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È compatta la levata di scudi di
fronte alla possibilità che nel ter-
ritorio del Sud Ovest milanese
venga realizzato un tratto dell’a-
nello delle tangenziali esterne di
Milano. A nome dei rispettivi cit-
tadini, i sindaci di trentatré co-
muni hanno infatti scritto a Re-
gione Lombardia per chiederle di
«eliminare definitivamente» l’i-
potesi progettuale dalla program-
mazione regionale.  >… PAG. 12

Sindaci uniti contro la TOEM
È stato finanziato dalla Regione
con quasi 50.000 euro il progetto,
condiviso dai quindici Comuni
dell’Abbiatense, denominato Co-
munità in gioco, che prevede una
serie di azioni di prevenzione e di
contrasto alle forme di dipendenza
dal gioco d’azzardo lecito. Un
obiettivo che i sindaci avevano
fissato tra quelli prioritari duran-
te la fase di definizione del Piano
sociale di Zona. >… PAG. 11
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Presentate le linee guida che serviranno 
per redigere, nelle prossime settimane, la prima 
bozza della variante al PGT di Abbiategrasso. Fra gli 
obiettivi prioritari vi è il contenimento del consumo di 
suolo: quello previsto dall’attuale Piano è infatti ritenuto
eccessivo dall’Amministrazione Arrara.    >… PAG. 2-4
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Variante del PGT, siamo allo sprint finale. Brusati:
«Adozione entro l’anno e approvazione in primavera»

S
ta per
prendere il
via la terza,

cruciale fase 
del percorso
partecipato per 
la revisione del
Piano di Governo
del Territorio
promosso dalla
giunta Arrara.
Lo scorso 16 luglio,
in un incontro
pubblico al Castello
Visconteo, sono
state presentate 
le linee guida
intorno a cui sarà
elaborata nei
prossimi mesi la
Variante di Piano. 
Variante che
l’Amministrazione
vorrebbe poter
sottoporre al
Consiglio comunale
prima della fine 
dell’anno

ABBIATEGRASSO

Entra nel vivo ad Abbiategras-
so il percorso per la revisio-
ne del Piano di Governo del

Territorio comunale, promosso
dall’Amministrazione guidata dal
sindaco Arrara con l’obiettivo di
riesaminare e correggere le strate-
gie di trasformazione della città
impostate dalla precedente giunta
Albetti. Si sono, infatti, concluse le
prime due fasi di tale percorso, che
si sono sviluppate all’insegna del
coinvolgimento di tutti i soggetti
interessati, dai portatori di inte-
ressi economici alle associazioni
di volontariato e ambientaliste fi-
no ai singoli cittadini. La prima fa-
se, denominata Abbiategrasso par-
tecipa e attivata nel settembre
2013, ha permesso di raccogliere
una consistente mole di informa-
zioni e ha fatto emergere punti di
vista e opinioni – a volte anche
contrastanti – sul futuro della cit-
tà. Mentre la seconda, intitolata
Rigenerare Abbiategrasso, ha pre-
so il via all’inizio dell’anno scorso
ed è servita a elaborare una serie di
linee guida che serviranno ora da
punto di partenza per la redazione
della Variante di Piano vera e pro-
pria. Sarà questa la fase più delica-
ta di tutto il processo, in quanto
dovrà tradurre idee e ipotesi in più
concreti parametri e norme, desti-
nati poi a pesare sul futuro urbani-
stico della città e del territorio cir-
costante.

UNA “TABELLA DI MARCIA” 
DAI TEMPI STRETTI

Occasione per fare il punto della
situazione è stato l’incontro pub-
blico organizzato dall’Ammini-
strazione comunale lo scorso 16
luglio al Castello Visconteo: un
momento pensato per favorire an-
cora una volta la più ampia parte-
cipazione possibile in vista del-
l’imminente appuntamento con la
prima conferenza di VAS (Valuta-
zione Ambientale Strategica, di
cui parliamo nella pagina a fian-
co), uno dei passaggi chiave del
processo di revisione del Piano. 

Durante l’incontro, l’assessore
allo Sviluppo del territorio Giovan-
ni Brusati ha ribadito l’intenzione
di arrivare all’approvazione della
variante entro la metà del prossi-
mo anno. «Dopo la conferenza di
VAS, già indetta per il 24 luglio – ha
spiegato Brusati, – ci prenderemo
il resto dell’estate per redigere la
prima proposta di variante. Che sa-
rà quindi “messa in circolo” in au-
tunno, attraverso altri momenti di
discussione pubblica, così da per-
mettere a tutti di entrare nel meri-
to di temi di carattere più puntuale
rispetto alle linee guida elaborate
finora». La “tabella di marcia” pre-
vede, successivamente, il deposito
della proposta definitiva della va-
riante entro l’autunno, per aprire
così le porte alla seconda conferen-
za di VAS all’inizio dell’inverno. «A
questo punto inizierà l’iter politico
del documento, che comprende l’a-
dozione della variante da parte del
Consiglio comunale, possibilmen-
te prima della fine dell’anno – ha
continuato l’assessore, – e succes-
sivamente un periodo per osserva-
zioni, pareri e controdeduzioni.
L’obiettivo è di riuscire ad arrivare
all’approvazione definitiva della va-
riante del PGT entro la prossima
primavera».

Grande spazio, durante l’appun-
tamento dello scorso 16 luglio, è
stato dedicato alla presentazione
delle linee guida intorno a cui sarà

costruita la nuova variante, già sot-
toposte al pubblico in occasione di
due incontri che si sono tenuti il
18 e il 25 giugno scorsi. Due serate
che sono servite a raccogliere
spunti e suggerimenti, in parte in-
tegrati nella linee guida stesse, che,
nella loro versione definitiva, sono
state poi approvate dalla giunta co-
munale lo scorso 1° luglio. 

LE IDEE CHE DARANNO 
FORMA ALLA VARIANTE

Il compito di illustrare tali linee
guida (che sintetizziamo a pagina
4) è toccato all’architetto Laura
Ferrari – uno dei professionisti in-
caricati della revisione del PGT, –
che prima ha però ricordato obiet-
tivi e modalità con cui si è arrivati
alla loro definizione. «Il punto di
partenza è stato il mandato ricevu-
to dall’Amministrazione, che da
una parte era quello di dare con-
cretezza alle visioni urbane emer-
se dal percorso di partecipazione
dei mesi scorsi, e dall’altra quello
di ricercare una relazione virtuosa
tra città costruita e ambiente». Al-
la base della decisione di mettere
mano al PGT, in vigore solo dal
2010, vi è, infatti, la convinzione
da parte dell’attuale Amministra-
zione che il documento non sia
adeguato alla realtà abbiatense:
nel mirino, in particolare, vi è l’ec-
cessiva quantità di nuovi insedia-

menti, residenziali ma anche com-
merciali, e il conseguente elevato
consumo di suolo. Per questo le li-
nee guida, ha spiegato l’architetto
Ferrari, puntano l’attenzione sul
recupero delle aree dismesse in al-
ternativa all’edificazione di nuove
aree, e sottolineano la necessità di
dare una risposta alle reali esigen-
ze della collettività in quanto a
fabbisogno abitativo e qualità
dell’abitare. Inoltre mirano a pro-
muovere la forte identità di Abbia-
tegrasso quale territorio sviluppa-
tosi come connubio tra ambiente
urbano e ambito agricolo.

«Il percorso di partecipazione ha
poi fatto emergere tutta una serie
di temi e ha fornito una ricchezza
di spunti di riflessione – ha prose-
guito la professionista: – tra questi
figurano il recupero delle aree di -
smesse, la promozione di progetti
di riqualificazione urbana e pae-
saggistica, la riorganizzazione del
sistema di viabilità sostenibile, l’in-
centivazione del l’housing sociale,
la ridefinizione del comparto pro-
duttivo sud, la riqualificazione del-
le periferie dotando i quartieri di
spazi di qualità e luoghi di sociali-
tà, la definizione di progetti di in-
tervento per i nuclei e le corti sto-
riche, l’incentivazione del turismo
e dello sport diffuso».

Nella prossima fase del percorso
di revisione del PGT tali indicazioni
dovranno tradursi in proposte
concrete. E alcune di queste, ha
confermato l’assessore Brusati ri-
spondendo a una precisa richiesta
da parte del pubblico, riguarderan-
no zone e problematiche di cui si
discute da tempo in città. È il caso,
a esempio, della cosiddetta strada
parco, che l’attuale PGT prevede di
costruire al margine ovest dell’abi-
tato, da viale Giotto al campo spor-
tivo di viale Sforza. «Non va realiz-
zata – ha ribadito al riguardo l’as-
sessore – e quindi non sarà pre-
sente nel nuovo strumento urba-
nistico». Oppure del parco urbano
dell’Annunciata, «di cui si è parla-
to espressamente durante il per-
corso partecipato e che andremo a
definire nella variante», ha preci-
sato Brusati.

Edifici in costruzione ad Abbiategrasso in una foto d’archivio

Luigi Stefano
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ABBIATEGRASSO

Oltre che per presentare le li-
nee guida che ispireranno
la revisione del PGT (di cui

parliamo nella pagina a fianco e,
più in dettaglio, a pagina 4), l’in-
contro pubblico dello scorso 16
luglio al Castello Visconteo ha
rappresentato anche l’occasione
per fare conoscenza con il rappor-
to preliminare di VAS, noto anche
come documento di scoping.

«Si tratta di un documento im-
portante, previsto dalla procedura
di VAS, la Valutazione Ambientale
Strategica – ha spiegato il biologo
Luca Bisogni, uno dei redattori
del documento, – che permette a
chi elabora il PGT non solo di limi-
tare il più possibile l’impatto am-
bientale del Piano, ma anche di far
sì che le considerazioni sulla so-
stenibilità ambientale divengano
parte integrante del processo di
formazione del Piano stesso».

Sarà questo, infatti, il documen-
to su cui verrà impostato il lavoro
della prima Conferenza di VAS,
convocata per il 24 luglio, che co-
involgerà un nutrito gruppo di
soggetti istituzionali, ma non so-
lo: «La VAS permetterà di accertare
che il Piano urbanistico, in questo
caso una variante, non abbia im-
patti ambientali significativi; in
caso contrario il Piano stesso non
potrebbe procedere» ha precisato
Bisogni. 

I contenuti del documento di
scoping – che in pratica definisce
l’ambito delle indagini necessarie
per la VAS – interessano le compo-
nenti tipiche dell’analisi ambien-
tale: sistema insediativo, infra-
strutture per la mobilità, traffico,
qualità dell’aria, idrografia e ge-
stione delle acque, suolo e sotto-
suolo, paesaggio ed elementi stori-
co-architettonici, ecosistema, na-
tura e biodiversità, rischio (idro-
geologico, sismico, ma anche di
incidenti dovuti alla presenza di
stabilimenti che rientrano nel
campo di applicazione della cosid-
detta normativa Seveso), produ-
zione e gestione dei rifiuti, rumo-

re, energia, radiazioni. «Il docu-
mento di scoping – ha osservato
Bisogni – cerca di sintetizzare il
più possibile gli aspetti problema-
tici, ma anche quelli positivi, pre-
senti nel territorio», mentre il pro-
cesso di VAS «servirà a identificare
contenuti ambientalmente signifi-
cativi e rilevanti per tradurli in
suggerimenti e norme che l’Am-
ministrazione possa inserire all’in-
terno della variante del PGT».

Un processo che, così come le
precedenti fasi del percorso di ela-
borazione della variante, è aperto
al coinvolgimento e alla partecipa-
zione di tutti. «Il documento di
scoping non fa altro che definire

un punto di partenza, ed è proprio
questo il documento sul quale chi
è interessato può produrre osser-
vazioni ed esprimere le proprie
opinioni, in modo che si possa te-
nerne conto non solo nel processo
di rapporto ambientale, ma anche
nella parte di redazione del Piano»
ha sottolineato il professionista. 

Il documento di scoping può es-
sere consultato sul sito on line del
Comune di Abbiategrasso (alla se-
zione Piano di Governo del Terri-
torio – Variante PGT), mentre il
termine per il deposito di even-
tuali osservazioni è fissato al 10
agosto. E, a proposito di osserva-
zioni, durante l’incontro del 16
luglio ne ha annunciata una serie
Legambiente: interesseranno, a
esempio, il tema dei rifiuti e in
particolare la bonifica dell’area
dell’inceneritore. 

Proposte da Legambiente sono
giunte anche per quanto riguarda
l’individuazione della rete ecologi-
ca comunale all’interno dell’abita-
to, uno degli aspetti innovativi che
caratterizzeranno la variante del
PGT. «Un’asse portante su cui lavo-
rare in tale ottica potrebbe essere
quello della roggia Cardinala, che
attraversa tutto il comune e tocca
una serie di peculiarità non solo
ambientali, ma anche storiche e
paesaggistiche» ha sottolineato
Matteo Pozzetti, portavoce del cir-
colo territoriale Terre di Parchi
dell’associazione ambientalista.

Scatta la VAS: entra nel vivo la valutazione 
della sostenibilità ambientale del nuovo PGT

D
urante
l’incontro
dello scorso

16 luglio è stato
presentato anche 
il documento che
servirà come base
per la procedura 
di Valutazione
Ambientale
Strategica, o VAS: 
si tratta di uno 
dei passaggi
chiave 
dell’iter di
revisione del PGT, 
il cui avvio 
è fissato per 
il 24 luglio

Una delle mappe del
documento di scoping
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Sei obiettivi per il futuro urbanistico di Abbiategrasso:
ecco le linee guida che definiranno la variante del PGT

C
ontenere
il consumo
di suolo

puntando sul
recupero delle aree
dismesse, migliorare
il sistema dei servizi
della città,
rispondere alle reali
esigenze abitative
della popolazione,
rafforzare l’identità
culturale e turistica
di Abbiategrasso,
consolidare il
sistema produttivo,
integrare il centro
abitato con il
contesto agricolo
circostante.
Sono questi gli
obiettivi delineati
dalle linee guida
intorno a cui 
sarà elaborata la
proposta di variante
all’attuale PGT

ABBIATEGRASSO

Sono sei gli obiettivi delle li-
nee guida, approvate lo scor-
so 1° luglio dalla giunta co-

munale, che serviranno come base
per l’elaborazione della proposta
di variante all’attuale PGT. Vediamo
in sintesi tali obiettivi, che sono
stati illustrati dall’architetto Laura
Ferrari durante l’incontro pubbli-
co dello scorso 16 luglio.

Il primo obiettivo è quello di
contenere il consumo di suolo, ri-
utilizzando e rigenerando il tessu-
to edilizio esistente. «Il Piano vi-
gente – ha spiegato la professioni-
sta – ha sostanzialmente dato una
destinazione edificatoria a tutte le
aree all’interno del perimetro IC
[Iniziativa Comunale, cioè dove la
gestione è affidata al PGT comunale,
mentre all’esterno di tale perime-
tro il territorio è governato dal PTC
del Parco del Ticino, NDR]. L’inten-
zione dell’Amministrazione è quel-
la di andare a ridurre questo con-
sumo di suolo, promuovendo so-
prattutto il recupero delle aree dis-
messe». Prioritario, in tal senso, è
quindi il recupero delle aree indu-
striali non più utilizzate con mo-
dalità insediative che abbiano il
minore impatto possibile, in parti-
colare sull’impermeabilizzazione
del suolo. Fra queste aree viene
esplicitamente citata quella dell’ex
Siltal, che le linee guida prevedono
di «valorizzare con un equilibrato
mix di funzioni di servizio pubbli-
che e private», con particolare at-
tenzione agli aspetti sociali e cul-
turali, anche in relazione alla vici-
nanza del «polo culturale» dell’An-
nunciata (viene citata, fra l’altro, la
possibilità della realizzazione di un
cinema-teatro e di una palestra).
Attenzione è dedicata anche al «ri-
uso delle cascine e degli insedia-
menti rurali a sostegno della voca-
zione turistica, ricettiva, produtti-
va e socio-sanitaria», così come al
futuro degli spazi dismessi dell’i-
stituto Golgi, per i quali si prevede
il cambiamento di destinazione
d’uso «permettendo che la funzio-
ne sia mista» e che la struttura
venga «restituita alla città».

Il secondo obiettivo riguarda la
razionalizzazione, il consolida-
mento e la caratterizzazione del si-
stema dei servizi. «Abbiategrasso
ha una vocazione si servizi rile-
vante, che va mantenuta e incre-
mentata, anche a livello di qualità
– ha detto l’architetto Ferrari. – A
questo obiettivo principale si af-
fianca quello di potenziare l’offer-
ta dei quartieri, caratterizzandola
attraverso spazi di socialità e di
aggregazione». In tale contesto le
linee guida citano il tema di «un
diverso uso del patrimonio comu-
nale», in particolare con l’accor-
pamento dei servizi comunali og-
gi dislocati in sedi diverse, ma an-
che quello dell’utilizzo della Fiera
come «polo di riferimento turisti-
co o per spazi di coworking [cioè
condivisi da attività lavorative fra
loro indipendenti, NDR] per le ge-
nerazioni più giovani». Fra le in-
dicazioni anche quella di «proget-
tare la riqualificazione dell’area
dello stadio con nuove funzioni
sportive e attività collaterali» e
quella di «mettere in sicurezza le
vie di accesso ai principali servizi
attraverso la creazione di percorsi
ciclo-pedonali protetti», sia per
gli spostamenti quotidiani (casa-
lavoro, casa-scuola), sia per quelli
di tipo turistico e di connessione
con i comuni limitrofi.

Il terzo obiettivo prende il nome
di abitare la casa e lo spazio urba-
no. «Il tema principale, in questo
caso – ha osservato la professioni-
sta che sta lavorando alla revisione
del PGT – è quello di pensare al fab-
bisogno di casa rispondendo alle
esigenze della popolazione con
un’offerta adeguata di housing so-
ciale». A tale riguardo, le linee gui-
da prevedono che nell’attuazione
del PGT «si dovranno sviluppare ti-
pologie edilizie con inserimento
diffuso e non discrezionale di edi-
lizia sociale» all’interno della resi-
denza a libero mercato. Altre azio-
ni previste puntano alla «ricompo-
sizione qualitativa del tessuto esi-
stente, con particolare riguardo
agli aspetti energetici», e a «pro-
muovere la sperimentazione di
nuovi modelli abitativi in relazio-
ne ai nuovi modelli sociali», come
il cohousing.

Il quarto obiettivo consiste nel
costruire e rafforzare l’identità
culturale e turistica di Abbiate-
grasso. In tale ottica è prevista la
valorizzazione delle eccellenze
(architettoniche, monumentali,
culturali, enogastronomiche) pre-
senti sul territorio, ma anche la
definizione di una rete di percorsi
e itinerari tra ambiente costruito
e ambiente naturale (nuclei stori-
ci, vie d’acqua e territorio).

Il quinto obiettivo, che risponde
al nome di “costruire” il settore
produttivo, mira a razionalizzare
e consolidare le aree a destinazio-
ne produttiva esistenti «partendo
da un’analisi obiettiva e realistica
dell’attuale situazione economica
nazionale e internazionale e dei
prevedibili sviluppi futuri per la
nostra città». «Bisogna capire
quali sono le necessità e i bisogni
di ulteriori spazi produttivi, e
puntare sulla riqualificazione di
aree dismesse o sottoutilizzate e
non su altre aree di futura espan-
sione» ha spiegato l’architetto
Ferrari. Fra le finalità vi è quella
di favorire i progetti di rete im-
prenditoriale attraverso la condi-
visione di spazi e di servizi tra le
imprese. 

Infine, il sesto obiettivo viene
definito rigenerare il contesto ur-
bano e rurale. «Si tratta di un pro-
getto di integrazione e di mescola-
mento tra quello che è il territorio
edificato e il contesto agricolo cir-
costante, cercando di riscoprire e
ripercorrere anche i temi emersi
nell’ambito del percorso di Agen-
da 21 locale» ha sottolineato al ri-
guardo l’architetto Ferrari. Fra le
iniziative previste in questo ambi-
to figura la creazione di un parco
urbano lungo il margine ovest del-
la città, dal canale Scolmatore fino
al centro sportivo, al posto della
strada attualmente prevista dal
PGT «che verrebbe, così, eventual-
mente sostituita da un percorso di
mobilità sostenibile al confine del-
l’edificato», ha precisato la profes-
sionista. Prevista anche l’indivi-
duazione di aree, al confine tra
città e campagna, da destinare a
orti urbani, che svolgerebbero la
duplice funzione di elemento di
presidio del territorio e di promo-
zione sociale. Fra le altre proposte
figurano poi la verifica dell’uso
delle aree a verde nell’abitato, con
particolare attenzione alla riquali-
ficazione di alcuni spazi a partire
dalla Fossa Viscontea, così come la
definizione di una «rete di strade
bianche» e di interesse storico per
la costruzione di percorsi con ca-
ratteri storici e ambientali.

Il complesso dell’Annunciata 
e l’area dismessa della ex Siltal
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I FATTI dei NAVIGLI
»8 luglio

Sedicenne di Casorate 
in bici contro auto, illeso

Èandata bene al ragazzo inve-
stito mentre si trovava in

sella alla sua bicicletta, lo scorso
8 luglio, lungo la strada provin-
ciale 33 a Casorate Primo, appe-
na fuori dal paese. Pochi minuti
dopo le 8.30 il ragazzo, un sedi-
cenne, è stato urtato da un’auto
ed è caduto a terra. Sul posto so-
no intervenuti i carabinieri di
Pavia e l’ambulanza della Croce
verde di Pavia. Per il ragazzo
non è stato, però, necessario il
ricovero: medicato sul posto, se
l’è cavata con un brutto spaven-
to e qualche escoriazione.

»11 luglio

Porta sfortuna ai ladri l’ecocentro di Robecco:
altri due malviventi colti in flagranza e arrestati

»15 luglio

Vespe e falsi allarmi
fan correre i pompieri

Asirene spiegate i vigili del
fuoco del distaccamento ab-

biatense hanno raggiunto, lo
scorso 15 luglio intorno alle 18,
la cascina Ginibissa. Una donna,
convinta di aver lasciato sul for-
nello un pentolino e non poten-
do entrare in casa perché senza
chiavi, aveva infatti allertato i
pompieri abbiatensi. Che sono,
appunto, accorsi sul posto: una
volta entrati in casa, però, i vo-
lontari si sono resi conto che
sul fuoco non era stato dimenti-
cato proprio nulla. La donna si
era semplicemente sbagliata,
mentre ai pompieri non è rima-
sto altro da fare che rientrare in
caserma. 

Il giorno prima, martedì 14
luglio, i vigili del fuoco aveva-
no, invece, dovuto raggiungere
viale Mazzini, ed esattamente la
caserma dei carabinieri di Ab-
biategrasso, per effettuare un
intervento di bonifica da vespe.
Intervento analogo, ma questa
volta in un’abitazione privata, è
stato gestito dai pompieri della
città domenica 12 luglio, intor-
no a mezzogiorno in via Tom-
maso Grossi.

»luglio

In paese si vedono da tempo,
non sono mai state attivate,

ma lo saranno presto. Le colon-
nine del velok installate tre anni
fa a Casorate Primo dall’Ammi-
nistrazione Rho, e precisamente
in via Vittorio Emanuele, via
Sant’Agostino, via Besate e via
Motta Visconti, dopo le ferie en-
treranno in funzione. Le colon-
nine, che da sempre hanno una
funzione di deterrente, saranno
attivate a settembre per cercare
di far rispettare divieti e norme
spesso ignorati: le auto, infatti,
vanno troppo veloci e non ri-
spettano il codice della strada.
Che possa essere questa la solu-
zione? In molti lo sperano.

Da settembre velok 
in funzione a Casorate

»luglio

Èdurata ben quindici mesi ed
è stata condotta in collabo-

razione con Scotland Yard l’in-
dagine dei carabinieri che ha
portato all’arresto del latitante
albanese ritenuto uno dei capi
della banda sgominata due anni
fa con l’operazione Alba nostra.
È stato, infatti, il delicato inter-
vento gestito dal Nucleo Opera-
tivo e Radiomobile della Com-
pagnia di Vigevano, insieme
con la polizia inglese e l’Inter-
pol, a consentire di mettere in
manette il trentaseienne capo
dell’associazione a delinquere,
che fino al 2013 gestiva lo
sfruttamento della prostituzio-
ne su tutto il territorio a caval-
lo del Ticino. 

In attesa che l’iter burocrati-
co si concluda l’arrestato si tro-
va sotto la custodia delle autori-
tà inglesi, che lo hanno identifi-
cato e che si sono subito messe
in contatto con i colleghi di Vi-
gevano, con i quali collaborava-
no da oltre un anno. 

Alba Nostra, uno dei boss
arrestato in Inghilterra

Cercano di rubare ferri da stiro, televisori, compressori di frigo-
rifero e stoviglie abbandonate alla piattaforma ecologica di via

Foscolo a Robecco sul Naviglio, ma vengono scoperti dai carabinie-
ri e tratti in arresto. L’ennesimo tentativo di furto, sventato dai mi-
litari della Compagnia di Abbiategrasso, è avvenuto lo scorso 11 lu-
glio. I carabinieri, che stavano controllando la zona con la collabo-
razione del personale dall’ASM SRL – la società che per conto del Co-
mune di Robecco sul Naviglio si occupa del servizio di raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti attraverso la partecipata Aemme Linea Am-
biente, – sono riusciti non solo a fermare i due malviventi, ma an-
che a fare un inventario della refurtiva. Quando i carabinieri sono
arrivati sul posto, infatti, i due ladri stavano già trasferendo la mer-
ce rubata sul camion lasciato all’esterno del centro per lo smalti-
mento dei rifiuti. Colti in flagranza di reato, i due uomini sono sta-
ti, così, tratti in arresto e portati alla caserma di Abbiategrasso. Un
episodio analogo, sempre alla piattaforma ecologica di Robecco, era
già avvenuto lo scorso 12 maggio: anche in quel caso, grazie al
tempestivo intervento delle forze dell’ordine, era stato possibile
sventare il furto.

»13 luglio

Incidente sul lavoro a Zelo Surrigone:
operaio si ferisce gravemente a una mano

Ha solo diciannove anni l’operaio rimasto vittima di un brutto
incidente sul lavoro avvenuto lo scorso 13 luglio a Zelo Surri-

gone, presso una ditta per la lavorazione dei marmi. Sul posto è
prima arrivata un’ambulanza e, appena dopo, un elisoccorso che ha
trasportato il giovane lavoratore, seriamente ferito a una mano,
all’ospedale di Busto Arsizio. Segnalato dapprima come codice ros-
so, il giovane è stato poi trasferito in ospedale in codice giallo, men-
tre in azienda sono arrivati per i controlli del caso anche gli agenti
della polizia locale I Fontanili. 

»11 luglio

Si getta nel Naviglio a Robecco
dopo aver “alzato un po’ il gomito”

Alza troppo il gomito e crea
caos in paese. Protagonista

della vicenda, accaduta a Robec-
co, un giovane di trentun anni
residente a Pontevecchio, che
sabato 11 luglio si è buttato nel
Naviglio Grande, dove ha seria-
mente rischiato di annegare.
Fortunatamente una ragazza,
che ha assistito al gesto insulso,
ha prontamente chiamato i soc-
corsi: così, nel giro di pochi mi-
nuti, in via Borgo Archinto sono
arrivati i volontari della Croce
bianca di Magenta, gli agenti
della Polizia locale di Robecco e
i vigili del fuoco, che hanno
dapprima tentato di salvare
l’uomo tramite una corda, ma
senza esito. Solo l’intervento

provvidenziale di un verricello
in dotazione ai pompieri ha suc-
cessivamente permesso all’uo-
mo di tornare a riva ed essere
immediatamente trasportato al-
l’ospedale magentino Fornaroli.
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Estate, tempo di lavori 
sulle strade della città

ABBIATEGRASSO

Le prossime settimane saranno caratterizzate
dalla presenza di numerosi cantieri per la ma-
nutenzione delle strade cittadine, che com-

porteranno, fra l’altro, temporanee modifiche alla
viabilità. 

Da lunedì 20 luglio, infatti, ha preso il via una se-
rie di interventi per il ripristino della pavimentazio-
ne in pietra naturale in alcune zone del centro sto-
rico. La prima fase dei lavori riguarda piazza V
Giornate, dove nell’area in prossimità della banca
Intesa San Paolo è stato istituito a tale scopo il di-
vieto di sosta con rimozione forzata. Successiva-
mente saranno interessate altre vie del centro e al-
cuni marciapiedi.

Contemporaneamente, sempre dal 20 luglio, so-
no iniziate anche le opere di rifacimento del casso-
netto stradale e di asfaltatura in alcune delle vie cit-
tadine più importanti dal punto di vista viabilistico,
opere che continueranno fino alla metà di ottobre.
A essere interessato è innanzitutto viale Serafino
Dell’Uomo, dove i lavori si stanno svolgendo in que-
sti giorni nel tratto compreso tra via Ticino e viale
Papa Giovanni XXIII. Il crono-programma prevede
che questo primo intervento venga concluso entro
il 29 luglio; dopodiché i lavori si sposteranno su al-
tri tratti dello stesso viale Serafino Dell’Uomo: dal
30 luglio al 7 agosto, infatti, sarà interessato quello
compreso tra viale Papa Giovanni XXIII e via Corren-
ti, mentre dal 17 al 27 agosto quello tra via Correnti
e viale Manzoni. Dal 31 agosto al 18 settembre, in-
fine, sarà la volta del tratto che attraversa piazza
Vittorio Veneto e giunge fino a via Novara.

Con l’inizio dell’autunno i lavoro non si ferme-
ranno, ma si sposteranno su viale Manzoni. Dove il
tratto compreso tra viale Serafino Dell’Uomo e cor-
so San Pietro diventerà un cantiere nel periodo tra
il 21 e il 30 settembre, e quello tra corso San Pietro
e viale Cavallotti nel periodo tra il 1° e il 12 ottobre.

Durante le lavorazioni, le vie interessate saranno
totalmente chiuse al traffico anche per i residenti,
con conseguenti deviazioni che saranno di volta in
volta segnalate in loco.

Al via una serie di interventi per il ripristino 
del porfido nel centro cittadino e la riasfaltatura 

di viale Serafino Dell’Uomo e di viale Manzoni 

ABBIATEGRASSO

Il Ferragosto alla Cap-
pelletta è un appunta-
mento fisso per tanti

abbiatensi. Chi ancora
non è partito per le vacan-
ze, o chi, invece, è già ri-
entrato in città dopo un
periodo di mare o di mon-
tagna, può, a costi decisa-
mente popolari, pranzare
insieme con amici e pa-
renti nella struttura di via
Stignani, gestita dal grup-
po di attivi e dinamici vo-
lontari nato ben trentasei
anni fa, nel 1979. Tra di
loro c’è chi sta in cucina
e, da sempre, propone
piatti tipici della tradizio-
ne lombarda – a base di
carne, ma anche pasta e
risotti – e chi, invece, è
addetto alla somministra-
zione, chi prepara caffè
dietro al bancone e chi,
ancora, serve ai tavoli e si
occupa di sparecchiare e
pulire. Il gruppo è affiata-

to e ben organizzato e
svolge un servizio per l’in-
tera cittadinanza. Non
esiste, infatti, un solo tar-
get di persone che fre-
quentano la Cappelletta: a
concedersi una cena o un
pranzo in via Stignani
nella stagione più calda
sono pensionati, ma an-
che compagnie di ragazzi
e famiglie con bambini. 

Il pranzo di Ferragosto è
solo l’ultimo dei tanti im-
pegni organizzati dal
gruppo, che garantisce il
servizio di ristorazione per
tutti i weekend dei mesi
estivi, concentrando l’atti-
vità di agosto nei primi
quindici giorni. Rispetto ai
mesi di giugno e luglio,
quando la cucina è aperta
la sera nel fine settimana,
ad agosto, infatti, i volon-
tari preparano menu sia a
pranzo sia a cena, sette
giorni su sette dal 1° al 15
del mese. Ed è proprio con
il pranzo di Ferragosto che

la loro attività termina..
ma solo per poco. Come
accade da alcuni anni, in-
fatti, i volontari che devol-
vono il ricavato della loro
opera in beneficenza tor-
neranno a organizzare ce-
ne con musica dal vivo an-
che a settembre. 

Sul sito on line del
gruppo è intanto già pos-
sibile leggere il program-
ma di tutto il mese di ago-
sto: il 1°, il 4 e il 5 agosto
è prevista, come accompa-
gnamento, musica insie-
me, mentre il 2 agosto sa-
rà protagonista Charly e il
3 il duo Giancarlo & Bep-
pe, quindi il 6 Antonio
Grimi, per tornare alla
musica insieme il 7 e il
10. Si continua poi l’8
agosto con Max Pinci &
Lorena, il 9 con la Mixtic
Band e l’11 con Davide e
Giancarlo. Mercoledì 12,
giovedì 13 e venerdì 14
agosto, quindi, di nuovo
musica insieme, mentre

in occasione di Ferragosto
è prevista l'esibizione dei
Solo Zero. 

A settembre il gruppo di
volontari riprenderà a ser-
vire salamelle, arrosto e
risotti a partire da sabato
5. E sempre all’insegna
della solidarietà. Il ricava-
to delle prime due serate,
quelle di sabato 5 e dome-
nica 6 (quando ad allieta-
re le cene ci saranno ri-
spettivamente l’orchestra
Nadia Nadi e l’orchestra
Emanuela Bongiorni), sa-
rà, infatti, destinato al
gruppo ANFFAS. Il 12, 13 e
14 settembre è, invece,
prevista la festa rionale, e
per l’occasione a esibirsi
saranno l’orchestra Lisa
Maf il venerdì e l’orche-
stra Stefano Frigerio il sa-
bato. Mentre per la serata
conclusiva, il cui ricavato
sarà devoluto ad AVIS, è
prevista musica insieme. 

Marina Rosti 

Ad agosto l’appuntamento con cibo
e divertimento è alla Cappelletta

Nella prima metà 
del mese alla struttura 

di via Stignani le cucine
funzioneranno a pieno

regime tutti i giorni 
sia a pranzo sia a cena. 

Dopo Ferragosto, quindi, 
i volontari si concederanno

una pausa fino al primo
weekend di settembre

In coda per assaporare i piatti preparati dai volontari
nella sede del Gruppo la Cappelletta in via Stignani
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Dieci fine settimana
di gusto e di sapori,
ma anche di spetta-

colo, di intrattenimento e
di beneficenza nell’ex con-
vento dell’Annunziata. È
positivo il bilancio dell’Am-
basciata del Gusto di Ab-
biategrasso, serie di inizia-
tive che ha attirato un nu-
mero sicuramente interes-
sante di visitatori: oltre
5.000 nei weekend di mag-
gio e giugno e nei primi tre
di luglio. Tutte le giornate
si sono aperte con uno
showcooking dello chef, in
tarda mattinata, che ha
realizzato una ricetta origi-
nale con ingredienti del
territorio, mentre le coo-
king class, organizzate so-
litamente nel pomeriggio,
hanno a oggi coinvolto 400
partecipanti. Persone che
amano stare dietro ai for-
nelli o che, semplicemen-
te, si divertono a lanciarsi
in nuove sfide. A questi ap-
puntamenti si è aggiunto
quello del primo pomerig-
gio, chiamato un caffè con
lo chef – in cui ospiti, agri-
coltori e giornalisti si con-
frontano con lo chef am-
bassador del fine settima-
na, – e la mostra fotografi-
ca con i dodici chef inau-
gurata proprio lo scorso
maggio e aperta tutti i fine
settimana fino a ottobre. 

A commentare positiva-
mente questi primi tre me-
si è proprio Carlo Cracco,

presidente dell’associazio-
ne Maestro Martino che ha
promosso le iniziative:
«Possiamo affermare che il
progetto culturale alla base
dell’evento sta funzionan-
do. La partecipazione cre-
scente dei cittadini del ter-
ritorio e dei tanti milanesi
e lombardi, ma anche di al-
cuni stranieri, ci dà una
prima conferma sul nostro
lavoro. Il modello di pro-
mozione culturale del ter-
ritorio e della filiera agroa-
limentare basato sulla cu-
cina d’autore e sul made in
Italy funziona e produce
valore. Tanto più quando si
riesce a creare un sistema
aperto e virtuoso, capace di
valorizzare i beni storici
del nostro Paese aprendoli

al pubblico e a coinvolgere
tutti gli attori del territo-
rio: dalle scuole al volonta-
riato alle istituzioni, dai
cuochi agli agricoltori agli
imprenditori dell’ospitali-
tà, al mondo della cultura.
Un modello, questo, che
credo possa dare i suoi
frutti migliori con il tem-
po, anche successivamente
l’Expo e non solo in Lom-
bardia». 

Un progetto che prose-
guirà anche nel mese di
agosto, con una pausa di
due settimane: dopo i fine
settimana di luglio che
hanno visto salire in catte-
dra tutte chef donna, saba-
to 1° e domenica 2 agosto
arriverà ad Abbiategrasso
Matteo Monfrinotti, chef

nato in Lomellina e oggi
executive chef de Il tesoro
living resort di Rivalta sul
Mincio. Sabato 22 e dome-
nica 23 agosto, dopo la
chiusura nei fine settima-
na dell’8-9 e del 15-16 ago-
sto, le cooking class saran-
no organizzate da Fabiana
Scarica, creativa chef par-
tenopea dai sapori medi-
terranei, oggi chef e anima
di Villa Chiara orto&cuci-
na a Vico Equense, Napoli.
Sabato 29 e domenica 30,
ultimo weekend del mese,
sarà infine la volta di Alba
Esteve Ruiz, giovane e ta-
lentuosa chef spagnola, og-
gi chef al Marzapane, nota
cucina-laboratorio di Ro-
ma.

Marina Rosti 

Carlo Cracco 
soddisfatto 
della partecipazione
crescente dei cittadini
del territorio e dei tanti
milanesi e lombardi,
ma anche di alcuni
stranieri. Il progetto 
proseguirà ora anche 
nel mese di agosto,
ma con una pausa nel
weekend di Ferragosto
e in quello precedenteUna delle iniziative dell’Ambasciata del Gusto

Ambasciata del Gusto, bene i primi mesi:
già più di 5.000 i visitatori all’Annunciata

ABBIATEGRASSO

Non solo “addetti ai
lavori”. Gli eventi
organizzati da al-

cune settimane all’An-
nunciata nell’ambito del
progetto denominato
Ambasciata del Gusto, e
che proseguiranno fino a
ottobre – in concomitan-
za con Expo, – hanno co-
involto molte realtà del
territorio abbiatense: dal
Consorzio Produttori del
Parco del Ticino ai ristora-
tori locali alle scuole.

Proprio con riferimento
al mondo scolastico, è da
segnalare la partecipazio-
ne degli studenti del Cen-
tro di Formazione Profes-

sionale (CFP) Luigi Clerici
di Abbiategrasso, che
hanno garantito una pre-
senza costante all’Amba-
sciata del Gusto fin dal
primo evento che si è
svolto ad aprile.

Il CFP Luigi Clerici ha
attivato da anni corsi di
formazione nell’ambito
della ristorazione e, tra-
mite una docente che la-
vora presso il centro di
formazione, è nata l’idea
di coinvolgere gli allievi
nell’organizzazione degli
eventi promossi nel com-
plesso dell’Annunciata.

Durante l’anno scolasti-
co gli allievi hanno parte-
cipato a diversi eventi con
stage che rientrano nel-
l’ambito del percorso for-
mativo. Nel periodo esti-
vo, invece, non è possibile
organizzare stage extra
curricolari, per cui molti
studenti, soddisfatti ed en-
tusiasti dell’esperienza

svolta fino alla fine di
maggio, hanno deciso di
continuare a collaborare
in forma volontaria agli
eventi organizzati in An-
nunciata. La coordinatrice
del CFP Luigi Clerici di Ab-
biategrasso, Marzia Beret-
ta, conferma che gli stu-
denti «stanno collaboran-
do come volontari molto
entusiasti di apprendere
nuove competenze profes-
sionali e mettere in prati-
ca ciò che hanno acquisito
a scuola. Da settembre si
riprenderà a partecipare
alle iniziative all’Amba-
sciata, sempre nell’ambito
del percorso formativo e
curricolare promosso dal-
la scuola».

Gli studenti 
del centro di formazione
professionale, che 
da anni ha attivato 
corsi nell’ambito 
della ristorazione, sono
una presenza costante
all’Ambasciata del Gusto

Anche gli studenti del CFP Luigi Clerici

partecipano agli eventi all’Annunciata
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Ad Abbiategrasso vince
la solidarietà. Ha avu-
to successo l’incontro

pubblico Obiettivo guari-
gione, promosso lo scorso
29 giugno dai commer-
cianti con l’obiettivo di so-
stenere un’innovativa ri-
cerca scientifica contro il
tumore al seno, attraverso
l’utilizzo di nanosfere d’o-
ro intelligenti. Nel Centro
Mater Misericordiae è sta-
to, infatti, presentato il
progetto Un approccio na-
notecnologico per la dia-
gnosi e la cura del tumore
al seno, sviluppato dalla
professoressa Livia Visai
dell’Università degli Studi
di Pavia, che è intervenuta

dopo l’introduzione di Lui-
gi Tarantola. È stata spie-
gata la possibilità di com-
battere in maniera selettiva
il tumore al seno con tec-
nologie innovative, che mi-
gliorano le condizioni di
vita della paziente e ridu-
cono gli effetti collaterali
della chemioterapia. Gli
approcci convenzionali alla
terapia e alla cura del can-
cro, anche se tendono a eli-
minare le cellule tumorali,
possono infatti essere non
totalmente efficaci a causa
di una biodistribuzione
inadeguata e sottopongono
la paziente a effetti collate-
rali indesiderati. Attraverso
le nanotecnologie si posso-
no, invece, colpire ed eli-
minare più selettivamente

le cellule tumorali e dimi-
nuire la dose di farmaco da
somministrare. Ciò com-
porta anche una riduzione
dei tempi di riabilitazione.

L’evento organizzato dai
commercianti è stato mol-
to partecipato e ha permes-
so di centrare l’importante
obiettivo di raccogliere fon-
di a sostegno della ricerca,
contribuendo sostanzial-
mente al raggiungimento
della cifra base di 24.000
euro. Cifra che permetterà
ora al gruppo di ricerca del-
la professoressa Visai di
continuare la raccolta di fi-
nanziamenti e donazioni
sul sito web Universitiamo
dell’Università di Pavia. Il
progetto è stato selezionato
per partecipare alla piatta-

forma di crowdfunding (fi-
nanziamento collettivo)
dell’Università di Pavia, la
prima in Italia ad aprirsi
con un proprio strumento
alla formula innovativa del
crowdfunding per racco-
gliere fondi e sostenere una
ricerca scientifica.

Il cancro colpisce milio-
ni di persone ogni anno e il
cancro al seno è il tumore
invasivo più comune nelle
donne in tutto il mondo. In
Italia vengono diagnostica-
ti annualmente circa
48.000 nuovi casi di cancro
della mammella, e l’inci-
denza del tumore al seno
registra un aumento so-
prattutto fra le giovani
donne, in età compresa tra
i 25 e i 44 anni.

Zyme rinnova le cariche: 
continuerà a “essere 

lievito” per la comunità
ABBIATEGRASSO

Si rinnovano i vertici dell’associazione politico-
culturale Zyme. L’Assemblea dei soci, infatti,
ha eletto lo scorso 30 giugno il nuovo Consi-

glio direttivo, che è ora composto da Katya Chiere-
gato, Carlo Magani, Alberto Negri, Alessandro Peco-
raro, Claudio Pirola, Marina Rischio e Thomas Vol-
pi. Claudio Pirola è stato quindi riconfermato in
qualità di presidente dell’associazione, mentre Ales-
sandro Pecoraro e Katya Chieregato sono stati no-
minati, rispettivamente, segretario e tesoriere.

Nella discussione che si è sviluppata sia in seno al-
l’Assemblea dei soci sia, successivamente, durante il
primo incontro del nuovo Consiglio direttivo, è
emersa la volontà di far proseguire a Zyme in modo
ancor più strutturato il suo percorso di conoscenza,
di critica e di proposta rispetto a tematiche di inte-
resse locale e, in senso più lato, territoriale. 

In particolare, obiettivo di Zyme sarà quello di of-
frire alla vita cittadina contributi propositivi frutto
di analisi atti a valorizzare la qualità della vita, spe-
cialmente in una realtà, quella di Abbiategrasso, che
necessita di idee innovative da sviluppare in sinergia
con realtà sensibili sul territorio, con cui l’associa-
zione intende privilegiare un confronto costruttivo.

Zyme, il cui nome proviene dal greco e significa
lievito, è stata fondata nel 2011 e da allora ha pro-
mosso una notevole quantità di momenti di incon-
tro e di confronto – a partire da convegni e seminari
– su tematiche culturali e sociali, ma anche iniziati-
ve di carattere educativo e formativo. 

Eletto lo scorso 30 giugno il nuovo Consiglio direttivo
dell’associazione politico-culturale, attiva in città 

dal 2011 con un ruolo sia di critica sia di proposta 

Un successo 
l’iniziativa promossa 
lo scorso 29 giugno
dai commercianti.
Che ha centrato
l’obiettivo di raccogliere
fondi per un innovativo
progetto per la diagnosi
e la cura del tumore 
al seno 

Obiettivo Guarigione: ad Abbiategrasso 
vince la solidarietà contro il tumore al seno
Un momento dell’incontro pubblico Obiettivo guarigione
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ABBIATEGRASSO

Buone notizie, per i
comuni dell’Abbia-
tense, nel campo del

contrasto al gioco d’azzar-
do. Regione Lombardia
ha, infatti, finanziato il
progetto presentato dai
quindici comuni del di-
stretto nell’ambito del
bando regionale per lo
sviluppo e il consolida-
mento di azioni di preven-
zione e contrasto alle for-
me di dipendenza dal gio-
co d’azzardo lecito.

Come abbiamo spiegato
sul numero scorso del
giornale, presentando il
nuovo Piano sociale di
Zona 2015–2017, quello

del gioco d’azzardo pato-
logico è un fenomeno che
sta assumendo una di-
mensione sempre più
preoccupante, e che sem-
pre più spesso coinvolge
direttamente anche i mi-
nori, fin dall’età della
scuola media. Proprio du-
rante la fase di definizione
del Piano di Zona, l’As-
semblea dei sindaci del-
l’Abbiatense ha perciò in-
dividuato, tra gli obiettivi
prioritari, la realizzazione
di attività per contrastare
tale fenomeno.

In particolare, le Ammi-
nistrazioni dei quindici
comuni del distretto han-
no iniziato negli ultimi
mesi un confronto sugli

ambiti di intervento pos-
sibili al fine di condividere
buone prassi e integrare
diverse politiche per il
controllo del fenomeno su
tutto il territorio. 

E in occasione della
pubblicazione del bando
regionale l’Assemblea dei
sindaci ha deciso di costi-
tuire una rete di progetta-
zione per l’ottenimento
dei fondi stanziati dalla
Regione, individuando
obiettivi e aree di proget-
tazione. Considerato che
il bando prevedeva, tra i
soggetti proponenti am-
missibili, solo i singoli
Comuni, il Comune di Ro-
sate si è proposto come
capofila di progetto e l’Uf-

ficio di Piano ha svolto un
ruolo di coordinamento
della rete e di supporto
tecnico alla progettazio-
ne. Il Comune di Abbiate-
grasso, da parte sua, ha
aderito al progetto – de-
nominato Comunità in
gioco – e lo ha presentato
per l’eventuale finanzia-
mento, sottoscrivendo a
tale scopo una lettera
d’intenti, insieme con i
comuni appartenenti al-
l’ambito territoriale del-
l’Abbiatense, l’Ufficio di
Piano e altri partner: dal
Dipartimento Dipendenze
dell’ASL Milano 1 a Conf-
commercio, da Lega Auto-
nomie ai sindacati alle as-
sociazioni Libera, ACLI, e
AUSER.

Ottimo quindi il risulta-
to ottenuto facendo rete,
soprattutto in considera-
zione che a essere stato fi-
nanziato è l’intero impor-
to richiesto, pari a 49.700
euro, così che l’attuazione
del progetto potrà avveni-
re senza gravare sui bilan-
ci dei quindici comuni.

La data di inizio del pro-
getto è fissata per il pros-
simo 1° settembre, men-
tre il termine imposto da
Regione Lombardia per la
realizzazione delle attività
previste dal progetto stes-
so è quello del 31 agosto
del prossimo anno.

Denominato
Comunità in gioco e

condiviso dai quindici
comuni del distretto, 

il progetto sarà
realizzato grazi ai quasi

50.000 euro ottenuti
nell’ambito di un

bando regionale. Il via
alle attività è previsto 

per il 1° settembre

Lotta al gioco d’azzardo, finanziato 
il progetto dei Comuni dell’Abbiatense

Bus, modifiche alle linee STAV
a causa dei lavori stradali 

ABBIATEGRASSO

Si aprono i cantieri per la manutenzione delle
strade e cambiano i percorsi dei pullman. In
concomitanza con i lavori di rifacimento del

cassonetto stradale e di asfaltatura di viale Serafino
dell’Uomo, iniziati lo scorso 20 luglio (e di cui par-
liamo a pagina 7), sono infatti scattate alcune mo-
difiche a fermate e percorsi dei bus della società
STAV. I cambiamenti interessano le linee Z551 (Ab-
biategrasso-Albairate FS-Milano Bisceglie), Z552
(Santo Stefano-Corbetta-Abbiategrasso), Z553 (Ab-
biategrasso/Rosate-Milano Romolo) e Z555 (Bina-
sco-Rosate-Abbiategrasso) e resteranno in vigore fi-
no al prossimo 7 agosto. Fino a tale data, in parti-
colare, è prevista la soppressione del capolinea di
piazza Vittorio Veneto così come della fermata di
viale Serafino Dell’Uomo nei pressi dell’ospedale, e
un percorso alternativo che farà capolinea alla fer-
mata di viale Sforza e porterà in viale Cattaneo ef-
fettuando il giro di via Palestro. Modifiche, sempre
fino al 7 agosto, sono previste anche per la linea
Z559 (bus da e per Magenta); in questo caso non ci
saranno, però, soppressioni di fermate, ma solo una
deviazione lungo viale Manzoni e viale Cattaneo.

Nel periodo dal 20 luglio al 7 agosto, vista 
la presenza dei cantieri lungo viale Dell’Uomo, 

vengono deviati i percorsi e soppresse alcune fermate 

Un bus della STAV
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Ritorna la mobilitazio-
ne contro la TOEM, la
Tangenziale Ovest

Esterna di Milano: un’au-
tostrada da Melegnano a
Magenta pensata per com-
pletare un nuovo anello di
tangenziali intorno al ca-
poluogo lombardo. Come
spiegato recentemente an-
che su La voce dei Navigli,
l’ipotesi di realizzare l’in-
frastruttura era già emersa
su iniziativa dell’Ammini-
strazione provinciale nel
2011, quando aveva causa-
to una levata di scudi da
parte di tutti i comuni inte-
ressati ed era stata subito
abbandonata. Recentemen-
te, però, il tracciato dell’au-
tostrada è stato riproposto,
questa volta su iniziativa di
Regione Lombardia, che lo
ha inserito nel Piano regio-
nale della Mobilità e dei
Trasporti in via di defini-
zione. E la risposta del ter-
ritorio, ancora una volta,
non si è fatta attendere.

Nei giorni scorsi, infatti,
trentatré sindaci del Sud-
Ovest Milano hanno sotto-
scritto una lettera in cui si
chiede di «eliminare defi-
nitivamente dal Piano re-
gionale della Mobilità e dei
Trasporti della Regione
Lombardia le pagine che
richiamano la tangenziale
ovest esterna». Vale a dire
quasi quaranta chilometri
di infrastruttura autostra-
dale, senza considerare le
opere connesse: una vera e
propria pugnalata al cuore
del Parco agricolo Sud Mi-
lano che migliaia di perso-
ne, di oltre una trentina di
comuni, tentano ora di evi-
tare attraverso la petizione
firmata dai loro sindaci. 

«È nostra intenzione –
scrivono i sindaci nel docu-
mento – promuovere azio-
ni e attivare idonee strate-
gie intercomunali per con-
tinuare a salvaguardare il
nostro territorio e la salute
dei cittadini contro la rea-
lizzazione di infrastrutture
di grande impatto ambien-
tale, inutili, costose e non
condivise». 

In particolare i primi cit-
tadini, in previsione della
seconda conferenza della
VAS (Valutazione Ambienta-
le Strategica) del Piano re-
gionale della Mobilità e dei
Trasporti (PRMT), fissata per
il 22 luglio, hanno indiriz-
zato la lettera proprio alla
Commissione VAS, alla qua-
le chiedono, come già spie-
gato, di «eliminare defini-
tivamente» dal documento
regionale «le pagine che ri-
chiamano la TOEM».

L’OBIETTIVO:
SALVAGUARDARE 

IL PARCO SUD

L’obiettivo, spiegano i sin-
daci, è la salvaguardia di
un parco agricolo istituito
nel 1990 e che, dal 2000,
ha uno suo Piano Territo-
riale di Coordinamento al-
l’interno del quale sono
previste funzioni di pre-
gio. Tra queste, quella
agronomica, visto che il
territorio del Sud-Ovest
milanese ha un’altissima
fertilità anche per il fittis-
simo reticolo irriguo di
antichissime origini. Oltre
a comprendere diverse
aree di riconosciuto valore
ambientale, come l’oasi di
Pasturago a Vernate, il la-

ghetto Gamberino di Ro-
sate o l’area faunistica del-
la testuggine palustre a
Zibido San Giacomo. E ad-
dirittura un sito d’impor-
tanza comunitaria (SIC),
l’oasi di Lacchiarella. 

«Abbiamo già vissuto in
passato – proseguono i
primi cittadini firmatari
della lettera indirizzata al-
la Commissione VAS – una
storia simile. Nel marzo
del 2011, nelle prime boz-
ze di adeguamento del
PTCP, l’allora Provincia di
Milano inserì la TOEM co-
me opera strategica, con
tanto di tracciato. Una
forte mobilitazione di cit-
tadini e amministrazioni
comunali riuscì nell’in-
tento di convincere i pia-

nificatori provinciali del-
l’inadeguatezza trasporti-
stica e soprattutto dell’in-
sostenibilità territoriale di
tale infrastruttura. Così
l’ipotesi venne scartata sul
nascere e il Piano appro-
vato senza alcun riferi-
mento alla TOEM, che non
è prevista nemmeno a li-
vello strategico».

Questo perché la nuova
tangenziale, «indipenden-
temente dal tracciato scel-
to, provocherebbe danneg-
giamenti agli elementi più
preziosi di un territorio
caratterizzato, in larga
parte, da cascine e relativi
comparti agricoli, chiese,
castelli, marcite e percorsi
ecologici». 

UN’IPOTESI 
ANACRONISTICA

«Una vera e propria con-
traddizione storica – evi-
denziano i sindaci – im-
maginare che nel futuro di
lungo periodo i problemi
di mobilità siano affronta-
ti con soluzioni autostra-
dali, tipiche della metà del
secolo scorso». 

Tutti uniti, quindi, con-
tro un’opera infrastruttu-
rale che colpirebbe il “pol-
mone verde” del Sud Mila-
no, dove operano più di
1.400 aziende agricole, la
cui attività prevalente è
l’allevamento di bovini e
suini. In un’area che non è
solo protetta, ma è un vero
e proprio “progetto territo-
riale” basato su agricoltura
(produzione, vendita diret-
ta, agriturismo, formazio-
ne), ambiente (polmone
verde indispensabile per ri-
equilibrare l’impatto della
metropoli), turismo (gra-
zie alla ricchezza di ele-
menti storico-monumen-
tali). Un territorio di oltre
46.000 ettari, che com-
prende sessantuno comu-
ni. E dove l’attività agrico-
la principale è la coltiva-
zione dei cereali (43%) e
del riso (22%).

«È una pugnalata al Parco Sud»:
i sindaci si mobilitano contro la TOEM

Trentatré comuni 
chiedono, attraverso 
una lettera firmata dai
sindaci, di «eliminare

definitivamente dal Piano
regionale della Mobilità 
e dei Trasporti della Regione

le pagine che richiamano 

la tangenziale ovest

esterna»

Un tratto della TEEM, la tangenziale est esterna: è la parte
già realizzata dell’anello delle tangenziali esterne di Milano

Rifiuti, diminuiscono
quelli raccolti nei 

comuni del Consorzio
ALBAIRATE

«L’Est Ticino è un mondo pulito e ogni cit-
tadino è felice di vivere qui». È questo lo
slogan che sintetizza la filosofia alla base

della gestione integrata del ciclo dei rifiuti del Con-
sorzio dei Comuni dei Navigli. Che si muove nel se-
gno della qualità e dell’innovazione tecnologica,
per potenziare e ottimizzare la raccolta differenzia-
ta migliorando la qualità della vita dei residenti. Lo
dimostra il trend positivo che si sta registrando nei
diciotto comuni interessati dal servizio di gestione
integrata dei rifiuti, dove nel primo semestre del
2015 è diminuita in maniera significativa la raccol-
ta del cosiddetto resto secco, cioè dei rifiuti indiffe-
renziati. Significa, spiegano dal Consorzio, che le
politiche adottate e il nuovo e rivoluzionario siste-
ma di raccolta, introdotto nel febbraio scorso e affi-
dato alla società appaltatrice Idealservice, sta pro-
ducendo vantaggi concreti per l’ambiente e i citta-
dini. Vantaggi che porteranno a un ulteriore incre-
mento della raccolta differenziata, che mediamen-
te, al momento, tende al 70%.

«I cittadini stanno collaborando attivamente e
correttamente al raggiungimento di questi risultati,
anche grazie agli oltre 150 incontri di carattere di-
vulgativo che si sono tenuti dall’inizio dell’anno nei
diciotto comuni interessati dal nuovo servizio, pro-
prio per informare e promuovere un corretto smal-
timento dei rifiuti», afferma il presidente del Con-
sorzio Carlo Ferré. Il servizio di raccolta differenzia-
ta porta a porta dei rifiuti urbani e dei servizi con-
nessi è caratterizzato soprattutto dall’introduzione
di una tecnologia avanzata, che permette la rileva-
zione elettronica puntuale e affidabile dei conferi-
menti di ogni utente. Che viene effettuata grazie a
uno speciale contenitore da quaranta litri denomi-
nato “mastella” e munito di uno speciale dispositivo
elettronico. La lettura puntuale ha come naturale
conseguenza un drastico abbattimento della produ-
zione di rifiuto secco residuo indifferenziato. I dati
del primo semestre, una volta elaborati e valutati,
saranno diffusi dal Consorzio dopo la pausa estiva.
Intanto, la qualità del servizio è stata premiata con
l’allargamento della rete dei comuni in cui il Con-
sorzio gestisce la raccolta dei rifiuti, che dal 1° lu-
glio scorso sono passati da diciotto a venti (per un
bacino d’utenza complessivo di 120.000 abitanti)
con l’inserimento di Inveruno e di Nosate. Gli altri
diciotto comuni sono Albairate, Arluno, Bernate Ti-
cino, Besate, Bubbiano, Busto Garolfo, Calvignasco,
Casorate Primo, Cassinetta di Lugagnano, Castano
Primo, Cisliano, Corbetta, Cusago, Mesero, Mori-
mondo, Ozzero, Vanzaghello e Vittuone.

Grazie all’introduzione, nel febbraio scorso, 
di un innovativo sistema di raccolta porta a porta, 

è aumentata la percentuale di differenziata

I trentatré sindaci contro la TOEM

Queste le trentatré firme in calce alla lettera
con cui si chiede a Regione Lombardia di eli-
minare definitivamente dal Piano regionale

della Mobilità e dei Trasporti il tracciato della tan-
genziale ovest esterna: Pierluigi Arrara sindaco di
Abbiategrasso; Giovanni Pioltini sindaco di Albaira-
te; Moreno Agolli sindaco di Arluno; Giancarlo Lo-
nati sindaco di Bareggio; Eugenio Petrone sindaco
di Basiglio; Ottorino Pasini vicesindaco di Besate;
Riccardo Benvegnù sindaco di Binasco; Stefano
Cantoni sindaco di Bubbiano; Paolo Branca sindaco
di Carpiano; Antonio Mario Civardi sindaco di Casa-
rile; Daniela Accinasio sindaco di Cassinetta di Lu-
gagnano; Marco Sassi sindaco di Cerro al Lambro;
Luca Durè sindaco di Cisliano; Daniela Pallazzoli
sindaco di Cusago; Sergio Perfetti sindaco di Gag-
giano; Omar Cirulli sindaco di Gudo Visconti; Anto-
nella Violi sindaco di Lacchiarella; Davide Serranò
sindaco di Locate di Triulzi; Marco Invernizzi sinda-
co di Magenta; Marco Marelli sindaco di Morimon-
do; Primo Paolo De Giuli sindaco di Motta Visconti;
Nadia Verduci sindaco di Noviglio; Guglielmo Villa-
ni sindaco di Ozzero; Paolo Festa sindaco di Pieve
Emanuele; Daniele Del Ben sindaco di Rosate; Ales-
sandro Lorenzano sindaco di San Giuliano Milane-
se; Donatella Pumo sindaco di Siziano; Fabio Botte-
ro sindaco di Trezzano sul Naviglio; Andrea Cipullo
sindaco di Vermezzo; Carmela Manduca sindaco di
Vernate; Fabrizio Bagini sindaco di Vittuone; Ga-
briella Raimondo sindaco di Zelo Surrigone; Piero
Garbelli sindaco di Zibido San Giacomo.

Un controllo su
rifiuti conferiti in
modo irregolare
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ROBECCO

Continua il patto di
amicizia tra il Co-
mune di Robecco

sul Naviglio e quello di
Praiano, un progetto di
collaborazione a costo ze-
ro nell’ambito del circuito
dei presepi artistici. 

Nel Municipio della cit-
tadina della Costiera

Amalfitana, in occasione
delle manifestazioni per
San Luca che si sono svol-
te il 4 e 5 luglio scorsi, la
procedura di gemellaggio
è stata, infatti, conclusa
con la controfirma del do-
cumento da parte del sin-
daco di Praiano Giovanni
Di Martino e di quello di
Robecco Fortunata Barni.
In questa occasione al pri-

mo cittadino di Robecco
sono stati consegnati un
quadro di San Luca e una
tegola artistica: due omag-
gi che Barni intende, a sua
volta, donare rispettiva-
mente al Gruppo Amici da
la Priàa e alla Pro loco di
Robecco sul Naviglio.
Inoltre, il sindaco salerni-
tano Di Martino ha an-
nunciato di aver commis-

sionato la realizzazione di
un calco in ceramica del-
l’atto di gemellaggio, che
sarà poi esposto nel Muni-
cipio di Robecco.

«È stata ufficializzata e
avviata una forma di col-
laborazione molto positi-
va e a costo zero tra i due
comuni per il circuito dei
presepi. Una collaborazio-
ne che contribuirà anche
a promuovere i rispettivi
territori, coinvolgendo
cittadini, associazioni e
tutti i soggetti pubblici e
privati interessati al pro-
getto», afferma Fortunata
Barni. 

A Robecco il Patto di
gemellaggio era stato si-
glato lo scorso 14 dicem-
bre a Palazzo Archinto,
nei locali della Biblioteca
comunale, alla presenza
di autorità civili e religio-
se e della cittadinanza, in
collaborazione con il
Gruppo Amici da la Priàa,
la Pro loco e l’associazio-
ne Maestri e artigiani del-
l’Arte del presepe di
Praiano.

Gemellaggio Robecco-Praiano, 
i sindaci hanno rinnovato il patto

Il documento 
di gemellaggio, 

siglato a Robecco 
nel dicembre scorso, 

è stato controfirmato 
nella cittadina 
della Costiera 

Amalfitana 
all’inizio di luglio 

Le scuole elementari 
diventano un campus

estivo multisport

L’iniziativa è promossa da Pro loco e Amministrazione
comunale nel periodo tra il 21 e il 31 luglio e, 

ancora, in quello dal 31 agosto all’11 settembre

ROBECCO

Un campus multisport da frequentare negli ul-
timi dieci giorni di luglio e, ancora, nelle pri-
me due settimane di settembre. È questa la

proposta che la Pro loco di Robecco sul Naviglio, in
collaborazione con l’Amministrazione comunale,
rivolge a bambini e ragazzi del paese. Il campus si
tiene presso la scuola primaria di Robecco, dal 21 al
31 luglio e dal 31 agosto all’11 settembre, mentre la
giornata tipo prevede attività ludico-sportive, gio-
chi e attività organizzate dalle 9 alle 17.45 (con una
pausa pranzo tra le 12 e le 13.30), ma anche un pre-
campus tra le 7.30 e le 9 di mattina. La quota di
partecipazione settimanale è di 25 euro per chi fre-
quenta tutta la giornata, ma vi è la possibilità anche
di partecipare alle sole attività del mattino (al costo
di 10 euro settimanali) o del pomeriggio (16 euro la
settimana), mentre ogni pasto ha un costo di 4 eu-
ro. Maggiori informazioni si possono trovare sul si-
to on line del Comune di Robecco (comune.robec-
cosulnaviglio.mi.it).

Il sindaco di Robecco e quello di Praiano in 
occasione della firma del patto di gemellaggio
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CASSINETTA

Anche quest’anno gli
studenti di Cassinet-
ta più meritevoli po-

tranno contare su una gra-
tificazione di tipo econo-
mico. Saranno ben quat-
tordici, infatti, le borse di
studio in denaro assegnate
dall’Amministrazione co-
munale guidata dal sinda-
co Daniela Accinasio ai ra-
gazzi che si sono distinti a
scuola durante l’anno sco-
lastico 2014-2015. Cinque
borse da 100 euro ciascuna
saranno destinate agli stu-
denti dell’ultimo anno del-
la scuola primaria, mentre
cinque assegni del valore
di 150 euro ciascuno sa-
ranno invece riservati ai
ragazzi dell’ultimo anno
della scuola secondaria di
primo grado. Infine, quat-
tro riconoscimenti del va-
lore di 250 euro saranno a

disposizione degli alunni
“più bravi” fra quelli che
hanno sostenuto l’esame
di maturità. 

Pochi e semplici i requi-
siti per partecipare al ban-
do indetto dal Comune: gli
studenti devono essere re-
sidenti a Cassinetta e devo-
no essere stati promossi
con un media compresa
tra il 10 e il 9, se hanno

frequentato la scuola ele-
mentare o media, oppure
con un punteggio non in-
feriore a 80 (meglio se fra
il 90 e il 100), se hanno
frequentato la scuola supe-
riore. A parità di profitto
conseguito sarà preferito
l’alunno che abbia ottenu-
to il miglior giudizio com-
plessivo nell’intero corso
scolastico frequentato. 

La domanda di parteci-
pazione al concorso deve
essere consegnata in Mu-
nicipio entro il prossimo
8 settembre. Ulteriori det-
tagli sono disponibili sul
sito web del comune di
Cassinetta di Lugagnano
(www.comune.cassinetta-
dilugagnano.mi.it).

Elia Moscardini

Anche quest’anno Cassinetta 
premia i suoi studenti più bravi

Il Comune 
ha indetto un bando 
per assegnare ben 
quattordici borse 
di studio ai ragazzi 
che si sono distinti 
nel corso dell’anno
scolastico da poco
concluso

GAGGIANO

Gaggiano cambia vol-
to... almeno in poli-
tica. Nella giunta

guidata dal sindaco Sergio
Perfetti figurano infatti,
dallo scorso 30 giugno,
due nuovi assessori: Filip-
po Reffo e Lida Amalia Fol-
lari, che sostituiscono Lo-
renzo Zacchetti e Massimi-
liano Allievi, dimissionari
da alcune settimane. Se
per Zacchetti, in quanto
assessore esterno, le di-
missioni significano l’ab-
bandono di tutti gli incari-
chi, Allievi resterà invece

nella squadra di Perfetti,
ma nel ruolo di consigliere
comunale: sarà proprio
lui, infatti, a gestire con
una delega il personale co-
munale. In quanto alle due
new entry, Reffo si occu-
però di bilancio e tributi,
insieme con società parte-
cipate e servizi demografi-
ci, mentre a Lida Amalia
Follari sono stati affidati i
servizi sociali e quelli sco-
lastici.

Il rimpasto di giunta ha
rappresentato anche l’oc-
casione per una redistribu-
zione, da parte del sindaco,
di tutte le deleghe. Fra gli

altri componenti della
giunta, il vicesindaco Fran-
cesco Berardi ha ora la
competenza su lavori pub-
blici, attività sportive, co-
mitati di frazione, Unione I
Fontanili, trasporti e casa.
Mentre a Sabina Gatto so-
no state assegnate le dele-
ghe relative a politiche am-
bientali, pari opportunità,
fondi europei ed eventi.
Fra i consiglieri comunali,
invece, Andrea Lanteri
Strati si occuperà di asso-
ciazionismo, sport e tempo
libero, politiche giovanili e
del lavoro, cimiteri, gemel-
laggio e collaborazione e -

venti, mentre Daniele Vec-
chi di cultura, program-
mazione di eventi cultura-
li, gestione di spazi e strut-
ture comunali, rapporti
con l’associazione Daccò
per polo culturale e piazza,
assicurazione di beni e at-
tività comunali. Infine,
Marzia Zucca gestirà le de-
leghe relative a turismo,
valorizzazione del territo-
rio, brand Gaggiano, Bo-
sco dei cento passi, colla-
borazione gemellaggio,
collaborazione eventi, Ex-
po, comunicazione e parte-
cipazione.

Marina Rosti

A Gaggiano si cercano
gestori per i servizi 
ausiliari scolastici

GAGGIANO

Durante l’ultima seduta del Consiglio comuna-
le, l’Amministrazione di Gaggiano ha manife-
stato l’intenzione di favorire l’inserimento la-

vorativo di soggetti svantaggiati avvalendosi dello
strumento della cooperazione sociale nel campo
della fornitura di servizi diversi da quelli socio-sani-
tari ed educativi. Gli amministratori hanno, così,
deciso di procedere, pubblicando la documentazio-
ne anche sul sito on line del Comune, a un’indagine
di mercato, che ha lo scopo di acquisire manifesta-
zioni di interesse relativamente alla gestione di ser-
vizi ausiliari scolastici e di servizi di preparazione e
distribuzione di pasti nei locali di refezione del polo
scolastico di via Matteotti e via al Cornicione. 

L’avviso pubblico è riservato a tutte le cooperati-
ve sociali di tipo B iscritte all’Albo regionale della
Lombardia. I servizi di accoglienza e sorveglianza
degli alunni prima e dopo il suono della campanel-
la (i cosiddetti pre e post-scuola), così come il ser-
vizio di assistenza mensa, quello di assistenza tra-
sporto alunni e quello di assistenza agli ausiliari
del traffico all’ingresso e all’uscita dalle lezioni sa-
ranno affidati alla cooperativa individuata dal Co-
mune a partire dal prossimo 1° settembre fino al
31 luglio 2016. 

Il periodo di affidamento dei servizi relativi alla
somministrazione dei pasti (ricevimento e verifica
delle forniture; lavaggio, asciugatura e mondatura
frutta; sanificazione dei tavoli immediatamente
prima della refezione; apparecchiatura tavoli; con-
trollo temperature dei cibi al momento della som-
ministrazione; sporzionatura e somministrazione
di pasti; compilazione delle schede previste nell’-
HACCP; sparecchiatura tavoli; lavaggio, sanificazio-
ne e riordino delle attrezzature e delle stoviglie;
pulizia e sanificazione tavoli e attrezzature varie;
pulizia, riordino, detersione dei locali adibiti; ge-
stione fasi di smaltimento rifiuti con raccolta diffe-
renziata) è, invece, stato indicato dal 1° settembre
al 31 dicembre di quest’anno. 

Trattandosi di un procedimento preselettivo, non
vincolante per l’Amministrazione comunale, una
volta raccolte le adesioni si procederà alla procedu-
ra negoziata tra i soggetti che avranno presentato
l’istanza nei termini previsti. Se dovesse, invece,
pervenire una sola manifestazione di interesse,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di trattare di-
rettamente con l’unico operatore.

M.R.

Avviso pubblico dell’Amministrazione comunale 
rivolto alle cooperative sociali che si occupano

dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate

Rimpasto in giunta a Gaggiano

GAGGIANO

Un nuovo ufficio per la
promozione turistica
del territorio. È que-

sta la novità a Gaggiano.
L’inaugurazione della Por-
ta di accesso al Parco agri-
colo Sud Milano è avvenuta
lo scorso 4 luglio alla pre-
senza del sindaco Sergio
Perfetti, del suo vice Fran-
cesco Berardi e degli asses-
sori Sabina Gatto – che ha
proprio la delega al Turi-
smo – e Lida Follari. Alla
cerimonia di apertura del-
l’info-point, un progetto
che era stato ideato dalla
precedente Amministrazio-
ne – soprattutto grazie alla

volontà dell’allora assesso-
re all’ambiente Maria Gra-
zia Vantadori – e che è sta-
to portato a termine dalla
squadra del sindaco Perfet-
ti anche grazie a finanzia-
menti europei, hanno par-
tecipato pure il presidente
del Parco agricolo Sud Mi-
lano Michela Palestra e al-
tri sindaci del territorio. 

Il punto informazioni di
via Gozzadini sarà gestito
nei prossimi mesi dalle as-
sociazioni di Gaggiano. La
prima ad aver presidiato
l’ufficio, distribuendo map-
pe e materiale di promozio-
ne turistica e al tempo stes-
so promuovendo la propria
attività, è stata l’associazio-

ne fotografica The framers.
Mentre nelle prossime set-
timane e fino ad ottobre si

alterneranno gli altri grup-
pi che hanno aderito al
progetto. Un’occasione in
più, dunque, per far cono-
scere il territorio ai ciclo-
turisti che, soprattutto nei
fine settimana, raggiungo-
no Gaggiano, ma anche a
chi, provenendo da Milano,
attraversa il paese alla volta
di Abbiategrasso, Vigevano
e Morimondo. Non sapen-
do che anche Gaggiano
conserva tesori e angoli
davvero suggestivi. Sarà
un’occasione anche per
promuovere tutte le attivi-
tà e iniziative che animano,
in momenti diversi dell’an-
no, il borgo.

M.R.

Inaugurato il 4 luglio 
in via Gozzadini, sarà
gestito a turno dalle
associazioni locali. 
Il principale obiettivo, 
far conoscere ai molti
cicloturisti che transitano
per il paese le bellezze e
le molte occasioni di
animazione del territorio

Gaggiano si promuove con un info-point

Una veduta 
di Gaggiano

Il Municipio di Cassinetta
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A Gudo si premiano 
i risultati scolastici

GUDO VISCONTI

Saranno nove, in totale, le borse di studio in de-
naro assegnate dal Comune di Gudo Visconti
agli studenti gudesi più meritevoli durante

l’anno scolastico appena trascorso. 
Due assegni del valore di 80 euro saranno stan-

ziati per gli studenti che abbiano concluso con i mi-
gliori voti il ciclo della scuola primaria, mentre al-
tre due borse di studio del valore di 110 euro cia-
scuna verranno assegnate a chi ha eccelso durante
l’ultimo anno della scuola secondaria di primo gra-
do. Infine, ben cinque borse di studio del valore di
250 euro saranno riservate agli studenti della scuo-
la secondaria di secondo grado, sia quelli che abbia-
no superato la maturità sia quelli che abbiano fre-
quentato un anno intermedio. 

A rendere possibile l’iniziativa è stato il neonato
Rotary Club di Gudo Visconti, denominato Gudo
Visconti Navigli Viscontei, che ha elargito i fondi
necessari all’assegnazione delle borse di studio. 

Al bando possono partecipare gli studenti resi-
denti (almeno dall’inizio dell’ultimo anno scolasti-
co) nel comune di Gudo, che avranno tempo per
consegnare le relative domande fino al prossimo 31
ottobre. L’assegnazione delle borse di studio avver-
rà dopo la formulazione di una graduatoria da parte
della giunta comunale, secondo una serie di criteri
stabiliti dal regolamento comunale e dal bando
stesso, che terrà conto dei risultati ottenuti durante
l’ultimo anno ma che farà riferimento anche agli
anni precedenti.

Chi desiderasse ulteriori informazioni, e in parti-
colare conoscere i criteri per stabilire la graduato-
ria, può consultare i documenti del bando sul sito
on line del comune di Gudo Visconti
(www.gudo.it).

Elia Moscardini

Il Comune ha indetto un bando per l’assegnazione 
di nove borse di studio agli studenti che hanno

conseguito i migliori risultati durante l’anno scolastico

ROSATE

Scadono il prossimo
15 settembre le iscri-
zioni per accedere al-

le cure termali a Salice
Terme rivolte ai residenti
di Rosate. La proposta, na-
ta dalla collaborazione tra
l’Associazione Nazionale
Terza Età Attiva per la So-
lidarietà (ANTEAS) e l’Am-
ministrazione comunale,
che insieme hanno siglato
un accordo con la struttu-
ra per le cure termali, darà
ai rosatesi la possibilità di
effettuare un ciclo di cure
sostenute dal Servizio sa-
nitario nazionale, cui si
può accedere pagando il
solo ticket. L’iniziativa è in
programma, come avviene
da alcuni anni a questa

parte, per l’autunno, e pre-
cisamente da lunedì 12 a
sabato 24 ottobre. 

Tutti i cittadini interes-
sati possono aderire alla
proposta; prima di iscri-
versi, dovranno però con-
tattare il loro medico cu-
rante per richiederne il pa-
rere e farsi consegnare il
relativo certificato. Il ciclo
completo prevede dodici
trattamenti, uno per gior-
no; a tale e riguardo AN-
TEAS e il Comune di Rosa-
te, pensando alle esigenze
di chi non può trascorrere
molti giorni lontano da ca-
sa, hanno scelto di offrire
un servizio di trasporto
giornaliero con pullman
da Rosate a Salice, a un co-
sto (per tutto il periodo del
ciclo di cure) di 120 euro,

con uno sconto di 5 euro
per gli iscritti CISL. Il pull-
man partirà da Rosate alle
13.15 circa, mentre il rien-
tro in paese è previsto in-
torno alle 18.45.

L’accordo stipulato con
il centro termale prevede,
invece, visita medica di
ammissione alle cure e as-
sistenza medica gratuita,
prenotazione personaliz-
zata delle cure prescritte
in ricetta medica, uno
sconto del 20% su tutte le
cure termali non prescrit-
te in ricetta medica. E, an-
cora, uno sconto del 20%

su massaggi e trattamenti
di benessere ed estetica
termale e, infine, del 30%
sui prodotti di cosmesi. 

Per informazioni e pre-
notazioni è possibile rivol-
gersi agli uffici del Comu-
ne di Rosate il lunedì, il
martedì, il giovedì e il ve-
nerdì dalle 8.30 alle 11 e il
mercoledì dalle 11 alle
13.30, in alternativa si può
contattare lo sportello FNP-
CISL di galleria Europa ad
Abbiategrasso, dal lunedì
al venerdì dalle 10 alle 12. 

Marina Rosti

Rosate, conto alla rovescia per un nuovo ciclo 
di cure termali: si svolgerà ad ottobre a Salice

Proposta 
dal Comune 

in collaborazione 
con ANTEAS, l’iniziativa 

permetterà ai residenti 
di accedere a dodici
trattamenti spesati 

dal Servizio sanitario
pagando il solo costo 

del trasporto 
in pullman



S.S. 494 Vigevanese km 17+900 - ABBIATEGRASSO
tel. 02 9462732 - fax 02 9466257

e-mail: info@gorlautensili.it - www.gorlautensili.it

articoli tecnici industriali
ABBIATEGRASSO (MI) - S.S. 494 Vigevanese km 17+900 - tel. 02 9462732 - fax 02 9466257

e-mail: info@gorlautensili.it - www.gorlautensili.it

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

sempre tutto
e subito

sempre tutto
e subito

CASORATE - MOTTACASORATE - MOTTA
VISCONTIVISCONTIPRIMO PRIMO17

MOTTA VISCONTI

Un’opportunità per i
mottesi – e non solo
– che vogliono dare

libero sfogo alla loro crea-
tività cimentandosi nella
realizzazione di brevi vi-
deo. A offrirla è la Bibliote-
ca civica di Motta Visconti
che, in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura
del Comune, ha deciso di
dare vita a una nuova ini-
ziativa nell’ambito del più
ampio concorso Un titolo
in un click, giunto que-
st’anno alla seconda edi-

zione. E se questo propone
di immortalare, durante le
vacanze estive, il titolo di
un libro in una fotografia,
la nuova iniziativa, che
prende il nome di ClipMott
– Un titolo in un clip!, in-
vita a fare lo stesso con
brevi filmati, della durata
massima di tre minuti. 

Il regolamento del nuo-
vo concorso prevede che
siano ammesse tutte le
produzioni audio-video di
ogni forma e caratteristica
creativa, purché ispirate
dal titolo di un libro che si
sta leggendo, che si è letto

in passato oppure di cui si
sia semplicemente sentito
parlare. Sono ammessi
tutti i libri esistenti di
qualsiasi argomento; è pe-
rò gradita, all’interno del
concorso, la produzione di
filmati che facciano riferi-
mento alla Storia di Motta
Visconti di don Ambrogio
Palestra, alle opere di Ada
Negri in cui si parla della
vita e delle tradizione mot-
tesi così come di altri volu-
mi che raccontino le carat-
teristiche del paese. Al
concorso possono parteci-
pare tutti gli utenti della

Biblioteca di Motta Viscon-
ti, ma anche tutti gli amici
della sua pagina Facebook.
Ogni partecipante potrà
inviare al massimo tre
creazioni video, che do-
vranno essere caricate sul-
la pagina Facebook della
Biblioteca entro il prossi-
mo 30 settembre. Una vol-
ta inserito, il video verrà
votato attraverso il mecca-
nismo dei “mi piace”: dal
1° ottobre inizieranno tre
settimane di votazione,
che decreteranno i tre vi-
deo vincitori. Un quarto vi-
deo sarà poi premiato dalla
giuria per originalità, sog-
getto e fantasia. I vincitori
riceveranno un buono ac-
quisto libri del valore di 20
euro e un cofanetto regalo
(Smartbox). Chi deside-
rasse ulteriori dettagli
sull’iniziativa può visio-
nare il bando del concorso
sul sito on line del Comu-
ne di Motta Visconti
(www.comune.mottavi-
sconti.mi.it). 

Elia Moscardini

ClipMott, il titolo di un libro 
diventa anche un videoclip

Il concorso 
fotografico-letterario 
Un titolo in un click!,

promosso dalla Biblioteca
civica, si amplia con 

una nuova sezione
dedicata ai video Uno scorcio di 

Motta Visconti

Casorate, apre a fine
agosto lo sportello 

di ristorazione scolastica

Dal 31 agosto al 4 settembre sarà possibile 
acquistare i buoni pasto della mensa 

per l’anno scolastico 2015-2016

CASORATE PRIMO

L’Amministrazione comunale di Casorate Pri-
mo ha reso noto il periodo di apertura dello
Sportello Ristorazione che sarà gestito dalla

Società Pellegrini, responsabile del servizio di refe-
zione scolastica negli istituti della città.

Finalità principale di tale servizio sarà quello di
dare la possibilità di acquistare i buoni pasto così
come di fornire tutte le informazioni utili riguar-
danti il servizio mensa per l’anno scolastico 2015-
2016. Lo sportello sarà aperto da lunedì 31 agosto
a venerdì 4 settembre nella Sala consiliare del Mu-
nicipio di via Dall’Orto. Le iscrizioni alla mensa
scolastica potranno essere effettuate sia al mattino,
dalle 10 alle 12.30 per tutta la durata di apertura
dello sportello, sia nella fascia pomeridiana, in
questo caso però solo nelle giornate di martedì 1°
settembre e di giovedì 3 settembre, dalle 16.30 alle
18. Chi desiderasse ulteriori informazioni riguardo
allo sportello può consultare il sito on line del Co-
mune di Casorate Primo (www.comune.casorate-
primo.pv.it).

E.M.

MOTTA VISCONTI

Èin programma per
sabato 8 agosto un’i-
niziativa che riscuo-

te sempre un grande suc-
cesso di partecipazione a
Motta Visconti: si tratta
del tradizionale pranzo de-
dicato ai “giovani della
terza età”. Quest’anno la
manifestazione si svolgerà

in collaborazione fra Am-
ministrazione comunale e
Associazione Commer-
cianti, che hanno invitato
tutti gli anziani di Motta
presso il ristorante-pizze-
ria Bella Napoli. Il pranzo
avrà inizio alle 12.30 e la
quota per ogni partecipan-
te sarà di 20 euro. Le iscri-
zioni dovranno pervenire
all’Ufficio Affari sociali del

Comune entro e non oltre
mercoledì 5 agosto. Chi
volesse ulteriori informa-
zioni può telefonare diret-
tamente in Comune al nu-
mero 02 9000 8123. Un’i-
niziativa divertente e coin-
volgente, che permetterà
di trascorrere piacevoli ore
all’insegna dell’allegria e
dell’aggregazione.

E.M.

Aspettando Ferragosto a Motta Visconti
Anche quest’anno 

il Comune, insieme 
con i commercianti,
propone un pranzo
dedicato agli anziani 
del paese. L’appuntamento
è per sabato 8 agosto

Il Municipio di
Casorate Primo



18 luglio 2015“ESTATE IN CITTÀ”

Alcune organizzano
mini corsi di aerobi-
ca in acqua ma an-

che di zumba, altre metto-
no a disposizione dei loro
utenti vasche idromassag-
gio, spruzzi d’acqua e sci-
voli. Le piscine del territo-
rio rappresentano per
molti un’occasione di re-
frigerio nei pomeriggi più
caldi, ma anche una rispo-
sta alla noia per chi, nel
periodo di ferie, è stato co-
stretto questa estate a ri-
nunciare alle vacanze al
mare o in montagna. Tut-
te fanno orario continuato
e sono aperte sette giorni
su sette anche ad agosto. 

Ad Abbiategrasso, la pi-
scina comunale Anna
Frank apre le porte al pub-
blico alle 10 la domenica,
mentre dal lunedì al saba-
to alle 11, per poi chiuder-
le alle 19. I gestori dell’im-
pianto di via alla Conca
hanno, inoltre, studiato
tariffe agevolate in alcuni
momenti della giornata:
per accedere alla piscina
all’aperto della città nella
pausa pranzo (dalle 12 alle
14.30) il costo è di 4,50
euro lettino compreso,
mentre dopo le 17 è di 4
euro. Alla piscina dell’ora-
torio San Gaetano l’in-
gresso è, invece, solo po-
meridiano: la struttura,
infatti, è aperta dalle 14 al-
le 19 tutti i giorni e il co-
sto del biglietto è di 4 euro
nei giorni feriali, mentre
sale a 6,50 euro nei week -
end. 

Nel territorio, altre due
piscine da sempre meta
degli amanti dell’acqua e
della tintarella sono quelle
di Rosate e di Vermezzo.
La prima, che conta una
vasca da 25 metri, con una
corsia esclusiva riservata
al nuoto amatoriale,
un’ampia vasca ludica se-
micircolare con idromas-
saggio e fungo a cascata
d’acqua, solarium in erba
con vaste zone ombreggia-
te, solarium a bordo vasca,
lettini e ombrelloni a no-
leggio, è dotata anche di
bar e di un’area per feste e
compleanni. Qui i residen-
ti possono godere di tariffe
agevolate tutti i giorni del-
la settimana, mentre tarif-
fe ridotte sono state stu-
diate per tutti gli utenti
nelle fasce orarie della
pausa pranzo (dalle 12.30
alle 14.30) e del pomerig-
gio (dopo le 15). 

La piscina di Vermezzo
da domenica 28 giugno
promuove fitness in ac-

qua, con lezioni di trenta
minuti, e altre attività nel-
la giornata di domenica:
dalle 11.30 aqua fitness,
appunto, mentre alle 15,
aqua dance e alle 16 aqua
baby-dance. Tutti i mo-
menti di animazione per
adulti e bimbi sono com-
presi nel biglietto d’in-
gresso. 

Scelta da sempre anche
da tanti abbiatensi la pisci-
na Santa Maria di Vigeva-
no, che è a tutti gli effetti
un vero parco acquatico,
caratterizzato da ampi spa-
zi verdi e da piscine con pi-
ste e scivoli – ben ventuno,
adatti a età diverse, – pisci-
na olimpionica, vasca
baby, fiume lento, tre idro-
massaggi multipli, vasca
laguna. Anche qui, duran-
te la settimana e nei week -
end viene proposta una se-
rie di attività ludiche cura-
te dallo staff e adatte a
bambini e ragazzi. 

A pochi chilometri di di-
stanza si trova la piscina

scoperta di Magenta, aper-
ta per tutto agosto dalle 10
alle 19 da lunedì a venerdì
e dalle 9.30 alle 19 il sabato
e la domenica. Il costo per
accedere alla struttura è di
6,50 euro dal lunedì al sa-
bato, mentre nei festivi il
biglietto d’ingresso per gli
adulti è di 8,50 euro, con
un ingresso ridotto, nei
giorni sia feriali sia festivi,
per chi sceglie di usufruire
delle vasche dopo le 16. 

Attrezzato per far diver-
tire grandi e piccini anche
il centro Ondaverde di
Corbetta, che vanta una
vasca esterna inserita in
un grande parco. L’ingres-
so intero è di 10 euro per
gli adulti e di 8 euro per i
ragazzi dai dieci ai quindi-
ci anni, mentre per i bam-
bini dai cinque ai nove an-
ni il biglietto giornaliero
ha un costo di 5 euro, e per
i bimbi in età prescolare
l’ingresso è gratuito.

Marina Rosti

Piscine, un pieno di fresco relax 
per dimenticare la canicola

Caldo, ecco alcune 
semplici regole per 

affrontarlo al meglio

Un opuscolo di Regione Lombardia fornisce 
una serie di consigli per combattere il caldo, con 

un occhio di riguardo soprattutto a bambini e anziani

L’emicrania si fa sen-
tire pure in estate, e
con lei anche altri

disturbi. Motivi, questi,
per conoscere sempre – e
soprattutto in agosto –
quali sono le farmacie cui
ci si può rivolgere in caso
di necessità. Sapere pre-
ventivamente i turni di
guardia può aiutare, so-
prattutto le persone anzia-
ne, a non peregrinare da
una farmacia all’altra alla
ricerca di quella aperta.
Una ricerca che è possibile
fare anche su internet.

Un apposito sito, gestito
da Federfarma Lombardia
e accessibile all’indirizzo
www.turnifarmacie.it per-
mette, infatti, di conosce-
re, giorno per giorno, quali
sono le farmacie di turno
ad Abbiategrasso e negli al-
tri centri del territorio del
Distretto numero 7 dell’ASL

Milano1, che conta anche i
comuni di Albairate, Besa-
te, Bubbiano, Cassinetta di
Lugagnano, Calvignasco,
Cisliano, Gaggiano, Gudo
visconti, Morimondo, Mot-
ta Visconti, Ozzero, Rosa-
te, Vermezzo e Zelo Surri-
gone. Le stesse informa-
zioni si possono ricavare
anche dal sito della stessa
ASL, all’indirizzo www.asl-
mi1.mi.it (che rimanda,
comunque, al sito di Fe-
derfarma Lombardia), do-
ve si possono consultare
anche indirizzi e orari di
tutti i medici e pediatri di
famiglia del Distretto. 

Unico inconveniente, i
nonni dovranno farsi aiu-
tare dai nipoti, sicuramen-
te più avvezzi agli stru-
menti tecnologici, a ricer-
care le informazioni ri-
chieste: a differenza che in
passato, infatti, quest’anno

non funziona il link che
permetteva di scaricare e
stampare il comodo docu-
mento che riportava gior-
no per giorno le farmacie
di turno per un intero me-
se, e i dati dovranno perciò
essere ricercati on line al
momento. 

Altro accorgimento vita-
le per le persone anziane,
soprattutto in estate quan-
do figli e nipotini sono in
vacanza, è quello di avere
a portata di mano i nume-
ri utili da contattare in ca-
so di bisogno. Il numero di
prontofarmacia è 800 801
185 (che, proprio come il
sito, può offrire tutte le in-
formazioni utili sulle far-
macie attive e i loro servi-
zi), mentre la guardia me-
dica risponde all’800 103
103 e il Centro antiveleni
(che si trova presso l’ospe-
dale Niguarda di Milano)
allo 02 6610 1029. Infine
vale la pena ricordare che
in caso di grave malore e
in ogni situazione di peri-
colo di vita il numero da
chiamare è quello del Ser-
vizio di Emergenza Urgen-
za, che risponde compo-
nendo il 118. 

Conoscere quale 
farmacia è di guardia 
ad Abbiategrasso 
e nel territorio è utile,
soprattutto nel periodo
estivo. Tutte le
informazioni possono
essere comodamente
consultate on line 

Farmacie, in un clic tutto ciò che serve sapere

Le hanno chiamate Le dieci regole d’oro: sono i
consigli che Regione Lombardia offre ai citta-
dini al fine di contrastare il caldo che porta

con sé la stagione estiva. Il calore, unito all’umidi-
tà, può, infatti, divenire un serio pericolo per la sa-
lute e l’incolumità delle persone, con bambini e an-
ziani nei panni dei maggiori soggetti a rischio. La
calura è gravosa soprattutto quando la temperatura
esterna supera i 32-35 gradi mentre l’umidità im-
pedisce la regolare sudorazione, e quando gli indi-
vidui si trovano all’interno di locali poco ventilati o
di solai e sottotetti non ben isolati. 

Così, ecco le Regole d’oro per sconfiggere il cal-
do. Occorre innanzitutto idratare il corpo e la pelle,
quindi è necessario bere molta acqua; bisogna poi
evitare gli sforzi eccessivi nelle ore più calde della
giornata (tra le 11 e le 17). Ma anche ricordarsi di
aprire le finestre nelle ore più fresche del mattino,
mentre è opportuno abbassare le tapparelle e chiu-
dere le imposte quando il sole diviene cocente.
Inoltre è necessario rinfrescare l’ambiente in cui si
soggiorna, ma è anche opportuno coprirsi nel pas-
saggio da un ambiente molto caldo a uno con aria
condizionata. Quando si esce è consigliato portare
occhiali da sole per proteggere gli occhi e un cap-
pellino per riparare la testa da eventuali colpi di so-
le, che potrebbero portare febbre e disturbi fisici. È
anche buona regola indossare sempre indumenti
chiari, non aderenti e realizzati con fibre naturali
come, a esempio, lino e cotone. 

In caso di mal di testa provocato dal sole è neces-
sario bagnarsi subito la testa al fine di abbassare la
temperatura corporea. Infine, per coloro i quali sof-
frono di pressione alta, è opportuno consultare il
proprio medico prima di prendere qualsiasi inizia-
tiva di interruzione o sostituzione della terapia pre-
scritta; il medico va anche consultato per l’assun-
zione di integratori salini o altri tipi di sostanze che
forniscano energia. 

Il calore eccessivo può, infatti, provocare svariati
disturbi: edemi da calore che portano un senso ge-
nerale di pesantezza e spossatezza, oltre a gonfiore
negli arti inferiori; colpi di sole o colpi di calore,
che possono indurre a svenimenti o malesseri im-
provvisi. Infine occorre ricordare l’esaurimento o il
cosiddetto collasso da calore, dovuto a un’esposi-
zione prolungata al sole con la massiccia perdita di
sali e di acqua da parte del corpo, oppure i crampi
muscolari dovuti al caldo, che si verificano soprat-
tutto durante un’intensa attività sportiva. Per evita-
re tutti questi disturbi è opportuno seguire le Rego-
le d’oro, e il caldo questa estate farà sicuramente un
po’ meno paura.

Elia Moscardini

Per chi trascorre in città 
i mesi estivi ed è in cerca 
di un po’ di refrigerio,
un tuffo in piscina è tra 
le soluzioni migliori. 
Ecco la “mappa” dei
principali impianti che 
si trovano nell’Abbiatense 
o nelle immediate vicinanze
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Un’estate di festa.
Conclusa ad Abbiate-
grasso la manifesta-

zione La città che ti piace
sotto le stelle – promossa
da ASCOM, commercianti e
Amministrazione, – che ha
tenuto compagnia a tanti
abbiatensi (e non solo) per
cinque venerdì consecutivi
dal 12 giugno al 10 luglio,
altri sono gli appuntamen-
ti di animazione e di in-
trattenimento in program-
ma nel territorio nelle
prossime settimane. Ad
Abbiategrasso, protagoni-
sta sarà ancora una volta –
come spiegato a pagina 7
di questo stesso giornale –
il Gruppo La Cappelletta,
che propone una serie di
momenti all’insegna di ci-
bo, musica e solidarietà. 

GLI APPUNTAMENTI
DI FINE LUGLIO

Per quanto riguarda gli al-
tri comuni del territorio,
invece, il primo appunta-
mento in ordine di tempo
è quello previsto a Ver-
mezzo, alla piscina comu-
nale di via Deledda, sabato
25 luglio. A bordo piscina
è, infatti, in programma la
Festa della birra con risto-
ro, bancarelle e auto tu-
ning con gli Amici di Ver-
mezzo, mentre a partire
dalle 21 Lifeguard party
con nuoto sincronizzato,
baby watch, esibizione di
bagnini con pattino e mo-
to d’acqua e concorso Miss
e Mr. Bagnino. 

Sabato 25 e domenica 26
luglio, a Corbetta, per gli
appassionati di musica e
ballo sono invece in calen-
dario due serate di liscio,

organizzate a Villa Pagani,
mentre dal 30 luglio al 3
agosto a Boffalora l’ap-
puntamento è con la tradi-
zionale festa patronale,
con bancarelle di prodotti
artigianali e gastronomici,
eventi musicali e riti reli-
giosi. Una particolarità
della festa è la caratteristi-
ca cuccagna sul Naviglio. 

FESTE E SAGRE: 
DOPO FERRAGOSTO 

C’È L’IMBARAZZO 
DELLA SCELTA

Decisamente nutrito il ca-
lendario degli eventi a par-
tire da Ferragosto, soprat-
tutto nel periodo a cavallo
tra agosto e settembre, ca-
ratterizzato da numerose
feste patronali e sagre.

Per quanto riguarda il
giorno di Ferragosto, sono
da segnalare la Festa di
Ferragosto a Vermezzo,
con pranzo, a partire dalle
12.30, sotto il portico di
Don Carlo in via Piave. Il
15 agosto sarà all’insegna
dell’allegria e dell’aggre-
gazione anche a Cassinet-

ta di Lugagnano, dove la
Pro loco del paese orga-
nizza il tradizionale Pran-
zo di Ferragosto che ini-
zierà alle 12.30 al parco di
via Trento (dove ha sede
l’associazione) e proporrà
un ricco menu al prezzo
popolare di 20 euro (è ob-
bligatoria la prenotazione
allo 02 942 0196 oppure al
348 9211 856).

Da sabato 29 a lunedì 31
agosto, quindi, l’appunta-
mento è con la tradizionale
festa patronale di Mori-
mondo, dedicata a San Ber-
nardo, con la solenne pro-
cessione animata da La Fi-
larmonica di Abbiategrasso
domenica 30 agosto alle
20.30. Nello stesso week -
end è festa anche a Bubbia-
no, con la patronale orga-
nizzata dalla Parrocchia
Sant’Ambrogio e Santa Ma-
ria in collaborazione con
l’Amministrazione e con le
associazioni del territorio,
mentre nei weekend suc-
cessivi la festa si sposterà
prima a Ozzero e poi a Fal-
lavecchia. Nel primo fine
settimana di settembre in
molti faranno tappa anche
a Besate per il Feston che
animerà le vie del paese
con spettacoli, mercatini e
tanto folclore. 

L’inizio di settembre sa-
rà molto animato anche a
Cassinetta di Lugagnano,
dove sabato 5 e domenica
6 settembre la Pro loco
promuoverà la tradiziona-
le Sagra dell’oca arrosto e
del brasato d’asino: lec-
cornie che si potranno gu-
stare a cena nella serata di
sabato e a pranzo nella
giornata di domenica. La
sagra rappresenterà anche

l’occasione per conoscere
meglio il patrimonio stori-
co e architettonico di Cas-
sinetta, grazie alle visite
guidate gratuite a cura de-
gli assistenti turistici della
Pro loco.

Appuntamento con la
Pro loco di Cassinetta an-
che nel weekend successi-
vo, quando i volontari pro-
porranno la Cucina del dì
di festa in occasione della
festa patronale del paese:
sabato 12 settembre, a ce-
na, e domenica 13 settem-
bre, sia a pranzo sia a cena,
si potranno gustare diver-
se specialità locali (per tut-
ti gli appuntamenti è ob-
bligatoria la prenotazione
allo 02 942 0196 oppure al
348 9211 856). Cibo ma
non solo: in occasione del-
la festa patronale, infatti,
l’Amministrazione comu-
nale di Cassinetta organiz-
zerà, tra l’altro, mostre,
spettacoli e mercatini; sa-
ranno inoltre ripetute le
visite guidate gratuite al-
l’interno del borgo e lungo
il Naviglio.

Da segnalare, sempre
per l’inizio di settembre, la
Cislianer fest che animerà
Cisliano nelle serate del 4,
5 e 6 settembre, quando
musica e birra saranno
protagoniste nella piazza
del mercato del paese. L’i-
niziativa, che è promossa
dalla Pro loco, ruoterà in-
torno a un concorso musi-
cale per band e solisti;
maggiori informazioni al
riguardo sul sito della Pro
loco o del Comune di Ci -
sliano (www.prolococislia-
no.it; www.comune.cislia-
no.mi.it).

Marina Rosti

Estate, tempo di sagre e di feste: 
uno sguardo agli appuntamenti del territorio

Dalle sagre alle feste
patronali agli eventi 

musicali, è ricco 
il calendario estivo 

delle iniziative 
di intrattenimento e

aggregazione nei comuni
dell’Abbiatense. 
Ecco alcuni degli

appuntamenti proposti

Cibo, a Magenta... se ne parla

Fra i tanti appuntamenti estivi che vedono pro-
tagonista il cibo – dai pranzi di Ferragosto alle
numerose sagre e feste patronali – spiccano

quelli organizzati a Magenta alla fine di luglio e al-
l’inizio di settembre, in cui di cibo... si parla. Siamo
quello che mangiamo – Cibo e altro: è infatti questo
il nome dato a una serie di incontri – inseriti nella
tradizionale rassegna È...state a Magenta – dedicati
al tema del cibo e dell’alimentazione e promossi dal
Comune di Magenta in occasione di Expo 2015. 

Dà il via al ciclo l’incontro del 24 luglio, intitolato
Conserva e tratta il cibo come se fosse il tuo corpo,
che sarà seguito il 31 luglio da quello denominato
Conoscere le mani che hanno coltivato, lavorato e
cotto ciò che mangiamo e che proporrà un momen-
ti di riflessione insieme con agricoltori e allevatori.

Dopo una pausa ad agosto, gli incontri riprende-
ranno il 4 settembre, quando il tema trattato sarà
Materiali ed energie per l’evoluzione del territorio.
Per poi concludersi l’11 settembre, con la serata in-
titolata Quando l’arte scivola nel piatto, un viaggio
dedicato al cibo nell’arte. Tutti gli appuntamenti so-
no organizzati in collaborazione con realtà ed esper-
ti del territorio e si tengono il venerdì a partire dalle
19 in Casa Giacobbe. L’ingresso alle serate, che pre-
vedono una parte informativa e teorica seguita da
momenti degustativi e ludici, è libero.

Assistente alla poltrona di
studio odontoiatrico: cer-
chiamo signorina, volonte-
rosa di apprendere, per
completare l’organico di
studio nelle sedi di Milano e
provincia Milano-sud. Man-
sioni di riordino, sterilizza-
zione, piccola segreteria e
affiancamento in poltrona.
Indispensabile residenza in
area Milano-sud, autono-
mia di spostamento e di -
sponibilità orario. Inviare
C.V. scolastico e lavorativo
con foto all’e-mail: scot-
dent.v@wind.it.net. Cell.
338 6272 185; tel. 02 9000
0515; fax. 02 9000 7621.

Ingegnere impartisce ripe-
tizioni di Matematica, Fisi-
ca, Chimica e Inglese a stu-
denti delle scuole medie
inferiori e superiori. Prepa-
razione per debiti scolastici
e formativi e preparazione
anticipata per nuovo anno.
Disponibilità per tutto il
periodo estivo. Cell. 373
7700 783, ore pasti. 

Geometra cinquantano-
venne ricerca collabora-
zione settore imprese, am-
ministrazione stabili, im-
mobiliare vendite/affitti,
esclusivamente part time
e partita IVA in Abbiate-
grasso e limitrofi. E-mail
michelangelo.gatto@libe-
ro.it; cell. 380 2685 075.

La Parrocchia di Fallavec-
chia chiede l’aiuto di tutti
per poter organizzare la pe-
sca di beneficenza in occa-
sione della Festa della Ma-
donnina, che si terrà dal 12
al 14 settembre. Chiunque
sia disponibile a donare og-
getti, usati o nuovi, è pre-
gato di contattare il nume-
ro 02 945 436 entro la fine
di agosto. Volontari della
Parrocchia si incaricheran-
no del ritiro del materiale.

Vendo libri del Liceo delle
Scienze Umane dalla pri-
ma alla quinta. Tel. 331
8247 621.

Vendo libri scuola media di
Vermezzo, dalla prima alla
terza. Tel. 344 2613 710.

Privato cerca medaglie, di-
stintivi e oggettistica mili-
tare (prima, seconda guerra
mondiale e Fascismo). Tele-
fono: 347 8065 710; e-mail:
brok@tiscali.it. Fabio.

Vendo Chevrolet Kalos 1.2
GPL eco, 5 porte, grigia, im-
matricolata nel 2007, cli-
ma, ABS, airbag, alzacristalli
elettrici, servosterzo, fendi-
nebbia, radio-lettore CD,
consumi eccezionalmente
bassi € 2.500. Portiera po-
steriore danneggiata. Vero
affare per un GPL cinque.
Porte cell. 346 7061 006.

Acquisto da privati con pa-
gamento in contanti qual-
siasi cosa abbiate da vende-
re: mobili, quadri, moto,
motorini, Vespe, fumetti,
oggettistica, libri, CD, vini-
li, videogiochi ecc. Per in-
formazioni fotografia e ri-
chiesta economica e-mail
a rutamat7763@libero.it.

Acquisto da privati con pa-
gamento in contanti Vespe
e moto d’epoca, quadri, mo-
bili e oggettistica d’epoca,
fumetti fino agli anni Set-
tanta, modernariato, conso-
le e videogiochi, TV LED LCD
anche non funzionanti. Per
informazioni tel. 333 4321
093, oppure e-mail orchi-
dea_selvaggia7@libero.it.

Vendo Trittico Inglesina
(kit auto, passeggino pie-
ghevole super accessoria-
to, culletta e ovetto), in ot-
timo stato, a € 300. Inoltre
vendo ciclomotore Dingo
Guzzi 49 cc, anno 1970,
pressoché perfetto, pezzi
originali, con regolare li-
bretto di circolazione, al
miglior offerente a partire
da € 1.000. Astenersi per-
ditempo. Tel. 328 8799
287. 

Vendo Multi Vaporì Com-
pact di marca Ariete, com-
pleta di accessori, manuale
di istruzioni e scatola, usa-
ta pochissimo e come nuo-
va, a € 50 trattabili. Tel.
348 4001 508.
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