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Saracinesche dei negozi sollevate
dopo il tramonto. Con l’arrivo del-
la stagione calda torna, infatti,
l’appuntamento con La città che ti
piace sotto le stelle: per cinque ve-
nerdì consecutivi, fino al prossi-
mo 10 luglio, shopping, diverti-
mento, musica e buona cucina
animeranno le vie cittadine, gra-
zie all’edizione estiva della collau-
data manifestazione promossa da
ASCOM e Comune.       >… PAG. 7

Tornano i venerdì sera di animazione
Il servizio, che permette ai bam-
bini delle elementari di raggiun-
gere a piedi, accompagnati da
adulti, la scuola di via Roma, è
stato attivato lo scorso 26 mag-
gio e ha coinvolto, fino alla fine
dell’anno scolastico, una qua-
rantina di a lunni. Si è trattato di
una sperimentazione, i cui risul-
tati permetteranno di decidere
come procedere per il prossimo
anno scolastico.  >… PAG. 18

A scuola meglio andare con il pedibus

“Capitale” delle città slow
per un weekend 
“Capitale” delle città slow
per un weekend 

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

Presa la “banda
della spaccata”: undici in
manette               >… PAG. 6 

Accademia
dell’Annunciata impegnata
in una nuova e prestigiosa
collaborazione >… PAG. 8

Weekend
del gusto, all’Annunciata
un giugno da leccarsi
i baffi                 >… PAG. 10

Il parcheggio
si colora di rosa: arrivano
gli stalli “riservati” a neo
e future mamme >… PAG. 11

Fondazione
Per Leggere: i conti sono in
ordine, ma gli investimenti
languono           >… PAG. 12 

Family colour,
un evento che unisce sport
e sociale             >… PAG. 16 

Beach summer
party: un weekend di sport
e divertimento     >… PAG. 18
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Il prossimo 20 giugno ad Abbiategrasso si 
terrà l’Assemblea internazionale delle Cittaslow. 
La città si sta preparando all’importante evento, ma
quali benefici ne deriveranno? E che cosa significa essere
una città slow?                                      >… PAG. 2-4
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Essere città slow non è un risultato, ma un obiettivo:

cosa significa appartenere alla rete del buon vivere

A bbiategrasso
ospiterà,
dal 19 al 21

giugno, l’Assemblea
internazionale delle
Cittaslow, la rete
delle “città del buon
vivere” di cui fa
parte dal 2002.
Ma che cosa
significa essere 
una città slow?
Quali benefici 
ne possono trarre 
i cittadini?
In questa pagina
cerchiamo di dare
una risposta a
queste domande, 
dopo aver illustrato
la filosofia che 
sta alla base 
di Cittaslow
e che ispira 
anche un altro
movimento,
Slow Food.
Nelle pagine
successive 
diamo, invece, 
una panoramica 
di come la città 
si prepara 
ad accogliere
l’importante 
evento

ABBIATEGRASSO

Il secolo scorso ha visto un’ac-
celerazione senza precedenti
dei ritmi di vita. Poco prima di

chiudersi, ha però anche assistito
alla creazione di un movimento
nel quale si è ritrovato un gruppo
di persone che ha scelto delibera-
tamente di conservare, e di colti-
vare, quei valori che considera mi-
nacciati dalla tendenza a voler fa-
re tutto sempre più rapidamente.
Questo movimento, che prende il
nome di Cittaslow, è stato più che
ispirato da un altro movimento,
Slow Food, che lo ha preceduto di
un decennio. Entrambi sono nati
in Italia ma hanno ormai assunto
una dimensione internazionale. Il
termine slow suggerisce la filoso-
fia che li ispira: sta a indicare len-
to, ma non nella sua accezione ne-
gativa. Vuole, semmai, sottolinea-
re la contrapposizione a uno stile
di vita, quello fast, frenetico, in
voga da alcuni decenni soprattut-
to nelle grandi metropoli.

In tavola come nei rapporti
umani, nell’urbanistica come nei
confronti dell’ambiente, Slow
Food e Cittaslow propugnano uno
stile di vita in cui l’uomo, e non la
macchina, è ancora protagonista.

IN ORIGINE C’ERA 
SLOW FOOD

Quello che è oggi il Movimento
Internazionale Slow Food è stato
fondato nel luglio 1986 a Barolo,
in provincia di Cuneo, dallo scrit-
tore Carlo Petrini, come risposta
allo sbarco delle catene di fast-
food americane nel centro di Ro-
ma. Nel 1989, all’Opéra Comique
di Parigi, si sono riunite le delega-
zioni di Slow Food provenienti da
tutto il mondo che hanno sotto-
scritto il Manifesto di Slow Food.
Il documento, fra l’altro, recita:
«La velocità è diventata la nostra
catena, tutti siamo in preda allo
stesso virus: la Fast Life, che
sconvolge le nostre abitudini, ci
assale fin nelle nostre case, ci rin-
chiude a nutrirci nei fast food…
contro l’appiattimento del Fast
Food riscopriamo la ricchezza e
gli aromi delle cucine locali. Se la
Fast Life in nome della produttivi-
tà ha modificato la nostra vita e
minaccia l’ambiente e il paesag-
gio, lo Slow Food è oggi la rispo-
sta d’avanguardia. È qui, nello
sviluppo del gusto e non nel suo
immiserimento, la vera cultura». 

Slow Food, la cui sede principa-
le è a Bra, in provincia di Cuneo,
è quindi un movimento a soste-
gno della cultura del cibo e si
contrappone alla tendenza alla
standardizzazione del gusto. La
chiocciola, emblema della lentez-
za, è stata scelta dal movimento
come simbolo. È un amuleto con-
tro l’ossessione del mondo mo-
derno: la velocità.

CITTASLOW, 
LA RETE DEI LUOGHI 
“DEL BUON VIVERE”

Slow Food ha promosso la costi-
tuzione di un altro movimento,
quello delle Cittaslow. Che è nato
nel 1998 su iniziativa dei sindaci
di quattro comuni italiani (Bra,
Greve in Chianti, Orvieto e Posita-
no), e della stessa associazione
Slow Food, con un obiettivo tanto
preciso quanto ambizioso: valoriz-
zare i luoghi del “buon vivere”,
costituendo una rete internazio-
nale di città di piccole e medie di-
mensioni da identificare con un
marchio. Cittaslow, appunto. 

Di norma vi possono aderire cit-
tà con una popolazione inferiore ai
50.000 abitanti. I comuni slow in
Italia sono attualmente più di set-
tanta; tra questi figurano Abbiate-
grasso (dal 2002) e Morimondo
(dal 2008), insieme con realtà co-
me San Daniele, Levanto, Franca-
villa al Mare, Città della Pieve, Ca-
stiglione del Lago, Positano, Bra,
Orvieto… Una rete, però, non solo
italiana: nel tempo, infatti, ne so-
no entrate a far parte decine di cit-
tà di altri Paesi, soprattutto euro-
pei, ma anche di altri continenti.

Per potersi fregiare del titolo di
Cittaslow occorre una “certifica-
zione”: la si ottiene sostenendo

una specie di esame di idoneità,
che consiste nel “pesare” la qualità
del “buon vivere” valutandola in
base alla rispondenza alle regole
fondamentali di una “città lenta”.
Regole – illustrate nel riquadro –
che riguardano i campi della poli-
tica ambientale, della politica delle
infrastrutture, della qualità urba-
na e dell’ambiente, della valorizza-
zione delle produzioni autoctone,
dell’ospitalità e, infine, della con-
sapevolezza (ovvero la crescita del-
la coscienza di essere città slow).
In pratica ognuna di queste cate-
gorie comprende una serie di re-
quisiti, a ognuno dei quali viene
associato un punteggio: se il pun-
teggio complessivo supera il mini-
mo necessario, la città viene “cer-
tificata”.

Abbiategrasso fa parte del primo
gruppo di città slow (una ventina)
che hanno ottenuto tale certifica-
zione: è, infatti, una città slow a
tutti gli effetti dal 26 ottobre 2002.
In quella data, durante il Salone
del Gusto di Torino, le venne infat-
ti conferito l’attestato che certifi-
cava il superamento della qualifi-
cazione e le assegnava ufficial-
mente il titolo di Cittaslow.

CHE COSA SIGNIFICA 
ESSERE CITTÀ SLOW

In pratica, le Amministrazioni dei
Comuni che aderiscono a Citta -
slow si impegnano a promuovere
per i propri cittadini una migliore
qualità della vita, intervenendo su
tutti gli aspetti della città: infra-
strutture, servizi, qualità urbana
(recuperando i centri storici e gli
edifici di pregio, sostenendo la
bioarchitettura, realizzando piste
ciclabili, abbattendo le barriere ar-
chitettoniche ecc.), qualità del-
l’ambiente (lottando contro l’in-
quinamento e promuovendo una
mobilità sostenibile), difesa delle
produzioni tipiche di qualsiasi na-
tura e della buona tavola.

Non si tratta di una pura enun-
ciazione di princìpi: il titolo di cit-
tà slow, infatti, ha una durata di
cinque anni (in base al nuovo sta-
tuto adottato lo scorso anno, men-
tre in precedenza era triennale) e
il suo mantenimento è vincolato al
persistere nel tempo dei requisiti
di riferimento e al rispetto degli
impegni che l’Amministrazione ha
preso al momento della richiesta
della certificazione.

Le città slow, in sintesi, voglio-
no essere città che intendono
guardare avanti senza dimenticare
le tradizioni, la cultura, i valori di
riferimento; vogliono impegnarsi
nel salvaguardare i loro aspetti
storici, artistici e naturali di pre-
gio. Così come nel mettere la tec-
nologia a servizio del “buon vive-
re”, per disporre di soluzioni e ser-
vizi che permettano ai cittadini di
fruire in modo facile, semplice e
godibile della propria città.

I sette comandamenti della città slow

Per poter diventare una “città lenta” bisogna sottoscrivere una
serie di impegni, il cui rispetto viene verificato periodicamente.
Tali impegni sono riassunti in sette “regole”, semplici ma rivo-

luzionarie. Secondo la Carta costitutiva del Movimento, sottoscritta
il 15 ottobre 1999 a Orvieto, sono infatti città slow quelle in cui:

1. si attua una politica ambientale tendente a mantenere e svilup-
pare le caratteristiche del territorio e del tessuto urbano, valo-
rizzando in primo luogo le tecniche del recupero e del riuso;

2. si attua una politica delle infrastrutture che sia funzionale alla va-
lorizzazione del territorio, e non alla sua occupazione;

3. si promuove un uso delle tecnologie orientato a migliorare la qua-
lità dell’ambiente e del tessuto urbano;

4. si incentivano la produzione e l’uso di prodotti alimentari ottenuti
con tecniche naturali e compatibili con l’ambiente, con l’esclusione
dei prodotti transgenici, provvedendo, ove sia necessario, all’istitu-
zione di presidi per la salvaguardia e lo sviluppo delle produzioni ti-
piche in difficoltà;

5. si salvaguardano le produzioni autoctone che hanno radici nella
cultura e nelle tradizioni e che contribuiscono alla tipizzazione del
territorio, mantenendone i luoghi e i modi, promuovendo occasioni
e spazi privilegiati per il contatto diretto tra consumatori e produt-
tori di qualità;

6. si promuove la qualità dell’ospitalità come momento di reale colle-
gamento con la comunità e con le sue specificità, rimuovendo gli
ostacoli fisici e culturali che possono pregiudicare l’utilizzazione
piena e diffusa delle risorse della città;

7. si promuove tra tutti i cittadini, e non solo tra gli operatori, la con-
sapevolezza di vivere in una città slow, con una particolare atten-
zione al mondo dei giovani e della scuola, attraverso l’introduzione
sistematica dell’educazione al gusto.
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«Sicuramente un vanto,
un’opportunità per la
nostra città – e, più in

generale, per il territorio, – ma
anche una grande responsabilità».
Con queste parole il sindaco di Ab-
biategrasso Pierluigi Arrara ha ri-
sposto alla domanda: che cosa si-
gnifica per Abbiategrasso ospitare
l’edizione di quest’anno dell’As-
semblea internazionale delle Cit-
taslow? 

«Da sempre Abbiategrasso è fra
i protagonisti del movimento –
continua il primo cittadino, – e
con impegno e scelte non sempre
condivise da tutti abbiamo cerca-
to in questi anni di avvicinarci
sempre di più alla filosofia che sta
alla base delle città slow. Essere
città slow significa promuovere la
mobilità sostenibile e alternativa,
e Abbiategrasso in questo senso
può senza dubbio vantare un
gran numero di persone che ama-
no per i loro spostamenti utilizza-
re la bicicletta, ma non solo. Es-
sere città slow significa imparare
ad apprezzare e a vivere tutto
quello che la frenesia in qualche
modo ci vieta. Finalità che abbia-
mo cercato di trasmettere anche
alle giovani generazioni con pro-
getti mirati. Proprio in occasione
dell’Assemblea internazionale
delle Cittaslow abbiamo scelto di
promuovere incontri all’interno

delle scuole, incontrando ben 57
classi tra la primaria e la secon-
daria di primo grado, per spiegare
ai bambini che cosa significa dav-
vero far parte di un simile movi-
mento». 

E come sarà articolato, invece, il
fine settimana del 19, 20 e 21 giu-
gno? 

«Come ho detto, gestire 200 de-
legati provenienti da tutto il mon-
do non sarà affatto semplice. Pro-

prio in questi giorni abbiamo defi-
nito tutti gli spostamenti dagli ae-
roporti alla nostra città. La dele-
gazione arriverà in Expo e a tutti
sarà data la possibilità di visitare
i diversi padiglioni; a seguire ci
sarà un convegno, mentre in sera-
ta si raggiungerà Abbiategrasso. I
200 rappresentanti alloggeranno
tutti tra l’Albergo Italia, gli agri-
turismi e i bed&breakfast della
città e del territorio. Un’opportu-
nità, ben recepita da tutti gli ope-
ratori, per chi lavora nel settore
della ricettività. 

Sabato è, invece, previsto lo
svolgimento dell’assemblea, che
tratterà temi diversi. Argomenti
che avrò modo di discutere e ap-
profondire la prossima settimana
[quella precedente l’evento, NDR]
con il direttore delle Cittaslow,
che verrà per l’occasione ad Ab-
biategrasso. 

Nel pomeriggio di sabato i vari
rappresentanti dei cinque conti-
nenti saranno, invece, accompa-
gnati in una visita alla città e al-
l’abbazia di Morimondo, mentre il
pranzo e la cena a buffet saranno
organizzati all’interno dell’ex
convento dell’Annunciata. Quella
dell’assemblea sarà, dunque, l’oc-
casione per far conoscere a perso-
ne provenienti da Paesi diversi la
nostra realtà, e per noi uno stimo-
lo in più per fare sempre meglio». 

Marina Rosti
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Arrara: «L’assemblea sarà un’occasione per farci 
conoscere, e uno stimolo per fare sempre meglio»

I l primo
cittadino di
Abbiategrasso

spiega che cosa
significa per la
città ospitare
l’edizione di
quest’anno
dell’Assemblea
internazionale
delle Cittaslow.
Un evento 
che porterà 
ad Abbiategrasso
200 delegati
provenienti 
da tutto 
il mondo 

Un evento cui la città si prepara da tempo

Il prossimo 20 giugno Abbiategrasso ospiterà l’Assemblea interna-
zionale delle Cittaslow. La scelta di tenere l’importante incontro
annuale in Italia è stata dettata dalla concomitanza con Expo, dove

Cittaslow sarà presente e dove il 19 giugno si svolgerà una conferenza
aperta, dal titolo Cittaslow, energy for all!, con i delegati della rete di
città del “buon vivere”. In questa ottica la candidatura a ospitare l’e-
vento da parte di Abbiategrasso, la città slow più vicina a Milano e al
sito dell’esposizione universale, è apparsa una decisione naturale ed è
stata accolta e sostenuta da tutti. L’assemblea vedrà la presenza di rap-
presentanti delle città aderenti al circuito provenienti da tutto il mon-
do: sono, infatti, circa 200 i delegati che saranno ospitati in città per
l’assemblea, come spiegato in questa stessa pagina.

Nei mesi scorsi Abbiategrasso si è preparata all’evento promuoven-
do diverse iniziative. Fra queste il coinvolgimento delle scuole, con
lo svolgimento di incontri propedeutici all’assemblea per spiegare
agli alunni il significato e i requisiti per diventare una città slow, ma
anche di ASCOM e dei commercianti, come spieghiamo a pagina 4. Nu-
merosi anche gli appuntamenti, rivolti sia ai cittadini sia ai delegati,
che animeranno il fine settimana dell’assemblea: tra questi il duplice
concerto dell’Accademia dell’Annunciata, il 19 giugno dedicato alla
città – a chiusura della stagione musicale – e il 20 giugno per i dele-
gati (maggiori dettagli al riguardo a pagina 8) e il secondo venerdì se-
ra di animazione nell’ambito de La città che ti piace sotto le stelle (di
cui parliamo a pagina 7). Fra gli eventi collaterali figura, inoltre, la
mostra allestita da Obiettivo sul Mondo al Castello Visconteo (che de-
scriviamo a pagina 4).
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Assemblea delle Cittaslow, anche i commercianti 

fanno la loro parte per rendere accogliente la città
ABBIATEGRASSO

L’Amministrazione comunale
si prepara ad accogliere
l’Assemblea internazionale

delle Cittaslow, in programma ad
Abbiategrasso sabato 20 giugno, e
a ospitare e guidare i 200 delegati
che per l’occasione raggiungeran-
no la città provenendo da tutto il
mondo. E i commercianti fanno la
loro parte. L’idea, a cui stanno la-
vorando alcuni esercenti del cen-
tro della città, è quella di racconta-
re su un pannello che sarà, appun-
to, esposto all’esterno della botte-
ga, la storia della loro attività e di
tradurla anche in lingua inglese.

«Un segno di accoglienza – ci
spiega Angela Manzoni, che insie-
me con il marito Augusto è titola-
re de L’Altra Libreria di via Anno-
ni – nei confronti dei delegati del-
le città slow, ma anche di tutti i
turisti che transitano in città. Tre
anni fa sono stata in visita a Ro-
mano Canavese, un suggestivo
borgo in provincia di Torino, e in
quell’occasione sono stata piace-
volmente colpita dall’accoglienza
dei negozianti, che si sono pre-

stati a raccontare le origini delle
loro attività e le caratteristiche
dei loro negozi. Un modello posi-
tivo, che mi piacerebbe trasferire
anche ad Abbiategrasso. Seguen-
do proprio l’esempio dei colleghi
di Romano Canavese, ho perciò
deciso di riportare su un cavallet-
to la storia del mio negozio e di
tradurla anche in lingua inglese.
In questo progetto sto cercando
di coinvolgere anche altri titolari
di attività». 

Un’idea che è piaciuta subito
anche a Brunella Agnelli di ASCOM.
«Esplicitare quello che significa
per un titolare di un’attività com-
merciale condurre un negozio è
sicuramente un bel gesto di acco-
glienza, un modo per farsi cono-
scere e per raccontare qualcosa di
sé, ma anche della propria città e
della propria comunità – sottoli-
nea il segretario dell’Associazione
commercianti. – Il progetto, a cui
stanno lavorando soprattutto i

negozi più storici del centro, è
qualcosa che guarda al futuro. I
pannelli che saranno esposti, pro-
babilmente in concomitanza con
l’assemblea delle città slow, di-
venteranno un vero elemento
d’arredo. Qualcosa capace di ca-
ratterizzare un locale e, nel con-
tempo, di trasmettere la passione
e la dedizione che i titolari delle
attività nutrono per il proprio la-
voro». 

In occasione dell’assemblea del-
le città slow è, infine, in program-
ma un’altra iniziativa di carattere
commerciale e turistica, che pren-
de il nome di Mercato raccontato.
Un mercato con degustazioni e
vendita di prodotti tipici delle
aziende Cittaslow e del territorio,
che “racconteranno” i loro pro-
dotti, in abbinamento a iniziative
di divulgazione, educazione al
consumo e attività seminariali
volte a promuovere la cultura
dell’alimentazione sana. Si tratta
di un mercato di prodotti alimen-
tari delle città slow che sarà alle-
stito per l’occasione in piazza Ca-
stello.

Marina Rosti

Una veduta aerea del centro di Abbiategrasso

ABBIATEGRASSO

Dopo il taglio del nastro di
Expo, l’esposizione univer-
sale che ha per tema Nutri-

re il Pianeta, Energia per la Vita,
le manifestazioni che si legano a
doppio filo all’enorme kermesse si
moltiplicano in tutto il Milanese.
Abbiategrasso, territorio dell’area
metropolitana, non fa certo ecce-
zione. Tra l’effervescenza delle in-
numerevoli iniziative, l’associa-
zione Obiettivo sul Mondo pro-
muove il proprio messaggio pro-
ponendo una mostra legata al te-
ma del cibo e allestita al Castello
Visconteo. Extra-ordinary food.
Lungo le vie del cibo: questo il ti-
tolo della mostra, un percorso di
oltre centoventi fotografie di sen-
sibilità artistica e umana, scattate
in tutti i continenti da quattro fo-
tografi-studiosi, che apre a un dia-
logo diretto con il visitatore, po-
nendo un invito a riflettere. 

Se la tavola è convivialità, ogni
gesto legato al cibo esprime una
cultura. Nelle miriadi di declina-
zioni di intendere il cibo sta l’anti-
co legame che unisce l’uomo alla
natura. Scene di tutti i giorni si
intrecciano con i cibi più comuni,
oppure con quelli più esotici. Una
gestualità quotidiana – così vicina
e così lontana, – e uno sviluppo
etico a cui è connessa, che andreb-
bero preservati dalle fauci voraci
della grande industria, altrimenti

l’equilibrio del benessere alimen-
tare rischia di essere fagocitato
dalle “ricette” delle multinaziona-
li, interessate a salvaguardare solo
il loro tornaconto economico. 

La mostra è suddivisa in diffe-
renti sezioni, dedicate ai popoli
del mondo dediti all’agricoltura,
alla pesca, all’estrazione del sale
ecc, ma anche a specifici argo-
menti tematici sul cibo, quali caf-
fè, the, canna da zucchero, spezie,
mais, riso, miglio ecc. Quattro so-
no le firme d’autore degli scatti:
Roberta Ceolin e Claudio Tirelli,
rispettivamente vicepresidente e
presidente di Obiettivo sul Mondo,
e i coniugi Carla e Giorgio Milone,
non nuovi alla partnership con

l’associazione abbiatense. Per dir-
la alla maniera di Kipling, tutti lo-
ro si possono considerare cittadini
del mondo: infatuati del globo,
hanno girato e documentato at-
traverso diverse iniziative e nu-
merose pubblicazioni le culture
dei popoli più sconosciuti del pia-
neta. Roberta Ceolin e Claudio Ti-
relli sono stati invitati più volte
all’Università Sapienza di Roma
per le ricerche e gli studi etnogra-
fici condotti in diversi Paesi, in
particolare in India, nel Medio
Oriente e in Sud America. L’asso-
ciazione da loro diretta ha ricevu-
to importanti riconoscimenti, a
esempio dalla Camera dei Deputa-
ti, per l’attività svolta. 

La mostra vede la partecipazione
diretta di IFAD – l’agenzia delle Na-
zioni Unite per lo sviluppo rurale,
con cui Obiettivo sul Mondo
collabora dal 2006, – rappresenta-
ta dalla presenza di Antonella Cor-
done, responsabile dei progetti per
i popoli indigeni di tutto il mondo.
L’evento, tra l’altro, è stato spon-
sorizzato da Comune di Abbiate-
grasso, Expo, Slow Food Cittaex-
po, Cittaslow International e Fon-
dazione Per Leggere. L’esposizio-
ne, che viene inaugurata il 13 giu-
gno, figura inoltre come evento
collaterale all’Assemblea interna-
zionale delle Cittaslow che (come
spiegato proprio in queste pagine
del giornale) si terrà ad Abbiate-
grasso il 20 giugno. 

Allestita presso il Castello Vi-
sconteo, la mostra resterà visita-
bile gratuitamente fino al 5 luglio
tutti i giorni, eccetto il lunedì.
Nei giorni feriali l’apertura al
pubblico è prevista al pomeriggio
dalle 16 alle 19.30, mentre il sa-
bato e i giorni festivi l’accesso è
possibile sia al mattino, dalle 10
alle 12, sia al pomeriggio, dalle 15
alle 19.30. In abbinamento alla
mostra vale la pena segnalare un
altro evento, in programma il 3
luglio: si tratta della presentazio-
ne del libro Intorno al fuoco di
Carla e Giorgio Milone, che si fo-
calizza sulla cucina di tutto il
mondo.

Graziella Salerno

Una delle immagini della mostra

Obiettivo sul Mondo in mostra per Expo e Slow Food

I n concomitanza
con l’arrivo in
città di 200 

delegati provenenti
dalle citta slow
di tutto il mondo,
alcuni esercenti 
del centro storico
hanno pensato di
preparare pannelli
che raccontino,
anche in inglese, 
la storia dei 
loro negozi. 
Fra le altre iniziative
in programma, 
anche un originale
“mercato
raccontato”
in piazza Castello.
Fra gli eventi
collaterali
dell’assemblea
spicca, invece, 
la mostra promossa
dall’associazione
Obiettivo sul mondo
e allestita al Castello
Visconteo: intitolata 
Extra-ordinary
food – Lungo le vie
del cibo, propone
un percorso
fotografico in cui 
il cibo si intreccia
con la vita
quotidiana dei
popoli di tutto 
il pianeta
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Èstato fermato lunedì 1° giu-
gno, dopo una serie di appo-

stamenti nelle campagne di Mo-
rimondo organizzate dai carabi-
nieri in seguito a segnalazioni di
strani via vai, un marocchino di
trent’anni trovato in possesso di
quasi 100 grammi di cocaina e
50 di eroina, ma soprattutto di
3.000 euro in contanti, sicuro
provento di spaccio. A fermare
l’uomo sono stati i carabinieri di
Motta Visconti, supportati sia
dal personale della Compagnia
di Intervento Operativo del 3°
Reggimento Carabinieri Lom-
bardia sia dalla vigilanza del
Parco del Ticino. Giudicato con
rito direttissimo dal Tribunale
di Pavia mercoledì 3 giugno, il
marocchino ha ottenuto la so-
spensione condizionale della pe-
na, ma l’obbligo di non dimora-
re nella provincia di Milano. 

»1° giugno

Preso in campagna
con droga e contanti

I FATTI dei NAVIGLI
»5 giugno

Omicidio di due albanesi, 
assolto giovane abbiatense

»5 giugno

Ha perso la vita mentre stava
pedalando sulla sua bici-

cletta un ragazzino di appena
tredici anni residente a Magen-
ta. Il tragico incidente è avve-
nuto venerdì 5 giugno intorno
alle 18 tra le frazioni magenti-
ne di Pontevecchio e Ponte-
nuovo. Il ragazzino si stava im-
mettendo sulla carreggiata al
termine della ciclabile che co-
steggia il Naviglio Grande,
quando è stato investito da
un’automobile. Il conducente,
che si è subito fermato per pre-
stare i primi soccorsi e chiama-
re il 118, non ha potuto schi-
varlo. A nulla, purtroppo, sono
valsi anche i tentativi di soccor-
so e la corsa all’ospedale. Il pic-
colo ciclista, che a causa del-
l’impatto ha fatto un volo di di-
versi metri, ha perso la vita po-
che ore dopo.

Tragico incidente 
a Pontenuovo

Èstato assolto per non aver
commesso il fatto, venerdì 5

giugno al Tribunale di Pavia,
Maurizio Archinito, il giovane
abbiatense di ventitré anni accu-
sato di aver partecipato all’omi-
cidio dei due cittadini albanesi
Ndue Bruka, di ventisette anni, e
Alban Medha, di cinquantun’an-
ni, il 16 novembre 2012. Per il
delitto, che come in molti ricor-
deranno è stato commesso ad
Abbiategrasso in viale Mazzini, è
stato condannato all’ergastolo,
nel luglio dello scorso anno, il
fratello minore di Archinito,
Mattia, di vent’anni. Per Mauri-
zio Archinito, che aveva scelto il
rito ordinario, venerdì 5 giugno
si sono aperte le porte del carce-
re, dopo la sentenza di assoluzio-
ne emessa dal Tribunale di Pavia.

»27 maggio

Sgominata la “banda della spaccata”:
finiscono in manette undici malviventi

»6 giugno

Centauro muore in
incidente a Vigevano

Èintervenuta anche un’ambu-
lanza della Croce Azzurra di

Abbiategrasso. nel tardo pome-
riggio di sabato 6 giugno, in
corso Aldo Moro, sulla circon-
vallazione esterna di Vigevano,
dove si era appena verificato un
terribile scontro frontale tra
un’auto Lupo Volkswagen e una
moto di grossa cilindrata. Sono
apparse subito gravissime le
condizioni del motociclista, un
giovane di ventitré anni, che è
stato trasportato proprio dai
soccorritori di Abbiategrasso
all’ospedale di Pavia. Dove l’uo-
mo – che fra le altre ferite, a
causa del violentissimo impatto,
aveva riportato un trauma cra-
nico – è deceduto durante la
notte. Mentre la donna alla gui-
da dell’automobile, lievemente
ferita, è stata trasportata in
ospedale per alcuni controlli.

»giugno

Ladri alla BCS: via con i motocoltivatori

Ladri alla BCS, l’azienda abbiatense che, da generazioni, progetta e
produce macchine agricole e per la manutenzione del verde.

Due i malviventi che, agli inizi di giugno, si sono introdotti all’in-
terno dello stabilimento di viale Mazzini passando da un punto –
non interessato dal traffico veicolare – lungo i binari della linea fer-
roviaria Milano-Mortara, e che sono stati registrati dalle videocame-
re installate all’interno dell’azienda guidata da Fabrizio Castoldi. I
ladri hanno raggiunto il magazzino impossessandosi di motocolti-
vatori poco ingombranti e facili da trasportare, per poi portarli via
con un furgone. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri. 

»5-6 giugno

L’armadio blindato della bi-
glietteria della stazione fer-

roviaria di Vigevano, una delle
principali della linea Milano-
Mortara, frequentata giornal-
mente da molti pendolari, è
stato aperto con un flessibile
nella notte fra venerdì 5 e saba-
to 6 giugno. 

I ladri, dopo aver forzato l’in-
gresso laterale della biglietteria
e aver aperto l’armadio blinda-
to, sono riusciti a prelevare al-
cune centinaia di euro. Il posto
è stato raggiunto dalla volante
del Commissariato di Polizia e
subito è stata aperta un’indagi-
ne per cercare di risalire ai col-
pevoli.

Stazione di Vigevano
nel mirino dei ladri

»giugno

Condannato per aver rubato
una valigia. Nel 2009 si era

introdotto nella cantina dalla
sua vicina di casa, in via Brodoli-
ni ad Abbiategrasso – dopo aver
manomesso il chiavistello dei lo-
cali sotterranei – e aveva sottrat-
to un bagaglio, nella speranza di
rivenderlo e di ricavarci del de-
naro. L’uomo, già colpevole di
altri reati contro il patrimonio, è
stato processato nei giorni scorsi
al Tribunale di Pavia per furto in
abitazione. Inoltre gli è stata
contestata una serie di aggra-
vanti: dal danneggiamento del
chiavistello della cantina alla re-
cidiva. Il ladro di valigie è stato,
così, condannato a un anno di
reclusione e 400 euro di multa. 

Un anno di carcere per 
aver rubato una valigia

Una bella notizia, se così si
può definire un fatto di cro-

naca. Di certo c’è che ora, gra-
zie al lavoro delle forze dell’or-
dine, i malviventi che nelle
scorse settimane avevano fatto
razzia in negozi e abitazioni pri-
vate della zona hanno un volto e
un nome, e sono stati consegna-
ti alla giustizia. In manette, gra-
zie a un blitz dei carabinieri del-
la Compagnia di Abbiategrasso,
sono finite undici persone, tutte
di origini albanesi. Cinque di
questi residenti proprio ad Ab-
biategrasso. 

La retata risale allo scorso 27
maggio, giorno in cui i militari
hanno prelevato alle prime ore
dell’alba dalle loro abitazioni
cinque albanesi residenti in cit-
tà. E che, secondo gli inquiren-
ti, farebbero parte di una banda
specializzata, appunto, in “spac-
cate” e furti in abitazioni, e

composta da undici persone,
tutti giovani di origini albanesi
di età compresa fra i venti e i
ventotto anni. 

Le indagini, che sono durate
circa un mese e mezzo, hanno
portato a sgominare la banda
responsabile di quattordici col-
pi messi a segno quasi tutti
nell’Abbiatense: per la precisio-
ne otto spaccate (tre di queste,
come in molti ricorderanno,
sono avvenute in pieno centro:
alla farmacia Castoldi di corso
Italia, al negozio di abbiglia-
mento Tipoy di corso XX Set-
tembre e al bar Centrale di cor-
so Matteotti) e sei furti in ap-
partamento. Per le spaccate i
malviventi utilizzavano auto di
grossa cilindrata rubate: con
cavi d’acciaio agganciati ai
mezzi divellevano le saracine-
sche dei negozi, per poi farsi
strada all’interno.

»1° giugno

Anziano in bici cade urtato da un’auto: illeso

Un anziano di 93 anni è caduto a terra dopo essere stato urtato
dallo specchietto di un’auto all’incrocio tra via Misericordia e

corso Italia, in pieno centro storico di Abbiategrasso. L’evento è ac-
caduto lunedì 1° giugno, pochi minuti prima di mezzogiorno, e sul
posto è intervenuto il personale della Croce Azzurra, che si è occu-
pato di prestare soccorso all’uomo, ma anche gli agenti della Poli-
zia locale. L’anziano, urtato dall’auto che da corso Italia si stava ap-
prestando a girare a destra verso via Misericordia, è apparso visibil-
mente spaventato, ma si rimetterà presto. 

»29 maggio

Pompieri liberano bimbo 
incastrato nella bicicletta

Èstato necessario l’intervento
dei volontari dei vigili del

fuoco di Abbiategrasso, il pome-
riggio di venerdì 29 maggio, per
liberare il piedino di un bimbo
incastrato nel pedale della sua
bicicletta. A chiamare i soccorsi
sono stati i genitori del piccolo,
che stava pedalando in via Vigoni
ad Abbiategrasso. Sul posto so-
no, poi, arrivati anche i soccorri-
tori del 118, che hanno accom-
pagnato in codice verde il bimbo
all’ospedale Fornaroli di Magen-
ta per una serie di controlli.
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Nuovi fondi per le imprese 

del commercio e del turismo
ABBIATEGRASSO

Regione Lombardia ha approvato e ammesso a
finanziamento, lo scorso mese di febbraio, il
nuovo Distretto dell’attrattività territoriale

integrata turistica e commerciale Abbiatense-Ma-
gentino, con il progetto Keep calm & deep in natu-
re!, presentato dal Comune di Abbiategrasso in qua-
lità di capofila dei comuni di Besate, Bubbiano, Cal-
vignasco, Magenta, Morimondo, Motta Visconti,
Ozzero, Robecco sul Naviglio, Rosate, Vermezzo e
Zelo Surrigone. L’iniziativa vede come partner la
Provincia di Milano, il Parco del Ticino e i Produt-
tori Agricoli Parco Ticino SCARL, il Consorzio dei
Comuni dei Navigli, le Pro loco di Abbiategrasso,
Magenta e Robecco sul Naviglio, la Fondazione Ab-
batia Sancte Marie de Morimundo con la Parroc-
chia di Morimondo, l’associazione culturale Terre
dei Navigli, l’associazione Il Punto, il Centro Ippico
Morali e l’Ambrosiano Golf Club.

Obiettivo comune ai soggetti pubblici e privati
coinvolti è consolidare la vocazione turistica del
territorio dell’Abbiatense e del Magentino, lavoran-
do in sinergia per promuovere le eccellenze artisti-
che, architettoniche, commerciali e storiche locali
e realizzando iniziative coordinate di promozione
complessiva del territorio. Il Distretto dell’attratti-
vità territoriale (DAT), beneficiario dei contributi re-
gionali destinati a coprire parte delle spese che i
Comuni aderenti sostengono per la realizzazione di
interventi volti a migliorare la fruibilità turistica e
commerciale del territorio, ha deciso di destinare
una quota delle risorse assegnate ai Comuni facenti
parte del progetto per finanziare un bando a favore
delle imprese. Il bando si rivolge, come previsto da
Regione Lombardia, alle imprese del settore del
commercio e del turismo con sede legale o operati-
va nel distretto Abbiatense-Magentino, che sosten-
gano spese per la realizzazione di interventi di in-
stallazione e attivazione di punti WI-FI, di sistemi
innovativi anti intrusione o di formazione. La do-
manda va presentata entro il prossimo 31 luglio
all’ufficio Protocollo del Comune di Abbiategrasso,
nella sede di piazza Marconi.

Il Distretto dell’attrattività ha destinato una 
quota dei contributi regionali di cui è beneficiario 

a questa opportunità, di interesse per le attività locali

ABBIATEGRASSO

Il sole tramonta e le sa-
racinesche dei nego-
zi… restano sollevate.

Anche quest’anno, infatti,
dopo il successo delle pas-
sate edizioni e della versio-
ne domenicale, torna La
città che ti piace sotto le
stelle, la manifestazione
promossa da ASCOM in col-
laborazione con il Comune
di Abbiategrasso nei mesi
estivi. Tutti i venerdì sera,
dal 12 giugno al 10 luglio,
Abbiategrasso si animerà
proprio grazie all’intra-
prendenza dei commer-
cianti, che in queste setti-
mane hanno lavorato in si-
nergia con ASCOM e Ammi-
nistrazione comunale per
organizzare serate di festa
e di partecipazione. 

«Anche per l’edizione
2015 – ci spiega Brunella
Agnelli di ASCOM – si è deci-
so di individuare per ogni
serata un tema diverso.
Venerdì 12 giugno si inizia

con il food. Saranno orga-
nizzate per le vie del cen-
tro – che sarà chiuso al
traffico a partire dalle 19
proprio per permettere
agli operatori del settore
di allestire le loro proposte
– tavolate con diversi me-
nu. Nella prima serata i
veri protagonisti saranno,
dunque, i titolari di locali
pubblici, pub, ristoranti e
trattorie».

Riguarda il cibo anche
un’importante novità con
cui si presenta la nuova
edizione della manifesta-
zione. «A differenza di
quanto avveniva in passa-
to – precisa Agnelli – si è,
infatti, scelto di adottare
un regolamento e di vieta-
re la somministrazione di
cibo e di bevande da parte
di chi non lo fa regolar-
mente nell’ambito della
sua attività. Anche la ven-
dita di prodotti, per i com-
mercianti che vengono
dall’esterno, sarà vietata,
proprio per evitare una

concorrenza sleale, men-
tre si troveranno ancora
banchi di hobbisti. Ai com-
mercianti che gestiscono
un’attività in periferia,
previa disponibilità da
parte degli esercenti del
centro, sarà invece data la
possibilità di spostarsi nel-
la zona centrale della città
e, dunque, di partecipare
in maniera attiva alla se-
rata. Il regolamento è sta-
to condiviso insieme con il
Comune e sarà applicato
per tutta la durata dell’e-
vento». 

La città che ti piace sot-
to le stelle, infatti, animerà
le serate degli abbiatensi
per cinque venerdì conse-
cutivi. Il 19 giugno, in
concomitanza con la Festa
della musica celebrata a li-
vello europeo, la manife-
stazione sarà dedicata pro-
prio alla musica. Ai gruppi
che desiderano esibirsi
nelle piazze e nelle strade
della città è richiesta l’i-
scrizione (da effettuare al

sito www.festadellamusi-
ca-europea.it), mentre sa-
rà il Comune ad accollarsi
i costi della SIAE. 

Il terzo appuntamento,
in calendario per venerdì
26 giugno, sarà invece de-
dicato al mondo del gioco.
«L’idea – spiega Agnelli –
nasce da un progetto a cui
quindici comuni dell’Ab-
biatense – capofila è il co-
mune di Rosate, – insieme
con Confcommercio, han-
no deciso di aderire, ri-
spondendo a un bando re-
gionale finalizzato alla
sensibilizzazione sulle pa-
tologie legate al gioco
d’azzardo. L’intento è di
promuovere, seguendo l’e-
sempio proposto in passa-
to dall’Officina del Terri-
torio, attività ludiche, tor-
nei, giochi di società e gio-
chi di una volta, alternati-
ve possibili al gioco d’az-
zardo». 

La serata di venerdì 3 lu-
glio è stata invece intitola-
ta, non a caso, Aspettando
i saldi (sabato 4 luglio
prenderanno, infatti, il via
i saldi estivi), e i veri atto-
ri, in questo caso, saranno
i titolari di negozi di abbi-
gliamento. Mentre per la
serata conclusiva, in pro-
gramma per venerdì 10 lu-
glio, proprio come nelle
passate edizioni, si orga-
nizzerà una caccia al teso-
ro, che si prefigge da una
parte l’obiettivo di far di-
vertire le persone e dall’al-
tra di trasmettere attraver-
so il gioco una serie di im-
portanti messaggi.

Marina Rosti

Con l’estate i commercianti tornano 

ad animare i venerdì sera abbiatensi
Al via una 

nuova edizione 
della manifestazione

La città che ti piace 
sotto le stelle: 

sono cinque 
gli appuntamenti 

in calendario, 
dal 12 giugno 

al 10 luglio

Una manifestazione durante una delle scorse edizioni
(fotografia archivio Comune di Abbiategrasso) 
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Papà ti salvo io: gli alunni 
delle elementari di via Di Dio 
diventano “piccoli bagnini”

ABBIATEGRASSO

Con l’avvicinarsi dell’estate, ha preso il via ad
Abbiategrasso una nuova iniziativa che mira a
diffondere tra le giovani generazioni la cono-

scenza delle principali norme comportamentali di
sicurezza in acqua. Denominato Papà ti salvo io e
promosso dalla sezione di Vigevano della Società
nazionale di Salvamento, con la partecipazione del-
le unità cinofile della Guardia costiera ausiliaria e
delle associazioni che fanno parte della Protezione
civile, il progetto ha interessato circa 250 bambini
della scuola primaria di via Fratelli Di Dio. Dove le
lezioni si sono tenute dal 27 maggio al 3 giugno con
l’intento di stimolare nei giovani studenti quella
cultura che possa renderli responsabili per se stessi
e per coloro che frequentano spiagge e piscine. 

I bambini possono, quindi, diventare dei “piccoli
bagnini” grazie a un percorso innovativo volto all’e-
ducazione e alla prevenzione di comportamenti a ri-
schio associati ai pericoli in acqua, affinché il diver-
timento non si trasformi in tragico evento. Al termi-
ne del corso sono stati consegnati a ogni singolo
alunno un brevetto e un manuale didattico, oltre a
una maglietta e a un cappellino. Per il futuro, la So-
cietà nazionale di Salvamento vorrebbe estendere
la proposta anche ai ragazzi delle scuole medie infe-
riori e superiori, considerati soggetti potenzialmen-
te in grado di intervenire in situazioni di emergen-
za. Scopo ultimo del progetto è, infatti, quello di
contribuire a formare cittadini responsabili, pronti
ad agire con consapevolezza e sicurezza nelle emer-
genze che si presentano nella vita quotidiana.

Promosso dalla Società nazionale di Salvamento
un corso che ha coinvolto 250 bambini, cui sono state
illustrate le principali norme per la sicurezza in acqua

ABBIATEGRASSO

Nome di Abbiategras-
so sempre più in al-
to nel mondo della

cultura grazie all’Accade-
mia musicale dell’Annun-
ciata. Proprio in questi
giorni, infatti, l’ensemble
abbiatense è fra i protago-
nisti di un ambizioso pro-
getto promosso dall’Acca-
demia di Belle Arti di Bre-
ra e realizzato con il soste-
gno di Regione Lombardia:
una peculiare rappresenta-
zione dell’Alcina di Georg
Friedrich Händel all’Isola
Comacina. 

L’evento, inserito all’in-
terno di Expo Regione
2015, prevede la messa in
scena di una selezione di
brani del famoso dramma
musicale in tre atti nel cor-
so di tre concerti, in pro-
gramma il 12, 13 e 14 giu-
gno in un contesto assolu-
tamente perfetto allo sco-
po. Fra le opere più cono-
sciute di Händel, infatti,
l’Alcina – ispirata all’Or-
lando furioso di Ludovico
Ariosto – è ambientata pro-
prio su un’isola, quella del-
l’omonima incantatrice. I
concerti vedono l’intero
isolotto del lago di Como
trasformato in un palco-
scenico grazie a un allesti-
mento itinerante, in cui il
pubblico viene condotto

dalla musica attraverso i
sentieri per scoprire a poco
a poco la reggia di Alcina,
gioiello scenografico inca-
stonato nel cuore e nel
punto più alto dell’isola.

La parte scenica e costu-
mistica è curata dagli allie-
vi delle Scuola di Sceno-
grafia di Brera, mentre la
partitura musicale – che
prevede l’organico del
quartetto d’archi sostenuto
dagli strumenti del basso –
è eseguita dai musicisti
dell’Accademia Musicale
della Annunciata, che ne
ha curato l’adattamento,
sotto la direzione del mae-
stro Riccardo Doni. L’en-
semble accompagna le voci
di cinque giovani artisti già
affermati a livello interna-
zionale, che interpretano i
principali personaggi del-
l’opera.

Una collaborazione pre-
stigiosa, dunque, per la
scuola di perfezionamento
musicale nata nel 2009 ad
Abbiategrasso, che sottoli-
nea per l’ennesima volta il
livello e la maturazione ar-
tistica che l’ensemble ab-
biatense ha raggiunto gra-
zie a disciplina, applicazio-
ne e studio metodico.

STAGIONE MUSICALE
VERSO LA CHIUSURA

Intanto l’Accademia si
prepara per l’ultimo con-
certo della stagione musi-
cale, in programma ad Ab-
biategrasso per venerdì 19
giugno, in concomitanza
con lo svolgimento in città
dell’Assemblea internazio-
nale delle Cittaslow (il
concerto verrà replicato
sabato 20 giugno per i de-

legati dell’assemblea). In-
titolato Tormento barocco
– Il gusto italiano, il con-
certo si terrà alle 21 nella
chiesa dell’ex convento
dell’Annunciata e propor-
rà, fra l’altro, musiche di
Antonio Vivaldi (i concerti
RV 513, RV 93 e RV 540) e
di Georg Friedrich Händel
(due dei sei Concerti gros-
si, Op. 3). I biglietti per l’e-
vento sono in vendita pres-
so i Servizi culturali del
Comune di Abbiategrasso,
ma anche da Amadeus in
via Borsani, 29 ad Abbiate-
grasso. In alternativa pos-
sono essere acquistati on
line su www.vivaticket.it.

Lo stesso concerto sarà
eseguito in anteprima gio-
vedì 18 giugno a Milano,
nella chiesa di Sant’Anto-
nio Abate in via Sant’Anto-
nio.

L’ensemble abbiatense 
è protagonista di un
progetto che vede la messa
in scena dell’Alcina di
Händel all’Isola Comacina.
Conto alla rovescia,
intanto, per l’ultimo
concerto della stagione
musicale ad Abbiategrasso

L’Accademia musicale dell’Annunciata

L’Accademia dell’Annunciata 
“duetta” con quella di Brera
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Dopo la pausa dell’ul-
timo fine settimana
di maggio (l’edificio

rinascimentale è stato
chiuso al pubblico per
consentire le riprese del
programma TV Masterchef
sabato 30 e domenica 31
maggio), sono riprese sa-
bato 6 e domenica 7 giu-
gno i weekend dell’Amba-
sciata del Gusto nell’ex
convento dell’Annunciata.
Appuntamenti imperdibili
per tutti gli appassionati di
cucina e food lovers. 

Dario Guidi, chef di casa
nostra, oggi alla guida
dell’Antica Osteria Mage-
nes a Barate di Gaggiano,
selezionato da Carlo Crac-
co per la sua Ambasciata,
sabato 6 giugno ha propo-
sto una rivisitazione di
Pane e salame, con l’uti-
lizzo del salame di Varzi,
mentre domenica 7 giu-
gno il giovane chef pavese
Matteo Manfrinotti, del
Ristorante Acquamatta di
Seriana, ha preparato una
ricetta raffinata a base di
caviale lombardo, Il ca-
viale a 97 metri sul livello
del mare. 

Sabato 13 e domenica 14
giugno è, invece, la volta
dello chef siciliano Anto-
nio Colombo, classe 1990,
già vincitore di numerosi
premi e oggi pasticciere
della Locanda Gulfi di
Chiaramonte Gulfi, pro-
vincia di Ragusa. Il pro-

gramma prevede la prepa-
razione de L’uovo di Co-
lombo, una ricetta origi-
nale a base di riso pavese,
prodotto della filiera agri-
cola lombarda. Mentre nel
fine settimana successivo,
sabato 20 e domenica 21
giugno, a raggiungere i lo-
cali dell’ex convento del-
l’Annunciata sarà lo chef
abbiatense Luca Sacchi,
oggi sous chef al Ristoran-
te Cracco di Milano. Sac-
chi preparerà il cappellac-
cio di zucca abbrustolito,
salvia e cacao, realizzato
con zucca mantovana,
prodotto della filiera agri-
cola lombarda. Ma il fine
settimana del 20 e 21 giu-
gno sarà anche l’occasione
per sperimentare una cu-
cina diversa, con combina-
zioni originali. Ad accom-
pagnare Luca Sacchi, che
come tutti gli altri giovani

e talentuosi chef è stato
immortalato per la mostra
fotografica Gli ambascia-
tori del gusto allestita al
secondo piano dell’edificio
rinascimentale e aperta al
pubblico con ingresso gra-
tuito in tutti i fine settima-
na, la nota chef marocchi-
na Noura Herrag, che pro-
porrà insieme con il brac-
cio destro di Cracco una
cucina di “contaminazio-
ne” italo-marocchina. E
sarà sempre durante il ter-
zo weekend di giugno che
l’ex convento dell’Annun-
ciata aprirà le sue porte
anche ai delegati dell’As-
semblea internazionale
delle Cittaslow. 

Sabato 27 e domenica 28
giugno a stuzzicare i palati
dei partecipanti ci penserà,
invece, la chef Sara Simio-
nato, ventottenne di origi-
ni padovane che ha studia-

to ad Arles, in Francia, do-
ve grazie all’impegno e alla
determinazione è diventa-
ta commis di pasticceria.
Sara Simionato, che oggi è
pastry chef nel ristorante
Antica osteria da Cera di
Campagna Lupia, in pro-
vincia di Venezia, proporrà
una ricetta dal titolo La
pera e la fresca ruvidità,
con l’utilizzo della pera
mantovana, prodotto della
filiera agricola lombarda. 

Ricordiamo, in conclu-
sione, che le cooking class,
gratuite previa prenotazio-
ne (e-mail eventi@free-
dot.it; telefono 340 2459
053), si terranno all’inter-
no del nuovo laboratorio
Kenwood, uno spazio at-
trezzato con tutti i miglio-
ri e più innovativi elettro-
domestici e strumenti di
cucina.

Marina Rosti

Sono ripresi 
gli appuntamenti 
con l’Ambasciata del
gusto: showcooking e
cooking class vedranno,
durante questo mese, 
la presenza di ben
cinque dei dodici chef
ambassador scelti 
da Carlo Cracco

Cooking class all’Annunciata

Con i weekend del gusto un giugno 

da leccarsi i baffi all’Annunciata

ABBIATEGRASSO

Proseguono alla Ro-
meo Brambilla gli in-
contri della nuova

rassegna letteraria Scritto-
ri in Biblioteca, un fitto
programma di appunta-
menti che animerà i sabati
pomeriggio della Biblioteca
cittadina fino a dicembre.

Un nuovo incontro è in
calendario per sabato 13
giugno alle 17.30, nella sa-
la del Camino, con la pre-
sentazione di Criada, un
romanzo a cura di Annali-
sa Martino. Il programma
prevede un’intervista al-
l’autrice da parte di Fabio
Badin e la lettura di alcuni
brani del libro da parte di
Ivo Zunica. 

Calabrese di nascita e ro-
satese d’adozione (attual-
mente insegna Lettere in
una scuola secondaria del
paese), Annalisa Martino si
interessa di integrazione
interculturale e di tecnolo-
gie e web applicati alla di-
dattica. Scrive su alcune
testate locali e on line, do-
ve si occupa di scuola, li-
bri, politica e intercultura.

In Criada, suo romanzo
d’esordio che narra una
storia vera, vissuta, riesce
a raccontare quello che ap-
partiene alla sua vita stan-
do in disparte, per consen-
tire ai lettori di essere
ascoltatori liberi, di prova-
re emozioni proprie e di
trarre una personale rifles-
sione.

Criada s’inserisce in
quell’atto importante e ne-
cessario di conservare la
memoria, di salvarla e re-
stituirla ai lettori: entra
così nella collana Storie,

in cui viene privilegiata la
narrazione che osserva la
realtà, racconta una storia
vera o romanzata ma sem-
pre forte di una riflessione
sul vivere e sui modi di vi-
vere, sulle scelte, sulle
possibilità. Questo roman-
zo si snoda nel tempo e
nello spazio; ci racconta
ambienti, luoghi e atmo-
sfere che esistono solo nel
ricordo di chi li ha vissuti
e ora anche nelle sugge-
stioni che vengono susci-
tate in chi legge.

Il successivo appunta-
mento con gli Scrittori in
Biblioteca sarà sabato 12
settembre, quando Vitto-
rio Boerio presenterà il ro-
manzo Nove parallele si
incontrano all’infinito.

Sabato 13 giugno 
è in calendario 
il terzo incontro,
con la presentazione 
di Criada, romanzo
d’esordio della scrittrice
rosatese Annalisa
Martino

Alla Romeo Brambilla continuano

gli appuntamenti con gli scrittori
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Istituiti a Magenta alla
fine del 2013, arrivano
anche ad Abbiategrasso

i “parcheggi rosa”, stalli di
sosta riservati alle auto
con a bordo donne in stato
di gravidanza o bambini di
età inferiore a un anno. La
nuova iniziativa rientra fra
le azioni varate dall’Ammi-
nistrazione comunale a
sostegno della parità di ge-
nere; l’obiettivo, in parti-
colare, è quello di facilita-
re la mobilità delle future
mamme e delle neo mam-
me nel raggiungere luoghi
centrali della città per
commissioni, esami o ac-
quisti.

Promossi da una delibe-
ra della giunta comunale
dello scorso aprile e isti-
tuiti con un’apposita ordi-
nanza siglata dal coman-
dante della Polizia locale
Maria Malini lo scorso 25
maggio, gli “stalli rosa”

saranno riconoscibili per-
ché delimitati da un’appo-
sita segnaletica orizzonta-
le e accompagnati da un
cartello verticale con il
simbolo di una donna con
carrozzina. I vigili sono
stati incaricati di far ri-
spettare la nuova catego-
ria di parcheggi “riserva-
ti”, anche se nessuna mul-
ta fioccherà per gli auto-
mobilisti che dovessero
indebitamente occupare
uno dei nuovi stalli. I
“parcheggi rosa”, pur de-
stinati a soggetti che si
possono definire deboli,
non sono, infatti, previsti
dal vigente Codice della
Strada. E, pertanto, non si
può sanzionare chi non
dovesse rispettarli. L’ini-
ziativa, quindi, fa appello
esclusivamente sulla sen-
sibilità e sul senso civico
dei cittadini, come spiega
chiaramente la segnaleti-
ca che verrà posizionata in
prossimità degli stalli.

Al momento ne sono sta-
ti individuati sette, sparsi
in modo da facilitare l’ac-
cesso delle mamme ai
principali servizi cittadini:
in via De Amicis (tra via
Mentana e via Morandi) nei
pressi del Consultorio; in
via Sauro all’ingresso del-
l’ASL; in piazza Cavour vici-
no al centro cittadino; in
piazza Vittorio Veneto dove
ci sono gli uffici comunali;
in piazza Samek dove c’è il
mercato; in via San Fran-
cesco d’Assisi dove c’è l’Uf-
ficio Igiene; in via alla Con-

ca nel parcheggio della pi-
scina. Tali stalli saranno
identificabili grazie alla se-
gnaletica orizzontale di co-
lore rosa e bianco (in parti-
colare, strisce di delimita-
zione di colore bianco con
all’interno un simbolo
bianco su sfondo rosa) e al-
la collocazione della relati-
va segnaletica verticale.
Oltre che le mamme, po-
tranno utilizzare queste
speciali aree di parcheggio
anche i familiari del neo-
nato, sempre sino al suo
primo anno di età.
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Il parcheggio ad Abbiategrasso si colora di rosa: 

arrivano gli stalli “riservati” a neo e future mamme

Biblioteca, 

con l’arrivo del caldo

cambia l’orario 
ABBIATEGRASSO

Con l’arrivo della stagione estiva cambiano gli
orari di apertura al pubblico della Biblioteca
civica. A partire da lunedì 15 giugno, e fino al

29 agosto, la Romeo Brambilla sarà accessibile, in-
fatti, con un orario che distribuirà le aperture in
modo differente, per fronteggiare meglio il caldo
estivo. In pratica, nella fascia oraria del pranzo,
quando la frequenza degli utenti è pressoché nulla,
i servizi bibliotecari resteranno chiusi. 

Per i prossimi due mesi e mezzo la Biblioteca cen-
trale, quindi, aprirà i battenti alle 9 e chiuderà alle
12.15, tutti i giorni dal martedì al venerdì, mentre il
sabato il servizio inizierà sempre alle 9 e si prolun-
gherà fino alle 13. Al pomeriggio la struttura ospita-
ta al Castello Visconteo sarà, invece, accessibile dal-
le 14 alle 19, dal martedì al venerdì. Rimane inoltre
la chiusura al pubblico del lunedì mattina, giornata
in cui la Biblioteca sarà aperta solo nel pomeriggio
dalle 15 alle 19.

Sono previste modifiche anche per quanto riguar-
da l’orario della Biblioteca dei bimbi: questa sarà
aperta nelle mattinate di giovedì, venerdì e sabato,
sempre dalle 10 alle 12, e al pomeriggio, dal martedì
al venerdì, dalle 16.30 alle 18.30.

Da segnalare, infine, che i servizi Biblioteca, Cul-
tura e Turismo osserveranno un periodo di totale
chiusura al pubblico, dal 10 al 22 agosto.

A partire dal 15 giugno la Romeo Brambilla 
osserverà una pausa nelle ore centrali della giornata. 

Il nuovo orario resterà in vigore fino alla fine di agosto

Istituiti sette spazi 
di sosta per le auto 
con a bordo donne 

incinte o bebè. 
Saranno individuati 

da un’apposita segnaletica,
ma il loro rispetto è affidato

solo alla sensibilità 
e al senso civico 

dei cittadini
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Un bilancio in salute,
conti in ordine e spe-
sa sotto controllo. I

migliori risultati di sem-
pre, in termini di pubblico
e di ampliamento della
struttura, nonché della sua
presenza capillare sul ter-
ritorio. Però mancano gli
investimenti, determinan-
ti per confermare la “mis-
sion” della struttura. Inve-
stimenti attesi soprattutto
dagli enti superiori: il bi-
lancio consuntivo 2014 di
Fondazione Per Leggere –
la realtà al servizio di 55
Comuni del Sud Ovest mi-
lanese per conto dei quali
si occupa delle Biblioteche
e, sempre più, della cultu-
ra in generale sul vasto
territorio di competenza –
mette in evidenza questo
aspetto. L’Assemblea dei
sindaci ha approvato, con
voto unanime, un bilancio
positivo per il quarto anno
consecutivo. 

Il conto economico è
dunque in perfetto equili-
brio, in un anno – il 2014 –
nel quale, per la prima vol-
ta nella storia dell’ente, i
contributi sovracomunali
(Regione e Provincia) sono
stati completamente azze-
rati. Nonostante tutto, i
servizi sono stati garantiti
nella loro interezza, senza
che si si sia dovuto rinun-
ciare a niente, e anche i

dati statistici sono confor-
tanti: 1.100.000 prestiti ef-
fettuati, un aumento con-
siderevole degli iscritti
(10.000 in più nell’arco
dell’anno per un totale
raggiunto di 140.000 tota-
li), un aumento anche de-
gli acquisti da parte dei
Comuni di materiale libra-
rio e DVD, che sono stati
addirittura superiori, no -
nostante la crisi, a quelli
del 2013. A febbraio del
2014, inoltre, è stato atti-
vato il network ViviCultu-
ra. Questi buoni risultati
sono stati raggiunti grazie
al costante impegno dello
staff di Fondazione Per
Leggere. Un dato molto
positivo e incoraggiante

anche per i possibili svi-
luppi futuri riguarda, poi,
la buona riuscita dei Corsi
nel cassetto, che sono
sempre più apprezzati dal
pubblico. Un buon risulta-
to è stato anche quello de-
rivante delle donazioni del
cinque per mille (oltre
11.000 euro raccolti). 

«I COMUNI FANNO 
LA LORO PARTE MA 

SERVONO PIÙ RISORSE»

«Desidero ringraziare tut-
ti i Comuni – ha dichiara-
to il presidente di Fonda-
zione Per Leggere Cesare
Nai: – il risultato di bilan-
cio è stato positivo grazie
alla conferma dei loro im-

pegni. Tuttavia abbiamo
dovuto rinunciare a im-
portanti investimenti, so-
prattutto sulla rete infor-
matica e le nuove tecnolo-
gie. In assenza di ammo-
dernamenti, il pericolo è
quello di non essere più al
passo con le esigenze e le
aspettative dei nostri
iscritti. Oggi Fondazione
Per Leggere serve più di
140.000 iscritti, effettua
oltre un milione di prestiti
l’anno e organizza decine
e decine di corsi per il
tempo libero. Siamo una
realtà modello, cresciuta
in virtù del solidissimo
rapporto con i Comuni e il
territorio, che ci riconosce
ogni volta di più il ruolo di

realtà capace di stimolare
il fermento culturale». Un
miglioramento funzionale
sensibile è derivato dal
trasferimento, nel settem-
bre scorso, nella nuova se-
de al piano terreno del pre-
stigioso Palazzo Cittadini-
Stampa, messa a di spo -
sizione dal Comune di Ab -
biategrasso. Questa nuo va
collocazione ha conferma-
to la funzione centrale
della Fondazione, sempre
più al servizio delle Biblio-
teche e dei Comuni del
Sud Ovest milanese, sem-
pre più attiva nell’avviare
nuovi progetti e migliora-
re i servizi esistenti (cata-
logazione, prestito inter-
bibliotecario, biblioteca
centrale di deposito, ac-
quisto centralizzato); inol-
tre ha messo in campo
tutta una serie di iniziati-
ve che ne hanno consoli-
dato il ruolo e l’immagine,
diffondendone il “brand”. 

Corsi nel cassetto, or-
mai, equivale a dire, nel
2014, 50 corsi svolti in 18
Biblioteche con 464 perso-
ne iscritte. Sempre nel
2014 è stato avviato il si-
stema informativo Vivi-
Cultura, che raccoglie le
informazioni sulla pro-
grammazione culturale
del nostro territorio, le
confronta con le preferen-
ze di ciascun utente e le
distribuisce in maniera
mirata alle persone iscritte

alla piattaforma inviando
una newsletter quindicina-
le a circa 35.000 destinata-
ri. I progetti di valorizza-
zione, per la gestione delle
Biblioteche, hanno coin-
volto nove comuni e sono
stati portati avanti con la
consueta formula, che ha
previsto l’affidamento an-
nuale, mediante cottimo
fiduciario, del servizio di
gestione complessiva delle
Biblioteche di Albairate,
Besate, Bubbiano, Cislia-
no, Gaggiano, Mesero,
Motta Visconti, Santo Ste-
fano Ticino e Vernate.
«Fondazione Per Leggere
– conclude Nai – non vuo-
le rinunciare a sfruttare
ogni occasione di crescita
che si presenti. Insieme
abbiamo colto risultati
straordinari, ma ce ne so-
no molti altri da cogliere e
le risorse attuali non ba-
stano: serve anche lo sfor-
zo degli enti superiori, co-
me Regione e Città metro-
politana. Per questa ra-
gione, è nostra intenzione
promuovere quanto prima
una mozione/ordine del
giorno condivisa da pre-
sentare nei Consigli co-
munali dei Comuni ade-
renti alla Fondazione, per
chiedere il ripristino dei
contributi degli enti supe-
riori. Noi e i Comuni ab-
biamo fatto, e sino in fon-
do, la nostra parte. Adesso
tocca agli altri».

Approvato con voto
unanime dai Comuni 

del Sud Ovest milanese 
il bilancio consuntivo 2014.

Il presidente Nai: 
«Le Amministrazioni locali

hanno fatto la loro parte,
ma servono i fondi 

degli enti superiori. 
Presto una mozione 

al riguardo da approvare
nei Consigli comunali»

Fondazione Per Leggere: i conti sono

in ordine, ma gli investimenti languono
Una lezione di Corsi nel cassetto
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Le famiglie abbiatensi
che vivono in affitto e
che si trovano in si-

tuazione di grave difficoltà
economica possono chiede-
re un aiuto per pagare il ca-
none di locazione. Lo pre-
vedono le disposizioni sta-
bilite da Regione Lombar-
dia, con nuovi requisiti e
modalità rispetto al passato.

Per poter accedere al
contributo occorre essere
residenti nel Comune di
Abbiategrasso, in possesso
di un regolare contratto di
locazione stipulato sul
mercato privato, per un al-
loggio utilizzato come re-
sidenza anagrafica e abita-
zione principale (escluse le
categorie catastali A1, A8,
A9). Inoltre, occorre posse-
dere un ISEE-FSA (Indicato-

re Situazione Economica
Equivalente) non superio-
re a 7.000 (tale limite non
si applica ai nuclei familia-
ri composti da uno o due
persone che abbiano come
unica fonte di reddito la
pensione minima INPS).

Possono chiedere il con-
tributo i cittadini italiani
o di uno stato dell’Unione
Europea, ma anche quelli
extracomunitari. Questi
ultimi devono, però, esse-
re in possesso di carta o
permesso di soggiorno,
esercitare una regolare at-
tività lavorativa e avere la
residenza da almeno dieci
anni sul territorio nazio-
nale, o da cinque anni in
Lombardia, e aver eserci-
tato una regolare attività
lavorativa, anche in modo
non continuativo, nell’an-
no 2015.

L’importo del contribu-
to potrà arrivare fino a un
massimo di 1.200 euro. Il
contributo sarà erogato
direttamente agli inquilini
solo nel caso in cui questi
ultimi presentino, conte-
stualmente alla domanda
di contributo, una dichia-
razione in cui il proprieta-
rio dichiara l’assenza di
morosità, ovvero docu-
mentazione valida a dimo-
strare l’avvenuto e regola-
re pagamento del canone
di locazione. In caso con-

trario il Comune, contat-
tato il proprietario inte-
ressato, procederà all’ero-
gazione del contributo a
quest’ultimo, a titolo di
compensazione del debito.

Gli inquilini possono
presentare la domanda al
CAF CISL di galleria Europa,
33, convenzionato con il
Comune, nei giorni 9, 16,
23 e 30 giugno e 7 luglio,
dalle 10.30 alle 16.30. Il
termine per la presentazio-
ne delle richieste è fissato
per il prossimo 10 luglio.
Bando e modulistica sono
disponibili anche sul sito
web del Comune di Abbia-
tegrasso (www.comune.ab-
biategrasso.mi.it) nella se-
zione Il Comune – avvisi,
oppure possono essere riti-
rati al Settore Servizi alla
Persona del Comune, nella
sede di via San Carlo 23/c.

Il termine 
per la presentazione
delle domande è 
il prossimo 10 luglio

Famiglie in difficoltà economica, via

alle richieste di contributo per l’affittoA Morimondo la prima

Marcia dell’abbazia
MORIMONDO

Rientra nel programma degli eventi di primavera
la Marcia dell’abbazia prevista a Morimondo il
17 giugno e organizzata dall’ASD Gajna Club di

Abbiategrasso in collaborazione con la Pro loco e con
i patrocini dei Comuni di Morimondo e di Abbiate-
grasso. La prima edizione della Marcia dell’abbazia,
manifestazione ludico motoria aperta a tutti, richia-
merà gli appassionati della corsa alle 19.30 proprio
davanti alla cistercense chiesa abbaziale, dove è pre-
vista la partenza. I partecipanti attraverseranno un
percorso suggestivo, ricco di salici, robinie e pioppi,
per poi ritornare sul piazzale dell’abbazia dove è pre-
visto un punto ristoro. Al termine della marcia ver-
ranno premiati i primi venti gruppi più numerosi,
mentre l’assistenza sarà garantita per tutto il percor-
so dal personale della Croce Azzurra. A Morimondo
sarà disponibile anche uno stand per la misurazione
gratuita della pressione, gestito dal Movimento per i
diritti del cittadino malato di Abbiategrasso.       M.R.

Organizzata dall’ASD Gajna Club di Abbiategrasso, 
la manifestazione ludico motoria è in programma 

per mercoledì 17 giugno
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Gli incentivi fiscali per
la riqualificazione e -
nergetica degli edifi-

ci sono stati prorogati per
tutto il 2015. Si tratta in-
dubbiamente di un’oppor-
tunità importante, e da non
perdere, per chi – nono -
stante la crisi economica e
le oggettive difficoltà del
periodo – deve sistemare
la casa in cui abita o ristrut-
turare quella lasciata in
eredità dal nonno. Le age-
volazioni, infatti, oltre agli
interventi finalizzati al ri-
sparmio energetico, riguar-
dano anche tutti i lavori di
ristrutturazione. 

Le abitazioni, soprattutto
quelle meno nuove, si sa,
hanno bisogno di una co-
stante manutenzione. E a
volte necessitano proprio
di una ristrutturazione e ri-
qualificazione – sia all’in-
terno sia all’esterno – che
permetta di migliorare la
qualità della vita. 

Interventi che consen-
tono, nel breve tempo, di
risparmiare sulle bollette
di luce e gas e di migliora-

re il comfort all’interno
degli appartamenti e delle
villette. Chiedere la con-
sulenza di esperti per ave-
re un preventivo, ma an-
che tanti consigli pratici, è
il primo passo da fare. La
ristrutturazione di una ca-
sa – a esempio – anni
Sessanta, infatti, senza
dubbio comporta un im-
pegno economico non in-
differente, ma interventi
mirati permetteranno non
solo di cambiare look al
vecchio alloggio, ma an-
che di guadagnarci in ter-
mini di isolamento termi-
co e di comfort. 

Tra gli interventi che ri-
chiedono un cospicuo im-
pegno economico, come
spiegano i titolari di im-
prese edili, oltre al rifaci-
mento della copertura c’è
anche la coibentazione
delle pareti esterne dell’e-
dificio: è il cosid detto
“cappotto”, consigliato
nelle abitazioni indipen-
denti. Si tratta di un inter-
vento risolutore non solo
per eliminare le dispersio-
ni di calore, ma anche per

evitare la formazione di
muffe causata dall’ecces-
siva umidità. Il cappotto
esterno permette, infatti,
di abbattere notevolmente
il ponte termico e di an-
nullare spiacevoli incon-
venienti a pochi anni di di-
stanza dagli interventi di
ristrutturazione. 

Per qualsiasi tipo di la-
voro, che si tratti di rifare
un bagno o, appunto, ri-
strutturare una vecchia
casa, è possibile contatta-
re la Multiservice di Motta
Visconti, azienda attiva nel
settore dell’edilizia da
quarant’anni. «Multiservi-
ce, che ha la sua sede in
via Matteotti a Motta, si
propone come una socie-
tà innovativa, flessibile e
orientata alla completa
soddisfazione delle più
diverse esigenze di ri-
strutturazione – ci spie-
gano all’azienda. – Ci oc-
cupiamo degli interni,
ma anche del rifacimento
di una facciata, dei bagni
o delle cucine. Offriamo
un pacchetto completo,
dalla progettazione alla

realizzazione, chiavi in
mano. Sicuramente quel-
lo degli incentivi è un ca-
pitolo importante, un’op-
portunità per chi deve ri-
strutturare casa. È, infat-
ti, possibile portare in
detrazione il 50% della
spesa per le ristruttura-
zioni e addirittura il 65%
per gli interventi di ri-
sparmio energetico. Alla
Multiservice ci occupia-
mo personalmente delle
pratiche per le agevola-
zioni, guidando chi si ri-
volge a noi nelle scelte
migliori per la sua casa.
Siamo, infine, specializ-
zati nell’allestimento di
container a uso ufficio e
commerciale». 

Chi, invece, vuole rinno-
vare il suo vecchio appar-
tamento, o ricavare due
stanze da un grande salo-
ne, può chiedere una con-
sulenza a Ilario Botta, ar-
tigiano che gestisce la sua
attività a Gaggiano in via
Meucci. «Realizziamo pa-
reti divisorie, controsof-
fittatura estetica e per
isolamenti, contropareti,

pareti in cartongesso,
ma anche decorazioni in
gesso, rosoni e cornici.
Recentemente – ci spiega
l’artigiano, che con passio-
ne ha scelto di proseguire
l’attività gestita in passato
da suo padre – abbiamo
acquistato un macchina-
rio che offre la possibilità
di realizzare in tempi de-
cisamente più veloci la-
stre fresate per librerie,
scalettature e controsof-
fitti. Un banco di lavoro
efficiente e che garanti-
sce risultati di qualità».

Chi ha, invece, la fortu-
na di vivere in una casa in-
dipendente, oltre a una
manutenzione ordinaria (e
a volte straordinaria) del-
l’appartamento deve pen-
sare anche al giardino di
casa, alla cura di piante e
di fiori, ma anche alla “sa-
lute” del cancello, che fa
da cornice all’abitazione.
Anche in questo caso il
consiglio è quello di rivol-
gersi a esperti del settore.
Sul territorio, e precisa-
mente in via Galvani ad
Ozzero, c’è Inox Idea, che
realizza recinzioni, cancel-
li, ma anche parapetti per
interni ed esterni (scale e
balconi), e griglie di sicu-
rezza. «I nostri prodotti –
ci spiegano i titolari dell’a-
zienda – sono tutti in ac-
ciaio inox, e prima di
realizzarli offriamo pre-
ventivi e sopralluoghi
gratuiti. Abbiamo rileva-
to l’azienda cinque anni
fa, portando avanti un’at-
tività con esperienza
ventennale nel settore.
La nostra caratteristica è
quella di non lavorare su
preparati standard, ma
di realizzare prodotti su
misura e personalizzati,
a seconda delle esigenze
del cliente, occupandoci
anche della manutenzio-
ne di cancelli e recinzioni
nel tempo».

Casa, tante idee per gli interventi che fanno 
risparmiare e migliorano la qualità della vita

La proroga, per tutto
quest’anno, degli incentivi
fiscali non solo 
per la riqualificazione
energetica degli edifici, 
ma anche per tutti i lavori 
di ristrutturazione,
rappresenta un’occasione
per mettere mano 
alla casa in cui si vive. 
Che si intenda realizzare 
un “cappotto”, dividere 
un locale o sistemare
la recinzione, il primo passo
è quello di rivolgersi 
a esperti del settore
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Quello dei serramenti
è un mondo… ric-
chissimo, fatto di

materiali, colori e finiture
diverse. Un tempo le fine-
stre, ma anche le persiane,
erano solo in legno. Che si
trattasse di un cascinale in
campagna o di un apparta-
mento in città, le soluzioni
erano più o meno le mede-
sime. Oggi di serramenti
se ne trovano, invece, di
diversi tipi, secondo la ti-
pologia dell’alloggio e le
esigenze di chi vi abita. I
produttori e i fornitori di
serramenti trattano, infatti,
finestre in legno, PVC e allu-
minio, che vengono realiz-
zate in un’ampia gamma di
colori. Finestre in grado di
dare un carattere incon-
fondibile allo stile delle abi-
tazioni grazie alla varietà di
soluzioni, di profili e, ap-
punto, di forme e di colori. 

Da CSP Serramenti
(Centro Serramenti Pave-
se), che si trova a Casorate
in via Circonvallazione e
che vanta un’esperienza
trentennale nel settore, è
possibile trovare di tutto,
come ci spiega il titolare
dell’azienda. «Trattiamo
porte blindate e porte per
interni, in legno massello
ma anche in laminatino
che, grazie al suo conti-
nuo e crescente utilizzo,

ha permesso alle aziende
che lo producono di in-
crementare gli investi-
menti nel settore e di
raggiungere livelli di qua-
lità e finitura incredibili.
Ma abbiamo anche tende
da sole, serramenti in
PVC, legno e alluminio.
Tante proposte in grado
di rispondere alle esigen-
ze più diverse e che si
adattano a nuove costru-
zioni, così come ad abita-
zioni più datate e in fase

di ristrutturazione, siano
appartamenti o case sin-
gole». 

È specializzata nei serra-
menti e nei sistemi di allar-
me e sicurezza anche l’a-
zienda abbiatense Ferria-
ni. «Offriamo moltissimi
articoli per la casa: serra-
menti in alluminio, PVC e
legno, porte blindate, in-
feriate di sicurezza, per-
siane in alluminio e ac-
ciaio. L’azienda – precisa-
no dagli uffici che si trova-

no, così come il magazzino
e lo showroom, in via Ada
Negri ad Abbiategrasso – è
anche specializzata nella
progettazione e realizza-
zione di soluzioni innova-
tive pensate per garantire
la sicurezza delle case
singole, ma anche di con-
domini e di aziende. La
porta blindata, al pari di
tutti gli oggetti meccani-
ci, ha, inoltre, bisogno di
una manutenzione perio-
dica, ed è per questo che

l’azienda fornisce ai clien-
ti anche controlli pro-
grammati, oltre ad occu-
parsi dell’installazione,
sostituzione e riparazione
di serrature meccaniche,
elettriche o elettroniche
presso aziende e abitazio-
ni. Tra gli altri servizi pro-
posti – concludono dall’a-
zienda, che offre sopral-
luoghi gratuiti – c’è anche
quello legato alle porte
antipanico per locali pub-
blici. Progettiamo e in-
stalliamo, infatti, sistemi
antipanico che rispondo-
no ai requisiti previsti
dalle recenti normative
europee». 

Porte, finestre, persiane
o tapparelle, tendaggi per
ripararsi dal sole e sistemi
d’allarme per vivere in si-
curezza svolgono un ruolo
decisivo nella ristruttura-
zione di un’abitazione, così
come la tinteggiatura delle
pareti interne ed esterne e
le decorazioni dei diversi
locali. 

Che si tratti di un impor-
tante intervento di ristrut-
turazione o, semplicemen-
te, della sistemazione di al-
cuni locali, la tinteggiatura
delle pareti occupa un ca-
pitolo importantissimo.
Non sempre, infatti, per of-
frire un nuovo volto alla ca-
sa è necessario program-

mare lavori costosi e impe-
gnativi. Cambiare aspetto a
una o più stanze è possibi-
le anche solo dipingendo
le pareti e concentrandosi
sulle finiture murali con un
nuovo colore. Per avere in-
formazioni e per acquistare
il materiale per rinnovare,
attraverso pennellate di
colore, il proprio apparta-
mento, è possibile rivol-
gersi al Colorificio Moder-
no di via Magenta ad Ab-
biategrasso. «La nostra
azienda – ci spiegano –
esiste in città da 53 anni.
Da noi è possibile trovare
davvero di tutto per la
pittura e la decorazione
della casa, conoscere gli
utensili migliori, le princi-
pali tecniche e i materiali
più adatti alle diverse su-
perfici. Trattiamo, fra le
altre, una nostra linea di
pitture con un ottimo rap-
porto qualità prezzo. Al-
l’interno del negozio si
trovano vernici per ester-
ni e per interni, elementi
decorativi (con soggetti
adatti alla camera del be-
bè, ma anche ad altri lo-
cali della casa), velature,
smalti e diluenti, così co-
me tutto quello che è ne-
cessario per pitturare pa-
reti, ma anche cancelli e
recinzioni, oltre a superfi-
ci in legno».

Porte, finestre, persiane 
o tapparelle, tendaggi 
per ripararsi dal sole 

e sistemi d’allarme per
vivere in sicurezza svolgono

un ruolo decisivo 
nella ristrutturazione 

di un’abitazione, 
così come la tinteggiatura

delle pareti interne 
ed esterne e le decorazioni

dei diversi locali.
Anche in questo caso, 

prima di ogni decisione 
sono preziosi i consigli 
degli esperti del settore

Serramenti e tinteggiatura: come dare un tocco
di classe all’abitazione e renderla confortevole 
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ROBECCO

Un evento che unisce
sport e sociale. Que-
sto il biglietto da vi-

sita della prima edizione
della manifestazione Fa-
mily Colour – Memorial
Davide Noé, che si terrà a
Robecco sul Naviglio il
prossimo 29 giugno.

L’iniziativa, promossa
dall’Amministrazione co-
munale e organizzata in
collaborazione con la Par-
rocchia San Giovanni Bat-
tista di Robecco, la Parroc-
chia Sant’Andrea di Ca-
sterno e gli animatori dei
rispettivi oratori, prevede
una camminata ludico-
motoria serale (il “via” è
fissato per le 20) di cinque
chilometri, con partenza e
arrivo all’oratorio di Ro-
becco e il “giro di boa”
all’oratorio di Casterno. 

Un’occasione, rivolta a
tutti – dai bambini con i
loro genitori ai ragazzi
agli adulti, – per fare un
po’ di sana attività fisica
all’aperto, che si svolgerà

all’insegna del diverti-
mento ma che avrà anche
un importante fine socia-
le. Il ricavato delle iscri-
zioni, infatti, contribuirà
all’acquisto di due defi-
brillatori da posizionare
all’interno degli oratori
del paese: un passo fonda-
mentale per la tutela e la
salvaguardia della salute
di chi frequenta tali luo-
ghi di aggregazione. Appa-
recchi salvavita a tutti gli
effetti, infatti, i defibrilla-
tori permettono di tampo-

nare l’emergenza in caso
di arresto cardiaco im-
provviso.

La manifestazione è sta-
ta dedicata dagli organiz-
zatori a Davide Noè – fra-
tello di Andrea Noè, ex
campione del ciclismo
professionistico e attuale
assessore comunale allo
Sport e al Tempo Libero
del Comune di Robecco
sul Naviglio, – scomparso
prematuramente lo scorso
4 maggio in un incidente
stradale a Morimondo. 

Chi intende partecipare
all’iniziativa può iscriversi
fino al prossimo 22 giugno
all’oratorio di Robecco (il
lunedì e il mercoledì dalle
21 alle 22.30) o a quello di
Casterno (domenica dalle
14.30 alle 17.30), ma le
iscrizioni si riceveranno,
fino a esaurimento posti,
anche il giorno della gara.
Il costo di partecipazione è
di 7 euro, che scendono a 4
per bambini e ragazzi di
età inferiore ai quattordici
anni.

Family colour: a Robecco sul Naviglio

un evento che unisce sport e sociale 
Attivato a Robecco 

lo Sportello affitto
ROBECCO

Anche quest’anno il Comune di Robecco sul
Naviglio ha istituito il cosiddetto Sportello af-
fitto, servizio che prevede l’erogazione, attra-

verso un bando, di contributi per ridurre l’incidenza
del canone di locazione sul reddito dei nuclei fami-
liari in condizione di grave disagio economico. Le
risorse utilizzate sono quelle provenienti dal fondo
per il sostegno all’affitto (FSA) regionale, che il Co-
mune, poi, integra con risorse proprie. 

Il contributo è pari a un massimo di due canoni di
mensilità, per un importo comunque non superiore
a 1.200 euro. Possono chiederlo i cittadini che han-
no residenza anagrafica e abitazione principale in
Lombardia, sono titolari per l’anno 2015 di contratti
di locazione sul mercato libero (efficaci e registrati
o in corso di registrazione) e presentano un reddito
ISEE-FSA non superiore a 7.000 euro. 

Le richieste potranno essere consegnate in Muni-
cipio sino al prossimo 1° luglio, il mercoledì dalle 14
alle 18 esclusivamente su appuntamento. Per fissare
un incontro è, quindi, utile rivolgersi all’ufficio Ser-
vizi sociali del Comune, telefonando al numero 02
9497 8031 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30,
oppure il lunedì e il mercoledì nella fascia pomeri-
diana, dalle 16 alle 18.30.                                 E.M.

Il bando, riservato ai nuclei familiari 
in condizione di grave disagio economico, 

prevede un contributo massimo di 1.200 euro

La manifestazione, 
una camminata di cinque
chilometri, è stata dedicata 
a Davide Noè e si svolgerà
lunedì 29 giugno. 
Fra gli obiettivi, raccogliere
fondi per l’acquisto di due
defibrillatori per gli oratori 
di Robecco e di Casterno

Uno scorcio di Casterno
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Cassinetta, un weekend 
nel segno di sport 

e divertimento
CASSINETTA

Due giorni di sport e divertimento. È quanto si
annuncia per il terzo fine settimana di giugno
a Cassinetta, dove, sabato 20 e domenica 21, è

in programma il Beach summer party: un evento
promosso dall’Amministrazione comunale che pro-
porrà una serie di tornei, dal green volley al ping
pong sino al calcio balilla. 

Il torneo di green volley si giocherà a partire dalle
14.30 di sabato, su campo in erba nell’area adiacen-
te alla sede della Pro loco di via Trento. La manife-
stazione sarà aperta a un numero massimo di sei
squadre, formate da sei giocatori di cui almeno uno
di sesso femminile. L’età minima per partecipare è
di sedici anni (in ogni squadra vi dovrà, però, essere
almeno un maggiorenne) e la quota di iscrizione è
di 50 euro a squadra. Il torneo di ping pong indivi-
duale, che si terrà nello spazio polifunzionale del
Municipio in piazza Negri, propone, invece, una
partecipazione aperta a tutti, a partire dai dodici
anni di età. Terzo torneo in programma è quello di
calcio balilla, che verrà giocato sempre nella sala
polifunzionale di piazza Negri. In questo caso sa-
ranno tenuti due tabelloni di gara: uno per i bam-
bini al di sotto dei dieci anni e un altro per i parte-
cipanti dagli undici anni in su. Sia per il torneo di
ping pong sia per quello di calcio balilla è prevista
un’iscrizione di tre euro. 

Chi desiderasse maggiori informazioni può consul-
tare il sito on line del Comune di Cassinetta di Luga-
gnano (www.comune.cassinettadiluganano.mi.it).

Elia Moscardini

Il 20 e il 21 giugno è in programma in paese il Beach
summer party, un evento ludico-sportivo che propone

una serie di tornei: green volley, ping pong e calcio balilla

ALBAIRATE

Sono quaranta i bam-
bini della scuola pri-
maria di Albairate

che hanno aderito al pedi-
bus, il servizio di accom-
pagnamento a piedi per
raggiungere la scuola di
via Roma. L’iniziativa è
stata avviata in via speri-
mentale lo scorso 26 mag-
gio dall’Amministrazione
comunale con il supporto
di dieci volontari, per pro-
seguire fino al termine
dell’anno scolastico. 

Il progetto rientra nel
programma elettorale del-
la lista civica Vivere Albai-
rate ed è stato realizzato
costituendo un tavolo di

lavoro cui hanno aderito
in maniera costruttiva an-
che le minoranze consi-
liari. 

I genitori sono stati pre-
ventivamente avvisati con
una lettera, mentre lo
scorso 14 maggio, nella
sala consiliare, si è svolto
un incontro informativo.
Il pedibus promuove la
mobilità sostenibile nel
tragitto casa-scuola con
tutta una serie di vantag-
gi: i bambini vengono or-
ganizzati in gruppi e, con
l’aiuto di volontari, rag-
giungono insieme a piedi
la scuola, facendo un po’
di sano esercizio fisico.
Inoltre, spostandosi senza
ricorrere all’automobile,

aiutano a ridurre le emis-
sioni inquinanti nel ri-
spetto dell’ambiente.

«Il pedibus ha un valore
fortemente educativo e
aiuta a diminuire il traffi-
co automobilistico, ridu-
cendo inquinamento e ri-
schi davanti alle scuole, a
vantaggio dell’ambiente e
della salute di tutti i citta-
dini, in particolare dei
bambini – afferma l’asses-
sore comunale all’Istru-
zione Bianca Teresa Mar-
tino. – I grandi cambia-
menti avvengono sempre
con le piccole azioni di
ciascuno: il progetto co-
involge in maniera attiva
i bambini educandoli alla
mobilità sostenibile e fa-

vorisce i processi di socia-
lizzazione tra coetanei». 

Sono state istituite tre
linee pedonali: la blu, con
partenza alle 8.05 dal par-
cheggio del campo sporti-
vo (via Vittorio Veneto); la
gialla, con partenza alle
8.10 dal parcheggio della
casa di riposo (via XXV
Aprile); la rossa, con par-
tenza alle 8.10 da via San
Giorgio. Lungo il tragitto
di ciascuna linea sono
previste fermate dove i
bambini devono farsi tro-
vare. Dopo questa breve
fase sperimentale si valu-
teranno i risultati, per poi
decidere come procedere
per il prossimo anno sco-
lastico. 

L’iniziativa, 
un esempio concreto 
di progetto educativo 
alla mobilità sostenibile, 
è stata attivata 
lo scorso 26 maggio. 
In base ai risultati si
deciderà come organizzare
il servizio per il prossimo
anno scolastico

Il pedibus lungo le vie di Albairate

Alle elementari di Albairate 

si sperimenta il pedibus 
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Continua a Cisliano 

il Viaggio nel cinema
CISLIANO

Tre mercoledì dedicati alla filmologia, alle pro-
duzioni audiovisive e al cinema. Questa la
“carta d’identità” del corso intitolato Viaggio

nel cinema, organizzato dalla Pro loco di Cisliano
con il patrocinio del Comune. L’iniziativa propone
una panoramica storico-artistica della settima arte,
e si ripromette di condurre i partecipanti in un per-
corso che, partendo dall’esordio dei Fratelli Lumiè-
re, nel lontano 1895, arriva fino ai nostri giorni at-
traverso quelli che sono stati i momenti fondamen-
tali della storia del cinema. Il primo incontro, che
si è tenuto lo scorso 10 giugno, ha riguardato la na-
scita del cinematografo, il primo cinema europeo
degli anni Venti, il cinema russo con le avanguardie
e, infine, il cinema americano classico basato sullo
studio system. Il secondo appuntamento, che andrà
in scena il prossimo 17 giugno, immergerà, invece,
gli appassionati di cinema nell’epoca neorealista
italiana, per poi far loro varcare i confini europei al-
la scoperta del cinema d’autore giapponese e, infi-
ne, fare ritorno nel vecchio continente per conosce-
re la nouvelle vague francese e il cinema degli anni
Sessanta nel Bel Paese. L’ultimo incontro, in calen-
dario per mercoledì 24 giugno, permetterà, infine,
di indagare gli anni Settanta e il cinema documen-
tario e di sperimentazione, il cinema underground
americano, la New Hollywood e i nuovi autori, sino
a giungere all’avvento del digitale e alle tendenze
del cinema contemporaneo.

Lezioni, quindi, da non perdere, che si terranno
dalle 21 alle 23 nella sala polifunzionale di via Vival-
di, con ogni serata caratterizzata da un cocktail a
tema. Il corso è gratuito; chi volesse avere ulteriori
informazioni sui restanti incontri può telefonare
alla segreteria della Pro loco al numero 02 9038
7034 dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì. 

Elia Moscardini

Dopo il successo del primo incontro del corso, 
promosso dalla Pro loco, si replica con gli ultimi due

appuntamenti in programma per il 17 e il 24 giugno

MORIMONDO

La Fondazione Sanc-
te Marie de Mori-
mundo, fatta espe-

rienza negli anni passati e
soddisfatta per aver ri-
scosso una buona risposta
da parte del pubblico, ha
deciso anche per l’estate
2015 di programmare al-
cune visite guidate del-
l’abbazia poco prima che
il sole tramonti. Dopo la
serata d’inaugurazione di
venerdì 5 giugno, la pro-
posta rivolta a singoli e
gruppi (nel caso di gruppi

di numero superiore a
dieci persone è necessaria
la prenotazione contat-
tando la segreteria allo 02

9496 1919) ritorna vener-
dì 19 giugno. A luglio le
visite serali sono, invece,
previste per venerdì 10 e

venerdì 24, in agosto per
venerdì 7 e venerdì 28 e a
settembre per venerdì 11.
Le visite iniziano alle 19,
durano un’ora e prevedo-
no un contributo ridotto
di 3 euro a persona.

Intanto proseguono per
tutto il mese di giugno le
visite guidate al comples-
so monastico il sabato po-
meriggio (una sola visita
alle 15) e la domenica
(con visite in calendario
ogni mezz’ora dalle 15 al-
le 17).

Marina Rosti

All’abbazia di Morimondo 

tornano le visite guidate serali
L’iniziativa ha preso 

il via il 5 giugno 
e prevede altri sei

appuntamenti 
nel corso dell’estate 

Cisliano, fa centro

la biciclettata in cascina
CISLIANO

Hanno sfiorato il centinaio i cislianesi che, do-
menica 24 maggio, hanno aderito a Biciclet-
tando in cascina… con gusto: una giornata

in bicicletta organizzata dalla Pro loco alla scoperta
delle cascine di Cisliano, con aperitivo, pranzo e
merenda in cascina. Guide d’eccezione sono stati i
proprietari delle cascine che, di tappa in tappa, han-
no accolto il gruppo e fatto visitare le proprietà il-
lustrandone la storia: cascina San Pietro, cascina
Madera, cascina Arrigoni, cascina Varesina, cascina
Ca’ Nuova, cascina Molinetto e cascina San Giaco-
mo. Gli organizzatori non intendono far restare l’i-
niziativa un evento una tantum, ma farla diventare
la prima di una serie che la Pro loco dedicherà alla
riscoperta del territorio di Cisliano.

L’evento si è svolto il 24 maggio ed è stato 
organizzato dalla Pro loco, che intende ora 

promuovere altre iniziative alla riscoperta del territorio 
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MOTTA VISCONTI

Un torneo di calcio ba-
lilla umano: questa
la simpatica proposta

dell’Associazione commer-
cianti di Motta Visconti,
che ha organizzato l’inizia-
tiva, in collaborazione con
l’Amministrazione comu-
nale, per il terzo fine setti-
mana di giugno. Le squa-
dre, di dieci giocatori, po-
tranno comprendere sia
uomini sia donne, e chi le
formerà potrà sceglierne il
nome: ci penserà poi l’As-
sociazione commercianti a
dare la maglietta. Gli in-
contri si giocheranno a
partire da venerdì 19 giu-
gno, quando inizieranno
gli ottavi, che proseguiran-
no, poi, nella giornata suc-

cessiva. Domenica 21 si di -
sputeranno, invece, i quar-
ti, la semifinale e la finale.
La squadra che si aggiudi-
cherà quest’ultima riceve-
rà un ricco premio.

Andrea Sartori

A Motta Visconti il calcio balilla 

assume una nuova dimensione

L’Associazione
commercianti 
del paese ha
organizzato un torneo
della versione “umana” 
di questa disciplina
sportiva: si giocherà 
dal 19 al 21 giugno

Casorate, TASI e IMU

restano invariate

Il Consiglio comunale, nella seduta dello scorso 
19 maggio, ha confermato per quest’anno 

le aliquote già in vigore nel 2014

CASORATE PRIMO

Restano invariate, quest’anno, le imposte locali
a Casorate Primo. Mentre è entrato nella fase
finale il conto alla rovescia per il pagamento

della prima rata di TASI e IMU, fissato per martedì 16
giugno, il Consiglio comunale, nella seduta dello
scorso 19 maggio, ha infatti confermato per il 2015
le aliquote già in vigore lo scorso anno. 

Per quanto riguarda la TASI, quindi, per il 2015 i
cittadini di Casorate dovranno pagare il 3,3 per mil-
le per la prima casa (comprese le abitazioni di anzia-
ni e disabili ricoverati permanentemente in un isti-
tuto di cura, purché non siano date in affitto, e quel-
le appartenenti a cooperative edilizie a proprietà in-
divisa dei soci assegnatari) e l’uno per mille per i
fabbricati rurali a uso strumentale. Da notare che
l’Amministrazione comunale si è avvalsa anche per
quest’anno della possibilità di aumentare dello 0,8
per mille l’aliquota massima della TASI sulla prima
casa (che è, teoricamente, del 2,5 per mille) per fi-
nanziare una serie di detrazioni sulla stessa prima
casa per i nuclei familiari con più figli (30 euro per
due figli e 75 euro per tre o più figli, purché di età
non superiore a ventisei anni) e per gli immobili di
minore rendita catastale (fino a 600 euro; la detra-
zione varia da 150 a 50 euro).

Il gettito della TASI per il 2015 è stimato in 525.000
euro, somma con cui il Comune andrà a coprire cir-
ca il 92% del costo dei servizi che la tassa dovrebbe
finanziare: manutenzione del patrimonio comunale
(che ha un costo complessivo stimato in 46.000 eu-
ro), pubblica sicurezza e vigilanza (circa 261.000
euro), illuminazione pubblica (220.000 euro) e ma-
nutenzione del verde pubblico (46.000 euro).

Per quanto riguarda, invece, l’IMU, restano esenti
la prima abitazione (a meno che si tratti di un im-
mobile “di lusso”, cioè appartenente alle categorie
catastali A1, A8 o A9, per cui è stabilita un’aliquota
del 6 per mille) e i fabbricati rurali a uso strumenta-
le, mentre sono soggetti a un’aliquota dell’8,60 per
mille i fabbricati industriali e commerciali, del 9,6
per mille i terreni agricoli e del 10,6 per mille tutti
gli altri immobili.

MOTTA VISCONTI

Nuovo appuntamen-
to, il 26 giugno, con
la marcia serale Sul

Naviglio alla Caiella, orga-
nizzata dal Running Team
di Motta Visconti. La ma-
nifestazione non competi-
tiva giunge quest’anno alla
sesta edizione e, come
sempre, è aperta a tutti. Il
percorso sarà lungo il Na-
viglio per quattro od otto
chilometri, a scelta. 

Vi sarà, però, anche la
possibilità di affrontare il
percorso di otto chilome-
tri partecipando al secon-
do trofeo Luigi Maestri: in
questo caso si tratta di una
gara competitiva, valida
per tutte le categorie come
quindicesima rassegna di
corsa su strada. La gara
competitiva, che prevede
premi, è accessibile trami-
te punzonatura ad atleti
iscritti agli enti di promo-
zione sportiva.

Il ritrovo, per tutti, sarà
nel cortile della cascina
Caiella, nella serata di ve-
nerdì 26 giugno, con par-
tenza unica alle 20.15 e
chiusura alle 22, quando è
previsto un maxi ristoro
con insalata e anguria. Per
partecipare alla marcia è
richiesto un contributo as-
sociativo di 4,50 euro con
riconoscimento e di 2 euro
senza riconoscimento.

A.S.

Sul Naviglio alla Caiella:
tutto pronto per la marcia serale

La sesta edizione 
della manifestazione,
organizzata dal Running
Team di Motta Visconti, 
è in programma 
per venerdì 
26 giugno
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Questo mese per la
rubrica La voce del-
lo Sport abbiamo

intervistato Margherita Di-
mitri, prima assistente di
Rebecca Davenport, fonda-
trice dell’associazione ip-
pica HorseWay. Che ci ha
portato a scoprire il fanta-
stico mondo delle amazzo-
ni e dello sport a cavallo.

Buongiorno signorina Di-
mitri. Ci illustra che cosa
significa essere un’amaz-
zone negli anni duemila e
da dove nasce lo spirito
della HorseWay?

«Lo spirito è sicuramen-
te tutto da ascrivere a Re-
becca Davenport, che è la
fondatrice della HorseWay
nonché la sua prima inse-
gnante. E penso sia “nata
su un cavallo”, per la
grande passione che mette
in questa attività – dice
sorridendo. – Presso la no-
stra società, che si trova al
centro Ippico Antico Borgo

Manzola di Cisliano, sin da
piccole si impara il rappor-
to con gli animali e, in
particolare, con i cavalli:
alla HorseWay si insegna
l’equitazione a pelo, la
classica monta inglese e,
inoltre, si svolgono lezioni
in capezza. Le ragazze più
esperte, poi, gareggiano
nel gioco degli anelli e nel
tiro con l’arco. Essere
amazzoni oggi vuol dire
perseguire una passione e
un sano divertimento, che
permette di stare all’aria
aperta e a contatto con gli
animali per sviluppare al-
cune capacità fondamen-
tali sia nella crescita sia,
in generale, nella vita».

Ci parli di queste capacità:
quali sono le doti di una
buona amazzone?

«Innanzitutto si svilup-
pa appieno l’equilibrio, che
è fondamentale sia per sta-
re a cavallo sia, successi-
vamente, per tirare con
l’arco. Solitamente si ini-
zia affrontando le due atti-
vità separatamente, e una

volta che si è raggiunta
una buona tecnica in en-
trambe le discipline le si
uniscono per effettuare ga-

re e spettacoli. Come so-
cietà, prediligiamo all’ini-
zio lezioni individuali poi-
ché, soprattutto quando si

è ancora bambini, un’e-
mozione da dover gestire è
sicuramente la paura.
Inoltre alla HorseWay ten-
diamo a rispettare i ritmi e
i tempi della persona: non
vogliamo, infatti, obbliga-
re una nostra atleta a bru-
ciare le tappe, ma seguirla
in un percorso formativo e
di aggregazione».

Da che età è possibile ini-
ziare a divenire un’amaz-
zone? E qual è l’impegno
che richiedete alle vostre
atlete?

«Solitamente l’età giu-
sta per iniziare è quella in
cui si è in grado di andare
a cavallo: si parla di quat-
tro-cinque anni, quando
la predisposizione all’e-
quilibrio e alla capacità di
governare l’animale di-
vengono più profonde. A
tale scopo la HorseWay
organizza i cosiddetti
pony games, che permet-
tono ai bambini di pren-
dere familiarità con i ca-
valli, attenuando anche
l’apprensione dei genitori.

L’impegno settimanale è
assolutamente libero: la
nostra società offre, infat-
ti, tessere da dieci, quindi-
ci oppure venti lezioni.
Chi volesse conoscere di
più questo mondo può an-
dare sulla nostra pagina
Facebook HorseWay, dove
potrà trovare utili infor-
mazioni».

Quindi a ognuno non resta
che trovare la propria
“strada del cavallo”?

«Direi proprio di sì, il
nome della nostra società
significa proprio questo.
Perché crediamo che
ognuno possa percorrere
la propria strada, nello
sport così come nella vita,
insieme con il proprio ani-
male, in questo caso il
proprio cavallo. Alla Hor-
seWay si insegna a vivere i
cavalli a 360 gradi, come
amici e compagni. Oltre
che uno sport questa è una
famiglia, uno stile di vita e
una cultura. Essere amaz-
zoni significa tutto questo.
E molto di più…».

a cura di Elia Moscardini

ASD Ippica HorseWay: donne

a cavallo tra sport e spettacolo

L’amazzone e il mito della donna guerriera

Cantata dai romani e soprattutto dai greci, la fi-
gura dell’amazzone è quella di una donna guer-
riera, dalla forza incredibile, abilissima nel ma-

neggiare l’arco e nell’andare a cavallo. L’etimologia
greca del nome significa «senza seno». Nella tragedia
di Eschilo Prometeo incatenato le amazzoni vivono
nella Scizia, presso le montagne del Caucaso, da cui
migreranno per fondare la città di Temiscira nella re-
gione del Ponto. Secondo Erodoto ogni amazzone non
poteva sposarsi prima di aver ucciso un nemico in bat-
taglia, e il grande letterato descrive anch’egli la migra-
zione delle donne guerriere dalla Scizia a Temiscira,
dove leggenda vuole che affrontarono un esercito di
valorosi eroi greci. Secondo alcuni autori, tra cui Pli-
nio il Vecchio, unendosi a un gruppo di giovani ma-
schi Sciti le amazzoni avrebbero dato successivamen-
te origine a un vero e proprio popolo, i Sarmati, orga-
nizzato secondo un ordinamento matriarcale. Le armi
principali delle amazzoni, oltre all’arco, erano l’ascia
bipenne e un piccolo scudo chiamato pelta. Grazie alla
HorseWay, a Cisliano rivive in parte questa affascinan-
te tradizione.
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MUSICA: la classifica italiana    
a cura di Andrea Grandi 

Download

Album

La classifica album continua a essere un’esclusiva della musica italiana, dai decani Li-
gabue e Jovanotti alle nuovissime leve guidate dai The Kolors, band rivelazione e vin-
citrice dell’ultima edizione di Amici: milanesi, capitanati dal ventiseienne Stash Fior-

dispino (originario di Caserta e look tipico del glam rock), stanno sbancando anche la
chart, confermandosi in vetta per la seconda settimana consecutiva e veleggiando verso il
disco di platino.

Si deve accontentare del terzo posto l’altro finalista del talent show di Maria De Filippi,
il rapper Mattia “Briga”, ventiseienne romano dal carattere indomito.

In mezzo a loro si inserisce il nuovo album live di Cesare Cremonini, triplo CD con regi-
strazioni dal Più che logico Tour e quattro inediti, fra cui Buon viaggio (Share the love).
In quarta posizione entra Nicola Albera, in arte Nitro, rapper vicentino ventiduenne asso
del freestyle: Suicidol è il suo secondo album.

Nei singoli, spopola quello che sarà un vero tormentone per tutta l’estate 2015: El mi-
smo sol di Alvaro Soler, numero uno anche in radio, grazie a un brano orecchiabile, rit-
mato e ruffiano quanto basta. Il musicista ventiquattrenne, figlio di genitori tedeschi e spa-
gnoli e cresciuto tra Barcellona e Tokyo, sta per dare alle stampe l’album Eterno agosto:
un titolo, un programma.

E a proposito di canzoni che ci accompagneranno per tutta la bella stagione, si candida
a pieno titolo a tale ruolo anche il nuovo singolo di J-Ax, in coppia con Il Cile: Maria Sal-
vador parla di marijuana, come il rapper e giudice di The Voice già cantava venti anni fa
con gli Articolo 31 in Ohi Maria.

Entrano in top ten anche la popstar americana di origine italiana Ariana Grande, accom-
pagnata da Fedez, e Malika Ayane, con la frizzante Senza fare sul serio, che sembra de-
stinata a un successo maggiore rispetto al brano presentato al Festival di Sanremo.

STAB
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  1) The Kolors Out

   2) Cesare Cremonini Più che logico – live

   3) Briga Never again

   4) Nitro Suicidol

   5) Eros Ramazzotti Perfetto

   6)  Il Volo Sanremo grande amore

   7) Jovanotti Lorenzo 2015 cc.

   8) J-Ax Il bello d’esser brutti

   9) Ligabue Giro del mondo

 10) Marco Mengoni Parole in circolo
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−1 
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−2 
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The Kolors

  1) Alvaro Soler El mismo sol                             

   2) J-Ax feat. Il Cile Maria Salvador

   3) OMI Cheerleader                                        

   4) Wiz Khalifa feat. Charlie Puth See you again

   5) Major Lazer Lean on

   6)  Ariana Grande feat. Fedez One last time

   7) Nicky Jam & Enrique Iglesias El perdón

   8) Kygo feat. Conrad Firestone

   9) Jason Derulo Want to want me

 10) Malika Ayane Senza fare sul serio

Alvaro
Soler

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

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

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

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

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

IL ROSSO INDICA IL SUPERAMENTO DEL VALORE LIMITE

Si ringrazia per i dati ARPA Lombardia

µg/m3 =  microgrammo per metro cubo d’aria analizzata
mg/m3 = milligrammo per metro cubo d’aria analizzata
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