale, e che ci ha visti
protagonisti di un lungo
ed estenuante lavoro tecnico cominciato oltre tre
anni fa – si legge in un comunicato stampa diffuso
dai responsabili di Legambiente.
Ringraziamo,
quindi, gli esperti che ci
hanno fornito volontariamente il proprio tempo e
le proprie competenze
professionali, l’Università
di Pavia, la Società Italiana di Botanica sezione
Lombardia, e le associazioni che hanno creduto in
questo obiettivo, quali
WWF Lombardia, FAI, Italia
Nostra sezione Naviglio
Grande. Determinante è
stata anche la mobilitazione cittadina messa in
campo dalle associazioni e
dai comitati locali. Ora
non è più in discussione se
la zona umida esiste o me-

no, né il suo valore: ora i
suoi confini sono cartografati sia sul PTCP sia sul
PGT del Comune e associati a precisi obblighi normativi di tutela e salvaguardia ambientale».
Proprio l’assenza di un
vincolo di tutela ufficiale,
infatti, era stata sfruttata
l’estate scorsa dalla proprietà – che, sul lotto di 52
ettari di cui la zona umida
fa parte, vorrebbe costruire una serie di insediamenti residenziali e un
grande centro commerciale – per eseguire una serie
di “lavori” che hanno in
parte compromesso l’equilibrio ecologico dell’area.
Per questo ora Legambiente si rivolge a tutti gli enti
e le istituzioni competenti
per far osservare il regime
di tutela in vigore «impiegando, dove occorre, anche gli organi di polizia
giudiziaria».

Ma, soprattutto, l’associazione chiede che i vari
strumenti territoriali e
urbanistici siano adeguati
con rapidità alle prescrizioni del PTCP. E questo
per timore di nuovi “colpi
di mano”. «La proprietà
non starà a guardare –
sostengono, infatti, i rappresentanti di Legambiente – e, anzi, ci aspettiamo che agirà come
sempre in modo rapido e
provocatorio per prendere
in contropiede gli enti in
modo da metterli davanti
al fatto compiuto devastando nuovamente l’area che, nel frattempo, si
sta rigenerando. Chiediamo quindi aiuto anche ai
cittadini per aiutarci a vigilare».
Salvaguardare la zona
umida di viale Paolo VI,
peraltro, rappresenta per
Legambiente solo il primo
passo verso il raggiungi-

mento di un obiettivo più
ambizioso: creare una zona
verde intorno all’Annunciata nell’ambito del procedimento di revisione del
Piano di Governo del Territorio di Abbiategrasso.
«La nostra battaglia
non si esaurisce qui –
conclude, infatti, il comunicato dell’associazione –
perché l’area da proteggere dalla cementificazione
è molto più vasta e il nostro obiettivo è di salvare
tutti i 50 ettari di campagna che incorniciano il
complesso monumentale
dell’Annunciata e collegano visivamente la città
con il Naviglio Grande. E
come cittadini vorremmo
poter recuperare una volta per tutte quell’area alle
sue funzioni più congeniali, di tipo culturale,
naturalistico e fruitivo a
beneficio di tutta la popolazione. Senza più contenziosi legali che invece,
fino a oggi hanno condizionato gli amministratori cittadini a favore di pochi soggetti privati i cui
progetti non portano alcun beneficio alla città.
Il regime di tutela diretta che prima mancava ora
c’è, le norme di protezione ambientale e paesaggistica da applicare ci sono.
Comune, Parco, Provincia
e Regione hanno l’opportunità di lavorare insieme
per creare il Parco dell’Annunziata, finora promesso sulla carta ma non
attuato sul campo; ora
questo obiettivo è davvero
alla loro portata».
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Donne e mafia, al Castello
una mostra contro l’indifferenza
ABBIATEGRASSO

I

naugurata lo scorso 26
marzo, resterà aperta
fino al prossimo 12
aprile la mostra Donne e
mafia. Allestita nel Castello Visconteo, l’esposizione
è promossa dalla Commissione Pari Opportunità del
Comune di Abbiategrasso
in collaborazione con la
Biblioteca civica Romeo
Brambilla
nell’ambito
delle iniziative per celebrare la Giornata della
memoria e dell’impegno
in ricordo delle vittime
delle mafie. La mostra è,
infatti, composta da quaranta pannelli in cui si
racconta la storia di tante
donne che hanno fatto
dell’impegno contro le
mafie una ragione di vita,
ma anche di quelle che
non sono state capaci di
sottrarsi a una cultura di
morte.
Il lavoro di ricerca e di
realizzazione è stato curato da Rita Margaira del Co-
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Resterà aperta fino
al 12 aprile in Biblioteca
l’esposizione in cui si
racconta la storia di tante
donne che hanno fatto
dell’impegno contro le
mafie una ragione di vita,
ma anche di quelle
che sono parte integrante
del sistema mafioso
mitato resistenza Colle del
Lys in collaborazione con
le donne dell’Associazione
per la Pace-Gruppo di Rivoli e con la supervisione
di Anna Puglisi, fondatrice
del Centro di documentazione Peppino Impastato
di Palermo, e di Maria Josè
Fava, responsabile di Libera Piemonte.
Ogni nome di donna
porta con se il racconto di
una tragedia, la testimonianza di un difficile im-

pegno, storia di vita e di
morte in cui il ruolo delle
donne emerge nella sua
drammaticità e spesso, apparente, contraddittoria
realtà. Nel percorso espositivo toccante appare l’inserimento della mostra fotografica a cura di Paola
Mongelli e Petra Probst: le
immagini rappresentano i
volti del coraggio della testimonianza e, spesso, anche quelli della cancellazione dell’identità.

L’esposizione dei pannelli segue tre tematiche e si
apre con le figure delle madri, delle mogli, dei figli,
delle sorelle delle vittime:
dal dolore all’impegno. Ed
ecco, allora, le madri coraggio, come Francesca
Serio, Saveria Antiochia,
Felicia Bartolotta, mamma
di Peppino Impastato.
Si prosegue con le figure
femminili che hanno scelto
di testimoniare, in vari modi, l’opposizione alla mafia:
dal silenzio alla parola, attraverso l’azione concreta
di scrittrici, fotografe, storiche, amministratrici, magistrate. Seguono le figure
che da “complici” sono diventate antagoniste, scegliendo la via della collaborazione con la giustizia e
per questo spesso barbaramente punite. Infine sconvolgente, le donne in nero:
quelle che sono parte integrante del sistema mafioso,
incapaci di vivere una scelta diversa dalla cultura di
morte.

La decisione di sopprimere il servizio di trasporto urbano gratuito
è stata presa dall’Amministrazione comunale per motivi economici.
Allo studio una soluzione alternativa per anziani e disabili

Shopping bus, addio:
la navetta non passa più
ABBIATEGRASSO

S

hopping bus, addio. Le navette che da dieci anni collegavano centro e periferie nelle mattine
dei giorni di mercato sono solo un ricordo: le
ultime corse, infatti, sono state quelle effettuate venerdì 28 marzo. La decisione di sopprimere il servizio di trasporto pubblico urbano gratuito era stata
ufficializzata solo pochi giorni prima dall’Amministrazione comunale, che in uno scarno comunicato
si era dichiarata «costretta» a compiere il passo «dopo attente valutazioni in merito al costo del servizio
rapportato all’effettiva utenza».
Il trasporto era stato istituito nel 2004 per permettere a tutti coloro che risiedono nelle periferie di
raggiungere i più importanti servizi del centro storico (quali ospedale, mercato, cimitero e stazione ferroviaria). La scomparsa dello shopping bus andrà a
scapito soprattutto dei cittadini anziani, che rappresentavano i principali utenti del servizio. Per loro la
giunta comunale afferma di avere allo studio soluzioni alternative: «È volontà dell’Amministrazione –
proseguiva, infatti, il comunicato – organizzare un
servizio di trasporto, con mezzi alternativi, a carattere socio-assistenziale per favorire le fasce più deboli della popolazione, come anziani ultra sessantenni e disabili, al fine di facilitare il collegamento
tra i quartieri periferici della città e il mercato».
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A scuola senza più usare l’auto: attivate
in città le prime linee di pedibus e bicibus

I commercianti potranno esporre lavagnette e cavalletti
all’esterno dei negozi: lo ha deciso il Consiglio comunale, che
ha modificato a tal fine il regolamento degli impianti pubblicitari

Nel centro storico meno
vincoli per la pubblicità

ABBIATEGRASSO

Le scuole elementari di viale Serafino dell’Uomo

A

nnunciata dall’Amministrazione comunale nei mesi scorsi,
con l’arrivo della bella stagione ha preso il via in città
l’iniziativa che vedrà d’ora
in poi gli alunni delle scuole primarie raggiungere la
classe ogni mattina a piedi
o in bicicletta. Il 5 e il 7
aprile scorsi, infatti, sono
state ufficialmente attivate
le prime linee di pedibus e
di bicibus, che funzionano
come un servizio di scuolabus, i cui “passeggeri”, però, si spostano a piedi o in
bicicletta. Si tratta, in pratica, di una carovana di
bambini, che raggiungono
la scuola in gruppo, accompagnati da alcuni adulti: come quello di un vero
autobus di linea, il servizio
parte da un capolinea e, seguendo il percorso stabilito, raccoglie i “passeggeri”
all’orario prefissato alle
“fermate” predisposte lungo il cammino.
Si tratta di un’esperienza già utilizzata con successo in altre città, ma
nuova per Abbiategrasso.
Dove, al momento, il progetto coinvolge gli alunni
della primaria Umberto e
Margherita di Savoia, con
una linea di bicibus (linea
rossa) e una di pedibus (li-

ABBIATEGRASSO
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breve per le vie del centro di Abbiategrasso potrebbero spuntare cavalletti e lavagnette per
pubblicizzare le offerte di negozi e locali. Nella
seduta dello scorso 12 marzo, infatti, il Consiglio comunale ha approvato – all’unanimità – una modifica
del regolamento che disciplina gli impianti pubblicitari: l’obiettivo, per l’appunto, è quello di consentire l’esposizione, nel nucleo storico della città, di
pubblicità temporanee poste al suolo all’esterno dei
negozi, in aggiunta a quelle, già permesse, all’interno delle vetrine. «Credo che nel periodo di crisi che
stiamo vivendo, e che ha ripercussioni negative sugli esercenti della città, questo sia un atto più che
dovuto – ha sottolineato l’assessore al Commercio
Mauro Squeo. – Naturalmente, cavalletti e lavagnette non potranno superare una determinata dimensione; inoltre il loro posizionamento non dovrà
interferire con il passaggio dei pedoni e, in generale, dovrà essere tale da garantire le condizioni di
viabilità e sicurezza stradale».
Intanto, in fatto di pubblicità si profilano all’orizzonte altre novità. Durante la discussione in Consiglio, infatti, il consigliere di minoranza Marina Villa
ha annunciato di voler proporre «nella prima sede
utile» un’ulteriore modifica al regolamento, in questo caso con l’obiettivo di tutelare il paesaggio.
«Lungo le strade dell’Abbiatense è un proliferare di
cartelloni pubblicitari – ha affermato Villa; – anche
in punti che dovrebbero rappresentare il “biglietto
da visita” della nostra città. Visto che spetta all’Amministrazione autorizzarli, la nostra proposta è di
non consentire la loro posa in zone tutelate dal Parco del Ticino o da vincoli paesaggistici». Una proposta che l’assessore Squeo ha dichiarato di condividere, impegnandosi a tradurla in pratica.

nea gialla) che raggiungono l’istituto di viale Serafino dell’Uomo dopo aver
percorso viale Sforza. Ma
l’intento è quello di allargare successivamente l’esperienza anche alle altre
scuole primarie della città.
Il progetto fa parte degli
interventi promossi per la
conciliazione famiglia-lavoro ed è cofinanziato da
Regione Lombardia. Tra i
partner, ASL Milano 1 e le
associazioni Abbiateinbici
FIAB, ATE-Associazione Terza Età, Legambiente e
ASCOM.
La realizzazione dei progetti Pedibus e Bicibus ha
visto, innanzitutto, la preziosa e insostituibile partecipazione dei genitori che
si sono resi disponibili come accompagnatori. Già

durante lo scorso mese di
novembre, le famiglie sono state coinvolte in un
sondaggio sulle modalità
abituali per percorrere il
tragitto casa-scuola: le
adesioni sono state numerose e, in base alle informazioni raccolte, sono stati definiti i tragitti, le fermate e gli orari, mentre la
Polizia locale ha supervisionato i percorsi per verificarne la sicurezza. Gli accompagnatori hanno, poi,
partecipato a una serie di
riunioni serali sia in merito all’organizzazione del
servizio sia per un breve
riepilogo circa le norme di
educazione stradale. A breve, saranno organizzati incontri simili in orario scolastico anche per i bambini. Inoltre, la Polizia loca-

Il progetto di mobilità
sostenibile promosso
dall’Amministrazione
comunale coinvolge
dall’inizio di aprile
gli alunni della primaria
Umberto e Margherita
di Savoia, con due “linee”
che percorrono viale Sforza
le, il personale del Comune e l’associazione Abbiateinbici coadiuveranno direttamente gli accompagnatori sia nella fase iniziale sia in seguito, per
monitorare il processo e
supportarne l’avvio.
Infine, ai bambini delle
classi quarte e quinte è
stato chiesto di disegnare
il simbolo del progetto: sono stati realizzati 117 disegni con cui è stata realizzata una mostra nel weekend della Fiera di san Giuseppe: tutti i disegni, compreso quello vincitore, sono pubblicati on line sul
sito www.comune.abbiategrasso.mi.it, dove è stata
creata una sezione appositamente dedicata al progetto Pedibus con tutte le
informazioni utili.
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ROBECCO

ALBAIRATE

P

roprio in questi giorni è stata ultimata ad Albairate la distribuzione, da parte del Consorzio
dei Comuni dei Navigli, del calendario annuale
che riporta una serie di utili informazioni sul servizio di raccolta rifiuti.
Una distribuzione che avviene con un leggero ritardo, dovuto al fatto che dal 1° gennaio di quest’anno il servizio non è più gestito dalla Navigli Ambiente SRL, bensì dalla società San Germano, che si è aggiudicata l’appalto sino a giugno 2014, in attesa che
la normativa nazionale faccia chiarezza in materia
di affidamenti dei servizi pubblici di igiene urbana.
Dunque il calendario del secondo semestre dell’anno potrebbe subire ulteriori variazioni, che, però, gli
organi competenti si impegnano a comunicare ai
cittadini.
Intanto il consigliere incaricato all’Ambiente e al
Turismo del Comune di Albairate Giovanni Pioltini
ricorda a tutti gli albairatesi che per eventuali disservizi legati alla raccolta dei rifiuti è possibile chiamare sia la ditta San Germano, che risponde al numero verde 800 455 999, sia il Consorzio dei Navigli,
telefonando allo 02 9492 1163.
Infine, per avere consigli su come contenere i costi della tariffa sui rifiuti è possibile richiedere l’intervento dell’ecofacilitatore telefonando al Consorzio dei Navigli al numero 02 9492 1177.
Elia Moscardini

ALBAIRATE
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Piccoli giornalisti crescono
nelle scuole di Robecco

La distribuzione, ultimata in questi giorni,
è avvenuta in ritardo a causa dei cambiamenti
intervenuti nella gestione del servizio

Albairate, distribuito
alle famiglie il calendario
della raccolta rifiuti

-

ROBECCO SUL NAVIGLIO

P

rosegue nelle scuole
di Robecco sul Naviglio e di Magenta il
progetto che prevede la
pubblicazione di un giornale, denominato La voce
dei giovani, realizzato interamente con articoli e
materiali elaborati dagli
studenti. L’iniziativa, ideata dall’associazione culturale Saama Raac, finanziata da ASM Magenta e promossa dai Comuni di Robecco e di Magenta, vuole
offrire un’occasione alla
comunità per condividere
le idee e le proposte dei cittadini più giovani su diverse tematiche di carattere
ambientale, sociale e culturale, instaurando un dialogo costruttivo fra i ragazzi e il mondo degli
adulti e delle istituzioni.
A Robecco, in particolare, il progetto da due anni
è inserito nel Piano per il
diritto allo studio e vede
partecipare con entusiasmo tutte le scuole del comune: le primarie Giuseppe Verdi di Casterno e
Leonardo da Vinci di Robecco con le classi quarte
e quinte, così come la secondaria Don Milani.
Quest’anno, all’interno
del percorso sono state
previste esercitazioni pra-

CARUSO
GARDEN

Gli alunni robecchesi con il reporter Giovanni Porzio

tiche guidate attraverso le
quali approfondire l’uso di
alcune tecniche giornalistiche, quali, a esempio,
l’intervista. In tale contesto, nello scorso mese di
marzo gli alunni robecchesi hanno avuto l’onore
di “esercitarsi” intervistando il giornalista di Panorama Giovanni Porzio –
celebre per i suoi reportage dalle aree di conflitto, –
robecchese d’adozione,
che, attraverso la sua vasta esperienza, ha raccontato ai giovani redattori
un mestiere fatto di passione, curiosità e determinazione.
«Ero spinto da un desiderio irrefrenabile di conoscere le culture più di-

AZALEE €
IN VASO

stanti, di penetrare nei
luoghi più remoti e inaccessibili, di immedesimarmi negli uomini che incontravo»: queste le prime
parole ai ragazzi di Porzio,
che dopo aver “presentato” la sua vita ha risposto
alle tantissime domande
degli studenti su come vivono e che cosa provano i
reporter di guerra.
Presente alla inusuale
“lezione”, insieme con Sara di Saama Raac e con il
giornalista Danilo Lenzo,
curatori della rivista La
voce dei giovani, era l’assessore alla Pubblica
Istruzione del Comune di
Robecco sul Naviglio Paola Mazzullo. «Ho ascoltato
il racconto di Giovanni

Nello scorso mese
di marzo gli alunni
robecchesi, nelle vesti
di giornalisti della rivista
La voce dei giovani,
hanno intervistato
il celebre reporter
di Panorama
Giovanni Porzio

Porzio e ne sono rimasta,
come i ragazzi, affascinata – commenta Mazzullo.
– Ringrazio il giornalista
di Panorama per aver accettato il mio invito a condividere la sua passione di
narratore di storie con i
nostri ragazzi, e sono certa che le sue parole aiuteranno i nostri studenti a
capire l’importanza dell’impegno sociale di questa meravigliosa e complicata professione».
Il periodico La voce dei
giovani viene distribuito
nelle scuole, oltre che in
alcuni punti nevralgici
della città, quali, a esempio, gli uffici comunali, la
Biblioteca e gli uffici postali.
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SUPER OFFERTA
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DA VENERDI
11 APRILE

ARUSO
CGARDEN

S.P. 114 angolo via Marcatutto
Albairate - MI
tel. 02 9492 0197
carusogiardinaggio@libero.it

ORARI: da lunedì a sabato
8.30 – 12.00 / 14.30 – 19.00
DOMENICA SEMPRE APERTO
9.00 – 12.00 / 15.00 – 19.00
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In Biblioteca ad Albairate
ora si va anche per giocare
Inaugurata nei locali
della Lino Germani
una zona giochi dotata
di console Wii a
disposizione del pubblico.
Si tratta del primo passo
di un progetto promosso
da Fondazione Per Leggere
che si estenderà ad altre
Biblioteche del territorio
ALBAIRATE

I

n Biblioteca, ad Albairate, adesso si può andare anche per giocare.
È questa la filosofia alla
base di Gaming@yourlibrary, un progetto al quale
Fondazione Per Leggere
sta lavorando da oltre un
anno. Un progetto che ha
mosso il primo passo concreto lo scorso 29 marzo,
con l’apertura al pubblico
di un nuovo servizio negli
spazi della Lino Germani:
qui, infatti, è ora presente
una gaming zone dotata di
console per videogiochi
che si possono utilizzare
in orari prestabiliti e nel
rispetto dell’utenza presente in Biblioteca.
«L’iniziativa, che intende valorizzare il ruolo edu-

100% MADE IN ITALY
PRODOTTI GARANTITI

MATERASSO MATRIMONIALE MEMO XS
MEMORIA DI FORMA
AUTOCONFORMANTE - SFODERABILE
RETE A DOGHE MATRIMONIALE
2 GUANCIALI MEMORY

+
+

649 €

Prossimamente il progetto Gaming@yourlibrary si estenderà ad altre Biblioteche del territorio:
Besate, Bubbiano, Cisliano, Gaggiano, Mesero,
Motta Visconti, Rozzano
Ragazzi, Santo Stefano Ticino e Vernate.
«Siamo particolarmente
fiduciosi rispetto al riscontro che potrà avere questo
nuovo progetto sugli utenti delle nostre Biblioteche
– sottolinea il presidente
di Fondazione Per Leggere
Cesare Nai. – Con Gaming@yourlibrary, di fatto, andiamo ad allargare
ulteriormente i servizi offerti dalle nostre strutture,
in piena coerenza con la
“mission” che Fondazione
Per Leggere si è posta sin
dall’inizio di questo percorso: ossia, trasformare
le nostre Biblioteche in
luoghi sempre più di fruizione culturale a trecentosessanta gradi, oltre che
come occasione d’aggregazione.
Riteniamo, inoltre, che
grazie a Gaming@yourlibrary potremo andare a
intercettare un nuovo
pubblico che – di norma –
non frequenta questi spazi, ma che così facendo potrà conoscere quante e
quali attività si svolgono
nelle nostre Biblioteche».

L’ingresso della Biblioteca Lino Germani

cativo e socializzante del
gioco – spiega Valentina
Bondesan, responsabile
d’area di Fondazione Per
Leggere – si inserisce in un
percorso che attualmente
coinvolge una dozzina di
Biblioteche della Fondazione. Ognuna ha fatto
una scelta precisa, selezionando la tipologia di piattaforma, il servizio da offrire e il target di pubblico
su cui lavorare. Accanto ai
videogiochi, le nostre Biblioteche metteranno a
disposizione del pubblico
giochi da tavola per tutte
le età e organizzeranno incontri con giochi di ruolo
diretti da un master».
Tutti i bibliotecari protagonisti della sperimentazione sono stati formati e,
grazie al confronto con al-

1.025 €

TENDE DA SOLE

cune delle esperienze attive
al momento in Italia, hanno creato una lista di giochi consigliati, una sorta di
catalogo a disposizione di
colleghi, genitori, insegnanti, educatori e utenti.
«Per quanto riguarda la
Biblioteca di Albairate –
aggiunge la bibliotecaria
Pamela Rizzi – gli utenti
troveranno un’area attrezzata con console Wii
U, che sarà aperta tutti i
martedì e i sabato pomeriggi. Il sabato sarà anche
il giorno dedicato a tornei
ed eventi». La bibliotecaria
sarà affiancata dai teenager Mirco e Moreno che, in
veste di tutor di progetto,
coordineranno la gaming
zone e aiuteranno gli
utenti a conoscere il mondo dei videogame.

Consorzio dei Navigli,
cambiati gli orari di
apertura al pubblico
ALBAIRATE

B

uone nuove per gli utenti del Consorzio dei
Comuni dei Navigli, che si occupa dei servizi
di gestione integrata dei rifiuti urbani e di
promozione turistica in numerosi comuni del territorio. Dallo scorso 1° aprile la sede, che si trova
all’interno di Corte Salcano ad Albairate (in via Cesare Battisti, 2), ha cambiato gli orari di apertura e
di servizio telefonico per gli utenti dei comuni
consorziati (fra cui figurano Albairate, Besate,
Bubbiano, Calvignasco, Casorate Primo, Cassinetta
di Lugagnano, Cisliano, Cusago, Morimondo, Ozzero e, per la promozione turistica, Robecco sul
Naviglio). Scopo della novità è di migliorare i servizi di sportello e, in generale, l’attività degli uffici
a vantaggio dell’utenza.
Ma vediamo i nuovi orari di apertura. Lo Sportello utenze riceve ora il pubblico il lunedì e il mercoledì dalle 16 alle 18, il giovedì dalle 10 alle 13 e
il sabato dalle 08.30 alle 12.30. Il servizio telefonico di risposta agli utenti (tel. 02 9492 1163) è, invece, attivo il lunedì e il mercoledì dalle 11 alle 13
e dalle 16 alle 18; il martedì e il giovedì dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17; il venerdì dalle 11 alle 13 e
dalle 14 alle 16; il sabato dalle 08.30 alle 12.30.
Il Settore di promozione turistica (tel. 02 9492
1177), invece, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 13 e dalle 14 alle 18.

OFFERTE
APRILE
2014

MATERASSI DI PRODUZIONE PROPRIA - LETTI - RETI PER LETTO
POLTRONE RELAX - TENDAGGI - TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
CONSEGNA - ISTALLAZIONE - ASSISTENZA RIPARAZIONI
2 RETI SINGOLE MOTORIZZATE
CON TELECOMANDO
DOGHE AUTOMODELLANTI
STRUTTURA TUTTO LEGNO

1.448 €

130 €

79 €

949 €

COPPIA GUANCIALI
MEMORY DOPPIA
FODERA ANALLERGICA

CAMBIO RETE
E RIPARAZIONI

TENDAGGI PER INTERNI
• ABITAZIONI • UFFICI • LOCALI PUBBLICI
• CONSULENZE • FORNITURE
• INSTALLAZIONE • ASSISTENZA

POLTRONA RELAX A
2 MOTORI MOVIMENTI
INDIPENDENTI
ALZAPERSONA

+

TENDE DA SOLE

1.070 €

749 €

100 MADE IN ITALY
GARANZIA 24 MESI
ASSISTENZA E
RIPARAZIONI A DOMICILIO

IN PROMO A PARTIRE DA
,00 VERSIONE MANUALE
€
,00 VERSIONE MOTORIZZATA
€

499
599

Barra quadra con braccia a catena inox - Struttura in alluminio
OMOLOGATA CE UNI EN 13561 - Dimensioni massime L. MT. 3,00

TAPPARELLE

ZANZARIERE
• FINESTRE
• BALCONI
• TERRAZZE

• FORNITURE SINGOLE E
CONDOMINIALI ISTALLAZIONE
• MANUTENZIONI
• RIPARAZIONI E CAMBI TELO
• ASSISTENZE

Scopo del provvedimento, che è scattato
con l’inizio di aprile, è di migliorare i servizi
di sportello a vantaggio dell’utenza

• FORNITURA
• INSTALLAZIONE
• CAMBIO CORDE
• RIPARAZIONI

ABBIATEGRASSO
VIA GALILEI, 1
TEL. 02 9496 6398
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OZZERO

A causa del maltempo non è stato ripetuto
l’exploit di pubblico di quattro anni fa, ma
la manifestazione ha comunque avuto buon esito

Giornate FAI, pioggia e vento
non fermano i turisti a Ozzero
OZZERO

H

a saputo sfruttare l’occasione, vivendola intensamente, nonostante il clima tutt’altro
che primaverile. Il vento e le temperature
basse non hanno, infatti, guastato l’esito della manifestazione in programma a Ozzero domenica 23
marzo, quando, in occasione delle Giornate FAI di
Primavera, nel piccolo borgo sono stati aperti al
pubblico numerosi edifici storici. L’affluenza, a
causa, appunto, del tempo infelice, è stata inferiore
a quella massiccia del 2010, ma tutto è ugualmente
andato per il meglio.
«La partecipazione, nonostante non siano stati
raggiunti i numeri di quattro anni fa, è stata buona – ci spiega il sindaco di Ozzero Willie Chiodini.
– Il paese è stato raggiunto da molte persone e i ragazzi dell’istituto magentino Einaudi, che hanno
gestito le visite guidate, sono stati davvero bravi.
Ottima anche la collaborazione con la Pro loco,
che ha messo a disposizione numerosi volontari allo scopo di organizzare al meglio l’evento. A farci
visita, tra i tanti turisti, la vice presidente del FAI
Margherita del Favero che ha speso parole di apprezzamento per Ozzero, riconoscendone l’ordine,
la pulizia e le potenzialità. Sono soddisfatta e, chiaramente, lusingata».
M.R.

aprile 2014

Incontroscena incanta gli ozzeresi
e apre la strada a nuovi spettacoli
OZZERO

Uno spettacolo di Euralia Teatro

D

esiderava portare
un’esperienza teatrale in paese da oltre un anno, e lo scorso 16
marzo ha raggiunto l’obiettivo. «La rappresentazione di Tristano e Isotta
in chiave moderna – ci
racconta il sindaco di Ozzero Willie Chiodini – si è
rivelata un successo. Ottima è stata la partecipazione di pubblico».
Inserito nella rassegna
Incontroscena – proposta
teatrale del Centro di Produzione e Formazione
Teatro dei Navigli, che ha
coinvolto, oltre a quello di
Ozzero, altri cinque comuni del territorio – e rappresentato nella mensa delle
scuole, infatti, lo spettacolo ha richiamato moltissime persone di età diversa.
«L’esperimento, decisamente ben riuscito, è stato
in grado di interessare gli
over 50, ma anche tanti
trentenni, raggruppando
un pubblico davvero etero-

geneo – continua il primo
cittadino. – Un successo
che speriamo presto di replicare con uno spettacolo
destinato ai bambini. L’idea è quella di riportare il
teatro in paese nel prossimo mese di maggio e di
trasformare in palcoscenico il parco Cagnola. La
nostra intenzione, insomma, è di continuare a collaborare con il direttore
artistico Luca Cairati, che
ho avuto il piacere di co-

noscere alcuni mesi fa, per
dare la possibilità a tutti
quelli che lo desiderano di
avvicinarsi all’affascinante mondo del teatro».
«La compagnia Euralia
Teatro, lo scorso 16 marzo, con uno spettacolo comico e poetico ha fatto rivivere tra le mura della
nostra scuola la tragicommedia dell’amore tra Tristano e Isotta – interviene
altrettanto soddisfatta l’assessore a Politiche giova-

Un numeroso
pubblico ha assistito,
lo scorso 16 marzo,
al Tristano e Isotta
messo in scena
dal Teatro dei Navigli.
Ora l'Amministrazione
comunale conta di fare
il bis con uno spettacolo
destinato ai bambini
nili, Cultura, Sport e Tempo libero del Comune di
Ozzero Simona Posla, – e
lo ha fatto coinvolgendo
tutti i presenti. Il pubblico
ha, infatti, avuto la possibilità di intervenire, dire
la sua, giocando un ruolo
attivo nella rappresentazione. Non ci resta ora che
fare il bis con uno spettacolo adatto, questa volta,
ai più piccoli».
Marina Rosti

LA RETE DI IMPRESE AL TUO SERVIZIO

CENTRO ENERGIE RINNOVABILI
ABBIATEGRASSO - VIA DANTE ALIGHIERI, 113 - TEL. 02 9420 805
SOLO FINO A ESAURIMENTO SCORTE

CALDAIA A PELLET
N°1 IN EUROPA

–
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CENTRO ENERGIE RINNOVABILI

®

• VENDITA TERMOPRODOTTI MULTIMARCHE • CONSULENZE, SOPRALLUOGHI, PREVENTIVI • SERVIZI DI ASSISTENZA E RICAMBI
• IMPIANTI TERMICI E FOTOVOLTAICI • CONSULENZE ENERGETICHE, IDRAULICHE, ELETTRICHE • VENDITA PELLET E LEGNA

VIA DANTE ALIGHIERI, 113 - ABBIATEGRASSO - TEL. 02 9420 805

®

10

MORIMONDO

Diamo uno sguardo più approfondito all’opuscolo
pubblicato dal Comune che descrive i sentieri e gli
itinerari ciclo-pedonali che si snodano nel territorio

Alla scoperta dei
dintorni di Morimondo
MORIMONDO

C

ome anticipato su uno dei numeri di febbraio
del nostro giornale, è stato pubblicato nelle
scorse settimane sul sito on line del Comune
di Morimondo l’opuscolo degli itinerari ciclo pedonali che si snodano nel territorio. Una guida pratica
e utile per conoscere i percorsi da vivere nella bella
stagione, con indicazioni precise circa i sentieri più
caratteristici, tre dei quali da percorrere a piedi e altrettanti da esplorare in sella a una bicicletta.
Il primo itinerario pedonale, della lunghezza di
2,5 chilometri, è dedicato al paesaggio rurale, il secondo (sempre di 2,5 km) a conche, rogge e canali,
mentre il terzo, che si svolge su strade sterrate, è
stato indicato per favorire l’approccio ad alcune risorgive, fontane naturali protette dai boschi del Parco del Ticino.
Nell’opuscolo si trovano anche tre percorsi ciclabili. Il primo suggerito è quello cosiddetto delle Cinque chiese, della lunghezza di 16 chilometri: seguendolo, il turista appassionato alle due ruote potrà conoscere il percorso artistico-religioso e naturale che collega l’abbazia cistercense di Morimondo
con la chiesa di Santa Maria Nascente a Coronate,
con quella dedicata a San Cristoforo a Basiano, con
quella di San Giorgio a Fallavecchia e, infine, con la
chiesa parrocchiale di San Michele a Besate. Il secondo tour, denominato Sentiero delle conche, è,
invece, un percorso di 22 chilometri durante il quale sarà possibile incontrare dodici conche (la più antica delle quali risalente al 1438), mentre il terzo itinerario, di 18 chilometri, intitolato Sentiero del
Giubileo – perché tracciato in occasione, appunto,
dell’importante evento religioso che ha avuto luogo
nel 2000 – si collega al sentiero europeo E1 e si sviluppa ai piedi dell’imponente abbazia, tra il paesaggio rurale e boschivo di Morimondo.
In conclusione, segnaliamo che all’interno della
guida, facilmente scaricabile visitando il sito on line
del Comune, sono suggerite anche attività da svolgere all’aperto, a contatto con la natura, dedicate alle scolaresche.
M.R.

PANE VINO
E FANTASIA
•

•

PANETTERIA

PASTICCERIA

aprile 2014

In abbazia un’occasione unica
per chi ama la storia e l’archeologia
MORIMONDO

U

n’occasione unica
per chi ama la storia
e l’archeologia. Sarà,
infatti, inaugurata il prossimo 13 aprile la mostra
Tracce di storia sulle vie
dei pellegrini. Testimonianze e reperti antichi
sulle vie romane e medievali, allestita nell’antico
refettorio dell’abbazia di
Morimondo. Si tratta della
prima volta che la collezione archeologica Pezza –
una cinquantina di reperti
di epoca prevalentemente
romana – viene esposta e
presentata al pubblico. Ancora più importante, come
si legge sul sito della Fondazione Abbatia Sancte
Marie de Morimundo che
promuove l’iniziativa, è la
decisione maturata dalla
professoressa
Giorgina
Pezza Tornamè, che da anni collabora con l’istituzione morimondese, di donare la raccolta archeologica e l’intera sua Biblioteca proprio alla Fondazione
e al suo Museo.

L’abbazia di Morimondo vista da ovest

Visitando la mostra, che
sarà aperta al pubblico la
domenica dalle 15 alle 18 –
e nei giorni feriali su prenotazione – fino al prossimo 7 settembre, si potranno ammirare anche alcuni
reperti morimondesi di
epoca romana e conoscere
i tracciati medievali percorsi da migliaia di pellegrini provenienti dall’intera Europa.
Per chi desidera partecipare al momento dell’i-

MORIMONDO

I

nizialmente in programma nella stagione
più fredda e slittati di
alcuni mesi a causa del
maltempo, ma anche per
non creare disagi alle manifestazioni promosse in
paese in occasione della
festività natalizie, sono
iniziati da alcuni giorni i

GUDO VISCONTI

-

VIA ANTEBIAGO, 17

CHIUSURA DOMENICA POMERIGGIO E LUNEDÌ POMERIGGIO

Marina Rosti

Grazie alla costruzione
di una pensilina
nel parcheggio
all’ingresso del paese,
i mezzi della STAV
non dovranno più entrare
nel centro abitato

lavori nel parcheggio che
si trova all’ingresso del
paese, accanto al cimitero.
Scopo dell’intervento è di
evitare il passaggio dei bus
di linea STAV nelle vie del
centro. Grazie alla realizzazione di una pensilina e
di un’area per le manovre,
infatti, gli autobus, già
dalle prossime settimane,
potranno entrare e uscire

da via Roma senza attraversare il centro abitato.
A breve dovrebbe, inoltre, prendere il via una serie di lavori di ampliamento del cimitero della frazione di Fallavecchia: l’intenzione dell’Amministrazione è, infatti, quella di realizzare una quindicina di
nuovi loculi all’interno del
camposanto.
M.R.

In abbazia risuonano le note della musica yiddish

A

DOMENICA
MATTINA
APERTO

ri ispirati proprio alla mostra dedicata ai pellegrini.
Le lezioni si terranno dalle
15 alle 17.30; per maggiori
informazioni ed eventuali
prenotazioni è necessario
contattare la segreteria
della Fondazione, telefonando allo 02 9496 1919
dal lunedì al giovedì dalle 9
alle 12, oppure inviando
una e-mail a fondazione@abbaziamorimondo.it.

Morimondo, stop ai bus di linea nel borgo

MORIMONDO

pane fresco
tutti i giorni

naugurazione, ricordiamo
che l’appuntamento è per
domenica 13 aprile al termine della Santa Messa
delle 10.30, con presentazione e visita guidata alla
mostra. Sempre domenica
13 aprile e, ancora, domenica 4 maggio, domenica
1° giugno e domenica 7
settembre, la Fondazione
Abbatia Sancte Marie de
Morimundo
organizza,
inoltre, laboratori di ceramica per bambini e genito-

Verrà inaugurata
il prossimo 13 aprile
nell’antico refettorio
del monastero la
mostra Tracce di storia
sulle vie dei pellegrini,
che darà la possibilità
di ammirare per
la prima volta i reperti
della collezione
archeologica Pezza

ttivo dal 2000, il
gruppo musicale
Klezmorim,
che
prende il nome dai musicanti dell’Europa orientale che accompagnavano
tutti i momenti di gioia
delle comunità ebraiche,
ha alle spalle più di cento
concerti. È, perciò, un
onore per Morimondo
ospitarlo nella sua splendida abbazia il prossimo
13 aprile. Dopo aver partecipato a numerosi festival, ed essere stato protagonista alla Giornata eu-

Domenica 13 aprile
Morimondo ospiterà
un concerto del gruppo
Klezmorim: un’occasione
per conoscere la musica
e la storia degli ebrei
dell’Europa orientale
ropea della Cultura
ebraica e alle Dieci giornate di Brescia, il gruppo,
infatti, raggiungerà, l’abbazia cistercense per pre-

sentare il suo repertorio:
un vero e proprio viaggio
alla scoperta della musica
e delle tradizioni yiddish.
Lo spettacolo, caratterizzato dall’esecuzione di
canti religiosi e profani in
ebraico e in yiddish, potrà, infatti, contare anche
su spiegazioni, inquadramenti storici e approfondimenti a cura di Rolando Anni, docente dell’Università Cattolica di Brescia. Chi sceglierà di raggiungere l’abbazia di Morimondo domenica 13
aprile alle 17.30, orario in
cui è previsto il concerto,

potrà, dunque, ascoltare
canti popolari e brani caratterizzati da stati d’animo e sentimenti spesso
contrastanti fra loro. La
gioia, nella musica yiddish, si mescola, infatti,
al dolore, e la felicità alla
delusione.
Un’occasione per conoscere attraverso musiche
e parole la storia di un
popolo: quello degli ebrei
della Polonia, dell’Ucraina, della Lituania e della
Bielorussia, travolti e
scomparsi per sempre
nella Shoah.
M.R.
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Antonio Longhi, dal commercio alla politica attiva
Il neo candidato scende in campo con la sua squadra
CASORATE PRIMO

È

il nome di un casoratese DOC quello
scelto da «tutti i
maggiori partiti di centrodestra» che – assicura
il candidato – si sono trovati d’accordo su di lui: si
tratta di Antonio Longhi,
capogruppo della nuova
lista Voi con Noi – Per Casorate, pronta per sfidare i
quattro rivali alle elezioni
comunali del 25 maggio
prossimo.
Sotto certi aspetti, Longhi non ha bisogno di presentazioni in quanto il
suo cognome è parte di un
“brand” già famoso in tutta la zona, ossia quel Belloni & Longhi che da decenni è sinonimo di arredamenti e complementi di
design. Invece, dal punto
di vista politico e amministrativo, per il candidato
si schiude un mondo nuovo, in quanto – per sua
stessa ammissione – non
ha “trascorsi” pluriennali
sui banchi del Consiglio
comunale da esibire, cosa
che – fa capire Longhi –
non necessariamente può
essere uno svantaggio.
«Intanto noi siamo gente di Casorate che vorrebbe tornare a vivere il paese e che non intende più
assistere a questo degrado che tocca ogni livello:
urbanistico, sociale, ambientale e culturale», afferma il candidato di centrodestra. «Ringrazio per
l’opportunità concessa da
questo giornale per farmi
conoscere e, nonostante

«Tornare a vivere
il paese per non
assistere più a questo
degrado che tocca
ogni livello»:
è il “manifesto”
della nuova lista
di centrodestra
Voi con Noi – Per
Casorate che ha trovato
nel casoratese DOC
il candidato ideale
per la sfida
del prossimo
25 maggio
Antonio Longhi nella foto elettorale ufficiale

mi esprima a titolo personale, sono certo di rappresentare le istanze di
tutti i componenti della
mia squadra, dove c’è voglia di rimettersi in gioco
e riprendersi la realtà vera che questa cosiddetta
“città” può ancora offrire.
Tutti insieme vogliamo
dare una scossa alla comunità, rendendo il territorio più sicuro e più vicino alle esigenze di tutti
noi, dai bambini agli anziani».
Attenzione alla qualità
della vita a 360 gradi: per
Antonio Longhi è fondamentale che «i nostri piccoli possano ancora usare
la bicicletta per andare a
scuola e che non trovino

sul loro percorso automobili in doppia fila che siano ostacoli pericolosi», e
maggior sicurezza nella
viabilità porta il candidato
sindaco a porre l’accento
anche sul ruolo delle forze dell’ordine (Polizia locale e Carabinieri) che
«siano visti più come educatori che repressori». Per
quanto attiene al traffico
cittadino, «prima di tutto
elimineremo le famigerate strisce blu che tanto
hanno fatto discutere e
che non hanno prodotto
benefici di alcun genere:
saranno sostituite con
strisce bianche e zone a
disco, naturalmente controllate dai nostri vigili o
da ausiliari casoratesi».

Un paese che non sia un
dormitorio, né sia desertificato dal punto di vista
commerciale: per Antonio
Longhi è fondamentale
che Casorate non sia stravolta da cambiamenti sociali ed economici destabilizzanti.
«Non vogliamo che la
città diventi solo un bivacco per pendolari che
tornano di sera», continua, «fortunatamente abbiamo ancora un tessuto
commerciale a carattere
familiare molto vivo che
non possiamo sacrificare,
perché è un elemento centrale nel contesto sociale
casoratese.
Facciamo in modo che i
negozi non chiudano e

che chi lavora possa mantenere il suo posto. Ci sono persone che possono
spostarsi solo a piedi e
non riescono ad andare
nei centri commerciali,
clienti che pagano ancora
a fine mese, se ce la fanno. Chi va loro incontro
se non i commercianti?
Cercheremo, nelle nostre
possibilità, di agevolare il
loro lavoro».
Anche il traffico cittadino si potrebbe gestire in
modo diverso: «Abbiamo
pensato che sarebbe bello
e salutare dirottare sulle
periferie il movimento di
automezzi adibiti al trasporto di studenti e pendolari», continua Longhi,
che lancia una proposta:
«perché non creare una
stazione principale dove
gli automezzi si possano
fermare senza intralciare
la normale viabilità? Certamente ci saranno fermate facoltative in luoghi
comunque comodi da
raggiungere, e in questo
modo respireremo meglio».
Altro cavallo di battaglia
del candidato di centrodestra, la difesa del presidio
ospedaliero cittadino: «Ci
batteremo affinché l’ospedale Carlo Mira possa rimanere al servizio della
popolazione, non solo di
Casorate, e anche perché
le prestazioni aumentino,
magari ripristinando il
servizio di Guardia Medica notturno. Per favorire
ciò», prosegue, «posso annunciare di essere il promotore della raccolta fir-

me per il rilancio dell’ospedale che è tuttora in
corso. I nostri concittadini possono aderire alla
raccolta apponendo le firme sull’apposita modulistica, che è facilmente
reperibile».
Infine, Antonio Longhi
promette che saranno
prese a cuore le sorti degli
immobili pubblici della
città «lasciati nell’incuria
più totale, tra cui il centro sportivo che potrebbe
diventare un centro polifunzionale completo di
palestra, campo per la
pallavolo, basket ecc.
Anche la rete viaria, che
appare in buone condizioni solo al momento delle
elezioni comunali, dovrà
essere monitorata con attenzione».
«Alla gente di Casorate,
stanca e delusa, posso dire che è ora di cambiare,
di rimboccarsi le maniche e fare», conclude l’aspirante sindaco, per questo «presteremo attenzione, attraverso un dialogo
trasparente e costante,
non solo ai singoli cittadini, ma anche a tutte le
realtà associative presenti sul territorio, per ottenere una collaborazione
costruttiva, facendo dimenticare il nulla lasciato in eredità dall’attuale
Amministrazione, composta da persone che – in
ordine sparso – ancora
chiedono la fiducia dei
cittadini...».
Damiano Negri
pudivi@tiscali.it
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Filippo Astori, ricordo musicale
nel decimo anniversario

aprile 2014

Luigi Amatulli, da Corigliano Calabro a Casorate
Il candidato del Movimento Cinque Stelle è lui

CASORATE PRIMO

associazione Filippo Astori ONLUS, in occasione del decimo anniversario dalla sua scomparsa, propone un appuntamento musicale
imperdibile, il concerto del Corpo Bandistico Santa
Cecilia di Belgioioso, «nell’indelebile ricordo del nostro caro Filippo». L’evento avrà luogo venerdì 11
aprile alle 21 presso il Cine Teatro Arcobaleno di
Motta Visconti e verrà organizzato con il patrocinio
del Comune di Motta Visconti. L’ingresso è gratuito.
Durante la serata, oltre a un programma musicale
di bellissime musiche, «verranno proiettate una serie di foto e di video che ci condurranno da un piccolo Filippo ai bambini dell’Hisani, insieme anche a
tutti coloro che, pur non avendo conosciuto Filippo
in vita, potranno vederlo ora e seguire quanto la sua
prematura scomparsa ha dato corso». L’associazione Filippo Astori ONLUS, infatti ha come missione il
tenere vivo il ricordo di Filippo e il portare avanti
ciò in cui lui credeva e in cui avrebbe potuto sicuramente dare molto, sia verso le persone a lui vicine,
ma più in generale alla società, vista e riconosciuta
la sua grande sensibilità rivolta, in particolare, all’importanza della cultura, da sostenere e promuovere in ogni parte del mondo. Per informazioni
sull’associazione casoratese: www.filippoforever.it.

L’

CASORATE PRIMO

Impegnato
nel volontariato e
da molti anni residente
in paese, l'aspirante
primo cittadino
è affiancato
da una lista di candidati
e da un progetto
amministrativo
«che nasce da un lavoro
collettivo e partecipato
frutto di mesi
di impegno, un sogno
che diventerà vero»

L

uigi Amatulli, 49 anni, commerciante,
nato a Corigliano Calabro (in provincia di Cosenza), è il candidato sindaco a 5 Stelle per la città
di Casorate Primo. La notizia è stata diffusa dal Movimento Cinque Stelle locale attraverso il comunicato apparso sul sito
www.casorate5stelle.it,
dove si afferma che l’aspirante primo cittadino è
impegnato nel volontariato e da molti anni risiede
in paese. È affiancato da
una lista di candidati e, soprattutto, ha messo per
iscritto il suo progetto amministrativo, «un programma innovativo che
nasce da un lavoro collettivo e partecipato frutto di
mesi di impegno, che verrà presentato in ogni occasione fino alle elezioni».
«Il nostro programma
nasce da un bel sogno e da
una grande voglia di ricostruire, come i nostri nonni e padri nel dopoguerra.
Un sogno che diventerà
vero», scrivono i “grillini”
locali sul loro sito; «ogni
proposta che giungerà dai
cittadini potrà essere aggiunta. Come sempre
chiediamo partecipazione,
perché Casorate tornerà

Da sinistra Massimo Rosina e il
candidato sindaco Luigi Amatulli

bella solo se diventeremo
una comunità. Noi siamo
cittadini non politici, aiutateci sempre».
Controllare dove e come
vengono spesi i soldi è un
cavallo di battaglia per chi
aderisce al movimento che
ha scompaginato le carte
della politica nazionale e
che ora, alla vigilia del voto europeo, si appresta a
portare anche a Bruxelles
un nutrito gruppo di parlamentari. Tornando a Casorate, «noi ci siamo preparati e siamo pronti. Sia-

mo un gruppo unito e determinato. Assieme a tutti
i casoratesi vogliamo far
cessare le divisioni. Destra-sinistra, meridionaligente del nord, bianchineri-gialli, ricchi o poveri,
commercianti contro operai, ambientalisti contro
agricoltori, poveri contro
poveri. Il loro gioco di dividerci sta finendo. Siamo
solo tutti Italiani di Casorate Primo. A riveder le
stelle!».
Per presentare il candidato Luigi Amatulli, giove-

dì 3 aprile in sala consiliare è avvenuta la presentazione della progetto politico a cinque stelle per il
paese, Programma elettorale per la Comunità di
Casorate Primo, in presenza di tutti i candidati
alle elezioni amministrative sostenuti da due testimonial d’eccezione: Vito
Crimi, portavoce del Movimento Cinque Stelle in Senato, e Iolanda Nanni, portavoce in Regione Lombardia.
Damiano Negri
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IUC, l’Imposta Unica Comunale che si è fatta in tre:
da aprile si pagano la TARI e la TASI, a giugno l’IMU
MOTTA VISCONTI

D

a qualche tempo è
scomparso dai telegiornali nazionali il
caos delle tasse municipali
legate agli immobili di proprietà dei cittadini, facendo
sperare che i legislatori
non si mettessero nuovamente a confondere le idee
modificando sigle e aliquote. Certe imposte, nate come municipali, sono state,
infatti, gradualmente “sfilate” ai Comuni e parzialmente trasformate in statali o, addirittura, cancellate: per le autonomie locali
rappresentavano una fonte
di introito fondamentale,
che non è mai stata adeguatamente compensata.
Dopo anni di tagli ai trasferimenti da parte dello Stato centrale, dopo il pasticcio del governo delle larghe intese (e lo psicodramma sull’abolizione dell’IMU
prima casa), nel dicembre
2013 si è giunti a determinare un quadro definitivo
(forse) sulle imposte locali
che sono tre, ma tutte raggruppate sotto un’unica sigla: IUC, Imposta Unica Comunale. Abbiamo chiesto
al primo cittadino di Motta
Visconti Laura Cazzola di
spiegare quali saranno le
tasse locali da pagare nel
2014 e le relative scadenze.
«Il titolo è unico, IUC, ma
il Parlamento suddivide
questa imposta comunale
in tre componenti – spiega
il sindaco: – l’IMU, dovuta
dal possessore di immobili, esclusa l’abitazione
principale (a eccezione di

Dopo i pasticci dello
scorso anno, il governo
ha riordinato le imposte
locali mandando in soffitta
la TARES: ora i cittadini
mottesi sono chiamati
a pagare un’unica imposta
che comprende tre tasse
diverse, fra cui quelle
sui fabbricati di proprietà
e la raccolta rifiuti
quelle accatastate come
immobili di lusso), per la
quale sono state mantenute le medesime aliquote
dello scorso anno e le medesime scadenze di giugno
e dicembre. La seconda è
la TARI, la tassa sui rifiuti
che sostituisce la TARES,
applicata l’anno scorso.
Questa tassa, come in passato, copre integralmente
il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti ed è pagata dall’utilizzatore del servizio, cioè
da chiunque viva nell’immobile, sia esso proprietario o inquilino. Nel 2014,
grazie all’operazione di
uscita dal Consorzio dei
Navigli, la tassa sui rifiuti
a Motta Visconti scenderà
di circa il 20%, con un
gran beneficio per le tasche dei cittadini mottesi.
In ultimo c’è la TASI, la
nuova tassa introdotta dal
Parlamento, a carico sia
del proprietario sia dell’utilizzatore dell’immobile».

Laura Cazzola, sindaco uscente di Motta Visconti

La TASI è destinata a coprire i servizi definiti “indivisibili” dei Comuni, cioè
tutti quei servizi che non
sono a domanda individuale. A titolo esemplificativo,
e per poter fare i conti, il
Comune di Motta Visconti
ha identificato come indivisibili il costo del personale – a esclusione di quello
dei servizi per i quali si paga una tariffa, – il costo degli organi istituzionali e i
costi dell’illuminazione

pubblica. «In realtà, la TASI
serve a “coprire” gli ulteriori tagli operati dallo
Stato ai Comuni», sostiene
il sindaco, che ricorda come «in cinque anni [dal
2009 a oggi, NDR] tra Stato
e Regione, alle casse comunali sono stati tagliati
circa 830.000 euro». Il presupposto per riscuotere la
TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
fabbricati, compresa l’abitazione principale come

definita ai fini dell’IMU,
nonché di aree edificabili, a
qualsiasi uso adibite. La
novità, quindi, è che la TASI
sarà pagata non solo dai
proprietari, ma anche, in
parte, dagli affittuari.
«Per quanto riguarda la
TASI abbiamo cercato di incidere il meno possibile
sulle tasche dei contribuenti, e abbiamo deciso
di applicare l’aliquota
dell’1,2 per mille per le
abitazioni principali e l’aliquota dello 0,8 per mille
per gli altri fabbricati: abbiamo, infatti, ritenuto che
i proprietari di altri immobili, in particolare le attività, già tassate dall’IMU, dovessero essere in qualche
modo agevolate da questa
ulteriore tassa messa loro
in capo», continua Laura
Cazzola, «la legge, inoltre,
per la TASI prevede che anche gli affittuari compartecipino al suo pagamento.
Trattandosi di una tassa
che copre i servizi offerti
dal Comune, di fatto anche
chi vive in affitto ne usufruisce e, da questo princi-

Il sito on line Pudivi.it a quota 100.000
MOTTA VISCONTI

er la prima volta, www.pudivi.it
ha superato le 100.000 pagine visitate dal momento della sua attivazione: la versione online di Nuovo
Punto di Vista, infatti, è nata nell’ottobre del 2013 come portale internet denominato Pudivi.it, rinnovando il sito
“storico” di Punto di Vista sul quale –

P

fino ad allora – venivano caricate solamente le edizioni in PDF di Punto di Vista prima e de La voce dei Navigli poi.
La Redazione Online ringrazia gli
utenti che hanno visitato il sito e anche
la nuova pagina Facebook di Pudivi.it,
confidando nella migliore partecipazione di tutti per rendere disponibile
alla comunità locale un’informazione
sempre più chiara e accessibile.

pio, discende la decisione
normativa di farla pagare
percentualmente anche all’affittuario. Così, per gli
immobili affittati, ferma
restando l’aliquota IMU ridotta, la TASI sarà messa in
carico per il 30% all’utilizzatore dell’immobile».
«Complessivamente, in
base alle nostre proiezioni,
la TASI sulle abitazioni
principali determinerà un
introito complessivo di
260.000 euro, circa un terzo di quello che si introitava con l’IMU nel 2012. Faccio l’esempio sulla mia
abitazione: nel 2012, nonostante la detrazione di
200 euro per tutti, la mia
famiglia ha pagato oltre
680 euro di IMU. Nel 2014,
per la nostra casa, pagheremo di TASI 182 euro. Una
differenza significativa,
appunto, nella logica di
chiedere il minimo indispensabile ai cittadini a
fronte dei tagli statali subiti anche quest’anno»,
conclude il sindaco, «tagli
che, per altro, a oggi non
conosciamo nella loro cifra definitiva, non essendo
ancora stati pubblicati dal
Ministero i dati dei trasferimenti assegnati ai singoli Comuni. Di norma la TASI e la TARI, che si pagheranno con il modello F24
inviato direttamente dal
Comune, saranno pagate
in due rate sfalsate rispetto a quelle dell’IMU: pensiamo ad aprile/maggio e ottobre».
Damiano Negri
pudivi@tiscali.it
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LA BOTTEGA DELLA CARNE

aprile 2014

Scuole medie, bufera sulla “patacca” pre-elettorale
Cazzola-Belloni contro “il candidato”: «È tutto falso»
MOTTA VISCONTI

N

uovo scontro intorno al blog LIBERAmente Motta del
candidato di centrodestra
alla carica di sindaco, Primino De Giuli, che questa
volta si è occupato di edilizia scolastica.
«Tra due mesi ci saranno le elezioni a Motta Visconti e purtroppo vengono fuori le prime urgenze
lasciate irrisolte dall’Amministrazione uscente e
non facilmente risolvibili
nell’immediato da chi gestirà il paese», ha scritto
De Giuli lo scorso 28 marzo, dicendo che «a settembre, presso la scuola
secondaria di primo grado, si avrà bisogno di una
sezione in più e a oggi
non si sa come verrà inserita all’interno dell’edificio scolastico che di spazio non ne ha».

Sul suo sito, Primino
De Giuli ha sostenuto che,
da settembre, mancherebbe
un'aula per ospitare
una sezione in più riferendo
del «forte stupore di molti
genitori»: un fatto privo
di fondamento perché
il Comune, già da tempo,
ha previsto l'intervento
nel Bilancio
L’esponente della risorta Forza Italia rincara la
dose, aggiungendo che «è
forte lo stupore di molti
genitori che, a oggi, non
sanno ancora dove faranno il loro primo giorno di
scuola i loro figli!», lanciando il suo “severo mo-

nito”: «non si comprende
l’immobilismo della nostra Amministrazione. Ci
si augura che non ci sia
alcuna mossa politica
dietro questo atteggiamento, perché su scuola,
bambini e famiglie non si
scherza!».
All’esternazione di De
Giuli è seguita la replica
del Comune di Motta dove,
per iscritto, il sindaco Laura Cazzola e l’assessore ai
Lavori Pubblici Guglielmo
Belloni hanno smentito
come segue: «Tutto quanto asserito sul sito del
gruppo LIBERAmente Motta
è assolutamente falso. Infatti i contatti con la dirigenza scolastica sono stati
presi da mesi e l’aula per
gli alunni esiste – realizzata nell’estate 2012 – ed è
utilizzabile dal primo di
settembre, ma, attualmente, viene usata dai docenti
per il ricevimento dei geni-

tori. Quindi – eventualmente – è l’aula dei professori che mancherebbe: pertanto il Bilancio 2014 [elaborato tra febbraio e marzo
e depositato il 21 marzo,
NDR] ha già da tempo previsto i finanziamenti per il
lavori della nuova aula docenti che si svolgeranno
durante la pausa estiva,
senza minimamente interferire con le lezioni».
Cazzola e Belloni concludono scrivendo che «rimane il nostro stupore di
vedere che un “esperto
amministratore”, come lo
stesso autore della pagina
si definisce, usi ancora
questi patetici sistemi per
farsi qualche spicciolo di
pubblicità. Gentile autore
delle frottole, non scherzi
lei sui ragazzi e le famiglie. La scuola non è il
Carnevale!».
Damiano Negri
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Bardella scarica De Giuli e se la prende con Bianchi:
«Sono due “emeriti” che vivono solo di insinuazioni»
H

o chiesto la possibilità di intervenire,
esclusivamente a
titolo personale, perché
chiamato in causa in malo
modo [da Primino De Giuli
e Carlo Bianchi, durante
un botta e risposta sul blog
di LIBERAmente, NDR].
Fino a quando due
“emeriti esponenti politici” di Motta se le cantano e
suonano tra loro su un
blog (ogni riferimento a
strumenti musicali è casuale) dimostrano solamente la pochezza di argomenti e la scarsa levatura; però quando le loro
schermaglie giungono sulla carta stampata, ritengo
lecito e doveroso, essendo
stato chiamato in causa,
porre alcune precisazioni,
indipendentemente dalla
mia personale considerazione sugli attori.
Questa Amministrazione ha convocato due distinti “incontri pubblici”
per spiegare una volta la
TARES e, successivamente,
le motivazioni che hanno
portato all’uscita dal Consorzio dei Comuni dei Navigli. Vuoi perché sono ar-

«Pochezza di argomenti
e scarsa levatura»:
l'esponente cittadino
di Fratelli d'Italia prende
le distanze dal candidato
della prima ora
di centrodestra e lo invita,
insieme al capogruppo
di centrosinistra, a evitare
di spostare sempre
la discussione su
«frustrazioni dal passato»

gomenti del mio lavoro,
vuoi perché ho seguito sin
dal 1998 la nascita e la
crescita del Consorzio, ho
voluto partecipare a entrambi gli incontri; mi sono astenuto dall’intervenire, pur non condividendo
alcune affermazioni e passaggi, forse perché troppo
tecnici, forse perché mi era
sembrata una platea troppo “di parte” e, quindi inevitabilmente, si sarebbe
spostato la discussione sul

“politico” determinando
un effetto dispersivo. Infatti, durante gli incontri ho
preso in considerazione
solo gli aspetti tecnici
dell’argomento, escludendo a priori tutti i riferimenti politici.
Purtroppo, e sottolineo
purtroppo, al termine del
secondo incontro con un
preciso e mirato intervento di Gianni Radici, si è
tentato di dare un’impronta politica per contestare la mancata partecipazione ufficiale dell’opposizione. A questo punto,
mi è sembrato ovvio precisare la mia partecipazione
a titolo personale in quanto interessato all’argomento e, soprattutto, precisare che nulla potevano
imputarmi in riferimento
a scritti o affermazioni in
quanto lontani anni luce
dal mio comportamento e
dal mio pensiero.
Devo ringraziare la lucidità dell’amico Gammino,
con cui ho condiviso la
partecipazione a entrambi
gli incontri, il quale è stato capace di riportare la
discussione prettamente

sull’argomento senza dare
ulteriore peso a “frecciate
e attacchi”; ora, dopo tutto questo, i due “emeriti
esponenti politici”, che vivono di provocazioni ed
insinuazioni, si permettono di “usarci” come strumenti di battaglia per le
loro schermaglie ipocrite
(sono entrambi della stessa pasta). A loro vorrei solo dire che è ora di portare
argomenti validi per il
presente e il futuro e consiglio loro di smetterla di
“rinfacciarsi, accusandosi
vicendevolmente” di cose
che non interessano a nessuno; la politica a Motta
non è “roba loro”, riguarda e coinvolge l’intero
paese, quindi, la smettano
di spostare sempre la discussione su questioni
personali o frustrazioni
dal passato. Non interessano a nessuno.
PS a Bianchi: preferisco
una persona che ufficialmente “aspira” a diventare
sindaco a una persona che
non conosce l’uso della “H
aspirata”.
Gian Franco Bardella
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a cura di Elia Moscardini

Due concorsi per dare
alle donne la possibilità
di esprimersi su altrettanti
temi che interessano
il mondo femminile:
il problema della violenza
e la concezione del lavoro.
A proporli sono due
associazioni che operano
nel territorio di Milano
e provincia: chi intende
parteciparvi dovrà
mettere alla prova le sue
capacità artistiche...
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Su sicurezza e lavoro le donne
dicono la loro con l’arte

are voce al punto di
vista femminile riguardo a due importanti settori della vita
sociale “in rosa”, che potranno essere affrontati
attraverso due metodi
completamente diversi ma
ugualmente efficaci: il
film e la scrittura.
È questo l’obiettivo di
due differenti concorsi,
promossi in questo periodo nel territorio di Milano
e provincia, che puntano i
riflettori, rispettivamente,
sul problema della violenza sulle donne e sulla concezione del lavoro all’interno sia della famiglia sia
della società.
Il primo è promosso dall’associazione Diamo voce
a chi non ha voce che, in
collaborazione con il Comune di Milano, propone
il concorso di cortome-
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Stalking: da un’associazione un sostegno concreto

SOS Stalking,
un aiuto per le donne
di Milano e provincia

D

traggi Stop alla violenza
sulle donne. Scopo dell’iniziativa è indagare e
scongiurare il femminicidio come realtà di vita
quotidiana, oltre ad altre
tipologie di violenza come
quella psicologica o verbale, che uccidono la psicologia della donna, spezzano i sogni e tolgono la voglia di vivere. Attraverso
questo concorso si vuole
puntare l’attenzione su
tutte le forme di violenza,
soprattutto stalking e
cyberviolenza, che stanno
prendendo sempre più
piede negli ultimi anni. La
partecipazione è gratuita e
aperta a tutte le giovani
che frequentano le scuole
superiori, le terze medie o
i centri giovani e che vogliano cimentarsi con
queste problematiche. La
scadenza ultima per l’in-

vio dei cortometraggi è
fissato per martedì 15
aprile; chiunque desiderasse maggiori informazioni può scaricare il bando di gara sul sito
www.diamovoce.org, oppure inviare un’e-mail all’indirizzo organizzazione@diamovoce.org.
Altra importante iniziativa riguarda il premio letterario Maria Grazia Zerman, che tratterà l’argomento Lavorare stanca?
Oppure no…. Il concorso,
per il quale l’associazione
per gli studi delle donne
Maria Grazia Zerman ha
messo in palio come primo
premio la somma di 1.500
euro, vuole indagare la
stanchezza come parola e
sfera sociale molto spesso
associata al lavoro, nel
tentativo di individuare
che cosa significhi oggi

per le donne tale parola.
Possono partecipare al
concorso le ragazze e le
donne di età compresa fra i
25 e i 35 anni, trattando
l’argomento in forma sia
narrativa sia saggistica con
un testo compreso tra le
20.000 e le 40.000 battute.
L’elaborato dovrà essere
inviato entro il prossimo
30 aprile in formato digitale all’indirizzo elettronico
della Libreria delle donne
di Milano (info@libreriadelledonne.it); per ulteriori informazioni è possibile
visitare il sito www.libreriadelledonne.it, oppure
telefonare al numero 045
8028 384.
Non resta che prendere
in mano la matita o la cinepresa e far sentire la
propria voce.
Elia Moscardini

are un sostegno concreto a chi è vittima dello
stalking, ma anche di altri reati persecutori,
come minacce, molestie e mobbing familiare.
È questo lo scopo dell’associazione SOS Stalking, nata
dall’idea dell’avvocato Lorenzo Puglisi e attiva da ormai quattro anni sul territorio di Milano e provincia
nell’assicurare un sostegno sempre più efficace contro il reato di stalking. Tale termine, mutuato dalla
lingua inglese, significa letteralmente “fare la posta a
qualcuno” e implica atteggiamenti che possono andare dalla sorveglianza alla continua e assidua ricerca di
contatto, spesso anche con metodi violenti. Considerato reato in alcuni paesi – come Stati Uniti e Regno
Unito – già dagli anni Novanta, è diventato tale anche
in Italia solo nel 2009.
Ed è l’anno successivo, nel 2010, che sorge SOS
Stalking, che intende agire come filo diretto tra le vittime e gli organi competenti alla vigilanza. In particolare, l’associazione fornisce approfondimenti su
quella parte del diritto penale che più di altre presenta una simbiosi con il diritto di famiglia al fine di dare
alle vittime un punto di riferimento costituito da professionisti dell’ascolto e della giurisprudenza, psicologi e avvocati che forniscono aiuto alle donne in difficoltà.
Le modalità in cui si può ritrovare il reato di stalking sono, d’altronde, varie, e l’associazione SOS Stalking si propone di indagare e fornire supporto per
ogni caso che le venga presentato: dal consueto “appostamento”, alle proposte di appuntamenti galanti
non richieste, passando per molestie telefoniche sino
al continuo e persistente corteggiamento.
Per dare maggiore incisività alla sua azione, SOS
Stalking ha dato vita a un sito on line, www.sos-stalking.it, dove è possibile non solo conoscere la storia e
le principali attività dell’associazione, ma anche inviare richieste di aiuto tramite e-mail direttamente
dalla home page.
Chi, pur non essendo vittima di stalking, volesse
avere informazioni giudiziarie a riguardo oppure
consigli utili su come affrontare potenziali situazioni
di pericolo, può, invece, inviare un’e-mail all’indirizzo info@sos-stalking.it.
E.M.
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