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In vista del Natale, Amministra-
zione comunale, commercianti e
associazioni uniscono le forze e
mettono in campo numerose ini-
ziative, che verranno proposte
nei prossimi fine settimana. In
particolare, domenica 14 dicem-
bre i negozi resteranno aperti,
mentre nelle vie del centro ver-
ranno allestiti i tipici mercatini
natalizi. Previsti anche concerti
e spettacoli.   >… PAG. 14

Weekend di dicembre, il paese si anima
Mercatini, concerti, spettacoli,
un po’ di sport e tanta allegria: il
mese di dicembre in città si pro-
fila ricco di eventi. Il clou dei fe-
steggiamenti è previsto per do-
menica 21 dicembre, quando è
in programma il tradizionale
pranzo dedicato agli anziani,
mentre le vie del centro ospite-
ranno la Babbo running, una
singolare gara podistica fuori
dagli schemi. >… PAG. 13

Tanti appuntamenti in attesa del Natale
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In vista della prossima chiusura 
del cantiere del nuovo Golgi, in città 
torna il “tormentone” sulla collocazione 
del mercato. Il sindaco Arrara assicura che le
bancarelle «resteranno in centro», come, peraltro,
chiedono i commercianti. Mentre per gli ambulanti 
il mercato non può essere “spezzato”. >… PAG. 4
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Diritto allo studio, confermate nel nuovo 
Al centro resta il sostegno alla disabilità, mentre

ABBIATEGRASSO

La scuola resta una priorità
per l’Amministrazione co-
munale di Abbiategrasso. È

quanto indica l’ultimo Piano dei
servizi educativi e scolastici, lo
strumento – noto anche come Pia-
no per il diritto allo studio, – con
cui il Comune ogni anno è tenuto
a programmare tutta una serie di
attività e servizi a favore degli stu-
denti delle scuole del suo territo-
rio: dalla mensa al trasporto, dal
sostegno agli alunni diversamente
abili ai progetti delle attività inte-
grative. Approvato dalla giunta co-
munale nel mese di ottobre, il do-
cumento è stato illustrato in Con-
siglio comunale durante la seduta
dello scorso 26 novembre.

«Il Piano 2014-2015 ricalca so-
stanzialmente quello dello scorso
anno scolastico, a livello di impo-
stazione ma anche di investimenti
– ha commentato il vicesindaco e
assessore alle Politiche scolastiche
ed educative Graziella Cameroni. –
Considerato che stiamo vivendo
una situazione di particolare diffi-
coltà per quanto riguarda il bilan-
cio comunale, si tratta di uno
sforzo notevole, che denota una
scelta politica forte: quella di voler
tenere alto l’impegno nei confron-
ti della scuola».

MENSA E TRASPORTI,
DIMINUISCE L’ONERE

PER LE CASSE COMUNALI

Sotto il profilo economico, l’impe-
gno principale sarà ancora una
volta quello per i servizi a doman-
da individuale, vale a dire refezio-
ne, trasporto, pre e post scuola,
centri estivi e libri di testo, per cui
il Piano prevede un investimento
di circa 2,05 milioni di euro (l’an-
no scorso era stato di circa 2,15
milioni). Più di un terzo di tale ci-
fra, 782.000 euro, sarà a carico del
bilancio comunale, mentre il resto
verrà coperto dalle tariffe pagate
dagli utenti. L’anno scorso, per gli
stessi servizi, il Comune aveva do-
vuto sborsare poco più di un mi-
lione di euro.

«In effetti – ha spiegato l’asses-
sore Cameroni, – il Comune
spenderà circa 200.000 euro in
meno: si tratta di un primo ri-
scontro positivo della razionaliz-
zazione delle tariffe introdotta lo
scorso anno, in risposta a precise
indicazioni normative e in linea
con il parere dei revisori dei con-
ti». I principali risparmi si avran-
no nel settore della refezione sco-
lastica, che in questo anno scola-
stico peserà sulle casse comunali
per circa 140.000 euro in meno
rispetto al precedente. Ma sarà
sensibile anche la diminuzione
del costo del servizio di trasporto,
sui cui verranno risparmiati
49.000 euro. 

«Quest’anno le tariffe dei servizi
sono rimaste invariate – ha sotto-
lineato l’assessore. – Nel caso del
trasporto, per cui le famiglie con-
tribuiscono alla copertura in mo-
do molto limitato [intorno al 28%,
NDR], abbiamo, però, dovuto ne-
cessariamente effettuare una rior-
ganizzazione, nella logica di ren-
dere il servizio meno oneroso per
il Comune. Tenendo conto del nu-
mero di bambini iscritti [scesi dai
344 dello scorso anno scolastico
agli attuali 189, NDR] si è pensato
di ridurre le linee, eliminando
quella esternalizzata che ci costa-
va circa 70.000 euro, e di ottimiz-
zare, quindi, i percorsi delle altre

tre, che vengono gestite con perso-
nale interno. Grazie alla collabo-
razione degli autisti nel rivedere
orari e percorsi, siamo riusciti ad
assicurare un servizio comunque
efficiente. Di fatto non abbiamo
rilevato alcuna problema, anche
se c’è, è vero, qualche di sagio per
gli studenti che abitano in casci-
na, che la mattina sono raccolti
sulla strada principale, così come
per i bambini della scuola di via
Fratelli di Dio, che devono antici-
pare l’uscita di un quarto d’ora».

Sempre riguardo ai servizi a do-
manda individuale, l’assessore ha
ricordato come resti sempre attua-
le il problema del recupero della

morosità. Quest’anno, però, è pre-
vista al riguardo una novità, conse-
guenza della gara di appalto che, lo
scorso marzo, ha visto la Sodexo
Italia subentrare alla Gemeaz Elior
quale gestore del servizio di refe-
zione scolastica. In base al nuovo
contratto, infatti, la morosità nel
pagamento dei pasti della mensa è
ora messo a carico della ditta ap-
paltatrice come rischio d’impresa.
«Le modalità con cui la ditta potrà
recuperare i crediti saranno co-
munque concordate con l’Ammi-
nistrazione comunale, e in nessun
caso verrà messa in discussione
l’erogazione dei pasti agli alunni»,
ha precisato al riguardo l’assessore
Cameroni.

SOSTEGNO ALLA DISABILITÀ,
CONFERMATO L’IMPEGNO

Se la “parte del leone” dei finan-
ziamenti è riservata ai servizi a do-
manda individuale, il «fiore all’oc-
chiello» del Piano è però rappre-
sentato, ancora una volta, dall’in-
tervento a favore della disabilità.
Che potrà contare su 400.000 euro
– cifra praticamente invariata ri-
spetto a quella dell’anno scorso e
tutta a carico delle casse comunali
– e interesserà 87 studenti. Vale a
dure sei in più dell’anno preceden-
te, a conferma di una tendenza
all’aumento da individuare, proba-
bilmente, in una segnalazione più
attenta e precoce dei casi che ne-
cessitano di sostegno.

«In rapporto al numero degli
alunni, l’impegno può sembrare
diminuito, ma in realtà è sempli-
cemente il risultato di un conteni-
mento della spesa nei nidi – ha
specificato l’assessore. – Al Don
Minzoni di via Galimberti, infatti,
visto il minor numero di iscritti,
abbiamo utilizzato personale co-
munale per coprire il servizio,
mentre al Nenni di via Galilei il
sostegno ai bambini disabili, dal
punto di vista economico, è stato
messo in carico alla ditta che ge-
stisce il nido. In tal modo abbiamo
liberato risorse da utilizzare per i
bambini che frequentano la scuo-
la dell’infanzia, quella primaria e
quella secondaria».

Così com’era già avvenuto l’an-
no scorso, il sostegno prende la
forma di un monte ore complessi-
vo di attività attribuito a ogni isti-
tuto comprensivo, che poi lo ripar-
tisce tra gli alunni in base alle ne-
cessità. «Prima dell’inizio dell’an-
no scolastico – ha precisato Came-
roni – abbiamo, però, fatto il pun-
to con i dirigenti scolastici e con i
responsabili della cooperativa so-
ciale Alemar, che fornisce gli edu-
catori, alla luce della complessità
delle situazioni emerse l’anno
scorso nella gestione del persona-
le scolastico e della cooperativa.
Le ore sono, perciò, state distri-
buite cercando di tener conto del-

Servizi scolastici, quanto costano

Ammonta a poco più di 2,05 milioni di euro il costo complessivo
dei servizi a domanda individuale – mensa, scuolabus, pre e
post scuola e centri estivi, cui si aggiungono i libri di testo per

gli alunni delle elementari – previsti nell’ambito del Piano per il di-
ritto allo studio del Comune di Abbiategrasso per l’anno scolastico
2014-2015. Un costo che le tariffe pagate dall’utenza non copriranno
per intero e che sarà, perciò, in parte integrato attingendo alle casse
comunali. 

In particolare, per il servizio di refezione scolastica, che conta
2.650 iscritti e ha un costo totale di 1.652.000 euro, il Comune pre-
vede di sborsare quest’anno 574.000 euro. Altri 150.000 euro servi-
ranno per il servizio di trasporto, che viene utilizzato da 189 alunni
e ha un costo complessivo di 205.000 euro. Più contenute le risorse
che dovranno essere impegnate per il pre e post scuola della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria, che comporta per il Comune un
onere di 14.500 euro sui 74.500 di costo totale del servizio (per 341
iscritti). Ancora meno saranno quelle necessarie per il funzionamen-
to dei centri estivi della scuola dell’obbligo e della scuola dell’infan-
zia; per il primo, addirittura, il Piano prevede per il Comune un atti-
vo di 2.808 euro (il costo complessivo del servizio, che ha 130 utenti,
è di circa 45.200 euro), mentre per il secondo l’Amministrazione do-
vrà impegnare la somma di 1.637 euro (cu un costo totale di circa
27.600 euro, per 170 iscritti). Altri 44.900 euro, infine, saranno spesi
dal Comune per l’acquisto dei libri di testo per i 1.563 alunni della
scuola primaria.

L’anno scorso, il Comune aveva dovuto impegnare 714.000 per la
mensa (2.915 iscritti), 199.000 per il trasporto (344 iscritti) e 33.400
per il servizio di pre e post scuola (454 iscritti). La spesa per i centri
estivi era stata, invece, di 16.000 euro e quella per i libri di testo di
42.000 euro.

la scuola materna di viale Papa Giovanni XXIII

P resentato
in Consiglio
comunale 

a fine novembre, 
il Piano per l’anno 
2014-2015 ricalca
sostanzialmente
quello precedente,
a livello sia 
di impostazione 
sia di entità
dell’investimento.
In particolare, 
sono stati
confermati 
i 400.000 euro 
per gli interventi 
a sostegno 
degli alunni
diversamente abili,
come pure i fondi
per i progetti 
che permettono di
ampliare l’offerta
formativa. 
Progetti che 
anche quest’anno
saranno in parte
gestiti dal Comune
e in parte realizzati
in autonomia dalle
scuole, cui sarà
attribuito a tale
scopo un apposito
budget
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la continuità educativa, tenendo
presente che spesso questa è assi-
curata maggiormente proprio dal
personale messo a disposizione
dal Comune piuttosto che dallo
Stato».

ATTIVITÀ INTEGRATIVE, 
LA FORMULA RESTA QUELLA

DELL’ANNO SCORSO

Circa 92.650 euro saranno, poi,
stanziati dall’Amministrazione
comunale per ampliare l’offerta
formativa con una serie di attività
integrative, mentre 30.000 euro
verranno erogati alle scuole quale
contributo per il funzionamento
amministrativo e didattico. Infine,
quasi 35.500 euro saranno desti-
nati alle scuole paritarie: 3.400
per la realizzazione di progetti e
oltre 32.000 in base alle conven-
zioni che affidano a tre scuole del-
l’infanzia private presenti in città,
Figlie di Betlem, Casa del Rosario
e Don Croci, 180 bambini che non
possono essere ospitati nelle
strutture statali per la mancanza
di posti.

Per quanto riguarda le attività
integrative, l’impostazione seguita
dal Piano rimane quella introdotta
lo scorso anno, che prevede sia
l’offerta di progetti promossi e ge-
stiti direttamente dal Comune sia
l’attribuzione di un budget alle
scuole per sviluppare iniziative in

piena autonomia. «Come era già
avvenuto l’anno scorso – ha speci-
ficato l’assessore Cameroni, – i
progetti che resteranno in capo al-
l’Amministrazione sono quello
sulla legalità – iniziato due anni
fa con il lavoro sulla cittadinanza
onoraria e confluito l’anno scorso

nell’iniziativa sulle vittime della
mafia, – il progetto Per non di-
menticare [che intende tenere vi-
va la memoria delle vittime e degli
orrori del nazifascismo, NDR], il
pellegrinaggio a Mauthausen, il
progetto UNICEF Consiglio comu-
nale dei ragazzi, i giochi studente-
schi e il corso di nuoto dedicato ai
bambini di cinque anni di età che
frequentano la scuola dell’infan-
zia. Inoltre continuerà la consoli-
data attività di supporto per gli
alunni stranieri svolta nelle scuo-
le dalla cooperativa La Tribù».

Proposte educative che verran-
no complessivamente finanziate
con 30.550 euro e che, nella mag-
gior parte dei casi, interessano
tutte le scuole e sono finalizzate a
diffondere valori specifici, ma an-
che a creare sinergie fra Comune,
scuola e associazioni di volonta-
riato. Il contributo assegnato alle
scuole per lo sviluppo in autono-
mia di ulteriori progetti si attesta,
invece, intorno ai 62.100 euro,
una cifra solo leggermente infe-
riore a quella dell’anno scorso,
che aveva sfiorato i 62.300 euro.

Piano le risorse per la scuola abbiatense
il Comune spenderà meno per mensa e trasporto

B uona parte
delle risorse
economiche

saranno utilizzate
per integrare 
i costi dei servizi 
a domanda
individuale. 
A partire da mensa
e scuolabus, che,
però, quest’anno
peseranno 
un po’ meno sulle
casse comunali

La sala mensa della scuola media Carducci
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Il mercato ha sempre di-
viso, ancor di più da
quando diviso lo è dav-

vero. Ma su una cosa sono
tutti (o quasi) d’accordo: il
mercato settimanale deve
restare in centro. E così
sarà: le bancarelle, che og-
gi si sviluppano fra piazza
Samek, piazza Cavour e
via Annoni, saranno spo-
state una volta terminati i
lavori all’istituto Golgi, ma
resteranno a occupare il
cuore della città. Il sindaco
Pierluigi Arrara lo ha riba-
dito in occasione della riu-
nione del Comitato centro
di venerdì 21 novembre,
senza entrare troppo nel
merito della futura collo-
cazione. 

«Siamo consapevoli che
il mercato, dove si trova
ora, crea difficoltà a chi
abita in vicolo Cortazza,
ed è anche per questioni di
sicurezza che ci siamo già
incontrati con la coman-
dante della Polizia locale
per definire alternative
possibili. Il mercato reste-
rà dov’è fino al termine
dei lavori al Golgi [la chiu-
sura del cantiere è prevista
entro un paio di mesi,
NDR], poi sarà sicuramente
spostato da via Annoni. È
decisamente improbabile
che tutte le bancarelle og-
gi ospitate qui e in piazza
Cavour possano starci nel
solo parcheggio di piazza
Samek, e per questo sa-
ranno valutate tutte le
possibilità. Una cosa, pe-
rò, è certa: il mercato re-
sterà in centro». 

In attesa di capire se il
mercato continuerà ad ani-
mare piazza Samek (per in-
tero) e piazza Cavour, o se,
diversamente, alcune ban-
carelle saranno spostate in
corso San Martino, abbia-
mo chiesto ad alcuni com-
mercianti che cosa pensino
dell’attuale collocazione e
di altre possibili soluzioni. 

A ritenere che il mercato
animi il centro sono, tra gli
altri, i titolari di Piroga
Sport di corso XX Settem-
bre: «È innegabile che nei
giorni di martedì e venerdì
le strade del centro si po-
polano. C’è più movimen-
to, più passaggio, e l’intera
città ci guadagna. Non
sempre lavoriamo di più in
quei giorni, ma il mercato
offre ugualmente a tutti i
commercianti un’occasio-
ne per fare vetrina. Noi ab-
biamo notato un’affluenza
maggiore da quando il
mercato si trova in piazza
Cavour». Anche Angela
Manzoni de L’Altra Libre-
ria di via Annoni è favore-
vole alle bancarelle in cen-

tro. «Certo, nei giorni in
cui si tiene il mercato lun-
go la via non è possibile
parcheggiare, ma c’è un
buon movimento di perso-
ne, e questo anima l’intero
centro storico portando
benefici, almeno in termi-
ne di visibilità». 

A pensare che la presen-
za delle bancarelle in cen-
tro debba essere valorizza-
ta e non eliminata è anche
la titolare del negozio di
abbigliamento e calzature
Debox di corso San Marti-
no. «Sono favorevole al
mercato in centro. In pas-
sato le bancarelle già oc-
cupavano parte del corso, e
questo chiaramente era un
vantaggio anche per noi
commercianti, perché nei
giorni di martedì e venerdì
si registrava un maggior
passaggio di persone. Che
cosa penso della possibilità
che il mercato torni a svi-
lupparsi lungo corso San
Martino? Sono favorevole:
è importante sostenere il
lavoro di tutti, a patto che
venga ben organizzato.

Credo sia fondamentale
apportare alcune migliorie
al mercato abbiatense,
mantenendolo all’interno
del centro storico». 

Dello stesso avviso anche
la titolare del Bar del cor-
so: «Quando abbiamo deci-
so di avviare la nostra atti-
vità, abbiamo scelto questo
locale proprio per via della
sua vicinanza al mercato.
Il lavoro, infatti, lievita nei
giorni di mercato: c’è mol-
to più movimento fin dalle
prime ore del mattino. Nei
mesi in cui le bancarelle
sono state, invece, spostate
nel parcheggio della Fiera.
il centro si è spopolato, e
anche per noi il lavoro è
calato in maniera signifi-
cativa. Da quando il mer-
cato è nuovamente tornato
a occupare parte di piazza
Samek, anche noi abbiamo
riconquistato i vecchi cli -
enti, e non neghiamo che
ci piacerebbe che alcune
bancarelle tornassero pro-
prio lungo corso San Mar-
tino».

Marina Rosti

A breve chiuderà 
il cantiere dell’istituto Golgi,
e sarà tempo di trovare 
una nuova collocazione per 
il mercato. I commercianti
sono tutti d’accordo: deve
comunque restare in centro,
perché «crea movimento». 
Il sindaco Arrara 
è dello stesso parereBancarelle in piazza Cavour

Dagli ambulanti «no»
al mercato “spezzato”

ABBIATEGRASSO

Gli ambulanti il mercato lo sognano unito. Lo
hanno ribadito attraverso il questionario che
alcune settimane fa l’Amministrazione co-

munale ha rivolto loro, per conoscere i loro punti di
vista e ascoltare l’opinione e le criticità di chi due
volte la settimana (per alcuni l’appuntamento è di
tre volte) raggiunge la piazza abbiatense. 

Punti di vista che gli ambulanti hanno ripetuto
anche a noi martedì 2 dicembre. «L’importante è
stare insieme – ci ha spiegato un ambulante di inti-
mo per uomo e donna, – perché un’unica colloca-
zione favorisce il passaggio delle persone, è meno
dispersiva. A me sarebbe andata bene anche la Fie-
ra. Quando il mercato è stato spostato per alcuni
mesi nel parcheggio di via Ticino, io ho continuato
a lavorare, ma molti miei colleghi non la pensano
così». E, in effetti, la sua ci è apparsa una voce fuori
dal coro: tutti gli altri ambulanti interpellati hanno,
invece, sottolineato l’importanza di restare in cen-
tro. «Le persone non raggiungono la Fiera. Solo 300
metri separano il parcheggio del quartiere Fiera da
via Annoni, dove ci troviamo ora, ma gli abbiatensi
non si abituano a percorrerli. Ecco perché il merca-
to deve stare in centro, dove ci sono i negozi e i ser-
vizi», ha precisato un venditore di abbigliamento per
donna. Dello stesso parere un altro collega, sempre
del settore abbigliamento: «Il nostro sogno è quello
di tornare tutti in piazza Samek, e se non è possibile
di essere distribuiti fra la piazza e corso San Marti-
no, in modo da garantire un collegamento. Il mer-
cato “spezzato” non funziona, ci danneggia. Il Co-
mune dovrebbe investire maggiormente sul merca-
to. Ogni anno riceve da ciascun ambulante, in me-
dia, 1.000 euro per il plateatico, cui si devono ag-
giungere il mercato del sabato e quelli straordinari
organizzati durante l’anno. Noi questo posto ce lo
sudiamo, ed è importante che anche la nostra voce
venga ascoltata. Inoltre – conclude l’ambulante – il
mercato ben organizzato in centro favorisce anche
il commercio locale e le imprese abbiatensi: aspetti
che non possono essere sottovalutati». M.R.

Collocato in centro, ma soprattutto unito: questo 
è l’identikit ideale del mercato per chi raggiunge 

la piazza abbiatense con la sua bancarella
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METTI 
IN SICUREZZA
LA TUA PORTA

SOLUZIONI PER LA SICUREZZA
FERRIANI S.R.L.

• Cancelli di sicurezza
• Sistemi antifurto 

e videocontrollo

• Persiane blindate 
• Serramenti blindati
• Porte blindate

Bancarelle, tutti le vogliono
Il sindaco: «Resteranno in centro»
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Il cibo è il bene più pre-
zioso e a nessuno do-
vrebbe essere negato un

piatto caldo. Le notizie
che, però, si leggono sui
giornali, che si ascoltano
per radio e che si vedono in
TV, così come i dati che
vengono forniti periodica-
mente dalle Caritas, ci di-
cono esattamente il con-
trario. Sono, infatti, in au-
mento le famiglie, anche di
italiani, che, rimaste senza
entrate fisse, faticano ad
arrivare alla fine del mese,
a pagare l’affitto di casa, le
bollette di luce e gas e, ad-
dirittura, a provvedere alla
spesa settimanale. Anche
andare al discount per
molti è diventato un lusso.
Una situazione di allarme
ed emergenza a cui tutti,
nel nostro piccolo, siamo
chiamati a rispondere. Co-
me? Partecipando alla rac-
colta viveri che per il se-
condo anno consecutivo è
stata promossa dalle par-
rocchie abbiatensi. 

Si tratta di una raccolta
straordinaria di generi ali-
mentari, così come di arti-
coli per l’igiene della per-
sona e della casa, proposta,

come iniziativa caritativa
per l’Avvento 2014, da ado-
lescenti e giovani delle
parrocchie della Comunità
pastorale San Carlo Bor-
romeo. Com’era già avve-
nuto nel 2013, i generi che
verranno raccolti, tutti a
lunga conservazione, sa-
ranno destinati al Centro
di ascolto Caritas di corso
san Pietro, che si occuperà
poi di distribuire i pacchi
di pasta, riso, olio e omo-
geneizzati per bambini alle
famiglie che più ne hanno
bisogno. 

In molti avranno senza
dubbio trovato un avviso
nella cassetta della posta,
lasciato dai ragazzi degli

oratori della città, che già
da alcuni giorni sono im-
pegnati nel volantinaggio
per segnalare al maggior
numero possibile di citta-
dini il calendario della rac-
colta viveri. Raccolta che
in molte zone di Abbiate-
grasso è già iniziata, men-
tre in altre è, invece, previ-
sta nei prossimi giorni:
precisamente il 9 dicem-
bre nella zona della Fiera,
il 10 nei quartieri Gennara
ed Ertos, l’11 nella zona di
viale Sforza e il 12 a Ca-
stelletto. La raccolta dei
generi alimentari, ma an-
che dei prodotti per l’igie-
ne intima e dei detersivi
per la pulizia della casa, è

in programma nella fascia
oraria serale: dalle 18 alle
21 adolescenti e giovani
passeranno, infatti, di casa
in casa muniti di distintivo
di riconoscimento. 

Chiunque desideri par-
tecipare all’iniziativa può
mettere nel carrello della
spesa qualche pacco di pa-
sta in più, ma anche riso,
tonno in scatola, olio, sale,
zucchero, legumi, prodotti
per bambini, detersivi e sa-
ponette, da riporre poi in
una busta da consegnare ai
volontari delle parrocchie.
Un gesto semplice per aiu-
tare tante persone in diffi-
coltà.

Marina Rosti

Raccolta viveri, un gesto semplice  
per aiutare tante persone in difficoltà

Adolescenti e giovani della
Comunità pastorale San Carlo
Borromeo hanno promosso
una raccolta di generi di
prima necessità che verranno
destinati alle famiglie 
che più ne hanno bisogno. 
I volontari passeranno porta
a porta, e tutti possono 
dare il loro contributo

ABBIATEGRASSO

Le ultime settimane
sono state caratteriz-
zate da abbondanti

piogge, ma anche da tem-
perature al di sopra della
media stagionale. L’inver-
no, almeno dal punto di
vista astronomico, è, però,
alle porte, e la neve po-
trebbe fare la sua compar-
sa da un momento all’al-
tro. Per questo motivo il
responsabile del Servizio

Lavori pubblici del Comu-
ne ha emanato un’ordi-
nanza che indica tutti i
provvedimenti necessari

per garantire la sicurezza
dei cittadini in previsione
di eventuali nevicate e del-
la conseguente formazio-
ne di ghiaccio lungo le
strade. L’ordinanza rap-
presenta anche un utile
promemoria per ricordare
quali compiti spettano, in
tal caso, a ciascuno di noi. 

Ogni cittadino, com-
merciante o titolare di
pubblici esercizi dovrà, in-
fatti, occuparsi dello
sgombero della neve dal

marciapiede, per una lar-
ghezza di almeno due me-
tri, davanti alla propria
abitazione o alla sede della
propria attività, così come
nelle immediate pertinen-
ze. Sui marciapiedi dovrà,
poi, essere sparso del sale,
per evitare la formazione
di ghiaccio.

Altro provvedimento da
prendere è quello di assi-
curarsi della tenuta dei tet-
ti e di procedere alla puli-
zia di balconi e davanzali.

Il Comune ricorda che cosa si deve fare in caso di nevicate
Un’ordinanza del

responsabile del Servizio
Lavori pubblici  del Comune
indica tutti i provvedimenti
necessari per garantire 
la sicurezza dei cittadini

Amici del Sorriso, in Fiera
convivialità e spettacolo

nel segno della solidarietà
ABBIATEGRASSO

Domenica 7 dicembre torna, come ogni anno,
la cena al Quartiere Fiera con gli Amici del
Sorriso. Un’iniziativa benefica il cui ricavato

sarà devoluto al centro ANFFAS Il Melograno e alla
polisportiva Superhabily. Il progetto è nato dieci
anni fa e, oggi come allora, a essere portato in tavo-
la non sarà solo un ricco menu, ma anche tante ri-
sate e divertimento, grazie alla partecipazione di
comici di fama nazionale e di altri artisti. La formu-
la vincente, infatti, non si cambia, come ci spiega il
portavoce dell’associazione Alberto De Priori. 

«Anche quest’anno presenteremo una cena con
sette portate e accoglieremo due ospiti straordina-
ri. Il primo è Sergio Sgrilli, comico di Zelig che nel
2012 si è proposto al pubblico come cantante con il
suo primo CD Dieci venti d’amore, album con cui
aiuta l’Associazione Italiana Sindrome di Moebius,
di cui è testimonial, mentre i proventi del singolo
Come va sono devoluti alla Marco Simoncelli Fon-
dazione ONLUS, che sostiene e promuove progetti di
solidarietà e cooperazione a favore dei soggetti
svantaggiati. Il secondo è Paolo Carta, che ha già
collaborato con noi e che presenterà in Fiera i suoi
nuovi programmi artistici, Laserman e Slinky».

Una serata di festa che coinvolge e richiama tan-
tissime persone da molti anni. «Tutto è iniziato per
gioco nel 2005 in una cascina di Ozzero, l’Agritu-
rismo Selva – continua De Priori. – Quest’anno,
dunque, festeggeremo nella Fiera di via Ticino la
decima edizione del consueto Cronache di Bià, e lo
faremo sempre con lo scopo di sostenere le attività
dell’ANFFAS e il loro progetto Dopo di noi con noi,
ma anche per aiutare la polisportiva guidata da
Augusto Conti, che in questi anni è riuscita a tra-
smettere l’importanza dello sport fra persone affet-
te da disabilità fisica e psichica». 

Il costo di adesione alla serata benefica, che è in
programma alle 20 e che vedrà la partecipazione del
gruppo EasyDance di Albairate, è di 20 euro per gli
adulti e di 15 euro per i bambini della scuola prima-
ria, mentre è gratuita per i più piccoli della mater-
na. E, proprio come nelle edizioni passate, gli orga-
nizzatori allestiranno nell’auditorium della Fiera
tavoli rotondi con sei-nove posti, per una cena che
non ha nulla da invidiare ai menu proposti nei ri-
storanti. Per prenotazioni è possibile contattare il
numero telefonico 348 5252 165.

M.R.

Come ogni anno, l'associazione promuove una cena
benefica, che si terrà il 7 dicembre e vedrà la presenza 

del comico Sergio Sgrilli e dell’artista Paolo Carta

Luigi Stefano

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

Albini & Beretta
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Albini & Beretta
Luigi Stefano
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VERSO QUALUNQUE DESTINAZIONE



7ABBIATEGRASSOdicembre 2014

ABBIATEGRASSO

Prosegue con ben tre
appuntamenti nel
mese di dicembre

La città che ti piace, la
collaudata manifestazione
che unisce shopping do-
menicale, cultura e in-
trattenimento e che è or-
ganizzata dalla locale As-
sociazione Commercianti
(ASCOM) in collaborazione
con l’Ufficio di Informa-
zione turistica del Comu-
ne di Abbiategrasso.

Molteplici le iniziative
in programma per vivaciz-
zare la città e per rendere
più piacevole lo shopping
natalizio e il passeggio
nelle vie. Si inizia domeni-
ca 7 dicembre, quando so-
no previste attività per i
più piccoli, con trucca
bimbi, baby dance natali-
zia e uno spettacolo-ani-
mazione, intitolato Fiocco
di neve e ispirato ai perso-
naggi delle fiabe di Hans
Christian Andersen, che
sarà ripetuto più volte. Nel

corso della giornata, inol-
tre, sarà allestita una po-
stazione in cui si esibirà la
corale Sala Pietro con bra-
ni della tradizione natali-
zia, in collaborazione con I
cantattori di Robecco.

La Città che ti piace pro-
seguirà domenica 14 di-
cembre, quando protago-
nista sarà la musica. La
scuola di musica Musik
Factory Abbiategrasso-
Magenta, che ha sede nel
Magentino e che organizza
corsi ad Abbiategrasso, in-

fatti, allestirà una posta-
zione-laboratorio dove
verranno messi a disposi-
zione di bambini e ragazzi
alcuni strumenti musicali:
batteria, chitarra e piano-
forte potranno essere uti-
lizzati dagli “aspiranti mu-
sicisti” sotto la guida di un
insegnante. Inoltre verrà
formata una band con al-
cuni insegnanti della scuo-
la, che accompagneranno
gli allievi-cantanti nell’e-
secuzione di canti natalizi.
Saranno, infine, presenti
associazioni che organiz-
zeranno laboratori creativi
per bambini.

L’ultimo appuntamento
dell’anno è previsto per
domenica 21 dicembre, e
vedrà un coro di ragazzi
esibirsi in una performan-
ce canora sui più famosi
brani della tradizione na-
talizia. Ma la giornata sarà
caratterizzata anche dalla
presenza degli artisti di
strada, che intratterranno
il pubblico con giocoleria e
trampoli. 

La città che ti piace in versione natalizia 
protagonista delle domeniche di dicembre

La manifestazione 
che unisce shopping
domenicale, cultura 

e intrattenimento 
animerà la città 

nei pomeriggi del 7, 
del 14 e del 21 dicembre,
con una serie di iniziative 

per grandi e per piccini

Il Castello Visconteo durante una manifestazione
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Scuole cittadine, 
due nuove intitolazioni 

ABBIATEGRASSO

Un nome per due scuole cittadine. Lo scorso 13
novembre, infatti, la giunta comunale ha ac-
colto la proposta di intitolare l’istituto com-

prensivo di via Legnano a Tiziano Terzani. E di as-
sociare alla scuola dell’infanzia di via Galimberti il
nome di Cesare Scurati. La duplice proposta di inti-
tolazione era stata formulata all’inizio di novembre
dal Collegio dei docenti dello stesso istituto com-
prensivo di via Legnano (di cui la scuola dell’infan-
zia di via Galimberti fa parte, insieme con la scuola
primaria di via Fratelli Di Dio, la scuola secondaria
di primo grado Correnti di via Legnano e le scuole
di Cassinetta di Lugagnano).

In entrambi i casi la scelta dei nomi ha un forte si-
gnificato simbolico. Tiziano Terzani, giornalista,
scrittore e viaggiatore scomparso dieci anni fa, si è,
infatti, sempre dimostrato attento al mondo giovani-
le, contrario a ogni forma di violenza, amante della
vita, rispettoso della natura, sensibile nei confronti
delle sofferenze del mondo e rispettoso delle diverse
culture. Proponendo la sua figura, la scuola ha, così,
voluto sottolineare come l’azione formativa debba
ispirarsi all’internazionalità, alla multiculturalità e
all’inclusione, e debba favorire l’apertura mentale
dei bambini e dei ragazzi. Per la scuola dell’infanzia
di via Galimberti è stato, invece, prescelto Cesare
Scurati, insegnante e pedagogista di fama interna-
zionale scomparso tre anni fa.

La scuola effettuerà ora i necessari passaggi buro-
cratici per completare il percorso di intitolazione: in
particolare, dovrà essere richiesta una deroga al Mi-
nistero dell’Interno per la figura di Scurati, in con-
siderazione della sua scomparsa in tempi recenti.

L’istituto comprensivo di via Legnano porterà il nome del
giornalista Tiziano Terzani, mentre la scuola dell’infanzia 

di via Galimberti quello del pedagogista Cesare Scurati

ABBIATEGRASSO

Per gli appassionati di
teatro è giunto il mo-
mento di affrettarsi,

perché stanno per iniziare
le prevendite degli abbona-
menti riguardanti Teater
de la mèrla, la rassegna di
spettacoli teatrali che la
compagnia filodrammati-
ca La Maschera proporrà
tra gennaio e marzo del
prossimo anno.

Due le date in program-
ma per acquistare gli abbo-
namenti: domenica 14 di-
cembre e domenica 11
gennaio. La prima, in par-
ticolare, è stata pensata per
consentire a chi lo vorrà di
fare un originale regalo di
Natale – ai propri cari o an-
che a se stessi, – mettendo
sotto l’albero un tris di se-

rate teatrali da non perde-
re. La prevendita degli ab-
bonamenti si terrà presso
il cinema Al Corso di corso
San Pietro ad Abbiategras-
so, dalle 15 alle 17.30. Da
lunedì 12 gennaio, quindi,
sarà possibile prenotare i
biglietti singoli rimasti li-
beri e quelli per lo spetta-
colo fuori abbonamento di
sabato 28 febbraio (le pre-
notazioni saranno da ef-
fettuare inviando una e-
mail a filodrammaticala-
maschera@gmail.com e
attendendo la risposta di
conferma, oppure telefo-
nando al numero 333 357
8242 nei giorni feriali dopo
le 14). 

Anche quest’anno gli
spettacoli teatrali saranno
tre e il costo dell’abbona-
mento con posto numera-

to sarà di 25 euro, mentre
il biglietto per il singolo
spettacolo con posto libero
avrà un costo di 9 euro. 

La rassegna inizierà do-
menica 18 gennaio alle 15
con il musical intitolato
Buonanotte Bettina di Ga-
rinei e Giovannini, inter-
pretato dalla compagnia
Spasso carrabile di Nizza
Monferrato. Il secondo ap-
puntamento è, invece, fis-
sato per domenica 15 feb-
braio, sempre alle 15,
quando andrà in scena la
commedia brillante La ce-
na dei cretini di Francis
Veber, interpretata dal
Gruppo Teatro Tempo di
Carugate, che ha già calca-
to il palco della rassegna lo
scorso anno con l’applau-
ditissima commedia Gli al-
legri chirurghi. 

La rassegna si conclude-
rà, quindi, “in bellezza”
con il debutto abbiatense
del nuovo lavoro della
compagnia filodrammatica
La Maschera: la commedia
brillante …E pensà che l’e-
ra inscì stracch!, di Barba-
ra De Angeli per la regia di
Erminia Pasini, che verrà
proposta in due diverse da-
te, nella serata di sabato 28
febbraio (fuori abbona-
mento) e, ancora, domeni-
ca 1° marzo alle 15. Am-
bientata in un bar di pro-
vincia, la storia narra di
un’eredità milionaria che,
in un susseguirsi di colpi
di scena e di situazioni in-
garbugliate, travolge lo
spettatore in un esplosivo
avvicendarsi di sorprese, fi-
no al finale inaspettato.

Elia Moscardini

La rassegna 
teatrale proposta 
dalla compagnia 
La Maschera
prevede tre spettacoli 
che andranno in scena
tra gennaio e marzo 
del prossimo anno

Uno spettacolo de La Maschera (dal sito on line della compagnia)

Arriva il Teater de la mèrla: il 14 dicembre  
prima occasione per acquistare gli abbonamenti
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ROBECCO

Oltre 200 bambini
delle scuole prima-
rie di Robecco sul

Naviglio hanno partecipa-
to alla Festa nazionale
dell’albero, che si è svolta
lo scorso 21 novembre nel
parco di Villa Terzaghi,
nell’ambito del progetto
Un bosco per la città pro-
mosso dall’associazione
UPM – Un Punto Macrobio-
tico. Sono intervenuti, tra
gli altri il sindaco Fortu-
nata Barni e il dirigente
scolastico dell’ICS Via San-
ta Caterina di Magenta
Davide Basano (che ha for-
temente sostenuto l’ini-
ziativa), oltre a Franco Ia-
francesco per l’UPM e l’a-
gronomo della Cooperati-
va del Sole di Corbetta
Paolo Stella. 

Nel parco è stato pianta-
to un carpino, albero tipi-
co del territorio dell’Est
Ticino, e periodicamente
ne saranno messi a dimora
di nuovi. Ai numerosi

bambini accompagnati
dalle loro insegnati è stato
spiegato il significato della
Giornata nazionale degli
alberi, che serve a porre
l’attenzione sull’importan-
za degli alberi per la vita
dell’uomo e per l’ambien-
te. Gli alberi, infatti, com-
battono i fenomeni di dis-
sesto idrogeologico, miti-
gano il clima, rendono più
vivibili gli insediamenti
urbani, proteggono il suo-
lo e migliorano la qualità
dell’aria. 

«Fin dai tempi più anti-
chi, all’albero e ai boschi
veniva attribuita una gran-
de importanza – ha affer-
mato il sindaco Fortunata
Barni. – La messa a dimora
di una pianta è sempre un
gesto simbolico di profon-
do significato – soprattutto
se coinvolge i bambini –
per la tutela del patrimonio
arboreo e la riqualificazio-
ne del verde pubblico». 

Sempre nella giornata
dello scorso 21 novembre,
alle famiglie di Robecco

che hanno aderito al pro-
getto Un bosco per la città,
attraverso UPM sono stati
consegnati circa 150 alberi
di trenta specie diverse, a
basso e ad alto fusto, dona-
ti da ERSAF (Ente regionale
per i Servizi all’Agricoltu-
ra e alle Foreste). Lo scopo
di questo progetto nazio-
nale è di contribuire a edu-
care le giovani generazioni
e tutta la popolazione al-
l’importanza dell’aria e del
bosco quale riserva di ossi-
geno.

A Robecco oltre 200 bambini 
partecipano alla Festa dell’albero

Sotto l’albero di Natale 
a Robecco mercatini e sport 

ROBECCO

Sono numerose le iniziative organizzate a Ro-
becco sul Naviglio in occasione delle festività
natalizie. Si inizia domenica 14 dicembre

quando, dalle 14 alle 20, in piazza XXI Luglio si terrà
il Mercatino di Natale organizzato dalla Pro loco del
paese. La manifestazione sarà accompagnata dalla
musica proposta dall’associazione Il Gerusco e vedrà
la partecipazione delle associazioni cittadine. 

Martedì 24 dicembre, con partenza alle 10 presso
il ponte degli scalini, si svolgerà, invece, la manife-
stazione ciclistica Sport sotto l’albero, una pedalata
organizzata, in occasione del Natale, dalle associa-
zioni Tapascione running team e BrontoloBike. 

Un altro evento sportivo è, poi, in calendario per il
giorno successivo quello di Natale, giovedì 26 di-
cembre. Si tratta della Corsa di Santo Stefano, orga-
nizzata sempre dalle due associazioni sportive; il
programma prevede il ritrovo alle 10 presso la sede
della Tapascione running team. 

Si segnala, infine, che a Robecco, dal 15 dicembre
al 10 gennaio del prossimo anno, in prossimità del
ponte degli scalini sarà allestito il tradizionale Pre-
sepe sul Naviglio, a cura dei volontari del gruppo
Amici de la Priàa.

Le associazioni del paese animeranno dicembre con 
una serie di iniziative: domenica 14 si terrà il tradizionale

mercatino, mentre il 24 e il 26 due manifestazioni sportive

Lo scorso 21 novembre 
nel parco di Villa Terzaghi 
è stato piantumato un carpino, e
periodicamente ne saranno messi
a dimora di nuovi. Nella stessa
giornata circa 150 alberi sono 
stati consegnati alle famiglie 
di Robecco che hanno aderito 
al progetto Un bosco per la città

Gli studenti nel parco di Villa Terzaghi
in occasione della piantumazione
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In attesa del Natale sapori,
creatività e spiritualità 

MORIMONDO

Morimondo si addobba di musiche e colori,
ma anche di sapori e creatività, con i merca-
tini di Natale, allestiti, come ogni anno,

lungo il viale alberato che conduce all’abbazia e
nella piazzetta del Municipio. Il primo dei quattro
appuntamenti con i mercatini dell’artigianato è in
calendario per domenica 7 dicembre. Gli artigiani e
hobbisti saranno ospitati, come sempre, nelle sug-
gestive casette in legno agghindate a festa, dove
esporranno i loro creativi manufatti.

Dopo il mercatino della solidarietà che, domenica
30 novembre, ha richiamato in paese diverse asso-
ciazioni del territorio, domenica 7 dicembre e, an-
cora, lunedì 8, domenica 14 e domenica 21, ad ani-
mare di vie del paese ci saranno tanti artisti e hob-
bisti con idee regalo e decorazioni natalizie. Cande-
le profumate, bigiotteria artigianale, presepi, ghir-
lande e decori per addobbare l’albero di Natale, ma
anche cioccolato e altre prelibatezze per il mercati-
no promosso in collaborazione con la Pro loco, che
da ormai diversi anni richiama in paese, anche nel-
le giornate più fredde, tanti visitatori. 

Non mancheranno, poi, appuntamenti e momen-
ti di intrattenimento per i più piccoli con Babbo
Natale e musiche di sottofondo, mentre nel chio-
stro e nelle sale del monastero si potrà visitare la
quindicesima edizione della mostra dei presepi con
un centinaio di diorami provenienti da cinquantu-
no diversi Paesi e il suggestivo presepe a grandezza
naturale allestito, come di consueto, nel chiostro.
La mostra, che nelle domeniche che precedono il
Natale sarà aperta al pubblico dalle 15 alle 16.30,
potrà, invece, essere visitata tutti i giorni dal 25 di-
cembre al 6 gennaio dalle 15 alle 17.30.            M.R.

Anche quest’anno Morimondo ospiterà i tradizionali 
mercatini, mentre nel chiostro dell’abbazia si potrà

visitare la mostra dei presepi, aperta fino al 6 gennaio

MORIMONDO

Hanno preso il via lo
scorso 23 novem-
bre i concerti pre-

natalizi promossi dalla
Fondazione Sancte Marie
de Morimundo. Un per-
corso di suoni e parole fra
i diverse generi musicali
che continuerà per tutto il
mese di dicembre, proprio
fra le mura della cister-
cense chiesa abbaziale. 

Domenica 7 dicembre è
in programma il terzo ap-
puntamento della rasse-
gna: un concerto, dal tito-
lo Note di Natale con il
sublime Mozart, con la
Nuova Orchestra e Coro

Carisch di Milano e il di-
rettore Sergio Delmastro.
Lo spettacolo, promosso
dal Lions Club di Abbiate-
grasso, potrà contare an-
che sulla partecipazione
straordinaria del musici-
sta quarantunenne di fa-
ma mondiale Milan Reri-
cha, primo clarinettista
del Quartetto dei clarinet-
tisti di Praga e insegnante
al Conservatorio della
Svizzera italiana a Luga-
no. Gli appassionati del
genere potranno lasciarsi
trasportare dalle musiche
di Mozart: due composi-
zioni del genio austriaco,
la Missa solemnis KV337
per soli, coro e orchestra e

il celeberrimo Concerto
per clarinetto e orchestra
KV622 (con Milan Rericha
nel ruolo di solista), apri-
ranno, infatti, il concerto,
che si completerà con una
serie di brani di ispirazio-
ne natalizia.

Alle musiche caratteri-
stiche del Natale sarà, in-
vece, interamente dedica-
to l’evento in programma
domenica 14, dal titolo
Cantando Natale, che ve-
drà protagonista Coro in…
canto, un ensemble fem-
minile della civica scuola
di musica di Corsico. La
direttrice, e insegnante di
canto, è Antonella Giane-
se, diplomata al conserva-

torio di Venezia, che gui-
derà i musicisti nell’ese-
cuzione dei brani. 

L’ultimo appuntamento
di dicembre è in calenda-
rio per domenica 21,
quando Morimondo ospi-
terà le fisarmoniche della
Fisorchestra Pentagram-
ma, guidate dal maestro e
fisarmonica solista Livia
Bisighini. Il programma
del concerto conclusivo
della rassegna natalizia
prevede musiche del com-
positore e violinista italia-
no Tomaso Albinoni, ma
anche del musicista tede-
sco Johannes Brahms e,
ancora, di Giuseppe Verdi
– al quale lo scorso anno,
in occasione dei 200 anni
dalla nascita, sono stati
dedicati moltissimi mo-
menti celebrativi un po’ in
tutto il Paese, – per conti-
nuare con brani di Georg
Friedrich Händel, consi-
derato uno dei più grandi
musicisti di tutti i tempi,
del compositore, ma an-
che poeta, librettista e re-
gista Richard Wagner, e
infine, con opere che por-
tano la firma di Pyotr Il-
yich Tchaicovsky. 

Tutti i concerti avranno
inizio alle 17 con ingresso
gratuito e fino a esauri-
mento posti.

Marina Rosti

Continuerà per tutto
il mese la rassegna 

di concerti prenatalizi
promossa dalla

Fondazione Sancte
Marie de Morimundo.

Tre gli appuntamenti
in calendario

A Morimondo un dicembre 
all’insegna dei grandi della musica

L’abbazia di Morimondo
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OZZERO

Si è spento all’età di
92 anni l’ex sindaco
di Ozzero Riccardo

Chiodini. I funerali sono
stati celebrati nella par-
rocchia del paese giovedì
27 novembre, e per l’oc-
casione sono stati moltis-
simi i cittadini che lo
hanno accompagnato nel
suo ultimo viaggio. E che
hanno dimostrato affetto
e vicinanza alla famiglia e
alla figlia Willie, che è sta-
ta a sua volta primo citta-

dino del paese dal 2009 al
2014 e che tuttora siede
in Consiglio comunale in
qualità di capogruppo del-
l’opposizione. 

Riccardo Chiodini ha
trascorso cinquant’anni,
dal 1945 al 1995, con la
fascia tricolore a Ozzero,
e sono in molti oggi a
rimpiangerlo e a ricordar-
lo per il suo impegno.
Proveniente dalle file del
PCI, fu il primo sindaco
nel dopoguerra. A lui, so-
prannominato Il corvo
per il suo impegno come

partigiano e comandante
della brigata Garibaldi del
territorio – i cui apparte-
nenti erano stati denomi-
nati, appunto, Corvi rossi,
– spetta il primato di sin-
daco di Ozzero per più
mandati. Chiodini, come
già ricordato, ha, infatti,
guidato il paese per mez-
zo secolo: una passione
per la politica, la stessa
che ha trasmesso alla pri-
mogenita Willie, che lo ha
animato per tutta la vita. 

Marina Rosti

Ozzero piange l’ex sindaco Chiodini 
Aveva guidato il paese per mezzo secolo

Ex partigiano 
e primo sindaco del
dopoguerra, ha indossato 
la fascia tricolore dal 1945 
al 1995. Si è spento 
lo scorso 27 novembre 
all’età di 92 anni: 
moltissimi i cittadini 
che hanno partecipato 
alle esequie

In Blblioteca ad Albairate
riflettori su Steinbeck

ALBAIRATE

Un nuovo incontro letterario alla Biblioteca ci-
vica di Albairate: l’appuntamento è in pro-
gramma per giovedì 18 dicembre alle 21,

quando tutti gli appassionati di lettura potranno ap-
profondire il romanzo di John Steinbeck intitolato
Uomini e topi, sviscerando il tema dell’amicizia fra-
terna in ogni sua sfaccettatura. L’opera, infatti, rac-
conta la storia di due braccianti stagionali costretti
a lavorare in un ranch della California dopo la gran-
de crisi che ha colpito gli Stati Uniti nel 1929. Fra
loro si instaura una forte amicizia, che culminerà in
un epilogo tragico. Pubblicata nel 1937 a New York,
l’opera è stata tradotta in Italiano da Cesare Pavese
l’anno successivo e rappresenta un capolavoro della
letteratura del Novecento.    

Elia Moscardini

Il gruppo letterario della Lino Germani si riunirà 
giovedì 18 dicembre per analizzare Uomini e topi,

capolavoro della letteratura del Novecento

Besate aspetta il Natale 
a ritmo di Gospel

BESATE

Sarà l’associazione culturale Ticinum Gospel
Choir, fondata sette anni fa a Pavia, la prota-
gonista del Concerto di Natale previsto a Be-

sate il prossimo 20 dicembre. Il coro gospel di Pa-
via, composto da persone di età compresa tra i venti
e i sessant’anni, dopo aver debuttato ufficialmente
nel dicembre 2007 al Teatro Martinetti di Garlasco
ha scelto di affiancare all’esperienza corale anche
un’attività di sostegno alle realtà no profit, fondan-
do un’associazione omonima e collaborando con al-
tri cori delle province di Pavia e di Milano. L’asso-
ciazione organizza, infatti, concerti e iniziative a
sfondo benefico portando la musica gospel nelle
chiese e nelle piazze. 

A Besate l’appuntamento con il coro, che nel feb-
braio 2011 ha avuto l’onore di essere nominato
membro ufficiale dell’Italian Gospel Choir (fondato
dalla Federazione Italiana Ricerca di Musica e Arte
con l’obiettivo di rappresentare l’Italia nella musica
gospel), è per domenica 20 dicembre alle 21 nella
chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo. Il ri-
cavato del concerto, che, diretto dal maestro Simo-
ne Gianpaolo, vedrà Gilberto Massarotti al piano-
forte e Fabio Zandi alla batteria, sarà interamente
devoluto alla Parrocchia di Besate. 

Le iniziative in calendario a Besate in attesa del
Natale non si fermano, però, qui. In particolare,
domenica 14 dicembre in paese sono previsti diver-
si eventi: dalle 7.30 alle 19, in via Bertoglio Pisani
si terrà il Mercatino di Natale, mentre alle 12.30
presso il Centro civico è in programma il tradizio-
nale pranzo natalizio per gli anziani. Infine, alle 15
in oratorio si svolgerà la recita dei bambini della
scuola elementare, seguita da spettacolo di magia,
laboratorio creativo, trucca bimbi e dall’arrivo di
Babbo Natale che distribuirà ai piccoli una golosa
merenda.

M.R.

Domenica 20 dicembre nella chiesa parrocchiale 
di San Michele è in calendario un concerto di cui 

sarà protagonista il Ticinum Gospel Choir
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Numerose iniziative
promettono di ani-
mare le settimane

che precedono Natale a
Casorate Primo. Si inizia
domenica 7 e lunedì 8 di-
cembre con l’evento inti-
tolato Casorate sotto l’al-
bero, caratterizzato dalla
presenza dei mercatini di
Natale, dove si inizierà a
vivere la tipica atmosfera
natalizia potendo acqui-
stare i primi regali per
amici e parenti. L’iniziati-
va verrà riproposta nelle
due domeniche successi-
ve, quelle del 14 dicembre
e del 21 dicembre. 

Gli appuntamenti prose-
guiranno venerdì 12 di-
cembre, quando, alle 21, al
cinema teatro dell’oratorio
verrà proposto il consueto
Concerto di Natale, pro-
mosso dall’associazione
Amici della Musica “Fran-

cesco Rotundo”. Protago-
niste della giornata di sa-
bato 13 dicembre saranno,
invece, le scuole: in matti-
nata, dalle 9 alle 12, la
scuola primaria di via Rho
ospiterà, infatti, le banca-
relle di Natale, mentre in
serata, per le 21, al cinema
teatro dell’oratorio si terrà
una tombolata con canti di
Natale organizzata dal Co-
mitato genitori della scuo-
la secondaria.

Mercoledì 17 sarà, quin-
di, la volta del Natale
biancoazzurro, proposto
dall’associazione sportiva
AC Casorate Primo, alle 20,
presso l’auditorium delle
scuole medie. Venerdì 19
dicembre, alle 21, al cine-
ma teatro dell’oratorio sa-
rà ancora tempo di tombo-
lata, promossa, questa vol-
ta, dal locale Comitato
della Croce Rossa. Mentre
il giorno successivo, saba-
to 20 dicembre, alle 15, al-

la casa di risposo Delfino-
ni verrà organizzata la Fe-
sta dei bambini. 

Il clou dei festeggia-
menti si avrà, però, dome-
nica 21 dicembre, che si
annuncia come una gior-
nata davvero ricca di avve-
nimenti. Si inizierà a mez-
zogiorno con il pranzo per
gli anziani di Casorate Pri-
mo organizzato dall’Am-
ministrazione comunale
presso la sala ristorazione
di via Rho: l’evento vedrà
la partecipazione del Coro
dei bambini, che allieterà i
presenti con musica e can-
ti (le iscrizioni al pranzo si
raccolgono entro venerdì
12 dicembre all’Ufficio
Servizi socio educativi
culturali del Comune). 

Alle 15 avrà, invece, ini-
zio la Babbo running, una
marcia non competitiva
natalizia che unirà sport e
festeggiamenti, e vedrà i
partecipanti percorrere in

allegria le vie del centro a
ritmo libero, in quello che
sarà un momento di ag-
gregazione fuori dagli
schemi e un’occasione di
sano divertimento. L’ap-
puntamento, per chi vo-
lesse aderire all’evento, è
in piazza Contardi, da do-
ve la manifestazione pren-
derà il via alle 15; lungo il
percorso della marcia so-
no previsti vari punti di ri-
storo, dove riprendere le
forze a suon di musica.
Per chi intendesse parteci-
pare, si segnala che le
iscrizioni si raccolgono in
piazza Contardi, ogni do-
menica di dicembre, la
mattina a partire dalle 11.

A completare il pro-
gramma di domenica 21
dicembre sarà lo spettaco-
lo teatrale Francesco ta-
sche vuote cuore in festa,
che verrà messo in scena a
cura della compagnia tea-
trale I balabiut al teatro
dell’oratorio, con inizio
alle 21.

Il 22 dicembre, alle 21,
si terrà un altro concerto
natalizio presso l’audito-
rium delle scuole medie,
offerto dalla Scuola di Mu-
sica Fassina. Gli ultimi
appuntamenti sono, infi-
ne, in calendario per la vi-
gilia di Natale: si inizierà
alle 14.30 con l’evento in-
titolato Babbo Natale pro-
mosso dalla Contrada
Sant’Antonio, per termi-
nare con un grande falò a
cura della Pro loco Vivere
Casorate dopo la Messa di
mezzanotte. 

Elia Moscardini

Casorate, in attesa del Natale
una fitta serie di appuntamenti 

Dicembre ricco di eventi 
quello che si profila in città, 

tra mercatini, bancarelle 
e tanta allegria. 

Il clou delle iniziative è
in programma per domenica

21 dicembre, quando si
svolgerà il tradizionale pranzo

dedicato agli anziani e le vie
del centro ospiteranno la

Babbo running, singolare gara
podistica fuori dagli schemi

Piazza Contardi a Casorate Primo

Con la Biblioteca 
Il SognaLibro di Casorate
alla mostra di Van Gogh

Per sabato 24 gennaio è in programma una visita
guidata all’esposizione allestita a Palazzo Reale 

a Milano. Iscrizioni entro il 22 dicembre

CASORATE PRIMO

Entro lunedì 22 dicembre sarà possibile iscri-
versi alla visita guidata alla mostra dal titolo
Van Gogh, l’uomo e la terra, allestita a Palaz-

zo Reale a Milano. La rassegna, a cura di Kathleen
Adler, presenta una lettura dell’opera di Van Gogh
del tutto inedita e focalizzata sulle grandi temati-
che legate a Expo 2015, l’esposizione universale
che si terrà tra pochi mesi nel capoluogo lombardo:
la terra e i suoi frutti, ciò che l’uomo produce e il
concetto di merce e prodotto, oltre all’essere uma-
no come centro reale del mondo, con un’indagine
sulla vita rurale e agreste strettamente legata al ci-
clo delle stagioni. La quota di partecipazione alla vi-
sita è fissata in 20 euro, cifra che comprende bi-
glietto d’ingresso, prevendita e guida; è escluso, in-
vece, il trasporto, che ogni partecipante dovrà effet-
tuare con mezzi propri. 

L’uscita è organizzata dalla Biblioteca Il SognaLi-
bro di Casorate Primo in collaborazione con la Bi-
blioteca Enzo Biagi di Noviglio. Chi volesse ulterio-
ri informazioni, o intedesse effettuare la prenota-
zione, può telefonare al numero 02 905 195 232,
oppure inviare una e-mail all’indirizzo bibliote-
ca@comune.casorateprimo.pv.it.

E.M.

Una delle opere esposte a Milano



14 dicembre 2014CASORATE PRIMO - MOTTA VISCONTI

ANNO 12 NUMERO 20 - DICEMBRE 2014
Iscrizione presso il Tribunale di Vigevano n° 109/04 del 2/04

QUESTO NUMERO È STAMPATO IN OLTRE 25.000 COPIE

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE
Clematis - via Santa Maria, 42 - Vi gevano (NUOVA SEDE) 

REDAZIONE ED EDITING
Clematis - via Santa Maria, 42 - Vi gevano (NUOVA SEDE) 

tel. e fax 0381 70710
e-mail navigli@edizioniclematis.it; vocenavigli@libero.it

DIRETTORE RESPONSABILE Umberto De Agostino

PUBBLICITÀ
cell. 348 263 39 43 – 333 715 33 53   

e-mail navigli@edizioniclematis.it
Costo per modulo (41x33 mm): commerciali € 19,50 + IVA; 

redazionali, finanziari, legali, sentenze, occasionali e propaganda € 25 + IVA;
pagina intera 60 moduli; posizioni di rigore + 25%

STAMPA Edizioni Tipografia Commerciale - Cilavegna

COPYRIGHT Clematis di G. Politi -  Vigevano

MOTTA VISCONTI

Amministrazione co-
munale, commer-
cianti e associazioni

uniscono le forze per ani-
mare Motta Visconti nei
weekend che precedono il
Natale. Sono, infatti, nu-
merose le iniziative, frutto
della collaborazione fra
Comune, ASCOM e volonta-
ri, che verranno proposte
nei prossimi fine settima-
na, ma non solo. 

Si inizia sabato 13 di-
cembre, quando la Biblio-
teca comunale proporrà ai
bambini della scuola pri-
maria il laboratorio Faccio
il Natale, che si terrà dalle
10 alle 12. Il giorno succes-
sivo, domenica 14 dicem-
bre, si respirerà un’at -
mosfera natalizia in tutte
le vie del centro, dove, dal-
le 9 alle 18, saranno alle-
stiti i tipici mercatini di
Natale, con la presenza di
hobbisti, e verranno pro-
posti spettacoli di anima-
zione, mentre i negozi re-
steranno aperti. Contem-
poraneamente, nello spa-
zio antistante la chiesa
parrocchiale, l’associazio-
ne Rain bow metterà a di -
sposizione dei piccoli Bab-
bo Natale, che ritirerà le
letterine e le iscrizioni per
la consegna dei doni. Sarà
presente anche la Parroc-
chia di San Giovanni Batti-
sta, con i volontari dell’o-
ratorio San Luigi, per la
distribuzione di castagne e
vin brulé. Quindi, a partire

dalle 15.30, si terrà un ap-
puntamento musicale
presso la chiesa di San
Rocco, dove si esibiranno
il Coro Arcobaleno, il Coro
scuola materna Felice e il

Clarinet ensemble, che
proporranno un insieme di
musica e canti natalizi. In-
fine, l’associazione AUSER
distribuirà dolci ai bambi-
ni con Babbo Natale. 

Il fine settimana succes-
sivo, per l’esattezza sabato
20 dicembre, è, poi, in pro-
gramma, su iniziativa di
Amministrazione comuna-
le e commercianti, il Pran-
zo di Natale rivolto ai citta-
dini della terza età (di cui
diamo ulteriori dettagli nel
riquadro qui a fianco),
mentre alle 21, al Cinetea-
tro Arcobaleno, si terrà lo
spettacolo La magia di Na-
tale. Un altro appuntamen-
to musicale è, invece, in ca-
lendario per domenica 21
dicembre presso il Cinetea-
tro Arcobaleno, dove, a
partire dalle 15.30, il Corpo
bandistico di Rosate ese-
guirà il Concerto di Natale.

Il programma di iniziati-
ve si concluderà martedì
23 dicembre, quando un
presepe itinerante percor-
rerà le vie del paese. Per
l’occasione, i commercian-
ti offriranno panettone e
vin brulé.

Comune, commercianti e associazioni 
animano Motta in vista del Natale

Numerose le iniziative 
in programma 
nei due fine settimana 
che precedono le festività:
in particolare, domenica
14 dicembre i negozi
resteranno aperti, mentre
nelle vie del centro
verranno allestiti i tipici
mercatini natalizi

Pranzo di Natale a Motta 
per i “giovani della terza età” 

MOTTA VISCONTI

L’Amministrazione comunale di Motta Visconti,
in collaborazione con l’Associazione commer-

cianti, promuove per sabato 20 dicembre un pranzo
di Natale rivolto ai cittadini mottesi della terza età.
Il pranzo si terrà alla trattoria San Rossore, in loca-
lità Guado della Signora, con inizio alle 12.30. La
partecipazione all’iniziativa ha un costo di 20 euro,
e chi intende aderire alla proposta deve effettuare l’i-
scrizione entro mercoledì 17 dicembre presso l’Uffi-
cio Affari sociali del Comune, telefonando allo 02
9000 8123 negli orari di apertura al pubblico.

MOTTA VISCONTI

Avvicinarsi al Natale e
aspettare l’anno nuo-
vo con allegria e di-

vertimento: questo è l’o-
biettivo dei numerosi ap-
puntamenti che permette-
ranno di ravvivare l’atmo-
sfera alla residenza per an-
ziani Madre Teresa di Cal-
cutta di Motta Visconti.
Appuntamenti cui tutti i
cittadini della terza età so-
no invitati a partecipare. 

Si inizia martedì 9 di-
cembre con la Festa dei
compleanni, che si terrà a
partire dalle 16. Giovedì 11
dicembre, invece, si svol-
gerà un incontro tra gli

anziani e una classe di ra-
gazzi della scuola primaria
che, a partire dalle 10.30 e
per circa un’ora, permette-
rà un proficuo scambio ge-
nerazionale. Quindi, saba-

to 13 dicembre sarà la vol-
ta di un momento ludico e
conviviale, grazie alla
tombola organizzata dai
ragazzi della parrocchia,
che avrà inizio alle 15.45 e
sarà seguita, alle 16.30,
dalla Santa Messa. 

Le iniziative prosegui-
ranno mercoledì 17 dicem-
bre con la rappresentazio-
ne del presepe vivente, a
partire dalle 16. Quindi,
spazio alla musica, con il
Concerto di Natale che si
terrà domenica 21 dicem-
bre alle 16 e avrà per prota-
gonista la Corale di Motta
Visconti. Mercoledì 24 di-
cembre non poteva, poi,
mancare l’arrivo di Babbo

Natale, che andrà a trovare
gli anziani del centro per
portare loro doni e allegria. 

Gli appuntamenti conti-
nueranno anche dopo Na-
tale: per il 26 dicembre, al-
le 16, è, infatti, in pro-
gramma la classica tombo-
la del giorno di santo Ste-
fano, mentre martedì 30
dicembre, sempre alle 16,
tornerà la musica con il
Concerto di Capodanno.
Infine, il 31 dicembre sarà
festeggiato l’inizio del
nuovo anno con il brindisi
per tutti gli ospiti. Un me-
se, dunque, davvero ricco
di appuntamenti. 

Elia Moscardini 

Motta Visconti, un dicembre di festa 
alla casa di riposo Madre Teresa di Calcutta

Sorprese e allegria
all’istituto per anziani 
di Motta Visconti, grazie 
a un programma che
prevede numerose feste 
e appuntamenti di vario
genere, dai concerti
musicali alle tombolate

Uno scorcio del centro di Motta Visconti
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La Voce del La Voce del 

Sono soprattutto le promozioni ad
attirare l’interesse del cliente. A con-
fermarcelo è Massimo Albertocchi,

titolare dell’ampio negozio di casalinghi,
piccoli elettrodomestici e complementi
d’arredo Stilcasa di Cisliano. 

«Le persone, oggi più che mai, stanno
attente quando si tratta di spendere il
loro denaro, e anche in fatto di regali
cercano di orientarsi su articoli davve-
ro utili. Rispetto al passato, l’effetto
sorpresa è venuto un po’ meno, mentre
si preferisce acquistare qualche cosa
che davvero serva alla persona cui si
intende fare un regalo di Natale. So-
prattutto quando si tratta di familiari,

la scelta di molti è quella di regalare
l’oggetto che manca davvero, o che si è
da poco guastato: qualche cosa di mi-
rato, insomma. Mentre per i regali ai
conoscenti si tende a evitare oggetti di
gusto troppo personale e si preferisce
qualche cosa di generico, ma al tempo
stesso utile». 

La crisi economica, dunque, non ha con-
dizionato l’abitudine di fare regali a Na-
tale? 

«Sicuramente si registra un ridimen-
sionamento della spesa, legata al pe-
riodo che tutti quanti stiamo vivendo,
ma anche a una crescita della domanda

proprio nelle settimane che precedono
il Natale. E questo dimostra che sono
ancora molti a essere legati alla tradi-
zione, e, soprattutto, al desiderio di
scambiarsi regali. Da noi non esiste un
“cliente tipo”, e questo per via dell’am-
pio assortimento. In negozio si possono
trovare prodotti base, ma anche ogget-
ti ricercati e costosi. Il nostro obiettivo,
da sempre, è quello di abbracciare la
clientela più diversa e di fidelizzare il
cliente anche attraverso promozioni
particolari. Rispetto ad alcuni anni fa,
oggi il consumatore è comunque sicu-
ramente più attento, e per questo meno
attratto da prodotti futili». 

Ci suggerisce qualche idea per il regalo
di Natale?. 

«Le profumazioni per ambiente sono
sempre molto apprezzate e richieste, e
rappresentano senza dubbio una buo-
na idea regalo. Adatta, fra l’altro, a tut-
te le tasche: esistono, infatti, soluzioni
economiche che partono dai 9 euro, ma
anche confezioni più ricche che posso-
no arrivare a 70 euro. Anche pentole e
strumenti di cottura, in genere, sono
adatti per essere regalati in occasione
del Natale, soprattutto se il destinata-
rio è appassionato di cucina e fornelli.
Apprezzati sono anche i cuscini con
soggetti particolari e, chiaramente, te-
glie dalle forme diverse e altri utensili
da cucina». 

Negli ultimi anni l’universo del cake de-
sign ha conquistato molte donne, dalle
massaie più esperte di dolci e torte alle
donne giovani e creative. Questo genere
di oggetti può costituire, a suo avviso,
una buona idea regalo? 

«Senza dubbio, e lo è ormai da alcuni
anni. In base alla mia esperienza posso
dire che il fenomeno, nell’ultimo perio-
do, ha abbracciato un nuovo target, e
mi riferisco ai bambini e ai ragazzi che,
dimostrando anche una certa abilità,
realizzano, giocando con le formine e
la pasta di zucchero, dolci belli e buoni.
Stilcasa, nei mesi di settembre e di no-
vembre, ha organizzato laboratori
creativi di cake design per bambini: la
risposta è stata ottima. 

Questo dimostra che anche i più pic-
coli amano dare vita con le loro mani a
dolci decorazioni, e che i kit per realiz-
zare cup cake e torte personalizzate
possono davvero rappresentare una
valida idea regalo per i bambini che so-
gnano di fare i pasticcieri».

Marina Rosti
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La tradizione 
di scambiarsi regali 

resiste nonostante la 
crisi economica, anche 
se, comprensibilmente, 

la tendenza è a spendere 
meno. Ma, soprattutto, 

si ponderano meglio 
le scelte, cercando 
l’oggetto di sicura 

utilità. È quanto spiega
Massimo Albertocchi, titolare
dell’ampio negozio di articoli

per l’abitazione Stilcasa
di Cisliano. Che fornisce 
ai lettori anche qualche

suggerimento

Natale in tempi di crisi: si cerca il regalo utile



Osare troppo con i bambini … non paga. I piccoli di
casa non amano essere sorpresi con qualche cosa
di stravagante, e dei regali originali se ne fanno ben

poco. Loro, in genere, vogliono proprio quello che propo-
ne la TV, o, più semplicemente, il giocattolo che il giorno
prima l’amico dell’asilo ha portato nel suo zainetto. Come
fare, dunque, per non sbagliare e indirizzare anche nonni
e zii nel regalo giusto per i piccoli? 

Una buona idea può essere quella di chiedere loro di
scrivere una letterina a Babbo Natale, precisando che non
è detto che riceveranno proprio tutto quello che chiedo-
no, e che quanto scrivono è solo un suggerimento. I bam-
bini, infatti, vanno sempre guidati e indirizzati. Una volta
fatto l’elenco, si possono comunicare ad amici, nonni e zii
i desideri dei piccoli, facendo attenzione a evitare doppio-
ni per non dover correre, terminate le feste, nel negozio
per cambiare la bambola o la confezione di Lego. 

I giochi in legno sono belli, colorati e anche ecososteni-
bili, ma quelli in plastica, così come i cubetti morbidi in
stoffa e le bambole di pezza, sono più adatti ai bimbi pic-
colissimi, che tendono a buttare per terra gli oggetti e a
non avere particolare cura dei loro giocattoli. Dai cinque
anni in su, per i maschietti si va sul sicuro con macchinine,
trattori e ruspe, mentre alle bimbe si possono regalare set
con perline in plastica, pensati per realizzare braccialetti e
collane, ma anche libri cartonati per le piccole della mater-
na e fiabe illustrate per le piccole lettrici. 

Un ultimo consiglio: se non siete amanti dei grandi store
e se il caos che si viene a creare in concomitanza del Natale
nei supermercati vi mette di cattivo umore, il consiglio è
quello di acquistare i regali per i più piccoli direttamente
sui cataloghi on line, facilmente consultabili anche alle 22
di sera, quando i bimbi sono già a letto, oltre che sicuri e
precisi nelle consegne. 

M.R.

Per i bambini i regali semplici 
sono sempre quelli migliori
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Alimitarvi non sono tanto i soldi, quanto la
fantasia? Siete a corto di idee per il regalo di
Natale? In questo caso puntate sugli ever-

green, che non passano mai di moda e che garan-
tiscono sempre una bella figura, soprattutto se il
destinatario del vostro regalo è il medico di fami-
glia che ha assistito con cura la nonna nell’ultimo
periodo, o se il regalo che volete fare è per il vo-
stro capoufficio. La semplicità, in entrambi i casi, è
la giusta chiave per non sbagliare. Potete sceglie-
re di acquistare un bell’orologio da parete, un ele-
gante set da scrivania o una pianta per interni. Se
sapete con certezza che si tratta di un fine estima-
tore di vini o bollicine, scegliete una buona botti-
glia da presentare con una confezione natalizia.
Diverso, invece, se il regalo è per un familiare o per
l’amico più caro. 

Con vostra sorella, vostro fratello o il compagno
di liceo che vi ha fatto anche da testimone di noz-
ze, potete azzardare qualche cosa di più persona-
le. Una sciarpa in cashmere per la sorella dai gusti
classici, ma anche un pullover di lana, guanti in
materiale tecnico per il fratello che ama frequen-
tare le piste da sci, o un libro per chi è appassiona-
to di gialli e romanzi. 

Anche i regali tecnologici sono oggi apprezzati
un po’ da tutti. Da studentesse universitarie, ma

anche da adolescenti e persino dai nonni che
amano stare al passo con i tempi. Un nuovo tele-
fonino, un’agenda elettronica, una cornice digita-
le per far “ruotare” nel salotto di casa le foto delle
vacanze, una macchina fotografica digitale oppu-
re un tablet sono la soluzione per chi può permet-
tersi una spesa di una certa entità. 

Pure gli accessori sono sempre graditi dai se-
guaci delle ultime tecnologie e sono, soprattutto,
più economici. Si va dalle cuffiette per chi ama
ascoltare musica mentre corre nel parco a un
braccialetto cardiofrequenzimetro per chi vuole
monitorare l’attività fisica, ma anche tenere me-
moria delle prestazioni e degli allenamenti. Anche
un lettore di libri digitali, che permette di leggere
libri in modo più comodo e in qualsiasi posto, può
essere una buona idea, mentre per le mamme che
amano stare ai fornelli, ma che hanno sempre i mi-
nuti contati per realizzare i piatti da portare a ta-
vola, un frullatore di ultima generazione è sicura-
mente il regalo perfetto.

Chi non può spendere più di 25 euro, poi, può
scegliere di regalare al fratello sempre in viaggio
per lavoro le batterie esterne, utili sopratutto per
chi usa in modo intensivo lo smartphone o il ta-
blet.

Marina Rosti

Ci sono regali che non passano 
mai di moda e che garantiscono
sempre una bella figura: sono 
i cosiddetti evergreen, la soluzione
giusta quando si è a corto di idee.
Pure i regali tecnologici possono
rappresentare la scelta perfetta, 
anche per chi dispone 
di un budget limitato
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Evergreen o hi-tech, idee per tutte le tasche 
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Con i prodotti alimentari, che si tratti
di dolci tradizionali, di lenticchie e
cotechino o di alimenti biologici,

non si sbaglia mai. I cesti di Natale sono
apprezzati da sempre dai nonni che
amano la buona tavola, ma anche da
coppie giovani. Salami nostrani e cote-
chini da accompagnare a lenticchie sec-
che, ma anche a un vasetto di mostarda
e a confetture dolci per la prima colazio-
ne, da acquistare nella gastronomia di fi-
ducia oppure nella grande distribuzione. 

Chi vuole confezionare un cesto meno
convenzionale può scegliere fra i prodot-
ti biologici: farina integrale e di mais, ma
anche biscotti all’orzo, dolcetti all’avena,
riso e tisane rilassanti. Oppure fare un ce-
sto con prodotti regionali, o con generi
alimentari del territorio, acquistando riso
e farina negli spacci agricoli della zona,
ma anche conserve, formaggi e salumi ti-
pici, per sostenere in questo modo il
commercio locale e le aziende del setto-
re primario. 

Una buona alternativa (in tutti i sensi)
consiste nell’acquistare i prodotti per il
cesto natalizio da regalare fra gli scaffali
delle botteghe equosolidali (ad Abbia-
tegrasso in via San Carlo, nel negozio
Porto Alegre, oppure a Gaggiano nella
saletta della stazione ferroviaria). Si può
scegliere di confezionare un cesto misto
con biscotti al cacao, torroni, cioccolati-
ni ripieni o tavolette di Modica, ma an-
che legumi secchi e pasta dell’associa-
zione Libera, mentre chi vuole osare con

qualche cosa di particolare può sceglie-
re di arricchire il cesto con spezie, ma
anche confezioni di couscous integrale,
riso basmati e quinoa. 

Per risparmiare e riciclare si può cer-
care tra gli scaffali della cantina qualche
cesto ricevuto in regalo nei Natali pas-
sati, e utilizzarlo come contenitore per il
nuovo dono, mentre chi vuole regalare,
oltre ai prodotti alimentari, anche qual-
che cosa di utile, può acquistare una pi-
rofila di vetro o una padella in terracotta
o, ancora, un pentolino in rame e utiliz-
zarli per confezionare il cesto. 

Chi vuole fare da sé, dopo essersi pro-
curato il cesto, deve acquistare della pa-
glietta – se ne trova colorata e brillante
in plastica, ma anche paglia di carta più
facilmente riciclabile – e, infine un fo-
glio per confezioni trasparente e un bel
fiocco. Se, nonostante questi accorgi-
menti, il vostro budget è così ristretto
da non permettervi di realizzare un ce-
sto ricco e tradizionale, potete sempre
pensare a confezioni più contenute, ma
ugualmente gustose. 

Qualche suggerimento al riguardo?
Alle colleghe e ai colleghi, così come ai
conoscenti, potete regalare tavolette di
buon cioccolato fondente, ma anche
una bottiglia di birra artigianale o una
confezione di caffè dall’aroma deciso.

Marina Rosti

Fedeli alla tradizione e
utili, i cesti di prodotti 
alimentari sono ottimi 
come regalo natalizio, 

perché molto apprezzati 
da tutti. E se quelli già

confezionati possono avere 
la pecca di essere troppo

generici, sono molte 
le possibilità per realizzarne 
di originali e personalizzati.

Magari, perché no,
risparmiando

A Natale con le golosità si fa sempre centro
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Impartisco ripetizioni di
matematica, fisica, chimica,
disegno tecnico, diritto, in-
glese ed economia. Prepara-
zione tesine di maturità.
Esperienza pluriennale. Per
tutte le classi delle scuole
superiori. Tel 393 0415 716.

Ragazza ventunenne di-
plomata in ragioneria, se-
ria, cerca lavoro come im-
piegata o segretaria, anche
part time. Automunita.
Tel. 345 6132 046.

Impiegata con esperienza
in contabilità, prima nota,
banche, clienti, fornitori,
fatture e lavori d’ufficio,
cerca lavoro, anche part-
time. Tel. 340 245 6561.

Signora italiana, con plu-
riennale esperienza e refe-
renze, offresi come aiuto do-
mestico per pulizie e accudi-
mento bambini in Abbiate-
grasso e comuni limitrofi.
Per ulteriori informazioni
contattare il 346 406 7764.

Ragazza italiana seria tut-
tofare è disponibile come
baby sitter, dog sitter, a
prezzi modici. Contattate-
mi al 348 5946 802.

Giovane avvocato donna,
esperto in Diritto dell’Am-
biente, possesso Eipass, in-
glese e francese fluenti,
stage in Assessorato Am-
biente Regione, ottime do-
ti comunicative e relazio-
nali, cerca lavoro in ambi-
to legale e/o ambientale.
Arianna, 346 9523 232.

Badante rumena trentot-
tenne cerca lavoro fisso,
giorno e notte, per una
persona anziana, in zona
Abbiategrasso, Magenta e
dintorni. Tel 388 4862 937.

Signora italiana cerca la-
voro per pulizia apparta-
menti e stiro. Automunita.
Abbiategrasso e dintorni.
Cell. 347 2270 870.

Ex infermiera professiona-
le cerca lavoro come assi-
stente anziani e bisognosi.
Tel 389 0180 881.

Signora italiana, diploma-
ta OSS, con esperienza la-
vorativa nel settore, paten-
te di guida, valuta proposte
di collaborazione per assi-
stenza persone. Per infor-
mazioni tel. 338 6238 477.

Diplomata quarantenne, se-
ria e di buona presenza, pe-
rito informatico, con espe-
rienza in diversi settori, of-
fresi per collaborazione sal-
tuaria, impiegatizia e/o
commerciale, in ritenuta
d’acconto per i mesi di no-
vembre e dicembre. Auto-
munita. Tel. 340 9331 767.

Signora italiana cerca la-
voro per pulizia apparta-
menti e stiro. Abbiategras-
so e dintorni. Automunita.
Cell. 347 0026 778.

Vendo vecchio buffet con
antine in cristallo molato,
alto 230 cm, largo 175 cm
e profondo 55 cm, a  € 200.
Tel. 339 3869 534.

Vendo armadi stile venezia-
no dipinti a mano.Tel 347
5146 241 dalle 8.30 9.30.

Vendo abito da sposa del
Centro sposi Paradiso, co-
lore bianco ghiaccio, taglia
38. Pagato € 1.200,  vendo
a € 650. Inoltre vendo abi-
to sposo Petrelli colore
grigio-verde, taglia 48, con
camicia e gilet (usato una
sola volta). Pagato € 800,
vendo a € 200. Tel. 347
7645 267, Mario.

Vendo bellissimo tavolino in
legno di noce scuro con ele-
gante centrale in paglia di
Vienna e intarsio a fiore,
sempre in legno, completa-
to con una lastra di cristallo
che ne conserva il pregio.
Pezzo unico a cavallo tra gli
anni Cinquanta e Sessanta,
non ha bisogno di alcun re-
stauro. Per amanti di questo
stile. Diametro 58,5 cm, alt.
46 cm. Prezzo € 110. Tel.
347 8035 576 (Motta Visc.).

Privato acquista moto d’epo-
ca pagando in contanti. Per
informazioni tel. 338 3712
585, oppure e-mail orchi-
dea_selvaggia7@libero.it.

Vendo personal computer
(tower), processore AMD
Sempron 2800+, RAM 1GB;
scheda video ATI Radeon
9200 SE 128 MB, due HD
(uno da 80 e uno da 120
GB)), 5 USB posteriori più
due frontali, audio e prese
frontali per cuffie e microfo-
no, schermo LCD multime-
diale da 15", tastiera e mou-
se, a € 100. Per informazioni
339 2167 556, Francesco.

Vendo parti di ricambio
Fiat Panda Young 2 rossa:
sportelli anteriori sinistro
e destro completi a € 50
cad., portellone posteriore
completo a € 70,altre parti
di ricambio di carrozzeria
a prezzi modici. Tel 334
6073 785 ore pasti, Leo-
nardo.

Vendo impermeabile da
uomo, taglia 52/54, marro-
ne, marca Aquascutum,
nuovo, mai indossato, an-
cora con cartellino origi-
nale, a € 200. Telefonare al
339 686 7340.

CERCO LAVORO
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. Invia
il tuo annuncio via mail a:
navigli@edizioniclematis.it

MERCATINOMERCATINOil

ANNUNCI ECONOMICI

Studio editoriale ricerca giovane 
grafico pubblicitario, si richiede 

conoscenza programmi in ambiente Mac.
Se interessati inviare curriculum a 
clematis@edizioniclematis.it.



Disciplina di combat-
timento che prevede
l’utilizzo di tecniche

sia di pugno sia di calcio,
la kickboxing, nata in
Giappone negli anni Ses-
santa, è ormai ampiamen-
te pratica anche in Italia.
Abbiamo intervistato Al-
berto Zurma, istruttore e
allenatore presso il Centro
Sportivo Kickboxer (CSK)
di Casorate Primo, che do-
po una lunga militanza
agonistica ha anche dato
alle stampe il volume Kick
boxing light contact, una
guida alla preparazione
tecnico-tattica, fisica e nu-
trizionale per gli sport da
combattimento a contatto
leggero.

Buongiorno signor Zur-
ma. Oltre che dalla passio-
ne, da che cosa nasce una
società come la CSK?

«Buongiorno a tutti.
Credo, innanzitutto, che
una società come la CSK
nasca e si sviluppi dall’a-
micizia e dall’ardore ver-
so uno sport come la kick
boxing e il combattimento
in generale. L’idea di fon-
dare un’associazione ven-
ne a un gruppo di amici
praticanti il karate nel-
l’ormai lontano 1977. Poi,
all’inizio degli anni Ottan-
ta, si affacciò sul panora-
ma europeo – e non solo –
la disciplina, principal-
mente orientale, del kick
boxing, e il gruppo si “con-
vertì” al full contact che
tale disciplina permetteva.

Personalmente sono
istruttore presso il CSK dal
1983 e ho iniziato la carrie-
ra come agonista di karate;
successivamente anch’io,
come molti miei predeces-
sori, ho rivolto le mie at-
tenzioni alla kick boxing
divenendo vice campione
italiano e campione regio-
nale per molti anni. Co-
munque la passione resta il
grande trait d’union di tut-
ta la mia carriera. Passio-
ne che prima vivevo in pri-
ma persona gareggiando a
livello sia agonistico sia di-
lettantistico, e che ora cer-
co di trasmettere ai miei
allievi insieme con una
profonda cultura sportiva».

Uno sport da combatti-
mento come la kick boxing
richiede una notevole pre-
parazione fisica e mentale,
ma da che età è possibile
iniziare a praticarlo? E
quale impegno è necessa-
rio per l’allenamento?

«Indubbiamente la kick
boxing, come qualsiasi al-
tro sport da combattimen-
to, che sia il pugilato o il
karate, richiede un enorme
sforzo fisico. E molto del ri-
sultato finale si gioca sul-
l’agonismo e sulla volontà
di primeggiare dell’atleta,
che deve ricercare all’inter-
no delle proprie forze la vo-
lontà per superare un av-
versario nel corso della ga-
ra. Non vi è un’età “giu-
sta”, e una “sbagliata”, per
iniziare a combattere; na-
turalmente, come in tutti

gli sport, prima si comin-
cia e più si è avvantaggiati
nei confronti degli altri.
Per quanto ci riguarda, ab-
biamo ragazzi che vanno
dai quattordici anni in su. 

A seconda che si voglia
essere amatori, oppure
svolgere gare professioni-
stiche, cambia il tipo di al-
lenamento: l’atleta ama-
tore può benissimo alle-
narsi due, tre volte a setti-
mana per circa un’ora e
mezza, al fine di preserva-
re un fisico atletico e toni-
co, oltre che come “valvola
di sfogo”. Diversamente,
l’atleta professionista ne-
cessita di allenamento al-
meno cinque volte a setti-
mana per mantenere ele-
vata la concentrazione,
sia fisica sia mentale. At-
tualmente la società CSK si
appoggia alla palestra KBK
di Vigevano per far com-
battere i propri atleti».

Nel suo libro lei parla di
light contact da contrap-
porre a full contact: ci
spiega la differenza tra
queste due metodologie di
lotta? E che cosa ci può di-
re riguardo alla sua espe-
rienza di autore?

«È opportuno sottoli-
neare come la kick boxing
si divida in due grandi ra-
mi: il light contact e il full
contact, appunto. Come i
nomi intuitivamente fan-
no comprendere, si tratta
di due tipi diversi della me-
desima disciplina. Il light
contact propone un con-
tatto più leggero tra i corpi
degli atleti: è essenziale
per imparare alcune tecni-
che di lotta e passare, poi,
al più duro full contact, in
cui sono permessi alcuni
colpi che nel light contact
non sempre sono concessi. 

Ho sempre amato ogni
aspetto della kick boxing e

del combattimento, tanto
che sono anche divenuto
istruttore CONI di pugilato,
ma applicandomi nella co-
noscenza di più discipline,
ho riscontrato molte diffe-
renze tra le varie tecniche.
Il pugilato fa prevalere la
potenza, mentre la kick
boxing predilige la de-
strezza, oltre che il colpo. 

Così ho deciso di tra-
sformare la mia grande
passione in un libro, ed è
nato così Kick boxing
light contact, opera che
sono riuscito a pubblicare
grazie alla casa editrice
Ciesse Edizioni di Padova.
Questo volume vuole am-
pliare la conoscenza ri-
guardo alla kick boxing e
al mondo del light contact
in generale; personalmen-
te ho voluto trasmettere
nelle pagine di un volume
una mia enorme pas -
sione».

Concludendo, se un ragaz-
zo volesse avvicinarsi alla
kick boxing, come può fa-
re? E quali sono i requisiti
che dovrebbe avere?

«Attualmente la CSK
svolge i propri corsi presso
la palestra Sport e Salute
di Casorate Primo, e se un
ragazzo volesse avvicinar-
si all’affascinante mondo
della kick boxing, le quali-
tà più importanti richieste
sono sicuramente la co-
stanza e l’umiltà. Così co-
me nella vita, non bisogna
pensare mai di essere arri-
vati, ma serve la consape-
volezza di voler continua-
re a migliorare. 

Inoltre, ciò che si svilup-
pa in uno sport come la
kick boxing è la fiducia e
l’autostima unita alla si-
curezza, che può essere
usata anche al di fuori del
ring, nella vita quotidiana
e all’interno della società.
Gli adolescenti che fre-
quentano la CSK rendono
meglio a scuola, grazie a
una maggiore capacità di
concentrarsi, e, inoltre,
sono padroni del proprio
corpo, lo mantengono al-
lenato e in salute. 

Infine, volevo sottoli-
neare come alcuni ragazzi
della vicina comunità di
Noviglio [la Comunità Il
Molino, che opera nel
campo del recupero e rein-
serimento di persone tos-
sicodipendenti, NDR], par-
tecipando ai corsi del CSK
hanno avuto un riscontro
positivo rispetto alle loro
difficoltà: questo per sot-
tolineare come lo sport,
qualsiasi esso sia, davvero
possa cambiare la vita».

Un gruppo di atleti del CSK Casorate con Alberto Zurma

a cura di Elia Moscardini

CSK Casorate Primo, 
la kick boxing che cambia la vita

SPORTSPORT
La voce dello
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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
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