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Abbiategusto, la nuova formula
della kermesse dei sapori piace.
E attrae in centro tantissima gente

A gennaio arrivano al Lirico
gli spettacoli della rassegna
teatrale Incontroscena

Un “tesoretto”
da spendere subito
L’Amministrazione comunale
di Abbiategrasso si trova a
disporre di più di un milione
di euro da investire in opere
pubbliche, in primis strade e
parcheggi. Ma deve fare presto

D

opo l’ultimo assestamento di Bilancio approvato dal Consiglio comunale lo scorso 30 novembre, l’avanzo di amministrazione del Comune
di Abbiategrasso ammonta a circa 1,13 milioni di euro.
Una cifra che, in base a quanto prevede la Legge Finanziaria in discussione in Parlamento, la giunta Arrara
potrà ora utilizzare per finanziare investimenti senza
conteggiarli ai fini del Patto di Stabilità. Per gli amministratori abbiatensi si tratta di un’occasione irripetibile
per mettere mano a una serie di interventi nel campo
delle opere pubbliche, in particolare la sistemazione
di strade e parcheggi, cui sono destinati ben 600.000
euro. Si tratta, però, di una corsa contro il tempo: per
legge, infatti, si potranno realizzare solo i lavori per cui
il Comune sarà in grado di avviare le gare di appalto
entro il prossimo 31 dicembre.

alle pagine 2-5
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Disco verde a interventi per oltre
un milione di euro: più della metà
destinata a strade e parcheggi
ABBIATEGRASSO
di C. Mella

Il parcheggio di piazza Aziani, all’ex macello: finalmente verrà sistemato e asfaltato

C

arpe diem, ovvero cogli l’attimo. La celeberrima
locuzione del poeta latino Orazio sembra appropriata a descrivere la manovra di bilancio
realizzata nelle scorse settimane, a tempo di record,
dall’Amministrazione Arrara. Un’operazione alla quale
il Consiglio comunale ha messo il suggello finale nella seduta del 30 novembre (l’ultima data utile per farlo), approvando un assestamento dei conti che apre la
strada a una pioggia di interventi nel campo dei lavori
pubblici, in particolare su strade e parcheggi cittadini.
A spiegare origine e obiettivi della manovra è stato
l’assessore alla Programmazione e al Bilancio Mauro
Squeo. «La Legge di Stabilità 2016 dà ai Comuni cosiddetti virtuosi, come il nostro, la possibilità di utilizzare
eventuali avanzi di amministrazione per finanziare investimenti senza conteggiarli ai fini del Patto di Stabilità
– ha detto Squeo. – Si tratta di un’occasione più unica che
rara per poter disporre dei soldi che abbiamo in cassa, e
che le regole del Patto finora non ci avevano permesso di
spendere. Potremo, perciò, mettere mano a interventi che
tenevamo in sospeso da tempo, ma anche ad altri che riusciremo a definire e sviluppare entro la fine dell’anno».
La Legge di Stabilità 2016 (peraltro ancora in discussione alla Camera, ma già approvata dal Senato) prevede che dal prossimo anno il Patto di Stabilità interno, da dieci anni “bestia nera” degli enti locali, venga
abbandonato a favore di un meno penalizzante obbligo di pareggio di bilancio. E nella transizione tra i
due meccanismi permette ai Comuni di sbloccare gli
avanzi finora accumulati, destinandoli a investimenti. Un’opportunità che scadrà, però, molto presto: lo
sblocco riguarda, infatti, il Bilancio 2015 e ne potranno
beneficiare solo i progetti per cui le Amministrazioni comunali saranno in grado di avviare entro la fine
dell’anno le procedure di messa a gara.
«Questo da una parte sta impegnando gli uffici in un
vero e proprio tour de force, allo scopo di arrivare a pubblicare i bandi per l’affidamento delle opere entro il prossimo 31 dicembre – ha precisato l’assessore alle Opere

La Legge di Stabilità
2016 sblocca gli avanzi
di amministrazione dei
Comuni, che possono ora
utilizzarli per investimenti.
Per Abbiategrasso signiﬁca
dare il via alla realizzazione
di un lungo elenco di opere,
a condizione che i progetti
siano pronti entro ﬁne anno

pubbliche Giovanni Brusati, – ma dall’altra significa la
certezza di poter realizzare gli interventi in tempi brevi».
Il tour de force è iniziato già alcune settimane fa, e
ha innanzitutto permesso alla giunta di deliberare, lo
scorso 5 novembre, una variazione d’urgenza al Bilancio di previsione 2015 (ratificata il 30 novembre
dal Consiglio comunale). Con la quale è stata individuata una serie di lavori pubblici da finanziare, per un
totale di 560.460 euro: «332.800 riguardano interventi
vari sulla viabilità, e sempre il settore della viabilità è
interessato dall’acquisto di attrezzature per altri 95.160
euro – ha precisato l’assessore Squeo. – Sono stati poi
inseriti in delibera 64.000 euro di interventi sul patrimonio comunale, 26.000 per la riqualificazione dei
parchi comunali e 14.925 per interventi su edifici erp.
Questi ultimi potranno beneficiare di altri 27.575 euro
di contributi regionali». Considerando anche l’avanzo
del 2014, la somma da utilizzare per gli investimenti
arriva ora a circa 1,13 milioni di euro.
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A FARE LA PARTE DEL LEONE SARANNO
GLI INTERVENTI SU STRADE E PARCHEGGI
Ma che cosa si andrà a realizzare per l’esattezza? A
fare la parte del leone saranno gli interventi straordinari su strade e parcheggi, che ammonteranno a
circa 600.000 euro. Non tutti i lavori da eseguire in
questo ambito erano stati individuati alla data del 30
novembre, ma un primo elenco è stato comunque
illustrato ai consiglieri dall’assessore Brusati. Elenco
in cui figura innanzitutto l’asfaltatura e la sistemazione di piazza Aziani – «ormai in condizioni non più
accettabili», ha sottolineato l’assessore, – per un importo di 100.000 euro. Ma anche la sistemazione della strada per Caselle (62.000 euro) e l’impermeabilizzazione del parcheggio di via Leonardo Da Vinci,
davanti all’ingresso delle scuole medie (42.000 euro):

partamenti di edilizia residenziale pubblica (42.500
euro), una serie di interventi sugli impianti elettrici
delle scuole (194.000 euro). Altri 98.000 euro saranno spesi per l’aggiornamento di hardware e software comunale: una cifra ingente, ma che comprende
anche la realizzazione di un nuovo rilievo aerofotogrammetrico che servirà da base per creare un sistema informativo territoriale, cui i cittadini potranno
accedere on line per verificare i dati che li riguardano,
a livello sia di pratiche edilizie sia di tributi.
Altra importante voce, quella per l’acquisto di materiale vario per la Polizia locale. «In particolare,
80.000 euro saranno destinati ad aggiornare il parco
macchine, attualmente vetusto, visto che sono ancora
in uso mezzi acquistati una decina d’anni fa con la formula del chilometro zero – ha spiegato l’assessore alla

Il parcheggio delle biciclette alla stazione ferroviaria. Verrà sostituito
da una velostazione che dovrebbe risolvere il problema dei furti

intervento, quest’ultimo, «che permetterà di risolvere
l’annosa questione delle infiltrazioni che danneggiano
le autovetture dei residenti nel parcheggio interrato
sottostante». E, ancora, la realizzazione di un attraversamento ciclopedonale per servire il quartiere
Ertos, all’altezza della nuova rotatoria di via Dante.
«Con la restante cifra, pari a circa 360.000 euro – ha
continuato Brusati – effettueremo una serie di interventi di manutenzione straordinaria delle strade, acquisteremo alcuni “dossi” [cioè rallentatori di velocità, ndr], da posizionare per far fronte alle richieste dei
cittadini, e andremo anche a sistemare alcune rotonde
che attendono interventi da anni, come quelle di via
Padre Carlo Vigevano e via Crivellino».
L’elenco delle opere pubbliche di prossima realizzazione non si ferma però all’asfaltatura delle strade. I
lavori previsti comprendono, infatti, anche la recinzione e la messa in sicurezza del parco di via Piersanti
Mattarella (26.000 euro), la sistemazione di due ap-

Polizia locale Emanuele Granziero. – Si tratta, perciò,
di un investimento che migliorerà la sicurezza ma che
comporterà anche un risparmio per le casse comunali:
le auto che usano adesso i vigili costano, infatti, molto
in manutenzione».
Infine, un capitolo riguarda la mobilità. Fra gli interventi previsti in questo ambito figurano l’acquisto di
tre “varchi” elettronici da utilizzare per istituire la
nuova zona a traffico limitato nel centro storico (di
cui parliamo più in dettaglio nel riquadro qui a destra)
e la realizzazione di una velostazione alla stazione
ferroviaria. Quest’ultima costerà circa 150.000 euro
ed è stata pensata con l’obiettivo di incentivare l’uso
delle bici, ma soprattutto di prevenire i frequentissimi
furti di due ruote. La struttura, infatti, permetterà
di depositare e prelevare le bicicletta confrontando i
dati contenuti in un chip, da installare sulla bicicletta
stessa, con quelli di un tesserino che il proprietario
dovrà tenere con sé. ■

PER LA ZTL IN CENTRO «UN
PERCORSO PARTECIPATO CON
RESIDENTI E COMMERCIANTI»

I

l percorso per istituire una nuova zona a traffico limitato (ztl) nel centro storico sarà
condiviso con chi in centro risiede o lavora.
È quanto hanno assicurato gli amministratori
abbiatensi durante il Consiglio comunale dello
scorso 30 novembre. Questo in risposta al timore,
espresso dai banchi della minoranza, che il progetto sia stato già «deciso a tavolino». A suscitare tale dubbio è stata la presenza, nell’elenco degli
investimenti approvati per l’occasione, dell’acquisto dei dispositivi che permetteranno di regolare
l’accesso delle auto: i cosiddetti varchi elettronici, cioè telecamere e sistema informatico per
leggere le targhe e verificare se sono autorizzate.
«Il fatto di acquistare i varchi non significa che tutto sia stato deciso: la programmazione passerà per
un confronto per la definizione di aree, parcheggi e
orari» hanno risposto dalle file della maggioranza. A confermare quest’ultima tesi è stato poi l’assessore alla Viabilità Emanuele Granziero, che ha
illustrato la road map che l’Amministrazione sta
seguendo. «Abbiamo incaricato un consulente specializzato che ha ormai concluso la fase di analisi
delle criticità, e formulato le prime proposte tra la
fine di ottobre e la metà di novembre – ha spiegato. – Adesso apriremo un percorso partecipativo
sia con i cittadini sia con gli operatori commerciali
e i professionisti che operano all’interno del centro,
per condividere con loro le modalità di attuazione
delle ztl». Un primo momento pubblico di confronto sul progetto è stato già fissato: si terrà alle
21 di mercoledì 16 dicembre al Castello Visconteo.
L’assessore ha anche annunciato che, intanto,
l’Amministrazione sta lavorando per rendere più
semplice l’uso dei parcheggi a pagamento: «stiamo
cercando di introdurre anche ad Abbiategrasso l’utilizzo dell’app, ormai sempre più diffusa, che permette di pagare la sosta sulle strisce blu». Dicendo
addio alla ricerca di parcometri e monete. ■
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L’Amministrazione comunale:
«nell’individuare i lavori da eseguire
ascoltiamo le istanze dei quartieri»
ABBIATEGRASSO
di C. Mella

La rotonda di via Dante all’altezza di via Carducci, dove verrà realizzato un attraversamento ciclopedonale

R

ispondere alle richieste dei cittadini che da
tempo chiedono una serie di opere per migliorare la vivibilità dei quartieri, in particolare quelli periferici. È questa una delle linee guida cui
si sta ispirando l’Amministrazione comunale nell’individuare i lavori da realizzare con i fondi che, in seguito al recente assestamento di bilancio, si sono resi
disponibili per gli investimenti. È quanto è emerso
durante la seduta del Consiglio comunale dello scorso 30 novembre.
«Le priorità sugli interventi da eseguire sono il frutto
di una concertazione con i cittadini, resa possibile dal
costante lavoro di ascolto svolto dai consiglieri referenti
di quartiere – ha spiegato il sindaco Pierluigi Arrara.
– Ovviamente, tra i progetti che rispondevano a esigenze reali, è stato necessario selezionare quelli che si
potevano definire nell’arco di un mese [come spiegato
alle pagine precedenti, infatti, i bandi per le opere da
eseguire dovranno essere indetti entro il prossimo 31
dicembre, ndr], mentre per il momento sono stati accantonati quelli che richiedevano tempi più lunghi».
Fra i progetti “pronti” (anche se deve ancora essere
definito nei dettagli) figura quello dell’attraversamento ciclopedonale di via Dante, tra via Carducci e via
Puecher: permetterà di collegare in sicurezza il quartiere Ertos al resto della città. «Un’opera che i residenti
sollecitavano da tempo – ha sottolineato il consigliere
referente del quartiere Frank Ranzani: – chiedo che
nel realizzarlo venga posta la massima attenzione, perché è fondamentale per chi abita al di là di via Dante».
A migliorare la vivibilità di un’altra zona di periferia, in
questo caso un isolato di villette nei pressi del bocciodromo, sarà invece l’intervento che prevede la recinzione del parco di via Piersanti Mattarella. «Nascosto
com’è fra le abitazioni, questo parco è stato più volte usato come “rampa di lancio” per furti nelle case circostanti.
La richiesta dei residenti è perciò quella di una sua chiusura, almeno nelle ore serali» ha spiegato il referente del
quartiere Sforza, il consigliere Achille Albini.

Fra gli interventi già decisi
alcuni risolveranno problemi
annosi. Ancora da deﬁnire
una serie di lavori per
rendere più sicure le strade:
«anche in questo caso
ascolteremo le esigenze
dei cittadini», assicura
l’assessore Brusati
Anche nella programmazione delle opere ancora da
definire, hanno assicurato gli amministratori, si terrà
conto di una serie di istanze dei cittadini. «Per quanto riguarda la sistemazione delle strade, è previsto un

cosiddetto “appalto a regia”, che comprende sia interventi a metratura sia l’acquisto di un certo numero di
dossi e di altre attrezzature – ha osservato l’assessore
alle Opere pubbliche Giovanni Brusati. – In tal modo
potremo risolvere una serie di situazioni. Quali? Non
lo abbiamo ancora deciso, ma lo faremo cercando di
individuare le urgenze e i bisogni della gente, sempre
in accordo con i consiglieri di quartiere».
A fornire spunti per alcuni interventi è stato lo stesso
dibattito in Consiglio comunale, caratterizzato da un
costruttivo botta e risposta tra maggioranza e opposizione. «È necessario intervenire su alcuni attraversamenti pedonali, in particolare quelli posti in punti
strategici come la stazione ferroviaria e le fermate degli
autobus – ha suggerito il consigliere di minoranza
Domenico Finiguerra: – sono pericolosi per la presenza di buche e marciapiedi dissestati, ma soprattutto per
la scarsa visibilità dovuta alla mancanza di illuminazione». «Abbiamo ricevuto segnalazioni in tal senso
anche dai cittadini – ha assentito l’assessore Brusati
– e cercheremo perciò di intervenire sia potenziando le
luci sia migliorando la zebratura».
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PISTE CICLABILI, SI DELINEA IN CONSIGLIO
LA ROAD MAP DELL’AMMINISTRAZIONE
Ampio spazio, durante la discussione, è poi stato dedicato al capitolo delle piste ciclabili, anche se l’attuale
tornata di investimenti non prevede interventi al riguardo. «Se quest’anno non ci sono risorse, bisognerà
pensarci già dal prossimo anno: è infatti necessario
tanto eseguire la manutenzione dei percorsi ciclabili
esistenti quanto progettarne di nuovi» ha sottolineato il consigliere di minoranza William Nicoli. Mentre Finiguerra ha ricordato la necessità di completare
– magari cercando il cofinanziamento del Parco del
Ticino e della Città metropolitana – la pista ciclabile
che doveva collegare Abbiategrasso a Cassinetta (dove
il tratto di competenza è stato realizzato da tempo):
«un intervento inserito nel piano delle Opere pubbliche
dalla giunta Fossati ma ora scomparso dai radar, nonostante la sua utilità. Perché servirebbe tanto ai cittadini
di Abbiategrasso quanto ai turisti, ma soprattutto collegherebbe in sicurezza il centro anffas e la casa di riposo» ha detto l’esponente di Cambiamo Abbiategrasso.
La risposta dell’assessore Emanuele Granziero ha permesso di individuare le linee guida che ispirano l’Amministrazione nel campo della mobilità sulle due ruote, ma anche di conoscere alcuni progetti in corso di
elaborazione. «Sicuramente i primi interventi dovranno
puntare sulla riqualificazione della rete ciclabile esistente» ha precisato Granziero, che ha poi spiegato come,
per quanto riguarda eventuali nuove piste, la tendenza oggi è quella di istituire all’interno dell’abitato zone
30 che consentano la convivenza di pedoni, ciclisti e
auto, e di realizzare percorsi protetti solo lungo le strade extraurbane o molto trafficate. «Ad Abbiategrasso
il centro è già una grande zona 30 e la rete ciclabile è
abbastanza sviluppata, ma deve essere integrata soprat-

La pista ciclabile
di viale Sforza

NUOVE ASFALTATURE GIÀ
DANNEGGIATE, IL COMUNE
CORRE AI RIPARI

D
tutto nei collegamenti nord-sud ed est-ovest» ha proseguito l’assessore alla Viabilità. Che ha quindi precisato
come, al tale scopo, oltre al collegamento verso l’Ertos se ne stia studiando anche uno tra via Mereghetti
e la Esselunga: «Contiamo di coinvolgere l’azienda nel
finanziamento, visto che l’opera servirebbe anche a loro,
e abbiamo già avuto diversi incontri al riguardo. Abbiamo fatto passi avanti anche sulla progettazione, che
deve essere il più attenta possibile, visto che si tratta di
mettere in sicurezza pedoni e ciclisti nell’attraversamento di via Dante». In quanto alle piste extraurbane, l’assessore ha detto che contatti con il Parco sono già in
corso, ma riguardano soprattutto un progetto, chiamato Arco azzurro, per una ciclovia regionale che colleghi
il Milanese con la Lomellina, coinvolgendo oltre ad
Abbiategrasso anche Ozzero, Morimondo e Vigevano.
«Per questo progetto stiamo partecipando a un bando
dell’Unione europea. Stiamo ragionando anche su come
trovare i fondi, circa 400.000 euro, per il collegamento
con Cassinetta». Fondi che, però, sembrano destinati a
farsi attendere ancora. ■

urante la seduta del Consiglio comunale
dello scorso 30 novembre, in gran parte
dedicata agli investimenti da effettuare nel
campo dei lavori pubblici (e in particolare sulle
strade) si è parlato anche delle recenti asfaltature
«che non sono venute proprio bene», per citare l’espressione usata dall’assessore alle Opere pubbliche Giovanni Brusati. Il riferimento è alla recente
sistemazione di viale Manzoni e di via Novara
dove, a poche settimane dalla chiusura dei cantieri, il tappetino d’usura mostra già imperfezioni e si
sta sgretolando in più punti. Dopo aver espresso
rammarico e rabbia per l’accaduto, Brusati ha però
anche assicurato che il problema verrà risolto.
«L’impresa appaltatrice ha già ripristinato alcuni
tratti – ha spiegato l’assessore facendo riferimento
a una nota del Servizio Lavori pubblici del Comune – ma si è anche resa disponibile al rifacimento di
altri se verrà valutato opportuno». I collaudi, infatti, non sono stati ancora eseguiti: la situazione
verrà perciò monitorata durante tutto il periodo
invernale e, se sarà necessario, si provvederà a un
ripristino più consistente in primavera. «Significa
– ha concluso Brusati – che se verranno evidenziati altri problemi il tappetino sarà rifatto in tutti i
tratti ammalorati». Ovviamente a costo zero per il
Comune. ■
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CRONACA
I FATTI DEI NAVIGLI
5-6 DICEMBRE
SCHIANTO MORTALE
A OZZERO
È stato un malore, probabilmente un infarto, a
fare uscire di strada Enzo
Cestari, 54 anni di Ozzero, deceduto nella notte
fra sabato 5 e domenica
6 dicembre a seguito di
un terribile incidente. I
soccorsi sono stati chiamati intorno alle 2 di
notte, ma per l’uomo non
c’è stato nulla da fare. Lo
sfortunato automobilista, amico del gruppo Alpini di Abbiategrasso, celibe e senza ﬁgli, è infatti
morto sul colpo a seguito del terribile schianto
contro un muro di cinta
in via Cesare Pavese a
Ozzero. Sul posto sono
intervenuti i soccorritori
del 118 e un’automedica,
ma tutti hanno solo potuto constatare il decesso.

4 DICEMBRE
ANZIANA CADE IN CASA:
INTERVENGONO
I POMPIERI
Cade in casa e viene trasporta in codice giallo
all’ospedale Fornaroli di
Magenta. Grazie all’intervento tempestivo dei
vigili del fuoco, un’anziana donna di Abbiategrasso se la caverà. Caduta
in casa e incapace di rialzarsi da sola, la donna
è riuscita a richiamare
l’attenzione dei vicini di
casa, gridando e chiedendo aiuto. E sono stati
proprio gli altri residenti
del palazzo ad allertare
i vigili e gli operatori del
118 nel pomeriggio di venerdì 4 dicembre.

4-5 DICEMBRE
LITIGA CON LA FIGLIA E
LA CHIUDE FUORI CASA
Una madre litiga con la
ﬁglia e la chiude fuori
casa. L’episodio, avvenuto nella notte fra venerdì
4 e sabato 5 dicembre
ad Abbiategrasso, ha richiesto l’intervento dei
vigili del fuoco e dei carabinieri della stazione
di viale Mazzini. Le due
donne hanno cominciato
ad alzare la voce, mentre
la ﬁglia, sostenuta dal ﬁdanzato, chiedeva di poter rientrare in casa. La
lite è stata “sedata” proprio dai pompieri e dai
carabinieri
intervenuti
sul posto.

DICEMBRE
FINISCE IN MANETTE
CASORATESE DI 42
ANNI: NELLA SUA
CASA MATERIALE
PEDO PORNOGRAFICO
È ﬁnito nei guai un quarantaduenne di Casorate Primo, accusato di
detenere (anche se non
di divulgare) nella sua
abitazioni ﬁlmati pedo
pornograﬁci. Su mandato della procura distrettuale di Milano, gli agenti
della polizia postale di
Genova, incaricati delle indagini, hanno infatti

arrestato la scorsa settimana l’uomo, ingegnere
e abile informatico, nel
corso di un’operazione
che ha coinvolto diverse
città italiane ed estere. Nella sua abitazione
sono stati ritrovati circa
220.000 tra immagini e
ﬁlmati con minori.
DICEMBRE
CONDANNATE
PER IL TENTATO FURTO
DI CINQUE ANNI FA
Il tentato furto risale al 6
ottobre 2010, ma è stato necessario attendere
ﬁno a oggi per conoscere
la condanna. Due giovani
donne di origini rumene,
cinque anni fa, erano state notate da un passante
mentre cercavano di forzare la ﬁnestra di un appartamento sul balcone
di una casa di ringhiera
a Casorate Primo, precisamente in via Garibaldi,
e “pizzicate” in possesso
di un cacciavite e di altri
arnesi per lo scasso. Le
due donne sono state
processate, per l’esattezza, dopo cinque anni
e due mesi, all’inizio di
dicembre dal tribunale
di Pavia. E condannate,
per il tentato furto, a un
anno e dieci giorni di reclusione. A determinare
la condanna i precedenti
per furto già imputati alle
due giovani, di ventotto e
di ventisei anni.
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DICEMBRE
LADRI DI BICICLETTE
FERMATI A VIGEVANO:
DUE SONO ABBIATENSI
Andare in bicicletta alla
stazione ferroviaria, ad
Abbiategrasso,
presto
diventerà più sicuro: tra i
lavori in programma per
il prossimo anno (come
spiegato a pagina 3), c’è
infatti anche la velostazione per il parcheggio
delle due ruote. Ma a
oggi, i furti di biciclette in
città (non solo in stazione,
ma anche nel centro storico e in altre zone) non
si contano. E proprio tre
ladri di biciclette, due residenti ad Abbiategrasso
e un pregiudicato di Vigevano, sono stati fermati
dai carabinieri di Vigevano la scorsa settimana.
Sotto al sedile dell’auto
sulla quale viaggiavano,
infatti, i militari hanno
trovato un piede di porco, uno scalpello e un
martello: arnesi utili per
scassinare lucchetti e
portare via le biciclette.
Le tre persone sono state
perciò denunciate a piede
libero e accusate dei reati
di possesso ingiustiﬁcato
di chiavi o grimaldelli e
di ricettazione. Oltre agli
arnesi utilizzati per i furti, è stata infatti ritrovata
anche una bicicletta da
donna, di cui i tre uomini non sono stati in grado
di giustiﬁcare la provenienza. L’episodio dimostra, ancora una volta,
quanto sia importante
denunciare e segnalare
sempre i furti alle forze
dell’ordine.

2 DICEMBRE
VANDALI APPICCANO IL FUOCO
ALLA TORRETTA DELLA FOSSA VISCONTEA
Sono stati alcuni vandali a dare fuoco alla torretta che si trova all’interno della Fossa Viscontea di
Abbiategrasso e che si affaccia lungo viale Manzoni. Un atto vandalico che ha fatto mobilitare
i pompieri della vicina caserma di via Trento. A
spegnere il principio di incendio, nel pomeriggio
di mercoledì 2 dicembre, sono stati infatti i vigili
del fuoco volontari della città, che intorno alle 17
hanno potuto fare rientro in caserma, dopo essere stati impegnati nell’operazione di spegnimento
delle ﬁamme per circa trenta minuti.

27 NOVEMBRE
INTASCA DUE TELEFONINI AL DESTRIERO
MA VIENE SMASCHERATO DAI CARABINIERI
Ennesimo tentativo di furto al centro commerciale Destriero di Vittuone. Venerdì 27 novembre, i
carabinieri di Sedriano hanno arrestato per furto
aggravato un milanese di 39 anni impiegato in un
centro commerciale: l’uomo è stato accusato di
aver rubato due telefonini del valore ciascuno di
350 euro. Nonostante conoscesse bene i trucchi
per eludere l’antitaccheggio, l’uomo è stato smascherato dai militari, quindi arrestato poiché sorpreso in ﬂagranza di reato e trattenuto presso le
camere di sicurezza della caserma della Compagnia di Abbiategrasso prima di essere processato.

CANTINE CAVALLOTTI

dal 1944

Vini e Spumanti

ELEGANTI

A Natale sorprendi tutti
con un regalo di...VINO

CONFEZIONI REGALO
O
ED ORIGINALI
ABBINAMENTI
GASTRONOMICI

via Europa, 9/a - BUBBIANO (MI) - tel. 02 9084 8829 - www.cantinecavallotti.it
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ABBIATEGRASSO E TERRITORIO

Abbiategusto, obiettivo raggiunto:
la nuova formula piace alla gente
ABBIATEGRASSO
di M. Rosti

O

biettivo raggiunto
per gli organizzatori di Abbiategusto. I curatori della kermesse dei sapori, infatti,
sono soddisfatti per i risultati ottenuti nell’edizione 2015, che ha animato
Abbiategrasso nell’ultimo
weekend di novembre.
«In accordo con l’Amministrazione comunale – ci
riferiscono – abbiamo cercato di puntare sulla città,
facendola vivere e offrendo
proposte diversificate in
più luoghi. Il centro storico, con le sue piazze e le
sue strade, è stato protagonista della manifestazione,
e attraverso queste scelte
siamo riusciti ad abbracciare un pubblico eterogeneo in fasce orarie diverse. Agli appuntamenti di
Aspettando Abbiategusto
hanno, a esempio, partecipato molti bambini, attori
dei laboratori organizzati
all’Annunciata. In questo
modo, inoltre, sono stati
coinvolti maggiormente
anche i commercianti locali, che hanno organizzato diverse iniziative in
maniera coordinata e collaborando fra loro».

Risultati positivi li avete riscontrati anche nelle
iniziative collaterali?
«Come abbiamo spiegato,
gli appuntamenti che hanno fatto da anticamera alla
kermesse, organizzati nei
due weekend precedenti
quello della rassegna, hanno richiamato bambini
della scuola dell’infanzia e
della primaria, ma anche
un pubblico giovane e tante famiglie. Tra gli appuntamenti collaterali è stata
particolarmente apprezzata la mostra allestita a Palazzo Stampa e intitolata È
una terra che attende [curata da Giovanni Amodeo
e Francesca Pinna, resterà
aperta al pubblico nei fine
settimana fino al prossimo
6 gennaio, il venerdì dalle
15 alle 19 e il sabato e la
domenica dalle 10 alle 19,
ndr]. Anche l’accompagnamento musicale dell’Accademia dell’Annunciata,
a Palazzo Stampa, in Annunciata e nei sotterranei
del Castello ha avuto un riscontro positivo, e lo stesso
si può dire dei dj».
In che cosa questa edizione si è differenziata dalle
precedenti?
«Sicuramente si è scelto di
investire tanto sulla città.
Le iniziative non si sono,

In coda, domenica 29 novembre, per i piatti preparati da Alpini e Gruppo La Cappelletta

Organizzatori soddisfatti
per i risultati raggiunti
dall’edizione di quest’anno.
Che ha puntato su una
manifestazione diffusa in
tutta la città, coinvolgendo
i commercianti locali.
Un format che ha attirato
in centro un pubblico
numeroso ed eterogeneo
infatti, concentrate solo in
Fiera, ma sono state volutamente distribuite anche
in altre location e all’aper-

to: stand sono stati allestiti
in corso Italia, piazza Marconi, piazza Castello, piazza Cavour e altre vie limi-

trofe, mentre i monumenti
cittadini sono stati teatro
di appuntamenti diversi.
L’Annunciata ha ospitato
la cena della solidarietà,
ma anche spettacoli e laboratori per i più piccoli,
mentre nei sotterranei del
Castello si è scelto di dare
spazio alla trattoria e alla
cucina della tradizione. In
piazza Castello gli Alpini e
il Gruppo La Cappelletta
hanno preparato piatti d’asporto tipici lombardi, andati letteralmente a ruba,
tanto che i piatti di cotechino e lenticchie alle 10 di
domenica risultavano già
esauriti. A Palazzo Stampa, dove è stato ricostruito un caffè letterario con
degustazioni, sono stati

protagonisti cioccolato, tè e
caffè, mentre in Fiera sono
state accolte alcune Città
Slow, anche se sicuramente in numero inferiore alle
passate edizioni».
La risposta della gente è
stata buona: il centro animato e gli appuntamenti
partecipati. Soddisfatti da
ogni punto di vista?
«I numeri sono sicuramente positivi. All’Annunciata
in due giorni abbiamo registrato 500 presenze, il massimo cioè della capienza
consentita. Buona l’affluenza in Fiera, mentre tantissima è stata la gente in centro. Il tempo senza dubbio
ci permetterà di consolidare le scelte fatte». ■
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Anche i commercianti protagonisti
della sedicesima kermesse dei sapori
ABBIATEGRASSO
di M. Rosti

N

on sono solo gli
organizzatori di
Abbiategusto ad
aver motivo di compiacimento. Anche Brunella
Agnelli, segretario dell’ascom abbiatense, è soddisfatta: quest’anno, come
non mai, i commercianti
del centro storico della
città hanno avuto un ruolo da protagonisti nella
kermesse dei sapori. Sono
stati infatti una trentina –
fra cui sette non di generi
alimentari – i negozianti
che hanno aderito all’edizione numero sedici
della rassegna enogastronomica, proponendo degustazioni, abbinamenti
gustosi, ma anche musica
e intrattenimento.

Piazza Cavour, trasformata nella
piazza del Cibo di strada

Soddisfatta Brunella Agnelli,
segretario di ASCOM:
«L’aver puntato sul locale ha
arricchito la rassegna senza
snaturarla». In alcune vie,
però, è mancato il pubblico
«Si è scelto di puntare sul
locale: sono state individuate persone qualificate e
competenti di Abbiategrasso per l’organizzazione, e
sono stati chiamati a collaborare anche tanti commercianti. Il centro storico
è stato poi teatro di molti
e diversi appuntamenti.
La proposta eterogenea
ha senza dubbio portato
buoni risultati, e anche dal
punto di vista economico

sono gli stessi commercianti a ritenersi soddisfatti.
Più movimento, più visibilità, più vendite».
Per Brunella Agnelli, insomma, ha vinto il locale,
ma anche la qualità. «La
manifestazione non si è
snaturata, bensì arricchita. Gli stessi commercianti
hanno rispettato norme e
regole precise e organizzato appuntamenti in
linea con la filosofia del-

la kermesse. Molte sono
state, inoltre, le proposte
per i giovani, e questo è
un altro elemento a favore dell’edizione 2015 di
Abbiategusto. Le basi per
fare bene e meglio sono
state messe. Questa è una
manifestazione in evoluzione, che può dare ancora molto alla città».
Il segretario di ascom non
nasconde, però, che alcuni aspetti possano essere

migliorati. A esempio, se
piazza Marconi, corso xx
Settembre, piazza Castello, via Annoni, corso San
Martino e le altre vie del
centro storico sono state
prese letteralmente d’assalto – soprattutto nella
giornata di domenica, –
lo stesso non si può dire
di corso San Pietro, dove
la partecipazione dei cittadini è stata decisamente
debole e sbiadita rispetto

alle aspettative. «I commercianti del corso, come
da programma, hanno
organizzato appuntamenti
e iniziative, ma l’adesione è stata al di sotto delle
aspettative. È un problema
che ritorna sempre e che
riguarda anche altre zone
della città: mi riferisco, a
esempio, a via Pavia e via
Palestro. Entrambe, proprio come corso San Pietro
e via Magenta, vivono un
po’ nell’ombra del centro
storico e non riescono a
richiamare curiosi. Credo
sia importante – conclude
Brunella Agnelli – studiare per il futuro percorsi che
possano offrire la meritata
visibilità anche ai commercianti che gestiscono
le loro attività proprio in
quelle zone che risentono
di un passaggio discontinuo». ■

Stelle ale
di Nat
ABETI NATURALI
A
DA ADDOBBARE
D VARIE MISURE
DI
ORARI: da lunedì a sabato 8.30 – 12.00 / 14.30 – 19.00 DOMENICA SEMPRE APERTO 9.00 – 12.00 / 15.00 – 19.00

ARUSO
CGARDEN

S.P. 114 angolo via Marcatutto
Albairate - MI
tel. 02 9492 0197
cell. 347 590 8339
carusogiardinaggio@libero.it
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La città che ti piace in occasione
delle feste pensa ai più piccoli
ABBIATEGRASSO
di M. Rosti

L

a città che ti piace,
iniziativa curata da
ascom e dai commercianti abbiatensi, sotto
Natale coinvolge anche i
più piccoli. È stata, infatti,
distribuita nei giorni scorsi nelle scuole abbiatensi
una locandina che riporta
gli eventi che i negozianti,
patrocinati dal Comune,
intendono promuovere
nei fine settimana precedenti le festività di fine
anno. Una locandina di
appuntamenti con un invito rivolto proprio ai più
piccoli: sul retro, infatti,
tutti i bambini potranno
scrivere – con l’aiuto di
mamme e papà – un pensiero di Natale, che sarà
poi esposto nei negozi

Atmosfera natalizia
in piazza Castello

A dicembre l’iniziativa curata
da ASCOM e commercianti
abbiatensi propone iniziative
per coinvolgere bambini
e ragazzi nella magica
atmosfera di Natale
che hanno scelto di aderire all’iniziativa. I pensieri saranno raccolti fino
al prossimo 18 dicembre.
Ma questa è solo una delle tante iniziative rivolte
ai bambini della scuola
dell’infanzia così come ai
compagni più grandi della
primaria.
Inseriti nel programma di
Natale in centro con la città
che ti piace – come ascom
ha voluto chiamare la ma-

nifestazione, – ci sono anche laboratori creativi rivolti proprio alla fetta più
giovane della popolazione.
Il format già proposto domenica 6 dicembre, infatti, tornerà anche le due
domeniche successive: in
corso xx Settembre i più
piccoli potranno partecipare a laboratori di Natale
con l’associazione Melograno (l’iniziativa domenica 20 dicembre si sposterà

in piazzetta Golgi), la stessa che domenica 13 organizzerà in corso Matteotti
uno spazio truccabimbi
(l’appuntamento farà il bis
la domenica successiva in
corso Italia).
A queste iniziative, domenica 13 dicembre si aggiungono (dalle 15.30 alle
18) la Babbo Natale Dixie
Band e le musiche natalizie in centro, un mercatino di Natale con i bambi-

ni della scuola primaria al
Castello Visconteo e una
dimostrazione con giochi con l’Accademia degli
scacchi di Milano in corso
Italia. L’Accademia degli
scacchi tornerà ad Abbiategrasso, questa volta
in piazza Castello, anche
domenica 20 dicembre,
quando i più piccoli potranno vedere la vera slitta
di Babbo Natale nelle vie
del centro. E sarà proprio

Babbo Natale, come vuole
la tradizione, a ritirare la
letterine dei più piccoli e a
consegnare a tutti i bambini dolcetti e caramelle.
Il centro storico abbiatense, domenica 20 dicembre, sarà allietato dalle
musiche, rigorosamente
natalizie, della banda La
Filarmonica, mentre in
piazza Marconi alle 17 è
in programma la lettura dei pensieri di Natale
(quelli che i bimbi avranno consegnato nei vari
negozi) con Radio City
Bar. È, infine, inserito nel
programma della manifestazione natalizia anche
lo spettacolo Meravigliosamente Alice del centro
di produzione Teatro dei
Navigli, in programma al
Castello Visconteo alle 16
(per prenotazioni chiamare il 348 013 6683). ■
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Natale, sotto l’albero c’è
l’aiuto per il centro Anffas

C

Numerose le iniziative
organizzate a dicembre a
sostegno del progetto Dopo
di noi con noi. A partire dal
pranzo solidale con lo chef
Ezio Santin
All’appuntamento con
il maestro Santin si aggiungono altre iniziative
benefiche organizzate in
occasione del Natale dallo
staff di anffas per raccogliere fondi per sostenere
il progetto Dopo di noi con
noi, per la realizzazione
del nuovo centro residenziale di strada Cassinetta. Come ogni anno i
volontari dell’associazione
Melograno hanno, infatti,

organizzato la vendita di
stelle di Natale in città e
non solo: da piazza Castello (dove uno stand è stato
presente l’8 e il 10 dicembre), i volontari si sposteranno con i fiori simbolo
del Natale in piazza Golgi
martedì 15, mentre saranno a Morimondo domenica 13 dicembre, e ancora
all’ospedale di Magenta e
a quello di Legnano nei
prossimi giorni.

Servizi sociali, cambiate
le modalità di accesso
per il pubblico

C

ABBIATEGRASSO
di M. Rosti
i sono iniziative
così riuscite che
sarebbe un peccato
non ripetere. Il pranzo solidale per anffas con Ezio
Santin e la moglie Renata è
senza dubbio una di queste.
L’appuntamento gastronomico è piaciuto così tanto
lo scorso anno, quando
ha fatto registrare il tutto
esaurito, che si è scelto di
riproporlo anche per il Natale 2015. Ad aggiungersi
allo chef pluristellato, per il
pranzo in programma per
il 13 dicembre prossimo,
il figlio Maurizio, apprezzatissimo pasticciere, e lo
chef Salvatore Garofalo,
futuro patron dell’Antica
Osteria del Ponte di Cassinetta di Lugagnano.

ABBIATEGRASSO

Tra gli appuntamenti
promossi sempre in sostegno del nuovo centro
residenziale per disabili
segnaliamo la replica del
recital La buona Novella
di Fabrizio de André con
il gruppo Libera interpretazione e il supporto del
coro InCanto dell’abbazia
di Morimondo, prevista
alle 21 di sabato 9 gennaio al teatro Lirico di
Magenta. ■

ambiano le modalità con cui il pubblico può
accedere ai Servizi sociali del Comune, che
hanno sede nella palazzina dell’ex Pretura
di via San Carlo. Da lunedì 7 dicembre, infatti, è
scattata una sperimentazione che prevede di mantenere invariati gli orari di apertura degli uffici, ma
di regolamentare in maniera differente il modo con
cui i cittadini possono usufruirne.
In base al nuovo schema adottato, l’accesso libero è
ora possibile solo il martedì, dalle 9.15 alle 13.45, e
in tale giornata il colloquio con l’assistente sociale
è riservato agli utenti che si rivolgono al servizio
per la prima volta. In tutti gli altri orari di apertura,
vale a dire il lunedì, il giovedì e il venerdì dalle 9.15
alle 12.45 e il mercoledì dalle 16 alle 18, gli uffici
ricevono solo coloro che avranno fissato un apposito
appuntamento.
Questi i contatti telefonici cui ci si può rivolgere
per parlare con i diversi operatori del servizio: assistente sociale dell’area Minori e Famiglia 0294 692
533; assistente sociale dell’area Disabili e Adulti in
difficoltà 0294 692 502; assistente sociale dell’area
Anziani 0294 692 513. L’area amministrativa risponde, invece, ai numeri 0294 692 510/509/525. Altri
recapiti telefonici cui rivolgersi sono lo 0294 692
504 e lo 0294 692 531. ■
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Tante iniziative “riscaldano”
la città in vista del Natale
ABBIATEGRASSO

Babbi Natale in piazza Marconi

N
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onostante l’arrivo della stagione
invernale, la città
si anima sempre più di
eventi e iniziative: è infatti
molto ricco, quest’anno, il
calendario delle proposte
di intrattenimento, dedicate a grandi e piccini,
previsto nelle settimane
che precedono le festività
di fine anno.
Numerosi, in particolare,
gli eventi musicali che
accompagneranno fino
alle soglie del Natale,
spaziando dal gospel alla
musica classica e all’esibizione delle bande. Dopo
gli appuntamenti del primo scorcio di dicembre
con la Banda Garibaldi,
il Coro Cantate Domino e
la Cappella musicale del
Duomo di Milano, il programma prevede ora altri
cinque concerti. A iniziare da quello con il coro
Al ritmo dello spirito gospel choir, domenica 13
dicembre, alle 21, nella
chiesa del Sacro Cuore di
viale Mazzini, per continuare con quello con il
Coro Costantino, che si
esibirà venerdì 18 dicembre, sempre alle 21, nella
sala consiliare del Castello Visconteo (entrambi i
concerti sono a ingresso
libero).
Sicuramente molto atteso è, poi, l’appuntamento
di sabato 19 dicembre,
che vedrà l’Accademia

AUTOFFICINA
ITALO
IVAN
GOMME
via Leonardo da Vinci, 24 - Rosate (MI) - tel. 02 90 849 306

musicale dell’Annunciata
tornare alla tradizione
del concerto prenatalizio. L’ensemble della
scuola di musica, accompagnato dai coristi del
Collegio Ghislieri di Pavia, eseguirà per l’occasione la Waisenhausmesse, messa solenne scritta
da Wolfgang Amadeus
Mozart all’età di soli dodici anni. Il concerto si
terrà, come di consueto,
nella chiesa dell’ex convento dell’Annunciata,
alle 21 (i biglietti possono essere acquistati rivolgendosi ai Servizi culturali del Comune di Abbiategrasso in piazza Castello). Nelle stesse ore,
ma nella chiesa di San
Bernardino, risuoneranno le voci del Coro Tre
Cime, che proporrà il
concerto intitolato Natale in coro (a ingresso libero). Infine, a chiudere la
serie di appuntamenti
con le note, la Sfilata in
musica che avrà per protagonista il complesso
bandistico La Filarmoni-

ca, domenica 20 dicembre nelle piazze e nelle
vie cittadine a partire
dalle 16.
Il capitolo delle iniziative
culturali vede invece il
proseguimento della mostra È una terra che attende, in cui pittori, scultori e fotografi raccontano, a suon di scatti e pennellate, la terra. Allestita
nei locali di Palazzo
Stampa, la mostra potrà
essere visitata nei fine
settimana (il venerdì dalle 15 alle 19, il sabato e la
domenica dalle 10.30 alle
19) fino al prossimo 6
gennaio.
A far immergere nella
magica atmosfera delle
feste i più piccoli saranno, invece, teatro e letture. Da segnalare, a tale
riguardo, due appuntamenti alla Biblioteca civica Romeo Brambilla.
Uno sabato 12 dicembre,
alle 16, con il Canto di
Natale nella foresta misteriosa, proposto dall’associazione tra artisti Ciridì.
L’altro sabato 19 dicem-

bre, anche in questo caso
alle 16, con Meravigliosamente Alice, una produzione del Teatro dei Navigli liberamente ispirata a
Le avventure di Alice nel
Paese delle meraviglie,
che vede la protagonista
impegnata a sciogliere
un curioso indovinello,
in occasione dell’ultimo
giorno di scuola, per poter essere promossa.
Inoltre, come spiegato
nell’articolo a pagina 10,
tutte le domeniche di dicembre fino al 20, a partire dalle 16 il centro storico vedrà operativa la
sinergia consolidata nel
tempo fra ascom e Amministrazione comunale
con Natale in centro, che
consentirà a tutti di realizzare il desiderio di stare insieme nel centro
commerciale naturale
cittadino.
In concomitanza, sempre
nelle domeniche del 6, 13
e 20 dicembre, si terrà,
dalle 8 alle 19, il mercato
delle domeniche di dicembre in piazza Cavour,
riservato agli operatori
del settore non alimentare. Giovedì 24 dicembre
è previsto il mercato della Vigilia in forma ridotta in piazza Samek (lato
corso San Martino), dalle
8 alle 15: in quest’occasione saranno presenti
anche gli operatori del
settore alimentare. Mercati sospesi, invece, nei
giorni di Natale e del 1°
gennaio 2016. ■
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Il presepio Rosetta
trasloca in San Pietro
ABBIATEGRASSO
di M. Rosti

È

stato allestito non
più nel parco della
Fossa, bensì in corso San Pietro, nel cortiletto della Banca Barclays,
il tradizionale presepio
realizzato dagli Amici del
Palio. La sacra rappresentazione quest’anno
ha, infatti, cambiato luogo. Inaugurato martedì 8
dicembre, giorno dell’Immacolata, alla presenza del
complesso bandistico La
Filarmonica, del sindaco
della città Pierluigi Arrara e della capitana della
contrada del Gallo Cosima Bizzarro, il presepio

atti vandalici (teste decapitate, personaggi buttati
a terra). Ora potrà perciò
essere apprezzata passeggiando in corso San Pietro.
Mentre il gruppo Alpini,
come sempre, allestirà il
suo tradizionale presepio in piazza Marconi il
prossimo 14 dicembre, per
festeggiare insieme con

Regalati un prodotto innovativo
per scaldare l’ambiente in modo uniforme

na nuova via per il
U
risparmio energetico. La Ncs Technology
di Vigevano presenta la
ventola Newarm, il dispositivo innovativo che
permettere di convertire
il normale termosifone di
casa in un termoconvettore. Il sistema consente
di trasformare i dispositivi di riscaldamento a
scambio naturale (appunto come i termosifoni) in un sistema a scambio forzato: in questo
modo si determina un risparmio di energia e ov-

viamente anche di soldi.
Il sistema non prevede,
tra l’altro, di utilizzare
ulteriore spazio, visto
che va a collocarsi sotto
il termosifone. L’apparecchio quindi preleva l’aria fredda dall’ambiente
convogliandola contro il
termosifone dove viene
immediatamente scaldata e fatta ricircolare nella stanza. Il sistema di
termoconvezione ha un
consumo paragonabile a
quello di una lampadina
LED, ma permette di aumentare il rendimento

del sistema termico di
casa, diminuendo i tempi di entrata a regime
dell’impianto di calore e
riducendo drasticamente la dissipazione verso
l’esterno del calore. Nei
casi di installazione più
complicata è possibile inserire la ventola Newarm
sul frontale del termosifone e non sotto, mantenendone ovviamente
i principi di funzionamento. Il sistema non ha
bisogno di alcuna installazione particolare, né di
ancoraggio murale.

Sostegno alle famiglie
per il mantenimento
dell’abitazione in afﬁtto

R

Realizzato da anni dagli
Amici del Palio nel parco
della Fossa, quest’anno è
stato allestito nel cortiletto
della Banca Barclays
potrà essere ammirato e
apprezzato fino all’Epifania. La sacra rappresentazione degli Amici del Palio
per anni è stata realizzata,
con cartonati e figuranti
in polistirolo, all’interno
della Fossa, in una cornice suggestiva e particolare, ma dove purtroppo è
rimasta vittima di tanti

ABBIATEGRASSO

cittadini e commercianti
del centro storico – con
vin brulé e panettone – la
notte di Natale, al termine
della messa di mezzanotte
in Basilica. Anche questo
presepio resterà allestito,
con i suoi ulivi simbolo
di pace e serenità, fino al
prossimo 6 gennaio, giorno dell’Epifania. ■

egione Lombardia ha approvato un’iniziativa
straordinaria di sostegno alle famiglie particolarmente disagiate e residenti nei comuni
ad elevato fabbisogno abitativo – tra i quali rientra
Abbiategrasso – per il mantenimento dell’abitazione
in locazione. Si tratta di una misura che ha la finalità
di ridurre l’incidenza del canone di locazione sul
reddito delle famiglie.
Ad Abbiategrasso le domande possono essere presentate fino al prossimo 15 dicembre ai seguenti
Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (caaf) convenzionati per l’intervento con il Comune di Abbiategrasso: cgil via Novara, 6 (dal lunedì al venerdì
9-13 e 14.15-17.30; per appuntamenti il numero da
chiamare è lo 033 165 2525); acli Servizi corso San
Pietro, 67 (dal lunedì al venerdì 9-13, mercoledì 1416, giovedì 14-18; per prenotare un appuntamento
chiamare lo 02 9496 5955 o passare in sede negli
orari di apertura). ■
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Incontroscena, arrivederci a Magenta:
da gennaio cinque spettacoli al Lirico
ABBIATEGRASSO
di M. Rosti

Big Bang, primo spettacolo di Incontroscena al Lirico

S

ta per terminare nell’Abbiatense la rassegna teatrale per bambini Assaggiamo il Teatro, che in
pochi mesi ha saputo conquistare un numerosissimo pubblico di giovanissimi (bimbi dai quattro
anni in su). Gli ultimi appuntamenti sono previsti
per sabato 12 e domenica 13 dicembre, quando è in
programma lo spettacolo La regina della neve – Non
ho bisogno di te (sabato a Cassinetta di Lugagnano
e domenica a Vermezzo), e per sabato 19 dicembre,
quando i bambini potranno assistere a Gian gatto e
la strega Giuseppina nell’ex convento dell’Annunciata
di via Pontida ad Abbiategrasso.
Intanto proseguirà la rassegna per adulti Incontroscena che quest’anno, per la prima volta, raggiungerà anche Magenta. Da gennaio, infatti, gli appassionati del
teatro dovranno fare tappa al Lirico per assistere agli
spettacoli inseriti nel cartellone della kermesse: venerdì 22 gennaio alle 21 si potrà assistere a Big Bang di
e con Lucilla Giagnoni – realizzato con il patrocinio
dell’unesco, – mentre venerdì 12 febbraio, sempre
alle 21, a Stand up di e con Natalino Balasso. Venerdì
4 marzo, invece, sarà la volta (sempre alle 21 e sempre
al teatro Lirico di Magenta), dello spettacolo dal titolo

Mozart e Salieri – I demoni, pièce per la regia di Alberto Oliva ispirato all’opera di Puškin. Gli ultimi due
spettacoli saranno caratterizzati dalla collaborazione
con il teatro Franco Parenti: il 21 marzo, infatti, andrà
in scena L’uomo che amava le donne, di e con Corrado
Tedeschi, mentre il 20 aprile Peperoni difficili, per la
regia di Rosario Lisma. Ed è proprio giocando in anticipo e cogliendo l’occasione del Natale che il Centro di
formazione Teatro dei Navigli, che ha la sua sede nell’ex
convento dell’Annunciata e che organizza e promuove corsi di recitazione per ragazzi e adulti, ma anche
seminari per appassionati di teatro o attori, ha deciso

di proporre un abbonamento (potrebbe essere un’ottima idea regalo) per tutti e cinque gli spettacoli del
teatro Lirico di Magenta a soli 45 euro (diversamente
ogni spettacolo costa 10 euro), già in prevendita sia
alla sede di Teatro dei Navigli sia al teatro magentino.
Contemporaneamente agli spettacoli al Lirico, proseguiranno anche gli altri appuntamenti inseriti nella
rassegna, e in programma negli altri comuni del territorio coinvolti nell’iniziativa. Martedì 2 febbraio alle
21 a Boffalora sopra Ticino (al Cineteatro oratorio di
via privata Paolo vi) si potrà partecipare a Roba minima, s’intend! di e con Stefano Orlandi, con canzoni di
Enzo Jannacci, mentre mercoledì 24 febbraio alle 21
allo spazio polifunzionale di Cassinetta di Lugagnano è previsto Il complesso di Telemaco per la regia di
Filippo Renda. Il 2 aprile, poi, la rassegna si sposterà
a Rosate, dove, nella Sala Teatro di via Sacchi, è in calendario Il segreto di Madre Teresa, per la regia di Luca
Cairati. Mentre sabato 9 aprile alle 21 a Corbetta, in
villa Borri Manzoli, è previsto uno spettacolo a ingresso gratuito dal titolo Sognando il Tartufo di Molière,
con la regia di Edoardo Lomazzi. Per ulteriori informazioni sugli spettacoli in calendario nei primi mesi
del 2016 è possibile scrivere a teatrodeinavigli@gmail.
com, oppure chiamare il 348 013 6683 o il 324 606
7434, ma anche visitare il sito, costantemente aggiornato, del centro teatrale: www.teatrodeinavigli.com. ■

LA VOCE DEI

NAVIGLI

15

LE TUE FESTE

N. 20 - STAMPATO L’11 DICEMBRE 2015

Tante proposte per
delle ghiotte festività
1
ENOTECA DIVINO
Bottiglie in lavagna
personalizzabili con
gessetti e bottiglie con
etichetta in ceramica
personalizzabile su
disegno del cliente.

I

prodotti di alimentazione rappresentano sempre
più una valida alternativa per i regali di Natale.
Fortunatamente, la varietà delle proposte gastronomiche offerte dalle aziende di maggior rilievo nel
nostro territorio permette di offrire un dono non
solo gradito al palato ma anche di forte impatto
emotivo. Cesti e confezioni vanno per la maggiore,
non solo perché a Natale tendiamo a mangiare più
del normale e probabilmente più del necessario, ma
anche per una progressiva riconquista di consumatori consapevoli e attenti alla qualità e alle particolarità
dei vari prodotti. Produzioni artigianali, cibi specifici
e magari non usuali in altri periodi dell’anno, sino a
comprendere frutta e verdura (regalo ambitissimo
dai più salutisti), per passare a prodotti della tradizione che tendono a scomparire dalle nostre mense
durante il resto dell’anno, travolti come siamo dalle
tantissime cose da fare. ■
1 Volete un’idea originale? Regalate bottiglie di
pregevole birra artigianale con etichette con dedi-

2 Scegliere prodotti senza glutine è un’esigenza
genza per
una parte notevole della popolazione e certamente
non una moda. Isola Senza Glutine ad Abbiategrasso (via Montello, 6 - tel. 02 9420 624) ha trasformato i normali prodotti da forno (pane, pizza,
pasticceria sino a panettoni e pandori) perfetti sia
per chi è intollerante che per tutti i palati.
3 Da 45 anni è uno dei più conosciuti templi della
carne di cavallo. La Macelleria Equina, oltre ai due
spazi vendita di Casorate Primo (via Garibaldi, 61
- tel. 02 9056 792 e Garlasco (via Alagna, 5 - 0382
822 531), è a disposizione di tutti i buongustai anche presso i mercati di Pavia, Vigevano, Gambolò e
Mortara. Salumi, carni e ravioli sono di produzione
o lavorazione propria.
4 A chi non piacciono i dolci? A Motta Visconti
la Pasticceria Giada (via soriani 18 - tel. 02 9132
0969) offre la propria produzione di torte nuziali, pralineria, confetteria, bomboniere, pasticceria,
servizi bar e ristoranti e inoltre prodotti artigianiali

1
ENOTECA DIVINO
Distillati spillati
direttamente dalle
botti in bottiglie
particolati,
anche impilabili,
personalizzate a mano

3
LA MACELLERIA
EQUINA
Cesti natalizi
personalizzati
con prodotti freschi.

4
PASTICCERIA GIADA
Pasticceria di
produzione propria.
Si confezionano
cesti per aziende
con prodotti di alta
qualità.

5
LA BOTTEGA
DELLE CARNI
Confezione di cesti
natalizi con prodotti
tipici regionali anche
personalizzabili.

1
ENOTECA DIVINO
Cesti personalizzabili,
preparati al momento,
con birre, vino,
panettoni, pasta, olio,
marmellate, golosità e
prodotti sottolio.

2
ISOLA SENZA GLUTINE
Su ordinazione cesti
natalizi e Panettoni e
Pandori Artigianali tutto
senza glutine

ca personalizzabile. Un omaggio perfetto sia per
le aziende che per i clienti privati quello proposto
dall’Enoteca DiVino (via Magenta 25 ad Abbiategrasso, tel. 02 9143 9033 - 340 87057279) e che da
qualche Natale è diventato un vero e proprio must.
Cosa c’è di più bello che aprire un cesto natalizio e
scoprirne le ghiottonerie? Per questa idea regalo l’Enoteca DiVino offre la massima personalizzazione al
cliente. Ci permettiamo di suggerirvi prodotti di alta
qualità come oli, paste, sughi e panettoni artigianali.
Farete un figurone con i vostri amici. Un bottiglia di
distillato è ormai un regalo che esprime distinzione.
Rum, Scotch, Armagnac, Cognac, Calvados e grappe
sono un’altra delle proposte di pregio dell’enoteca
DiVino. In questo caso è possibile ottenere distillati
di alto pregio spillati al momento da botti, sino alla
novità della bottiglia impilabile.

per celiaci. Ovviamente è possibile ottenere cesti per
regali aziendali con prodotti di alta qualità.
5 Se preferite formaggi, salumi e carni sempre a
Motta Visconti il cesto più ghiotto lo trovate da La
Bottega delle Carni (via Matteotti, 21 - tel. 02 9000
1759). I prodotti sono sia quelli legati alla tradizione
che quelli delle varie regioni italiani, confezionati
sia direttamente che in forma personalizzabile dal
cliente.
6 Da Il dolce mondo di Francy (Casorate Primo,
via Dall’Orto, 17 - tel. 02 9005 9234) vi aspettano
casette in biscotto, panettoni artigianali semplici e decorati, palline per l’albero con all’interno cioccolatini,
alberelli e slitte in cioccolato, il tutto personalizzabile
per rendere unico questo Natale! Inoltre troverete
tutto il materiale per decorare i vostri dolci.

6
IL DOLCE MONDO
DI FRANCY PROPONE
Panettoni decorati a € 25
Casetta in biscotto a € 35
Panettoncini
personalizzati a € 8
Alberi in cioccolato a € 12
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Un Natale all’insegna
di qualità e tradizione

U

1
OSTERIA
SANTA MARIA
vicolo Santa Maria, 4
Abbiategrasso
Tel. 02 9496 7782
info@osteriasantamaria.it
www.osteriasantamaria.it

n cenone non si può banalizzare. Purtroppo mangiare bene a un prezzo ragionevole non è semplice, giacché per
alcuni momenti dell’anno (come Capodanno) le
offerte sono tantissime e non necessariamente
tutte di alta qualità. Essere serviti in modo approssimativo, senza qualità e passione può essere
un rischio, specie quando ci si fa convincere a
seguire soluzioni che spesso hanno poco a che
fare con la ristorazione. Diversamente, affidarsi
alla tradizione e alla qualità significa riuscire a
passare delle ore memorabili in compagnia di
parenti e amici senza iniziare l’anno con arrabbiature. Ci siamo per questo permessi di proporvi in
questa pagina una selezione delle proposte delle
aziende più rappresentative del territorio, con
un occhio di riguardo alla creatività degli chef
e al lavoro di ricerca che sottende un cenone di
qualità. Un’avvertenza: seguire con attenzione i
menu che presentiamo può indurvi un notevole
appetito! ■

piatti previsti ci limitiamo a segnalarvi sfogliatine
ai porcini e timo, spiedino di cacciottina e salvamento tartufato, ostrica al pepe limone, tartare
di tonno con mousse di latte e crema di avocado,
muffin salato di zucca e patate dolci con cuore di
pistacchi e bitto, saccottino di crepe ai crostacei
su vellutata di carciofi, risotto allo Champagne
mantecato al Monteboro, filetto di vitello bardo al lardo glassato al bergamotto, vulcano di
cioccolato con lava fondente allo zenzero. Tutto
a 90 euro.
3 Per accontentare un numero maggiore di
clienti, da qualche anno il ristorante Da Maiuccia
di Vigevano ha cambiato la formula per il Capodanno. Niente cenone con menu imposto, ma la
possibilità di scegliere i piatti da un apposito menu
dedicato e senza obbligo di sottostare al brindisi
di mezzanotte. La prenotazione è obbligatoria
proprio perché il ristorante di via Sacchetti ha
scelto di rendere il menu a portata… di cliente.

3
RISTORANTE
DA MAIUCCIA
via Sacchetti, 10
Vigevano
tel. 0381 83469
cell. 335 8310 752
Abbiategrasso
www.damaiuccia.it

4
TRATTORIA
CANTAGRILLA
via Cassolnovo, 34
Abbiategrasso
TEL. 02 9496 6456
spallys@hotmail.it

2
RISTORANTE
TORRE DEI GELSI
via Cascina Manzola
Cisliano
Tel. 02 9011 9825
info@ristorantetorredeigelsi.it
www.ristorantetorredeigelsi.it

1 Nel cuore di Abbiategrasso c’è la location
perfetta per il vostro cenone di Capodanno. All’Osteria Santa Maria si comincia con un tris di
antipasti importanti come sformatino di carciofi
con fonduta di Taleggio Dop, Baccalà mantecato con polenta integrale del Parco del Ticino e
tartufo nero e millefoglie croccante di salmone
affumicato e robiola, per passare a un primo
piatto impegnativo come spaghetti alla chitarra
con agrumi, bottarga e pepe di Sarawak, e un
secondo che unisce tradizione e creatività come
il filetto di baccalà al vapore con bietole colorate
saltate e per concludere con sfoglie di cioccolato
con mousse di castagne e salsa di cachi al rum.
Ovviamente a mezzanotte è previsto il brindisi,
con gli immancabili cotechino e lenticchie.
2 Gli chef del ristorante Torre dei Gelsi a Cisliano hanno studiato un menu indimenticabile
per la notte più lunga dell’anno. Tra i numerosi

4 Per il pranzo di Natale la trattoria Cantagrilla
di Abbiategrasso, che propone cucina casalinga
lombarda, ha un menu articolato a base di carne e di pesce composto da 5 antipasti, 2 primi
piatti, 2 secondi piatti, frutta, dolce, bevande,
caffe e amaro a 50 euro a persona. Per il cenone
di Capodanno con musica dal vivo: aperitivo e
gran buffet di benvenuto, bis di primi piatti, bis di
secondi piatti, frutta fresca, dolce e a mezzanotte
brindisi con spumante e cotechino e lenticchie,
bevande, caffe e amaro a 50 euro a persona.
5 Carne e pesce per il cenone di Capodanno
al River 67 di Motta Visconti. Il menu proposto
al costo di 50 euro prevede antipasti classici,
gamberetti su sformato di formaggio e tartare
di manzo con spuma di caprino; come primi la
Calamarata ai frutti di mare al nero di seppia e le
Pappardelle al ragù di cinghiale. Portate centrali
lo stinco al forno ai frutti di bosco e fritto di mare.

5
RISTORANTE PUB
RIVER67
via Matteotti, 67
Motta Visconti
tel. 02 9000 0963
river67motta@gmail.com
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1
FOLLIE DI MODA
Capi di ottima fattura
p
gg
a prezzi
vantaggiosi.
Promo settimanali.

er i più giovani è ormai un must consolidato
da anni. A livello commerciale abiti, prodotti
di bellezza, servizi per la cura della persona,
valigie, piante, macchinette del caffè e servizi legati
alle palestre sono un regalo di forte impatto e che
denota attenzione verso la persona a cui sono destinati. Non è un caso che tutte le statistiche facciano
notare crescite esponenziali sia per le spese legate
all’aspetto
all
aspett fisico (specie per gli uomini) che per
mantenere il proprio corpo tonico e in salute. La
mantener
un dono così “personalizzato” richiede però
scelta di u
nell’individuare i bisogni reali di
capacità notevoli
n
riceve: questo fattore diventa vitale quando si
chi lo rice
regalare un abito. Il rischio di equivocare tra
voglia reg

4 Beauty Flowers a Casorate Primo (via Garibaldi, 47 - tel. 347 0993532) è un piccolo angolo di
relax dove potrete trovare professionalità e cortesia.
In questo centro si svolgono trattamenti estetici
tradizionali e personalizzati per viso e corpo, con
prodotti naturali. Specializzati in ricostruzione e in
gel e smalto semipermanente.
5 Valigeria 4BM è il punto di riferimento per gli
articoli in pelle e valigeria, con un’esperienza nel
campo della moda da oltre venti anni. I tre negozi
sono posti presso i centri commerciali “Idea Più” di
Magenta (tel . 02 9729 8309), “Sforza” di Abbiategrasso (tel . 02 9461 371) e “Sedriano Shopping”
(tel . 02 9011 9264).

5
VALIGERIA 4BM
Propone per acquisti
uno sconto del 15%
non cumulabile
con altri in corso.

✁

Tante idee da mettere
sotto l’albero di Natale

6
ITALIAN FITNESS
Per un 2016 al TOP!
Abbonamento a
palestra o corsi.
Questo Natale regala
salute, divertimento e
benessere!

2
MAGLIFICIO PISANI
Pratiche borse
realizzate in pura lana
e pelle da artigiani
locali sono la novità di
questo inverno.

7
ZANZOTTERA
Helleborus, la rosa
di Natale, è una
bellissima pianta
ornamentale a
ﬁoritura invernale
casual e classico, tra valigie comode oppure perfette
cas
per i voli aerei è così via. A guidarvi, oltre ai testi di
questa pagina, il sistema migliore è quello di chiedere
qu
con fiducia agli esercenti. ■

3
ATHENA
Confezioni regali con
differenti fragranze
per donna e uomo.

4
BEAUTY FLOWERS
Propone il trattamento
personalizzato di
viso con manicure e
pedicure in offerta a
55 euro invece di 75.

1 Follie di Moda a Besate (via iv Novembre,
8 - tel. 02 9050 297), con trent’anni di esperienza,
è il vostro punto di riferimento per l’abbigliamento
uomo, donna e accessori. Troverete capi di ottima
fattura a prezzi vantaggiosi. Da non perdere le varie
promozioni settimanali. A dicembre aperto anche
alla domenica.
2 Il Maglificio Pisani propone maglieria uomo
e donna in puro cashmere e lane di ottima qualità,
oltre a tantissimi accessori: cuffie, sciarpe guanti,
stole, coperte e da quest’anno anche borse realizzate
in collaborazione con artigiani locali. Vi aspettiamo
a Cilavegna in via Mameli 6 (tel. 0381 96387).
3 Da Athena a Motta Visconti (piazza della
repubblica, 4 - tel. 02 9000 0153 - cell. 333 6140
572) troverete la gentilezza e la competenza di
Lara e Claudia in un centro estestico-olistico e
profumeria. Se volete un’idea per le feste natalizie
vi consigliamo di impreziosire le vostre mani con
le decorazioni in smaltogel dipinte rigorosamente
a mano.

6 In Italian Fitness Palestre (Casorate, via Circonvallazione, 5/a - tel. 346 75 04 235) trovi sempre
l’attività che fa per te! Oltre all’allenamento in sala pesi
abbiamo lezioni sempre all’avanguardia, come il nuovo
corso di jump sui trampolini elastici: una scarica di
adrenalina ed energia. Per i bambini corsi di Danza
Classica, Moderna, Hip-Hop e Judo per tutte le età.
7 Appassionati di giardinaggio e floricoltura?
Zanzottera a Magenta (Strada Provinciale, 128 tel. 02 9794 557) è il posto giusto per voi. Nel vivaio
di Gabriele Zanzottera è possibile trovare quaranta
tipi di piante diverse, compresi gli alberi da frutto,
e tutto quello che vi può servire per mantenere il
vostro orto o giardino in perfetta efficienza. Se invece
preferite orientarvi in un autentico portale dedicato
al mondo verde (www.ortofloricolturazanzottera.it).
Mese per mese verrete guidati su cosa occorre fare
nelle vostre serre, orti, con particolare attenzione
anche per le piante stagionali.
8 Se trovate difficile orientarvi nel mondo delle
capsule Quello del Caffè ad Abbiategrasso (via
Manzoni, 26/A - tel. 02 8413 0558) è il vostro punto
di riferimento. Vasto assortimento sia di capsule
compatibili con Lavazza A Modo Mio, Nepresso e
Lavazza Blu. Non manca una selezione dei migliori
the, tisane e prodotti di torrefazione.

7
ZANZOTTERA PROPONE
la Stella di Natale, di
produzione propria, che
ogni anno per le feste, è
la pianta più regalata e
che meglio di tutte crea
la giusta atmosfera.

8
QUELLO DEL CAFFÈ
Propone come idea
regalo la macchina del
caffè a partire da 120
euro con 100 capsule
omaggio.
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MAGENTA
di O. Dellerba

Controllo del vicinato,
a Magenta è pronto
il protocollo operativo

E

ntra nella seconda fase, con la presentazione
del protocollo operativo, il controllo del vicinato a Magenta. Se n’è discusso giovedì 10
dicembre alle 21 presso Casa Giacobbe, alla presenza del vicesindaco con delega alla Sicurezza Paola
Razzano, con i vertici dell’associazione Controllo di
Vicinato Walter Valsecchi e Marzia Facchinello e con
il comandante della Polizia locale Monica Porta.
La presenza di ulteriori rappresentanti delle forze
dell’ordine ha permesso la vera e propria firma del

protocollo operativo, dopo la delibera dello scorso
maggio con cui la giunta ha recepito il progetto e la
prima fase, scattata a luglio, con le prime riunioni.
Il controllo del vicinato è nato negli anni Sessanta
negli Stati Uniti, salvo poi approdare in Gran Bretagna, Canada, Australia e Nuova Zelanda. In sostanza
si tratta di un’auto-organizzazione tra vicini per
controllare l’area intorno alla propria abitazione,
un territorio che viene a suo modo delimitato con
appositi cartelli (nel caso di Magenta sono gialli con
scritte e loghi neri): lo scopo è quello di far capire
che la presenza di estranei viene comunque monitorata e l’auspicio è che queste piccole attenzioni
per il proprio quartiere, rione o isolato siano da
deterrente al compimento di furti e atti vandalici.
A beneficiarne non è solo la percezione di sicurezza
della collettività, ma anche le forze dell’ordine il cui
dialogo con il territorio ritorna a essere ottimale. ■

Magenta, tanti gli eventi
in attesa delle festività
MAGENTA
di O. Dellerba

U

n mese di dicembre con un nutrito cartello di iniziative, quello che attende
i magentini. A differenza
di quanto avviene in molte
altre località, la sinergia
tra il Comune, l’associazione territoriale dei
Commercianti, i gruppi
di volontariato e le scuole
ha permesso di coordinare
moltissimi eventi che accompagneranno Magenta
verso le feste di fine anno.
Il ruolo dell’Amministrazione, alla fine, è soprattutto quello di coordinare
un’offerta così importante,
nonché di realizzare un
opuscolo di dodici pagine
che permette di conoscere,
giorno per giorno, quanto
succederà nella città della
Battaglia. Il libretto è stato
realizzato in collaborazione con Obi, che si è fatto
carico anche del materiale utilizzato dagli studenti
del liceo artistico Einaudi
per realizzare il presepe.
Altri sponsor delle iniziative sono la Banca Popolare di Novara e Venegoni
Salumificio: da loro l’Amministrazione ha ottenuto
le risorse per le luminarie
in piazza Liberazione, per
l’allestimento e l’ illuminazione dell’albero natalizio
e per la presentazione di
due novità. Si tratta della proiezione di un’immagine in movimento

La locandina dell’inizitiva

sulla facciata del palazzo
comunale e l’allestimento del presepe in piazza,
con i ragazzi della terza
B dell’istituto Einaudi in
prima fila. Il libretto, non
casualmente, si intitola Il
Natale in città… per tutti,
visto che anche nelle precedenti tre edizioni le proposte di intrattenimento si
sono rivelate a carattere
universale e senza esclusione di nessuna componente cittadina. «Questo
è un ulteriore segnale del
fatto che Magenta è una
città viva, partecipe e colla-
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MI

borativa – hanno spiegato
il sindaco Marco Invernizzi e l’assessore Paola Bevilacqua – dove nascono e
crescono sinergie positive,
grazie alle quali si riesce
a far fronte alle difficoltà
economiche del periodo dal
quale tutti stiamo cercando
di uscire e riprenderci, enti
pubblici compresi».
Nel dettaglio le iniziative
presentate prevedono la
presenza del trenino per
le vie della città nei fine
settimana e la presenza di
Babbo Natale in diverse
strade (e momenti) di Ma-

genta. Epicentro di buona
parte delle iniziative è la
Biblioteca Oriana Fallaci,
così come particolarmente richiesti sono i corsi e i
laboratori per i più piccoli.
Sabato 12, per le vie della
città, gli studenti del liceo scientifico Bramante
insieme a Urbanamente
e Dedalus proporranno
un flash mob e la lettura
polifonica di alcuni brani
della Divina Commedia.
In serata, presso il teatro
lirico, il concerto della
Celtic Harp Orchestra.
Domenica 13 in giro per
Magenta torneranno… gli
asini, vestiti con addobbi
natalizi e accompagnati dagli Elfi. Lunedì 14
e martedì ì15 è previsto
un mercatino natalizio
a cura dell’associazione
Amici dei mici, in collaborazione con l’unità di
Psichiatria dell’ospedale
di Magenta. Mercoledì
16 altro spettacolo teatrale per raccogliere fondi a favore della missione
di Maristella Bigogno in
Togo. Sabato 19 doppio
appuntamento dopo cena
con le bande musicali. La
Vigilia di Natale segnaliamo il tradizionale taglio
del panettone alla presenza del sindaco. Fino al 27
gennaio in piazza Liberazione sarà presente la pista
di ghiaccio, mentre sino al
10 gennaio resta aperta la
mostra dei presepi Città
di Magenta presso la ex
sala del consiglio in piazza
Formenti. ■
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Riﬁuti, a scuola a Magenta si
impara a recuperare i Raee
MAGENTA
di O. Dellerba

S

ensibilizzare gli studenti per avere un
futuro ambientale
migliore. I raee (rifiuti da
apparecchiature elettriche
ed elettroniche) sono forse la componente meno
nota dei rifiuti solidi urbani che quotidianamente produciamo. Da essi si
può recuperare buona
parte dei materiali di cui
sono composti: non solo
la parte congegnistica, ma
anche vetro, gomma delle
guarnizioni, plastica dei
contenitori sino a preziosi
elementi chimici. Giusto,
quindi, che un’Amministrazione comunale deci-

I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
sono parte dei nostri rifiuti solidi urbani

da di formare gli studenti
dalla quarta elementare
sino alla terza media in
modo che sappiano gestire correttamente questo
tipo particolare di rifiuti.
Magenta è in prima fila in
questa lotta ambientale,
con un progetto (denominato Raee@scuola) a
cui partecipano le scuole

Lorenzini, Gianna Beretta Molla, De Amicis, Giovanni xxiii e la media 4
Giugno di Pontevecchio.
Il progetto è promosso
dall’anci, l’associazione
tra i comuni italiani, e dal
Centro di coordinamento
raee, con il patrocinio del
ministero dell’Ambiente,
della Tutela del Territo-

rio e del Mare e viene
svolto a cura di ancitel
Energia e Ambiente. A
questa quarta edizione,
oltre a Magenta, partecipano una cinquantina
di comuni. Durante il
progetto gli studenti non
saranno solo informati sui
raee, ma avranno anche
il compito di gestire una
microraccolta di rifiuti
“elettrici” all’interno delle scuole.
A essere conferiti saranno i piccoli apparecchi
elettronici domestici. A
presentare il progetto
sono stati l’assessore alle
Politiche per l’Educazione
Paola Bevilacqua, la vicepresidente di asm Franca
Maria Ronzio e una delegazione di insegnanti. ■

MAGENTA

Lindt e Caffarel,
a Magenta apre
lo spaccio aziendale

P

er molti sono i marchi storici del cioccolato
italiano: Lindt e Caffarel. Da tempo le due
aziende hanno una presenza non indifferente
sul territorio magentino, con la nascita nel 2007 del
polo logistico e, lo scorso 4 dicembre, con l’apertura
dello spaccio aziendale (se preferite factory outlet),
sorto in strada Boffalora. Un evento che non ha
mancato di attirare a Magenta tanti curiosi, desiderosi anche di aggiudicarsi le creazioni esclusive
per l’evento. Il discorso inaugurale è stato tenuto
da Fabrizio Parini, ceo (amministratore delegato
se preferite) di Lindt Italia, alla presenza del sindaco Gianmarco Invernizzi e di alcuni esponenti
della giunta e del Consiglio comunale. In realtà lo
spaccio è aperto dallo scorso 13 novembre. L’outlet
ha preso forma in questi giorni, con un migliaio di
prodotti diversi marchiati Lindt e Caffarel. Tra l’altro
quest’anno ricorre il centocinquantesimo dell’invenzione del gianduiotto, nato per il Carnevale
del 1865. L’investimento sul territorio magentino
è particolarmente significato, visto che per il momento i negozi monomarca di Lindt sono presenti
solo a Roma, Firenze, Torino e presso alcuni outlet
e grossi centri commerciali. ■
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ROBECCO

Il Comune di Robecco
premia i ragazzi
più bravi a scuola

U

n riconoscimento, e una gratificazione, per
i ragazzi robecchesi che si sono impegnati
maggiormente negli studi. Riprendendo
un’iniziativa già promossa negli anni scorsi, l’Amministrazione comunale ha deciso di indire un concorso per assegnare una serie di borse di studio agli
studenti che si sono distinti terminando la scuola
media o quella superiore. La condizione è quella di
avere superato a pieni voti l’esame di terza media
oppure quello di maturità.
Saranno, infatti, assegnati premi di eccellenza agli
studenti della terza classe della scuola secondaria di
primo grado che hanno terminato l’anno scolastico
2013-2014, oppure 2014-2015, ottenendo una valutazione finale di “10”. Medesimo riconoscimento
agli studenti delle scuole secondarie di secondo
grado che, sempre negli anni scolastici 2013-2014
e 2014-2015, hanno conseguito la maturità con la
valutazione finale di “100/100”.
Per partecipare all’assegnazione dei premi è necessario compilare un apposito modulo e consegnarlo
in Comune entro le 12.30 del prossimo 16 dicembre.
Il modulo di richiesta può essere scaricato dalla
sezione Mondo Scuola del sito on line del Comune
(www.comune.robeccosulnaviglio.mi.it), o richiesto
all’ufficio Pubblica Istruzione. ■

Robecco, 200 bambini
alla Festa dell’albero
ROBECCO

La messa a dimora del carpino nel parco di Villa Terzaghi

N

ell’ambito dell’edizione 2015 della Festa nazionale
dell’albero, lo scorso 18 novembre, è stato piantumato
un carpino nel cuore del
parco di Villa Terzaghi
di Robecco sul Naviglio,
alla presenza di oltre 200
alunni delle scuole primarie. Anche quest’anno
si è così ripetuta l’iniziativa
educativa di carattere ambientale promossa già nel
2014 dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con le scuole e con
la Cooperativa del Sole di
Corbetta.
«Per il secondo anno
consecutivo piantiamo
un albero, che in natura è
il simbolo della vita – ha
detto il sindaco Fortuna-

ta Barni. – Questa festa
serve a porre l’attenzione
sull’importanza degli alberi per l’uomo e per l’ambiente. Gli alberi, infatti,
combattono i fenomeni
di dissesto idrogeologico,
mitigano il clima, rendono più vivibili gli insediamenti urbani, proteggono
il suolo e migliorano la
qualità dell’aria». L’agronomo Paolo Stella della
Cooperativa del Sole ha
aggiunto: «Dal 2014, ogni

anno è prevista la piantumazione di un carpino
nel parco, coinvolgendo
gli studenti delle scuole
robecchesi. L’obiettivo è di
realizzare nel tempo una
“carpinata”, ossia una siepe che si usava nelle ville
storiche del nostro territorio, sia per protezione sia
per mitigare il clima».
A ogni classe delle scuole primarie è stata consegnata una piantina, un
giovanissimo carpino da

far crescere affinché possa poi essere a sua volta
piantumato nel parco.
La Festa dell’albero 2015
è stata animata con canti
dei bambini e l’apparizione di un gruppetto di
“trilli-folletti”, coloratissimi personaggi di fantasia
interpretati da volontari
guidati dal consigliere comunale Lisa Hildebrand,
che ha spiegato ai bambini
quanto siano importanti
gli alberi in natura. ■
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Ad Albairate la sagra
ora è… biodegradabile

L

Avviata una fase
sperimentale per l’utilizzo
di stoviglie biodegradabili e
compostabili in occasione di
momenti conviviali
di aggregazione, utilizzando numerosi prodotti oggi
disponibili sul mercato del
food service realizzati con
materiali vegetali – che
dopo l’uso possono essere
riciclati attraverso operazioni di compostaggio – in
sostituzione di quelli prodotti con sostanze petrolchimiche dannose per la
salute e l’ambiente. Inoltre,
utilizzando materiali riciclabili si abbassano anche
i costi per il Comune, visto
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dal Consorzio dei Comuni dei Navigli. Scopo della
fase sperimentale è anche
quello di raccogliere suggerimenti e osservazioni
da parte di cittadini, operatori di settore e associazioni, al fine di migliorare
l’iniziativa.
Intenzione ultima dell’Amministrazione è quella di
diffondere una nuova cultura dell’ambiente e del rispetto dell’ecosistema durante i momenti conviviali
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Due momenti da
non perdere per vivere
il Natale di Albairate

D

ALBAIRATE
di E. Moscardini
a sagra ad Albairate
diventa bio. La decisione dell’Amministrazione comunale è arrivata pochi giorni fa, e mira
a promuovere, in occasione
di feste e avvenimenti che
prevedano il consumo di
cibi o bevande, l’uso di piatti, posate e bicchieri biodegradabili e compostabili al
100%. Una delibera approvata dalla giunta comunale
lo scorso 16 novembre ha
fatto scattare, infatti, una
fase di sperimentazione in
tal senso, che terminerà il
prossimo 31 dicembre,
potendo contare sulla disponibilità a collaborare
mostrata dalle associazioni del territorio – a iniziare
dalla Pro loco – nonché

ALBAIRATE
di E. Moscardini

che Albairate ha sottoscritto un accordo al riguardo
con la società Ecoprogetto
di Milano che gestisce l’impianto di compostaggio di
strada Marcatutto.
In contemporanea, l’Amministrazione ha dato
avvio a una campagna di
sensibilizzazione rivolta
alla cittadinanza contro
l’abbandono di rifiuti sul
territorio, in particolare
mozziconi di sigarette e
deiezioni canine. ■

ue momenti di avvicinamento al Natale da
vivere insieme con uno spirito di aggregazione si preannunciano nei prossimi giorni
ad Albairate. Il primo appuntamento è previsto per la
serata di venerdì 18 dicembre, quando, a partire dalle
21, Maurizio Ruggero, noto artista locale, presenterà
il suo Concerto di Natale – Musica e suggestioni per
pianoforte, con la prima rappresentazione del suo
ultimo lavoro (chi desiderasse ulteriori informazioni
riguardo al concerto può rivolgersi alla Biblioteca
civica inviando un’e-mail all’indirizzo biblioteca@comune.albairate.mi.it, oppure telefonando al numero
02 9498 1343).
Il secondo momento di avvicinamento al Natale si
avrà domenica 20 dicembre, attraverso la sinergia fra
Amministrazione comunale e associazione Dimensione Donna. Il Comune ha, infatti, concesso all’associazione il secondo piano del centro polivalente
Isolina Montorfano al fine di realizzare un mercatino
natalizio e un momento di divertimento e cordialità
in attesa dell’arrivo delle festività. Il mercatino avrà,
inoltre, uno scopo benefico, con il ricavato donato
totalmente in beneficenza, proprio in completo spirito natalizio di fratellanza e comunione. Dunque
due occasioni da non perdere per respirare insieme
la magica atmosfera del prossimo Natale. ■
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CONCORSO ANGELO MASPERI

Come partecipare: ecco
che cosa dice il bando
Art 1: sono ammessi a partecipare al concorso con
elaborati individuali o di gruppo gli alunni delle
scuole di ogni ordine e grado.
Art 2: la prova di concorso può essere costituita da:
• un elaborato (max. A3) con totale libertà delle
tecniche espressive: pittura, grafica, collage, fotografia;
• un elaborato (max. 50x50x50 cm) con tecniche
plastiche: incisione, bassorilievo, altorilievo;
• una composizione poetica o una relazione o un
testo narrativo o descrittivo;
• un lavoro interdisciplinare e/o multimediale, anche su supporto informatico.
Sul retro della prova vanno indicati: nome e cognome dei concorrenti, la classe frequentata e l’istituto scolastico di appartenenza.
Art 3: gli elaborati con l’elenco degli alunni partecipanti al concorso dovranno pervenire entro venerdì 15 aprile 2016 presso: Comune di Albairate
– via Battisti, 2 - 20080 Albairate.
Art 4: gli elaborati più significativi saranno premiati con premi in denaro o buoni acquisto, a discrezione della Commissione esaminatrice.
Art 5: la premiazione avverrà ad Albairate domenica 8 maggio 2016.
Sono previsti elaborati con argomenti storici, ambientali, scientifici e letterari, oltre a ricerche e a
riflessioni, riguardanti le seguenti tematiche:
• Le periferie umane: povertà, isolamento, ostilità
da combattere con la condivisione
• Le periferie urbane e rurali: luoghi da scoprire,
da coinvolgere, da rivalutare
• Il paesaggio della periferia: umanità e natura
che sopravvivono al grigiore
• I rischi di una periferia insostenibile: degrado,
inquinamento, tensioni sociali
• I benefici di una periferia sostenibile: condivisione, quotidianità, qualità della vita
• Racconto la periferia del mio territorio: vari paesaggi per varie periferie
Si prenderanno maggiormente in considerazione
gli elaborati che avranno sviluppato più tematiche
tra quelle proposte.

Concorso Angelo Masperi,
una ﬁnestra sulle periferie
ALBAIRATE

T

orna il Concorso
Angelo
Masperi, promosso dal
Comune di Albairate
(in collaborazione con il
Museo agricolo e la Biblioteca civica del paese)
con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni su temi ambientali,
ecologici e del territorio.
Tema della dodicesima
edizione saranno le periferie: un argomento che
solo apparentemente si
discosta da quelli proposti negli anni precedenti,
ma che in realtà li integra
e li completa.
«Le periferie sono spesso
viste come qualcosa di lontano e marginale: qualcosa
di “periferico”, appunto.
Tuttavia esse, oltre che
zone di degrado e abbandono, possono essere (e
spesso sono) luoghi di viva
e feconda partecipazione
sociale. Le periferie, inoltre, non appartengono solo
al paesaggio urbano: anche
nei piccoli centri di campagna vi è una ricchissima e
spesso dimenticata periferia, fatta di cascine, alberi,
rogge e beni architettonici
da scoprire in sella a una
bicicletta» viene spiegato
nel bando del concorso,
che come sempre è rivolto
agli studenti delle scuole
di ogni ordine e grado.
Studenti che potranno
cimentarsi nel concorso proponendo elaborati

Al via la dodicesima edizione
dell’iniziativa, indetta dal
Comune di Albairate con
l’obiettivo di sensibilizzare
le nuove generazioni su
temi ambientali, ecologici
e del territorio
che potranno affrontare il
tema proposto spaziando
dagli argomenti storici a
quelli ambientali, da quelli
scientifici a quelli letterari,
ma anche attraverso ricerche e riflessioni personali.
Il tutto facendo riferimento a sei differenti tematiche: le periferie umane; le
periferie urbane e rurali; il
paesaggio della periferia;
i rischi di una periferia
insostenibile; i benefici di
una periferia sostenibile;
racconto la periferia del
mio territorio (maggiori dettagli nel riquadro a
fianco).
Ciò che la nuova edizione del concorso intende

fare, perciò, è stimolare i ragazzi e i giovani a
guardare al di fuori del
proprio centro: «scopriranno così diversi tipi di
periferie, luoghi vicinissimi ma, paradossalmente,
sconosciuti», spiegano gli
organizzatori.
Indetto per la prima volta nel 2004, il concorso è
dedicato alla figura di Angelo Masperi, sindaco di
Albairate dal 1992 al 2003
che nella sua attività politica ha costantemente valorizzato il ruolo dell’agricoltura. Nei dodici anni
trascorsi dalla sua nascita,
l’iniziativa ha pienamente
centrato il suo obiettivo

educativo, facendo avvicinare migliaia di giovani
al mondo dell’agricoltura e alle tematiche della
tutela dell’ambiente e del
territorio.
Questi i temi delle scorse
edizioni e, tra parentesi,
il numero di scuole e di
studenti coinvolti: 2004
Il riso è vita (21, 950);
2005 Il Parco Sud: un paesaggio regolato e modellato dalle acque (28, 905);
2006 Il latte: una risorsa
alimentare ed economica
del nostro territorio (20,
985); 2007 La terra e le sue
risorse (27, 1165); 2008
Ambiente ed ecologia: il
ruolo dell’agricoltura (22,
1362); 2010 Il lavoro agricolo: uno sguardo al passato per progettare il futuro
(22, 1058); 2011 Nutrire il
pianeta, energia per la vita
(25, 927); 2012 L’oro verde
del Pianeta: alberi, boschi,
foreste (31, 1947); 2013 L’energia a colori (20, 1028);
2014 L’uomo e la biosfera: coltivare e custodire
la Terra (23, 922); 2015
Una finestra sull’Expo (24,
1029). ■
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Morimondo, una mostra di presepi
per cogliere il signiﬁcato del Natale
MORIMONDO
di M. Rosti

È

stata inaugurata domenica 6 dicembre l’edizione
numero diciassette della mostra dei presepi di Morimondo. Un appuntamento ormai consolidato,
quello dedicato alla Sacra Famiglia e promosso nei locali
del monastero e nel chiostro dalla Fondazione Sancte
Marie de Morimundo in collaborazione con la Parrocchia.
Come negli anni passati, anche per l’edizione 2015 è
stato ricreato nel chiostro dell’abbazia un presepio a
grandezza naturale che, date le dimensioni, può essere
attraversato e vissuto. E che si sviluppa con torri, case,
artigiani personificati da manichini vestiti all’orientale.
Nelle sale adiacenti al chiostro si snoda, invece, la mostra di presepi etnici, provenienti da cinquantuno paesi del mondo, con dimensioni e caratteristiche differenti. A questi si aggiunge quello allestito in chiesa,
che ricorda il centenario del Natale 1915. Un anniversario difficile da dimenticare: molti uomini quella festività l’hanno vissuta in trincea, ma nonostante la
crudeltà della guerra, a Natale sono taciute le armi. Un
evento che Morimondo ha voluto ricordare proprio
attraverso la raffigurazione di un presepe ricco di personaggi ed elementi. La scena del presepe morimondese raffigura, infatti, due trincee dove i soldati degli

Il presepe allestito nel chiostro

Anche quest’anno il chiostro
dell’abbazia ospita
rappresentazioni della
Natività provenienti da tutto
il mondo. Mentre il presepe
allestito in chiesa ricorda un
evento di cento anni fa

CONOSCI TE STESSO

opposti eserciti, italiano e austro-ungarico, si incontrano e condividono dei doni: la birra, il vino, le mele, il
formaggio. Tanti, insomma, i motivi per visitare la
mostra dei presepi di Morimondo, che resterà aperta il
sabato e la domenica fino al 25 dicembre dalle 15 alle
17, mentre da venerdì 25 dicembre a mercoledì 6 gennaio tutti i giorni della settimana dalle 15 alle 17.30 (il
contributo richiesto per la visita è di 3 euro, ma sono
esclusi dal pagamento i residenti a Morimondo e i
bambini di età inferiore a 12 anni).
È invece previsto per domenica 20 dicembre l’ultimo
dei quattro concerti organizzati dalla Fondazione in
attesa del Natale. L’appuntamento con Gospel for
Christmas, a cura del coro gospel Voices from Heaven
di Vanzaghello, è alle 17 in abbazia. Domenica 20 si
chiudono poi i mercatini natalizi allestiti a Morimondo, proprio come nelle passate edizioni, nelle suggestive casette in legno e organizzati dal Comune con la
partecipazioni di artigiani e hobbisti del territorio. Chi
ancora fosse alla ricerca di qualche idea originale per i
regali di Natale può raggiungere il piazzale dell’abbazia
a partire dalle 10 e curiosare fra i manufatti esposti.
Sospesi, invece, per dicembre i laboratori di miniatura
medievale: l’ultimo appuntamento, che ha visto la partecipazione di una ventina di persone, è stato dedicato
al Natale (e intitolato Oro e porpora – i colori del Natale) lo scorso 28 novembre. ■

■ a cura di A. Spotti

IL RITO DEL CIBO: ATTENZIONE ALLA QUALITÀ

A

l di là della moda di master chef e
dintorni, Il cibo costituisce un appuntamento quotidiano ed è qualcosa
in grado di interferire moltissimo sia
dal punto di vista ﬁsico che emotivo,
pertanto dovremmo curare la nostra
alimentazione sia in qualità che in
quantità.
Il cibo dovrebbe essere semplicemente energia che mettiamo a disposizione del nostro corpo, così come
facciamo rifornimento di benzina o
diesel alla nostra auto.
Ma il coinvolgimento emotivo associato al cibo rivela che non si tratta
“solo” di nutrire le cellule del nostro
corpo, ma di si tratta soprattutto di
provare piacere, o di privarcene, a seconda delle condizioni. In realtà sarebbe in primis buona cosa conoscere come funziona il corpo, l’apparato
digerente ed il metabolismo.
Sarebbe bene conoscere cosa accade a
tutto ciò che ingeriamo: dove va a ﬁnire,
come viene utilizzato ed eliminato.
Alcune persone sanno tutto dell’auto
che guidano e praticamente niente
del loro corpo ﬁsico.
Se consideriamo il cibo come energia è logico controllare e assicurarci

che ciò che mangiamo non sia veleno, spesso con effetto a lungo termine… non stiamo forse attenti quando
facciamo rifornimento a non inserire
il diesel in una macchina a benzina,
Certo che si! e sapete cosa succede
se nella benzina c’è acqua? Anche
in minima quantità? La macchina si
ferma.
E allora perché non siamo attenti in
egual modo a ciò che inseriamo nel
nostro corpo?
In una macchina così rafﬁnata qual’ è
il nostro corpo?
È importante soprattutto ciò che
mangiamo ogni giorno!
Il nostro regime alimentare. Perché
mattone dopo mattone noi costruiamo il corpo.
Non sto parlando solo di peso, sto
parlando di salute degli organi e dei
sistemi.
Tuttavia una sana alimentazione non
si limita ad agire sul corpo ﬁsico, bensì la sua sfera di azione va ad inﬂuenzare emozioni e qualità dei pensieri.
Per questo se ancora non lo facciamo, iniziamo a curare qualità e quantità di ciò che ingeriamo: cerchiamo
materie prime di ottima qualità e

cuciniamole con cura. Rendiamo l’alimentazione un fatto rituale e il cibo
un piacere consapevole. Impariamo a
dar vita ad un pasto sano e gustoso,
per noi stessi e per gli altri.
L’attenzione al cibo, non in termini
di calorie, ma di consapevolezza ci
consente di offrire agli altri, familiari e amici, un momento di autentico
piacere.
È bello cucinare per altre persone
cercando di creare cibi gustosi e ben
presentati.
Anche se non saremo al livello di uno
chef stellato, cucinare è un ottimo
modo di sviluppare e coltivare la con-

sapevolezza. Rifuggite da un’alimentazione meccanica, veloce, inconsapevole. Evitate cibo spazzatura, vero
e proprio veleno.
Amate voi stessi e gli altri attraverso
il rito del cibo.
A. Spotti
Fondatrice di Inner
Innovation Project.
È studiosa di Scienze
Orientali, tiene
conferenze e seminari
sullo sviluppo della
consapevolezza
individuale e
sull’implementazione
delle proprie potenzialità.
Inner Teacher di tecniche meditative e di
focalizzazione mentale. Per informazioni e
contatti: antonellaspotti@gmail.com
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A Gudo il Natale regala
eventi da non perdere
GUDO VISCONTI
di E. Moscardini

Uno scorcio di Gudo Visconti

D

ecisamente numerose le iniziative che quest’anno
ravviveranno
le
festività natalizie a Gudo
Visconti, dove l’associazione La Viscontina, con
il patrocinio del Comune,
ha promosso una serie di
attività che si svilupperanno sino ad arrivare al
6 gennaio, giorno dell’Epifania.
In paese si inizierà a respirare a pieni polmoni
l’aria natalizia domenica 20 dicembre a partire
dalle 10.45, quando verrà
inaugurata la mostra fotografica dal titolo Gudo
ieri e oggi. La rassegna
fotografica, curata da Paolo Migliavacca, verrà

allestita presso lo Spazio
939 e proporrà un nutrito numero di immagini
riguardanti sia la vita sia
l’architettura di Gudo Visconti, dai primi anni del
Novecento sino ai nostri
giorni. Sempre domenica
20, dalle 15 alle 17, si svolgerà il laboratorio di dolci
e biscotti per bambini, abbinato a uno spettacolo di
intrattenimento e magia
che promette di lasciare i
più piccoli a bocca aperta

(iscrizioni gratuite entro
il 19 dicembre ai numeri
347 103 2600 o 366 477
8358). La giornata di domenica 20 non finisce
però qui. Alle 17 è, infatti,
in programma l’incontro
con Babbo Natale, che
aspetterà tutti i bimbi in
piazza per ricevere le loro
letterine e far merenda insieme, gustando delizioso
vin brulè, cioccolata calda e squisite caldarroste.
A seguire, alle 18, presso

la chiesa parrocchiale vi
sarà l’esibizione del coro
In…Canto della città di
Corsico, diretto da Antonella Gianese.
Quattro giorni più tardi, alla vigilia di Natale,
Babbo Natale entrerà direttamente nelle case degli abitanti di Gudo Visconti per donare loro un
pensiero oppure fare una
lieta sorpresa. Chi volesse ricevere la visita del
vecchio dalla barba bianca e dei suoi aiutanti deve
contattare il Comune al
numero 02 9496 1764
entro il 21 dicembre. Gli
eventi delle festività natalizie si concluderanno il 6
gennaio, giorno dell’Epifania, quando a partire
dalle 15.30 prenderà vita
la tradizionale tombolata
organizzata al salone del
Centro civico. ■

GUDO VISCONTI
di E. Moscardini

All’ecocentro di Gudo
ora si accede con
la tessera sanitaria

L’

Amministrazione comunale di Gudo Visconti ha deciso di regolare gli accessi all’ecocentro
comunale, per garantire che venga utilizzato
solo dai residenti. Dal prossimo 15 dicembre, infatti,
per conferire materiali alla struttura di via Antebiago
bisognerà presentare la Carta regionale dei Servizi
(il cosiddetto tesserino sanitario) e rispettare le indicazioni che verranno date dal personale addetto.
Il Comune, inoltre, vuole ricordare alcune semplici
regole di utilizzo dell’ecocentro, al fine di garantire
il suo corretto funzionamento: i veicoli possono
accedervi solo a passo d’uomo, al fine di prevenire
rischi per la sicurezza di chi lavora all’interno, ed è
inoltre necessario fermarsi presso la postazione-ufficio del personale e farsi riconoscere dallo stesso
consegnando la Carta regionale dei Servizi ed esibendo un documento (patente o carta di identità).
Il cittadino è inoltre tenuto a effettuare la procedura di registrazione all’ecocentro; sarà altresì
necessario compilare interamente il modulo di
accesso contenente anche i dati dei materiali che
verranno conferiti e solo al termine di tale procedura di registrazione l’addetto fornirà al cittadino
le indicazioni riguardo a quale container utilizzare
per scaricare la merce. ■
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Con Comune e commercianti il Natale
a Gaggiano si festeggia in anticipo
GAGGIANO
di M. Rosti

I

l Natale a Gaggiano si festeggia in anticipo. Tante,
infatti, le iniziative natalizie in programma in
paese per domenica 13 dicembre. Hobbisti ed
espositori raggiungeranno, per dar vita ad un mercatino natalizio, le vie del centro, da via Gozzadini a
via Curiel e piazza della Repubblica, a partire dalle
8. Il concerto del Corpo musicale di Gaggiano, con
musiche natalizie, è invece previsto alle 11, mentre
nel pomeriggio, dalle 14 alle 16, un appuntamento divertente coinvolgerà grandi e piccini. I commercianti
di Gaggiano, insieme con il Comune, hanno infatti
organizzato proprio per il 13 dicembre una caccia al
tesoro per le vie del centro.
Ancora animazione in piazza della Repubblica con
Anna e il suo violino e il karaoke con Giancarlo di Prisco, mentre sarà organizzata dalla cooperativa Terra
e Cielo, che da anni gestisce in paese la bottega con
i prodotti del commercio equo e solidale, l’iniziativa
benefica rivolta alle persone più bisognose. Il gruppo di volontari sarà, infatti, presente nella piazza del
santuario di Sant’Invenzio per organizzare, insieme
con Caritas, un punto di raccolta di generi alimentari da destinare alle famiglie meno fortunate. L’invito

BENESSERE

Uno scorcio di Gaggiano

Domenica 13 dicembre vie
e piazze del paese saranno
animate dalle bancarelle
del mercatino natalizio e
da numerose iniziative, fra
cui una caccia al tesoro che
coinvolgerà grandi e piccini

è quello di consegnare, proprio come da anni viene
fatto dalla Colletta alimentare, l’ultimo sabato di novembre, alimenti non deperibili come legumi in scatola, pelati, sughi, olio, pasta, riso, omogeneizzati per
bambini e altri prodotti a lunga conservazione.
«Sarebbe bello – spiega il volontario della cooperativa
Renato Cassani – che in questa iniziativa fossero coinvolti anche i più piccoli, già chiamati a partecipare alla
caccia al tesoro promossa dai commercianti. È, infatti,
importante trasmettere anche ai bambini il valore della gratuità, con un’attenzione e una sensibilità a chi si
trova nel disagio e nella sofferenza». Un’occasione per
fare del bene, ma anche per trascorrere del tempo in
compagnia, divertendosi.
Quella di domenica 13 dicembre è, infatti, una manifestazione pensata soprattutto per fare festa. E non
a caso spazio sarà dedicato proprio ai più piccoli: in
piazza della Repubblica, tutto il giorno, è previsto il
battesimo della sella con il maneggio Red Valley Ranch, e un laboratorio di falegnameria “come una volta”
con tornio a piede (la durata del laboratorio, che sarà
riproposto a rotazione durante la giornata, è di venti
minuti circa e il contributo richiesto per parteciparvi
è di 4 euro). La casetta di Babbo Natale sarà, invece, allestita in piazza Ferraroni, dove Animondo (del
gruppo di Caritas), proporrà giochi sociali per bambini a partire dalle 14. ■

■ a cura di C. Dalla Valle

FAI DEL BENE A CHI VUOI BENE: REGALA PILATES A NATALE

I

l metodo Pilates si basa su un programma di esercizi, svolti a corpo
libero o con l’aiuto di attrezzature
(piccoli attrezzi come cerchi o palle, e
grandi attrezzi come Reformer, Cadillac, Chairr), incentrati
sulla muscolatura
posturale, che
aiuta a tenere il corpo
bilanciato
e svolge un
n

ruolo essenziale nel fornire supporto
alla colonna vertebrale. Migliorando la
postura, questo metodo dona tonicità
e forza ai muscoli e aiuta a prevenire i
della schiena.
disturbi dell
L’obiettivo d
del metodo Pilates è quello
di rendere le persone consapevoli di sé
sstesse e con
condurle a unire corpo e mente
singola, dinamica e ben funin una si
zionante entità, in modo che poszionan
san
sano muoversi con economia,
gr
g
grazia
ed equilibrio. La mente
d chi esegue gli esercizi del
di
metodo
Pilates è diretta verm
i corpo, concentrata su ciò
so il
a
che sta accadendo
mentre accade: è
cos comprendere esattamenpossibile così
te ciò che la mente ordina al corpo e
imparare a percepire come il corpo si
sta muoven
muovendo.
Gli eserciz
esercizi del metodo Pilates non
presuppong
presuppongono una ripetizione esassperata ﬁne a sé stessa: con una
ssequen
sequenza logica conducono la
men
mente a cooperare con il corpo alla ricerca comune del
p
controllo, della precisione e
co
de ﬂuidità dei movimenti,
della
coordinati con una giusta recco
ssp
.
spirazione

Filo conduttore della tecnica sono dunque i 6 principi di base:
• Concentrazione
• Controllo
• Baricentro
• Fluidità del movimento
• Precisione
• Respirazione
In Italia, il metodo Pilates si è diffuso grazie ad Anna Maria Cova, che lo
ha appreso a New York da Romana
Kryzanowska, allieva diretta di Joseph Pilates. In questi ultimi trent’anni
Anna Maria Cova ha impresso una sua
impronta alla tecnica, pur lasciandone
intatta l’impostazione originaria, dando
così vita al metodo CovaTech® Pilates®.
I BENEFICI
L’intera serie degli esercizi del metodo
Pilates permette un lavoro muscolare
completo, di coordinazione di ogni regione corporea, utilizzando tutti i piani
spaziali: frontale, orizzontale, sagittale.
Il lavoro viene spesso effettuato in scarico, consentendo il mantenimento di
un corretto allineamento della colonna
vertebrale.
Gli esercizi possono essere adattati a
speciﬁche esigenze, anche in caso di

particolari problemi clinici della colonna vertebrale, senza che i principi di
base vengano snaturati.
La versatilità dei vari attrezzi di Pilates
consente la loro veloce modiﬁca: le resistenze infatti possono essere aumentate o diminuite con estrema facilità.
Anche gli attrezzi consentono ogni tipo
di lavoro muscolare: è possibile praticare esercizi con ogni tipo di contrazione
(concentrica, eccentrica ed isometrica).
Nel nostro studio troverai un ambiente
intimo e confortevole, le lezioni vengono proposte singolarmente o a piccoli
gruppi, gli insegnanti sono qualiﬁcati e
professionali.
Cristina Dalla Valle
dr.ssa in Scienze
Motorie, Covatech
Pilates certiﬁed teacher,
diplomata in Gyrotonic
Expansion System,
titolare dello studio
“Pilates Corbetta”,
situato in via Don
Tragella 4, a Magenta,
cell. 340 2191 068

SE VUOI CONOSCERCI MEGLIO
VISITA IL NOSTRO SITO
WWW.PILATESCORBETTA.COM
E PRENOTA UNA LEZIONE
DI PROVA
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A Rosate l’attesa del Natale
è nel solco della tradizione
ROSATE
di M. Rosti

La parrocchiale di Rosate

R

icco, come ogni
anno, il calendario
di appuntamenti
natalizi a Rosate. L’assessorato alla Cultura e Tempo
libero del Comune promuove, infatti, diverse iniziative in attesa delle feste.
Il mercatino missionario,
già organizzato domenica
6 dicembre, tornerà domenica 13, nella sala parrocchiale dalle 10 alle 12
e dalle 15 alle 19, mentre
i tradizionali mercatini
di Natale richiameranno
curiosi sabato 12 e domenica 13 nella palestra delle
scuole elementari, dalle 9
alle 18. Sabato 12 tornerà
anche la rassegna per i più
piccoli Favole a merenda,
alla Biblioteca parrocchia-

le alle 16 (con La cosa più
importante), mentre è previsto per domenica 13 dicembre il pranzo di Natale
per la terza età, organizzato
a mezzogiorno nei locali
della refezione scolastica.
Gli appuntamenti natalizi proseguiranno in paese sabato 19, quando è
previsto l’ultimo appuntamento con Favole a
Merenda (Un regalo per

Gouba), in Biblioteca alle
16, e il concerto del corpo bandistico di Rosate,
nella chiesa parrocchiale
alle 21. Nella giornata di
sabato 19, ma anche di
domenica 20, sono quindi previsti mercatini di
Natale al Castello del
Parco avis, dalle 9 alle
18, mentre domenica 20
in oratorio si terrà la tradizionale Festa natalizia,

NATUROPATIA

a partire dalle 15.30, seguita dalla consegna del
tradizionale Premio Bontà di Natale, alle 16 a cura del Club Amici Rosatesi. A rendere ancora più
magica la vigilia ci penserà, invece, Babbo Natale, che consegnerà doni
ai bambini con la partecipazione delle associazioni agiphs, avis e Polisportiva di Rosate, i cui
volontari offriranno panettone e vin brulè.
Infine, la piva con il corpo bandistico accompagnerà la notte di Natale,
mentre in chiusura di
tutte le festività, mercoledì 6 gennaio, giorno
dell’Epifania, a Rosate si
celebrerà l’infanzia missionaria, con l’arrivo dei
re magi e della befana,
alle 16.30 nella chiesa
parrocchiale. ■

MORIMONDO
di E. Moscardini

Rosatesi “meno giovani”,
è tempo di pensare
al soggiorno climatico

I

volontari dell’associazione Silver Club di Rosate, insieme con l’Amministrazione comunale,
stanno già pensando alle future vacanze per
tutti gli anziani del paese. È stata, infatti, definita la
proposta per il soggiorno climatico della terza età
del prossimo anno. La meta sarà Diano Marina,
per la precisione l’Hotel Villa Gioiosa, e la vacanza
durerà due settimane: dal 9 al 23 aprile. Il costo di
partecipazione a persona sarà di 730 euro: cifra che
comprende il viaggio di andata e ritorno in autobus
e la sistemazione in camera doppia (si può optare
anche per la camera singola, ma in questo caso
con un supplemento), con trattamento di pensione
completa (bevande incluse). Inoltre nel prezzo sono
comprese l’assistenza medico-sanitaria in collaborazione con l’asl, le attività di ginnastica dolce e di
animazione e, infine, l’assicurazione per eventuali
rientri anticipati forzati.
Le iscrizioni al soggiorno si raccolgono dallo scorso
25 novembre e resteranno aperte sino al prossimo
29 febbraio presso l’Ufficio Servizi alla Persona
del Comune di Rosate. Chi desiderasse ulteriori
informazioni può contattare il numero telefonico
02 908 3024. Non resta che iniziare a preparare la
valigia. ■

■ a cura di D. De Simone

RIFLESSOLOGIA PLANTARE:
UN’ANTICA TECNICA DI RIEQUILIBRIO
E BENESSERE

M

i occupo di Riﬂessologia Plantare da diversi anni ed ogni
giorno trovo conferma del valore
inestimabile che questa tecnica
conserva da millenni ed il cui scopo
è il recupero ed il mantenimento del
benessere dell’individuo.
La Riﬂessologia Plantare ha origini
antichissime, si pensa venisse praticata già nell’antico Egitto per poi diffondersi in Cina e in India.
Questa tecnica si basa sul principio
che il piede riﬂette la mappa di organi, apparati e sistemi dell’intero
organismo in modo molto preciso e
dettagliato. La stimolazione cutanea
avviene attraverso la pressione o la
manipolazione di determinati punti del piede, con conseguente generazione di impulsi elettrici che il
sistema nervoso invia alla regione
del cervello che governa l’organo, la
ghiandola o il sistema di riferimento,
invitandolo al riequilibrio ed al ripristino del corretto funzionamento.
Alla Riﬂessologia Plantare abbino

alcune tecniche che svolgono un’azione sinergica, potenziando così gli
effetti ed i beneﬁci del trattamento.
Tra queste pratico la Digitopressione
Dinamica basata sulla stimolazione
di punti precisi del corpo collegati ai
Meridiani, ovvero correnti energetiche che attraversano il corpo e lungo i quali potrebbero formarsi blocchi che ostacolano il normale ﬂuire
dell’energia. Un altro utile strumento
è il massaggio Craniosacrale, una
tecnica osteopatica che agisce sul
sistema nervoso e che favorisce il
rilassamento sia del corpo che della
mente.
La Riﬂessologia Plantare trova la sua
indicazione principale in caso di mal
di schiena, mal di testa, ansia, difﬁcoltà digestive, dolori alle spalle e al
collo ed in tutti i casi in cui il corpo
segnala, attraverso il sintomo, una
mancanza di equilibrio e di benessere. Si tratta di un percorso che afﬁanca le cure mediche e che non le
sostituisce in nessun caso.

I beneﬁci del massaggio del
piede sono riscontrabili già
dopo poche sedute, praticate a distanza ravvicinata
(almeno 48 ore tra una seduta e l’altra) nel corso di
un paio di settimane.
Tutto il mondo nei miei
piedi, sembra incredibile
e affascinante: a chiarire
questa immagine Ermete
Trismegisto incise sulla tavola di smeraldo la seguente frase: “Ciò che è in basso è come ciò che è in alto Derbiana De Simone, naturopata,
e ciò che è in alto è come ovvero operatore del benessere,
svolge l’attività a Magenta.
ciò che è in basso per fare Da diversi anni si occupa di
essologia Plantare, Tecnica
i miracoli della cosa una”, Riﬂ
Craniosacrale, Fiori di Bach,
ovvero Macrocosmo e Mi- Tecniche di Rilassamento e
Ayurvedici, tra i quali
crocosmo non sono diver- Trattamenti
il massaggio neonatale.
si, in particolare il Macro- Per informazioni e contatti:
derbiana@virgilio.it, cell. 347 2886 471 - www.derbianadecosmo, che contiene ogni simone.it
cosa, non si diversiﬁca dal
NEL MESE DI DICEMBRE
Microcosmo che a sua volPREZZO SCONTATO
ta contiene in sé il tutto in
PER IL PRIMO COLLOQUIO CONOSCITIVO
piccolo.
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Servizio di FATTURAZIONE ELETTRONICA
per la pubblica amministrazione
• Emissione trasmissione
• Archiviazione e conservazione sostitutiva in base
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MOTTA VISCONTI
di O. Dellerba

Motta, le iniziative
in attesa del Natale

N

umerose le iniziative per il Natale a Motta Visconti. Si comincia il 13 dicembre,
con i mercatini di Natale, organizzati dalla
Confcommercio territoriale di Abbiategrasso. Sempre nella stessa domenica, l’associazione Rainbow
posizionerà un Babbo Natale di fronte alla chiesa
parrocchiale, mentre i volontari venderanno il vin
brulé. Sabato 19 si terrà il pranzo di Natale per gli
anziani e domenica 20 il concerto di Natale con il
corpo bandistico di Abbiategrasso Garibaldi. Mercoledì 23 è previsto il presepe itinerante per le vie
della cittadina. Nutrito anche il programma delle
iniziative presso la rsa Madre Teresa di Calcutta,
con eventi già iniziati il 4 dicembre. Martedì 15 è il
turno del presepe vivente, mentre mercoledì mattina
i bambini visiteranno gli anziani ospitati. Sabato 19 è
prevista la festa di Natale aperta al territorio, mentre
nei giorni più vicini alle feste iniziative tradizionali. ■

MOTTA VISCONTI
di O. Dellerba

Motta si prepara
ad affrontare la neve

I

l Comune di Motta Visconti si porta in avanti, in
attesa di capire se sarà un inverno caratterizzato
dall’assenza di precipitazioni (come è stato sinora)
oppure se la neve scenderà anche in pianura. Sino al
2017 il servizio di sgombero neve e il trattamento
stradale antigelo è stato aggiudicato in questi giorni
alla ditta F.lli Chierico sas, con sede proprio a Motta.
Il servizio verrà garantito sino ad aprile, periodo per
cui la ditta mottese ha vinto la gara d’appalto con
un ribasso del 26% rispetto alla base d’asta di sedicimila euro all’anno, a cui erano pervenute solo due
domande di partecipazione. L’importo totale annuo
è quindi divenuto di 14.444,80 euro iva compresa e
tiene conto anche della reperibilità che la ditta deve
obbligatoriamente garantire. ■

LA VOCE DEI

NAVIGLI

N. 20 - STAMPATO L’11 DICEMBRE 2015

CASORATE PRIMO MOTTA VISCONTI

Ecco il “libro dei desideri”
dei lavori pubblici a Motta
MOTTA VISCONTI
di O. Dellerba

Le scuole di Motta Visconti

I

l Comune di Motta
Visconti ha approvato
recentemente lo schema del piano
triennale delle opere
2016/2018. Si tratta di un
documento che permette
di avere una traccia dei
lavori pubblici che saranno finanziati e svolti nei
prossimi tre anni. Una
sorta di “cassetto dei desideri” a cui resta difficile dare compimento per
le strettoie imposte dal
Patto di Stabilità. Il programma, infatti, «viene
costruito – si legge nel
documento
licenziato
dalla giunta – tenendo
conto della necessità di
organizzare un sistema
di interventi, integrati
tra loro, in grado di dotare il territorio urbano
di infrastrutture e servizi
che possano migliorare
la qualità della vita». La
scelta delle opere da realizzare è avvenuta dopo
aver analizzo i fabbisogni e le risorse disponibili. Le risorse disponibili superano i 5,5 milioni
di euro nel 2016 per attestarsi a 253.000 nel 2017
e a 49.000 nel 2018. Piat-

Approvato lo schema del
piano triennale 2016/2018
delle opere da realizzare.
La parte del leone delle
risorse è destinata
al plesso scolastico
to forte di questi fondi
sono i 4 milioni di euro
provenienti da altri enti
(finanziamento a fondo
perduto della Regione
Lombardia) e finalizzati alla costruzione del
plesso scolastico per la
scuola secondaria di primo grado di via Ada Negri 13: il completamento
delle aule assorbirà in
tutto cinque milioni di
euro. Per la manutenzione stradale straordina-

ria, altro argomento che
sta a cuore particolarmente ai mottesi, sono
stanziati in tre anni quasi 700.000 euro, mentre
gli ultimi 150.000 sono
destinati alle sistemazioni esterne della scuola,
facente parte dell’istituto comprensivo statale
dedicato alla maestra di
Motta Visconti. Sono
tre gli immobili che verranno trasferiti ad altra
proprietà: oltre alla solita

scuola (che ovviamente
dopo essere realizzata
verrà inserita nel patrimonio scolastico statale), anche un terreno
di via Trilussa (valore
di 172.000 euro) e un
immobile in via Roma
(550.000 euro, nei pressi
del serbatoio piezometrico dell’acquedotto). Il
documento prevede altri
17.000 euro di forniture
sia per le scuole sia per
i parchi giochi sia per il
Municipio. Sono previsti
lavori in economia per il
cimitero comunale, per
l’efficienza energetica del
patrimonio immobiliare
comunale, per urbanizzare la strada che porta
alla piattaforma ecologica, per abbattere barriere
architettoniche e per interventi di manutenzione straordinaria a molti
edifici pubblici. ■
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Casorate, cresce l’attesa
per l’arrivo dei The Sun
CASORATE PRIMO
di O. Dellerba

Casorate, via all’iter per
trovare un nuovo gestore
della refezione scolastica

I

I The Sun

C

resce l’attesa a Casorate Primo per
la tappa del tour
che la band vicentina The
Sun effettuerà il 19 gennaio presso il Nuovo Cinema
Oratorio. La rock band è
nota anche a livello internazionale e presenterà un
evento denominato In dialogo sulla strada del sole. A
condurre la serata sarà il
noto giornalista sportivo
Fabio Pizzul, mentre l’evento è inserito all’interno del programma della
Settimana dell’educazione,
voluto dalla Diocesi di Milano. Mattatore della serata sarà il frontman della
band Francesco Lorenzi,
che parlerà dell’esperienza della band di Thiene

CASORATE PRIMO
di O. Dellerba

in questi quindici anni di
attività. Ovviamente, oltre
alle parole, ci sarà tanta
musica, con la scelta di
riproporre i successi della band, specializzata in
“Christian Rock”. Da più
di quattro anni il gruppo è anche impegnato in
attività sociali in Terra
Santa e in una campagna
di solidarietà per aiutare la popolazione siriana

NUTRIZIONE

colpita dalla guerra. Per
permettere davvero a tutti
i giovani di partecipare, gli
organizzatori dell’evento
hanno deciso che la serata
sarà a ingresso gratuito.
Prevedendo un’elevata affluenza, hanno però anche
stabilito che potrà entrare
in sala solo chi sarà munito di un apposito pass
dotato di codice QR da
presentare al personale

di controllo e accoglienza: verrà rilasciato a chi
si iscriverà per tempo
all’indirizzo thesun@
parrocchiacasorateprimo.
it. Nei pressi dell’oratorio
sarà anche possibile acquistare merchandising
(magliette, cappellini e
scaldacollo) realizzati dalla Ape Italian Style, società
che aiuta le persone in difficoltà lavorativa. ■

l Comune di Casorate Primo ha iniziato il complicato iter per individuare il nuovo gestore del
servizio di ristorazione scolastica, che nella cittadina pavese comprende anche altre utenze socialmente rilevanti, come gli anziani e i disabili assistiti
a domicilio. L’importo di base della gara supera
i 2,2 milioni di euro e l’appalto verrà aggiudicato
tramite il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (ovviamente con l’esclusione di eventuali proposte che si discostino in modo sospetto)
all’interno di una procedura aperta. Il contratto
decorrerà dalla stipula e cesserà comunque il 31
agosto 2020, garantendo quindi più di quattro anni
di servizio a chi vincerà l’appalto. Il termine per la
presentazione delle offerte è fissato al 20 gennaio
prossimo. L’apertura delle buste è prevista per lunedì
25 gennaio alle 10, presso il Municipio di Casorate
Primo. Chi vincerà avrà anche l’obbligo di garantire
la continuità di servizio al personale, attualmente
costituito da dodici addetti al servizio mensa (di cui
uno a tempo determinato) e da un cuoco. La gara
prevede un capitolato assai complesso, composto
da 53 pagine: in tutto si tratta di oltre 98.000 pasti
da garantire all’anno, più 8.000 merende. Numerose
sono anche le indicazioni relative alla qualità dei
pasti da erogare e delle materie prime da usare. ■

■ a cura di C. Pedroni

IL NATALE NUTRE ANCHE
LA DISBIOSI, DIFENDERCI SI PUÒ

N

atale è dolcezza, perché è occasione di condivisione di affetto, perché
è coccolarsi con qualche regalo…e sicuramente anche perché è ricchezza
di dolci per i nostri palati! Cioccolati di
ogni ripieno, panettoni e pandori, torte
e biscotti, torroni e altro ancora...tanto zucchero per più giorni consecutivi,
felice il nostro cervello ma anche una
particolare popolazione della nostra
ﬂora intestinale: i lieviti, tra cui soprattutto la sottospecie Candida Albicans.
Questo nostro commensale è normalmente presente nel nostro intestino e
nel periodo natalizio prolifera golosamente; il suo nutrimento sono proprio
gli zuccheri semplici e i latticini di cui
la nostra dieta si arricchisce durante le
Feste. E, più Candida cresce, più la sua
fame si fa sentire; questo lievito riesce a comunicare con la nostra mente,
ecco perché più mangiamo dolci e più
ne vorremo mangiare! Il meccanismo
si autoalimenta e il rischio è di accumulare qualche chilo di troppo, ma
soprattutto di sviluppare una Disbiosi
Intestinale. La Disbiosi è, infatti, uno
squilibrio delle nostre popolazioni bat-

teriche intestinali, a favore soprattutto di Candida, che va’ ad alterare una
normale situazione di Eubiosi in cui le
varie specie convivono in equilibrio l’un
l’altra nella giusta qualità e quantità.
Per riconoscere una Disbiosi è semplice, innanzitutto perché la nostra voglia
di dolce è costante, ma non solo, spesso si soffre di fastidiosi gonﬁori addominali, stipsi o diarrea, mal di pancia,
talvolta di mal di testa e stanchezza,
non di meno di alterazioni della pelle
con foruncoli o acne, e nelle donne di
pruriti intimi dovuti proprio ad una migrazione di Candida a livello vaginale.
La prima cosa che possiamo iniziare a
metter in atto come prevenzione alla
Disbiosi, a partire da questo periodo
pre-natalizio, è quella di disabituarci
al gusto del troppo dolce, allenando i
nostri palati ad evitare naturalmente
l’eccesso di zucchero dai cibi; ciò farà
sì che all’occasione limiteremo da soli
l’assunzione di dolci in troppa quantità.
Ma possiamo anche cercare, di fronte
ad un dolce, di bilanciare lo zucchero in
esso presente assumendo insieme ad
esso fonti di ﬁbre o proteine (es. frutta o

frutta secca o yogurt), questo per evitare lo sbalzo glicemico del solo zucchero
preso a digiuno. Meglio infatti un dolce
assunto nel contesto di un pasto piuttosto che a digiuno o come sostituto di un
pasto, ancor meglio sarebbe mangiarlo
a colazione o comunque nella prima
parte della giornata, e peggio alla sera
perché peserà sul nostro girovita o sui
nostri ﬁanchi. Se invece questi accorgimenti e i nostri buoni propositi hanno
ceduto alle tentazioni natalizie, e troppo spesso abbiamo perso il controllo
della situazione, possiamo comunque
rimediare e recuperare. Un semplice
esame delle urine può rilevarci uno
stato di Disbiosi Intestinale più o meno
grave; una terapia probiotica adeguata
dietro consiglio nutrizionale/medico,
con fermenti lattici di qualità che vadano a ripristinare l’equilibrio tra le spe-

cie batteriche intestinali, ricolonizzando l’intestino in modo adeguato, sono
la nostra soluzione!
Non posso che augurarvi… Buon Dolce
(di tante cose) Natale a tutti!
Cecilia Pedroni,
Biologa Nutrizionista,
esperta in
Nutrizione Umana
e Nutrigenetica. È
titolare dello Studio
Nutrizione Palaziett,
in via Ticino 26 ad
Abbiategrasso e
collaboratrice presso
l’Istituto di Medicina
Biologica (IMBIO) di
Milano, diretto dal professor Di Fede.
Riceve su appuntamento: cell. 347 9749 700
oppure palaziett@gmail.com.

SCONTO DEDICATO A COLORO
CHE PRENOTERANNO ENTRO
GENNAIO 2016
IL TEST PER LA DIAGNOSI
DELLA DISBIOSI INTESTINALE
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LA VOCE DELLO SPORT

Gruppo podistica Rosate, il segreto
è praticare uno sport per tutte le età

di E. Moscardini

P

er la rubrica La
voce dello Sport,
questo mese abbiamo intervistato Stefano
Mercuri, responsabile del
Gruppo podistico Rosate,
che ci ha spiegato come
la corsa e la camminata
rappresentino un’attività
sportiva alla portata di
tutti e, sostanzialmente,
senza limiti di età.
Come si è formato il
Gruppo podistico Rosate?
E da quanti anni siete ormai attivi nella zona abbiatense?
«Il gruppo è nato dalla
passione per il running e
per il walking e si è costituito nel 2006. Da allora

ha visto, di anno in anno,
un incremento di iscritti,
sino a contare circa un
centinaio di persone nel
2012-2013 e gli oltre ottanta atleti odierni. Più
che uno sport, si è sempre
cercato di perseguire principalmente un momento
di aggregazione. Un’opportunità per riunirsi e,
allo stesso tempo, pensare
alla propria salute».
Il vostro gruppo organizza anche alcune manifestazioni nel corso
dell’anno, in particolare
due eventi rispettivamente per bambini e
adulti…
«Certamente. A giugno,
solitamente, si tiene una
corsa, su un percorso che

varia dai tre ai sei chilometri, che si svolge in
paese ed è rivolta principalmente ai bambini:
si tratta di un momento
di svago e gioco, non solo
per i ragazzi di Rosate ma
anche per i molti che ogni
anno giungono dai paesi limitrofi. Poi abbiamo
anche una corsa dedicata
agli adulti; questa si tiene invece, in genere, nel
mese di maggio ed è stata
chiamata Rusà-ball. Dà
la possibilità di scegliere
fra tre percorsi (da sette,
quattordici e ventun chilometri). Per far capire
l’importanza che riveste
sul territorio, basta dire
che lo scorso anno abbiamo superato i mille partecipanti».

Da cosa nasce la passione
per il podismo?
«Dalla voglia di evasione.
Sostanzialmente, quando
la nostra società è nata,
a Rosate si praticavano
già tutti gli altri sport:
dal calcio al tennis, dalla
pallavolo al basket. Volevamo evadere da questi
sport, permettendo inoltre a chiunque di potersi
cimentare in un’attività
sportiva che non prevedesse né alcun vincolo di
tempo o di luogo e nemmeno un grande dispendio economico per quanto
riguarda l’attrezzatura».
Sembra sia stata una
mossa vincente, visto i
numerosi iscritti…
«Assolutamente sì: ben

presto ci siamo accorti di
come le persone fossero
interessate al poter praticare uno sport che, oltre
a essere salutare, portasse a contatto con altre
persone, in un momento,
ripeto, in primis di aggregazione. Così non occorre
avere ore a disposizione,
ma basta qualche minuto,
un paio di calzoncini e un
paio di scarpe da ginnastica e si è subito pronti a
partire».
Chi volesse entrare a far
parte del Gruppo podistico
Rosate e “partire” con voi,
come può fare? Quali i
vostri ritrovi settimanali?
«Coloro che volessero entrare a far parte del gruppo possono visitare il sito

internet
www.gruppopodisticorosate.it, dove
potranno trovare tutte le
informazioni utili, compresi i numerosi contatti
con i responsabili, tra cui
il sottoscritto. In ogni caso,
posso anticipare che l’iscrizione annuale è di circa 10
euro e che il gruppo si ritrova il mercoledì e il venerdì
dalle 18.30 alle 19.30 nel
periodo invernale, mentre
d’estate, approfittando delle belle giornate, si cammina dalle 20 alle 21. Inoltre
tutte le domeniche mattina, a partire dalle 7.15, ci
si ritrova o per partecipare
a manifestazioni ed eventi
nella zona oppure per una
passeggiata
mattutina,
all’aria aperta e tutti insieme». ■
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MUSICA: la classiﬁca italiana
di A. Grandi

L’ARIA CHE RESPIRIAMO

ALBUM

8) Tiziano Ferro TZN – The best of Tiziano Ferro

–7

9) One Direction Made in the A.M.

NE

10) Gué Pequeno Vero – Royal edition

I Modà

DOWNLOAD
1) Adele Hello

Emma

I

STAB

2) Cesare Cremonini & Massena Boys Eccolo qua il Natale

NE

3) Justin Bieber What do you mean?

–1

4) Marco Mengoni Ti ho voluto bene veramente

–1

5) Coldplay Adventure of a Lifetime

+3

6) Justin Bieber Sorry

–2

7) R. City feat. Adam Levine Locked away

–1

8) Baby K feat. Giusy Ferreri Roma-Bangkok

–3

9) Lost frequency feat. Janieck Devy Reality

+1

10) Drake Hotline bling

–1

l Natale è ormai alle porte: nell’unico periodo in cui i dischi ancora hanno un discreto mercato, le uscite discografiche si susseguono perciò inarrestabili, fra novità, “best
of ”, cofanetti e riedizioni varie. In attesa dei nuovi album di Marco Mengoni e Coldplay (in top five con il singolo apripista Adventure of a Lifetime), questa settimana la
spuntano i Modà con il loro sesto disco di inediti, Passione maledetta, in cui riconfermano il loro pomposo pop-rock con forti cedimenti al romanticismo. Con loro, in Arriverà a Sanremo 2011, c’era Emma Marrone, che ora li segue a ruota in classifica alla
seconda piazza con Adesso, anticipato dai due singoli Occhi profondi e Arriverà l’amore.
Adele, che continua a dominare nei singoli con Hello (record in usa, oltre un milione
di download in una sola settimana), deve accontentarsi della medaglia di bronzo con
l’album 25: un disco da ascoltare in attesa di vederla all’Arena di Verona i prossimi 28
e 29 maggio (ma i biglietti sono andati tutti esauriti in tre ore). Meno bene sembra l’esordio di Biagio Antonacci in quarta posizione (anche se Biagio è l’ennesima raccolta
con quattro inediti); il cantautore di Rozzano compare peraltro nell’ultimo video di
Eros Ramazzotti, Buon Natale (se vuoi). Inossidabile Francesco Guccini in quinta posizione con un cofanetto in versione deluxe e super deluxe (10 cd più un libro di 100
pagine), in cui l’artista emiliano ripercorre i quattro decenni di carriera.
Nei download l’unica a impensierire Adele è la nuova canzone di Natale di Radio Deejay (ormai un’istituzione annuale, dal 1992), Eccolo qua il Natale – Una notte tra
tante, firmata e cantata anche da Cesare Cremonini. Tutto il ricavato andrà a Dynamo
Camp, fondazione italiana di terapia ricreativa per bambini con patologie gravi. Eh sì,
ormai siamo in pieno clima natalizio: anche tra le note musicali.

MOTTA V.

7) Laura Pausini Simili

–5

ABB.SSO

–3

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

MAGENTA

6) Jovanotti Lorenzo 2015 cc. Live 2184

ABB.SSO

RE

MAGENTA

5) Francesco Guccini Se io avessi previsto tutto questo

O3
μg/m3

MOTTA V.

4) Biagio Antonacci Biagio

NE

CO8H
mg/m3

ABB.SSO

3) Adele 25

NE

NO2
μg/m3

MAGENTA

–2

SO2 PM10
μg/m3 μg/m3

MAGENTA

2) Emma Adesso

MAGENTA

1) Modà Passione maledetta

NE

GIORNI

NE

I DATI DI NOVEMBRE

2,6
1,6
N.D.
N.D.
2
3,8
3,8
3,7
3,7
4,6
3,8
2,3
2,5
1,2
0,7
0,7
0,4

55
52
67
55
62
80
72
77
57
77
68
71
96
55
56
47
47
43
43
45
21
11
31
51
65
56
64
63
92
69

28
39
41
32
39
37
38
43
41
58
61
49
64
41
29
37
47
45
41
43
27
24
50
58
57
44
74
65
64
62

57
66
57
61
67
76
66
68
55
63
75
62
77
45
31
41
47
43
40
45
32
34
58
61
63
53
78
62
64
61

31
34
26
27
30
31
30
25
22
22
33
32
34
25
18
22
28
27
27
28
18
16
33
33
36
32
41
36
41
35

1,0
1,1
1,1
1,0
1,3
1,5
1,5
1,3
1,2
1,4
1,5
1,4
1,8
1,1
0,9
1,0
1,0
1,1
0,9
1,1
0,8
0,7
1,1
1,4
1,5
1,3
1,4
1,2
1,4
1,3

N.D.

26
18
8
16
14
9
14
17
19
9
12
12
12
9
15
6
6
6
7
7
19
32
14
11
8
12
11
8
8
12

N.D.

30
17
7
18
18
20
17
21
28
23
11
13
15
13
19
13
12
7
6
7
17
34
17
14
7
10
13
6
7
14

ND
ND

4,1
3,9
1,9
0,2
0,2
N.D.
N.D.
0,4
0,4
0,2
0,3

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

3

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

SO2 – Biossido di zolfo – Valore limite: 125 μg/m (media giornaliera) – Soglia di allarme:
500 μg/m3 – Valore suggerito dall’oms (Org. Mondiale della Sanità): per la concentrazione
media annua, non oltrepassare i 50 μg/m3 a prevenzione di effetti su lungo periodo.
PM10 – Polveri con diametro inferiore ai 10 μm – Valore limite: 50 μg/m3 (media giornaliera)
NO2 – Biossido di azoto – Valore limite: 200 μg/m3 (massimo giornaliero) – Soglia di allarme:
400 μg/m3
CO8h – Monossido di carbonio (CO). CO8h indica la concentrazione media su 8 ore. LIMITE
GIORNALIERO SU OTTO ORE: 10 mg/m3
O3 – Ozono – Valore limite: 180 μg/m3 (massimo giornaliero) – Soglia di allarme: 240 μg/m3 –
Valore suggerito dall’oms: per la concentrazione media su 8 ore, non oltrepassare i 120 μg/m3.
IL ROSSO INDICA IL SUPERAMENTO DEL VALORE LIMITE
μg/m3 =
mg/m3 =

microgrammo per metro cubo d’aria analizzata
milligrammo per metro cubo d’aria analizzata
Si ringrazia per i dati

ARPA

Lombardia

