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Fino al 2011, centinaia di utenti
in tutti i paesi gestiti dal Con-
sorzio dei Navigli non hanno pa-
gato qualcosa come 7 milioni di
euro di tasse sui rifiuti: 700.000
euro è il debito degli utenti mot-
tesi non in regola. Ma è sul “mo-
do” per ripianare questa cifra
che Comune ed ente di Albairate
si sono messi a litigare. E il te-
ma irrompe anche in campagna
elettorale...             >… PAG. 19
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Fare il punto sulla situazione della 
raccolta rifiuti, anche alla luce delle novità 
introdotte per il calcolo della tariffa. Questo lo scopo 
di una serie di incontri pubblici che si sono tenuti a fine
gennaio. I cittadini abbiatensi sono risultati – con qualche
eccezione – “promossi”: un punto di partenza per raggiungere
nuovi obiettivi, magari con “l’aiutino” di incentivi economici .
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Raccolta differenziata, grazie al “porta a porta”
Ma gli sforzi per ridurre i rifiuti devono continuare,

F ino
al 2009 la
percentuale

dei rifiuti avviati 
al riciclaggio era
inferiore al 25%,
mentre oggi si
attesta sul 60%. 
Ma l’obiettivo 
deve essere quello
di un ulteriore
salto di qualità: 
gli strumenti per
raggiungerlo sono
la tariffa puntuale
introdotta a
gennaio e una
serie di iniziative
già programmate
– alcune delle
quali verranno
avviate entro
quest’anno, –
il tutto all’insegna 
degli incentivi
economici per 
i cittadini più
“virtuosi”

ABBIATEGRASSO

«Siamo stati bravi, ma ora
dobbiamo e possiamo
raggiungere obiettivi an-

cora più ambiziosi, nell’interesse
dell’ambiente e del portafogli». È
questo, in estrema sintesi, il mes-
saggio lanciato durante il ciclo di
incontri pubblici sul tema dei rifiu-
ti che si è tenuto a fine gennaio ad
Abbiategrasso. L’iniziativa, pro-
mossa da AMAGA e da Navigli Am-
biente (che gestisce in città l’intero
ciclo integrato dei rifiuti urbani) in
collaborazione con l’Amministra-
zione comunale, ha “colpito nel se-
gno”. Gli abbiatensi, infatti, per
quattro serate (ognuna dedicata ai
residenti di una diversa zona della
città) hanno gremito l’auditorium
dell’Annunciata per ascoltare dalla
voce di Giovanni Pioltini, respon-
sabile tecnico-commerciale di AMA-
GA, le novità introdotte con la tarif-
fa puntuale, ma anche una serie di
informazioni e consigli su come –
e perché – effettuare una efficace e
corretta separazione dei rifiuti. 

Lo scopo degli incontri, infatti,
era duplice: da una parte chiarire le
modalità di calcolo della nuova ta-
riffa entrata in vigore all’inizio del-
l’anno, dall’altra illustrare i risulta-
ti ottenuti e i prossimi passi da
compiere nel percorso verso un ser-
vizio di raccolta sempre migliore.

A CHE PUNTO SIAMO 
AD ABBIATEGRASSO

In questo percorso Abbiategrasso è
sulla buona strada: fino a poco
tempo fa “fanalino di coda” nella
provincia di Milano per la raccolta
differenziata, ha recuperato terre-
no a grandi passi dopo l’introdu-
zione del sistema di raccolta “porta
a porta”, avvenuta dal marzo 2010.
Così, se ancora nel 2009 veniva av-
viato al riciclaggio meno del 25%
dei rifiuti prodotti in città – men-
tre alcuni “comuni ricicloni” della
zona già superavano il 70% e la
media della provincia oltrepassava
il 45%, – ora circa il 60% di ciò che
gli abbiatensi gettano finisce nei
bidoncini della differenziata.

«Allo stesso tempo – ha sottoli-
neato Pioltini – la produzione di
rifiuti è crollata: dai 565 chilo-
grammi a testa del 2009 si è scesi
ai 432 del 2010 fino ai 401 del-
l’anno scorso. I cittadini hanno
risposto positivamente all’intro-
duzione del “porta a porta” e han-
no lavorato bene; certo, si tratta
di un impegno in più, ma che por-
ta una situazione migliore e an-
che benefici economici. Dal 2010,
infatti, la tariffa, che in preceden-
za mostrava una tendenza all’au-
mento, ha iniziato a diminuire,
anche perché con il “porta a por-
ta” raccogliamo materiale rici-
clabile di buona qualità che viene
poi venduto». 

Secondo i dati mostrati durante
l’incontro, nel 2010 ogni abbia-
tense, in media, pagava per il ser-
vizio di raccolta rifiuti 130 euro,
che sono scesi a 123 nel 2011 e a
119 nel 2012. Il leggero aumento
del 2013, quando il costo medio è
salito a 121 euro, tiene conto degli
investimenti effettuati per intro-
durre la tariffa puntuale, «ma nei
prossimi anni dovrebbe riprende-
re la tendenza alla diminuzione»
ha precisato Pioltini.

BOLLETTA PIÙ LEGGERA 
PER I CITTADINI “VIRTUOSI”

Sicuramente, per chi si impegne-
rà maggiormente nell’adottare
comportamenti virtuosi le possi-
bilità di “alleggerire” la bolletta
non mancheranno, a partire già
da quest’anno. 

Alla riduzione del 20% della ta-
riffa sui rifiuti che da qualche
tempo viene concessa a chi ha fre-
quentato un corso di compostag-
gio domestico e dimostra di prati-
care questa tecnica, infatti, do-
vrebbero aggiungersi a breve ulte-
riori incentivi. 

In particolare, è prevista l’ado-
zione di un sistema che garantirà
una riduzione sulla tariffa a chi
consegnerà alcuni tipi di rifiuti ri-
ciclabili – probabilmente vetro e
metalli – direttamente all’ecocen-
tro di Mendosio. La struttura, in-
fatti, dovrebbe venire dotata entro

Produrre meno rifiuti, una necessità 

Non solo la presentazione di dati e progetti. Le quattro serate –
promosse da AMAGA, Navigli Ambiente e Comune di Abbiate-
grasso e intitolate Tariffa puntuale e raccolta differenziata,

istruzioni per l’uso: chi più inquina paga – che si sono tenute a fine
gennaio all’Annunciata hanno voluto anche “dare il senso” sotto il
profilo etico a un obiettivo, quello della riduzione dei rifiuti da smal-
tire, che richiede l’impegno quotidiano da parte di tutti e, magari, la
modifica di qualche radicata abitudine.

«Dobbiamo porci una domanda: perché produrre meno rifiuti? –
ha esordito Pioltini. – Non è una questione di moda, e neppure un
mero problema economico… è perché i rifiuti rappresentano uno
dei più importanti fattori di degrado dell’ambiente».

Nel mondo, infatti, si producono circa 4 milioni di tonnellate di
rifiuti all’anno (“visualizzabili” nella forma di un “grattacielo” alto
6 chilometri e che ha per base un quadrato di 2 chilometri di lato):
una quantità che il pianeta non è in grado di sopportare, sia perché
si tratta di uno spreco di risorse che la Terra non riesce a reinte-
grare, sia perché sostanze e materiali spesso finiscono nell’ambien-
te come inquinanti (al riguardo, durante le serate è stato proiettato
un significativo filmato, che ha mostrato gli uccelli delle Midway,
uno sperduto atollo del Pacifico, morti a migliaia soffocati dai de-
triti di plastica dispersi dall’uomo nell’oceano).

«Viviamo su questo pianeta come se ne avessimo un altro a di -
sposizione, e ciò non più sostenibile – ha affermato Pioltini; – ri-
durre i rifiuti è uno dei modi per poter salvaguardare l’ambiente, e
allo stesso tempo permette di migliorare il bilancio familiare».

Contenitori per la raccolta differenziata in uso ad Abbiategrasso

Luigi Stefano
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RETE SINGOLA MOTORIZZATA A MOVIMENTI
INDIPENDENTI - CON TELECOMANDO  

DOGHE AUTOMODELLANTI 
STRUTTURA TUTTO LEGNO 
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1.140€

799 €799

949 €949

l’anno di un sistema, denominato
Ecopunto, capace di riconoscere,
attraverso una tessera magnetica,
ciascun utente e di registrare la
quantità di rifiuti conferiti, calco-
lando così automaticamente lo
sconto.

La stessa tariffa puntuale, poi,
“premierà” i cittadini più virtuosi
e “punirà” quelli più spreconi. Co-
me spieghiamo più in dettaglio a
pagina 4, infatti, maggiore sarà la
quantità di rifiuti indifferenziati
gettata da un utente nel bidonci-
no del “resto”, più cara sarà la sua
bolletta. Su cui, invece, non inci-
derà il quantitativo dei materiali
conferiti con i contenitori della
raccolta differenziata. La tariffa
puntuale, in pratica, funzionerà
come un incentivo a riciclare di
più. Un incentivo che aumenterà
gradualmente nei prossimi anni,
dal momento che l’intenzione –
sempre come spieghiamo a pagina
4 – è di far “pesare” sempre di più
in bolletta il quantitativo di rifiuti
smaltiti come “resto”.

Il modello di riferimento è quel-
lo di Albairate, dove la tariffa pun-
tuale, introdotta nel 1998, è ormai
una realtà consolidata: l’anno
scorso gli utenti albairatesi, a pa-
rità di altri fattori (come la super-
ficie dell’immobile) hanno pagato
bollette che variavano da una cin-
quantina di euro a più di cinque
volte tanto, solo in funzione della
maggiore o minore “virtuosità”.

OBIETTIVO: “RIFIUTI ZERO”

Complessivamente, l’obiettivo è ri-
durre sempre di più la quantità di
rifiuti da inviare in discarica o al-
l’inceneritore: è la strategia nota
come Rifiuti zero, che prevede per
i materiali prodotti dall’uomo lo
stesso processo di riutilizzo delle
risorse che avviene in natura. «Ze-
ro è un traguardo teorico; non lo
si potrà raggiungere, ma ci si po-
trà andare molto vicino – ha affer-
mato Pioltini. – Già quest’anno,
grazie alla tariffa puntuale, con-
tiamo di aumentare la differenzia-
ta al 65%. Ci accontenteremo? Si-
curamente no. Si può raggiungere
il 70-80%, mentre ci sono già co-
muni italiani che toccano il 90%». 

Ulteriori miglioramenti dovreb-
bero arrivare da una serie di inizia-
tive specifiche: il nuovo Contratto
di Servizio che regola il rapporto
tra Comune e Navigli Ambiente ne
prevede già alcune, da realizzare
nei prossimi anni grazie a un mix
di campagne di sensibilizzazione e
incentivi economici. È il caso – a
esempio – della “spesa intelligente”
che privilegia i prodotti riciclabili o
dei “mercatini” per promuovere lo
scambio, il riutilizzo e la riparazio-
ne dell’usato, a partire da elettro-
domestici e apparecchi elettronici.

Un’utopia? «Dieci-quindici anni
fa – osserva Pioltini, – quanti rite-
nevano possibile arrivare al 60%
di raccolta differenziata?»

Abbiategrasso ha recuperato il terreno perduto
nell’interesse dell’ambiente... e anche del portafogli

Q uesti gli
argomenti
trattati nel

corso di quattro
incontri pubblici,
promossi da 
AMAGA e Comune, 
che si sono tenuti 
a fine gennaio
all’Annunciata.
Un’iniziativa 
che ha “colpito 
nel segno”, 
facendo registrare 
la presenza 
di numerosi
cittadini

Oggetti riciclabili, o forse no

Dove vanno messe le conchiglie dei
molluschi? Dove la ceramica? E fra
gli oggetti in plastica, quali si posso-

no riciclare e quali no? La corretta suddivi-
sione degli oggetti da avviare a riciclaggio –
o, al contrario, da smaltire come rifiuti non
riciclabili – è la chiave di una raccolta diffe-
renziata di qualità: l’unica che, permetten-
do l’effettivo riutilizzo dei materiali, com-
porta un beneficio per l’ambiente e il recu-
pero di una parte dei costi del servizio. In-
dividuare con esattezza che cosa si può rici-
clare e con quale frazione va conferito (pla-
stica, carta, vetro, “umido” ecc.), però, non sempre è compito facile. 

Anche perché capita che alcuni materiali, pure classificati come ri-
ciclabili – come attesta il simbolo che recano impresso, – in pratica
non lo sono, sulla base di considerazioni di carattere tecnico-com-
merciale, oppure a causa di carenze legislative. Il caso più emblemati-
co è quello delle materie plastiche: salvo poche eccezioni, il consorzio
che si occupa della gestione delle operazioni di recupero e riciclo (il
COREPLA) accetta solo quelle utilizzate per gli imballaggi. Prima di but-
tare un oggetto in plastica riciclabile, quindi, bisogna anche porsi la
domanda: «e un imballaggio?». Se sì, lo si mette nel sacco giallo della
plastica, in caso contrario lo si deve – purtroppo – gettare nel conte-
nitore marrone del “resto” indifferenziato (a esempio, il polistirolo uti-
lizzato – anche in forma di “palline” – per proteggere oggetti messi in
scatola può essere riciclato, quello dei pannelli isolanti no, pur trat-
tandosi del medesimo materiale). Fanno eccezione piatti e bicchieri in
plastica usa e getta: pur non essendo imballaggi, dal maggio 2012, in
base a un accordo tra COREPLA, CONAI (Consorzio nazionale imballaggi)
e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) possono essere confe-
riti nella raccolta differenziata della plastica. Forchette, coltelli e cuc-
chiai in plastica, invece, vanno ancora gettati con il “resto”.
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Ecco la nuova tariffa puntuale: “premierà” 
i cittadini virtuosi e “punirà” quelli spreconi

D a gennaio
la quantità
di rifiuti

indifferenziati
prodotti da ogni
utente serve come
base per il calcolo
di una delle voci
della bolletta dei
rifiuti. Una voce
che quest’anno
rappresenterà 
il 20% del totale,
ma che in futuro 
è destinata ad
avere un peso
sempre maggiore. 
Attenzione, però:
alla base del
calcolo vi sarà il
numero delle volte
che il contenitore
del “resto” verrà
esposto in strada 
e svuotato: colmo 
o semivuoto, 
si pagherà la
medesima cifra

ABBIATEGRASSO

Chi più inquina più paga.
Questo il principio cui si
ispira la tariffa puntuale,

con cui dallo scorso primo gen-
naio ad Abbiategrasso vengono
calcolate – almeno in parte – le
bollette del servizio di raccolta dei
rifiuti urbani. In pratica, ogni cit-
tadino pagherà quest’anno in pro-
porzione al quantitativo dei rifiuti
indifferenziati che conferirà con il
bidoncino marrone e che finirà in
discarica o all’inceneritore.

«Significa che un cittadino vir-
tuoso, che produce meno rifiuti e
ricicla di più, pagherà di meno di
uno non virtuoso, che getta tutto
nel “resto” – ha spiegato Giovanni
Pioltini. – È un principio analogo
a quello applicato per altri servizi,
come l’acqua e il telefono, che,
giustamente, si pagano in base al
consumo. Lo stesso deve valere
per i rifiuti: quelli indifferenziati,
infatti, oltre a rappresentare un
problema ambientale, hanno il
più alto costo di smaltimento».

Nel 2013 per smaltire i rifiuti
non riciclabili Abbiategrasso ha
sborsato 800.000 euro, cifra in cui
il “resto” incide per 115 euro a
tonnellata. Al contrario, la vendita
alle aziende di riciclaggio del ma-
teriale conferito con la raccolta
differenziata (carta, vetro, lattine,
plastica) ha consentito un introito
di 240.000 euro. «Un importo che
va a diminuire il costo della tarif-
fa – ha sottolineato Pioltini: – sia-
mo un’azienda pubblica e non
dobbiamo fare profitto, ma solo
pareggiare i costi del servizio.
Ogni risparmio e ogni entrata si
trasforma, perciò, in un “allegge-
rimento” della bolletta».

Va da sé, quindi, che una raccol-
ta differenziata più efficiente è
nell’interesse di tutti, anche sotto
il profilo economico, e per incre-
mentarla AMAGA ha in previsione,
fra l’altro, un meccanismo di in-
centivi, denominato Ecopunto,
che spieghiamo nell’articolo alle
pagine precedenti.

Ma, in pratica, quali voci an-
dranno a formare la nuova bollet-

ta dei rifiuti che gli abbiatensi si
vedranno recapitare? Pur nell’in-
certezza dovuta ai continui cambi
di normativa, che obbligano i Co-
muni a “navigare a vista” (il 2013
ha fatto registrare, per quanto ri-
guarda i rifiuti, la nascita e la
morte della TARES, l’annuncio di
una service tax che non ha mai vi-
sto la luce e l’arrivo della nuova
TARI, il cui regolamento, però, non
sarà pronto prima del prossimo
giugno), alcuni punti fermi posso-
no essere individuati. La tariffa sa-
rà, infatti, data dalla somma di
due parti, una parte fissa e una
parte variabile. La prima verrà
calcolata, com’è avvenuto finora,
in base alla superficie dell’immo-
bile e al numero delle persone che
lo abitano. La seconda, invece, di-
penderà dalla quantità del mate-
riale conferito nel “resto”. 

«Inizialmente la parte variabile
peserà sulla bolletta per il 20%,
mentre quella fissa per il restante

80%. Ma stiamo ragionando con
l’Amministrazione comunale per
riequilibrare gradualmente le due
parti nei prossimi anni, con l’o-
biettivo di portare entrambe al
50%» ha precisato Pioltini.

Per calcolare il quantitativo di
rifiuti prodotto da ogni utenza vie-
ne utilizzato il microchip (un tag
RFID, simile a quelli che si trovano
sui prodotti in vendita in alcuni
centri commerciali) inserito nei
bidoni marroni del “resto”: a ogni
operazione di svuotamento nel-
l’autocompattatore, l’operatore
“interroga” con un apposito letto-
re il chip, che fornisce sostanzial-
mente due dati: il codice del pro-
prietario del contenitore e il volu-
me del contenitore stesso. Dati
che vengono subito inviati via
GPRS alla centrale operativa, dove
vengono memorizzati. Pesando
poi, al termine del servizio, il
quantitativo totale dei rifiuti rac-
colto dal camion, in base a una

semplice proporzione il volume di
ogni bidone viene “trasformato” in
chilogrammi di rifiuti. Questo si-
gnifica, in pratica, che ogni utente
pagherà in funzione del numero
delle volte in cui esporrà in strada
il bidone, indipendentemente dal
quantitativo dei rifiuti contenuti:
dal momento che dal chip viene
letto solo il volume, infatti, il si-
stema non distingue tra un bidone
parzialmente vuoto e uno colmo e
per entrambi viene fatturata la
stessa cifra.

«Pesare il bidone al momento in
cui viene svuotato sarebbe, in teo-
ria, un metodo più equo – ha os-
servato Pioltini; – ma in pratica il
procedimento, oltre a presentare
difficoltà tecniche, risulterebbe
impreciso. Senza contare che lo
svuotamento di bidoni parzial-
mente vuoti comporterebbe pas-
saggi più frequenti dei mezzi e,
quindi, un maggiore costo del ser-
vizio, che poi si ripercuoterebbe in
una bolletta più cara per tutti».

Il consiglio, quindi, è ovviamen-
te quello di esporre in strada i bi-
doni del “resto” solo quando sono
colmi: in tal modo non solo si evi-
terà di far “lievitare” la bolletta,
ma si permetterà anche di ottimiz-
zare l’organizzazione del servizio
di raccolta. 

Per chi, invece, pensa di poter
“risparmiare” gettando i rifiuti do-
ve capita (in campagna piuttosto
che nei cestini portarifiuti strada-
li), Pioltini annuncia tempi duri:
«Individuare chi “fa il furbo” sarà
più facile, anche perché basterà
un “clic” per visualizzare nome,
cognome e indirizzo di chi non
conferisce rifiuti o ne conferisce
una quantità troppo bassa. Di
comportamenti scorretti ne ab-
biamo già rilevati parecchi, e spes-
so siamo riusciti a risalire al re-
sponsabile: se finora, d’accordo
con l’Amministrazione comunale,
ci siamo limitati ad azioni di in-
formazione e sensibilizzazione, a
breve inizieranno a scattare anche
le sanzioni. Vale la pena, per “ri-
sparmiare” pochi centesimi in
bolletta, rischiare centinaia di eu-
ro di multa?»

Differenziata, materiali di cui si fa buon uso

Niente può danneggiare la raccolta differenziata come un sem-
plice dubbio: quello che i differenti materiali, tenuti separati
non senza un po’ di fatica e qualche piccolo disagio, una volta

raccolti siano in realtà destinati a finire ancora tutti insieme in una
discarica o in un inceneritore. Un dubbio infondato, almeno per quan-
to riguarda i rifiuti riciclabili raccolti ad Abbiategrasso (ma anche ne-
gli altri comuni del territorio), così come è stato spiegato durante gli
incontri sulla tariffa puntuale che si sono tenuti a fine gennaio al-
l’Annunciata. Dati alla mano, infatti, i cittadini sono stati informati
non solo su dove finiscono i vari tipi di rifiuti, ma anche su quanto co-
sta il loro smaltimento o, al contrario, “rende” il loro riciclaggio. 

In particolare, il “resto” indifferenziato e i pannolini, che vengono
consegnati all’AMSA di Milano, costano alla comunità 115 euro a ton-
nellata, mentre l’organico, conferito agli impianti di compostaggio di
Albairate e di Voghera, 91 euro a tonnellata. Gli ingombranti finisco-
no, invece, a Corsico, al costo di 82 euro a tonnellata, e gli sfalci ver-
di vengono inviati a Mortara, pagando 35 euro a tonnellata.

Viceversa, vendendo i rifiuti riciclabili alle aziende che si occupano
di farli ritornare nel ciclo produttivo si può ricavare un introito, che
varia a seconda del tipo di materiale e della sua qualità. Così, gli im-
ballaggi di plastica, che vengono portati a Corsico, possono fruttare
200 euro a tonnellata, mentre i metalli, che finiscono a un impianto
di Parabiago, 145 euro a tonnellata. Dalla carta, che va a Binasco, si
possono invece ricavare 60 euro a tonnellata e dal vetro, che prende
la strada di Gerenzano, 12 euro a tonnellata.

60€
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CONTINUA L’OFFERTA…
di ABBIATEGRASSO
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Cascina Costa • in fondo a via Cassolnovo • AbbiategrassoCascina Costa • in fondo a via Cassolnovo • Abbiategrasso

COTOLETTE, BRACIOLE
E PUNTINE 3,903,90 kg

ZOLA DOLCE
E TALEGGIO D.O.P. 7,907,90 kg

GRANA PADANO 8,908,90 kg



ABBIATEGRASSO

Èstato interamente
devoluto al progetto
Dopo di noi con noi

il ricavato dei banchi di be-
neficenza e di vendita di
stelle di Natale promossi
dall’associazione ANFFAS
nel mese di dicembre e al-
lestiti ad Abbiategrasso,
ma anche a Magenta e a
Morimondo. Quella di Na-
tale è solo l’ultima iniziati-
va, in ordine di tempo, or-
ganizzata allo scopo di so-
stenere l’ambizioso pro-
getto. Tanto, infatti, si è
fatto, e ancora molto resta
da fare, per portare avanti
il piano fortemente voluto
dalle famiglie con figli di -
sabili che attualmente fre-
quentano il centro diurno
di strada Cassinetta. 

Un impegno che dura da
anni e che sta, finalmente,
per vedere la luce. Come ci
racconta Alberto Gelpi,
presidente della Fondazio-
ne Il Melograno, nelle
scorse settimane si è deci-
so di procedere con la co-
struzione dell’ampliamen-
to del centro e a maggio è
attesa la posa della prima
pietra. «Il progetto Dopo
di noi con noi prevede la
realizzazione di una nuo-
va struttura residenziale
pensata per accogliere i
soggetti disabili che non
possono più vivere con i
genitori ormai anziani.
L’intenzione è quella di
creare un luogo protetto,
un proseguimento natura-
le della vita in famiglia da
condividere con gli amici
di sempre. Inizieremo con

il dare vita a dieci nuovi
posti letto e a un nuovo
centro diurno: l’obiettivo è
quello di offrire una mag-
giore accoglienza in ter-
mini di numeri, ma anche
più servizi alla persona in
vista di un ampliamento
dei progetti e delle attività
finalizzate al benessere
degli ospiti».

E non è tutto. «A feb-
braio – prosegue Gelpi – è
prevista una serata di ap-
profondimento e confron-
to con tutte le associazioni
amiche, che in questi anni
hanno sostenuto e suppor-
tato con tante belle inizia-
tive mirate il nostro pro-
getto. È, infatti, grazie a
loro se oggi possiamo
inaugurare il cantiere. La
strada da percorrere non è
affatto facile, ma sono
convinto che se saremo,
come spero, in tanti ad af-
frontarlo il percorso ci ap-
parirà meno duro».

Marina Rosti 

ABBIATEGRASSOABBIATEGRASSO
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Dopo di noi con noi: a breve 
la posa della prima pietraIn via Ginibissa 

un mercato rionale 
con i prodotti 

della “filiera corta”
ABBIATEGRASSO

Una vittoria per il Comitato di quartiere di via
Legnano. Giovedì 6 febbraio, infatti, in via Gi-
nibissa è stato inaugurato un piccolo “mercato

della filiera corta” con prodotti delle aziende agrico-
le abbiatensi e del territorio. 

Il progetto, fortemente voluto dai rappresentanti di
quartiere, che in più occasioni avevano segnalato al-
l’Amministrazione comunale i disagi dei residenti –
soprattutto anziani – nel fare la spesa a seguito della
chiusura di piccoli negozi di generi alimentari, pro-
seguirà, in via sperimentale, con cadenza settimana-
le fino al prossimo mese di ottobre. 

Il mercato di via Ginibissa, allestito nel parcheggio
ex Telecom, è gestito e organizzato dalla Cooperativa
del Sole di Corbetta, una cooperativa sociale specia-
lizzata nella realizzazione di mercati a chilometro ze-
ro nei piccoli centri e in quartieri periferici (la stessa
che dallo scorso agosto si occupa anche di seleziona-
re i produttori del mercato GusTicino che ogni do-
menica, in modo alternato, raggiungono i centri di
Morimondo, Ozzero, Besate e Motta Visconti). 

Con questa iniziativa, l’Amministrazione guidata
dal sindaco Pierluigi Arrara intende raggiungere una
serie di obiettivi: oltre ad andare incontro alle esi-
genze di chi vive in periferia, infatti, il mercato è sta-
to pensato anche per promuovere e sostenere la ven-
dita dei prodotti della filiera corta provenienti dalle
aziende del nostro territorio e, nel contempo, favori-
re l’indipendenza delle persone meno giovani che,
frequentando il mercato, potranno sentirsi meno so-
le e, appunto, più autonome. Il mercato rionale, che
ha preso il via, come già ricordato, il 6 febbraio, tor-
nerà ad animare via Ginibissa e l’intero quartiere tut-
ti i giovedì dalle 8 alle 13.

M.R.

L’iniziativa ha preso il via il 6 febbraio 
e verrà ripetuta, in via sperimentale, tutti 

i giovedì mattina fino a ottobre

È previsto per maggio
l’avvio della realizzazione
della nuova struttura,
pensata per accogliere 
al centro ANFFAS di strada
Cassinetta i disabili che
non possono più vivere
con i genitori, ormai
anziani. Un sogno che
diventa realtà grazie
all’impegno di molti

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

PRONTO INTERVENTO
328 1166133

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

Scuole, è tempo di iscrizioni
ABBIATEGRASSO

Sono aperte dello scorso 3 febbraio le iscrizioni
per l’anno scolastico 2014-2015 alle scuole del-
l’infanzia, primarie e secondarie di primo grado

presenti in città. I genitori interessati dovranno pre-
sentare la richiesta entro il prossimo 28 febbraio. Per
le classi prime della scuola primaria e secondaria di
primo grado l’iscrizione può avvenire esclusivamen-
te on line, collegandosi al sito www.iscrizioni.istru-
zione.it. Per la scuola dell’infanzia, invece, la doman-
da dovrà essere presentata su moduli cartacei, che so-
no in distribuzione presso le segreterie delle scuole o,
in alternativa, possono essere scaricati dai siti
www.primocircoloabbiategrasso.it e www.secondo-
circoloabbiategrasso.it.

Sempre entro il 28 febbraio, inoltre, andranno ef-
fettuate le iscrizioni ai servizi scolastici comunali (re-
fezione, trasporto, pre e post scuola). Quelle per le
classi prime avverranno sempre on line, collegandosi
a www.iscrizioni.istruzione.it, oppure direttamente al
sito www.acmeitalia.it/grs800/web1/login.asp. Que-
st’ultimo potrà essere utilizzato anche per le riconfer-
me, che potranno, però, essere effettuate anche su
moduli cartacei in distribuzione presso le segreterie.

Il centro ANFFAS
di strada Cassinetta



7ABBIATEGRASSOfebbraio 2014

ABBIATEGRASSO

Riprendono le attività
all’Università del
Tempo Libero: nelle

prossime settimane, infat-
ti, inizieranno le lezioni
del secondo semestre del-
l’anno accademico 2013-
2014. Primo a prendere il
via, mercoledì 19 febbraio,
il corso Camminare con
stile, dedicato a un’attività
promossa e sostenuta an-
che dai medici della locale
ASL: il camminare, infatti,
permette di ottenere nu-
merosi benefici a livello
psicofisico, sia immediati
sia nel lungo periodo, in
particolare contribuendo

alla prevenzione delle ma-
lattie a carico dell’appara-
to cardiovascolare. Sem-
pre legato al tema del be-
nessere e della salute è,
poi, il corso di Postura: in
avvio dal prossimo 4 mar-
zo, si propone di aiutare a
ridurre tensioni muscolari
e posizioni scorrette, ri-
portando, così, equilibrio
in tutto l’organismo.

Per chi, invece, preferi-
sce le attività creative e
manuali, tra le nuove pro-
poste di quest’anno figura,
dal prossimo 19 marzo,
Uncinetto avanzato: i par-
tecipanti, dopo un iniziale
ripasso delle tecniche ba-
se, potranno realizzare

creazioni originali e uni-
che con il supporto del-
l’insegnante. Altra novità
per il 2014 è il corso di
Scacchi, che darà la possi-
bilità di esercitare e sti-
molare le proprie abilità
logiche, divertendosi fin
dalle prime lezioni, a par-
tire dal 6 marzo.

Sempre a marzo, da gio-
vedì 13, riprende uno dei
corsi storici dell’Universi-
tà del Tempo Libero: Mi-
neralogia. Giunto alla
quindicesima edizione,
quest’anno il corso chiu-
derà con un’escursione di
gruppo nel Parco naziona-
le della Val Grande, in Pie-
monte.

Nel mese di aprile, con il
corso di Cicloturismo, che
avrà inizio martedì 22, si
potrà, poi, conoscere un
nuovo modo di spostarsi:
oltre agli elementi per
l’ordinaria manutenzione
del mezzo a due ruote, sa-
ranno ampiamente illu-
strate dal docente anche
tutte le interessanti appli-
cazioni al tema offerte dal-
le nuove tecnologie.

Infine, a partire da saba-
to 3 maggio le sale del Ca-
stello Visconteo ospiteran-
no l’interessante dibattito
tra Medicina tradizionale
e medicina cinese: un
viaggio attraverso diffe-
renti culture alla scoperta
di pratiche, credenze e co-
noscenze tra salute, ma-
lattie e relative cure.

I corsi sono aperti a tut-
ti coloro che hanno com-
piuto i 35 anni d’età, o li
compiranno durante l’an-
no accademico. La quota
d’iscrizione è di 30 euro e
dà diritto alla frequenza di
un corso; l’iscrizione a
ogni ulteriore corso ha un
costo di 10 euro. Per in-
formazioni, la segreteria
dell’Università del Tempo
Libero resterà aperta per
l’intero anno accademico,
dal lunedì al giovedì dalle
15 alle 17.30, presso il Ca-
stello Visconteo (tel. 02 94
692 462/463/454).

Università del Tempo Libero, 
all’orizzonte nuovi corsi Asilo nido aziendale, ora

si paga in base all’ISEE
ABBIATEGRASSO

Il nido aziendale di via Galilei, che conta una ven-
tina di posti e ospita bimbi di età inferiore ai tre
anni, dall’inizio di quest’anno può considerarsi

comunale a tutti gli effetti. Proprio come auspicato
dall’assessore alle Politiche sociali del Comune di
Abbiategrasso, Graziella Cameroni, già nel mese di
settembre, infatti, l’Amministrazione ha deciso di
applicare anche qui le tariffe ISEE, al fine di agevo-
lare le famiglie dei bambini che frequentano l’asilo.

La giunta comunale ha infatti stabilito, pochi gior-
ni prima di Natale, che anche gli utenti del nido co-
munale aziendale di via Galilei – che si trova nella
medesima struttura del nido comunale Vittoria Nen-
ni – possono godere dei benefici derivanti dall’appli-
cazione del Regolamento comunale per interventi e
prestazioni sociali approvato dal Consiglio comuna-
le nel marzo 2008. Dal 1° gennaio, dunque, a tutti
coloro che hanno presentato l’attestazione ISEE agli
uffici competenti, sono state applicate le tariffe ap-
provate dalla giunta nell’agosto dello scorso anno. 

Una decisione accolta con sollievo dalle famiglie,
che nei mesi scorsi hanno dovuto sborsare la tariffa
piena, mentre d’ora in avanti saranno chiamati a
una compartecipazione della retta che varia dal 15%
al 95% a seconda, appunto, della loro situazione
economica. Qualche esempio? Una famiglia con ISEE
inferiore a 14.949,74 euro (quarta fascia) per un
tempo lungo dovrà pagare 240,87 euro e per quello
corto 216,78 euro, mentre per il part time 168,61
euro. Chi si trova, invece, in sesta fascia dovrà af-
frontare una spesa mensile di 378,51 euro per l’in-
tera giornata, di 340,66 euro per il tempo corto e di
264,96 euro per il part time.             

Marina Rosti

I genitori, che nei mesi scorsi hanno dovuto sborsare 
la tariffa piena, d’ora in avanti saranno chiamati a una

compartecipazione della retta che varia dal 15% al 95%

Nelle prossime
settimane prenderanno

il via le lezioni 
del secondo semestre:
accanto alle proposte

storiche figurano 
anche alcune novità. 

Le iscrizioni sono 
aperte alla Biblioteca 

Romeo Brambilla

Il Castello Visconteo, 
dove si terranno i corsi

PRODUZIONE -  VENDITA INF ISS I  D I  OGNI  GENERE

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

PRATICA 
GRATUITA 

A CHI SI PRESENTA 
CON QUESTO COUPON

detrazione fiscale

del 65%

RENDI PIÙ CALDA E ACCOGLIENTE
LA TUA CASA

approfittane!approfittane!

Persiane in ALLUMINIO e blindate in ACCIAIO
Porte interne in LEGNO e porte BLINDATE

Tapparelle in alluminio - 
acciaio - PVC - zanzariere

SERRAMENTI in ALLUMINIO

RENDI PIÙ CALDA E ACCOGLIENTE
LA TUA CASA

SERRAMENTI in PVC
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Il sito on line è www.vivi-
cultura.it e promette di
rappresentare non solo

un forte sostegno alla cir-
colazione della cultura nel
territorio a sud-ovest di
Milano, ma anche un fun-
zionale sistema di messag-
gistica, un punto di riferi-
mento e un network in
grado di creare e sviluppa-
re cultura. L’ambizioso
progetto promosso dalla
Fondazione per Leggere,
finanziato da Fondazione
CARIPLO e dalle Ammini-
strazioni comunali del
Sud-Ovest milanese, con il
patrocinio di Regione
Lombardia, della Provincia
di Milano, del Comune di
Milano e della società Mila-
no Expo 2015, vuole incre-
mentare ancora di più l’u-
tilizzo da parte dei cittadi-
ni dei servizi bibliotecari
offerti dalla Fondazione,
che oggi conta circa
130.000 iscritti, un quarto
della popolazione residente
nella zona di riferimento. 

La piattaforma digitale è
così commentata nelle pa-
role del presidente della
Fondazione per Leggere,
Cesare Nai: «Viviamo sem-
pre più in un territorio ric-
co di iniziative culturali, e
lo scopo del progetto è
quello di fornire al cittadi-
no una panoramica dei
servizi offerti non solo dal-
le Biblioteche, ma anche
da associazioni ed enti.
Nei nostri intenti questo
strumento permetterà a
chi organizza eventi cultu-
rali di veicolare in manie-
ra più definita le proprie
offerte, al fine di incre-
mentare la fruizione cul-
turale nel territorio».

Vivicultura segue, dun-
que, la ripresa e lo sviluppo
di una comunicazione cul-
turale che negli ultimi an-
ni è notevolmente aumen-
tata grazie all’azione coor-
dinata di Fondazione per

Leggere e dei Comuni del-
l’Abbiatense. Massimiliano
Spinello, responsabile del
progetto, spiega: «Fornire-
mo un valido strumento
per i cittadini e gli enti che

promuovono e fanno cul-
tura all’interno del nostro
territorio. Gli anni che ho
speso a lavorare sulla rete
mi dicono che vi sono tutte
le premesse per creare in-

sieme un sistema informa-
tivo lombardo di tutti gli
eventi culturali». Vivicul-
tura offrirà, infatti, nume-
rosi vantaggi: ogni utente
avrà un proprio profilo e
potrà esprimere preferenze
sugli argomenti trattati; in
questo modo la comunica-
zione potrà essere mirata e
costruita sui gusti perso-
nali del singolo utente. In-
fine il sistema permetterà
di raccogliere una panora-
mica sia dei luoghi che de-
gli enti che organizzeran-
no le manifestazioni.

Conclude Federico Sca-
rioni, responsabile della
comunicazione, dicendo:
«Questo network permet-
terà molto di più che una
normale creazione di una
rete per gli eventi: si po-
tranno, infatti, coordinare
al meglio le organizzazio-
ni delle rassegne e infittire
le relazioni interpersonali,
al fine di coinvolgere orga-
nizzazioni pubbliche e pri-
vate per la salvaguardia
della cultura nel nostro
territorio».

Non resta, dunque, che
digitare www.vivicultura.it
e iscriversi a quello che si
preannuncia come una
delle più importanti risor-
se per la valorizzazione
della cultura nella zona
sud-ovest di Milano. 

Elia Moscardini

Un momento della scorsa edizione del Concorso 
Lirico Internazionale Città di Magenta

San Valentino in musica con
l’Accademia dell’Annunciata

ABBIATEGRASSO

Trascorrere la serata di San Valentino a suon di
musica. È quanto propone l’Accademia musica-
le dell’Annunciata di Abbiategrasso, che il 14

febbraio alle 21 tornerà a esibirsi nella chiesa dell’ex
convento di via Pontida. Il concerto rientra fra quelli
in cartellone nell’ambito della Stagione musicale
2013-2014, che – come accade ormai da alcuni anni –
sta animando il panorama culturale del territorio con
appuntamenti musicali a cadenza mensile. Vista la co-
incidenza con la festa degli innamorati, però, l’Acca-
demia proporrà, per l’occasione, un formula riservata
alle coppie: la possibilità di ingresso a prezzo scontato
del 50% (vale a dire pagando a coppia 10 euro, il costo
del normale biglietto singolo).

Chi aderirà all’iniziativa potrà assistere all’esecu-
zione di musiche tratte da La serva padrona, celebre
intermezzo buffo – ma allo stesso tempo ricco di ele-
menti amorosi – composto da Giovan Battista Pergo-
lesi nella prima metà del Settecento e considerato la
“madre” di tutto il teatro comico in musica. I brani
saranno eseguiti da Davide Rocca (regia e baritono
solo), Claudia Munda (soprano solo), Carlo Lazzaro-
ni (violino e tutor), Marcello Scandelli (violoncello e
tutor) e Riccardo Doni (cembalo e direzione). I bi-
glietti sono in prevendita presso Amadeus dischi in
via Borsani, 29 ad Abbiategrasso.

Vivicultura, nel nostro territorio 
la cultura diventa uno stile di vita

Navigli, con l’asciutta 
al via nuovi interventi

Per i Navigli scatta l’asciutta primaverile, e con
essa una nuova serie di interventi da parte del
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi. Lo

scorso 27 gennaio, infatti, ha preso il via l’abbassa-
mento graduale dell’acqua nei canali, così da ren-
dere possibili i lavori.

«Questa – spiega il presidente del Consorzio Ales-
sandro Folli – è una delle ultime asciutte in pro-
gramma da qui a Expo 2015. Si tratta, quindi, di
un periodo particolarmente prezioso per portare a
compimento svariati interventi che sono da consi-
derarsi fondamentali in previsione dell’appunta-
mento con l’esposizione universale. Ancora una
volta il personale di ETVilloresi, in collaborazione
con quello di tutti gli altri enti coinvolti, condurrà
queste operazioni con il massimo rispetto per il si-
stema faunistico ambientale».

I lavori interesseranno l’intero sistema Navigli, ol-
tre al canale Villoresi. Alcune opere, in particolare,
riguarderanno il Naviglio Grande e il Naviglio di Be-
reguardo, così come previsto dall’Accordo di Pro-
gramma siglato nel 2012 tra Regione Lombardia, il
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, la società
(a totale partecipazione pubblica) Navigli Lombardi
SCARL e quattro parchi regionali, fra cui il Parco
Agricolo Sud Milano e quello del Ticino. Tra le prin-
cipali figura il centro di recupero e conservazione
della fauna ittica che verrà realizzato nel casello del-
la Conca del Dazio di Abbiategrasso (che si trova a
lato di via Dante): un progetto che prevede, in parti-
colare, la ristrutturazione del casello e la realizza-
zione di due piccole chiuse. Inoltre, tra Abbiategras-
so, Ozzero e Morimondo è in programma il restau-
ro conservativo e il consolidamento delle sponde del
Naviglio di Bereguardo: un intervento, questo, fun-
zionale alla fruizione ciclopedonale dell’alzaia e allo
sviluppo della navigazione. 

Ad Abbiategrasso verrà realizzato un centro di recupero 
e conservazione della fauna ittica. Previsti anche lavori 

di consolidamento delle sponde del Naviglio di Bereguardo

Una pagina del nuovo portale web

Il Naviglio di Bereguardo a valle della Conca del Dazio 

Nasce in questi giorni 
il nuovo portale ideato
dalla Fondazione per
Leggere: uno strumento
pensato per permettere 
a chi organizza eventi
culturali di veicolare 
in maniera più definita 
le proprie offerte

Abbiategrasso (MI) - via Ticino, 29/31 - cell. 346 628 1263

Vendita prodotti alimentari 

e accessori per animali

PRESA
E CONSEGNA
A DOMICILIO

CENTRO ESTETICO PER CANI E GATTI



“Il vostro unico partner”“Il vostro unico partner”

PROFESSIONISTI 
IN AZIONE

S. Statale 494 Vigevanese km 17 + 900 - 20081 Abbiategrasso MI

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

C24S/5

SERRATURA
CENTRALIZZATA

FRONTALE

FRONTALINO 
IN NYLON
RINFORZATO CON
FIBRA DI VETRO

cinque cassetti 
da 588 x 367 mm,
montati su guide
portaflaconi integrato

CASSETTIERA MOBILE
CON 5 CASSETTI

D25324TKS-QS
2.8 J potenza colpo
0-4300 perc/minuto
in valigetta 
TOUGH SYSTEM

TASSELLATORE SDS-
PLUS A FILO 800 W

3003
ø ruote: 76 mm

LETTINO SOTTOMACCHINA
IN PLASTICA ANTIURTO

1927MDA/K4
compatto e potente
comando d’inversione a leva
tre differenti livelli di potenza
in avvitamento e svitamento

ASSORTIMENTO DI UN
AVVITATORE REVERSIBILE
COMPATTO 
E 4 BUSSOLE MACCHINA

3030/2T
ottima manovrabilità del sollevatore
su pavimentazioni sconnesse e irregolari
altezza minima piattello: 85 mm
altezza massima piattello: 520 mm

SOLLEVATORE
IDRAULICO RIBASSATO
2T A 6 RUOTE

AVVITATORE GIROSCOPICO
ATTACCO 1/4"

POSIZIONE A
PISTOLA

IL PEDALE PERMETTE
UN RAPIDO

AVVICINAMENTO

DOPPIE RUOTE
ANTERIORI BASCULANTI
IN MATERIALE PLASTICO
(PTFE) CON CUSCINETTI

POSIZIONE 
IN LINEA

3 MODALITÀ
DI LAVORO

RUOTE CON NUCLEO
IN ACCIAIO

288288euro
+ IVA

DCD733C2-QW 14.4 V LITIO
mandrino autoserrante 
1.5-10 mm
2 batterie 1.5Ah XR 
Litio 14.4 V
in valigetta DeWALT

TRAPANO AVVITATORE
10 MM

179179euro
+ IVA

565

310310euro
+ IVA

129129euro
+ IVA

193193euro
+ IVA

4343 euro
+ IVA

560

244

75

3232 euro
+ IVA

55

DCF680G2-QW 7.2V LITIO
velocità a vuoto 0-430 giri/min
2 batterie da 1.0Ah XR litio 7.2 V
caricabatterie
valigetta 109109euro

+ IVA

252252euro
+ IVA

3002 struttura in acciaio
rivestimento in PVC con imbottitura
possibilità di regolare la posizione
rapidamente: lettino o seggiolino

LETTINO SOTTOMACCHINA
E SEGGIOLINO

1927CD
leggero e bilanciato per un facile utilizzo

AVVITATORE REVERSIBILE
IN MATERIALE COMPOSITO

1927P
leggero e bilanciato 
per un facile utilizzo
comando di inversione a leva
tre differenti livelli di potenza
impugnatura antivibrazioni

AVVITATORE REVERSIBILE
IN MATERIALE COMPOSITO

D25124KT-QS

IN DOTAZIONE:
SET 4 PUNTE 
(cod. DT9700-QZ)

STABILE E
MANEGGEVOLE

2 PRODOTTI IN 1:
LETTINO O SEGGIOLINO

2.8 J potenza colpo,  fino a 26 mm
0-4300 perc/minuto
in valigetta T-STAK

TASSELLATORE SDS-
PLUS A FILO 800 W

+

3 MODALITÀ
DI LAVORO

IN DOTAZIONE: SET 10 PUNTE XLR 4 TAGLIENTI
(cod. DT9700-QZ)+

364364euro
+ IVA

COMPATTO 
E POTENTE

340 219219euro
+ IVA

380

1/2 ”

1/2 ”

1/2 ”
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ROBECCO SUL NAVIGLIO

Un ricco panorama di
appuntamenti e di
viaggi attende gli

abitanti di Robecco sul
Naviglio nei prossimi me-
si. Anche quest’anno, in-
fatti, l’assessorato alla Po-
litiche sociali del Comune,
in collaborazione con il
Gruppo Associazioni di
Promozione Sociale, ri-
volge a tutta la cittadinan-
za una serie di proposte di
viaggio che comprendono
escursioni culturali, sog-
giorni termali e vacanze
climatiche.

Il capitolo delle escur-
sioni culturali è rappre-
sentato da tre proposte
davvero interessanti, che
si svolgeranno in primave-
ra e in estate. Tra maggio e
settembre, infatti, sono
previsti una visita a Roma
e dintorni (dal 6 all’11
maggio), un tour di Parigi,
della Normandia e della
Bretagna (dal 4 al 13 lu-
glio) e, infine, un tour del
Portogallo (dal 31 agosto
al 7 settembre). I prezzi
variano dai 750 euro per il
viaggio a Roma sino ai
1.165 euro per il tour in
terra francese.

Tre sono anche le inizia-
tive proposte per quanto
riguarda i soggiorni terma-
li, che si svolgeranno a lu-
glio e a settembre. In det-
taglio, le mete sono Salso-
maggiore (dal 15 al 27 lu-
glio), Ischia (dal 1° al 15
settembre) e Torre Canne,
in Puglia (dal 7 al 21 set-
tembre). I prezzi variano,
in questo caso, dai 600 eu-
ro per il soggiorno a Salso-
maggiore agli oltre 1.200
euro per la vacanza-relax
in Puglia. Ma l’offerta più
ampia rivolta ai cittadini di
Robecco è quella dei sog-
giorni climatici, con circa

dieci proposte che coprono
un lasso di tempo che va
dall’inizio di giugno sino a
fine settembre. Le mete so-
no varie e di grande fasci-
no: da Alassio a Pesaro,
passando per Licata, Oro-
sei, Chiavari, Riccione e
Santa Maria di Pula. Tutti i
soggiorni sono di due setti-
mane, mentre i prezzi di-
pendono, ovviamente, dal-
la meta e dal periodo; si
parte dai 785 euro di Chia-
vari (dal 5 al 19 luglio) per
giungere agli oltre 1.300
euro di Santa Maria di Pu-
la, in Sardegna, (dal 28
giugno al 9 luglio). Dun-
que un’offerta variegata, le
cui principali informazio-
ni, a iniziare da costi e da-
te, si possono trovare sul
sito on line del Comune di
Robecco sul Naviglio
(www.comune.robeccosul-
naviglio.mi.it).

Le iscrizioni possono es-
sere effettuate sino a esau-
rimento dei posti, e saran-
no, comunque, chiuse il
prossimo 31 marzo. Oltre
che visitando il sito on line
comunale, è possibile avere
informazioni sull’iniziativa
contattando telefonica-
mente l’ufficio Servizi so-
ciali del Comune, allo 02
9497 8031, da lunedì a ve-
nerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Elia Moscardini

Robecco, suggerimenti per 
un anno da passare in viaggioRobecco, il compleanno

si festeggia a scuola
ROBECCO SUL NAVIGLIO

ARobecco il compleanno ora si festeggia anche a
scuola. Ha, infatti, preso il via questo mese l’i-
niziativa denominata Giornata del complean-

no che, proposta dall’assessore alla Pubblica Istru-
zione Paola Mazzullo, è stata approvata nella seduta
della commissione mensa dello scorso 10 dicembre.
L’iniziativa prevede che, una volta al mese, in occa-
sione della giornata con menu tematico, i bambini
festeggino i compagni nati nel mese in corso. Così,
lo scorso 20 gennaio, le maestre si sono messe al la-
voro per preparare lo striscione degli auguri e, a fine
pasto, in mensa, hanno mangiato tutti la torta per
festeggiare gli alunni nati proprio nel mese di gen-
naio. Vale a dire, per la Leonardo da Vinci, Emma,
Alice e Giada della classe seconda, Arianna e Federi-
co della terza, Federica e Federica della quarta; Ales-
sio, Clarissa e Niccolò della quinta, mentre per la
primaria Giuseppe Verdi di Casterno, Chiara, Morris
e Daniele della classe terza, Morgana della quarta e
Stefano della quinta. Auguri, inoltre, all’insegnante
Scalia, che pure compie gli anni a gennaio.

Ha preso il via lo scorso 20 gennaio nelle scuole del paese
l’iniziativa denominata Giornata del compleanno: prevede 

che ogni mese vengano festeggiati i nati nel mese in corso

L’assessorato alle
Politiche sociali,

in collaborazione con 
il Gruppo Associazioni

di Promozione Sociale,
ha elaborato per

primavera ed estate
una serie di proposte:
comprende soggiorni 

in località balneari 
e termali, ma anche

tour culturali in Italia 
e all’estero

Veduta di Ischia, una delle mete proposte

Gli alunni festeggiati a gennaio

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

POWER EQUIPMENT

LA TRADIZIONE AL SERVIZIO DEL FUTURO

www.rainoldi.net

MACCHINARI AGRICOLI BCS
Nr. 1 nel mondo.

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

Prevenire è sempre
meglio che curare:
dall’inizio di febbraio

ad Albairate è possibile
prenotarsi al nuovo ciclo
primaverile di cure terma-
li che svolgono un’impor-
tante funzione nella pre-
venzione, cura e riabilita-
zione di patologie che in-
teressano diversi apparati. 

L’iniziativa rientra nel
programma di prevenzione
e cura sanitaria per la terza
età, elaborato dall’assesso-
re ai Servizi sociali del Co-
mune di Albairate Lucia
Arrigoni e promosso in col-
laborazione con le Terme
di Salice SPA, ANTEAS Servizi
Legnano-Magenta e la se-
zione di Albairate dell’AVIS

(l’Associazione Volontari
Italiani del Sangue). 

Il nuovo ciclo di cure
termali si svolgerà negli
stabilimenti di Salice Ter-
me da lunedì 5 maggio a
sabato 17 maggio, con par-
tenze giornaliere da Albai-
rate nel pomeriggio e rien-
tro in serata. In questo

modo, sarà possibile ab-
battere gli elevati costi del
soggiorno nel centro ter-
male, che rappresentano
la spesa maggiore per chi
vuole accedere a questo ti-
po di cure. 

Chi intende aderire all’i-
niziativa deve presentarsi
– munito di ricetta del me-
dico di base con l’indica-
zione della prestazione ri-
chiesta – al Centro anziani
Isolina Montorfano, in via
alla Brera, 5, il martedì e il
giovedì dalle 15 alle 17, e
anticipare la quota per il
servizio di trasporto in
pullman (il costo è di 115
euro per gli iscritti CISL e
di 120 euro per gli altri).

Nella settimana che pre-
cede l’inizio delle cure ter-
mali, poi, in collaborazio-

ne con i medici di idrolo-
gia medica di Salice Ter-
me, nell’ambulatorio del-
l’AVIS di via Cavour, 33 sa-
ranno effettuate le visite
per l’accesso alle cure, con
pagamento del ticket, ove
previsto.

Si ricorda che un ciclo di
cure termali all’anno è a
carico del Servizio Sanita-
rio Nazionale, mentre
eventuali altri (dal secondo
in poi) sono a carico del ri-
chiedente. I trattamenti
termali riguardano gli ap-
parati locomotore (artico-
lazioni, ossa e muscoli),
gastroenterico (fegato, sto-
maco e intestino), otorino-
laringoiatrico (orecchio,
naso, gola e bronchi), cuta-
neo (pelle) e circolatorio
(vene, vasi linfatici). 

Albairate, al via un nuovo ciclo 
primaverile di cure termali

CASSINETTA

Servizio mensa e tan-
to altro. In previsio-
ne della scadenza

per le iscrizioni all’anno
scolastico 2014-2015 –
che, ricordiamo, devono
essere effettuate entro il
prossimo 28 febbraio, –
l’Amministrazione di Cas-

sinetta di Lugagnano ha
pubblicato sul proprio si-
to on line (www.comu-
ne.cassinettadilugagna-
no.mi.it) una serie di mo-
duli e di tabelle relativi ai
servizi scolastici offerti
dal Comune. Sarà, così,
più semplice per i genito-
ri accedere alle numerose
informazioni sui servizi

disponibili prima di iscri-
vere i propri figli al primo
anno della scuola dell’in-
fanzia o della scuola pri-
maria.

Dal materiale emerge,
in particolare, che il servi-
zio di pre e quello di post
scuola verranno svolti sia
per la scuola primaria sia
per quella dell’infanzia,

ma per quest’ultima solo
al raggiungimento di un
numero minimo di sei
iscritti. Per i bambini del-
le elementari è, inoltre,
attiva anche un’offerta di
due laboratori durante i
pomeriggi in cui non vie-
ne svolta attività scolasti-
ca, ossia il martedì e il ve-
nerdì.                         E.M.

Cassinetta, è on line ciò che bisogna sapere sui servizi scolastici 

Cassinetta, tutti 
a scuola di musica

CASSINETTA

Chitarra classica ed elettrica, basso elettrico,
canto lirico e moderno e, per i più piccoli,
Giocomusica e il progetto Musica ed emozio-

ni. Ecco le numerose iniziative proposte nell’ambi-
to della scuola di musica organizzata a Cassinetta di
Lugagnano dall’associazione Amici della Biblioteca
insieme con l’Amministrazione comunale.

Rivolti a tutte le fasce di età, i corsi degli strumen-
ti a corde vedranno come insegnante Renato Bassan,
mentre quelli di canto Mara Bezzi. Sono previste le-
zioni – che saranno insieme pratiche e teoriche – sia
individuali sia a piccoli gruppi, a frequenza settima-
nale e della durata di circa un’ora. Chi volesse ulte-
riori informazioni può contattare gli insegnanti ai
numeri di telefono 338 5248 866 e 349 833 1366. 

Due attività sono, poi, riservate ai più piccoli. Gio-
comusica, per i bambini dai quattro agli otto anni, ha
come scopo l’avvicinare i bambini alla musica attra-
verso attività ludiche che stimolano le attitudini mu-
sicali. L’attività sarà suddivisa in fasce di età e preve-
de lezioni settimanali collettive della durata di circa
45 minuti; per maggiori informazioni è possibile in-
viare un’e-mail a infocorsidimusica@gmail.com. L’i-
niziativa Musica ed emozioni consiste, invece, in un
laboratorio destinato ai bambini da uno a tre anni,
che vuole offrire a ciascun bambino un’esperienza a
più livelli: corporeo, emotivo, cognitivo e relazionale,
tramite l’utilizzo del linguaggio musicale. L’attività si
svolgerà in piccoli gruppi seguiti da Marco Taverna
(musicoterapista) e Chiara Nani (psicologa e psicote-
rapeuta). Per informazioni è possibile chiamare que-
st’ultima al numero 339 1907 530 o inviare un’e-mail
a chiaranani@yahoo.it. Un altro anno all’insegna
della musica sta per iniziare a Cassinetta: non resta
che iscriversi.                                  Elia Moscardini

Anche quest’anno Biblioteca e Comune 
propongono corsi di strumento e di canto per tutte

le età, oltre a due iniziative riservate ai più piccoli

Promosse dall’assessorato 
ai Servizi sociali del Comune,
le cure si terranno dal 5 
al 17 maggio a Salice Terme.
Dall’inizio di febbraio 
è possibile prenotarsi
rivolgendosi al Centro 
anziani 
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ALBAIRATE

Nuova opportunità,
ad Albairate, per ot-
tenere un alloggio di

edilizia residenziale pub-
blica. L’Amministrazione
comunale ha, infatti, aper-
to nello scorso mese di
gennaio un bando che per-
metterà di formare la gra-
duatoria per l’assegnazio-
ne degli alloggi di proprie-
tà del Comune e dell’ALER.
Le domande, che possono
essere presentate già dallo
scorso 20 gennaio, verran-
no accettate fino al prossi-
mo 30 maggio. 

Possono partecipare al
bando sia i cittadini italia-
ni o di uno Stato della Co-
munità europea sia quelli
extracomunitari in posses-
so di un regolare permesso
di soggiorno; requisito
fondamentale è, però, in
ogni caso, quello di risie-
dere o svolgere attività la-
vorativa in Lombardia da
almeno cinque anni. Chi
presenta la domanda, poi,
deve essere attualmente
residente o lavorare ad Al-
bairate, non deve aver avu-
to precedenti assegnazioni
da parte del Comune, non
deve possedere altri allog-

gi – sia in Italia sia all’este-
ro – e deve presentare un
reddito ISEE inferiore o pa-
ri a 17.000 euro.

I cittadini di Albairate
interessati possono ritira-
re la modulistica necessa-
ria alla presentazione del-
la domanda da lunedì a ve-
nerdì presso l’ufficio Ser-
vizi alla Persona, nella se-
de municipale di via Batti-
sti 2; è inoltre possibile
scaricare la domanda dal
sito on line del Comune
(www.comune.albaira-
te.mi.it).

Elia Moscardini

Albairate, fino a maggio le candidature 
per l’assegnazione degli alloggi comunali

CISLIANO

Resteranno aperte si-
no al prossimo 28
febbraio le iscrizio-

ni per coloro i quali vo-
lessero partecipare al
soggiorno climatico pro-
posto per quest’anno dal-
l’Amministrazione co-
munale di Cisliano e ri-
volto, come sempre, in
particolare ai cittadini
“meno giovani”. Iniziati-
va che riscuote sempre
un notevole successo, la

vacanza di svolgerà que-
st’anno dal 31 marzo al
14 di aprile presso l’Hotel
Corallo di Finale Ligure;
l’offerta comprende il tra-
sporto in pullman, cola-
zione a buffet e menu a

scelta per l’intero periodo
di soggiorno, drink di
benvenuto, due serate
danzanti e una cena a lu-
me di candela con specia-
lità liguri, oltre a un ap-
puntamento fisso con un
tè pomeridiano e buffet di
pasticceria. Il costo del-
l’intero soggiorno per i
residenti di oltre 65 anni
di età è di 420 euro, men-
tre per i non residenti o
per i residenti al di sotto
dei 65 anni di età sale a
443 euro. Il supplemento

per chi desiderasse la ca-
mera singola è, invece, di
12 euro al giorno. Per le
iscrizioni o per ulteriori
informazioni è possibile
rivolgersi all’Ufficio Se-
greteria del Comune di
Cisliano il lunedì, il mer-
coledì e il venerdì dalle 9
alle ore 12, oppure il mar-
tedì dalle 16.30 alle
17.45. È, inoltre, possibi-
le telefonare per ulteriori
delucidazioni al numero
02 9038 7045.

E.M.

Albairate, l’appuntamento 
con le serate letterarie 
riparte da Oscar Wilde

ALBAIRATE

Tornano ad Albairate le serate promosse dal
Gruppo letterario della Biblioteca, che per
giovedì 27 febbraio propone un appuntamen-

to al fine di indagare uno dei grandi capolavori del-
la letteratura d’oltre Manica. Protagonista dell’in-
contro, che si terrà alle 21 nei locali della Lino Ger-
mani, sarà, infatti, Il ritratto di Dorian Gray, cele-
berrima opera di Oscar Wilde.

Pubblicato in origine nel 1890 sulla rivista Lip-
pincott’s Monthly Magazine, il racconto suscitò nu-
merose polemiche nell’austero mondo inglese di fi-
ne Ottocento. Tema fondamentale del romanzo è la
giovinezza, che con il tempo tende a svanire in tut-
te le sue connotazioni di bellezza e spensieratezza:
giovinezza che diviene l’ossessione del protagonista,
il giovane Dorian Gray, sino a portarlo al suicidio.
Un libro che, edito nel 1891 in maniera definitiva da
Oscar Wilde (il quale vi aggiunse alcuni capitoli ri-
spetto all’opera concepita inizialmente), rimane og-
gi molto attuale, in una società in cui l’ostentazione
della bellezza rimane un mito cui molti aspirano,
tentando di perseguirlo con vari mezzi e a qualun-
que costo. 

L’incontro promosso dal Gruppo letterario rap-
presenta, dunque, l’occasione per riflettere su temi
attuali, immergendosi, però, in una storia d’altri
tempi, in cui il lettore è, contemporaneamente,
protagonista e spettatore di un eterno quanto at-
tuale dramma umano.

E.M.

Per il prossimo 27 febbraio il Gruppo letterario
della Biblioteca promuove un incontro che avrà per

protagonista il romanzo Il ritratto di Dorian Gray

Aperto 
lo scorso 20 gennaio, 
si chiuderà il prossimo 
30 maggio il bando 
per formare 
la graduatoria 
con cui verranno
assegnate le case 
di proprietà 
di Comune e ALER

Anche quest’anno 
il Comune propone
l’iniziativa, rivolta
soprattutto ai cittadini
over 65

Cisliano, arriva il soggiorno climatico 2014

via Galvani, 4 • fraz. Vecchia Soria • Ozzero - MI
tel. 02 9407 552 - 02 9400 677 • fax 02 9400 022 • e-mail: info@inoxidea.it • www.inoxidea.it

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

CONSEGNA ANCHE A DOMICILIO

VENDITA AL DETTAGLIO ACCIAIO INOX

LAVORAZIONE E SATINATURA ACCIAIO INOX

REALIZZAZIONE SU DISEGNO ARREDAMENTI
DA INTERNI ED ESTERNI IN ACCIAIO INOX

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

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

VENDITA AL DETTAGLIO ACCIAIO INOX

LAVORAZIONE E SATINATURA ACCIAIO INOX

REALIZZAZIONE SU DISEGNO ARREDAMENTI
DA INTERNI ED ESTERNI IN ACCIAIO INOX
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www.stilcasaonline.it

APERTO 
DOMENICA
9 FEBBRAIO

15.00 - 19.30

CAPACISSIMA
BAULE 
IN CARTONE

STENDIBIANCHERIA
SAMOA GIMI

BISTECCHIERA 
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GAGGIANO

In attesa di ampliare l’o-
rario di apertura al
pubblico, si rafforza

l’organico della Biblioteca
di Gaggiano, trasferita tre
mesi fa – per l’esattezza lo
scorso 2 novembre – nella
nuova sede all’interno del
cortile comunale. La bi-
bliotecaria che già lavora-
va nella vecchia struttura
di piazza Salvo d’Acquisto,
il mercoledì pomeriggio
dalle 15 alle 19 può, infat-
ti, contare sul supporto di
un altro dipendente comu-
nale per l’attività di presti-
to e riordino degli scaffali. 

Un servizio che il Comu-
ne ha scelto di incremen-
tare in vista dell’aumento
di utenza e, soprattutto,
dell’ampliamento delle ore
di apertura al pubblico, in
programma per la prima-
vera. 

L’idea è quella di rendere
attivo il servizio di prestito
libri anche al mattino e di
trasformare la nuova Bi-
blioteca Aldo e Cle Daccò
(la realizzazione della
struttura è stata possibile
proprio grazie alla genero-
sa donazione di 500.000
euro al Comune da parte
della signora Daccò) in un
centro culturale e luogo di
incontro per tutti gli ap-
passionati di libri: dai bam-
bini della scuola dell’infan-
zia ai loro nonni in pensio-
ne agli studenti universita-
ri. La Biblioteca, che trasfe-
rendosi nel cuore del paese
ha, fra l’altro, aumentato

gli spazi di accessibilità a
Internet, è stata pensata
per realizzare corsi e labo-
ratori adatti agli utenti di
tutte le età, ma anche per
accogliere bambini (al pia-
no terra c’è uno spazio gio-
chi per i più piccoli), adole-
scenti (sempre al piano ter-
ra si trova una saletta un-
der 14), studenti universi-
tari (la sala studio è, invece,
collocata al secondo piano).
Inoltre la struttura offre a
quanti lo desiderano anche
postazioni per la visione di
film (il cui audio può esse-
re seguito con cuffie), oltre
a un piccolo angolo caffè.

Marina Rosti

MORIMONDO

Dall’inizio della sta-
gione invernale è ca-
duto solo qualche

fiocco, che si è subito sciol-
to, ma il Comune di Mori-
mondo non vuole, in ogni
caso, farsi cogliere impre-
parato. Così, come ogni an-
no, ha organizzato un pia-
no neve che prevede, per la
corretta pulizia delle stra-
de, un impegno anche da
parte dei residenti. Al fine
di non creare disagi, infatti,
ogni cittadino, commer-
ciante o titolare di pubblici
esercizi dovrà occuparsi
dello sgombero della neve
davanti all’ingresso della
propria abitazione o della
sede della propria attività e
nelle immediate pertinen-
ze. Mentre il servizio di
prevenzione ghiaccio e
sgombero neve, come negli
anni passati, è stato asse-
gnato a professionisti su in-
carico e supervisione del-
l’Amministrazione comu-
nale e agisce sulla viabilità
stradale e sulla principale
viabilità pedonale pubblica. 

Nulla di nuovo? Non
proprio. Quest’anno l’Am-
ministrazione comunale,
considerato il difficile mo-
mento che in molti stanno
vivendo a causa dell’as-
senza di lavoro e, allo stes-
so tempo, per evitare l’ac-
cumulo di neve sui mar-
ciapiedi e nel centro stori-
co, ha pensato di erogare

voucher sociali a disoccu-
pati o studenti in cambio
di lavori di pulizia e sgom-
bero neve. Le persone in-
teressate alla proposta di
occupazione e residenti
nel territorio del comune
di Morimondo non devono
fare altro che presentare
la richiesta agli Uffici co-
munali.                       M.R.

Morimondo, voucher sociali per chi spala la neve

MORIMONDO

L’appuntamento è
per il prossimo
maggio, ma le iscri-

zioni sono aperte ormai
da qualche settimana. Le
persone interessate a tra-
scorrere alcuni giorni a
Ischia possono, dunque,
rivolgersi agli sportelli del
Comune di Morimondo e
richiedere il programma
del viaggio in calendario
dal 10 al 17 maggio pros-
simi. Il costo per l’intera

settimana in pensione
completa è di 375 euro
per i residenti (425 per i
non residenti), con sup-
plemento di 77 euro per la
camera singola. La quota
comprende il viaggio (bus
e traghetto per l’isola) e il
soggiorno all’hotel Terme
Zi Carmela (a tre stelle)
con trattamento in pen-
sione completa. Sono,
inoltre, inclusi nel “pac-
chetto” le assicurazioni
(annullamento, bagaglio,
medica), una passeggiata

ecologica con accompa-
gnatore, una serata dan-
zante in hotel e, ancora,
una serata tipica ischita-
na. La quota, invece, non
comprende la tassa di
soggiorno (circa 10 euro
a persona) da pagare in
loco. Non resta che ricor-
dare alle persone interes-
sate che all’atto dell’iscri-
zione è necessario versare
un acconto di 200 euro,
mentre il saldo dovrà es-
sere effettuato entro il 31
marzo prossimo.       M.R.

Soggiorno a Ischia, aperte le iscrizioni

In previsione di rendere
attivo, a partire dalla
prossima primavera, 
il servizio di prestito libri
anche al mattino, alla
bibliotecaria si è affiancato
un dipendente comunale

L’Amministrazione
comunale prevede
l’erogazione di buoni 
a disoccupati o studenti 
per interventi di pulizia 
in caso di nevicate

Con stai al… …caldo
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residenziali tradizionali 
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In tempi di tagli e “cac-
cia agli sprechi” nella
pubblica amministra-

zione, l’annuncio della
ventilata chiusura dell’o-
spedale di Casorate Primo
ha subito messo in allar-
me l’Amministrazione co-
munale, tanto che in oc-
casione del primo Consi-
glio comunale utile (il 19
dicembre scorso) l’assem-
blea ha votato all’unani-
mità un ordine del giorno
dove si rifiutano decisa-
mente le ipotesi di chiu-
sura.

La struttura casoratese
è finita nella lista dei 175
ospedali con meno di 120
posti letto (di cui 31 nella
sola Lombardia) che il Mi-
nistero della Salute ha sti-
lato all’inizio di dicembre,
delegando, però, alle re-
gioni la valutazione caso
per caso e, soprattutto, la
fattibilità nonché la “con-
venienza economica” a
vantaggio dello Stato nel
cancellare i nosocomi di
provincia (forse per non
ripetere la fallimentare e
contestata operazione di
chiusura dei distaccamen-
ti di molti tribunali).

Le ipotesi di riconver-
sione degli ospedali non
mancano, tuttavia nessu-
no è ancora in grado di di-
re se i 175 centri potranno
salvarsi, trasformati in
strutture per la riabilita-
zione o per le lungodegen-
ze, piuttosto che essere
definitivamente condan-
nati a chiudere i battenti.
Anche perché non è la pri-

ma volta che si annuncia-
no robusti tagli che resta-
no solo sulla carta, in par-
te perché si tratta di presi-
di ospedalieri ormai irri-
nunciabili sul territorio, e
oltretutto necessari per
scongiurare l’intasamento
degli ospedali maggiori,
spesso impreparati ad as-
sorbire maggiore utenza.
Se dovessero chiudere tut-
ti i nosocomi con meno di
120 posti letto, infatti,
verrebbe desertificata l’in-
tera vasta area compresa
fra Pavia, Milano e Lodi,
dal momento che nella li-
sta compaiono anche gli
ospedali di Abbiategrasso,
Mortara e Sant’Angelo Lo-
digiano.

Ma al Ministero della Sa-
lute, analizzando le nude
cifre, non va giù che in
certi ospedali «per ogni
paziente si affaccendano
sette, otto tra medici e in-

fermieri» (fonte: La Stam-
pa), anche se non si taglie-
rà in modo indiscrimina-
to, preservando (a prescin-
dere dal numero dei posti
letto) i servizi psichiatrici
di diagnosi e cura, gli isti-
tuti di ricovero a carattere
scientifico (dove si svolge
la ricerca) e i centri di ria-
bilitazione per pazienti
particolarmente acuti.

Intanto il Consiglio co-
munale di Casorate Primo
si è pronunciato, all’una-
nimità, chiudendo la por-
ta a qualsiasi ipotesi di
chiusura, ed è toccato al
sindaco Gianni Rho dare
lettura dell’ordine del
giorno: «Premesso che da
anni è messa periodica-
mente in discussione l’e-
sistenza dei piccoli ospe-
dali, con ipotesi di razio-
nalizzarne il funziona-
mento attraverso propo-
ste di chiusura di divisio-

ni, accorpamenti, ricon-
versioni», si legge sull’or-
dine del giorno approdato
in sala consiliare, «tutto
questo ha comunque co-
munque indebolito e im-
poverito la loro funziona-
lità ed efficienza, tra cui il
nostro Carlo Mira, dagli
inizi del Novecento al ser-
vizio dei cittadini di Caso-
rate e dintorni, cittadini
che ad esso si rivolgono,
trovandovi risposte soddi-
sfacenti ed immediate».

Il primo cittadino ha
proseguito ricordando che
le occasioni in cui sono
state avanzate ipotesi di ri-
dimensionare l’ospedale
hanno trovato forte e con-
vinto dissenso da parte
delle istituzioni locali e,
soprattutto, dei cittadini
del circondario; pertanto
«è ferma intenzione del-
l’Amministrazione comu-
nale di Casorate Primo

sostenere la continuità
dei servizi sanitari che
hanno rappresentato da
sempre una risorsa im-
portante e qualificata per
i bisogni del nostro terri-
torio. Le difficoltà econo-
miche in cui versa lo Sta-
to italiano non devono
penalizzare servizi fonda-
mentali quali quelli so-
ciali e sanitari, ma ricer-
care e trovare risorse e
soluzioni atte al consoli-
damento degli stessi. Per-
tanto riteniamo che la
Regione Lombardia deb-
ba proseguire nell’impe-
gno di mantenere la sani-
tà pubblica a un livello
adeguato al ruolo euro-
peo della Regione».

A seguire, Gianni Rho
ha elencato i punti intor-
no ai quali si svilupperà la
strategia di difesa dell’o-
spedale di Casorate, tro-
vando il pieno appoggio

da maggioranza e opposi-
zione: 

1) rifiutare decisamente
le ipotesi di chiusura del-
l’ospedale Carlo Mira, così
come previste dal Patto
per la Salute proposto dal
Ministero; 

2) porre in atto tutte le
misure di protesta che sa-
ranno ritenute opportune
per manifestare la contra-
rietà del territorio a questi
interventi che limitano
fortemente i nostri servizi; 

3) informare di ogni ini-
ziativa la cittadinanza, af-
finché possa sostenere,
partecipandovi attivamen-
te, le azioni ritenute utili
per impedire la chiusura
dell’ospedale di Casorate
Primo; 

4) chiedere a Regione
Lombardia l’impegno di
salvaguardare l’ospedale
di Casorate Primo, anche
attraverso la prossima
nuova formulazione della
programmazione sanita-
ria; 

5) trasmettere l’ordine
del giorno alle Ammini-
strazioni comunali del ter-
ritorio, affinché sostenga-
no azioni utili al manteni-
mento e alla salvaguardia
del nostro ospedale di Ca-
sorate Primo a servizio di
un ampio territorio pavese
e milanese.

Damiano Negri
pudivi@tiscali.it

A pagina 16 altri
dettagli sulla discussione

avvenuta in Consiglio
comunale in merito
all’ordine del giorno

L’ospedale Carlo Mira a rischio chiusura?
Il Consiglio comunale all’unanimità dice «no»

Nel Patto per la Salute
presentato dal Ministero 

nel dicembre scorso, 
le strutture sanitarie 

con meno di 120 posti letto
vengono ancora messe 

in discussione, esattamente
come dodici anni fa.

L’Assemblea consiliare 
ha respinto l’ipotesi,

sollecitando la Regione 
a tenerne conto L’ingresso dell’ospedale Carlo Mira
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Il dibattito intorno al-
l’ordine del giorno vo-
tato all’unanimità dal

Consiglio comunale il 19
dicembre scorso non ha
impedito ai consiglieri co-
munali di esprimersi sul-
l’ipotesi di chiusura dell’o-
spedale Carlo Mira: Luigi
Cosentini, rispetto ai cin-
que punti proposti dal pri-
mo cittadino, ha sostenu-
to che, in questa fase, «è
necessario fare molto di
più. Mi ricordo che nel
2002 era successa la stes-
sa cosa durante l’Ammi-
nistrazione Orlandi: an-

drebbe ripetuta quell’ini-
ziativa e bisogna aprire
un dibattito in presenza
della cittadinanza».

Il sindaco Gian Antonio
Rho, possibilista verso
qualsiasi azione in grado
di scongiurare la fine del-
l’ospedale casoratese, ha
detto di essersi trovato al
Carlo Mira proprio alcuni
giorni prima del Consi-
glio, «in occasione della
visita del direttore dell’A-
zienda ospedaliera, alla
quale ho chiesto un incon-
tro chiarificatore». Fino
ad allora, la dirigente si
era detta all’oscuro delle
sorti dell’ospedale, tanto

da suscitare allarme nel-
l’Amministrazione di Ca-
sorate che ha intenzione
di portare a conoscenza
dei cittadini questo stato
di incertezza, anche attra-
verso un Consiglio comu-
nale aperto.

Per l’assessore al Bilan-
cio Egidio Alongi l’inseri-
mento del punto dell’ordi-
ne del giorno in cui l’Am-
ministrazione comunale
si impegna a coinvolgere
la cittadinanza andrebbe
anticipato dalla promozio-
ne di incontri con il perso-
nale sanitario dell’ospeda-
le e i sindaci della zona,
per capire bene lo stato at-

tuale del Carlo Mira:
«Quando ho occasione di
parlare con il personale
che lavora nella struttura
mi viene detto che i dati
dell’ospedale di Casorate
sono buoni, anzi si verifi-
ca persino qualche “gio-
chetto” a togliere analisi a
Casorate in favore di Vige-
vano. Sono questi i fatti
che andrebbero portati a
conoscenza di tutti per fa-
vorire il buon esito del-
l’assemblea».

Al termine delle dichia-
razioni politiche, è toccato
al primo cittadino conclu-
dere: «In qualità di presi-
dente dei sindaci della
Provincia di Pavia, dopo le
festività sarà mia cura ap-
profondire la vicenda, per-
ché chiederemo un incon-
tro con l’Azienda ospeda-
liera e sapremo come stan-
no le cose. Gli ambulatori
di Casorate funzionano
molto bene, e se di chiusu-
ra si parlerà ritengo che
forse potrà riguardare solo
il Pronto soccorso. L’inten-
zione, a quanto pare, sa-
rebbe quella di potenziare
gli ambulatori facendo
probabilmente dell’ospe-
dale di Casorate un centro
riabilitativo. Ma tutte le
iniziative verranno esposte
a tempo debito».

Damiano Negri 

Carlo Mira, il sindaco Rho prende tempo
Per Alongi «i dati dell’ospedale sono buoni»

Dal dibattito in Consiglio
comunale un fronte comune

sulla scorta di quanto
successo già nel 2002. 

Per Cosentini «è necessario
fare molto di più», mentre

il primo cittadino rivela 
che – probabilmente –
la struttura casoratese

diventerà un centro 
per la riabilitazione

L’ospedale Carlo Mira

Opere pubbliche: i soldi 
dirottati sul sociale

CASORATE PRIMO

Vale la pena di ritornare su una dichiarazione
dell’attuale assessore ai Lavori Pubblici, Fran-
cesco Bottaro, espressa in occasione del Consi-

glio comunale del 28 novembre scorso, perché se da
una parte le minoranze accusano da anni la giunta
di immobilismo in tema di opere pubbliche, dall’al-
tra c’è un membro dell’Amministrazione Rho che
giudica il fenomeno con favore, articolando come
segue il suo ragionamento politico.

«Io volevo solo fare una brevissima considerazio-
ne di carattere, perdonatemi il termine un po’ esa-
gerato, “politica” – ha detto Bottaro. – Anche que-
st’anno per garantire i servizi che questo Comune
comunque offre alla collettività, questa maggioran-
za ha utilizzato buona parte degli oneri che dovreb-
bero essere utilizzati nel settore di mia competenza.
Questo per sottolineare anche la condivisione di
quello che Cosentini chiama una forza o comunque
una realtà di “estrema sinistra”, definizione che a
noi comunque non piace, rispetto alle scelte che
questa amministrazione fa».

In sostanza, dovendo scegliere fra le opere pubbli-
che e il sociale, la giunta avrebbe attinto anche dai
fondi da utilizzare per le infrastrutture destinandoli
alle necessità dei casoratesi, rinviando a tempi mi-
gliori l’esecuzione degli interventi di pubblica utilità.

«È chiaro che il discorso andrebbe allargato a re-
sponsabilità politiche più importanti, nel senso che
se chi ci governa e ci ha governato, invece di spen-
dere in spese militari, destinasse investimenti sul
sociale, qualcosa di tangibile si potrebbe riconosce-
re alle pensioni, anche alle più basse – ha concluso
Bottaro. – Ma sono cose che dice anche l’ANCI e non
solo Rifondazione comunista. Certezze che per i co-
muni ancora non ci sono».                                      D.N.

L’assessore Bottaro giudica con favore il fatto 
che il suo Assessorato sia stato privato di risorse

investite dalla giunta sul settore dei servizi ai cittadini
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Questione ciminiera ed ex 
piumificio: «Grazie ai Navigli

posso dire di aver capito tutto»

CASORATE PRIMO

Sabato e domenica, 8 e
9 febbraio prossimi, i
testimoni di Geova

provenienti dalle zone di
Casorate Primo e della
provincia di Pavia si radu-
neranno presso la sala del-
le assemblee dei Testimoni
di Geova di Medole, in pro-
vincia di Mantova, per un
convegno dal tema La Pa-
rola di Dio è utile per inse-
gnare.

Perché questo tema?
Perché i testimoni di Geo-
va ritengono la Bibbia una
fonte superiore di sapienza
a motivo della sua ispira-
zione divina.

Per incoraggiare le per-
sone di ogni nazione e
cultura a riflettere con se-
rietà sul reale valore del-
l’insegnamento biblico, i

testimoni di Geova orga-
nizzano speciali assem-
blee che si tengono in tut-
to il mondo, anche in Ita-
lia: è il caso, appunto, di

quella che si terrà a breve
a Medole. Il programma
prevede una serie di di -
scorsi, esperienze, intervi-
ste e dimostrazioni prati-
che, con l’obiettivo di
spiegare perché vivere se-
condo la Parola di Dio re-
ca immediati benefici dal
punto di vista fisico, emo-
tivo e spirituale. 

Durante l’assemblea vi
sarà anche il battesimo di
nuovi testimoni. Si preve-
de che i partecipanti al-
l’appuntamento saranno
circa 1.600: assisteranno
all’intero svolgimento del
programma insieme con
centinaia di altre persone
desiderose di avvalersi del-
l’istruzione biblica. En-
trambi i giorni la sessione
del mattino inizierà alle
9.40, mentre quella del
pomeriggio terminerà il
sabato alle 16 e la domeni-
ca alle 15.35. Il congresso
è aperto al pubblico e l’in-
gresso è libero. 

In tutto il mondo ci sono
circa otto milioni di testi-
moni di Geova. In Italia gli
associati ai testimoni di
Geova sono circa 460.000,
di cui oltre 245.000 evan-
gelizzatori, distribuiti in
oltre 3.100 comunità. Nel-
la zona di Pavia e provin-
cia se ne contano circa
1.500, raggruppati in 19
comunità. 

I testimoni di Geova di Casorate partecipano
all’assemblea di Medole dell’8 e 9 febbraio

Gentile redazione, mi rivolgo al signor Negri che ha
scritto l’ultimo articolo apparso su La voce dei Navi-
gli circa la questione dell’ex piumificio di via Dal-
l’Orto. Vorrei ringraziare il giornalista in quanto, fi-
nalmente, posso dire di aver capito di che cosa stia-
mo parlando e il ruolo dei nostri politici in una vi-
cenda che definire “un pasticcio” è puro eufemismo.
Infatti non capita spesso di leggere articoli che per-
mettano ai lettori di capire in modo semplice ed
esaustivo, e ho apprezzato il lavoro di documenta-
zione che consente a ciascuno di noi di formulare
una propria personale opinione sull’intera vicenda e
sulle persone che, loro malgrado, ne sono coinvolte.
Con viva cordialità.

Lettera firmata

Risponde Damiano Negri

Gentile lettore, gli apprezzamenti fanno sempre pia-
cere, in particolare quando sottolineano un lavoro
spesso bistrattato, oggetto di critiche e bersaglio di
pressioni di ogni genere, talvolta irricevibili. Tutto
quello che conosciamo sul mondo, lo dobbiamo ai
media, alla stampa e alle TV, dove l’informazione è fat-
ta dai giornalisti. Fare informazione, nel grande come
nel piccolo contesto, sottende il rispetto, in primo
luogo, della verità dei fatti. Così è parso più che natu-
rale rifarsi a tutti gli atti pubblici connessi all’affaire
dell’ex piumificio, citando passo passo gli estratti di
tutti gli atti considerati utili nella ricostruzione della
vicenda che, per inciso, vede il consigliere Luigi Co-
sentini in prima linea. Noi non abbiamo fatto altro
che documentare in modo asettico il dibattito politi-
co che è originato intorno alla pericolosità (vera o
presunta) dell’ormai celebre manufatto. Sarà nostra
cura, ovviamente, rendere conto di eventuali sviluppi
in seno al dibattito in sala consiliare. Cordiali saluti.

In Italia gli associati 
ai testimoni di Geova sono

circa 460.000, di cui oltre
245.000 evangelizzatori,

distribuiti in oltre 3.100
comunità. Nella zona 

di Pavia e provincia se ne
contano circa 1.500,

raggruppati 
in 19 comunità

AFFITTASI A MOTTA VISCONTI

A Motta Visconti, in posizione centralissima a poca di-
stanza da banche, poste, negozi, si affitta appartamento
bilocale arredato di 60 mq circa, in corte via Borgoma-
neri 49, composto da zona giorno con angolo cottura,
balconcino, disimpegno, bagno e zona notte. Minime
spese condominiali. Porta blindata, riscaldamento au-
tonomo con caldaia esterna (classe energetica G-EPI
277,74 kWh/m2a), doppi vetri, luminoso e tranquillo
(porzione di fabbricato costruito nel 2005 con due sole
unità abitative). Euro 319 al mese. Possibilità box. Per
informazioni: cell. 335 1457 216.

 RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Onoranze Funebri
DUOMO

di MURANTE WILLIAM

Via Cavour, 57/59 Motta Visconti 20086 (MI) 
williamemanuele-murante@fastwebnet.it
cell. 3384294830 - Fax 0236645448

NUOVA APERTURA

Battesimo dei nuovi 
Testimoni di Geova
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Come era prevedibile,
è partita la campa-
gna elettorale e que-

sta volta i “combustibili”
per dare la fiammata d’av-
vio sembra siano le “eco-
balle” sulla tariffa dei ri-
fiuti (TIA), sul recupero
crediti e sui rapporti fra il
Comune di Motta e il Con-
sorzio dei Navigli. Temi di
cui questo giornale si è ri-
petutamente occupato, e
sui quali – a quanto pare –
è necessario tornare. La
pensa allo stesso modo il
sindaco Laura Cazzola,
specie dopo l’iniziativa
elettorale di De Giuli e De
Giovanni che domenica 26
gennaio ha movimentato
il centro del paese con i
sacchi di pattume (finto) e
con volantini e cartelli da-
gli slogan “creativi”. Uno
di questi riporta che il Co-
mune avrebbe accumulato
800.000 euro di debiti con
il Consorzio di Albairate
(vedi foto).

«È falso, semmai sono
quei cittadini di Motta che
non hanno pagato a dover
dare i soldi al Consorzio»,
contrattacca il primo citta-
dino, che sull’argomento
preannuncia battaglia.
«Prima di tutto, con il cre-
dito del Consorzio il Co-
mune di Motta non c’entra
niente: è il Consorzio che,
per farci “uscire” formal-
mente, vorrebbe che i soldi
di tutti i loro creditori
mottesi li tirassimo fuori
noi. Un po’ come se l’ENEL
venisse in Comune a chie-
derci di saldare le bollette

di quelli che non le pagano
la luce. Ma non esiste pro-
prio».

Tornando alla propagan-
da elettorale, Laura Cazzo-
la ricorda che questa situa-
zione «è a conoscenza del-
la minoranza fin dal 2011,
quando abbiamo approva-
to la nuova Convenzione,
votata anche dalle mino-
ranze. Al Consorzio abbia-
mo contestato per anni
che non stesse facendo un
adeguato recupero crediti:
peccato che De Giovanni e
colleghi se ne siano accor-
ti solo nel 2014, senza mai
chiedere un documento
oppure presentando un’in-
terrogazione».

«Un’altra “balla” che
hanno scritto è che il con-
guaglio del Consorzio,
emesso giorni fa, serva per
pagare gli insoluti: i con-
guagli sono sempre stati
fatti tutti gli anni [con im-

porti integrati direttamen-
te nei totali delle fatture,
NDR], ripartendo l’effettivo
costo del servizio sui citta-
dini», continua il sindaco,
«infatti c’è chi ha ricevuto
da pagare e chi ha avuto
dei rimborsi, un po’ come
le bollette calcolate su
consumi presunti. Il con-

guaglio, quindi, si riferisce
ai costi operativi del Con-
sorzio, includendo in par-
te anche quote dei crediti
insoluti, ma certamente
non solo quelli».

Come si sa, dal 2013 il
Consorzio non si occupa
più di fatturare il servizio
ai cittadini di Motta, visto

che è il Comune ad occu-
parsene in proprio. Ma re-
sta il monte dei debiti dei
cittadini inadempienti. 

«La quota è scesa gra-
dualmente: al 30 settem-
bre 2013 i nostri concitta-
dini non in regola con i pa-
gamenti dovevano al Con-
sorzio poco oltre i 700.000
euro. La situazione è mi-
gliorata dopo che il Con-
sorzio ha delegato il servi-
zio di riscossione a un’a-
genzia di recupero crediti.
Facendo un po’ di croni-
storia – sempre a beneficio
delle minoranze – ricordo
che noi i bilanci del Con-
sorzio li abbiamo approva-
ti fino al 2011, l’anno suc-
cessivo abbiamo votato
contro e nel 2013, quando
è saltato il loro direttore, ci
siamo astenuti accettando
la loro giustificazione che
appena trovato il sostituto
avrebbero provveduto a
metter mano ai conti che
avevamo contestato. Già
nel 2011, pubblicamente,
in Consiglio comunale
avevamo dichiarato che la
situazione era grave e che
il Consorzio, anziché atti-
varsi – come avrebbe dovu-
to – a riscuotere dai citta-
dini inadempienti, solo al-
lora si stava muovendo
con procedure che poteva-
no consentire una gestione
seria e puntuale del recu-
pero dei crediti insoluti».

Ed è sull’utilizzo del
Fondo di svalutazione che
Comune e Consorzio han-
no cominciato a litigare.
«Infatti, solo nel 2010 il
CDA del Consorzio ha por-
tato alla conoscenza dei

Comuni l’enormità dei
crediti che vantava verso
gli utenti di tutti i Comuni
consorziati (circa 7 milio-
ni di euro). L’istituzione
del Fondo svalutazione
crediti era un atto dovuto e
imposto dalle norme civili
dei bilanci, ma non era ac-
cettabile che venisse usato
per coprire le inadempien-
ze del Consorzio. Noi
usciamo dal Consorzio (e
le minoranze, su questo,
non hanno votato contro)
perché abbiamo sempre
scelto di difendere gli inte-
ressi dei cittadini mottesi
in regola», dice Laura Caz-
zola, «e siamo sicuri di
aver compiuto tutti gli atti
necessari per tutelare il
Comune. Quello che è suc-
cesso ai cittadini mottesi
sta succedendo e succede-
rà a tutti i cittadini degli
altri comuni consorziati,
perché il problema è gene-
ralizzato. Ma con la nostra
decisione di uscire, i citta-
dini non riceveranno più
bollette dal Consorzio e sa-
rà il Comune, con i suoi
avvocati, a vedersela con il
Consorzio».

«Carte alla mano, giove-
dì 13 febbraio alle 21 pres-
so il Centro civico, ai citta-
dini che vorranno cono-
scere la verità verrà spie-
gato tutto questo, in modo
limpido e trasparente»,
conclude il primo cittadi-
no, «sono convinta e sicu-
ra di aver fatto tutto quel-
lo che potevamo per con-
trastare questa situazio-
ne».

Damiano Negri
pudivi@tiscali.it

Campagna elettorale sulla TIA? Le “eco-balle” impazzano
Cazzola: «Il Comune non deve al Consorzio un solo euro»

Forse finirà in tribunale 
la lite con l’ente di Albairate, che

ha accumulato ben 7 milioni 
di mancati pagamenti 

nei 23 paesi che ha gestito,
costringendo il Comune 

di Motta ad andarsene perché 
«è dal 2009 che pretendiamo
un efficiente recupero crediti

dagli utenti che non hanno mai
pagato la tariffa dei rifiuti». 

Giovedì 13 febbraio assemblea
pubblica al Centro civico Uno dei cartelli esposti lo scorso 26 gennaio

MOTTA VISCONTI

Sui manifesti e volantini elettorali di De Giuli-De
Giovanni è stato scritto che il Comune di Motta

Visconti nel 2013 ha aumentato l’aliquota IMU. «È
un’informazione falsa, perché non è stato aumenta-
to nulla: l’aliquota è rimasta identica al 2012» tiene
a precisare il sindaco Laura Cazzola. «Come tutti i
cittadini italiani ormai sanno, è il Parlamento che
non ha saputo fare i conti, e dopo avere dichiarato
che cancellava questa tassa si è accorto di non avere
i soldi per mantenere le promesse fatte».

IMU, nessun aumento

articoli tecnici industriali
ABBIATEGRASSO (MI) - S.S. 494 Vigevanese km 17+900 - tel. 02 9462732 - fax 02 9466257

e-mail: info@gorlautensili.it - www.gorlautensili.it

Cuscinetti a sfere • Strumenti di misura
Attrezzature per macchine utensili

Articoli tecnici di trasmissione e moto
Attrezzature verniciatura finishing

Utensili per foratura e mascheratura
Viteria • Utensili metallo duro • Attrezzature per stampi

Antivibranti • Compressori ed essiccatori • Abrasivi
Materiali sintetici • Utensili pneumatici 

Supporti • Tubi in gomma • Utensili a mano • Guarnizioni

sempre tutto

e subito
sempre tutto

e subito

S.S. 494 Vigevanese km 17+900 - ABBIATEGRASSO
tel. 02 9462732 - fax 02 9466257

e-mail: info@gorlautensili.it - www.gorlautensili.it
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L’Amministrazione
comunale di Motta
Visconti, a 120 anni

dalla tragica estate del
1894, organizza una sera-
ta di teatro, musica e let-
teratura per conoscere e
approfondire il “fatto”, ov-
vero l’assassinio del Presi-
dente francese Sadi Car-
not, e il suo autore, Santo
Caserio (Motta Visconti
1873-Lione 1894). L’even-
to, a ingresso libero, si
svolgerà venerdì 28 feb-
braio alle ore 21 presso il
Cine Teatro Arcobaleno in
via San Luigi Gonzaga a
Motta Visconti.

La mia patria è il mon-
do intero – Gli ultimi
giorni di Santo Caserio è
il titolo dello spettacolo
proposto dalla compagnia
teatrale FavolaFolle, una

pièce teatrale dedicata a
Santo Ironimo Caserio,
già protagonista di testi
teatrali rappresentati con
successo in Francia. Ci
troviamo, all’indomani
dell’assassinio del Presi-
dente francese Sadi Car-
not, nella cella della pri-
gione dove è rinchiuso
l’assassino, l’anarchico
mottese. Il giudice Be-

noist, incaricato di svolge-
re l’inchiesta, inizia i suoi
interrogatori... Ultimi gior-
ni di un uomo, futuro con-
dannato a morte, dei quali
saranno testimoni due in-
solite figure: il carceriere
e una prostituta.

Nel corso della serata
Oreste Magni dell’Ecoisti-
tuto della Valle del Ticino,
interverrà sulla figura di

Caserio nel canto popolare
di fine Ottocento; avrà luo-
go, inoltre, la presentazio-
ne del libro Fu il mio cuo-
re a prendere il pugnale –
Medicina e antropologia
criminale nell’affaire Ca-
serio di Gianluca Vagna-
relli (Zeroincondotta Edi-
tore, 2013). L’autore, do-
cente di filosofia politica
all’Università di Macerata,
parlerà al pubblico del suo
saggio con il quale, nella
prima parte, ha ricostruito
il dibattito medico-crimi-
nologico sull’anarchismo
sviluppatosi proprio a par-
tire dalla morte di Carnot.
Nella seconda parte sarà
presentata una serie di do-
cumenti sull’affaire Case-
rio, compresa una corri-
spondenza di circa trenta
lettere, in parte inedite.

Damiano Negri

A 120 anni dall’assassinio choc di Santo Caserio 
Serata di teatro e cultura al Cine Teatro Arcobaleno

MOTTA VISCONTI

Il prossimo 10 febbraio
avrà inizio un corso di
formazione per i volon-

tari ABIO (Associazione per
il Bambino in Ospedale)
che opereranno presso la
Pediatria del Policlinico
San Matteo di Pavia. Il pri-
mo incontro avrà luogo
presso il CSF (Centro Ser-
vizi di Formazione), in via
Riviera, 23 a Pavia, dalle
15.30 alle 17.30. Il Corso è
composto da cinque lezio-
ni, e precisamente un in-
contro informativo, un in-
contro di selezione-auto-
valutazione, lezioni su
aspetti igienico-sanitari-
comportamentali e appro-
fondimenti sull’importan-
za del gioco in ospedale,
un seminario psico-moti-
vazionale e, infine, 60 ore
di tirocinio in ospedale.

«ABIO Pavia ONLUS è sta-
ta fondata l’8 gennaio
2004 per promuovere l’u-
manizzazione dell’ospe-
dale», spiega una volonta-
ria mottese dell’organiz-
zazione che aderisce alla
Fondazione ABIO Italia ON-
LUS (www.abio.org). «I vo-
lontari ABIO si occupano di
sostenere e accogliere,
presso la Clinica pediatri-
ca generale e la Clinica
pediatrica chirurgica del-

l’ospedale San Matteo di
Pavia, bambini e famiglie,
al fine di attenuare i fatto-
ri di rischio derivanti dal-
l’ingresso in una struttu-
ra ospedaliera».

Gli obiettivi dell’associa-
zione sono di ridurre al
minimo il potenziale ri-
schio di trauma che ogni
ricovero presenta, colla-
borando con le diverse fi-
gure operanti in ospedale
per attuare, ciascuno nel
proprio ruolo, una strate-
gia di attiva promozione
del benessere del bambi-
no; inoltre ABIO sta lavo-
rando per attivare il servi-
zio nel maggior numero
di reparti pediatrici del
territorio, per far sì che
ogni bambino e ogni fami-
glia possano contare sul
sostegno qualificato dei

suoi volontari. La promo-
zione di interventi ludici e
di sostegno, per facilitare
una permanenza serena
all’interno del contesto
ospedaliero è un altro
aspetto fondamentale del-
la missione in ospedale di
ABIO, impegnata anche a
sviluppare tra operatori e
opinione pubblica una
crescente attenzione alle
indicazioni previste dalla
Carta dei Diritti dei bam-
bini e degli adolescenti in
ospedale.

«L’attività dei volontari
ABIO si rivolge sempre al
bambino e ai suoi genito-
ri», conclude la volontaria
attiva presso l’ospedale pa-
vese, «e il nostro compito
è facilitare al bambino
l’accoglienza al momento
del ricovero, per agevolare

l’inserimento in ospedale,
occupandoci del gioco e
delle attività ricreative,
per poter sorridere anche
in reparto, collaborando
con il personale sanitario,
per far conoscere meglio
il mondo dell’ospedale e
renderlo più familiare.
Inoltre ci occupiamo di
allestire i reparti in modo
più accogliente e colorato,
fornendo giocattoli e ma-
teriale ludico-creativo e
realizzando decorazioni e
arredi».

Per le famiglie il volon-
tario ABIO si impegna a
rendersi disponibile all’a-
scolto attivo, attento e par-
tecipe, una presenza di -
screta e familiare alla qua-
le rivolgersi per ottenere
informazioni sulle struttu-
re e sui servizi di sponibili
in ospedale o indicazioni
su regole e abitudini del
reparto. E, soprattutto, ac-
cudisce il bambino nel ca-
so in cui il genitore debba
assentarsi per provvedere a
eventuali incombenze.

Per ulteriori informa-
zioni sull’attività di volon-
tariato presso ABIO Pavia
all’ospedale San Matteo:
cellulare 346 2358 628, e-
mail: abiopavia@yahoo.it;
sito internet: www.abio-
pavia.org.

Damiano Negri

Gli angeli di ABIO nei reparti pediatrici del San Matteo 
Dal 10 febbraio iniziano i nuovi corsi per i volontari

Era il 24 giugno 1894 
quando un nostro concittadino,

dalle idee anarchiche, uccise 
il Presidente della Repubblica

francese Sadi Carnot; 
da quel momento divenne 

l’icona di un movimento
controverso Santo Ironimo Caserio

L’accoglienza nella struttura
sanitaria dei più piccoli 

e il sostegno alle famiglie 
sono la missione

dell’organizzazione 
di volontariato, attiva 

a Pavia da dieci anni

Abbiategrasso - largo Trilussa, 1 angolo via Saba 
tel. 02 9466 700 - cell. 334 6880 379    

e-mail: carrozzeriabbiatense@alice.it

• carrozzeria • officina • gommista 
• oscuramento vetri • soccorso stradale 

• lavaggio e sanificazione interni
• sostituzione cristalli 

• servizio auto sostitutive
• riparazione e assistenza camper e caravan
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oltre 2.000 tipi di bomboniere

20 tipi di confetti diversi

ricerca accurata della confezione

e per i prezzi... visitateci!

oltre 2.000 tipi di bomboniere

20 tipi di confetti diversi

ricerca accurata della confezione

e per i prezzi... visitateci!



CARUSO
GARDEN

Bouquet e fiori recisi 
per le tue emozioni

SanValentino

S.P. 114 angolo via Marcatutto
Albairate - MI

tel. 02 9492 0197
carusogiardinaggio@libero.it

CARUSO
GARDEN

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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L’amicizia millenaria
fra l’uomo e il cavallo
affonda le radici nella

storia: hanno scritto insie-
me pagine di storia sui
campi di battaglia, faticato
e dissodato campi per l’a-
gricoltura e, infine, fatto
palpitare i cuori del pubbli-
co durante le competizioni
agonistiche. Una naturale
empatia, quindi, che viene
corrisposta a vicenda e ren-
de l’equitazione una prati-
ca irresistibile per molti
appassionati. 

Trasformare una passio-
ne, quella per i cavalli, in
attività professionale è stata
la sfida della famiglia Possi
– composta da Dario e Mau-
ro con la madre – che ha
costruito ex novo una casci-
na destinata all’allevamen-
to di cavalli sportivi, con se-
de lungo la strada vicinale
Molinetto nel comune di
Besate, ma più facilmente
raggiungibile da via Mulini
a Motta Visconti. Insieme
alla struttura, si è costituita
l’organizzazione che è la
vera “anima” del centro, ov-
vero l’Associazione ippica
San Giovanni AD, operativa
dal settembre 2013, affiliata
alla FISE-CONI, che permette
iscrizioni a tutti i livelli di
ogni pratica equestre.

«Ospitiamo un buon nu-
mero di cavalieri e amaz-
zoni già affermati, ma vor-
remmo che tutti si avvici-
nassero al mondo dei ca-
valli, fin da piccoli», affer-
ma Dario, titolare dell’atti-
vità, spiegando l’importan-
za della scuola per la prati-
ca di pony e doppio-pony
dedicata ai più piccoli; «è
attraverso questo primo
approccio fra gli animali e i
ragazzi che si sviluppano le
“capacità governative” dei
pony. Inoltre abbiamo la
possibilità di svolgere i cor-
si sia all’interno del campo
coperto sia nel campo sco-
perto presenti nel nostro
centro sportivo».

La gestione delle attività
e dei corsi didattici per i
bambini e i ragazzi è svolta
in collaborazione con gli

istruttori FISE, coadiuvati
dal titolare, garantendo
l’assistenza e la professio-
nalità del servizio, affinché
i giovani possano sviluppa-
re al meglio le potenzialità
delle discipline sportive.

«Reputo una fortuna per
gli amanti di sport eque-
stre la nascita di questo
centro, aperto per tutti i li-
velli agonistici e, perché
no, anche dedicato agli
amanti delle passeggiate a
cavallo nei boschi e lungo
le coste del nostro Ticino»,
continua Dario, spiegando
che «la cascina è distante
appena 600 metri dal Par-
co ed è dotata di un’ampia
club-house, con servizi e
docce che danno la possibi-
lità di riassettare e riposare
il cavaliere dopo qualsiasi
pratica».

Un colpo d’occhio sugge-
stivo, all’ingresso della
club-house, rende bene l’i-
dea di questo centro realiz-
zato dalla famiglia Possi,
destinato a diventare il
nuovo “tempio” per gli ap-
passionati di equitazione:
l’imponente scalone tro-
neggia prima del camino
con le sedute dove cavalieri
e amazzoni si ritrovano per
socializzare; al piano supe-
riore i servizi igienici e gli
spogliatoi e nel padiglione
adiacente le scuderie e i lo-
cali accessori, quasi fossero
“mini alloggi” per i cavalli,
dotati di ogni comfort. Al-
l’esterno il campo coperto
da 50 metri, il campo sco-
perto da 70 metri e gli spa-
zi, notevolmente ampi,
creati su misura per otte-
nere tutti i requisiti dalla

FISE-CONI. Tutto parla di un
sogno, quello del titolare,
diventato realtà.

«Ho avuto la mia prima
esperienza a cavallo in pri-
ma superiore», racconta
Dario accompagnandoci
nella visita della cascina,
«l’impatto con questi ani-
mali mi aveva dato una
grande emozione ed è scat-
tata la molla. Fu mio padre
che mi permise di tenere il
primo cavallo, a patto che
fossi in grado di mantener-
melo da solo».

In seguito Dario Possi
abbandonò il suo lavoro, di
tutt’altra natura, e andò in
Irlanda, fece esperienza, ri-
tornò insieme al fratello
Mauro e acquistò tre caval-
li che mise in una cascina
in affitto. «Da quel mo-
mento presi sulle spalle so-
lo costi e spese, perseverai,
spendendo i miei risparmi;
intanto nacque la puledra
Kimberly e man mano l’i-
dea di questa struttura pre-
se corpo. Dal 2007 al 2012,
grazie soprattutto alla de-
terminazione di mia ma-
dre, abbiamo investito
molto nella costruzione
della nuova cascina: dopo
cinque anni, e infiniti
adempimenti burocratici,
questo è il risultato e sia-
mo orgogliosi di quanto
realizzato».

Nel frattempo, sotto il
profilo sportivo, l’esperien-
za equestre ha dato notevo-
li soddisfazioni: «Mi sono
sempre piazzato abbastan-
za bene con i miei cavalli
perché riesco a ottenere il
meglio delle loro possibili-
tà. Tuttavia da tempo ho
tralasciato i concorsi, che
richiedono un grosso impe-
gno, in quanto la gestione
della scuderia adesso è una
priorità».

A chiunque voglia avvici-
narsi all’affascinante mon-
do di questi animali, Dario
Possi vuole trasmettere il
suo pensiero: «È bello sa-
per gestire un cavallo o,
meglio ancora, un proprio
cavallo, indipendentemen-
te dal fatto che sia costoso
o di razza pura. Chi impara
l’arte dell’equitazione, non
necessariamente si dovrà
esibire in gare importanti o
meno: il rapporto “uomo-
cavallo” è già un’esperien-
za in sé, un “interscambio”
naturale dove la forza del
cavallo ci dona piaceri for-
ti, mentre lui si sente ripa-
gato dall’affetto per essere
amato e accudito».

Per qualsiasi informazio-
ne, i contatti sono i seguen-
ti: Dario Possi, cell. 338 37
53 431; e-mail dario.pos-
si@alice.it.

Damiano Negri

Uomini e cavalli, storia di un’amicizia millenaria
Nasce l’Associazione ippica San Giovanni

La nuova struttura
ha sede lungo la strada

vicinale Molinetto di Besate,
ma è raggiungibile da via

Mulini a Motta Visconti.
Affiliata alla FISE-CONI,

l’associazione permette 
di avvicinarsi al mondo 

del cavallo 

La cascina della famiglia Possi 
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SO2 – Biossido di zolfo – Valore limite: 125 µg/m3 (media giornaliera) – Soglia di
allarme: 500 µg/m3 – Valore suggerito dall’OMS (Org. Mondiale della Sa nità): per
la concentrazione media annua, non oltrepassare i 50 µg/m3 a prevenzione di ef-
fetti su lungo periodo.

PM10 – Polveri con diametro inferiore ai 10 µm – Valore limite: 50 µg/m3 (me-
dia giornaliera) 

NO2 – Biossido di azoto – Valore limite: 200 µg/m3 (massimo giornaliero) – So-
glia di allarme: 400 µg/m3

CO8h – Monossido di carbonio (CO). CO8h in  dica la concentrazione media su 8
ore. LIMITE GIORNALIERO SU OTTO ORE: 10 mg/m3

O3 – Ozono – Valore limite: 180 µg/m3 (massimo giornaliero) – Soglia di allar-
me: 240 µg/m3 – Valore suggerito dall’OMS: per la concentrazione media su 8
ore, non oltrepassare i 120 µg/m3.

IL ROSSO INDICA IL SUPERAMENTO DEL VALORE LIMITE

Si ringrazia per i dati ARPA Lombardia

µg/m3 = microgrammo per metro cubo d’aria analizzata
mg/m3 = milligrammo per metro cubo d’aria analizzata
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L’ARIA CHE RESPIRIAMO
I DATI DI GENNAIO

SERVIZI - RUBRICHE

MUSICA: la classifica italiana    
a cura di Andrea Grandi 

Download

Album

Seconda settimana in vetta per il Boss: High hopes, diciottesimo album in studio di
Bruce Springsteen, è costituito da dodici tracce, fra cover, nuove versioni e outta-
ke (scarti) e vede la collaborazione del chitarrista Tom Morello, che si è unito alla

storica E Street Band durante il tour australiano del marzo 2013.
Entra in seconda piazza, invece, Alessandro Casillo, non ancora diciotto anni, 300.000

fan su Facebook, salito alla ribalta con Io canto e vincitore nel 2012 di Sanremo Giovani
a furor di televoto; nel suo secondo album, oltre al cambio di pettinatura, sfoggia un sound
più attuale, grazie a un nuovo team di produttori. La seconda novità, di tutt’altro genere e
spessore, è degli Zen Circus, gruppo rock toscano dall’attività ormai ventennale, alle pre-
se con il loro ottavo disco, Canzoni contro la natura.

Nella top ten dei singoli, invece, non c’è traccia di musica italiana (un fatto, forse, dovu-
to anche al periodo pre-Sanremo, che quasi paralizza il mercato italico): qui domina il gio-
vane duo francese dei Klingande con la hit europea Jubel, azzeccato mix di suoni house e
sonorità jazz (come il sassofono). Si balla anche con il secondo classificato, re Mida Phar-
rell Williams – già all’opera sulle due maggiori hit del 2013, Get lucky dei Daft Punk e
Blurred lines di Robin Thicke), qui nell’irresistibile funky di Happy. A proposito di dance,
il DJ svedese Avicii è pronto a bissare i fasti di Wake me up con la nuova Hey brother, men-
tre Pitbull, affiancato da Ke$ha, si fa valere con la “tamarra” Timber in settima posizione.
Il rapper cubano-americano ha posto il sigillo anche sulla colonna sonora dei prossimi
mondiali di calcio in Brasile: il brano, We are one, sarà interpretato con Jennifer Lopez e
sarà una sicura hit estiva. Sempre di matrice dance è la prima nuova entrata in top ten,
Young and beautiful: interpretata dalla sofisticata Lana Del Rey, è stata remixata ancora
dal DJ francese Cedric Gervais, come la precedente hit Summertime sadness. In decima po-
sizione, infine, entra in classifica George Ezra, ventenne cantautore inglese dalla tim-
brica profonda e graffiante, come ben dimostra la ballad semi-acustica Budapest.
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1) Bruce Springsteen  High hopes

2) Alessandro Casillo #Ale

3) Ligabue Mondovisione

4) Mika Songbook vol.1

5) Laura Pausini 20 – The Greatest Hits 

6) Giorgia Senza Paura

7) Elisa L’anima vola

8) One Direction Midnight memories

9) Zen Circus Canzoni contro la natura

10) Modà  Gioia... non è mai abbastanza
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Bruce Springsteen

1) Klingande Jubel

2) Pharrell Williams Happy

3) Mika feat. Chiara Stardust

4) Passenger Let her go

5) Avicii Hey brother

6) U2 Ordinary love

7) Pitbull feat. Ke$ha Timber

8) Lana Del Rey vs. Cedric Gervais Young and beautiful

9) Imagine dragons Demons

10) George Ezra Budapest
I Klingande



ESPOSIZIONE E LABORATORIO: VIA B. PISANI, 39 - BESATE (MI)
TEL. 02 9050 920 - CELL. 335 6120 124

e-mail: rognoni.angelo@libero.it   www.rognoni-tapezziere.com

TAPPEZZIERE IN STOFFA

RIVENDITORE AUTORIZZATO

La tenda da sole…
… giusta per te

Rognoni 
Angelo

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

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

Ti offriamo la possibi-
lità di affiancare alle
nostre strepitose of-
ferte un comodo si-
stema di pagamento a tasso 0
con rate da 6 a 24 mesi.
Scegli il tuo prodotto e richie-
di maggiori informazioni. (** TAN

0% TAEG agevolato)

Vi diamo la possibilità di estende-
re la garanzia sulla struttura a 10
anni. 
Così facendo riceverete ogni anno
la visita di un tecnico che verifi-
cherà lo stato della tenda.
Chiedete al vostro riven-
ditore i termine di ade-
sione a questa proposta.

+ tasso zero** + resistenza al vento + estensione di garanzia
Esistono tre classi di resistenza al vento, la
classe Tre riservata alle tende da sole di mag-
gior pregio, questa classificazione varia in
funzione al modello e alla misura della ten-
da. Richiedete in fase di preventivo, in
base alle misure a al modello da voi scelto,
quale sia la corrisponde classe di resisten-
za al vento.

Produzione e vendita zanzariere






