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Il Festival Le strade del Teatro torna con
Il clou della rassegna sarà lo spettacolo
ABBIATEGRASSO

«L

e città
sono
come
i sogni»: questa
celebre frase
di Italo Calvino
farà da leitmotiv
all’edizione di
quest’anno della
rassegna teatrale
nata come
“Festival del
mimo”, che ha
preso il via lo
scorso 3 maggio
e si concluderà
nel secondo fine
settimana di
giugno. Tutti gli
spettacoli saranno
caratterizzati da
temi onirici: il più
magico sarà quello
che andrà in scena
il 17 maggio
sul Naviglio,
in occasione
dell’inaugurazione
di Palazzo Stampa

U

na serie di appuntamenti per
sognare. È il tema del sogno,
infatti, il fil rouge che lega
quest’anno tutti gli spettacoli del
Festival Le strade del Teatro, la
collaudata rassegna teatrale che,
con l’arrivo del mese di maggio, è
tornata puntuale ad animare strade e piazza dei comuni dell’Abbiatense.
Un’edizione particolare, quella
che ha da poco preso il via, e che si
potrebbe definire di trasformazione, di passaggio. Da una parte, infatti, il Festival inizia a raccogliere
i frutti delle sinergie avviate grazie
alla nascita del Centro di produzione e formazione Teatro dei Navigli, mentre dall’altra si prepara
al duplice, importante appuntamento del 2015. Quando festeggerà i suoi vent’anni in concomitanza con lo svolgimento dell’esposizione universale a Milano: un
evento cui la kermesse teatrale da
qualche edizione guarda con il
progetto pluriennale Waiting for
Expo, pensato per proporre e approfondire nuovi stimoli capaci di
favorire una rivoluzione culturale
di modelli e di pensieri. Ed è proprio in quest’ottica che è stato
scelto quest’anno il tema del sogno, come ci spiega Luca Cairati,
direttore artistico della manifestazione.
«La musa ispiratrice di questa
edizione del Festival è la frase di
Italo Calvino “le città sono come i
sogni”, da cui si parte per mettere
al centro la cultura, la sua creatività e la sua capacità di far sognare. Il sogno è un’esperienza
che ci mette in contatto con la
parte più intima di noi stessi; permette di sovvertire le regole ma
anche di disegnare nuove prospettive. I sogni sono anche visionari, rivoluzionari, hanno un forte effetto taumaturgico e aiutano
a farci capire meglio la realtà, il
nostro ruolo all’interno della città. Gli spettacoli proposti, caratterizzati da una dimensione onirica, riprendono tutte queste suggestioni».

Tutti gli spettacoli del Festival
3 MAGGIO, ORE 21.30 • Rosate, parco AVIS
Jashgawronsky Brothers: Trash!
DOMENICA 4 MAGGIO, ORE 21.00 • Motta Visconti, piazza Sant’Ambrogio
Gaby Garbo & Domenico Lannutti: All’inCirco varietà
SABATO 10 MAGGIO, ORE 16.30 • Ozzero, parco Cagnola, via Pavese
Ditta Gioco Fiaba: L’Isola del Tesoro
DOMENICA 11 MAGGIO, ORE 17.00 • Boffalora, Centro polifunzionale
The Beat Brothers: The Beat goes on
DOMENICA 11 MAGGIO, ORE 21.00 • Robecco s/N – frazione Casterno
Gaby Garbo & Domenico Lannutti: All’inCirco varietà
SABATO 17 MAGGIO, ORE 16.30 • Castelletto, parco di Palazzo Stampa
Fratelli Caproni : L’omino del pane e l’omino della mela
SABATO 17 MAGGIO, ORE 22.00 • Castelletto, alzaia Naviglio Grande
Corona Teatro & Eventi Verticali: Sogni a filo d’acqua
DOMENICA 18 MAGGIO, ORE 11.00 • Castelletto, parco di Palazzo Stampa
Teatro Ca’ Luogo d’Arte: L’inevitabile sfida di Don Chisciotte
DOMENICA 25 MAGGIO, ORE 11.00 • Vermezzo, piazza comunale
Ditta Gioco Fiaba: L’isola delle lucciole
SABATO

SABATO 31 MAGGIO, ORE 22.00 • Albairate, piazza Garibaldi
DOMENICA 1 GIUGNO, ORE 22.00 • Zelo Surrigone, piazza Roma

D’Irque & Fien: Carrousel des moutons
SABATO 7 GIUGNO, ORE 22.00 • Cassinetta di Lugagnano, piazza Negri
Corona Teatro: Dreams
SABATO 7 GIUGNO, DALLE 16.00 • Morimondo – borgo di Fallavecchia
Teatro Pane e Mate: Arte, baracche, musica e lanterne
DOMENICA 8 GIUGNO, ORE 22 • Vermezzo, quartiere Tavolera
Jashgawronsky Brothers: Trash!
VENERDÌ 13 GIUGNO, ORE 22.00 • Corbetta – frazione Castellazzo
Onda d’urto: Felliniana
Qualche esempio?
«Lo spettacolo che dato il via al
Festival, Trash! degli Jashgawronsky Brothers [andato in scena il 3 maggio a Rosate, verrà replicato l’8 giugno a Vermezzo,
NDR], che propone un forte tema
ambientalista ed è, allo stesso
tempo, un grande sogno surrealista, dal momento che vede i protagonisti impegnati a suonare strumenti musicali realizzati con materiali di riciclo, come tubi e annaffiatoi. Ma anche quello che
chiuderà la rassegna, con un doppio appuntamento sia a Corbetta

sia ad Abbiategrasso: Felliniana
della compagnia Onda d’urto, dedicato al grande maestro che sul
tema onirico ha costruito molte
scene dei suoi film. Scene che saranno ricreate durante uno spettacolo dal forte impatto poetico.
Senza dimenticare l’evento più
importante e più magico di tutti,
quello in calendario per l’inaugurazione di Palazzo Stampa al termine dei lavori di restauro [di cui
parliamo a pagina 5, NDR], il prossimo il 17 maggio, pensato e realizzato “su misura” per quel luogo».

Un evento che risponde anche pienamente a uno degli obiettivi con
cui il Festival è nato, quello di valorizzare il patrimonio ambientale
e storico del territorio. Qualche
anticipazione su come si svolgerà?
«Lo spettacolo, che si chiama
Sogni a filo d’acqua, vedrà impegnati in un’atmosfera rarefatta e
sospesa due gruppi di danzatori:
quelli della compagnia Corona,
che daranno vita a coreografie
magiche e dal forte impatto onirico su un grande fior di loto posizionato sul Naviglio, e quelli della
compagnia Eventi verticali, sospesi nel cielo a filo d’acqua… Si
tratta di un evento che riassume
alcune delle peculiarità e dei virtuosismi che il Festival è riuscito a
sviluppare negli anni: da una parte valorizzare la forza espressiva
del teatro urbano per realizzare
spettacoli unici, legati a un determinato contesto; dall’altra diventare un luogo di incontro per artisti che si mettono veramente a
creare, recuperando, così, anche
l’aspetto artigianale del teatro
dell’arte».
In un periodo, come l’attuale, in
cui le risorse economiche scarseggiano, la cultura è uno dei primi
settori su cui cade la scure dei “tagli”. Con quali effetti sulla programmazione del Festival?
«Nel corso degli anni abbiamo
saputo reagire, perché se è vero
che siamo ben lontani dai budget
di una volta, è anche vero che riusciamo a presentarci a ogni edizione con una programmazione di
buona qualità e con una serie di
progetti di ampio respiro culturale. Dobbiamo sicuramente rinunciare agli spettacoli più impegnativi sotto il profilo economico, ma
non per questo le proposte sono
meno interessanti. A esempio,
quest’anno ospiteremo la compagnia belga D’Irque & Fien, che da
ben due edizioni stavamo tentando di portare al nostro Festival,
senza riuscirci – si tratta di artisti
sempre impegnatissimi: – il loro
spettacolo, Carrousel des moutons, è una vera chicca, e verrà
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un’edizione che si annuncia “da sogno”
per l’inaugurazione di Palazzo Stampa
proposto in un doppio appuntamento ad Albairate e a Zelo Surrigone.
Va poi ricordato che un passo
importante intrapreso per assicurare, nonostante i tagli, un teatro
di qualità e di respiro europeo, è
l’adesione a CULT [Circuito Urbano
Lombardo della Danza e del Teatro, NDR], una rete di coordinamento che il nostro Festival ha
creato insieme con altre realtà
lombarde e che ci permette di ospitare compagnie a costi decisamente ridotti, dal momento che vengono programmati spettacoli insieme. Alcuni degli spettacoli proposti per il Festival di quest’anno, a
esempio, andranno in scena nello
stesso periodo anche a Brescia».
Negli anni scorsi il Festival si concludeva ad Abbiategrasso, trasformata per alcuni giorni in Città
ideale del Teatro urbano. Un appuntamento che verrà proposto
anche quest’anno?
«L’appuntamento non solo ci
sarà – verrà annunciato in dettaglio nei prossimi giorni – ma potrà anche contare su uno spettacolo che rappresenta la prima produzione del Teatro dei Navigli. Per
l’esattezza si tratta di una coproduzione, ed è motivo di vanto, perché realizzata insieme con uno
degli attori di maggiore esperienza del panorama teatrale italiano,
Corrado Tedeschi.

secarsi, dando vita a una politica
di territorio che permetta anche ai
comuni di dimensioni ridotte,
mettendosi in rete, di ospitare
eventi di rilievo internazionale.
D’altronde questo era negli scopi
con cui il Festival è nato: è una filosofia cui intendiamo continuare
a ispirarci e che sarà una delle
chiavi dell’edizione del 2015, in
vista di Expo. In questi ultimi anni stiamo, però, anche cercando
di dare maggior rilievo alla programmazione di Abbiategrasso,
per creare nuove traiettorie con
nuovi progetti specifici ad ampio
respiro. L’obiettivo è di riuscire a
creare noi per primi eventi da
mettere in rete».
Carrousel des moutons
dei D'Irque & Fien

In generale, la programmazione
degli appuntamenti ad Abbiategrasso – sempre sotto la dicitura
Città ideale – sarà distribuita su
sabato 14 e domenica 15 giugno,
con un’anteprima giovedì 12 per
lo spettacolo di Tedeschi. Vi saranno proposte differenti: spettacoli di
prosa – quello, appunto, di Tedeschi – e una serie di eventi con
compagnie internazionali, più 7-8
spettacoli di danza. In tutto 15-20
diversi appuntamenti, fra cui quello con Le collectif de la bascule,
una compagnia francese i cui atto-

ri uniscono la spettacolarità di incredibili salti con la poetica del
teatro urbano europeo, e la grande
chiusura con Felliniana».
Quale la relazione della programmazione ad Abbiategrasso con gli
spettacoli del Festival che interessano gli altri centri dell’Abbiatense?
«La Città ideale farà seguito alla
chiusura del Festival negli altri
comuni, prevista per il 13 giugno:
l’idea è sempre quella di creare un
doppio contenitore che va a inter-

Se dovesse descrivere, in poche
parole, “l’anima” dell’edizione di
quest’anno del Festival?
«Direi che si tratta di un festival
molto particolare, con spettacoli
molto suggestivi, molto belli, e altri che si potrebbero definire “di
personalità”: magari di impatto
non immediato, scontato, ma che
una volta compresi lasciano una
sensazione molto forte.
Quindi un festival da sogno, ma
anche coraggioso: credo siamo riusciti ancora una volta a conciliare quello che è il teatro popolare,
andando incontro anche alle esigenze delle famiglie con bambini,
con proposte più accattivanti e
anche più “decise”».

L

a rassegna,
una sorta
di “prova
generale” per
l’importante
appuntamento
del prossimo anno
in occasione di
Expo, terrà anche
a battesimo la
prima produzione
teatrale targata
Teatro dei Navigli.
Di tutto questo
abbiamo parlato
con Luca Cairati,
direttore artistico
del Festival
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Tra maggio e giugno alla Romeo Brambilla
è in calendario un fitto programma
di incontri con giovani scrittori locali

In Biblioteca alla scoperta
degli autori emergenti
ABBIATEGRASSO

L

a primavera porta novità letterarie in Biblioteca ad Abbiategrasso: nei mesi di maggio e giugno, infatti, un fitto calendario di incontri
permetterà ad alcuni giovani autori di fare conoscenza con tutti gli appassionati e con coloro che
desiderano avvicinarsi a nuove esperienze di lettura. Tutti gli eventi si svolgeranno nella sala Camino
della Romeo Brambilla, in piazza Castello, nel pomeriggio del sabato alle 17.30; farà eccezione la
presentazione del 21 giugno, che si terrà alle 16.30.
Il primo appuntamento è fissato per il prossimo
10 maggio, quando Danilo Lenzo, giornalista professionista, blogger e scrittore magentino, presenterà la sua opera Amori e crimini: un romanzo noir,
ambientato tra la Sicilia e la Lombardia, che offre
uno spaccato crudo e realistico della società attuale, tra corruzione politica e infiltrazioni mafiose,
crisi di valori e voglia di riscatto.
Seguirà, il 24 maggio, l’abbiatense Alba Passarella,
insegnante e pedagogista clinica, con il suo primo libro L’eredità di mio padre: un’opera che parla, come
il titolo suggerisce, della morte del padre della protagonista del romanzo e della sua capacità di elaborare e superare il lutto. Chiuderanno il mese di maggio, nella giornata di sabato 31, Marcello Mazzoleni
e Ivan D’Agostini, autori de Nuvole & nubi... e il cielo non ci sembrerà più quello di prima!, un volume
– frutto della passione tanto per la letteratura quanto per la meteorologia – che vuole insegnare a prevedere il tempo con un linguaggio innovativo.
A inaugurare gli appuntamenti del mese di giugno sarà, invece, il giovane scrittore magentino Angelo Annovazzi, che sabato 7 giugno ci descriverà Il
duro lavoro del malvagio, mentre il 21 giugno l’abbiatense Simone Panizza presenterà il suo Belli e
maledetti. Infine, chiuderà la rassegna la vigevanese Elisabetta Munerato con Pulchra silva. Leggende
lungo la via Francigena.
Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito; chi desiderasse maggiori informazioni può rivolgersi in Biblioteca, oppure telefonare al numero
02 94 692 454/463.

Mensa scolastica, il servizio
diventa più “trasparente”
ABBIATEGRASSO

U

na promessa mantenuta. Come annunciato non più tardi
del marzo scorso dall’assessore alle Politiche educative Graziella Cameroni, l’Amministrazione comunale di Abbiategrasso
ha recentemente ampliato
le informazioni sulla qualità del servizio di refezione scolastica che i cittadini possono consultare comodamente da casa, con
un computer collegato a
internet.
Sul sito on line del Comune, infatti, gli utenti
possono ora visionare (accedendo alla voce Controllo qualità mense, nell’area
Servizi sulla destra della
home page) l’elenco delle
cosiddette derrate migliorative utilizzate nella ristorazione scolastica. In pratica si tratta di 76 prodotti
alimentari di qualità superiore utilizzati per confezionare i pasti dalla ditta

Disponibili sul sito web
del Comune l’elenco
degli alimenti di qualità
utilizzati per confezionare
i pasti, i verbali della
Commissione Mensa
e i risultati dei controlli
effettuati dalla ditta
appositamente incaricata
Sodexo – che, risultata vincitrice della recente gara di
appalto, gestisce il servizio
dal marzo scorso, – alcuni
dei quali (una ventina) richiesti dal Comune in sede
del capitolato di gara, ma
per la maggior parte proposti dalla ditta stessa. Nell’elenco pubblicato on line
tali alimenti sono suddivisi
in base alla loro provenienza: si tratta soprattutto di
prodotti biologici (fra cui
figurano pane, pasta e riso,

latte, frutta e yogurt, ma
anche verdure e carni) e di
prodotti DOP e IGP (in particolare prosciutti e formaggi), mentre non mancano
alcuni prodotti di pesca sostenibile, frutta coltivata
con tecniche di lotta integrata (che prevede una
drastica riduzione dell’uso
di fitofarmaci) e, ancora,
alimenti provenienti da
produzioni equosolidali
(come zucchero, the e
cioccolato).

Accanto a tali informazioni, sul sito on line del
Comune potranno d’ora in
poi essere consultati anche
i verbali degli incontri della Commissione Mensa (al
momento è disponibile
quello della riunione del
1° aprile), così come i verbali dei controlli di conformità e qualità effettuati
dalla ditta QTre, incaricata
dal Comune di verificare
costantemente l’adeguatezza del servizio alle normative vigenti, a tutela degli alunni e a garanzia del
rispetto del contratto in
essere con la Sodexo.
Infine, gli utenti possono
consultare il menu della
mensa, definito in collaborazione fra la stessa Sodexo
e il referente della qualità e
già inviato a tutta l’utenza.
Il Comune ricorda, al riguardo, che ogni plesso
dispone di un docente e di
un genitore, membri della
Commissione Mensa, ai
quali è possibile segnalare
eventuali problemi.

“Piccoli vigili” in azione davanti alle scuole
ABBIATEGRASSO

D

a sempre attivo nel
sensibilizzare le
giovani generazioni al rispetto del Codice
della Strada, il Comando
della Polizia municipale
di Abbiategrasso ha organizzato per il mese di
maggio una serie di ini-

ziative che coinvolgono
gli studenti della città.
Il primo appuntamento
si è svolto nella mattinata
di lunedì 5 maggio, quando gli alunni della scuola
materna Figlie di Betlem
hanno fatto visita alla sede del Comando, e nel pomeriggio della stessa
giornata, quando in via

Fratelli di Dio, all’uscita
da scuola, i “piccoli vigili”
hanno avuto l’opportunità di applicare “sul campo” quanto appreso durante le lezioni teoriche
di educazione stradale tenute da agenti direttamente in classe. Si è trattato solo del primo di una
serie di interventi all’u-

scita delle scuole in cui i
bimbi saranno i protagonisti nella direzione del
traffico. Interventi che
sono continuati nei giorni successivi in via Fratelli di Dio e che a partire
dal 13 maggio coinvolgeranno gli alunni delle elementari di viale Serafino
Dell’Uomo.

Auguri da un amico
vevi solo un mese quando
d
un
destino
avverso
strappò a tuo padre la gioia di
poterti tenere tra le braccia, ma
ciò non ti ha impedito di crescere
con sani principi, caparbietà e
determinazione.

A

l i tii h
I tuoii valori
hanno permesso
di conseguire la laurea in
ingegneria civile nonostante
aiutassi tua madre a lavorare
nei campi.

S tuo padre
d tii potesse parlare
l
Se
ti direbbe:
« Continua così, traccia per i
giovani un solco che possano
seguire e continua ad ascoltare
i meno giovani ».

Ri
Rimani
umile ed attaccato alla
tua terra, alle cose essenziali
della vita e dai una sferzata
di gioventù ed entusiasmo al
nostro amato Ozzero.

Forza Guglielmo!
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Palazzo Stampa inizia una nuova vita:
l’inaugurazione venerdì 16 maggio
L’antica dimora
nobiliare viene restituita
al pubblico al termine
dei lavori di restauro.
Numerose le iniziative
previste per l’occasione:
da una mostra
a una serie
di spettacoli teatrali
ABBIATEGRASSO

V

enerdì 16 maggio, a
Castelletto di Abbiategrasso, avrà luogo
l’inaugurazione di Palazzo
Cittadini Stampa al termine dei lavori di restauro,
così come della mostra di
presentazione delle attività comprese nel progetto
integrato d’area Terre
Slow a un passo da Milano
– Expo 2015 lungo le vie
d’acqua, progetto che coinvolge sette soggetti locali, è cofinanziato da Regione Lombardia ed è finalizzato alla valorizzazione del
patrimonio culturale e
ambientale del territorio.
Il restauro dell’antica dimora nobiliare porta anche a compimento l’Accordo di Programma sotto-

Palazzo Stampa in un'immagine di alcuni mesi fa

scritto nel 2005 dal Comune di Abbiategrasso insieme con Regione Lombardia, Università Statale di
Milano, Demanio e Provincia di Milano; quest’ultima, in particolare, ha dato
un contributo rilevante
per l’intervento sul Palazzo. Per dare attuazione
all’Accordo di Programma
saranno, infatti, insediati
al piano terreno di Palazzo
Stampa gli uffici direzionali di Fondazione Per leggere – Biblioteche Sud
Ovest Milano, la cui inaugurazione avrà luogo nei
prossimi mesi.
L’intervento su Palazzo
Stampa permetterà di valorizzare il nucleo di Castelletto di Abbiategrasso, luogo che storicamente ha rivestito un ruolo territoria-

le di spicco legato alla presenza dei Navigli nella posizione strategica in cui il
Naviglio Grande piega a est
verso Milano e si dirama a
sud verso Bereguardo.
L’inaugurazione è in programma per le 18.30 e sarà
accompagnata da un Aperitivo in musica a cura dell’Orchestra del Centro Culturale Qua_Si dell’Università Bicocca di Milano. Seguiranno, il 17 e 18 maggio, una serie di eventi e
spettacoli, sponsorizzati da
Cap Holding, i quali avranno eco anche su Milano e
dintorni, essendo inseriti
nel programma Expo in
Città 2014 (rassegna a cura
del Comune di Milano e
della Camera di Commercio di Milano che ricomprende un palinsesto mul-

La cerimonia darà simbolicamente il via
alla realizzazione della struttura residenziale
che in futuro accoglierà gli ospiti del centro diurno

Centro ANFFAS,
l’11 maggio la posa
della prima pietra

tidisciplinare di attività come anteprima di Expo
2015). In particolare, sabato 17 e domenica 18 maggio la zona circostante Palazzo Stampa farà da scenografia a tre spettacoli
nell’ambito del Festival Le
strade del Teatro (che illustriamo alle pagine 2 e 3).
Dal 16 al 18 maggio saranno, inoltre, accessibili
al pubblico le sale di Palazzo Stampa con le pregevoli
pitture murali seicentesche tornate alla luce grazie ai restauri, così come la
mostra sulle attività del
progetto Terre Slow, con i
seguenti orari: il 16 maggio dalle 18.30 alle 23, il 17
maggio dalle 10 alle 19 e il
18 maggio dalle 10 alle 23.
La mostra e le sale di Palazzo Stampa rimarranno
aperte al pubblico per tutti
i fine settimana fino alla fine del mese di giugno.
Nelle giornate in cui si
svolgeranno le iniziative,
infine, per raggiungere
Castelletto di Abbiategrasso sarà garantito, presso
l’Ufficio di Accoglienza Turistica (IAT) in piazza Castello, un servizio di noleggio biciclette (gestito da
Doctor Bike di Boffalora):
sarà attivo il 17 e il 18
maggio dalle 10 alle 17.30,
con restituzione delle bici
entro le 19.

ABBIATEGRASSO

I

ragazzi del centro ANFFAS Il Melograno, insieme
con operatori, soci, genitori e volontari, festeggeranno tutte le mamme, in occasione della loro
festa, domenica 11 maggio, posando simbolicamente la prima pietra della struttura residenziale che in
futuro dovrebbe accogliere proprio gli ospiti che attualmente frequentano il centro diurno. Il progetto
Dopo di noi con noi, lo ricordiamo, è stato pensato
e ideato a sostegno dei genitori che, invecchiando,
desiderano trovare la soluzione più adeguata per il
futuro dei loro figli.
Alla cerimonia parteciperanno il presidente dell’associazione Massimo Simeoni e il presidente della
Fondazione Alberto Gelpi, ma anche Franco Tonoli,
colonna portante dell’ ANFFAS abbiatense, e, con ogni
probabilità, anche un rappresentante della giunta
comunale di Abbiategrasso, oltre ai responsabili di
altri gruppi no profit che da tempo collaborano con
Il Melograno, sostenendone il progetto e le attività.
L’invito è rivolto a tutti. La cerimonia di apertura
del cantiere per la costruzione del progetto Dopo di
noi con noi prevede la celebrazione della Messa,
prevista per le 10.30 al centro di strada Cassinetta,
e si concluderà con la “posa della prima pietra”. Un
momento importante per i ragazzi affetti da disabilità che giornalmente frequentano la struttura, per
le loro famiglie, ma anche per l’intera comunità.
Marina Rosti

30
15 minuti

€
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ALBAIRATE

L’assessore al Bilancio e Finanze Flavio Crivellin
annuncia: «Raggiunto accordo con l’ATS per ridurre
il costo del servizio», e quindi i costi delle rette

Albairate, futuro garantito
per il trasporto scolastico
ALBAIRATE

B

uone nuove sul fronte dei servizi scolastici ad
Albairate. L’Amministrazione comunale conferma, infatti, il mantenimento del servizio di
trasporto scolastico e l’intenzione di ridurre la relativa retta a vantaggio degli utenti: è quanto ha comunicato l’assessore al Bilancio e Finanze Flavio
Crivellin, facendo chiarezza sulle notizie inesatte
che sono circolate nelle scorse settimane in merito
alla possibile cessazione del servizio. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luigi Alberto
Tarantola, ha, infatti, incontrato più volte i vertici
dell’Azienda Trasporti Scolastici (ATS), con cui è
stato raggiunto un accordo soddisfacente, che ha
permesso di contenere gli oneri a carico della Pubblica amministrazione e di garantire in futuro
un’ulteriore riduzione. Adesso non resta che formalizzare l’accordo tra ATS e Comune, per modificare i
termini economici della convenzione, che si protrarrà fino al 2019. «Oltre a confermare il servizio
di trasporto scolastico, è nostra intenzione riconoscere ai fruitori il beneficio ottenuto dalla riduzione dei costi attraverso un abbassamento della retta
– afferma Flavio Crivellin. – Non c‘è mai stata la
volontà di eliminarlo».

maggio 2014

Nuovo sindaco di Albairate,
nelle urne è una sfida a tre
ALBAIRATE

S

ono 4.106 i Comuni
italiani che il prossimo 25 maggio andranno alle urne per le elezioni amministrative. Tra
questi c’è anche Albairate,
governato negli ultimi due
mandati dal sindaco Luigi
Alberto Tarantola.
Tre le liste fra cui i cittadini dovranno scegliere
quando si recheranno alle
urne: la prima è quella che
vede in corsa per la carica
di sindaco Emanuele Petruzzelli con il gruppo Per
Albairate, mentre la seconda è la lista civica Vivere Albairate che candida a
sindaco Giovanni Pioltini,
in Consiglio comunale dal
1995 e attualmente consigliere con delega all’Ambiente e al Turismo. Infine, la terza lista, denominata La Barbera sindaco, è
guidata da Giuseppe La
Barbera, da molti anni
consigliere di opposizione.
Il gruppo di Petruzzelli

Il Municipio di Albairate

punta sui giovani (la lista
desidera dare vita a un
punto Informa Giovani
con sede in Municipio per
creare un’opportunità di
scambio e di condivisione
fra ragazzi) e sull’ambiente, riqualificando le aree
verdi presenti in paese,
mentre in fatto di infrastrutture il gruppo Per Albairate intende portare
avanti la battaglia del «no»
alla superstrada VigevanoMalpensa. Una battaglia,

questa, condivisa dalla lista Vivere Albairate, sostenuta anche dall’attuale
sindaco Tarantola, che desidera, poi, attuare una serie di iniziative di solidarietà, sensibilizzando sul
tema anche le nuove generazioni attraverso progetti
realizzati all’interno delle
scuole, ma anche perseguire un consumo di suolo
pari allo zero assoluto,
portando avanti il processo
avviato negli anni passati

Il prossimo 25 maggio
gli albairatesi saranno
chiamati a eleggere
il successore dell’attuale
primo cittadino,
scegliendo tra Emanuele
Petruzzelli, Giovanni
Pioltini e Giuseppe
La Barbera
ed incentivando la riqualificazione di aree dismesse.
La lista capitanata da La
Barbera punta, invece, a
ridurre la tariffa dei rifiuti,
a monitorare il centro di
compostaggio e a modificare la viabilità del centro
storico, mentre in fatto di
opere promette la realizzazione di una piscina estiva,
progettata e gestita da privati, senza spese per il Comune.
Marina Rosti
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CASSINETTA

maggio 2014

Sui tavoli della mensa scolastica di Robecco
un pane che fa bene alla salute e alla comunità
Dallo scorso 5 maggio
la refezione scolastica
serve il pane prodotto
dal forno Kairos
di Abbiategrasso,
che offre inserimento
e formazione al lavoro
a persone svantaggiate
Le scuole di Robecco e la cooperativa
sociale Kairos: una buona collaborazione

ROBECCO

C

oltre 2.000 tipi di bomboniere

ontinuano, a Robecco sul Naviglio, le
iniziative per educare i bambini a una corretta
alimentazione e offrire loro, con i pasti della refezione scolastica, cibi di qualità. Dallo scorso 5 maggio,
infatti, per gli alunni delle
primarie Giuseppe Verdi e

ricerca accurata della confezione
e per i prezzi... visitateci!
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ROBECCO

C

reatività, entusiasmo e fantasia.
Questi gli ingredienti degli incontri di
lettura che hanno preso il
via lo scorso 26 aprile a
Robecco sul Naviglio,
promossi dall’Ammini-

strazione comunale e dalla Biblioteca Alessandro
Manzoni. Terminato il
primo ciclo di incontri,
che riguardavano i piccoli
dai tre ai cinque anni di
età, ecco che a breve inizierà la seconda serie di
appuntamenti, dedicati,
invece, ai bambini dai sei
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agli otto anni. Gli incontri
si svolgeranno in Biblioteca sabato 17 e sabato 24
maggio, il pomeriggio
dalle 15.45 alle 17. Ogni
appuntamento vuole raccontare e indagare la storia contenuta in un libro,
al fine di catturare e far
emergere la fantasia dei

bambini. Che potranno,
così, rapportarsi alla lettura in modo educativo e
divertente. Al termine di
ogni incontro la Biblioteca comunale offrirà una
ricca merenda a tutti i
partecipanti. Gli appuntamenti di lettura sono totalmente gratuiti. E.M.

Cultura e sport, a Cassinetta nelle prossime
settimane un ricco panorama di iniziative

QUESTO NUMERO È STAMPATO IN OLTRE 25.000 COPIE
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE

cietà di ristorazione collettiva e l’assessore hanno
creduto nel valore sociale
del progetto, prefiggendosi
due risultati: un buon pane
– a ridotto contenuto di sodio – a vero chilometro zero per i bambini, e il sostegno a una cooperativa sociale che si occupa di persone svantaggiate. La cooperativa Kairos, infatti, è

Ti racconto un libro: continuano a Robecco
gli incontri di lettura dedicati ai bambini

20 tipi di confetti diversi

ﱾﱽﱼﱻ

Leonardo da Vinci, sui tavoli della mensa viene servito il buon pane lavorato e
cotto nel forno Kairos di
Abbiategrasso.
Si tratta del risultato di
un accordo sollecitato tra
Kairos e Sodexo (la ditta
che cura la refezione scolastica comunale) dall’assessore alla Pubblica istruzione Paola Mazzullo. La so-

nata nel 2008 per offrire
inserimento e formazione
al lavoro a persone svantaggiate; attualmente conta diciotto dipendenti fissi,
di cui otto appartenenti a
categoria svantaggiata, e
offre percorsi di tirocinio e
avviamento a una ventina
di persone in diversi settori
e attività. La persona “debole” che fa il pane per tutti, getta, così, un ponte per
il superamento dell’emarginazione, apre una strada
al confronto da pari a pari
che conduce a una maggiore autonomia personale
e a una migliore qualità di
vita.
Il forno Kairos produce
al momento circa tre quintali di pane al giorno, distribuiti anche a scuole
materne ed elementari, case di riposo per anziani,
bar, self service, Gruppi di
Acquisto Solidale (GAS),
Parrocchie e Pro loco
dell’Abbiatense.

CASSINETTA

I

ncontri culturali, tornei sportivi di biliardino, beach volley e altre
iniziative: sono numerosi
gli appuntamenti che promettono di animare Cassinetta di Lugagnano tra la
tarda primavera e l’inizio
dell’estate. Si inizia sabato
23 maggio alle 21 con la
prima di una serie di tre
serate comprese nel ciclo
denominato Facciamo rete contro la violenza sulle
donne: per l’occasione
Alessandra Kustermann,
primario alla clinica Man-

Numerosi
gli appuntamenti
culturali e sportivi che
si svolgeranno in paese
tra la tarda primavera
e l'inizio dell'estate.
Si inizia sabato 23 maggio
con la prima di tre serate
dedicate al tema della
violenza sulle donne

giagalli di Milano, parlerà
del delicato tema della violenza sulle donne e del suo
continuo impegno per
sconfiggerla. Il secondo
incontro del ciclo è previsto per venerdì 30 maggio
alle 21 con l’intervento di
militari dell’arma dei Carabinieri, che spiegheranno la legge appena entrata
in vigore in tutela del
mondo femminile. Il ciclo,
quindi, si concluderà con
uno spettacolo teatrale sul
tema, che si svolgerà il 28
giugno sempre alle 21.
L’elenco delle attività
culturali continuerà, poi,

con l’appuntamento di sabato 7 giugno con il Festival del Teatro di strada, e
con quattro serate di luglio dedicate al cinema.
Ma a Cassinetta sarà
protagonista anche lo
sport: sabato 14 e domenica 15 giugno, infatti, è in
programma il Cassinetta
green summer party che
comprende un torneo di
beach volley (under 12,
under 16 e amatori), un
torneo di biliardino, ristori
di vario tipo e un mercatino di hobbistica e chilometri zero.
Elia Moscardini

Elezioni, il 25 maggio a Ozzero
il sindaco Chiodini tenta il bis
Il primo cittadino
si ricandida con una
lista civica composta
sia da volti nuovi
sia da consiglieri
e assessori uscenti.
Sul fronte opposto
Guglielmo Villani
OZZERO

W

illie Chiodini, 59
anni, insegnante di
lingue e attuale
sindaco di Ozzero, alle elezioni amministrative del
prossimo 25 maggio proverà a fare il bis. Dopo aver
maturato una lunga esperienza nella politica locale
rivestendo dapprima il ruolo di consigliera, poi di assessore e vicesindaco e, infine, quella di primo cittadino – nell’ultimo mandato
(2009-2013), – Chiodini è
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OZZERO

aprile 2014

Uno scorcio di Ozzero

pronta a ricandidarsi. Insieme con la sua lista civica
Progresso per Ozzero,
composta da alcuni volti
nuovi, ma anche da consiglieri e assessori che con
lei hanno condiviso il percorso intrapreso cinque
anni fa – come Simona
Posla (assessore uscente),
Renato Bergamini (assessore uscente), Giuliana
Galbiati (nominata assessore a mandato in corso) e,
ancora, Pierluigi Celario
(consigliere uscente) e Loris Damiani, – ha studiato

un programma elettorale
che si pone tra i tanti obiettivi l’alienazione dell’ex
scuola materna (per favorirne il recupero), la riqualificazione, nel rispetto del
PGT già approvato, delle
aree dismesse per evitare il
consumo di suolo, ma anche il potenziamento della
rete di videosorveglianza
per garantire maggior sicurezza ai cittadini.
Lo sfidante è Guglielmo
Villani, 29 anni, candidato
sindaco del gruppo Tutti
per Ozzero. Nella sua squa-

dra Villani ha voluto Pietro
Invernizzi, capogruppo di
opposizione dal 2009 al
2013, e Roberto Trivella, a
sua volta consigliere di minoranza negli ultimi cinque anni, ma anche volti
nuovi e giovani. Tre dei dieci aspiranti consiglieri hanno, infatti, meno di 30 anni: Martina Temporiti, classe 1987, Stefano Marconi,
nato nel dicembre 1985, e
Chiara Invernizzi, venticinquenne. Villani, che promette un consiglio comunale itinerante, vorrebbe
insieme con il suo gruppo
riportare a Ozzero un agente della polizia locale (attualmente il Comune è convenzionato con la polizia
locale di Abbiategrasso),
ma anche realizzare orti
urbani e un campo da bocce per favorire la socializzazione e l’integrazione di
persone anziane, oltre a
stabilire una costante collaborazione con il mondo del
volontariato e con realtà e
Comuni vicini.
Marina Rosti

Numerosi i progetti avviati in questi anni
dal Comune per rispettare gli impegni assunti in
seguito all’adesione al cosiddetto Patto dei sindaci

Risparmio energetico,
Ozzero fa la sua parte
OZZERO

A

nche Ozzero ha aderito al Patto dei sindaci,
un impegno che l’Amministrazione ozzerese
ha preso nei confronti dell’ambiente. Il Patto,
infatti, è un’iniziativa promossa dalla Commissione europea per coinvolgere attivamente città, ma
anche piccoli centri, nella strategia europea verso
la sostenibilità energetica e ambientale. Ozzero,
come gli altri, dopo aver siglato l’accordo ha studiato un piano per dimostrare in che modo l’Amministrazione comunale intenda raggiungere gli
obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride
carbonica entro il 2020. «In questi anni – spiega il
sindaco Willie Chiodini – l’Amministrazione ha
avviato iniziative e progetti finalizzati al risparmio energetico e al consumo di energie rinnovabili. Ha installato lampade LED per l’illuminazione
del cimitero e ha realizzato, insieme a CapHolding, un pozzo di prima falda per l’irrigazione di
campi e aree verdi. In futuro prevediamo di intervenire anche sugli edifici pubblici. Iniziative e progetti, questi – in parte già illustrati alla cittadinanza in occasione di un’assemblea pubblica, –
che ci permetteranno di rispettare l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra nocivi del 20% entro il 2020, come previsto dalla strategia denominata 20-20-20 dell’Unione europea».
M.R.
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Al via una nuova edizione dell’iniziativa
che abbina la navigazione sull’antico canale alla
possibilità di gustare menu tipici della cucina lombarda

Lungo il Naviglio Grande si
torna a Navigarmangiando

D

a maggio a settembre sarà possibile, ancora
una volta, Navigarmangiando lungo il Naviglio Grande. Torna, infatti, anche quest’anno
la proposta turistica ideata dal Consorzio dei Comuni dei Navigli per far conoscere le bellezze paesaggistiche e gastronomiche dell’Est Ticino. La formula
prevede, come nelle precedenti edizioni, la navigazione lungo l’itinerario cosiddetto delle Delizie, che
copre il suggestivo tratto del Naviglio compreso tra
Cassinetta di Lugagnano e Castelletto di Cuggiono,
e una cena in un locale tipico del territorio.
Al costo complessivo di 37 euro a persona (di cui
15 euro per la navigazione e 22 euro per la cena),
previa prenotazione obbligatoria e il raggiungimento del numero minimo di quindici partecipanti
ad appuntamento, sarà possibile navigare in orario
serale, per poi cenare in un locale e gustare piatti tipici della cucina milanese. Sono, come sempre,
previste agevolazioni per i bambini: fino a 4 anni è
tutto gratis, mentre da 4 a 10 anni il costo complessivo (navigazione più cena) varia da 20 a 22 euro
(perché in base al locale i menu sono da 10 o 12 euro).
Le date in cui viene proposto il “pacchetto” sono
una quindicina, mentre, così come avviene dalla prima edizione della manifestazione – che risale al
2012, – sono previsti tre differenti itinerari di navigazione, ognuno abbinato a un diverso ristorante.
Per informazioni su navigazione e menu, così come per prenotare, è possibile contattare il Settore
Turismo del Consorzio dei Comuni dei Navigli, telefonando allo 02 9492 1177, cell. 392 7076 941, call
center 02 9227 3118, o scrivendo una e-mail a turismo@consorzionavigli.it, oppure visitare il sito web
www.consorzionavigli.it.

MORIMONDO

-

TERRITORIO

maggio 2014

Con gli Amici del Sorriso la “sabbia magica”
di Paolo Carta diventa anche benefica
MORIMONDO

L

a chiamano sabbia
magica perché è proprio dai granelli di
sabbia che Paolo Carta riesce a dare vita a vere opere
d’arte, a spettacoli capaci
di intrattenere il pubblico
e di incantarlo. Classe
1980, Paolo Carta, oggi direttore artistico di Gardaland, è considerato uno tra
gli artisti più eclettici e di
talento; ha studiato sin da
piccolo musica, danza, arte, recitazione e illusionismo, facendo del grande illusionismo il suo cavallo di
battaglia. Carta, che si è
esibito in tutta Europa e
non solo, il prossimo 1°
giugno raggiungerà Morimondo per presentare al
pubblico il suo spettacolo
Vita. L’iniziativa, in programma a partire dalle 20
di domenica 1° giugno alla
Corte dei Cistercensi, è
promossa dall’associazione
ONLUS abbiatense Amici del
Sorriso e il ricavato sarà
destinato in beneficenza al
gruppo ANFFAS di Abbiategrasso, alla polisportiva
Superhabily e a un centro
di aggregazione nato in
Guinea-Bissau.
«Lo scorso inverno – ci
spiega Alberto De Priori
degli Amici del Sorriso –
abbiamo inviato alcuni ge-

Gli Amici del Sorriso (dal sito web dell’associazione)

neratori di corrente alla
parrocchia São José di Bissorã, situata nella zona
nord del piccolo paese africano, sostenendo concretamente i loro progetti; intendiamo non far mancare
il nostro aiuto alla comunità locale anche in futuro. Il loro desiderio è quello di realizzare pozzi per
l’irrigazione, potenziando,
così, l’attività agricola.
Per questo, parte del ricavato sarà destinato a loro,
mentre la restante parte al
centro ANFFAS Il Melograno
e al loro progetto Dopo di
noi con noi, ma anche alla
polisportiva disabili Superhabily. Per quanto riguarda l’iniziativa in calendario il prossimo 1°

giugno, confidiamo nel bel
tempo – in caso contrario
l’associazione si riserva di
pensare a un’alternativa –
e nella partecipazione numerosa. Lo spettacolo che
Paolo Carta porterà a Morimondo è un inedito e per
questo saranno vietate le
proiezioni. Insieme a lui si
esibirà anche un gruppo di
ballerini: l’arte di disegnare sulla sabbia si mescolerà a quella delle ombre cinesi per dar vita a un
grande spettacolo».
Gli Amici del Sorriso,
maestri in questo, organizzeranno invece la cena (per
informazioni e prenotazioni è possibile contattare il
348 525 2165), dal menu
ricco e sfizioso. «Saranno

L’eclettico artista
sarà protagonista
il prossimo 1° giugno
a Morimondo di uno
spettacolo promosso
dall’associazione.
Il ricavato dell’iniziativa
sarà devoluto all’ANFFAS
abbiatense e alla
polisportiva
Superhabily
riservati tavoli da otto-dieci persone per quanti sceglieranno, e prenoteranno,
l’intero menu, che terminerà con il gelato offerto
dalla gelateria Repossi di
Morimondo – precisa De
Priori, – ma sarà data anche la possibilità di mangiare un panino con salamella, o del gnocco fritto
con salumi, e sarà servita
la birra dell’agribirrificio
Morosina».
In occasione della serata,
oltre allo spettacolo Vita,
della durata di venti minuti circa, Carta riproporrà
anche il commovente spettacolo dedicato alle vittime
della Shoah.
Marina Rosti
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Marco Marelli è l’unico candidato a sindaco alle
amministrative del 25 maggio. Per ottenere un secondo
mandato dovrà, però, superare comunque il 50% dei voti

Nelle urne a Morimondo
il primo cittadino
uscente non ha rivali
MORIMONDO

P

er i prossimi cinque anni, nel Consiglio comunale comunale di Morimondo, con ogni probabilità, siederanno solo consiglieri di maggioranza. Marco Marelli, primo cittadino uscente, alle
prossime elezioni amministrative non avrà, infatti,
“rivali”, e insieme alla sua lista civica A misura d’uomo, rappresentata da dieci aspiranti consiglieri comunali (otto uomini e due donne), si propone per
essere alla guida del paese per il secondo mandato
consecutivo.
Le più giovani del gruppo sono le due donne, Rossana Bettolini, classe 1981, ed Elena Sanzani, nata
nel dicembre 1984 e già consigliera dal 2009 ad oggi. Marelli, nato il giorno di Natale del 1961 e di professione insegnante, ha voluto accanto a sé anche
Maurizio Spelta, ex sindaco del paese e attuale vicesindaco con delega alla Cultura e ai Lavori Pubblici,
e due assessori uscenti: Marco Iamoni, assessore al
Bilancio per tutto l’ultimo mandato, e Alberto Gelpi,
assessore al Turismo e Tempo libero.
Della vecchia squadra si ricandidano al ruolo di
consiglieri anche Luigi Bontempi, Gianfranco Gillerio e Claudio Girotto, mentre tra le new entry troviamo Angelo Tacchella, ristoratore di 50 anni e Roberto Franchini, nato ad Abbiategrasso nel 1968.
Esisto scontato? Niente affatto. Anche se a Morimondo gli elettori troveranno un solo simbolo sulla
scheda, il risultato resterà incerto fino allo spoglio.
Se, infatti, il candidato – che nel caso di Morimondo
è, appunto, il sindaco uscente – non ottenesse il
50% più uno dei voti, l’elezione non potrebbe essere
considerata valida e in Municipio arriverebbe un
commissario.
M.R.
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Con la Trecentesca di Morimondo
alla scoperta del mondo medievale
MORIMONDO

C

ompie quindici anni
la Trecentesca, manifestazione di rievocazione storica medievale
che, da ben tre lustri, richiama a Morimondo centinaia di visitatori. Quest’anno l’iniziativa è in programma per sabato 17 e
domenica 18 maggio. Ma
com’è cambiata la manifestazione rispetto alle origini? Lo abbiamo chiesto a
don Mauro Loi, presidente
della Fondazione Sancte
Marie de Morimundo e
ideatore dell’evento.
«Nel tempo, si è intensificata: se si pensa al contatto umano e all’amicizia,
si capisce che il legame è
più solido. È anche aumentato il numero di nazioni e
gruppi che partecipano
all’evento: abbiamo iniziato con la partecipazione
della sola Compagnia di
Porta Giovia, mentre per
l’edizione 2014 sono attesi
35 gruppi, uno dei quali
proveniente dalla Russia.
In questi quindici anni,
oltre al contributo degli attori, è importante ricordare anche quello di tante
persone che, a titolo volontario, si sono attivate per
contribuire alla buona riuscita dell’evento, insieme
con la Parrocchia di Morimondo e di Fallavecchia, la
Pro loco e il Comune di
Morimondo. Quest’anno ci
aiuteranno anche gli alpini
di Abbiategrasso. Rispetto
alle prime edizioni, poi, è
migliorata la modalità di
accoglienza».
La Trecentesca è diventato
un appuntamento consolidato. L’affluenza di turisti e
visitatori, negli anni, è cresciuta richiamando anche
persone residenti fuori provincia, oppure la “curiosità” si è sbiadita nel tempo?
«La rievocazione storica,
anche se in Italia non ha
ancora raggiunto la “maturità” che si ritrova, inve-

Reenactors durante una scorsa edizione della Trecentesca

ce, nel nord Europa, certamente attira molto per la
spettacolarità, l’impatto visivo. L’affluenza dei turisti
è, quindi, sicuramente aumentata, ma non è quantificabile. C’è, però, un dato
oggettivo: anche con il
brutto tempo, i visitatori
accorrono lo stesso. Chi
viene alla Trecentesca? Il
ventaglio è ampio: si tratta
di curiosi, ma anche di persone abituali, che non perdono l’appuntamento. Il
nostro territorio, da Abbiategrasso a Motta Visconti e,
ovviamente, Casorate, è il
primo bacino di utenza,
ma l’evento attira visitatori
anche da Milano, Varese,
Pavia e Novara. In molti
casi si tratta di nuclei familiari. Ci sono poi appassionati e cultori del settore,
che vengono anche da lontano, addirittura dall’estero, da Francia, Svizzera,
Austria e Germania».
È proprio nel contesto della Trecentesca che a Morimondo si è iniziato a proporre ricette medievali.
Esperimenti che hanno
portato alla nascita di laboratori dedicati al cibo medievale e anche a una mostra sull’accoglienza e l’ospitalità: ce ne può parlare?
«Se si vuole conoscere a
fondo la storia, occorre
puntare sulla quotidianità.
E un argomento decisivo è
quello dell’alimentazione.
Abbiamo dedicato attenzione anche in passato a

questi temi, di cui i cistercensi danno ampia materia di studio: pensiamo al
legame con il territorio, il
lavoro agricolo, le grange,
il commercio, la conservazione dei cibi. Nell’analisi
delle pergamene – esemplare è il lavoro svolto al
riguardo da Mario Comincini – si trova una ricchezza enorme di questi argomenti. Dalle innumerevoli
pergamene di Morimondo
sono iniziati a scaturire
molti dati inediti che ci
hanno permesso di confermare l’esistenza di tre
strutture di accoglienza,
già dal XII secolo, e di mettere in luce le produzioni, i
contatti, i commerci, i
ponti. Siamo giunti, così, a
due scoperte preziosissime: quella del menu della
“casa degli ospiti” del 7 luglio 1183, di quattro portate, offerto ai preti della pieve di Rosate, e quella dell’inventario post saccheggio del 1237, in cui, nel descrivere i danni e i furti, si
citano non solo gli alimenti prodotti localmente dai
monaci, ma anche quelli
provenienti da altre regioni d’Italia. Sempre nel
contesto dell’archeologia
sperimentale è nato l’interesse ad andare a fondo di
questi temi, cercando sui
ricettari medievali ricette e
metodologie di cottura che
vanno dalla fine del XIV al
XV secolo compreso. Studiando e sperimentando
queste ricette è nata una

Giunta quest’anno alla
quindicesima edizione,
la manifestazione
di rievocazione storica
si è consolidata
nel tempo, ma ha anche
rappresentato il punto
di partenza di tutto
un lavoro di ricerca
competenza che ha riscoperto i legami tra cucina,
erboristeria,
spezieria,
scriptorium, sia per l’uso
di erbe e spezie sia per l’uso di un attrezzo comune:
il mortaio. E così abbiamo
iniziato a organizzare degustazioni alla domenica
pomeriggio, ma anche un
pranzo vero e proprio.
Questi appuntamenti sono sempre “conditi” con
conferenze in piazza che
descrivono sia l’attività dei
monaci legata alla foresteria, sia la cucina medievale
a partire dai due documenti di Morimondo. Al momento non so se chiamarlo
progetto, ma certamente
quello della cucina medievale completa i campi di
conoscenza del sapere storico. Mi piacerebbe dedicargli una pubblicazione
specifica, come abbiamo
fatto per quella realizzata
in occasione della donazione del fondo Francesco
Pezza di reperti romani,
che abbiamo ricevuto dalla
professoressa
Giorgina
Pezza Tornamé. Chissà...
forse in futuro!».
E in attesa di nuovi progetti, godiamoci gli appuntamenti in calendario: il
prossimo 11 maggio è in
programma il Pasto del
pellegrino, che farà il bis il
14 giugno alle 19.30 (le
iscrizioni per questo secondo appuntamento sono
aperte fino a esaurimento
posti).
Marina Rosti

Non solo Trecentesca: a Morimondo appuntamenti per tutti i gusti
MORIMONDO

N

on solo Trecentesca. A Morimondo,
per il mese di maggio, sono infatti previsti
tanti, tanti appuntamenti.
Domenica 11 la Fondazione Sancte Marie de Morimundo propone l’iniziativa intitolata Morimondo
nel medioevo: l’acqua, le

coltivazioni, il cibo, che
prevede, fra l’altro, una
visita al territorio dell’abbazia (fra boschi, fontanili
e marcite), il “pasto del
pellegrino” – un pranzo
medievale nella sala capitolare – e una proiezione
sui cistercensi e l’acqua.
Sempre nel centro storico del borgo e sempre
domenica 11 maggio si

terrà anche l’ultimo appuntamento con i mercatini di primavera, i laboratori e le dimostrazioni
con i madonnari di Bergamo, iniziativa, questa,
organizzata dalla Pro loco
con il patrocinio del Comune.
Per domenica 25 maggio, dalle 14.30 alle 18, è,
invece, in programma il

concorso di miniatura
medievale per studenti,
evento promosso dalla
Fondazione dell’Abbazia,
mentre sempre l’ultima
domenica di maggio gli
appassionati del genere
potranno partecipare al
concerto del gruppo Fisorchestra Pentagramma,
alle 17.30 tra le mura della chiesa abbaziale. M.R.

Besate, alle elezioni del 25 maggio
la sfida è tra Casarini e Codegoni
Il sindaco uscente,
con il suo gruppo
Un paese per noi,
tenterà di fare il bis:
dovrà vedersela con
la cinquantunenne
Maria Rosa Codegoni,
alla guida della lista
Noi BesateSi
BESATE

A

nche a Besate è tempo di voto: i cittadini
sono chiamati alle urne per esprimere una loro
preferenza ed eleggere, così, il sindaco che governerà
il paese per i prossimi cinque anni. Tra i candidati
incontriamo Natale Casarini, sindaco uscente classe
1953, che con il suo gruppo
Un paese per noi tenterà di
fare il bis. Ci prova insieme
a Dario Codegoni, ex sindaco del paese e vicesindaco
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Una veduta di Besate

uscente, e insieme ad alcuni consiglieri che lo hanno
affiancato nell’ultimo mandato, ma anche con volti
nuovi della politica locale.
La lista civica capitanata da
Casarini desidera garantire
continuità puntando in
modo particolare all’ambito sociale ed educativo.
Non a caso nel programma
si legge l’intenzione di intervenire sull’edificio scolastico realizzando nuove aule e nuovi servizi igienici,
ma anche di ristrutturare
la palestra comunale con la

realizzazione di nuovi spogliatoi indipendenti, in modo da permettere l’utilizzo
della struttura anche a
utenti esterni, senza interferire con l’attività scolastica. E in fatto di ambiente?
Casarini esprime la volontà
di realizzare un centro di
raccolta per rifiuti solidi
urbani con incentivi al conferimento per una miglior
efficacia della raccolta differenziata.
Ad ambire alla poltrona
di sindaco anche la cinquantunenne Maria Rosa

Codegoni, alla guida della
lista Noi BesateSi, che conta tra gli aspiranti consiglieri altre tre donne (Cristina Picone, Patrizia
Schiavi e Antonella Villani)
e sette uomini. Il gruppo,
come si legge nel programma elettorale, promette un
controllo rigido della spesa
pubblica, rinunciando a
consulenze e spese inutili,
ma anche partecipazione
popolare attraverso l’istituzione di commissioni che
coinvolgano i cittadini,
mentre in tema di urbanistica si pone tra gli obiettivi lo studio dello stato degli
immobili di proprietà comunale per realizzare l’abbattimento delle barriere
architettoniche esistenti,
adeguandoli alle normative
in materia di sicurezza. La
lista Noi BesateSi intende
inoltre implementare e potenziare il servizio di videosorveglianza per garantire
maggior sicurezza ai residenti e per tutelare il territorio.
Marina Rosti

Inizieranno nel mese di maggio le visite
di prevenzione per i tumori della cute e del seno:
un’opportunità per i besatesi, ma non solo

Besate, Comune e LILT insieme
per la lotta contro i tumori
BESATE

L’

Amministrazione comunale di Besate, in
collaborazione con la sezione provinciale di
Milano della LILT (Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori), offre anche per il 2014 ai residenti
in paese – e non solo – l’opportunità di sottoporsi a
una serie di esami di prevenzione contro alcune delle più diffuse patologie oncologiche. Le visite, che si
svolgeranno presso l’ambulatorio del Centro civico,
si dividono in due tronconi. Quelle che riguardano
la prevenzione dei tumori del seno si svolgeranno
nelle date del 13 maggio e del 10 e 24 giugno; per le
prime due date le visite inizieranno alle 14.30, mentre per l’ultima data, quella del 24 giugno, saranno
al mattino a partire dalle 9.30. La seconda tranche
di visite riguarderà, invece, i tumori della cute; le
date previste, in questo caso, sono il 16 maggio, dalle 8.15, e il 17 giugno, dalle 14.30.
Chi volesse usufruire di tale servizio deve effettuare la prenotazione, chiamando lo 02 9050 906
durante l’orario di apertura al pubblico degli uffici
comunali. Il costo della visita è di 10 euro per i residenti nel territorio del comune di Besate, mentre
i residenti in altri comuni il costo sale a 25 euro.
Elia Moscardini
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ROSATE

Anche quest’anno torna l’atteso concorso con cui
i rosatesi premiano chi si è distinto nell’àmbito
del volontariato o per iniziative lodevoli

A Rosate è il momento
della Rosa d’oro
ROSATE

L

a primavera a Rosate porta ancora una volta
l’ambìto premio denominato Rosa d’oro. L’iniziativa intende premiare i cittadini, le associazioni e gli enti che si sono distinti nel campo del volontariato sociale ed educativo, oltre che in settori
quali scienza, arte e cultura, oppure hanno valorizzato il lavoro e la professione. L’onorificenza, come
da tradizione, è da anni il simbolo di una comunità
coesa che collabora per una comune crescita e il
concorso Rosa d’oro è uno degli avvenimenti più
sentiti in paese. Come da sempre accade, saranno gli
stessi cittadini di Rosate a indicare i nomi degli enti
o delle singole personalità che vogliono premiare: i
soggetti ritenuti meritevoli possono essere segnalati
utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito on
line del Comune di Rosate (www.comune.rosate.mi.it) e chi raggiungerà il maggior numero di voti
riceverà l’onorificenza. Le segnalazioni dovranno
pervenire agli uffici del Comune entro le ore 11 del
prossimo 12 maggio. Il sindaco Daniele Del Ben si
augura che anche per quest’anno il premio possa costituire un vanto non solo per chi lo riceve, ma per
tutta la comunità che dimostra, così, un comune
cammino di progresso e unità. Non resta che votare:
anche quest’anno la Rosa d’oro promette di essere un
premio ricco di emozioni.
Elia Moscardini

L’ultimo libro dato alle stampe dall’associazione
è intitolato Donne del Novecento ed è dedicato
in particolare a una serie di personalità femminili

Con Il Rachinaldo la storia
di Gaggiano torna in edicola
GAGGIANO

GAGGIANO

maggio 2014

Il centro sportivo Ciro Campisi
sta per iniziare una nuova vita
ROSATE

La struttura di via
Silvio Pellico è pronta
ad accogliere nuovamente
il pubblico a conclusione
di una serie di interventi.
Domenica 18 maggio
verrà inaugurato il bar,
mentre dal 1° giugno
riaprirà il centro natatorio

N

uovo look e nuove
prospettive per il
centro sportivo Ciro Campisi di Rosate. La
struttura, da tempo chiusa
e inutilizzata, potrà presto
tornare a essere frequentata dai rosatesi e non solo: grazie, infatti, a interventi mirati e a progetti
portati avanti in questi ultimi mesi dall’Amministrazione comunale, il
centro sportivo di via Silvio Pellico è pronto ad accogliere
nuovamente
sportivi e dilettanti.
«Il Consiglio comunale
del 9 luglio dello scorso
anno – ci spiega il sindaco
di Rosate Daniele Del Ben
– aveva approvato la suddivisione della gestione
del centro sportivo Ciro
Campisi in due lotti: centro natatorio da una parte
e campi da tennis, calcetto e basket e bar esterno
dall’altra. Dopo la chiusura consensuale del rapporto con la società Disport, si è presentata la
questione della gestione
del “Ciro”, non sempre
adeguatamente valorizzato. A seguito di una gara
la gestione è stata assegnata alla Venusport ASD
di Limbiate, cui spetta il
compito di rilanciare la
struttura attraverso l’utilizzo dei campi da tennis,
di calcetto e del centro polivalente».
Questo il sogno dell’Amministrazione, che tanto
ha fatto per riqualificare il
centro. «Al fine di rilan-

È

in edicola l’ultimo libro curato da Il Rachinaldo, circolo culturale attivo a Gaggiano dal
2001 che si occupa di ricerche sulla storia e la
cultura locale. Ogni anno Il Rachinaldo dà alle
stampe un “quaderno” in cui raccoglie il frutto di
dodici mesi di ricerche condotte negli archivi e presso le famiglie gaggianesi, per raccontare aspetti poco o per nulla conosciuti della storia del territorio.
Quello appena pubblicato è il settimo della serie e
porta nel titolo, Donne del Novecento, l’argomento
principale: le donne, che, fin dall’inizio del secolo
scorso, si sono poste in evidenza nella vita cittadina
per la professione svolta o per essere state le prime
ad assumersi responsabilità in settori tradizionalmente riservati agli uomini, come la politica, lo
sport, la direzione di associazioni.
Altre pagine sono dedicate a una piccola guida alla
Scala, con riferimenti ai rapporti fra Gaggiano e il
celebre Teatro; allo sviluppo del paese negli anni
Cinquanta, Sessanta e Settanta del secolo scorso; alla storia del cortile detto Babilonia e delle prime famiglie che lo hanno abitato negli anni Trenta.
I testi sono stati curati da Maurizia Bruno, Franco
Marongiu, Paolo Migliavacca, Massimo Pravettoni e
Ambrogio Zacchetti. Numerose (una novantina) le
fotografie distribuite nelle 154 pagine del libro, che
sarà presentato al pubblico il prossimo 11 maggio,
nell’ambito della Giornata del Volontariato.

-

Il centro natatorio del Ciro Campisi

ciarlo – continua il sindaco – il Comune si è fatto
carico di una spesa significativa: 50.000 euro per
la copertura del campo da
calcetto – che rimaneva
ovviamente inutilizzato
nei mesi invernali – e per
la sistemazione della copertura di entrambi i
campi da tennis. Un intervento che permetterà di
sfruttare tutte le superfici
da gioco per dodici mesi
l’anno, non limitandone
l’uso alla sola stagione
primaverile ed estiva. Tale
ampliamento porta con sé
anche un rifacimento delle linee elettriche e delle
tubature del gas e un’ulteriore spesa di circa
20.000 euro».
I lavori iniziati a metà
ottobre sono giunti a conclusione e oggi è disponibile anche il bar, che sarà
ufficialmente inaugurato
domenica 18 maggio. Come da bando, al gestore
compete, oltre la riqualificazione del bar, il rifaci-

mento della pavimentazione di uno dei campi da
tennis, molto usurata, e
l’acquisto di nuovi giochi
per il parchetto frequentato dai bambini.
Novità importanti riguardano anche il centro
natatorio, come ci riferisce sempre il sindaco.
«Nel mese di marzo –
spiega Del Ben – è stata
affidata la gestione alla
società NC Milano di Rozzano. Il nuovo gestore si
accollerà, prima dell’apertura, il rifacimento di
parte del locale macchine,
con la sostituzione dei filtri, dei gruppi pompa e di
altri accessori ormai usurati. La NC Milano gestirà
il centro natatorio per
dieci anni e verserà un canone di 15.000 euro per i
primi tre anni e di 30.000
a partire dal quarto anno.
L’apertura del centro natatorio è in programma
per il 1° giugno prossimo
e molte sono le novità previste».

Gli utenti avranno, infatti, la possibilità di scegliere tra diversi corsi. Oltre a lezioni di nuoto per
adulti e bambini, si organizzeranno corsi di acquagym, hydrospinning,
attività subacquee, acqua
motricità neonatale riservata ai bimbi dai dodici ai
trentasei mesi, nuoto per
soggetti diversamente abili e attività riabilitativa.
«Nel frattempo i volontari
del Silver Club hanno sistemato i due campi da
bocce, favorendo con questo intervento la completa
fruibilità del centro sportivo. Ciò che l’Amministrazione si auspica –
conclude il primo cittadino – è la valorizzazione
del Ciro Campisi, non solo
come impianto sportivo
che completa le offerte per
lo sviluppo e il mantenimento fisico dei rosatesi,
ma anche come polo aggregativo per l’intera comunità».
Marina Rosti

Maggio in festa, a Rosate
un intero mese di animazione
ROSATE

I

l 3 aprile scorso il Consiglio comunale di Rosate ha approvato il
programma relativo alle
manifestazioni culturali,
ricreative e sportive previste per tutto il 2014. Particolarmente intenso il
mese di maggio, quando a
Rosate, proprio come ogni
anno, sono in calendario
moltissimi appuntamenti
aggreganti rivolti alle diverse fasce d’età.
Ha preso il via, infatti, lo
scorso 1° maggio, festa dei
lavoratori, la manifesta-

Numerose le iniziative
in calendario, che,
come ogni anno,
culmineranno con
la festa patronale
nell’ultimo weekend
del mese
zione Maggio in festa, che
terrà compagnia ai residenti per tutto il mese.
Domenica 11 è in calendario la festa delle Bande,

mentre per la domenica
successiva, 18 maggio, è
in programma la giornata
delle arti marziali con Dinamo Camp. Lunedì 19
maggio sarà, quindi, la
volta di Legambiente e del
film Meno 100 kg, ispirato
a uno spettacolo teatrale
che ha riscosso notevoli
consensi, e che racconta
come sia possibile ridurre,
fino quasi ad azzerarla, la
quantità di rifiuti che produciamo ogni giorno fra le
mura domestiche e al lavoro.
Sabato 24 maggio, nel
centro del paese, è, invece,

previsto il concerto del
corpo bandistico di Rosate, mentre per domenica
25 è in calendario il clou
della festa patronale dedicata a santo Stefano, con
tanti momenti ricreativi e
iniziative. Gli appuntamenti della patronale termineranno lunedì 26
maggio con la tradizionale
e apprezzata risottata in
piazza, mentre il mese di
maggio si concluderà con
lo spettacolo MammaMia,
in programma al parco
AVIS per sabato 31 maggio.
M.R.
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Casorate Bene comune con Artemagni sindaco
Di Cintio racconta la rottura «vissuta dal di dentro»
CASORATE PRIMO

I

l centrosinistra che marcia “in ordine sparso”
vede il vicesindaco e assessore Giuseppe Artemagni guidare la lista Casorate Bene comune, la quale,
più di qualsiasi altra, è
espressione della maggioranza uscente (tenendo
conto di tutti gli “ex” di cui
è popolata). Artemagni, per
dieci anni braccio destro del
sindaco Gianni Rho, lancia
la sfida alle altre quattro liste con l’appoggio di Partito
Democratico, Partito Socialista e Rifondazione Comunista con i Comunisti Italiani, con lo scopo – se riconfermati dagli elettori –
di continuare la gestione
del Comune di Casorate in
modo solidale ma con maggiore attenzione a una crescita sostenibile del paese.
«Le fondamenta di questa nuova lista sono state
gettate il 23 febbraio scorso, quando l’assemblea de-

gli iscritti del Partito Democratico – con voto unanime, a scrutinio segreto –
ha approvato un documento che ribadiva la volontà
di dare continuità all’esperienza amministrativa di
centro-sinistra, riproponendo per le elezioni comunali 2014 una lista elettorale aperta alla cittadinanza e inclusiva della coalizione esistente», ricorda
Alberto Di Cintio, segretario cittadino del PD; «in una
successiva assemblea degli
iscritti (13 aprile) sono
state messe in votazione le
proposte di candidatura a
sindaco: quella di Giuseppe
Artemagni, vicesindaco attuale, ha ottenuto la maggioranza dei consensi; invece quella di un ex assessore del centrodestra casoratese – avanzata da Bosatra e altri – è risultata minoritaria».
A questo punto, secondo
quanto asserito da Di Cintio, «la componente mino-

Il confronto, tutto interno
al PD, ha visto contrapposta
la maggioranza degli iscritti
con il sostegno al vicesindaco
uscente e una minoranza
che «mai ha fatto il nome
di Bosatra al direttivo».
Una frattura insanabile
che spacca il centrosinistra
dopo dieci anni di governo
ritaria ha cercato di ribaltare le decisioni democraticamente assunte utilizzando diversi tentativi: tra
questi anche una richiesta
di commissariamento del
circolo al Comitato provinciale dei Garanti, puntualmente respinta da questo
organismo per insussistenza di motivazioni».
In seguito non è, però,
venuta meno, da parte del
segretario del circolo PD, la

Giuseppe Artemagni

volontà di ricomporre il
dissenso interno e di presentare un’unica lista di
centro-sinistra. «In un incontro il 19 aprile ho proposto alla parte minoritaria la sua rinuncia a candidarsi, insieme a quella
dell’assessore uscente Giani, invitando la minoranza
a formulare due candidature sostitutive (scelte
a loro discrezione) per la lista elettorale di centro-sini-

stra. Tali proposte – a una
settimana dalla presentazione delle liste – sono state
purtroppo rifiutate. Spiace
che la candidatura a sindaco di Bosatra non sia mai
stata proposta né passata
al vaglio nelle sedi decisionali del PD locale, e a maggior ragione spiace trovarsi
– oggi – di fronte alla “lista
Bosatra”, operazione che
ha trasformato un dissenso
in una divisione del circolo
e che fa il gioco della destra; cose di cui lasciamo a
lui la responsabilità». Di
Cintio prosegue ricordando
come il processo decisionale in sede locale «è stato
lungo, faticoso e nondimeno rispettoso del voto degli
iscritti».
«È necessaria la consapevolezza che l’impegno
non è “occupare poltrone”», conclude il segretario, «ma mettere sul campo
senso di responsabilità, serietà e preparazione nell’affrontare i problemi quo-

tidiani che la nostra comunità dovrà ancora fronteggiare».
Anche Artemagni è categorico: «Non è mai stata una
questione politica quella
che ci ha impedito di continuare con un’unica lista
questa campagna elettorale, ma solo il fatto che la
poltrona di assessore all’Urbanistica dovesse essere occupata per forza dalla
stessa persona che la deteneva. Infatti la segreteria
del PD si schierava con la
mia persona, mentre all’assessore all’Urbanistica
e al sindaco attuali questo
non piaceva, accampando
scuse. Oggi mi trovo a sentire che, dopo dieci anni di
mandato come vicesindaco, la continuità non ha
più motivo di esserci. Da
parte mia non c’è mai stata nessuna interferenza,
semmai una ricerca di
dialogo su regole ben precise».
Damiano Negri

Elezioni 2014: la discesa in campo di Angelo Bosatra
CASORATE PRIMO

A

pochi giorni dal termine per la presentazione delle liste elettorali, il sindaco uscente
Gianni Rho ha chiesto ad
Angelo Bosatra, assessore
all’Urbanistica della sua
giunta, di candidarsi per la
carica di primo cittadino, e
Bosatra ha subito accettato. Con questa clamorosa

svolta si chiudono due mesi
di tensioni all’interno del
centrosinistra che ha governato Casorate negli ultimi dieci anni, di fatto andando a rompere la coalizione in due liste, una guidata dal vicesindaco uscente Giuseppe Artemagni e
composta in larga parte da
esponenti già noti dell’Amministrazione Rho, e la seconda capitanata da Bosa-

tra alla testa di un gruppo
di dieci esordienti e un paio
di riconferme (tra cui l’attuale sindaco).
«Ho deciso io stesso di
chiedere a Bosatra di candidarsi a sindaco perché
solo lui può esprimere al
meglio il Partito Democratico», spiega Gian Antonio
Rho, sottolineandone il peso politico in paese e fuori.
«Fa parte del direttivo co-

munale, è consigliere provinciale del PD su mandato
dal partito di Casorate, che
lo ha indicato e sostenuto,
in più è dieci anni che siede
in Consiglio comunale e ricopre il ruolo di assessore,
prima ai Lavori Pubblici e
ora all’Urbanistica. Ho
sempre avuto un ottimo
rapporto di fiducia con
lui», continua il primo cittadino, «dimostrazioni di

impegno e capacità non
sono mai mancate. Io credo in lui e nella sua lista
Insieme adesso! – Per Casorate democratica, che si
ispira al premier Matteo
Renzi: anche noi dobbiamo
imprimere alla politica
una nuova velocità».
Ma come si è arrivati alla
rottura, secondo Rho? «Fino a due mesi dalla competizione elettorale, nel PD

non c’erano tensioni di alcun genere e tutti andavano d’accordo», dice il sindaco, «poi c’è stato uno scontro nel partito “teleguidato” da qualcuno all’esterno
e alcuni ci sono cascati, in
primis il segretario Di Cintio».
Damiano Negri
pudivi@tiscali.it
continua a pagina 18
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Elezioni 2014: la discesa in campo di Angelo Bosatra
Gianni Rho: «Siamo l’unica vera novità di Casorate»
continua da pagina 17
Rho prosegue la sua ricostruzione lamentando il
fatto che il segretario «decidesse tutto da solo, insieme
con Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani, tagliandoci un po’ fuori».
E qui Rho sottolinea l’elemento di maggiore attrito
che si sarebbe generato fra
Di Cintio, «spalleggiato
dalla sinistra», e la componente democratica dell’ormai ex coalizione: «Io sono
per il rispetto delle idee e
delle persone, ma penso
che Casorate si meriti un
sindaco di indiscusso livello che solo il Partito Democratico può esprimere, anche sostenuto da una lista
civica, perché il PD con i
suoi 1.300-1.400 voti non
può permettersi di andare
a rimorchio di Rifondazione Comunista», continua il
sindaco uscente. «Il mondo
è cambiato, poi con l’avvento di Renzi la politica
ha preso una velocità diversa, volenti o nolenti. Per
me, sull’Artemagni “persona” non c’è nulla da contestare o mettere in discussione, ma vederlo indicato
da Rifondazione Comunista per dirigere un Comune
come Casorate è inaccettabile, perché è un partito che
non ha capito l’evoluzione
dei tempi e, senza offesa

A pochi giorni dalla
presentazione delle liste,
il centrosinistra si è spezzato in
due tronconi: da una parte la
lista di Artemagni e dall’altra
una squadra tutta nuova
capitanata dall’assessore
uscente all’Urbanistica,
sostenuto dal primo cittadino.
Ecco il motivo della rottura

Angelo Bosatra in una immagine elettorale

per nessuno, non ha più alcun peso politico né elettorale. Non solo: come se non
bastasse continua a “picchiare” contro il PD. Quindi, non trovandomi su questa linea, la mia coscienza
ha detto che non potevo
aderire a quella lista».
A un invito, «nemmeno
troppo convinto» del segretario casoratese del PD a
Rho per partecipare alla lista di Artemagni, il primo
cittadino ha risposto «no a
un sindaco di Rifondazione Comunista per Casorate. L’ideologia nella politica porta anche a dei rallentamenti operativi: ne abbiamo visti troppi in questi
dieci anni. Mediazioni su
mediazioni, per accontentare tutti, hanno paralizzato certe situazioni, come
l’Omino di Ferro e il polo

scolastico, perché ci sono
state discussioni a non finire e di questo non se ne
può più. Quindi si è pensato di comporre una squadra tutta nuova, senza tutti i riciclati rimasti con Artemagni: nella lista di Bosatra, infatti, su dodici persone ben dieci sono nuove,
di cui 4-5 sotto i trent’anni. Fra i “vecchi” ci sono
solo il consigliere Di Terlizzi e il sottoscritto».
La rottura della coalizione in due tronconi per favorire Bosatra come unica
promessa “renziana” per
Casorate non preoccupa
Gianni Rho, secondo il
quale «la gente capirà la
presa di distanza da Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani. La nostra
è una lista con gente nuova, unita all’esperienza

mia e dell’assessore all’Urbanistica. La gente chiede
sempre di più giovani e
rinnovamento? Noi glieli
diamo. Le altre liste? Sono
quasi tutti riciclati. La vera novità siamo noi. E se
dovessimo vincere le elezioni gli assessori saranno
tutti nuovi, di cui due donne e due uomini. Quanto a
me, io vorrei aspirare alla
presidenza del Consiglio
comunale, cercando di riunire maggioranza e minoranza perché dopo dieci
anni trascorsi a fare il sindaco, è giusto che altri
prendano questo incarico.
Io avevo deciso di non ricandidarmi più finché non
è scattata questa opportunità, la quale restituisce al
partito la centralità che gli
spetta. Possibile che in un
paese come il nostro non

c’è stata la possibilità di
esprimere un candidato
del PD unitario?».
«A Bosatra ho detto questo: tu ti devi candidare
ma per la gente del mio
partito», conclude il primo
cittadino uscente, dribblando la polemica sul fatto che il candidato non sia
né casoratese, né residente. «Lui abita a Marcignago, ma vive di fatto a Casorate. È grazie ai nostri voti
che è entrato nel Consiglio
provinciale per il PD. In
dieci anni di lavoro insieme, abbiamo conosciuto le
problematiche della gente
che chiede una casa, un lavoro, che cerca comunque
un aiuto, e tante volte non
si è riusciti a intervenire su
alcune questioni in modo
incisivo. Problemi che non
hanno nulla a che fare con
i confini geografici o sulle
residenze dei politici. Mai
come in questo momento è
l’esperienza che conta, e
noi che in dieci anni abbiamo ascoltato tutti e abbiamo dato il massimo, possiamo andare in giro a testa alta».
Parole, naturalmente, integralmente sottoscritte
dal candidato Bosatra: «Abbiamo condiviso questa
esperienza per dieci anni,
costruendo un progetto
politico dalle fondamenta
e l’abbiamo portato avan-

ti. Ora lo vogliamo proseguire con forze nuove».
L’assessore uscente rievoca
come questa comune esperienza amministrativa sia
stata generata e favorita da
Rho: «Ricordo che nel
2002 mi contattò come
rappresentante provinciale
della Margherita: in due legislature abbiamo ottenuto risultati amministrativi
e politici inimmaginabili.
Ora la nostra lista è
espressione di questo rinnovamento, un po’ sull’onda politica dell’esperienza
di Renzi. Abbiamo convenuto che la fase politica e
amministrativa insieme al
candidato di Rifondazione
Comunista, per una serie
infinita di motivi, fosse
giunta al termine, gettando le basi di una nuova lista civica che possa raccogliere tutte le spinte nuove
di cui è permeata la comunità di Casorate e che verrà sottoposta agli elettori.
La mia candidatura non è
un piano B di emergenza.
Per dieci anni, insieme con
il sindaco Rho, ci ho messo
la faccia: ora ci rimettiamo al giudizio della gente.
Ognuno può dire quello
che vuole, alla fine i risultati si vedranno nell’urna.
La competizione sarà sui
contenuti».
Damiano Negri
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Antonio Longhi e la sfida elettorale a cinque:
«Con noi, dialogo aperto fra Comune e cittadini»
CASORATE PRIMO

A

nche la lista Voi con
noi per Casorate prosegue attivamente la
campagna elettorale in vista delle elezioni comunali
di domenica 25 maggio. Il
gruppo, che fa capo al candidato sindaco Antonio
Longhi, è impegnato a diffondere il programma elettorale della coalizione, che
si presenta alternativa sia
alla lista di centrodestra di
Luigi Cosentini, quanto naturalmente alle due formazioni di centrosinistra e al
Movimento Cinque Stelle.
Quindi, un panorama elettorale frammentato e dagli
esiti incerti per il neo candidato sindaco, l’unico
aspirante primo cittadino
completamente nuovo –
insieme con Luigi Amatulli
del M5S, – calato nella politica casoratese e sostenuto
da alcuni degli attuali consiglieri comunali di minoranza «e dai principali partiti di centrodestra», come
si tiene a precisare.
Fra le cinque liste che
parteciperanno alle elezioni
comunali di Casorate (per
estrazione, a quella di Longhi è capitato il numero
cinque, NDR), Voi con noi
per Casorate ha fatto della
volontà di condividere idee
e progetti fra Amministrazione e cittadini il proprio

Si intensifica l'attività
della lista civica Voi con noi
per Casorate, che, assicurano
i candidati, «è sostenuta
dai principali partiti di
centrodestra». Riscontro
positivo anche in occasione
della tavola rotonda sul futuro
dell’ospedale Carlo Mira
cavallo di battaglia. «Le
prossime elezioni amministrative rappresentano l’occasione per cambiare il sistema amministrativo del
nostro Comune, per affrontare le problematiche che
sono diventate sempre
maggiori a causa della cattiva gestione dell’attuale
Amministrazione e che ora
si tratterà di risolvere con
sempre minori risorse economiche», spiega Longhi,
secondo il quale «il compito
non sarà facile, ma noi crediamo e pensiamo che se le
difficoltà saranno maggiori, sarà più stimolante risolverle. Siamo persone diverse per età, per interessi
lavorativi, per formazione
professionale, esperienze di
vita, estrazione, carattere e
provenienza, ma unite fortemente nello stesso progetto, che è quello di ben
amministrare Casorate».

Assemblea in sala consiliare il 15 aprile scorso

Amatulli a Pavia con Grillo
CASORATE PRIMO

nche Luigi Amatulli, candidato sindaco di Casorate
A
Primo per il Movimento Cinque Stelle, sarà sul palco, giovedì 15 maggio alle 21 a Pavia in piazza della Vit-

toria, insieme con Beppe Grillo. La conferma arriva dal
Movimento casoratese, pubblicata sulla pagina Facebook Movimento-5-stelle-Casorate-Primo-PV.
Amatulli affiancherà il candidato sindaco di Pavia,
Giuseppe Polizzi, e il candidato sindaco di Cicognola.
Ed è polemica sul web fra il M5S e la sinistra locale, dopo la spaccatura, «doppia e ipocrita (…) che ha votato
la cementificazione di Casorate, i supermercati, gli appalti all’ASM di Pavia, (…) hanno verniciato le strade di
blu senza consultare davvero i cittadini! E pare brutto
continuare (…). Perché dopo dieci anni di risotto
(guarda te) si sono accorti che era minestra».
Il programma elettorale e
la squadra guidata dal noto
commerciante casoratese
verranno presentati martedì
13 maggio alle 21 presso la
sala consiliare del Comune,
incontro che terminerà con

un rinfresco per tutti i presenti. «Se ancora non ci conoscete, non perdete questa
opportunità», conferma l’aspirante sindaco nell’invitare i casoratesi in Municipio,
rimarcando nuovamente

come il suo gruppo «non sia
nato per caso, non è stato
creato per riempire una lista, ma è stato formato cercando persone con la giusta
professionalità, in grado,
quindi, di gestire i vari settori della pubblica amministrazione. Noi crediamo che
a fare “grande” un paese sia
soprattutto la qualità della
vita, la possibilità di usufruire di tutti i servizi e di
godere del bello che ci circonda, facendo tesoro dei
valori autentici che già possediamo». Secondo Longhi
«vivere nella nostra “città”
deve tornare a essere motivo di vanto: l’Amministrazione comunale attiverà un
circuito sempre aperto al
dialogo con la propria cittadinanza, cercando di risolvere con il massimo impegno i problemi che si presenteranno. La trasparenza
rappresenterà il principio
guida per tutta l’attività
amministrativa».
A dimostrazione di questo “nuovo corso” fatto proprio dal centrodestra che si
richiama a Voi con noi per
Casorate, il candidato sindaco commenta positivamente l’iniziativa promossa martedì 15 aprile in Municipio. «Siamo orgogliosi
del nostro primo e grande
risultato ottenuto, comunicato il 15 aprile scorso
durante la serata organiz-

zata presso la sala consiliare del Comune», rivendica
con entusiasmo Antonio
Longhi, secondo il quale
«esperti politici e dell’Ordine dei Medici hanno confermato che il progetto per
la riqualificazione del nostro ospedale Carlo Mira è
già stato approvato e che la
somma è già stata stanziata. L’erogazione arriverà
alla cifra massima di tre
milioni di euro. Questo risultato è stato ottenuto attraverso il dialogo costante, durato molti mesi, con
esponenti politici regionali
e medici della nostra ASL
pavese, cui rivolgiamo un
grande ringraziamento».
L’incontro,
promosso
dalla lista Voi con noi per
Casorate, ha visto la presenza di Angelo Ciocca (Lega Nord, consigliere regionale e presidente della IV
Commissione Attività produttive e Occupazione della
Regione Lombardia), Guido
Broich (Lega Nord, presidente dell’Azienda Multiservizi del Comune di Vigevano), Paola Frassinetti (coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia), Alessandro Panigazzi (coordinatore vicario della provincia di Pavia
per NCD) e Giancarlo Belloni
(Presidente dell’Ordine dei
Medici della provincia di Pavia).
Damiano Negri
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La lista di De Giuli si lancia nella mischia elettorale:
«Uniti per riprendere la gestione del Comune di Motta»
MOTTA VISCONTI

C

on l’ufficializzazione
della lista di Pasquale
Citro, sono diventati
tre gli schieramenti elettorali che si contenderanno il
governo di Motta Visconti
per i prossimi cinque anni,
con decorrenza dal 26
maggio, giorno successivo
alle elezioni comunali. La
lista Liberamente Motta, espressione dei partiti di
centrodestra, per ammissione dello stesso candidato
Primino De Giuli, è riuscita
«unica in Italia» a incollare insieme tutti i pezzi dello scacchiere da Forza Ita-

?

lia all’NCD-UDC, dalla Lega
Nord a Fratelli d’Italia.
Il sogno dell’ex Cavaliere
di Arcore, quindi, si è concretizzato seppur nel piccolo ambito mottese, caricando di positive aspettative i
dodici candidati e aspiranti
consiglieri comunali, fra i
quali spiccano alcuni degli
attuali consiglieri di opposizione (Enrico Arsoni,
Mauro Brunato, Silvia Lodi
Pasini, Maria Luisa Possi),
mentre Angelo De Giovanni ha scelto di farsi da parte
in attesa dell’esito del voto.
«Uniti per ridare dignità
al Comune» è lo slogan
scelto dell’attivissimo grup-

La coalizione guidata
dall'ex assessore, esperimento
politico «unico in Italia per
compattezza fra i partiti che
mi sostengono», all’opera per
convincere gli indecisi sui tre
candidati in corsa. Intanto De
Giuli dice: «Con me non si è
spaccato proprio niente»
po che sostiene di essere il
cambiamento: «Dicevano
che candidando me il centrodestra si sarebbe spac-

Primino De Giuli

cato e invece non si spacca
proprio niente. Anzi: abbiamo costruito tutti insieme
nei mesi scorsi e il mio no-

me è frutto di un accordo
tra le varie forze che costituiscono la nostra lista.
Motta chiede un cambiamento e noi siamo pronti a
fare la nostra proposta», ha
detto Primino De Giuli alla
stampa, spiegando come
«non tutti i candidati sono
legati a partiti di centrodestra: e devo ringraziare sia
loro che quanti avevano
dato la loro disponibilità e
hanno saputo fare un passo
indietro quando è stato necessario scegliere».
«Ci presentiamo uniti e
compatti», ha scritto la formazione che sostiene l’aspirante sindaco sull’atti-

vissimo blog www.liberamentemotta.blogspot.it,
«per riprendere la gestione
della macchina amministrativa e ridare dignità a
questo Comune. Neppure a
livello nazionale c’è una
così estesa unità di tutti i
partiti di centrodestra».
Nessun riferimento, invece,
da parte del candidato Primino De Giuli alle polemiche sul manifesto affisso al
quartier generale di via
Borgomaneri: a tale proposito si rimandano i lettori al
comunicato di rettifica qui
in basso.
Damiano Negri
pudivi@tiscali.it

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

“Offerte elettorali” a Perego, le precisazioni dei segretari politici

G

entile Direttore de
“Il Giornale dei Navigli” e spettabile
redazione, leggiamo con
amarezza le inesattezze
riportate sul vostro numero 7 dell’Aprile 2014
scorso, riferite alla situazione politica di Motta Visconti. In quell’articolo, a
pagina 20 vengono riferite notizie, false, spudoratamente fuorvianti e lontane da ogni verità. Si
scrive, ad esempio, che il
candidato Sindaco di
Motta Visconti, De Giuli
Primo abbia imposto la
sua candidatura. Ciò non
corrisponde al vero: il
candidato Sindaco è stato
scelto, dopo attenta valutazione, dai due principali

partiti di centro destra e
cioè Forza Italia e Lega
Nord, che hanno trovato
ormai da circa due anni
ampia convergenza su
molti temi politico-amministrativi e hanno concordato sulle qualità della
figura di De Giuli come
candidato unico. Successivamente questa candidatura è stata proposta
anche agli altri tre partiti,
Fratelli d’Italia, Nuovo
Centro Destra e UDC e ad
altri cittadini non iscritti
a forze politiche. Ne è nata così una convinta condivisione che ha determinato una ampia partecipazione, concretizzatasi,
nel tempo, in parecchie
riunioni, nella stesura del

programma elettorale e
nella formazione della lista di Liberamente Motta.
Quindi, semmai, De Giuli
ha fatto da collante come
candidato unico.
Scrivere perciò che la
candidatura di De Giuli
sia stata imposta è una
menzogna che a noi fa
sorridere, ma potrebbe alterare la valutazione di
un cittadino che legge il
vostro giornale.
Sempre nello stesso articolo, poi, si afferma che
gli aderenti a Liberamente Motta, unica lista di
Centrodestra, e i responsabili dei 5 partiti che la
rappresentano, avrebbero
offerto un posto in lista al
signor Perego. Questo of-

fende la nostra dignità e
ci pone in evidenza come
mercanti, pronti a offrire
un ruolo importantissimo
a una persona solo perché
la stessa ci ha offeso dalle
pagine dello stesso giornale. Tutto ciò, ripetiamo,
è ridicolo, e sarebbe auspicabile chiedere anche
a noi del centro destra la
veridicità di affermazioni
che altri fanno sul nostro
conto. Sull’articolo in
questione Le chiediamo,
pertanto, di produrre questa lettera come smentita,
poiché a quella riunione,
oltre al signor Perego,
erano presenti altre persone che sono in grado di
fornire la reale versione
dei fatti, esattamente op-

posta a quanto è stato
pubblicato. La pubblicazione di questa versione
di come si sono svolti i
fatti rimette in equilibrio
la notizia coinvolgendo
tutti quelli che hanno informazioni in merito e
permette di offrire ai cittadini notizie obiettive.
Ermanno Buratti
Coordinatore Cittadino
Forza Italia Motta Visconti
Giorgio Delneri
Segretario Lega Nord
Sezione Motta Visconti
Gianfranco Bardella
Responsabile locale Fratelli
d’Italia-AN Motta Visconti
Giovanni Bertolazzi
Segretario Nuovo Centro De
stra-UDC Sezione Motta Visconti

DIAGNOSI ELETTRONICA

ASSISTENZA MULTIMARCHE

Rispondo solo per precisare che
delle espressioni «autocandidato»,
«Grande tessitore» ed «esperto
amministratore» non ho la paternità, perché ricorrono da mesi sul
blog della vostra coalizione elettorale, e sono state utilizzate (caratterizzate da opposte e differenti
connotazioni) in tutte le circostanze sia dal signor De Giuli sia
dai vari commentatori che hanno
replicato ai contenuti pubblicati.
Non mi pare di aver mai scritto da
nessuna parte che «De Giuli Primo abbia imposto la sua candidatura». Non entro nel merito, invece, di eventuali “offerte elettorali”
avanzate al signor Perego il quale
potrà, all’occorrenza, intervenire
su questa pagina per fornire le delucidazioni che riterrà opportune.
D.N.
Con viva cordialità.

Nuova
apertura

PNEUMATICI
ELETTRAUTO
MECCANICA GENERALE

BESATE - VIA IV NOVEMBRE, 46 - CELL. 334 8927 320
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Dopo una legislatura lavorando insieme a Bertolazzi,
Pasquale Citro ritorna per candidarsi a sindaco
MOTTA VISCONTI

L

a ri-discesa in campo
dell’avvocato Pasquale Citro, quando i giochi sembravano già chiusi,
è la grande sorpresa delle
elezioni comunali 2014.
«Sorpresa per modo di dire,
perché con Giovanni Bertolazzi è da novembre scorso
che si stava decidendo se
fare o meno una lista»,
spiega il candidato sindaco,
che per un’intera legislatura, dal 2004 al 2009, ha rappresentato il centrodestra
all’opposizione con l’attuale candidato di Liberamente Motta, Primino De Giuli,
e gli altri esponenti di Forza Italia e Lega Nord presenti in Consiglio comunale. «Finora posso dire che la
nascita di questa terza lista, chiamata Motta in Movimento, ha suscitato fra i
mottesi solo reazioni positive, perché di “minestre riscaldate”, cucinate dai soliti noti, i nostri concittadini
non ne possono più».
Citro, infatti, dice di essersi messo a disposizione
di un gruppo di persone
nuove per dare uno “scossone” alla politica attiva in
paese, favorendo il ricambio
generazionale. «Mi è stato
chiesto da Daniele Perego e
da altri giovani la disponibilità a guidare questa for-

mazione e ho accettato
convintamente», afferma
l’ex esponente dell’UDC, rimarcando il fatto che Motta
in Movimento non voglia
mettere in lista i giovani
«solo per farne delle comparse», ma adotterà il principio della partecipazione
attiva e dell’alternanza ai
banchi del Consiglio comunale. «Dovessimo vincere, i
consiglieri dovranno avvicendarsi necessariamente
per permettere a tutti di fare esperienza sul campo»,
continua, «qualora andassimo in opposizione con
uno-due consiglieri, questi,
me compreso, dovranno dimettersi a turno per favorire l’accesso in Consiglio al
maggior numero di partecipanti alla lista, perché solo in Sala consigliare si può
acquisire esperienza nella
gestione della cosa pubblica. Per questa ragione il
progetto politico poggia su
nove candidati: potevo arrivare a undici-dodici come
gli altri, ma è con nove che
si può garantire una equa
alternanza. Inoltre ho inserito sei donne non tanto
per il discorso “quote rosa”,
ma perché ho constatato
che la donna sta superando
l’uomo in molti ambiti e, a
mio modesto avviso, spesso
dimostra di avere una marcia in più. Poi, se vogliamo

Si chiama Motta in
Movimento la terza lista
che si pone come «alternativa
nuova e giovane». La “creatura
politica”, nata per volontà di
Daniele Perego, secondo Citro
«darà una mazzata a quelli che
da decenni usano i partiti solo
per imbullonarsi alle poltrone»
parlare di esperienze, è
chiaro che ciascuno/a di
noi ha il suo bagaglio». Volgendo di nuovo lo sguardo
ai trascorsi sui banchi dell’opposizione lavorando
con i capigruppo De Giuli e
Bertolazzi, Citro ricorda
che all’epoca «ero stato riconosciuto come il miglior
consigliere di centrodestra
e questo non può che fare
piacere. Io ho combattuto
per cinque anni e “carta
canta”: certamente non mi
sono mai prestato a sterili
polemiche preferendo fare
un’opposizione costruttiva.
Ricordo inoltre che ho condiviso tutte le battaglie della minoranza fra cui il famoso referendum sulla sicurezza, di cui sono stato
uno dei promotori».
Adesso, però, Citro ha
scelto di guardare al futuro

Pasquale Citro

con Motta in Movimento:
«Stiamo gettando veramente le basi per la nuova
politica, mentre dall’altra
parte i “sepolcri imbiancati” tornano a popolarsi dei
soliti redivivi politici. Ritornano, con le loro facce
coperte dai loghi dei partiti
decotti, che sono ormai gusci vuoti senza alcun seguito. C’è gente che scalpita
da trent’anni e ancora non
se ne è fatta una ragione
che i tempi della rivalsa sono finiti. A questo punto è
meglio che vadano a casa
tutti insieme». E Citro si
dice certo di una cosa: «Io
corro per vincere: non
scendo in campo per perdere. La mia volontà di scendere in campo non è una
rivalsa: l’intenzione di appoggiare questi giovani, infatti, avviene per senso di

giustizia sociale e politico».
«Se non lo capiscono da
soli, saranno gli elettori a
dargli la mazzata in cabina elettorale», prosegue il
candidato sindaco, «la gente è stanca di questi personaggi che vogliono imporre la loro presenza che nulla ha a che fare con la politica a beneficio della cosa
pubblica. Quelli che da decenni usano i partiti solo
per imbullonarsi alle poltrone, stavolta vedranno la
risposta degli elettori, che
non sono stupidi come
qualcuno dei loro pensa».
Sui temi concreti del
programma elettorale, Citro parla subito di scuola e
istruzione e si infiamma
per la polemica innescata
dalla notizia (falsa) della
mancanza di un’aula alle
scuole medie alimentata da
Liberamente Motta. «È
una stupidaggine: abbiamo la fortuna d’avere un
dirigente d’Istituto competente – come il precedente – che è Roberto Fraccia
con il quale, a livello didattico, la scuola di Motta è
tutelata. Tutto il resto? Sono chiacchiere vuote. Non
è questo il modo di fare politica». E sui giovani l’aspirante primo cittadino torna
a proporre l’istituzione di
un servizio pullman per Pavia e/o Milano, operativo il

sabato sera, per accompagnare andata e ritorno i ragazzi in città, oltre alla
creazione di nuovi centri di
aggregazione. «Altro pilastro del programma di
Motta in Movimento è il sociale: l’assistenza agli anziani e il sostegno al mondo del volontariato saranno fondamentali. Io non
critico quanto fatto finora,
ma ciò va implementato».
Ma è sulla sicurezza che
Motta in Movimento si dice
spinta a imboccare un percorso diverso dall’attuale,
«che renda persuasi i mottesi che qualcosa si stia facendo per controllare il
territorio». Infatti Pasquale
Citro si dice favorevole all’installazione di un sistema di videosorveglianza
per aiutare le Forze dell’Ordine. «Io sono arrivato a
Motta Visconti nel 1987»,
ricorda l’ex consigliere comunale, «all’epoca c’erano
i pattugliamenti notturni e
maggiore organico presso
la nostra caserma. Dobbiamo fare in modo di ripristinare un livello di sicurezza
non solo percepito, ma reale, perché le telecamere, da
sole, non bastano e non è
necessario essere dei geni
per capire come la gente
sia davvero esasperata dai
furti».
Damiano Negri

giugno
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Il centrosinistra unito sceglie Guglielmo Belloni
per la successione al sindaco Laura Cazzola
MOTTA VISCONTI

L

a sfida elettorale di
questo 2014 vede confrontarsi tre candidati, tutti ben conosciuti nel
panorama politico locale.
La lista civica Per il nostro
paese Centro-sinistra, espressione della maggioranza, ha scelto di individuare in Guglielmo Belloni
– assessore uscente ai Lavori Pubblici, che ha amministrato il Comune di Motta
Visconti per dieci anni,
sempre ricoprendo il medesimo ruolo – la migliore figura per dare continuità all’esperienza politica e amministrativa della coalizione che «dal 1998 si presenta agli elettori con lo stesso
nome e con lo stesso simbolo», conferma l’assessore,
braccio destro del sindaco
Laura Cazzola per due legislature. «Credo che la forza del nostro gruppo sia
anche in questo: noi siamo
noi, e non abbiamo mai
avuto la necessità di cambiarci nome, mentre gli altri gruppi – a ogni tornata
elettorale – si “reinventano” a seconda della situazione: quelli che si insultavano fino all’altro ieri, ora
tornano insieme. Dal 2004
a oggi, si sono presentati
agli elettori con sei simboli
diversi», chiarisce subito

In continuità col passato,
la lista di centrosinistra
punta a un programma
elettorale concreto e senza
“effetti speciali”, «utili solo
per prendere in giro i
cittadini». E sulle due liste
di centrodestra, il candidato
dice che «dal 2004 hanno
cambiato simbolo sei volte»
Belloni, mottese DOC con
una lunga militanza nella
Democrazia Cristiana, poi
confluito nei Popolari e
Margherita, ma di fatto prestatosi alla politica attiva
per la prima volta nel 2002,
candidandosi con Laura
Cazzola al suo secondo tentativo per diventare sindaco. In seguito alla caduta di
Rosanna Vecchio e al commissariamento del Comune, la lista di centrosinistra
si ripresentò agli elettori
nel 2004, risultando la favorita dall’elettorato e restando in Municipio ininterrottamente per dieci anni.
«La trasparenza e l’onestà che ci hanno sempre
contraddistinti fa sì che,
anche questa volta, si possano dichiarare da subito

Guglielmo Belloni e Leonardo Morici

ruoli e incarichi della futura Giunta, certi che gli elettori sappiano capire la serietà politica di questo gesto», aggiunge il candidato
di centrosinistra, che nella
sua eventuale Giunta nominerà assessori Leonardo
Morici (Sociale, anche vicesindaco), Laura Cazzola
(Bilancio), Cristiana Fusi
(Istruzione) e Maria Sada
(Commercio).
Una riconferma integrale, quindi, quella sottoposta
agli elettori dalla squadra di
centrosinistra mottese che
si è dovuta “rimodellare” a
seguito della riforma che
ha drasticamente ridimensionato il futuro Consiglio
comunale e il numero dei
relativi candidati: dal 2014,
infatti, la maggioranza sarà

rappresentata da otto consiglieri più il sindaco, mentre alle minoranze toccherà
spartirsi – in proporzione ai
voti presi – altri tre seggi.
Il “tavolone”, tuttavia,
«non ha subito alcuna defezione», continua Belloni,
«perché la nostra è una
squadra unita e coesa, che
da anni ha messo in cantiere un grande lavoro per dimostrare che una Motta diversa dalla “loro” è possibile». “Loro”, ovviamente, sarebbero i candidati rivali De
Giuli e Citro, di cui l’assessore uscente contesta i programmi elettorali: «Leggendoli si capiscono subito
certe “stravaganze”: interventi irrealizzabili oppure
cose che già stiamo facendo
spacciate come novità asso-

lute», continua, «dicano subito se vogliono migliorare
il paese con attività concrete o se sono interessati solo
a operazioni di facciata per
illudere la gente».
Belloni punta il dito, a
esempio, sulla diversa dislocazione dell’area artigianale e della piazza del mercato (decisioni prese all’epoca dal centrodestra), oppure sulla “rivalutazione”
della strada di gronda prevista nel PGT, «e già fatta propria dal PTCP della Provincia di Milano», tutte cose
messe nel programma da
De Giuli, per non parlare
dell’uso delle vecchie scuole elementari per l’edilizia
sociale indicato da Citro nel
suo programma. «Qualcuno dovrebbe spiegare al
candidato di Liberamente
Motta che non si possono
spostare presunti risparmi
dalle spese correnti agli investimenti, perché è vietato
dalla legge», prosegue Belloni, «ma potrei proseguire
per ore: la piattaforma per
l’atterraggio dell’elisoccorso, i primi a non volerla sono gli operatori del 118 perché sostengono che sia più
utile atterrare dove è necessario. La videosorveglianza? Siamo già sotto organico con la Polizia locale: chi
le guarda le registrazioni?
E la Protezione civile usata

come i “nonni vigile” è l’assurdo finale: forse non si è
accorto che la Protezione
civile esiste già, grazie all’Intercom 4. Converrebbe
che ripassasse le norme che
regolano questo fondamentale servizio e si facesse
spiegare come funziona e
quali sono le sue competenze. Non si possono più
prendere in giro gli elettori:
vanno rispettati con proposte reali e concrete».
Leonardo Morici fa eco al
candidato sindaco e afferma
quanto segue: «Il nostro
slogan è onestà, concretezza e fiducia nel futuro. L’onestà? Basta guardarci:
facce pulite, un passato trasparente, concreti ma senza effetti speciali che illudono gli elettori a tradimento.
Dall’altra parte vediamo
due liste di centrodestra
con persone messe insieme
solo per vincere, con candidati spesso utilizzati come
figurine, senza un reale
ruolo di cambiamento. La
gente di Motta deve capire
che noi siamo diversi: da
noi i giovani, dopo la giusta
gavetta, vengono realmente valorizzati – io ne sono il
primo esempio – e non utilizzati solo per fini elettorali, per dimostrare un finto
ricambio generazionale!».
Damiano Negri
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RUBRICHE

MUSICA: la classifica italiana

L’ARIA CHE RESPIRIAMO
I DATI DI APRILE

4) Paolo Nutini Caustic love

STAB

5) Moreno Incredibile

+1 

6) Ligabue Mondovisione

−3 

7) Mondo marcio Nella bocca della tigre

STAB

8) Stromae Racine Carrée

+1 

9) Rocco Hunt ‘A Verità

RE

10) Giorgia Senza paura

1 APR.
2 APR.
3 APR.
4 APR.
5 APR.
6 APR.
7 APR.
8 APR.
9 APR.
10 APR.
11 APR.
12 APR.
13 APR.
14 APR.
15 APR.
16 APR.
17 APR.
18 APR.
19 APR.
20 APR.
21 APR.
22 APR.
23 APR.
24 APR.
25 APR.
26 APR.
27 APR.
28 APR.
29 APR.
30 APR.

Caparezza

Download
1) Pharrell Williams Happy

STAB

2) Coldplay Midnight

NE

3) Faul & Wad Ad vs. Pnau Changes

 +1

4) Clean Bandit feat. Jess Glynne Rather be

 −1

5) Negramaro Un amore così grande 2014

 −3

6) Cris Cab Liar liar

I Negramaro

I

RE

7) Coldplay Magic

 +3

8) Milky chance Stolen dance

 +1

9) Kate Perry feat. Juicy J Dark horse

 −3

10) Klingande Jubel

 −2

l regno di Biagio Antonacci e del suo dodicesimo album di inediti, L’amore comporta
(dove è presente anche un brano firmato da Paolo Conte), è durato due settimane e
ora deve cedere il passo a Museica, nuova fatica discografica di Michele Salvemini, in
arte Caparezza: la scheggia impazzita della musica italiana ha realizzato ben diciannove
brani, ciascuno ispirato a un’opera d’arte, con manforte a Los Angeles del produttore
Chris Lord-Alge.
A seguire, devono retrocedere il redivivo Davide Van De Sfroos e Paolo Nutini: il cantautore scozzese, sulla cresta delle classifiche con il nuovo album Caustic love, sarà live in
Italia a luglio per tre date (Genova, Piazzola sul Brenta e Roma).
Nei singoli l’inarrestabile Pharrell Williams festeggia la nona settimana in prima posizione con Happy (il video è a quota 215 milioni di visualizzazioni su YouTube), insidiato
dalla nuova entrata dei Coldplay con Midnight, secondo estratto dall’imminente nuovo e
sesto album Ghost stories. Intanto, il frontman Chris Martin si è separato dalla moglie
Gwyneth Paltrow, dalle quale ha avuto due figli.
Salgono sulla piazza più bassa del podio i due produttori e DJ francesi Faul e Wad Ad: la
loro Changes, che campiona Baby, un brano di Pnau, è sospinta dallo spot di una nota autovettura.
Retrocedono già alla quinta posizione i Negramaro con la loro versione rock di Un amore
così grande, classico scritto da Guido Maria Ferilli nel 1976 e portato al successo prima da
Mario Del Monaco e poi da Claudio Villa, che lo presentò fuori gara a Sanremo 1984: questa
nuova versione accompagnerà la nostra Nazionale agli imminenti Mondiali in Brasile e i
proventi saranno interamente devoluti alla ricerca sulla SLA (a favore dell’AISLA) e sulla sclerosi multipla (per l’AISM).
Infine, in sesta posizione rientra in top ten la trascinante Liar liar di Cris Cab, ventunenne di Miami, che ha trovato nel Re Mida Pharrell il suo mentore.
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34
33
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56
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40
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44
22
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15
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13
20
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25
20
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8
6
17
15

32
29
63
40
30
31
51
38
34
34
27
21
17
31
20
26
50
52
24
16
20
26
38
34
25
30
16
29
24
38

36
35
53
48
36
48
58
50
49
48
38
36
33
41
37
46
59
62
48
N.D.
N.D.
61
69
55
65
57
53
48
53
62

15
13
27
18
16
20
27
21
17
20
14
12
12
17
13
16
28
22
16
11
12
16
19
20
17
14
11
14
13
19

0,8
0,8
1,0
0,9
0,8
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,8
0,6
0,7
0,6
0,6
0,5
0,5
0,6
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,6

N.D.

56
49
15
33
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41
32
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51
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56
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N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
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N.D.
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N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
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SO2 – Biossido di zolfo – Valore limite: 125 µg/m3 (media giornaliera) – Soglia di
allarme: 500 µg/m3 – Valore suggerito dall’OMS (Org. Mondiale della Sanità): per
la concentrazione media annua, non oltrepassare i 50 µg/m3 a prevenzione di effetti su lungo periodo.
PM10 – Polveri con diametro inferiore ai 10 µm – Valore limite: 50 µg/m3 (media giornaliera)
NO2 – Biossido di azoto – Valore limite: 200 µg/m3 (massimo giornaliero) – Soglia di allarme: 400 µg/m3
CO8h – Monossido di carbonio (CO). CO8h indica 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 allarme: 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
µg/m3 = microgrammo per metro cubo d’aria analizzata
mg/m3 = milligrammo per metro cubo d’aria analizzata
Si ringrazia per i dati
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