Nuova
Rosate

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

la voce dei

ONORANZE FUNEBRI

Albini
& Beretta
Stefano
Luigi

FUNERALI • TRASPORTI • CREMAZIONI

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

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

info@nuovarosate.volkswagengroup.it

DISTRIBUITO GRATUITAMENTE IN 25.000 COPIE

ANNO 12 NUMERO 9 - MAGGIO 2014

all’interno
ABBIATEGRASSO Teatro
dei Navigli, bilancio di
un promettente anno di
>… PAG. 4
esordio

Marketing territoriale,
largo ai giovani!

TERRITORIO

ABBIATEGRASSO Nuovo
centro ANFFAS, posata la
>… PAG. 5
prima pietra
ROBECCO
Il Comune
premia le robecchesi più
>… PAG. 8
brave a scuola
OZZERO
Inaugurata in
piazza del Popolo la casa
>… PAG. 9
dell’acqua
MORIMONDO
Medioevo
protagonista degli eventi
>… PAG.12
di giugno
ROSATE
Mamma mia!:
il musical chiude il maggio
>… PAG.13
rosatese
ROSATE
Grest e centro
estivo per l’infanzia, al via
>… PAG.14
le iscrizioni

In vista di Expo, i Comuni danno
la parola ai giovani. Da un bando indetto
nei mesi scorsi dal Coordinamento dei sindaci
del Sud Ovest Milanese è nato, infatti, Fili d’Acqua,
un team di laureati che si occuperà di elaborare progetti
di promozione del territorio. Il gruppo è stato presentato
ufficialmente ad Abbiategrasso lo scorso 13 maggio.
>… PAG. 2-3

CASORATE PRIMO

MOTTA VISCONTI

Delfinoni, ecco il bilancio di un decennio Tra Comune e Consorzio è braccio di ferro
Giunto a fine mandato, il presidente della fondazione che gestisce la casa di riposo di Casorate
ha tracciato un bilancio del lavoro svolto dal 2003 a oggi. Dieci
anni durante i quali sono stati
risanati i conti, è stata ammodernata la struttura ed è stata resa più efficiente l’organizzazione del lavoro: «Adesso la Delfinoni è come un’impresa che può
autofinanziarsi». >… PAG. 15

CASORATE Nell’Oltrepò
sulle tracce di un antico
>… PAG.16
re inglese
MOTTA VISCONTI Sportello
Lavoro, debutto con un
seminario >… PAG.18

Nessuna schiarita in vista nei
rapporti tra Amministrazione comunale e Consorzio dei Comuni
dei Navigli. Un comunicato dell’ente di Albairate difende, infatti,
l’attività di recupero crediti effettuata in passato e nega l’uscita di
Motta dal Consorzio. «Lo spieghino a i nostri avvocati» è la risposta di Laura Cazzola, secondo cui
il comunicato elude il nocciolo
del contenzioso. >… PAG. 17

ASSICURAZIONI

GIUSEPPE E MARCO GANDINI snc
La prima cosa che assicuriamo
è che noi ci siamo!
MOTTA VISCONTI • Piazzetta S. Ambrogio, 2
Tel. (+39) 02 9000 9092 • Fax (+39) 02 9000 0930
E-mail: saimottavisconti@tiscali.it

BINASCO • Via Filippo Binaschi, 2/B
Tel. (+39) 02 9055 062 • Fax (+39) 02 9009 3016
E-mail: saimottavisconti@tiscali.it

ABBIATEGRASSO • Corso Matteotti, 5
Tel. (+39) 02 9496 6376 • Fax (+39) 02 9496 4128
E-mail: sai2@libero.it

2

ATTUALITÀ

maggio 2014

Per promuovere il territorio in vista di Expo
presentato Fili d’Acqua, il team di laureati che
laborazione di progetti di valorizzazione del territorio. Un supporto
che verrà offerto gratuitamente,
così come richiesto dal bando, dal
momento che gli enti locali non
hanno a disposizione risorse economiche a tal fine. Ma il team di
lavoro proporrà anche progetti
propri, alcuni dei quali sono già
stati messi a punto nei mesi scorsi.

ABBIATEGRASSO

S

viluppare
una proposta
turistica
e culturale per
il territorio in vista
di Expo 2015.
Con questo
obiettivo, numerosi
Comuni della zona
hanno sottoscritto
un Protocollo
d’intesa, il cui primo
risultato concreto è
stata la creazione,
attraverso un
apposito bando,
di un gruppo
di giovani laureati
che si occuperanno
di elaborare progetti
di marketing
territoriale.
Mettendo in rete
le iniziative
già presenti
sul territorio e
promuovendone
di nuove

P

romozione del territorio, largo ai giovani e alle loro idee.
È questa la filosofia che ha
portato alla creazione di Fili d’Acqua, un gruppo di lavoro formato
da giovani laureati che si occupano dell’elaborazione di progetti di
marketing territoriale. L’iniziativa, che è stata presentata lo scorso
13 maggio al Castello Visconteo di
Abbiategrasso, è stata promossa
dal Coordinamento dei sindaci del
Sud Ovest Milanese ed è frutto della collaborazione a livello intercomunale recentemente avviata da
numerose Amministrazioni dell’Abbiatense e del Binaschino.
Che, in vista di Expo 2015, hanno
sottoscritto un Protocollo d’intesa
per la creazione di una proposta
turistica e culturale territoriale.
«Una collaborazione che risale a
quando ci siamo uniti per affrontare insieme problematiche come
l’ipotizzata realizzazione della
tangenziale ovest esterna – ha precisato il sindaco di Albairate Luigi
Alberto Tarantola, alla guida del
Coordinamento – e che si è successivamente allargata ad altri campi. L’anno scorso, in particolare,
abbiamo pensato di approfondire il
tema di Expo, e di farlo con modalità diverse da quelle consuete. L’idea si è concretizzata in un bando
rivolto ai giovani per chiedere a loro – che rappresentano il futuro –
che cosa vorrebbero che l’esposizione rappresentasse e quali opportunità vedono nell’evento».
Il bando, aperto a tutti i giovani
laureati, ha fatto registrare un notevole interesse, che per alcuni dei
partecipanti si è poi tradotto in un
impegno concreto. È così nato il
gruppo Fili d’Acqua, una realtà dinamica che intende sviluppare
progetti di promozione turistica
puntando sulla valorizzazione degli aspetti culturali, artistici, architettonici, storici e sociali del
territorio. Il team di lavoro è formato attualmente da sei laureati
con competenze specialistiche
complementari, ma l’auspicio è
quello di una partecipazione da

Veduta aerea della campagna abbiatense. Il settore agroalimentare è
uno dei cardini intorno a cui ruotano i progetti di marketing territoriale

Turismo, un’opportunità da cogliere insieme

«P

er noi Expo deve essere la leva per far partire il vero lancio turistico del nostro territorio, che dovrà portare nel futuro alla
creazione di una solida offerta ricettiva in grado di trasformarsi in
un’interessante opportunità economica e occupazionale per la zona».
È quanto si legge nella premessa del Protocollo d’intesa con cui i comuni appartenenti al Coordinamento del Sud Ovest Milanese hanno
dato il via alla ricerca di giovani laureati del territorio, iniziativa da cui
è nato il gruppo Fili d’Acqua. Al momento hanno siglato il protocollo
i Comuni di Albairate (capofila), Basiglio, Besate, Binasco, Calvignasco,
Cassinetta di Lugagnano, Cusago, Gudo Visconti, Locate Triulzi, Morimondo, Noviglio, Ozzero, Pieve Emanuele, Rosate, Vermezzo, Zelo
Surrigone e Zibido San Giacomo. Fanno, inoltre, parte del Coordinamento Abbiategrasso, Bubbiano, Carpiano, Casarile, Cisliano, Gaggiano, Lacchiarella, Melegnano, Robecco sul Naviglio, Rozzano e Vernate.
parte di altri giovani, anche al fine
di assicurare ricambio e rigenerazione di idee e forze creative.
Ma come si traduce in pratica il
progetto? A spiegarlo sono stati gli
stessi sei giovani, che lo scorso 13
maggio hanno illustrato il lavoro
svolto nei mesi scorsi, così come i
prossimi traguardi da raggiungere. Il tutto nell’ambito di un percorso le cui linee guida sono sintetizzate proprio nel nome che il
gruppo si è dato.
«In Fili d’Acqua, “fili” riguarda
la mission del gruppo, ossia la
creazione di reti di connessione e
di comunicazione tra Comuni,
unendo forze, idee ed esperienze
che possano portare a realizzare

progetti capaci di rappresentare il
territorio nei tavoli politici e istituzionali – ha spiegato Luca Colmi. – “Acqua”, invece, si riferisce
innanzitutto al territorio su cui
andiamo a operare, attraversato
dai Navigli; inoltre l’acqua è un
elemento fondamentale per la coltivazione del riso, simbolo dell’agricoltura locale. Fili d’acqua rappresenta, perciò, una rete di progetti, un’interconnessione di
quanto c’è di valore sul territorio
in campo culturale, architettonico, storico, agricolo e gastronomico».
Il compito del gruppo è innanzitutto quello di fornire ai Comuni
consulenze di vario genere per l’e-

PROMOZIONE DI TURISMO E
CULTURA, MA ANCHE UNA RETE
DI COWORKING COMUNALE
Un primo progetto riguarda la
promozione del territorio attraverso gli eventi che lo animano.
«Gli eventi organizzati senza una
cadenza fissa – ha precisato Prisca Cardani, – che ci proponiamo
di far conoscere nella maniera
più adeguata attraverso diversi
canali, legati soprattutto al web
[al momento è stata attivata una
pagina Facebook, accessibile all’indirizzo www.facebook.com/filidacqua, ma l’intenzione è di
creare altre piattaforme di comunicazione, NDR]. Ma, soprattutto,
gli eventi “fissi”, che si ripetono
ogni anno, o comunque a cadenza periodica, e che costituiscono il
cardine di quelli che chiamiamo
“itinerari tematici”, capaci di legare un evento importante al patrimonio naturale, artistico, architettonico e storico del territorio». L’idea, perciò, è quella di non
realizzare un “doppione” di altre
piattaforme di promozione che
già svolgono questa funzione, a
partire da Vivicultura. «Non ci limiteremo a pubblicizzare gli
eventi, ma li metteremo in relazione a ciò che di valore vi è nelle
vicinanze al luogo in cui si svolgono, a come raggiungerlo e così
via, in modo da attrarre anche i
visitatori che vogliano vivere questo territorio», ha continuato Prisca Cardani.
Un secondo progetto punta alla
creazione di attività turistiche che
coinvolgano i privati: una proposta è già stata definita, e intende
attrarre in zona nuovi visitatori
“prendendoli per la gola”.

ONORANZE FUNEBRI

Albini
&
Beretta
Luigi
Stefano
Luigi

Stefano

FUNERALI • TRASPORTI • CREMAZIONI
VERSO QUALUNQUE DESTINAZIONE

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

3

ATTUALITÀ

maggio 2014

i sindaci fanno scendere in campo i giovani:
lancia nuovi progetti per sviluppare il turismo
«Con Expo abbiamo una grande
opportunità di unire la tutela della produzione agroalimentare del
territorio con lo sviluppo economico delle comunità locali – ha
sottolineato Marco Figura. – In
pratica i privati del settore agroalimentare e della ristorazione locale saranno chiamati a mettersi
in gioco per “aprire” le loro attività al pubblico e dedicare qualche
ora di tempo a insegnare la preparazione di piatti tipici del SudOvest milanese, in particolare i risotti. Per il progetto è stato pensato il nome Cucina e gusta!: le
lezioni, infatti, si concluderanno
con la degustazione e la consumazione dei piatti preparati. In
pratica si tratta di una forma di
turismo attivo: i visitatori-allievi
pagheranno una quota che permetterà lo svolgimento delle attività, così che per i privati del territorio l’iniziativa rappresenterà
una risorsa. Mentre per i Comuni
sarà a costo zero, dal momento
che gli enti locali saranno chiamati a creare le condizioni ottimali per la riuscita del progetto,
dando un supporto di “rete” e di
comunicazione, ma senza alcun
impegno economico». La proposta
richiama quanto già sperimentato
con successo in Piemonte con l’iniziativa denominata Master del
risotto e verrà attivata a breve:
«andremo a chiedere personalmente la disponibilità dei privati

DAL PROGETTO LA SPINTA
A UNA MAGGIORE SINERGIA
TRA I COMUNI

La pagina Facebook del gruppo Fili D’Acqua, in cui campeggia una
foto che ritrae i sei giovani laureati: Luca Colmi, Laura Passador,
Prisca Cardani, Alice Cattoni, Mauro Petruzzelli e Marco Figura

della ricettività e della ristorazione ad aderire» ha precisato Marco
Figura.
Cultura e turismo, dunque, ma
non solo. Un terzo progetto, che
guarda anche ben oltre il periodo
di Expo, punta, infatti, a creare un
coworking intercomunale, sull’esempio di quanto è stato fatto in
altre città italiane. «L’idea è di
proporre ai Comuni di recuperare
a tale scopo spazi pubblici inutilizzati, o che, comunque, sono
stati finora utilizzati diversamente, per creare uffici in condivisione – ha spiegato Laura Passador. –
Con un costo molto contenuto –
per lavorare basta in pratica una
connessione WiFi, – si potrebbero
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P

resentato
ufficialmente
lo scorso 13
maggio, il gruppo,
che si è dato
il nome Fili
d’Acqua, sta ora
per iniziare una
serie di incontri
nei comuni
dell’Abbiatense
e del Binaschino.
Intanto ha già
elaborato alcune
proposte per
aumentare
la capacità
di attrazione
della zona
OFFERTE
IN CORSO

MATERASSI DI PRODUZIONE PROPRIA - LETTI - RETI PER LETTO
POLTRONE RELAX - TENDAGGI - TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
CONSEGNA - ISTALLAZIONE - ASSISTENZA RIPARAZIONI

2 RETI SINGOLE MOTORIZZATE CON
TELECOMANDO - DOGHE AUTOMODELLANTI
STRUTTURA TUTTO LEGNO

1.448 €

creare postazioni di lavoro sia per
i residenti, che condividerebbero i
costi fissi, sia rivolte al turismo
d’affari, ovvero in pay-per-use. In
questo modo, da un lato si offrirebbe un’opportunità ai giovani
professionisti che vogliono rimanere a lavorare sul territorio e
sviluppare nuove idee e nuove attività, dall’altra si darebbe un
punto d’appoggio a chi viene in
questa zona, magari per Expo, e
ha bisogno di un ufficio. L’obiettivo sarebbe, poi, di far diventare
tale spazio di coworking un polo
per attrarre aziende locali e non,
interessate alle proposte formulate dai giovani, coinvolgendole in
un processo a lungo termine».

Il prossimo passo del progetto
consisterà in una serie di incontri
che verranno organizzati nei diversi Comuni del territorio aderenti al Protocollo d’intesa, sia per
dare un “riconoscimento ufficiale”
al team di lavoro sia per permettere ai giovani di inquadrare lo stato
dell’arte dei progetti già attivati
sul territorio e da mettere in rete.
Un primo, importante risultato,
comunque, l’iniziativa l’ha già ottenuto: «Con questa operazione
abbiamo iniziato a concretizzare
rapporti stretti tra le Amministrazioni, in anticipazione a quanto
dovrà avvenire con la nuova città
metropolitana – ha sottolineato il
sindaco di Abbiategrasso Pierluigi
Arrara. – L’obiettivo è di ragionare d’ora in poi non più come singolo paese, ma come area. Perché
condividiamo le stesse problematiche, mentre le risorse sono sempre meno e non dobbiamo, quindi, sprecarle».
«Con questa iniziativa abbiamo
lanciato una sfida, il cui punto di
partenza devono essere i giovani –
ha concluso il sindaco Tarantola.
– Abbiamo trovato persone disposte a mettersi in gioco e a raccogliere tale sfida: ora dobbiamo
portarla avanti tutti insieme, per
poterla vincere».
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Teatro dei Navigli, una scommessa vinta:
centrati tutti gli obiettivi della “fase di esordio”
ABBIATEGRASSO

L’

avvio del progetto
era stato annunciato esattamente un
anno fa, in occasione dell’edizione 2014 del Festival
Le strade del Teatro. Stiamo parlando del Teatro dei
Navigli, nome scelto per il
nuovo Centro di produzione e formazione teatrale
che ha sede all’Annunciata
e ha il compito di formare
artisti e promuovere spettacoli e iniziative di ampio
respiro culturale, con l’obiettivo di trasformare
l’Abbiatense in uno dei
“motori” dell’arte teatrale
a livello nazionale.
Le attività del Centro
hanno preso il via ufficialmente nel settembre scorso, e a distanza di alcuni
mesi tutti i traguardi fissati per la “fase di esordio”
della nuova realtà sono
stati raggiunti, come ci
spiega Luca Cairati, direttore artistico del Centro
oltre che del Festival.
«Il bilancio di questo
primo anno è decisamente
positivo. Un primo obiettivo del progetto era quello
di dare continuità all’attività teatrale, che finora si
esplicava solo nel Festival
Le strade del Teatro: un
evento importante, ma limitato nel tempo. Tale
obiettivo è stato sicuramente centrato grazie alla
rassegna invernale Incontroscena, con cui siamo
arrivati a sei comuni, facendo registrare sempre il
“tutto esaurito”. Addirittura con liste di attesa,

Corsi e seminari all’insegna
del “tutto esaurito”; il dialogo
con il Piccolo Teatro di Milano;
la messa in scena del primo
spettacolo autoprodotto.
È stato davvero intenso
il primo anno di vita
del Centro di produzione e
formazione teatrale nato nel
maggio 2014, come ci spiega il
direttore artistico Luca Cairati

Un momento della serata di presentazione delle attività del Centro,
lo scorso settembre (Fotografia archivio Comune di Abbiategrasso)

perché, in spazi intorno ai
200 posti, non riuscivamo
a soddisfare tutte le richieste. Inoltre siamo riusciti
a sviluppare una programmazione dedicata alla
drammaturgia contemporanea, con giovani compagnie: una programmazione complementare a quella del Festival e una scommessa per il futuro, che
era uno dei motivi per cui
è nato il Centro».

siamo riusciti ad aprire
tanto ai bambini quanto
agli adulti fino a 60-70 anni di età. La risposta è stata ottima: abbiamo, infatti, un’ottantina di allievi,
persone che non necessariamente si avvicinano al
teatro in vista di uno sbocco professionale. Spesso,
piuttosto, si tratta di un
percorso di autoconoscenza, un modo per superare i
propri limiti».

Mentre per quanto riguarda l’attività di formazione?
«Anche in questo caso, il
primo seminario che abbiamo proposto, quello
con Eugenio Allegri, è stato all’insegna del “tutto
esaurito”: un buon inizio
per un’attività che andrà
crescendo in modo organico già a partire dal prossimo anno, quando i seminari proposti saranno due.
Ugualmente bene vanno i
corsi di formazione, che

Passiamo all’altro “pilastro” del progetto, la produzione di spettacoli teatrali.
«Tutta l’attività del
Centro è stata pensata per
“fasi”: in quella della produzione stiamo entrando
proprio adesso, con lo
spettacolo – ispirato a uno
dei film più celebri di
François Truffaut, L’uomo che amava le donne –
che abbiamo coprodotto
con Corrado Tedeschi e

che andrà in scena ad Abbiategrasso il prossimo 12
giugno. Aver compiuto il
primo passo con un artista come Tedeschi è una
gran cosa, perché ci permette di entrare fin da subito in quelli che sono i cicli di distribuzione del
teatro italiano. A tal fine,
nel caso specifico, collaborando con il Plautus Festival di Sarsina: è fondamentale, infatti, mettersi
in rete con realtà più
grandi già esistenti, perché solo così si possono
proporre fin da subito
spettacoli di qualità».
Un altro punto di forza del
Centro è la collaborazione
annunciata alla fine dell’anno scorso con il Piccolo Teatro di Milano: quali
sono gli sviluppi al riguardo?
«La collaborazione ha
già dato i suoi frutti: proprio in questi giorni stia-

mo definendo le date di
due seminari, che verranno inseriti nella programmazione del prossimo anno e avranno come docenti Fausto Russo Alesi – un
artista ha lavorato con
tutti i più grandi registi a
livello europeo – e Maria
Consagra. Quindi con il
Piccolo Teatro abbiamo
sicuramente un dialogo
forte nel campo della formazione, il che ci permette di farci conoscere come
un luogo di studio e di
cultura. Per il resto, stiamo lavorando per capire
quali opportunità si potranno aprire in occasione dell’edizione del Festival dell’anno prossimo, in
concomitanza di Expo.
L’ipotesi al momento è di
ospitare uno spettacolo
degli allievi del Piccolo,
ma anche una produzione
del teatro milanese; stiamo, però, valutando anche altre eventualità».

Alla luce del percorso
compiuto in questi primi
mesi, e soprattutto della
risposta favorevole dei cittadini alle iniziative proposte, si può dire che il progetto ha “colpito nel segno”?
«È stato sicuramente
un ottimo inizio. Credo
che in questo periodo storico, nonostante o, forse,
proprio per le difficoltà
che stiamo vivendo, ci sia
un desiderio di cultura, di
teatro.
Ci si accorge di quanto
la cultura sia necessaria,
anche a livello di coesione
sociale, quando viene a
mancare: basti ricordare
il caso, che risale a pochi
anni fa, delle banlieue di
Parigi, dove i “tagli” a
cultura e associazioni sono stati identificati come
una delle cause che hanno scatenato disagio e rivolte.
La cultura spesso viene
vista come un lusso,
quando invece è un bisogno primario: non si può
pensare a uno sviluppo
economico senza un parallelo sviluppo culturale,
e tutte le civiltà, in passato, l’hanno dimostrato.
Spesso si ragiona soltanto sul prodotto interno
lordo e non sul “prodotto
culturale” della società,
che permette di essere felice, di assaporare meglio
la vita e rispettare le persone, di sviluppare un’etica. In questo il teatro aiuta parecchio. Perché fa sì
divertire, ma anche, e soprattutto, riflettere».
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Progetto Dopo di noi con noi, il dado è tratto:
posata la prima pietra del nuovo centro ANFFAS
L’avvio dei lavori
di realizzazione della
nuova struttura
è previsto
in concomitanza
con la stagione estiva

Una simulazione di come apparirà la nuova struttura

ABBIATEGRASSO

U

n momento di festa
per l’ANFFAS abbiatense. Domenica 11
maggio, festa della mamma, è stata, infatti, posata
la prima pietra sul terreno
dove vedrà la luce la nuova
struttura del progetto Dopo di noi con noi. Alla cerimonia hanno partecipato tante persone comuni,
autorità, ma anche il corpo musicale La Filarmonica, che ha allietato i presenti con un po’ di musica. A tagliare il simbolico
nastro è stato il vicesindaco di Pippilimerlo, piccolo
“paese” creato all’interno
della comunità e organizzato a livello amministrativo proprio dai ragazzi
disabili che giornalmente
frequentano la struttura;
al suo fianco, il senatore
Mario Mauro, il sindaco di
Abbiategrasso Pierluigi
Arrara, il presidente del-

I diritti dell’infanzia arrivano in classe
ABBIATEGRASSO

I

n tutte le scuole di Abbiategrasso sono stati affissi, nei giorni scorsi, manifesti dedicati ai diritti
dell’infanzia: un’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale, che ha fatto stampare le locandine sul modello del disegno realizzato l’anno
scorso dalle classi quarte delle scuole primarie cittadine. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto
che prevede la diffusione e la conoscenza dei diritti
dei bambini nei luoghi frequentati dai bambini stessi, ovvero scuole, parchi, stazione, oratori e palestre.
Le locandine, quindi, oltre che nelle classi saranno
esposte anche al bar della Fossa Viscontea, al Parco
degli Alpini e alla stazione ferroviaria.
Il disegno raffigurato sui manifesti è stato presentato durante il Consiglio comunale dei ragazzi nel
maggio dello scorso anno, come progetto di rilevanza locale. Quest’anno, le risorse che il Comune mette a disposizione per progetti di rilevanza locale saranno destinate alla realizzazione della Carta dei doveri degli alunni. Le scuole interessate saranno le
primarie e le secondarie di primo grado, sia pubbliche sia private.

l’ANFFAS locale Massimo
Simeoni, il presidente della Fondazione Il Melograno Alberto Gelpi e altre
autorità.
Quello di domenica 11
maggio è stato un momento importante: il primo
passo concreto verso la
realizzazione di un sogno.
I lavori, con l’allestimento
del cantiere, prenderanno
il via con la stagione estiva, presumibilmente a partire dal prossimo luglio. La
giunta ha, infatti, deliberato proprio nei giorni scorsi
il via libera all’intervento.
Eliminati gli ostacoli burocratici è ora fondamentale che l’aiuto della gente
comune non venga meno:
è attraverso il sostegno e il
contributo di tanti che il
progetto, di cui da anni si
parla, potrà un giorno
(speriamo presto) prendere forma e diventare realtà.
Marina Rosti

Per il prossimo 14 giugno il gruppo organizza
una visita culturale a Sabbioneta e all’abbazia
di San Benedetto in Polirone

Nuova tappa del tour
della Lombardia con
gli Amici della Biblioteca
ABBIATEGRASSO

D

opo Cremona è la volta di Sabbioneta e San
Benedetto Po. Gli Amici della Biblioteca di
Abbiategrasso proseguiranno, infatti, a giugno il loro tour alla scoperta dei tesori di Lombardia: un progetto triennale ideato per permettere a
chi lo desidera di conoscere i gioielli architettonici,
ma anche le meraviglie naturalistiche, della nostra
regione.
La visita culturale, in calendario per sabato 14
giugno, prevede una prima tappa all’abbazia di San
Benedetto in Polirone. La struttura, di origini medievali, fu fondata nel 1007 da Tedaldo di Canossa,
nonno della famosa contessa Matilde. Nel cenobio,
ottimamente conservato, i visitatori potranno ammirare i luoghi caratteristici di un monastero benedettino: chiostri, cantine cinquecentesche, refettorio monastico, sala del Capitolo, biblioteca monastica e basilica.
Conserva fascino e storia anche la città di Sabbioneta, fondata da Vespasiano Gonzaga Colonna tra il
1554 e il 1591, anno della sua morte, nel luogo in
cui sorgevano una rocca e un antico insediamento.
La cittadina, costruita in base ai principi umanistici
della città ideale, ospita al suo interno diversi monumenti.
A Sabbioneta gli Amici della Biblioteca, insieme
con guide esperte, visiteranno Palazzo Ducale, antica residenza dei Gonzaga, il Teatro Olimpico, il
Palazzo del Giardino, la Sinagoga e lo storico quartiere ebraico.
M.R.

CENTRO ENERGIE RINNOVABILI
STUFE E CALDAIE A LEGNA E A PELLET

CORNELIA

dimensioni
capacità termica
vol. riscaldabile

48x48x114 cm
8,1 kW
fino a 270 mc

ISABELLA 80
dimensioni
capacità termica
vol. riscaldabile

64x64x111 cm
9,3 kW
fino a 330 mc

ISABELLA CAMINO
dimensioni
capacità termica
vol. riscaldabile

84x64x111 cm
12,8 kW
fino a 440 mc

ECO 10 PELLET

dimensioni
capacità termica
cap. serbatoio pellet

ABBIATEGRASSO - VIA DANTE ALIGHIERI, 113 - TEL. 02 9420 805
info@centroenergierinnovabili.com

45x44x101 cm
10 kW
12 kg

MARILYN PELLET

dimensioni
56,5x52x116 cm
capacità termica
13 kW
cap. serbatoio pellet
20 kg

• Certificazioni e Garanzia
La sicurezza di affidarsi a dei seri professionisti

• Rispetto per l’ambiente
e grande risparmio
• Massimi rendimenti,
minime emissioni
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ALBAIRATE

Il Gruppo letterario della Biblioteca di Albairate
si ritroverà il prossimo 12 giugno per indagare Cecità,
uno dei romanzi più emblematici dello scrittore lusitano

Alla Lino Germani è
protagonista Saramago
ALBAIRATE

N

uovo appuntamento, ad Albairate, per gli appassionati di grande letteratura. Il Gruppo
letterario della Lino Germani si ritroverà, infatti, il prossimo 12 giugno per indagare il libro Cecità di José Saramago, analizzando le molte sfaccettature e i numerosi significati dell’opera.
Intitolato originariamente Ensaio sobre a cerguiera, ossia Saggio sulla cecità, il romanzo venne
edito in Italia solo con il titolo Cecità ed è uno dei
libri più famosi dello scrittore portoghese, premio
Nobel per la letteratura. Pubblicato nel 1995, rimane ancora oggi un’opera molto attuale, per come
tratta la tematica della cecità in termini sia reali sia
letterari. Il libro narra di un automobilista che, improvvisamente, scopre di essere divenuto cieco, una
cecità peculiare poiché egli vede tutto bianco; da lì
inizierà una storia appassionante in un mondo totalmente cieco e costituito da ciechi. È lo scrittore
stesso a darci il senso del titolo del libro: Saramago,
infatti, durante il discorso al ricevimento del Nobel
per la letteratura disse: «Ho voluto sottolineare come la società contemporanea sia cieca poiché si è
perso il senso di solidarietà fra le persone».
E.M.

-

CISLIANO
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Albairate, la Gemellaro si prenderà cura
del Parco Bellini per altri cinque anni
ALBAIRATE

È

entrata in vigore lo
scorso 1° maggio la
nuova convenzione
stipulata tra il Comune di
Albairate e la Fondazione
Gemellaro per la cura del
verde pubblico al parco Bellini. In base all’accordo, per
i prossimi cinque anni la
Fondazione si occuperà del
taglio delle siepi e dell’erba,
oltre che della potatura delle piante e dell’apertura e
chiusura dei servizi igienici
all’interno del parco in concomitanza con gli orari di

Rinnovata
la convenzione
tra il Comune e la
Fondazione Gemellaro
per il mantenimento
dell'area verde:
il nuovo accordo
è entrato in
vigore lo scorso
1° maggio

ingresso e uscita dal parco
stesso. Il Comune, da parte
sua, fornirà alla Fondazione un contributo annuo di
circa 10.500 euro – mentre
la precedente convenzione
prevedeva un contributo
annuo di 14.000 euro – al
fine di garantire il mantenimento del servizio alla cittadinanza.
L’accordo che scadrà nel
2019 rappresenta un riconoscimento al lavoro impeccabile svolto dalla Fondazione Gemellaro negli
scorsi anni, in base alla
convenzione stipulata nel

2003 e rinnovata nel 2008.
La convenzione avrebbe dovuto essere, perciò, ulteriormente rinnovata già
l’anno scorso, ma il ritardo
con cui il Comune aveva
approvato il proprio Bilancio – in conseguenza delle
decisioni assunte dal governo nazionale – ne aveva impedito la sottoscrizione.
Nonostante questo, la Fondazione aveva continuato a
mantenere fede per tutto
l’anno ai propri impegni
anche in assenza di un
esplicito accordo.
Elia Moscardini

Cisliano, il Comune invita i cittadini a donare il 5 per mille
CISLIANO

«A

iuta il Comune
ad aiutare»: è
questo lo slogan scelto dall’Amministrazione di Cisliano per
incentivare i residenti a

destinare alle casse comunali la quota del cinque per mille delle loro
imposte sul reddito. Il
Comune utilizzerà, poi, i
fondi ricevuti per il finanziamento di progetti
di utilità sociale. Per sce-

gliere come destinare il
cinque per mille, i cittadini-contribuenti devono
compilare l’apposito modulo che si trova allegato
alla dichiarazione dei
redditi, firmando nel riquadro con la dicitura

Sostegno delle attività
sociali svolte dal Comune di residenza. Chi volesse ulteriori informazioni può rivolgersi agli
uffici amministrativi del
Comune.
E.M.
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ROBECCO SUL NAVIGLIO

L’Ufficio del Piano sociale di Zona ha indetto
un bando per assegnare alle famiglie voucher
che coprono una parte delle spese di frequenza

A Robecco un sostegno per
iscrivere i figli ai centri estivi
ROBECCO

S

ostenere le famiglie robecchesi nell’intento di
offrire ai propri figli proposte per trascorrere
l’estate in modo positivo e creativo, garantendo
al contempo ai genitori di mantenere gli impegni lavorativi. È con questo obiettivo che l’Ufficio del Piano sociale di Zona del Magentino, di cui fa parte il
Comune di Robecco sul Naviglio, ha pubblicato un
bando per l’erogazione di voucher che coprono, almeno in parte, i costi per la frequenza ai centri estivi. Possono partecipare al bando le famiglie con un
ISEE non superiore ai 30.000 euro e con figli compresi tra i tre e i tredici anni. I voucher, la cui entità varia a seconda del servizio richiesto e della fascia ISEE
del nucleo familiare, sono validi per la frequenza, nei
mesi di giugno e luglio, a centri estivi pubblici e privati che abbiano sottoscritto l’apposita convenzione
proposta dall’Ufficio di Piano. A Robecco, in particolare, le strutture convenzionate sono la scuola dell’infanzia paritaria Umberto I di via Dante e le Parrocchie di San Giovanni Battista e di Sant’Andrea
(quest’ultima nella frazione di Casterno). Tutta la
documentazione del bando, compresi i moduli per
richiedere l’assegnazione dei voucher, è disponibile
sul sito on line del Comune di Robecco sul Naviglio
(www.comune.robeccosulnaviglio.mi.it).

maggio 2014

A Robecco sul Naviglio il Comune
premia gli studenti più bravi
ROBECCO

D

opo aver avuto la
soddisfazione
di
terminare l’anno
scolastico con ottimi voti,
ora hanno una gratificazione in più, sia morale
sia economica. Anche
quest’anno, infatti, gli
studenti robecchesi più
meritevoli sono stati premiati nell’ambito del progetto Matura-ti, inserito
nel Piano per il Diritto allo Studio redatto dall’assessorato alla Pubblica
Istruzione del Comune di
Robecco sul Naviglio.
A veder riconosciuto il
proprio impegno sono
state quest’anno tre studentesse, premiate per i
risultati conseguiti durante lo scorso anno scolastico (2012-2013). Due
si sono distinte frequentando la scuola media: si
tratta di Martina Cislaghi,
che ha conseguito la valutazione di 10/10 con lode
presso la scuola secondaria di primo grado San Gi-

Il sindaco Giuseppe Zanoni e l’assessore Paola
Mazzullo con Martina Cislaghi e Magda Oldani

rolamo Emiliani di Corbetta, e di Magda Oldani,
che ha ottenuto 10/10 alla
scuola secondaria di primo grado Don Milani di
Robecco sul Naviglio. Il
terzo riconoscimento è,
invece, andato a una studentessa delle scuole superiori, Laura Barlassina,
che ha conseguito la valutazione di 100/100 presso

il liceo artistico Luigi Einaudi di Magenta.
Gli attestati e i premi
(150 euro per le ragazze
della scuola media e 250
euro per la studentessa
della scuola superiore) sono stati recentemente
consegnati dal sindaco
Giuseppe Zanoni e dall’assessore alla Pubblica
Istruzione Paola Mazzul-

Nell'ambito
del progetto
Matura-ti, promosso
dall'Amministrazione
comunale, quest'anno
sono stati assegnati
riconoscimenti a tre
giovani studentesse:
Martina Cislaghi,
Magda Oldani e Laura
Barlassina
lo, che hanno augurato
alle tre giovani donne la
migliore prosecuzione degli studi così come della
vita.
Un’iniziativa che conferma come l’istruzione,
per l’Amministrazione di
Robecco sul Naviglio, sia
di primaria importanza.
Elia Moscardini

OZZERO

maggio 2014

-
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MORIMONDO

L’acqua “del sindaco”
ora sgorga anche a Ozzero
OZZERO

A

nche Ozzero può ora
vantare una casa dell’acqua. L’impianto è
stato inaugurato lo scorso
10 maggio con una cerimonia cui ha partecipato
il sindaco uscente del paese Willie Chiodini, che ci
spiega com’è nato il progetto. «La struttura, che è
stata realizzata dal gruppo CapHolding su nostra
richiesta, doveva essere
inaugurata lo scorso anno. Purtroppo anche noi,
come altre Amministrazioni del territorio, nel
2013 a causa del Patto di
Stabilità [che, com’è noto,
pone rigidi vincoli alla ge-

Inaugurata lo scorso
10 maggio la casa
dell’acqua installata
in piazza del Popolo,
che eroga gratuitamente
acqua naturale e, al costo
di 5 centesimi al litro,
acqua gassata
stione del denaro pubblico, NDR] siamo stati costretti a rinviare a novembre l’approvazione del Bilancio in Consiglio comunale e, di conseguenza, alcuni progetti sono dovuti

slittare al nuovo anno. Mi
riferisco, per l’appunto,
all’inaugurazione della
casa dell’acqua, ma anche
all’installazione delle telecamere in paese».
Tornando alla casa
dell’acqua ozzerese, che è
stata realizzata in piazza
del Popolo, è bene precisare che tutti possono accedervi e che per attivarla
non è necessaria alcuna
tessera. L’acqua naturale è
gratuita, mentre quella
gassata ha un costo di 5
centesimi al litro. «A tutti
i residenti presenti all’inaugurazione della casetta, che eroga acqua naturale e frizzante proveniente dall’acquedotto comu-

AZIENDA METALMECCANICA
di Morimondo

RICERCA
PERITI MECCANICI
da inserire nel
REPARTO DI PRODUZIONE

nale, è stata distribuita
una bottiglia in vetro, e
questo per evitare il consumo di contenitori di plastica e diminuire, così
l’immissione di anidride
carbonica nell’atmosfera
– ha precisato il primo cittadino. – L’Amministrazione, proprio in un’ottica
di tutela dell’ambiente, ha
deciso di favorire l’uso di
bottiglie di vetro mettendone a disposizione una,
con l’etichetta dell’acqua
di Ozzero, per ciascuna famiglia residente». Chi non
avesse ancora ritirato la
propria può, dunque, rivolgersi agli Uffici comunali.
Marina Rosti

SI RICHIEDE DISPONIBILITÀ A TURNI

Inviare C.V. a:
areapersonale27@gmail.com

A Morimondo la sabbia prende Vita
MORIMONDO

di Abbiategrasso
Gli Amici del Sorriso ed è
in programma per il 1°
giugno, a partire dalle 20,
nella Corte dei Cistercensi di Morimondo.
Un’iniziativa piacevole
e anche gustosa: Paolo
Carta, oltre a presentare
per la prima volta Vita,
riproporrà anche lo spettacolo dedicato alle vittime della Shoah; inoltre è

ONLUS

L’

arte della sabbia in
simbiosi con le ombre cinesi raggiungerà Morimondo, grazie
allo spettacolo Vita a cura
di Paolo Carta, direttore
artistico di Gardaland.
Come annunciato sul numero scorso del giornale,
l’appuntamento è promosso dall’associazione

prevista una cena organizzata dei volontari abbiatensi e una lotteria.
Ricco il menu studiato
per l’occasione: antipasto
cistercense con gnocco
fritto, tagliere di salumi e
formaggi, tagliata di
manzo, roast beef, insalata e, per finire, dolce di
Morimondo.
Gli interessati possono
contattare per prenota-

zioni il 348 525 2165. Si
ricorda che il ricavato
della serata andrà a sostenere i progetti sposati
dall’associazione: parte
sarà destinato al centro
ANFFAS Il Melograno, parte alla polisportiva Superhabily e parte a un
villaggio della Guinea
Bissau per la promozione
del lavoro agricolo.
M.R.

Vendo scooter Motom Gipsy anno 2009, km 728.
Revisione appena fatta. € 350. Cell. 340 5364 364.
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COLORIFICIO

ORARIO CONTINUATO:
8.00 - 19.30 DA LUNEDÌ A SABATO

Color Trainer
L’INNOVATIVO PROGRAMMA
DI CONSULENZA COLORE
STUDIATO PER TE!

Inviaci
una FOTO
del locale
che intendi pitturare al sito
www.colortrainer.it

Scegli
il COLORE
da utilizzare

IDEE PER LA TUA CASA

2,10
€

11,99 7,99

22

€

DA

€

€

SET 3
PENNELLI

1,90
2
0,90

MASTICE
PER
NAUTICA

ACQUARAGIA
INODORE
1 lt

€

TELO
COPRITUTTO
4x4m

e potrai vedere prima
di incominciare quale
sarà il RISULTATO FINALE!

ANTIVEGETATIVO
PER IMBARCAZIONI
0,75 lt

IMPREGNANTE NOVOLEGNO
0,75 lt., quercia, pino, noce

SMALTO
0,75 lt

SILICONE
ACRYL1

LINEA NAUTICA

11,99

€

€

€

VETROPLAST
KIT

SMALTO
SUPER PROTETTIVO
BRILLANTE
0,75 lt

PAVIMENTI
IN LAMINATO

10,99
€

PRODOTTI PULIZIA

8,90
€

DA

TOSCANA
VELATURA

9,80
€ DA

DETERGENTE
UNIVERSALE
PER OGNI TIPO
DI PULIZIA

ELETTROUTENSILI

95

€

ELETTROUTENSILI

IDROPULITRICE LAVOR
SIERRA 110
motore 230 V, 50Hz,
1700 Watt,
portata max lt.
330/ora, lancia
standard, lancia
speciale turbo 140
wbar,
auto-stop-system

CASTELLETTO

DI

39,90
€

129
€

COMPRESSORE

LEVIGATRICE VIGOR VLP-190
orbitali p/persiane, att. velcro
con attacco aspirazione,
piastre 105x110 - 152x110
mm, piastra a punta 165x110
mm, 240 Watt, peso 2.3 kg ca.
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MORIMONDO

MACELLAZIONE
PROPRIA

DEGUSTAZIONE E VENDITA DI
COTECHINI, SALAMI D’OCA
E CICCIOLI D’OCA
RISOTTO CON PASTA DI SALAME D’OCA

DI NOSTRA PRODUZIONE
MACELLERIA AUTORIZZATA

GIOVANNI SOZZANI
via Pavia, 1 - Abbiategrasso - tel. 02 94 96 75 06

NUOVA
CARROZZERIA
ABBIATENSE S.n.c

MORIMONDO

rchiviata con successo la quindicesima
edizione della Trecentesca, la manifestazione di rievocazione storica
medievale che ha animato
il borgo di Morimondo il
17 e 18 maggio scorsi, la
Fondazione Sancte Marie
de Morimundo è di nuovo
in pista con una serie di
iniziative culturali.
Il mese di giugno si apre
con la visita serale dell’abbazia in calendario per venerdì 6 alle 19, mentre domenica 8 giugno gli appassionati del genere potran-

• riparazione e assistenza camper e caravan
Abbiategrasso - largo Trilussa, 1 angolo via Saba
tel. 02 9466 700 - cell. 334 6880 379
e-mail: carrozzeriabbiatense@alice.it
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Numerose le iniziative
culturali in calendario
per il prossimo mese:
tra i vari appuntamenti,
una cena medievale
e alcuni laboratori,
ma anche visite serali
al complesso dell’abbazia
no partecipare al laboratorio di miniatura medievale, denominato Case, chiese, castelli, previsto dalle
14.30 alle 18.30 e aperto a

tutti. Sabato 14 giugno,
invece, come già annunciato nell’ultimo numero
del giornale, è previsto il
“bis” de Il pasto del pellegrino, una cena medievale
che si svolgerà nella Sala
capitolare alle 19.30 (per
chi volesse partecipare è
obbligatoria la prenotazione). Domenica 15 giugno,
poi, la Fondazione promuove un nuovo laboratorio di ceramica per famiglie, che si svolgerà dalle
14.45 alle 17.30, mentre
per venerdì 20 giugno è
prevista la seconda visita
serale all’abbazia, sempre
a partire dalle 19.

Per tutto il mese di giugno proseguiranno poi,
ogni domenica, le visite al
complesso monastico con
accompagnamento di operatori e le visite libere al
chiostro, ma anche le visite con biglietto unico al
monastero di Morimondo
e all’ex convento dell’Annunciata di Abbiategrasso.
Progetto, quest’ultimo,
nato in collaborazione con
il Comune di Abbiategrasso e avviato un paio d’anni
fa grazie ai contributi messi a disposizione da Fondazione CARIPLO.
Marina Rosti

Besate, gruppi di cammino di nuovo al via
BESATE

A

rrivata la bella stagione, riparte una
delle iniziative più
seguite l’anno scorso dai
besatesi, connubio tra salute e divertimento. Stiamo parlando dei gruppi di
cammino, buona occasione per fare attività fisica

all’aperto, in compagnia e
a costo zero: camminare,
infatti, è una delle attività
salutari che possono svolgere tutte le persone, senza limiti di età. Promossi
dal Comune, che ha aderito a una proposta dell’ASL,
a Besate i gruppi di cammino saranno organizzati
il lunedì, il mercoledì e il

venerdì in tre differenti
momenti della giornata: al
mattino alle 9, nel pomeriggio alle 15 e in serata
alle 20. Ogni camminata
durerà circa 45 minuti. Il
ritrovo per tutti coloro
che volessero partecipare
a uno o più gruppi di cammino durante la settimana è presso il Centro civi-

co situato in via dei Mulini, 4. Per informazioni e
iscrizioni è possibile rivolgersi all’ufficio Segreteria
del Comune, telefonando
al numero 02 9050 906,
oppure inviando un’email all’indirizzo segreteria@comune.besate.mi.it.
Elia Moscardini

A Besate tutti in marcia al chiaro di luna
BESATE

• carrozzeria • officina • gommista
• oscuramento vetri • soccorso stradale
• lavaggio e sanificazione interni
• sostituzione cristalli
• servizio auto sostitutive

BESATE

A Morimondo medioevo
protagonista anche a giugno

A
LA BOTTEGA DELLA CARNE
CARNI
PIEMONTESI

-

È

in programma per il
prossimo 5 giugno
la marcia serale promossa dalla Pro loco di
Besate. L’iniziativa è
giunta alla sua ventunesima edizione: si tratta di
una manifestazione podistica non competitiva di
sei chilometri, aperta a
tutti, che si svolgerà con
qualsiasi condizione di
tempo. Gli appassionati
della corsa, ma anche coloro che amano vivere la

È in calendario
per il prossimo 5 giugno
l’appuntamento con
la marcia serale nel parco
del Ticino promossa dalla
Pro loco del paese
natura e che desiderano
partecipare alla manifestazione camminando, potranno attraversare uno
dei più suggestivi scorci

del parco del Ticino. Il
tutto al chiar di luna. La
partenza è in programma
alle 20.30 dal centro sportivo Marangoni, ma già
dalle 18.30 gli organizzatori saranno sul posto per
distribuire cartellini e dare, così, il via alle iscrizioni: 5 euro è il contributo
richiesto ai partecipanti
che desiderano un riconoscimento, 2,50 quello senza riconoscimento, mentre al termine tutti gli
iscritti potranno partecipare al pasta-party.

Quella di Besate è solo
una delle tante gare podistiche in calendario nel
territorio. Tra le altre iniziative, da segnalare la terza edizione di A spas per
Òsgier, che si terrà l’11
giugno a Ozzero. Si tratta
di un percorso di sei chilometri con partenza dall’agriturismo cascina Selva
alla 20.30; il costo per partecipare all’iniziativa è di 5
euro con riconoscimento e
di 2 euro senza (maggiorazione di 50 centesimi per i
M.R.
non iscritti FIASP).

VENDESI/AFFITTASI APPARTAMENTO
90 mq - ottime finiture
Motta Visconti - p.zzetta S. Ambrogio

cell. 340 5364 364

GUDO VISCONTI
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A Rosate un intero mese di festa
si conclude sulle note di Mamma mia!
ROSATE

S

i concluderanno il
prossimo 31 maggio
le iniziative della
manifestazione Rosate in
festa, organizzate all’Amministrazione comunale
in collaborazione con la
Parrocchia e le associazioni del territorio. L’appuntamento conclusivo della
kermesse – che ha animato il paese per quattro settimane con iniziative aggreganti e rivolte a un
pubblico eterogeneo – è,
infatti, previsto per l’ultimo giorno del mese di

Il remake del famoso
musical ispirato alle
canzoni degli Abba andrà
in scena il 31 maggio
al parco AVIS: sarà
l’ultimo appuntamento
di Rosate in festa
maggio. Al parco AVIS, sabato 31 maggio alle 21, si
potrà assistere allo spettacolo (a ingresso libero)
Musical mania oh... Mam-

ma mia!, remake di un’opera di straordinario successo. L’ideazione, lo studio, la traduzione e l’interpretazione teatrale sono
stati curati dall’associazione di promozione sociale
Accademia del Torchio di
Motta Visconti su musiche
degli Abba, famoso gruppo
musicale pop svedese.
Nata nel 2009, l’Accademia del Torchio negli ultimi anni è stata protagonista di manifestazioni a
Motta Visconti e in altri
centri del territorio, ma
anche a Pavia e in altre località, con produzioni rea-

lizzate nelle piazze, con
musica dal vivo, e nelle
scuole, con spettacoli in
lingua e dialetto. Nel corso
delle stagioni 2011 e 2012
l’Accademia aveva proposto con successo La Passione, remake di Jesus
Christ Superstar, mentre
negli ultimi mesi gli attori
del gruppo hanno dimostrato tutto il loro talento
proprio nello spettacolo
Musical mania oh... Mamma mia!, già proposto al
Cine Teatro Arcobaleno di
Motta Visconti lo scorso
febbraio.
Marina Rosti

Alla scoperta della Francia con la Biblioteca di Rosate
ROSATE

P

aesaggi mozzafiato e
città ricche d’arte e
di storia: è quanto
promette il viaggio attraverso la Francia promosso

per il periodo compreso
tra il 22 e il 30 agosto dalla Biblioteca di Rosate. Il
tour, che verrà effettuato
in pullman, comprende la
visita, tra le altre, delle località di Annecy, Orleans,

Chartres, Mont Saint-Michel, Saint-Malo, Tréguier, i castelli di Amboise e di Chenonceaux sulla
Loira, Cluny, Lione e
Chambery. Il programma
dettagliato del viaggio e le
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ROSATE

modalità di partecipazione sono disponibili in Biblioteca e sul sito www.bibliotecarosate.it, mentre
le iscrizioni si ricevono
presso la Biblioteca entro
giovedì 5 giugno.

Alcune piccole disattenzioni hanno fatto
abbassare la percentuale di raccolta differenziata:
un comunicato ribadisce, perciò, le regole da rispettare

Rifiuti, a Gudo il Comune
“tira le orecchie” ai cittadini
GUDO VISCONTI

N

ei mesi scorsi la percentuale dei rifiuti che ha
preso la via della raccolta differenziata a Gudo
Visconti ha subito una lieve flessione. Motivo
del calo, una serie di piccoli errori di conferimento
da parte dei cittadini, errori che – siano dovuti a disattenzione piuttosto che a noncuranza – di certo
non sono passati inosservati. Tanto che il Comune
ha ritenuto opportuno diramare un comunicato per
ricordare a tutti alcune semplici regole capaci di garantire una raccolta differenziata soddisfacente.
Uno dei comportamenti scorretti più diffusi è risultato essere quello di conferire il cosiddetto “umido” (cioè la frazione organica dei rifiuti) in normali
sacchetti di plastica, invece che negli appositi sacchetti biodegradabili in mater-bi. Evidenziata “con
la matita rossa” anche l’abitudine di posizionare direttamente i sacchetti sul suolo pubblico: a tale riguardo, il Comune ricorda che occorre utilizzare
l’apposito contenitore, così da evitare la rottura del
sacchetto e la fuoriuscita dei rifiuti. Il comunicato
sottolinea, inoltre, che non è possibile utilizzare il
secchiello per la raccolta del vetro per esporre il rifiuto umido, e che non si deve conferire insieme
con la plastica il polistirolo: questo va, infatti, smaltito nella frazione indifferenziata.
Elia Moscardini
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Le attività del Centro, promosse dal Comune
in collaborazione con la cooperativa sociale Sofia,
si svolgeranno dal 30 giugno al 1° agosto

Rosate, il centro estivo
è nel segno di Peppa Pig
ROSATE

I

n viaggio nel tempo con Peppa Pig: questo è il
nome dato alle attività del centro estivo per i
bambini della scuola dell’infanzia di Rosate, che
l’Amministrazione comunale, in collaborazione con
la cooperativa sociale Sofia di Magenta, organizza
anche quest’anno. Il servizio sarà attivo – solo in
presenza di almeno quindici iscritti – dal 30 giugno
al 1° agosto, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.45
e, ancora, dalle 13 alle 16.30. È, inoltre, possibile anticipare l’orario di ingresso alle 7.30 e posticipare
quello di uscita sino alle 18 usufruendo del servizio
di pre e post orario, mentre per tutto il periodo in
cui sarà in funzione il centro estivo sarà attivo anche il servizio mensa.
Per gli alunni residenti a Rosate, il costo del servizio è di 40 euro a settimana, che salgono a 61 se
viene utilizzato anche il servizio mensa. Le cifre salgono rispettivamente a 52 e 74 euro per i bambini
che, invece, non hanno i genitori residenti a Rosate.
Tali tariffe subiscono una riduzione nel caso di iscrizione di un secondo figlio. Un costo aggiuntivo è, invece, previsto per l’utilizzo dei servizi di pre e post
orario. Le iscrizioni sono aperte dal 27 maggio al 25
giugno presso l’ufficio Servizi alla Persona del Comune di Rosate.
E.M.
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Rosate, un Grest per crescere insieme:
al via le attività estive dell’oratorio
ROSATE

Dedicato a bambini
e ragazzi delle scuole
elementari e medie,
il Grest aprirà
i battenti il 9 giugno
per concludersi
il 25 luglio

«N

on una semplice
occupazione di
tempo, ma un’occasione di crescita relazionale attraverso attività di
animazione, laboratorio e
gioco libero»: così viene
definito dagli organizzatori
il Grest dell’oratorio San
Luigi di Rosate. Dedicato a
bambini e ragazzi delle
scuole elementari e medie,
il Grest aprirà i battenti lunedì 9 giugno e si concluderà venerdì 25 luglio, per
poi riprendere il 2 settembre sino all’inizio della
scuola. Tra le attività che
verranno proposte vi saranno numerosi laboratori:
disegno, scuola di calcio,
equitazione, cucina, palestra ecc., ma anche alcune
attività ludiche ricreative,
come giochi di squadra e
tornei sportivi. E, infine,
un momento formativo,
con lo svolgimento, per chi
volesse, dei compiti delle
vacanze. Due sono, inoltre,
le tipologie di uscite previ-

ste: la classica gita e il pomeriggio in piscina, due
volte la settimana. Altri
momenti particolari all’interno del Grest 2014 saranno quelli di preghiera:
l’Eucaristia di inizio Grest,
che si terrà domenica 8
giugno alle 11, e l’Eucaristia di metà Grest, in calendario domenica 29 giugno,
con la messa che sarà celebrata alle 11 presso l’oratorio. Ma sono previsti anche
due momenti di festa, che
si terranno venerdì 18 luglio con cena, spettacolo e
proclamazione della squa-

dra vincitrice, e venerdì 25
luglio, con la festa pomeridiana di chiusura. Inoltre
dal 19 al 28 luglio per i ragazzi e le ragazze delle medie vi sarà la possibilità di
vivere l’esperienza in montagna, presso una struttura
ricettiva del passo del Monginevro.
L’orario previsto per le
attività è il seguente: il preGrest inizierà alle 7.30,
mentre la mattinata terminerà a mezzogiorno, quindi fino alle 13.30 si svolgerà il pranzo – per i ragazzi
che ne faranno richiesta al

momento dell’iscrizione –
e, infine, il pomeriggio si
svilupperà dalle 13.30 alle
17.15.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare
don Virginio al numero
348 8208 619, oppure gli
altri organizzatori del
Grest, i cui numeri si possono trovare sulla locandina pubblicata anche sul sito del Comune di Rosate
(www.rosate.mi.it), che ha
dato il proprio patrocinio
all’iniziativa.
Elia Moscardini
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Il decennio che ha cambiato volto alla Delfinoni:
«Adesso è come un’impresa che può autofinanziarsi»
CASORATE PRIMO

S

i conclude il ciclo di
dieci anni che ha visto l’attuale Consiglio, quanto meno nella
sua maggioranza, alla direzione della Fondazione
Delfinoni. Uno sguardo,
seppur a largo raggio, di
quanto fatto è inevitabile e
vorrei farlo in maniera apparentemente disarticolata ma tale da offrire una
visione generale, focalizzando gli aspetti sia economici sia organizzativi.
Il consuntivo precedente
al nostro insediamento,
mi riferisco all’anno 2003,
chiudeva con un disavanzo finanziario di circa
695.000 euro, frutto di un
effetto trascinamento di
perdite negli anni pregressi e quindi indubbia conseguenza di eventi passati e
non imputabili solo a periodi
immediatamente
precedenti.
In questi dieci anni l’esposizione verso fornitori
per debiti correnti (vale a
dire i debiti non ancora
scaduti a fine mese) è scesa da 586.000 a 159.000
euro; l’esposizione bancaria a breve si è ridotta da
237.000 a 55.000 euro
(con fido bancario di
300.000 euro). L’esposizione debitoria a medio si è
contratta da 908.000 a
498.000 euro, oltre a
120.000 euro per il nuovo
impianto fotovoltaico che
si paga con il risparmio
energetico. Gli investimenti capitalizzati (con
esclusione del reparto rea-

Il presidente
della residenza assistenziale
di Casorate traccia un positivo
bilancio di fine mandato,
dopo dieci anni spesi
ad ammodernare la struttura
e rendere più efficiente
l’organizzazione del lavoro.
Risanati i conti, adesso
si guarda al futuro
lizzato nel periodo 20042005) sono stati circa 900
euro e le rette pagate nel
2003, depurate dall’effetto
inflattivo, sono rimaste
pressoché le medesime del
2014. In altri termini l’azienda Delfinoni ha assunto le connotazioni di
un’impresa in grado di autofinanziarsi e di proseguire nella sua attività.
Sotto l’aspetto organizzativo vi è stata una netta
inversione strategica rispetto alle gestioni passate; si è sempre più circoscritto il ricorso a cooperative esterne (ora limitate al settore pulizia e al
servizio infermieristico
notturno, festivo e di sabato) . Il numero di personale direttamente alle dipendenze della Fondazione è
ora di 39 unità; complessivamente le risorse umane
impegnate nella casa di riposo sono circa 50 unità,
vale a dire una tra le primissime realtà lavorative
in Casorate. Il tempo medio dedicato all’ospite si è

La sala da pranzo del Delfinoni

incrementato: del 13% per
il personale ASA, del 30%
per il servizio medico, del
14% per il settore infermieristico, del 93% per
l’animazione. Non si è,
quindi, trattato di un lavoro dedicato alla sola ristrutturazione economica
e finanziaria, ma di una
completo ripensamento al
modo di approcciare il
problema organizzativo
puntando a valorizzare ciò
che si ritiene sia il vero
punto di forza di una casa
di riposo, vale a dire la responsabilizzazione
del
personale, e la responsabilizzazione si aumenta con
personale diretto alle dipendenze. Sempre si è
chiesto ai nostri operatori,
medici, infermieri personale ASA e OSS, non solo capacità professionale ed efficienza, ma la consapevolezza che il lavoro in una
struttura di casa di riposo
richieda anche doti di
umanità e comprensione
per chi, purtroppo e spesso, non è più in grado di

vivere autonomamente e
in modo dignitoso.
Grossa parte del lavoro
di questi ultimi anni è stata indirizzata a creare
un’organizzazione sempre più consapevole e operativa, delegando, invece,
al Consiglio di Amministrazione compiti di indirizzo e controllo. Una delle contingenze che questo
Consiglio si è trovato ad
affrontare è stata la ricostruzione di un rapporto
gerarchico interno che
consentisse un autonomo
svolgimento del lavoro. I
primi anni ci hanno visto
impegnati anche in compiti esecutivi che non
spettano a un Consiglio di
Amministrazione e che, al
di là dell’immediatezza,
non possono rappresentare una soluzione a regime. La creazione della figura di un tecnico esterno, del coordinatore infermieristico, del controllo
nella somministrazione
nei pasti, delle norme previste dalla legge 231 (per

noi ancora non obbligatoria) sono la concretizzazione della scelta di spersonalizzare il ruolo del
Consiglio di Amministrazione, di fornire la RSA di
una sua struttura organizzativa autonoma e capace. È stata questa una
scelta strategica che, a
onore del vero, non sempre è stata condivisa all’unanimità all’interno del
Consiglio, ma che alla fine ha prevalso.
Sarei un illuso o un bugiardo se affermassi che
tutte le problematiche siano per incanto sparite; vi
è, tuttavia, una percezione
che mi rende orgoglioso e
che spero non sia illusoria; mi riferisco a ciò che
colgo negli incontri con il
personale, vale a dire l’affermarsi di un senso di appartenenza alla struttura:
rendersi conto che la capacità di vita anche economica del Delfinoni non
è un aspetto che appartiene al Presidente, al Consiglio di Amministrazione,
ma è il frutto del lavoro di
tutti, sapere che il Delfinoni è un’azienda con una
logica di sopravvivenza legata alla sua competitività
ed efficienza e che i lavoratori ne sono i principali
elementi operativi.
Sicuramente nel breve
futuro la realtà delle case
di riposo subirà un cambiamento radicale, legato
al settore in cui opera e
all’evoluzione normativa
che si sta preannunciando. La nostra casa di riposo non ha raggiunto un
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punto di stabilità irreversibile, ha conseguito un
equilibrio che consente di
affrontare serenamente il
futuro; ma sempre si tratta di un equilibrio in evoluzione che richiede flessibilità e capacità di adattamento, e le risorse umane impegnate sono essenziali.
Concludo e mi è d’obbligo un ringraziamento a
chi ha aiutato il Consiglio
di Amministrazione e percorso con lui questo cammino di dieci anni. Ho usato il termine obbligo ma
dovrei parlare di sentito e
sincero dovere, perché senza di loro non avremmo
realizzato quello che è stato fatto. Mi riferisco al personale medico, infermieristico, alle operatrici e agli
operatori ASA e OSS, al personale tecnico e di lavanderia, all’animazione, al
lavoro dei fisioterapisti, al
personale esterno di pulizia e cucina, ai collaboratori esterni cui sono stati
affidati compiti operativi e
di controllo. Non dimentico il personale amministrativo con il quale, praticamente, colloquio ogni
giorno; a volte si è trovato
davanti a mie prese di posizioni espresse in maniera
severa, mi scuso per la durezza, ma in ogni caso mai
hanno scalfito la fiducia
che in loro ripongo.
Dr. Augusto Belloni
a cura di
Damiano Negri
pudivi@tiscali.it

Nuova
apertura
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Edoardo II: il mistero della scomparsa rivelato a Casorate
CASORATE PRIMO

F

orse non tutti sanno
che il re inglese
Edoardo II (sovrano
dal 1307 fino alla morte
“ufficiale” nel 1327) riuscì
a sfuggire alle grinfie dei
sicari della moglie e non
morì assassinato in Inghilterra, ma finì i suoi giorni
in Oltrepò, da eremita. Se
ne è parlato presso la Sala
consiliare del Comune di
Casorate Primo, dove, in
collaborazione con la Biblioteca comunale Il SognaLibro e l’assessorato alla Cultura, è stato presentato il romanzo Auramala
– Il re è vivo dell’autore australiano (trapiantato a Pavia) Ivan Fowler. Lo scrittore è, inoltre, coordinatore dell’Auramala Project,
volto a far luce sul vero destino di Edoardo II, “il re
penitente”.
La trama del libro è la seguente: il Regno d’Inghilterra è a un passo dalla
guerra con la Francia.
Edoardo III riesce a finanziare una flotta da sbarco
attraverso una linea di credito aperta con sorprendente generosità dai banchieri fiorentini, anche
grazie all’intermediazione
di un genovese, il ricchissi-

mo Niccolò Fieschi, che
dopo appena pochi mesi di
permanenza Oltremanica
è già riuscito a entrare nel
ristretto cerchio degli intimi del sovrano, suscitando
invidie e sospetti nell’alta
nobiltà inglese. A miglia e
miglia di distanza, un misterioso pellegrino gallese,
di bell’aspetto e dal portamento elegante, è giunto
all’abbazia di Sant’Alberto,
non lontano da Pavia, per
compiervi un cammino di
penitenza. I preparativi di
guerra alla Francia e il destino del gallese, sebbene
appaiano due universi distinti, sono in realtà legati
fra loro da una misteriosa
lettera firmata da Manuele
Fieschi, notaio pontificio
imparentato con Niccolò.
Una copia della missiva
viene fornita a John de Ulgham e William de Tels, i
migliori agenti segreti della Corona, insieme con un
ordine criptico, che li invita a «estirpare la rosa nel
giardino dei Fieschi a Pavia». I due partono perciò
per una missione che,
dall’Inghilterra al castello
di Oramala (attualmente
nel comune di Val di Nizza,
Oltrepò, NDR), sull’Appennino pavese, passando per
la Provenza e Genova, li
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In collaborazione
con la Biblioteca locale
e l’assessorato alla Cultura
è stato presentato
a Casorate il romanzo
Auramala – Il re è vivo,
scritto dall'autore
australiano Ivan Fowler,
pavese d’adozione
porterà a incrociare le armi con i più efferati sicari
d’Europa e soprattutto a ricevere una sconvolgente
rivelazione: re Edoardo II è
vivo e si cela all’abbazia di
Sant’Alberto sotto le spoglie di un fratello converso
gallese; di fatto, è prigioniero della famiglia Fieschi, che lo usa come arma
di ricatto verso Edoardo
III, costringendo quest’ultimo ad approvvigionarsi,
con grandissimi esborsi finanziari, di galee, armi e
mercenari a Genova in
cambio del silenzio sulla
vicenda. Per evitare la bancarotta del tesoro reale
sembra esserci un’unica
soluzione: John de Ulgham
e William de Tels devono

La copertina del libro

uccidere il gallese. Ma un
dubbio li tormenta: non si
tratta pur sempre di regicidio e di un atto contro chi
rende gli uomini re, cioè
Dio?
Spie, contrabbandieri,
duelli cavallereschi, evasioni funamboliche, messaggi
da cifrare e decifrare, spietati assassini e complessi
giochi di potere rendono
Auramala - Il re è vivo un
romanzo storico di narrativa mai scontato, avvincente e persino capace di far
vacillare secoli di storiografia ufficiale sull’Inghilterra.
Alla base della storia di
Auramala c’è uno dei più
controversi casi di regicidio del Medioevo, ossia

l’uccisione di re Edoardo II
da parte di sicari incaricati
dalla moglie del sovrano,
Isabella di Francia, e dall’amante di lei, il barone ribelle Roger Mortimer. La
storia ufficiale dice che
Edoardo II fu imprigionato, assassinato e sepolto,
dopo un corteo funebre
pubblico, nel mausoleo di
Gloucester. Gli successe il
figlio Edoardo III, inizialmente sotto la tutela della
madre. Tuttavia, alcuni
storici dubitano dell’effettiva morte in prigione di
Edoardo II e ritengono
fondate le voci di una sua
fuga dal carcere e dall’Inghilterra.
Uno dei più sorprendenti
documenti a sostegno di
questa tesi – alla base della
costruzione narrativa di
Auramala – è la cosiddetta
Lettera Fieschi (oggi conservata a Montpellier), una
missiva redatta in latino
dal notaio pontificio e canonico di York Manuele
Fieschi e indirizzata a re
Edoardo III. Il sovrano viene informato del fatto che
il padre non è stato affatto
assassinato, è evaso di prigione e, dopo aver attraversato Irlanda e Francia, si è
rifugiato in un eremo
«presso Cecima, nella dio-
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cesi di Pavia». Questo eremo è verosimilmente quello di Sant’Alberto di Butrio, dove in effetti è tutt’oggi visibile una tomba
che la tradizione locale ha
sempre indicato come
quella di un re inglese. La
tomba è l’unica ospitata dal
monastero oltre a quella
del fondatore stesso del
convento, Alberto: tutto fa,
perciò, pensare che si tratti
della sepoltura di un personaggio di riguardo. Come
ricordano anche le pagine
di Auramala, durante le
esequie “ufficiali” il volto di
Edoardo II fu celato da una
maschera funeraria, caso
unico nella storia inglese.
Che anche l’efferata regina
fosse consapevole del fallito
regicidio e avesse ordinato
la sostituzione dell’irreperibile salma del sovrano
con quella di una sventurata vittima sacrificale?
Auramala è più di un libro: è un progetto, The
Auramala Project, un lavoro di squadra coordinato
da Il Mondo di Tels per
gettar luce, attraverso indagini d’archivio e genetiche, sul vero destino di
Edoardo II. I primi risultati sono disponibili sul blog
theauramalaproject.wordpress.com.
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Alta tensione fra Comune e Consorzio: botta e risposta
Laura Cazzola: «Crediti inesigibili? Lo hanno detto loro»
MOTTA VISCONTI

IL COMUNICATO
DEL CONSORZIO

I

l Consorzio dei Comuni
dei Navigli si è sempre
attivato in modo efficace per recuperare i crediti
derivanti dal mancato pagamento delle bollette per
il servizio di igiene ambientale (raccolta rifiuti).
È quanto rileva la direzione del Consorzio replicando alle periodiche critiche
mosse dall’Amministrazione comunale di Motta
Visconti che ha, invece,
definito inadeguate le attività di recupero crediti.
La direzione del Consorzio comunica che per questo comune circa il 70%
dei crediti è in gestione
presso la società di riscossione coattiva incaricata,
il 22% circa è oggetto di
recupero giudiziario e oltre il 2% è rappresentato
da procedure concorsuali.
L’obiettivo è comunque di
rendere la propria azione
sempre più efficace, nell’interesse degli enti consorziati in primis. Il mancato pagamento delle bollette per la gestione del
servizio di igiene urbana,
però, non può essere imputato al Consorzio, come
invece ha più volte fatto
l’Amministrazione comunale di Motta Visconti.
Si tenga conto, a titolo
di esempio, che nel 2001 la
percentuale di insoluti
rapportata al fatturato è
stata inferiore all’1%,

L'ente di Albairate
sostiene che a Motta, secondo
dati forniti dalla direzione,
il recupero crediti venga
gestito in modo ottimale e che
il Comune «fa ancora parte
del Consorzio». La replica
del primo cittadino, però,
smentisce questa
affermazione
mentre nel biennio 20022003 ha di poco superato
il 2%. Dal 2007, invece,
l’insoluto ha iniziato a
crescere sensibilmente,
probabilmente anche a
causa della grave crisi
economica che ha colpito
il Paese, creando non poche difficoltà a molte famiglie e aziende.
Il Consorzio precisa che
la media complessiva di
insoluti del Comune di
Motta Visconti, per il periodo 2001-2013, è del
7,28%, a fronte della media consortile del 6,77%,
che è assai inferiore rispetto alla media nazionale, come indicato da diverse società di riscossione
crediti.
La bassa percentuale di
insoluto del 6,77% registrata dimostra l’efficacia
dell’azione condotta dal
Consorzio, che, in occasione delle Assemblee consortili per l’approvazione dei
bilanci previsionali e con-

La sede del Consorzio ad Albairate

suntivi, invia sistematicamente i dati ufficiali inerenti alla situazione dei
crediti a tutti gli Enti consorziati. Tali dati sono stati approvati anche nell’Assemblea consortile del 18
aprile scorso. Inoltre, non
essendosi concluso il procedimento relativo al recesso, il Comune di Motta
Visconti è ancora a tutti
gli effetti un comune consorziato, insieme ai comuni di Albairate, Arluno,
Bernate Ticino, Besate,
Boffalora sopra Ticino,
Bubbiano, Buscate, Busto
Garolfo, Calvignasco, Casorate Primo, Castano Primo, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Corbetta,
Cuggiono, Cusago, Mesero, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Vanzaghello e Vittuone. Insieme formano un bacino di circa
134.000 abitanti.
Consorzio dei Comuni
dei Navigli

LA REPLICA DEL
SINDACO CAZZOLA

N

on possiamo che ripetere quanto scritto e asserito in tutte
le occasioni, anche istituzionali, e nelle assemblee
consortili portando il problema, già da anni, all’attenzione dei soci, del direttore del Consorzio e dei
Consigli di Amministrazione succedutisi.
Che le percentuali dei
cittadini che non hanno
pagato siano in linea con
le medie nazionali poco ci
importa, e che la crisi economica abbia fatto esplodere i mancati pagamenti
è dato noto a tutti. Altro è
il problema.
Perché nel suo comunicato il Consorzio dei Comuni dei Navigli non spiega ai cittadini mottesi e a
tutti quelli dei comuni ancora consorziati, perché le
loro bollette sono lievitate

Il Municipio di Motta Visconti

in modo assurdo, a causa
del famoso Fondo svalutazione crediti? Perché non
spiegano che questo fondo
non è quello normalmente
previsto dal Codice civile
che, prudenzialmente, tutela i crediti dubbi, ma sta
servendo per cancellare i
crediti che il Consorzio, di
sua iniziativa, ha definito
inesigibili?
Perché il Consorzio non
spiega che l’inesigibilità
della maggior parte dei
crediti è dovuta all’inerzia
dei dirigenti, della vecchia
società di recupero crediti
su cui il CDA non ha vigilato e che, negli anni sino al
2011, si sono limitati ad
inviare solleciti bonari
agli utenti che non pagavano? Perché abbiamo
utenti, cittadini e imprese,
che da anni e anni non
hanno mai pagato una sola bolletta, e chi doveva
provvedere a pretenderne
il saldo dichiarava che non
trovava la persona (o l’at-

tività commerciale) quando queste girano e operano ancora per Motta con
aria baldanzosa?
Quando il Consorzio riuscirà a spiegare agli avvocati del nostro Comune
(e agli altri Comuni usciti
da questa situazione) tutti
questi perché, certamente
ci premureremo di farlo
sapere ai cittadini mottesi.
Resta il fatto che il Comune di Motta Visconti,
checché ne dica il Consorzio, dal 1° gennaio 2014 è
fuori da questa realtà e
continuerà a difendere
l’interesse di ogni singolo
cittadino mottese a cui
non deve essere addebitata l’inerzia di chi amministra le società di servizi
pubblici.
Laura Cazzola, sindaco
di Motta Visconti
a cura di
Damiano Negri
pudivi@tiscali.it
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Per il terzo anno consecutivo le giovani
promesse della danza al top della finale
del Campionato regionale di Danza

La scuola di danza T-Dance
forma nuovi campioni
MOTTA VISCONTI

Q

uest’anno, alla finale del Campionato regionale di Danza organizzato lo scorso 25 aprile
a Castellanza dalla Federazione Italiana di
Danza Sportiva (l’unico campionato di danza riconosciuto dal CONI), la scuola di danza ASD T-Dance,
che ha sede a Motta Visconti e Besate, ha proposto
tre squadre: Under 9 (composta da Maria Vittoria
Scamarda, Caterina Demasi, Miriam Aattal e Brian
Minacapelli), Under 11 (Martina Belloni, Aurora
Sellitri, Martina Toresani, Sara Verdi, Alessia Musillo, Guia Galeazzi, Vanessa Pecorella e Giorgia Muzzana) e Under 15 (Ylenia Demasi, Elena Varzari,
Giorgia Brambilla e Caterina Demasi).
Nessun errore per i T-Dance Under 11, che hanno
dominato il palco con una coreografia hip-hop e
break dance, conquistando il primo posto del podio
e il titolo di Campioni regionali di danza 2014. Secondo posto, invece, per i T-Dance Under 9, nonostante abbiano gareggiato nella categoria Under
11 contro ballerini superiori alla loro età; infine,
quarto posto per i T-Dance Under 15.
Da segnalare l’importante scelta tecnica della coreografa Melissa Bellan di schierare due allieve
nell’unità competitiva assoli, conquistando altri
due ori: il primo posto con Maria Vittoria Scamarda
nella categoria 8-11 anni e il primo posto con Ylenia Demasi nella categoria 12-15 anni.
Il presidente della scuola di danza T-Dance Matteo Portalupi ringrazia le giovani promesse della
danza e i loro genitori per l’impegno e l’entusiasmo
dimostrati durante tutto l’anno.
Associazione T-Dance

maggio 2014

Lo Sportello Lavoro debutta con il primo seminario
dedicato alla ricerca di un impiego nell’era digitale
MOTTA VISCONTI

L'iniziativa, gratuita
per i cittadini mottesi,
si propone come aiuto
per tutti coloro
che hanno perso,
dopo anni di attività,
il posto di lavoro
e ora si sentono
troppo "vecchi"
per ricominciare.
E poco sanno delle
opportunità che la rete
e le nuove tecnologie
possono offrire

L

o scorso 10 aprile,
presso il Centro civico di Motta Visconti,
hanno debuttato i Laboratori delle Competenze presentando il primo seminario dal titolo Cercare lavoro nell’era digitale. Il seminario, totalmente gratuito, è stato organizzato
dai ragazzi dei Laboratori
delle Competenze, nati
all’interno dello Sportello
Orientamento Lavoro del
Comune di Motta Visconti,
un progetto della dottoressa Brunella Di Silvestro.
La serata si è aperta con
una prima presentazione
sul tema del curriculum
vitæ, strumento indispensabile e fondamentale per
cercare lavoro. Sembra un
tema scontato, ma molte
persone non sanno sfruttare al meglio le opportunità che il CV può dar loro.
A seguire si è assistito all’intervento del dottor
Paolo Tortiglione, che ha
raccontato la sua esperienza professionale, e di
come le difficoltà siano
state affrontate grazie alla
determinazione e alla volontà di arrivare al proprio obiettivo. Nel riprendere i punti cruciali del
suo percorso di sviluppo
ha, in particolare, mostra-

Agenzia di lavoro da una immagine internet

to come la passione sia la
vera essenza che ci permette di realizzare i nostri sogni.
Il seminario è proseguito trattando il tema del
Personal branding, ossia
come lavorare sulla propria immagine al fine di
trasmettere fiducia e coerenza al selezionatore che
ci valuterà per una opportunità lavorativa. È inoltre fondamentale enfatizzare i nostri punti di forza
e lavorare sulle nostre
competenze per essere
più competitivi su un
mercato di lavoro oggi

molto difficile da conquistare. Durante la serata è
stato mostrato un documento pdf, realizzato dai
ragazzi dei Laboratori,
presente a oggi nel portale del Comune di Motta
Visconti, con alcuni siti
internet di riferimento
per la ricerca del lavoro.
In un periodo come
questo in cui è sempre più
difficile trovare un impiego, il seminario si è proposto come aiuto per tutti
coloro che hanno perso,
dopo anni di attività, il
posto di lavoro e ora si
sentono troppo “vecchi”

per ricominciare e poco
sanno delle opportunità
che la rete può offrire; ma
anche guida per tutti quei
giovani che oramai hanno
perso la speranza e la voglia di cercare perché non
sanno più come proporsi
e farsi notare.
Il successo dell’evento
dà la possibilità ai Laboratori delle Competenze di
proseguire la loro attività,
continuando a offrirci belle occasioni d’incontro,
toccando sempre temi di
grande attualità.
Federica Conti

giugno
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ASD La Danza di Abbiategrasso,
quando l’arte incontra lo sport

Nelle due immagini, le atlete, di differente età, dell’associazione La Danza

a cura di Elia Moscardini

L’

associazione sportiva dilettantistica
(ASD) La Danza di
Abbiategrasso è nata con lo
scopo di diffondere la conoscenza e la pratica della
danza classica nel territorio abbiatense, per creare
giovani atlete e giovani atleti che possano un giorno
far parte di accademie affermate. Abbiamo affrontato il tema della danza e della sua relazione con l’arte
con l’insegnante Donatella
Sampietro, esponente di
spicco dell’associazione.
Buongiorno, l’ASD La Danza è da alcuni anni un
punto di riferimento per
quanto riguarda la danza
classica nel territorio di
Abbiategrasso, ma da dove

nasce l’idea di creare l’associazione? E qual è oggi il
suo principale scopo?
«Buongiorno a lei. L’associazione sportiva dilettantistica La Danza è ormai presente nel territorio
abbiatense da otto anni. È
nata, infatti, nel 2006 e
vuole diffondere il seme
della danza sia come disciplina artistica sia come
sport, vista la notevole
preparazione che la danza
richiede a chi la pratica.
Scopo dell’associazione,
fin dalla sua fondazione, è
stato, perciò, quello di far
germogliare nelle giovani
generazioni, di Abbiategrasso, così come dei dintorni, la volontà di praticare assiduamente la danza come sport e svago.

L’ASD La Danza è sorta,
in particolare, dalla presa
d’atto di una carenza per
quanto riguardava la presenza di “scuole” di danza
classica nel nostro territorio, e dal desiderio di rimediarvi. Oggi il suo scopo
principale è fornire un
supporto a tutte quelle ragazze e a quei ragazzi che
vogliano avere un primo
approccio alla danza, per
poi proseguire in questo
mondo attraverso strutture più affermate».
In una concezione tutta
italiana, e forse un po’ anacronistica, la danza è identificata solitamente come
uno sport prediletto dalle
ragazze: si sente di poter
smentire tale convinzione?
E da che età è utile per una
bambina o un bambino
iniziare a praticare danza
classica?

«Assolutamente smentisco. Purtroppo, come lei
ricorda, in Italia e in alcuni paesi europei è ancora
diffusa una mentalità che
vede la danza come uno
sport perlopiù rivolto alle
donne, mentre i maschi di
solito praticano il calcio o
altri sport. Ma il mio parere, così come quello di
molti altri colleghi e colleghe che insegnano danza,
è che il mondo della danza
classica è aperto a tutti,
indifferentemente. Soprattutto in età puerile il connubio tra musica e movimento che richiede la danza permette ai giovani di
prendere sempre maggiore consapevolezza del proprio corpo, oltre a dar loro
un imprinting di musica
classica, che altrove difficilmente avrebbero l’opportunità a ricevere. I
bambini possono frequen-

tare i corsi dai quattro anni in su, con quote a partire da circa 25 euro».
Spesso la danza va di pari
passo con l’arte: quale è il
suo pensiero al riguardo?
Inoltre, quale deve essere
lo scopo della danza al
giorno d’oggi, e quali gli
impegni futuri dell’ASD La
Danza?
«Credo che la vicinanza
fra la danza e l’arte sia
prioritario per qualsiasi
ragazza o ragazzo che si
voglia dedicare a tale disciplina. Principalmente, infatti, le atlete – che io amo
definire tali per l’enorme
preparazione che effettuano – comprendono, grazie
all’aiuto di capaci insegnanti, che la danza nasconde in sé disciplina e rigore, ma anche musicalità, armonia e bellezza. La
volontà di estendere la

pratica della danza indifferentemente a maschi e
femmine vuole essere anche un incentivo alla crescita personale degli individui, eliminando preconcetti e permettendo, così,
uno scambio fra bambini e
bambine che vada al di là
della danza in sé, sino a divenire opportunità formativa e di crescita. La nostra
concezione di danza come
arte si ritrova anche nel
fatto che l’associazione
non sprona le proprie atlete a partecipare a gare
competitive, ma l’attività
svolta durante l’intero anno convoglia, di consueto,
in un saggio finale. Il saggio di quest’anno si svolgerà il prossimo 31 maggio
presso il Teatro Fiera di
Abbiategrasso, dove si potranno vedere i risultati
del duro lavoro svolto nei
mesi scorsi».
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SCRIVANIA HANDS
90x55x75h

ASPIRAPOLVERE IMETEC DRIVER
È molto potente 2000 w, e particolarmente
compatto, stivabile anche negli spazi
più ristretti. La spazzola parquet care
in setole naturali e le ruote in morbida
gomma garantiscono la massima
protezione delle superfici
più delicate, quali parquet e marmo.
La potenza è regolabile elettronicamente
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NESPRESSO® INISSIA
macchina del caffè elegante e compatta
funziona con capsule Nespresso®
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