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Variante del PGT, siamo allo sprint finale. Brusati:
«Adozione entro l’anno e approvazione in primavera»
ABBIATEGRASSO

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

E

ntra nel vivo ad Abbiategrasso il percorso per la revisione del Piano di Governo del
Territorio comunale, promosso
dall’Amministrazione guidata dal
sindaco Arrara con l’obiettivo di
riesaminare e correggere le strategie 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 interessi economici alle associazioni
di volontariato e ambientaliste fino ai singoli cittadini. La prima fase, denominata Abbiategrasso partecipa e attivata nel settembre
2013, ha permesso di raccogliere
una consistente mole di informazioni e ha fatto emergere punti di
vista e opinioni – a volte anche
contrastanti – sul futuro della città. Mentre la seconda, intitolata
Rigenerare Abbiategrasso, ha preso 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 propria. Sarà questa la fase più delicata di tutto il processo, in quanto
dovrà tradurre idee e ipotesi in più
concreti parametri e norme, destinati poi a pesare sul futuro urbanistico della città e del territorio circostante.
UNA “TABELLA DI MARCIA”
DAI TEMPI STRETTI
Occasione per fare il punto della
situazione è stato l’incontro pubblico organizzato dall’Amministrazione comunale lo scorso 16
luglio al Castello Visconteo: un
momento pensato per favorire ancora una volta la più ampia partecipazione possibile in vista dell’imminente appuntamento con la
prima conferenza di VAS (Valutazione Ambientale Strategica, di
cui parliamo nella pagina a fianco), uno dei passaggi chiave del
processo di revisione del Piano.

Edifici in costruzione ad Abbiategrasso in una foto d’archivio

Durante l’incontro, l’assessore
allo Sviluppo del territorio Giovanni Brusati ha ribadito l’intenzione
di arrivare all’approvazione della
variante entro la metà del prossimo 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 sarà quindi “messa in circolo” in autunno, attraverso altri momenti di
discussione pubblica, così da permettere a tutti di entrare nel merito di temi di carattere più puntuale
rispetto alle linee guida elaborate
finora». La “tabella di marcia” prevede, successivamente, il deposito
della proposta definitiva della variante entro l’autunno, per aprire
così le porte alla seconda conferenza di VAS all’inizio dell’inverno. «A
questo punto inizierà l’iter politico
del documento, che comprende l’adozione della variante da parte del
Consiglio comunale, possibilmente prima della fine dell’anno – ha
continuato l’assessore, – e successivamente un periodo per osservazioni, pareri e controdeduzioni.
L’obiettivo è di riuscire ad arrivare
all’approvazione definitiva della variante del PGT entro la prossima
primavera».
Grande spazio, durante l’appuntamento dello scorso 16 luglio, è
stato dedicato alla presentazione
delle linee guida intorno a cui sarà

costruita la nuova variante, già sottoposte 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 integrati nella linee guida stesse, che,
nella loro versione definitiva, sono
state poi approvate dalla giunta comunale 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 incaricati della revisione del PGT, –
che prima ha però ricordato obiettivi e modalità con cui si è arrivati
alla loro definizione. «Il punto di
partenza è stato il mandato ricevuto dall’Amministrazione, che da
una parte era quello di dare concretezza alle visioni urbane emerse dal percorso di partecipazione
dei mesi scorsi, e dall’altra quello
di ricercare una relazione virtuosa
tra città costruita e ambiente». Alla base della decisione di mettere
mano al PGT, in vigore solo dal
2010, vi è, infatti, la convinzione
da parte dell’attuale Amministrazione che il documento non sia
adeguato alla realtà abbiatense:
nel mirino, in particolare, vi è l’eccessiva quantità di nuovi insedia-

menti, residenziali ma anche commerciali, e il conseguente elevato
consumo di suolo. Per questo le linee guida, ha spiegato l’architetto
Ferrari, puntano l’attenzione sul
recupero delle aree dismesse in alternativa all’edificazione di nuove
aree, e sottolineano la necessità di
dare una risposta alle reali esigenze della collettività in quanto a
fabbisogno abitativo e qualità
dell’abitare. Inoltre mirano a promuovere la forte identità di Abbiategrasso quale territorio sviluppatosi 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 proseguito la professionista: – tra questi
figurano il recupero delle aree dismesse, la promozione di progetti
di riqualificazione urbana e paesaggistica, la riorganizzazione del
sistema di viabilità sostenibile, l’incentivazione dell’housing sociale,
la ridefinizione del comparto produttivo sud, la riqualificazione delle periferie dotando i quartieri di
spazi di qualità e luoghi di socialità, la definizione di progetti di intervento per i nuclei e le corti storiche, 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 rispondendo a una precisa richiesta
da parte del pubblico, riguarderanno 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’abitato, da viale Giotto al campo sportivo di viale Sforza. «Non va realizzata – ha ribadito al riguardo l’assessore – e quindi non sarà presente nel nuovo strumento urbanistico». Oppure del parco urbano
dell’Annunciata, «di cui si è parlato espressamente durante il percorso partecipato e che andremo a
definire nella variante», ha precisato Brusati.
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Scatta la VAS: entra nel vivo la valutazione
della sostenibilità ambientale del nuovo PGT
ABBIATEGRASSO

O

ltre che per presentare le linee guida che ispireranno
la revisione del PGT (di cui
parliamo nella pagina a fianco e,
più in dettaglio, a pagina 4), l’incontro pubblico dello scorso 16
luglio al Castello Visconteo ha
rappresentato anche l’occasione
per fare conoscenza con il rapporto preliminare di VAS, noto anche
come documento di scoping.
«Si tratta di un documento importante, 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 limitare il più possibile l’impatto ambientale del Piano, ma anche di far
sì che le considerazioni sulla sostenibilità ambientale divengano
parte integrante del processo di
formazione del Piano stesso».
Sarà questo, infatti, il documento su cui verrà impostato il lavoro
della prima Conferenza di VAS,
convocata per il 24 luglio, che coinvolgerà un nutrito gruppo di
soggetti istituzionali, ma non solo: «La VAS permetterà di accertare
che il Piano urbanistico, in questo
caso una variante, non abbia impatti ambientali significativi; in
caso contrario il Piano stesso non
potrebbe procedere» ha precisato
Bisogni.

Una delle mappe del
documento di scoping

I contenuti del documento di
scoping – che in pratica definisce
l’ambito delle indagini necessarie
per la VAS – interessano le componenti tipiche dell’analisi ambientale: sistema insediativo, infrastrutture per la mobilità, traffico,
qualità dell’aria, idrografia e gestione delle acque, suolo e sottosuolo, paesaggio ed elementi storico-architettonici, ecosistema, natura e biodiversità, rischio (idrogeologico, sismico, ma anche di
incidenti dovuti alla presenza di
stabilimenti che rientrano nel
campo di applicazione della cosiddetta normativa Seveso), produzione e gestione dei rifiuti, rumo-

re, energia, radiazioni. «Il documento di scoping – ha osservato
Bisogni – cerca di sintetizzare il
più possibile gli aspetti problematici, ma anche quelli positivi, presenti nel territorio», mentre il processo di VAS «servirà a identificare
contenuti ambientalmente significativi e rilevanti per tradurli in
suggerimenti e norme che l’Amministrazione possa inserire all’interno della variante del PGT».
Un processo che, così come le
precedenti fasi del percorso di elaborazione della variante, è aperto
al coinvolgimento e alla partecipazione 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 osservazioni ed esprimere le proprie
opinioni, in modo che si possa tenerne 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 essere consultato sul sito on line del
Comune di Abbiategrasso (alla sezione Piano di Governo del Territorio – Variante PGT), mentre il
termine per il deposito di eventuali osservazioni è fissato al 10
agosto. E, a proposito di osservazioni, 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 ecologica comunale all’interno dell’abitato, uno degli aspetti innovativi che
caratterizzeranno la variante del
PGT. «Un’asse portante su cui lavorare 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 circolo territoriale Terre di Parchi
dell’associazione ambientalista.

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
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Sei obiettivi per il futuro urbanistico di Abbiategrasso:
ecco le linee guida che definiranno la variante del PGT
ABBIATEGRASSO

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

S

ono sei gli obiettivi delle linee guida, approvate lo scorso 1° luglio dalla giunta comunale, 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 pubblico dello scorso 16 luglio.
Il primo obiettivo è quello di
contenere il consumo di suolo, riutilizzando e rigenerando il tessuto edilizio esistente. «Il Piano vigente – ha spiegato la professionista – 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 perimetro il territorio è governato dal PTC
del Parco del Ticino, NDR]. L’intenzione dell’Amministrazione è quella di andare a ridurre questo consumo di suolo, promuovendo soprattutto il recupero delle aree dismesse». Prioritario, in tal senso, è
quindi il recupero delle aree industriali non più utilizzate con modalità insediative che abbiano il
minore impatto possibile, in particolare 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 pubbliche e private», con particolare attenzione agli aspetti sociali e culturali, anche in relazione alla vicinanza del «polo culturale» dell’Annunciata (viene citata, fra l’altro, la
possibilità della realizzazione di un
cinema-teatro e di una palestra).
Attenzione è dedicata anche al «riuso delle cascine e degli insediamenti rurali a sostegno della vocazione turistica, ricettiva, produttiva e socio-sanitaria», così come al
futuro degli spazi dismessi dell’istituto Golgi, per i quali si prevede
il cambiamento di destinazione
d’uso «permettendo che la funzione sia mista» e che la struttura
venga «restituita alla città».

Il complesso dell’Annunciata
e l’area dismessa della ex Siltal

Il secondo obiettivo riguarda la
razionalizzazione, il consolidamento e la caratterizzazione del sistema dei servizi. «Abbiategrasso
ha una vocazione si servizi rilevante, che va mantenuta e incrementata, anche a livello di qualità
– ha detto l’architetto Ferrari. – A
questo obiettivo principale si affianca quello di potenziare l’offerta 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 comunale», in particolare con l’accorpamento dei servizi comunali oggi dislocati in sedi diverse, ma anche quello dell’utilizzo della Fiera
come «polo di riferimento turistico o per spazi di coworking [cioè
condivisi da attività lavorative fra
loro indipendenti, NDR] per le generazioni più giovani». Fra le indicazioni anche quella di «progettare 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 (casalavoro, 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 urbano. «Il tema principale, in questo
caso – ha osservato la professionista che sta lavorando alla revisione
del PGT – è quello di pensare al fabbisogno di casa rispondendo alle
esigenze della popolazione con
un’offerta adeguata di housing sociale». A tale riguardo, le linee guida prevedono che nell’attuazione
del PGT «si dovranno sviluppare tipologie edilizie con inserimento
diffuso e non discrezionale di edilizia sociale» all’interno della residenza a libero mercato. Altre azioni previste puntano alla «ricomposizione qualitativa del tessuto esistente, con particolare riguardo
agli aspetti energetici», e a «promuovere la sperimentazione di
nuovi modelli abitativi in relazione ai nuovi modelli sociali», come
il cohousing.
Il quarto obiettivo consiste nel
costruire e rafforzare l’identità
culturale e turistica di Abbiategrasso. In tale ottica è prevista la
valorizzazione delle eccellenze
(architettoniche, monumentali,
culturali, enogastronomiche) presenti sul territorio, ma anche la
definizione di una rete di percorsi
e itinerari tra ambiente costruito
e ambiente naturale (nuclei storici, 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 destinazione 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 espansione» ha spiegato l’architetto
Ferrari. Fra le finalità vi è quella
di favorire i progetti di rete imprenditoriale attraverso la condivisione di spazi e di servizi tra le
imprese.
Infine, il sesto obiettivo viene
definito rigenerare il contesto urbano e rurale. «Si tratta di un progetto di integrazione e di mescolamento tra quello che è il territorio
edificato e il contesto agricolo circostante, cercando di riscoprire e
ripercorrere anche i temi emersi
nell’ambito del percorso di Agenda 21 locale» ha sottolineato al riguardo l’architetto Ferrari. Fra le
iniziative previste in questo ambito figura la creazione di un parco
urbano lungo il margine ovest della città, dal canale Scolmatore fino
al centro sportivo, al posto della
strada attualmente prevista dal
PGT «che verrebbe, così, eventualmente sostituita da un percorso di
mobilità sostenibile al confine dell’edificato», ha precisato la professionista. Prevista anche l’individuazione 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 promozione sociale. Fra le altre proposte
figurano poi la verifica dell’uso
delle aree a verde nell’abitato, con
particolare attenzione alla riqualificazione 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 caratteri storici e ambientali.
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I FATTI dei NAVIGLI
»8 luglio

Sedicenne di Casorate
in bici contro auto, illeso

»11 luglio

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

È

»15 luglio

A

sirene spiegate i vigili del
fuoco del distaccamento abbiatense hanno raggiunto, lo
scorso 15 luglio intorno alle 18,
la cascina Ginibissa. Una donna,
convinta di aver lasciato sul fornello un pentolino e non potendo 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 volontari si sono resi conto che
sul fuoco non era stato dimenticato proprio nulla. La donna si
era semplicemente sbagliata,
mentre ai pompieri non è rimasto altro da fare che rientrare in
caserma.
Il giorno prima, martedì 14
luglio, i vigili del fuoco avevano, invece, dovuto raggiungere
viale Mazzini, ed esattamente la
caserma dei carabinieri di Abbiategrasso, 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, intorno a mezzogiorno in via Tommaso Grossi.

C

ercano di rubare ferri da stiro, televisori, compressori di frigorifero e stoviglie abbandonate alla piattaforma ecologica di via
Foscolo a Robecco sul Naviglio, ma vengono scoperti dai carabinieri e tratti in arresto. L’ennesimo tentativo di furto, sventato dai militari della Compagnia di Abbiategrasso, è avvenuto lo scorso 11 luglio. I carabinieri, che stavano controllando la zona con la collaborazione del personale dall’ASM SRL – la società che per conto del Comune di Robecco sul Naviglio si occupa del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti attraverso la partecipata Aemme Linea Ambiente, – sono riusciti non solo a fermare i due malviventi, ma anche a fare un inventario della refurtiva. Quando i carabinieri sono
arrivati sul posto, infatti, i due ladri stavano già trasferendo la merce rubata sul camion lasciato all’esterno del centro per lo smaltimento dei rifiuti. Colti in flagranza di reato, i due uomini sono stati, 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

H

a solo diciannove anni l’operaio rimasto vittima di un brutto
incidente sul lavoro avvenuto lo scorso 13 luglio a Zelo Surrigone, 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 rosso, il giovane è stato poi trasferito in ospedale in codice giallo, mentre in azienda sono arrivati per i controlli del caso anche gli agenti
della polizia locale I Fontanili.

»luglio

Alba Nostra, uno dei boss Da settembre velok
arrestato in Inghilterra in funzione a Casorate

È

andata bene al ragazzo investito mentre si trovava in
sella alla sua bicicletta, lo scorso
8 luglio, lungo la strada provinciale 33 a Casorate Primo, appena fuori dal paese. Pochi minuti
dopo le 8.30 il ragazzo, un sedicenne, è stato urtato da un’auto
ed è caduto a terra. Sul posto sono 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 spavento e qualche escoriazione.

Vespe e falsi allarmi
fan correre i pompieri

»luglio

durata ben quindici mesi ed
è stata condotta in collaborazione con Scotland Yard l’indagine 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 intervento gestito dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vigevano, insieme
con la polizia inglese e l’Interpol, a consentire di mettere in
manette il trentaseienne capo
dell’associazione a delinquere,
che fino al 2013 gestiva lo
sfruttamento della prostituzione su tutto il territorio a cavallo del Ticino.
In attesa che l’iter burocratico si concluda l’arrestato si trova sotto la custodia delle autorità inglesi, che lo hanno identificato e che si sono subito messe
in contatto con i colleghi di Vigevano, con i quali collaboravano da oltre un anno.

I

n paese si vedono da tempo,
non sono mai state attivate,
ma lo saranno presto. Le colonnine del velok installate tre anni
fa a Casorate Primo dall’Amministrazione Rho, e precisamente
in via Vittorio Emanuele, via
Sant’Agostino, via Besate e via
Motta Visconti, dopo le ferie entreranno in funzione. Le colonnine, 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 rispettano il codice della strada.
Che possa essere questa la soluzione? In molti lo sperano.

»11 luglio

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

A

lza troppo il gomito e crea
caos in paese. Protagonista
della vicenda, accaduta a Robecco, un giovane di trentun anni
residente a Pontevecchio, che
sabato 11 luglio si è buttato nel
Naviglio Grande, dove ha seriamente rischiato di annegare.
Fortunatamente una ragazza,
che ha assistito al gesto insulso,
ha prontamente chiamato i soccorsi: così, nel giro di pochi minuti, 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 successivamente permesso all’uomo di tornare a riva ed essere
immediatamente trasportato all’ospedale magentino Fornaroli.

ABBIATEGRASSO
e territorio
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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

ABBIATEGRASSO

I

l Ferragosto alla Cappelletta è un appuntamento fisso per tanti
abbiatensi. Chi ancora
non è partito per le vacanze, o chi, invece, è già rientrato in città dopo un
periodo di mare o di montagna, può, a costi decisamente popolari, pranzare
insieme con amici e parenti nella struttura di via
Stignani, gestita dal gruppo di attivi e dinamici volontari nato ben trentasei
anni fa, nel 1979. Tra di
loro c’è chi sta in cucina
e, da sempre, propone
piatti tipici della tradizione lombarda – a base di
carne, ma anche pasta e
risotti – e chi, invece, è
addetto alla somministrazione, chi prepara caffè
dietro al bancone e chi,
ancora, serve ai tavoli e si
occupa di sparecchiare e
pulire. Il gruppo è affiata-

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

Estate, tempo di lavori
sulle strade della città
ABBIATEGRASSO

L

In coda per assaporare i piatti preparati dai volontari
nella sede del Gruppo la Cappelletta in via Stignani

to e ben organizzato e
svolge un servizio per l’intera cittadinanza. Non
esiste, infatti, un solo target di persone che frequentano la Cappelletta: a
concedersi una cena o un
pranzo in via Stignani
nella stagione più calda
sono pensionati, ma anche compagnie di ragazzi
e famiglie con bambini.
Il pranzo di Ferragosto è
solo l’ultimo dei tanti impegni organizzati dal
gruppo, che garantisce il
servizio di ristorazione per
tutti i weekend dei mesi
estivi, concentrando l’attività 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 volontari 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, infatti, i volontari che devolvono il ricavato della loro
opera in beneficenza torneranno a organizzare cene con musica dal vivo anche a settembre.
Sul sito on line del
gruppo è intanto già possibile leggere il programma di tutto il mese di agosto: il 1°, il 4 e il 5 agosto
è prevista, come accompagnamento, musica insieme, mentre il 2 agosto sarà protagonista Charly e il
3 il duo Giancarlo & Beppe, 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 servire salamelle, arrosto e
risotti a partire da sabato
5. E sempre all’insegna
della solidarietà. Il ricavato delle prime due serate,
quelle di sabato 5 e domenica 6 (quando ad allietare le cene ci saranno rispettivamente l’orchestra
Nadia Nadi e l’orchestra
Emanuela Bongiorni), sarà, 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’orchestra Stefano Frigerio il sabato. Mentre per la serata
conclusiva, il cui ricavato
sarà devoluto ad AVIS, è
prevista musica insieme.
Marina Rosti

e prossime settimane saranno caratterizzate
dalla presenza di numerosi cantieri per la manutenzione delle strade cittadine, che comporteranno, fra l’altro, temporanee modifiche alla
viabilità.
Da lunedì 20 luglio, infatti, ha preso il via una serie di interventi per il ripristino della pavimentazione in pietra naturale in alcune zone del centro storico. 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 divieto di sosta con rimozione forzata. Successivamente saranno interessate altre vie del centro e alcuni marciapiedi.
Contemporaneamente, sempre dal 20 luglio, sono iniziate anche le opere di rifacimento del cassonetto stradale e di asfaltatura in alcune delle vie cittadine 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 questi 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 altri 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 Correnti, mentre dal 17 al 27 agosto quello tra via Correnti
e viale Manzoni. Dal 31 agosto al 18 settembre, infine, 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 fermeranno, ma si sposteranno su viale Manzoni. Dove il
tratto compreso tra viale Serafino Dell’Uomo e corso 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.
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Ambasciata del Gusto, bene i primi mesi:
già più di 5.000 i visitatori all’Annunciata
ABBIATEGRASSO

D

ieci fine settimana
di gusto e di sapori,
ma anche di spettacolo, di intrattenimento e
di beneficenza nell’ex convento dell’Annunziata. È
positivo il bilancio dell’Ambasciata del Gusto di Abbiategrasso, serie di iniziative che ha attirato un numero sicuramente interessante di visitatori: oltre
5.000 nei weekend di maggio 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 originale con ingredienti del
territorio, mentre le cooking class, organizzate solitamente nel pomeriggio,
hanno a oggi coinvolto 400
partecipanti. Persone che
amano stare dietro ai fornelli o che, semplicemente, si divertono a lanciarsi
in nuove sfide. A questi appuntamenti si è aggiunto
quello del primo pomeriggio, chiamato un caffè con
lo chef – in cui ospiti, agricoltori e giornalisti si confrontano con lo chef ambassador del fine settimana, – e la mostra fotografica con i dodici chef inaugurata proprio lo scorso
maggio e aperta tutti i fine
settimana fino a ottobre.
A commentare positivamente questi primi tre mesi è proprio Carlo Cracco,

Una delle iniziative dell’Ambasciata del Gusto

presidente dell’associazione Maestro Martino che ha
promosso le iniziative:
«Possiamo affermare che il
progetto culturale alla base
dell’evento sta funzionando. La partecipazione crescente dei cittadini del territorio e dei tanti milanesi
e lombardi, ma anche di alcuni stranieri, ci dà una
prima conferma sul nostro
lavoro. Il modello di promozione culturale del territorio e della filiera agroalimentare basato sulla cucina 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 territorio: dalle scuole al volontariato alle istituzioni, dai
cuochi agli agricoltori agli
imprenditori dell’ospitalità, al mondo della cultura.
Un modello, questo, che
credo possa dare i suoi
frutti migliori con il tempo, anche successivamente
l’Expo e non solo in Lombardia».
Un progetto che proseguirà anche nel mese di
agosto, con una pausa di
due settimane: dopo i fine
settimana di luglio che
hanno visto salire in cattedra tutte chef donna, sabato 1° e domenica 2 agosto
arriverà ad Abbiategrasso
Matteo Monfrinotti, chef

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 precedente
nato in Lomellina e oggi
executive chef de Il tesoro
living resort di Rivalta sul
Mincio. Sabato 22 e domenica 23 agosto, dopo la
chiusura nei fine settimana dell’8-9 e del 15-16 agosto, le cooking class saranno organizzate da Fabiana
Scarica, creativa chef partenopea dai sapori mediterranei, oggi chef e anima
di Villa Chiara orto&cucina a Vico Equense, Napoli.
Sabato 29 e domenica 30,
ultimo weekend del mese,
sarà infine la volta di Alba
Esteve Ruiz, giovane e talentuosa chef spagnola, oggi chef al Marzapane, nota
cucina-laboratorio di Roma.
Marina Rosti
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ABBIATEGRASSO

N

on solo “addetti ai
lavori”. Gli eventi
organizzati da alcune settimane all’Annunciata nell’ambito del
progetto denominato
Ambasciata del Gusto, e
che proseguiranno fino a
ottobre – in concomitanza con Expo, – hanno coinvolto molte realtà del
territorio abbiatense: dal
Consorzio Produttori del
Parco del Ticino ai ristoratori locali alle scuole.
Proprio con riferimento
al mondo scolastico, è da
segnalare la partecipazione degli studenti del Centro di Formazione Profes-

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
sionale (CFP) Luigi Clerici
di Abbiategrasso, che
hanno garantito una presenza costante all’Ambasciata 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, tramite una docente che lavora presso il centro di
formazione, è nata l’idea
di coinvolgere gli allievi
nell’organizzazione degli
eventi promossi nel complesso dell’Annunciata.
Durante l’anno scolastico gli allievi hanno partecipato a diversi eventi con
stage che rientrano nell’ambito del percorso formativo. Nel periodo estivo, invece, non è possibile
organizzare stage extra
curricolari, per cui molti
studenti, soddisfatti ed entusiasti dell’esperienza

svolta fino alla fine di
maggio, hanno deciso di
continuare a collaborare
in forma volontaria agli
eventi organizzati in Annunciata. La coordinatrice
del CFP Luigi Clerici di Abbiategrasso, Marzia Beretta, conferma che gli studenti «stanno collaborando come volontari molto
entusiasti di apprendere
nuove competenze professionali e mettere in pratica ciò che hanno acquisito
a scuola. Da settembre si
riprenderà a partecipare
alle iniziative all’Ambasciata, sempre nell’ambito
del percorso formativo e
curricolare promosso dalla scuola».
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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

Zyme rinnova le cariche:
continuerà a “essere
lievito” per la comunità

luglio 2015

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

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

ABBIATEGRASSO

S

i rinnovano i vertici dell’associazione politicoculturale Zyme. L’Assemblea dei soci, infatti,
ha eletto lo scorso 30 giugno il nuovo Consiglio direttivo, che è ora composto da Katya Chieregato, Carlo Magani, Alberto Negri, Alessandro Pecoraro, Claudio Pirola, Marina Rischio e Thomas Volpi. Claudio Pirola è stato quindi riconfermato in
qualità di presidente dell’associazione, mentre Alessandro Pecoraro e Katya Chieregato sono stati nominati, rispettivamente, segretario e tesoriere.
Nella discussione che si è sviluppata sia in seno all’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 interesse locale e, in senso più lato, territoriale.
In particolare, obiettivo di Zyme sarà quello di offrire alla vita cittadina contributi propositivi frutto
di analisi atti a valorizzare la qualità della vita, specialmente in una realtà, quella di Abbiategrasso, che
necessita di idee innovative da sviluppare in sinergia
con realtà sensibili sul territorio, con cui l’associazione intende privilegiare un confronto costruttivo.
Zyme, il cui nome proviene dal greco e significa
lievito, è stata fondata nel 2011 e da allora ha promosso una notevole quantità di momenti di incontro e di confronto – a partire da convegni e seminari
– su tematiche culturali e sociali, ma anche iniziative di carattere educativo e formativo.

ABBIATEGRASSO

A

d Abbiategrasso vince
la solidarietà. Ha avuto successo l’incontro
pubblico Obiettivo guarigione, promosso lo scorso
29 giugno dai commercianti con l’obiettivo di sostenere un’innovativa ricerca scientifica contro il
tumore al seno, attraverso
l’utilizzo di nanosfere d’oro intelligenti. Nel Centro
Mater Misericordiae è stato, infatti, presentato il
progetto Un approccio nanotecnologico per la diagnosi 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 Luigi Tarantola. È stata spiegata la possibilità di combattere in maniera selettiva
il tumore al seno con tecnologie innovative, che migliorano le condizioni di
vita della paziente e riducono gli effetti collaterali
della chemioterapia. Gli
approcci convenzionali alla
terapia e alla cura del cancro, anche se tendono a eliminare le cellule tumorali,
possono infatti essere non
totalmente efficaci a causa
di una biodistribuzione
inadeguata e sottopongono
la paziente a effetti collaterali indesiderati. Attraverso
le nanotecnologie si possono, invece, colpire ed eliminare più selettivamente

le cellule tumorali e diminuire la dose di farmaco da
somministrare. Ciò comporta anche una riduzione
dei tempi di riabilitazione.
L’evento organizzato dai
commercianti è stato molto partecipato e ha permesso di centrare l’importante
obiettivo di raccogliere fondi a sostegno della ricerca,
contribuendo sostanzialmente al raggiungimento
della cifra base di 24.000
euro. Cifra che permetterà
ora al gruppo di ricerca della professoressa Visai di
continuare la raccolta di finanziamenti e donazioni
sul sito web Universitiamo
dell’Università di Pavia. Il
progetto è stato selezionato
per partecipare alla piatta-

forma di crowdfunding (finanziamento collettivo)
dell’Università di Pavia, la
prima in Italia ad aprirsi
con un proprio strumento
alla formula innovativa del
crowdfunding per raccogliere fondi e sostenere una
ricerca scientifica.
Il cancro colpisce milioni di persone ogni anno e il
cancro al seno è il tumore
invasivo più comune nelle
donne in tutto il mondo. In
Italia vengono diagnosticati annualmente circa
48.000 nuovi casi di cancro
della mammella, e l’incidenza del tumore al seno
registra un aumento soprattutto fra le giovani
donne, in età compresa tra
i 25 e i 44 anni.

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

B

uone notizie, per i
comuni dell’Abbiatense, nel campo del
contrasto al gioco d’azzardo. Regione Lombardia
ha, infatti, finanziato il
progetto presentato dai
quindici comuni del distretto nell’ambito del
bando regionale per lo
sviluppo e il consolidamento di azioni di prevenzione e contrasto alle forme di dipendenza dal gioco 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 patologico è un fenomeno che
sta assumendo una dimensione sempre più
preoccupante, e che sempre più spesso coinvolge
direttamente anche i minori, fin dall’età della
scuola media. Proprio durante la fase di definizione
del Piano di Zona, l’Assemblea dei sindaci dell’Abbiatense ha perciò individuato, tra gli obiettivi
prioritari, la realizzazione
di attività per contrastare
tale fenomeno.
In particolare, le Amministrazioni dei quindici
comuni del distretto hanno iniziato negli ultimi
mesi un confronto sugli

ambiti di intervento possibili 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 costituire una rete di progettazione per l’ottenimento
dei fondi stanziati dalla
Regione, individuando
obiettivi e aree di progettazione. Considerato che
il bando prevedeva, tra i
soggetti proponenti ammissibili, solo i singoli
Comuni, il Comune di Rosate si è proposto come
capofila di progetto e l’Uf-
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ficio di Piano ha svolto un
ruolo di coordinamento
della rete e di supporto
tecnico alla progettazione. Il Comune di Abbiategrasso, da parte sua, ha
aderito al progetto – denominato Comunità in
gioco – e lo ha presentato
per l’eventuale finanziamento, sottoscrivendo a
tale scopo una lettera
d’intenti, insieme con i
comuni appartenenti all’ambito territoriale dell’Abbiatense, l’Ufficio di
Piano e altri partner: dal
Dipartimento Dipendenze
dell’ASL Milano 1 a Confcommercio, da Lega Autonomie ai sindacati alle associazioni Libera, ACLI, e
AUSER.
Ottimo quindi il risultato ottenuto facendo rete,
soprattutto in considerazione che a essere stato finanziato è l’intero importo richiesto, pari a 49.700
euro, così che l’attuazione
del progetto potrà avvenire senza gravare sui bilanci dei quindici comuni.
La data di inizio del progetto è fissata per il prossimo 1° settembre, mentre il termine imposto da
Regione Lombardia per la
realizzazione delle attività
previste dal progetto stesso è quello del 31 agosto
del prossimo anno.

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

Bus, modifiche alle linee STAV
a causa dei lavori stradali
ABBIATEGRASSO

S

i 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 parliamo a pagina 7), sono infatti scattate alcune modifiche a fermate e percorsi dei bus della società
STAV. I cambiamenti interessano le linee Z551 (Abbiategrasso-Albairate FS-Milano Bisceglie), Z552
(Santo Stefano-Corbetta-Abbiategrasso), Z553 (Abbiategrasso/Rosate-Milano Romolo) e Z555 (Binasco-Rosate-Abbiategrasso) e resteranno in vigore fino al prossimo 7 agosto. Fino a tale data, in particolare, 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 fermata di viale Sforza e porterà in viale Cattaneo effettuando 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.

Un bus della STAV

12

TERRITORIO

Grazie all’introduzione, nel febbraio scorso,
di un innovativo sistema di raccolta porta a porta,
è aumentata la percentuale di differenziata

Rifiuti, diminuiscono
quelli raccolti nei
comuni del Consorzio
ALBAIRATE

«L’

Est Ticino è un mondo pulito e ogni cittadino è felice di vivere qui». È questo lo
slogan che sintetizza la filosofia alla base
della gestione integrata del ciclo dei rifiuti del Consorzio dei Comuni dei Navigli. Che si muove nel segno della qualità e dell’innovazione tecnologica,
per potenziare e ottimizzare la raccolta differenziata 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 raccolta del cosiddetto resto secco, cioè dei rifiuti indifferenziati. Significa, spiegano dal Consorzio, che le
politiche adottate e il nuovo e rivoluzionario sistema di raccolta, introdotto nel febbraio scorso e affidato alla società appaltatrice Idealservice, sta producendo vantaggi concreti per l’ambiente e i cittadini. Vantaggi che porteranno a un ulteriore incremento della raccolta differenziata, che mediamente, 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 divulgativo che si sono tenuti dall’inizio dell’anno nei
diciotto comuni interessati dal nuovo servizio, proprio per informare e promuovere un corretto smaltimento dei rifiuti», afferma il presidente del Consorzio Carlo Ferré. Il servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti urbani e dei servizi connessi è caratterizzato soprattutto dall’introduzione
di una tecnologia avanzata, che permette la rilevazione elettronica puntuale e affidabile dei conferimenti di ogni utente. Che viene effettuata grazie a
uno speciale contenitore da quaranta litri denominato “mastella” e munito di uno speciale dispositivo
elettronico. La lettura puntuale ha come naturale
conseguenza un drastico abbattimento della produzione 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 Consorzio gestisce la raccolta dei rifiuti, che dal 1° luglio 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 Ticino, Besate, Bubbiano, Busto Garolfo, Calvignasco,
Casorate Primo, Cassinetta di Lugagnano, Castano
Primo, Cisliano, Corbetta, Cusago, Mesero, Morimondo, Ozzero, Vanzaghello e Vittuone.

Un controllo su
rifiuti conferiti in
modo irregolare
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«È una pugnalata al Parco Sud»:
i sindaci si mobilitano contro la TOEM
ROSATE

R

itorna la mobilitazione contro la TOEM, la
Tangenziale Ovest
Esterna di Milano: un’autostrada da Melegnano a
Magenta pensata per completare un nuovo anello di
tangenziali intorno al capoluogo lombardo. Come
spiegato recentemente anche su La voce dei Navigli,
l’ipotesi di realizzare l’infrastruttura era già emersa
su iniziativa dell’Amministrazione provinciale nel
2011, quando aveva causato una levata di scudi da
parte di tutti i comuni interessati ed era stata subito
abbandonata. Recentemente, però, il tracciato dell’autostrada è stato riproposto,
questa volta su iniziativa di
Regione Lombardia, che lo
ha inserito nel Piano regionale della Mobilità e dei
Trasporti in via di definizione. E la risposta del territorio, ancora una volta,
non si è fatta attendere.
Nei giorni scorsi, infatti,
trentatré sindaci del SudOvest Milano hanno sottoscritto una lettera in cui si
chiede di «eliminare definitivamente dal Piano regionale della Mobilità e dei
Trasporti della Regione
Lombardia le pagine che
richiamano la tangenziale
ovest esterna». Vale a dire
quasi quaranta chilometri
di infrastruttura autostradale, senza considerare le
opere connesse: una vera e
propria pugnalata al cuore
del Parco agricolo Sud Milano che migliaia di persone, di oltre una trentina di
comuni, tentano ora di evitare attraverso la petizione
firmata dai loro sindaci.
«È nostra intenzione –
scrivono i sindaci nel documento – promuovere azioni e attivare idonee strategie intercomunali per continuare a salvaguardare il
nostro territorio e la salute
dei cittadini contro la realizzazione di infrastrutture
di grande impatto ambientale, inutili, costose e non
condivise».
In particolare i primi cittadini, in previsione della
seconda conferenza della
VAS (Valutazione Ambientale Strategica) del Piano regionale della Mobilità e dei
Trasporti (PRMT), fissata per
il 22 luglio, hanno indirizzato la lettera proprio alla
Commissione VAS, alla quale chiedono, come già spiegato, di «eliminare definitivamente» dal documento
regionale «le pagine che richiamano la TOEM».

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

I trentatré sindaci contro la TOEM

Q

ueste le trentatré firme in calce alla lettera
con cui si chiede a Regione Lombardia di eliminare definitivamente dal Piano regionale
della Mobilità e dei Trasporti il tracciato della tangenziale ovest esterna: Pierluigi Arrara sindaco di
Abbiategrasso; Giovanni Pioltini sindaco di Albairate; Moreno Agolli sindaco di Arluno; Giancarlo Lonati 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 Casarile; Daniela Accinasio sindaco di Cassinetta di Lugagnano; Marco Sassi sindaco di Cerro al Lambro;
Luca Durè sindaco di Cisliano; Daniela Pallazzoli
sindaco di Cusago; Sergio Perfetti sindaco di Gaggiano; Omar Cirulli sindaco di Gudo Visconti; Antonella Violi sindaco di Lacchiarella; Davide Serranò
sindaco di Locate di Triulzi; Marco Invernizzi sindaco di Magenta; Marco Marelli sindaco di Morimondo; Primo Paolo De Giuli sindaco di Motta Visconti;
Nadia Verduci sindaco di Noviglio; Guglielmo Villani sindaco di Ozzero; Paolo Festa sindaco di Pieve
Emanuele; Daniele Del Ben sindaco di Rosate; Alessandro Lorenzano sindaco di San Giuliano Milanese; Donatella Pumo sindaco di Siziano; Fabio Bottero sindaco di Trezzano sul Naviglio; Andrea Cipullo
sindaco di Vermezzo; Carmela Manduca sindaco di
Vernate; Fabrizio Bagini sindaco di Vittuone; Gabriella Raimondo sindaco di Zelo Surrigone; Piero
Garbelli sindaco di Zibido San Giacomo.

L’OBIETTIVO:
SALVAGUARDARE
IL PARCO SUD
L’obiettivo, spiegano i sindaci, è la salvaguardia di
un parco agricolo istituito
nel 1990 e che, dal 2000,
ha uno suo Piano Territoriale di Coordinamento all’interno del quale sono
previste funzioni di pregio. Tra queste, quella
agronomica, visto che il
territorio del Sud-Ovest
milanese ha un’altissima
fertilità anche per il fittissimo 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 Rosate o l’area faunistica della testuggine palustre a
Zibido San Giacomo. E addirittura un sito d’importanza comunitaria (SIC),
l’oasi di Lacchiarella.
«Abbiamo già vissuto in
passato – proseguono i
primi cittadini firmatari
della lettera indirizzata alla Commissione VAS – una
storia simile. Nel marzo
del 2011, nelle prime bozze di adeguamento del
PTCP, l’allora Provincia di
Milano inserì la TOEM come opera strategica, con
tanto di tracciato. Una
forte mobilitazione di cittadini e amministrazioni
comunali riuscì nell’intento di convincere i pia-

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»
nificatori provinciali dell’inadeguatezza trasportistica e soprattutto dell’insostenibilità territoriale di
tale infrastruttura. Così
l’ipotesi venne scartata sul
nascere e il Piano approvato senza alcun riferimento alla TOEM, che non
è prevista nemmeno a livello strategico».
Questo perché la nuova
tangenziale, «indipendentemente dal tracciato scelto, provocherebbe danneggiamenti 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 contraddizione storica – evidenziano i sindaci – immaginare che nel futuro di
lungo periodo i problemi
di mobilità siano affrontati con soluzioni autostradali, tipiche della metà del
secolo scorso».
Tutti uniti, quindi, contro un’opera infrastrutturale che colpirebbe il “polmone verde” del Sud Milano, 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 territoriale” basato su agricoltura
(produzione, vendita diretta, agriturismo, formazione), ambiente (polmone
verde indispensabile per riequilibrare l’impatto della
metropoli), turismo (grazie alla ricchezza di elementi storico-monumentali). Un territorio di oltre
46.000 ettari, che comprende sessantuno comuni. E dove l’attività agricola principale è la coltivazione dei cereali (43%) e
del riso (22%).

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

ROBECCO

C

ontinua il patto di
amicizia tra il Comune di Robecco
sul Naviglio e quello di
Praiano, un progetto di
collaborazione a costo zero nell’ambito del circuito
dei presepi artistici.
Nel Municipio della cittadina della Costiera
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Amalfitana, in occasione
delle manifestazioni per
San Luca che si sono svolte il 4 e 5 luglio scorsi, la
procedura di gemellaggio
è stata, infatti, conclusa
con la controfirma del documento da parte del sindaco 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 omaggi che Barni intende, a sua
volta, donare rispettivamente al Gruppo Amici da
la Priàa e alla Pro loco di
Robecco sul Naviglio.
Inoltre, il sindaco salernitano Di Martino ha annunciato di aver commis-

sionato la realizzazione di
un calco in ceramica dell’atto di gemellaggio, che
sarà poi esposto nel Municipio di Robecco.
«È stata ufficializzata e
avviata una forma di collaborazione molto positiva e a costo zero tra i due
comuni per il circuito dei
presepi. Una collaborazione che contribuirà anche
a promuovere i rispettivi
territori, coinvolgendo
cittadini, associazioni e
tutti i soggetti pubblici e
privati interessati al progetto», afferma Fortunata
Barni.
A Robecco il Patto di
gemellaggio era stato siglato lo scorso 14 dicembre a Palazzo Archinto,
nei locali della Biblioteca
comunale, alla presenza
di autorità civili e religiose e della cittadinanza, in
collaborazione con il
Gruppo Amici da la Priàa,
la Pro loco e l’associazione Maestri e artigiani dell’Arte del presepe di
Praiano.

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

Le scuole elementari
diventano un campus
estivo multisport
ROBECCO

U

n campus multisport da frequentare negli ultimi dieci giorni di luglio e, ancora, nelle prime 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, giochi e attività organizzate dalle 9 alle 17.45 (con una
pausa pranzo tra le 12 e le 13.30), ma anche un precampus tra le 7.30 e le 9 di mattina. La quota di
partecipazione settimanale è di 25 euro per chi frequenta 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 euro. Maggiori informazioni si possono trovare sul sito on line del Comune di Robecco (comune.robeccosulnaviglio.mi.it).
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Avviso pubblico dell’Amministrazione comunale
rivolto alle cooperative sociali che si occupano
dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate

A Gaggiano si cercano
gestori per i servizi
ausiliari scolastici
GAGGIANO

D

urante l’ultima seduta del Consiglio comunale, l’Amministrazione di Gaggiano ha manifestato l’intenzione di favorire l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati avvalendosi dello
strumento della cooperazione sociale nel campo
della fornitura di servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi. Gli amministratori hanno, così,
deciso di procedere, pubblicando la documentazione anche sul sito on line del Comune, a un’indagine
di mercato, che ha lo scopo di acquisire manifestazioni di interesse relativamente alla gestione di servizi 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 cooperative sociali di tipo B iscritte all’Albo regionale della
Lombardia. I servizi di accoglienza e sorveglianza
degli alunni prima e dopo il suono della campanella (i cosiddetti pre e post-scuola), così come il servizio di assistenza mensa, quello di assistenza trasporto alunni e quello di assistenza agli ausiliari
del traffico all’ingresso e all’uscita dalle lezioni saranno affidati alla cooperativa individuata dal Comune 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; controllo temperature dei cibi al momento della somministrazione; sporzionatura e somministrazione
di pasti; compilazione delle schede previste nell’HACCP; sparecchiatura tavoli; lavaggio, sanificazione e riordino delle attrezzature e delle stoviglie;
pulizia e sanificazione tavoli e attrezzature varie;
pulizia, riordino, detersione dei locali adibiti; gestione fasi di smaltimento rifiuti con raccolta differenziata) 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 procedura 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 direttamente con l’unico operatore.
M.R.
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Anche quest’anno Cassinetta
premia i suoi studenti più bravi
CASSINETTA

A

nche quest’anno gli
studenti di Cassinetta più meritevoli potranno contare su una gratificazione di tipo economico. Saranno ben quattordici, infatti, le borse di
studio in denaro assegnate
dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniela Accinasio ai ragazzi che si sono distinti a
scuola durante l’anno scolastico 2014-2015. Cinque
borse da 100 euro ciascuna
saranno destinate agli studenti dell’ultimo anno della scuola primaria, mentre
cinque assegni del valore
di 150 euro ciascuno saranno invece riservati ai
ragazzi dell’ultimo anno
della scuola secondaria di
primo grado. Infine, quattro riconoscimenti del valore di 250 euro saranno a

Il Municipio di Cassinetta

disposizione degli alunni
“più bravi” fra quelli che
hanno sostenuto l’esame
di maturità.
Pochi e semplici i requisiti per partecipare al bando indetto dal Comune: gli
studenti devono essere residenti a Cassinetta e devono essere stati promossi
con un media compresa
tra il 10 e il 9, se hanno

frequentato la scuola elementare o media, oppure
con un punteggio non inferiore a 80 (meglio se fra
il 90 e il 100), se hanno
frequentato la scuola superiore. A parità di profitto
conseguito sarà preferito
l’alunno che abbia ottenuto il miglior giudizio complessivo nell’intero corso
scolastico frequentato.

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
La domanda di partecipazione al concorso deve
essere consegnata in Municipio entro il prossimo
8 settembre. Ulteriori dettagli sono disponibili sul
sito web del comune di
Cassinetta di Lugagnano
(www.comune.cassinettadilugagnano.mi.it).
Elia Moscardini

Rimpasto in giunta a Gaggiano
GAGGIANO

G

aggiano cambia volto... almeno in politica. Nella giunta
guidata dal sindaco Sergio
Perfetti figurano infatti,
dallo scorso 30 giugno,
due nuovi assessori: Filippo Reffo e Lida Amalia Follari, che sostituiscono Lorenzo Zacchetti e Massimiliano Allievi, dimissionari
da alcune settimane. Se
per Zacchetti, in quanto
assessore esterno, le dimissioni significano l’abbandono di tutti gli incarichi, Allievi resterà invece

nella squadra di Perfetti,
ma nel ruolo di consigliere
comunale: sarà proprio
lui, infatti, a gestire con
una delega il personale comunale. In quanto alle due
new entry, Reffo si occuperò di bilancio e tributi,
insieme con società partecipate e servizi demografici, mentre a Lida Amalia
Follari sono stati affidati i
servizi sociali e quelli scolastici.
Il rimpasto di giunta ha
rappresentato anche l’occasione per una redistribuzione, da parte del sindaco,
di tutte le deleghe. Fra gli

altri componenti della
giunta, il vicesindaco Francesco Berardi ha ora la
competenza su lavori pubblici, attività sportive, comitati di frazione, Unione I
Fontanili, trasporti e casa.
Mentre a Sabina Gatto sono state assegnate le deleghe relative a politiche ambientali, pari opportunità,
fondi europei ed eventi.
Fra i consiglieri comunali,
invece, Andrea Lanteri
Strati si occuperà di associazionismo, sport e tempo
libero, politiche giovanili e
del lavoro, cimiteri, gemellaggio e collaborazione e-

venti, mentre Daniele Vecchi di cultura, programmazione di eventi culturali, gestione di spazi e strutture comunali, rapporti
con l’associazione Daccò
per polo culturale e piazza,
assicurazione di beni e attività comunali. Infine,
Marzia Zucca gestirà le deleghe relative a turismo,
valorizzazione del territorio, brand Gaggiano, Bosco dei cento passi, collaborazione gemellaggio,
collaborazione eventi, Expo, comunicazione e partecipazione.
Marina Rosti

Gaggiano si promuove con un info-point
GAGGIANO

U

Una veduta
di Gaggiano

-

n nuovo ufficio per la
promozione turistica
del territorio. È questa la novità a Gaggiano.
L’inaugurazione della Porta di accesso al Parco agricolo Sud Milano è avvenuta
lo scorso 4 luglio alla presenza del sindaco Sergio
Perfetti, del suo vice Francesco Berardi e degli assessori Sabina Gatto – che ha
proprio la delega al Turismo – e Lida Follari. Alla
cerimonia di apertura dell’info-point, un progetto
che era stato ideato dalla
precedente Amministrazione – soprattutto grazie alla

volontà dell’allora assessore all’ambiente Maria Grazia Vantadori – e che è stato portato a termine dalla
squadra del sindaco Perfetti anche grazie a finanziamenti europei, hanno partecipato pure il presidente
del Parco agricolo Sud Milano Michela Palestra e altri sindaci del territorio.
Il punto informazioni di
via Gozzadini sarà gestito
nei prossimi mesi dalle associazioni di Gaggiano. La
prima ad aver presidiato
l’ufficio, distribuendo mappe e materiale di promozione turistica e al tempo stesso promuovendo la propria
attività, è stata l’associazio-

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
ne fotografica The framers.
Mentre nelle prossime settimane e fino ad ottobre si

alterneranno gli altri gruppi che hanno aderito al
progetto. Un’occasione in
più, dunque, per far conoscere il territorio ai cicloturisti che, soprattutto nei
fine settimana, raggiungono Gaggiano, ma anche a
chi, provenendo da Milano,
attraversa il paese alla volta
di Abbiategrasso, Vigevano
e Morimondo. Non sapendo che anche Gaggiano
conserva tesori e angoli
davvero suggestivi. Sarà
un’occasione anche per
promuovere tutte le attività e iniziative che animano,
in momenti diversi dell’anno, il borgo.
M.R.
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Rosate, conto alla rovescia per un nuovo ciclo
di cure termali: si svolgerà ad ottobre a Salice
ROSATE

S

cadono il prossimo
15 settembre le iscrizioni per accedere alle cure termali a Salice
Terme rivolte ai residenti
di Rosate. La proposta, nata dalla collaborazione tra
l’Associazione Nazionale
Terza Età Attiva per la Solidarietà (ANTEAS) e l’Amministrazione comunale,
che insieme hanno siglato
un accordo con la struttura per le cure termali, darà
ai rosatesi la possibilità di
effettuare un ciclo di cure
sostenute dal Servizio sanitario 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 precisamente da lunedì 12 a
sabato 24 ottobre.
Tutti i cittadini interessati possono aderire alla
proposta; prima di iscriversi, dovranno però contattare il loro medico curante per richiederne il parere e farsi consegnare il
relativo certificato. Il ciclo
completo prevede dodici
trattamenti, uno per giorno; a tale e riguardo ANTEAS e il Comune di Rosate, pensando alle esigenze
di chi non può trascorrere
molti giorni lontano da casa, hanno scelto di offrire
un servizio di trasporto
giornaliero con pullman
da Rosate a Salice, a un costo (per tutto il periodo del
ciclo di cure) di 120 euro,

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

A Gudo si premiano
i risultati scolastici
GUDO VISCONTI

S

aranno nove, in totale, le borse di studio in denaro 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 stanziati per gli studenti che abbiano concluso con i migliori voti il ciclo della scuola primaria, mentre altre due borse di studio del valore di 110 euro ciascuna verranno assegnate a chi ha eccelso durante
l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado. Infine, ben cinque borse di studio del valore di
250 euro saranno riservate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, sia quelli che abbiano superato la maturità sia quelli che abbiano frequentato 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 residenti (almeno dall’inizio dell’ultimo anno scolastico) nel comune di Gudo, che avranno tempo per
consegnare le relative domande fino al prossimo 31
ottobre. L’assegnazione delle borse di studio avverrà 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 particolare conoscere i criteri per stabilire la graduatoria, può consultare i documenti del bando sul sito
on line del comune di Gudo Visconti
(www.gudo.it).
Elia Moscardini

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

con uno sconto di 5 euro
per gli iscritti CISL. Il pullman partirà da Rosate alle
13.15 circa, mentre il rientro in paese è previsto intorno alle 18.45.
L’accordo stipulato con
il centro termale prevede,
invece, visita medica di
ammissione alle cure e assistenza medica gratuita,
prenotazione personalizzata delle cure prescritte
in ricetta medica, uno
sconto del 20% su tutte le
cure termali non prescritte in ricetta medica. E, ancora, uno sconto del 20%

su massaggi e trattamenti
di benessere ed estetica
termale e, infine, del 30%
sui prodotti di cosmesi.
Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi agli uffici del Comune di Rosate il lunedì, il
martedì, il giovedì e il venerdì dalle 8.30 alle 11 e il
mercoledì dalle 11 alle
13.30, in alternativa si può
contattare lo sportello FNPCISL di galleria Europa ad
Abbiategrasso, dal lunedì
al venerdì dalle 10 alle 12.
Marina Rosti
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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
MOTTA VISCONTI

U

n’opportunità per i
mottesi – e non solo
– che vogliono dare
libero sfogo alla loro creatività cimentandosi nella
realizzazione di brevi video. A offrirla è la Biblioteca civica di Motta Visconti
che, in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura
del Comune, ha deciso di
dare vita a una nuova iniziativa nell’ambito del più
ampio concorso Un titolo
in un click, giunto quest’anno alla seconda edi-

Uno scorcio di
Motta Visconti

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!, invita a fare lo stesso con
brevi filmati, della durata
massima di tre minuti.
Il regolamento del nuovo 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 però gradita, all’interno del
concorso, la produzione di
filmati che facciano riferimento alla Storia di Motta
Visconti di don Ambrogio
Palestra, alle opere di Ada
Negri in cui si parla della
vita e delle tradizione mottesi così come di altri volumi che raccontino le caratteristiche del paese. Al
concorso possono partecipare tutti gli utenti della

Biblioteca di Motta Visconti, ma anche tutti gli amici
della sua pagina Facebook.
Ogni partecipante potrà
inviare al massimo tre
creazioni video, che dovranno essere caricate sulla pagina Facebook della
Biblioteca entro il prossimo 30 settembre. Una volta inserito, il video verrà
votato attraverso il meccanismo dei “mi piace”: dal
1° ottobre inizieranno tre
settimane di votazione,
che decreteranno i tre video vincitori. Un quarto video sarà poi premiato dalla
giuria per originalità, soggetto e fantasia. I vincitori
riceveranno un buono acquisto libri del valore di 20
euro e un cofanetto regalo
(Smartbox). Chi desiderasse ulteriori dettagli
sull’iniziativa può visionare il bando del concorso
sul sito on line del Comune di Motta Visconti
(www.comune.mottavisconti.mi.it).
Elia Moscardini
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Dal 31 agosto al 4 settembre sarà possibile
acquistare i buoni pasto della mensa
per l’anno scolastico 2015-2016

Casorate, apre a fine
agosto lo sportello
di ristorazione scolastica
CASORATE PRIMO

L’

Amministrazione comunale di Casorate Primo ha reso noto il periodo di apertura dello
Sportello Ristorazione che sarà gestito dalla
Società Pellegrini, responsabile del servizio di refezione 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 riguardanti il servizio mensa per l’anno scolastico 20152016. Lo sportello sarà aperto da lunedì 31 agosto
a venerdì 4 settembre nella Sala consiliare del Municipio 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 Comune di Casorate Primo (www.comune.casorateprimo.pv.it).
E.M.

Aspettando Ferragosto a Motta Visconti
MOTTA VISCONTI

È

in programma per
sabato 8 agosto un’iniziativa che riscuote sempre un grande successo di partecipazione a
Motta Visconti: si tratta
del tradizionale pranzo dedicato ai “giovani della
terza età”. Quest’anno la
manifestazione si svolgerà

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

in collaborazione fra Amministrazione comunale e
Associazione Commercianti, che hanno invitato
tutti gli anziani di Motta
presso il ristorante-pizzeria Bella Napoli. Il pranzo
avrà inizio alle 12.30 e la
quota per ogni partecipante sarà di 20 euro. Le iscrizioni dovranno pervenire
all’Ufficio Affari sociali del

Comune entro e non oltre
mercoledì 5 agosto. Chi
volesse ulteriori informazioni può telefonare direttamente in Comune al numero 02 9000 8123. Un’iniziativa divertente e coinvolgente, che permetterà
di trascorrere piacevoli ore
all’insegna dell’allegria e
dell’aggregazione.
E.M.

Il Municipio di
Casorate Primo

sempre tutto
e subito
articoli tecnici industriali

Cuscinetti a sfere • Strumenti di misura
Attrezzature per macchine utensili
Articoli tecnici di trasmissione e moto
Attrezzature verniciatura finishing
Utensili per foratura e mascheratura
Viteria • Utensili metallo duro • Attrezzature per stampi
Antivibranti • Compressori ed essiccatori • Abrasivi
Materiali sintetici • Utensili pneumatici
Supporti • Tubi in gomma • Utensili a mano • Guarnizioni
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Un opuscolo di Regione Lombardia fornisce
una serie di consigli per combattere il caldo, con
un occhio di riguardo soprattutto a bambini e anziani

Caldo, ecco alcune
semplici regole per
affrontarlo al meglio

L

e hanno chiamate Le dieci regole d’oro: sono i
consigli che Regione Lombardia offre ai cittadini al fine di contrastare il caldo che porta
con sé la stagione estiva. Il calore, unito all’umidità, può, infatti, divenire un serio pericolo per la salute e l’incolumità delle persone, con bambini e anziani nei panni dei maggiori soggetti a rischio. La
calura è gravosa soprattutto quando la temperatura
esterna supera i 32-35 gradi mentre l’umidità impedisce la regolare sudorazione, e quando gli individui 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 caldo. 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 chiudere le imposte quando il sole diviene cocente.
Inoltre è necessario rinfrescare l’ambiente in cui si
soggiorna, ma è anche opportuno coprirsi nel passaggio 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 cappellino per riparare la testa da eventuali colpi di sole, 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 necessario bagnarsi subito la testa al fine di abbassare la
temperatura corporea. Infine, per coloro i quali soffrono di pressione alta, è opportuno consultare il
proprio medico prima di prendere qualsiasi iniziativa di interruzione o sostituzione della terapia prescritta; il medico va anche consultato per l’assunzione 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 generale di pesantezza e spossatezza, oltre a gonfiore
negli arti inferiori; colpi di sole o colpi di calore,
che possono indurre a svenimenti o malesseri improvvisi. Infine occorre ricordare l’esaurimento o il
cosiddetto collasso da calore, dovuto a un’esposizione 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 soprattutto durante un’intensa attività sportiva. Per evitare tutti questi disturbi è opportuno seguire le Regole d’oro, e il caldo questa estate farà sicuramente un
po’ meno paura.
Elia Moscardini
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Piscine, un pieno di fresco relax
per dimenticare la canicola
A
lcune organizzano
mini corsi di aerobica in acqua ma anche di zumba, altre mettono a disposizione dei loro
utenti vasche idromassaggio, spruzzi d’acqua e scivoli. Le piscine del territorio rappresentano per
molti un’occasione di refrigerio nei pomeriggi più
caldi, ma anche una risposta alla noia per chi, nel
periodo di ferie, è stato costretto questa estate a rinunciare alle vacanze al
mare o in montagna. Tutte fanno orario continuato
e sono aperte sette giorni
su sette anche ad agosto.
Ad Abbiategrasso, la piscina comunale Anna
Frank apre le porte al pubblico alle 10 la domenica,
mentre dal lunedì al sabato alle 11, per poi chiuderle alle 19. I gestori dell’impianto 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’oratorio San Gaetano l’ingresso è, invece, solo pomeridiano: la struttura,
infatti, è aperta dalle 14 alle 19 tutti i giorni e il costo del biglietto è di 4 euro
nei giorni feriali, mentre
sale a 6,50 euro nei weekend.

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

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 semicircolare con idromassaggio e fungo a cascata
d’acqua, solarium in erba
con vaste zone ombreggiate, solarium a bordo vasca,
lettini e ombrelloni a noleggio, è dotata anche di
bar e di un’area per feste e
compleanni. Qui i residenti possono godere di tariffe
agevolate tutti i giorni della settimana, mentre tariffe ridotte sono state studiate per tutti gli utenti
nelle fasce orarie della
pausa pranzo (dalle 12.30
alle 14.30) e del pomeriggio (dopo le 15).
La piscina di Vermezzo
da domenica 28 giugno
promuove fitness in ac-

qua, con lezioni di trenta
minuti, e altre attività nella giornata di domenica:
dalle 11.30 aqua fitness,
appunto, mentre alle 15,
aqua dance e alle 16 aqua
baby-dance. Tutti i momenti di animazione per
adulti e bimbi sono compresi nel biglietto d’ingresso.
Scelta da sempre anche
da tanti abbiatensi la piscina Santa Maria di Vigevano, che è a tutti gli effetti
un vero parco acquatico,
caratterizzato da ampi spazi verdi e da piscine con piste e scivoli – ben ventuno,
adatti a età diverse, – piscina olimpionica, vasca
baby, fiume lento, tre idromassaggi multipli, vasca
laguna. Anche qui, durante la settimana e nei weekend viene proposta una serie di attività ludiche curate dallo staff e adatte a
bambini e ragazzi.
A pochi chilometri di distanza si trova la piscina

scoperta di Magenta, aperta 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 sabato, 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 divertire grandi e piccini anche
il centro Ondaverde di
Corbetta, che vanta una
vasca esterna inserita in
un grande parco. L’ingresso intero è di 10 euro per
gli adulti e di 8 euro per i
ragazzi dai dieci ai quindici anni, mentre per i bambini dai cinque ai nove anni il biglietto giornaliero
ha un costo di 5 euro, e per
i bimbi in età prescolare
l’ingresso è gratuito.
Marina Rosti

Farmacie, in un clic tutto ciò che serve sapere
L’
emicrania si fa sentire 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 preventivamente i turni di
guardia può aiutare, soprattutto le persone anziane, 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 permette, infatti, di conoscere, giorno per giorno, quali
sono le farmacie di turno
ad Abbiategrasso e negli altri centri del territorio del
Distretto numero 7 dell’ASL

Milano1, che conta anche i
comuni di Albairate, Besate, Bubbiano, Cassinetta di
Lugagnano, Calvignasco,
Cisliano, Gaggiano, Gudo
visconti, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo e Zelo Surrigone. Le stesse informazioni si possono ricavare
anche dal sito della stessa
ASL, all’indirizzo www.aslmi1.mi.it (che rimanda,
comunque, al sito di Federfarma Lombardia), dove si possono consultare
anche indirizzi e orari di
tutti i medici e pediatri di
famiglia del Distretto.
Unico inconveniente, i
nonni dovranno farsi aiutare dai nipoti, sicuramente più avvezzi agli strumenti tecnologici, a ricercare le informazioni richieste: a differenza che in
passato, infatti, quest’anno

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

non funziona il link che
permetteva di scaricare e
stampare il comodo documento che riportava giorno per giorno le farmacie
di turno per un intero mese, e i dati dovranno perciò
essere ricercati on line al
momento.

Altro accorgimento vitale per le persone anziane,
soprattutto in estate quando figli e nipotini sono in
vacanza, è quello di avere
a portata di mano i numeri utili da contattare in caso di bisogno. Il numero di
prontofarmacia è 800 801
185 (che, proprio come il
sito, può offrire tutte le informazioni utili sulle farmacie attive e i loro servizi), mentre la guardia medica risponde all’800 103
103 e il Centro antiveleni
(che si trova presso l’ospedale Niguarda di Milano)
allo 02 6610 1029. Infine
vale la pena ricordare che
in caso di grave malore e
in ogni situazione di pericolo di vita il numero da
chiamare è quello del Servizio di Emergenza Urgenza, che risponde componendo il 118.
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Estate, tempo di sagre e di feste:
uno sguardo agli appuntamenti del territorio
U

n’estate di festa.
Conclusa ad Abbiategrasso la manifestazione 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 appuntamenti di animazione e di intrattenimento in programma nel territorio nelle
prossime settimane. Ad
Abbiategrasso, protagonista 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 cibo, musica e solidarietà.
GLI APPUNTAMENTI
DI FINE LUGLIO

Per quanto riguarda gli altri comuni del territorio,
invece, il primo appuntamento in ordine di tempo
è quello previsto a Vermezzo, alla piscina comunale di via Deledda, sabato
25 luglio. A bordo piscina
è, infatti, in programma la
Festa della birra con ristoro, bancarelle e auto tuning con gli Amici di Vermezzo, mentre a partire
dalle 21 Lifeguard party
con nuoto sincronizzato,
baby watch, esibizione di
bagnini con pattino e moto 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 calendario due serate di liscio,

organizzate a Villa Pagani,
mentre dal 30 luglio al 3
agosto a Boffalora l’appuntamento è con la tradizionale festa patronale,
con bancarelle di prodotti
artigianali e gastronomici,
eventi musicali e riti religiosi. Una particolarità
della festa è la caratteristica cuccagna sul Naviglio.

Assistente alla poltrona di
studio odontoiatrico: cerchiamo signorina, volonterosa di apprendere, per
completare l’organico di
studio nelle sedi di Milano e
provincia Milano-sud. Mansioni di riordino, sterilizzazione, piccola segreteria e
affiancamento in poltrona.
Indispensabile residenza in
area Milano-sud, autonomia di spostamento e disponibilità orario. Inviare
C.V. scolastico e lavorativo
con foto all’e-mail: scotdent.v@wind.it.net. Cell.
338 6272 185; tel. 02 9000
0515; fax. 02 9000 7621.

l’occasione per conoscere
meglio il patrimonio storico e architettonico di Cassinetta, grazie alle visite
guidate gratuite a cura degli assistenti turistici della
Pro loco.
Appuntamento con la
Pro loco di Cassinetta anche nel weekend successivo, quando i volontari proporranno la Cucina del dì
di festa in occasione della
festa patronale del paese:
sabato 12 settembre, a cena, e domenica 13 settembre, sia a pranzo sia a cena,
si potranno gustare diverse specialità locali (per tutti gli appuntamenti è obbligatoria la prenotazione
allo 02 942 0196 oppure al
348 9211 856). Cibo ma
non solo: in occasione della festa patronale, infatti,
l’Amministrazione comunale di Cassinetta organizzerà, tra l’altro, mostre,
spettacoli e mercatini; saranno inoltre ripetute le
visite guidate gratuite all’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’iniziativa, che è promossa
dalla Pro loco, ruoterà intorno a un concorso musicale per band e solisti;
maggiori informazioni al
riguardo sul sito della Pro
loco o del Comune di Cisliano (www.prolococisliano.it; www.comune.cisliano.mi.it).
Marina Rosti

FESTE E SAGRE:
DOPO FERRAGOSTO
C’È L’IMBARAZZO
DELLA SCELTA
Decisamente nutrito il calendario degli eventi a partire da Ferragosto, soprattutto nel periodo a cavallo
tra agosto e settembre, caratterizzato 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’aggregazione anche a Cassinet-

Privato cerca medaglie, distintivi e oggettistica militare (prima, seconda guerra
mondiale e Fascismo). Telefono: 347 8065 710; e-mail:
brok@tiscali.it. Fabio.

Acquisto da privati con pagamento in contanti qualsiasi cosa abbiate da vendere: mobili, quadri, moto,
motorini, Vespe, fumetti,
oggettistica, libri, CD, vinili, videogiochi ecc. Per informazioni fotografia e richiesta economica e-mail
a rutamat7763@libero.it.

Vendo Chevrolet Kalos 1.2
eco, 5 porte, grigia, immatricolata nel 2007, clima, ABS, airbag, alzacristalli
elettrici, servosterzo, fendinebbia, radio-lettore CD,
consumi eccezionalmente
bassi € 2.500. Portiera posteriore danneggiata. Vero
affare per un GPL cinque.
Porte cell. 346 7061 006.

Acquisto da privati con pagamento in contanti Vespe
e moto d’epoca, quadri, mobili e oggettistica d’epoca,
fumetti fino agli anni Settanta, modernariato, console e videogiochi, TV LED LCD
anche non funzionanti. Per
informazioni tel. 333 4321
093, oppure e-mail orchidea_selvaggia7@libero.it.

Vendo Trittico Inglesina
(kit auto, passeggino pieghevole super accessoriato, culletta e ovetto), in ottimo stato, a € 300. Inoltre
vendo ciclomotore Dingo
Guzzi 49 cc, anno 1970,
pressoché perfetto, pezzi
originali, con regolare libretto di circolazione, al
miglior offerente a partire
da € 1.000. Astenersi perditempo. Tel. 328 8799
287.

Cibo, a Magenta... se ne parla

F

ra i tanti appuntamenti estivi che vedono protagonista il cibo – dai pranzi di Ferragosto alle
numerose sagre e feste patronali – spiccano
quelli organizzati a Magenta alla fine di luglio e all’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 momenti di riflessione insieme con agricoltori e allevatori.
Dopo una pausa ad agosto, gli incontri riprenderanno 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 intitolata Quando l’arte scivola nel piatto, un viaggio
dedicato al cibo nell’arte. Tutti gli appuntamenti sono organizzati in collaborazione con realtà ed esperti del territorio e si tengono il venerdì a partire dalle
19 in Casa Giacobbe. L’ingresso alle serate, che prevedono una parte informativa e teorica seguita da
momenti degustativi e ludici, è libero.

il

CERCO LAVORO

ta di Lugagnano, dove la
Pro loco del paese organizza il tradizionale Pranzo di Ferragosto che inizierà 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 obbligatoria la prenotazione
allo 02 942 0196 oppure al
348 9211 856).
Da sabato 29 a lunedì 31
agosto, quindi, l’appuntamento è con la tradizionale
festa patronale di Morimondo, dedicata a San Bernardo, con la solenne processione animata da La Filarmonica di Abbiategrasso
domenica 30 agosto alle
20.30. Nello stesso weekend è festa anche a Bubbiano, con la patronale organizzata dalla Parrocchia
Sant’Ambrogio e Santa Maria in collaborazione con
l’Amministrazione e con le
associazioni del territorio,
mentre nei weekend successivi la festa si sposterà
prima a Ozzero e poi a Fallavecchia. 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 sarà molto animato anche a
Cassinetta di Lugagnano,
dove sabato 5 e domenica
6 settembre la Pro loco
promuoverà la tradizionale Sagra dell’oca arrosto e
del brasato d’asino: leccornie che si potranno gustare a cena nella serata di
sabato e a pranzo nella
giornata di domenica. La
sagra rappresenterà anche

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

Ingegnere impartisce ripetizioni di Matematica, Fisica, Chimica e Inglese a studenti delle scuole medie
inferiori e superiori. Preparazione per debiti scolastici
e formativi e preparazione
anticipata per nuovo anno.
Disponibilità per tutto il
periodo estivo. Cell. 373
7700 783, ore pasti.
Geometra cinquantanovenne ricerca collaborazione settore imprese, amministrazione stabili, immobiliare vendite/affitti,
esclusivamente part time
e partita IVA in Abbiategrasso e limitrofi. E-mail
michelangelo.gatto@libero.it; cell. 380 2685 075.

MERCATINO

ANNUNCI ECONOMICI
La Parrocchia di Fallavecchia chiede l’aiuto di tutti
per poter organizzare la pesca di beneficenza in occasione della Festa della Madonnina, che si terrà dal 12
al 14 settembre. Chiunque
sia disponibile a donare oggetti, usati o nuovi, è pregato di contattare il numero 02 945 436 entro la fine
di agosto. Volontari della
Parrocchia si incaricheranno del ritiro del materiale.
Vendo libri del Liceo delle
Scienze Umane dalla prima alla quinta. Tel. 331
8247 621.

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

GPL

Vendo Multi Vaporì Compact di marca Ariete, completa di accessori, manuale
di istruzioni e scatola, usata pochissimo e come nuova, a € 50 trattabili. Tel.
348 4001 508.

