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Si tradurrà in un sensibile benefi-
cio per i mottesi la decisione di
uscire  dal Consorzio dei Navigli.
Dall’inizio dell’anno, infatti, il
servizio di raccolta dei rifiuti è
gestito direttamente dal Comune,
che – a parità di servizi – ha già
ottenuto dall’operatore uno sconto
del 15%. «Ad aprile, quando su -
bentrerà Navigli Ambiente, avremo
ancora un risparmio» precisa il
sindaco.                  >… PAG. 19

Rifiuti: un “divorzio” che fa risparmiare
Dopo il pranzo di Natale per i cit-
tadini della terza età, l’Ammini-
strazione comunale rende omag-
gio agli anziani che sono stati
protagonisti di Casorate, in par-
ticolare ai 3 centenari e agli 84
ultranovantenni che risiedono in
paese: domenica 2 febbraio la
grande festa in sala consiliare
con il sindaco Rho. Che sulle im-
minenti elezioni dice: «Loro tifa-
no per me». >… PAG. 16

2 febbraio, festa per i nonni di Casorate
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Cultura, l’Abbiatense 
strizza l’occhio a Milano

Il territorio si sta ritagliando un ruolo 
sempre più significativo in ambito culturale, 
con proposte capaci di attrarre l’interesse anche 
della vicina metropoli. Nuovi tasselli in questo percorso
saranno l’imminente inaugurazione di Palazzo Stampa 
e una inedita collaborazione fra il Teatro dei Navigli e 
il Piccolo Teatro di Milano. >… PAG. 2-3
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Cultura, l’Abbiatense sempre più protagonista

E gioca due nuove carte: Palazzo Stampa, ormai

S
ono numerose
e di rilievo
le novità in

campo culturale 
che nei prossimi
mesi interesseranno
il territorio, 
e in particolare
Abbiategrasso.
A breve, infatti,
Palazzo Stampa
verrà ufficialmente
restituito alla 
città al termine 
di un importante
intervento di
restauro, e inizierà 
una nuova vita 
come sede 
della Fondazione 
per Leggere, ma
anche di attività
espositive. 
Tornando, così, 
a essere il “biglietto
da visita” della città
per chi arriva 
da Milano

ABBIATEGRASSO

Èun ruolo sempre più da
comprimari, rispetto a Mila-
no, quello che Abbiategrasso

e l’Abbiatense si apprestano a gio-
care in campo culturale. I prossi-
mi mesi, infatti, saranno caratte-
rizzati da eventi e iniziative che, se
da una parte manterranno i riflet-
tori puntati sul nostro territorio,
dall’altra promettono di gettare le
basi per una sinergia con impor-
tanti realtà della vicina metropoli.
Occasione per scoprire che cosa
“bolle in pentola” al riguardo, una
conferenza stampa organizzata lo
scorso 18 dicembre all’Annuncia-
ta: al centro dell’attenzione, in
particolare, il futuro di Palazzo
Stampa, ma anche la collaborazio-
ne che si sta delineando tra il neo-
nato Centro di produzione e for-
mazione teatrale Teatro dei Navi-
gli e il Piccolo Teatro di Milano,
vero e proprio emblema della sto-
ria del teatro italiano ed europeo
del Novecento.

Sullo sfondo, le opportunità e le
energie messe in moto dall’avvici-
narsi di Expo, l’esposizione mon-
diale che si terrà nel 2015 a Mila-
no. «Un evento che – comunque
vada a finire – rappresenta una
palestra importantissima, perché
tutto ciò che riusciremo a realiz-
zare in preparazione all’appunta-
mento del prossimo anno resterà
anche dopo», ha affermato l’asses-
sore alla Promozione delle Attività
culturali e turistiche del Comune
di Abbiategrasso Daniela Colla.

PER PALAZZO STAMPA 
INIZIA UNA NUOVA VITA

La conferenza stampa è, innanzi-
tutto, servita a confermare come
Palazzo Stampa stia per iniziare
una “nuova vita” come sede di im-
portanti attività culturali, in ana-
logia a quanto è già avvenuto per
altri due edifici storici della città,
vale a dire il Castello Visconteo e
l’ex convento dell’Annunciata.

«L’intervento di ristrutturazione
è ormai quasi terminato – ha spie-
gato Daniela Colla – e a breve Pa-

lazzo Stampa potrà ospitare due
differenti realtà: la sede di Fonda-
zione per Leggere [l’ente che riu-
nisce le Biblioteche dei comuni
del Sud-Ovest milanese, NDR] e
una serie di spazi a disposizione
della Provincia di Milano». In par-
ticolare, la Fondazione occuperà il
piano inferiore del palazzo, men-
tre per quanto riguarda il piano
superiore, l’orientamento va verso
un utilizzo per eventi espositivi:
una scelta, questa, non solo in li-
nea con quanto previsto dall’ Ac-
cordo di Programma – stipulato
nel 2003 – che ha permesso il re-
stauro dell’edificio, ma addirittura
quasi obbligata, viste le caratteri-
stiche architettoniche di quello
che era il piano nobile, costituito
da tante piccole stanze comuni-
canti. «Non si tratterà, però, di un
museo di tipo statico, formula che
non fa più presa, ma probabil-
mente di mostre sempre diverse»
ha precisato l’assessore, che ha poi
fornito alcuni dettagli sulla tempi-
stica con cui l’antica residenza no-
biliare seicentesca verrà restituita
alla città. «L’inaugurazione uffi-
ciale è prevista a maggio, sia per
sfruttare il bel tempo sia per poter
usufruire della possibilità di una
comunicazione allargata grazie
agli Expo Days – ha detto, – ma
contiamo che il trasferimento del-
la Fondazione possa avvenire con
un certo anticipo rispetto a tale
data: l’ipotesi è che venga effet-
tuata tra febbraio e marzo».

TEATRO, ALL’ORIZZONTE
LA COLLABORAZIONE CON 

IL PICCOLO DI MILANO

Proprio l’inaugurazione di Palazzo
Stampa potrebbe rappresentare
una prima occasione per concre-
tizzare le possibilità di collabora-
zione e sinergia tra il Centro di
produzione e formazione teatrale
da poco nato ad Abbiategrasso e il
Piccolo Teatro di Milano: un obiet-
tivo al quale entrambe le realtà
stanno lavorando. 

«All’inaugurazione verrà dedi-
cato un evento nell’ambito della
prossima edizione del Festival in-

Un “biglietto da visita” per la città

Un “biglietto da visita” per Abbiategrasso. È questo il ruolo che
Palazzo Stampa è destinato a giocare una volta terminati i la-
vori di restauro attualmente in corso: un ruolo simile a quello

già rivestito per secoli, dal momento che si tratta del primo edificio
di prestigio che chi proviene da Milano incontra avvicinandosi alla
città lungo il Naviglio Grande. Il palazzo fu edificato a più tappe, tra
il Quattrocento e la fine del Seicento, intorno a una torre del perio-
do comunale (in parte tornata alla luce proprio durante l’intervento
di restauro), quale residenza estiva della nobile famiglia milanese dei
Cittadini. All’inizio dell’Ottocento passò, poi, a Giuliano Baronio,
consorte di una Visconti, la cui figlia sposò Gaspare Stampa, da cui
la casa da nobile deriva l’attuale nome. Durante il Risorgimento
Stampa fece del palazzo la sede di numerosi incontri tra patrioti,
ospitando personaggi del calibro di Garibaldi e Mazzini. 

Oggi, nonostante decenni di abbandono e di degrado, l’edificio
conserva al suo interno un vasto ciclo di affreschi realizzato nella se-
conda metà del Seicento da un gruppo di pittori classicisti milanesi,
opere che i lavori in corso stanno restituendo, almeno in parte, al lo-
ro originario splendore. Già previsto dall’Accordo di Programma si-
glato nel 2003 da Comune, Provincia, Regione ed Università degli
Studi di Milano – lo stesso che ha permesso il recupero dell’ex con-
vento dell’Annunciata, – il restauro di Palazzo Stampa ha avuto il via
libera solo nel 2010, quando sono stati reperiti i circa 2,6 milioni di
euro necessari: il 50% delle risorse è stato messo a disposizione da
Regione Lombardia come contributo a fondo perduto, e il 25% dalla
Provincia di Milano, sempre con contributo a fondo perduto, mentre
il restante 25% è stato finanziato con fondi stanziati dal Comune.

Palazzo Stampa: i lavori di 
restauro sono quasi terminati
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ternazionale di Teatro urbano – ha
spiegato Luca Cairati, direttore ar-
tistico del Teatro dei Navigli così
come del Festival: – si tratterà di
uno spettacolo unico, con elemen-
ti originali di forte impatto, pensa-
ti appositamente per lo scenario di
Palazzo Stampa. La produzione
dell’evento è già avviata, e il Pic-
colo Teatro potrebbe parteciparvi».

La vicinanza e l’interesse del
Piccolo Teatro per la realtà del no-
stro territorio va, comunque, ben
al di là della realizzazione di un
singolo spettacolo. Fra le ipotesi vi
è, innanzitutto, quella di una par-
tecipazione all’attività formativa
del nuovo centro abbiatense, che,
avviata a settembre nel complesso
rinascimentale dell’Annunciata,
ha visto numerose adesioni, le
quali hanno riguardato tutti i cor-
si e interessato cittadini di tutte le
fasce di età, provenienti sia da Ab-
biategrasso sia dai paesi limitrofi.
Ma non sono escluse altre possibi-
lità. «Nel 2015, in vista di Expo,
sarebbe interessante portare
un’anteprima del Festival a Mila-
no e, al tempo stesso, ospitare nel
nostro territorio spettacoli del
Piccolo» ha detto Cairati.

La sinergia, dunque, potrà con-
cretizzarsi in diverse forme: di cer-
to non seguirà uno schema rigido,
ma si adatterà alle differenti situa-
zioni e opportunità, come il diret-
tore del Piccolo Teatro Sergio
Escobar ha lasciato intendere.

«Non dico “ci saremo”, ma,
piuttosto, “vedremo come esser-
ci”» ha sintetizzato Escobar. Che,
riguardo alla partecipazione all’at-
tività della scuola di Abbiategrasso
ha manifestato «curiosità» e inte-
resse, «ma a condizione che la for-
mazione sia condivisa: non inten-
diamo fare la parte di chi arriva
per insegnare». E anche sulla par-
tecipazione allo spettacolo di inau-
gurazione di Palazzo Stampa ha la-
sciato aperta ogni ipotesi, parlando
di una “collaborazione collatera-
le”: «diteci in che cosa possiamo
essere utili, e poi saremo contenti
anche di apparire ufficialmente »
nella realizzazione del progetto.

L’ABBIATENSE «MOTORE 
PULSANTE» DI CULTURA 

Complessivamente, quindi, per
l’Abbiatense si delinea un ruolo
sempre più propositivo in campo
culturale, con iniziative che posso-
no rivestire interesse anche per le
istituzioni e il pubblico della me-
tropoli. 

«A Palazzo Stampa, insieme
con Fondazione per Leggere, pro-
muoveremo cultura e turismo a
favore dei cittadini di questo ter-
ritorio ma non solo – ha dichiara-
to il vicepresidente e assessore al-
la Cultura della Provincia, Umber-
to Maerna. – La messa in rete di

due edifici dal grande valore sto-
rico e architettonico, lo stesso Pa-
lazzo Stampa e il complesso del-
l’ex convento dell’Annunciata,
infatti, farà di Abbiategrasso un
centro e un motore pulsante di
cultura in provincia, mentre con
l’apertura a realtà prestigiose a
livello internazionale, quale il
Piccolo Teatro di Milano, Abbia-
tegrasso e tutto l’Est T icino si
candidano a giocare un ruolo da
protagonisti in vista di Expo. Il
policentrismo delle culture e del-
le funzioni si realizza così, con il
supporto di tutte le istituzioni e il
recupero di monumenti che rap-
presentano l’identità di una co-
munità e di un luogo».

Un’occasione, per il sindaco
Pierluigi Arrara, di “mettere i
puntini sulle i” riguardo alla poli-
tica dell’Amministrazione comu-
nale in campo culturale, oggetto
nei mesi passati di numerose pole-
miche. «Siamo convinti che stia-
mo seminando parecchio, anche
se per qualcuno non si vede – ha
sottolineato il primo cittadino di
Abbiategrasso; – di certo l’impo-
stazione dell’assessore Colla sta
portando delle novità.

D’altronde fare politica non si-
gnifica solo rispondere ai bisogni
quotidiani, ma anche e soprattut-
to costruire per il futuro, per i no-
stri figli e per le prossime genera-
zioni. Pensiamo sia quanto stia-
mo facendo or».

strizza l’occhio alla vicina metropoli milanese

restaurato, e una sinergia con il Piccolo Teatro

I
ntanto per
il Centro di
produzione e

formazione teatrale
Teatro dei Navigli,
attivo da alcuni
mesi all’interno
dell’ex convento
dell’Annunciata,
si vanno delineando  
i contorni di una
collaborazione 
con una delle 
più prestigiose
istituzioni teatrali
italiane ed europee:
il Piccolo Teatro
di Milano

La presentazione, lo scorso settembre all’Annunciata, dell’attività del
Teatro del Navigli (Archivio Comune di Abbiategrasso. Foto A. Artusa)
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Proseguono le iniziati-
ve promosse dell’Am-
ministrazione comu-

nale di Abbiategrasso per
avvicinare i servizi pubbli-
ci ai cittadini e ai loro tem-
pi, come previsto dal Pia-
no territoriale degli orari.
Dallo scorso 1° gennaio,
infatti, la maggior parte
degli Uffici comunali ha
variato il proprio orario di
apertura al pubblico, nel-
l’intento di armonizzare i
tempi e offrire, così, un
migliore servizio. Gli uffici
sono, infatti, divisi in sedi
che si trovano in diversi
punti della città e gli orari
di apertura, finora orga-
nizzati in maniera diffe-
rente da sede a sede, han-
no sempre creato agli
utenti notevoli difficoltà. È
nata, quindi, l’esigenza di
uniformare gli orari della

maggior parte degli Uffici
comunali. Scopo della ri-
organizzazione è quello di
evitare agli utenti perdite
di tempo per il disbrigo
delle pratiche amministra-
tive quotidiane, che spesso
comportano lo spostamen-
to su più sedi. 

Novità sostanziale è, pe-
rò, il fatto che, oltre a es-
sere uniformati, gli orari
saranno distribuiti setti-
manalmente su un arco
temporale differente e più
flessibile, in modo da poter
permettere, in alcuni gior-
ni e soprattutto ai lavora-
tori, la fruizione dei servi-
zi anche in orario tardo
pomeridiano (il mercoledì)
e nella pausa pranzo (il
martedì). Tutto ciò com-
porterà per l’Amministra-
zione anche un notevole
risparmio economico: nei
giorni in cui i dipendenti
effettueranno l’orario con-

tinuato, infatti, le struttu-
re chiuderanno prima, in
modo tale da permettere di
tagliare i costi di luce, ri-
scaldamento e utenze va-
rie. 

Da notare che, con que-
sta nuova applicazione del-
l’orario, le ore di apertura
al pubblico non vengono
diminuite, ma semplice-
mente articolate in modo
differente, e in alcuni casi
anche aumentate, rispetto
all’orario in vigore in pre-
cedenza. «Vogliamo rende-
re i servizi più vicini alle
esigenze dei cittadini –
commenta il sindaco Pier-
luigi Arrara, – in partico-
lare lavoratori, pendolari
e turisti, in orari atipici e
più congeniali, per conci-
liare i tempi del lavoro con
quelli della famiglia».

In dettaglio, il nuovo
orario prevede l’ apertura
degli uffici al mattino dalle

9.15 fino alle 12.45 il lune-
dì, il giovedì e il venerdì, e
dalle 9.15 alle 13.45 il
martedì. Mercoledì, inve-
ce, l’apertura viene effet-
tuata al pomeriggio, nella
fascia oraria compresa tra
le 16 e le 18. 

Fanno eccezione, però,
alcuni uffici, che manten-
gono gli orari già in vigore
l’anno scorso, legati alle
particolari caratteristiche
del servizio. È il caso dei
Servizi demografici (Ana-
grafe e Stato civile), che
restano aperti anche al sa-
bato mattina dalle 9 alle
12; della Polizia Locale,
aperta al mattino il lunedì,
martedì, giovedì, venerdì e
sabato dalle 9 alle 12 e al
pomeriggio del mercoledì
dalle 14.30 alle 19; della
Biblioteca Civica, dell’uffi-
cio per la Promozione T u-
ristica e del servizio Asilo
nido.

Uffici comunali, è cambiato 

l’orario di apertura al pubblico
x

A scuola ci si andrà
con pedibus e bicibus 

ABBIATEGRASSO

Un’esperienza nuova per Abbiategrasso, ma già
utilizzata con successo in altre città: è quella di
pedibus e bicibus, due modi alternativi per ac-

compagnare gli studenti a scuola. Nelle città di di-
mensioni grandi o medie, come Abbiategrasso, è faci-
le constatare le difficoltà che i genitori incontrano
quotidianamente negli spostamenti per raggiungere
la scuola frequentata dai propri figli: tempi ristretti
di apertura dei cancelli delle scuole, traffico conge-
stionato e difficoltà di parcheggio sono gli inconve-
nienti con cui madri e padri combattono ogni giorno.
Per questo motivo l’Amministrazione comunale, tra-
mite l’Ufficio Tempi, ha deciso di attivare, a partire
dalla prossima primavera, pedibus e bicibus per gli
alunni della scuola primaria Umberto e Margherita
di Savoia, con l’intento di allargare poi l’esperienza
anche alle altre scuole primarie della città. 

Nei giorni scorsi è stato distribuito a scuola, a tut-
ti gli studenti, materiale informativo con la descri-
zione e le modalità di attuazione dell’iniziativa, in-
sieme a un questionario grazie al quale è possibile
comunicare l’adesione ai due sistemi di mobilità al-
ternativi. Si tratta, in pratica, di creare percorsi in si-
curezza, a piedi e in bici, tramite i quali gruppi di
studenti, accompagnati da personale volontario ma
adeguatamente istruito, possono raggiungere la pro-
pria scuola senza l’ausilio dei genitori. Entrambi i
gruppi partiranno da “capolinea”, vale a dire punti di
ritrovo, prestabiliti in collaborazione con la Polizia
municipale; quindi seguiranno un percorso a tappe
lungo il quale si aggiungeranno via via gli studenti
regolarmente iscritti al servizio. 

I vantaggi saranno evidenti. Innanzitutto si potrà
ottenere un minore affollamento di auto in prossimi-
tà delle scuole, che porterà a maggiore sicurezza per
tutti. Inoltre sarà possibile, grazie al coinvolgimento
di nonni e genitori volontari, migliorare la qualità di
vita di quelle mamme e papà che, tutti i giorni, cer-
cano faticosamente di conciliare gli impegni di lavo-
ro con quelli della famiglia. Informazioni dettagliate
sull’iniziativa, insieme con il questionario, sono di -
sponibili sul sito on line del Comune di Abbiategras-
so (www.comune.abbiategrasso.mi.it). 

L’iniziativa prenderà il via a partire dalla 
prossima primavera e inizialmente riguarderà 

le elementari di viale Serafino dell’Uomo

Con l’inizio di gennaio
sono state introdotte
alcune sostanziali
modifiche: i servizi, 
oltre a osservare tutti 
un medesimo orario,
sono ora accessibili, 
in alcuni giorni, anche 
al tardo pomeriggio 
e nell’orario di pranzo

La palazzina di via San Carlo che ospita 
gli uffici del Settore Servizi sociali
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Raccolta differenziata
e tariffa puntuale,
Istruzioni per l’uso:

chi più inquina paga. È
questo il nome scelto per il
ciclo di incontri pubblici
organizzato da AMAGA e Na-
vigli Ambiente in collabo-
razione con il Comune di
Abbiategrasso, che prende-
rà il via il prossimo 23
gennaio all’ex convento
dell’Annunciata. Obiettivo
dell’iniziativa, dedicata ai
cittadini così come alle
aziende, incentivare una
corretta ed efficace raccol-
ta differenziata, ma anche
chiarire i dubbi sulla nuo-
va modalità di calcolo della
tariffa dei servizi di igiene
ambientale entrata in vigo-
re in città il 1° gennaio di
quest’anno. La cosiddetta
tariffa puntuale, appunto,
il cui scopo è quello di far
pagare ogni utenza in pro-
porzione all’effettivo quan-
titativo di rifiuti indiffe-
renziati prodotti.

Il chiarimento risulta si-
curamente opportuno:
l’in troduzione della nuova
tariffa, infatti, avviene in
un momento in cui le nu-
merose variazioni e inte-
grazioni normative, unite
alla complessità e alla diffi-
coltà di interpretazione
delle nuove leggi nazionali
relative alla TARES (Tributo
comunale sui rifiuti e sui
servizi) hanno ingenerato
confusione tra i cittadini. 

Non da ultimo la deci-
sione del Ministero delle
Finanze di far pagare entro
lo scorso 16 dicembre la
maggiorazione standard
della TARES interamente ri-
servata alla Stato, quantifi-
cata in 0,30 euro al metro
quadrato e per giunta uti-
lizzando il modello F24,
unitamente alla terza rata
della tariffa sui rifiuti
2013. «La confusione, ali-
mentata dall’improvvida

sortita del Ministero – ha
spiegato a tale riguardo
l’Amministrazione comu-
nale in un comunicato – è
stata totale, ma una sola
cosa è certa: nella grande
maggioranza dei casi, la
scadenza del 16 dicembre,
a livello nazionale, non ha
potuto essere rispettata.

A questo punto il gover-
no, nella Legge di Stabilità
2014 (la n. 147 del 27 di-
cembre 2013), ha indicato

una proroga, asserendo
che il versamen to della
maggiorazione stan dard
della TARES, ove non ese-
guito entro la data del 16
dicembre 2013, andrà ef-
fettuato entro il 24 gen-
naio 2014».

IL CALENDARIO 
DEGLI INCONTRI

Sono previste quattro dif-
ferenti serate, ognuna de-
dicata a una differente zo-
na della città. 

In dettaglio, giovedì 23
gennaio si svolgerà l’in-
contro relativo ai quartieri
4 e 5 (zone Primavera, via-
le Sforza, Gennara), men-
tre il giorno succe ssivo,
venerdì 24 gennaio, quello
per i quartieri 2 e 6 (Ca-
stelletto, Ertos e via Dan-
te). Mercoledì 29 gennaio
sarà, invece, la volta dei
quartieri 1 e 3 (Centro sto-
rico, Darsena, Folletta e
Colombirolo); il ciclo ter-
minerà con la serata di ve-
nerdì 31 gennaio, dedicata

ai quartieri 7 e 8 (area a
sud del canale Scolmatore
e zone di via Novara, via
Legnano e via Ginibissa).
Agli incontri saranno pre-
senti i referenti dei quar-
tieri interessati; i cittadini
potranno, comunque, par-
tecipare liberamente a
qualunque serata, indipen-
dentemente dal quartiere
di residenza.

Tutti gli incontri si svol-
geranno all’ex convento
dell’Annunciata, in via
Pontida, a partire dalle ore
20.45, e saranno tenuti dal
responsabile tecnico-com-
merciale di AMAGA Giovan-
ni Pioltini. 

Chi necessitasse di infor-
mazioni più dettagliate (in
particolare sulla numera-
zione dei quartieri e la re-
lativa posizione geografi-
ca, insieme con i nomi dei
diversi referenti), può con-
sultare il sito on line del
Comune di Abbiategrasso,
accessibile all’indirizzo
www.comune.abbiategras-
so.mi.it.

Novità nella raccolta rifiuti, istruzioni per l’uso: 

all’Annunciata a fine gennaio una serie di incontri

Mezzi di Navigli Ambiente 
all’ecocentro di Abbiategrasso

Obiettivo dell’iniziativa, 
che prevede quattro serate

dedicate ai residenti dei
diversi quartieri della città,

spiegare la nuova tariffa
puntuale e incentivare 

la raccolta differenziata.
Ma anche chiarire i dubbi

causati dalla recente
confusione a livello di
normativa nazionale
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Presepe più bello,
la premiazione

il 26 gennaio

ABBIATEGRASSO

Si intitola Ieri, oggi e
domani la mostra
che verrà allestita

nei sotterranei del Castel-
lo Visconteo e che sarà
inaugurata il prossimo 23
gennaio, in occasione del
Giorno della Memoria. 

Si tratta di un’esposi-
zione fotografica – inseri-
ta fra le manifestazioni
organizzate per il trente-
simo anniversario di ANF-
FAS Abbiategrasso – che
vuole ricordare il momen-
to in cui le truppe dell’Ar-
mata Rossa, il 27 gennaio
1945, nel corso dell’offen-
siva in direzione di Berli-

no arrivarono presso la
città polacca di Ausch-
witz, dove scoprirono il
campo di sterminio rea-
lizzato dai nazisti e ne li-
berarono i pochi supersti-
ti, abbattendo simbolica-
mente i cancelli del lager. 

In commemorazione
delle vittime dell’Olocau-
sto – ebrei, ma anche ap-
partenenti ad altri gruppi
etnici e religiosi ritenuti
“indesiderabili” dalla dot-
trina nazista, compresi
omosessuali, malati di
mente e portatori di han-
dicap – e in onore di colo-
ro che hanno protetto i
perseguitati a rischio del-
la propria vita, ANFFAS ha

infatti deciso, in collabo-
razione con la sezione AN-
PI di Magenta, di racconta-
re attraverso un percorso
di immagini uno dei peg-
giori incubi generati dal
Terzo Reich, ovvero il pro-
getto Aktion T4, che pre-
vedeva lo sterminio di tut-
ti gli esseri umani disabi-
li. Una triste pagina di
storia, dalla quale parte,
però, quel cammino di
crescita, di valori e di ri-
spetto della vita umana
che porta ai giorni nostri
e all’ideazione di progetti
futuri come Dopo di noi
con noi, promosso pro-
prio da ANFFAS Abbiate-
grasso. 

Ieri, oggi e domani è,
dunque, il titolo scelto
per raccontare le tappe
che hanno caratterizzato
il mondo della disabilità
dal secolo scorso a oggi.
Tre gli aspetti analizzati:
la sofferenza, il riconosci-
mento della dignità e la
totale integrazione e in-
clusione sociale della per-
sona disabile. 

La mostra rappresenta
anche l’occasione per pre-
sentare i progetti portati
avanti da ANFFAS in questi
trent’anni: da quello inti-
tolato Partire dalla culla,
perché la malattia va cu-
rata subito per arrivare ad
avere sempre meno disa-
bili domani, al progetto
Dopo di noi con noi, pen-
sato per accompagnare le
persone diversamente abi-
li nell’età adulta, quando i
genitori invecchiano e
non possono più essere
per loro unico sostegno e
riferimento. 

L’esposizione, che sarà
inaugurata alle 17.30 di
giovedì 23 gennaio, reste-
rà aperta fino al prossimo
3 febbraio e potrà essere
visitata, a ingresso libero,
dal lunedì al venerdì dalle
10 alle 12 e dalle 15 alle
19, oltre che il sabato e la
domenica dalle 10 alle 19. 

Marina Rosti

Disabilità, un mondo in evoluzione 

narrato in una mostra fotografica

ABBIATEGRASSO

Riscoprire la tradizione del presepe attraverso un
concorso fotografico. L’iniziativa, denominata
Il presepe più bello, è stata promossa in occa-

sione delle recenti festività – così come era già avve-
nuto negli anni passati: si tratta, infatti, della quarta
edizione – dall’oratorio Sacro Cuore di Gesù di viale
Mazzini ad Abbiategrasso. Il concorso, nato con l’o-
biettivo di promuovere la tradizione del presepe nel-
le case e stimolare la creatività e la passione per il fai
da te dei partecipanti, è stato pensato per coinvolge-
re davvero tutti i componenti della Comunità pasto-
rale San Carlo di Abbiategrasso, senza limiti di età: i
bambini, ma anche le mamme, i papà, i nonni. T utti
invitati ad allestire una sacra rappresentazione per
poi fotografarla e inviare l’immagine al sito on line
dell’oratorio. Ma anche, semplicemente, a visitare il
sito stesso per esprimere, con un semplice clic, una
preferenza fra i presepi in gara.

Le foto, caricate sul sito nei giorni scorsi, immor-
talano i diversi presepi in concorso, realizzati con
tecniche e materiali diversi; ciascuna immagine è af-
fiancata da un commento dell’autore. T ra i più sin-
golari e “al passo con i tempi” quello costruito con i
LEGO, mattoncini giocattolo che hanno fatto divertire
(e continuano a farlo) intere generazioni di bambini.
L’iniziativa terminerà il prossimo 26 gennaio, Festa
della Famiglia e giorno della premiazione del con-
corso. 

M.R.

L’iniziativa, promossa dall’oratorio Sacro Cuore
e giunta alla quarta edizione, è stata ideata al fine 

di promuovere la tradizione del presepe nelle case

A partire dal prossimo 
23 gennaio, nei sotterranei

del Castello Visconteo 
si potrà visitare Ieri, oggi 

e domani: allestita 
da ANFFAS in occasione del

Giorno della Memoria,
l’esposizione racconta 

le tappe che hanno
caratterizzato il mondo

della disabilità dal secolo
scorso a oggi

Il Castello Visconteo. La mostra 
sarà ospitata nei suoi sotterranei



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

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

C E N T R O  E N E R G I E  R I N N O VA B I L I

LA RETE DI IMPRESE AL TUO SERVIZIO

C E N T R O  E N E R G I E  R I N N O VA B I L I
LA SOLUZIONE ECOLOGICA ED ECONOMICA PER LA TUA CASA

DIVISIONE CALORE

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

AIRFUMI
CANNEFUMARIE

®

®

MOLTO PIÙ DI UNA
STUFA A PELLET

PELLET DI QUALITÀPELLET DI QUALITÀ

NOVITÀ!

BICI E SCOOTER ELETTRICI

VIENI A TROVARCI

CONTINUANO gli
INCENTIVI dal 50 al 65%



8 gennaio 2014TERRITORIO

ABBIATEGRASSO

«Isindaci sono arrab-
biati». Avrebbe po-
tuto essere questo il

titolo della conferenza
stampa che ha visto radu-
nati nella sala consiliare
del Castello V isconteo di
Abbiategrasso, lo scorso 9
dicembre, ventiquattro tra
primi cittadini e assessori
dei Comuni del Sud Ovest
milanese. Obiettivo dell’i-
niziativa – condiviso da
tutti al di là delle differenti
appartenenze politiche, –
protestare contro le scelte
economiche del governo,
che continuano a penaliz-
zare pesantemente enti lo-
cali e cittadini. E, al con-
tempo, esprimere solida-
rietà al sindaco di Gudo Vi-
sconti Paola T edoldi, che
ha tradotto la protesta in
un atto concreto, deciden-
do di non approvare il Bi-
lancio del proprio Comune
perché costretta dal Patto
di Stabilità – nonostante
anni di amministrazione
“virtuosa”, – a introdurre
per la prima volta l’addi-
zionale IRPEF, con conse-
guente aumento della
pressione fiscale a carico
dei residenti. 

«Un atto estremo – ha
spiegato Tedoldi dopo aver
ringraziato i colleghi per il
sostegno ricevuto: – siamo
stanchi di essere il front of-

fice negativo dello Stato
nei confronti dei cittadini.
Il governo ci costringe a fa-
re i cattivi della situazione,
ad aumentare le tasse: pro-
babilmente sfrutta il senso
di responsabilità dei sinda-
ci verso le istituzioni. È, pe-
rò, tempo che tale senso di
responsabilità sia esercita-
to così come prevede la Co-
stituzione, che ci riconosce
una dignità e un’autono-
mia che dobbiamo rivendi-
care: quella di amministra-
re per conto e nell’interes-
se della popolazione. Il no-
stro, perciò, non è stato un
atto di disobbedienza alle
istituzioni, ma piuttosto di
fedeltà ai cittadini».

Tedoldi ha poi voluto
rassicurare i gudesi preoc-
cupati per le conseguenze
della mancata approvazio-
ne del bilancio, che di fatto
apre la strada al commissa-
riamento del Comune.
«L’arrivo del commissario
non comporterà una tra-
gedia – ha detto, – perché
abbiamo comunque predi-
sposto lo schema di bilan-
cio, che il commissario po-
trà adottare». 

Il messaggio che la pro-
testa ha voluto inviare al
governo, ha sottolineato
Tedoldi, è d’altronde pro-
prio questo: «se volete con-
tinuare ad aumentare la
pressione fiscale metteteci

la faccia, venite voi a fare
gli esattori».

Anche secondo Pierluigi
Arrara, sindaco di Abbiate-
grasso, è giunta l’ora di
“farsi sentire” ai livelli alti
delle istituzioni: governo
nazionale e regionale, Par-
lamento e anche ANCI, tutti
destinatari, nell’ambito dei
rispettivi ruoli, del messag-
gio della protesta. «I Co-
muni da anni pagano il
prezzo più alto per il risa-
namento dei conti dello
Stato: non vogliamo fare le
vittime, ma vorremmo es-
sere amministratori di una
città, non di un condomi-
nio o di un’azienda – ha os-
servato Arrara. – Sì, siamo

arrabbiati, perché ci co-
stringono a governare con
regole fissate a Roma, che
poi, dicono, sono fatte a
Bruxelles; ci costringono a
votare Bilanci con pochis-
simi contenuti politici, tut-
ti impregnati di normativa,
e per di più “al buio”, visti i
continui tagli e il continuo
cambio delle regole. 

Non chiediamo risorse in
più, ma almeno la certezza
di poter disporre di quelle
rimaste, per poter conti-
nuare a svolgere il nostro
ruolo e mantenere il patri-
monio di fiducia che i cit-
tadini hanno ancora verso
le autonomie locali: siamo
noi amministratori dei Co-

muni, soprattutto in que-
sto periodo, i veri protago-
nisti della tenuta del Pae-
se, coloro ai quali intere fa-
miglie vengono a chiedere
aiuto per poter risolvere le
problematiche della crisi». 

E se la situazione non
dovesse cambiare, i sindaci
si dicono pronti a intra-
prendere nuove iniziative,
lasciando le porte aperte a
tutte le possibilità, com-
preso un gesto drastico co-
me la restituzione della fa-
scia tricolore. « Sarebbe
una possibilità, ma non
l’unica – ha precisato Lui-
gi Tarantola, sindaco di Al-
bairate e coordinatore del-
l’incontro, – visto che po-
trebbe essere interpretata
come un gesto di resa, o
un’ammissione di incapa-
cità, da parte di quegli
stessi cittadini ai quali, in-
vece, vogliamo inviare il
messaggio opposto: abbia-
mo promosso questa pro-
testa perché abbiamo a
cuore le loro problemati-
che e non intendiamo cer-
to abbandonarli. 

Ai politici dei livelli su-
periori chiediamo, invece,
di prenderci in considera-
zione in modo serio. La si-
tuazione, d’altronde, lo ri-
chiede: la storia insegna
che quando la gente ha fa-
me, basta una scintilla per
innescare una rivoluzione
che poi non si ferma più».

E i sindaci si arrabbiano: «Basta fare gli esattori 
delle tasse, vogliamo amministrare per i cittadini»

ABBIATEGRASSO

Avere i soldi in cassa e
non poterli spendere,
nemmeno per effet-

tuare i normali interventi
di manutenzione che pos-
sono garantire una vita
quotidiana priva di disagi
ai cittadini. È questa una
delle conseguenze più as-
surde del Patto di Stabilità
cui sono vincolati i Comu-
ni, dall’anno scorso anche
quelli di popolazione infe-
riore a 5.000 abitanti.
Un’anomalia tutta italiana,
visto che, come ha ricorda-
to il sindaco di Abbiate-
grasso Arrara, «il Patto va-
le per tutta Europa, ma in
Italia viene applicato con
regole diverse da quelle de-
gli altri Paesi: da noi, dav-
vero, più che di Patto di
Stabilità, si dovrebbe par-
lare di Patto di Stupidità».

Ma che cosa comporta,
esattamente, il Patto? I sin-

daci riuniti lo scorso 9 di-
cembre al Castello V iscon-
teo hanno cercato di spie-
garlo con esempi pratici,
allo scopo di chiarire al co-
mune cittadino le difficoltà
con cui si trovano quotidia-
namente a combattere nel-
lo svolgere il loro ruolo di
amministratori.

«A Cusago – ha detto il
sindaco del paese Daniela
Pallazzoli – quando piove
filtra acqua dal tetto della
scuola materna: ho il de-

naro per l’intervento di
manutenzione, i preventivi
e l’impresa disposta a ese-
guire i lavori, ma non pos-
so farli iniziare perché il
funzionario, a causa delle
regole del Patto, non può
firmarmi la regolarità
contabile. Si tratta dell’a-
silo che frequenta mio fi-
glio: provo vergogna quan-
do incontro le altre mam-
me, penso che molti citta-
dini mi considerino il soli-
to burocrate che non è ca-
pace di far funzionare la
macchina comunale. D’al-
tronde io stessa fatico a ca-
pire questa situazione…».

E, si faccia attenzione,
non stiamo parlando di un
Comune indebitato o male
amministrato: «Cusago ha
un bassissimo indebita-
mento e da trent’anni pre-
senta un avanzo di ammi-
nistrazione, ma non pos-
siamo neppure utilizzare il
denaro che risparmiamo –

ha precisato Pallazzoli. – Al
governo voglio dire: dob-
biamo avere la possibilità
di eseguire la manutenzio-
ne di edifici e strade, i cit-
tadini ne hanno diritto».

I fondi di cui i Comuni
dovrebbero poter disporre,
invece, giacciono immobi-
lizzati: «Di fatto il governo
ci ha espropriato della li-
quidità, costituendo una
tesoreria centrale che uti-
lizza poi come garanzia a
livello europeo» ha com-
mentato al riguardo Arrara.

«È giusto pagare le tasse
per avere in cambio dei
servizi, non per accumula-
re fondi – gli ha fatto eco il
primo cittadino di Cisliano
Luca Durè. – Oggi in Italia,
in conseguenza del Patto
di Stabilità, sono accanto-
nati 54 miliardi: una cifra
che permetterebbe non so-
lo di risolvere i problemi
dei Comuni, ma anche di
rimettere in moto l’econo-

mia. Quella di chi ci gover-
na sembra una miopia dif-
ficile da comprendere». 

Per Nadia Verduci, sinda-
co di Noviglio, il problema
è ormai da affrontare come
una vera e propria «que-
stione di giustizia» . «È da
anni che lo Stato continua
a far pagare gli sprechi ai
soliti poveri: cittadini e
sindaci. Diamo questo
messaggio al governo na-
zionale e a quello regiona-
le: iniziate a dare un segno
tagliando sprechi e privile-
gi per una finalità più
grande, quella della giusti-
zia sociale».

Ma che cosa accade
quando un’Amministrazio-
ne non vuole, o non può,
sottostare al Patto di Stabi-
lità? La risposta è venuta
da Luigi Losa, sindaco di
Arluno: «Non ho rispettato
il Patto, e sarei pronto a ri-
farlo, perché ciò avrebbe
significato aumentare a

dismisura le rette di asilo
nido e casa di riposo e
chiudere il centro per di -
sabili del Comune. La con-
seguenza: non poter ac-
cendere mutui, non poter
assumere, e, soprattutto,
una sanzione di 300.000
euro, che va ad aggiunger-
si alle centinaia di mi-
gliaia di euro di “tagli” nei
trasferimenti dello Stato,
più la decurtazione degli
emolumenti si sindaco e
amministratori. Faccio il
primo cittadino a tempo
pieno con uno stipendio di
1.039 euro, senza contri-
buti, che lo Stato non paga
ai sindaci. T utto questo
per dovermi poi vergogna-
re di non poter fare fronte
alle richieste dei miei citta-
dini. A maggio prossimo
scadrà il mio mandato:
conto i giorni che mi sepa-
rano da quella data, nean-
che a militare ero tanto
ansioso di finire…».

Dal Patto di Stabilità grattacapi per sindaci e cittadini

Foto di gruppo per i sindaci 
presenti alla conferenza stampa

Lo scorso 9 dicembre 
gli amministratori di 24

Comuni del Sud-Ovest
milanese hanno tenuto 

ad Abbiategrasso 
una conferenza stampa

per protestare contro 
le scelte economiche 

del governo, che stanno
penalizzando gli enti locali

così come i cittadini

Le farraginose regole 
del Patto arrivano 

a rendere impossibili
quelli che sono 

i normali interventi 
di manutenzione
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ROBECCO SUL NAVIGLIO

Anno nuovo… voce
nuova, e a farsi senti-
re sarà la voce degli

alunni della scuola prima-
ria Leonardo da Vinci di
Robecco sul Naviglio. Do-
ve, infatti, è iniziato il cor-
so di 150 ore di alfabetiz-
zazione musicale promos-
so dall’assessore alla Pub-
blica Istruzione Paola
Mazzullo nell’ambito del
Piano per il diritto allo
Studio 2013-2014. Il cor-
so, che coinvolgerà tutte
le classi della scuola, si av-
vale della collaborazione
di due professioniste della
musica: la violoncellista
Livia Rotondi, dell’orche-
stra de La Scala di Milano,
e Maddalena Miramonti,
laureata al conservatorio
Giuseppe Verdi di Milano.

L’insegnamento inizierà
dalla grammatica di base
della musica: note, altezza
dei suoni, ritmo. Si passe-
rà, poi, a esaminare gli
strumenti musicali, speri-
mentando l’utilizzo di al-
cuni di questi. Si prove-
ranno le “voci”, per sco-
prire che ognuno ha il
proprio “suono” unico e
personale. Cantare, da soli
o in gruppo, è un’attitudi-
ne naturale e spontanea, e

fin da piccoli i bambini
ascoltano repertori vocali
dalla mamma o da altre
persone nell’ambito della
famiglia. E anche a scuola
si canterà, giocando con la
voce, e pian piano si into-
neranno semplici interval-
li musicali, coordinando
inspirazione ed emissione,
ascoltando la voce dell’a-
mico vicino, sintonizzan-
do lo sguardo verso il ge-
sto dell’insegnante che di-
rige il coro.

Maddalena Miramonti e
Livia Rotondi compiranno

con i bambini un percorso
fuori dagli schemi: suone-
ranno, canteranno, esplo-
reranno gli strumenti per
capire il senso del linguag-
gio musicale con gioia,
partecipazione e spirito di
iniziativa, stimolando cre -
atività e riflessione.

«È da un paio d’anni
che cerco il modo di intro-
durre questo progetto nel-
le nostre scuole – spiega
l’assessore Paola Mazzullo
– e finalmente quest’anno
sono riuscita a trovare la
formula giusta con la col-

laborazione della coope-
rativa sociale Progetto Vi-
ta, accogliendo, così, an-
che il desiderio degli inse-
gnati della Da Vinci di ca-
ratterizzare questa pri-
maria con un percorso
musicale». L’iniziativa si
inserisce, in effetti, in un
progetto di alfabetizzazio-
ne musicale più generale,
perché da anni l’assessora-
to alla Pubblica Istruzione
del Comune di Robecco
sostiene anche un labora-
torio musicale presso la
scuola Materna Umberto I

e il progetto Coro e orche-
stra per la scuola media
Don Milani. 

«Mi fa piacere – conti-
nua Paola Mazzullo – ri-
portare anche le parole,
ben più illustri delle mie,
pronunciate da Nina
Kraus, professore e ricer-
catrice alla Northwestern
University di Evanston,
nell’Illinois, che racconta
come ascoltare Beetho-
ven, imparare a suonare
uno strumento o a canta-
re una canzone abbiano
un’influenza importante

sullo sviluppo sensitivo e
cognitivo dei bambini e
dei ragazzi, e potrebbero
anche costituire un buon
sistema per aiutare i bam-
bini con disturbi del lin-
guaggio. Musica e perce-
zione del linguaggio, in-
fatti, hanno a che fare sia
con il con il sistema ner-
voso sensitivo che con i
più alti centri cognitivi
del cervello. I bambini
educati alla musica posso-
no mantenere più facil-
mente la concentrazione e
ascoltare meglio la voce
dell’insegnante».

Nina Kraus, triestina
d’origine, sostiene, infatti,
che «l’esperienza musica-
le può aiutare ad ascolta-
re meglio chi parla anche
in un ambiente rumoroso,
perché permette di “isola-
re” i suoni e ascoltare an-
che con più attenzione gli
altri interpretando con
maggiore facilità le sfu-
mature del linguaggio le-
gate a cambiamenti, an-
che minimi, dell’intona-
zione della voce dell’inter-
locutore. Adesso sappia-
mo che la musica può mo-
dellare i circuiti sensori
subcorticali in maniera
tale da migliorare attività
quotidiane come la lettu-
ra o l’ascolto degli altri».

Robecco, alle elementari un corso per imparare

canto e musica, una “vitamina” per il cervello
Gli alunni della prima classe della
scuola primaria Leonardo da Vinci

Ha preso il via 
alla scuola primaria

Leonardo da Vinci il nuovo
corso di alfabetizzazione

musicale promosso
dall’assessorato alla

Pubblica Istruzione 
del Comune di Robecco.

Imparare a cantare 
o suonare può anche
aiutare a migliorare
le capacità cognitive 

e linguistiche 
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MORIMONDO

Natale a Morimondo
edizione 2013 non
ha risentito della

crisi. Al contrario, tutte le
iniziative organizzate han-
no riscontrato un successo
di pubblico. A dirlo è l’as-
sessore al Turismo e Tem-
po Libero del Comune di
Morimondo Alberto Gelpi.
«Siamo pienamente soddi-
sfatti per l’esito della ma-
nifestazione natalizia – di-
chiara l’assessore. – L’as-
sociazione Pro loco ha fat-
to uno splendido lavoro e
le persone hanno parteci-
pato numerose ai vari ap-
puntamenti. Le casette in
legno, con le quali è stato
allestito come ormai da
tradizione il mercatino ar-
tigianale, quest’anno han-
no potuto contare su nuo-
vi addobbi, mentre per i
bambini, nelle domeniche
di dicembre sono stati or-
ganizzati laboratori crea-
tivi a cura di Pane e Mate».
Il gruppo teatrale ha, fra
l’altro, fatto nuovamente

tappa a Morimondo lo
scorso 6 gennaio: in occa-
sione dell’Epifania, infatti,
Pro loco e compagnia Pa-
ne e Mate hanno offerto a
tutti i bambini un bellissi-
mo teatrino di burattini
nella sede di via Fratelli
Attilio, e cioccolata calda
per tutti. 

«Tornando alle iniziati-
ve natalizie – precisa sod-
disfatto l’assessore Gelpi –
ad attirare i più piccoli è
stato anche Babbo Natale

con il suo pony e il gruppo
bandistico, che ha regala-
to ai presenti qualche pia-
cevole distrazione musica-
le. Il programma dei con-
certi in abbaz ia e l’im-
mancabile mostra dei pre-
sepi hanno concluso una
bellissima rassegna. Il re-
sto lo hanno fatto i volon-
tari che, con tanta passio-
ne, buona volontà ed en-
tusiasmo, hanno dato vita
a iniziative aggreganti e di
promozione turistica». 

E nel 2014? Il primo ap-
puntamento del nuovo an-
no è in calendario per do-
menica 19 gennaio alle
16.30: il tradizionale Falò
di Sant’Antonio, con be-
vande calde e dolci tipici,
richiamerà grandi e picci-
ni. E nello stesso giorno
sarà anche possibile curio-
sare tra i mercatini enoga-
stronomici allestiti nel
centro storico.

Marina Rosti

MORIMONDO

Un’opportunità per
chi, fra i residenti di
Morimondo, sta

combattendo contro la
mancanza di posti di lavo-
ro e, nonostante gli sforzi e
l’impegno, non riesce a far
fronte alle tante spese quo-
tidiane. L’aiuto, piccolo ma
concreto, rivolto alle fami-
glie in difficoltà arriva dal-
l’Amministrazione comu-
nale guidata dal sindaco
Marco Marelli, che a di-
cembre ha deciso di siglare
un accordo con la Fonda-
zione Ticino Olona per av-

viare un progetto di micro-
credito. Si tratta di un in-
tervento di prevenzione e
di sviluppo sociale gestito
da un ente no profit pre-
sente sul territorio (nello

specifico, per l’appunto, la
Fondazione Ticino Olona)
e in grado di stipulare ac-
cordi vantaggiosi con le
banche allo scopo di tende-
re una mano a chi si trova
in serie difficoltà. Un sup-
porto finanziario riservato
a cittadini in ritardo con il
pagamento dell’affitto di
casa o della rata del mutuo,
che ha l’obiettivo di aiutare
concretamente le famiglie
a rischio di povertà. 

L’intervento di preven-
zione è stato pensato per i
cittadini che vivono a Mo-
rimondo da almeno tre an-
ni e che hanno necessità

del prestito per interventi
importanti come, appun-
to, il pagamento dell’affit-
to e delle utenze domesti-
che, ma anche delle tasse e
delle spese scolastiche per
i figli, così come di soste-
nere altre spese straordi-
narie. Per accedere al mi-
crocredito le famiglie, che
potranno contare su un
importo compreso tra un
minimo di 1.000 e un mas-
simo di 3.000 euro, devono
avere un ISEE non superio-
re a 20.000 euro. La dura-
ta massima del finanzia-
mento è di 36 mesi.

M.R.

Microcredito, un aiuto per le famiglie in difficoltà

BESATE

Come ogni anno,
l’Amministrazione
comunale di Besate,

insieme con quella di Ca-
sorate Primo, ha deciso di
proporre un soggiorno
marino rivolto in partico-
lare agli anziani del pae-
se, ma aperto a tutte le
persone che volessero

usufruirne. Chi aderirà
all’iniziativa verrà ospita-
to all’Hotel Majestic di
Alassio; la partenza è pre-
vista per martedì 18 mar-
zo, mentre il soggiorno-
vacanza durerà sino al 1°
di aprile. 

La quota di partecipa-
zione a persona è di 640
euro, somma che com-
prende il trasporto in

pullman sino all’hotel,
dove sono previsti il trat-
tamento a pensione com-
pleta (bevande incluse) e
la sistemazione in camere
doppie, oltre che una se-
rie di attività ricreative: a
esempio una serata in cui
si giocherà a tombola o i
vari tornei di carte che si
svolgeranno durante tut-
to il soggiorno. Infine, al-

l’interno della quota è ga-
rantita l’assistenza medi-
ca, infermieristica e assi-
curativa per tutti i parte-
cipanti. Un’attività che da
anni riscuote sempre un
notevole successo e che il
sindaco Casarini si augu-
ra possa ricevere nume-
rosi consensi anche per
questo 2014.

E.M.

Besate, il Comune propone il soggiorno marino

Psicomotricità 
e nuovi arredamenti, 

la scuola primaria 
di Besate si rinnova

BESATE

Quest’anno il Comune di Besate propone a
tutti gli alunni della scuola primaria, ma
anche ai piccoli che frequentano l’ultimo

anno della scuola dell’infanzia, un progetto di al-
fabetizzazione sportiva che prevede corsi di psico-
motricità allo scopo di migliorare e consolidare le
capacità motorie dei bambini, così come di dare
loro nozioni riguardo la coesione e i valori sporti-
vi. I corsi di psicomotricità vogliono, infatti, avere
un valore sia salutare sia educativo, e hanno come
finalità l’aiutare il bambino a socializzare sin dai
primi anni di età. Le lezioni, che si svolgeranno a
partire da gennaio per terminare nel prossimo
maggio, saranno tenute dalla polisportiva SAM di
Casorate Primo. 

Si tratta di un progetto che non coinvolge solo
il Comune di Besate e l’istituto scolastico Ada Ne-
gri, ma, visto l’accorpamento scolastico, interes-
serà anche il Comune di Morimondo, che darà un
contributo di circa 600 euro a parziale copertura
dei 2.200 euro previsti come costo complessivo
dei corsi.

Inoltre, l’Amministrazione comunale ha prov-
veduto a rinnovare alcune attrezzature che risul-
tavano logorate all’interno della scuola primaria:
il Comune ha, infatti, fornito alcune nuove lava-
gne e un banco per un ragazzo diversamente abi-
le, oltre ad altro materiale indispensabile come
appendiabiti, portaombrelli e armadi. Un inter-
vento per rendere ancor più funzionale e acco-
gliente il complesso scolastico di Besate.

Elia Moscardini

Il Comune ha promosso un progetto di alfabetizzazione
sportiva fra le cui finalità vi è quella di aiutare i bambini 

a socializzare sin dai primi anni di età

I residenti, grazie a un
accordo stipulato a dicembre
tra l’Amministrazione
comunale e la Fondazione
Ticino Olona, potranno
usufruire di prestiti 
fino a 3.000 euro

Successo
di pubblico 
per tutti gli
appuntamenti
promossi in occasione
delle festività: 
a tracciarne un bilancio
è l’assessore Gelpi

A Morimondo le iniziative 
di Natale battono la crisi

Babbo Natale con il suo pony
davanti all’abbazia
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Pensa ratealePensa rateale prima rata dopo 60 giorni
ACQUISTA CON UN FINANZIAMENTO

PROMOZIONE CUCINA COME DISEGNO,
COMPLETA DI ELETTRODOMESTICI REX 
(PIANO COTTURA, FORNO E FRIGO.
LAVASTOVIGLIE IN OMAGGIO), 
LUNGHEZZA 285 CM, ALTEZZA 216 CM

APPROFITTA DEL

di detrazione 
per l’acquisto di mobili
L. n. 90 del 3/8/2013

5050%

A R R E D A M E N T I

CUCINA YOUNG

2.600€

oppure

al mese in 12 mesi
€ 226,50

LAVASTOVIGLIE IN OMAGGIO

2.600

DIVANO TOUCH

1.200€

oppure

al mese in 12 mesi
€ 100,501.200

SOGGIORNO

1.400€

oppure

al mese in 12 mesi
€ 1221.400

CAMERA MATRIMONIALE

2.600€

oppure

al mese in 12 mesi
€ 226,502.600

CAMERETTA COMPONIBILE

1.800€

oppure

al mese in 12 mesi
€ 1571.800
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ROSATE

Compito di un Comu-
ne non è solo quello
di fornire alla popo-

lazione servizi efficienti,
ma anche quello di favori-
re il benessere dei cittadi-
ni, a esempio attraverso
l’attuazione di misure
concrete per la salvaguar-
dia della loro salute. Ispi-
randosi a tale principio,
come accade puntualmen-
te ogni anno, anche per
questo 2014 l’Ammini-
strazione comunale di Ro-
sate, in collaborazione con
la LILT (Lega Italiana per
la Lotta contro i Tumori)
propone una campagna di
prevenzione dei tumori,
rivolta ai cittadini di tutte
le fasce di età.

Tre le tipologie di esami
previsti al fine di contra-
stare quella che è una del-
le grandi piaghe dell’epoca
moderna: la campagna, in-
fatti, comprende accurate
visite senologiche, della
cute e ginecologiche.

Le visite senologiche sa-
ranno svolte dalla dotto-
ressa Rossi il martedì po-

meriggio dalle 14.30 alle
16.30; il primo appunta-
mento è per il prossimo 25
febbraio, al quale segui-
ranno quelli del 25 marzo,
27 maggio, 24 giugno, 15
luglio, 28 ottobre e 25 no-
vembre. Il costo di una vi-
sita è di 15 euro, da versa-
re all’atto della prenota-
zione. 

Le visite della cute sa-
ranno, invece, effettuate
dalla dottoressa Bucci,
sempre il martedì, ma dal-
le 13.30 alle 16.30; an-
ch’esse avranno un costo
di 15 euro a visita e si svol-
geranno il 21 gennaio, l’11
febbraio, l’11 marzo, il 13
maggio, il 10 giugno, il 1°
luglio, il 2 settembre, il 7
ottobre, il 18 novembre e
il 16 dicembre. 

Infine, le visite ginecolo-
giche, che c omprendono
anche l’effettuazione del
pap-test, saranno svolte
dalla dottoressa Jin Rui il
martedì a partire dalle 14,
a un costo complessivo per
visita di 30 euro. Il calen-
dario prevede le seguenti
date: 4 marzo, 8 aprile, 6
maggio, 3 giugno, 14 otto-
bre e 11 novembre.

Per accedere al servizio
è necessario fissare un ap-
puntamento, rivolgendosi
in Municipio, il mercoledì
dalle 11 alle 13.30 e il gio-
vedì dalle 8.30 alle 11. Chi
volesse ulteriori informa-
zioni può, invece, contat-
tare lo 02 908 3025 oppu-
re lo 02 9084 8391 duran-
te gli orari delle visite.

Elia Moscardini

Quale vita senza api? 
Rosate risponde all’appello

per salvare gli insetti
ROSATE

«Se un giorno le api dovessero scomparire,
all’uomo resterebbero soltanto quattro
anni di vita». Da questo pensiero, attri-

buito ad Albert Einstein, prende ispirazione il pro-
getto denominato Salviamo le api – Adotta anche
tu un alveare, che, promosso dall’associazione Tu-
rincity di Borgaro Torinese, vuole sensibilizzare i
cittadini di tutto il Paese sul rischio di estinzione
che corrono questi insetti indispensabili all’equili-
brio naturale del nostro pianeta.

Il Comune di Rosate, riportando sul proprio sito
on line un collegamento al sito che contiene la de-
scrizione del progetto, ha deciso di aderire all’ini-
ziativa, che mira a raccogliere fondi destinati al-
l’acquisto di nuove arnie che andranno a ospitare
numerose famiglie di api. 

Tali operosi insetti, infatti, sono fondamentali
per l’ecosistema agricolo, ma oggi stanno inesora-
bilmente scomparendo, vittime del mutamento
delle condizioni climatiche, delle malattie e del-
l’utilizzo di prodotti chimici usati nei campi. 

La campagna propone, quindi, attraverso la dif-
fusione di materiale informativo, di sensibilizzare
la popolazione al fine di ottenere contributi per
salvare dall’estinzione questo insetto, che spesso è
visto come un male ma che in realtà è essenziale
nelle zone verdi: anche quelle che circondano Ro-
sate così come gli altri centri dell’Abbiatense.

E.M.

Rosate, campagna di prevenzione 
dei tumori anche nel 2014

L’Amministrazione
comunale, in collaborazione
con la LILT, promuove
una serie di visite 
ed esami rivolti ai residenti 
di tutte le fasce di età

ROSATE

Anno nuovo… orari
nuovi. A Rosate,
dallo scorso 1° gen-

naio è, infatti, cambiato
l’orario di apertura al
pubblico dell’ecocentro. 

Dall’inizio del mese la
struttura per il conferi-
mento dei rifiuti è aperta
il martedì e il giovedì dal-
le 14 alle 16 e, ancora, il
sabato dalle 9 alle 15. I re-
sidenti possono raggiun-
gere l’impianto di via

Malpaga per lasciarvi ri-
fiuti ingombranti, legno e
inerti e, ancora, ferro, ve-
tro (lastre spezzate e
specchi, ma non botti-
glie), oli vegetali e mine-
rali esausti, neon e batte-
rie e, infine, sfalci verdi,

vernici ed elettrodomesti-
ci. Si ricorda che il servi-
zio è rivolto esclusiva-
mente alle utenze dome-
stiche, mentre ditte e
aziende non possono con-
ferire rifiuti all’ecocentro
del paese.                   M.R.

Nuovi orari di apertura per l’ecocentro di Rosate

Il Comune invita i cittadini a partecipare alla campagna
Salviamo le api – Adotta anche tu un alveare, promossa

dall’associazione Turincity di Borgaro Torinese

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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GAGGIANO

Un Natale ricco… di
umanità e solidarie-
tà. Le recenti festivi-

tà sono state, forse, carat-
terizzate da meno regali
sotto l’albero, da pranzi
più sobri e casalinghi e da
ristoranti poco affollati:
così, almeno, dicono le as-
sociazioni di settore. Ma,
sicuramente, non sono
mancate generosità e at-
tenzione nei confronti dei
meno fortunati. E il buon
esisto delle iniziative be-

nefiche promosse a Gag-
giano durante le festività
non fa che confermarlo. 

Come da tradizione, in-
fatti, anche quest’anno si
sono svolte le tombolate
gaggianesi a favore della
Fondazione Il Melograno-
ANFFAS di Abbiategrasso.
La prima si è tenuta il 22
dicembre alla Cooperativa
Novella 73 di via Carroc-
cio e ha visto la partecipa-
zione di un pubblico nu-
meroso. Un momento di
condivisione, gioco e in-
contro, ma anche di soli-

darietà: durante la serata,
infatti, sono stati raccolti
fondi per 1.100 euro che
la cooperativa, premiata
con una targa di ringra-
ziamento da parte di ANF-
FAS, ha scelto di destinare
ancora una volta al centro
Il Melograno di strada
Cassinetta ad Abbiategras-
so, in sostegno alle attivi-
tà che quotidianamente
vengono proposte all’in-
terno della struttura per
disabili. Durante la serata,
seguita in diretta TV da Ca-
nale Italia 84, sono giunti

anche gli auguri e i saluti
da parte di Alberto Gelpi,
colonna portante della se-
zione ANFFAS di Abbiate-
grasso e presidente della
Fondazione Il Melograno.
Il secondo appuntamento
con la solidarietà si è, in-
vece, svolto il giorno di
Santo Stefano al Bar Gri-
sù, dove è stata raccolta la
somma di 900 euro. 

«Colpiti dalla generosi-
tà di tutti gli sponsor e
della gente comune – fan-
no sapere dall’ANFFAS – de-
sideriamo ringraziare di
cuore anche i volontari
che da anni ci affiancano
nella gestione del centro e
gli amici di sempre, in
particolare Alessandro
“Lucky” Agosti, Alex Isel-
la, Cristian “CK” Galgano
e Davide Ferra. Per Fon-
dazione Il Melograno-ANF-
FAS questi eventi di rac-
colta fondi significano
davvero tantissimo, so-
prattutto in previsione
dell’imminente inizio del-
le opere della costruzione
dell’ampliamento del cen-
tro Il Melograno per il
progetto Dopo di noi con
noi. Un sincero grazie agli
organizzatori dei due
eventi natalizi con la spe-
ranza di poter dar vita an-
che in futuro a simili ini-
ziative». 

Marina Rosti

Sotto l’albero di Natale 
a Gaggiano tanta solidarietà

x

Musica e teatro, per i gaggianesi 
gli appuntamenti proseguono

GAGGIANO

Continuerà anche quest’anno l’iniziativa intito-
lata Gaggiano… a teatro, promossa dall’Asses-
sorato alla Cultura del Comune di Gaggiano in

collaborazione con la Biblioteca del paese e pensata
per avvicinare la gente comune al mondo del teatro,
ma anche alla musica classica. I cittadini potranno,
così, partecipare a spettacoli e concerti in cartellone
a Milano a prezzi agevolati anche nei prossimi mesi.
Il primo appuntamento era in calendario per il 17
gennaio e ha permesso di assistere, all’auditorium
dell’Orchestra sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, al
concerto Strauss e Beethoven diretto da John Axel-
rod. Il 28 febbraio alle 20.30 è, invece, in program-
ma al teatro Carcano Nuda Proprietà di Lidia Rave-
ra, con Lella Costa e per la regia di Emanuela Gior-
dano. Dopo una pausa nel mese di marzo, la propo-
sta proseguirà ad aprile all’auditorium della Giusep-
pe Verdi, dove per venerdì 18 aprile alle 20 è in car-
tellone J.S. Bach, un concerto, diretto da Ruben
Jais, in onore del grande compositore tedesco. Il 16
maggio alle 20.30 al teatro Carcano si potrà, invece,
assistere alla commedia A piedi nudi nel parco di
Neil Simon, per la regia di Stefano Artissunch e con
Vanessa Gravina. Il concerto Šostakovic e Mozart
chiuderà in musica il prossimo 6 giugno la rassegna
promossa dal settore Cultura del Comune di Gag-
giano. Il concerto è previsto per le 20 all’auditorium
della Giuseppe Verdi. Per informazioni sui prezzi dei
singoli spettacoli e per prenotazioni è possibile ri-
volgersi alla Biblioteca di Gaggiano negli orari di
apertura, oppure telefonare allo 02 9084 1525 o, an-
cora, inviare una e-mail a biblioteca.gag gia no@fon -
dazioneperleggere.it.                                        M.R.

Continuerà nei prossimi mesi la rassegna Gaggiano… a
teatro, che consente ai residenti in paese di partecipare, a

prezzi agevolati, a spettacoli e concerti in cartellone a Milano 

Due iniziative 
benefiche che si sono

svolte in paese 
durante le festività 

hanno permesso 
di raccogliere fondi 
per il centro ANFFAS

Il Melograno 
di Abbiategrasso

Una veduta di Gaggiano

Abbiategrasso - via C. M. Maggi, 70
tel. 02 9465 742 - fax 02 9496 5375

www.piva-auto.it

VENDITA - OFFICINA - RICAMBI

Tutto lo stile Land Rover, dal 1964

ARRIVA LA BELLA STAGIONE.

Piva offre un servizio di prima qualità, grazie al suo personale tecnico
altamente specializzato, alla formazione costante dei suoi specialisti 
e all’utilizzo di ricambi originali.
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MAGENTA

Una proposta cultura-
le variegata, pro-
grammata per soddi-

sfare tutti i gusti e con un
occhio di riguardo al con-
tenimento della spesa:
queste le caratteristiche
della rassegna Magenta
Cultura 2014, che prende
il via questo mese. L’inizia-
tiva, realizzata in partner -
ship – ormai consolidata –
tra l’Amministrazione co-
munale di Magenta e l’as-
sociazione Totem-La tribù
delle Arti, è stata ideata
con l’obiettivo di affianca-
re un nuovo tipo di offerta
culturale ai consolidati
cartelloni musicali e tea-
trali del Teatro Lirico ma-
gentino

In aggiunta ai quali, co-
me novità di quest’anno, è
stato inserito un “pacchet-
to”, da abbinare agli spet-
tacoli di prosa, che preve-
de un ciclo di conferenze e
di proiezioni cinematogra-
fiche dedicate alla figura
del padre: figura ai giorni
nostri in crisi e alla ricerca
di un nuovo paradigma su
cui basare le proprie cer-
tezze, messe in discussio-
ne dal modificarsi dei mo-
delli familiari e istituzio-
nali. Complessivamente la
proposta comprende sei
spettacoli di prosa (in ca-
lendario il 10 gennaio, il 2
febbraio, il 5 e il 23 marzo,
il 23 aprile e il 14 maggio),
cinque proiezioni cinema-
tografiche, scelte in colla-
borazione con il Cinema
Teatro Nuovo (in cartello-
ne per il 16 gennaio, il 13
febbraio, il 13 marzo, il 10
aprile e l’8 maggio), e sette
conferenze (previste per il
14, il 17 e il 25 febbraio, il
21 marzo, l’8 aprile, il 6 e
il 22 maggio). Queste ulti-
me vedranno alternarsi

esperti, docenti, filosofi e
psicologi, e tra i relatori fi-
gurerà Vito Mancuso, re-
centemente ospite al Tabù
Festival di Abbiategrasso. 

Per la prosa è previsto
un unico abbonamento il
cui costo, di fatto, prevede
uno spettacolo in omaggio
e biglietti a prezzi modera-
ti, mentre le proiezioni sa-
ranno inserite nel secondo
ciclo della rassegna Film-
forum, il cui costo è di 5
euro a biglietto. Le confe-
renze sono, invece, tutte a
ingresso gratuito.

Il cartellone musicale,
curato dall’associazione
Totem, include, invece,
quattro concerti sinfonici,
un recital e una lezione
concerto, oltre a diverse
proposte fuori abbona-
mento. Ad aprire la stagio-
ne, sabato 18 gennaio, un
concerto dedicato a un ric-
co repertorio mozartiano,
tra cui il celeberrimo Re-
quiem. Punta di diamante
della successive proposte
di musica classica – che
comprendono la terza edi-
zione del Concorso lirico
internazionale Città di
Magenta-Premio giovani

voci, che si terrà il 16 mar-
zo – sarà, invece, l’opera Il
barbiere di Siviglia (in car-
tellone per l’8 marzo), a
sua volta inserita nel per-
corso Pocket Opera. Al-
trettanto godibile la scelta
per gli amatori dell’operet-
ta, con la commedia cult
Cantando sotto la pioggia
(che andrà in scena il 21
febbraio), prodotta dalla
scattante Compagnia Cor-
rado Abbati.

Per le serate dedicate al
Progetto cantautori sono,
invece, previsti due eventi.
Il primo è un omaggio a
Fabrizio De André: si trat-
ta di uno spettacolo, in
programma per il 28 feb-
braio, dal titolo Eppure un
sorriso io l’ho regalato,
nato da un’idea di un
gruppo di giovani robec-
chesi. Già andato in scena
con successo all’ Agorà di
Robecco, ha collezionato
diverse repliche. Una suc-
cessiva serata, per l’esat-
tezza il 5 aprile, vedrà la
partecipazione dell’orche-
stra giovanile Totem, e an-
che qui si spazierà nel re-
pertorio delle canzoni
d’autore. La lezione con-

certo vedrà la presenza in
cartellone il 20 marzo con
un repertorio dedicato in-
teramente al periodo del
classicismo; a interpretare
i brani sarà l’ Ensemble
dell’Orchestra sinfonica
Città di Magenta. Chiude-
rà la stagione musicale, il
10 maggio, un concerto
interamente dedicato al-
l’opera ed eseguito dalla
giovane soprano Dorela
Cela, nota al pubblico ma-
gentino per la sua assidua
presenza alle manifesta-
zioni canore. 

Da segnalare, infine, per
il genere del teatro comico
musicale, il “debutto” nel-
lo spazio magentino (il 29
aprile) dell’attore Aldo Ma-
nera con L’ottimista, adat-
tamento del Candido di
Voltaire scritto e recitato
in una versione “persona-
lizzata” rivista dallo stesso
protagonista.

Per tutti i dettagli sulle
programmazioni, le moda-
lità degli abbonamenti e le
prenotazioni on line è pos-
sibile consultare il sito
www.teatroliricomagen-
ta.it.

Graziella Salerno

La stagione culturale di Magenta 

si arricchisce di nuove proposte

Una preziosa occasio-
ne di risparmio per
le famiglie, residenti

nell’Abbiatense, con bam-
bini di età inferiore ai tre
anni che frequentano l’a-
silo nido. Diversi Comuni
della zona hanno, infatti,
aderito all’iniziativa rivol-
ta alle famiglie con bam-
bini dai tre ai trentasei
mesi iscritti a centri per la
primissima infanzia (pub-
blici e privati accreditati)
presenti nel territorio. Si

tratta di un aiuto econo-
mico pensato con la fina-
lità di sostenere le pari op-
portunità nell’accesso ai
servizi socio-educativi per
la prima infanzia. 

I genitori interessati
hanno ancora un mese
per presentare la doman-
da (l’iniziativa scade, in-
fatti, il prossimo 21 feb-
braio) e compilare il mo-
dulo per accedere ai vou-
cher mensili la cui entità
sarà commisurata alla
retta mensile (comprensi-
va dei pasti) pagata dalla
famiglia. Possono fare do-
manda i genitori dei bim-
bi di età compresa fra i tre
mesi e i tre anni di vita

iscritti all’asilo nido, resi-
denti in uno dei Comuni
appartenenti all’Ambito
distrettuale dell’Abbiaten-
se, che hanno presentato
un ISEE inferiore o uguale
a 25.000 euro e che paga-
no al nido una retta men-
sile, comprensiva dei pa-
sti, di almeno 210 euro.
Le famiglie interessate
possono richiedere infor-
mazioni nei comuni di re-
sidenza.

Marina Rosti

Voucher prima infanzia, fino al 21 febbraio le domande
Possono richiedere 

il contributo le famiglie,
residenti in uno dei Comuni
dell’Abbiatense, con figli 
che frequentano l’asilo nido

Al via a gennaio 
una nuova serie di
appuntamenti: teatro,
musica, cinema, serate 
a tema. Novità di questa
stagione, un “pacchetto”, 
da abbinare agli spettacoli 
di prosa, che prevede 
un ciclo di conferenze e di
proiezioni cinematografiche
dedicate alla figura 
del padre

Un momento della scorsa edizione del Concorso 
Lirico Internazionale Città di Magenta
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tel. 02 9466 700 - cell. 334 6880 379    
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In sala consiliare
lo sportello mini-IMU

CASORATE PRIMO

Un nuovo servizio per la cittadinanza casorate-
se è stato attivato presso la sala consiliare co-
munale: si tratta dello Sportello dedicato al

calcolo della mini-IMU, l’imposta sulla prima casa
che deve essere versata entro il 24 gennaio dai cit-
tadini che sono proprietari di immobili destinati a
casa di abitazione principale in comuni dove è ap-
plicata un’aliquota superiore al quattro per mille.

Con l’ausilio di volontari e dipendenti comunali,
lo Sportello, che prevede l’assistenza gratuita per il
calcolo e la compilazione dei modelli per il paga-
mento dell’imposta, è promosso dal Servizio Finan-
ziario del Comune di Casorate Primo.

Il servizio è stato attivato dal Comune per aiutare i 
casoratesi nel calcolo dell’imposta sulla prima abitazione,

che deve essere pagata entro il prossimo 24 gennaio

Lo sportello mini-IMU

CASORATE PRIMO

Mai come quest’an-
no, il sindaco Gian-
ni Rho è intenzio-

nato a lasciare un segno
nel cuore degli anziani ca-
soratesi: l’occasione, infat-
ti, è rappresentata dall’ul-
tima festa per gli ultrano-
vantenni che avrà luogo in
sala consiliare la prossima
domenica 2 febbraio. Dopo
il pranzo per i cittadini
della terza età, che si è
svolto in occasione del Na-
tale, l’Amministrazione
comunale rende omaggio
agli anziani che sono stati
protagonisti di Casorate,
in particolare ai tre cente-
nari e agli 84 ultranovan-
tenni che risiedono in pae-
se. «Per tanti anni abbia-
mo premiato, con un rico-
noscimento particolare,
tutti coloro che hanno su-
perato la soglia dei 90 an-
ni», spiega Gian Antonio
Rho, «una festa da tra-
scorrere insieme ai nonni

che hanno vissuto tutta la
loro vita a Casorate, co-
struendone la storia, gior-
no per giorno».

«I nostri nonni sono per-
sone che dimostrano come
in paese la longevità sia un
fatto concreto, una chiara
dimostrazione sulla quali-
tà della vita nella nostra
comunità», continua il sin-
daco, il quale aggiunge che
«se a Casorate c’è longevi-
tà, vuole dire che si vive be-
ne, quindi è anche un pae-
se “non stressante”. Come
Amministrazione abbiamo
sempre lavorato per ga-
rantire questa tranquillità,
specie agli anziani, che ho
seguito personalmente dal
primo giorno e fino al ter-
mine del mio mandato: so-
no soggetti fragili, che me-
ritano maggiore attenzio-
ne per stare bene. Non a
caso, ogni tanto abbiamo
proposto queste belle ini-
ziative perché è doveroso
da parte nostra, come è
doveroso occuparci dei

bambini e dei ragazzi in
età scolare».

Nell’occasione, l’Ammi-
nistrazione comunale pro-
porrà un intrattenimento
musicale, prima di conferi-
re le onorificenze ai citta-
dini. La festa degli ultrano-
vantenni corona il succes-
so del pranzo per gli anzia-
ni, che ha registrato la par-
tecipazione di quasi 200
concittadini; «il Natale
2013, al di là delle difficol-
tà, lo ricorderemo con af-
fetto», continua il primo
cittadino, «lo abbiamo “il-
luminato” insieme con i
commercianti, che ancora
ringrazio personalmente, e
festeggiato con i nonni di-
vertendoci insieme. Con
mio grande piacere mi
hanno abbracciato, invi-
tandomi a non mollare as-
solutamente: anzi, alcuni
hanno proposto una “peti-
zione” per darmi ancora la
possibilità di candidarmi a
sindaco, ma questo, per
legge, non è possibile. Ol-

tretutto c’è necessità di da-
re nuova linfa e rinnova-
mento alla politica, anche
a livello locale », continua
Rho, aggiungendo tuttavia
di non volersi affatto ritira-
re, «in lista ci sarò ancora:
metterò al servizio della
nuova squadra la mia
esperienza per garantire
continuità al lavoro svolto,
anche per i nostri concitta-
dini più anziani».

L’assistenza al mondo
della terza età, infatti, è
sempre stato un cavallo di
battaglia dei Servizi sociali
del Comune: sono circa
una trentina, infatti, i caso-
ratesi che utilizzano il ser-
vizio di assistenza domici-
liare mentre nel mese di
marzo è previsto – per chi
ne fa richiesta – il soggior-
no climatico nelle località
di mare a condizioni age-
volate, oltre al ciclo di cure
alle terme di Salice; una
cinquantina di anziani
usufruiscono del servizio
dei pasti a domicilio e in
molti possono già contare
sul Telesoccorso, in colla-
borazione con la Croce
Rossa Italiana, un servizio
pensato in particolare per
chi vive da solo. Ma non è
tutto perché il Comune di
Casorate affianca anche i
tradizionali servizi erogati
dall’Assessorato ai Servizi
sociali, tra cui il trasporto
convenzionato sia con la
Parrocchia sia con l’ AUSER
alle strutture sanitarie,
servizio operativo anche
per piccole commissioni.

Damiano Negri
pudivi@tiscali.it

Anziani di Casorate, tifo per il sindaco uscente

Rho: «Mi hanno chiesto di non mollare»
Domenica 2 febbraio 

in sala consiliare il concerto
gospel chiuderà il ciclo delle

feste per gli ultranovantenni
volute dal primo cittadino, 

che sulle prossime 
elezioni comunali dice: 

«in lista ci sarò ancora:
metterò al servizio 

della nuova squadra 
la mia esperienza»

Il sindaco Rho alla scorsa 
edizione della festa 
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Era il 2004 e la campa-
gna elettorale per le
comunali di allora

vedeva, fra i temi all’ordi-
ne del giorno, il problema
della strada di collegamen-
to con T rovo. Oggi, nel-
l’anno di grazia 2013, si ri-
portano indietro le lancet-
te dell’orologio di quasi
dieci anni e l’“eterna” Tre
Ponti fa ancora parlare di
sé per gli stessi motivi di
allora: carreggiata stretta,
manto stradale disastrato.
Tuttavia, nel derby della
viabilità da paese in via di
sviluppo, nemmeno l’altra
strada di collegamento con
Bubbiano se la passa me-
glio, nonostante i sopral-

luoghi di amministratori
comunali e provinciali, e
tante promesse cadute nel
dimenticatoio. Sulla Tre
Ponti, a onor del vero, al-
cuni anni fa qualche inter-
vento è stato messo in atto
allargando parte della sede
stradale e rinnovando gli
asfalti “a spot”, ma i rat-
toppi non sono bastati a
salvarla dal degrado.

«Mi capita spesso di do-
ver transitare sulla “stra-
da provinciale” che colle-
ga la nostra città con Pa-
via attraverso i comuni di
Trovo e Trivolzio», com-
menta il consigliere di op-
posizione Luigi Cosentini,
«in particolare non riesco
più a giustificare in alcun
modo la condizione della

pavimentazione ormai fa-
tiscente, devastata dall’u-
sura e dalle intemperie nel
tratto che collega “l’usci-
ta” da Casorate in direzio-
ne Trovo. Non mi spiego
come possa l’assessore
Angelo Bosatra, eletto
consigliere provinciale
con i voti in prevalenza
espressi dai casoratesi, a
starsene tranquillo e fre-
gandosene di una realtà
viabilistica come la no-
stra, così importante al
servizio di un’utenza sem-
pre maggiore e addirittura
con il profilarsi della catti-
va stagione».

Cosentini ricorda che
«tempo fa lo abbiamo vi-
sto [Bosatra, NDR] fotogra-
fato sul ponte di chiatte di

Bereguardo in compagnia
dell’assessore provinciale
Visponetti come se quella
sistemazione (a onor del
vero, una “presunta” si-
stemazione del ponte, che
presenta ancora oggi non
pochi problemi di tran -
sito) fosse più importante
delle nostre problemati-
che di mobilità».

L’esponente di minoran-
za in Consiglio comunale,
che da tempo cerca di por-
tare all’attenzione dei po-
litici locali (e non solo) lo
stato di degrado in cui ver-
sa l’arteria pavese, dice
che «ci avrebbe fatto pia-
cere che questi signori si
fossero fatti fotografare
anche sul tratto stradale
Casorate-Trovo e avessero
affermato in proposito le
iniziative necessarie per
poter realizzare gli inter-
venti manutentivi sul
manto stradale di cui
trattasi. È bene pertanto
che il signor Angelo Bosa-
tra si attivi una volta per
tutte e precisi quando e
come intenda risolvere
questi problemi; diversa-
mente, se ne ritorni da do-
ve è venuto poiché di que-
sti amministratori la gen-
te non ne può più».

Damiano Negri

La strada Tre Ponti si sbriciola e diventa pericolosa. 
Cosentini: «Ci dicano quando risolveranno il problema»
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L’abbandono della sala
consiliare da parte
delle minoranze di

centrodestra, avvenuto
durante il Consiglio co-
munale del 24 ottobre, ha
avuto ripercussioni in oc-
casione della seduta suc-
cessiva, avvenuta giovedì
28 novembre scorso: dopo
una “rissa verbale” fra il
consigliere Cosentini e
l’assessore Giani, è toccato
alla maggioranza dare let-
tura del seguente comuni-
cato.                        ( d.n.)

«Dall’inizio del suo
mandato, questa mino-
ranza di centrodestra
composta da Luigi Cosen-
tini, Enzo Bina, Stefano
Stramezzi, Romina Vona e
Claudio Bordonali non ha
mai smesso di essere in
campagna elettorale in-

terpretando ogni volta il
Consiglio comunale come
sede dei propri comizi o
come arena dove giudica-
re o fare il processo alle
intenzioni, alle opere pub-
bliche o ai piani urbanisti-
ci, esprimendo ogni volta
solamente giudizi sospet-
tosi e maliziosi.

Le nostre scelte di indi-
rizzo politico-urbanistico

ci hanno permesso, nel
corso di questi anni, di in-
cassare risorse poi desti-
nate nel quasi il 70% del
loro ammontare su attivi-
tà di carattere socio-cultu-
rale. Attività poco valoriz-
zabili nelle polemiche di
piazza, ma scelte fonda-
mentali di cui an diamo
orgogliosi già dalla prece-
dente legislatura. Questo è
il vero dato scomodo che
questa minoranza non
vorrà mai accettare o far
emergere.

L’abbandono dell’aula
consiliare dello scorso
Consiglio comunale da
parte delle minoranze, ci
dà la conferma del fatto
che la loro sensibilità ai
problemi sociali della gen-
te sia solo un atteggia-
mento opportunistico di
propaganda.

Questo abbandono assu-
me un aspetto maggior-

mente irresponsabile per-
ché il punto che la mino-
ranza con leggerezza non
ha voluto affrontare o di -
scutere riguardava deci-
sioni da assumere in meri-
to la difesa di categorie di
persone più deboli e di -
sagiate.

Per questo motivo noi
condanniamo e deprechia-
mo il comportamento te-
nuto dalla minoranza nel
Consiglio comunale del 24
ottobre scorso e per loro
chiediamo scusa a tutta la
cittadinanza. Esprimiamo
la nostra stima e solidarie-
tà a tutta la giunta per il
lavoro svolto e, in partico-
lare, all’assessore ai servi-
zi sociali Angelo Giani, of-
feso in prima persona da
questo comportamento».

Filomena Drammis 
capogruppo di maggioranza

in Consiglio comunale

Abbandono dell’aula: la condanna della Drammis (PD)
«Ci scusiamo noi di fronte al paese per questo gesto»

Cosentini e le polemiche 
sull’assessore Angelo Giani 

«Bravi a fare le barricate 
con i mobili degli altri...»

CASORATE PRIMO

Non ci sta il consigliere Luigi Cosentini a fare
brutte figure, adesso che si avvicina l’appun-
tamento elettorale; sapeva, però, che l’abban-

dono della sala consiliare (nella modalità, anche
sorprendente, con la quale è accaduto) sarebbe sta-
to duramente stigmatizzato sotto il profilo politico.
Adesso il consigliere, con il suo tipico stile pirotec-
nico, riflette sull’episodio ma al contempo non re-
trocede di un centimetro.

«Mentre ascoltavo l’intervento della maggioran-
za durante il Consiglio [si riferisce alla comunica-
zione della capogruppo Filomena Drammis letta il
28 novembre, che riportiamo in questa stessa pagi-
na, NDR], provavo un senso di impotenza e di rabbia
per il fatto che questa gentile signora, capogruppo
PD, dopo aver massacrato e cementificato con la sua
maggioranza l’intero territorio comunale, creando
danni ormai irrimediabili con costruzioni persino
abominevoli, si permette di giudicare altri. Forse
non si rende neppure conto di quel che scrive ».

Cementificazione e finanziamenti “a pioggia” sa-
rebbero le spine nel fianco del consigliere di cen-
trodestra, che osserva quanto segue: «Filomena
Drammis dichiara che ben il 70% delle risorse di -
sponibili in Bilancio sono state impegnate e spese
tranquillamente in attività socio culturali. Ma di
quali attività parla? Non meritavano forse i cittadi-
ni di Casorate, tartassati in ogni modo, di poter
usufruire dei propri soldi in servizi fondamentali
quali la caserma dei Carabinieri, il polo scolastico,
il centro anziani, il centro polivalente, una palestra
vera, il potenziamento delle reti tecnologiche (pri-
ma che queste collassino del tutto), i parcheggi, le
strade dissestate da sistemare eccetera eccetera?».

Secondo Cosentini una spiegazione politica ci sa-
rebbe per interpretare il quadro di desolazione che
descrive, e fa propria una “metafora” declinata da
un certo “modo di dire” ben più esplicito: «Sono
considerazioni che naturalmente i comunisti in ge-
nerale non si pongono neppure: infatti è nel loro
DNA essere bravi a fare le barricate con i mobili de-
gli altri: tanto, a pagare, c’è sempre Pantalone »,
sostiene il consigliere di Casorate. «A tacer d’altro
questi signori della maggioranza comunista/estre-
ma sinistra tentano di nascondere i loro fallimenti
totali di questi cinque anni (e dei cinque preceden-
ti) al riparo dall’arroganza del loro assessore ai
Servizi sociali Angelo Giani, che cerca di distoglie-
re l’attenzione della popolazione dai disastri già
perpetrati nel territorio».

Per Cosentini è già fin troppo evidente che «que-
sti signori di maggioranza non hanno portato a
termine neppure uno dei punti dichiarati nel loro
programma elettorale, fallendo in modo clamoro-
so, con il risultato di lasciare in eredità alle prossi-
me amministrazioni tutte le ricadute pesantissime
del loro malgoverno, senza dimenticarsi della cilie-
gina sulla torta della giunta Rho, ovvero l’Omino
di Ferro (ciminiera compresa). Purtroppo questi
signori faranno di tutto per realizzare questo ulti-
mo nefasto regalo alla comunità casoratese. Che
sia questa maggioranza comunista a scusarsi con i
casoratesi, salvo poi sparire politicamente per sem-
pre».

D.N.

Il consigliere non retrocede di un centimetro. 
E sull’ex Omino di Ferro “profetizza”: «Cercheranno

in tutti i modi di farlo prima della fine del mandato»

Qualche intervento 
“una tantum” non ha risolto 
il problema della strada che

collega Casorate con Trovo,
fondamentale per raggiungere

Pavia; per il consigliere 
di opposizione il Comune 

di Casorate si deve 
attivare perché ormai «la

pavimentazione è fatiscente»

Solidarietà all’assessore 
Giani e indignazione per il

comportamento dei consiglieri
Cosentini, Bina e Vona: 

è questa la posizione della
capogruppo di maggioranza

che evidenzia il merito 
del Comune di aver investito 

il 70% delle risorse 
in attività socio-culturali

Un’immagine della strada Tre Ponti
VISITA LA GALLERIA DI FOTO SU PUDIVI.IT
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Lo scontro sulla cimi-
niera non è ancora
passato agli onori

delle cronache, ma resta
una questione aperta, per-
ché il consigliere Luigi
Cosentini non intende
sotterrare l’ascia di guer-
ra. Anzi, per rendere an-
cora più esplicite le sue
intenzioni, ha presentato
una nuova interrogazione
con la quale vorrebbe co-
noscere per lo meno le in-
tenzioni altrui, ovvero
quelle del Comune di Ca-
sorate.

«Nonostante i provvedi-
menti in cui si diceva di
adottare tutte le misure
necessarie per porre in si-
curezza la ciminiera », ha
scritto il consigliere Co-
sentini nel documento
presentato in Municipio,
«non c’è stata alcuna ini-
ziativa da parte dell’Am-
ministrazione per dare se-
guito all’ordinanza firma-
ta dallo stesso sindaco ».
Cosentini tira fuori l’ordi-
nanza di Gian Antonio
Rho e la relazione dell’in-
gegner Angelo Croci e va
avanti. «Le rassicurazioni
del primo cittadino sono
ancora basate su una pe-
rizia risalente al 2006 che
già segnalava la necessità
di avviare una verifica
completa per formulare
una diagnosi accurata
sulla consistenza dei ma-
teriali. Non solo finora
non è stato fatto nulla e

nel corso degli anni nes-
suno si è degnato di svol-
gere, con le strumentazio-
ni adeguate, i rilievi stati-
ci, ma nemmeno la stessa
ordinanza del sindaco, in
cui si parla di “pericolo
per la pubblica incolumi-
tà” suggerendo “l’interdi-
zione dell’area”, si è tra-
mutata in atti concreti».

Facendo il riassunto
delle puntate precedenti,
ad agosto il sindaco Gian-
ni Rho – sollecitato dalla
segnalazione del consi-
gliere Cosentini – ha
emesso un’ordinanza con
la quale si intimava alla
proprietà dell’ex piumifi-
cio Belloni di provvedere
alla messa in sicurezza del
manufatto che, secondo
Cosentini, sembrava peri-
colosamente inclinato su
un lato. Persuaso sullo
stato di precarietà della
vecchia fabbrica perché
così riferito dal personale
tecnico del Settore Servizi
per il Territorio («Lo stato
dell’immobile può com-
portare pericolo per la
pubblica incolumità (...)
pertanto si consiglia l’in-
terdizione dell’area inte-
ressata»), al sindaco Rho
non è rimasta altra scelta
che firmare l’ordinanza e
intimare alla proprietà di
mettere in sicurezza la
struttura, facendo esegui-
re una perizia.

In realtà la cosiddetta
perizia si svolge ma assu-
me i connotati di un so-
pralluogo, effettuato il 5

settembre scorso dallo
stesso professionista già
incaricato, nel 2006, di
dare “un’occhiata” allo
stato del fabbricato. 

Nella sua relazione, l’in-
gegnere Croce di Binasco
scrive di non avere riscon-
trato «modifiche allo sta-
to di fatto constatato nel
2006», ma osserva che
«sono trascorsi sette anni
senza che si sia svolta al-
cuna delle attività sugge-
rite». Il professionista, in-
fatti, già nel 2006 faceva
presente che «per formu-
lare una diagnosi accura-
ta [sullo stato della cimi-
niera e dell’ex piumificio,
NDR] sarà necessario pro-
cedere ad analisi raffinate
sia sulla geometria che
sulla consistenza dei ma-
teriali. Si dovrà effettuare
un rilievo con strumenti
ottici di precisione per
stabilire le eccentricità e
si dovranno inserire nella
struttura martinetti piatti
per verificare le caratteri-
stiche meccaniche della
muratura (...). Esaminan-
do i risultati di tale inda-
gine numerica si potrà
eventualmente studiare
un sistema idoneo alla
messa in sicurezza e alla
conservazione del manu-
fatto». Tutte verifiche che,
da allora, non sono mai
state fatte.

Da questa estate sono
trascorsi mesi senza che
l’area sia stata transenna-
ta, con i rilievi “scientifi-
ci” mai svolti malgrado il

«pericolo» scritto nero su
bianco sull’ordinanza sin-
dacale (dietro indicazione
del Settore Territorio). Ol-
tretutto – approfittando
del clamore intorno al
manufatto, – a qualcuno
in Municipio (sempre die-
tro l’imbeccata del consi-
gliere Cosentini) è venuto
in mente che la proprietà
dell’ex piumificio va in-
credibilmente ascritta al
Comune di Casorate. Sì,
perché il fabbricato è par-
te del Piano Integrato del-
l’Omino di Ferro ed è sta-
to ceduto all’ente pubbli-
co perché lì si sarebbe do-
vuto costruire il nuovo
polo scolastico. E così il
Consiglio comunale del
24 ottobre, in ottempe-
ranza alle disposizioni del
TAR e del Consiglio di Sta-
to (che ha annullato il
Piano Integrato e tutti gli
atti collegati) ha tardiva-
mente restituito la “patata
bollente” della fabbrica
dismessa (ciminiera in-
clusa) alla precedente pro-
prietà, facendo nascere il
sospetto delle minoranze
che ciò non sia avvenuto
“per caso”, ma a fronte
dell’effettiva pericolosità
della struttura.

Il sindaco Rho, che ad
agosto aveva firmato l’or-
dinanza, da settembre in
poi si è convinto che l’ex
piumificio non corra ri-
schi: anche a La Provincia
pavese del 27 novembre,
nell’articolo di Giovanni
Scarpa ha ripetuto che «la
relazione di settembre,
seppure basata su quella
del 2006, ribadisce la si-
curezza del manufatto.
Che, si legge nel docu-
mento, ha subìto lo stesso
destino di tutte le cimi-
niere di quell’epoca. E
cioè è “fuori piombo”, co-
me si dice in gergo tecni-
co, semplicemente per il
fatto che gli anni e le in-
temperie ne hanno par-
zialmente modificato la
posizione (...). Ma quello
che conta, ancora una
volta, è che la ciminiera
non presenti alcun tipo di
problema statico».

«Come faccia il primo
cittadino ad escludere
ogni ipotesi di pericolo
contraddicendo la propria
ordinanza, visto che nes-
suna perizia strumentale
è mai avvenuta dal 2006
ad oggi, è un mistero»,
conclude il consigliere
Cosentini, in attesa del
prossimo Consiglio comu-
nale dove – forse – verran-
no sciolti tutti i suoi dub-
bi.

Damiano Negri

Lo strano caso della ciminiera “declassata”:
sembrava “pericolosa”, adesso è quasi innocua 

Non è ancora 
finita la vicenda

dell’ex piumificio:
anzi, tornerà sui

banchi del Consiglio
comunale perché
Cosentini esibisce 

“le carte” dove
emergono alcune

incongruenze.
Intanto il Sindaco
Rho tranquillizza

tutti: «Non ci sono
problemi statici di

alcun tipo»

Casorate “riciclona”... 
in politica: sempre uguali

i nomi che contano
CASORATE PRIMO

Il 2014 riporterà i cittadini di Casorate alle urne
per rinnovare il Consiglio comunale, nell’ambi-
to dell’election day durante il quale si svolgeran-

no anche le elezioni europee.
Giunto alla fine del suo secondo mandato, il primo

cittadino Gian Antonio Rho non può più correre nel-
la competizione elettorale per il ruolo di sindaco, ma
sicuramente darà il suo sostegno alla lista di centro-
sinistra destinata a subentrare all’attuale maggioran-
za. Nel centrodestra – dove per i “rumours” il quoti-
diano La Provincia pavese ha bruciato tutti sui tem-
pi – il consigliere Luigi Cosentini, ormai da più par-
ti dato come favorito nella carica di candidato primo
cittadino, scioglierà le riserve a tempo debito. Il Mo-
vimento 5 Stelle, che a Casorate dispone di una ro-
busta rappresentanza, potrà essere forse l’ago della
bilancia, togliendo voti a entrambi gli schieramenti e
determinando, perciò, equilibri nuovi.

Fermo restando il fatto che la competizione caso-
ratese, sulla scorta delle precedenti esperienze, non
vedrà correre soltanto le liste espressione dei tre
principali schieramenti, visto che in passato si è arri-
vati a registrare anche cinque formazioni in corsa per
le comunali, è altresì curioso osservare che a Casora-
te (come altrove) il ricambio generazionale rimanga
una chimera. Beninteso, non per colpa dei “vecchi”
rimasti sulla scena, ma per la latitanza dei giovani ai
quali non interessa, evidentemente, fare politica atti-
va, oppure – nella peggiore delle ipotesi – sono privi
di spazi adeguati per crescere ed esprimersi.

Ne è la prova l’interessante materiale elettorale
emerso dalle pieghe del tempo (e “gelosamente” cu-
stodito da una personalità di spicco della politica
casoratese). Nel 1985 si votava per le regionali e c’è
addirittura un fantomatico “Partito Democratico”
ante litteram, che, però non c’entra nulla con quel-
lo attuale, essendo espressione di ecologisti, pen-
sionati e vari autonomisti valdostani; per il rinnovo
del Consiglio comunale, i manifesti dell’epoca ri-
portano le denominazioni “classiche” dei partiti
dell’era pre-Tangentopoli e pre-berlusconiana. Co-
sì, scorrendo i candidati del Partito Comunista Ita-
liano ecco, fra i primi quattro, incontrare i nomi di
Gian Antonio Rho e Giovanna Belloni, insieme ad
altre personalità di spicco, come Marco Citelli, che
sarebbero rimasti sulla scena fino ai giorni nostri.

Il capolista di Democrazia Proletaria, invece, era
l’attuale assessore ai Lavori Pubblici Francesco
Bottaro, già all’epoca detto Renato, che in quell’an-
no correva anche per le regionali (e nel 2013 ha
corso per il Senato), seguito da Alberto Di Cintio
che oggi è consigliere comunale e segretario caso-
ratese del PD, da Moreno Muterle (ex assessore del-
la prima giunta Rho) e Gianni Radici, figura storica
della sinistra locale, per molti anni consigliere co-
munale a Motta Visconti e tuttora attivo nell’ambi-
to di Rifondazione comunista (per inciso: Radici in
quell’anno si candidò anch’egli alle regionali).

Mentre dai nomi che emergono dal Partito Socia-
lista Italiano e dal PSDI non appaiono corrispondenze
con le figure odierne, scorrendo i candidati della De-
mocrazia Cristiana si coglie la continuità che il cen-
trodestra berlusconiano volle conferire a Forza Italia
prima e PDL poi, sostituendosi alla DC: Francesco De
Amici sta in seconda posizione, e a seguire Paolo
Fossati e Giovanni Orlandi (rispettivamente, futuri
assessore ai Lavori Pubblici e primo cittadino), in-
tercalati fra nomi noti e meno noti del partito che
contendeva al PCI il governo di Casorate.           D.N.

Quest’anno i cittadini saranno chiamati a rinnovare
l’Amministrazione e già si parla di storiche riconferme fra 

i papabili: nulla di nuovo rispetto al quadro di trent’anni fa 

La ciminiera dell'ex piumificio
VISITA LA GALLERIA DI FOTO
SU PUDIVI.IT
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Da gennaio 2014, me-
se in cui i cittadini
di Motta si sono visti

recapitare le bollette del
Consorzio dei Navigli
(spesso salate) del congua-
glio relativo alla tariffa ri-
fiuti dell’anno 2012, si è
consumato il definitivo
distacco fra la società di
servizi ambientali e il Co-
mune di Motta Visconti. 

Quest’ultimo, ormai da
tempo in disaccordo con
l’ente di Albairate per alcu-
ni controversi aspetti con-
nessi alla gestione ammi-
nistrativa (in particolare, il
nodo del recupero crediti
dai cittadini morosi), da
aprile 2014 – attraverso
l’acquisizione di alcune
quote – formalizzerà l’ade-
sione a Navigli Ambiente
SRL, società interamente
pubblica che rileverà tutto
il ciclo dei rifiuti mottesi.

«La premessa fonda-
mentale è quella che il pa-
gamento del servizio dei
rifiuti, con le leggi entrate
in vigore nel 2013 [TARES,
NDR], ci ha dato la possibi-
lità di tornare a gestire in-
ternamente al Comune il
servizio, utilizzando i no-
stri uffici anziché la strut-
tura del Consorzio. Il pas-
so successivo è quello che
abbiamo compiuto in que-
sto mese, cambiando an-
che il gestore del servizio
vero e proprio. Diventando
soci della Navigli Ambien-
te, potremo affidare loro il
servizio dei rifiuti senza fa-
re gare d’appalto. Dati gli
importi e la durata sareb-

be una gara aperta a tutti
che, quindi, potrebbe com-
portare il rischio della par-
tecipazione e dell’aggiudi-
cazione a società che non
sono limpidissime», spiega
il sindaco Laura Cazzola.
«La nostra decisione di
uscire dal Consorzio, insie-
me ad altri Comuni, ci ha

visto, quindi, liberi di cer-
care operatori alternativi,
che gestissero il ciclo dei
rifiuti fino a fine marzo,
quando l’operazione di di-
ventare soci di Navigli Am-
biente si sarà perfezionata.
Abbiamo quindi fatto una
gara “ponte” per questi tre
mesi, e ci siamo rivolti con

una lettera invito alle so-
cietà che operano già nella
nostra zona: nello specifi-
co abbiamo invitato la Na-
vigli Ambiente SRL, la AEM-
ME Linea Ambiente SRL, la
San Germano SRL [la so-
cietà che opera per il Con-
sorzio, NDR], la AIMERI Am-
biente SRL e la SASOM di

Gaggiano. Ebbene, a pari-
tà di servizio e senza l’in-
termediazione del Consor-
zio, abbiamo ottenuto dal-
l’azienda vincitrice [la San
Germano SRL, NDR] uno
sconto del 15% sul costo
che sostenevamo in prece-
denza». In pratica, il Co-
mune, e quindi i cittadini,
potrà risparmiare 10.000
euro al mese in questi tre
mesi, ottenendo dallo stes-
so operatore che già lavora
per il Consorzio il medesi-
mo servizio.

«La verità è che se fossi-
mo rimasti nel Consorzio,
avremmo pagato il 15% in
più», taglia corto il primo
cittadino, che smonta an-
che il teorema della supe-
riore “capacità contrattua-
le” del grande rispetto al
piccolo: «Ad aprile, quando
subentrerà Navigli Am-
biente, nuovamente avre-
mo un risparmio a favore
della cittadinanza, rispetto

a quanto avremmo pagato
restando nel Consorzio.
Questa decisione, secondo
la quale la “filiera corta”
per il ritiro dei rifiuti alla
fine risulta più convenien-
te, come altre prese dalla
nostra Amministrazione
nella scelta di soci e/o ge-
stori dei servizi pubblici –
vedi quella di CAP Holding,
per il servizio idrico; il con-
tratto con GEI per il servi-
zio gas o l’appalto per il ci-
mitero e il centro polispor-
tivo – continua ad andare
nella direzione del rispar-
mio e del miglior servizio
possibile ai cittadini. La
nostra attenzione alla non
duplicazione dei costi, co-
me avveniva con il Consor-
zio», conclude Laura Caz-
zola, «si traduce in minori
spese per l’ente e, quindi,
per la cittadinanza».

Damiano Negri
pudivi@tiscali.it

Divorzio dal Consorzio dei Navigli, atto finale

Per il ritiro dei rifiuti la “filiera corta” conviene

MOTTA VISCONTI

Mercoledì 15 gen-
naio, al mercato di
via Palestra e via

Ticino, alcuni ambulanti
che hanno ricevuto il con-
guaglio del Consorzio dei
Navigli hanno esposto ma-
nifesti che accusano il sin-
daco di “ripianare i debiti”
facendoli pagare a loro.

Laura Cazzola tiene a
precisare quanto segue:

«Innanzitutto credo sia
chiaro a tutti che il recu-
pero dei crediti è il Con-
sorzio dei Navigli che lo
sta applicando, e riguarda
indistintamente tutti cit-
tadini dei comuni che fan-
no parte del Consorzio e,
certamente, non solo gli
ambulanti del mercato
mottese. Inoltre, negli in-
contri avuti, ancora pochi
giorni fa, con una rappre-
sentanza degli ambulanti,

abbiamo ancora una volta
sottolineato che il passag-
gio da tariffa a tassa (la
TARES, nel 2013) ha per
legge modificato l’impian-
to con cui vengono suddi-
visi i costi tra le categorie
di utenti. Nel passato, con
la tariffa, abbiamo cercato
di tutelare i nostri concit-
tadini facendo pagare agli
ambulanti del mercato
una quota significativa del
costo derivante dalla puli-

zia dell’area mercatale, il
mercoledì. I costi che gli
ambulanti hanno quindi
sostenuto sino al 2012, so-
no stati sempre proporzio-
nati ai costi reali sostenu-
ti». Invece oggi, con la TA-
RES, cosa è successo? «Con
la TARES gli ambulanti so-
no stati assolutamente av-
vantaggiati, purtroppo a
scapito dei cittadini mot-
tesi», continua il primo
cittadino, «basti pensare

che nel 2013 gli ambulan-
ti hanno contribuito ai co-
sti di pulizia del mercato,
facendosi carico di meno
della metà, rispetto al co-
sto sostenuto. Ci chiedia-
mo, invece, se gli ambu-
lanti, a fronte della sostan-
ziosa diminuzione della
tassa pagata nel 2013, ab-
biamo diminuito in pro-
porzione i prezzi della loro
merce che vendono ai
mottesi». D.N.

Recupero crediti del Consorzio: gli ambulanti attaccano ma sbagliano bersaglio

Dal 1° gennaio è operativo 
il servizio di raccolta 

dei rifiuti gestito
direttamente dal Comune: 

a parità di servizi, lo stesso
operatore – che già 

lavora per il Consorzio 
di Albairate – ha praticato 

uno sconto del 15%

Il manifesto degli ambulanti 

Il sindaco Laura Cazzola
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Èstato un dicembre
davvero ricco di
eventi che hanno

contribuito a colmare il
calendario e a rendere pia-
cevole il periodo natalizio
dei cittadini mottesi. I la-
boratori e le iniziative pro-
poste in Biblioteca dalla
Fondazione per leggere so-
no state molto apprezzate
dai bambini e dai ragazzi,
la Parrocchia San Giovan-
ni Battista ha organizzato
un bellissimo concerto
d’organo per la conclusio-
ne della ricorrenza dei 600
anni dalla fondazione della
stessa e il Coro delle Stelle
di Vernate ha proposto un
riuscitissimo concerto di
Natale al Cineteatro Arco-
baleno, che ha ospitato an-
che un altro tradizionale
spettacolo: il Cartoon show
dedicato ai più piccoli, tut-
ti eventi patrocinati e so-
stenuti dall’Amministra-
zione comunale.

Anche quest’anno l’Am-
ministrazione, in collabo-
razione con ASCOM, ha or-
ganizzato il mercatino di
Natale presso la cascina
Agnella, che ha visto la

partecipazione di numero-
si commercianti e hobbisti
in un’atmosfera davvero
magica e, rispettando la
tradizione degli ultimi an-
ni, anche il mercatino per
le vie del centro, coinvol-
gendo non solo i commer-
cianti, ma molte delle real-
tà associative presenti in
paese che hanno contri-
buito a promuovere una
giornata veramente spe-
ciale.

In rispetto a quanto de-
ciso dal Consiglio Comu-
nale, relativamente al

principio dello jus soli, il
mese di dicembre ha visto
anche l’organizzazione,
da parte dell’assessorato
all’Istruzione, di un in-
contro presso l’audito-
rium del plesso scolastico,
con numerosi bambini e
ragazzi di nazionalità
straniera, ma nati in Ita-
lia, ai quali il sindaco ha
consegnato un attestato
per la “cittadinanza ono-
raria” sottolineando l’in-
discussa volontà di farli
sentire parte della nostra
comunità.

A nome dell’Ammini-
strazione comunale vorrei
ringraziare la signora Ste-
fania Mangano per aver
donato il bellissimo pino
che è stato posizionato da-
vanti alla chiesa, la ditta
Fratelli Passalacqua che
ancora una volta si è resa
disponibile a lavorare gra-
tuitamente dimostrando
un grande spirito di colla-
borazione, i commercianti
che hanno aderito all’ap-
pello di ASCOM installando
le luminarie natalizie per
le vie del centro e donando
ai cittadini mottesi un’at-
mosfera più allegra e viva-
ce e a tutti i volontari del-
l’Oratorio San Luigi, del-
l’associazione Rainbow e
dell’associazione AUSER,
che hanno partecipato con
grande impegno all’inizia-
tiva dei mercatini di Nata-
le e con la loro stoica pre-
senza, nonostante il fred-
do e la nebbia, sono riusci-
ti a creare un positivo cli-
ma all’insegna della colla-
borazione e dell’aggrega-
zione.

Cristiana Fusi, 
vicesindaco 

e assessore al Commercio
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Feste a Motta: il ringraziamento 
del vicesindaco Cristiana Fusi

“Biblioteca con delitto” 
al Vecchio Torchio 

MOTTA VISCONTI

La sera dello scorso 14 dicembre è andata in sce-
na, presso la Biblioteca comunale, la seconda
edizione del Mistero al Torchio, Rosso Natale.

Incoraggiati dal successo riscosso dal precedente mi-
stery-game organizzato per Halloween (oltre 70 par-
tecipanti, il nostro nuovo record di presenze), abbia-
mo preparato l’edizione natalizia perfezionando al-
cuni dettagli e introducendo alcuni elementi “tecno-
logici” per facilitare le indagini delle squadre: filma-
ti, chiamate ad aiutanti-informatori tramite un cen-
tralino, ricerche su internet. Il tutto, è doveroso pre-
cisarlo, rigorosamente a costo zero per il Comune.

Mentre per Halloween il pretesto narrativo era la
presentazione di un libro, durante la quale viene
commesso il primo di una catena di omicidi, stavol-
ta è stata resuscitata la Pro loco di Motta, ribattez-
zata Pro loco in Loco, nella quale si infiltrano ele-
menti malavitosi per spacciare sostanze stupefacen-
ti. Dopo il ritrovamento di un cadavere nel parcheg-
gio del supermercato locale, la polizia di Motta en-
tra in azione, ma l’ispettore capo Grazia Rottweiler
è una pasticciona e il suo vice Andrea Spifferoni ten-
de a farsi corrompere. Compito delle sei squadre era,
dunque risolvere il giallo entro un tempo stabilito,
raccogliendo indizi e risolvendo enigmi.

Anche stavolta la serata è stata un successo e l’en-
tusiasmo degli utenti ci ha ripagato della fatica. La
mia profonda gratitudine va a tutti coloro che han-
no messo a disposizione tempo e risorse personali
per la riuscita della serata: Giacomo Zanolin, Matteo
Barbieri, Cristina Grandi, Irene Berardi, Letizia Rea-
le, Paolo Morandotti, Nicola di Feo e Veronica Mulas
(la Pro loco in Loco), Giulia Mariani Orlandi e Ro-
berto Zerbinati (i nostri RIS), Valeria Parente (cen-
tralinista) Lorenzo Bersani (navigazione internet)
Paola Capitanio (la strepitosa inviata del TGMotta) e,
naturalmente, il regista e gran maestro di giochi,
Andrea Bertolazzi.

Maria Grazia Gaetani Montinaro 
Biblioteca comunale di Motta Visconti 

Rosso Natale all’insegna della “caccia all’assassino” 
fra le mura del museo si è trasformato in un grande 

successo, che ha stupito e gratificato tutti

Un momento di Rosso Natale

MOTTA VISCONTI

Nuovo Punto di Vista
Online (abbreviato
in Pudivi.it) è il sito

di informazione del terri-
torio nato dall’esperienza
del giornale Punto di Vi-
sta. È un portale speri-
mentale del tutto inedito,
creato per rispondere me-
glio alle esigenze dei let-
tori utilizzando le nuove
possibilità offerte dal web.

In un mondo che si tra-
sforma rapidamente, an-
che il “modo” con cui for-
nire le notizie si adatta al

cambiamento: un sito co-
me questo si può affianca-
re ai portali di informa-
zione più noti come alle
pagine di news fai da te
dei social network, offren-
do un’opportunità in più
di conoscenza e condivi-
sione. Pensiamo sia utile
dedicare Pudivi.it al cuore
del territorio compreso
fra Milano, Pavia ed Ab-
biategrasso, un’area tanto
vasta quanto pregevole
dal punto di vista ambien-
tale, storico e culturale.
Casorate Primo (in pro-
vincia di Pavia) e Motta

Visconti (in provincia di
Milano) sono i nostri ca-
poluoghi di riferimento
per l’Alto Pavese – antica-
mente definito «Campa-
gna Soprana» – e il Basso
Abbiatense. Alle due loca-
lità capofila del progetto
(le più sviluppate e popo-
lose del territorio), Pudi-
vi.it dedica già il supple-
mento cartaceo all’inter-
no del giornale La voce
dei Navigli.

A oggi, il sito, accessibi-
le all’indirizzo www.pudi-
vi.it, è stato visitato da
11.241 persone (visitatori

unici), per un totale di
19.948 visite e di 89.220
visualizzazioni di pagina

Adesso vorremmo che
Pudivi.it crescesse ulte-
riormente, diventando un
punto di riferimento per
l’informazione dei comu-
ni coinvolti nel progetto,
anche quelli meno consi-
derati dai giornali tradi-
zionali che, giustamente,
continuano a focalizzare
la loro attenzione sulle lo-
calità maggiori e sui fatti
più importanti.

Lo staff di Pudivi.it 

Che sito è questo Nuovo Punto di Vista Online

Cristiana Fusi
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Il colpo d’occhio sul
grande emiciclo dell’au-
ditorium è suggestivo :

ragazzi e famiglie che “a
pelle” manifestano le loro
origini così diverse, uniti in
una cerimonia dall’alto va-
lore simbolico. Quasi come
una sessione dell’assem-
blea generale delle Nazioni
Unite, ciascuno potrebbe
raccontare usi e costumi
dell’angolo di pianeta dal
quale proviene, perché
quasi tutti i continenti so-
no ben rappresentati fra la
popolazione in età scolasti-
ca che frequenta l’istituto
Ada Negri di Motta Viscon-
ti, e sono loro le “star” di
una giornata da ricordare.

Lo scorso 15 dicembre,
infatti, il Comune di Motta
Visconti ha conferito ai mi-
nori figli di genitori stra-
nieri la cittadinanza ono-
raria, nell’ambito del gran-
de movimento che abbrac-
cia decine di città e paesi
italiani, tutti uniti nel ri-
chiedere a gran voce la re-
visione delle leggi sul dirit-
to di cittadinanza, in parti-
colare favorendo l’applica-
zione del cosiddetto jus so-
li, ovvero l’acquisizione au-
tomatica della cittadinanza
italiana per i nati in Italia
da genitori stranieri. Que-

sto comporterebbe un’e-
norme semplificazione
nell’estensione dei diritti
(e dei doveri) a favore di
migliaia di ragazzi che so-
no nati qui, hanno fre-
quentato le stesse scuole
dei compagni italiani, e so-
no italiani a tutti gli effetti,
ma sono costretti a scon-
trarsi – fino alla maggiore
età – con una serie di osta-
coli più burocratici che so-
stanziali, anche nel vivere
quotidiano.

«Nel nostro paese nessu-
no si deve sentire stranie-
ro», ha detto il sindaco
Laura Cazzola ai ragazzi
con le rispettive famiglie
intervenute alla cerimonia,
circa una cinquantina sulle

settanta che hanno ricevu-
to l’attestato; all’evento, al
quale hanno presenziato
anche Giovanni Gaiera del-
la Comunità Contina di
Rosate e Gina Boarin della
cooperativa La Tribù, è se-
guito anche un improvvi-
sato “stand fotografico”
con i ragazzi e i rispettivi
genitori, tutti visibilmente
emozionati, che hanno fat-
to la fila per farsi fotografa-
re con l’attestato insieme
con il primo cittadino.

«L’Amministrazione co-
munale ha sostenuto e ap-
provato la delibera che
concede la cittadinanza
onoraria ai minori stranie-
ri nati in Italia per porre
l’attenzione sulla questio-

ne immigrazione. Solo il
passaggio allo jus soli è in
grado di colmare quel biso-
gno di appartenenza, di co-
esione sociale e piena par-
tecipazione alla comunità
da parte dei ragazzi che so-
no nati in Italia, parlano
italiano, frequentano scuo-
le italiane, giocano e stu-
diano con i nostri figli, si
sentono italiani, ma di fat-
to non lo sono. Il futuro
dell’Italia passa anche at-
traverso l’integrazione del-
la forza giovane che è arri-
vata dai paesi di tutto il
mondo», dice il sindaco a
margine della cerimonia,
confermando la motivazio-
ne di questo gesto tanto
simbolico quanto impor-

tante: «Abbiamo voluto ri-
cordare la Dichiarazione
Universale dei Diritti Uma-
ni, in particolare l’art. 1 il
quale recita che “T utti gli
esseri umani nascono libe-
ri ed eguali in dignità e di-
ritti. Essi sono dotati di ra-
gione, di coscienza e devo-
no agire gli uni verso gli al-
tri in spirito di fratellanza”
e l’art. 13 che sancisce che
non vi può essere nessuna
distinzione tra gli esseri
umani, indipendentemen-
te da razza, religione, lin-
gua, opinioni e condizione.
Da sempre l’uomo si spo-
sta alla ricerca di migliori
condizioni di vita e di lavo-
ro, a maggior ragione oggi
che le persone, attraverso i
media, hanno tutti gli stru-
menti per conoscere cosa
accade in ogni angolo del
pianeta». Ma è un fenome-
no, quello dell’immigrazio-
ne, «che non dobbiamo
guardare da spettatori ma
capire e governare, altri-
menti si rischia la deriva di
questi anni con le proble-
matiche che conosciamo ».
L’Italia, infatti, è divenuta il
“corridoio” di tran sito fra il
nord Africa e l’Europa, sen-
za dimenticare il robusto
afflusso dai Balcani, dal-
l’Europa dell’Est, dall’Ame-
rica Latina e, in ultimo, dal
sud-est asiatico.

Il risultato di anni di ge-
stione caotica e approssi-
mativa del fenomeno (in
primo luogo a causa della
legge Bossi-Fini), inasprito
dalla criminalità organiz-
zata che ha lucrato sui
transiti via mare gonfiando
a dismisura le cifre della
clandestinità, ha trasfor-
mato l’immigrazione agli
occhi degli italiani come
uno dei principali proble-
mi che affliggono il Paese.
Dall’altra parte, osservando
tutti i bambini che dome-
nica 15 dicembre stringe-
vano fra le mani il loro at-
testato, insieme ai genito-
ri, sorridenti e speranzosi
in un futuro da italiani al
100%, si capisce che sen-
tirsi parte del Belpaese non
deriva solo dal “pezzo di
carta” assegnato o meno,
quanto alla capacità (e vo-
lontà) di integrarsi. In que-
sto, anche l’Italia dovrà fa-
re la propria parte, sforzan-
dosi di voltare pagina per
capire che alla società mul-
tietnica non c’è alternativa,
favorendo i vantaggi socia-
li ed economici che l’in-
contro fra culture può re-
ciprocamente stimolare,
nel contesto però di politi-
che migratorie equilibrate
e sostenibili.

Damiano Negri

«Ragazzi, sentitevi parte della comunità mottese»

Conferita la “cittadinanza” ai figli di genitori stranieri
Sono circa settanta e

provengono da ogni parte 
del mondo i giovani

residenti ai quali 
il Comune ha conferito il

riconoscimento: malgrado 
sia solo un atto simbolico,

assume una grande
importanza favorendo 

il dibattito sullo jus soli

Un momento della cerimonia che si è tenuta lo scorso
15 dicembre nell'auditorium dell'istituto Ada Negri.

VISITA LA GALLERIA DI FOTO SU PUDIVI.IT
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SERVIZI

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

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

CONSEGNA ANCHE A DOMICILIO

VENDITA AL DETTAGLIO ACCIAIO INOX

LAVORAZIONE E SATINATURA ACCIAIO INOX

REALIZZAZIONE SU DISEGNO ARREDAMENTI
DA INTERNI ED ESTERNI IN ACCIAIO INOX

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

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

VENDITA AL DETTAGLIO ACCIAIO INOX

LAVORAZIONE E SATINATURA ACCIAIO INOX

REALIZZAZIONE SU DISEGNO ARREDAMENTI
DA INTERNI ED ESTERNI IN ACCIAIO INOX

Laureato impartisce ripeti-
zioni qualificate di mate-
matica, fisica, chimica, di-
ritto, inglese ed economia.
Esperienza pluriennale.
Anche per universitari. Tel.
393 0415 716.

Ragazza italiana di 27 an-
ni, seria e affidabile, cerca
lavoro come baby sitter in
zona Abbiategrasso e limi-
trofi. Esperienza con bam-
bini dai primi mesi di vita
in su, referenziata e auto-
munita. Tel. 02 9425 077.

Signora italiana cerca la-
voro per pulizie in apparta-
menti e stiro. Automunita,
Abbiategrasso e dintorni.
Cell. 347 0026 778.

Signore italiano diplomato
OSS, con esperienza ven-
tennale nell’assistenza agli
anziani, offresi per assi-
stenza ad anziani. Orari da
concordare. Tel. 333 7006
491.

Signora italiana 40enne
cerca lavoro come badante
o come collaboratrice do-
mestica a ore, anche per
pulizie e stiro. Referenzia-
ta ed automunita, disponi-
bilità immediata. Tel. 329
6818 916.

Ragazza rumena 36enne,
residente ad Abbiategrasso,
cerca lavoro per pulizie in
case, uffici, compagnia an-
ziani e domestica. Di -
sponibile subito. Abbiate-
grasso e dintorni. T el. 329
8849 133.

Impiegata con esperienza
in contabilità, prima nota,
banche, clienti, fornitori,
fatture e lavori d’ufficio,
cerca lavoro anche part ti-
me. Cell. 340 2456 561.

Cerco lavoro come badan-
te, referenziata, zona Ab-
biategrasso-Magenta, libera
subito. Tel. 320 5784 498.

Studentessa universitaria,
solare, puntuale, seria e af-
fidabile, offresi in Abbiate-
grasso e dintorni per ripe-
tizioni in inglese e france-
se, da principiante a livello
avanzato. Supporto e svol-
gimento compiti (elemen-
tari, medie, superiori),
baby sitter per bambini dai
cinque anni. Automunita.
Cell. 345 9070 682.

Signora pratica lavori d’uf-
ficio offresi nel pomeriggio
per commissioni, archivi,
pratiche urgenti da sbriga-
re anche per brevi periodi
o lavori occasionali. Chia-
mare dopo le 14, cell. 347
8938 005.

Ragazza italiana di 29 anni
valuta offerte lavorative di
vario genere, lavori d’uffi-
cio, impiegata, segretaria,
centralinista e anche come
baby sitter, stiro e pulizie.
Conoscenze informatiche
ed economiche. Garanti-
sco massima serietà ed
esperienza. Tel 331 8866
099.

Signore 50enne volentero-
so cerca qualsiasi tipo di
lavoro purché serio. T el.
347 7166 443.

Serio e affidabile tuttofare:
commissioni, consegne e
ritiri, piccoli lavori di casa
o giardino, passeggiata con
il cagnolino e altro da va-
lutare e concordare. Massi-
ma serietà e riservatezza.
Tel. 348 4001 508.

Vendo parabrezza per
scooter 50 cc, usato po-
chissimo, a € 50. Tel. 339
3198 071 ore pasti.

Vendo taglia erba elettrico
seminuovo, serra nuova di-
mensioni 1,42x1,43x1,96;
cinepresa e fotocame r a So -
ny in buono stato, tutto a
buon prezzo. Tel. 346 3300
587.

Privato vende vasca da ba-
gno, lunghezza 1,95 m,
larghezza 1,000 m; letto
singolo trasformabile in
letto matrimoniale; porte
da interno e portoncino
ingresso. Tel. 340 4738
673.

Vendo biciclettine bimbo/a
4/5 anni a € 45; per 7/8 an-
ni con forcella ammortiz-
zata e cambio a sei rappor-
ti ad € 85, entrambe in ot-
time condizioni. Inoltre,
fasciatoio da viaggio Coli-
brì a € 25; sedile per auto
Cam a € 40; scaldabiberon
e vaschetta Onda per ba-
gnetto 0-6 mesi a € 15 ca-
dauna; trittico Inglesina
(kit auto, passeggino pie-
ghevole, culletta ed ovetto)
in buono stato a € 200.Tel.
328 8799 287. 

Vendo coppia di lampade
in ceramica bi anca con
paralume in tessuto giallo
(cambiabile) a € 25 euro
l’una; gioco Xbox 360
Dead Island a € 15; gioco
Guitar Hero world tour
con chitarra a € 20 e polo
donna Hilfiger originale,
mai messa, taglia M a €

25. Per info e-mail: mi-
ki.giova@hotmail.it.

Privato cede posto per
camper al coperto per info:
tel 340 4738 673.

Vendo 2 gomme invernali,
Michelin in buonissimo
stato, 225/55/17 (es: per
Citroën C 5 SW), a € 70.
Per info: cell. 340 3587
944.

Regalo incrocio labrador
di un anno maschio. tel.
347 2954 041.

Vendo n. 4 pneumatici in-
vernali mod. Kleber
175x65 R15 per Fiat Gran-
de punto a € 100 usati un
solo inverno cell. 340 3764
735.

Vendo 4 gomme invernali
(usate poco) Matador ,
175/70 R 13, costo € 100
trattabili. Per informazioni
chiamare al 339 5458 175.

Vendo due piumini taglia
M/44 messi pochissimo,
uno marrone, l’altro beige
(quest’ultimo di vera piu-
ma d’oca), lunghi tipo cap-
potto a € 35 ciascuno.
Vendo inoltre giacca a ven-
to (vera piuma d’oca) ta-
glia M/44, marca “Fila”
marrone come nuova in
quanto indossata pochissi-
mo a € 40. Vendo anche
pelliccia ecologica taglia
M/44 color panna usata
poco (acquistata al Coin) a
€ 40. Chiamare dopo le
ore 17 al cell. 339 8821
228.

Vendo sdraietta Primi So-
gni Super Lux Dry Com-
fort arancio, usata ma in
perfetto stato, a € 40. Tel.
328 5828 236.

Vendo alza-wc per anziani.
Tel. 347 8236 397.

Vendo tavolo da cucina qua-
si nuovo, misura 130x 80,
smontato e con piano in fin-
to granito, a € 150. Cell.
333 7006 491.

Vendo motosega a benzina
nuova, mai usata, prezzo
modico. Tel. 346 3300 587.

Vendo letto matrimoniale
con struttura in acciaio lac-
cato bianco, di pochi mesi,
stile romantico, modico
prezzo. Cell. 346 7061 006

Nicoletta.

CERCO LAVORO

Cerchi un lavoro o ne hai
uno da offrire? Vendi o
cerchi oggetti di qualsiasi
tipo? La voce dei Navigli
mette a disposizione uno
spazio per il tuo annuncio.
Lo spazio è gratuito. Invia
il tuo annuncio via mail a:
navigli@edizioniclematis.it

ANNUNCI ECONOMICI
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Onoranze funebri

Viale Papa Giovanni XXIII, 10 - Abbiategrasso - tel. 02.94.96.76.83 r.a. 
Albini di Amodeo G. & C. srl

ONORANZE
FUNEBRI

ONORANZE
FUNEBRI

MUSICA: la classifica italiana    
a cura di Andrea Grandi 

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/m 3 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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Download: i singoli più scaricati nel 2013

Album: i più venduti nel 2013

L’ARIA CHE RESPIRIAMO
I DATI DI DICEMBRE

Le classifiche di fine anno degli album e dei singoli possono essere considerate in-
versamente proporzionali: se la prima delle due è quasi totale appannaggio di ar-
tisti italiani (con l’unica eccezione del “fenomeno” One Direction), la situazione

nei singoli vede in top ten nove brani in inglese e uno solo in italiano, L’essenziale di
Marco Mengoni, trionfatore del Festival di Sanremo. 

Negli album, Luciano Ligabue riesce in poco più di un mese di vendite a superare tut-
ti con Mondovisione, quadruplo disco di platino; per i suoi fan, intanto, si prospetta
una doppia data a San Siro, il 6 e il 7 giugno prossimi.

Si devono accontentare della piazza d’onore i Modà, che hanno recentemente pub-
blicato la riedizione di Gioia con due inediti (uno con Jarabe De Palo e l’altro con i Ta-
zenda) e che saranno live a San Siro il prossimo 19 luglio; medaglia di bronzo, invece,
per Lorenzo Jovanotti, con un disco uscito già nel 2012. Ottimi piazzamenti per i fuo-
riusciti da Amici di Maria De Filippi: il rapper genovese Moreno è in quarta posizione
con il disco d’esordio Stecca, mentre Emma Marrone si attesta in quinta posizione con
Schiena (e la sua recente riedizione). Seguono un altro rapper, Fedez, sempre Mengo-
ni e due celebrazioni per ventennali di carriera, uno di Laura Pausini e l’altro di Max
Pezzali.

Nei singoli, invece, c’è tanta voglia di ballo: di matrice dance sono, infatti, le super
hit dei Daft Punk (Get lucky con “Re Mida” Pharrell Williams rappresenta il singolo
più venduto del 2013), del DJ svedese rivelazione dell’anno Avicii (che in Wake me up
ha unito synth elettronici al country), del rinato Robin Thicke (anche in Blurred Li-
nes c’è lo zampino di Pharrell), della “strana coppia” Will.i.am e Britney Spears, della
svedese Lykke Li con il remix dance di I follow rivers e del DJ francese David Guetta,
accompagnato nell’energica Play hard da Ne-Yo e Akon.

P!nk, in duetto con il cantante di Fun, Nate Ruess, piazza la ballad Just give me a
reason al quinto posto, mentre si distinguono le rivelazioni Imany e i britannici Ba-
stille. 

1) Daft Punk feat. Pharrell Get lucky
2) Avicii feat. Aloe Blacc Wake me up
3) Marco Mengoni L’essenziale
4) Robin Thicke feat. T.I. & Pharrell Blurred lines
5) P!nk feat. Nate Ruess Just give me a reason
6) Will.i.am feat. Britney Spears Scream & shout
7) Lykke Li I follow rivers
8) Imany You will never know
9) David Guetta feat. Ne-Yo & Akon Play hard

10) Bastille Pompeii

1) Ligabue  Mondovisione
2) Modà Gioia
3) Jovanotti Backup tour 1987-2012
4) Moreno Stecca
5) Emma Schiena vs. schiena 
6) Fedez Sig. Brainwash – L’arte di accontentare
7) Marco Mengoni  #Prontoacorrereilviaggio
8) One Direction Midnight memories
9) Laura Pausini  20 – The Greatest Hits

10) Max Pezzali  Max 20
Ligabue

I Daft Punk






