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Succede alla guida dell’ASCOM a Italo Agnelli,
recentemente scomparso. Cristina Piroga e
Angela Manzoni designate nel ruolo di vicepresidente

Commercianti,
è Fernando Sandretti
il nuovo presidente

Casa, arriva la TASI: ecco quanto
dovranno pagare gli abbiatensi
Il centro di Abbiategrasso visto dall’alto

ABBIATEGRASSO

I

n città tutti lo conoscono per la sua attività di
commerciante. Fernando Sandretti, che da
decenni gestisce un negozio specializzato in
ortopedia nel centro cittadino (è, infatti, il titolare della storica Ortopedia Magnotti di via Cantù),
da un paio di mesi è anche il nuovo presidente
locale di Confcommercio. Nel corso del Consiglio direttivo dello scorso 30 giugno, infatti, Sandretti è stato nominato presidente per la sezione
territoriale di Abbiategrasso dell’ASCOM, l’Associazione dei Commercianti.
Sandretti succede al compianto Italo Agnelli,
recentemente scomparso, che nell’ultimo anno
era a sua volta subentrato a Federico Kluzer. Il
Consiglio direttivo ha, inoltre, designato Cristina
Piroga e Angela Manzoni – rispettivamente titolari ad Abbiategrasso dei negozi Piroga Sport di
corso XX Settembre e L’Altra Libreria di via Annoni – nel ruolo di vicepresidente.
Soddisfazione tra i negozianti della città all’idea di essere rappresentati da chi il lavoro di
commerciante lo fa con passione da oltre trent’anni, conoscendo bene la città, le sue risorse e
i suoi limiti. Il nuovo presidente, come si legge
anche nel sito dell’ASCOM, si è detto entusiasta
dell’incarico e pronto ad affrontare le sfide che
questo ruolo comporta. In particolare il nuovo
presidente, a pochi giorni dalla nomina, ha voluto sottolineare il ruolo sindacale dell’associazione, ricordando l’importanza di «difendere con
tutti i mezzi a disposizione i propri associati,
permettendo loro di sopravvivere e resistere a
questo periodo difficile per tutte le imprese».
Marina Rosti

ABBIATEGRASSO

T

erminate le ferie, gli
abbiatensi si trovano
a dover fare i conti
con una nuova tassa sull’abitazione. Durante l’ultima seduta, che si è tenuta lo scorso 28 luglio, il
Consiglio comunale di Abbiategrasso ha, infatti, deliberato le aliquote che i
residenti dovranno pagare
per la TASI, la nuova Tassa
sui Servizi Indivisibili che
riguarda, soprattutto, le
cosiddette “prime case”
(per le quali il nuovo tributo va a sostituire, in
pratica, l’IMU).
Ad Abbiategrasso, infatti, in base a quanto deciso
dal Consiglio comunale,
saranno assoggettate alla
TASI le abitazioni principali (a eccezione di quelle
cosiddette “di lusso”), per
cui è stata stabilita un’aliquota del 2,5 per mille, e i

fabbricati rurali a uso
strumentale, ai quali verrà, invece, applicata un’aliquota dell’1 per mille.
Sono, invece, esclusi dal
tributo tutti gli immobili, i
fabbricati e le aree edificabili per i quali viene già pagata l’IMU nella misura del
10,6 per mille. Il Consiglio
comunale non ha, invece,
previsto esenzioni di alcun
tipo per gli immobili concessi a uso gratuito.
Sempre nella seduta dello scorso 28 luglio, poi, il
Consiglio ha stabilito le
aliquote IMU per il 2014,
non senza qualche novità
rispetto agli anni precedenti. L’imposta da pagare
è, infatti, cambiata per le
abitazioni principali di categoria lusso (A1/A8 e A9)
e relative pertinenze (C2,
C6 e C7), che dal precedente 4 per mille è stata
innalzata al 6 per mille
(aliquota, questa, che vie-

ne applicata anche alle seconde case concesse in locazione a canone convenzionato). Novità sicuramente sgradita anche per i
proprietari di immobili
commerciali: in questo caso, infatti, l’aliquota è stata
innalzata al 10,6 per mille,
mentre precedentemente
era pari all’8,5 per mille.
Per quanto riguarda, invece, le scadenze dei pagamenti, quella della prima
rata della TASI è stata fissata al 16 ottobre; in seguito,
entro il 16 dicembre, si dovrà versare anche la seconda rata del tributo.
Per quanto riguarda, invece, le seconde case e gli
altri immobili soggetti a
IMU, i proprietari che hanno già versato la prima rata dell’imposta a giugno
dovranno versare la seconda rata a conguaglio, sempre entro il 16 dicembre
prossimo.

Il Consiglio comunale
ha fissato le aliquote
del nuovo tributo:
2,5 per mille per le prime
case e 1 per mille
per i fabbricati rurali.
Non saranno soggetti
alla TASI gli immobili
su cui grava già la
massima aliquota IMU.
La prima rata andrà
pagata entro il 16 ottobre
L’Amministrazione comunale ha annunciato che
comunicherà nei prossimi
giorni tutti i dettagli riguardo alle modalità di calcolo e di pagamento di entrambi i tributi; a breve sarà possibile anche calcolare
autonomamente on line gli
importi da pagare, collegandosi al sito istituzionale
www.comune.abbiategrasso.mi.it. Sempre collegandosi al sito è, fin da ora,
possibile scaricare la delibera e il regolamento che
riportano in dettaglio le aliquote TASI e IMU e le modalità di applicazione dei due
tributi. I due documenti
possono anche essere richiesti, in formato cartaceo, rivolgendosi all’URP
Punto in Comune di piazza
Marconi 3, aperto al pubblico lunedì, giovedì e venerdì
dalle 9.15 alle 12.45, martedì dalle 9.15 alle 13.45 e
mercoledì dalle 16 alle 18.
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Parcheggi a pagamento, cambiate le tariffe
“Strisce blu” anche in piazza Vittorio Veneto
Dal 1° settembre si può
lasciare l’auto in sosta
per un minimo di 20 minuti
a soli 20 centesimi, mentre
aumentano i costi per i
parcheggi di durata superiore
all’ora. Intanto la sosta
diventa a pagamento anche
in parte di piazza Veneto
ABBIATEGRASSO

U

na novità che sarà
probabilmente gradita a chi deve lasciare l’auto in sosta per
pochi minuti per sbrigare
qualche commissione “veloce”, ma potrebbe risultare indigesta a chi è solito
parcheggiare la vettura
per periodi più lunghi. A
partire dal 1° settembre,
infatti, il Comune di Abbiategrasso ha introdotto
una serie di modifiche alle
aree di sosta a pagamento
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Numerosi i controlli effettuati dalla Polizia locale
insieme con Parco del Ticino e Polizia provinciale.
L’ultima operazione risale a domenica 31 agosto

Estate, tempo di
“blitz” alla Gabana
ABBIATEGRASSO

G

Auto parcheggiate in piazza Samek

nella zona centrale della
città e alle modalità per il
loro utilizzo, allo scopo dichiarato di garantire una
maggiore rotazione nell’uso dei posti auto. Il
provvedimento riguarda,
in particolare, piazza Vittorio Veneto: se fino ad
agosto la sosta era libera
sull’intera piazza, infatti,
dall’inizio di questo mese
il quadrante sud-est, compreso tra via Piave e via
Manzoni, è diventato un’area di sosta “blu” a pagamento.

Contemporaneamente,
sono state riviste le tariffe
orarie della sosta in tutte
le “aree blu” cittadine. La
principale novità, in questo caso, riguarda la possibilità di sostare per un
tempo minimo di 20 minuti al costo di soli 20 centesimi, mentre in precedenza la sosta minima era
di mezz’ora e il costo corrispondente di 50 centesimi. E se la tariffa per una
sosta fino a un’ora è rimasta invariata a un euro, è
stata, invece, aumentata

quella applicata qualora la
sosta si protragga per un
periodo maggiore. Per la
seconda ora di sosta si pagano adesso, infatti, 1,20
euro, e ben 2 euro per ogni
ora successiva. Fino ad
agosto la tariffa era, invece, di un’euro all’ora, indipendentemente dalla lunghezza del periodo di sosta. Fanno eccezione le tariffe per la sosta in piazza
Samek, dove si continua a
pagare 50 centesimi per
ogni ora di sosta, come in
passato.

arantire la sicurezza e la tranquillità di chi desidera trascorrere del tempo libero lungo le
sponde del fiume Ticino, così come impedire il
degrado di un contesto naturalistico di tutto rispetto.
Questi gli obiettivi che hanno ispirato, nei mesi scorsi, una serie di interventi effettuati in località Gabana dalla Polizia locale di Abbiategrasso, insieme con
il Parco Lombardo della Valle del Ticino e il Comando territoriale di Abbiategrasso della Polizia locale
Provinciale. Una collaborazione, questa, che ha permesso di effettuare numerosi e sistematici controlli
di polizia stradale in strada Chiappana.
L’ultimo “blitz” risale a domenica 31 agosto quando, in analogia a quanto era già avvenuto nel mese di
luglio, sono state messe in campo ben 15 unità operative, che hanno monitorato l’area per l’intera giornata controllando un totale di 45 veicoli e accertando una quindicina di violazioni.
Violazioni a volte anche gravi: due conducenti sono stati, infatti, fermati perché alla guida in stato di
ebbrezza, mentre un altro è risultato al volante di
un veicolo privo di copertura assicurativa. Complessivamente, i controlli hanno portato al ritiro di due
patenti, al sequestro di un veicolo e alla decurtazione di un totale di 40 punti patente.
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Amici del ballo, uno svago
per
chi
ama
danza
e
ginnastica
Nuovo appuntamento
con lo Sport Show
A
T
Sabato 13 settembre nelle aree intorno
al Castello Visconteo le società sportive abbiatensi
proporranno dimostrazioni e punti informativi

ABBIATEGRASSO

ABBIATEGRASSO

orna ad Abbiategrasso l’atteso appuntamento
con Sport Show: dove, come e quando fare
sport in città. L’Assessorato allo Sport e la
Consulta Sportiva comunale hanno, infatti, organizzato per sabato 13 settembre, dalle 15 alle 19, nelle
aree adiacenti il Castello Visconteo, un pomeriggio
di promozione sportiva rivolto alle società abbiatensi. L’obiettivo è dare loro la possibilità di farsi conoscere, allestendo un proprio gazebo ed effettuando
brevi dimostrazioni che allieteranno i visitatori durante l’orario di svolgimento dell’iniziativa.
Si tratta di un’occasione importante per le società,
che avranno a disposizione una “vetrina” per far conoscere le opportunità di fare sport presenti sul territorio, così come per chi vorrà decidere di riprendere un’attività sportiva abitualmente svolta o di intraprenderne una nuova, all’insegna del “tenersi in forma” e non solo. Le possibilità di scelta saranno parecchie, dal momento che sono una trentina le associazioni che hanno dato la loro adesione e parteciperanno alla manifestazione, che giunge quest’anno
alla sua quinta edizione.
L’evento rappresenterà, inoltre, l’occasione per
grandi e piccini di passare un intero pomeriggio all’insegna dello svago e del divertimento: lo spazio
intorno al Castello sarà, infatti, animato anche da
dimostrazioni a cura di atleti delle varie discipline,
eventi che in passato hanno sempre riscosso un
grande interesse.

Dal 13 al 28 settembre l’antica dimora nobiliare
in riva al Naviglio ospiterà una mostra che avrà
come protagonista il Paese del Sol Levante

l via le prime iniziative degli Amici del
ballo, gruppo nato ad
Abbiategrasso come ramo
dell’AUSER-Filo d’argento,
associazione di volontariato impegnata a promuovere il ruolo degli anziani
nella società a livello sia
locale sia nazionale.
Scopo del nuovo gruppo
è principalmente quello di
organizzare corsi di ballo e
di ginnastica dolce per gli
over 50 di Abbiategrasso e
del territorio. «Vogliamo
dare una mano all’Amministrazione locale, creando uno spazio in cui i molti anziani amanti del ballo
possano incontrarsi e stare insieme, trascorrendo
ore liete e felici – osserva il
presidente dell’AUSER locale Flaviano Viotto. – Purtroppo, all’interno della
città di Abbiategrasso vi è
un solo spazio dove è possibile fare questo, uno spazio che viene gestito dall’associazione Terza Età;
ci è, perciò, sembrato op-

Nata lo scorso
giugno nell’ambito
dell’AUSER-Filo
d’argento, la nuova
associazione propone
nel mese di settembre
le prime iniziative
rivolte ai cittadini
di Abbiategrasso

portuno fornire un altro
luogo dove si potesse costituire una comunità».
L’associazione propone,
come detto, corsi di ginnastica dolce: una prova gratuita è in calendario per il
24 e il 26 settembre presso
la palestra di via Fratelli di
Dio, dalle 20.15 alle 23.15.
L’inizio dei corsi è, invece,
previsto per il 1° ottobre,
con le iscrizioni aperte per
tutto il mese di settembre.

Chi fosse interessato può
recarsi presso la sede AUSER
di via San Carlo 25/A dal
lunedì al venerdì dalle 10
alle 11, oppure dal lunedì
al giovedì nella fascia pomeridiana dalle 15 alle 17.
Inoltre, per ulteriori informazioni è possibile contattare la signora Pina al numero telefonico 328 3050
948. Il corso di ballo serale
prenderà il via, invece, a
partire da sabato 4 ottobre.

Elia Moscardini

Cinefuori, ad Abbiategrasso
torna il cinema all’aperto

A Palazzo Stampa
arrivano i giapponesi

Il Castello
Visconteo sta
per ospitare
una mini-rassegna
di film dedicati al tema
dell’alimentazione.
Le proiezioni
si terranno nelle
serate del 14,18
e 21 settembre

ABBIATEGRASSO

P

alazzo Stampa ancora al centro della vita culturale di Abbiategrasso. Dal 13 al 28 settembre, infatti, l’antica dimora nobiliare di Castelletto ospiterà una mostra d’eccezione, dedicata al
Giappone e intitolata Shizenbi: la Mano, il Gesto, il
Segno e l’Aria. Shizenbi in giapponese significa bellezza naturale e la mostra propone un percorso costituito da opere di pittura, collage e fotografia di
cinque artisti, quattro nipponici (i pittori Mitsuo
Miyahara e Asako Hishiki, l’artista di collage Sakutaro Nakagawa e il fotografo Takayuki Nakatake) e
uno italiano (il fotografo Flavio Gallozzi), ma profondamente legato al Paese del Sol Levante e al suo
mondo estetico.
La mostra, a ingresso libero, potrà essere visitata,
durante il periodo di apertura, il sabato dalle 10 alle
20, la domenica dalle 10 alle 19, e dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19. Maggiori informazioni sull’esposizione e sugli eventi che verranno realizzati per
l’occasione (sono previsti incontri con gli artisti,
conferenze e altri eventi di cultura giapponese, oltre
a visite guidate a Palazzo Stampa) si possono trovare sul sito dedicato all’iniziativa, www.shizenbi.it.

«Spero che entrambe le
iniziative riscuotano un
grande successo – commenta al riguardo il presidente Viotto, – perché il
sociale è uno dei punti di
forza su cui da sempre
punta l’AUSER. E attraverso il gruppo Amici del ballo intendiamo andare ancor più incontro alle esigenze dei cittadini».

Il cortile del Castello Visconteo, dove si terranno le proiezioni
ABBIATEGRASSO

A

d Abbiategrasso torna il cinema all’aperto. Sta, infatti, per
prendere il via la mini-rassegna denominata Cinefuori, che prevede un triplice appuntamento nella
splendida cornice del Castello Visconteo di Abbiategrasso, domenica 14,
domenica 18 e domenica
21 settembre. Tre, quindi,

le pellicole proposte, scelte in base al filo conduttore del tema di Expo Milano 2015: Nutrire il pianeta, energia per la vita.
Protagonista dei film sarà,
perciò, l’alimentazione in
diverse aree geografiche
del mondo: i film, infatti,
provengono dagli Stati
Uniti, dall’India e da Italia/Paraguay.
La rassegna è organizzata dall’Assessorato alle po-

litiche giovanili del Comune di Abbiategrasso, su iniziativa della Consulta Giovani e con il patrocinio di
Fondazione per Leggere,
con l’obiettivo di creare un
momento di ritrovo per i
cittadini, giovani e non, al
fine di condividere momenti culturali e di socializzazione all’aperto. Il
tutto usufruendo di un
contesto, il Castello, da
sempre connotato come il

“cuore culturale” della città, vista la presenza della
Biblioteca civica e le numerose manifestazioni che
vi sono organizzate.
Tutte le proiezioni si
terranno a partire dalle 21
e saranno a ingresso gratuito; il primo film, in programma domenica 14 settembre, sarà, inoltre, preceduto, alle 19.30, da una
degustazione di cibo e bevande macrobiotiche.
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Cassinetta, iniziato il conto
alla rovescia per la Patronight

Alla Lino Germani è in programma per giovedì
11 settembre la conferenza intitolata: Due temi legati
alla natura: tintura vegetale e l’essenza dei colori

Dimmi quale colore
indossi e ti dirò chi sei
ALBAIRATE

U

na curiosa conferenza attende tutti i cittadini
di Albairate – e non solo – presso la Biblioteca
civica Lino Germani. L’appuntamento è per
giovedì 11 settembre alle 21, per una serata che ruoterà intorno al tema della tintura vegetale e del significato che si cela dietro i colori. Il tutto verrà presentato dalla sagace voce di Zoe Maton, da anni artigiana tessile ed esperta nel campo della tessitura a
mano e della tintura vegetale. La lunga esperienza
nel campo della moda le ha permesso di sperimentare a fondo il legame che si cela tra un abito e il suo
colore, che il più delle volte altro non è se non l’espressione della personalità di chi lo indossa.
Come dice la stessa Zoe: «La scelta personale del
colore riflette i doni del tuo Essere» e il tutto va a
costituire non solo un mondo naturale, ma uno stile
di vita. Tutti gli amici della Biblioteca, ma anche
tutti i cittadini di Albairate così come del territorio,
sono, quindi, invitati a partecipare a questo stimolante incontro, che promette di indagare non solo le
caratteristiche degli abiti, ma anche la personalità di
ciascuno dei partecipanti.
E.M.

Uno scorcio di Cassinetta
CASSINETTA

S

i annuncia un fine
settimana imperdibile per gli abitanti di
Cassinetta di Lugagnano,
così come per i molti visitatori che ogni anno raggiungono la “perla” del
Naviglio Grande in occasione della festa patronale.
A dare inizio agli eventi
previsti per l’occasione,
mercoledì 10 settembre alle 21 presso il centro polifunzionale, il dibattito intitolato È ancora possibile
educare?: una serata, presentata da Don Emilio
Maltagliati, incentrata intorno al libro di Vittorio
Andreoli intitolato L’educazione (im)possibile. Giovedì 11 è, invece, in calendario la presentazione del
libro del giornalista e
scrittore Danilo Lenzo
Amori e crimini: un racconto noir ambientato tra
Sicilia e Lombardia, che
offre uno spaccato nudo e
crudo della società attuale.

Venerdì 12 la giornata di
festa inizierà alle 19.15 con
la terza edizione della
StraCassinetta, classica
corsa che invade le vie del
paese, organizzata dall’Oratorio San Carlo. Alle 21,
poi, tutti invitati allo spettacolo Il Baro in scena,
scritto e interpretato da
Gianfranco Preverino, che
racconta la storia dei truffatori al tavolo verde, dei
giochi di carte e dei prestigiatori. Sabato 13 settembre, quindi, sarà la volta
dell’attesissima
Patronight, la “notte bianca” che
coinvolgerà tutta Cassinetta a iniziare dalle 23, quando le strade del paese verranno animate da una serie
di momenti di aggregazione, musica e ballo, mentre
piazza del Teatro si trasformerà in un palcoscenico
dove poter assistere alla
rappresentazione
dello
spettacolo dialettale El
loeugh. La “notte bianca”
sarà anticipata da numerosi eventi nel corso della

giornata: alle 15, infatti,
presso il parco Comunale
si svolgerà l’iniziativa Realizziamo un murale, seguita alle 17 da uno stage di
danze popolari, mentre alle 21 vi sarà l’attesa apertura delle tre mostre in programma: Il teatro di Emma Dante nelle fotografie
di Giuseppe di Stefano, al
centro polifunzionale, Le
mie creature (un’esposizione di pittura di Marjorie
Kamps), nella sala consiliare, e, infine, Il progetto Superstrada, con pannelli, disegni e progetti che verranno esposti nell’androne
e nel cortile del Palazzo comunale. Alle 22, infine, come preambolo alla “notte
bianca” ci sarà Il Naviglio
si colora, uno spettacolo di
luci galleggianti e fuochi
d’artificio.
Domenica 14 settembre,
poi, ad animare le strade
del paese saranno il mercatino eno-gastronomico,
il mercatino contadino e il
mercatino in paese, men-

Da mercoledì 10
a lunedì 15 settembre
il paese si anima grazie
alla festa patronale.
Numerosi gli eventi e
le iniziative in calendario,
che culmineranno nella
“notte bianca” di sabato
13 settembre
tre dalle 10 alle 15 in piazza XXV Aprile appuntamento con l’iniziativa Conosciamo il territorio e difendiamolo da chi vuole
distruggerlo, una passeggiata tra i fontanili, i campi e le aziende agricole,
con Massimiliano Radice e
Anna Baroni come guide.
Alle 15, per chi volesse, sarà possibile navigare il Naviglio Grande, mentre alle
17 sarà la volta del tradizionale albero della cuccagna. Alle 17.30, quindi, andrà in scena lo spettacolo
per bambini Comedians, a
cura del Teatro dei Navigli. La festa patronale si
concluderà lunedì 15 settembre con il concerto
della storica banda di Cassinetta, il Corpo Musicale
San Carlo: l’esibizione dei
musicisti sarà seguita dalla
consegna del San Carlino
e delle borse di studio riservate agli studenti più
meritevoli.
Elia Moscardini

La Lino Germani alla scoperta di Jonathan Coe
ALBAIRATE
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l Gruppo letterario della Biblioteca civica Lino Germani di Albairate si ritroverà il prossimo
18 settembre, a partire
dalle 21, per leggere e approfondire alcuni passi del
famoso libro di Jonathan
Coe La banda dei brocchi.
Il volume, pubblicato
per la prima volta nel
2001 con il titolo originale The Rotter’s Club, narra la storia di Benjamin e
del suo gruppo di amici,
che negli anni Settanta
trascorrono l’adolescenza
nel prestigioso liceo privato King William di Birmingham. La trama del libro, però, dalle vicende
personali si allarga a indagare numerosi aspetti del-

I

L’edificio che ospita la Lino Germani

la vita e della storia dell’epoca: si narra, dunque,
degli attentati dell’ IRA,
delle dure lotte sindacali
del periodo, dei governi
laburisti e, per quanto riguarda la musica, della fine di generi come il progressive e l’avvento del
punk.

Un’opera dunque, che
racconta a tutto tondo le
vicende e le vicissitudini di
un gruppo di ragazzi così
come di un intero Paese,
l’Inghilterra. Per i temi
universali che tratta, il libro è stato insignito del
premio Bollinger Everyman Wodehouse Prize, un

La banda dei brocchi:
questo il prossimo libro
che verrà analizzato
dal Gruppo letterario
della Biblioteca civica
di Albairate, in una serata
che unirà cultura
e umorismo
premio letterario britannico assegnato annualmente, dal 2000, a opere di letteratura umoristica. Un
incontro, quello in calendario alla Lino Germani, a
cui sarà difficile mancare
per tutti gli appassionati di
letteratura.
E.M.
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Impianto di compostaggio di nuovo LA BOTTEGA DELLA CARNE
pienamente operativo a inizio 2015
Dopo l’incendio che
a luglio ha danneggiato
tre capannoni di stoccaggio,
sono stati avviati
gli interventi di messa in
sicurezza e ripristino della
struttura, che verranno
effettuati in tre fasi.
Esclusi rischi per la salute
dei cittadini
ALBAIRATE

C

ontinuano le operazioni di messa in sicurezza e ripristino
dell’impianto di compostaggio di Albairate. La
struttura, che sorge in
strada Marcatutto, lo scorso 27 luglio è stata interessata da un incendio – le
cui cause non sono al momento ancora note – che
ha danneggiato tre capannoni dove il materiale organico viene stoccato e fatto maturare prima di essere inviato alla lavorazione
finale. Un evento che, come hanno confermato i
tecnici dell’ARPA dopo un
sopralluogo effettuato subito dopo l’incendio, non
ha causato rischi per la salute e la sicurezza della popolazione locale.
Pesanti, invece, le conseguenze per il funzionamento dell’impianto, dal
momento che gli ingenti
danni causati dalle fiamme
hanno reso inutilizzabile
l’intera area dove viene
realizzata la fase aerobica
di completamento del processo integrato di trattamento dei rifiuti organici.
La società Ecoprogetto
Milano, proprietaria della
struttura si è, perciò, subito attivata per organizzare
e gestire la situazione
straordinaria per il periodo
necessario a eseguire gli
interventi di messa in sicurezza degli impianti e di
ricostruzione delle strutture e delle parti tecnologiche compromesse, in
modo da rendere nuovamente operativo l’intero
ciclo di trattamento, come
già autorizzato dalle autorità competenti, entro i
primi mesi del 2015.
L’Amministrazione comunale di Albairate, guidata dal sindaco Giovanni
Pioltini, rileva che i primi
interventi di gestione
dell’emergenza sono stati
finalizzati esclusivamente
alla tutela e alla sicurezza

delle persone e delle strutture non compromesse
dall’incendio, che non
avendo subito alcun danno
sono perfettamente funzionanti. Tra queste figurano tutta la sezione di digestione anaerobica e l’area di ricevimento e pretrattamento rifiuti, la sezione di depurazione delle
acque e il biofiltro. In seguito sono state commissionate a tecnici esperti altre verifiche di sicurezza
allo scopo di confermare la
possibilità di utilizzare le
strutture non coinvolte
dall’incendio. L’esito positivo delle perizie è stato
trasmesso agli enti competenti lo scorso 9 agosto.
«Adesso, contemporaneamente alle attività di
cantiere per il ripristino
delle strutture danneggiate dall’incendio, tuttora in
fase di organizzazione e
attivazione, sarà necessario sviluppare un piano alternativo e temporaneo –
spiega il sindaco Giovanni
Pioltini. – Lo scopo è il
mantenimento delle condizioni ottimali di efficienza dei digestori, per garantire la gestione dei rifiuti organici secondo gli
impegni contrattuali con i
produttori e per minimizzare i danni derivanti dalla mancata produzione di
energia elettrica conseguenti al blocco di produzione di biogas».

Il Piano di intervento
sull’impianto di compostaggio, concordato con il
Comune di Albairate, è articolato in tre fasi. La prima a essere stata attivata,
dallo scorso 30 luglio, è la
Fase 1 di messa in sicurezza dell’impianto, che prevede lo smontaggio dei tetti e il riordino e la pulizia
dei capannoni interessati
dall’incendio. Questa fase,
che presumibilmente terminerà nei primi giorni
del prossimo ottobre, include anche l’avvio dei lavori di ripristino dei tetti
dei capannoni danneggiati, nonché la gestione temporanea per il mantenimento tecnico in efficienza dell’impianto di digestione anaerobica mediante l’utilizzo di centrifughe
(noleggiate), necessarie
per la disidratazione del
materiale organico in uscita dal trattamento naturale biologico e la produzione di energia elettrica.
Da ottobre si prevede
l’attivazione della Fase 2,
che avrà lo scopo di mantenere in efficienza l’impianto di digestione anaerobica
e la produzione di energia
elettrica mediante l’utilizzo delle centrifughe originali, nel frattempo riparate. Questa fase, che presumibilmente sarà ultimata
entro la fine dell’anno,
comporta anche il completamento del rifacimento

Uno dei capannoni danneggiati dalle fiamme:
la fotografia è stata scattata lo scorso 27 luglio

dei tetti dei capannoni distrutti e l’inizio dei lavori
di ripristino delle biocelle.
La Fase 3, infine, prevede il completo ripristino
delle biocelle e la piena ripresa dell’attività autorizzata dell’impianto di compostaggio di Albairate entro i primi mesi del 2015.
Per quanto riguarda gli
aspetti economici, che interessano in modo particolare i cittadini di Albairate,
il sindaco Pioltini sottolinea che «Ecoprogetto Milano, tenendo conto dei rifiuti già trattati prima dell’incendio del 27 luglio e
di quelli che si prevede di
trattare entro la fine dell’anno, in riferimento al
piano di riattivazione
dell’impianto proposto
dalla società in accordo
con il Comune di Albairate e già presentato alla
Provincia, prevede di destinare in totale nell’anno
2014 alle casse comunali
come royalties 285.000
euro. I relativi effetti saranno meglio esplicitati
nel documento allegato al
Bilancio comunale di previsione, che sarà a breve
predisposto per la relativa
approvazione entro fine
settembre».
L’Amministrazione comunale, infine, rassicura i
cittadini che, per quanto
riguarda la tariffa rifiuti,
l’incendio all’impianto di
compostaggio non comporterà nessun aumento
dei costi, in quanto la società Ecoprogetto Milano
si è fatta carico di trovare
impianti di smaltimento
alternativi garantendo le
attuali condizioni contrattuali. In conseguenza, anche il servizio porta a porta di raccolta della frazione
umida è continuato regolarmente, ad Albairate così
come negli altri comuni
della zona che normalmente inviano i loro rifiuti
organici alla struttura di
strada Marcatutto.
L’impianto di compostaggio di Albairate è dotato della migliore tecnologia oggi disponibile per la
trasformazione della frazione organica dei rifiuti
in un ammendante per l’agricoltura (compost) e di
una sezione di cogenerazione in grado di trasformare il biogas generato dai
rifiuti in energia elettrica e
calore.
L’incendio, come detto,
ha interessato soltanto i
capannoni dove viene stoccato e fatto maturare il
materiale organico per la
lavorazione finale.

CARNI
PIEMONTESI
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

oltre 2.000 tipi di bomboniere
20 tipi di confetti diversi
ricerca accurata della confezione
e per i prezzi... visitateci!

ﱾﱽﱼﱻ
ABBIATEGRASSO
via C. Cantù, 36 - tel./fax 02 949 677 45
MILANO
via F. Armate, 246 (zona Baggio)
tel. 02 489 118 43
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Pioltini, sindaco nel segno della sobrietà: «Non è tempo
di grandi sogni, il nostro obiettivo è assicurare la normalità»
ALBAIRATE

C

he cosa rappresenta
per Lei la vittoria alle
elezioni amministrative dello scorso maggio? E
come cambia la vita una
volta diventato sindaco,
quali sono le responsabilità
e le soddisfazioni?
«Premetto che non amo
mai parlare di me stesso,
ma lascio lo facciano gli
altri, spero più nel bene
che nel male... Ciò che posso dire è che il mio impegno e quello della mia
squadra è totalmente rivolto al benessere dei cittadini di Albairate. La mia
carriera politica non è sicuramente di grande livello: non sono iscritto a nessun partito politico – non
lo sono mai stato, – ma ho
sempre cercato di rendermi utile alla comunità.
Dopo un periodo all’oratorio OSG di Abbiategrasso,
dove sino all’età di 34 anni
sono stato educatore, sono
entrato nella vita politica
di Albairate grazie ad Angelo Masperi: esperienze
differenti e con responsabilità diverse – diventando
primo cittadino crescono
in maniera esponenziale, –
ma in entrambi i casi animate dal desiderio di aiutare gli altri.
Riguardo alla vittoria
elettorale, tengo a sottolineare che non è solo mia: è
stato il trionfo di un gruppo forte e coeso al proprio

Il nuovo primo cittadino
di Albairate, Giovanni
Pioltini, racconta a La voce
dei Navigli l’esperienza della
lista civica Vivere Albairate
e della sua vittoria alle ultime
elezioni amministrative.
Con uno sguardo sui futuri
progetti che la nuova giunta
comunale intende realizzare,
senza, però, dimenticare
l’equilibrio tra esigenze
di bilancio e servizi offerti
interno, che ha saputo valorizzare negli anni passati il territorio di Albairate,
operando sempre scelte
mirate e oculate. E che per
questo, credo, è stato ancora una volta premiato
dai cittadini».
Ci racconti un po’ l’esperienza e la storia della lista
civica Vivere Albairate. In
particolare, quale crede sia
stata l’arma vincente della
passata campagna elettorale?
«Il percorso è iniziato
15-20 anni fa, ed è coinciso
con la necessità di creare
un gruppo capace di governare in ambito locale
aldilà dell’appartenenza
politica, in un periodo in
cui la politica nazionale

Giovanni Pioltini

iniziava a mostrare tutti i
suoi limiti e la sua inadeguatezza nel rispondere ai
bisogni dei cittadini. Un
percorso, dunque, iniziato
con il sindaco Arnaldo
Gramegna e poi proseguito con i due sindaci successivi, Angelo Masperi e Luigi Tarantola, e la creazione di questa lista civica che
oggi, come in passato, è riuscita a governare il paese.
Una lista civica, infatti,
permette di unire persone
che hanno sostanzialmente a cuore il proprio paese
aldilà di interessi politici e
“ordini di scuderia”: credo
che anche alle ultime elezioni, così come in quelle
passate, l’arma in più sia
stata la vicinanza alla gente e la conoscenza dei pro-

blemi che affliggono le piccole realtà.
Oltre al contatto con le
persone, poi, vorrei sottolineare la chiarezza e la trasparenza con la quale ci si
pone: Albairate è stato uno
dei pochi comuni che ha
sostanzialmente confermato la giunta uscente, e
questo è sicuramente merito della professionalità di
persone che mi hanno preceduto e del lavoro da loro
svolto».
La lista si chiama Vivere Albairate, ma “vivere” in che
modo? Come credete sia
possibile migliorare il paese, quali i progetti e quali le
difficoltà da affrontare?
«Uno degli scopi della
nostra lista è sicuramente

quello di rendere Albairate
un centro più godibile da
ogni punto di vista: partendo dalle politiche giovanili, passando per le infrastrutture e i servizi al cittadino per finire con l’ambiente e la sicurezza. Il nostro impegno sarà massimo su ogni fronte. Noi abbiamo comunque incentrato tutto il programma
sulla sobrietà e sull’equilibrio, poiché siamo ben
consapevoli delle difficoltà
che si devono affrontare in
questo momento di crisi, e
dunque non volevamo dare false speranze agli albairatesi.
I piccoli comuni, oggi, si
trovano ad affrontare le
conseguenze del Patto di
Stabilità, e dunque la situazione è davvero critica.
Amministrazioni come
quella di Albairate si devono destreggiare per continuare ad assicurare i molti
servizi offerti con le sempre minori risorse messe a
disposizione dallo Stato,
Stato che peraltro chiede
sempre più tasse. L’obiettivo è, perciò, quello di mantenere il più possibile “leggera” la pressione fiscale
per gli abitanti, cercando
al contempo di garantire
livello e qualità dei servizi.
Fatte queste premesse
credo, perciò, che la vera
sfida per un’Amministrazione, oggi, sia la “voglia di
normalità”: non sono più
possibili i grandi sogni, la

gente vuole semplicemente
che vengano assicurati i
servizi fondamentali e una
normalità senza affanni. In
questo senso va anche concepita la scelta, compiuta
ormai da anni, di non ampliare il nostro paese, ma
di mantenerlo il più possibile a “misura d’uomo”:
così facendo non si consuma più territorio e si punta
su uno sviluppo sostenibile
incentrato su istruzione,
ambiente e cultura».
Da neo-sindaco di Albairate, qual è l’impegno che si
sente di prendere nei confronti dei suoi concittadini?
E quale l’augurio che vuole
fare loro?
«L’impegno è che ce la
metteremo tutta. L’augurio, invece, è quello di riuscire a tornare a uno stato
di tranquillità, e io e la mia
Amministrazione ci impegneremo a fondo per questo obiettivo. Dopo questi
primi mesi di Amministrazione, volevo intanto ringraziare le persone che
fanno parte della mia
squadra, perché siamo un
gruppo coeso che credo
sappia ben interpretare le
esigenze dei cittadini e,
nonostante un periodo di
grande difficoltà, abbiamo
scelto di farci portavoce di
una volontà di cambiamento e rinascita per un
senso di amore verso il
paese».
Elia Moscardini

Superstrada, per Albairate la chiave è il dialogo nel territorio
ALBAIRATE

È

la superstrada verso
Malpensa una delle
problematiche intorno a cui dovrà ruotare, volente o nolente, l’azione
della nuova giunta Pioltini. Albairate, suo malgrado, rappresenta, infatti,
“l’ombelico del mondo”
per questo progetto, il cui
tracciato, evidenziato su
una mappa, assomiglia a
un cappio stretto intorno
al piccolo centro abitato.
«Fra i tanti temi che interessano il territorio, la
superstrada è sicuramente
uno di quelli che ci stanno
più a cuore» conferma il
sindaco Giovanni Pioltini,
che ribadisce la posizione
della sua amministrazione
al riguardo: un «no» secco
al Progetto ANAS – pure
nella versione “riveduta e

corretta” di un collegamento Vigevano-Malpensa, – ma anche una serie di
«sì» a soluzioni per migliorare la mobilità nel
territorio, a partire da un
potenziamento della Milano-Baggio.
«La linea che ci ispira è
chiara: dialogare con tutte
le Amministrazioni comunali della zona per individuare soluzioni condivise
al fine di risolvere i problemi esistenti sul fronte di
viabilità e trasporti – spiega il primo cittadino in carica dal maggio scorso. –
Albairate non ha particolari esigenze in fatto di
traffico: la sostituzione
dell’unico semaforo rimasto lungo la Milano-Baggio con una rotatoria sarebbe per noi più che sufficiente. Riconosco, però,
che nella zona vi sono al-

cune situazioni oggettivamente critiche da affrontare: penso agli attraversamenti di Robecco e di
Abbiategrasso, o al desiderio di Vigevano di avere un
migliore
collegamento
con Milano. Tutte richieste sacrosante, per andare
incontro alle quali siamo
disponibili anche a sacrificare una parte del territorio del nostro comune. Ciò
che, però, non possiamo
accettare è che gli altri comuni tentino di risolvere i
loro problemi avallando
progetti su cui non possiamo avere voce in capitolo,
e i cui effetti negativi vengono scaricati su di noi».
È proprio sul territorio
di Albairate, infatti, che
verrebbero realizzate alcune delle opere più impattanti del Progetto ANAS (come gran parte del viadotto

che dovrebbe scavalcare
Naviglio Grande e linea
ferroviaria Milano-Mortara), mentre il centro abitato verrebbe a trovarsi praticamente isolato dal resto
del suo territorio a causa
della presenza della nuova
infrastruttura.
«Chiunque fosse sindaco
di Albairate non potrebbe
che opporsi a un’opera del
genere. Ma non è solo una
questione di “campanile”:
stiamo parlando di un’autostrada che rappresenterebbe la fine del territorio
così come l’abbiamo conosciuto. È questo che vogliono Regione e ANAS, costruire qui la nuova tangenziale di Milano, con
tutto ciò che comporta? Lo
dicano chiaro e tondo. Ma
i comuni intorno, per favore, non sostengano che
questo progetto serve a ri-

solvere i problemi di viabilità locale, perché risponde
a tutt’altra logica».
Tant’è vero, spiega Pioltini, che l’attuale versione
del progetto non contempla alcun intervento sulla
Milano-Baggio, così che è
facile prevedere come le attuali code siano destinate a
restare tali – magari spostandosi da Abbiategrasso
ad Albairate – anche qualora la Vigevano-Malpensa
venisse realizzata.
Per il sindaco di Albairate, perciò, c’è un solo modo per trovare una effettiva soluzione ai problemi
di traffico del territorio
nel suo complesso, e di alcuni comuni in particolare: mettersi tutti intorno a
un tavolo e trovare una soluzione condivisa, facendo
poi pesare su Regione e
ANAS il “potere contrattua-

le” che potrà derivare dal
territorio se sarà capace di
presentarsi come un’entità che parla con una sola
voce.
«Finora, invece – sottolinea Pioltini, – ognuno è
“andato per la sua strada”. Di certo io non mi
stancherò di sollecitare
tutti a discutere. E a settembre, se nel frattempo il
progetto non sarà stato
presentato [l’intervista è
stata effettuata ad agosto,
NDR] tornerò alla carica.
Se davvero vogliamo il bene del territorio, questa è
l’unica possibilità concreta che abbiamo: chiedere
tutti insieme di fare tabula
rasa del Progetto ANAS e
sostenere tutti un’alternativa che davvero risponda
alle esigenze di mobilità
dei nostri comuni».
C.M.
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Dalla Biblioteca ai bar, dall’oratorio alle cascine,
Ozzero sta per trasformarsi in una scuola d’arte
OZZERO

P

romuovere l’arte in
tutte le sue espressioni. Questo l’obiettivo che Antonietta Incardona, pianista, insegnante
e presidente dell’associazione Polimnia, intende
perseguire. Il progetto,
intitolato Laboratori internazionali di Belle Arti
(Un piacere per la mente e
un arricchimento per l’anima) coinvolgerà l’intero
paese di Ozzero e prenderà il via il prossimo 6 ottobre. Tantissime le iniziative e diverse le “location”
che ospiteranno i corsi.
L’intenzione di Polimnia
è, infatti, quella di promuovere l’arte e, più in
generale, la cultura all’interno del territorio, in
un’ottica di valorizzazione, promozione e tutela
dell’ambiente. I corsi si
terranno in Biblioteca, ma
anche in palestra, al bar
del paese, nelle cascine
del territorio e, ancora,
nei locali comunali, nelle
sale del Circolo, all’oratorio e negli spazi interni ed
esterni della Pro loco.
«Ho contattato insegnanti preparati e qualificati, persone con cui collaboro da tempo, allo scopo di strutturare una proposta valida e anche alter-

A partire dal prossimo
6 ottobre prenderà
il via una serie di corsi
che coinvolgeranno
“location” sparse per tutto
il paese e saranno
tenuti da docenti
di fama nazionale
e internazionale.
Il progetto è promosso
dall’associazione Polimnia
e sostenuto dal Comune,
per il quale sarà
a costo zero
nativa – spiega la presidente di Polimnia, che da
sei anni organizza a Morimondo la rassegna musicale dedicata al compositore Felice Lattuada. – Il
mio obiettivo non è, infatti, quello di sovrappormi a
iniziative già presenti nel
territorio, quanto piuttosto quello di arricchire e
ampliare il ventaglio di
proposte culturali esistenti. I docenti, di fama nazionale e internazionale,
operano nel principio della libertà d’insegnamento,
con il metodo della collaborazione collegiale e del

Uno scorcio di Ozzero

coordinamento interdisciplinare. Il nostro intento
è, infatti, quello di far incontrare le diverse forme
artistiche e di creare una
sorta di contaminazione
dell’arte. Avvieremo lezioni di pittura e scultura,
ma anche di sartoria – dove sarà possibile imparare
le tecniche base e, nel
contempo, utilizzare materiali insoliti e di riciclo;
– di musica, con corsi propedeutici per bimbi dai
quattro ai sei anni e lezioni di pianoforte, violoncello, chitarra classica e elettrica, flauto traverso,

oboe, clarinetto e altri
strumenti ancora; laboratori di teatro e danza. E
persino lezioni sportive
con l’inserimento di discipline ancora poco presenti nel nostro territorio, come il pattinaggio artistico, la scherma, il tiro con
l’arco, gli scacchi e diverse discipline orientali».
L’insegnante di danza,
solo per citare uno dei
professionisti che insieme
con Antonietta Incardona
hanno creduto in questo
progetto, sarà Sebastiano
Coppi, che dopo gli studi
di danza classica in Fran-

cia e di danza moderna a
New York è entrato a far
parte del Corpo di Ballo
del Teatro La Scala. «Il
mio sogno? Avvicinare alla danza anche chi non è
più giovane – spiega il
ballerino e coreografo. –
Come succede da anni in
America, mi piacerebbe
che a iscriversi a corsi di
danza classica fossero anche persone adulte, che
certo non diventeranno
mai professioniste, ma
che potranno migliorare
la loro postura, fare del
movimento, imparare regole e disciplina e condividere con altri una bella
esperienza».
I corsi saranno tutti
suddivisi in tre blocchi,
ciascuno di dieci lezioni, e
il costo per ogni lezione è
di 15 euro. L’associazione
Polimnia, che nel corso
dell’anno
promuoverà
open day e che organizzerà esibizioni e spettacoli
al termine di ogni corso,
prevede anche di programmare durante il percorso alcuni masterclass
di approfondimento delle
varie discipline. È, inoltre, prevista una tessera
associativa che permetterà di sfruttare convenzioni, con enti o negozi del
territorio, per l’acquisto
di materiale necessario

per l’attività scelta, e che
comprenderà un’assicurazione a tutela dell’attività
svolta.
I corsi, che si svolgeranno con frequenza settimanale, potranno essere sia
individuali sia collettivi.
E, novità assoluta, l’associazione ha anche pensato
all’inserimento di auditori, per offrire la possibilità
di ascoltare le lezioni alle
persone che non potranno
parteciparvi attivamente,
per motivi economici o di
tempo.
Dal punto di vista dei
costi, è importante precisare che non ci sarà alcuna spesa a carico del Comune, e che la ricca e articolata proposta di Polimnia era stata accolta
nel mese di marzo dalla
vecchia Amministrazione
per poi essere ripresa con
entusiasmo dalla nuova
giunta. Il neoeletto sindaco Guglielmo Villani ha,
infatti, definito il progetto
dell’associazione nata nel
2009 «una proposta ambiziosa e un’ottima occasione di promozione culturale che rende lustro al
nostro territorio». Per informazioni sull’avvio dei
corsi e per le iscrizioni è
possibile contattare il 339
348 3120.
Marina Rosti
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A Morimondo un settembre vissuto
tra animazione e nostalgia del passato
Il borgo si prepara a
ospitare una nuova edizione
della Festa dell’antico forno,
in calendario per domenica
21 settembre. Intanto,
per tutti i weekend del mese
sarà possibile visitare
la mostra fotografica
allestita dalla Pro loco,
che ha per protagonista
Morimondo nella prima
metà del Novecento
MORIMONDO

U

n settembre carico di
eventi per il piccolo
borgo di Morimondo. Congedata l’edizione
2014 della patronale, che
l’ultimo fine settimana di
agosto ha richiamato un
discreto numero di visitatori, e dopo la Festa della
strada delle abbazie organizzata nel centro storico
lo scorso 7 settembre, tutti
ora attendono la Festa della Madonnina, in calendario sabato 13 e domenica
14 settembre nella frazione di Fallavecchia (nel borgo rurale, per tutto il fine
settimana, sarà possibile

Pubblico alla mostra su Morimondo nella prima metà del Novecento

pranzare e cenare all’aperto, ma anche ballare e
ascoltare musica dal vivo
nell’aia con momenti di
gioco e intrattenimento).
Attesissima dai residenti
a da tutti coloro che amano la tradizione anche la
Festa dell’antico forno,
prevista a Morimondo domenica 21 settembre.
«Come nelle edizioni
passate – ci spiega il consigliere delegato al Turismo
e Tempo libero Alberto
Gelpi – in occasione della
Festa dell’antico forno sarà organizzato un pranzo
lungo via XV Aprile. Il menu sarà anche quest’anno
ispirato ai sapori e alla cu-

cina lombarda, con risotti,
salumi nostrani e trippa [il
prezzo a persona è di 15
euro ed è necessaria la prenotazione, che si può effettuare contattando gli uffici
comunali allo 02 9496
1941, NDR]. Non mancherà
la musica dal vivo con Antonello e con ospiti a sorpresa, mentre nelle vie limitrofe sarà allestito un
mercatino. Infine, in occasione della Festa, promossa ormai da alcuni anni
dall’Amministrazione comunale in ricordo del forno antico, ristrutturato alcuni anni fa e utilizzato in
passato da tante massaie
per infornare pane e focac-

ce, è previsto in piazza dei
Cistercensi alle 16 il concerto della Fanfara dei
bersaglieri Luciano Manara di Milano».
Curata, invece, dalla Pro
loco in collaborazione con
il Comune e inaugurata lo
scorso 30 agosto in concomitanza con la festa patronale dedicata a san Bernardo è la mostra fotografica
allestita nella sede dell’associazione in via Fratelli
Attilio. Il percorso fotografico, aperto al pubblico anche nei weekend di settembre dalle 15 alle 19, conta
circa 200 foto collocate su
24 pannelli e suddivise per
temi. Tanti gli scatti in

Uno scorcio di Morimondo

bianco e nero, risalenti ai
primi anni Cinquanta del
Novecento, raffiguranti
momenti e celebrazioni religiose, nozze, ma anche il
lavoro agricolo, gruppi di
ragazzi di allora, la mungitura, le cascine del territorio e gli angoli più suggestivi del paese. «Sono soddisfatta – ci ha riferito il
giorno successivo all’inaugurazione il presidente
della Pro loco Celestina
Codegoni, che insieme con
Pierluisa Radice si è occupata dell’allestimento della
mostra e del recupero del
materiale fotografico – per
la partecipazione e l’interesse suscitato soprattutto

nei residenti. In tanti hanno voluto visitare la mostra, forse per riconoscere
il nonno, lo zio o, semplicemente, per vedere com’era il paese nei primi
decenni del secolo scorso.
La mostra, che è stato possibile realizzare grazie alla
collaborazione di tanti residenti, che entusiasti della proposta hanno voluto
condividere immagini e ricordi di famiglia e che a
nome della Pro loco desidero ringraziare, si completa con alcune scatole in
latta datate e molto belle,
ricordo di questi anni».
Marina Rosti
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In calendario il 20 settembre in Municipio un incontro
promosso dall’AILAD, l’Associazione Italiana per la Lotta al
Dolore, durante il quale verrà presentato un dossier medico

A Morimondo
si parla di dolore
MORIMONDO

U

n’occasione per riflettere, ma, soprattutto,
per approfondire una tematica, quella del dolore, che spaventa un po’ tutti. Nella sala consiliare del Municipio di Morimondo, sabato 20 settembre, è in programma la presentazione del libro
La Natura, l’uomo e il dolore, un dossier medico a
cura dell’AILAD, l’Associazione Italiana per la Lotta
al Dolore, in cui sono raccolti scritti e studi dei
massimi esperti nel settore a livello europeo. Al
convegno medico, promosso proprio dall’AILAD e
che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Morimondo e della Fondazione per Leggere, è prevista
la partecipazione dell’ex ministro della Sanità Mariapia Garavaglia, mentre a moderare l’incontro sarà Alfonso D’Aloia. Dopo i saluti del sindaco del paese Marco Marelli sono previsti diversi interventi:
Renato Coluccia parlerà di un libro in ricordo di
Mario Tiengo (padre della terapia del dolore in Italia), mentre Mara Sala presenterà le attività e le finalità dell’AILAD, che da diversi anni si occupa della
promozione e dell’organizzazione di incontri, seminari e corsi sul tema dolore. Ancora, Maria Luisa
Sotgiu affronterà nello specifico il tema del dolore
avvalendosi di contributi multidisciplinari, seguita
da Germana Pareti che offrirà un suo contributo dal
titolo Dolore, complessità, small-worldness. Quindi Franco Buzzi parlerà del rapporto fra cristianesimo e dolore, mentre Alfonso D’Aloia, che come già
anticipato modererà il convegno, affronterà il tema
del dolore acuto nel bambino. Romano Tagliati, in
conclusione, illustrerà, infine, ai presenti l’importanza della consolazione.
M.R.
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Turismo, Morimondo
fa centro ancora una volta
Numerosi
i visitatori
che lo scorso
7 settembre,
in occasione della
Festa della strada
delle abbazie, hanno
visitato il piccolo borgo

MORIMONDO

ssere stati inseriti due anni fa
nel progetto La
strada delle abbazie è per
noi motivo di orgoglio.
Un’occasione di visibilità
e un’opportunità di promozione per la nostra abbazia e il complesso monastico, ma anche per
l’intero territorio». Questo il commento del sindaco di Morimondo Marco
Marelli dopo che il paese
ha ospitato alcuni appuntamenti della Festa della
strada delle abbazie. La
seconda edizione della festa, programmata in origine per il 14 e 15 giugno e
poi slittata al 7 settembre,
ha, infatti, offerto al suggestivo borgo medievale

«E

L’abbazia di Morimondo

un’occasione in più per
farsi conoscere e apprezzare da un pubblico ampio
ed eterogeneo.
Tante le proposte studiate per la giornata, a
partire dal mercatino agricolo – con prodotti bio e di
qualità – allestito nella
Corte dei Cistercensi già
dal mattino e curato dal
Distretto neorurale delle
tre acque e dal Consorzio
produttori agricoli Parco
Ticino, così come dal percorso cicloturistico (Ciclopellegrinando all’abbazia di Morimondo e dintorni) organizzato dal
Consorzio dei Comuni dei
Navigli e pensato per sostenere un turismo lento e
una mobilità alternativa,
permettendo agli appassionati delle due ruote di

vivere un’esperienza a
contatto con la natura, fra
campi coltivati, risaie e cascine. È stata, inoltre, programmata una visita guidata alla cascina Caremma
con possibilità di effettuare mini tour nei dintorni
dell’abbazia tra Naviglio
Grande, Naviglio di Bereguardo, Fallavecchia e Ozzero. E per l’occasione sono stati allestiti punti di
noleggio bici presso il museo agricolo di Albairate e
presso la Corte dei Cistercensi di Morimondo.
Il Parco del Ticino ha,
invece, proposto una visita
guidata al fontanile di Morimondo, mentre la Fondazione Sancte Marie de
Morimondo si è occupata
di gestire, proprio come
ogni domenica, visite gui-

date al complesso monastico. Sempre la Fondazione ha, poi, dato vita a laboratori di cucina medievale
in piazza con degustazione di cibi per i pellegrini
accompagnati da vino speziato, e ancora a una lezione di miniatura medievale
e a un laboratorio di ceramica romana. In abbazia,
infine, tutti hanno potuto
ammirare il diorama dell’arrivo dei monaci a Coronate, realizzato per ricordare l’880° anniversario dell’insediamento dei
monaci bianchi a Morimondo.
«Come sostengo da sempre – sottolinea il sindaco
Marelli – è importante fare
rete fra realtà ed enti diversi. Entrare a far parte
di circuiti importanti, come il club I borghi più belli d’Italia, oppure il progetto promosso da Provincia
e Servizio per la Pastorale
del Turismo e i Pellegrinaggi dell’Arcidiocesi di
Milano ha, senza dubbio,
regalato in questi ultimi
anni occasioni di visibilità
a Morimondo. La promozione e l’organizzazione di
iniziative ed eventi ha permesso al nostro borgo di
essere raggiunto da tantissimi turisti».
Marina Rosti
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Gruppo teatrale Pane e Mate, tante proposte
per vivere la scuola con un tocco di magia e colore
MORIMONDO

l gruppo Pane e Mate,
da anni attivo con le
sue proposte teatrali su
tutto il territorio, sarà presente con spettacoli rivolti
a bambini e ragazzi anche
alla festa dell’oratorio del
Sacro Cuore di viale Mazzini ad Abbiategrasso, in
programma per l’ultima
domenica di settembre. Le
iniziative si svolgeranno
nel contesto della festa
dell’oratorio e sono previste nel pomeriggio, ma
quello al Sacro Cuore sarà
solo uno dei tanti appuntamenti curati dal gruppo
che, come tutti sanno, ha
la sua sede a Fallavecchia,
precisamente nell’ex scuola media di Morimondo, e
che da moltissimi anni
collabora con le scuole
studiando proposte adatte
a bambini della primaria e
dell’infanzia invitandoli a
visitare l’antico borgo
agricolo del Parco del Ticino e a sperimentare magie, colori e suoni.

I

L’associazione,
che ha sede a Fallavecchia
e che da anni è attiva
nel promuovere il teatro
come strumento educativo,
ha presentato i suoi
progetti per il prossimo
anno scolastico
L’obiettivo di Gianni Parodi e Salvatore Fiorini e di
tutti gli artisti che con loro
collaborano è quello di offrire ai più piccoli la possibilità di giocare con il proprio corpo, stimolando
creatività e fantasia e coinvolgendoli in proposte di
educazione multisensoriale: luoghi magici da vivere
e in cui interagire, attraverso tutti i sensi. E proprio in
questi giorni il gruppo,
presente anche alla festa
patronale di Fallavecchia il
prossimo 13 e 14 settembre, ha strutturato le sue

proposte teatrali per l’anno
scolastico 2014-2015. Tra
le tante segnaliamo la possibilità, per alunni e insegnanti, di partecipare alla
proposta di giornata teatrale a Fallavecchia (da settembre 2014 a giugno
2015). Alla mattina i bambi
potranno assistere allo
spettacolo Uovo cosmico, e
dopo il pranzo al sacco visitare la cascina di Fallavecchia e partecipare ai tanti
laboratori proposti. Il costo
a bambino per l’intera giornata è di 12 euro (10 euro
per il solo spettacolo).

Pane e Mate, proprio come negli anni passati, ha
studiato anche spettacoli e
proposte da “trasferire” direttamente nelle scuole.
Gli insegnanti potranno
scegliere fra una serie di
differenti proposte. Fra
queste Andiamo (storie di
viaggi), spettacolo di burattini in baracca e attore,
Il passeggiatore notturno
(storie di paura), spettacolo di teatro di figura per attore e pupazzi a vista pensato per aiutare i bambini
a riconoscere ciò che davvero li spaventa, e, ancora,

Non sempre le cose sono
quelle che sembrano (storie di riciclo).
Il programma prosegue
con Il gigante Sgniffe
Sgnaffe (storie da mangiare) spettacolo di cantastorie con sagome e musica
dal vivo, e In viaggio con
gli spaventapasseri (storie
di viaggio e amicizia), uno
spettacolo
sull’ascolto
dell’altro e su come sia importante l’esperienza del
viaggio, dell’incontro e
della scoperta. Insegnanti
ed educatori potranno scegliere anche fra I tre porcellini e il lupo ballerino
(storie vegetariane), spettacolo di personaggi veri,
pupazzi di grosse dimensioni, burattini da tavolo e
a guanto, I grandi viaggi di
Passepartout e Giramondo
(storie di viaggi e intercultura) uno spettacolo ispirato a tre viaggi realmente
avvenuti in Sud America e
in Africa del Nord che si
pone l’obiettivo di coinvolgere il pubblico attraverso
il gioco teatrale in un «gi-

ro del giorno in tre mondi» attraverso gli occhi dei
bambini. E, ancora, La città e il fiore... Un colibrì in
città (storia ecologica), Il
mio posto è qua (storie
d’acqua) e Storie brevi
(storie di baracca): queste
le ultime proposte di spettacolo per l’anno scolastico appena iniziato.
Ma la compagnia organizza da sempre anche laboratori per far vivere in
prima persona ai più piccoli la magica esperienza
del fare da soli e del creare.
Tra le tante attività ricordiamo il laboratorio del riciclo, quello di costruzione di un libro e il laboratorio pensato per far realizzare ai bambini strumenti
musicali con materiale di
recupero. Per qualunque
informazione è possibile
chiamare tutti i giorni dalle 9 alle 15 il numero 02
9496 1924, oppure inviare
un’e-mail all’indirizzo info@teatropanemate.it.
Marina Rosti

GAGGIANO
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Refezione scolastica, a Gaggiano
per il Comune è tempo di decisioni
Subito dopo la sua elezione
il sindaco Perfetti ha dichiarato
che il servizio va riorganizzato,
in quanto troppo oneroso per
le casse comunali. Come passo
successivo è stata indetta
una consultazione fra operatori
specializzati, preliminare
a una nuova gara di appalto:
gli interessati hanno tempo fino
al 31 ottobre per aderire
GAGGIANO

I

l neoeletto sindaco di
Gaggiano Sergio Perfetti, a poche settimane dal
suo insediamento, ha dichiarato – non senza suscitare polemiche nella minoranza – che, al fine di mantenere in salute le casse comunali, è necessario intervenire sui costi della refezione scolastica. Il sindaco

Una veduta di Gaggiano

ha spiegato che per continuare a garantire il servizio
sarà necessario esternalizzare lo stesso, oppure centralizzare il servizio offerto
dalle mense scolastiche.
La refezione risulta, infatti, troppo onerosa per il
Comune. Ed è proprio per
affrontare al meglio la questione, con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi e gestionali legati

al servizio mense scolastiche, che l’Amministrazione di Gaggiano ha deciso di
avviare una consultazione
tecnica preliminare finalizzata ad acquisire le informazioni di carattere tecnico, economico, gestionale
ed operativo necessarie per
predisporre atti, documenti e valutazioni a supporto
di una procedura di evidenza pubblica per l’affida-
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mento del servizio. L’obiettivo è anche quello di
prendere contatto con operatori specializzati per ottenere da loro un contributo preliminare alla formalizzazione di un’adeguata
gara d’appalto. Una sorta di
indagine di mercato, che
permetterà al Comune di
acquisire dati e informazioni e di trovare, così, la
soluzione migliore per
continuare a garantire un
buon servizio di refezione
per i bambini. Come si legge sul sito del Comune di
Gaggiano, gli operatori del
settore interessati possono
fin d’ora trasmettere la
propria candidatura rivolgendosi direttamente all’Ufficio Protocollo negli
orari di apertura al pubblico. Di tempo, gli interessati, ne hanno a disposizione
ancora un po’: il plico dovrà, infatti, pervenire, pena
l’esclusione, entro e non
oltre le 12 di venerdì 31 ottobre.
Marina Rosti

Domenica 14 settembre si terrà in paese
la Festa delle bande, che vedrà la partecipazione
di quattro gruppi musicali e folcloristici della zona

Bande del territorio,
appuntamento a Rosate
ROSATE

U

na giornata nel segno della musica e dello
spettacolo: questo promette di essere domenica 14 settembre a Rosate, dove è in programma un raduno di gruppi musicali e folcloristici. L’iniziativa, denominata Bande in festa e promossa
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Rosate,
prevede la partecipazione del Corpo musicale Giuseppe Garibaldi e del Complesso bandistico La Filarmonica di Abbiategrasso, del Gruppo folclorico
Firlinfeu La Brianzola di Olgiate Molgora e del Corpo bandistico e majorettes di Rosate.
L’appuntamento è per le 14.30, quando le bande
inizieranno a sfilare per le vie del paese, dal Castello
alla piazza, dove a partire dalle 15.30 si terranno i
concerti dei vari gruppi. Il clou della manifestazione
è, però, in programma per le 17.30, quando si potrà
assistere a un Concertone d’insieme che vedrà impegnati contemporaneamente tutti i musicisti.
Musica e spettacolo garantiti, quindi, ma non solo:
per tutto il pomeriggio, dalle 12 alle 19, nel centro di
Rosate sarà attivo un servizio di ristoro, con la possibilità di degustare salamelle e patatine annaffiandole
con una fresca birra o una dissetante bibita.
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In calendario il 13 settembre al centro sportivo di Rosate
la seconda edizione della manifestazione, promossa da
un gruppo di genitori al fine di sostenere le scuole locali

Tutti insieme: la festa
della scuola fa il bis
ROSATE

D

are una mano, anche economicamente, alle
scuole di Rosate, Bubbiano e Calvignasco, dopo aver constatato la situazione delle istituzioni scolastiche “da dentro”,. Questo lo scopo del progetto denominato Tutti insieme, nato nel 2012 e promossa da un gruppo di genitori all’interno del Consiglio d’Istituto dell’istituto comprensivo statale di Rosate (che riunisce, per l’appunto, i plessi scolastici di
Rosate, Bubbiano e Calvignasco). Prima iniziativa
concreta del gruppo è stata l’organizzazione di una
festa, che si è tenuta nel maggio 2013 e ha permesso
di raccogliere in una sola serata 2.300 euro, utilizzati
poi per acquistare materiale scelto in base alle necessità segnalate dagli insegnanti dei vari istituti.
Ora si replica: per sabato 13 settembre, infatti, è in
calendario la seconda edizione della festa Tutti insieme. L’appuntamento è al centro sportivo Ciro
Campisi di Rosate dove, a partire dalle 14 e fino a
mezzanotte, saranno presenti anche gli stand delle
varie associazioni sportive e culturali attive sul territorio e sarà attivo un servizio di ristorazione. L’auspicio degli organizzatori è quello di un pubblico
numeroso (e generoso), a beneficio della scuola e di
tutta la comunità.
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Per i cittadini di Rosate scatta
un nuovo ciclo di cure termali a Salice
ROSATE

Grazie a un accordo
stipulato dal Comune
con le Terme di Salice SPA,
i residenti potranno accedere
dal 13 al 25 ottobre a una
serie di cure spesate
dal Servizio sanitario
pagando solo ticket
e trasporto in pullman

V

enerdì 19 settembre:
questo il termine
entro cui i rosatesi
che volessero partecipare
al ciclo autunnale di cure
termali organizzato presso lo stabilimento di Salice Terme dovranno dare
la propria adesione all’iniziativa. Le cure, promosse
dall’Amministrazione comunale – che ha stipulato
a tale scopo un accordo
con le Terme di Salice SPA,
– sono in programma dal
13 al 25 ottobre e sono
aperte a tutti i cittadini di
Rosate. Il ciclo completo
prevede dodici trattamenti, che, in presenza del necessario parere medico,
potranno essere effettuati
pagando il solo ticket. Il
“pacchetto” prevede visita
medica e assistenza gratuita, prenotazione personalizzata delle cure prescritte in ricetta medica,
sconto del 20% sulle cure
termali non prescritte in

ricetta e sui trattamenti
benessere e massaggi e,
infine, uno sconto del
30% sui prodotti di cosmesi.
Ma non solo: per chi
non potesse stare lontano
dalla famiglia per tutto il
periodo del ciclo di cure, o
non volesse sostenere l’alto costo del pernottamento in una struttura alberghiera, il Comune di Rosate, insieme con l’associazione ANTEAS, offre la

possibilità di usufruire di
un servizio di trasporto
quotidiano in pullman da
Rosate a Salice. L’orario
di partenza verso Salice è
previsto per le 13.15,
mentre il rientro avverrà
prima dell’ora di cena. Il
costo per l’intero servizio
è di 120 euro a persona
(con uno sconto di 5 euro
per gli iscritti CISL).
Per informazioni e prenotazioni è necessario rivolgersi al comune di Ro-

sate nell’orario di apertura degli sportelli (lunedì,
martedì, giovedì e venerdì
dalle 8.30 alle 11 e mercoledì dalle 11 alle 13.30),
oppure telefonare allo 02
9083 024.
Un analogo ciclo di cure
era stato promosso dal
Comune, alle stesse condizioni, nel periodo compreso tra il 5 e il 17 maggio scorsi.
Elia Moscardini
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Un’estate da star per i musicisti
della band mottese Maripensa
Il gruppo ha da poco
concluso un tour
durante il quale si è esibito
in una serie di concerti
in giro per l’Italia,
dopo essere stato
selezionato da Coca-Cola
per una delle sue
campagne pubblicitarie
I Maripensa durante il tour

MOTTA VISCONTI

È

stata un’estate da vere star quella dei Maripensa: la band
mottese, nata nel 2005
dall’idea di Carlo Caserio
e Alessandro Santi, è stata, infatti, scelta da CocaCola per la campagna
pubblicitaria intitolata
Dillo con una canzone,
che ha portato il quartetto
a suonare in diverse città
italiane durante i mesi
estivi.
Mondello,
Belvedere
Marittimo, Marina di Camerota, Pescara, Riccione
e, infine, Lignano Sabbiadoro: queste le località in
cui la band formata da
Alessandro Santi (basso),
Alessandro Vai (chitarra),
Aldo Ricci (batteria) e
Ivan Toffanello (voce e
chitarra acustica) si è esibita.
L’avventura è iniziata
per caso, grazie a un link
trovato su una pagina Fa-

Motta Visconti, lieve modifica
negli orari di apertura al pubblico
degli uffici comunali
MOTTA VISCONTI

M

odifica negli orari di apertura al pubblico di
alcuni uffici comunali. A partire dello scorso 1° settembre, infatti, nella giornata di
martedì i servizi di Anagrafe, Stato Civile, Protocollo e Segreteria ricevono i cittadini solo nella fascia
oraria compresa tra le 8.30 e le 10.30.
In dettaglio, perciò, dall’inizio del mese gli uffici
Anagrafe e Servizio civile sono aperti al pubblico il
lunedì e il mercoledì dalle 10 alle 12.30 e, ancora,
dalle 16.30 alle 18, il martedì dalle 8.30 alle 10.30,
il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 12.30 e, infine, il
sabato dalle 8.30 alle 12. Gli uffici Protocollo e Segreteria sono, invece, accessibili ai cittadini il lunedì e il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e, ancora, dalle 16.30 alle 18, il martedì dalle 8.30 alle 10.30, il
giovedì e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e, infine, il
sabato dalle 8.30 alle 12.

cebook, in cui la Coca-Cola cercava cover band per
il proprio tour. Nonostante i Maripensa non siano
una vera e propria cover
band, dal momento che
eseguono perlopiù pezzi
originali scritti da loro
stessi, i quattro musicisti
hanno deciso di provare a
intraprendere questo percorso. E la bravura li ha
premiati. Hanno potuto,
così, affrontare per la prima volta dalla loro fondazione un vero e proprio
tour, dove hanno suonato
canzoni di altri artisti rivisitate, però, in “chiave
Maripensa”, e dove il calore del pubblico li ha circondati di speranze e ammirazione. La formula
della campagna pubblicitaria prevedeva non una
sola esibizione per città,
ma diversi concerti che
duravano dal pomeriggio
sino a tarda notte, con la
possibilità, dunque, di esibirsi più volte. Il tutto è
stato reso possibile grazie
all’aiuto della società
Aspen Media SRL, l’agenzia
che ha permesso con i
propri contributi la realizzazione della campagna
pubblicitaria e che ha creduto, per prima, nelle capacità del quartetto mottese.
Ora la band è tornata a
casa, ma c’è da giurare
che le sorprese per il prossimo autunno non mancheranno dopo questa
estate ricca di emozioni e
di gioie.
Elia Moscardini

Invariate rispetto a quelle dello scorso anno scolastico
le tariffe dei servizi erogati dal Comune, come mensa e bus.
Una buona notizia dopo i rincari degli ultimi due anni

Casorate, andare
a scuola quest’anno
non costerà di più
CASORATE PRIMO

U

na buona notizia per i casoratesi con figli che
frequentano una scuola in città: quest’anno
andare a scuola non costerà di più dell’anno
scorso, almeno per quanto riguarda i servizi scolastici assicurati dal Comune, come la refezione o il
trasporto. Per l’anno scolastico che sta per prendendo il via proprio in questi giorni – l’inizio ufficiale delle lezioni per la scuola primaria e secondaria è fissato per lunedì 15 settembre, mentre nella
scuola dell’infanzia la “prima campanella” è suonata già lunedì 8 settembre – infatti, le tariffe dei servizi comunali resteranno invariate rispetto a quelle
in vigore durante l’anno scolastico 2013-2014.
Le “nuove” tariffe sono state fissate ancora prima
delle ultime elezioni amministrative dalla vecchia
giunta Rho (la relativa delibera risale, infatti, allo
scorso 10 aprile), che aveva deciso di non procedere
a ulteriori “ritocchi” dopo quelli già effettuati nei
due anni precedenti. Quando le tariffe erano state
progressivamente rimodulate secondo uno schema
che aveva in alcuni casi comportato rincari anche
consistenti, e che aveva, in particolare, comportato
l’eliminazione della gratuità per i redditi più bassi.
Anche per l’anno scolastico 2014-2015, perciò,
un pasto della refezione scolastica costerà alle famiglie una cifra variabile tra 70 centesimi e 5,45 euro,
a seconda della fascia di reddito, mentre la retta
mensile per la frequenza all’asilo nido sarà compresa tra 50 e 560 euro, sempre a seconda della fascia
di reddito, e analogamente per l’utilizzo del servizio
di scuolabus si potrà pagare da un minimo di 100 a
un massimo di 774 euro, in questo caso per l’intero
anno scolastico. Per conoscere in dettaglio, per
ogni fascia di reddito, il costo dei diversi servizi (ristorazione, asilo nido, pre e post scuola, scuolabus)
si può scaricare la tabella riassuntiva direttamente
dal sito on line del Comune, accessibile all’indirizzo
www.comune.casorateprimo.pv.it.
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SERVIZI

il

CERCO LAVORO
Impartisco ripetizioni di
matematica, fisica, chimica, diritto, inglese ed economia. Preparazione tesine di maturità. Esperienza
pluriennale. Per tutte le
classi delle scuole superiori. Tel 393 0415 716.
Signora italiana cerca lavoro per pulizia appartamenti e stiro. Abbiategrasso e dintorni. Automunita.
Cell. 347 0026 778.
Baby sitter italiana di 28
anni, seria e affidabile, cerca lavoro in zona Abbiategrasso e limitrofi. Referenziata e auto munita. Tel.
02 9425 077.
Signora italiana, diplomata OSS, automunita, pluriennale esperienza lavorativa nel ramo, valuta proposte di collaborazione zona Abbiategrasso e limitrofi. Tel. 338 623 8477.
Impiegata con esperienza
di contabilità, prima nota,
banche, clienti/fornitori,
fatture e lavori d’ufficio,
cerca lavoro anche part time. Tel. 340 2456 561.
Stiro e orlo pantaloni,
prezzo onesto, rapida consegna e precisione. Tel 392
6510 390.

settembre 2014

MERCATINO

Ragazza seria e affidabile
cerca lavoro come assistenza anziani, stiro a ore,
pulizia e baby sitter. Disponibilità immediata. Tel.
329 0489 412.
Aiuto compiti per studenti
dalle scuole elementari alle medie in tutte le materie, impartisco lezioni per
studenti scuole superiori
(solo in materie umanistiche quali lettere, diritto,
psicologia e simili, e in lingua inglese e francese).
Svolgo questa attività da
10 anni, diplomata perito
aziendale corrispondente
in lingue estere formazione universitaria in lingue
moderne. Greta, tel. 348
5293 979.
Ragazzo cerca lavoro sia
come giardiniere sia per
imbiancatura. Prezzi modici, tel. 347 6639 996.
Insegnante offresi per ripetizioni per i ragazzi delle
elementari e delle medie
in tutte le materie, chimica per le superiori, flessibilità di orari e prezzi modici. Telefonare al 327 2517
384.
Impiegata 44enne italiana,
con esperienza in contabilità, cassa, banche, fatturazione attiva e passiva cerca
lavoro anche part time.
Cell. 339 6969 866.

ANNUNCI ECONOMICI
Vendo tavolo da cucina
quasi nuovo, misura
130x80, smontato e con
piano in finto granito, a €
150. Cell. 333 700 6491.
Vendo bicicletta bimbo/a
4/5 anni a € 45; bicicletta
bimbo/a 7/8 anni con forcella ammortizzata e cambio a 6 rapporti a € 85 (entrambe in ottime condizioni). Vendo anche fasciatoio
da viaggio Colibrì a € 25,
sedile per auto Cam a € 40,
scaldabiberon e vaschetta
Onda per bagnetto 0-6 mesi a € 15 cadauna. Inoltre
trittico Inglesina (kit auto,
passeggino pieghevole,
culletta ed ovetto) in buono stato a € 200. Tel. 328
8799 287.
Vendo due reti a doghe
80x190 cm (di cui una con
rotelle, per inserimento a
cassetto) a € 60 l’una. Tel
339 319 8071 ore pasti.
Vendo matrioska con paesaggio russo al tramonto,
dipinta a mano, da sette
pezzi. Questa bambola è
stata realizzata nella Federazione russa negli anni
Ottanta ed è un pezzo unico e introvabile. Vendo ad
amanti del genere e collezionisti al prezzo di € 100.
Cell. 346 7061 006.

Vendo due mountain bike,
misura 24", biammortizzate, una di colore blu e giallo a € 50 e l’altra di colore
bianco e rosso, come nuova, a € 80. Per informazioni tel. 339 216 7556.
Vendo letto a una piazza,
in ottone, completo di rete
e materasso, usato pochissimo, a € 120. Per informazioni tel. 339 884 3090.
Vendo divano letto tre posti, completo di materasso
matrimoniale, a € 100, più
altri mobili usati pochissimo causa trasloco a prezzi
da concordare. Tel. 338
426 7671, ore pasti, Rosa.
Vendo libro di scienze per
classe terza media, scuola
Carducci sez. A, C, E
(Scienze Natura terza edizione volume 3), usato e
ben tenuto, a metà prezzo.
Tel. 328 582 8236.

Vendesi Lancetta modello
Ticino, motore 127 Fiat,
equipaggiata con batteria
seminuova con garanzia,
remo barcé, remo di servizio, due salvagenti individuali, due salvagenti a
ciambella, due eliche, serbatoio di riserva, ancoretta
di emergenza, attrezzatura
occorrente (chiavi, cacciavite ecc.). La barca si trova
all’attracco del sig. Bighiani Carlo. Rivolgersi al cellulare 347 838 0311.
Vendo abito donna tg. 46,
elegante, adatto anche per
cerimonia, colore blu marine con bel ricamo di paillette, completo di giacca.
Indossato una sola volta.
Inoltre vendo raffinato
tight sartoria Rossi, taglia
50 con giacca grigio scuro
e pantaloni a righe. Indossato una volta e completo
di gillet grigio perla e cravatta. Prezzo modico. Tel.
349 1730 339.

Vendo per terza media
scuola Correnti (sez. A, B,
C) libri di matematica e
geometria usati a metà
prezzo: Matematica con
metodo 3: Il numero (cod.
9788861810280) più Palestra invalsi a € 9; La geometria 3 (cod. 9788861810297)
a € 6. Tel. 328 582 8236.

Vendo Lancia Ypsilon, serie
Dodo, interni in alcantara,
perfette condizioni, 125.000
km, anno 2002, benzina,
airbag, alza cristalli elettrici,
servosterzo, fendinebbia, radio inclusa, colore azzurro
metallizzato, a 1.900 euro.
Tel. 346 7061 006.

Vendo libri in ottimo stato
per liceo Scienze umane.
Chiamare 339 686 7340.

Vendo mobili antichi e
stufe antiche in ghisa. Tel
340 4738 673.

Cerchi un lavoro o ne hai
uno da offrire? Vendi o
cerchi oggetti di qualsiasi
tipo? La voce dei Navigli
mette a disposizione uno
spazio per il tuo annuncio.
Lo spazio è gratuito. Invia
il tuo annuncio via mail a:
navigli@edizioniclematis.it
Vendo motociclo Peugeot,
cilindrata 50 cc, in buono
stato, anno 2004, ultima
revisione aprile 2013.
Prezzo € 300 euro (compresi casco e guanti). Tel.
348 8998 699.
Vendo a metà prezzo testi
scolastici per le classi III, IV
e V liceo scientifico (tecnologico). Tel. 348 8998 699.
Vendo vasca da bagno,
1,95x1,00 m; letto singolo
trasformabile in letto matrimoniale; portefinestre in
lega di alluminio; aratri antichi e seminatrice mobili
d’epoca, cassapanca e vetrinetta. Tel 340 4738 673.
Vendo quatto pneumatici
marca Uniroyal, nuovi, mai
usati, misura 175/70 R14
XL 88T. Prezzo di listino
130 euro cadauna, vendo a
euro 50 cadauna. Tel. 340
2372 211.

La voce dello

SPORT
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Associazione T-Dance,
quando la danza coltiva talenti
Attiva a Motta Visconti, Besate e Casorate Primo,
ma anche a Milano e in alcuni centri dell’hinterland,
l’associazione T-Dance rappresenta un punto
di riferimento per quanti, nel territorio, intendono
avvicinarsi all’arte della danza e del ballo.
Abbiamo parlato della nascita e dello sviluppo
di questa realtà con i due fondatori del gruppo,
Melissa Bellan e Matteo Portalupi

a cura di Elia Moscardini
Buongiorno a entrambi.
Innanzitutto, come è nata
l’associazione e con quale
spirito?
«L’associazione sportiva
dilettantistica T-Dance è
nata dall’idea di unire l’arte accademica della danza
alle scienze motorie dello
sport. I pionieri di tale
connubio siamo io [spiega
Matteo Portalupi, NDR] e
Melissa. Io mi sono laureato dottore in scienze motorie presso l’Università degli studi di Milano e sono
maestro di educazione fisica, mentre Melissa è diplomata presso l’Accademia
di Danza SPID di Milano e
presso l’associazione Maestri Italiani Danza Sportiva (MIDAS) di Bergamo, oltre a svolgere con perizia
l’attività di coreografa».
Come si è sviluppata negli
anni T-Dance? I traguardi

raggiunti sono già numerosi, nonostante si tratti di
un gruppo “giovane”…
«Il primo anno è stato
subito un grande successo.
Per l’elevato numero di
iscrizioni, ma anche per il
debutto al Campionato regionale 2012 organizzato
dalla Federazione Italiana
di Danza Sportiva – l’unico
riconosciuto dal CONI, – che
si è concluso con un primo
posto nella categoria Under 15 e un quarto posto
nell’Under 11. Il secondo
anno è stato, poi, caratterizzato dalle sei medaglie
d’oro vinte al Campionato
regionale 2013 nella danza
moderna/modern jazz e
nell’hip-hop/breakdance.
Quindi, al Campionato regionale 2014 abbiamo festeggiato per il terzo anno
consecutivo il titolo di
Campioni regionali; inoltre
sono da segnalare i due ori

Atleti della T-Dance al Campionato regionale 2014

vinti nell’unità competitiva assoli: un primo posto
nella categoria 8-11 anni
con Maria Vittoria Scamarda, che si è esibita con
una coreografia di danza
moderna e di danza classica, e un primo posto nella
categoria 12-15 anni per
Ylenia Demasi, che ha proposto una coreografia di
danza moderna e acrobatica. Il dato che, però, ci offre più soddisfazione è
quello del numero di allievi, cresciuto costantemente di anno in anno: oggi
contiamo circa 300 ballerine, un numero che permette di affermare il prestigio
della scuola. Inoltre vorrei
ricordare come ogni anno
accademico si conclude
con il saggio al CineTeatro
Arcobaleno di Motta Visconti, dove viene presentato tutto il lavoro svolto
nei mesi precedenti».

Quali sono i valori che secondo voi la danza riesce a
trasmettere?
«La danza è un mezzo
principalmente educativo:
una ballerina segue i valori della danza quando la
pratica per passione, accetta regole e decisioni di
maestri e giudici, vince
senza presunzione e perde
senza delusione perché ne
sa trarre utili lezioni. E,
ancora, non usa mezzi
sleali, non ha pregiudizi,
rispetta e aiuta compagni
e avversari, adotta un sano stile di vita e un giusto
rigore alimentare. Inoltre,
peculiarità della danza è
che la musica e le coreografie divertono e impegnano talmente tanto da
far dimenticare lo sforzo
fisico.
Ma la capacità che più
viene stimolata è la memoria; imparare coreo-

grafie si ripercuote, così,
positivamente anche sulla
scuola e sullo studio. Infine, dal momento che non
per tutti è semplice esibirsi davanti al pubblico, la
danza è consigliata a
bambini timidi: capita che
proprio le persone più introverse diventino leader
all’interno del gruppo. Direi, dunque, che si tratti di
una disciplina completa,
divertente ed efficace. La
danza è l’unica attività
che fa esprimere emozioni
alla ballerina, che interagisce con la musica e il
pubblico».
Sul piano meramente pratico come si volge, invece,
l’attività della scuola? E
quali sono i futuri progetti
della T- Dance?
«I corsi iniziano, solitamente, a settembre, con
una settimana di prova

gratuita e due imperdibili
promozioni. La prima è:
Iscriviti a un corso di danza e un corso promo è a
metà prezzo, mentre la seconda è Portaci dei nuovi
amici e se si iscrivono per
te 15 euro di sconto.
Le sedi dei corsi di TDance sono a Motta Visconti, Besate, Casorate
Primo, Marcignago, Giussago e Milano, ma abbiamo anche tanti iscritti di
Bereguardo. Si tratta di
corsi per tutte le fasce d’età: si parte dalla danza
per bambini e ragazzi –
danza moderna/modern
jazz, hip-hop/break dance,
danza classica, ginnastica
artistica, zumba kids –
per arrivare, poi, a quella
per adulti, che viene solitamente unita alla ginnastica dolce. Infine, per
bambini e ragazzi abbiamo corsi di arti marziali
basate sul judo.
Riguardo al futuro, TDance sta lavorando su un
grande progetto, denominato Coltiviamo giovani
talenti, con l’obiettivo di
portare gli allievi a importanti traguardi, come accedere ad Accademie di
danza e Campionati nazionali e internazionali,
oppure diplomarsi come
Maestri e Coreografi TDance ed essere, così, coinvolti nello staff.
Vorrei ricordare, infine,
come lo scorso giugno siano state emesse quindici
borse di studio vinte dalle
allieve più promettenti,
mentre altre saranno
messe a disposizione entro il prossimo gennaio».

sempre tutto
e subito
articoli tecnici industriali

Cuscinetti a sfere • Strumenti di misura
Attrezzature per macchine utensili
Articoli tecnici di trasmissione e moto
Attrezzature verniciatura finishing
Utensili per foratura e mascheratura
Viteria • Utensili metallo duro • Attrezzature per stampi
Antivibranti • Compressori ed essiccatori • Abrasivi
Materiali sintetici • Utensili pneumatici
Supporti • Tubi in gomma • Utensili a mano • Guarnizioni
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