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la voce dei

MOTTA VISCONTI

Torna puntuale l’appuntamento
con la Sagra del porcino, che que-
st’anno spegne trentasette cande-
line. La manifestazione, in pro-
gramma per sabato 27 e domeni-
ca 28 settembre, sarà caratteriz-
zata da un mix di proposte ga-
stronomiche e di iniziative cultu-
rali. Ma il clou sarà costituito
dalla consueta fiera, animata dal-
la presenza di bancarelle e dall’a-
pertura dei negozi.   >… PAG. 16

Paese in festa nel segno del porcino
Con l’inizio delle lezioni ha pre-
so il via anche il servizio di do-
poscuola per i ragazzi delle ele-
mentari e delle medie, reso pos-
sibile da un accordo tra l’Ammi-
nistrazione comunale, la Par-
rocchia di San Vittore e la coo-
perativa sociale Famiglia e Ter-
ritorio. Attivo all’oratorio ogni
giorno dal lunedì al venerdì,
continuerà fino al termine del-
l’anno scolastico. >… PAG. 17
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Luigi Stefano

Avviata dalla Regione la procedura che dovrebbe 
portare, nel giro di qualche mese, all’erogazione dei cinque 

milioni necessari per concludere l’intervento di ammodernamento 
iniziato nel 2002. I fondi permetteranno di allestire gli spazi dove 
trasferire i servizi ancora oggi ospitati nel vecchio “monoblocco”. 

Che potrà poi essere demolito, come da progetto. >… PAG. 2

Servizi
scolastici, niente “tagli”
né “ritocchi” delle tariffe.
Ma lo scuolabus...>… PAG. 3

Diritti
sociali in tempo di crisi,
discutiamone      >… PAG. 4

La Maratona
letteraria ritorna e parla   
di legalità            >… PAG. 6

Navigli, al via
un’asciutta che durerà per
tutto l’inverno      >… PAG. 8

Mensa della
scuola materna, un servizio
che migliora       >… PAG. 12

Morimondo e
monaci bianchi, un legame
che risale a 880 anni fa        
                         >… PAG. 13 

Il Comune pensa
alla salute dei rosatesi over
60: al via un corso di
ginnastica dolce >… PAG. 14

Alla scuola
materna Don Felice due
appuntamenti per bambini
e famiglie    >… PAG. 16
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Traguardo finale in vi-
sta per il percorso di
rinnovamento delle

strutture del Costantino
Cantù. Un percorso che,
iniziato nel 2002, ha an-
noverato fra le sue tappe
fondamentali l’apertura
del nuovo Pronto Soccor-
so, risalente al 2009, e
l’entrata in funzione del
nuovo blocco operatorio,
avvenuta all’inizio di que-
st’anno.

Un altro importante pas-
so è stato compiuto nei
giorni scorsi. Un ulteriore
intervento sull’ospedale
abbiatense, infatti, è stato
inserito nell’elenco dei
progetti di edilizia sanita-
ria che la giunta regionale
ha recentemente approva-
to e, successivamente, pre-

sentato al Ministero della
Salute per l’ammissione al
finanziamento, come pre-
visto nell’ambito dell’Ac-
cordo di Programma Sta-
to-Regioni in materia. Per
i progetti, trenta in totale,
è prevista l’erogazione di
340 milioni di euro, e di
questi circa 5 (per l’esat-
tezza 5.077.316 euro e 69
centesimi) saranno desti-
nati proprio al Cantù. Per
essere impiegati, come si
legge nel documento della
Regione, per «adeguamen-
ti strutturali e impiantisti-
ci» e interventi «di messa
a norma», così come per
«l’acquisto di apparecchia-
ture e di arredi». 

In pratica il progetto re-
centemente approvato dal
“Pirellone” rappresenta
l’ultima fase dell’inter-
vento complessivo di am-

modernamento del noso-
comio abbiatense, e com-
prende sia lavori sulle
strutture, come l’adegua-
mento e la messa a norma
di alcuni impianti e il
completamento dei par-
cheggi, sia la sistemazio-
ne dei locali, mediante
l’acquisto di arredi e appa-
recchiature medicali, fra
cui quelle per la nuova
Radiologia. Punto di arri-
vo del progetto sarà il tra-
sferimento, nelle palazzi-
ne edificate negli anni
scorsi, dei servizi che an-
cora sono ospitati nel vec-
chio monoblocco realiz-
zato negli anni Settanta,
che a questo punto potrà
essere demolito.

Ora sarà compito degli
uffici ministeriali valutare
la documentazione pre-
sentata e dare il via libera

alla concessione dei fondi:
«Questi ultimi passaggi –
ha spiegato l’assessore re-
gionale alla Salute Mario
Mantovani – saranno pre-
sidiati dalla Direzione ge-
nerale Sanità di Regione
Lombardia nell’ambito
della stretta collaborazio-
ne instaurata con il Mini-
stero della Salute. In que-
sto modo già nei prossimi
mesi potremo investire
nuovi importanti risorse
per ulteriori e significativi
ammodernamenti dei no-
stri presidi sanitari».

La previsione, in base
all’esperienza, è che si do-
vrà attendere due o tre
mesi per il pronuncia-
mento del Ministero: una
volta ottenuto il disco ver-
de da Roma, poi, si potrà
dare il via alle gare di ap-
palto.

Cinque milioni in arrivo per il nuovo Cantù: verso
la conclusione il progetto di ammodernamento
In dodici anni l’ospedale ha cambiato volto

Il progetto di ampliamento e ammodernamento del
Costantino Cantù ha preso il via nel 2002 e ha
portato, da allora, all’edificazione di due nuove pa-

lazzine, entrambe di sei piani, destinate a costituire il
“cuore” dell’ospedale abbiatense e a ospitare tutti i
suoi reparti e servizi. 

Il primo dei due edifici, inizialmente indicato come
palazzina Y e recentemente intitolato a padre Gian-
carlo Bossi, è stato costruito tra il 2002 e il 2007. Se-
de del nuovo Pronto Soccorso e di alcuni reparti di
degenza fin dal 2009, dall’inizio di quest’anno ospita
anche il nuovo blocco di sale operatorie, allestito al-
l’ultimo piano e comprendente le specialità chirurgi-
che di Ortopedia, Oculistica, Day surgery e Chirurgia
generale. 

Il secondo edificio, direttamente collegato al primo
e noto come palazzina M prima della sua intitolazio-
ne al senatore Emanuele Samek Lodovici, è stato, in-
vece, realizzato tra il 2009 e il 2012 per ospitare i ri-
manenti reparti di degenza e buona parte dei servizi
ospedalieri, fra cui reception, ambulatori, laboratori e
il nuovo CUP (Centro Unico di Prenotazione). In que-
sto edificio sono ancora da completare i lavori al pia-
no interrato, destinato a ospitare la Medicina di labo-
ratorio, e al piano seminterrato, dove troveranno in-
vece posto le attività di Radiologia e di Diagnostica
per immagini. 

Le due palazzine sono state realizzate con un inve-
stimento di 27 milioni di euro, di cui 15 dal bilancio
dell’Azienda ospedaliera e 12 da quello della Regione,
cui vanno aggiunti altri 6 milioni stanziati dal “Pirel-
lone” per l’acquisto di arredi e attrezzature.

Regione Lombardia 
ha recentemente approvato
una serie di progetti di edilizia
sanitaria che ora il Ministero
ha il compito di finanziare. 
Uno riguarda proprio il Cantù:
se non ci saranno intoppi, 
fra pochi mesi saranno
disponibili i fondi per
completare gli interventi
strutturali e acquistare 
arredi e apparecchiature, 
fra cui quelle previste 
per la nuova Radiologia

Una delle nuove palazzine del Cantù

Il Pronto Soccorso inaugurato nel 2009

Luigi Stefano
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Buone notizie per le
famiglie abbiatensi
con figli che fre-

quentano la scuola dell’ob-
bligo o la scuola materna.
Per l’anno scolastico da
poco iniziato, infatti, l’Am-
ministrazione comunale
ha confermato tutti i servi-
zi a domanda individuale.
La refezione, il trasporto, il
pre e post orario della
scuola primaria, il post
orario della scuola dell’in-
fanzia e, infine, i centri
estivi, saranno, quindi, di -
sponibili per bambini e ra-
gazzi senza alcuna varia-
zione di condizioni e tarif-
fe rispetto all’anno scorso. 

Unica, parziale, eccezio-
ne sarà costituita dal tra-
sporto. Da una parte, infatti
la giunta Arrara ha deciso
di mantenere in vita il ser-
vizio di scuolabus, nono-
stante gli alti costi che que-
sto comporta per le casse
comunali: una scelta che
molte famiglie accoglieran-
no sicuramente con sollie-
vo. Allo stesso tempo, però,
l’Amministrazione ha an-
che ritenuto indispensabile
rivedere l’organizzazione
del servizio stesso, al fine di
contenere i costi a carico
della collettività pur senza
introdurre cambiamenti si-
gnificativi per l’utenza. 

In pratica, considerato il
numero degli iscritti e i
mezzi di trasporto disponi-
bili, le precedenti quattro
linee sono state ridotte a
tre; nonostante questo i
percorsi sono rimasti inva-
riati e sono state mantenu-
te le fermate abituali. Il ri-
sultato è stato ottenuto
mediante qualche ritocco
agli orari, già concordati
con le dirigenze scolasti-
che. La principale modifi-
ca apportata al servizio in-
teressa i bambini residenti
nelle cascine appartenenti
al bacino della scuola ma-
terna di viale Papa Giovan-

ni XXIII, della scuola ele-
mentare di viale Serafino
Dell’Uomo e della scuola
media Carducci, che sa-
ranno raccolti, all’andata,
con un anticipo di mezz’o-
ra rispetto all’orario in vi-
gore fino allo scorso anno
scolastico. Inoltre le fer-
mate verranno effettuate
esclusivamente sulla stra-
da principale: questo al fi-
ne di evitare percorsi so-
vente accidentati su strade
private che mettono a dura
prova i mezzi di trasporto
e costringono a frequenti
interventi di manutenzio-
ne. Al ritorno, invece, in

considerazione dell’orario,
gli alunni saranno riporta-
ti in cascina. 

Altre modifiche riguar-
dano i percorsi che inte-
ressano i bambini apparte-
nenti al bacino della scuo-
la dell’infanzia di via Ga-
limberti (le fermate, in
questo caso, saranno po-
sticipate di quindici minu-
ti sia al mattino sia al po-
meriggio), i bambini della
scuola primaria di via Fra-
telli Di Dio (per i quali la
partenza dalla scuola è sta-
ta spostata alle 16.15) e
quelli della scuola prima-
ria di via Colombo (con

partenza dalla scuola spo-
stata alle 16.50). Per i ri-
manenti utenti sono stati,
invece, confermati gli ora-
ri e le fermate già in vigore
l’anno scorso.

Da notare che, nono-
stante questa riorganizza-
zione, nel Bilancio di pre-
visione 2014 del Comune
di Abbiategrasso figura an-
cora, per il trasporto scola-
stico, una spesa di 229.820
euro, a fronte di una con-
tribuzione, da parte degli
utenti, stimata in soli
55.000 euro, con una co-
pertura, quindi, di poco in-
feriore al 24%.

CONFERMATA 
ANCHE L’ASSISTENZA
AGLI ALUNNI DISABILI

Oltre a lasciare invariata
l’offerta dei servizi a do-
manda individuale, l’Am-
ministrazione Comunale
ha confermato, per il cor-
rente anno scolastico, an-
che l’impegno economico
destinato all’assistenza agli
alunni di sabili. Impegno
che per il 2014, come pre-
visto dal Piano degli inter-
venti comunali per il dirit-
to allo studio – lo strumen-
to con il quale ogni Comu-
ne è tenuto a programma-
re tutta una serie di attività
e servizi a favore degli stu-
denti delle scuole del suo
territorio – ammonta a cir-
ca 400.000 euro. Il suppor-
to sarà assicurato secondo
gli accordi presi con le di-
rigenze scolastiche e con
la cooperativa ALEMAR che
gestisce il servizio: in pra-
tica il Comune fornirà a
ogni scuola risorse calco-
late su un monte ore, in
base al numero degli alun-
ni che necessitano di assi-
stenza educativa; spetterà
poi alle scuole, in accordo
con la cooperativa, asse-
gnare tali risorse ai singoli
casi in base alla gravità
della diagnosi, alla difficol-
tà di gestione e all’espe-
rienza pregressa.

Servizi scolastici, dal Comune nessun “taglio”
C’è anche lo scuolabus, ma cambiano gli orari

In occasione dell’avvio 
delle lezioni negli istituti

scolastici cittadini,
l’Amministrazione comunale

ha confermato condizioni e
tariffe dei servizi a domanda

individuale, che restano
invariate rispetto allo scorso

anno. Unica novità, 
gli orari dello scuolabus, 

in parte modificati 
per consentire una parziale

riorganizzazione del servizio

Le elementari Umberto e Margherita di Savoia
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Amianto, al Castello
un incontro pubblico

per parlarne senza tabù

Fare chiarezza sulle problematiche legate alla presenza 
e allo smaltimento dell’amianto in città: questo il tema 

di una serata che si terrà giovedì 25 settembre 

ABBIATEGRASSO

Tutto quello che avreste voluto sapere sull’a-
mianto e sui rischi che questo minerale, tanto
diffuso quanto pericoloso, pone per la salute.

Le problematiche legate alla presenza di amianto nei
luoghi in cui i cittadini vivono e lavorano saranno al
centro di un incontro pubblico organizzato dall’As-
sessorato alle Politiche ambientali e dalla Consulta
ecologica del Comune di Abbiategrasso, in collabora-
zione con il Dipartimento di Prevenzione Medica
dell’ASL Milano 1. L’appuntamento è per giovedì 25
settembre alle 21 nella sala consiliare del Castello Vi-
sconteo. Obiettivo dell’iniziativa è quello di informa-
re e fare chiarezza su una questione che molti hanno
a cuore: la presenza e lo smaltimento dell’amianto in
città. Molti, infatti, sono ancora i dubbi, e scarsa è la
conoscenza dei reali pericoli per la salute. È per que-
sto motivo che la Consulta ecologica ha realizzato
una serie di interviste video “sul campo” nella gior-
nata di venerdì 12 settembre al mercato di Abbiate-
grasso: un modo concreto per verificare, a livello cit-
tadino, la conoscenza del problema e le soluzioni
possibili. Durante la serata, infatti, dopo l’introdu-
zione da parte dell’assessore alle Politiche ambienta-
li, energetiche e di Igiene ambientale, Daniela Colla,
verranno presentate le video-interviste con una serie
di domande fatte alla gente comune sul tema amian-
to: che cos’è, dove si trova, perché è pericoloso, che
cosa fare quando se ne è in possesso. Una volta veri-
ficato il grado comune di conoscenza del tema, verrà
data la parola al referente per l’ASL Edgardo Valerio,
che fornirà le risposte alle domande poste dai citta-
dini nel video. 

Durante la serata saranno anche fornite informa-
zioni generali su quali sono gli obblighi di legge e le
scadenze per la rimozione dell’amianto, così come le
sanzioni previste in caso di non ottemperanza. E sa-
rà illustrata una serie di dati per fare il quadro della
situazione nella nostra città e nel nostro territorio,
alla luce dei recenti interventi nelle scuole cittadine. 

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

e-mail: carrozzeriabbiatense@alice.it
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• riparazione e assistenza camper e caravan
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Presso il locale Caleido
di via Cavallotti 18/a,
giovedì 26 settembre

alle 18, gli abbiatensi e i re-
sidenti nel territorio po-
tranno partecipare (senza
obbligo di prenotazione), a
un’Apericena con l’autore.
Primo ospite dell’evento,
patrocinato dalla Fonda-
zione Per Leggere e dal
centro studi Comunità e
Territorio, il professor
Francesco Villa, abbiaten-
se, docente di Politica so-
ciale e Sociologia della
Sussidiarietà all’Università
Cattolica di Milano. 

Durante l’incontro il pro-
fessor Villa presenterà il
suo ultimo libro, intitolato
Globalizzare i diritti sociali
ed edito da VP-Vita e pen-
siero. Sono, inoltre, previ-
sti quattro interventi in te-
ma di diritti sociali, che ve-
dranno protagonisti Giu-
seppe Branca, ex preside
del liceo Cairoli di Vigeva-
no, e Francesco Valente, at-
tuale dirigente dell’istituto
superiore Bachelet di Ab-
biategrasso, per quanto ri-
guarda il campo dell’istru-
zione, così come Arcangelo
Ceretti, noto geriatra dell’i-
stituto Golgi e, infine, Mi-
chele Restelli, direttore
dell’istituto Sacra Fami-
glia di Cesano Boscone, per
il comparto Sanità.

Al professor Villa abbia-
mo posto alcune domande
per approfondire quali so-
no le ragioni che lo hanno
spinto a scrivere questa
opera in tema di crisi delle
politiche sociali.

Da dove nasce l’idea di scri-
vere un libro sulla globaliz-
zazione dei diritti sociali?

«Dalla necessità di ap-
profondire e divulgare un
tema su cui sto lavorando
da più vent’anni. Da tanto,
infatti, insegno Politica so-
ciale, che ha a che fare con
la questione dei diritti so-
ciali. Il collegamento con il
tema della globalizzazione
scaturisce dal fatto che, nel
contesto attuale, o i diritti
sociali vengono generaliz-
zati – cioè divengono patri-
monio comune di tutti gli
Stati, – o altrimenti, ri-
schiamo di perderli anche
noi, in particolare in Euro-
pa, dove sembra che questi
diritti si siano maggior-
mente sviluppati.

In primis, per globalizza-
re i diritti sociali occorre
anche sviluppare a livello
mondiale la democrazia.
Sappiamo che la questione
non è semplice, basta vede-
re i conflitti in atto, ma è

un obiettivo sul quale, se-
condo me, non si può re-
trocedere: è una questione
per molti aspetti di vita o di
morte per quanto riguarda
la qualità della vita rag-
giunta in Europa, e che co-
incide con un riconosci-
mento del valore della per-
sona. La questione è co-
munque molto complessa,
perché in Europa i diritti
vengono sì riconosciuti,
ma non attuati». 

Qual è il messaggio che fil-
tra da questo libro?

«Quello di approfondire
la questione dei diritti so-
ciali senza dare per sconta-
to, come capita spesso, che
di tali diritti non si possa
più parlare. È una grave
superficialità ritenere che i
diritti sociali siano qualco-
sa di opzionale: senza di
essi, gli stessi diritti civili e
politici rischiano di essere
solo diritti di carta.

I diritti sociali rappre-
sentano la salvaguardia di
quelli politici, e allora l’o-
biettivo è creare un dibatti-
to, un approfondimento,
che metta in discussione –
tra l’altro – l’attuale impo-
stazione del sistema eco-
nomico, in crisi oramai da
sette anni. Una crisi che
per molti è strutturale,
perché il sistema continua
a mantenere come unico
obiettivo quello di accu-
mulare la ricchezza. 

Questa economia fa ri-
ma con follia: basti pensa-
re che, adesso, l’Eurostato
computa per il prodotto in-
terno lordo – il PIL – i pre-
sunti guadagni del con-
trabbando di sigarette, del-
la prostituzione, dello
smercio di droga. Più folle
di così penso non sia possi-
bile. In sostanza il proble-
ma, per l’Eurostato, è quel-
lo di aumentare il PIL, e
non quello di realizzare i
diritti sociali. In questo te-
sto pongo la problematica
di una ritaratura del PIL,
perché così com’è non fun-
ziona». 

Globalizzare nei rapporti di
diritto sociale tra macro e
micro: perché?

«Nel testo prendo in con-
siderazione la dimensione
globale del problema, e poi
approfondisco alcune si-
tuazioni nazionali, a parti-
re dall’Italia. Ma il proble-
ma, poi, è esattamente
quello di attuare i diritti
sociali nelle singole realtà
locali. Si tratta di conside-
rare il problema non solo a
livello macro, ma anche
micro. Nel testo viene pre-
sa in considerazione la Re-
gione Lombardia e vengo-
no analizzate le politiche
sociali attuate dalla Regio-
ne per l’attuazione dei di-
ritti sociali. La Regione ha
fatto molto, ma molto c’è
ancora da fare, proprio
perché queste tematiche
presentano ancora oggi
aspetti problematici. Basta
attenersi alla questione del
lavoro, che è sancito come
un diritto dalla Costituzio-
ne. È riconosciuto come
un diritto sociale, però il
lavoro non c’è. 

È senza dubbio una que-
stione di sistema, ma a li-
vello locale si possono in-
durre politiche di lavoro e
forme di cambiamento che
consentano, quantomeno,
di mettere in atto fenome-
ni di controtendenza. A
esempio lo sviluppo dell’e-
conomia sociale, lo svilup-
po delle iniziative no pro-
fit, lo sviluppo delle rifor-
me sociali: ci sono, appun-
to, diversi aspetti su cui si
può intervenire. 

Sulla Sanità c’è ancora
una questione di condizio-
namento politico non da
poco, che il passaggio dal-
le USSL alle ASL ha lasciato
invariato, e che tante volte
porta a distorsioni. Ecco,
allora, qui occorre pensa-
re a forme di maggiore
partecipazione delle per-
sone che sono certamente
interessate ai problemi
della salute. Sono questio-
ni che rimangono aperte e
che vanno a affrontate». 

Riguardo alla connessio-
ne tra i diritti sociali e un’e-
conomia più equa, nel li-
bro, oltre che un’analisi, ci
sono suggerimenti?

«Ci sono diverse propo-
ste. Una è quella di pensare
i diritti sociali come compi-
mento della democrazia. I
diritti sociali non possono
essere disgiunti dai diritti
politici e dai diritti civili,
anzi i primi sono un veico-
lo di realizzazione dei se-
condi. Nel testo ricordo an-
che l’esistenza dei cosiddet-
ti diritti primordiali, quelli
alla vita e all’alimentazio-
ne, che precedono tutti gli
altri. Ma diritti primordiali
e diritti sociali rappresen-
tano un continuum che
non può essere frammen-
tato, questa è la prima que-
stione. La seconda questio-
ne è quella di trovare nuo-
ve modalità per la politica
di attuazione dei diritti so-
ciali, e qui la pista che pro-
pongo è quella di coniuga-
re la sussidiarietà con la
solidarietà, pensando, cioè,
a nuove forme di responsa-
bilizzazione delle persone,
di cittadinanza attiva.

C’è poi la proposta ri-
guardo l’economia, perché
è chiaro che per realizzare i
diritti sociali servono risor-
se economiche. Qui viene
messo in discussione un
certo tipo di sistema econo-
mico. Ritorniamo al tema
del PIL: più è elevato, più si
può spendere anche nel
campo dei diritti sociali,
mentre se il PIL si ferma o si
riduce bisogna tagliare an-
che la spesa. Ci sono dei de-
terminismi economici che
forse vanno messi in dis-
cussione; lo stesso PIL non è
più attendibile e molti poli-
tici, economisti e sociologi
ormai chiedono una modi-
fica di questo indicatore. 

La questione del sistema
economico e delle nuove
regolamentazioni dell’eco-
nomia è una questione fon-
damentale. Io richiamo a
livello di conclusione la di-
stinzione aristotelica tra la
economia e la crematistica.
Per Aristotele la economia
era l’arte di amministrare
la casa per il bene di tutti,
mentre la crematistica
quella di accumulare la
ricchezza. Il nostro sistema
economico non è economia
ma è crematistica, è fina-
lizzato solo all’accumula-
zione della ricchezza. Forse
bisogna ripensare a questa
distinzione aristotelica per
arrivare a una buona eco-
nomia, che serva l’uomo
anziché asservirlo».

Graziella Salerno

Diritti sociali, pensare globale 
per migliorare a livello locale

La crisi delle politiche
sociali: questo il tema 

al centro di un incontro che 
si terrà  ad Abbiategrasso 

il 26 settembre. Protagonista
sarà il professor Francesco

Villa, autore del libro
Globalizzare i diritti sociali,

cui abbiamo posto alcune
domande sull’argomento





6 settembre 2014ABBIATEGRASSO

La Valsesia dei Walser 
in mostra all’Annunciata

L’esposizione, aperta al pubblico fino al 28 settembre, 
è dedicata al mondo dei pastori di origine germanica 

che abitano la valle: una realtà che rischia di scomparire

ABBIATEGRASSO

Resterà aperta fino al prossimo 28 settembre la
mostra fotografica sulla Valsesia allestita
nell’ex convento dell’Annunciata di via Ponti-

da e inaugurata venerdì 19 settembre. L’esposizio-
ne, intitolata Valsesia – Volti d’alpeggio, propone
un viaggio nel mondo semplice e incontaminato
dei pastori walser dell’alta Valsesia ed è il frutto di
un progetto di documentazione fotografica nato
nell’estate del 2009 con l’intento di contribuire a
preservare la memoria di una comunità, quella dei
discendenti delle popolazioni Walser, e delle prati-
che legate alle loro attività. Una realtà che rischia
di scomparire. 

Definiti “il popolo delle Alpi”, i Walser, discesi
dalla Svizzera nel XIII secolo, si stanziarono nelle
testate delle valli che circondano il Monte Rosa,
creando insediamenti stabili in zone rese inospitali
dal freddo e dalla quota, là dove gli autoctoni non
resistevano se non nel periodo estivo. Il fascino di
questo popolo risiede, perciò, nella capacità di vive-
re in armonia con la natura, seguendo i cicli delle
stagioni e rispettando la terra e i suoi frutti. 

Autore delle immagini è il fotografo di scena Lo-
renzo Di Nozzi, attualmente fotografo ufficiale del
Palau de la Musica di Barcellona. La passione per il
Monte Rosa e la Valsesia gli è stata trasmessa dal
padre, che lo ha condotto in questi luoghi fin dalla
primissima infanzia, insegnandogli ad amarli, a co-
noscerli e, soprattutto, a rispettarli.

Dopo il weekend dell’inaugurazione, la mostra
potrà essere visitata sabato 27 e domenica 28 set-
tembre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

ABBIATEGRASSO

Un’intera giornata di
storie, racconti ed
emozioni. E sette an-

ni di successi, di condivi-
sione e di partecipazione.
Questo, in sintesi, il “bi-
glietto da visita” della Ma-
ratona letteraria di Abbia-
tegrasso, che si appresta ad
arricchire per l’ottavo an-
no consecutivo il panora-
ma culturale della città.
L’iniziativa, nata «dall’a-
more per i libri e dal biso-
gno di raccontarli», è stata,
infatti, proposta per la pri-
ma volta nella nostra città
nel 2006 grazie al proficuo
sodalizio stretto fra l’asso-
ciazione Iniziativa Donna
e l’attore Matteo Curatella,
che con la sua vivacità, nel-
la veste di direttore artisti-
co, ha dato un contributo
importante alla riuscita
della manifestazione. Da
allora, per sette volte, per-
sone che magari non si
erano mai viste prima si
sono incontrate per condi-
videre le emozioni che na-
scono dalla lettura di un li-
bro, regalandosi reciproca-
mente momenti di narra-
zione e di ascolto. 

Il magico evento si ripe-
terà domenica 16 novem-
bre, dalle 15.30 alle 22.00,
al Castello Visconteo. L’ot-
tava edizione della Mara-

tona sarà caratterizzata da
una nuova direzione arti-
stica, affidata all’efferve-
scente giornalista Ivan Do-
nati, ma anche da un filo
conduttore all’insegna del-
l’attualità. Il tema scelto è,
infatti, Delitto e castigo –
Alla ricerca della legalità
perduta: un soggetto
stringente, perché la pro-
blematica della corruzione
e, più in generale, della
mancanza di rispetto delle
regole, segna, purtroppo,
la storia così come la cro-
naca del nostro Paese. 

«Abbiamo pensato –
spiegano gli organizzatori
della manifestazione – che
la Maratona di quest’anno
potesse ispirarsi ai delitti,
alle pene e a tutto quanto
ha a che fare con le regole

di convivenza che ogni
gruppo umano si dà. In
una parola: la legalità.
Parlare di legalità può
servire a evocarla, a crea-
re un costume, a cambia-
re una mentalità che da
sempre giustifica i nostri
e altrui comportamenti
non sempre cristallini. La
mafia non è più solamen-
te quella con la coppola
in testa, ma una cultura,
fin troppo condivisa e in-
filtrata sempre più nel
mondo della finanza. In
questa manifestazione
abbiamo, perciò, voluto
coinvolgere gli operatori
del commercio – che pro-
prio per il loro lavoro so-
no talvolta vittime della
mancanza di strumenti
concreti – così come le

associazioni che operano
sul territorio attraverso
azioni di partecipazione e
divulgazione della cultu-
ra della legalità».

Altra novità dell’ottava
edizione della Maratona è,
infatti, costituita dall’am-
pliamento dei patrocini e
delle collaborazioni: oltre
a quelli storici dell’Ammi-
nistrazione comunale,
della Fondazione Per Leg-
gere, della Biblioteca civi-
ca Romeo Brambilla e de
L’Altra Libreria, infatti,
quest’anno l’iniziativa ve-
de affacciarsi sulla scena
territoriale importanti
soggetti come Libera,
Confcommercio-Associa-
zione Territoriale di Abbia-
tegrasso e La carovana an-
timafia dell’Ovest Milano. 

Vale la pena ricordare
che la Maratona è aperta a
tutti: basta scegliere un
episodio di un libro su cui
costruire un racconto che
risponda al tema prescelto,
e che dovrà poi essere nar-
rato al pubblico nel corso
della manifestazione. Chi
volesse partecipare troverà
tutte le informazioni sul
sito www.iniziativadon-
na.it, oppure inviando
un’e-mail all’indirizzo ini-
ziativadonna@tiscali.it. Il
termine ultimo per le
iscrizioni è stato fissato al
prossimo 5 novembre.

La Maratona letteraria affronta 
il tema scomodo della legalità

L’ottava edizione della
manifestazione si terrà 
il prossimo 16 novembre 
e sarà caratterizzata 
dal coinvolgimento 
degli operatori del
commercio e delle
associazioni impegnati
sul territorio a divulgare 
la cultura della legalitàIl Castello Visconteo
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ABBIATEGRASSO

Il Comune di Abbiate-
grasso ha aperto il ban-
do per formare la gra-

duatoria con cui verranno
assegnati in locazione, a
canone sociale oppure mo-
derato, gli alloggi di Edili-
zia Residenziale Pubblica
(ERP) che si renderanno
disponibili sul territorio
comunale. Le domande
verranno accettate dal
prossimo 21 ottobre e fino
al 15 dicembre, e potranno
essere presentate allo
sportello del Servizio ERP,
nella sede municipale di
Villa Sanchioli, su appun-
tamento (che può essere
fissato contattando il nu-
mero verde 800 587 397). 

I REQUISITI 
PER PARTECIPARE

Possono partecipare al
bando i cittadini italiani o
di uno stato dell’Unione
Europea, ma anche quelli
extracomunitari titolari di
carta di soggiorno (o in
possesso di permesso di
soggiorno almeno bienna-
le), che hanno attualmen-
te la residenza anagrafica o
svolgono attività lavorati-
va ad Abbiategrasso e,
inoltre, risiedono o lavora-
no da almeno cinque anni
in Lombardia.

Il diritto a partecipare al
bando viene meno qualora
un componente del nucleo
familiare del richiedente
abbia ottenuto l’assegna-

zione in proprietà di un al-
loggio realizzato con con-
tributi pubblici o con un
finanziamento agevolato
concesso da enti pubblici,
oppure sia titolare del di-
ritto di proprietà o di altri
diritti su un alloggio ade-
guato alle esigenze del nu-
cleo familiare stesso. 

Altre condizioni che fan-
no decadere il diritto a
partecipare al bando sono:
aver ceduto in tutto o in
parte a terzi non aventi di-
ritto un alloggio ERP even-
tualmente assegnato in
precedenza; essere stati
sfrattati per morosità da
alloggi ERP negli ultimi
cinque anni; avere occupa-
to senza titolo alloggi ERP
negli ultimi cinque anni;

aver destinato un alloggio
precedentemente assegna-
to ad attività illecite.

Inoltre, per gli alloggi
a canone sociale il nucleo
familiare deve presentare
un ISEE-ERP non superiore
a 16.000 euro, e un ISE-ERP
non superiore a 17.000
euro. Per gli alloggi a ca-
none moderato, invece, l’I-
SEE-ERP deve essere com-
preso tra i 14.000 e i
40.000 euro.

DOVE TROVARE TUTTE
LE INFORMAZIONI

UTILI

La domanda di partecipa-
zione va redatta sull’appo-
sita modulistica che è a
disposizione, insieme con
la copia integrale del ban-
do, presso l’Ufficio Relazio-
ni con il Pubblico di piazza
Marconi 3, oppure presso il
Servizio ERP in Villa San-
chioli (entrambi sono a -
perti al pubblico il lunedì,
il giovedì e il venerdì dalle
9.15 alle 12.45, il martedì
dalle 9.15 alle 13.45 e il
mercoledì dalle 16 alle 18).
Bando e modulistica per la
presentazione della do-
manda possono anche esse-
re reperiti sul sito internet
del Comune, all’indirizzo
www.comune.abbiategras-
so.mi.it, nella sezione Il
Comune – Modulistica.

Edilizia residenziale pubblica, aperto 
il bando per l’assegnazione degli alloggi

TASI, istruzioni per l’uso
ABBIATEGRASSO

Si avvicina la scadenza della prima rata della TA-
SI, la Tassa sui Servizi Indivisibili, prevista per
giovedì 16 ottobre. La nuova imposta riguarda

la cosiddetta “prima casa”: sono perciò tenuti a pa-
garla i possessori della sola abitazione principale (e
relative pertinenze), così come quelli dei fabbricati
rurali a uso strumentale.

Nei giorni scorsi il Comune di Abbiategrasso ha re-
so note le modalità con cui ogni contribuente dovrà
calcolare l’importo relativo al proprio immobile ed ef-
fettuare il pagamento. Una possibilità è quella di pro-
cedere autonomamente al calcolo dell’imposta utiliz-
zando il servizio internet disponibile sul sito del Co-
mune: per farlo è sufficiente collegarsi all’indirizzo
www.comune.abbiategrasso.mi.it e cliccare sul ban-
ner dedicato al calcolo della IUC (l’Imposta Unica Co-
munale di cui la TASI è una componente, insieme con
l’IMU e con la TARI), visibile a sinistra nella home page.
A questo punto, basterà inserire i dati relativi all’im-
mobile per il quale si deve versare l’imposta e, sele-
zionando il tasto verde “calcola”, si otterrà il totale
annuo dovuto. Individuata la propria opzione di paga-
mento, si potrà, infine, procedere con la stampa del
modello di pagamento F24. Le aliquote da applicare
sono quelle deliberate dal Consiglio comunale lo
scorso 28 luglio: aliquota del 2,5 per mille per l’abi-
tazione principale e relative pertinenze (a esclusione
delle abitazioni di lusso accatastate nelle categorie
A/1, A/8 e A/9) e aliquota dell’1 per mille per i fabbri-
cati rurali ad uso strumentale. 

Per chi, invece, nell’effettuare il calcolo, volesse
contare sul supporto di un operatore, un’altra possi-
bilità è quella di rivolgersi, oltre che ai professionisti
abilitati e ai Centri di assistenza fiscale (CAF) presenti
sul territorio, anche all’Ufficio Fiscalità locale del
Comune. L’ufficio è aperto il lunedì, il giovedì e il ve-
nerdì dalle 9.15 alle 12.45; il martedì dalle 9.15 alle
13.45 e il mercoledì dalle 16 alle 18. 

In vista della scadenza del 16 ottobre è stato attivato 
sul sito on line del Comune il servizio per il calcolo

dell'imposta. In alternativa ci si può rivolgere in Municipio

Le domande potranno 
essere presentate 

dal 21 ottobre 
al 15 dicembre, 

su appuntamento,
allo sportello del Servizio ERP,

aperto al pubblico 
nella sede municipale 

di Villa Sanchioli

Immobili dell’ALER ad Abbiategrasso
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Icomuni dell’Est Ticino
si preparano ad acco-
gliere l’autunno con

una serie di manifestazio-
ni popolari per grandi e
piccini, in cui si potranno
degustare risotti, cinghia-
le e polenta, visitare ville e
mostre, seguire dibattiti
culturali o, ancora, parte-
cipare a gare sportive im-
mersi nel verde di un ter-
ritorio pregiato, inconta-
minato e ricco di acque.
Ecco di seguito due ap-
puntamenti da appuntare
in agenda per l’ultimo fine
settimana di settembre. 

A Robecco sul Naviglio
(dove da sabato 20 a lunedì
22 settembre si è tenuta la
festa patronale della fra-
zione di Castellazzo de’
Barzi), domenica 28 set-
tembre il Gruppo Rio Ver-
de e la Pro loco organizze-
ranno la tradizionale Festa
della sucia.

A Cassinetta di Lugagna-
no continuano, invece, le
feste gastronomiche orga-
nizzate dalla Pro loco. Do-
po la quindicesima edizio-
ne della Sagra del cinghia-
le, – che ha animato il pae-
se nel weekend del 20 e 21
settembre – sarà ora la vol-
ta di quella che è conside-
rata la “sagra delle sagre”,
dedicata alla polenta tara-
gna. L’appuntamento è per
sabato 27 settembre, dalle

19.30 alle 23, e domenica
28 settembre, dalle 12.30
alle 15.30, presso il Parco
Pro loco di via Trento.

Come da tradizione, la
Sagra della polenta tara-
gna, che giunge quest’an-
no alla diciannovesima edi-
zione, sarà una due giorni
culinaria che darà l’oppor-
tunità di degustare tutta
una serie di specialità. Ol-
tre alla polenta, “regina”
della manifestazione (sarà

preparata anche nella ver-
sione con il gorgonzola), i
cuochi della Pro loco sa-
ranno, infatti, impegnati a
cucinare anche costine e
cervo, oltre a dei buoni piz-
zoccheri. Inoltre vi sarà la
possibilità di acquistare
della vera bresaola d’anca e
burrosi biscottini di Pro-
sto, e come al solito, di ef-
fettuare l'asporto, presen-
tandosi con contenitori
adatti, sabato dalle 18.50
alle 19.20 e domenica dalle
11.40 alle 12.15. Dopo tali
orari verrà effettuato solo
servizio ai tavoli, per il
quale è assolutamente ob-
bligatoria la prenotazione,
che si può effettuate telefo-
nando ai numeri 348 921
1856 e 02 942 0196

Infine, sabato alle 18 e
domenica alle 15 sarà pos-
sibile effettuare una visita
esterna delle ville di Cassi-
netta.

La Sagra della polenta
taragna, in calendario 

per sabato 27 e domenica 
28 settembre, chiuderà 
la stagione degli eventi

gastronomici organizzati
dalla Pro loco 

Al via una lunga asciutta “autunnale”: 
Navigli senz’acqua fino alla fine di marzo

La decisione si spiega 
con la necessità di concludere
gli interventi straordinari 
di manutenzione e restyling
in vista di Expo 2015. 
In conseguenza verrà
interrotta la navigazione
invernale e sospesa la
stagione irrigua

Lavori di manutenzione sulle sponde dei Navigli durante un’asciutta

Comuni ricicloni, 
l’Abbiatense si fa onore

Crescono anche nel Centro e Sud Italia i comu-
ni ricicloni, anche se il primato spetta sempre
al Nord. Dove, fra i comuni premiati lo scorso

luglio, sono numerosi quelli del nostro territorio.
L’iniziativa, nata nel lontano 1994 per volere di Le-
gambiente, è ormai un appuntamento consolidato,
ma anche un incentivo, per tutti i comuni che da
anni gestiscono la raccolta dei rifiuti in maniera dif-
ferenziata, a fare sempre meglio. Si tratta di un mo-
mento di verifica, di un’occasione per fare un’analisi
sugli atteggiamenti virtuosi (o meno) degli italiani,
e, appunto, per consolidare la raccolta differenziata
nei diversi centri, e più in generale per migliorare
un sistema integrato di gestione dei rifiuti. 

Tra i comuni lombardi virtuosi, come già precisa-
to, ne compaiono diversi dell’Abbiatense, soprattut-
to quelli di piccole dimensioni. Nella nostra regione,
fra i centri di popolazione inferiore ai 10.000 abitan-
ti, sono 245 quelli che possono fregiarsi del titolo di
Comune riciclone 2014, avendo superato la soglia
del 65% di raccolta differenziata nel 2013. La loro
classifica, stilata da Legambiente in base a un indice
di buona gestione (che tiene conto di numerosi pa-
rametri oltre alla percentuale di raccolta differen-
ziata, quali la produzione di rifiuti pro-capite, la ti-
pologia di raccolta e la presenza di piattaforma eco-
logica), vede Cassinetta di Lugagnano piazzata al se-
condo posto. A seguirla sono Calvignasco (al 10° po-
sto), Bubbiano (al 36° posto), Besate (al 60° posto),
Albairate (all’86° posto), Ozzero (al 93° posto), Mot-
ta Visconti (al 123° posto), Cisliano (al 169° posto) e
Morimondo (al 199° posto). 

Si tratta, chiaramente, di un ottimo risultato,
frutto di un lavoro costante e dell’impegno di intere
comunità. Certo, è ancora lunga la strada per rag-
giungere quei 300 centri sparsi in tutta Italia deno-
minati comuni Rifiuti free (dove, cioè, la popolazio-
ne differenzia e ricicla più del 90% dei rifiuti pro-
dotti), ma sicuramente il percorso intrapreso anni fa
dalle Amministrazioni del nostro territorio è quello
giusto. 

Marina Rosti

Numerosi i piccoli comuni della zona 
che compaiono nella classifica lombarda dell’edizione 
2014 della manifestazione promossa da Legambiente 

Con la fine dell’estate
arriva puntuale l’a-
sciutta autunnale

su tutto il “Sistema Navi-
gli”. Dove le operazioni di
riduzione del livello del-
l’acqua sono iniziate lo
scorso 15 settembre,
quando hanno interessato
il Naviglio Grande e quel-
lo di Bereguardo. Que-
st’anno, eccezionalmente,
l’asciutta totale sarà pro-
lungata sino a fine marzo,
per consentire di portare
a termine nei tempi con-
cordati le importanti ope-
razioni di manutenzione e
riqualificazione dei Navi-
gli in vista di Expo 2015.

«Il Consorzio Est Ticino
Villoresi – sottolinea il
presidente dell’ente Ales-
sandro Folli – è chiamato
a giocare un ruolo strate-
gico in vista dell’esposi-

zione universale del pros-
simo anno. Sono numero-
si e di particolare rilevan-
za i cantieri aperti e in via
di attivazione, che inte-
ressano tutta la rete. Si
tratta di una straordina-
ria occasione per mettere
in sicurezza i canali e per
rilanciare e valorizzare
ulteriormente tutto il “Si-
stema Navigli”, da un
punto di vista sia ambien-
tale sia turistico e di pro-
mozione territoriale».

L’asciutta prolungata
permetterà, infatti, una
migliore organizzazione
di tutti i cantieri attivi, e
in particolare quelli per la
riapertura e successiva si-
stemazione delle sponde
di un tratto del canale Ti-
cinello, nel contesto del-
l’ampio progetto di riqua-
lificazione della Darsena

milanese. Necessariamen-
te il prolungamento del-
l’asciutta del Naviglio
Grande comporterà, oltre
all’inevitabile interruzio-
ne della navigazione in-
vernale, la sospensione
della stagione irrigua an-
che sul Naviglio di Bere-
guardo (e, in parte, sul
Naviglio di Pavia). 

Come di consueto il
Consorzio Est Ticino Vil-
loresi ha assicurato che fa-
rà tutto il possibile per li-
mitare l’impatto ambien-
tale di una misura – quella
dell’asciutta – necessaria e
inevitabile per preservare
infrastrutture vecchie di
secoli, garantendone la
funzionalità in sicurezza.
In particolare saranno ef-
fettuati interventi per il
recupero dei pesci e la loro
reimmissione in corsi

d’acqua, e verrà cercata la
collaborazione attiva delle
Amministrazioni locali
per le azioni di pulizia dei
canali.

«Ancora una volta –
continua il Presidente del
Consorzio Villoresi – mi
preme rimarcare come,
durante tutti gli interven-
ti posti in essere, riserve-
remo la massima atten-
zione alla conservazione
della fauna ittica e del
suo ambiente circostante.
Da tempo, infatti, abbia-
mo avviato un percorso di
cooperazione con asso-
ciazioni e mondo del vo-
lontariato impegnato su
questo fronte. Riteniamo
che il Villoresi con la sua
struttura e con la collabo-
razione di tutti possa va-
lorizzare al meglio queste
esperienze».

A Cassinetta l’autunno porta
l’appuntamento con la “sagra delle sagre”
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ROBECCO

Un aiuto che, in que-
sto periodo di crisi, è
quanto mai benve-

nuto: è quello offerto alle
famiglie in difficoltà eco-
nomica dal Comune di Ro-
becco sul Naviglio – così
come da altri Comuni del
territorio, – che, grazie al-
le risorse messe a disposi-
zione dalla Regione attra-
verso il Fondo grave disa-
gio economico, si propone

di sostenere, attraverso un
contributo in denaro, il
costo della locazione del-
l’alloggio.

Il contributo è destinato
ai cittadini che rispondono
a una precisa serie di re-
quisiti; quelli fondamenta-
li sono l’avere residenza e
abitazione principale in
Lombardia, l’essere titolari
di un contratto di affitto
regolarmente registrato
per l’anno in corso, l’avere
cittadinanza italiana o di

uno Stato membro dell’U-
nione Europea. Il bando è
aperto anche ai cittadini di
paesi extra UE, che per par-
tecipare devono, però, ri-
spondere ad alcuni requi-
siti aggiuntivi, tra i quali è
opportuno ricordare il
possesso di un regolare
permesso di soggiorno, la
residenza da almeno dieci
anni in Italia o da almeno
cinque in Lombardia e, in-
fine, lo svolgimento di una
regolare attività lavorativa. 

Inoltre, tutti i richieden-
ti, indipendentemente dal-
la loro cittadinanza, devo-
no presentare un reddito
ISEE-FSA non superiore ai
9.500 euro. Sarà proprio il
valore dell’ISEE, poi, a de-
terminare l’entità del so-
stegno economico: per un
ISEE-FSA non superiore a
5.500 euro, infatti, il con-
tributo sarà di 2.000 euro,
mentre per coloro che pre-
sentano un ISEE-FSA com-
preso tra 5.500 e 9.500 eu-
ro, l’entità del contributo
sarà di 1.500 euro. 

Gli interessati possono
presentare le domande dal
23 settembre fino al 31 ot-
tobre presso il Comune di
Robecco sul Naviglio, dopo
aver fissato un appunta-
mento con il CAF ACLI di
Abbiategrasso, telefonando
al numero 02 9496 5955 e
specificando che si vuole
effettuare la prenotazione
relativamente al Fondo so-
stegno affitto per il Comu-
ne di Robecco sul Naviglio.

Elia Moscardini

Robecco, un aiuto concreto alle famiglie: 
è quello del fondo Sostegno affitto Anche a Robecco 

è tempo di acconto TASI
ROBECCO

Il prossimo 16 ottobre i cittadini di Robecco sul
Naviglio – così come quelli di molti altri comuni
italiani – dovranno versare la prima rata della TA-

SI, la nuova Tassa sui Servizi Indivisibili che grava
sugli immobili. In base a quanto deciso dall’Ammini-
strazione comunale, i contribuenti robecchesi do-
vranno versare l’imposta sull’abitazione principale e
su tutti gli altri fabbricati, a eccezione delle aree edi-
ficabili e dei terreni agricoli. Per gli immobili locati
con regolare contratto di affitto, i proprietari verse-
ranno il 70% della tassa, mentre il restante 30% è a
carico degli inquilini. Per consentire a ciascun citta-
dino di conoscere l’importo da pagare, il Comune ha
messo a disposizione sul proprio sito on line un pro-
gramma per il calcolo della TASI, utilizzando il quale
i contribuenti possono anche compilare e stampare
il modello F24. Per ulteriori informazioni, e per l’e-
ventuale assistenza nella compilazione dei moduli, è
comunque possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi del
Comune negli orari di apertura al pubblico. 

Si ricorda che, in base a quanto stabilito dal Con-
siglio comunale lo scorso 30 luglio, a Robecco, per
il 2014, viene applicata un’aliquota TASI dell’1,5 per
mille sulle abitazioni principali e dell’1 per mille sui
fabbricati rurali a uso strumentale.                  E.M.

Il Comune ha reso note date e modalità 
per il pagamento della nuova imposta 

che grava sugli immobili

I nuclei familiari 
che versano in condizioni 

di grave disagio economico
possono presentare 

la domanda entro 
il prossimo 31 ottobre. 

Il contributo erogato varia 
dai 1.500 ai 2.000 euro, 

a seconda del reddito
Una veduta di Robecco



10 settembre 2014ALBAIRATE

Alla Lino Germani
un appuntamento 

con le stelle 
ALBAIRATE

Un appuntamento con le stelle. È quanto propo-
ne la Biblioteca civica di Albairate per giovedì
2 ottobre, quando nei locali della Lino Germa-

ni, a partire dalle 21, è in programma una serata de-
dicata alla scoperta del sistema solare e dell’univer-
so. A guidare il pubblico attraverso questo affasci-
nante viaggio, fatto di immagini suggestive e di no-
zioni scientifiche, saranno alcuni esperti dell’asso-
ciazione culturale Circolo astrofili di Trezzano. Al
termine della conferenza – condizioni meteorologi-
che permettendo, – i presenti potranno, poi, osser-
vare il cielo attraverso attrezzature professionali.

Nato nel 2007 da un gruppo di amici astrofili che
hanno deciso di confrontare le proprie esperienze e
aiutare chi si avvicina al mondo dell’Astronomia, il
Circolo astrofili di Trezzano, oltre a essere attivo nel
campo dell’osservazione visuale e fotografica, da an-
ni svolge attività divulgativa, organizzando serate di
osservazione del cielo e conferenze nelle scuole del
territorio. Al fine di mostrare a tutti, ma in partico-
lare ai più piccoli, le bellezze dell’universo.

Giovedì 2 ottobre la Biblioteca di Albairate propone 
un affascinante viaggio alla scoperta dell’universo 

in collaborazione con il Circolo astrofili di Trezzano

ALBAIRATE

Fino al prossimo 31
ottobre le famiglie al-
bairatesi in difficoltà

con il pagamento del cano-
ne di locazione avranno
l’opportunità di presentare
la domanda per usufruire
del contributo previsto dal
cosiddetto Sportello affit-
to, recentemente attivato
dal Comune con un appo-
sito bando.

Requisiti principali per
poter richiedere l’aiuto
economico, per i cittadini
italiani o degli altri Paesi
dell’Unione Europea, sono
la residenza in Lombardia
e l’essere titolari di un con-
tratto di affitto per l’anno
2014 valido e registrato.
Possono partecipare al
bando anche i cittadini di
Paesi extra UE; in questo
caso, però sono necessari
alcuni requisiti aggiuntivi:
essere in possesso di un
permesso di soggiorno va-
lido, svolgere una regolare
attività di lavoro subordi-
nato oppure autonomo

(anche in modo non conti-
nuativo) e, infine, risiedere
in Italia da almeno dieci
anni, oppure in Lombardia
da almeno cinque. 

Ulteriore condizione, va-
lida per tutti, è un reddito
ISEE-FSA non superiore a
9.500 euro. L’iniziativa, fi-
nanziata da Regione Lom-
bardia attraverso il Fondo
sostegno grave disagio eco-
nomico 2014, prevede un
contributo fisso di 2.000
euro per le famiglie con un
valore ISEE-FSA non supe-

riore ai 5.500 euro annui,
mentre il contributo per
chi abbia un reddito ISEE-
FSA compreso tra i 5.500 e i
9.500 sarà di 1.500 euro. 

Sono esclusi dalla possi-
bilità di ricevere il contri-
buto i nuclei familiari in
cui almeno un componen-
te sia proprietario di un
adeguato alloggio sul terri-
torio, oppure abbia ottenu-
to l’assegnazione in godi-
mento di alloggi da parte
di cooperative edilizie a
proprietà indivisa o, infine,

abbia ottenuto l’assegna-
zione di unità immobiliari
di edilizia residenziale
pubblica secondo la nor-
mativa regionale. 

Chi necessitasse di ulte-
riori informazioni può
consultare la versione inte-
grale del bando, pubblicata
sul sito www.comune.al-
bairate.mi.it, oppure con-
tattare l’Ufficio Servizi so-
ciali del Comune dal lune-
dì al venerdì dalle 9 alle 12.

Elia Moscardini

Le domande 
per ottenere 
i contributi
possono essere
presentate entro 
il mese di ottobre 
allo Sportello affitto,
attivato dal Comune 
lo scorso 15 settembre 

Uno scorcio di Albairate

Albairate, un aiuto a pagare l’affitto 
per le famiglie in difficoltà economiche
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MORIMONDO

Èin programma per il
prossimo 12 ottobre
la tradizionale Festa

contadina a Morimondo.
La manifestazione, pensa-
ta per rendere omaggio a
un territorio da sempre a
vocazione agricola e ai
suoi prodotti, è organizza-
ta dall’associazione Pro lo-
co, attiva in paese dai pri-
mi anni Ottanta, e dal-
l’Amministrazione comu-
nale. Il programma è simi-
le a quello dello scorso an-
no, quando, in concomi-
tanza della festa, era stata
anche inaugurata la nuova
piazza della Corte dei Ci-
stercensi, che da diversi
mesi ospita manifestazioni
e iniziative folcloristiche. 

La mattina, a partire dal-
le 10, proprio come nella
passata edizione, sarà,
dunque, possibile curiosa-
re fra i mercatini enoga-
stronomici e di hobbistica
allestiti nel centro del pae-
se, mentre in piazza è in
programma un’esposizio-
ne di macchine agricole. A
pranzo tutti potranno as-
saggiare i piatti tipici della
tradizione culinaria lom-
barda, con degustazioni di
cassoeula, polenta, gor-
gonzola e tanto altro. 

Alla manifestazione par-
teciperà, inoltre, la banda
musicale di Gaggiano, che,
per celebrare i suoi 60 anni
di attività e rendere omag-
gio al lavoro agricolo, pro-
porrà musiche contadine,
mentre alle 17 nella sala
capitolare si potrà assistere
al secondo dei tre appunta-
menti musicali promossi
dall’associazione culturale
Polimnia. Il concerto Note
e colori di Francia fa parte
della rassegna intitolata
Aperitivi in borgo (l’inizia-
tiva ha preso il via lo scor-
so 14 settembre e termine-
rà, con un ultimo concerto
dal titolo Le grand tango,
domenica 9 novembre) e
vedrà esibirsi la pianista e
insegnante – nonché presi-

dente dell’associazione Po-
limnia – Antonietta Incar-
dona al fianco di Chiara
Brusa (flauto traverso), Sa-
ra Rossi (oboe) e Gerardo
Carbone (clarinetto). E
non è tutto. La festa conta-
dina, che vedrà anche la
partecipazione di una dele-
gazione proveniente dalla
Moldavia, rappresenterà
l’occasione per dare il via
alla rassegna gastronomica
Morimondo e i suoi sapori.

«L’iniziativa, promossa
in stretta collaborazione
con la Pro loco – ci spiega
il consigliere comunale Al-
berto Gelpi, – dopo due fe-
lici edizioni era stata so-
spesa per evitare che sul
territorio si sovrappones-
sero manifestazioni ana-

loghe. Quest’anno abbia-
mo scelto di riproporla per
offrire ai nostri ristoranti
una nuova vetrina e per
dare la possibilità a quanti
lo desiderano di conoscere
e gustare i piatti di una
volta. Nei locali aderenti, e
per tutta la settimana, sa-
rà, dunque, possibile gu-
stare piatti tipici della tra-
dizione lombarda: cas-
soeula chiaramente, ma
anche lonza con funghi,
risotto con salsiccia e tan-
te altre specialità. Proprio
in questi giorni stiamo de-
finendo insieme con i ri-
storatori le proposte ga-
stronomiche e i dettagli
della rassegna».

Marina Rosti

MORIMONDO

Non sono più cucina-
ti nell’ex scuola ele-
mentare di via Co-

molli, com’è avvenuto fino
allo scorso giugno, ma al-
l’interno della casa di ripo-
so Riccardo Pampuri. 

Dall’inizio del nuovo
anno scolastico, i pasti
per i bambini della scuola
dell’infanzia di Morimon-
do vengono preparati da
una nuova società mila-
nese (il gruppo, specializ-
zato nella ristorazione
per scuole, case di riposo,
aziende, istituti religiosi e
banqueting si chiama Ri-
storazione oggi e ha la
sua sede in via Pagano a
Milano), che li cucina, per
l’appunto, all’interno del-
la struttura per anziani
che si trova in via Dante
Alighieri. I pasti vengono
poi trasportati diretta-
mente al centro che acco-
glie bambini dai tre ai sei
anni di età. 

«Questa nuova organiz-
zazione – spiega il vicesin-
daco e assessore Maurizio
Spelta – è stata pensata in
un’ottica di contenimento
e razionalizzazione dei co-
sti. Attraverso questa solu-
zione, infatti, l’Ammini-
strazione non dovrà più
provvedere a riscaldare e a
mantenere allacciate le
utenze della scuola ele-
mentare, chiusa ormai da
tre anni [i bambini residen-
ti in paese frequentano ora

la scuola primaria di Besa-
te, che possono raggiunge-
re utilizzando un servizio
di trasporto gratuito, NDR].
Inoltre, i bambini della
scuola dell’infanzia non
dovranno più spostarsi per
il pranzo alla mensa del-
l’ex scuola, ma potranno
restare all’interno dell’asi-
lo. Questa scelta – come ho
spiegato – permetterà al-
l’Amministrazione di ta-
gliare alcuni costi, quali,
appunto, il riscaldamento
della struttura ormai in
disuso. Allo stesso tempo si
è cercata una soluzione
che potesse garantire un
servizio di qualità per i no-
stri bambini». 

La società che da settem-
bre prepara quotidiana-
mente i pasti per i più pic-
coli ha, infatti, proposto un
menu che si attiene alle li-
nee di indirizzo nazionale
per la ristorazione scolasti-
ca, pensate per facilitare,
sin dall’infanzia, l’adozione
di abitudini alimentari cor-

rette per la salvaguardia
della salute e la prevenzio-
ne di patologie future. È
poi previsto, mensilmente,
l’inserimento nel menu di
piatti regionali, al fine di
far conoscere ai più piccoli
le tradizioni della cucina
locale e lombarda. 

«Inoltre – continua il vi-
cesindaco Maurizio Spelta
– la società ha anche strut-
turato progetti per coin-
volgere i più piccoli nella
preparazione di alcune
semplici ricette. In occa-
sione della Festa del forno,
che si è tenuta in paese lo
scorso 21 settembre, i
bambini della materna so-
no stati protagonisti nella
realizzazione di lievito
madre. Le loro pagnotte
sono state, poi, infornate
proprio in concomitanza
della manifestazione che
da anni si organizza a Mo-
rimondo nel mese di set-
tembre per ricordare le
antiche usanze».

M.R.

I pasti vengono ora
preparati nella cucina della

casa di riposo Riccardo
Pampuri e serviti in asilo. 

La riorganizzazione consente
al Comune di ridurre i costi

del servizio e allo stesso
tempo assicura ai bambini

una serie di benefici

Festa contadina, a Morimondo 
l’agricoltura è protagonista

Organizzata dalla Pro
loco, la manifestazione è 
in calendario per il prossimo 
12 ottobre ed è pensata per
rendere omaggio al territorio
e ai suoi prodotti. L’iniziativa
terrà anche a battesimo 
una nuova edizione della
rassegna gastronomica
Morimondo e i suoi sapori

Morimondo stringe 
i legami con un piccolo
centro della Moldavia

MORIMONDO

Lo scorso giugno il sindaco di Morimondo Mar-
co Marelli, insieme con il vicesindaco Maurizio
Spelta, l’assessore Donato Bandecchi, il consi-

gliere Marco Iamoni e il presidente del Consiglio
Giovanni Sagaria, ha trascorso alcuni giorni – esat-
tamente dal 16 al 20 giugno – a Vadul Lui Voda, un
piccolo centro della Moldavia: in quell’occasione i
sindaci dei due paesi hanno sottoscritto un proto-
collo d’intento per avviare un percorso in vista di un
possibile gemellaggio futuro. 

A estate conclusa, è ora tempo di ricambiare l’o-
spitalità ricevuta. Una delegazione del centro mol-
davo, che conta circa 5.000 abitanti e che, nonostan-
te le oggettive difficoltà economiche in cui vive la
popolazione, ha riservato ai rappresentanti dell’Am-
ministrazione di Morimondo un’ottima accoglienza,
sarà, infatti, ospite nel suggestivo paese medievale il
prossimo ottobre. 

«Il gruppo – spiega l’assessore Bandecchi – si fer-
merà da noi alcuni giorni in concomitanza della
Festa contadina in programma per domenica 12 ot-
tobre. Sarà per i nostri ospiti l’occasione di cono-
scere Morimondo e la valle del Ticino, ma anche
Milano e Vigevano. È nostra intenzione, infatti, ac-
compagnarli a visitare i posti più caratteristici e ri-
levanti dal punto di vista sia turistico sia economi-
co ed amministrativo. Porteremo il sindaco di Va-
dul Lui Voda e la sua delegazione a Milano, nella
sede del Comune, al Castello, in Regione, e, chiara-
mente in Duomo, oltre che a passeggiare lungo la
via della moda. È poi nostra intenzione portarli in
visita a un’azienda agricola del territorio, far cono-
scere loro i nostri prodotti e le nostre coltivazioni e
le tecnologie più moderne. Abbiamo in programma
anche una visita all’azienda abbiatense BCS e al suo
museo dedicato ai macchinari agricoli. Faremo
inoltre tappa nella città di Vigevano, per mostrare
alla delegazione moldava la bellissima piazza Du-
cale, il Castello e il Duomo. Saranno giorni di con-
divisione e di confronto, organizzati nell’ottica di
creare con loro un vero gemellaggio». 

A spiegare le ragioni di questo accordo d’intenti il
vicesindaco Spelta. «Il centro, che si trova a venti
chilometri dalla capitale moldava Chisinau, è attra-
versato da un fiume e di fatto è l’unico centro turi-
stico del Paese. Il clima favorevole, tipicamente
montano nonostante si tratti di pianura, ha fatto di
Vadul Lui Voda un centro dove soggiornare e tra-
scorrere periodi di vacanza. Esiste, dunque, una for-
ma di turismo interna, nonostante le oggettive con-
dizioni di povertà e arretratezza della Moldavia. Non
esiste, invece, un’industria trainante e molte cam-
pagne sono in stato di abbandono mentre quasi tutti
i prodotti che si trovano sulle tavole sono di impor-
tazione. Il sindaco del paese, insieme con il suo
gruppo, è però convinto che favorendo scambi e re-
lazioni con Paesi maggiormente evoluti dal punto di
vista economico e culturale si possano raggiungere
una maggiore stabilità e significative relazioni di
pace. Il gemellaggio, dunque, deve essere visto come
strumento di sensibilizzazione politica e di coopera-
zione tra enti locali di Paesi diversi. Il paese di Mo-
rimondo non ha molti punti d’incontro con Vadul
Lui Voda, le nostre condizioni sociali sono decisa-
mente diverse rispetto a quelle incontrate nel picco-
lo centro moldavo; ad accomunare le due ammini-
strazioni è piuttosto un desiderio di condivisione e di
pace. Ed è a questo tipo di relazione che stiamo la-
vorando per favorire un percorso comune».

M.R.

A ottobre una delegazione di Vadul Lui Voda sarà ospite del 
piccolo borgo, che ricambierà così l’ospitalità riservata a giugno
in Moldavia ad alcuni amministratori guidati dal sindaco Spelta

Scuola materna di Morimondo, 
novità nel servizio di refezione 

Una precedente edizione della manifestazione
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Sono passati 880 anni
dall’arrivo dei mona-
ci bianchi a Corona-

te. Un anniversario da ri-
cordare e festeggiare. In
attesa delle celebrazioni
ufficiali, previste per il
prossimo 4 ottobre, la
Fondazione Sancte Marie
de Morimundo guidata da
don Mauro Loi, insieme
con il Museo e con la Par-
rocchia, ha inaugurato, lo
scorso 31 agosto in occa-
sione della festa patronale
dedicata a san Bernardo,
un diorama in scala 1:6
che riprende a grandi linee
uno scorcio dello scenario
della cascina di Coronate.
Vale a dire quello che, co-
me è noto, fu il luogo del-
l’insediamento iniziale dei
monaci, i quali si spostaro-
no a Morimondo per rea-
lizzare il monastero e la
chiesa abbaziale solo due
anni dopo. 

Il diorama, che verrà ar-
ricchito di nuovi elementi
a partire dal 4 ottobre

prossimo fino a Natale, in-
tende rendere partecipi
parrocchiani e visitatori
del giorno dell’anniversa-
rio, il 4 ottobre appunto, e
illustrare come un tempo
le popolazioni locali abbia-
no preparato il luogo per
accogliere i monaci. «Nel
plastico, che è stato alle-
stito all’interno della chie-
sa – ci spiega don Loi – sa-
ranno progressivamente
inserite scene di vita quo-

tidiana, fino all’arrivo dei
monaci. Lo stesso scena-
rio servirà per prepararci
alla celebrazione del San-
to Natale, che idealmente
trova il suo inizio a Mori-
mondo il 24 dicembre
1134. Si tratta di un prese-
pe che ha l’obiettivo di ri-
cordare le tappe e le deci-
sioni che condussero a
Morimondo i monaci pro-
venienti dalla Francia, in
un’epoca in cui a Milano

si intrecciavano tensioni
storiche di carattere politi-
co ed ecclesiastico di por-
tata europea, a causa del-
la presa di posizione di
Anselmo della Pusterla,
schierato dalla parte del-
l’antipapa Anacleto II, che
incoronò a Monza Corra-
do III, consacrandolo Re
d’Italia. In questo conte-
sto, la fondazione del mo-
nastero di Morimondo fu
un’iniziativa per rappaci-

ficare la situazione e per
sostenere il legittimo pa-
pa, Innocenzo II». 

Oltre al diorama, che,
appunto, ha lo scopo di de-
scrivere la storia e il ruolo
giocato dai monaci, in oc-
casione delle celebrazioni
del 4 ottobre prossimo sa-
rà anche presentato un
saggio in due volumi scrit-
to dallo storico abbiatense
Mario Comincini, basato
su un’ampia e inedita do-
cumentazione. L’opera,
intitolata Morimondo.
L’insediamento cistercen-
se e il suo territorio. Saggi
storici (secoli XII-XIX) è sta-
ta realizzata con il contri-
buto di Italia Nostra e il
patrocinio della Fondazio-
ne Sancte Marie de Mori-
mundo e sarà presentata al
pubblico alle 18 di sabato 4
ottobre. La presentazione
sarà seguita, alle 18.30,
dall’inaugurazione della
mostra In partenza per
Santiago e Gerusalemme:
esposizione delle perga-
mene testamentarie dei
pellegrini. 

Da segnalare, inoltre,
che durante il weekend di
festa le celebrazioni eucari-
stiche saranno presiedute
da monsignor Luigi Bres-
san, vicario per la cultura
della Diocesi di Milano (al-
le 17 di sabato), e domeni-
ca da monsignor Ennio
Apeciti, docente di Storia
della Chiesa e agiografo per
la Diocesi ambrosiana (alle
10.30 di domenica 5 otto-
bre). La manifestazione,
organizzata dalla Fonda-
zione dell’abbazia in occa-
sione dell’importante an-
niversario, terminerà do-
menica 5 ottobre, quando
è previsto un laboratorio
in piazza (Cibo dei pelle-
grini: dolci per ogni festa,
alle 15.30) e un concerto
in abbazia (alle 17.30). A
esibirsi tra le mura della
chiesa medievale, per il
concerto Cantate et exul-
tate: i secoli d’oro della po-
lifonia sacra dal XVI al XVIII
secolo, sarà il gruppo vo-
cale Karakorum diretto da
Anna Pavan.

Marina Rosti

Il paese si prepara 
a celebrare l’880°

anniversario dell’arrivo dei
monaci cistercensi, che cade 

il prossimo 4 ottobre, con una
serie di iniziative. Tra queste 

la realizzazione di un modello
di Coronate: già allestito 

nella chiesa, il plastico 
si arricchirà nelle prossime

settimane di nuovi elementi

Morimondo ricorda l’arrivo dei “monaci bianchi”
con un diorama che illustra la nascita del borgo

L’abbazia di Morimondo vista da ovest
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ROSATE

Acquisire una maggio-
re mobilità in termini
di flessibilità e reatti-

vità, allo scopo di sviluppa-
re nell’utenza una migliore
autonomia di movimento.
Abituare le persone over 60
a praticare con regolarità
movimenti corretti, osta-
colando, così, uno stile di
vita tendenzialmente se-
dentario. E, infine, miglio-
rare le condizioni psico-fi-
siche, lavorando sul tono
muscolare e sugli aspetti

motivazionali. Sono questi
gli obiettivi che la ginna-
stica dolce, rivolta soprat-
tutto a persone non più
giovani, intende raggiun-
gere. Finalità che hanno
spinto negli ultimi anni
anche le Amministrazioni
locali ad attivarsi per pro-
muovere corsi e lezioni di
ginnastica dolce nelle pale-
stre e nelle strutture poli-
valenti comunali. 

È quanto sta facendo an-
che l’Amministrazione di
Rosate, dove, a partire dal
mese di ottobre, prenderà

il via un corso di ginnasti-
ca dolce per la terza età.
L’iniziativa è promossa
dall’assessorato ai Servizi
alla Persona del Comune
di Rosate insieme con la
società cooperativa DAM di
Magenta e l’inizio dei corsi
è previsto per mercoledì 1°
ottobre. Le persone inte-
ressate hanno tempo fino a
venerdì 29 settembre per
compilare e consegnare il
modulo d’iscrizione all’Uf-
ficio Servizi alla Persona
nei giorni e orari di aper-
tura al pubblico. 

Il percorso, che termine-
rà il 29 maggio e che pre-
vede 195 ore complessive,
si articola in due lezioni
settimanali di un’ora cia-
scuna (il mercoledì e il ve-
nerdì, su tre turni diversi,
a partire dalle 16.30) ed è,
appunto, rivolto agli over
60. Il corso si tiene nel sa-
lone polifunzionale della
scuola materna e i residen-
ti potranno godere di tarif-
fe agevolate: 125 euro per
l’intero anno per la fre-
quenza bisettimanale e 75
per la frequenza monoset-
timanale. Mentre per colo-
ro che non vivono a Rosate
il costo annuale per due le-
zioni a settimana è di 145
euro, e di 90 per una sola
lezione. Chi fosse impossi-
bilitato a frequentare il
corso di ginnastica dolce
nella stagione autunnale
può scegliere di iscriversi
alle lezioni a partire dal
prossimo anno (i moduli
per il periodo gennaio-
maggio 2015 saranno di -
sponibili in Comune, in tal
caso, proprio da gennaio).

Marina Rosti 

Ginnastica dolce: il Comune 
pensa alla salute dei rosatesi

Promosso
dall’Amministrazione

comunale, sta per prendere 
il via in paese un corso rivolto

soprattutto ai cittadini della
terza età. Le iscrizioni 

si chiuderanno il 29 settembre
e le lezioni si svolgeranno, 

due volte la settimana, 
da ottobre a maggio  

Primo soccorso pediatrico,
a ottobre sul territorio 

si terranno tre corsi

Tre lezioni di primo soccorso pediatrico sul ter-
ritorio sono in programma per il mese di ot-
tobre. Ad organizzarle la Croce Oro di Gaggia-

no, che da tempo promuove iniziative analoghe
pensate per sensibilizzare e istruire le persone sul-
l’importanza del primo intervento. «C’è molta at-
tenzione sul primo soccorso pediatrico – ci spiega
Andrea Manca, istruttore della Croce e volontario
dai primi anni Novanta. – A dimostrarlo è la parte-
cipazione massiccia registrata nei corsi precedenti.
La Croce Oro, infatti, ha già organizzato negli anni
passati corsi simili a Gaggiano, Zelo Surrigone e
Bubbiano».

I corsi, tutti gratuiti, non necessitano di un’iscri-
zione e sono previsti nelle seguenti serate: a Rosate
il 3 ottobre alle 20.30 nella sala del Castello, presso
il parco AVIS di via Roma; il 17 ottobre, sempre alle
20.30, a Gudo Visconti presso il Centro civico di via
Montegrappa; il 24 ottobre a Gaggiano, ancora una
volta alle 20.30, al Centro di piazza Cavalieri di Vit-
torio Veneto. Le lezioni avranno una durata di due
ore ciascuna.

«Quelle che andremo a proporre sono lezioni
frontali pensate per affrontare al meglio le emer-
genze quotidiane – precisa ulteriormente Manca,
che è dipendente della Croce e che da anni svolge
servizi di formazione a livello volontario. – Saranno
prese in esame le patologie più comuni nei piccoli,
come febbre e convulsioni, ma ampio spazio sarà ri-
servato anche alle manovre di disostruzione delle
vie aeree, che da sempre spaventano mamme e pa-
pà, e al massaggio cardiaco». 

Per maggiori informazioni è possibile contattare
l’associazione Croce Oro Gaggiano (sito on line:
www.croceorogaggiano.it) inviando una e-mail al-
l’indirizzo di posta elettronica comando@croceoro-
gaggiano.it, oppure telefonando al 348 873 5506.

M.R.

Verranno proposti dalla Croce Oro a Rosate, Gudo 
Visconti e Gaggiano. Le lezioni, gratuite, insegneranno 

come affrontare al meglio le emergenze quotidiane

«Non capiremo mai
a b b a s t a n z a
quanto bene è

capace di fare un sorriso».
Si ispira a questo celebre

aforisma di Madre Teresa
di Calcutta l’iniziativa che
dal 15 settembre coinvolge
i centri dentistici Dental-
Pro, tra i quali quello attivo
a Casorate Primo. Fino al
prossimo 15 dicembre, in-
fatti, i pazienti che si rivol-
gono a una delle cliniche
dentistiche della rete Den-
talPro per sottoporsi a una
prima visita di controllo –
che è totalmente gratuita –
possono decidere, al termi-
ne della visita stessa, di
donare un euro a sostegno
dell’attività di Dottor Sorri-
so. DentalPro si impegna
ad aggiungere a ogni dona-
zione effettuata altri due
euro; in questo modo ogni
visita genererà un contri-
buto di tre euro da devolve-
re a Dottor Sorriso. 

Dottor Sorriso, ricordia-
mo, è una ONLUS nata nel
1995 con la missione di
rendere più serena la de-

genza dei bambini in ospe-
dale, utilizzando gli stru-
menti della clownterapia.
In Italia ogni anno vengono
ricoverati più di 1.250.000
bambini: soprattutto per i
più piccoli, il periodo tra-
scorso in ospedale rappre-
senta un momento delicato
e difficile da affrontare.
Ogni settimana i Dottor
Sorriso visitano i reparti
pediatrici: con uno scher-
zo, un gioco, una magia
accompagnano i bambini
nel periodo del ricovero,

strappano loro un sorriso,
li aiutano a evadere dalla
tristezza e dalla paura. Per-
ché anche in ospedale i
bambini possano conser-
vare ingenuità, fantasia e
voglia di giocare (per ulte-
riori informazioni sull’atti-
vità di Dottor Sorriso è
possibile consultare il sito
on line www.dottorsorri-
so.it).
DentalPro è il marchio

insegna di una rete di cen-
tri dentistici professionali
in rapida espansione in

tutta Italia, che porta nel
settore dell’odontoiatria un
format innovativo in grado
di rispondere con qualità
ed efficienza alle mutate
esigenze del mercato. I
centri DentalPro si caratte-
rizzano per il servizio offer-
to al paziente all’insegna
dell’alta professionalità,
della praticità e della per-
sonalizzazione. I centri, in-
fatti, sono aperti da lunedì
a domenica con orario
continuato dalle 9 alle 20 e
dispongono di un qualifi-
cato team di medici denti-
sti con particolare espe-
rienza in implantologia e
protesi. Supervisionati da
un Comitato Medico
Scientifico preposto al
controllo del rispetto dei
protocolli clinici, sanitari e
igienici, i centri DentalPro
sono attrezzati con appa-
recchiature di ultima gene-
razione, come la TAC 3D e
la telecamera intraorale,
che consente di riprendere
e condividere gli interventi
con il paziente in tempo
reale.

DentalPro sostiene Dottor Sorriso
nell’aiutare i bambini a non sentirsi in ospedale  
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Assistenza sociale,
Gaggiano opta per 

la gestione associata
GAGGIANO

Congedata l’estate (fresca e bagnata), l’attività
amministrativa a Gaggiano è ripresa lo scorso
4 settembre con un primo Consiglio comuna-

le post ferie. In occasione della seduta consiliare, il
Comune ha chiesto di entrare a far parte della con-
venzione già esistente fra altri Comuni del territo-
rio per la gestione associata del servizio di assisten-
za sociale. Durante la serata è stata, infatti, discussa
l’intenzione dell’Amministrazione di aderire alla
convenzione del servizio insieme con i comuni di
Rosate, Morimondo, Bubbiano, Calvignasco, Ozze-
ro e Besate. Cessato il servizio di assistente sociale
gestito da Amalia Cicognini, responsabile ammini-
strativa dei Servizi sociali, il Comune ha, quindi,
proposto un servizio associato insieme con altri
centri del territorio, servizio che sarà gestito dalla
cooperativa Albatros, che si avvarrà di personale
proprio. La proposta è stata votata all’unanimità dal
Consiglio anche se, rispetto al passato (quando esi-
steva uno sportello full time), il servizio offerto
dall’assistenza sociale sarà garantito nel comune di
Gaggiano per 20 ore la settimana.      

Marina Rosti

Il servizio sarà gestito insieme con i Comuni di Rosate,
Morimondo, Bubbiano, Calvignasco, Ozzero e Besate 

e sarà affidato alla cooperativa Albatros

GUDO VISCONTI

Torna a Gudo Viscon-
ti la prevenzione on-
cologica, appunta-

mento fisso che ogni anno
propone visite specialisti-
che per diagnosticare sul
nascere l’insorgere di tu-
mori del seno e della cute.
L’iniziativa, promossa dal
Comune in collaborazio-
ne con la LILT (Lega Italia-
na per la Lotta contro i
Tumori), prevede due ap-

puntamenti per quanto ri-
guarda le visite della cute,
che saranno realizzate nei
giorni di martedì 14 e 21
ottobre a partire dalle 16,
e un appuntamento per le
visite di diagnosi precoce
del tumore al seno, che
saranno effettuate sabato
18 ottobre a iniziare dalle
8.30. 

Il costo per ogni singola
visita sarà di 20 euro per i
residenti di Gudo Viscon-
ti; possono aderire all’ini-

ziativa anche i residenti in
altri comuni, per i quali,
però, il costo salirà a 25
euro (in caso di un nume-
ro di richieste superiore a
quello delle visite disponi-
bili, verrà data la prece-
denza ai gudesi). L’impor-
to dovrà essere versato
presso gli uffici comunali
al momento della preno-
tazione e non verrà rim-
borsato in caso di impedi-
mento a effettuare la visi-
ta. 

La LILT, da anni impe-
gnata in iniziative di edu-
cazione e di sensibilizza-
zione a uno stile di vita
sano e corretto, aiuterà,
così, anche quest’anno
l’Amministrazione comu-
nale di Gudo Visconti in
questa campagna di pre-
venzione, che fa registra-
re sempre una notevole
adesione da parte dei cit-
tadini.

Elia Moscardini

Anche quest’anno 
il Comune, 

in collaborazione con 
la LILT, promuove 

una serie di visite 
per la diagnosi precoce

dei tumori al seno 
e alla cute

Uno scorcio di Gudo Visconti

Gudo Visconti, a ottobre scatta 
l’ora delle prevenzione oncologica
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Antivibranti • Compressori ed essiccatori • Abrasivi
Materiali sintetici • Utensili pneumatici 

Supporti • Tubi in gomma • Utensili a mano • Guarnizioni

sempre tutto
e subito

sempre tutto
e subito
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MOTTA VISCONTI

Nata alla fine degli
anni Settanta, la Sa-
gra del fungo porci-

no è la festa per eccellenza
fra quelle che si tengono a
Motta Visconti. Che ogni
anno, puntuale, al quarto
fine settimana di settem-
bre celebra il prelibato mi-
cete con piatti della tradi-
zione culinaria locale, al-
l’interno di una due giorni
di festa e di divertimento. 

Questo 2014 non farà
eccezione. Si inizierà saba-
to 27 settembre con l’aper-
tura della mostra fotogra-
fica itinerante intitolata Le
tante acque del fiume az-
zurro. Le forme del pae-
saggio d’acqua, realizzata
in collaborazione con il
Parco del Ticino, in occa-
sione del quarantesimo
anniversario dell’istituzio-
ne dell’area protetta. L’e-
sposizione, che proporrà
fotografie scattate da Nori-
no Canovi, Franco Sala e

Rosalino Torretta, rimarrà
aperta per tutta la durata
della festa presso il Centro
civico comunale. Durante
la giornata si potranno,
inoltre, degustare nume-
rosi piatti a base di porcini
lungo le strade della città,
grazie ai molti punti di ri-

storo realizzati dai com-
mercianti in collaborazio-
ne con il Comune, mentre
alle 15 prenderà il via l’e-
sposizione dei cestini di
funghi presso il cortile co-
munale. Da ricordare an-
che l’apertura del museo
intitolato ad Ada Negri,

dove i visitatori potranno
apprendere nozioni e rac-
conti storici legati alla
poetessa e al periodo della
sua vita trascorso proprio
a Motta Visconti. La gior-
nata di sabato si conclude-
rà con la tradizionale ri-
sottata seguita da salamel-
le, patatine e tanta musica,
che si terrà in piazza San
Rocco a partire dalle 19 (in
caso di maltempo l’inizia-
tiva gastronomica sarà
spostata presso l’oratorio).

Domenica 28 settembre
si aprirà, invece, con la
consueta fiera, animata
dalla presenza di banca-
relle e dall’apertura dei
negozi. Il “piatto forte”
sarà, ancora una volta,
rappresentato dai percorsi
gastronomici allestiti lun-
go le strade del paese,
mentre, in mattinata, gli
appassionati di lettura po-
tranno approfittare dell’a-
pertura straordinaria del-
la Biblioteca comunale,
nei locali del Vecchio Tor-
chio. Nel pomeriggio la
festa proseguirà con la
premiazione del miglior
cestino di funghi presso il
cortile comunale, cerimo-
nia, que sta, in program-
ma per le 17. 

La Sagra ha visto incre-
mentare negli anni il nu-
mero dei visitatori e, di
certo, anche quest’anno
gli amanti del fungo porci-
no non si faranno sfuggire
l’occasione di assaggiare
gustosi piatti e vivere un
weekend all’insegna dello
svago e del divertimento. 

Elia Moscardini

Motta, torna l’appuntamento
con la Sagra del fungo porcino

Prevista per l’ultimo 
weekend di settembre, 

l’attesa manifestazione 
giunge quest’anno alla

trentasettesima edizione. 
La manifestazione ruoterà,

come da tradizione, intorno 
a una serie di appuntamenti

gastronomici, ma non
mancheranno le iniziative 

di carattere culturale

A Motta Visconti
due appuntamenti 

per bambini e famiglie
MOTTA VISCONTI

La scuola dell’infanzia Don Felice invita tutte
le famiglie di Motta Visconti a due appunta-
menti da non perdere. Stiamo parlando della

Festa dell’Accoglienza, che andrà in scena il pros-
simo 28 settembre, e di una lezione dedicata alla
salute dei bambini, in calendario, invece, per il
prossimo 14 ottobre. 

Domenica 28 settembre, la Festa dell’Accoglien-
za inizierà alle 9.15 con il ritrovo presso la strut-
tura di via San Giovanni e il canto dei bambini,
che sarà seguito dalla presentazione e benedizione
della nuova Biblioteca Aula Arcobaleno dedicata a
Cristina, Giulia e Gabriele (vittime, nel giugno
scorso, della folle violenza del marito e padre Car-
lo Lissi, che ha lasciato sgomento l’intero paese).
La mattinata proseguirà con il corteo che porterà
presso la chiesa parrocchiale, dove i partecipanti
riceveranno la benedizione di don Alessandro. La
festa si concluderà con il lancio di palloncini colo-
rati, in un momento di allegria e divertimento.

Il secondo appuntamento a cui sono invitate tut-
te le famiglie mottesi è quello organizzato in col-
laborazione con il Comitato provinciale della Cro-
ce Rossa Italiana. La serata, intitolata Proteggi i
bambini, costruisci il futuro, ha l’obiettivo di edu-
care i partecipanti riguardo alle manovre pediatri-
che salva vita e a come assicurare ai piccoli un
sonno sicuro. L’incontro si svolgerà martedì 14 ot-
tobre alle 20.45 sempre presso la scuola materna
di via San Giovanni 49, dove la lezione informativa
sarà tenuta da esperti della CRI. Chi volesse parte-
cipare, o desiderasse ulteriori informazioni, può
inviare un’e-mail all’indirizzo scmat@libero.it, op-
pure telefonare al numero 02 9000 0236.

E.M.

Alla scuola materna Don Felice si terranno, 
nelle prossime settimane, la Festa dell’Accoglienza
e l’iniziativa Proteggi i bambini, costruisci il futuro

Orari invernali per la Biblioteca
MOTTA VISCONTI

Dal 16 settembre la Biblioteca comunale di
Motta Visconti ha modificato i propri orari di
apertura al pubblico, con l’obiettivo di me-

glio rispondere agli esigenze degli utenti. Si ricor-
da, dunque, che la Biblioteca è ora aperta il martedì
dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 19, mentre il mer-
coledì, il giovedì e il venerdì la struttura è accessi-
bile al pubblico solo nella fascia pomeridiana, dalle
15.30 alle 19. Infine, il sabato la Biblioteca è aperta
il mattino dalle 9.30 alle 12.30. Il lunedì, come con-
suetudine, la Biblioteca osserva un giorno di chiu-
sura. Per ulteriori informazioni è possibile visitare
il sito internet del comune di Motta Visconti, all’in-
dirizzo www.comune.mottavisconti.mi.it.       E.M.
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CASORATE PRIMO

Inizia la scuola, ritorna
lo Spazio compiti. E in
concomitanza riparte

anche il servizio di post
scuola per bambini e ra-
gazzi delle elementari e
delle medie. A Casorate
Primo viene, infatti, ri-
proposto anche per l’anno
scolastico appena iniziato
il progetto – denominato,
appunto, Spazio compiti
– che da alcuni anni vede
educatori esperti impe-
gnati ad aiutare gli alunni
della scuola primaria e
della scuola secondaria a
svolgere i compiti e a so-
cializzare. 

Obiettivo prioritario
dell’iniziativa, resa possi-
bile grazie a un accordo
tra l’Amministrazione co-
munale, la Parrocchia di
San Vittore e la cooperati-
va sociale Famiglia e Ter-
ritorio, è quello di garan-
tire agli studenti uno spa-
zio educativo, di aggrega-
zione e di sostegno scola-

stico. Nel caso dei bambi-
ni della scuola primaria,
poi, anche di prolungare
l’orario dei servizi educa-
tivi, venendo in questo
modo in aiuto alle fami-
glie che hanno difficoltà a
conciliare i tempi di lavo-
ro e quelli di cura dei figli.

Lo Spazio compiti per i
ragazzi della scuola se-
condaria è, infatti, attivo
ogni pomeriggio da lune-

dì a venerdì presso l’ora-
torio, grazie alla presenza
degli educatori che seguo-
no gli alunni a partire dal-
le 13.40 fino alle 17.30,
con possibilità, per chi ne
faccia richiesta, di usu-
fruire di un servizio men-
sa. Momenti di socializza-
zione e svago, rivolti sia ai
bambini delle elementari
sia ai ragazzi delle medie,
si tengono, poi – sempre

tutti i giorni dal lunedì al
venerdì, – dalle 16.30 alle
18, quando gli educatori
propongono giochi, tornei
e laboratori che permetto-
no di imparare diverten-
dosi. 

Per coloro i quali fosse-
ro interessati, le iscrizioni
sono ancora aperte in Co-
mune, presso la Direzione
didattica e presso l’Orato-
rio, mentre per ulteriori
informazioni è possibile
contattare il Comune te-
lefonando al numero 02
9051 9511.

Si ricorda che per acce-
dere al servizio è necessa-
rio pagare una retta che
varia in funzione del red-
dito ISEE: per redditi fino a
7.800 euro le famiglie do-
vranno versare per la fre-
quenza di ogni figlio 80
euro, mentre per redditi
superiori il costo sarà di
170 euro, che salgono a
200 euro per chi usufrui-
sce del servizio mensa.

Elia Moscardini

Casorate: suona la campanella,
riapre i battenti lo Spazio compiti

Rinnovato anche 
per l’anno scolastico

appena iniziato il progetto,
nato da un accordo 

tra l’Amministrazione
comunale, la Parrocchia 

di San Vittore e 
la cooperativa sociale
Famiglia e Territorio

Motta , al via il corso 
di ginnastica per la terza età

Le lezioni si terranno nella palestra della RSA

Madre Teresa di Calcutta il lunedì e il giovedì  
a partire dal prossimo 29 settembre

MOTTA VISCONTI

Per gli anziani la cosiddetta ginnastica dolce è
di fondamentale importanza dal punto di vista
sia fisico-motorio, sia psicologico-sociale. È in

questa ottica che l’assessorato ai Servizi sociali del
Comune di Motta Visconti promuove un corso di
ginnastica dedicato ai cittadini over 50. Le lezioni si
terranno nella palestra della casa di riposo Madre
Teresa di Calcutta a partire dal prossimo 29 settem-
bre, e continueranno fino alla fine del mese di mag-
gio del prossimo anno. Le lezioni si svolgeranno set-
timanalmente il lunedì e il giovedì dalle 15.15 alle
17.15; all’interno di questi orari sono previsti due
turni di un’ora ciascuno, che verranno attivati con
un minimo di sette e un massimo di quindici iscritti
per ogni turno. I costi di iscrizione variano da un
minimo di 18 a un massimo di 30 euro al mese, a se-
conda del reddito ISEE per i cittadini mottesi, mentre
salgono a 50 euro per i non residenti. Per maggiori
informazioni, così come per le iscrizioni – che devo-
no essere effettuate entro il prossimo 27 settem-
bre, – gli interessati si possono rivolgere all’Ufficio
Affari sociali del Comune di Motta Visconti.
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Signora italiana, automu-
nita, con esperienza, cerca
lavoro come commessa,
oppure collaborazione in
ambito familiare. Cell. 339
584 4456. 

Ragazza laureata, seria e
affidabile, con esperienza
come educatrice d’infan-
zia, cerca lavoro come
baby sitter in Abbiategras-
so e dintorni. Possiedo pa-
tente B. Disponibilità im-
mediata. Tel 348 467 4384.

Impiegata italiana, con
esperienza pluriennale in
ambito sia contabile e re-
cupero crediti sia Ufficio
Stampa/PR, cerca lavoro,
anche part time. Cell. 347
255 4661.

Signora italiana cerca la-
voro per pulizia apparta-
menti e stiro. Abbiategras-
so e dintorni. Automunita.
Cell. 347 0026 778.

Signora italiana di 54 anni
cerca lavoro per assistenza
anziani giorno o notte, so-
stituzioni anche ospedalie-
re, oppure pulizie e stiro.
Tel. 349 409 3979.

Stiro e orlo pantaloni,
prezzo onesto, rapida con-
segna e precisione. Tel 392
6510 390.

Signora italiana, diploma-
ta OSS, con esperienza nel
settore,  valuta proposte di
collaborazione per assi-
stenza persone. Per infor-
mazioni chiamare il 338
623 8477.

Impartisco ripetizioni di
matematica, fisica, chimi-
ca, diritto, inglese ed eco-
nomia. Preparazione tesi-
ne di maturità. Esperienza
pluriennale. Per tutte le
classi delle scuole superio-
ri. Tel 393 0415 716.

Baby sitter italiana di 28
anni, seria e affidabile, cer-
ca lavoro  in zona Abbiate-
grasso e limitrofi. Referen-
ziata e auto munita. Tel.
02 9425 077.

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

Ragazza seria e affidabile
cerca lavoro come assi-
stenza anziani, stiro a ore,
pulizia e baby sitter. Di -
sponibilità immediata. Tel.
329 0489 412.

Impiegata 44enne italiana,
con esperienza in contabi-
lità, cassa, banche, fattura-
zione attiva e passiva cerca
lavoro anche part time.
Cell. 339 6969 866. 

Vendo due poltrone Bu-
snelli in pelle nera, in otti-
mo stato, a € 200. Paga-
mento in contanti. Tel.
349 762 5995.

Vendo supporto verticale
doppio, nero, per chitarre,
in ottimo stato, a € 15.
Inoltre vendo cappellino
usato una volta, marca
New York, colore grigio,
taglia 6 7/8 non regolabile,
a € 15. Tel. 339 406 9402.

Vendo Lancia Ypsilon, serie
Dodo, interni in alcantara,
in perfette condizioni (te-
nuta sempre in box),
125.000 km, anno 2002,
benzina, airbag, alzacristal-
li elettrici, servosterzo, fen-
dinebbia, radio inclusa, co-
lore azzurro metallizzato, a
€ 1.850. Tel. 346 7061 006.

Vendo macchina per cucire
e ricamare Singer con il
suo mobile originale, per-
fettamente funzionante sia
a pedale sia elettricamente,
usata solo due volte. Tel.
02 9496 0572, Federico.

Vendo pelliccia di visone
marrone scuro, taglia 44-
46, taglio classico, legger-
mente svasata in fondo,
lunga fino al polpaccio, usa-
ta 5-6 volte, a € 1.000. Cell.
349 673 4163, ore serali.

Acquisto da privati moto
d’epoca e biciclette d’epo-
ca. Per informazioni chia-
mare il 338 371 2585, op-
pure e-mail orchidea_sel-
vaggia7@libero.it.

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 for-
cella ammortizzata e cam-
bio a 6 rapporti a € 85 (en-
trambe in ottime condizio-
ni). Vendo anche fasciatoio
da viaggio Colibrì a € 25,
sedile per auto Cam a € 40,
scaldabiberon e vaschetta
Onda per bagnetto 0-6 me-
si a € 15 cadauna. Inoltre
trittico Inglesina (kit auto,
passeggino pieghevole,
culletta ed ovetto) in buo-
no 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 due mountain bike,
misura 24", biammortizza-
te, una di colore blu e gial-
lo a € 50 e l’altra di colore
bianco e rosso, come nuo-
va, a € 80. Per informazio-
ni tel. 339 216 7556.

Vendo matrioska con pae-
saggio russo al tramonto,
dipinta a mano, da sette
pezzi. Questa bambola è
stata realizzata nella Fede-
razione russa negli anni
Ottanta ed è un pezzo uni-
co e introvabile. Vendo ad
amanti del genere e colle-
zionisti al prezzo di € 100.
Cell. 346 7061 006.

Vendo letto a una piazza,
in ottone, completo di rete
e materasso, usato pochis-
simo, a € 120. Per informa-
zioni tel. 339 884 3090.

Vendo divano letto tre po-
sti, completo di materasso
matrimoniale, a € 100, più
altri mobili usati pochissi-
mo 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 edi-
zione volume 3), usato e
ben tenuto, a metà prezzo.
Tel. 328 582 8236.

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

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

Vendesi Lancetta modello
Ticino, motore 127 Fiat,
equipaggiata con batteria
seminuova con garanzia,
remo barcé, remo di servi-
zio, due salvagenti indivi-
duali, due salvagenti a
ciambella, due eliche, ser-
batoio di riserva, ancoret-
ta di emergenza, attrezza-
tura occorrente (chiavi,
cacciavite ecc.). La barca
si trova all’attracco del
sig. Bighiani Carlo. Rivol-
gersi al cellulare 347 838
0311.

Vendo motociclo Peugeot,
cilindrata 50 cc, in buono
stato, anno 2004, ultima
revisione aprile 2013.
Prezzo € 300 euro (com-
presi casco e guanti). Tel.
348 8998 699.

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

MERCATINOMERCATINOil

ANNUNCI ECONOMICI
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MUSICA: la classifica italiana    
a cura di Andrea Grandi 

Download

Album

Dopo un’estate senza un vero tormentone (e un’estate che non era estate), ripren-
dono le uscite discografiche. Ad accaparrarsi la vetta questa settimana sono i Club
Dogo, trio rap milanese, con Non siamo più quelli di Fist, chiaro riferimento al

loro primo disco d’esordio, su etichetta indipendente, del 2003; l’album è già stato anti-
cipato da tre singoli, compresi Fragili, con la collaborazione di Arisa, e Sayonara, con
Lele Spedicato dei Negramaro. 

Il pop rock italiano si difende in seconda piazza con Gianluca Grignani: il titolo del suo
undicesimo album in studio, A volte esagero, è un manifesto profetico, visto che il cantau-
tore è stato, suo malgrado, protagonista di recenti fatti di cronaca: il 12 luglio, infatti, è
stato arrestato dai carabinieri a Riccione, dove si trovava in vacanza con la famiglia, per
violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Processato per direttissima, ha patteggiato un an-
no di reclusione. In decima posizione ritorna Robert Plant, storica voce e autore dei Led
Zeppelin (e, per NME e i lettori di Rolling Stone, il più grande cantante di tutti i tempi), con
il decimo capitolo della sua alterna carriera solista, iniziata nel 1982.

Nei singoli predominano i brani ballabili, e su tutti prevale il rinato Enrique Iglesias, che
festeggia la terza settimana consecutiva in vetta con il brano Bailando, che gli ha permesso
di infrangere il record di quasi venti anni detenuto dalla Macarena dei Los del Rio, riuscen-
do a entrare nella top ten dei brani più programmati dalle radio americane con una canzo-
ne in lingua spagnola.

In seconda posizione resta stabile Prayer in C, brano del duo folk francese-israeliano
Lilly Wood & The Prick (già numero uno in diciassette Paesi), qui nella riuscita versione
house firmata da Robin Schulz, DJ e produttore tedesco che ha già conquistato la ribalta
quest’estate con Waves di Mr Probz. Medaglia di bronzo per la britannica Charli XCX e la
sua Boom clap, colonna sonora del film drammatico Colpa delle stelle, attualmente in vet-
ta nei botteghini. In nona posizione irrompe, invece, il nuovo singolo di Calvin Harris:
dopo il successo di Summer, la nuova Blame promette il bis, grazie anche all’apporto
vocale di John Newman.

STAB

STAB

 +6

 +2

 −1

 −3

 −2

 −1

NE

 +4

  1) Club Dogo Non siamo più quelli di Fist

   2) Gianluca Grignani A volte esagero

   3) Modà Gioia – Non è mai abbastanza

   4) Francesco Renga  Tempo reale

   5) Ligabue Mondovisione

   6)  Coldplay Ghost stories

   7) Biagio Antonacci L’amore comporta

   8) Dear Jack Domani è un altro film

   9) Maroon 5 V

 10) Robert Plant  Lullaby and ceaseless roar

NE

NE

+1 

+1 

+2 

−3 

−1 

STAB

−7 

NE
Robert Plant

  1) Enrique Iglesias feat. Sean Paul Bailando       

   2) Lilly Wood & The Prick feat. Robin Schulz Prayer in C

   3) Charli XCX Boom clap                                  

   4) Maroon 5 Maps

   5) David Guetta feat. Sam Martin Lovers on the sun

   6)  Kiesza Hideaway

   7) Coldplay A sky full of stars 

   8) Sheppard Geronimo

   9) Calvin Harris feat. John Newman Blame

 10) Sam Smith Stay with me
Charli XCX

Onoranze funebri

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

FUNEBRI
ONORANZE

FUNEBRI

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

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

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

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

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

IL ROSSO INDICA IL SUPERAMENTO DEL VALORE LIMITE

Si ringrazia per i dati ARPA Lombardia

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






