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Progetto ANAS, “salta” il tavolo di lavoro dei Comuni
Albairate e Cassinetta chiedono un nuovo progetto
non perdere l’occasione per risolvere un problema specifico della
loro città o paese, anche se questo
comporta una devastazione del
territorio nel suo insieme».

ALBAIRATE

C

om’era
già accaduto
in passato,
le Amministrazioni
del territorio, che
avevano iniziato
un percorso per
dare una risposta
unitaria al Progetto
ANAS ricevuto lo
scorso 21 aprile,
si sono divise fra
quelle che rifiutano
in toto la nuova
infrastruttura e
quelle che puntano
a “migliorarla”
con una serie di
modifiche locali.
Albairate e
Cassinetta, infatti,
intendono chiedere
l’annullamento del
progetto e l’uscita
dalla Legge
Obiettivo, mentre
Robecco vuole
la strada, ma «alle
sue condizioni».
Il futuro dell’opera
sarà probabilmente
deciso dalle
posizioni di Magenta
e di Abbiategrasso.
Intanto dal
Parlamento arriva
la notizia che i fondi
per realizzare
il progetto
ci sarebbero

F

umata nera. I Comuni del territorio non hanno trovato una
posizione unitaria sul collegamento stradale Vigevano-Magenta,
la versione più recente del Progetto
ANAS (che risale in origine al 2002).
Versione ricevuta lo scorso 21 aprile e giudicata “a botta calda” negativamente da tutte le Amministrazioni interessate. Nel tentativo di
dare ad ANAS e Regione una risposta
comune, i sindaci avevano istituito
un apposito tavolo di lavoro. Ma
dopo diversi incontri, così come
era già accaduto in passato, sono
emerse posizioni e “sensibilità” differenti. Alcune Amministrazioni,
infatti, ritengono che piccole modifiche (le uniche permesse dalla
Legge Obiettivo) non diminuiscano l’impatto complessivo dell’opera sul territorio: per loro il progetto è semplicemente da annullare e
sostituire con una proposta alternativa. Altre, invece, puntano a miglioramenti in punti specifici.
Lo scorso 22 giugno, un incontro
pubblico ad Albairate è stata l’occasione per ascoltare le ragioni dei
sindaci contrari alla strada “senza
se e senza ma”: quelli di Albairate
e di Cassinetta di Lugagnano. Cui
hanno dato man forte i colleghi di
Cisliano e di Cusago, i quali, pur
non essendo interessati a questa
fase del progetto, dal momento
che è stata stralciata la tratta verso
Milano («Non ci hanno nemmeno
fatto pervenire i documenti» ha
specificato il primo cittadino di
Cisliano Luca Durè), condividono
quella che ritengono una battaglia
per il futuro di tutto il territorio.
PIOLTINI: «LA RICERCA DI
UNA SOLUZIONE ALTERNATIVA
BLOCCATA DA ROBECCO»
«Scopo del tavolo – ha spiegato il
sindaco di Albairate Giovanni Pioltini – doveva essere non quello di
proporre migliorie al tracciato esistente, ma quello di definire un
nuovo progetto e un nuovo tracciato che sviluppi soluzioni rispettose
dell’ambiente, il recupero e il potenziamento delle strade esistenti e
il contenimento del consumo di
suolo, nel rispetto delle necessità di
mobilità di ogni singolo comune.
Insieme con Cassinetta abbiamo
proposto una serie di interventi alternativi alla realizzazione del
tratto Albairate-Magenta, che è assolutamente da scongiurare perché rappresenta il cavallo di Troia
per entrare nel nostro territorio
con la TOEM, la Tangenziale Ovest
Esterna di Milano [di cui parliamo
nella pagina a fianco, NDR]».
La proposta, ha spiegato Pioltini, si basa sulla riqualificazione a
raso, a una corsia per senso di
marcia, della SS 526 Est Ticino e
sulla costruzione di una nuova circonvallazione a ovest di Robecco.

ALBAIRATE, CASSINETTA,
CISLIANO E CUSAGO:
«SERVE UN NUOVO PROGETTO»

L’incontro pubblico sul Progetto ANAS
che si è tenuto il 22 giugno ad Albairate

Robecco: «Noi la strada la vogliamo»
ROBECCO

«Q

uesto progetto non ci piace, e vogliamo che sia modificato
secondo le indicazioni dei sindaci. Ma non vogliamo che si
esca dalla Legge Obiettivo: non possiamo permettercelo,
perché significherebbe non fare la strada, e noi la strada la vogliamo.
Anche se alle nostre condizioni». Questa la posizione sul Progetto
ANAS dell’Amministrazione comunale di Robecco sul Naviglio, posizione ribadita dal sindaco Fortunata Barni nel corso di una conferenza
stampa indetta, lo scorso 23 giugno, per rispondere alle accuse di aver
impedito l’adozione di una strategia condivisa al tavolo di lavoro dei
sindaci del territorio. «La nostra posizione al tavolo è stata semplicemente di determinazione – ha proseguito Barni, – dettata da anni di
sofferenza di un gruppo di cittadini, che costantemente si vede a convivere con il problema del traffico. La nostra proposta è stata che
ognuno al tavolo rivedesse il progetto considerando il suo territorio e
facendo le sue proposte. Ed è quello che abbiamo fatto». In pratica
Robecco chiede che il tratto di strada che dovrebbe sfiorare a nord ed
est la frazione di Castellazzo sia modificato per passare tra Castellazzo
e Robecco, venendo però interrato in galleria. «Al sindaco di Albairate
abbiamo spiegato che la sua proposta, realizzare una circonvallazione con un ponte sul Naviglio a nord, non è fattibile – ha concluso il
primo cittadino di Robecco, – perché la circonvallazione sfiorerebbe
lottizzazioni che hanno già avuto l’autorizzazione. Significherebbe
semplicemente spostare il traffico da una zona abitata a un’altra».

E fa parte di un “pacchetto” di soluzioni per la viabilità del territorio, che comprende, in direzione
di Milano, la riqualificazione della
SP 114 Baggio-Castelletto con l’eliminazione dei semafori e la loro
sostituzione con rotonde. «A questa soluzione – ha continuato il
sindaco di Albairate – è stato dato
un consenso di massima da parte
di Abbiategrasso, ma l’accordo per
cambiare tracciato non si è trovato per l’opposizione, in particolare, dell’Amministrazione di Robecco sul Naviglio. Che ha proposto un parziale interramento della
strada prevista dal Progetto ANAS
limitato al suo territorio e non ha
lasciato spazio ad alternative, scaricando così il problema, ancora
una volta, su Albairate e Cassinetta di Lugagnano [nel riquadro la
posizione di Robecco, NDR]».

«Trovare un accordo tutti insieme era importante, perché l’unione fa la forza, tanto più necessaria
in quanto ci stiamo battendo contro la Legge Obiettivo, contro Stato e Regione, contro il decreto
Sblocca Italia – ha osservato al riguardo il sindaco di Cassinetta Daniela Accinasio. – Ma l’ultimo incontro del tavolo ha dimostrato
che una posizione unitaria non è
possibile, perché ci sono interessi
particolari che prevalgono su
quelli del territorio. Per Robecco è
alleggerire il centro dal paese dal
traffico, per Abbiategrasso la nuova circonvallazione, per Magenta
l’attraversamento di Pontenuovo.
Il Progetto ANAS porta loro vantaggi, ma scarica i problemi su Albairate e Cassinetta. Tutti a parole dicono di voler tutelare il territorio, ma poi sono molto attenti a

A questo punto ognuno andrà, è il
caso di dire, per la sua strada, visto
che per ulteriori tentativi di avvicinare le posizioni sembrano non esserci gli spazi, ma nemmeno i tempi. Anche perché, si è saputo proprio nel corso dell’incontro che si è
tenuto ad Albairate, pare che i finanziamenti per realizzare la strada, finora dati per incerti, siano effettivamente disponibili. È quanto
emergerebbe dalla risposta scritta
a un’interrogazione presentata dal
deputato Massimo De Rosa dei 5
Stelle alla Commissione Ambiente,
Territorio e Lavori pubblici della
Camera dei Deputati, lo scorso 17
giugno, e letta nel corso dell’incontro del 22 giugno da un rappresentante del Movimento. In queste
condizioni, un’eventuale approvazione del progetto da parte del CIPE
potrebbe dare sostanzialmente il
via alla procedura di appalto.
I sindaci Pioltini e Accinasio,
con il sostegno dei colleghi di Cisliano e di Cusago e dei rappresentanti dei comitati No Tangenziale,
presenti all’incontro, hanno perciò annunciato la definizione di un
programma di azioni di mobilitazione. La prima è l’invio di una lettera da parte dei quattro primi cittadini al ministro dei Trasporti e
Infrastrutture Graziano Delrio per
sollecitare un incontro in cui chiedere, fra l’altro, l’uscita dalla Legge Obiettivo, la cancellazione del
Progetto ANAS e il coinvolgimento
dei Comuni nella redazione di un
nuovo progetto, che si basi sul recupero delle strade esistenti e che
tenga conto dell’obiettivo principale di raggiungere Milano.
«Gli altri Comuni finora si sono
mostrati disposti a firmare la richiesta d’incontro solo se epurata
di punti che riteniamo essenziali,
come i riferimenti a un nuovo
progetto e alla cancellazione del
Progetto ANAS – ha precisato Pioltini. – Tenteremo ancora di farla
sottoscrivere da altri, soprattutto
Abbiategrasso e Magenta, ma intanto noi la firmeremo così com’è.
Perché la cancellazione del Progetto ANAS è fondamentale: come
ha confermato il ministro Delrio
durante la sua presenza a Vigevano [in occasione della campagna
elettorale per le amministrative,
NDR] questo progetto non si può
cambiare. Non chiederne la cancellazione significa accettarlo così
com’è adesso, e chi sostiene di volerlo “migliorare” inganna».
C.M.
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«A volte ritornano»: sul territorio ricompare l’ombra
minacciosa della TOEM, la tangenziale esterna di Milano
ALBAIRATE

U

na tangenziale “mascherata”. Così vedono il tratto Magenta-Albairate del Progetto
ANAS i sindaci contrari all’opera.
«Ora la realizzano a una corsia
per senso di marcia – ha sottolineato il primo cittadino di Albairate Giovanni Pioltini in occasione
dell’incontro pubblico che si è tenuto lo scorso 22 giugno – ma è
già predisposta per un raddoppio,
e si dice anche che in futuro potrà
essere a pagamento».
Di certo, esaminando il progetto
(che descriviamo in dettaglio, partendo dai documenti del progetto
stesso, alle pagine 4 e 5) si nota che
la strada non è progettata per la
viabilità locale. A esempio non presenta accessi tra lo svincolo al confine tra Magenta e Robecco e quello
di Albairate all’altezza della SP 144
Baggio-Castelletto. Nei circa 6,5
chilometri che intercorrono tra
questi due nodi, infatti, le strade
provinciali che incrociano il nuovo
tracciato (la SP 227 Robecco-Cisliano e la SP 197 Abbiategrasso-Santo
Stefano Ticino) lo scavalcano con
sovrappassi, peraltro già progettati
per permettere comodamente il
passaggio di un’arteria a quattro
corsie. Le strade comunali, come
quella che collega Albairate con
Cassinetta, vengono invece semplicemente interrotte e deviate fino
alla più vicina provinciale.

MAGENTA

In giallo il tracciato della TOEM, come
appariva nel PTCP provinciale nel 2011.
In rosso è invece indicato il tracciato del
Progetto ANAS nella versione del 2008

ROBECCO s/N
CASSINETTA

ALBAIRATE

VERMEZZO

ABBIATEGRASSO

GAGGIANO

ZELO S.
GUDO V.
OZZERO
NOVIGLIO
ROSATE

Intanto sul territorio si torna a
parlare di una tangenziale che è dichiaratamente tale anche di nome.
Brevemente apparsa e subito scomparsa dalla bozza del PTCP provinciale non più tardi di quattro anni
fa, infatti, ha fatto recentemente di
nuovo capolino – questa volta in
un documento della Regione – la
Tangenziale Ovest Esterna di Milano, nota come TOEM. Vale a dire
un’autostrada pensata per completare l’anello delle nuove tangenziali esterne di Milano. Se il modello è
quello della parte di anello già realizzata a est del capoluogo lombardo (la TEEM), si tratterebbe di
un’autostrada a pagamento a sei

corsie, tre per senso di marcia. Che
partendo da Melegnano e correndo
a sud di Milano fino all’altezza di
Binasco, risalirebbe poi verso Magenta, sfiorando lungo il percorso
Rosate, Gudo Visconti, Zelo Surrigone, Vermezzo e Albairate (che
verrebbe, così, “circondato” dalla
TOEM a est e dalla Magenta-Vigevano a ovest). La TOEM si ricongiungerebbe poi con il tracciato del
Progetto ANAS in prossimità di Castellazzo de’ Barzi, per proseguire
quindi verso l’A4 Milano-Torino.
«È il caso di dire “a volte ritornano” – ha osservato il sindaco di
Rosate Daniele Del Ben, fra i relatori dell’incontro del 22 giugno ad

Albairate: – pensavamo che questo
progetto fosse stato messo da parte una volta per tutte, dopo essere
stato ritirato grazie alla mobilitazione dei sindaci nel 2011, e invece
ce lo stiamo ritrovando nel Programma regionale della Mobilità e
dei Trasporti [in via di definizione,
NDR]. Ancora una volta è stato fatto tutto sulle nostre teste, senza
che nessuno abbia consultato o informato i Comuni interessati».
Contro la nuova minaccia è subito scattata nuovamente la mobilitazione dei sindaci. «Ci stiamo
organizzando così come abbiamo
fatto quattro anni fa – ha spiegato
Del Ben: – abbiamo già delineato
un percorso e invitato tutti i sindaci, da Melegnano a Magenta,
per un’assemblea [prevista a Rosate per il 24 giugno, quando il giornale sarà già in stampa, NDR]. Contiamo di poter stendere un documento il più possibile condiviso,
ma la posizione dovrà essere molto chiara: non si può essere possibilisti di fronte a quella che consideriamo una devastazione dell’unico polmone verde della provincia di Milano».
Il primo passo, anche per il sindaco di Rosate, è però quello di
fermare la Magenta-Vigevano:
«Non deve essere realizzata perché, come diceva il sindaco Pioltini, è il cavallo di Troia che servirà
a giustificare la TOEM».
C.M.

mezza 255x138

I

l tracciato, che
quattro anni fa
la mobilitazione
dei sindaci aveva
fatto eliminare
dal PTCP della
Provincia, sta ora
ricomparendo
nel Programma
regionale della
Mobilità e dei
Trasporti.
Ed è subito
scattata una nuova
mobilitazione, che
vede in prima fila
il sindaco di Rosate
Daniele Del Ben
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La Magenta-Vigevano “raccontata”
chilometro per chilometro ecco come
MAGENTA

PONTEVECCHIO
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L

a mappa
pubblicata in
questa pagina
riporta il tracciato
dell’infrastruttura
prevista dalla
versione del
Progetto ANAS
sottoposta
ai Comuni
del territorio lo
scorso 21 aprile.
Versione che
del progetto
originario mantiene
la tratta A (in rosso),
tra Magenta
e Albairate, e la
tratta C (in verde),
tra Albairate
e Ozzero.
Lungo il percorso
è indicata
l’ubicazione
dei principali
manufatti:
svincoli, viadotti,
sovrappassi e
e sottopassi,
gallerie artificiali.
In dettaglio sono,
poi, mostrati alcuni
degli svincoli
previsti lungo
il tracciato, così
come appaiono
nelle planimetrie
dello stesso
progetto
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dagli elaborati del Progetto ANAS:
si prevede di realizzare la nuova strada
UNO STRALCIO
DEL PROGETTO DEL 2008
Denominato ufficialmente Collegamento tra la SS 11 “Padana Superiore” a Magenta e la tangenziale
ovest di Milano, con variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede
del tratto della SS 494 da Abbiategrasso fino al nuovo ponte sul Ticino – Progetto definitivo – 1° stralcio funzionale, il progetto consegnato da ANAS ai Comuni lo scorso
21 aprile rispecchia fedelmente il
progetto definitivo presentato alla
fine del 2008. Ne differisce, però,
per l’eliminazione di una delle tratte previste, la tratta B, che collegava Albairate con la tangenziale
ovest di Milano lungo il tracciato
della SP 114 (la Baggio-Castelletto).
L’attuale progetto mantiene, infatti, solo la tratta A da Magenta ad
Albairate (evidenziata in rosso nella
cartina a fianco), e la tratta C che
da Albairate prosegue verso Ozzero
aggirando Abbiategrasso a sud-est
(indicata, invece, in verde).
Compresa nel progetto è la variante di Pontenuovo (fuori cartina) una “bretella” di circa un chilometro pensata per deviare il traffico
che, scorrendo lungo la SS 11, congestiona la frazione di Magenta.
LA SEZIONE STRADALE
L’attuale progetto prevede sia per
la tratta A sia per la tratta C la classificazione come strada di tipo C1
extraurbana secondaria. Si tratta,
perciò, di una strada a carreggiata
unica formata da due corsie di 3,75
metri di larghezza – una per ciascun senso di marcia, – fiancheggiate da banchine di 1,50 metri,
per una larghezza totale di 10,50
metri (che diventano 13,50 aggiungendo il margine stradale).
Per quanto riguarda la tratta A,
però, il progetto specifica che sia
la fondazione stradale sia i cavalcavia previsti lungo il tracciato saranno realizzati «in predisposizione per il futuro raddoppio» di
carreggiata (in linea con il Progetto ANAS originale, che prevedeva
per la tratta A, così come per la
tratta B, una strada a doppia carreggiata con due corsie per senso
di marcia). In particolare, i cavalcavia che dovranno permettere alla viabilità esistente di sovrappassare la nuova strada lungo questa
tratta hanno una lunghezza di circa 55 metri, con una campata centrale di 36,5 metri, e un’altezza tipica di 8-9 metri.
IL TRACCIATO: LA TRATTA A
La tratta A si sviluppa per 9,233
chilometri nei territori dei comuni
di Magenta, Robecco sul Naviglio,
Cassinetta di Lugagnano e Albairate, e comporta espropri per circa
560.000 metri quadrati di terreno,
quasi esclusivamente agricolo.

La planimetria di un cavalcavia lungo la
tratta A (quello della SP 227). Si nota lo spazio
lasciato per il futuro raddoppio di carreggiata

L’intervento in progetto inizia
in sovrapposizione alla SS 526 a
Magenta, circa un chilometro a
nord del confine con Robecco sul
Naviglio (è stato, infatti, stralciato
dal progetto il primo tratto di circa
due chilometri, con due svincoli,
che scendeva verso sud dalla rotonda d’intersezione tra la SS 526,
la SS 11 e la Boffalora-Malpensa; in
questo tratto è, però, prevista la
realizzazione di una nuova rotatoria a raso all’incrocio con la strada
per Pontevecchio, in sostituzione
dell’attuale semaforo).
Nel primo chilometro di tracciato, che segue quello della statale
526, è posizionato lo svincolo n.3
(del tipo cosiddetto a trombetta,
denominato Magenta Sud-Robecco), con due sovrappassi, il secondo dei quali all’altezza dell’attuale
incrocio con strada Robecco. Da
qui il progetto abbandona il sedime della SS 526, prosegue verso est
e lambisce la parte est della frazione robecchese di Castellazzo de’
Barzi, dove un sovrappasso permette alla SP 227 di scavalcare la
nuova strada. Quindi il tracciato
curva verso sud e, dopo aver attraversato i territori agricoli della cascina Tangola, arriva al confine
con Cassinetta di Lugagnano, dove
viene scavalcato da un altro sovrappasso, quello della SP 197. Nel
territorio di Cassinetta la strada
prosegue verso sud-est, sempre in
territorio agricolo, mantenendosi
praticamente parallela al Naviglio
Grande – da cui dista circa 700
metri – ed entrando nella «fascia
di intervisibilità» con alcune ville
storiche, in particolare Villa Bossi
Paroli, Villa La Bardena e Villa Visconti Castiglione Maineri. Giunto
in territorio di Albairate, il tracciato supera il Canale Scolmatore
(con un ponte che si eleva di circa
4 metri rispetto all’alzaia), per poi
curvare verso est e infilarsi in un
tratto di galleria artificiale della
lunghezza di 490 metri, scavato in
semitrincea a una profondità variabile tra 3 e 4 metri e ricoperto
di terreno. All’uscita della galleria
vi è lo svincolo n.4 (Albairate-SP

114) con cui la nuova strada incrocia la Baggio-Castelletto: lo svincolo è costituito da una rotatoria
(del diametro di 70 metri) da cui si
dipartono le rampe di raccordo
con la nuova strada, che sottopassa la rotatoria in galleria. Successivamente il tracciato continua a
curvare intorno ad Albairate fino a
raggiungere l’attuale strada Marcatutto all’altezza dell’impianto di
compostaggio. Qui è previsto lo
svincolo n.5 (Albairate Sud): una
grande rotatoria a raso a cinque
bracci, che regola l’interconnessione con la tratta C e con la stessa
strada Marcatutto, ma anche con
una breve porzione della tratta B,
della lunghezza di circa un chilometro, che il progetto prevede di
realizzare per raccordare (subito a
est di Albairate), la nuova strada
con il sedime esistente della SP 114
in direzione di Milano.
IL TRACCIATO: LA TRATTA C
La tratta C, che comporta espropri
per circa 658.000 metri quadrati
di terreno, anche in questo caso in
massima parte agricolo, prevede,
invece, uno sviluppo complessivo
di 7,473 chilometri nei territori di
Albairate, Abbiategrasso e Ozzero,
e inizia in corrispondenza dello
svincolo n.5 di interconnessione
con la tratta A. Inizialmente prosegue per circa 900 metri verso
sud a fianco di strada Marcatutto,
fino al punto in cui questa sottopassa la ferrovia Milano-Mortara:
qui inizia la rampa di salita che
porta a un viadotto di 600 metri di
lunghezza (costituito da 11 campate), con cui la nuova strada supera prima la linea ferroviaria e
poi la SS 494 Vigevanese e il Naviglio Grande, mantenendosi sopra
il piano campagna ad altezze variabili tra 7 e 11 metri (circa 8,5
metri sopra l’alzaia del Naviglio
Grande). Dal viadotto si staccano
le rampe dello svincolo n.10 (Stazione FS Cascina Bruciata-SS 494),
uno svincolo a trombetta che per
mezzo di un sistema di sottopassi
e di due nuove rotonde sulla SS

494 (una da realizzare in sostituzione del semaforo all’altezza del
Villaggio Ravello) permette il collegamento con la stessa SS 494 e
con il parcheggio della stazione
ferroviaria.
Superato il Naviglio Grande, il
tracciato ritorna al piano campagna in prossimità dell’inceneritore
di Mendosio, dove un altro svincolo, il n.11 (Mendosio), permette
l’accesso alla zona industriale e,
tramite un nuovo tratto di strada
comunale parallela al Naviglio, alla
frazione di Castelletto. Quindi il
tracciato descrive una curva verso
ovest e aggira a sud-est l’abitato di
Abbiategrasso, con un lungo rettilineo che sale in quota per sovrappassare il Ticinello (con un ponte
di 7-8 metri di altezza) e il Naviglio
di Bereguardo (con un ponte di
circa 6 metri di altezza). In tale
tratto è previsto anche lo svincolo
n.12, in corrispondenza della SS
526, realizzato con una rotonda a
raso di grandi dimensioni (il diametro è di 109 metri). Il superamento della SP 183 per Ozzero avviene, invece, con un sottopasso,
dopodiché la presenza di un gradone in terra naturale consente l’attraversamento in trincea di un
tratto di circa 600 metri (a una
profondità massima di 5 metri) che
termina poco prima dello svincolo
n.13 (Abbiategrasso Sud). Tale
svincolo permette il raccordo con
l’attuale sede della SS 494 e l’accesso al Quartiere Mirabella, tramite
un sistema di due rotonde a raso
(del diametro di 60 e 50 metri).
L’intervento del progetto termina
circa 700 metri più a sud, dove il
tracciato si sovrappone a quello già
esistente della Vigevanese. Unico
intervento previsto nel tratto successivo in direzione di Vigevano è
la realizzazione di una rotatoria a
raso (svincolo n. 15) in comune di
Ozzero, allo scopo di eliminare
l’attuale incrocio semaforizzato in
località Soria (la rotonda verrà, però, realizzata circa 300 metri più a
sud del semaforo, mentre un nuovo tratto di strada secondaria e una
seconda rotonda permetteranno il
collegamento con la SP 183).
I TEMPI DI REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO
I tempi di realizzazione dell’opera,
si legge nel progetto, sono stimati
«complessivamente in un periodo
di 1.580 giorni, pari a 4,3 anni».
In particolare, 90 giorni sono dedicati all’approvazione da parte del
CIPE, 180 giorni alle procedure di
gara per l’aggiudicazione, 120
giorni alla redazione e alla progettazione esecutiva e 60 giorni alla
validazione e all’avvio dei lavori,
mentre per i lavori veri e propri dovrebbero servire 1.100 giorni. Ulteriori 30 giorni sono necessari per
le verifiche finali e i collaudi.
C.M.

L’

attuale
versione del
Progetto
ANAS è pressoché
identica a quella
precedente,
fatto salvo lo
stralcio del tratto
tra Albairate e
Milano e qualche
lieve modifica.
In questa pagina,
partendo dagli
elaborati dello
stesso Progetto
ANAS, analizziamo
il tracciato
dell’opera.
Che prevede
la realizzazione di
otto svincoli,
di una decina
tra sovrappassi
e sottopassi, di
altrettante rotonde
e di un viadotto
lungo 600 metri
sopra il Naviglio
Grande.
Il tutto lungo
un percorso
complessivo di circa
16,7 chilometri, per
realizzare i quali è
previsto l’esproprio
di più di 1,2 milioni
di metri quadrati
di terreno, quasi
tutto agricolo
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I FATTI dei NAVIGLI
»15 giugno

»giugno

»20 giugno

»giugno

Incidente sul lavoro per
un operaio a Bareggio

Rubava le ruote delle auto per rivendere on line
gli pneumatici: denunciato giovane di Casorate

Esercitazioni a Vigevano Al supermercato con la
della Protezione civile
carta di credito clonata

U

R

N

n uomo di quarantun’anni è
rimasto ferito mentre si trovava sul posto di lavoro. L’episodio risale alla prima mattinata dello scorso 15 giugno ed è
avvenuto a Bareggio. L’operaio,
che lavora per una cooperativa
che si occupa della gestione del
verde pubblico, è rimasto ferito
e trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Carlo
di Milano, dopo che la lama del
flessibile, per motivi ancora da
chiarire, gli ha provocato un taglio di circa dieci centimetri
che gli ha sfiorato l’arteria femorale. L’uomo, di origini peruviane, soccorso con tempestività dal personale della Croce
Bianca di Sedriano, non dovrebbe, però, essere in pericolo
di vita.

»giugno

Scompare da casa
pensionato di Cerano

A

nche i vigili del fuoco di Abbiategrasso, insieme con i
colleghi di Vigevano, Pavia e
Novara, sono stati coinvolti nelle ricerche del pensionato residente a Cerano e scomparso dalla sua abitazione giovedì 18 giugno. L’uomo è uscito di casa in
bicicletta, in direzione del Ticino, per andare a trovare un amico. La sua bici è stata ritrovata
poco dopo, ma di lui non si hanno più notizie da giorni. I pompieri lo hanno cercato percorrendo con la barca il Ticino di
Vigevano e scandagliando l’intera zona, tutta la giornata di domenica 21 giugno, ma senza alcun esito. Nel pomeriggio di lunedì 22 giugno, i vigili del fuoco
volontari della città sono stati,
invece, chiamati a Robecco sul
Naviglio per un incendio a un
tornio in un capannone in viale
dell’Industria, che li ha impegnati per un paio d’ore.

ubava pneumatici e li rivendeva on line. A essere accusato di ricettazione è un giovane di ventun’anni residente a
Casorate Primo. Nelle scorse
settimane, infatti, erano stati
segnalati e prontamente denunciati furti di pneumatici avvenuti, sempre di notte, a Casorate Primo. Dove le auto lasciate
parcheggiate per strada venivano spogliate delle quattro ruote.
Fatti che avevano portato i carabinieri della Compagnia di Pavia a intensificare i controlli e
ad avviare indagini dettagliate.
Un’operazione che ha portato i
militari sulle tracce del colpevole. Il ladro, dopo aver fatto razzia di gomme, si era infatti messo a rivenderle on line. Ed è stato proprio grazie a un confronto
fotografico tra le refurtiva sottratta alle automobili e alcune
immagini di pneumatici in ven-

dita on line che i carabinieri sono riusciti a dare un nome al
colpevole. Gli indizi a carico del
giovane casoratese sono stati
sufficienti a far scattare la perquisizione nell’abitazione, dove
i militari hanno trovato diversa
merce, provento dei numerosi
furti. Il giovane è stato, così, denunciato per il reato di ricettazione, mentre buona parte della
merce rubata è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.

»16 giugno

Allarme in città per l’odore di gas
Ma si trattava “solo” di solventi

essuna situazione di emergenza, ma solo esercitazioni
quelle che si sono tenute lo
scorso sabato 20 giugno a Vigevano. L’iniziativa, chiamata Viglevanum 2015, altro non è stata che una maxi esercitazione di
protezione civile. A darsi appuntamento per l’occasione nella
città ducale i volontari della
Protezione civile, del Parco del
Ticino, dell’associazione Blu life
(sommozzatori), del Gruppo intervento pavese di Garlasco, di
ABI (specialisti antincendio) e
della Croce Azzurra. Tutti insieme hanno inscenato finti incidenti e finti interventi di soccorso, simulando operazioni che
non sono certo sfuggite all’attenzione dei passanti, ma che
avevano, appunto, solo l’obiettivo di verificare l’efficienza delle
squadre di soccorritori. L’iniziativa si è conclusa nella giornata
di domenica, quando sono stati
coinvolti numerosi bambini,
che nel cortile del Castello Sforzesco hanno vestito i panni dei
volontari.

I

carabinieri della stazione di
Binasco sono riusciti a fermare e arrestare l’uomo, un nigeriano di trentanove anni residente a Milano, ma domiciliato
a Vaprio D’Adda, che alcuni
giorni fa ha tentato di pagare
merce prelevata dagli scaffali
del supermercato Simply di Casarile con una carta di credito
clonata.
L’uomo, già noto alle forze
dell’ordine e con precedenti
analoghi, è stato notato dal personale di sorveglianza del supermercato, che alle casse ha
cercato di fermarlo. A quel punto il malvivente ha buttato a
terra l’addetto alla vigilanza con
calci e pugni, dandosi poi alla
fuga. Fortunatamente, i carabinieri di Binasco intervenuti con
tempestività sono riusciti a
bloccare l’uomo, che nel frattempo si era gettato in un canale, e ad arrestarlo. Il nigeriano è
stato, così, giudicato con rito
direttissimo dal Tribunale di
Pavia.

»4 giugno

Giovane di Casorate sotto processo
per la truffa ai danni di un benzinaio

È

U

n fastidioso odore di gas ha creato panico ad Abbiategrasso nel
tardo pomeriggio di martedì 16 giugno. Decine le chiamate ad
AMAGA e al Comando della Polizia locale. Tre, invece, le richieste di
intervento ai pompieri di via Trento. I volontari dei vigili del fuoco
sono stati dirottati dopo le 17.30 in via Carducci, via Cigna e via
Curioni, ma i controlli non hanno portato a nulla. Non si trattava,
infatti, di una perdita di gas. L’odore, avvertito fino intorno alle 20
dai residenti, era quello di solventi nell’aria. Mentre il giorno prima, lunedì 15 giugno, i pompieri, insieme con i tecnici di AMAGA,
avevano riscontrato un’effettiva perdita di gas nella cucina di un’abitazione, sempre ad Abbiategrasso. I proprietari dell’appartamento
sono stati diffidati dall’utilizzare i fornelli della cucina, ed è stato
subito programmato un intervento per riparare il guasto.

accusato di truffa e ricettazione un trentunenne residente a Casorate Primo, ma il
processo che lo vede imputato,
e per il quale si è svolta un’udienza lo scorso 4 giugno a Pavia, sta andando nella direzione
di un accordo con la parte offesa, ovvero il titolare di una stazione di benzina di Pavia che si
è costituito parte civile. I fatti
risalgono a diversi anni fa. Nel
2011 l’imputato avrebbe, infatti, truffato il benzinaio, presentandosi come il titolare di
un’impresa di escavatori e chiedendo di poter acquistare diverso quantitativo di carburante

dilazionando il pagamento. Risultato? Il giovane avrebbe portato via in pochi giorni gasolio
per un valore complessivo di
1.600 euro, consegnando al
benzinaio, a titolo di garanzia,
un assegno di 3.500 euro, che
sarebbe poi risultato scoperto e
provento di furto. Da qui la denuncia, le indagini e il processo, che potrebbe, in realtà, concludersi con un accordo fra le
parti attraverso un risarcimento e il ritiro della querela. Ma
solo per quanto riguarda l’accusa di truffa: per il reato di ricettazione, infatti, si procede
d’ufficio.
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Inaugurata lo scorso 20 giugno, l’esposizione
è promossa dall’associazione Le belle Arti di Brera
e resterà aperta al pubblico fino al prossimo 12 luglio

Cento artisti per l’Expo
in mostra a Palazzo Stampa
ABBIATEGRASSO

U

na mostra che, in occasione di Expo, attraversa generazioni, linguaggi e provenienze geografiche. È questa la proposta di Venature –
100 Artisti per l’Expo, allestita a Palazzo Cittadini
Stampa dove è stata inaugurata lo scorso 20 giugno
e dove resterà visitabile, nei fine settimana, fino al
prossimo 12 luglio. A promuovere l’iniziativa è l’associazione Le belle Arti di Brera, all’interno del progetto Artepassante e con il contributo dell’associazione Il Punto.
Nata a Milano nell’ambito della Permanente,
questa esperienza artistica itinerante ha visto la
convergenza di vari autori, riuniti in esposizioni
realizzate in Italia e all’estero lungo i suoi venticinque anni di vita. Nel suo girovagare ha coinvolto
più di cento artisti, organizzati in un insieme trasversale nei confronti di schieramenti e ideologie,
ma connotato dall’idea di un lavoro in comune, dal
privilegiare la collettività e la centralità del luogo
pubblico nella celebrazione dei riti dell’arte.
Nell’anno dell’evento mondiale di Expo 2015, Venature si presenta in formato extra large, con una
mostra che ne ripercorre la storia e ripropone l’opera di numerosi artisti che si sono via via alternati.
Curata e coordinata dal professore e artista Renato
Galbusera, la mostra, che ha fra i suoi obiettivi
quello di avvicinare nuovo pubblico alla cultura,
propone le opere di un insieme di docenti delle Accademie di Belle Arti nazionali e internazionali, di
pittori e scultori di diversi profili anagrafici, di una
folta pattuglia di giovani artisti. A impreziosire l’evento vi sarà una “mostra nella mostra”, costituita
da una serie di fotografie realizzate da Giorgio D’Aria, fotografo e artista a sua volta; Venature sarà,
inoltre, accompagnata da appuntamenti musicali e
artistici.
La mostra, che rientra nel palinsesto di eventi di
Expo in città, ha ottenuto il patrocinio del Comune
di Abbiategrasso e della Fondazione per Leggere ed
è aperta al pubblico, come detto fino al prossimo 12
luglio, nei giorni di sabato e domenica dalle 10 alle
13.30 e dalle 15 alle 19.

La nuova vita di Palazzo Stampa:
positivo il bilancio del primo anno
ABBIATEGRASSO

L’assessore Daniela
Colla ripercorre le tappe
della valorizzazione
dell’edificio dopo la sua
inaugurazione, avvenuta
nel giugno 2014
al termine dei lavori
di restauro. Prossimo
obiettivo, l’apertura
del punto di informazione
turistica

S

ono passati tredici
mesi dall’apertura al
pubblico, dopo importanti interventi di restauro,
di Palazzo Cittadini Stampa. La cerimonia di inaugurazione dell’edificio secentesco collocato lungo il Naviglio Grande a Castelletto,
infatti, risale al 16 maggio
dello scorso anno, quando
diede il via a un weekend di
festeggiamenti, con tanto
di mostre allestite all’interno e la promessa di far vivere il monumento e di renderlo fruibile e dinamico.
Promessa che l’assessore
alla Cultura del Comune di
Abbiategrasso, Daniela Colla, ritiene di aver ampiamente mantenuto. Garantendo, attraverso l’organizzazione di esposizioni, ma
anche di spettacoli teatrali
e di concerti, l’apertura dell’antica dimora nobiliare
per tutti i fine settimana
dell’anno (e in alcuni casi
anche nei giorni feriali).
«Quello individuato per
Palazzo Stampa è stato un
percorso in un certo senso
obbligato – spiega l’assessore Colla. – L’Accordo di
programma alla base dell’intervento di restauro indicava già linee precise,
che l’Amministrazione ha
rispettato puntualmente
nel corso di quest’anno:
prevedeva che all’interno
del Palazzo, al piano terra,
trovasse una sua collocazione la Fondazione per
Leggere, che, infatti, occupa i locali al piano terreno
dello storico edificio dal

L’inaugurazione di Palazzo
Stampa, il 16 maggio 2014

mese di giugno dello scorso anno. Il recupero del
Palazzo è stato, inoltre,
pensato per accogliere un
punto di informazione turistica: lo spazio doveva
inizialmente essere gestito
dalla Provincia, ma ora
che la Provincia non esiste
più, stiamo cercando di
trovare la soluzione migliore, insieme con la Fondazione per Leggere. Il locale è stato completamente arredato un paio di mesi
fa, ma al momento il servizio ancora non è attivo.
La parte superiore dell’edificio, sempre secondo
l’Accordo di programma,
doveva essere, invece, destinata a eventi espositivi.
Destinazione che abbiamo
rispettato: in questi tredici
mesi sono state ospitate
diverse mostre e altre sono
già in calendario per i
prossimi mesi». Nel dettaglio, precisa l’assessore, sono state organizzate sei
mostre nel 2014 e cinque

da gennaio a giugno di
quest’anno, mentre altrettante sono già in agenda da
qui al prossimo dicembre.
«Sono contenta – prosegue Colla – per la scelta di
rendere fruibile un così bel
monumento. E felice che
diverse associazioni si siano proposte per organizzarvi mostre ed eventi.
Questo significa che l’ubicazione del Palazzo, che
sorge distante dal centro
cittadino, ma in un punto
di passaggio per chi ama
spostarsi a piedi e in bicicletta, è stata vista come
un’opportunità, un aspetto da valorizzare e sul
quale puntare. Effettivamente in questo anno, soprattutto nella bella stagione, quello che Palazzo
Stampa è stato in grado di
richiamare è soprattutto
un turismo ciclopedonale:
i visitatori delle mostre
provenivano prevalentemente dal territorio e dalla città di Milano».

Che cosa può, invece, essere migliorato e potenziato? «Quello che mi preme
ora – conclude l’assessore
– è cercare di far funzionare anche il punto di informazioni turistica. Non
dobbiamo pensare a un info point per la città di Abbiategrasso, quanto piuttosto a un centro per l’intero territorio, aperto al
pubblico nei fine settimana. Per il resto cercheremo di proseguire sulla
strada intrapresa. Oltre
alle mostre, Palazzo
Stampa ha ospitato nel
suo cortile tre concerti
musicali e alcune rappresentazioni teatrali inserite
nel programma del Festival Le strade del Teatro.
Valorizzando così il cortile, che vanta una capienza
di 250 posti a sedere e ha
anche un’ottima acustica,
perfetta proprio per questo
genere di eventi».
Marina Rosti
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Un “patto” per conciliare animazione e sicurezza:
Comune e commercianti lanciano la «buona movida»
I protagonisti del Patto in occasione della firma del documento

Siglato lo scorso
10 giugno il Patto etico per
una movida responsabile,
che vede istituzioni e
gestori di esercizi pubblici
impegnarsi a collaborare
perché l’animazione serale
dei giovani si svolga
all’interno delle regole
di convivenza civile.
E possa rappresentare
un’opportunità per la città
ABBIATEGRASSO

O

ccasione di animazione e potenziale volano di crescita economica, oppure elemento di
degrado che incide negativamente sulla vivibilità
delle città? La cosiddetta
movida (termine spagnolo
con cui si identifica la vita
notturna giovanile) può
rappresentare un’opportunità, ma anche un problema, a seconda di come viene vissuta e gestita. Un dilemma che riguarda anche
Abbiategrasso, e in particolare il suo centro storico.
Per conciliare il diritto
dei giovani a serate all’insegna del divertimento con
quello degli altri cittadini
che desiderano, invece, soprattutto tranquillità e sicurezza, l’Amministrazione comunale di Abbiategrasso ha promosso il Patto etico per una movida responsabile, sottoscritto lo
scorso 10 giugno dalla
stessa Amministrazione,
da ASCOM e da un gruppo di
gestori di esercizi pubblici,
ma anche dall’ASL Milano 1
e dal gruppo Intercom4
della Protezione civile.
«Di fronte alle lamentele
sollevate dai residenti del
centro, e che riguardano in
genere le emissioni sonore
ad alto volume, la scarsa
sicurezza in strada e i
comportamenti poco educati di qualche ragazzo –
ha spiegato l’assessore
Emanuele Granziero, che
tra le sue deleghe annovera
la Promozione delle attività ricreative e giovanili ma
anche la Polizia locale, –
piuttosto che fare ricorso a
un regolamento, che impone restrizioni e coercizioni, abbiamo voluto utilizzare questo strumento:
un “patto” che pone le basi
per una sicurezza partecipata, da raggiungere con il

Non solo movida:
i giovani abbiatensi
imparano la politica
ABBIATEGRASSO

D

contributo di tutti. Lo abbiamo fatto perché crediamo sia nella collaborazione dei commercianti sia
nella “buona movida” dei
ragazzi. L’animazione serale di cui i giovani sono
protagonisti è infatti, a
mio parere, un fenomeno
positivo, in quanto porta la
città a essere viva. Si tratta
di lavorare tutti insieme
perché tale movida sia all’insegna della responsabilità, così da rendere la città, oltre che viva, anche vivibile e sicura».
Il Patto comprende una
decina di articoli: alcuni riprendono disposizioni già
previste dal Regolamento
di Polizia urbana, mentre
altri hanno l’obiettivo di
sensibilizzare gestori di
esercizi pubblici e giovani,
così da rendere le serate
della movida più piacevoli
per tutti. Particolare attenzione è dedicata all’abuso
di alcol, cui sono legati gli
episodi che destano maggiore allarme fra i cittadini: allo scopo di contenere
il consumo di bevande alcoliche, gli esercenti si impegnano a non effettuare
offerte speciali o altre iniziative che utilizzino tali
bevande per attrarre la
clientela. Sempre in tema
di alcol, l’Amministrazione
comunale, dal canto suo, si
impegna, in collaborazione
con l’ASL, a promuovere attività di formazione e prevenzione nei confronti sia
degli esercenti sia degli avventori (a esempio attraverso iniziative come la cosiddetta individuazione del
guidatore designato, l’impiego dell’alcol test e la diffusione di appositi depliant).
Attenzione è dedicata
anche alla pulizia, dal momento che spesso, nei dintorni dei pubblici esercizi,
contenitori di bevande e

alimenti vengono abbandonati in strade, giardini,
porticati e piazze. Al riguardo il Patto prevede che
gli esercenti, anche associandosi tra loro, si impegnino al mantenimento
delle condizioni di pulizia
e ordine non solo dell’area
antistante il proprio locale,
ma anche di quelle nelle
vicinanze.
Per quanto riguarda, invece, il capitolo sicurezza,
gli esercizi che aderiscono
al Patto devono predisporre un servizio di assistenza
alla clientela, con l’obiettivo di mantenere, durante
l’orario di apertura, il decoro dell’area pubblica antistante il locale. Inoltre,
dopo le 23, possono facoltativamente fare ricorso ad
addetti alla sicurezza – regolarmente autorizzati a
tale attività così come prevede la legge, – con il compito, in particolare, di scoraggiare comportamenti a
rischio, dall’abuso di alcol
alle risse. «Naturalmente
tutto questo sarà accompagnato dal presidio del
territorio da parte della
Polizia locale – ha sottolineato l’assessore Granziero; – abbiamo chiesto a tale scopo anche la collaborazione dei carabinieri,
mentre la Protezione civile
parteciperà quando sarà
necessario garantire la
salvaguardia e l’incolumità delle persone».
Gli agenti della Polizia
locale, in particolare, assicureranno il servizio di
controllo delle soste irregolari e della circolazione
stradale a tutela dei residenti, così come controlli
annonari a tutela dei consumatori e degli esercenti
commerciali.
«Il Patto nasce dall’analisi delle segnalazioni dei
cittadini – ha osservato la
comandante della Polizia

locale di Abbiategrasso Maria Malini, – cercheremo
perciò di essere presenti in
particolare nelle situazioni
in cui sono emersi fenomeni di insicurezza. Nell’ambito del Patto svolgeremo
soprattutto una funzione
di prevenzione, organizzazione e informazione, ma
la nostra presenza sarà accompagnata anche dalla
più tipica attività di repressione».
Pieno sostegno a filosofia
e obiettivi del Patto anche
da parte di ASCOM: «Si tratta di un’iniziativa molto
importante – ha detto il
presidente dell’Associazione Commercianti Fernando Sandretti – perché ci
permette di essere ancora
una volta propositivi nei
confronti della città, seguendo due principi fondamentali, che sono quelli
della sicurezza e della fruibilità. Per i bar si tratta di
un grosso impegno, che
sottolinea la disponibilità
dei commercianti a collaborare con l’Amministrazione: vorremmo che tale
collaborazione si estendesse anche ad altri campi».
Al momento sono sei gli
esercizi pubblici che hanno sottoscritto il Patto: Bar
Castello, Piccadilly, Castle
Rock, Bar21, Fundeghera e
Piper: un elenco che potrebbe però allungarsi.
«A loro daremo visibilità
per mezzo di una vetrofania con il logo del Patto da
esporre in vetrina, a titolo
di “marchio di qualità” e
di attestazione dell’impegno assunto dal gestore –
ha spiegato l’assessore
Granziero. – Sarà anche
un modo per pubblicizzare
e promuovere la “buona
movida” di Abbiategrasso
e aumentare la capacità di
attrazione della città e dei
suoi locali».
C.M.

ivertimento ma non solo. Ad Abbiategrasso
sono molti i giovani impegnati attivamente
nella vita pubblica della città. Fra le principali iniziative avviate in tale ambito figurano l’istituzione della Consulta giovani e il progetto dei cosiddetti apprendisti amministratori. Ne abbiamo parlato con l’assessore alla Promozione delle attività
sportive, ricreative e giovanili del Comune di Abbiategrasso Emanuele Granziero.
«Sin dall’insediamento di questa Amministrazione – spiega l’assessore – abbiamo avuto un occhio
di riguardo per i nostri ragazzi, con l’istituzione di
una nuova Consulta giovani. Infatti, per la prima
volta, la Consulta non è stata nominata dal Consiglio comunale, ma è stata eletta dai ragazzi e dalle
ragazze di Abbiategrasso, in un momento di aggregazione e coinvolgimento».
Granziero prosegue, poi, raccontando come opera la Consulta: «Attualmente i ragazzi sono impegnati in vari bandi per l’assegnazione di posti di lavoro, oltre ad attività di crowfunding per raccogliere fondi da destinare a varie iniziative. Sicuramente una delle attività più riuscite organizzate in sinergia dal Comune e dalla Consulta è il Cinefuori,
un cineforum che si svolge ogni anno all’interno
del cortile del Castello Visconteo di Abbiategrasso.
Proprio in questo periodo i ragazzi stanno scegliendo il tema della prossima edizione, dopo che
l’anno scorso l’argomento trainante della manifestazione è stato quello dell’alimentazione».
Ma l’assessore ci conferma anche la buona riuscita di un altro progetto che lo ha visto in prima linea, quello degli apprendisti amministratori, che
Granziero commenta così: «L’idea di voler affiancare uno o più ragazzi agli assessori comunali nasce dalla volontà di far partecipare i giovani alla vita pubblica di Abbiategrasso, facendo loro toccare
con mano il lavoro che si svolge all’interno del Municipio. Dopo un buon inizio [l’iniziativa ha preso il
via alla fine del 2012, NDR], il progetto ha perso un
po’ della sua carica, perché alcuni ragazzi hanno
trovato lavoro e, dunque, sono stati costretti ad abbandonare il ruolo di sostegno all’Amministrazione che ricoprivano. Inoltre, abbiamo preferito non
inserire nuovi ragazzi che non avessero partecipato alla campagna elettorale e che, dunque, non risultavano avere un pregresso politico già abbastanza formato, per evitare che potessero trovarsi
in difficoltà. Per altri, invece, il lavoro procede spedito: basti ricordare i due giovani che affiancano
l’assessore Giovanni Brusati nella revisione del
PGT, oppure Luca Sacchi che aiuta il sottoscritto».
Infine, Granziero sottolinea il beneficio, nella forma di una ventata di assoluta novità, che deriva dalla presenza dei giovani: «È un bene che i ragazzi
partecipino alla vita amministrativa della città:
stiamo, infatti, parlando delle cosiddette generazioni Erasmus, generazioni di un’apertura mentale
e di visione senza precedenti. Ciò che i giovani sanno portare all’interno della res publica è sicuramente la freschezza di idee che spaziano dalla mobilità sostenibile ai settori culturali e ricreativi,
grazie alla pluralità di esperienze che già alla loro
età possono aver vissuto».
Elia Moscardini
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Adesioni oltre ogni previsione per l’iniziativa,
che ha visto venti alunni dell’istituto Alessandrini
insegnare ai cittadini over 60 come utilizzare Internet

ABC Digital, ottimo
il bilancio della prima
fase del progetto
ABBIATEGRASSO

S

i è conclusa agli inizi di giugno, con ottimi risultati, la prima fase del progetto triennale
ABC Digital dell’istituto di istruzione superiore Alessandrini di Abbiategrasso. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio scolastico regionale della Lombardia in collaborazione con Assolombarda e altre imprese partner, ha coinvolto ben venti studenti delle
classi digitali del triennio del liceo e dell’ITIS, che
hanno messo a disposizione il proprio tablet per insegnare agli over 60 l’uso delle nuove tecnologie per
utilizzare i servizi a disposizione sul web.
Spinto dall’entusiasmo degli studenti e dei docenti coinvolti, il progetto ha ottenuto un’adesione
superiore alle più rosee aspettative degli organizzatori: più di duecento, infatti, gli iscritti, mentre dieci i corsi completati. Gli altri corsi riprenderanno a
settembre per soddisfare tutte le richieste.
Sono stati mesi di costante impegno e soddisfazione per tutti: per i promotori, che, dopo aver tenuto
il corso di formazione, hanno assistito e valutato gli
studenti durante lo svolgimento dei corsi; per i docenti tutor, a partire dal responsabile del progetto, il
professor Ampelio Moro, che hanno messo generosamente a disposizione il proprio tempo e le proprie
competenze; per i corsisti, che hanno frequentato
con entusiasmo riuscendo a trasmettere fiducia ai
giovani, i quali a loro volta hanno saputo mettersi in
gioco assumendo il ruolo di docenti e condividendone le soddisfazioni e le fatiche quotidiane.
Per le adesioni raccolte, che collocano l’IIS Alessandrini ai primi posti della classifica delle scuole
partecipanti al progetto, e per gli altri aspetti, il bilancio risulta ampiamente positivo. La prima fase
dell’iniziativa è stata coronata dalla cerimonia festosa della consegna agli studenti dei diplomi di
partecipazione al progetto, validi per l’acquisizione
di crediti formativi. ABC Digital ripartirà con l’apertura del nuovo anno scolastico, mantenendo costante il raccordo tra la scuola, il territorio, il mondo del lavoro e le generazioni.
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Il gusto delle città slow
conquista Abbiategrasso
ABBIATEGRASSO

L’

Assemblea internazionale delle Cittaslow ha fatto capolino ad Abbiategrasso. Nell’anno di Expo, l’incontro
tra i delegati del movimento (200 provenienti da tutti e cinque in continenti)
si è, infatti, tenuto nella
nostra città, per l’esattezza
nell’ex chiesa del convento
rinascimentale dell’Annunciata, lo scorso 20 giugno. L’assemblea, che ha
richiamato in città i rappresentanti dei comuni
che proprio come Abbiategrasso fanno parte del movimento nato nel 1999 dall’intuizione di Paolo Saturnini, allora sindaco di
Greve in Chianti, non era
però aperta al pubblico,
ma appunto solo ai delegati e alla stampa.
Fruibile da cittadini e
turisti, invece, il mercato
raccontato delle città slow
allestito ai piedi del Castello Visconteo, che nella
giornata di sabato 20 giugno si è andato ad affiancare al mercatino contadino
che da alcuni mesi viene
proposto proprio in piazza
Castello per sostenere e
diffondere i prodotti a chilometri zero. Tra i comuni
aderenti a Cittaslow a sce-

Uno stand del mercato raccontato

gliere di raggiungere la
piazza abbiatense con i loro prodotti è stato San Daniele del Friuli, con il prosciuttificio artigianale La
Glacere, che ad Abbiategrasso ha portato i suoi
profumi, i suoi sapori e la
sua esperienza. In occasione del mercato raccontato
i delegati friulani hanno
anche promosso, attraverso pieghevoli così come
chiacchierando con le persone, la manifestazione
Aria di Friuli Venezia Giu-

lia, quattro giorni di festa
per la mente e per il palato
in programma proprio a
San Daniele dal 26 al 29
giugno. A occupare, invece, il centro di piazza Castello, lo stand di Orvieto
con la sua carrellata di
prodotti di altissima qualità, dai biscotti alle conserve. Tra gli altri anche il comune di Pianella, da alcuni definito città dell’olio e
considerato anche una delle località abruzzesi dove
poter mangiare ottimi ar-

In occasione
dell’Assemblea
internazionale del
movimento delle “città
del buon vivere”, che si
è tenuta al’Annunciata
lo scorso 20 giugno,
piazza Castello ha
ospitato un mercato
raccontato, dove alcuni
comuni della rete
hanno proposto i loro
pregiati prodotti
enogastronomici
rosticini. E, ancora, Levanto, Acqualagna e Greve
in Chianti. Unico comune
non italiano, ma sempre
aderente al movimento, ad
aver portato in città i suoi
prodotti è stato Labastided’Armagnac, piccolissimo
centro francese di 708 abitanti situato nel dipartimento delle Landes – nella
regione dell’Aquitania, –
che ha proposto i suoi vini
profumatissimi.
Marina Rosti

Il Gruppo La Cappelletta sempre
protagonista dell’animazione estiva
ABBIATEGRASSO

Esumazioni al cimitero
ABBIATEGRASSO

A

partire dal prossimo 15 settembre verrà effettuata l’esumazione ordinaria delle salme inumate nelle aree ventennali del Campo 1 e del
Campo 2 del cimitero maggiore di Abbiategrasso. Il
Comune invita perciò i familiari a prendere contatti
con l’ufficio Servizi cimiteriali per la definizione della sistemazione dei resti ossei in altra eventuale sepoltura privata. L’elenco delle sepolture che saranno
oggetto delle operazioni di esumazione è pubblicato
presso il cimitero, mentre la tariffa dell’esumazione
ordinaria è pari a 276,50 euro. Il Comune ricorda altresì che, come previsto dal Regolamento regionale
in merito, il mancato interesse dei familiari circa la
destinazione delle ossa viene interpretato come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune: in tal caso, quindi, i resti saranno tumulati
nell’ossario comune e le salme inconsunte nel campo di conservazione per un ulteriore periodo.

In attesa del
tradizionale Agosto
in città, i volontari
promuovono per
il mese di luglio una
serie di appuntamenti
all’insegna di cibo,
musica e solidarietà

A

ncora tante serate
prima dell’Agosto in
città organizzato dal
Gruppo La Cappelletta di
via Stignani. Se, infatti, per
i primi quindici giorni di
agosto il gruppo di volontari offrirà anche quest’anno – com’è ormai consuetudine – la possibilità a
pensionati, ma anche famiglie e ragazzi, di trascorrere l’intera giornata in compagnia, anche per il mese
di luglio sono in calendario
cene e intrattenimento con
musica e danze. Serate ed
eventi che i numerosi volontari della Cappelletta
organizzano, con un impegno davvero ammirevole, a
scopo benefico: l’incasso,
al netto delle spese vive, va
infatti a sostenere l’attività
di altri gruppi locali di volontariato, che si occupano
di persone in difficoltà.

La struttura di via Stignani

Sul sito on line del gruppo, nato in città nel 1979 e
specializzato nel preparare
i piatti della tradizione
lombarda (trippa, risotti,
formaggi e carne alla griglia) si trova, aggiornato
settimanalmente, l’elenco
delle associazioni cui saranno destinate le serate,
ma anche i menu e i gruppi musicali che sarà possibile ascoltare nella struttura all’aperto di via Stignani.

Per il mese di luglio sono
sette le serate in programma: si inizia sabato 4 luglio, quando la cena sarà
organizzata a favore dell’associazione MOCI, mentre
giovedì 9 luglio è atteso il
gruppo musicale IF – Pink
Floyd tribute band. Sabato
11 luglio, quindi, cena a favore della Tribù con Max
Pinci & Lorena, mentre
giovedì 16 luglio la Dinamo Band proporrà un tributo a I Nomadi. Si conti-

nua sabato 18 luglio con
una serata pensata per sostenere le attività della Cooperativa Casati e con il
duo Sabino & Francesca,
mentre giovedì 23 luglio il
Gruppo S.Percivaldi canterà Baglioni. Sabato 25 luglio, infine, sarà possibile
partecipare a una cena pro
AISLA (Associazione Italiana
Sclerosi Laterale Amiotrofica) con il duo Carmen &
Luciano.
M.R.
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Nelle Biblioteche del territorio
l’estate fa scattare il cambio di orari
L
e scuole chiudono…
le Biblioteche cambiano orari. Molte
delle Biblioteche del territorio, aderenti alla Fondazione per Leggere, hanno
introdotto nei giorni scorsi l’orario estivo, e altre lo
faranno prossimamente.
La Romeo Brambilla di
Abbiategrasso – come riportato anche sullo scorso
numero del giornale – dal
15 giugno scorso osserva
una pausa nelle ore centrali della giornata. L’orario, che resterà in vigore
fino al prossimo 29 agosto, è il seguente: da martedì a venerdì la Biblioteca
è aperta al pubblico dalle 9
alle 12.15 e dalle 14 alle
19, mentre il sabato dalle
9 alle 13. Chiusa al pubblico il lunedì mattina, la Biblioteca andrà in vacanza,
non garantendo di conseguenza neppure il servizio
prestiti, dal 10 al 22 agosto, mentre la Biblioteca
bimbi, che ovviamente rispetterà i medesimi giorni
di stop, è aperta nelle mat-

Con l’arrivo
della stagione calda
molte strutture
hanno modificato
lo schema
di apertura
al pubblico,
o stanno
per farlo

La Biblioteca di Abbiategrasso

tinate di giovedì, venerdì e
sabato sempre dalle 10 alle 12 e al pomeriggio, dal
martedì al venerdì, dalle
16.30 alle 18.30.
La Biblioteca di Motta
Visconti, che si trova nel
Vecchio Torchio del paese,
dallo scorso 9 giugno e fino al 7 settembre è aperta
agli appassionati lettori e
agli studenti dal martedì
al sabato dalle 9.30 alle

12.30. A Rosate, invece, la
Biblioteca parrocchiale rimane a disposizione degli
utenti tutti i pomeriggi,
fatta eccezione per il venerdì, dalle 15 alle 19. La
Biblioteca di Cisliano,
chiusa per alcuni giorni la
scorsa settimana, per permettere lo svolgimento
degli esami degli alunni di
terza media, resta a disposizione del pubblico dal

lunedì al mercoledì dalle
16.30 alle 19 e il venerdì e
il sabato dalle 9.45 alle
12.30. La Biblioteca di
Gaggiano, infine, rispetta
l’orario estivo: il lunedì e
il giovedì dalle 10 alle 12 e
dalle 15 alle 19, il martedì
dalle 10 alle 12, il mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 19, il sabato dalle 9 alle
12.30.
Marina Rosti

Albaser, dove da più di vent’anni
creare porte e serramenti è un’arte
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STAMPA

resente sul territorio
dal 1994, la ditta Albaser è specializzata
nella produzione e nell’installazione di serramenti in
alluminio, ma commercializza anche tapparelle in
PVC, persiane in legno e in
PVC e tutto ciò che riguarda
il mondo dei serramenti.
«Oggi le persone – ci
spiega il titolare – sono
maggiormente indirizzate
sul PVC, che presenta senza dubbio costi inferiori
rispetto all’alluminio e al
legno. La nostra ditta realizza da oltre vent’anni
prodotti in alluminio, un
materiale altamente resistente, più duraturo e riciclabile al 100%, ma
tratta anche altri prodotti,
in legno e, appunto, PVC».
All’interno del laboratorio, che si trova ad Albairate in via per Castelletto, si
trova davvero di tutto, e il
personale altamente qualificato è a disposizione per

offrire consigli, effettuare
sopralluoghi o preparare
preventivi gratuiti a beneficio di chi deve cambiare i
serramenti della propria
casa o ha in progetto di
realizzare una villetta o,
ancora, di ristrutturare una
vecchia abitazione. Ampia
scelta, oltre che per persiane e tapparelle, anche
per porte interne e blindate, così come per le inferriate.
«Ci occupiamo – spiega
sempre il titolare – anche
della pratica per la detrazione del 65% degli ecobonus e dei bonus casa
per la sostituzione dei serramenti. Seguiamo il
cliente nella scelta, proponendogli un’ampia gamma di prodotti e cercando
di individuare la soluzione
che più si avvicina alle sue
necessità, occupandoci
anche della posa dei serramenti e della loro manutenzione».

Robecco, arriva l’estate e
inizia il Cineforum sotto le stelle
Dal 22 giugno
al 13 luglio sono
in calendario quattro
proiezioni all’aperto nel
giardino di Villa Terzaghi,
con numerosi capolavori
dedicati agli amanti
del cinema
ROBECCO

D

al 22 giugno al 13
luglio il CineTeatroAgorà di Robecco valica i confini della sala per un imperdibile appuntamento dedicato a
tutti i cinefili: la proiezione “sotto le stelle” di
quattro pellicole, nello
splendido scenario del
giardino antistante Villa
Terzaghi.
Dopo la prima serata,
che si è svolta lo scorso 22
giugno, quando i partecipanti hanno potuto ammi-
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Villa Terzaghi a Robecco

rare Pride, una commedia
di Matthew Warchus, i
prossimi tre appuntamenti
promettono di essere davvero effervescenti. Si inizia
martedì 30 giugno alle
21.30 con il film giapponese di animazione Si alza il
vento, di Hayao Miyazaki.
Il maestro del Sol Levante
mostra in questo lungometraggio il personaggio
maschile più bello della
sua filmografia: si tratta,
infatti, di una sorta di film
biografico sull’ingegnere
_
aeronautico Jiro Horikoshi, inventore di alcuni dei

velivoli utilizzati dall’Impero giapponese durante la
seconda guerra mondiale.
Il penultimo appuntamento è per lunedì 6 luglio, sempre alle 21.30,
quando verrà proposto il
capolavoro dal titolo Il giovane favoloso, film drammatico di Mario Martone
che racconta la figura del
grande poeta e scrittore
Giacomo Leopardi, un autore unico per carisma e
sensibilità che è sempre riuscito a stare al di fuori del
proprio tempo attraverso
la sua scrittura.

L’ultimo incontro, lunedì 13 luglio, anche in questo caso alle 21.30, è dedicato, invece, agli amanti
del film psicologico-thriller, con il maestro David
Fincher che propone una
delle sue ultime creazioni:
Gone girl, di cui sono protagonisti uno straordinario Ben Affleck e una
splendida Rosamund Pike.
Un thriller che rivela il
grado zero di una coppia
all’interno di un matrimonio dominato dal sospetto,
dal tradimento e dalla sete
di rivalsa e di vendetta.
Il biglietto per ogni spettacolo prevede il prezzo
unico di 5 euro, e l’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Robecco sul Naviglio, il Gruppo Amici da la Priàa, la Pro
Loco e la compagnia CampoverdeOttolini. Una serie
di serate da non perdere,
cinematograficamente parlando, per tutti i cittadini
di Robecco sul Naviglio e
non solo.
Elia Moscardini

L’iniziativa, denominata Ti aiutiamo ad aiutarti,
è promossa dall’associazione Oltre ogni limite
e dal Comune e si svilupperà per tutta l’estate

Un doposcuola estivo
per alunni in difficoltà
ROBECCO

U

n “doposcuola speciale”, per dare sostegno,
durante le vacanze estive, a bambini e ragazzi
in difficoltà a scuola. È quanto propone a Robecco sul Naviglio l’associazione Oltre ogni limite
insieme con l’Amministrazione comunale. L’iniziativa, denominata Ti aiutiamo ad aiutarti, è organizzata nell’ambito del progetto del Piano sociale di
Zona Comunità possibile: possibilità per crescere,
sponsorizzato da Fondazione CARIPLO, ed è rivolto a
bambini e ragazzi affetti da disturbi specifici dell'apprendimento (DSA, fra cui la dislessia) o bisogni
educativi speciali (BES), alunni stranieri o, semplicemente, bambini e ragazzi con difficoltà di apprendimento. Le attività di sostegno, iniziate il 22
giugno, proseguiranno a Robecco per tutta l’estate
e intendono insegnare agli alunni a sviluppare strategie di studio attive e proficue con insegnanti e
professori qualificati, ad aumentare la motivazione
e la fiducia in sé e a sviluppare un metodo di studio
funzionale e autonomo. Il costo è di 30 euro al mese (cui vanno aggiunti 25 euro di quota associativa
annuale a famiglia) e per informazioni e iscrizioni
si può contattare il 340 128 4105 oppure il 347 758
7573, o, ancora, visitare il sito www.oltreognilimiteweb.wix.com/oltreognilimite.
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I volontari parteciperanno alla manifestazione
in calendario per il prossimo 18 luglio
organizzando una cena benefica

Gli Amici del Sorriso
scaldano i motori per la
Notte bianca di Gaggiano
GAGGIANO

T

orna l’appuntamento serale più atteso a Gaggiano: la Notte bianca lungo il Naviglio. La
manifestazione, i cui preparativi impegnano
per settimane il Comune, ma anche le diverse associazioni del territorio e i commercianti del paese, è
in calendario per sabato 18 luglio. All’appuntamento non mancherà l’associazione Amici del Sorriso,
attiva da quasi dieci anni sul territorio. I volontari,
che negli anni si sono prodigati per portare sostegno ai terremotati dell’Umbria e dell’Emilia, all’ANFFAS abbiatense, alla polisportiva Superhabily e
a tanti altri progetti umanitari, prepareranno, stimolati dal buon esito delle passate edizioni, una cena a base di pinchos, gnocco fritto, fiorentina e alette di pollo. Un menu gustoso e solidale: l’intero ricavato sarà, infatti, devoluto in beneficenza a sostegno del progetto residenziale Dopo di noi con noi
dell’ANFFAS e al centro orfanotrofio di Ifaraka in
Tanzania. Le persone interessate possono contattare il 348 525 2165 per prenotazioni.
M.R.

Ha fatto centro il primo appuntamento del corso per
imparare i segreti degli chef, dedicato ai primi piatti.
Le prossime lezioni si terranno a iniziare da settembre

Cucina, che passione
con La Pro loco di Cisliano
CISLIANO

C

hi in questo periodo non ha seguito almeno
una volta una trasmissione televisiva dedicata
alla cucina? Non c’è canale che non ne proponga almeno uno: sfide tra chef e aspiranti chef,
personaggi noti che si avvicinano ai fornelli, armati
di mestolo, sotto le telecamere… si può dire senza
timore di sbagliare che la cucina, oggi, sia un tema
tra i più seguiti. Sull’onda di questo interesse ormai
divenuto generale, la Pro loco di Cisliano ha organizzato un serie di corsi dedicati proprio alla cucina. L’iniziativa ha preso il via con le lezioni sui primi piatti, che si sono tenute il 27 maggio e l’8 giugno scorsi (l’appuntamento è stato duplicato data la
grande richiesta) e proseguirà ora con quello sui secondi piatti, in calendario per il 16 settembre, e con
quello sui dolci, previsto per il 28 ottobre. In autunno sarà, inoltre, inserito un ulteriore appuntamento dedicato ai risotti, la cui data è ancora da definire. Tutti i corsi prevedono una parte teorica e una
parte pratica, in cui i partecipanti, sotto l’eccellente
guida dello chef Salvatore Piazzolla, dell’Accademia
italiana chef, cucineranno i piatti in programma
imparando tutti (o quasi) i segreti dei professionisti
della cucina. Per informazioni e iscrizioni si può
contattare la Pro loco Cisliano allo 02 9038 7034
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, o scrivere a info@prolococisliano.it.

-
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-
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Una casa dell’acqua per Gudo Visconti:
è fra quelle realizzate da CAP per Expo
GUDO VISCONTI

S

ono state realizzate
nell’ambito di Expo,
l’esposizione universale che ravviverà Milano
sino al prossimo ottobre,
ma la loro vita non si esaurirà una volta conclusa la
kermesse. Stiamo parlando
delle diciotto case dell’acqua che continueranno a
dissetare i cittadini grazie
a un concorso di idee che
ne ha stabilito l’assegnazione a comuni della provincia. Uno di questi sarà
Gudo Visconti, dove l’impianto verrà posizionato
presso il Parco AVIS nel corso del prossimo anno.
Le case dell’acqua, realizzate dal Gruppo CAP (la
società pubblica che gestisce il servizio idrico integrato nel Milanese) sono
dispositivi che permettono
l’erogazione di acqua naturale e frizzante, refrigerata,
in maniera totalmente gratuita. Si tratta di impianti
innovativi rispetto ai modelli già diffusi: presentano, infatti, una struttura

Il sindaco Cirulli davanti alla casa dell’acqua

più compatta e un funzionamento più adatto alle
esigenze dei cittadini, dal
momento che sono in grado di dissetare più persone
contemporaneamente.
Inoltre offrono la possibilità di rifornirsi anche senza
contenitore, come avviene
alle tradizionali fontanelle.
È stato stimato che ogni
casa dell’acqua permetta
importanti risparmi dal
punto di vista ambientale,

con l’erogazione di circa
7.000 litri di acqua al giorno che equivalgono al contenuto di 4.600 bottiglie in
plastica da un litro e mezzo. Tradotto in tutela ambientale vengono, così, risparmiati circa 372 chilogrammi di petrolio al giorno e non vengono immesse nell’atmosfera diverse
sostanze inquinanti, tra
cui circa 427 chilogrammi
di anidride carbonica (il

È stato assegnato
proprio a Gudo uno
dei diciotto impianti
di erogazione dell’acqua,
con caratteristiche tecniche
innovative, ideati
in occasione dell’esposizione
universale dalla società
che gestisce il servizio idrico.
Verrà posizionato l’anno
prossimo al Parco AVIS
tutto per produrre il PET, il
materiale di cui sono costituite le bottiglie).
Chi desiderasse ulteriori
informazioni riguardo alla
nuova casa dell’acqua che
presto arriverà a Gudo, o
volesse conoscere l’elenco
dei comuni dove saranno
posizionati gli altri diciassette impianti, può visitare
il sito on line del comune
di Gudo Visconti, www.gudo.it.
Elia Moscardini

A Rosate si annuncia un’estate
all’insegna dell’animazione
ROSATE

L’

estate è ufficialmente arrivata e con lei
anche tanti appuntamenti serali e aggreganti
nei comuni del territorio.
Rosate non fa eccezione.
Oltre alla Notte bianca, la
più lunga del paese in programma per sabato 4 luglio (di cui parliamo nel riquadro), tanti altre iniziative animeranno Rosate fino a settembre.
L’11 luglio è in calendario una cena organizzata
dall’oratorio per raccogliere fondi per il restauro della chiesa di San Giuseppe
(l’appuntamento è alle
19.30 in via Roma), mentre sempre a favore del restauro della chiesa andrà
l’incasso del recital La
buona novella di Fabrizio
de André, con il gruppo Libera interpretazione insieme con il coro InCanto
dell’abbazia di Morimondo. Lo spettacolo, presentato per la prima volta a
settembre dello scorso anno nella suggestiva cornice dell’abbazia cistercense,
ha fatto il bis, riscuotendo

Appuntamento con la Notte bianca
ROSATE

L

a data è decisa e in paese già fervono i preparativi: a Rosate, sabato 4 luglio, è in programma l’edizione 2015 della Notte bianca. In occasione
della manifestazione estiva, chiamata in passato Notte
giovane, tutti i negozi del centro resteranno aperti fino a notte fonda, mentre le strade e le piazze si animeranno con spettacoli musicali, ma anche danza, esibizioni artistiche ed esposizioni. Tanti ingredienti per
una serata che nasce con l’obiettivo di divertire le persone, di portarle ad incontrarsi e a vivere il paese. Gli
spettacoli, che animeranno le strade di Rosate, insieme con bancarelle e punti ristoro, sono in programma
dalle 21.30 alle 3 di notte. Maggiori dettagli sulla manifestazione sotto le stelle – che in occasione della
scorsa edizione ha richiamato in paese oltre 2.000 persone – saranno fornite nei prossimi giorni dagli organizzatori.
M.R.
altrettanto favore, lo scorso 12 giugno nel chiostro
del monastero. A Rosate,
venerdì 17 luglio alle 21 al
Castello, è prevista la terza
replica del musical, dedicato allo straordinario capolavoro del cantautore
genovese e ispirato ai Van-

geli apocrifi, secondo, però, la versione proposta alcuni anni più tardi dalla
PFM.
Venerdì 24 e sabato 25
luglio l’invito è, invece, rivolto agli appassionati della bevanda al luppolo. In
piazza, a partire dalle 18, è

Una cena solidale,
uno spettacolo
di musical
e una festa
dedicata a birra
e musica: è ricco
il calendario delle
iniziative nel mese
di luglio

infatti prevista la Festa
della birra, con tanta musica, organizzata dal Twirling e dalla Polisportiva.
Le iniziative osserveranno
uno stop ad agosto, per ripartire con altre serate a
settembre.
Marina Rosti

16

MORIMONDO

La manifestazione è in programma per il
prossimo 11 luglio, quando sono previste tavolate
lungo le strade, musica dal vivo e bancarelle

La notte bianca torna
ad animare Morimondo
MORIMONDO

L

a notte bianca ad Abbiategrasso, forse per via
del tempo (ogni qualvolta si programmava, la
manifestazione veniva guastata dalla pioggia…), non si organizza più da anni. Al suo posto è,
però, arrivata La città che ti piace sotto le stelle,
con appuntamenti musicali, moda e animazione
per cinque venerdì consecutivi.
Non manca, invece, a un appello ormai da alcuni
anni l’Amministrazione comunale di Morimondo,
che insieme con l’associazione Pro loco e con i commercianti del piccolo borgo propone una lunga notte, sempre nel mese di luglio. Quest’anno l’iniziativa
è in calendario per sabato 11 luglio. L’intero paese,
e non solo la piazza dell’abbazia, si farà teatro, a partire dalle 19 e fino a notte fonda, di tanti appuntamenti aggreganti, con tavolate lungo le strade – che
per l’occasione saranno chiuse al traffico, – musica
dal vivo e bancarelle di artigianato e hobbistica.
In occasione della serata la Fondazione Sancte
Marie de Morimundo, insieme con il Museo dell’Abbazia e con la Parrocchia, organizza una breve visita
allo scriptorium (le visite in gruppo sono previste alle 21, alle 22, alle 23 e alle 24), ma anche giochi da
tavolo moderni e antichi con Stefano Santilli, alias
Gualtiero, e assaggi a piacere di tisane ed elisir.
Durante la serata estiva sono, inoltre, previste degustazioni di torte salate e dolci medievali, mentre
agli appassionati sarà offerta la possibilità di visitare
Habi de bona farina. Alimentazione e cucina nel
medioevo, una mostra didattica che propone un
viaggio tra gli utensili e gli attrezzi del medioevo, a
cura dell’associazione culturale Compagnia di Porta
Giovia. L’esposizione, organizzata in collaborazione
con la Parrocchia e inaugurata nel chiostro lo scorso 3 maggio, sarà aperta al pubblico fino al prossimo
novembre.
Marina Rosti

Il Comune ha approvato il progetto preliminare
per una serie di lavori, del costo di 135.000 euro,
che miglioreranno sicurezza e accessibilità dell’edificio

Un nuovo volto per la scuola
di via Marangoni a Besate
BESATE

U

n restyling completo attende l’istituto scolastico di via Marangoni a Besate. L’Amministrazione comunale ha, infatti, approvato il
progetto preliminare che prevede lavori per un costo complessivo di 135.000 euro.
L’intervento ha come finalità principali l’adeguamento dell’edificio alle normative vigenti in materia di antincendio e l’abbattimento delle barriere
architettoniche e, infine, la riorganizzazione didattica del palazzo che funge da sede delle scuole sia di
primo sia di secondo grado del paese. I lavori sono
previsti sia al piano terreno sia al primo piano, con
una particolare attenzione alle scale di emergenza e
alle aule.
E.M.

-
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Besate, si rinnova la sinergia
tra Comune e LILT contro i tumori
BESATE

T

utto pronto a Besate
per lo svolgimento di
un nuovo ciclo di visite di medicina preventiva, nell’ambito del progetto che ogni anno vede
l’Amministrazione comunale unire le forze con la
sezione provinciale di Milano della LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori. Gli esami hanno
lo scopo di diagnosticare
precocemente l’insorgenza di eventuali tumori al
seno o alla cute.

Al via una nuova
campagna di medicina
preventiva, che prevede
visite di diagnostica
dei tumori al seno
e alla cute
Le visite preventive per i
tumori al seno si effettueranno martedì 14 luglio, a
partire dalle 14.30, e martedì 15 settembre, sempre
dalle 14.30, presso l’ambu-

latorio del Centro civico.
Le visite per individuare
tempestivamente l’insorgenza di eventuali tumori
della cute sono, invece, in
programma, anche in que-

sto caso al Centro civico,
nella giornata di martedì 7
luglio a partire dalle 17.
Per prenotare le visite
occorre telefonare al numero 02 905 0906 durante
gli orari di apertura al
pubblico. L’iniziativa è
aperta anche ai non residenti a Besate; per questi,
però, è previsto un costo di
25 euro a esame, da versare presso la tesoreria comunale o presso gli uffici
comunali esclusivamente
con carta Bancomat.
Elia Moscardini
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A Motta Visconti un parco intitolato
a Maria Cristina, Giulia e Gabriele
Nell’ambito di
un riordino complessivo
della denominazione
dei parchi gioco del paese,
l’area di via Segni è stata
dedicata alla memoria
delle tre vittime della
strage del giugno 2014

MOTTA VISCONTI

T

anta commozione e
partecipazione all’inaugurazione
del
parco di via Segni, che
l’Amministrazione comunale di Motta Visconti ha
voluto dedicare alla memoria di Maria Cristina
Omes e dei suoi due picco-

Il Parco di via Segni e, nel
riquadro, Maria Cristina Omes

li bimbi, Giulia e Gabriele,
uccisi dal padre il 14 giugno dello scorso anno,
quando avevano, rispettivamente, cinque anni e
venti mesi. A un anno
dall’atroce delitto, il sindaco Primo Paolo de Giuli
insieme con il suo gruppo
ha, infatti, posato un cippo nel parco giochi dedi-

cato alle tre giovani vittime. Alla cerimonia erano
presenti Giuseppina Radaelli, madre di Maria Cristina, e un corteo di persone, tutte visibilmente
commosse, che hanno
partecipato al lancio di
tanti palloncini colorati
nel cielo, in ricordo dei
due piccoli barbaramente

uccisi. Accanto al sindaco
anche l’assessore regionale Mario Mantovani.
Il primo cittadino di
Motta, proprio alcuni
giorni fa, in occasione di
una seduta del Consiglio
comunale, aveva annunciato il riordino della denominazione dei parchi
gioco del paese: chiamando il parco giochi di via
Segni, a un anno dal terribile omicidio, Parco giochi dedicato ai piccoli angeli di Motta Visconti.
Mentre sono stati confermati i nomi di Francesco
Andreoni per il parco in
via Matteotti e di Largo
Giovanni De Giuli e Rosa
Bolchini per quello in via
Borgomaneri angolo via
Valle. Infine, prende il nome di Luigi Bonomi il parco giochi in via Salvo
D’Acquisto.
Marina Rosti

Animali, il Comune di Motta ricorda le regole da osservare
MOTTA VISCONTI

L’

Amministrazione
comunale di Motta
Visconti ha deciso di
ricordare come ci si comporta nel caso si posseggano animali domestici. Sul
sito on line del Comune,
infatti, sono state recentemente pubblicate alcune
regole dal regolamento
della Polizia locale, che riguardano, appunto, gli animali. Ai proprietari viene,
così, rammentato che sono

L’Amministrazione
ha pubblicato
un promemoria
per ricordare l’esistenza
di una serie di divieti
e obblighi, con l’obiettivo
di mantenere la vivibilità
del paese e tutelare
gli animali

obbligati a vigilare sugli
animali da affezione affinché non arrechino disturbo al vicinato o danni alle
persone. Viene ricordato
anche l’ovvio obbligo di rimuovere le deiezioni canine dalle strade, munendosi
di sacchetto e paletta per
effettuare la pulizia degli
escrementi lasciati dagli
animali, e comunque di effettuare ogni tipo di pulizia
di ogni colonia animale, di
volatili o di felini. Altri
“promemoria” riguardano

il divieto assoluto di abbandonare cani e gatti sul territorio comunale, così come il fatto che i giardini
pubblici siano luoghi “proibiti” per i nostri “amici a
quattro zampe”. Così come
è vietato far sì che i cani si
debbano muovere in spazi
angusti. Chi non rispetterà
queste regole, viene infine
ricordato, verrà punito con
un’ammenda che va da un
minino di 25 a un massimo
di 150 euro.
Andrea Sartori

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

L’iniziativa, promossa dal Comune insieme con la
cooperativa Il Melograno, è rivolta ai bambini della
scuola dell'infanzia e si svolgerà dal 1° al 31 luglio

Casorate , tutto pronto
per il Centro estivo
CASORATE PRIMO

P

er il periodo che va dal 1° al 31 luglio il Comune di Casorate Primo ha organizzato, in collaborazione con la cooperativa sociale Il Melograno, il centro estivo per i bambini che hanno frequentato la scuola dell’infanzia. Il centro sarà aperto
presso la scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo statale di corso Europa dalle 7.30 alle 17.30 dal
lunedì al venerdì, e proporrà una serie di attività
pensate per sviluppare il protagonismo dei bambini
e stimolare le loro capacità immaginative. Il protagonismo verrà promosso attraverso attività ludiche
e di laboratorio, ricreative, motorie, espressive e di
animazione. Verrà poi valorizzata l’esperienza corporea e sensoriale favorendo le attività manipolative
e motorie di libera espressione corporea; sarà inoltre valorizzata l’espressione creativa e l’elaborazione
fantastica di storie, luoghi, persone e animali. Durante le attività i bambini saranno seguiti da educatrici, che saranno presenti in numero di una ogni
dieci bambini. La giornata tipo prevede laboratori e
attività ricreative al mattino, mentre il dopopranzo
sarà dedicato al gioco. Durante il periodo di apertura del centro saranno, inoltre, organizzate due gite
nel territorio e una gita extraterritoriale, mentre
tutte le settimane è prevista anche un’escursione in
piscina a Rosate.
Il costo complessivo di frequenza per l’intero periodo è di 215 euro per i residenti e di 240 per i non
residenti, cui va aggiunto il costo di eventuali buoni pasto. Le famiglie avranno la possibilità di scegliere l’arrivo di ingresso e uscita dei bambini dal
centro in base a tre opzioni sia per quanto concerne
l’entrata, che potrà avvenire alle 7.30, alle 8.30 oppure alle 9, sia per l’uscita, che potrà essere effettuata a metà giornata, ossia alle 13.15, oppure nel
pomeriggio alle 16 o alle 17.15.
Il 25 giugno alle 17.30 è prevista una serata di
presentazione dell’iniziativa presso la sala consiliare del Municipio di via Dall’Orto; chi desiderasse ulteriori informazioni sulle attività del centro può comunque contattare la coordinatrice del servizio telefonando allo 02 7063 0724.
Elia Moscardini

sempre tutto
e subito
articoli tecnici industriali

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

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

il

CERCO LAVORO
Ragazza italiana offresi come baby sitter o per pulizie
uffici e case. Zona Abbiategrasso. Tel. 334 7533 410.
Geometra cinquantanovenne ricerca collaborazione settore imprese, amministrazione stabili, immobiliare vendite/affitti,
esclusivamente part time e
partita IVA in Abbiategrasso
e limitrofi. E-mail michelangelo.gatto@libero.it;
cell. 380 2685 075.
Signora italiana cerca lavoro per pulizie appartamenti e stiro. Abbiategrasso e dintorni, automunita.
Cell. 347 0026 778.
Magazziniere, diploma ragioniere, ottimo tedesco e
inglese, esperienza e serietà, offresi. Tel. 380 3819
142.
Signora italiana, automunita, con attestato operatrice OSS, valuta collaborazione per lavoro part time
o full time ad Abbiategrasso e limitrofi. Se interessati chiamare al numero 347
5819 403.

giugno 2015

MERCATINO

Impartisco ripetizioni di
matematica, fisica, chimica, disegno tecnico, diritto, inglese ed economia.
Preparazione tesine di maturità. Esperienza pluriennale. Per tutte le classi delle scuole superiori. Tel.
393 0415 716.
Signora italiana con esperienza cerca lavoro come
baby sitter ad Abbiategrasso e vicinanze. Tel. 340
3040 638.
Signora italiana cerca lavoro come baby sitter ad
Abbiategrasso e vicinanze.
Telefonare al 340 7300
245.
Signore italiano qualificato ASA, disponibile per assistenza diurna o notturna
ad anziani o disabili, in Abbiategrasso o vicinanze.
Tel. 333 9225 141.
Ragazza trentenne italiana
cerca lavoro come baby sitter, per accompagnare e ritirare bambini da asilo e
scuola. Inoltre esegue ripetizioni scolastiche di
ogni materia. Automunita.
Anche per il periodo estivo. Tel. 347 6064 682.

Ragazza con esperienza in
assistenza di anziani cerca
lavoro a ore, per pulizie o
stiro. Referenziata. Disponibilità immediata. Tel.
329 0489 412.

Signora italiana, massima
serietà, offresi in Abbiategrasso e zone limitrofe per
stiro o pulizie domestiche,
anche per poche ore al
mattino o pomeriggio. Automunita. Prezzi onesti.
Tel. 347 7834 998.

Ragazza peruviana cerca
lavoro come assistenza anziani. Esperienza nel campo, affidabile e referenziata. Disponibilità immediata. Tel. 329 0489 412.

Lavori di sartoria, riparazioni, modifiche, trasformazioni, oggettistica, sartoria creativa. tel. 344 26
13 710.

Ingegnere impartisce ripetizioni di Matematica, Fisica, Chimica e Inglese a studenti delle scuole medie
inferiori e superiori. Preparazione per verifiche e per
esami di maturità. Tel. 373
7700 783, ore pasti.
Ford Ablondi ricerca per
Bareggio e Novara magazziniere vendita esterna.
Contatto e-mail: postmaster@ablondi.gbsnet.it.
Signora rumena quarantenne cerca lavoro fisso
come badante per anziani,
notte e giorno, in zona Abbiategrasso, Magenta, Cisliano e dintorni. Tel. 388
4862 937.
Donna quarantenne cerca
lavoro serio e duraturo come operaia, come baby sitter, pulizie, barista, commessa. Disponibilità parttime o full-time, automunita. Tel. 349 7414 392.
Signora italiana, 56 anni,
cerca lavoro di pulizie appartamenti, scale, uffici,
stiro e commissioni per
anziani. Professionalmente seria e veloce. Zona Rosate e comuni limitrofi.
Tel. 339 881 553.
Signora italiana, automunita, con esperienza, cerca
lavoro come commessa o
collaboratrice familiare Ad
Abbiategrasso, Magenta,
Corbetta e Vigevano. Qualifica OSS, assistenza anziani disabili, persone con limitazioni funzionali primarie. Disponibile ad accompagnare persone a visite mediche e commissioni. Tel. 392 1031 444.

ANNUNCI ECONOMICI
Vendo al 40% del prezzo di
copertina libri liceo linguistico: Matematica.azzurro 1 – Stimmt! 1 – Storia e
Geografia 2 (Marisaldi/Dinucci/Pellegrini) – English
Grammar live A1/B2 – Parole in viaggio (Poesia e
Teatro) – Il cricco di Teodoro Itinerario nell’Arte
versione azzurra. tel. 339
4069 402.
Acquisto da privati con pagamento in contanti ogni
sorta di oggetti: mobili,
quadri, biciclette, moto,
videogiochi e tutto ciò che
volete vendere. Per informazioni mandare e-mail a
rutamat7763@libero.it.
Acquisto da privati con pagamento in contanti Vespe
e moto d’epoca, fumetti
anni Cinquanta/Settanta,
vinili anche in blocco, quadri d’epoca, console e giochi di ogni tipo. Per informazioni tel. 333 4321 093;
e-mail germany2014@libero.it.
Vendo vecchio divano anni
Cinquanta, in noce massello, con tappezzeria da rifare, trasformabile in letto,
lunghezza 1,90 m, larghezza 80 cm, altezza 55 cm, a
€ 300. Tel. 339 3869 534.
Vendo zaino portabimbo
da trekking da zero a cinque anni, con cappottina
parasole, ottima imbracatura e comoda postura per
il piccolo, che può dormire
tranquillamente, a € 60.
Tel. 347 5011 713, Magenta.

Vendo lettino da campeggio Giordani, colore blu,
completamente richiudibile, con zanzariera e valigetta trasporto, a € 40. Tel.
347 5011 713, Magenta.
Vendo divano Chateau
d’Ax in vera pelle, tre posti, colore bordeaux, a €
450. Tel. 347 8212 050.
Vendo bici bambino 14"
Spiderman, adatta dai tre
ai sei anni, in ottime condizioni, a € 40. Tel. 347
5011 713, Magenta.
Vendo Opel Agila Enjoy anno 2007, grigio metallizzato, gomme nuove, motore
sostituito (attuale con solo
20.000 km), bollo e assicurazione pagati per un anno, a € 3.290 trattabili.
Inoltre vendo motorino
SFX Honda anno 1995, colore grigio e arancio, da riparare, a € 250 euro. Infine
vendo parti di carrozzeria
Fiat Panda Young rossa, in
blocco a € 100. Per informazioni telefonare al 338
4267 671, ore pasti.
Vendo abito da sposa del
Centro sposi Paradiso, colore bianco ghiaccio, taglia
38. Valore € 1.200, a € 600.
Inoltre vendo abito sposo
Petrelli colore grigio-verde, taglia 48, completo di
camicia, gilet e cravatta
(usato una sola volta). Valore € 850, vendo a € 200.
Tel. 347 7645 267, Mario.
Acquisto con pagamento
in contanti quadri dal 500
fino ai primi del 900. Per
informazioni tel. 338 3712
585 oppure orchidea_selvaggia7@libero.it.

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

Vendo divano tre posti,
trasformabile in letto matrimoniale, completo di
materasso,rivestimento in
velluto rosso. Telefonare al
338 4267 671, ore pasti.
Vendo Skoda Fabia 1.4 TDI
Wagon Ambiente, immatricolata 03/2005, 175.000
km, diesel Euro 3, gommata nuova. Accessori principali: ABS, 4 airbag, antifurto Skoda, autoradio Pioneer, cerchi in lega, fendinebbia, clima semi-automatico, vetri elettrici posteriori. In ottime condizioni. € 2.200. Damiano
393 1111 554.
Vendo orologio da polso da
uomo DAV Watch con incorporate fotocamera, videocamera e registratore,
ancora nel suo astuccio
originale, mai utilizzato a
€ 85. Telefonare al 338
4267 671, ore pasti.
Vendo, causa inutilizzo,
panchetta in legno con
schienale e seduta in paglia, misure 110x48x70
(h), a € 45. Tel. 339 3198
071, ore pasti.

