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Trasporti pubblici su gomma: nel Sud-Ovest
ora tutte le strade portano a Cascina Bruciata
ALBAIRATE

N

ovità sul fronte del
trasporto pubblico
locale. Da lunedì 13
aprile, infatti, è diventato
operativo un nuovo assetto
delle autolinee nella zona
sud ovest del territorio della città metropolitana, caratterizzato dal potenziamento dei collegamenti
con la stazione ferroviaria
di Cascina Bruciata (che
sorge al confine tra Albairate e Vermezzo ed è capolinea della linea S9 del servizio ferroviario suburbano).
Una piccola rivoluzione
che è stata presentata agli
amministratori dei comuni
della zona lo scorso 8 aprile
ad Albairate, in occasione
di un incontro promosso
dalla Città metropolitana
di Milano (rappresentata
dal Consigliere delegato a
Mobilità e viabilità Arianna
Censi e da personale del
Settore Servizi per la Mobilità e Trasporto pubblico
locale), che ha ereditato
dalla disciolta Provincia la
competenza sul trasporto
pubblico locale su gomma.
All’incontro ha partecipato
anche l’azienda STAV, cui è
affidata la gestione del servizio. «A fronte del taglio
delle risorse trasferite dalla Regione per i trasporti
extraurbani – è stato spiegato durante l’incontro –
la Città metropolitana è
stata spinta a ripensare
l’organizzazione della rete
dei servizi, privilegiando
l’adduzione al servizio ferroviario suburbano, individuando nella stazione di
Albairate FS il principale
nodo di interscambio con
il treno».
Vediamo, in dettaglio,
quali sono le principali novità introdotte da tale processo di riorganizzazione,
che era stato sollecitato più
volte sia da dai pendolari
sia dagli amministratori locali.

Lo scorso 13 aprile
è diventata operativa
una riorganizzazione
della rete di autolinee
che individua la stazione
ferroviaria al confine
tra Albairate e Vermezzo
come nodo principale
di interscambio
nel territorio del
Sud-Ovest milanese

La stazione ferroviaria di Cascina Bruciata

L’AUTOLINEA
MAGENTA-MILANO
“SI FA IN DUE”
Fulcro del nuovo assetto
del servizio è la modifica
che ha interessato l’autolinea Magenta-Abbiategrasso-Milano Bisceglie M1 (la
Z551), che dallo scorso 13
aprile è stata in pratica
“spezzata” in due diverse
linee: la Z551 Abbiategrasso-Albairate FS-Milano Bisceglie M1 e la Z559 Magenta-Abbiategrasso FS.
Nel tratto tra Abbiategrasso e Milano la nuova
linea differisce dalla precedente sia per il percorso,
modificato per toccare la
stazione di Cascina Bruciata, sia per gli orari, che
sono adesso calibrati sui
transiti dei treni da e per
Milano, in modo da consentire ai cittadini di Albairate e di Cisliano di utilizzare il bus per poi usufruire dei collegamenti ferroviari. Nel tratto tra Abbiategrasso e Magenta, invece, il nuovo orario della
linea Z559 consente l’interscambio con il collegamento ferroviario passante
da e per Milano alla stazione di Magenta, ma anche
di interscambiare alla stazione di Abbiategrasso sia
con il treno sia con la linea
Z551 per Cascina Bruciata.

La soddisfazione degli amministratori locali

L

a riorganizzazione delle autolinee scattata lo
scorso 13 aprile risponde alle richieste avanzate
dalle Amministrazioni del territorio per un potenziamento dei collegamenti con la linea ferroviaria
suburbana S9. «Da Albairate centro, le corse totali da
e per la stazione di Albairate sono passate da sedici a
cinquantadue al giorno – rileva il sindaco di Albairate
Giovanni Pioltini. – Questo è il risultato del lavoro
iniziato con la precedente Amministrazione Tarantola e portato a termine dalla nuova giunta comunale».
L’assessore alla Mobilità del Comune di Albairate
Flavio Crivellin aggiunge: «Siamo molto soddisfatti
del risultato acquisito, che è stato possibile anche
grazie al determinante lavoro svolto dalla consigliera
delegata alla mobilità della Città metropolitana
Arianna Censi e dalla società STAV. Ora gli albairatesi
hanno l’opportunità di muoversi sul nostro territorio
e raggiungere Milano con i mezzi di trasporto pubblici, lasciando, così, definitivamente nel garage la propria macchina e contribuendo a ridurre traffico e inquinamento».
Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore
alla Viabilità e ai Trasporti del Comune di Abbiategrasso, Emanuele Granziero. «Il Settore Trasporto
pubblico locale della Città metropolitana di Milano –
ha sottolineato Granziero – ha recepito la nostra richiesta di aumentare le coincidenze e le frequenze di
transito nella stazione di Albairate FS in località Bruciata. Incrementando, così, l’intermodalità, fondamentale per incentivare la mobilità sostenibile. In
particolare tutte le corse della linea Z551, in partenza da piazza Vittorio Veneto ad Abbiategrasso verso
Milano Bisceglie, transiteranno dalla stazione di Albairate FS e ciò garantirà la possibilità per i pendolari
abbiatensi di non dover più usare l’auto per raggiungere tale stazione».

Modifiche, infine, anche
per la linea Z553 Abbiategrasso/Rosate-Milano Romolo M2, che ora non
transita più da Cascina
Bruciata né effettua la diramazione a servizio dei
comuni lungo la SP 30, ma
continua ad assicurare il
collegamento tra Rosate e
Milano via Gaggiano.
Gli orari delle autolinee
entrati in vigore dopo la
riorganizzazione del 13 aprile possono essere consultati sul sito on line della STAV (www.stavautolinee.it).

LUNGO LA SP 30 UN
“SERVIZIO NAVETTA”
PER CASCINA BRUCIATA

TITOLI DI VIAGGIO
INTEGRATI,
QUALCOSA SI MUOVE

Altra modifica di rilievo è la
trasformazione della linea
Z554 Bubbiano/Rosate-Albairate FS in un servizio
navetta da e per la stazione
ferroviaria albairatese. Le
corse, cadenzate a intervalli di mezz’ora, hanno anche in questo caso orari calibrati con quelli dei treni a
Cascina Bruciata, mentre
al capolinea opposto si attestano a Bubbiano nei periodi di punta e a Rosate in
quelli di morbida.
Utilizzando questa autolinea fino a Cascina Bruciata, e da qui la “nuova”
linea Z551, inoltre, i pendolari dei comuni dell’asse
della SP 30 (che comprende Vermezzo, Zelo Surrigone, Gudo Visconti e Rosate) possono raggiungere
in bus anche la stazione
della metropolitana di Milano Bisceglie.
La Z554 non effettua
più, invece, il collegamento verso Milano via Trezzano, che viene, però, assicurato dalla linea Z560
Abbiategrasso FS-Gaggiano/Trezzano-Milano (M1
Bisceglie o M2 Famagosta), con due corse al mattino e quattro nella fascia
pomeridiano-serale.

Intanto, sempre dal 13
aprile, gli utenti del trasporto pubblico locale
hanno la possibilità di utilizzare due tipologie di titoli di viaggio integrati,
con i quali è possibile
prendere il bus, poi il treno, e infine usufruire della
rete urbana milanese. Si
tratta dei settimanali d’area SITAM (Sistema Integrato Trasporti Area Milanese, il sistema tariffario a
zone in vigore nell’area
metropolitana), che possono essere acquistati al costo di 21 euro per la cosiddetta area media (che copre l’area urbana di Milano
e l’hinterland fino a comuni come Cisliano, Gaggiano e Rosate) e di 25,5 euro
per l’area grande (che raggiunge anche tutti gli altri
comuni dell’Abbiatense), e
del mensile IVOP (Io Viaggio Ovunque in Provincia),
che con una spesa di 86
euro permette di raggiungere molte e differenti destinazioni. L’impegno da
parte della Città metropolitana è ora quello di introdurre altri titoli di viaggio
integrati, come il biglietto
giornaliero o l’abbonamento studenti mensile.

ABBIATEGRASSO
e territorio
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Nuova piscina, si allungano i tempi
Brusati: «Pronta nella primavera 2016»
Il ritardo
nella costruzione
dell’impianto, che
dovrebbe sorgere accanto
allo stadio di viale Sforza,
è stato ufficializzato
lo scorso 9 aprile in
Commissione consiliare.
Rinviato, di conseguenza,
anche il “pensionamento”
dell’Anna Frank

L’ingresso dell’Anna Frank

Centro ricreativo estivo,
iscrizioni fino al 6 maggio
ABBIATEGRASSO

G

ABBIATEGRASSO

Ristrutturare l’Anna Frank? Non conviene

E

ra stata annunciata
per la fine dell’anno,
ma in occasione dell’incontro delle Commissioni consiliari seconda e
terza, che si sono riunite lo
scorso giovedì 9 aprile, l’assessore ai Lavori Pubblici
Giovanni Brusati ha dovuto fare retromarcia: «La
nuova piscina sarà pronta
nella tarda primavera del
2016 e non alla fine di quest’anno». Slittamento a
parte – che ha creato non
poche polemiche, – di certo c’è che la piscina attuale,
l’Anna Frank, non verrà riqualificata, ma piuttosto
“rimpiazzata” con un nuovo centro natatorio che
sorgerà accanto allo stadio
comunale in viale Sforza. Il
nuovo impianto sarà finanziato con un leasing, le cui
rate saranno più leggere
grazie al fatto che verrà de-

Il centro è rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14
anni di età residenti ad Abbiategrasso. Le attività si
svolgeranno, come di consueto, alla Colonia Enrichetta

ABBIATEGRASSO

R

iqualificare l’Anna Frank? L’Amministrazione comunale ci aveva pensato. Nel 2013, infatti, la
giunta Arrara aveva valutato la possibilità di mettere
mano all’impianto di via Alla Conca con un intervento che ne prevedesse sia l’ampliamento sia la messa a
norma. Ma il progetto era stato poi abbandonato perché, in seguito alle verifiche e alle valutazioni emerse
nella redazione del relativo studio di fattibilità, era risultato essere svantaggioso, sotto il profilo sia tecnico
sia economico, rispetto alla costruzione di un nuovo
impianto.
tratto il canone di concessione. La decisione è stata
presa dal Comune dopo
che la manifestazione di interesse sul project financing – la precedente soluzione individuata per realizzare la nuova piscina – è
andata deserta.

In attesa del bando, che
– è stato assicurato – verrà
pubblicato a breve, in città
c’è già chi si chiede che ne
sarà della piscina di via Alla Conca, che da anni organizza corsi di nuoto per
adulti e bambini, lezioni
di acquaticità, aerobica in

vasca, idrobike, idrogym e
tanto altro: quale sarà il
suo futuro e, soprattutto,
fino a quando resterà attiva e garantirà un servizio
alla cittadinanza? Voci
rassicuranti arrivano proprio dal gestore: «Il contratto scade alla fine
dell’anno, ma è già stata
prevista una proroga fino
al 31 agosto 2016».
Se tutto andrà come annunciato, dunque, la città
non resterà senza piscina
comunale. I corsi e le attività continueranno a essere organizzati all’interno
dell’Anna Frank – che ha
quasi quarant’anni di vita – fino a quando non sarà
costruito il nuovo centro
in viale Sforza. Dove, da
tempo, si parla anche dell’ipotesi di realizzare una
“cittadella dello sport” con
impianti diversi.

iochi, animazioni, laboratori. E, ancora, feste a tema, escursioni e passeggiate nel Parco del Ticino, sfide sportive con altri centri
estivi e, addirittura, una notte da trascorrere alla
Colonia Enrichetta... Sono numerose e diversificate, ma sempre all’insegna della creatività e del divertimento, le attività che verranno proposte a
bambini e ragazzi che frequenteranno il centro ricreativo estivo promosso anche quest’anno dall’Amministrazione comunale. Attività che, come di
consueto, si svolgeranno alla Colonia Enrichetta. I
dettagli del progetto educativo del centro, che si
ispira al tema del Viaggio, verranno presentati nel
corso di un incontro in calendario per il prossimo
28 maggio.
Intanto si sono aperte le iscrizioni all’iniziativa,
che è riservata agli alunni della scuola primaria e
secondaria di primo grado (dai 6 ai 14 anni di età),
residenti ad Abbiategrasso e con entrambi i genitori che lavorano. Le domande possono essere consegnate fino al prossimo 6 maggio all’ufficio Servizi
scolastici di piazza Vittorio Veneto, 7, aperto 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. La modulistica e il testo
completo del bando possono essere ritirati presso
lo stesso ufficio Servizi scolastici, oppure comodamente scaricati dal sito web comunale.
Il servizio del centro ricreativo estivo verrà effettuato nel periodo che va dal 9 giugno al 31 luglio e dal 31 agosto all’11 settembre e sarà organizzato tenendo conto delle esigenze e degli impegni lavorativi delle famiglie, nei limiti della capacità ricettiva della struttura. Le domande saranno,
pertanto, accolte sulla base di una graduatoria formulata per ogni singolo periodo. Si segnala che la
frequenza è articolata in turni settimanali fissi, dal
lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 17.30. È ammessa
l’iscrizione a più turni, che una volta indicati nella
domanda di iscrizione non potranno più essere
modificati.

Marina Rosti
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ASCOM, la tutela dei commercianti passa per quella del territorio
Brunella Agnelli: «Ecco perché siamo contrari alla superstrada»
ABBIATEGRASSO

«I

l nostro territorio ha
tutto quanto serve
per creare nuove opportunità di sviluppo economico, ma a condizione
che la sua identità venga
salvaguardata e le sue eccellenze valorizzate». È
questo il pensiero che ispira l’azione dell’Associazione dei commercianti di Abbiategrasso e del circondario, l’organismo di rappresentanza delle imprese del
commercio, del turismo e
dei servizi che operano nel
territorio dell’Abbiatense.
Storicamente sindacato dei
commercianti cittadini,
l’associazione si sta caratterizzando per il ruolo
sempre più incisivo svolto
a sostegno dell’economia
locale e a difesa di un territorio contraddistinto da un
armonico mix di elementi
economici, sociali e ambientali. In tale ottica,
ASCOM collabora da tempo
con le Amministrazioni comunali nella realizzazione
di progetti e iniziative. Ma
ha recentemente anche preso posizione su alcuni temi
“caldi”, a partire da quello
della superstrada prevista
dal Progetto ANAS. Sono
questi gli argomenti di cui
abbiamo voluto discutere
con Brunella Agnelli, attuale segretario di ASCOM.
Gli ultimi anni dell’attività
di ASCOM sono stati all’insegna di un’inedita collaborazione con l’Amministrazione comunale di Abbiategrasso. Con quali premesse
e con quali risultati?

Luci e ombre
del rapporto con
l’Amministrazione
comunale, ma anche la
posizione assunta da ASCOM
su alcuni temi “caldi”,
come il Progetto ANAS
e la possibilità
dell’insediamento di un
grande centro commerciale
ad Abbiategrasso.
Sono questi i temi
affrontati in un’intervista
con il segretario
dell’Associazione
«Indubbiamente, negli
ultimi tempi i rapporti con
l’Amministrazione hanno
visto un’evoluzione positiva. In particolare l’istituzione del Distretto del
Commercio – che risale al
2009 – ha portato a una collaborazione fattiva, e ora
Comune e commercianti
progettano e realizzano insieme iniziative ed eventi,
a iniziare da quelli nell’ambito della manifestazione La città che ti piace.
D’altronde è proprio la
logica con cui sono stati
ideati i Distretti del Commercio – e ancora di più i
nuovi Distretti dell’Attrattività – che costringe a unire le forze e a ragionare in
maniera più collettiva e
meno individualista. E se
in un primo momento questa esperienza è stata vis-

Brunella Agnelli, segretario di ASCOM, fotografata alla
manifestazione del 28 marzo contro la superstrada

suta come una scelta obbligata, legata alla necessità di partecipare ai bandi
per i finanziamenti – mai
tanto preziosi come in
questo periodo in cui le risorse scarseggiano, – adesso si sta evolvendo anche
in una crescita culturale.
Sotto questo punto di vista, quindi, stiamo sicuramente assistendo a una
crescita della collaborazione tra commercianti e
Amministrazione. Non
parlerei, però, di un miglioramento in assoluto
rispetto al passato: alcune
difficoltà, infatti, permangono. E ritengo che ciò sia
normale, dal momento
che Comune e ASCOM giocano un ruolo diverso e, di
conseguenza, a volte si
trovano a perseguire obiettivi differenti».

segnaletica e dei parcheggi, o la programmazione di
iniziative di animazione.
Su questi temi era stato
avviato un percorso di coinvolgimento nell’ambito
dei gruppi di lavoro creati
per la revisione del PGT.
Sul problema della segnaletica – carente soprattutto per chi arriva da fuori
città – avevamo addirittura effettuato sopralluoghi
insieme con la Polizia locale. Una grande disponibilità iniziale da parte dell’Amministrazione, quindi, che è, però, rimasta sulla carta. Il dialogo avviato
è stato interrotto dalla
scelta di chiudere la piazza
senza valutare l’impatto
della decisione. E questo
ha creato una certa disillusione nei confronti della
giunta».

Si riferisce alla vicenda
della chiusura al traffico di
piazza Castello?
«Quanto accaduto rappresenta sicuramente un
problema. E ha creato tensioni. Non perché i commercianti siano a priori
contrari alla limitazione
del traffico in centro –
molti certamente non lo
sono, – ma perché non ritengono funzionale questo
specifico provvedimento.
Provvedimento che, in un
momento di crisi come
l’attuale, è vissuto come
un’ulteriore difficoltà da
affrontare. Ciò che più ha
lasciato l’amaro in bocca è
il fatto che lo stop alle auto
non sia stato accompagnato da nessuna delle misure
di cui si stava da tempo
discutendo con l’Amministrazione, e che avrebbero
dovuto precedere la chiusura del centro. Misure come l’adeguamento della

L’ASCOM si è schierata contro la realizzazione della
superstrada prevista dal
Progetto ANAS e, in particolare, ha aderito al Tavolo di
lavoro che ha organizzato
la manifestazione dello
scorso 28 marzo. Una presa
di posizione che alcuni
hanno definito “politica”:
l’accusa è di aver travalicato il ruolo dell’associazione. Quali le motivazioni alla base di tale scelta?
«Una scelta politica? Sì,
certamente: nessuno di
noi può esimersi dal fare
politica, intesa come partecipazione alla vita pubblica. “Politica”, però, non
significa “partitica”, come
qualcuno sostiene. E sono
proprio le motivazioni della nostra scelta che lo dimostrano.
Innanzitutto la superstrada va contro l’interesse
della categoria che ASCOM
rappresenta. Il motivo più

ovvio è che – come le esperienze pregresse insegnano
– nuove strade significano
l’insediamento di nuovi
centri di grande distribuzione, che mettono in pericolo la sopravvivenza stessa dei piccoli esercizi commerciali. Ma la superstrada in progetto è anche devastante dal punto di vista
ambientale. E l’ambiente,
oltre a essere un valore in
sé, è un elemento importante dell’identità del nostro territorio, cui il piccolo commercio è legato. Se
vogliamo creare opportunità di sviluppo economico
nella nostra zona dobbiamo tutelare questa identità e puntare sui suoi fattori
inimitabili, che verrebbero
compromessi dalla realizzazione di un’infrastruttura come quella del Progetto ANAS.
E c’è di più. Ritengo, infatti, che prendere posizione contro la superstrada
sia anche un dovere morale. Perché la cronaca di
questo periodo, in particolare fatti come l’arresto di
Ercole Incalza [l’ex capo
struttura di missione del
Ministero delle Infrastrutture coinvolto nell’indagine Grandi appalti, NDR],
indica chiaramente che
dietro a questo tipo di progetti c’è tutto un problema di illegalità e di infiltrazioni mafiose. Per inciso, è proprio questa situazione di illegalità che danneggia molte imprese, che
si trovano a operare in un
mercato viziato, così come
è la consapevolezza dell’alto livello di corruzione
esistente in Italia a scoraggiare gli investimenti
esteri. E non certo la mancanza di strade. La nostra
scelta vuole, perciò, essere
anche un sostegno alle nostre imprese “sane”».
Gli associati sono stati
consultati prima di prendere la decisione di aderire
al Tavolo?
«Certo che sì: in caso
contrario non avrei potuto
“spendere” il nome di
ASCOM. Gli associati che
operano nei comuni interessati dal Progetto ANAS
sono stati contattati e invitati a esprimersi in merito all’opportunità che l’associazione “ci mettesse la
faccia”. I più non hanno
risposto all’indagine, anche se sono stati sollecitati
più volte a farlo; è stato
però loro chiaramente
spiegato che il silenzio sarebbe stato interpretato
come un assenso a parte-

cipare al Tavolo. Fra chi
ha risposto esplicitamente, invece, i favorevoli all’adesione sono risultati in
schiacciante maggioranza. Quindi, indipendentemente da quello che è il
mio pensiero, aderendo al
Tavolo non ho rappresentato me stessa, come qualcuno ha insinuato, bensì il
volere dell’intera associazione».
Ad Abbiategrasso si parla
da tempo anche della possibilità della realizzazione
di un nuovo grande centro
commerciale. Qual è la posizione di ASCOM al riguardo? E perché?
«Ovviamente siamo contrari. Non perché legati a
un modello di sindacato
che si arrocca su posizioni
difensive: non c’è dubbio
che oggi i commercianti
devono essere in grado di
competere in un mercato
differente da quello del
passato, e da parte nostra
stiamo cercando di offrire
strumenti che permettano
una crescita della cultura
imprenditoriale dei nostri
associati.
Siamo però contrari perché i danni per il territorio
sarebbero gravi. Innanzitutto non è vero che “il
centro commerciale porta
occupazione”, come dicono alcuni: sono numerosi
gli studi che mostrano come i posti di lavoro che si
creano in seguito alla realizzazione di un punto vendita della grande distribuzione sono inferiori a quelli che inevitabilmente vengono persi nel settore del
commercio al dettaglio.
Ma anche in questo caso,
come in quello della superstrada, bisogna guardare al
contesto più ampio. Danneggiare il piccolo commercio significa anche dequalificare il centro storico, perché quando una saracinesca si abbassa pure il
proprietario dell’immobile
è soggetto a un danno.
Senza contare l’impatto
ambientale, il nuovo traffico che si viene a creare…
Il punto è: ha senso devastare il territorio per
creare strutture che riproducono in modo artificiale
la funzione dei nostri centri storici, abbandonando
questi ultimi al degrado?
Siamo una delle poche zone che hanno mantenuto
una vivibilità: dobbiamo
ingegnarci e valorizzare
quello che abbiamo. Questa è la chiave del futuro, il
vero “progresso”».
C.M.
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La scelta vuole sottolineare come l’azione
formativa debba ispirarsi all’inclusione e debba
favorire l’apertura mentale di bambini e ragazzi

Intitolate a Tiziano Terzani
le scuole di via Legnano
ABBIATEGRASSO

S

i è svolta lo scorso 26 marzo la cerimonia che
ha segnato l’intitolazione a Tiziano Terzani
dell’istituto comprensivo di via Legnano (che
comprende la scuola dell’infanzia di via Galimberti,
la scuola primaria di via Fratelli Di Dio, la scuola secondaria di primo grado Correnti di via Legnano e le
scuole di Cassinetta di Lugagnano). Giornalista,
scrittore e viaggiatore scomparso nel 2004, Terzani
si è sempre dimostrato particolarmente attento al
mondo giovanile, contrario a ogni forma di violenza, amante della vita, rispettoso della natura, sensibile nei confronti delle sofferenze del mondo e rispettoso delle diverse culture.
Proponendo l’intitolazione alla sua figura, il Collegio dei docenti dell’istituto ha voluto sottolineare
come l’azione formativa debba ispirarsi all’internazionalità, alla multiculturalità e all’inclusione, e
debba favorire l’apertura mentale dei bambini e dei
ragazzi. Una proposta fatta propria, nel novembre
scorso, dalla giunta comunale, avviando così, la procedura di richiesta al Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca. Il quale in data 31 dicembre 2014 ha emanato un decreto grazie al quale
l’istituto di Abbiategrasso è stato il primo istituto
comprensivo, in tutta Italia, autorizzato ad adottare
tale denominazione.
Sempre su proposta del Collegio dei docenti dell’istituto di via Legnano, la giunta comunale aveva deliberato anche di associare alla scuola dell’infanzia
di via Galimberti il nome di Cesare Scurati, insegnante e pedagogista di fama internazionale scomparso nel 2011. Il disco verde del Ministero è arrivato, in questo caso, lo scorso 24 febbraio.

aprile 2015

Pedalando verso il 2020: a scuola si imparano
le abitudini che aiutano ambiente e salute
ABBIATEGRASSO

A

nche per l’anno scolastico in corso il Comune di Abbiategrasso, con il supporto di Infoenergia e della Città Metropolitana di Milano, sta
proponendo alle classi prime delle scuole medie un
progetto didattico-ambientale, finalizzato all’acquisizione di comportamenti
ambientalmente, socialmente ed energeticamente
corretti. Denominata Pedalando verso il 2020 e sviluppata in collaborazione
con l’associazione AbbiateinBici-FIAB, l’iniziativa
mira a uno sviluppo progressivo di conoscenze e
competenze da parte dei
ragazzi per l’adozione quotidiana di modalità di spostamento meno impattanti
sull’ambiente e sulla salute, attraverso la presa di
coscienza degli effetti che
le proprie abitudini di spostamento hanno sulla qualità dell’ambiente urbano.
Al progetto hanno aderito tredici classi prime delle
tre scuole secondarie di
primo grado del territorio,
per un totale di circa 290
ragazzi: sei classi della
scuola Carducci dell’istituto comprensivo di via Palestro, tre della scuola
Gramsci dell’istituto com-

Una “biciclettata”
ad Abbiategrasso

prensivo Aldo Moro di via
Colombo e quattro della
scuola Correnti dell’istituto comprensivo Tiziano
Terzani di via Legnano.
Il percorso educativo si
sta al momento sviluppando con una serie di incontri (due di due ore per ciascuna classe, per un totale
di 26 incontri) che sono
iniziati a marzo e stanno
proseguendo in questo mese. Per ogni classe il primo
incontro si è focalizzato
sul tema della mobilità sostenibile, sui vantaggi
dell’utilizzo della bicicletta
e la sicurezza, mentre il secondo prevede un approccio tecnico-pratico – grazie
alla partecipazione dell’associazione AbbiateinBici –

con una lezione teorica e
pratica sulla bicicletta.
Oltre agli incontri in
classe, sono poi previsti ulteriori momenti di sviluppo del progetto a scuola:
dal 4 al 15 maggio, infatti,
sono state programmate le
due settimane di mobilità
sostenibile, durante le quali i ragazzi eviteranno di
utilizzare l’auto privata per
raggiungere la scuola, preferendo la bicicletta o altri
mezzi di mobilità sostenibile, e registreranno i chilometri giornalmente percorsi nel tragitto casascuola. Al termine del periodo verrà calcolato per
ogni classe il quantitativo
totale di anidride carbonica non immessa in atmo-

Promosso da
Comune e Infoenergia,
il progetto è rivolto
alle prime classi
delle scuole medie.
Fra le iniziative previste,
anche le settimane
di mobilità sostenibile
nella prima metà
di maggio
sfera, sulla base dei chilometri percorsi da ogni
alunno. Infine, nel mese di
giugno, prima del termine
della scuola, è previsto un
evento finale al quale parteciperanno tutti gli alunni
coinvolti, con la consegna
degli attestati alle classi
che hanno partecipato al
progetto.
Il progetto di Infoenergia si va ad affiancare ai
progetti di mobilità alternativa pedibus e bicibus,
che l’Amministrazione Comunale sta realizzando in
collaborazione con Regione Lombardia, Legambiente, AbbiateinBici-FIAB,
ATE, ASCOM, l’ASL e la scuola
Umberto e Margherita di
Savoia.

Prima colazione, un questionario
svela le abitudini dei piccoli abbiatensi
L’indagine è stata
condotta nell’ambito
dell’iniziativa Festa
della prima colazione,
che ha coinvolto
gli alunni delle scuole
elementari cittadine
con l’obiettivo
di promuovere una
corretta alimentazione
ABBIATEGRASSO

U

n’alimentazione sana ed equilibrata inizia dalla prima colazione, che dovrebbe apportare circa il 15-20% delle
calorie giornaliere. Questo
per ripristinare le energie
consumate – sia pure a regime ridotto – durante la
notte e “fare rifornimento”
dei nutrienti necessari per
affrontare gli impegni della
mattinata, spesso la parte
più impegnativa della giornata. Ma non mancano altri benefici: molti studi dimostrano, infatti, che i
consumatori regolari di
prima colazione sono, fra
l’altro, meno predisposti al
sovrappeso e all’obesità.
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È partendo da queste
premesse che la società
Sodexo, che gestisce il servizio mense scolastiche ad
Abbiategrasso, ha promosso in collaborazione con
l’Amministrazione comunale la Festa della prima
colazione, che ha coinvolto nei mesi scorsi le scuole
primarie cittadine. Agli
alunni, suddivisi per classe, è stata proposta una
prima colazione, salutare e
nutriente, da consumare
tutti insieme a scuola.
Pensata con l’obiettivo di
promuovere una corretta
alimentazione, l’iniziativa
ha rappresentato anche
l’occasione per valutare le
abitudini dei piccoli abbiatensi al riguardo. A tutti i

1.359 studenti delle elementari, infatti, è stato
consegnato in occasione
della Festa un questionario, che è stato poi valutato statisticamente.
Dalle risposte date è risultato che tra il 15 e il
20% degli alunni (per l’esattezza 235) non consuma
tutti i giorni la prima colazione, e che circa la metà
di questi (122 bambini) la
consuma solo «qualche
volta», mentre una piccola
percentuale (8 bambini),
addirittura «mai».
Altro dato sui cui riflettere, quello relativo ai
tempi frettolosi con cui la
colazione viene consumata: 752 bambini (più della
metà), impiegano tra i cin-

que e i dieci minuti, e altri
278 (circa uno su cinque)
mangiano nel tempo “record” di meno di cinque
minuti. Nemmeno il 5%
degli alunni (61 per l’esattezza) si prende venti minuti o più. Fra le abitudini
poco salutari è emersa pure quella di fare anche altro mentre si consuma la
colazione: ben 486 bambini, infatti, guardano contemporaneamente la TV e
48 giocano o leggono.
Peraltro, i questionari
hanno rivelato che non
tutti i piccoli abbiatensi
fanno colazione volentieri:
85, infatti, hanno ammesso di mangiare al mattino
«senza voglia» e altri 68 di
farlo solo perché «obbligati». E se la maggior parte
dei bambini fa colazione a
casa, non manca una minoranza che mangia qualche cosa al bar (27 alunni)
o addirittura «per strada»
(5 alunni).
In quanto agli alimenti
scelti, dal questionario è
emersa una forte preferenza per il latte abbinato ad
alimenti dolci (biscotti,
merendine e brioches) di
facile reperimento e ricchi
di additivi, mentre il consumo settimanale di yogurt, frutta e fette biscottate, oppure pane, è relativamente basso.

Dal 24 al 26 aprile previsti tre giorni di iniziative:
fra le proposte, una “spaghettata antifascista” e Pedali
partigiani, una biciclettata nei luoghi dell’antifascismo

Liberazione, per l’anniversario
non ci sarà solo il corteo
ABBIATEGRASSO

P

er il settantesimo anniversario dalla Liberazione dal nazifascismo, le associazioni Arcipelago
e Humus in fabula, insieme con la sezione ANPI
Giovanni Pesce e la cooperativa Rinascita, propongono un ricco programma di iniziative. Gli appuntamenti prenderanno il via la sera di venerdì 24 aprile presso la sede della Rinascita, dove, dalle 20, si
terrà la “spaghettata antifascista” (è consigliata la
prenotazione), cui seguirà la proiezione del documentario Non ci è stato regalato niente, che tratta
il tema delle donne nella Resistenza. Il 25 aprile, dopo la messa nella chiesa di San Bernardino, si terrà
il corteo istituzionale per le vie cittadine, con partenza alle 10 da piazza Marconi. La sfilata, dopo un
passaggio alla lapide dei deportati in piazza Castello
e alla targa presente in via Colombo a ricordo degli
scioperi del 1943-1944, raggiungerà il monumento
della Resistenza per i discorsi delle autorità.
Le iniziative proseguiranno domenica 26 aprile
con Pedali partigiani, una biciclettata a tappe in calendario al mattino lungo i luoghi dell’antifascismo
locale, da Abbiategrasso a Robecco sul Naviglio passando dal Bosco di Riazzolo, che si concluderà con
una grande festa nell’aia di cascina Lema, nelle campagne di Robecco (è gradita la preparazione di un
piatto da mettere in comune per il pranzo). Il ritrovo
dell’iniziativa è fissato per le 9.30 all’Allea di Abbiategrasso, mentre lungo il percorso si ascolteranno
letture di storia locale, accompagnate da canti e musiche della tradizione popolare. La tre giorni di iniziative si concluderà il 26 aprile alle 21 all’Annunciata con lo spettacolo, a ingresso libero, Memoria indifferente - Le donne della Resistenza, narrazione a
fumetti di e con Gianluca Foglia “Fogliazza”.
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Al Campo 5 verrà realizzato
il Giardino dei Giusti nello sport
L’iniziativa
è promossa
dall’associazione
sportiva Rugby Saints,
in collaborazione con
la ONLUS Gariwo –
La foresta dei Giusti.
Con il progetto verrà
restituita una porzione
di natura alla città

ABBIATEGRASSO
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n nuovo progetto in
città per gli attivissimi Rugby Saints.
Dopo la trasformazione
dell’ex Campo 5 a nuova
“casa dei santi”, con tanto
di pali per disputare allenamenti e partite, ora l’attenzione si concentra all’area adiacente al campo,
che al momento è solo un
prato incolto. «L’idea è di
riqualificare l’area, perché
diventi un luogo dove natura e grandi temi universali possano interagire –
spiega il presidente dei
Saints Angelo Tosoni,
ideatore dell’iniziativa. –
Per questo abbiamo scelto
di collaborare con la ONLUS
Gariwo – La foresta dei

Il Campo 5 durante i lavori effettuati recentemente

Giusti [un’organizzazione
no profit internazionale
nata con l’obiettivo di accrescere e approfondire la
conoscenza e l’interesse
verso le figure e le storie
dei Giusti che, nel mondo,
si sono opposti con responsabilità individuale ai
crimini contro l’umanità e
ai totalitarismi, NDR] per
dare vita anche ad Abbiategrasso a un nuovo Giardino dei Giusti, dedicato in
particolare al mondo dello
sport. Il Giardino dei Giusti nello sport verrà realizzato in collaborazione con
docenti e studenti della facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano e sarà caratterizzato
dalla presenza di piante di
frutti antichi; inoltre offri-

Soffocamento dei bambini, all’ospedale Cantù
un corso per imparare le manovre salvavita
ABBIATEGRASSO
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STAMPA

rà spazi per la motricità e
la condivisione tra i ragazzi. Il tutto in un’atmosfera
di condivisione e fratellanza, elementi cardine dello
sport del rugby».
Con questo progetto verrà restituita una porzione
di natura alla città di Abbiategrasso. Il Giardino dei
Giusti sarà strutturato con
quattro viali illuminati in
modo ecosostenibile e ogni
vialetto sarà abbellito con
alberi di frutti antichi scelti con gli esperti dell’Università di Agraria. In ogni
viale verranno posizionate
diverse strutture per la
motricità in collaborazione
con Università di Verona e
Verde Sport SPA – società
del gruppo Benetton – divise per fasce di età, da ze-

ro a dodici anni. Tra i partner coinvolti c’è anche
Fondazione per Leggere. Il
Giardino dei Giusti abbiatense riprende, infatti, lo
schema del gioco I sentieri
dei Giusti, che fa parte della scatola didattica ideata
da Gariwo per coinvolgere
gli alunni nella conoscenza
delle figure esemplari da
osservare come punti di riferimento educativo. Il gioco verrà distribuito in tutte
le Biblioteche del circuito
della Fondazione per Leggere e verrà donato a tutte
le scuole secondarie di primo grado dei comuni
dell’Abbiatense e del Magentino. Cesare Nai, presidente della Fondazione, ha
raccontato di essere molto
felice per il coinvolgimento in questo progetto: «Volentieri patrociniamo questa iniziativa e collaboriamo per farla conoscere attraverso i nostri canali.
Credo che le Biblioteche
siano un luogo adatto per
avvicinare i giovani e far
conoscere importanti figure della storia che hanno
saputo distinguersi per
merito». Per riuscire a dare
vita a questo e ad altri progetti sono stati costituiti
un Comitato dei garanti, di
cui fa parte l’assessore allo
Sport di Regione Lombardia Antonio Rossi, e un comitato organizzatore.

L’

ostruzione delle vie
aeree nei bambini,
in particolare tra i
sei mesi e i due anni di età,
è un evento abbastanza frequente e che può avere
conseguenze fatali. Si stima, infatti, che un piccolo
alla settimana perda la vita
in Italia per soffocamento
dopo aver ingerito piccoli
oggetti o pezzi di cibo, come parti di giocattoli, palline, noccioline o caramelle.
Ma il pericolo può venire
anche dall’inalazione di
polveri, come il borotalco,
o dall’aspirazione di liquidi, a partire dal latte.
È perciò di vitale importanza che chiunque abbia
a che fare con bambini in
età pediatrica – a iniziare
dai genitori – sappia riconoscere immediatamente

Tre le edizioni
del corso, aperto a tutti
i cittadini: la prossima
si terrà venerdì
8 maggio, mentre
l’ultima è in calendario
nel mese di ottobre
quanto è accaduto e conosca le manovre salvavita da
effettuare in situazioni di
emergenza.
È proprio questo l’obiettivo di una serie di corsi
promossi dall’Unità operativa di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale di Magenta-Abbiategrasso, che si
tengono all’ospedale Costantino Cantù di Abbiategrasso. Sono previste tre
diverse edizioni del corso,

ciascuna consistente in
una lezione di circa due
ore e mezza, durante la
quale saranno fornite informazioni utili per gestire al meglio le eventuali
emergenze. La prima edizione si è tenuta lo scorso
6 marzo, mentre la prossima è in calendario per venerdì 8 maggio e la terza e
ultima si svolgerà venerdì
2 ottobre, in entrambi i
casi dalle 13.30 alle 16. I
posti disponibili per ogni
edizione sono dieci e i corsi sono aperti a tutti i cittadini interessati, che possono iscriversi telefonando
allo 02 9486 229 il mattino
tra le 9 alle 12.
Sono, invece, riservati ai
genitori di bambini seguiti
presso gli ambulatori specialistici di Magenta-Abbiategrasso, o inviati dai pediatri curanti, altri due

corsi di educazione sanitaria pediatrica organizzati
dall’UO di Pediatria e Neonatologia all’ospedale di
Abbiategrasso. Il primo ha
per tema l’educazione sanitaria per famiglie di
bambini con asma bronchiale e, dopo quella che si
è tenuta ad aprile, prevede
una seconda edizione che
si terrà venerdì 11 settembre (dalle 13.30 alle 16).
È invece prevista un’unica edizione, in calendario
per venerdì 6 novembre
(sempre dalle 13.30 alle
16) per il corso di educazione sanitaria per famiglie
di bambini con diabete insulino dipendente. I posti
disponibili sono in entrambi i casi quindici e le iscrizioni devono essere effettuate sempre telefonando
allo 02 9486 229 il mattino
tra le 9 alle 12.
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Mangi@lo: con i prodotti locali gli agriturismi si preparano a Expo
Anche aziende agricole dell’Abbiatense nella nuova rete d’imprese
C

i sono anche alcune
aziende del territorio
tra quelle che, attraverso il bando della Camera
di Commercio, si sono attivate per la creazione di
Mangi@lo – Mangia lombardo, la rete d’imprese
pensata per migliorare la
ricettività degli agriturismi
lombardi per accogliere i
visitatori in occasione di
Expo. A pochi giorni dall’inaugurazione dell’importante e attesissimo evento,
che richiamerà a Milano,
ma anche nell’hinterland,
visitatori da tutto il mondo,
è stato presentato il progetto, di cui è capofila Agricola
2000, cooperativa di agronomi che fornisce servizi
all’agricoltura. In questo
momento la rete d’imprese
sta facendo da coordinamento alla rete d’impresa
Agrim@ngialo, che raggruppa undici aziende agricole sparse sul territorio
lombardo, le quali mettono
a disposizione un paniere
di prodotti locali che vengono commercializzati attraverso la rete stessa.
Obiettivo del progetto è potenziare il paniere di prodotti e creare sempre maggiori sinergie tra le realtà
produttive, agrituristiche e
ricettive del settore agricolo e agroalimentare.

Aiutare le imprese agricole
a commercializzare i propri
prodotti agroalimentari,
e al contempo favorire l’offerta
di prodotti locali da parte delle
strutture di ristorazione del
territorio. Questo l’obiettivo
del progetto presentato a pochi
giorni dall’inaugurazione
di Expo, cui aderiscono
anche tre aziende della zona
Primo risultato della rete
Agrim@ngialo è stato diventare fornitore di riso per
Expo. Un traguardo ambizioso, ma non l’unico in
cantiere, quello raggiunto
dalle aziende agricole lombarde. Ma quali sono, nel
nostro territorio, le aziende
che hanno aderito al progetto? La cascina Rosio di
Albairate gestita dalla famiglia Ranzani, che da diversi
anni è alla guida anche di
un punto ristoro agrituristico, ma che continua a
produrre riso, mais, foraggio, frutti di bosco e verdure coltivati secondo i criteri
dell’agricoltura ecosostenibile. Il caseificio Pedretti a
Cascinazza, frazione di Ro-

Gare campestri, nel territorio
tutti ai nastri di partenza

A

d Abbiategrasso, come ormai da tradizione, è
in calendario per sabato 25 aprile la Courem
cul coeur in man, manifestazione benefica –
giunta quest’anno alla sua quarantatreesima edizione – con due diversi tragitti: il primo di cinque chilometri, adatto anche a famiglie con bambini piccoli
(chiaramente muniti di passeggino), e il secondo di
dieci. Domenica 26 tappa, invece, a Besate per gli
amanti della corsa con la trentaquattresima Marcia
della primavera e i suoi tre percorsi: rispettivamente
di sette, quindici e venti chilometri, si svilupperanno
tra i boschi che costeggiano il Ticino e le campagne.
In questo caso è previsto un riconoscimento ai gruppi con un minimo di dodici iscritti, e la partenza per
tutti è in programma dalle 8 alle 9 in via Pisani.
È, invece, fissata per il 3 maggio a Rosate la Rusa’
ball, con percorsi di sette, quattordici e ventun chilometri, mentre a Gaggiano è in calendario per l’8
maggio la sesta edizione di Sü e giò per i punt de Gagian, con un percorso di due chilometri per i bambini fino ai dodici anni, e un altro di sei. La partenza
per i più piccoli è alle 19, mentre alle 20 quella per il
percorso di sei chilometri, dal centro sportivo di via
Gramsci. Ad Albairate, infine, la quinta Sgambada
tra i casìn, con percorsi di tre e di sette chilometri
mezzo è, invece, prevista per il 22 maggio prossimo,
con partenza dalle 20 dal centro sportivo Arnaldo
Gramegna in via Donatori di Sangue.
M.R.

Alcuni dei prodotti del paniere di Mangi@lo

becco, che da più di tre generazioni opera nell’ambito della lavorazione e nella
trasformazione del latte. E,
ancora, la cascina Clementina di Abbiategrasso, dove
da un decennio si coltivano, invece, piccoli frutti.
La rete, che è nata proprio per offrire qualità e
servizi ai turisti in vista di
Expo, è pensata anche per
agevolare le aziende agrituristiche ad avere un unico riferimento e a interfacciarsi con un solo interlocutore. Aziende che, secondo la normativa vigen-

te, devono usufruire per il
30% di generi alimentari
prodotti direttamente in
agriturismo e per il 40% di
prodotti locali reperiti sul
territorio. Tra i compiti di
Agrim@ngialo c’è proprio
quello di facilitare le
aziende agrituristiche nel
reperire questo 40% di
prodotti locali e, allo stesso tempo, favorire le imprese agricole a entrare
più facilmente in un circuito di commercializzazione dei propri prodotti.
Marina Rosti
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I FATTI dei NAVIGLI
»aprile

Arrestata donna trezzanese:
avrebbe ucciso il marito

»aprile

»10 aprile

Al Fornaroli di Magenta esercitava Cade nello Scolmatore “Spaccata” da 20.000
un medico senza iscrizione all’Albo e muore annegato
euro al bar Centrale

A

rrestata con l’accusa di omicidio premeditato aggravato: è accaduto a una donna di
cinquantatré anni residente a
Trezzano sul Naviglio, sospettata di aver compiuto un delitto
inquietante.
La donna, madre di un ragazzino di dodici anni, è infatti accusata di aver ucciso il marito,
nel settembre dell’anno scorso.
E di essersi liberata del corpo
abbandonandolo nel territorio
del comune di Abbiategrasso,
sulla riva del Naviglio Grande.
L’uomo, il cui corpo ormai privo di vita era stato ritrovato il
16 settembre, in base ai risultati dell’autopsia sarebbe morto
per soffocamento. Il giallo, durato sette mesi, sembra dunque
essersi risolto e concluso con
l’arresto della cinquantatreenne trezzanese. Che all’epoca
aveva lanciato l’allarme per la
scomparsa del coniuge, chiedendo addirittura aiuto per la
sua scomparsa.
Una versione, quella fornita
dalla donna ai carabinieri di
Trezzano, che non aveva però
convinto i militari dell’Arma, i
quali non hanno mai smesso di
indagare sul misterioso ritrovamento. E sono stati proprio gli
esami autoptici a chiarire che
l’uomo aveva ingerito una notevole dose di farmaci, ma che è
morto per soffocamento.

»7 aprile

N

U

n fatto che ha lasciato senza
parole la comunità abbiatense e quella magentina, ma
anche i residenti dei piccoli comuni dell’ampio territorio che
gravitano sull’ospedale Fornaroli di Magenta. Basito e incredulo soprattutto il personale
sanitario del nosocomio, di
fronte alla notizia di un medico
che potrebbe non essere mai
stato un medico. E questo nonostante per trent’anni abbia
svolto la professione proprio all’ospedale Fornaroli. Il direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera di Legnano, Massimo
Lombardo, ha convocato una
conferenza stampa, venerdì 10
aprile, proprio per dare la noti-

zia. E ha spiegato ai giornalisti
presenti che una serie di controlli a tappeto sui titoli conseguiti dai professionisti era scattata sei anni fa, nel 2009, ma
che solo lo scorso 2 aprile l’Ordine dei medici di Pavia ha comunicato che il certificato di
un medico dipendente della
struttura sanitaria magentina
non era veritiero (il medico sessantunenne, in pratica, non è
mai stato iscritto all’Albo professionale). Da qui l’apertura di
un procedimento disciplinare
con sospensione cautelare, per
arrivare al conseguente licenziamento il 7 aprile e alla presentazione di un esposto alla
Procura della Repubblica.

el primo pomeriggio di venerdì 10 aprile il cadavere di
un uomo, dall’apparente età di
sessant’anni, è stato ripescato
nel canale Scolmatore in località Cascina Riazzolo, ad Albairate. E subito è scattato l’allarme.
Di chi è quel corpo? Si è trattato
di un fatale incidente o di un
omicidio? Per ore nessuna pista
è stata scartata dai carabinieri
del nucleo operativo della Compagnia di Abbiategrasso, che
hanno raggiunto il posto insieme con i colleghi della Stazione
di Bareggio e i vigili del fuoco.
Che con il nucleo sommozzatori
sono riusciti a estrarre il corpo
dell’uomo dal canale all’altezza
del ponte della Scamozza. Solo
dopo diverse verifiche è stato
possibile identificare il cadavere: si tratterebbe di un uomo di
61 anni scomparso alcuni giorni
prima da Lucernate di Rho e
morto per cause accidentali.
Nessun omicidio, dunque, per
gli inquirenti. Il sessantunenne
sarebbe scivolato nel corso d’acqua, battendo la testa e annegando dopo aver perso i sensi.

irca 20.000 euro, tra merce
C
rubata e danno alla struttura: tanto costerà al titolare del
bar Centrale, storico locale di
Abbiategrasso, il furto con auto
ariete avvenuto nella notte tra
martedì 7 e mercoledì 8 aprile. A
mettere a segno il colpo una
banda di malviventi che, muniti
di due auto di grossa cilindrata e
di cavi – e utilizzando proprio la
potenza delle automobili, – hanno sradicato la saracinesca per
poi infrangere la vetrata di ingresso del locate di via Matteotti.
I ladri hanno poi puntato subito
al magazzino delle sigarette e arraffato anche diversi biglietti del
Gratta e vinci, così come un cassetto con della moneta: oltre
10.000 euro di merce, cui si aggiungono i danni alla saracinesca e alla porta d’ingresso, quantificati anche loro intorno ai
10.000 euro. Tutto si è svolto in
pochissimi minuti. I titolari, ricevuto il messaggio d’allarme,
hanno immediatamente avvisato
le forze dell’ordine, che in breve
tempo hanno raggiunto il posto
e si sono date all’inseguimento
dei malviventi già in fuga, seguendoli fino a Corbetta. Dove,
però, hanno perso le loro tracce.
Rabbia e spavento non hanno
impedito ai titolari del bar Centrale di servire caffè e cappuccini
già la mattina di mercoledì 8,
mentre le indagini proseguono.

»9 aprile

»11 aprile

»27 marzo

Difficile intervento dei pompieri alla Bormioli di Trezzano

Milano-Mortara, tra ritardi e cancellazioni
continua il calvario dei pendolari

Picchia e violenta una
prostituta: denunciato

È

stato un intervento che ha
impegnato i vigili del fuoco
del distaccamento di Abbiategrasso, guidato da Andrea Rivolta, per ben quattro ore, quello di giovedì 9 aprile a Trezzano
sul Naviglio, in via San Cristoforo. L’allarme è scattato intorno
alle 11 in un’area industriale
che confina con l’azienda Bormioli, dove vengono prodotti
set di piatti e bicchieri. Quando
i pompieri sono arrivati sul posto, chiamati per spegnere un

incendio a un camion posteggiato proprio lungo la cinta che
separa le due aziende, le fiamme
avevano già raggiunto un bancale pieno di vasetti in vetro impilati e sigillati con della plastica. Solo intorno alle 15 i vigili
del fuoco volontari, che sono
stati supportati nell’intervento
anche dai colleghi del distaccamento Darwin, sono potuti rientrare in sede dopo che l’incendio era stato totalmente domato.

H

»12 aprile

Due cani recuperati nel Naviglio, uno annega nello Scolmatore

T

re interventi per recuperare
altrettanti cani caduti in
corsi d’acqua, il tutto nell’arco
di poche settimane. I primi due
episodi erano accaduti a Morimondo, vicino alla cascina Fiorentina, e ad Abbiategrasso. E si
erano entrambi conclusi con un
lieto fine: i cani, infatti, erano
stati recuperati dai vigili del
fuoco di Abbiategrasso e riconsegnati ai loro padroni in buone
condizioni di salute. Purtroppo,
non è stato invece possibile salvare l’animale finito nel canale
Scolmatore ad Abbiategrasso
nella notte fra domenica 12 e
lunedì 13 aprile. In questo caso
i pompieri, allertati da un passante, sono arrivati al canale intorno alle 9.30 di lunedì 13 apri-

L

le percorrendo strada Prabalò,
ma una volta sul posto non hanno potuto fare altro che recuperare l’animale ormai morto per
annegamento.

a linea S9 funziona discretamente, tanto da essere definita “un lusso” da chi è, invece,
abituato a viaggiare sulla Milano-Mortara. Dove, invece, i problemi per i pendolari sono all’ordine del giorno. L’ultimo in
ordine di tempo risale al tardo
pomeriggio di sabato 11 aprile.
Trenord ha segnalato via Twitter possibili ritardi fino a trenta
minuti, oltre a limitazioni di
percorso e cancellazioni, a causa di un guasto agli impianti
che regolano la circolazione dei
treni nel tratto compreso fra Albairate e Milano San Cristoforo.
Ma è stata un’attesa ben più
lunga di mezz’ora quella sop-

portata da alcuni pendolari per
raggiungere la stazione d’arrivo. Il treno in partenza alle
20.34 da Mortara per Milano
Porta Genova è stato, infatti,
soppresso, e altre corse (quelle
partite da Mortara alle 19.34 e
da Milano alle 19.08) hanno subito significativi ritardi. Problemi vengono segnalati anche dai
pendolari attraverso le pagine di
Facebook. L’8 aprile, solo per
citare il più recente, un’utente
arrabbiata ha precisato di aver
impiegato un’ora per un viaggio
di meno di trenta chilometri, a
causa delle continue fermate
del treno in aperta campagna. E
non è certo la prima volta.

a denunciato un suo cliente
per violenze, dopo essere
stata medicata al Pronto soccorso di Vigevano. Una prostituta
quarantenne ha sporto denuncia contro un uomo di trentotto
anni, residente a Cerano, per
una serie di gravi reati commessi nei suoi confronti. L’uomo,
che aveva abbordato la prostituta lungo la strada Vigevanese,
l’avrebbe, infatti, picchiata e
violentata la sera dello scorso 27
marzo, a seguito di un’accesa
discussione sul prezzo pattuito
per la prestazione sessuale. La
donna, che è arrivata all’ospedale di Vigevano con evidenti segni di percosse e violenze, ha
poi denunciato il cliente alle
forze dell’ordine. L’uomo, che
aveva in tasca un coltello con il
quale aveva, appunto, minacciato la donna, risulta incensurato.
E al momento se l’è cavata con
una denuncia a piede libero. Ma
una volta avviato il processo dovrà rispondere dei reati di violenza sessuale, lesioni personali
e minacce aggravate.
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In pieno svolgimento il concorso fotografico #ExpoBorghi,
promosso in occasione di Expo dall’associazione di cui
fanno parte anche Cassinetta e Morimondo

Un concorso per catturare
in un clic la bellezza
dei borghi più belli d’Italia

aprile 2015

Pranzo delle Delizie: nell’Est Ticino
la navigazione si sposa con il cibo

CASSINETTA

È

iniziato lo scorso febbraio e terminerà il prossimo 30 giugno il concorso #ExpoBorghi,
realizzato dal club I borghi più belli d’Italia,
associazione nata nel 2001 – allo scopo di raccogliere e tutelare i centri più suggestivi del nostro bel
Paese – e di cui fanno parte anche i comuni di Cassinetta di Lugagnano e di Morimondo.
Per partecipare all’iniziativa è necessario scaricare l’applicazione Instagram e postare immagini che
abbiano come commento l’hashtag #ExpoBorghi,
insieme con l’hashtag del comune ritratto all’interno della foto (a esempio #Morimondo). Ogni utente
può partecipare con un numero illimitato di foto e
le più meritevoli saranno pubblicate sul profilo Instagram del club.
Una giuria sceglierà, poi, le tre foto vincitrici, che
riceveranno come premio due biglietti per visitare
Expo. Inoltre il primo classificato potrà trascorrere
un fine settimana per due persone in uno dei borghi più belli della Lombardia. Chi volesse ulteriori
informazioni può consultare il regolamento completo sul sito www.borghitalia.it.
Elia Moscardini

Uno scorcio di Morimondo

Turisti in navigazione sul Naviglio Grande

ALBAIRATE

S

i torna a navigare
nell’Est Ticino. Da
sabato 25 aprile, infatti, torneranno in funzione i servizi turistici sul
Naviglio Grande organizzati dal Consorzio dei Comuni dei Navigli, nel suggestivo tratto denominato
Itinerario delle Delizie che
si snoda tra le località di
Castelletto di Cuggiono e
Cassinetta di Lugagnano.
I turisti potranno scegliere tra una varietà di
percorsi e ammirare: le famose ville patrizie sul Naviglio Grande a Cassinetta
di Lugagnano, Robecco sul
Naviglio e Castelletto di
Cuggiono; il centro storico
di Boffalora sopra Ticino,
con i portici quattrocenteschi; Bernate Ticino dove
si trovano la splendida canonica agostiniana e la
torre medievale sul Naviglio nella località di Rubone. Il servizio di navigazione sarà effettuato tutte le
domeniche pomeriggio, da
aprile fino a settembre, a
Castelletto di Cuggiono,
Boffalora sopra Ticino, Robecco sul Naviglio oppure
a Cassinetta di Lugagnano.
Le partenze domenicali
sono programmate alle 15,
16.05, 17.10 e 18.15 (nel
caso di quest’ultima corsa,

sarà presente a bordo un
assistente per illustrare il
percorso), con tariffa di 12
euro per gli adulti, di 10
euro per i bambini che
non hanno ancora compiuto dieci anni e gratuità
per i bimbi sotto i quattro
anni di età.
È, inoltre, prevista una
speciale tariffa famiglia,
valida solo per le corse in
partenza alle 15 e alle
16.05, che permetterà a
due adulti e a un bambino
di età inferiore ai dieci anni di navigare al costo di
25 euro. Sabato 25 aprile
le navigazioni partiranno
da Boffalora sopra Ticino,
mentre domenica 26 aprile
si salperà da Robecco sul
Naviglio.
PRANZO DELLE DELIZIE:
LA NAVIGAZIONE
SI SPOSA CON IL CIBO
La novità della nuova stagione turistica è il Pranzo
delle Delizie: un itinerario
di navigazione seguito dal
pranzo con i menu delle
Delizie, proposti dai ristoranti vicini al Naviglio
Grande che collaborano
all’iniziativa. Questo nuovo servizio verrà inaugurato sabato 25 aprile a Boffalora sopra Ticino, in occasione della riapertura
delle navigazioni: sarà,

quindi, possibile iscriversi
a una navigazione promozionale, dalle 11.30 alle
12.30, con partenza e rientro all’imbarcadero di
Boffalora sopra Ticino (in
piazza IV Giugno), che
condurrà in barca attraverso le località di Bernate
Ticino e Rubone. A seguire, dalle 13 circa, si terrà il
pranzo a Boffalora, presso
l’Osteria Caffè Cavour “El
Barchet”.
Il Pranzo delle Delizie
verrà riproposto domenica
26 aprile a Robecco sul Naviglio: dalle 11.30 alle
12.30 si navigherà, con
partenza e rientro all’imbarcadero di Robecco (via
Ripa Naviglio), per scoprire le splendide ville allineate lungo il Naviglio
Grande da Robecco a Cassinetta di Lugagnano. Al
termine della navigazione,
quindi, si potrà partecipare al pranzo a Robecco
presso il Binfa Cafè.
Il servizio prevede una
tariffa promozionale di 25
euro per gli adulti, di 15
euro per i bambini di età
inferiore ai dieci anni e la
gratuità per quelli che non
hanno ancora compiuto i
quattro anni. La prenotazione per il Pranzo delle
Delizie è obbligatoria e il
servizio sarà garantito con
almeno quindici iscritti.

Da sabato 25 aprile
riprendono i servizi
di navigazione turistica
promossi dal Consorzio
dei Comuni dei Navigli.
Novità di quest’anno,
la possibilità di abbinare
l’escursione in barca
ai menu proposti
dai ristoranti della zona
IL RITORNO DI
NAVIGARMANGIANDO
Da sabato 9 maggio, infine,
sull’Itinerario delle Delizie, tornerà anche la proposta turistica NavigarMangiando, che consente
di provare il fascino di una
navigazione serale per raggiungere in barca uno dei
ristoranti e agriturismi
lungo il Naviglio Grande,
dove gustare piatti e specialità gastronomiche del
territorio. Tra le numerose
date disponibili, si potranno scegliere diversi percorsi di navigazione e una ricca varietà di menu proposti
dai ristoranti coinvolti: La
Pirogue a Castelletto di
Cuggiono, il Bar Trattoria
Italia di Bernate Ticino,
l’agriturismo Rosaspina a
Pontevecchio di Magenta e
il Binfa Cafè di Robecco
sul Naviglio.
Per informazioni su navigazione e menu e per effettuare le prenotazioni è possibile contattare il Settore
Turismo del Consorzio dei
Comuni dei Navigli, telefonando al numero 02 9492
1177, oppure al 392 7076
941, o scrivendo una e-mail
all’indirizzo turismo@consorzionavigli.it. Ulteriori
informazioni anche sul sito on line del Consorzio,
www.consorzionavigli.it.

Donazione di organi, per i robecchesi dire «sì» o «no»
diventerà semplice come rinnovare la carta d’identità
ROBECCO

I

n Italia si eseguono oltre 1.500 trapianti ogni
anno, ma i pazienti in
lista d’attesa sono quasi
9.000 e i tempi spesso
troppo lunghi. Fra i motivi, il fatto che nel nostro
Paese non esiste un silenzio-assenso alla donazione
di organi e tessuti: se non
vi è stata un’esplicita manifestazione di volontà in
vita, adeguatamente documentata, la decisione sulla
donazione dopo la morte è
affidata ai famigliari. E avviene perciò in un momento particolarmente triste e
drammatico, quando non è
facile effettuare scelte delicate e condivise. Anche per
questo si devono registrare ancora molti casi di non
consenso («opposizione»)
alla donazione, che rendono, ovviamente, impossibile il prelievo e quindi il
trapianto. In Lombardia,
in particolare, il tasso di
opposizione nel 2013 è
stato del 26%, comportan-
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L’Amministrazione
ha aderito al progetto
Una scelta in Comune,
che permette ai cittadini
di esprimere la volontà
di diventare donatori
di organi e tessuti
compilando un apposito
modulo in Municipio
do la mancata effettuazione di 250-300 trapianti.
Per rendere più semplice la raccolta dell’espressione della volontà dei cittadini in merito alla donazione di organi e tessuti, e
al contempo stimolare l’attenzione su questo tema
così importante e delicato
e fare emergere lo spirito
di solidarietà e di generosità – troppo spesso inespresso, – è stato lanciato
a livello nazionale il progetto denominato Una
scelta in Comune.

Il Municipio di Robecco

Il progetto si basa su un’idea tanto semplice quanto
efficace: offrire ai cittadini
maggiorenni, nel momento
in cui chiedono il rilascio o
il rinnovo della carta d’identità all’Ufficio Anagrafe del
comune di residenza, la
possibilità di esprimere, attraverso la compilazione di
un semplice modulo, la
propria volontà riguardo alla donazione. La scelta del
cittadino non viene, però,
trascritta sul documento di
identità, ma solo registrata
nel Sistema Informativo

Trapianti (SIT) presso l’Istituto Superiore di Sanità,
che può essere consultato
solo dagli addetti ai lavori
in caso di morte della persona e quando esistono le
condizioni per una possibile donazione di organi e
tessuti.
Al progetto, grazie a una
delibera approvata dalla
giunta guidata dal sindaco
Fortunata Barni lo scorso
9 aprile, ha ora aderito anche il Comune di Robecco
sul Naviglio. Prima che la
decisione diventi operativa, e che i robecchesi possano esprimere la loro volontà in Municipio, dovrà,
però, essere svolta una serie di attività. In particolare sarà organizzato un apposito corso di formazione
– che verrà svolto dagli
operatori del Centro Regionale per i Trapianti –
dedicato gli addetti all’anagrafe, per metterli in grado di affrontare questo
nuovo delicato compito e
rispondere alle eventuali
domande dei cittadini.

La giunta comunale ha approvato
il progetto esecutivo dell’intervento, che verrà
realizzato grazie a un finanziamento regionale

Si farà l’info-point
a Palazzo Archinto
ROBECCO

D

isco verde per il progetto che prevede di ristrutturare uno dei locali della Biblioteca civica per ospitare un info-point turistico. La
giunta comunale, lo scorso 9 aprile, ha infatti approvato il progetto esecutivo dell’intervento, che
verrà realizzato grazie a un finanziamento di circa
25.000 euro assegnato a tale scopo dalla Regione (la
cifra fa parte dei 360.000 euro che la Regione ha destinato al Distretto dell’attrattività territoriale integrata turistica e commerciale Abbiatense-Magentino, cui il Comune di Robecco aderisce).
Il locale destinato a sede dell’info-point verrà separato dagli altri servizi presenti in Palazzo Archinto (la Biblioteca e il museo del Naviglio Grande) e
verrà, poi, dotato di attrezzature e impianti funzionali al nuovo servizio. Ma il progetto non si limiterà
ai lavori sulla struttura: prevede, infatti, anche la
realizzazione di un portale dedicato, con l’installazione nel locale di un pannello web che renda accessibili tutte le informazioni di carattere turistico,
ma anche quelle relative a manifestazioni ed eventi,
tempo libero e sport. Sono, infine, previste la creazione di una app comunale e l’estensione della rete
Wi-Fi nell’area del parco di Borgo Archinto.
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Il concorso, giunto quest’anno all’undicesima edizione,
è stato istituito con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove
generazioni sui temi dell’ambiente e dell’agricoltura

Concorso Angelo Masperi,
il 26 aprile le premiazioni
ALBAIRATE

S

ono in programma per domenica 26 aprile ad
Albairate le premiazioni dell’undicesima edizione del Concorso Angelo Masperi, che anche quest’anno ha coinvolto gli alunni delle scuole
di ogni ordine e grado con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sui temi riguardanti la
conoscenza del territorio, l’ecologia e l’agricoltura.
Le premiazioni si svolgeranno a partire dalle 16
all’orto botanico di via Battisti, ma in caso di maltempo la cerimonia verrà spostata all’interno della
palestra comunale del paese. Durante la giornata
sarà, inoltre, possibile accedere alla mostra realizzata con gli elaborati degli alunni che hanno partecipato al concorso – che verrà allestita nei locali
della Biblioteca Lino Germani e sarà aperta dalle
14.30 alle 18.30, – ma anche visitare il vicino Museo agricolo.
Promosso dall’Amministrazione comunale di Albairate in collaborazione proprio con la Biblioteca
civica e con il Museo agricolo, il concorso è stato
istituito nel 2004, con l’intento di ricordare la figura di Angelo Masperi, sindaco del paese per dodici
anni (dal 1992 al 2003), convinto promotore del
ruolo multifunzionale dell’agricoltura, sempre attento ai problemi del mondo rurale e impegnato a
salvaguardarne i valori e le tradizioni. Fin dalla prima edizione il concorso ha coinvolto ogni anno
centinaia di studenti, avvicinandoli al mondo e alle
problematiche dell’agricoltura. L’edizione di
quest’anno, in particolare, in concomitanza con l’esposizione universale che sta per aprirsi a Milano,
ha avuto come tema Una finestra sull’Expo 2015. Il
paesaggio, memoria e risorsa del territorio.

-
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Gioco d’azzardo, un rischio sottovalutato
Ad Albairate un incontro per parlarne
ALBAIRATE

L’Amministrazione
comunale promuove
per il 28 aprile una
serata di confronto,
con il supporto di
esperti, su un fenomeno
che sta ormai
assumendo i contorni
di un vero allarme
sociale

U

na serata in compagnia di esperti per
confrontarsi su un
rischio sottovalutato, ma
che può colpire tutti –
giovani e anziani, uomini
e donne: – la dipendenza
da gioco d’azzardo. È
quanto propone l’Amministrazione comunale di
Albairate, che per il prossimo 28 aprile ha promosso l’evento denominato
L’insostenibilità del gioco
d’azzardo.
L’appuntamento è per
le 20.30 nei locali della
Biblioteca civica Lino
Germani, in Corte Salcano, dove interverranno
Giovanni Pioltini e Sabina
Gemignani, rispettiva-

mente sindaco e assessore
ai Servizi sociali, e la dottoressa Roberta Smaniotto, psicologa psicoterapeuta e presidente di AND–
Azzardo e Nuove Dipendenze, un’associazione di

promozione sociale nata
con l’obiettivo di fornire
supporto (psicologico, sanitario, educativo ma anche legale) a tutte le persone che hanno un problema con il gioco e ai lo-

ro familiari. L’iniziativa,
alla quale l’Amministrazione invita a partecipare
tutti i cittadini, è inserita
nel programma del progetto Risparmiandoeducando.

Cassinetta, rinnovata la convezione con la Fondazione per Leggere
CASSINETTA

C

omune di Cassinetta di Lugagnano e
Fondazione
per
Leggere ancora una volta
insieme. I due enti hanno,
infatti, rinnovato anche
per quest’anno la convenzione che si propone di
sviluppare attività cultu-

Obiettivo,
sviluppare attività
culturali sul territorio
e valorizzare
la Biblioteca
di piazza Negri

rali sul territorio e di valorizzare la Biblioteca di
piazza Negri.
Tra le iniziative proposte, l’Amministrazione comunale ha deciso di aderire al progetto per la piattaforma MediaLibraryOnLine, che mira ad acquisire libri e contenuti multimediali. Una possibilità

che vuole incrementare la
fruizione da parte del pubblico.
È opportuno ricordare
gli orari di apertura della
Biblioteca: nella mattinata
del martedì, dalle 9 alle 12,
e il pomeriggio del mercoledì e del sabato, dalle 16
alle 19.
Elia Moscardini

MORIMONDO
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Tra tradizione e novità torna a Morimondo
l’appuntamento con la Festa del latte
A caratterizzare
l’edizione di quest’anno
della manifestazione,
in programma per
sabato 25 aprile, sarà
la partecipazione di alcuni
Comuni che appartengono
al prestigioso club
I borghi più belli d’Italia

MORIMONDO

T

orna a Morimondo,
in concomitanza con
la festa di san Giorgio, patrono dei lattai celebrato e ricordato nel calendario liturgico il 23 aprile,
la Festa del latte organizzata dal Comune insieme
con la Pro loco. Cuore della manifestazione, in programma per sabato 25
aprile, sarà la Corte dei Cistercensi, dove verranno
allestiti stand di prodotti
caseari. Per l’edizione 2015
è prevista anche la partecipazione di alcuni Comuni
che appartengono, proprio
come Morimondo, al prestigioso club I borghi più
belli d’Italia. Atteso, in

Una precedente edizione della Festa del latte

particolare, lo stand di
Gromo, piccolo centro di
1.200 abitanti della provincia di Bergamo, con un artigiano che proporrà gelati
a chilometri zero, realizzati, cioè, con latte della nostra zona. E sarà sempre
l’artigiano bergamasco a
coinvolgere il pubblico in
un laboratorio pratico, che
si terrà intorno alle 11.30,
e a svelare i segreti per realizzare un ottimo gelato.
Pandino Cremona è l’altro
comune inserito nel club I
borghi più belli d’Italia e
atteso a Morimondo, in occasione dell’evento, con la
sua scuola casearia Stanga. Dove gli studenti imparano le tecniche di produzione di varie tipologie di

prodotti caseari (taleggio,
italico, crescenza, primo
sale, caciotta, fontal, canestrato, paste filate, ricotta e
burro), nonché l’utilizzo
dei macchinari per la loro
trasformazione, preparandosi, così, al mondo del lavoro. La scuola organizzerà nel primo pomeriggio
laboratori didattici per
bambini, che saranno dedicati alla fabbricazione del
formaggio, con il folletto
Lucio e le magie del Latte.
Sarà, inoltre, possibile degustare e acquistare i formaggi prodotti proprio
dalla scuola.
Ospiti alla Corte dei Cistercensi anche alcuni
produttori dell’Alto Adige
e le immancabili bancarel-
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BESATE

le enograstronomiche del
mercatino della Certosa,
con i loro prodotti tipici.
Non mancherà, neanche a
dirlo, la Pro loco di Morimondo, che organizzerà
un punto ristoro. Mentre
intorno alle 16, come nelle
passate edizioni, verrà portato in piazza del latte caldo appena munto, all’interno di un grande contenitore, per realizzare davanti agli occhi di visitatori e turisti dello stracchino
nostrano. Intorno alle
14.30, poi, partirà una
camminata (di circa 1,5
chilometri) dalla piazza
dell’Abbazia fino alla cascina Fiorentina, dove sarà
possibile visitare il vecchio
caseificio. «Il percorso per
raggiungere la storica cascina, costruita dai monaci arrivati da Settimo Fiorentino alla fine del Quattrocento – spiega il consigliere delegato al Turismo
e Tempo libero Alberto
Gelpi – è molto suggestivo, perché offre una splendida veduta sull’abbazia.
Chi raggiungerà il paese
potrà, infine, curiosare fra
le tante bancarelle di prodotti enogastronomici, di
artigianato e di hobbismo
che animeranno le strade
del borgo per l’intera giornata».
Marina Rosti

Anche quest’anno verrà proposta ai ragazzi
di elementari e medie l’esperienza dell’oratorio
estivo, che si terrà dall’8 giugno al 31 luglio

Besate, Comune e Parrocchia
animano l’estate dei ragazzi
BESATE

S

i rinnova a Besate la sinergia tra Parrocchia e
Amministrazione comunale con il duplice
obiettivo di assicurare a bambini e ragazzi
delle scuole dell’obbligo la possibilità di trascorrere
le vacanze estive all’insegna dell’aggregazione e del
divertimento e, allo stesso tempo, coprire nel modo
migliore le necessità dei genitori.
L’oratorio San Luigi, in collaborazione con il Comune, proporrà, infatti, anche quest’anno l’esperienza dell’oratorio estivo. Che sarà aperto ai piccoli besatesi di età compresa tra i sei e i quattordici
anni e si terrà per otto settimane, dall’8 giugno al
31 luglio, durante le quali sarà attivo dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 17. Il programma dettagliato
delle attività è in preparazione e verrà reso noto nel
prossimo mese di maggio, insieme con le informazioni relative ai costi e alle modalità di iscrizione.
Sono state, invece, già definite le linee guida della
proposta educativa dell’oratorio, che è stato intitolato Tuttiatavola in omaggio all’esposizione universale che sta per tenersi a Milano e al suo tema, Nutrire
il pianeta, Energia per la vita. In particolare, bambini e ragazzi che si iscriveranno potranno partecipare a momenti di gioco libero e organizzato, così
come a tornei, canti e balli, ma non mancheranno
momenti di riflessione e di preghiera e uno spazio
dedicato ai compiti. Sono, inoltre, previste uscite in
piscina ed escursioni, mentre nel mese di luglio verranno organizzate anche alcune settimane di campeggio. A seguire i ragazzi nelle varie attività saranno giovani animatori, affiancati da volontari adulti e
coordinati, oltre che da don Rinaldo, da due figure
di riferimento valide e fisse.
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GAGGIANO

Grazie al finanziamento denominato Scuola
sicura, durante le vacanze pasquali sono state
sostituite le finestre nella vecchia ala di via Dante

Gaggiano, nuovo look
per la scuola primaria
GAGGIANO

I

nfissi nuovi per la scuola primaria di Gaggiano… il tutto a tempi di record. La sistemazione
e la sostituzione delle finestre all’interno della
scuola primaria del paese è avvenuta durante i giorni delle vacanze pasquali. Così, oggi la scuola sfoggia un look rinnovato. Operai e muratori hanno, infatti, approfittato della sospensione delle lezioni lavorando di buona lena proprio nei giorni a cavallo
della Pasqua, compreso il sabato santo e il lunedì di
Pasquetta. Interventi possibili grazie al finanziamento denominato Scuola sicura, che ha permesso
al comune di Gaggiano di ottenere un contributo di
250.000 euro da investire tra i vari plessi scolastici,
e finalizzato a garantire, oltre che una maggiore sicurezza per i piccoli utenti, anche una diversa gestione delle spese attraverso interventi mirati al risparmio energetico. Del finanziamento ottenuto il
Comune ha deciso di destinare alla primaria circa
90.000 euro per la sostituzione di serramenti e infissi nella vecchia ala di via Dante. Ed è proprio durante le vacanze di Pasqua che gli addetti hanno lavorato per collocare, al posto delle vecchie strutture in legno, nuovi infissi tecnologici, anti sfondamento e con doppio vetro. A essere sostituite sono
state anche tutte le tapparelle e le porte interne delle aule. Concluso questo primo lotto, altri lavori sono, invece, in programma durante la pausa estiva,
mentre prenderà il via a breve il cantiere per la riqualificazione del cortile comunale e la realizzazione della nuova piazza Aldo Daccò.
M.R.

A Noli per la Passeggiata dantesca
ROSATE

U

n’escursione per ammirare lo stesso paesaggio
visto nel 1306 da Dante Alighieri in viaggio per
la Francia. È quanto propone la Biblioteca di
Rosate, che in collaborazione con il Gruppo podistico del paese organizza per sabato 2 maggio una gita
di una giornata a Noli, in occasione della decima Passeggiata dantesca che si tiene nella cittadina in provincia di Savona. Per chi vorrà, in mattinata ci sarà
la possibilità di partecipare all’iniziativa che prevede
un facile e suggestivo percorso a piedi di circa undici
chilometri incastonato tra l’azzurro del mare e l’incantevole entroterra ligure. Gli interessati possono
iscriversi in Biblioteca entro giovedì 23 aprile.

-

ROSATE
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Velocità nel mirino per aumentare
la sicurezza delle strade di Rosate
ROSATE

L’Amministrazione
comunale spiega gli
obiettivi del progetto
che ha portato
all’installazione,
in alcune vie
del centro abitato,
di dossi artificiali
e di colonnine
per la rilevazione
della velocità

I

l paese si fa più sicuro.
Si sono appena conclusi, a Rosate, gli interventi inseriti nel progetto
di sicurezza stradale che ha
coinvolto diverse vie del
centro. L’ultima opera riguarda l’installazione delle
colonnine per la rilevazione della velocità lungo la
strada utilizzata dai veicoli
per spostarsi tra Vermezzo,
Gaggiano e Noviglio da una
parte e Calvignasco, Bubbiano e Casorate Primo
dall’altra. Ma fanno parte
dello stesso progetto anche
altri interventi nel centro
abitato. L’Amministrazione ha, infatti, scelto di realizzare attraversamenti pedonali rialzati, i cosiddetti
dossi, in via Carducci, via
Falcone, via De Gasperi, via
Leopardi, via Ada Negri, via
Silvio Pellico e via Circonvallazione. E, ancora, un
dosso artificiale in via
Tommaso Grossi e mini rotatorie in via Mazzini e via
Fermi. Infine, è stato installato un impianto semaforico all’incrocio tra via
Fermi e via delle Industrie.
Obiettivo del progetto è
quello di limitare la velocità su tutti i tratti interessati dal traffico d’attraversa-

Colonnina per il controllo della
velocità in via Circonvallazione

mento e tutelare, in questo
modo, la sicurezza di pedoni e ciclisti. Novità che
non hanno mancato di suscitare disappunto in parte
della popolazione. Non
tutti i cittadini si sono, infatti, detti d’accordo con la
decisione di installare colonnine per la rilevazione
della velocità. L’Amministrazione, consapevole di
aver destato alcune perplessità, ha scelto, così, di
chiarire, attraverso un comunicato – pubblicato anche sul sito on line del Comune, – i motivi della scelta e le finalità del progetto:
«Tutte le colonnine – si
legge nel comunicato – so-

no state collocate in ambito urbano e pertanto il limite di velocità è quello
ordinario di 50 chilometri
orari. I limiti inferiori segnalati (20-30 chilometri
orari) sono riferiti unicamente al tratto di superamento dei dossi-attraversamenti pedonali in quota.
Quindi nulla è cambiato
rispetto al passato. È, inoltre, importante chiarire
che le colonnine sono predisposte per accogliere
un’apparecchiatura che rileva le infrazioni della velocità, e che la stessa, dotata di un flash a infrarossi
per le ore notturne, sarà
posta di volta in volta dal

personale della Polizia locale che sarà presente sul
posto. Le infrazioni possono essere rilevate nelle due
direzioni, ossia prima e
anche dopo la colonnina;
le postazioni saranno integrate con la relativa segnaletica fissa ma possono
essere utilizzate anche con
la segnaletica mobile. L’obiettivo non è quello di
elevare sanzioni, ma di
sensibilizzare l’utenza a
rispettare il limite massimo consentito di velocità
di 50 chilometri orari, che
garantisce la sicurezza
della circolazione dei cittadini».
Marina Rosti

Mensa scolastica, a Rosate va in tavola il riso del Parco Sud
ROSATE

D

al prossimo mese i
ragazzi che a Rosate
usufruiscono
del
servizio di refezione scolastica potranno gustare
piatti preparati con il riso
coltivato nelle campagna
della zona. Per l’esattezza,
il carnaroli prodotto dagli
agricoltori che aderiscono
al distretto rurale Riso e
rane, il quale, nato nel

È il carnaroli di qualità
controllata coltivato
dalle aziende che
aderiscono al distretto
rurale Riso e rane
2011, conta oggi l’adesione di 63 aziende ed è l’unica realtà in Italia che
può vantarsi di produrre

riso carnaroli la cui qualità è certificata dal marchio DNA Controllato.
Quella che inizierà a maggio nella mensa scolastica
di Rosate è una sperimentazione, che nei prossimi
mesi – ha annunciato il
responsabile di Sodexo, la
società che gestisce il servizio di refezione – dovrebbe ampliarsi a un’altra varietà di riso, l’arborio, che il distretto Riso e

rane conta di poter commercializzare a partire da
questo autunno.
La novità è emersa nel
corso di una conferenza
stampa che si è tenuta lo
scorso 16 aprile nel Municipio di Rosate per presentare l’esperienza del distretto Riso e rane e i risultati raggiunti in questi anni. Sull’argomento torneremo con maggiori dettagli sul prossimo numero.

CASORATE - MOTTA
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VISCONTI

PRIMO

A Motta il disco orario si estende
su tutta piazza Leonardo Da Vinci
Dal 20 aprile
è scattata una nuova
regolamentazione
della sosta sull’area,
dove ora si può
parcheggiare per
un massimo di due ore.
Limitazioni al parcheggio
anche nella vicina
via Rognoni
MOTTA VISCONTI

G

li automobilisti mottesi dovranno, d’ora
in poi, fare attenzione quando lasciano l’auto
in piazza Leonardo da Vinci. Dallo scorso 20 aprile,
infatti, è necessario esporre il disco orario su tutta la
piazza. E non più, come

Veduta di piazza Da Vinci

avveniva in precedenza, solo negli spazi lungo via Roma. La modifica nelle modalità di sosta è stata decisa
dall’Amministrazione comunale dal momento che
gli stalli a sosta libera venivano spesso occupati per
ore dalle medesime autovetture. La nuova regolamentazione, istituita con

un’apposita ordinanza, prevede la possibilità di parcheggiare sulla piazza per
un massimo di due ore. E
intende, quindi, favorire il
ricambio nell’uso di una
delle aree di sosta più vicine al centro.
Ma non è questa l’unica
modifica alle modalità di
parcheggio recentemente

entrata in vigore nella zona centrale di Motta Visconti. A pochi passi di distanza, in via Rognoni, infatti, è ora vietato parcheggiare su entrambi i lati nel
tratto compreso tra via San
Luigi Gonzaga e via Papa
Giovanni XXIII. Con una seconda ordinanza, infatti, il
Comune ha istituito dallo
scorso 15 aprile il divieto di
sosta anche sul lato dei numeri dispari, mentre su
quello dei numeri pari la
sosta era proibita già da
tempo. Il provvedimento è
stato deciso, in questo caso, per motivi di sicurezza:
la presenza di auto in sosta
sulla carreggiata, infatti,
riduceva sensibilmente lo
spazio disponibile alla circolazione delle vetture,
causando situazioni di pericolo in particolare per i
ciclisti.
Elia Moscardini

Polizia locale, Casorate Primo continua
l’esperienza della gestione associata
CASORATE PRIMO

C

ontinuerà anche per
i prossimi tre anni la
collaborazione nel
campo della sicurezza urbana che vede impegnati
numerosi comuni del territorio, tra cui Casorate
Primo. La convenzione per
la gestione associata dei
servizi di Polizia locale,

sottoscritta tre anni fa da
16 comuni (Assago, Binasco, Buccinasco, Bubbiano, Cesano Boscone, Calvignasco, Casarile, Casorate
Primo, Corsico, Cusago,
Lacchiarella, Rosate, Trezzano sul Naviglio, Vernate,
Zibido San Giacomo e Morimondo), con l’aggiunta
dell’Unione de I Fontanili,
era infatti giunta a scaden-

za nel dicembre scorso. Ma
il Comune di Corsico, in
qualità di capofila, si è subito attivato per il suo rinnovo per altri tre anni, e la
proposta è stata accolta da
tutti i partecipanti. La
giunta comunale di Casorate Primo, in particolare,
si è espressa in tal senso
con una delibera approvata
lo scorso 31 marzo.

I comuni “soci”, fatta
esperienza nei tre anni
passati, si incontreranno
ora intorno a un tavolo per
confrontarsi sugli aspetti
da migliorare e potenziare,
apportando al documento
d’intesa le modifiche necessarie. Con l’intento di
potenziare le attività previste per garantire al territorio maggiore sicurezza.

S.S. 494 Vigevanese km 17+900 - ABBIATEGRASSO
tel. 02 9462732 - fax 02 9466257
e-mail: info@gorlautensili.it - www.gorlautensili.it

Entro il 30 giugno dovrà tenersi
la gara per determinare chi gestirà
la struttura nei prossimi anni

Casa di riposo di Motta,
iniziato il conto alla rovescia
per il nuovo appalto
MOTTA VISCONTI

L

a casa di riposo Madre Teresa di Calcutta di
Motta Visconti conta sessanta posti letto per
persone anziane (venti per non autosufficienti
parziali e quaranta per non autosufficienti totali), e
da anni alla sua guida si trova un’azienda specializzata, la cooperativa sociale KCS Caregiver. Ora l’appalto per la gestione della residenza sanitaria assistenziale (RSA), scaduto lo scorso febbraio, è stato
prorogato alla stessa azienda fino alla fine di giugno. A breve qualcosa potrebbe però cambiare: tra
un paio di mesi, infatti, potrà avvenire un passaggio
di gestione, oppure essere riconfermata alla guida
l’attuale appaltante.
Di certo c’è che in paese si attende un bando, una
gara di assegnazione definitiva che dovrà tenersi
entro il 30 giugno. In attesa che, attraverso il bando, possa essere individuato il nuovo gestore della
struttura, il Comune ha nei giorni scorso pubblicato on line un avviso esplorativo per manifestazione
d’interesse finalizzata all’affidamento dell’incarico
di consulenza e assistenza giuridico-amministrativa specializzata, con riferimento proprio alla procedura di gara per l’affidamento in concessione della
RSA. E questo allo scopo di acquisire la disponibilità
dei professionisti al futuro ed eventuale conferimento di incarico.
Inaugurata alla presenza dell’allora cardinale di
Milano Dionigi Tettamanzi nel 2002 (a sette anni di
distanza dalla tragica esplosione che costò la vita a
ventotto persone), oltre a garantire un servizio residenziale per persone non più autosufficienti la casa di riposo di Motta Visconti organizza anche un
centro diurno, frequentato cinque giorni la settimana da quindici anziani. Le attività di riabilitazione e animazione si svolgono dal lunedì al venerdì
dalle 8 alle 18.
Marina Rosti

sempre tutto
e subito
articoli tecnici industriali

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

ABBIATEGRASSO (MI) - S.S. 494 Vigevanese km 17+900 - tel. 02 9462732 - fax 02 9466257
e-mail: info@gorlautensili.it - www.gorlautensili.it
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SERVIZI

il

CERCO LAVORO
Ford Ablondi ricerca per
Bareggio e Novara magazziniere vendita esterna.
Contatto e-mail: postmaster@ablondi.gbsnet.it.
Signora rumena quarantenne cerca lavoro fisso
come badante per anziani,
notte e giorno, in zona Abbiategrasso, Magenta, Cisliano e dintorni. Tel. 388
4862 937.
Lavori di sartoria, riparazioni, modifiche, trasformazioni, oggettistica, sartoria creativa. tel. 344 26
13 710
Donna quarantenne cerca
lavoro serio e duraturo come operaia, come baby sitter, pulizie, barista, commessa. Disponibilità parttime o full-time, automunita. Tel. 349 7414 392.
Ingegnere impartisce ripetizioni di Matematica, Fisica, Inglese e Spagnolo a
studenti delle scuole medie
inferiori e superiori. Tel.
373 7700 783, ore pasti.
Impiegata con esperienza
in contabilità, prima nota,
banche, clienti, fornitori,
fatture e lavori d’ufficio,
cerca lavoro, anche parttime. Tel. 340 2456 561.
Signora italiana cerca lavoro come baby sitter ad Abbiategrasso e vicinanze. Telefonare al 340 7300 245.
Impartisco ripetizioni di
matematica, fisica, chimica, disegno tecnico, diritto, inglese ed economia.
Preparazione tesine di maturità. Esperienza pluriennale. Per tutte le classi delle scuole superiori. Tel.
393 0415 716.
Signora italiana, 56 anni,
cerca lavoro di pulizie appartamenti, scale, uffici,
stiro e commissioni per
anziani. Professionalmente seria e veloce. Zona Rosate e comuni limitrofi.
Tel. 339 881 553.
Signora italiana, automunita, con esperienza, cerca
lavoro come commessa o
collaboratrice familiare Ad
Abbiategrasso, Magenta,
Corbetta e Vigevano. Qualifica OSS, assistenza anziani disabili, persone con limitazioni funzionali primarie. Disponibile ad accompagnare persone a visite mediche e commissioni. Tel. 392 103 1444.
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MERCATINO

Parrucchiera/estetista, con
esperienza, cerca lavoro.
Disponibile anche per appuntamenti domiciliari.
Offresi anche come collaboratrice domestica. Zona
Abbiategrasso, Vermezzo,
Magenta, Gaggiano. Tel.
339 8621 716.
Signora italiana, 56 anni
cerca lavoro come collaboratrice domestica, baby sitter, badante in zona Abbiategrasso, Ozzero, Magenta
e Corbetta. Automunita,
affidabile e seria. Tel. 335
5682 164.
Ragazza trentenne italiana, laurea in economia,
cerca lavoro d’ufficio come
segretaria, impiegata, receptionist. Accetta anche
solo un rimborso spese
pur di imparare un lavoro.
Massima serietà, disponibile anche come operaia.
No lavori porta a porta.
Tel. 347 6064 682.
Termoidraulico tubista,
italiano, impiantista industriale, confermata esperienza, saldature elettrodo
autogeno TIG 30 esperienza, valuta offerte, anche
trasferta. Tel. 389 298
9896.
Badante rumena quarantacinquenne, da dieci anni in
Italia, con cittadinanza italiana, cerca lavoro fisso
giorno o notte per assistenza anziani, pulizie appartamenti e stiro. Cell.
380 7968 160.
Persona sessantenne cerca
persona che possa essere a
sua disposizione due giorni a settimana, per oltre
due ore dopo le 15.30-16,
per fare la spesa, pulire la
casa, per igiene alla persona, lavare e stirare. Cercasi persona possibilmente
italiana, automunita, discreta e paziente. Non
ascolto segreteria telefonica ma leggo solo messaggi
che lascino un nominativo
e mi dicano loro esperienze e disponibilità. Cell.
338 2824 093.
Signora italiana cerca lavoro di pulizia appartamenti e stiro. Automunita.
Abbiategrasso e dintorni.
Tel. 347 002 6778.
Trentottenne seria, dinamica, di buona presenza,
patentata e con esperienza,
cerca
lavoro
parttime/full-time come barista, operaia, badante diurna, baby sitter o collaboratrice domestica. Tel. 327
8284 870.

Signora italiana, massima
serietà, offresi in Abbiategrasso e vicinanze per stiro o pulizie domestiche,
anche poche ore mattino o
pomeriggio. Automunita.
Prezzi onesti. Tel. 347
7834 998.
Donna italiana seria cerca
un lavoro come baby-sitter
e dog-sitter. Contattare il
331 4366.
Signora italiana, automunita, con esperienza, cerca
lavoro come commessa o
collaboratrice in ambito
familiare. Qualifica OSS,
per assistenza anziani disabili, persone con limitazione funzionali primarie.
Disponibilità ad accompagnare persone a visite mediche e commissioni, anche a domicilio. Massima
serietà. Tel. 339 5844 456.
Ragazza ventunenne automunita cerca signore/i anziane/i per accompagnamento a fare la spesa. Tel.
340 6074 409.
Magazziniere, trent’anni di
esperienza, ottimo inglese
e tedesco, offresi. Tel. 380
3819 142.

ANNUNCI ECONOMICI
Vendonsi due cucciole di
razza maltese. Consegna
da metà maggio con prime
vaccinazioni e micro chip.
Possibilità di vedere la
cucciolata, con entrambi i
genitori, su richiesta. Per
ulteriori
informazioni
contattare il 340 2417 069.
Vendo Yamaha Aerox anno
2009, nero e bianco,
10.000 chilometri, motore
originale 50 cc, variatore e
marmitta Polini omologata, cavalletto laterale, ammortizzatore rialzato, a €
1.100. Tel. 338 8528 564,
Tiziano.
Vendo computer completo
di schermo, tastiera, mouse
e casse audio, due hard disk
(per un totale di 200 GB),
masterizzatore DVD, ottimo
per navigare su Internet.
Tel. in orari ufficio331
2445 729, Francesco.
Vendo due biciclette: una
da donna, misura 26, in
buone condizioni, colore
blu, a € 50; una da ragazzo
(dodici anni), misura 24 ,
bianca e rossa , biammortizzata, con cambio, in ottime condizioni, a € 70.
Tel. in orari ufficio331
2445 729, Francesco.

Vendo scooter Burgman
400 acquistato usato dal
concessionario Casa della
Moto di Abbiategrasso, che
ne garantisce tutta la parte
meccanica. Gomme al
70%, motore, carrozzeria
in ordine (qualche piccolo
graffio). Tenuto in box.
Immatricolazione novembre 2005; prossima revisione novembre 2015. Avviamento elettrico. 17 kW
(23 CV). Colore blu/azzurro metallizzato. Insieme
con il veicolo regalo manopole grandi con pelo per
l’inverno, copertina nuova
per le gambe, cupolino
basso per l’estate oltre a
quello già montato più alto. Veicolo visibile a Robecco sul Naviglio. Richiesta € 1.900 (negoziabili).
Contattare
Gianfranco
Cornelli, tel. 338 8366 664.

Vendo vecchia ottomana
anni Cinquanta, in noce
massello, con tappezzeria
da rifare, trasformabile in
letto, lunghezza 1,90 m,
larghezza 80 cm, altezza
55 cm, a € 300. Tel. 339
3869 534.

Vendo abito da sposa del
Centro sposi Paradiso, colore bianco ghiaccio, taglia
38. Valore € 1.200, vendo a
€ 600. Inoltre vendo abito
sposo Petrelli colore grigio-verde, taglia 48, completo di camicia, gilet e
cravatta. Valore € 800, vendo a € 200. Tel. 347 7645
267, Mario.

Vendo elegante tight sartoria, taglia 50, completo
di gilet e cravatta, perfetto
per matrimonio. Indossato
una volta, vera occasione,
prezzo modico. Cell. 349
1730 339.

Vendo videoregistratore
Toshiba, usato pochissimo
e perfettamente funzionante, con telecomando e
manuale istruzioni, a € 40
trattabili. Tel. 348 4001
508.
Vendo motorino Malaguti
NKD, cilindrata 50 cc, colore rosso Ducati e nero.
Acquistato a dicembre
2006, circa 3.700 km percorsi, tenuto bene, in regola con le revisioni (ultima effettuata a febbraio
2015). Prezzo € 800 trattabili. Per informazioni: 338
3633 938, Paolo.
Vendo triciclo Cucciolo
della Peg Perego da maschietto, nuovo e imballato nella sua confezione
originale, a € 65. Ottimo
regalo. Tel. 340 9331 767.
Vendo T-shirt Fiorucci,
bianca con dancing girls,
taglia 5, nuova, ancora con
cartellino, a € 10. Telefonare al 339 6867 340.
Acquisto da privati con pagamento in contanti vespe
e moto d’epoca, quadri,
mobili e oggettistica d’epoca, fumetti fino agli anni
Settanta, modernariato,
console e videogiochi, TV
LED LCD, anche non funzionanti. Per informazioni
tel. 333 4321 093.

Vendo gioco Fifa14 XBox
One, nuovo, incellofanato,
a € 15. Tel. 340 9331 767.
Regalo divano a due posti a
chi viene a prenderlo. Colore azzurro/alcantara. Misure: lunghezza 158, profondità 90, altezza 70. Tel.
347 9658 232, Enzo.
Privato cerca medaglie, distintivi e oggettistica militare (prima, seconda guerra mondiale e periodo Fascismo). Telefono: 347
8065 710, Fabio.

Vendo Trittico Inglesina
(kit auto, passeggino pieghevole super accessoriato, culletta e ovetto), in ottimo stato a € 300. Inoltre
vendo ciclomotore Dingo
Guzzi 49 cc, anno 1970,
pressoché perfetto, pezzi
originali, con regolare libretto di circolazione, al
miglior offerente a partire
da € 1.000. Astenersi perditempo. Tel. 328 879
9287.
Vendo mobiletto con radio
più giradischi vintage,
marca Grundig, modello
K9 555, funzionante, a €
200. Tel. 333 6164 249 oppure 338 8109 926.
Vendo zaino da campeggio, colore blu, usato una
volta, praticamente nuovo,
a € 45. Tel. 339 319 8071,
Stefano.
Vendo Citroën C3 1.1 Exclusive, anno 2007, 46.000
km, color nero, tenuta in
perfette condizioni, a €
5.200. Tel. 348 2432 614,
Marco.
Vendo barre portatutto base originali Ford per Mondeo SW a € 130, usate due
volte. Tel. 348 3764 444.
Vendo impermeabile da
uomo, taglia 52/54, marrone, marca Aquascutum,
nuovo, mai indossato, ancora con cartellino originale, a € 200. Telefonare al
339 686 7340.

Cerchi un lavoro o ne hai
uno da offrire? Vendi o
cerchi oggetti di qualsiasi
tipo? La voce dei Navigli
mette a disposizione uno
spazio per il tuo annuncio.
Lo spazio è gratuito. Invia
il tuo annuncio via mail a:
navigli@edizioniclematis.it
Vendo tavolo 90x110 cm,
con prolunghe, a € 250.
Quattro sedie in paglia di
Vienna in noce nazionale a
€ 200. Divano a tre posti in
stoffa blu, misure 195x100
cm circa, in ottimo stato, a
€ 100. Armadio a tre ante
in melaminico noce,
150x265x48 cm, a € 100.
Camera matrimoniale in
noce chiaro moderna. armadio sei ante, letto, comodini e como, a € 400. Tappeto Isfahan Iran 175x108
cm, con certificato di garanzia, a € 650. Tappeto
Nain MS Iran 276x165 cm,
con certificato di garanzia,
a € 950. Per informazioni
telefonare al 334 337 4573.
Vendo bilancia elettronica
digitale Chicco a € 10; lettino da campeggio Bebé
comfort a € 20; materassino pieghevole PréNatal a €
10; paracolpi lettino Disney
a € 5; passeggino Giordani
a € 35; passeggino doppio
Perego a € 50; seggiolino
auto <18 kg Giordani a €
25; due seggiolini auto anteriori <13 kg Giordani a €
20 cadauno; seggiolino bici
anteriore a € 5; culla portatile neonato con accessori
Giordani a € 30; sdraietta
portatile <9 kg Baby Bouncer a € 15. Prezzi scontabili
per acquisti cumulativi.
Tel. 368 3945 760, Gerardo.
Vendo trattorino rasaerba
Honda idrostatico, mulching e cesto raccolta. Ancora in garanzia, usato dieci volte. € 1.630. Tel. 02
9000 0625
Vendo: 1) stufa “economica” smaltata bianca; 2) stufa fuoco continuo in ghisa;
3) bicicletta da uomo misura grande. Per informazioni rivolgersi al cellulare
340 4658 561.
Vendo cucina ad angolo
nuova, del Centro veneto
del mobile, in stile moderno, laccata arancione e
bianco, completa di elettrodomestici, a € 4.000, anziché € 18.000, causa inutilizzo. Tel. 340 9331 767.
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Con un po’ di passione e i consigli giusti
il “pollice verde” è alla portata di tutti
U

n paradiso di colori e
di profumi per chi ama
fiori e piante. E un luogo rassicurante per chi il
pollice verde proprio non ce
l’ha, ma invidia il balcone
fiorito della vicina di casa.
Da Caruso, il garden di strada Marcatutto ad Albairate,
è possibile non solo immergersi in un’oasi vegetale fra
specie diverse di piante e
fiori, ma anche ricevere
consigli utili per la cura del
giardino, del terrazzo e, addirittura, dell’orto. A fornire
indicazioni ai clienti, da quasi trent’anni, è Raffaele Caruso, che insieme con la
moglie Martina e con i figli
Marco e Matteo gestisce la
struttura.
«L’azienda che vede oggi
– spiega – è nata cinque anni fa. Prima gestivamo uno
spazio più piccolo e ci occupavamo prevalentemente
di giardinaggio – servizio
che offriamo anche oggi,
insieme con gli impianti di
irrigazione e le potature di
piante con autoscala, – ma
le esigenze del mercato im-

Raffaele Caruso,
titolare dell’omonimo
garden di strada
Marcatutto ad
Albairate, spiega
quali sono le regole
e le precauzioni
per avere successo
nella coltivazione
di fiori e ortaggi
ponevano un ulteriore investimento. E, così, abbiamo scelto di dare vita a un
nuovo progetto: un garden
che fornisse ai clienti un
po’ di tutto».
E di tutto, da Raffaele Caruso, si trova davvero. Camminando fra la serra, ma anche negli spazi aperti, il titolare mostra le piante più
adatte per abbellire terrazzi
e balconi durante la stagione più calda. In alternativa ai
gerani ci sono surfinie, pe-

tunie e dipladenie: fiori coloratissimi, che hanno bisogno di tanta acqua e di tanto
sole, ma anche di essere
costantemente concimati
per l’intera stagione. «Per
avere fiori sempre belli è
importante concimare il
terreno ogni quindici giorni e, soprattutto, scegliere
il terriccio giusto. Per i fiori in vaso, infatti, la sola
annaffiatura non basta,
perché con il passare del
tempo il terreno, se non

viene costantemente arricchito, perde le sue preziose sostanze fino a diventare neutro. Da noi è possibile acquistare un ottimo
terriccio, un prodotto che
testiamo ormai da otto anni e che garantisce risultati certi».
Le piante, per crescere
bene, hanno poi bisogno di
luce. «Almeno dieci ore di
esposizione al sole. Esistono in realtà anche piante
che prediligono zone di

mezza ombra, come le
canne di vetro, fiori coloratissimi e con i quali realizziamo meravigliose aiuole anche in giardini assolati. Il consiglio, in caso
di lunga esposizione al sole, è quello di bagnarle più
frequentemente».
Fiori, piante da esterni e
da interni (nel negozio si
trovano, tra le altre, anche
splendide orchidee delle varietà più diverse), progettazione e allestimento di giardini e terrazzi, ma anche tutto quello che occorre per
realizzare con tanta passione e dedizione un orto nel
giardino di casa. «Negli anni, attraverso una costante
ricerca, siamo riusciti a
trovare ottimi fornitori. Mi
riferisco al terriccio che
meglio si adatta alle colture dell’orto, ma anche alle
piantine e alle sementi».
Curiosando negli ampi
spazi del garden della famiglia Caruso è difficile non restare colpiti dall’immensa
varietà di piante: ci sono pomodori (in piccoli vasi, ma

anche in contenitori più
grandi) per tutti i gusti: dal
pachino al cuore di bue al
perino, dalla varietà perfetta
per realizzare salse a quella
adatta per insalata. E per gli
amanti del piccante diversi
tipi di peperoncini, oltre a cipolle, melanzane, zucchine,
insalate e piante aromatiche.
Uno spazio è dedicato anche a chi desidera realizzare, in mancanza di un piccolo appezzamento di terra, il
suo orto sul balcone di casa.
«La novità di quest’anno –
ci spiega sempre il titolare –
sono i sacchi di terra già
predisposti per ospitare le
piantine dell’orto. È sufficiente ritagliare, dove indicato, un piccolo quadrato
nella confezione di plastica
per intraprendere l’avventura dell’orto fai da te. Chi
desidera realizzarlo sul
balcone di casa può anche
scegliere di acquistare
grossi vasi con ruote, insieme, chiaramente, alle
piante degli ortaggi che
desidera portare in tavola
durante l’estate».

