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Primo traguardo tagliato lungo il
percorso avviato nel 2011 con la
costituzione del distretto rurale
Riso e rane. Il distretto, infatti, è
riuscito a unire un nutrito grup-
po di aziende agricole intorno
all’idea di coltivare e commercia-
lizzare un riso di qualità, traccia-
bile dai campi alla tavola. La pri-
ma varietà, il carnaroli, è in ven-
dita da gennaio, mentre altre se-
guiranno a breve.    >… PAG. 11

Dall’Abbiatense il riso “a DNA controllato”
Nuovo appuntamento, a Mori-
mondo, per gli appassionati di
storia medievale e per tutti
quanti amano sfilate e cortei
in costume. Sabato 23 e dome-
nica 24 maggio, infatti, il bor-
go ospiterà una nuova edizione
della Trecentesca. Saranno due
giornate di ricostruzione stori-
ca ambientate nel XIV secolo e
dedicate alla battaglia di Caso-
rate del 1356.  >… PAG. 14

Un viaggio nel tempo con la Trecentesca
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Il Festival Le strade del Teatro 
torna puntale ad animare strade, piazze 
e cortili di città e paesi dell’Abbiatense e del 
Magentino. L’edizione di quest’anno, la ventesima, 
ha preso il via il 9 maggio. E si ispira al tema Coltivare
Teatro per nutrire il pianeta. >… PAG. 2-4
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C
ompie
vent’anni
la rassegna

teatrale nata come 
“Festival del mimo”.
La nuova edizione,
che ha preso il via 
il 9 maggio, prende
spunto dal tema 
dell’esposizione
universale di Milano
per presentare una
serie di spettacoli 
con cui indagare 
il ruolo che il teatro, 
e la cultura in
genere, hanno per 
la vita dell’uomo 
e per la società. 
Ma non si tratta
dell’unico legame
con la kermesse
milanese: gli eventi
abbiatensi del
Festival, infatti,
sono inseriti 
nel palinsesto 
di Expo in città

Il Festival Le strade del Teatro fa ritorno e
«Coltivare teatro» per nutrire l’anima il tema

ABBIATEGRASSO

Il Festival Le strade del Teatro
compie vent’anni. E, come
ogni ventenne, è animato dal-

l’entusiasmo e dalla “voglia di
cambiare il mondo”, mentre al
contempo inizia a mettere a frutto
le prime esperienze maturate. Con
questo biglietto da visita si presen-
ta l’edizione di quest’anno – la
ventesima, per l’appunto – della
manifestazione nata nel 1996 e al-
lora nota come “Festival del mi-
mo”. Edizione su cui lo scorso 9
maggio si è alzato il sipario, che
calerà solo il prossimo 27 giugno.
Dopo che i riflettori si saranno ac-
cesi su una serie di appuntamenti
diffusi nel territorio e su una “tre
giorni” di eventi in calendario ad
Abbiategrasso nel primo fine setti-
mana di giugno (nell’articolo a pa-
gina 4 diamo maggiori dettagli su-
gli spettacoli). 

IL FESTIVAL 
“GIOCA” CON EXPO

Coltivare Teatro per nutrire il
pianeta, e più in generale Coltiva-
re Cultura, è il tema che quest’an-
no farà da fil rouge a tutti gli spet-
tacoli della rassegna. Il titolo è
chiaramente mutuato da quello di
Expo (Nutrire il pianeta, energia
per la vita); lungi dal rappresenta-
re il tentativo di lucrare sulla po-
polarità di uno slogan, però, la
scelta del nome sta a indicare un
ben preciso contenuto. 

«La nuova edizione del Festival
“gioca” con l’esposizione milane-
se, come sta d’altronde facendo da
tempo, grazie al progetto plurien-
nale Waiting for Expo – ha spiega-
to Luca Cairati, direttore artistico
della manifestazione, nel corso
della conferenza stampa di presen-
tazione della kermesse teatrale
che si è tenuta lo scorso 29 aprile.
– L’intenzione è di proporre sti-
moli e creare spazi per approfon-
dire il ruolo che il teatro, e la cul-
tura in genere, hanno nella vita
dell’uomo e nello sviluppo di una
società viva e dinamica, capace di
trasformare i problemi in occasio-

ni di cambiamento. E questo, in
un’epoca in cui anche il modo di
affrontare i problemi è ormai
massificato e globalizzato, vuole
anche costituire una provocazio-
ne, presentare un modello cultu-
rale alternativo».

Cultura e coltura, osserva peral-
tro Cairati nella prefazione dell’o-
puscolo che elenca gli appunta-
menti del Festival, sono due parole
che hanno la stessa etimologia e
che richiamano il «lavorare un
terreno affinché produca frutto».
E, continua la prefazione, «molti
sono i terreni aridi che attraverso
il teatro si possono arare e rende-
re fertili: ignoranza, intolleranza,
non ascolto e mancanza di rispet-
to verso gli altri essere viventi e il
nostro prezioso pianeta».

Il tema di Expo serve perciò alla
rassegna teatrale come spunto per
costruire un proprio percorso au-
tonomo; con l’esposizione univer-
sale di Milano, inaugurata nei gior-
ni scorsi, il Festival avrà, però, an-
che un legame più “pratico”. «Le
attività che si svolgeranno ad Ab-
biategrasso sono inserite nel pa-
linsesto degli eventi di Expo in Cit-
tà [cui Abbiategrasso partecipa an-
che con altre iniziative, che elen-
chiamo a pagina 8, NDR], che ver-
ranno pubblicizzati, fra l’altro, a
Milano con la distribuzione di
opuscoli» ha sottolineato l’assesso-
re alla Promozione delle attività
culturali e turistiche del Comune
di Abbiategrasso Daniela Colla. Un
prestigioso riconoscimento, que-
sto, per la manifestazione abbia-
tense: «Non basta fare richiesta
per entrare nel palinsesto – ha pre-
cisato l’assessore: – gli eventi pro-
posti vengono vagliati da un’appo-
sita commissione, che li inserisce o
meno in base alla loro rilevanza».

IL CENTRO DI PRODUZIONE, 
“VALORE AGGIUNTO” 

DEL FESTIVAL

Quella appena iniziata si prospet-
ta, dunque, come un’edizione cru-
ciale, in cui il Festival metterà alla
prova la sua capacità di attrazione
anche nei confronti della metro-

Vent’anni vissuti da protagonista

Il Festival Le strade del Teatro è nato nel 1996 come Festival in-
ternazionale di mimo, pantomima e teatro urbano, organizzato
dal Polo culturale dei Navigli nell’ambito del più vasto progetto

Metropòli promosso dalla Provincia di Milano. Obiettivo alla base di
tale progetto, che si è sviluppato con la costituzione di una serie di
“poli” culturali nel territorio provinciale, era quello di promuovere
iniziative culturali e valorizzare i beni artistici, architettonici, am-
bientali e di interesse turistico del Milanese, richiamando in provin-
cia il pubblico dell’area metropolitana. Ma anche sviluppare e raffor-
zare la cooperazione fra enti locali appartenenti alla stessa area. 

Obiettivi che il Festival ha, negli anni, centrato in pieno. Itinerante
nei vari comuni aderenti all’iniziativa (sei all’origine), ha, infatti, pre-
sentato numerosi spettacoli di teatro urbano proposti da compagnie
sia italiane sia internazionali, consentendo a migliaia di persone di ac-
costarsi a questo particolare genere teatrale – molto gradito anche ai
bambini – e, al contempo, di scoprire o vedere sotto una luce diversa
centri storici, strade, ville e cortili dell’Abbiatense e del Magentino.
Molti i nomi e le compagnie di prestigio che si sono avvicendati nelle
varie edizioni: fra gli italiani si possono citare Dario Fo, il Teatro Pot-
lach e la Compagnia dei Folli; fra gli stranieri la compagnia tedesca
Theater Titanick e l’americana Bread and Puppet Theatre. 

Inizialmente dedicato esclusivamente al teatro di strada, negli ul-
timi anni il Festival ha aperto la sua programmazione anche ad altri
generi teatrali. Un recente salto di qualità nella sua attività è stata,
poi, la creazione, due anni fa, del nuovo Centro di produzione e di
formazione teatrale Teatro dei Navigli, con sede all’ex convento
dell’Annunciata di Abbiategrasso. Legato a doppio filo al Festival, il
Centro ha, fra l’altro, prodotto lo spettacolo con Corrado Tedeschi
messo in scena durante la scorsa edizione della manifestazione. 

Luca Cairati, direttore artistico del Festival, e l’assessore 
Daniela Colla durante la persentazione della rassegna teatrale
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L
a ventesima
edizione
del Festival

rappresenterà
anche una nuova
occasione per
mettere a frutto
l’attività del Centro
Teatro dei Navigli.
Che, oltre ad aver
prodotto alcuni
degli spettacoli
che andranno 
in scena durante 
la rassegna, 
sta costruendo
sinergie a livello
sia locale 
sia regionale

poli milanese. Una capacità che sta
aumentando grazie all’apertura,
nel 2013, del Centro di produzione
e formazione Teatro dei Navigli
(praticamente “nato da una costo-
la” del Festival). «Nella maggior
parte dei casi – ha osservato al ri-
guardo l’assessore Colla – la pro-
vincia è “passiva”: si limita a rice-
vere gli impulsi dalla metropoli. Il
Centro rappresenta una forma di
impulso al contrario: si è presen-
tato alla città metropolitana, ha
avviato una forma di collabora-
zione con il Piccolo Teatro [che si
sta concretizzando soprattutto nel
campo della formazione, NDR] e ha
stretto un legame con il Teatro
Franco Parenti, ospitando l’anno
scorso la coproduzione dello spet-
tacolo con Corrado Tedeschi. Un
bel successo».

L’attività del Centro rappresen-
terà un valore aggiunto anche per
l’attuale edizione de Le strade del
Teatro. I locali dell’Annunciata,
dove il Centro ha sede, hanno in-
fatti visto nascere e prendere for-
ma una nuova produzione, frutto
della collaborazione di tre compa-
gnie – oltre a Teatro dei Navigli,
ATIR Teatro e Gli eccentrici Dada-
rò: – lo spettacolo di teatro sacro Il
segreto di Madre Teresa, la cui
“prima” viene proposta proprio
durante il Festival. Ma c’è di più.
«Il Centro non deve solo essere un
luogo che dà vita a nuovi spetta-
coli, ma deve anche coltivare il

suo radicamento nel territorio, da
cui nasce la sua forza. Ed essere
davvero una risorsa “alla portata
di tutti” – ha spiegato Luca Caira-
ti, che ricopre anche la carica di
direttore artistico del Centro. – E
in questo senso è importante
quanto verrà realizzato ad Albai-
rate, dove il Comune ci ha chiesto
di poter inserire la manifestazione
Corteggiando all’interno del Festi-
val, dandole una dimensione tea-
trale e coinvolgendo le associazio-
ni locali. Il risultato è un progetto
simile a Città invisibili, realizzato
ad Abbiategrasso alcuni anni fa».

L’IMPERATIVO: «FARE RETE»

Intanto il Festival consolida il per-
corso intrapreso per assicurare un
teatro di qualità e di respiro euro-
peo. Un passo fondamentale in
questa direzione è stata la creazio-
ne, nel 2012, di CULT-Circuito Ur-
bano Lombardo della Danza e del
Teatro, la rete di coordinamento
che vede fra i suoi fondatori pro-
prio Le strade del Teatro e che sta
permettendo di creare sinergie
nella programmazione degli spet-
tacoli, con un notevole risparmio
di costi. «Ora – ha illustrato Cairati

– siamo in attesa della risposta del
Ministero, prevista a breve, in me-
rito a un progetto di durata trien-
nale che coinvolge una serie di im-
portanti realtà teatrali della Lom-
bardia: l’obiettivo è creare un tea-
tro che rappresenti tutta la regio-
ne e che, grazie ai fondi ministe-
riali, possa realizzare una pro-
grammazione di ampio respiro su
tutto il territorio regionale. Si
tratta di un progetto in cui credia-
mo molto, un importante stru-
mento per garantire al Festival un
futuro di qualità, di “vetrina” a li-
vello nazionale».

Intanto, però, si sta tentando di
sviluppare una rete di sinergie an-
che livello locale. «Abbiamo ini-
ziato – continua Cairati – un con-
fronto con i Comuni di Abbiate-
grasso, Magenta e Legnano e con
il polo teatrale ScenAperta [il “ge-
mello”, per i comuni del Legnane-
se, del Polo culturale dei Navigli,
NDR]: l’intento è di realizzare una
promozione congiunta delle ri-
spettive programmazioni. Perché
uno spettacolo proposto ad Abbia-
tegrasso, Legnano o Magenta ri-
guarda potenzialmente tutto il
territorio, e non solo il pubblico
della città in cui va in scena. È im-
portante riuscire a promuovere
tutti insieme occasioni culturali,
creando reti e collaborazioni:
“coltivare Teatro, coltivare Cultu-
ra” è anche questo».      

C.M.

mostra tutto l’entusiasmo dei suoi vent’anni
della nuova edizione, che “gioca” con Expo

Uno degli spettacoli della scorsa edizione del Festival
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A
nche
quest’anno,
confermando

la tendenza delle
ultime edizioni, 
il Festival 
si presenterà come
un laboratorio 
di generi teatrali
differenti.
Le proposte, infatti,
spazieranno 
dal nuovo circo 
al teatro sacro,
passando per la
commedia dell’arte 
e la danza urbana.
Mentre numerosi
appuntamenti
saranno dedicati
agli spettatori 
più piccoli.
Tre dei tredici
spettacoli in
calendario – 
cui andranno
aggiunti quelli
previsti ad
Abbiategrasso 
nel primo fine
settimana del mese
di giugno – 
saranno “firmati“
dal Centro di
produzione e
formazione Teatro
dei Navigli 

Un mese e mezzo di performance teatrali
su un palcoscenico che abbraccia undici comuni

ABBIATEGRASSO

Tredici rappresentazioni tea-
trali, che toccheranno dieci
comuni e saranno “spalma-

te” sull’arco di un mese e mezzo.
Più una serie di spettacoli ed
eventi concentrati in un fine set-
timana ad Abbiategrasso. È con
questa formula – fedele a quella
adottata ormai da alcuni anni –
che il Festival Le strade del Tea-
tro, dallo scorso 9 maggio, sta
“coltivando teatro” nelle piazze e
nelle vie dei comuni di Abbiate-
grasso, Albairate, Boffalora sopra
Ticino, Cassinetta di Lugagnano,
Corbetta, Mesero, Ozzero, Robec-
co sul Naviglio, Rosate, Vermezzo
e Zelo Surrigone. L’attuale edi-
zione della manifestazione, la
ventesima, condivide con le pre-
cedenti anche la programmazione
“aperta”, che spazierà tra generi
teatrali differenti: agli spettacoli
del teatro urbano si affiancheran-
no, infatti, performance di tipo
più tradizionale, mentre non
mancheranno proposte inedite.

«Una delle più importanti novi-
tà sarà costituita da uno spetta-
colo di teatro sacro, Il segreto di
Madre Teresa – spiega Luca Cai-
rati, direttore artistico della ma-
nifestazione – Prodotto in colla-
borazione tra Teatro dei Navigli,
ATIR Teatro e Gli eccentrici Dada-
rò, vedrà tre bravissime attrici
portare in scena la meravigliosa
figura di Madre Teresa, cercando
un sottile equilibrio tra la sua
umanità, la sua fede, ma anche i
suoi dubbi e i suoi tormenti, di
cui abbiamo saputo successiva-
mente alla sua morte dai suoi
scritti». Ad aumentare la sugge-
stione dello spettacolo, il luogo
scelto per la sua rappresentazione
(in calendario per domenica 10
maggio): il santuario della Ma-
donna Addolorata di Mesero, co-
mune che per la prima volta ade-
risce al Festival.

Un altro dei momenti clou della
rassegna sarà quello di sabato 23
maggio ad Albairate, dove è previ-
sto un duplice, significativo ap-
puntamento. Due diversi spetta-
coli simboleggeranno, infatti, da
una parte il legame del Festival
con il teatro urbano europeo e
dall’altra il suo profondo radica-
mento nel territorio. La dimen-
sione europea sarà assicurata da-
gli artisti della Compagnie Kada-
vresky, gruppo belga acclamato
come una delle più recenti rivela-
zioni a livello internazionale per
il suo innovativo modo di conce-
pire il genere del nuovo circo.
Quella locale, invece, dal progetto
realizzato in occasione della ma-
nifestazione Corteggiando: «Ad
Albairate verrà proposto, in pic-
colo, quanto realizzato anni fa ad
Abbiategrasso con Città invisibili
– precisa al riguardo il direttore
artistico del Festival. – Seguendo

anche in questo caso un tema
specifico, che risponde al nome di
Corteggiar le proprie tradizioni
per afferrare il presente, si è pen-
sato di lavorare su diversi cortili
ricreando quello che era un tem-
po il cuore pulsante dei nostri
paesi. Mentre un certo tipo di vita
e di rapporti umani va scompa-
rendo, è infatti importante rivive-
re ricordi, storie e racconti che
fanno parte della tradizione del

nostro territorio, una tradizione
che va difesa».

Nel mese di giugno il nuovo cir-
co sarà invece protagonista a Ca-
stellazzo de’ Stampi, frazione di
Corbetta, e a Zelo Surrigone, gra-
zie alla doppia rappresentazione
(rispettivamente il 12 e il 13 giu-
gno) di uno spettacolo del Collet-
tivo 320 chili, una compagnia il
cui nome si riferisce al peso com-
plessivo dei cinque artisti-atleti

che ne fanno parte. E le cui per-
formance abbinano il linguaggio
di diverse discipline: danza, nuo-
vo circo e teatro contemporaneo.

Di tutt’altro genere, invece,
l’appuntamento in calendario per
domenica 21 giugno a Cassinetta
di Lugagnano, che segnerà il ri-
torno a Le strade del Teatro del
duo Nando e Maila e del loro tea-
tro comico musicale. «I due arti-
sti – sottolinea Cairati – ripropor-
ranno Sconcerto d’amore, che
aveva debuttato proprio al nostro
Festival, ad Abbiategrasso, nel
2010 [in occasione della terza edi-
zione de La Città ideale del Tea-
tro urbano, NDR]. Lo spettacolo,
nel frattempo, ha girato tutta Eu-
ropa; sarà quindi interessante ve-
dere come è cambiato e cresciuto
a sei anni di distanza».

Altro “cambio di scena”, infine,
per lo spettacolo che chiuderà l’e-
dizione di quest’anno della rasse-
gna teatrale, in programma a Ro-
sate per sabato 27 giugno. Si trat-
terà anche in questo caso di una
produzione del Teatro dei Navi-
gli, ma in forte contrasto rispetto
a quella su Madre Teresa: intitola-
ta Servitore di due padroni, infat-
ti, si ispirerà – come suggerisce il
nome – alla commedia dell’arte di
Goldoni. Il quale sarà ospite “in
persona” durante la performance,
per raccontare una serie di episo-
di tratti dalle sue memorie.

Com’è sempre accaduto al Fe-
stival, gli spettacoli rivolti a un
pubblico adulto si alterneranno a
quelli dedicati a bambini e fami-
glie. In questa seconda categoria
rientra Akkademia da Zirko Bo-
bosky di Ambaradan Teatro, che
sabato 9 maggio a Boffalora sopra
Ticino ha inaugurato l’intero Fe-
stival. La successiva proposta per
i bambini sarà quella del 17 mag-
gio a Ozzero, dove per la prima
volta la rassegna teatrale ospiterà
la pluripremiata compagnia Nani
rossi. Ma pensato per i più piccoli
sarà anche il doppio appuntamen-
to con La cucina delle favole, la
creazione teatrale gastronomica
di ScenAperta-Altomilanese Tea-
tri (già rappresentata ad Abbiate-
grasso l’autunno scorso in occa-
sione della rassegna di teatro per
bambini AssaggiAMO il teatro),
che andrà in scena sabato 30
maggio a Robecco sul Naviglio e
sabato 20 giugno a Cassinetta di
Lugagnano. E, ancora, Il brutto
anatroccolo proposto dalla com-
pagnia Dedalus il 31 maggio a
Vermezzo.

Verrà resa nota nelle prossime
settimane, invece, la programma-
zione dettagliata de La Città idea-
le del Teatro urbano, nome con
cui si presenta anche quest’anno
il “pacchetto” di eventi e spetta-
coli che, nell’ambito del Festival,
animerà Abbiategrasso per tre in-
teri giorni, da venerdì 5 a dome-
nica 7 giugno.

Tutti gli appuntamenti del Festival
SABATO 9 MAGGIO, ORE 16 • Boffalora s/T, Centro polifunzionale
Ambaradan Teatro: Akkademia da Zirko Bobosky (SP. PER BAMBINI)
DOMENICA 10 MAGGIO, ORE 21 • Mesero, Santuario della Madonna Addolorata
Teatro dei Navigli: Il segreto di Madre Teresa (TEATRO SACRO)
DOMENICA 17 MAGGIO, ORE 17 • Ozzero, parco Cereda (sede Pro loco)
Nani Rossi: Caffèdoppio (SPETTACOLO PER BAMBINI)
VENERDÌ 22 MAGGIO, ORE 21.30 • Vermezzo, quartiere Tavolera
Compagnie Kadavresky: L’effet escargot (NUOVO CIRCO)
SABATO 23 MAGGIO, ORE 21 • Albairate, Piazza Garibaldi
Compagnie Kadavresky: L’effet escargot (NUOVO CIRCO)
a seguire: Corteggiando 2015 (SPETTACOLI TEATRALI E MUSICALI NELLE CORTI, NELLE
PIAZZE E NELLE VIE DI ALBAIRATE)
SABATO 30 MAGGIO, ORE 17 • Robecco s/N, parco di Borgo Archinto
ScenAperta: La cucina delle favole (SPETTACOLO PER BAMBINI)
DOMENICA 31 MAGGIO, ORE 10.30 • Vermezzo, piazza comunale
Dedalus: Il brutto anatroccolo (SPETTACOLO PER BAMBINI)
VENERDÌ 5, SABATO 6 E DOMENICA 7 GIUGNO • Abbiategrasso
La Città ideale del Teatro urbano
(CIRCO CONTEMPORANEO, DANZA, TEATRO DI STRADA E PERFORMANCE CALEIDOSCOPICHE
AVVOLGERANNO LE PIAZZE, I PARCHI E I CORTILI DI ABBIATEGRASSO, TRASFORMANDO LA
CITTÀ IN UN PALCOSCENICO A CIELO APERTO PER UN INTERO FINE SETTIMANA)
VENERDÌ 12 GIUGNO, ORE 21.30 • Corbetta – frazione Castellazzo 
Collettivo 320 Chili: Invisibile (CIRCO E DANZA URBANA)
SABATO 13 GIUGNO, ORE 21.30 • Zelo Surrigone, piazza Roma
Collettivo 320 Chili: Invisibile (CIRCO E DANZA URBANA)
SABATO 20 GIUGNO, ORE 17 • Cassinetta di Lugagnano, parco De André
ScenAperta: La cucina delle favole (SPETTACOLO PER BAMBINI)
DOMENICA 21 GIUGNO, ORE 21.15 • Cassinetta di Lugagnano, p.za Repubblica
Nando e Maila: Sconcerto d’amore (TEATRO COMICO MUSICALE)
SABATO 27 GIUGNO, ORE 21.15 • Rosate, parco AVIS
Teatro dei Navigli: Servitore dei due padroni (COMMEDIA DELL’ARTE)

Nando e Maila
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Èstato il forte vento di sabato
18 aprile a rendere necessa-

rio, nella mattinata di domenica
19, un intervento dei pompieri
in via XXIV Maggio, dove parte di
intonaco della facciata di una
casa si era staccato dal muro ed
era pericolante. I volontari della
caserma di via Trento, lunedì 20
aprile, sono stati impegnati per
oltre un’ora anche in via Vivaldi
ad Abbiategrasso, dove da una
palazzina di proprietà dell’ALER
si erano, invece, staccati alcuni
parapetti da un balcone. Mentre
due sere prima, sempre a causa
delle forti raffiche di vento, la
camionetta dei pompieri aveva
raggiunto una villetta in via Dei
Mille per mettere al sicuro una
tettoia pericolante. Nella stesse
ore di sabato 18 aprile, un’altra
squadra dei vigili del fuoco della
città aveva, invece, dovuto rag-
giungere Milano, per contribui-
re a domare un incendio divam-
pato in un capannone in via Fa-
bio Massimo.

»18 e 19 aprile

Danni a causa del vento, 
intervengono i pompieri

I FATTI dei NAVIGLI
»30 aprile

Pompieri a Casorate
per camion ribaltato

»29 aprile

Una spaccata nella notte alla
farmacia Castoldi di Corso

Italia. È accaduto intorno alle
23.30 di mercoledì 29 aprile. I
malviventi hanno utilizzato
un’utilitaria, risultata poi ruba-
ta, per infrangere la vetrina
della farmacia, in pieno centro
storico. 

L’irruzione dei ladri, regi-
strata dalle telecamere, è dura-
ta solo un paio di minuti. I mal-
viventi sono scappati, infastidi-
ti probabilmente dal suono del-
l’allarme, abbandonando l’auto
incastrata nella vetrina e por-
tando via “solo” un quadro che
conteneva alcuni riconosci-
menti conseguiti dalla farmacia
nel corso della sua lunga attivi-
tà. 
All’appello non manca altro:
non sono stati portati via soldi
e neppure farmaci. E la farma-
cia, nonostante il danno subito,
mercoledì 30 aprile ha aperto le
sue porte al pubblico, come
ogni mattina.

“Spaccata” notturna
alla farmacia Castoldi

»aprile

Ruba merce al centro com-
merciale Il destriero di Vit-

tuone per un valore totale di
1.000 euro e aggredisce un ca-
rabiniere in borghese, ma si sal-
va dal carcere perché è mamma
di una bimba di un anno e mez-
zo. È accaduto a una donna ma-
rocchina di 34 anni di età, resi-
dente a Paderno Dugnano, arre-
stata, dopo una colluttazione,
da un carabiniere fuori servizio
della Stazione di Sedriano, che
l’aveva sorpresa mentre rubava
in un negozio del centro com-
merciale. La donna, che ha ag-
gredito anche altre due militari
intervenuti sul posto in seguito
alla chiamata del collega, è stata
giudicata con rito direttissimo
martedì 28 aprile dal Tribunale
di Milano. L’arresto è stato con-
validato, ma il giudice ha dispo-
sto per la donna i domiciliari,

poiché è madre di una bimba
piccola, mentre la merce è stata
interamente recuperata e resti-
tuita al negozio. 

Un episodio, quello accaduto
lunedì 27 aprile, non isolato.
Solo tre giorni prima, infatti, il
centro commerciale di Vittuone
era stato preso di mira da altre
tre donne, questa volta di origi-
ni rumene. Le tre malviventi,
residenti tra la provincia di No-
vara e quella di Milano, colte sul
fatto mentre rubavano all’inter-
no di un negozio alcuni prodot-
ti cosmetici per un valore com-
plessivo di circa 800 euro, sono
state arrestate dai carabinieri di
Sedriano, allertati dal personale
di vigilanza della struttura. Le
giovani donne, di 22, 27 e 29
anni, sono state giudicate per
furto aggravato dal Tribunale di
Milano.

Ladre “in rosa” al Destriero di Vittuone
Una, scoperta, aggredisce i carabinieri

»4 maggio

Ciclista perde la vita
schiacciato da un trattore

Si chiama Davide Noè l’uomo
che ha perso la vita poco dopo

le 14.30 di lunedì 4 maggio a Mo-
rimondo, lungo la strettissima
strada di campagna che collega
la cascina Conca all’azienda agri-
cola Fornace. L’uomo, fratello
maggiore del noto ciclista e as-
sessore allo Sport di Robecco An-
drea Noè, è stato schiacciato dal-
le ruote di un trattore. In sella a
una bici da corsa, ha probabil-
mente perso l’equilibrio nel mo-
mento in cui si stava spostando
verso il margine erboso per far
passare il trattore, guidato da un
cinquantacinquenne dipendente
dell’azienda agricola Cascina
Conca, che arrivava dal lato op-
posto. Sul posto sono accorsi i
volontari della Croce Oro di Gag-
giano e l’elisoccorso dal Niguar-
da, ma per l’uomo, finito con la
testa sotto le ruote del pesante
mezzo, non c’era ormai più nien-
te da fare. Mentre è stato soccor-
so per un lieve malore l’uomo
che si trovava alla guida del trat-
tore. In lutto la comunità di Ro-
becco e il mondo dello sport: co-
me il fratello, anche Davide Noè,
amava la bicicletta e la corsa. 

Hanno raggiunto Casorate
Primo nella mattina di gio-

vedì 30 aprile per liberare la
strada provinciale 50 da un ca-
mion che si era ribaltato poco
prima. L’allarme alla caserma
di via Trento è scattato intorno
alle 7.30. Quando i vigili del
fuoco di Abbiategrasso hanno
raggiunto il punto in cui il ca-
mion si era ribaltato, il condu-
cente era già sull’ambulanza del
118, mentre il camion uscito
dalla sede stradale è stato messo
in sicurezza dai pompieri abbia-
tensi supportati nell’intervento
dall’ASP di Darwin Sommozza-
tori di Milano.

»maggio

Era già accaduto alcuni mesi
fa in via Montello, poi tra via

Vigoni e via Macchiavelli, e, an-
cora, in via Poscallo. All’inizio di
maggio il fatto si è ripetuto in
via Elvezia. Alcuni vandali han-
no ridotto in frantumi i finestri-
ni di una ventina di auto par-
cheggiate lungo la laterale di via
Cassolnovo, al quartiere Prima-
vera, saccheggiando poi alcuni
cruscotti. Ancora ignoti, pro-
prio come nei precedenti casi,
gli autori degli atti vandalici. 

Vandali in azione 
al quartiere Primavera

»28 aprile

Un trentanovenne scappa a
piedi lungo i campi dopo

aver provocato un incidente. È
accaduto nel pomeriggio di
martedì 28 aprile all’altezza di
via Delle Due Porte, tra il comu-
ne di Robecco sul Naviglio e
quello di Cassinetta di Lugagna-
no. Lo scontro fra la Vespa Piag-
gio guidata dal trentanovenne,
residente a Vidigulfo, e un fur-
gone di un’azienda abbiatense è
avvenuto intorno alle 16.30, ma
subito dopo l’urto l’uomo è
scappato a piedi per i campi. Il
conducente del furgone ha così
avvertito i vigili. Sul posto sono
arrivati gli agenti della Polizia
locale di Robecco, che sono riu-
sciti a rintracciare l’uomo, a ri-
tirargli la patente e a seque-
strargli la Vespa. 

Provoca un incidente
e fugge nei campi

»23 aprile

Non consegna lo zaino all’ingresso: 
lite al Carrefour di Abbiategrasso 

Èstata una discussione accesa, degenerata poi in lite, ad “anima-
re” il pomeriggio di giovedì 23 aprile al supermercato Carre-

four (ex Billa) di viale Serafino Dell’Uomo ad Abbiategrasso. Un ra-
gazzo di diciassette anni, residente a Vigevano, si sarebbe, infatti,
rifiutato di consegnare il proprio zaino all’ingresso, dando vita a
una discussione con l’addetto alla sicurezza. I due sono venuti ad-
dirittura alle mani, mentre alcuni clienti hanno contattato i cara-
binieri. Il ragazzo ha cercato quindi di scappare, ma è stato blocca-
to da due dipendenti del supermercato che, strattonati e urtati con
violenza dal giovane, sono stati poi accompagnati al Pronto Soccor-
so del Cantù. Mentre il diciassettenne è stato trasportato per alcuni
controlli all’ospedale di Magenta in codice verde.
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FERRIANI S.R.L.
SOLUZIONI PER LA SICUREZZA

UFFICIO - SHOWROOM - ESPOSIZIONE LABORATORIO
via Ada Negri, 2 - ABBIATEGRASSO - 

tel. 02 9496 6573 – fax 02 9469 6476
www.ferrianisicurezza.it - ferrianisicurezza@alice.it

PRONTO INTERVENTO 328 1166133

ufficio - showroom - esposizione laboratorio: via Ada Negri, 2 - ABBIATEGRASSO  
tel. 02 9496 6573 – fax 02 9469 6476    www.ferrianisicurezza.it - ferrianisicurezza@alice.it

PRONTO INTERVENTO
328 1166133

METTI 
IN SICUREZZA
LA TUA PORTA

SOLUZIONI PER LA SICUREZZA
FERRIANI S.R.L.

•  Cancelli di sicurezza
•  Sistemi antifurto 

e videocontrollo

•  Persiane blindate 
•  Serramenti blindati
•  Porte blindate

Assemblea delle Cittaslow, 
il Comune cerca volontari 

per l’accoglienza agli ospiti
ABBIATEGRASSO

Sarà ospitata ad Abbiategrasso, dal 19 al 21
giugno prossimi, l’Assemblea internazionale
delle Cittaslow, l’associazione fondata allo

scopo di promuovere e diffondere la cultura del
buon vivere attraverso la ricerca, la sperimentazio-
ne e l’applicazione di soluzioni per l’organizzazio-
ne delle città. Si tratta di un importante appunta-
mento, che richiama i rappresentanti delle realtà
aderenti al circuito provenienti da tutto il mondo:
nata in Italia nel 1999, infatti, la rete di Cittaslow
si è nel frattempo ampliata a una trentina di Paesi,
in prevalenza europei, ma non solo. Per tale moti-
vo l’Amministrazione comunale intende chiedere
la collaborazione di personale volontario, che sarà
impiegato per l’accoglienza degli ospiti e a suppor-
to logistico delle diverse iniziative in programma. 

«La proposta – spiega l’avviso diffuso dal Comu-
ne – ha lo scopo di dare la possibilità a chi fosse in-
teressato di fare un’esperienza di partecipazione
diretta a un evento di respiro internazionale e, nel
contempo, di dare un contributo concreto alla mi-
gliore realizzazione di un progetto molto impor-
tante per la promozione della città. L’invito è rivol-
to in modo particolare (ma non esclusivo) agli stu-
denti universitari e comunque a coloro che hanno
una conoscenza di base della lingua inglese».

Possono partecipare all’iniziativa i cittadini che
sono diventati maggiorenni entro lo scorso 1°
maggio. Non è previsto alcun compenso per l’atti-
vità svolta, che sarà però coperta da un’apposita as-
sicurazione relativa agli infortuni e alla responsa-
bilità civile. Chi fosse interessato può ritirare l’ap-
posito modulo presso all’Ufficio URP di piazza Mar-
coni, oppure scaricarlo dal sito web del Comune.
La domanda va consegnata entro venerdì 22 mag-
gio sempre all’Ufficio URP. Le persone che hanno
dato la loro disponibilità saranno poi convocate per
un colloquio informativo.

L’iniziativa è rivolta a chi conosce la lingua inglese,
soprattutto agli studenti universitari. L'Assemblea 

si terrà ad Abbiategrasso dal 19 al 21 giugno

ABBIATEGRASSO

Inaugurato nella prima-
vera del 2007 – alla pre-
senza dell’allora sinda-

co della città Alberto Fos-
sati e dell’ex presidente del
Parco del Ticino, Milena
Bertani, – il punto di risto-
ro La gabana, in località
Capanna Vecchia, in questi
anni ha visto alternarsi di-
verse gestioni, tutte nau-
fragate nel giro di un paio
di stagioni. La struttura
che sorge sulla “spiaggia”
abbiatense tornerà, però,
presto a servire caffè, bibi-
te fresche e gelati ai fruito-
ri del Ticino. È questa la
novità degli ultimi giorni. 

La scorsa primavera-
estate, come ben ricorde-
ranno gli amanti del “fiu-
me azzurro”, La gabana
era rimasta chiusa dopo il
ritiro dell’aspirante gesto-
re. Uno scenario desolante
che non si ripeterà que-
st’anno: la cooperativa so-
ciale Alemar di Vigevano si
è, infatti, aggiudicata la
gara d’appalto per la ge-

stione del punto ristoro,
mentre proprio in questi
giorni è in programma un
sopralluogo per decidere
gli interventi più urgenti
da eseguire per dare il via
alla gestione pratica e alla
riapertura del bar. 

Il punto ricettivo e turi-
stico – ed è forse questa
una delle sue maggiori cri-
ticità – non è dotato di una
cucina, e può servire solo
piatti freddi e panini. Ma
ha anche tante potenziali-
tà. Per anni punto di ritro-
vo di tanti abbiatensi, è an-
cora oggi meta per i pen-
sionati che, un po’ per abi-
tudine e un po’ per passio-
ne, scelgono di trascorrere
i loro pomeriggi estivi sul-
le rive del fiume, tra una
partita a carte e quattro
chiacchiere. Ma è anche
una meta domenicale per
gruppi di famiglie, soprat-
tutto di origine straniera,
che amano mangiare all’a-
perto. L’ordine e la pulizia,
purtroppo, non sono mai
stati il punto forte del lido
abbiatense: nonostante le
raccomandazioni e gli in-
terventi dell’azienda che
gestisce il servizio di rac-
colta dei rifiuti, l’inciviltà
di tanti la fa ancora da pa-
drone. Cartacce, bottiglie e
sacchetti di immondizia si
“confondono” nell’ambien-
te. Il problema dei par-
cheggi sarà, invece, presto
risolto grazie a un inter-
vento del Comune, che ri-
pristinerà alcuni posti au-
to “rubati” oggi dai rovi e
da una vegetazione selvag-
gia. 

Marina Rosti

Gabana: tornerà ad animarsi
la struttura in riva al Ticino
Inaugurato nel 2007, 

il punto di ristoro l’anno
scorso era rimasto

desolatamente chiuso.
Ora, però, c’è un nuovo
gestore, che assicurerà 

il funzionamento del bar.
Il Comune, invece,

sistemerà l'area
parcheggio

Amianto, prosegue la rimozione 
dai tetti degli edifici comunali

ABBIATEGRASSO

Prosegue il progetto che prevede la rimozione
dell’amianto dai tetti di scuole ed edifici pubbli-
ci cittadini, dove vengono quindi posizionati

pannelli fotovoltaici. L’iniziativa coinvolge ventitré
immobili di proprietà comunale e prevede l’installa-
zione di pannelli solari capaci di produrre complessi-
vamente un megawatt di energia elettrica da fonte
rinnovabile. La priorità è stata data agli interventi
che riguardano gli edifici scolastici e, dopo i lavori
realizzati nell’agosto scorso nelle scuole del plesso di
via Legnano, la rimozione dell’amianto sta proceden-
do sugli altri immobili nel rispetto dei termini pro-
grammati. Prima di Pasqua, infatti, è stata ultimata
la posa di pannelli dell’impianto fotovoltaico sul ma-
gazzino comunale di via Brunelleschi, per una po-
tenza di 84 chilowatt, così come sul tetto dell’ex Pre-
tura di via Cairoli, dove è stata invece installata una
potenza di 50 chilowatt. Per l’Amministrazione co-
munale si tratta di un investimento importante; i la-
vori proseguiranno ora interessando altri edifici fino
alla conclusione del progetto. 

La gabana in una 
foto di repertorio
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In mostra all’Annunciata
gli ambasciatori del Gusto

ABBIATEGRASSO

Si chiamano Dario Guidi, Fabiana Scarica, Luca
Sacchi, Lucia Tellone, Matteo Monfrinotti, Sa-
brina Tuzi, Oliver Piras, Sara Perceruti, Paolo

Griffa e Sara Simionato, Antonio Colombo e Alba
Esteve Ruiz i dodici giovani chef immortalati da al-
cuni fotografi, altrettanto giovani e talentuosi, per la
mostra intitolata Gli ambasciatori del Gusto, inseri-
ta nel programma di Good food in good Expo, il fuo-
riExpo dedicato al territorio e alla cucina d’autore al-
lestito all’Annunciata di Abbiategrasso e aperto al
pubblico dal 9 maggio. L’esposizione fotografica è
curata da Carlo Cracco – che, come ormai tutti san-
no in città, sarà il regista di alcuni eventi che verran-
no organizzati nei prossimi mesi proprio tra le mura
dell’ex convento rinascimentale, – insieme con Gio-
vanni Gastel che è anche l’autore degli scatti a Crac-
co inseriti nella mostra fotografica. La mostra sarà
ospitata al primo piano dell’edificio di via Pontida fi-
no al prossimo 25 ottobre. Tra gli chef emergenti si
incontrano, invece, Luca Sacchi, abbiatense classe
1986 e fidato collaboratore di Cracco da nove anni,
fotografato per l’occasione da Gianluca Cisternino
(autore anche della fotografia ad Antonio Colombo),
e Dario Guidi, altro volto (e talento) del nostro terri-
torio. Guidi è, infatti, lo chef dell’osteria Magenes di
Barate di Gaggiano, locale che gestisce insieme con
la madre e il fratello, e la sua foto porta la firma di
Giulia Laddago. Gli altri dieci scatti che completano
l’esposizione sono di Nicola Ughi, Daniele Coricciati,
Giovanni Bortolani e Annalisa Mazzoli. La mostra,
che vuole essere un inno ai giovani talenti, ma anche
alla territorialità e ai prodotti di eccellenza, potrà es-
sere visitata, gratuitamente, tutti i fine settimana fi-
no al 25 ottobre prossimo.    Marina Rosti

Un’esposizione fotografica, curata 
da Carlo Cracco, ritrae dodici giovani chef 

immortalati da altrettanto giovani fotografi

ABBIATEGRASSO

Un grande cartellone
di eventi culturali, ri-
creativi, sportivi e di

approfondimento che si
svolgeranno nell’area me-
tropolitana tra il 1° maggio
e il 31 ottobre. È questo Ex-
po in città, progetto pro-
mosso dal Comune di Mila-
no e dalla Camera di Com-
mercio del capoluogo me-
neghino in concomitanza
con l’esposizione universa-
le. Un progetto che coinvol-
gerà anche Abbiategrasso. 

La nostra città figura,
infatti, nel palinsesto degli
appuntamenti con una se-
rie di eventi, inseriti dopo
esser stati preventivamen-
te valutati e approvati per
la loro rilevanza. L’elenco
comprende gli ultimi due
concerti della stagione
dell’Accademia musicale
dell’Annunciata, che si
terranno nella chiesa del-
l’ex convento di via Ponti-
da il 22 maggio (alcuni
dettagli a pagina 10) e il 19
giugno. Così come gli
eventi della Città ideale
del Teatro urbano, che si
svolgeranno dal 5 al 7 giu-
gno nell’ambito della ven-
tesima edizione del festival
Le strade del Teatro (cui
abbiamo dedicato alcuni
articoli in altra parte del
giornale). 

E, ancora, due mostre:
Acqua, con le opere di Fe-
derica Galli, a Palazzo
Stampa dal 9 maggio al 14
giugno, ed ExtraOrdinary
Food, organizzata da O -
biettivo sul Mondo in col-
laborazione con IFAD, che
si terrà nei sotterranei del
Castello Visconteo dal 13
giugno al 5 luglio. Infine il
Mercato raccontato, in
programma in occasione
dell’Assemblea internazio-
nale delle Cittaslow dal 19
al 21 giugno, con degusta-
zione e vendita di prodotti
tipici delle aziende Citta -
slow e del territorio. Che
“racconteranno” i loro
prodotti, in abbinamento a
iniziative di divulgazione,
educazione al consumo e

attività seminariali volte a
promuovere la cultura del-
l’alimentazione sana.

L’elenco degli eventi pe-
riodici, consultabile on li-
ne su it.expoincitta.com,
sarà stampato a cadenza
quindicinale e distribuito
nei luoghi strategici di
promozione a Milano.

Oltre agli eventi ricom-
presi nella rassegna Expo
in città, sia a Palazzo
Stampa sia nei sotterranei
del Castello sono previste
mostre per tutto il perio-
do di Expo, a sottolineare
il percorso intrapreso fi-
nalizzato a dare continui-
tà alla vocazione espositi-
va di questi prestigiosi
spazi. Una continuità assi-
curata anche grazie alle

numerose proposte for-
mulate dalle varie associa-
zioni locali.

Dal 19 al 21 giugno Ab-
biategrasso ospiterà, poi,
l’Assemblea internaziona-
le delle Cittaslow, con più
di 200 delegati da tutto il
mondo che hanno già con-
fermato la loro adesione,
preceduta da un forte co-
involgimento delle scuole
– dove saranno svolti in-
contri propedeutici all’e-
vento per spiegare agli
alunni il significato e i re-
quisiti per diventare una
Cittaslow – e di ASCOM (As-
sociazione Territoriale
Commercianti di Abbiate-
grasso), anche attraverso
l’esposizione dell’adesivo
Cittaslow sulle vetrine.

Numerosi gli eventi
cittadini inseriti 
nel cartellone 
degli appuntamenti 
che accompagnano
l’esposizione universale.
Mentre dal 19 
al 21 giugno la città
ospiterà l’Assemblea

internazionale 

delle Cittaslow
Una veduta aerea del centro di Abbiategrasso

Expo in città e Cittaslow, 
Abbiategrasso è protagonista
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La città che ti piace
inforca la bicicletta

ABBIATEGRASSO

La sedicesima edizione di Bimbimbici, la mani-
festazione promossa dal Comune di Abbiate-
grasso per sensibilizzare i cittadini più piccoli

(ma anche gli adulti) alla mobilità sostenibile, que-
st’anno si lega a La città che ti piace, l’iniziativa cu-
rata da ASCOM con l’obiettivo di sostenere e valoriz-
zare il commercio locale. La pedalata per le strade
della città è, infatti, in calendario per domenica 10
maggio, con partenza da piazza Castello alle 14.30,
ed è organizzata come sempre in collaborazione
con AbbiateinBici-FIAB, Doctor Bike, Coldiretti Mi-
lano-Lodi, Croce Azzurra, Gruppo La Cappelletta,
AVIS, associazione Genitori scuola amica, Polizia lo-
cale, Protezione civile e, appunto, ASCOM. 

L’idea è quella di promuovere la mobilità sosteni-
bile nel territorio attraverso un percorso di dodici
chilometri, che si snoderà proprio tra le campagne
abbiatensi e che condurrà i bambini, accompagnati
da mamme e papà, alla cascina Gambarina, dove so-
no previsti momenti di intrattenimento e attività
per tutta la famiglia a cura dell’ associazione Geni-
tori scuola amica.

Intanto, dopo il successo de La città che ti piace
“fiorita” (il 12 aprile scorso i negozi del centro era-
no stati decorati con grossi fiori di carta, circa 120,
realizzati proprio dai commercianti), quella del 10
maggio sarà anche l’occasione per annunciare La
città che ti piace sotto le stelle, che animerà nei
mesi estivi le strade del centro storico, proprio co-
me negli anni passati, con cene a tema, eventi mu-
sicali, sfilate e momenti di animazione. L’iniziativa
è in calendario ogni venerdì sera dal 10 giugno al
12 luglio.                                         

Marina Rosti

La domenica di apertura dei negozi si lega quest’anno 
con la sedicesima edizione di Bimbimbici. E si prepara 

ad annunciare la versione estiva “sotto le stelle”

ABBIATEGRASSO

Èarrivato. E sembra
non piacere a nessu-
no. Stiamo parlando

del nuovo Progetto ANAS,
quello per il collegamento
Vigevano-Malpensa. Che di
nuovo, però, sembra avere
ben poco. A partire dal no-
me. Accessibilità a Mal-
pensa: collegamento tra la
SS 11 “Padana Superiore”
a Magenta e la tangenzia-
le ovest di Milano. Varian-
te di Abbiategrasso sulla
SS 494 e adeguamento in
sede fino al nuovo ponte
sul Ticino. Primo stralcio
funzionale. Progetto defi-
nitivo. Questa, infatti, la
denominazione del plico
che i sindaci interessati dal

tracciato si sono visti reca-
pitare alla fine di aprile da
ANAS. Rispetto al progetto
originale, l’unica novità
sta nella dicitura Primo
stralcio funzionale. Il
“nuovo” progetto, che i
primi cittadini stavano
aspettando dall’estate
scorsa, sarebbe, insomma,
pressoché identico a quel-
lo del 2002, fatta salva l’e-
liminazione del tratto da
Albairate a Milano.

Che si tratti «più o meno
di una fotocopia» del pro-
getto già noto è stato con-
fermato anche dal sindaco
di Abbiategrasso Pierluigi
Arrara, che lo scorso 28
aprile ha invitato i colleghi
del territorio nel Munici-
pio di piazza Marconi per

una prima analisi dei docu-
menti. Dalle prime battute
“a caldo” pubblicate dalla
stampa locale è emersa so-
prattutto la delusione di
chi aveva sperato in un
progetto modificato per ve-
nire incontro alle principa-
li richieste e obiezioni
avanzate dai Comuni. 

«L’incontro – ha poi
chiarito l’Amministrazio-
ne comunale di Abbiate-
grasso con una nota uffi-
ciale – vuol essere l’inizio
di un percorso comune
che tutti i sindaci hanno
accettato di compiere, per
dare una risposta concre-
ta e univoca a una propo-
sta progettuale che ha
scatenato non poche per-
plessità».

All’incontro erano pre-
senti i rappresentanti di
tutti i nove Comuni inte-
ressati dall’infrastruttura
(oltre ad Abbiategrasso,
Magenta, Robecco sul Na-
viglio, Cassinetta di Luga-
gnano, Albairate, Ozzero e
Vigevano, ma anche Cislia-
no e Cusago, attraversati
dal collegamento verso Mi-
lano al momento stralciato
dal progetto). Che hanno
in pratica concordato di
darsi un mese di tempo –
durante il quale non ver-
ranno prese iniziative au-
tonome, come chiedere
l’uscita dalla Legge obietti-
vo – al fine di analizzare in
dettaglio il progetto e tro-
vare una (difficile) posizio-
ne condivisa in merito. 

Intanto anche i cittadini
avranno la possibilità di
conoscere i contenuti del
plico ricevuto dai sindaci.
Il Comune di Abbiategras-
so ha, infatti, organizzato a
tale scopo un incontro
pubblico che si terrà alle
21 di martedì 12 maggio
nella sala consiliare del Ca-
stello Visconteo. Obiettivo
della serata, spiega la nota
dell’Amministrazione ab-
biatense, «informare la cit-
tadinanza sulla proposta
progettuale che è stata
avanzata da parte di ANAS e
sul pensiero condiviso dai
sindaci».

Presentato il “nuovo”
progetto: è lo stesso 

del 2002, da cui è stato
depennato il tratto

Albairate-Milano.
Accolta dai sindaci 

con «perplessità», la
proposta di ANAS verrà

illustrata ai cittadini
abbiatensi il 12 maggio
in un incontro pubblico Un tratto della Boffalora-Malpensa

Superstrada, c’è il progetto
E i sindaci storcono il naso
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Ogni concerto del-
l’Accademia musi-
cale dell’Annuncia-

ta rap presenta per gli ab-
biatensi un’occasione per
ascoltare ottima musica
classica, mentre per i gio-
vani musicisti costituisce
un momento di un cam-
mino di studio e di cresci-
ta. Il prossimo concerto,
che si terrà venerdì 22
maggio, sarà, però, ancora
più carico di significato. 

L’evento, in calendario
alle 21 all’ex convento
dell’Annunciata, sarà, in-
fatti, dedicato alla presen-
tazione del nuovo ensem-
ble di giovani dell’Accade-
mia. Un tassello chiave,
dunque, dell’intero pro-
getto, che compie in que-
sto modo un ulteriore pas-
so nella direzione della
continuità. Così come nel-
la prospettiva di struttura-
re la scuola di musica con
sede all’Annunciata come
modello di riferimento per
giovani studenti di conser-
vatori, o di scuole civiche,
che vogliono avvicinare la
prassi esecutiva barocca,
oppure perfezionarla.

L’attuale ensemble, con-
cretizzazione di quattro
anni di lavoro particola-
reggiato proprio sulla
prassi esecutiva barocca,

non sarà, però, soppianta-
to dalla nuova formazione:
al contrario, diventerà una
metà da raggiungere per
tutti i nuovi allievi che en-
treranno a far parte del
“ciclo accademico”.

«L’idea è quella di crea-
re un vivaio – spiega Vale-
riano Puricelli, recente-
mente definito dal mae-
stro Riccardo Doni “il mo-
tore” dell’intero progetto,
– cosa unica nel genere
della musica barocca, in
grado di permettere ai
nuovi allievi di raggiun-
gere il livello di coloro che
li hanno preceduti e che
ora rappresentano il mo-
dello Accademia musicale
dell’Annunciata così co-
me è conosciuta».

Il pubblico potrà, quin-
di, godere dell’ottima pre-
parazione dei nuovi allievi
già in occasione del con-
certo del prossimo 22
maggio,  che proporrà mu-
sica di grandi autori baroc-
chi e classici.

Alcuni giorni prima del
concerto, e precisamente
domenica 17 maggio, l’Ac-
cademia sarà intanto im-
pegnata in una prestigiosa
collaborazione con l’or-
chestra da camera Milano
Classica, per un evento
che si terrà alle 11 nella
Palazzina Liberty di largo
Marinai d’Italia a Milano.

«La celebre formazione
milanese, ormai protago-
nista da decenni della sce-
na lombarda e nazionale –

osserva Puricelli – ha volu-
to fortemente, una volta
conosciuta la nostra real-
tà, proporre questo esperi-
mento, che permette l’in-
tegrazione di elementi del-
l’una e dell’altra orche-
stra. Un esperimento fina-
lizzato alla creazione di
un’unica formazione, ca-
pace di affrontare pagine
di musica barocca di alta
difficoltà e capacità inter-
pretativa. L’essere stati co-
involti in questa nuova av-
ventura da un così impor-
tante soggetto è un ricono-
scimento gratificante, che
sottolinea ancor di più il li-
vello e la maturazione mu-
sicale che l’ensemble ha
raggiunto grazie a discipli-
na e studio». 

Il penultimo 
concerto della stagione
musicale, in calendario
per venerdì 22 maggio, 
vedrà la presentazione
di una nuova
formazione di giovani
musicisti. Intanto per
l’Accademia si profila
una nuova, prestigiosa
collaborazione Un concerto dell’Accademia dell’Annunciata

Accademia dell’Annunciata, 
debutta il nuovo ensemble 

ABBIATEGRASSO

Quarantotto pagine
per raccontare la
storia di Palazzo

Stampa, le sue origini, ca-
ratteristiche e peculiarità.
Ma anche per descrivere gli
interventi di restauro che
hanno portato alla riaper-
tura al pubblico, esatta-
mente un anno fa, dell’an-
tica dimora nobiliare che
sorge sulle rive del Naviglio
a Castelletto di Abbiate-
grasso. Il libro è stato scrit-
to da Luciano Provinciali,
abbiatense, guida volonta-
ria della Pro loco e da sem-
pre appassionato di storia
locale e arte. Ed è il risulta-
to di una serie di ricerche
condotte da Provinciali per
diversi mesi con il suppor-
to di Julio Araya, direttore
della casa editrice che por-
ta il suo nome e che si è oc-
cupata di stampare il libro. 

La presentazione del vo-
lumetto, intitolato Realtà
e mitologia a Palazzo
Stampa, è in programma
per il prossimo 15 maggio
nella sala del camino della
Biblioteca abbiatense. Tra
le pagine del libro si trova-
no anche diversi riferi-
menti all’oratorio dell’As-
sunta, edificio che oggi

non esiste più, ma che ha
permesso a Provinciali di
capire i legami che esiste-
vano già allora con la chie-
sa parrocchiale di Sant’An-
tonio Abate. È, infatti, per
volere di Giuseppe Stampa
che furono donate alcune
tele appartenenti proprio
alla famiglia Stampa alla
chiesa di Castelletto. 

Il giorno successivo, sa-
bato 16 maggio, sempre
nella sala del camino della
Biblioteca, alle 17.30, nel-
l’ambito della rassegna
Scrittori in Biblioteca è in
programma, invece, la pre-
sentazione del libro Destini
imperfetti di Antonella Mo-
roni Trevisan.

Marina Rosti

Il volumetto 
di 48 pagine, 
scritto dall’abbiatense 
Luciano Provinciali,
verrà presentato 
al pubblico 
il prossimo 
15 maggio

Palazzo Stampa: storia e restauri
prendono vita nelle pagine di un libro

Il cortile di Palazzo Stampa in occasione 
dell’inaugurazione dopo i lavori di restauro
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ROSATE

Un prodotto agroali-
mentare diventa
“ambasciatore” del

nostro territorio. È il riso
coltivato da un gruppo di
aziende agricole che aderi-
scono al distretto rurale Ri-
so e rane: commercializza-
to da alcuni mesi, è l’unico
riso in Italia che possa fre-
giarsi del marchio DNA con-
trollato, il quale ne garanti-
sce la tracciabilità dai cam-
pi alla tavola. L’importante
traguardo, e in generale l’e-
sperienza di Riso e rane –
cui aderiscono una sessan-
tina di aziende agricole di
23 comuni della zona, tra
cui tutti quelli dell’Abbia-
tense, – sono stati i temi al
centro di una conferenza
stampa che si è tenuta lo
scorso 16 aprile a Rosate.

«Sono passati quattro
anni da quando un gruppo
di agricoltori si è riunito
con l’idea di fare squadra –
ha spiegato il primo citta-
dino rosatese Daniele Del
Ben nel “fare gli onori di
casa”. – E da allora sono
stati compiuti passi che
definirei da gigante. Il ri-
sultato è questo prodotto a
chilometri zero, che rap-
presenta un esempio di
quanto si possa realizzare
nel nostro territorio».

Un risultato ancora più
significativo se si considera
che fra gli obiettivi con cui
è nato Riso e rane, nel
2011, vi era quello di supe-
rare gli atavici individuali-
smi caratteristici del mon-
do agricolo, in particolare
proprio delle aziende risi-
cole. Individualismi che in
passato avevano sempre
compromesso la possibilità
di creare sinergie nelle fasi
tanto di produzione quan-
to di commercializzazione.

«Questa è stata una delle
principali difficoltà che ab-
biamo dovuto superare –
ha spiegato il direttore del
distretto Marco Magni, –
ma alla fine gli agricoltori
hanno aderito al nostro
progetto. Perché non è sta-
to calato dall’alto, bensì
sviluppato partendo dalle
esigenze degli stessi agri-
coltori, come un vestito
realizzato su misura». Sot-
to il profilo della gestione
economica, infatti, è stata
definita una comune stra-
tegia delle aziende che si è
tradotta in migliori condi-
zioni di acquisto dei mate-
riali necessari all’attività
produttiva, come sementi e
concimi. Sul fronte della
produzione, invece, il pro-
getto – cui è stato dato l’e-
vocativo nome Distretto ri-

so e rane: buono, sano e vi-
cino – si è focalizzato sulle
varietà di riso tipiche della
nostra zona: carnaroli, ar-
borio, baldo, roma, san-
t’Andrea, vialone nano.
«L’idea alla base di tutto è
quella di garantire ai citta-
dini che una confezione
del nostro riso contiene
esclusivamente la varietà
indicata in etichetta. E ciò
nonostante la legge per-
metta la presenza di una
percentuale di varietà si-
milari, ma che hanno diffe-
renti “performance” in cu-
cina».

E qui entra in gioco il
marchio DNA controllato,
garantito dal Parco Tecno-
logico Padano di Lodi, una
struttura – al cui interno
operano anche alcuni di-
partimenti universitari –
che riunisce un centro di
ricerca e numerosi labora-
tori. E che offre una serie
di servizi alle piccole e me-
die imprese del settore
agro-alimentare.

«Semplificando, si può
dire che il DNA è assimilabi-
le a un “codice a barre”
che identifica in modo uni-
voco ogni organismo vi-
vente, animale o pianta
che sia. Noi abbiamo gli
strumenti per leggere tale
codice e riconoscere, così,
un prodotto per ciò che
realmente è, e non per
quello che viene “raccon-
tato” in etichetta – ha spie-
gato Davide Ederle, re-
sponsabile della comunica-
zione del Parco. – È un’op-
portunità che offriamo a
chi vuole distinguersi per
la qualità delle sue produ-
zioni». 

«Il progetto – ha precisa-
to Marco Magni – prevede
che tutte le sementi venga-
no prodotte direttamente
sul nostro territorio, quin-
di certificate e cedute agli
agricoltori soci del distret-
to, che le utilizzano poi per
crescere il riso seguendo
un ben preciso disciplinare
qualitativo». Al momento il
marchio DNA controllato
compare solo sulle scatole
di carnaroli, ma non è che
l’inizio. «La prima semente
a essere coltivata e certifi-
cata, nel 2013 – ha conti-
nuato Magni, – è stata, ap-
punto, quella del carnaroli,
poi utilizzata dai risicoltori
del distretto per la produ-
zione del 2014 [cioè quella
ora in vendita, NDR]. L’an-
no scorso, invece, abbiamo
certificato le sementi del-
l’arborio, e il prossimo au-
tunno sarà pronto il primo
raccolto anche di questa
varietà. In base allo stesso
schema, nel 2016 il distret-

to avrà poi a disposizione
baldo, sant’Andrea e vialo-
ne nano, e così via fino a
chiudere il ciclo delle varie-
tà tipiche della nostra zo-
na, tutte a marchio DNA
controllato».

Dal mese di gennaio le
confezioni di carnaroli del
distretto Riso e rane sono
commercializzate in una
cinquantina di centri
dell’Esselunga in Lombar-
dia e Piemonte, con la pos-
sibilità che la distribuzione
si allarghi ad altre realtà e
ad altre regioni. «È bello
pensare che tra qualche

anno, in tutta Italia, chi
acquisterà questo riso as-
socerà al prodotto il nostro
territorio e i nostri comu-
ni» ha auspicato Daniela
Pallazzoli, sindaco di Cusa-
go che dal mese scorso sie-
de nel consiglio direttivo
del Parco Agricolo Sud Mi-
lano. Ed è questa la secon-
da parte della sfida raccolta
dagli agricoltori del di-
stretto: dopo aver creato
un prodotto di qualità, le-
garlo all’immagine di un
territorio conservato e va-
lorizzato nella sua identità.

C.M.

Il distretto, che riunisce
aziende agricole 

di ventitré comuni, tra cui
tutti quelli dell’Abbiatense, 

è protagonista 
di un’iniziativa che 

non ha uguali in Italia.  
La prima varietà a essere

stata prodotta è il carnaroli,
ma presto ne saranno

disponibili altre

Dal Sud-Ovest milanese il riso a “DNA controllato”:
decolla il progetto del distretto rurale Riso e rane
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ROBECCO

Oltre 200 cittadini
hanno partecipato
alla cerimonia di

chiusura della 103a edizio-
ne della Fiera di San Majo-
lo di Robecco sul Naviglio.
L’evento conclusivo si è te-
nuto domenica 3 maggio in
Villa Gaia Gandini, con una
serata musicale curata dal-
la Scuola di Musica Mauri-
ce Ravel e con le premia-
zioni dei vincitori della Mo-
stra delle vetrine e dei ne-
gozi storici e dei vincitori
del Concorso Fiera di San
Majolo-Expo 2015, che ha
coinvolto le scuole del pae-
se. Erano presenti autorità
istituzionali e scolastiche e
la responsabile dell’ASCOM
(l’Associazione Commer-
cianti) territoriale di Abbia-
tegrasso, Brunella Agnelli.

Per iniziativa della Pro
loco, presieduta da Giorgio
Tunesi, e del Comune di
Robecco, guidato dal sinda-
co Fortunata Barni, è stata
anche consegnata per la
prima volta l’onorificenza
San Majolo. Il titolo è stato
assegnato al medico Alfre-
do Punzi per aver, in oltre
quarant’anni di servizio,
curato con impegno e pas-
sione più generazioni di
robecchesi.

Il programma della Fie-
ra si è articolato dal 25
aprile al 3 maggio con tut-
ta una serie di iniziative
culturali, enogastronomi-
che, ricreative, sportive e
musicali, che hanno coin-
volto cittadini, autorità
istituzionali, politiche e
religiose, nonché migliaia
di visitatori. La manifesta-
zione è stata organizzata
da un comitato, coordina-
to da Dario Tonetti,
espressione della Parroc-
chia, del Comune, della
Pro loco, nonché delle di-
verse realtà sociali e pro-
duttive di Robecco sul Na-

viglio. Nell’ambito della
Fiera, inoltre, il 29 aprile,
a Palazzo Archinto, dopo
l’inaugurazione dell’Uffi-
cio Turismo, si è svolto un
convegno dal titolo Turi-
smo e Territorio.

«La Fiera di San Majolo,
che ha una forte valenza
religiosa, è stata un’occa-
sione per esaltare valori
quali la condivisione e la
solidarietà, ma anche per
far conoscere e apprezzare
le potenzialità turistiche
di Robecco sul Naviglio –
ha affermato il sindaco
Fortunata Barni. – Il Co-
mitato Fiera ha permesso

di affrontare questa sfida
organizzativa coinvolgen-
do tanti soggetti e di rag-
giungere, così, risultati
molto positivi. Sicura-
mente la manifestazione
potrà essere ulteriormente
migliorata. Se si riesce a
fare bene, è perché si crede
nelle cose che si fanno per
il paese e perché dietro c’è
il lavoro fondamentale di
una squadra». Il coordina-
tore del Comitato, Dario
Tonetti, ha aggiunto: «So-
no state messe in campo
tante forze per organizza-
re la Fiera, che è stata dav-
vero apprezzata».

Si chiude con un bilancio positivo
la Fiera di San Majolo a Robecco 

La manifestazione 
si è svolta dal 25 aprile 
al 3 maggio con un ricco
calendario di iniziative, 
fra cui l’inaugurazione 
dell’Ufficio Turismo 
a Palazzo Archinto.
«Un’occasione per far

conoscere e apprezzare 

le potenzialità turistiche 

di Robecco», ha commentato
il sindaco Barni

L’inaugurazione
della kermesse

CISLIANO

Afronte del successo
ottenuto nel 2014, il
Comune di Cisliano

ha deciso di ripetere an-
che quest’anno la Giorna-
ta della Salute, manifesta-
zione dedicata alla salute e
alla prevenzione. Nella
mattinata dello scorso 26
aprile, in piazza San Gio-
vanni, i cittadini hanno
quindi nuovamente potu-
to usufruire di consulenze
e controlli gratuiti quali
misurazione della pressio-
ne, misurazione della gli-
cemia, informazione sulla
prevenzione cardiovasco-
lare, informazione sulla
prevenzione oncologica,
controllo della vista, con-
trollo dell’udito e infor-
mazione sulla naturopa-
tia. Presenti anche i vo-
lontari AVIS, quelli della
Croce Azzurra e quelli del
Pronto Soccorso di Arlu-
no, che hanno dato vita a
interessanti e utili simula-
zioni di pronto soccorso,
catturando l’attenzione di
moltissime persone. 

La Giornata della Salu-
te di quest’anno è stata ca-
ratterizzata anche dall’in-
troduzione di un’impor-
tante novità. «Anche se
oggi le persone sono più
consapevoli, rispetto al
passato, dell’importanza
della prevenzione, c’è an-
cora molta strada da fare
– spiega il vicesindaco e
assessore alle Politiche so-
ciali Massimo Cavedagna.
– Che si tratti di malattie
oncologiche, cardiovasco-
lari o altro, effettuare pe-
riodicamente visite di

controllo mirate e cono-
scere quali sono i sintomi
da non sottovalutare può
salvare la vita. Purtroppo,
ancora oggi molte perso-
ne tendono ad accantona-
re la questione, spesso per
paura o anche solo per su-
perficialità. È qui che le
istituzioni giocano un
ruolo fondamentale: dif-
fondere la cultura della
prevenzione deve essere
una priorità, così come,
quando possibile, mettere
a disposizione dei cittadi-
ni strumenti di prevenzio-

ne fondamentali, come
per esempio visite specia-
listiche. Ecco perché que-
st’anno abbiamo promos-
so anche una giornata di
visite senologiche con un
medico specialista della
LILT, la Lega Italiana per
la Lotta ai Tumori. Le vi-
site si svolgeranno il 16
maggio e sono interamen-
te a carico del Comune:
un gesto concreto di vici-
nanza alle donne di Ci -
sliano e un passo in più
per diffondere la cultura
della prevenzione».

Il 26 aprile i cislianesi
hanno potuto usufruire
di consulenze e controlli
gratuiti in piazza 
San Giovanni. Nuova
iniziativa di prevenzione
in paese il 16 maggio,
con una giornata 
di visite senologiche 

A Cisliano la seconda Giornata della Salute

Concorso Angelo Masperi,
assegnati i premi alle scuole

ALBAIRATE

Domenica 26 aprile si sono tenute ad Albairate
le premiazioni dell’undicesima edizione del
Concorso Angelo Masperi, che ha avuto per

tema Una finestra sull’Expo 2015. Il paesaggio, me-
moria e risorsa del territorio. In particolare, i primi
premi da 300 euro sono andati alla classe IV C della
scuola primaria Carlo Pisani Dossi di Albairate, alla
classe IV A della scuola primaria Ricci di Vigevano e
alla classe II A della scuola secondaria di primo gra-
do dell’istituto comprensivo Edmondo De Amicis di
Mesero. I secondi premi da 250 euro sono, invece,
toccati alla Scuola media Europea di Abbiategras-
so, all’istituto comprensivo di viale Liguria di Roz-
zano e alla scuola dell’infanzia di Bonirola e Vigano
di Gaggiano. Mentre i terzi premi da 150 euro sono
andati all’istituto comprensivo Bruno Munari e alla
scuola primaria Fratelli Cervi di Milano, alla scuola
dell’infanzia dell’istituto comprensivo di Mortara e
alla scuola secondaria di primo grado Erasmo da
Rotterdam di Cisliano. Sono stati, inoltre, assegnati
anche buoni, premi speciali, premi individuali e
premi di partecipazione ad altre scuole.

Indetto per la prima volta nel 2004, il concorso è
stato istituito con un duplice obiettivo: da una par-
te ricordare una figura importante per la comunità
albairatese, quella di Angelo Masperi, sindaco del
paese dal 1992 al 2003; dall’altra sensibilizzare le
nuove generazioni sui temi riguardanti la cono-
scenza del territorio, l’ecologia e l’agricoltura. 

La cerimonia di premiazione 
dell’undicesima edizione del concorso 

si è tenuta lo scorso 26 aprile ad Albairate

Un momento 
dell’iniziativa

La rabbia e l’orgoglio
farà discutere 

alla Lino Germani
ALBAIRATE

Nuova proposta del Gruppo letterario della Bi-
blioteca civica Lino Germani di Albairate, che
organizza una serata per sviscerare La rabbia

e l’orgoglio, l’opera più nota, e controversa, di quello
che è uno dei personaggi più discussi della nostra
storia recente: la giornalista Oriana Fallaci.

Il libro, che tocca il tema del rapporto dell’Occi-
dente con il mondo islamico, è la versione estesa di
un articolo apparso sul quotidiano Il Corriere della
Sera in seguito all’attacco alle torri gemelle del
World Trade Center di New York dell’11 settembre
2001. Ha avuto uno straordinario successo in tutto il
mondo, vendendo milioni di copie e segnando il ri-
torno di Oriana Fallaci sulla scena internazionale do-
po un silenzio lungo dieci anni. 

Per tutti gli interessati l’appuntamento è per le 21
di giovedì 21 maggio nei locali della Biblioteca in
Corte Salcano ad Albairate.

Per il 21 maggio il Gruppo letterario della 
Biblioteca di Albairate ha organizzato un incontro 

per analizzare la controversa opera di Oriana Fallaci
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ROBECCO

Bilancio positivo per il
progetto di educazio-
ne ambientale Un

Parco nella Scuola, che
per il terzo anno consecu-
tivo ha coinvolto gli alunni
della scuola primaria Giu-
seppe Verdi di Casterno. I
quali nei mesi scorsi han-

no partecipato a lezioni
teoriche e uscite didattiche
per conoscere il territorio
del Parco del Ticino e im-
parare a salvaguardarlo.
Gli studenti, con il suppor-
to delle insegnanti e della
guida ambientale Daniela
Meisina, hanno avuto mo-
do di approfondire argo-
menti come la fauna e la

flora dell’area protetta (in
relazione ai diversi am-
bienti e all’alternarsi delle
stagioni), la geologia e l’i-
drologia del territorio, le
civiltà della valle del Tici-
no, gli ambienti del parco e
in particolare quello agri-
colo, le coltivazioni prati-
cate nella zona e i prodotti
a chilometro zero. 

Il progetto Un Parco
nella Scuola è un’iniziati-
va sostenuta dal Parco del
Ticino, dal Comune di Ro-
becco sul Naviglio e dall’i-
stituto comprensivo stata-
le Santa Caterina, che
hanno già manifestato la
volontà di far proseguire
questo importante percor-
so di formazione ambien-

tale anche durante il pros-
simo anno scolastico. In-
tanto, lo scorso 27 aprile,
nella palestra della scuola
primaria di Casterno si è
svolta la consueta cerimo-
nia di chiusura annuale
del progetto, che ha visto
la consegna a ogni alunno
dell’attestato e del cappel-
lino giallo del Parco. 

Sono intervenuti per
l’occasione, oltre alle inse-
gnanti e alle guide am-
bientali, il presidente del
Parco del Ticino Gian Pie-
tro Beltrami, il sindaco di
Robecco sul Naviglio For-
tunata Barni, il dirigente
scolastico Davide Basano e
l’assessore comunale Al-
fredo Punzi. 

Il sindaco Barni ha rin-
graziato tutti coloro che
hanno reso possibile la
realizzazione del progetto
e rilevato con piacere che
l’iniziativa interessa una
scuola di Casterno, che si
trova proprio nel cuore
verde del Parco del Ticino.
Mentre il dirigente Basano
ha aggiunto che l’iniziati-
va ha consentito di carat-
terizzare e valorizzare la
scuola. 

Il presidente del Parco
del Ticino Beltrami, dal
canto suo, si è complimen-
tato con gli alunni per
l’impegno dimostrato e le
conoscenze acquisite nel
corso del ciclo annuale di
lezioni.

Un Parco nella Scuola: alle elementari di Casterno 
anche quest’anno si è imparato l’abicì della Natura

Lo scorso 27 aprile 
sono stati premiati 

gli alunni che hanno
partecipato alla terza
edizione del  progetto 

di educazione
ambientale, promosso

dalla primaria 
Giuseppe Verdi

insieme con il Comune 
di Robecco sul Naviglio

e il Parco del Ticino
Gli alunni della Giuseppe Verdi il giorno della premiazione
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Conto alla rovescia per
l’edizione 2015 della
Trecentesca, la ma-

nifestazione di rievocazio-
ne storica medievale am-
bientata nell’epoca viscon-
tea e legata alla battaglia di
Casorate, che si terrà a Mo-
rimondo sabato 23 e dome-
nica 24 maggio. Il borgo si
prepara a ospitare per l’oc-
casione le compagnie di
reenactors provenienti da
diverse regioni italiane, ma
anche da alcuni Paesi eu-
ropei. I gruppi che anime-
ranno l’intero paese e che
allestiranno, come nelle
passate edizioni, un campo
base medievale nelle cam-
pagne che si estendono ai
piedi dell’abbazia, proven-
gono dalla Russia, dalla
Germania, dalla Polonia,
dalla Francia, dall’Austria.
E, ancora, dalla Svezia, dal-
la Danimarca, dall’Unghe-
ria, dalla Repubblica Ceca e
dalla Svizzera. Mentre tra
quelle italiane si contano
alcune compagnie lombar-
de, altre piemontesi e ve-
nete, ma anche gruppi di
attori provenienti dal
Trentino Alto Adige, dalla
Liguria, dall’Emilia Roma-
gna, dalla Toscana, dall’A-
bruzzo e dall’Umbria.
Quelle che raggiungeran-
no Morimondo sono tutte
associazioni legate al CERS,
il Consorzio Europeo Rie-
vocazioni Storiche. Tanti
appassionati reenactors
che con le loro dimostra-
zioni attireranno la curio-
sità di numerosi visitatori.

Come negli anni passati,
anche durante la sedicesi-
ma edizione della manife-
stazione sarà possibile fare
tappa all’accampamento
medievale a partire dalle
15 di sabato, mentre alle
15.30 è prevista l’inaugu-
razione della Trecentesca
con l’assoldamento di
truppe e il torneo di mazza
e scudo. Dalle 15 alle 18,
invece, si terrà la presenta-
zione dei laboratori del
Museo dell’abbazia (con la
ricostruzione di alcune
mansioni dei monaci: mi-
niatore, affrescatore ed er-
borista). Mentre alle 21 si
potrà assistere alla batta-
glia notturna tra i campi
medievali. La messa della
domenica mattina in abba-
zia (alle 10.30 del 24 mag-
gio) sarà animata dal grup-
po vocale In tempo rebelli
di Vigevano, mentre le
compagnie, come ormai

da tradizione, offriranno i
loro doni. Alle 11.30 avrà,
quindi, luogo la processio-
ne dalla chiesa ai campi,
con la benedizione delle
bandiere e salve di artiglie-
ria medievale. Alle 15, poi,
appuntamento con la cer-
ca dei cavalieri: dame e ca-
valieri dovranno dimostra-
re il proprio valore in una
serie di gare in cui verrà
messa a dura prova la pre-
stanza fisica e la prontezza
d’intelletto. 

Come nel pomeriggio di
sabato, domenica dalle 15
alle 18 saranno presentati
in piazza laboratori del
Museo dell’abbazia, men-
tre alle 18 si potrà parteci-
pare alla rievocazione sto-
rica della battaglia di Caso-
rate, avvenuta nel 1356 tra
gli eserciti viscontei e
quelli imperiali: senza
dubbio il momento più at-
teso e caratteristico del-

l’intera manifestazione.
Ricordiamo, infine, che
per tutto il fine settimana
la sala capitolare del mo-
nastero cistercense si tra-
sformerà in una taverna
dove poter gustare alcuni
alimenti tipici dei locali
medievali per i pellegrini e
i viaggiatori, mentre alla
Locanda del lecatund sa-
ranno serviti piatti tradi-
zionali (salamelle e pani-
ni). Un’occasione, che si
rinnova da sedici anni, per
conoscere le tradizioni di
un’epoca in cui attraverso
i mercanti e i viaggiatori le
conoscenze si diffondeva-
no in ogni contado, ma an-
che per rivivere le abitudi-
ni, gli usi e i costumi, le
preparazioni in cucina e le
attività che scandivano la
giornate di dame e cavalie-
ri nel quattordicesimo se-
colo. 

Marina Rosti

Morimondo per due giorni sarà
catapultato nell’epoca dei Visconti

Nuovo
appuntamento 
con la Trecentesca,
manifestazione di
rievocazione storica
dedicata alla battaglia
di Casorate del 1356.
Per l’occasione 
nel borgo si respirerà
ancora una volta una
genuina atmosfera
medievale

MORIMONDO

Lo scorso 25 aprile l’e-
dizione 2015 della
Festa del latte ha ri-

chiamato a Morimondo –
nonostante il tempo “mi-
naccioso” – molti visitato-
ri, cui ha proposto dimo-
strazioni, laboratori per
bambini, la partecipazione
di alcuni artigiani di Gro-
mo e del comune di Pandi-
no (entrambi inseriti nel
prestigioso club I borghi
più belli d’Italia). E, anco-
ra, la vendita di prodotti
gastronomici e di manufat-
ti realizzati a mano da arti-
giani e hobbisti, così come
– chiaramente – di formag-

gi tipici lombardi. Dopo il
successo della manifesta-
zione, proseguono per tut-
to il mese di maggio gli ap-
puntamenti organizzati dal
Comune e promossi in oc-

casione della stagione pri-
maverile, da sempre il pe-
riodo dell’anno che fa regi-
strare nel piccolo e sugge-
stivo borgo una maggiore
affluenza turistica. Il pri-
mo, in ordine di tempo, è
in calendario per domeni-
ca 10 maggio con i Madon-
nari di Bergamo e con la
loro pittura di strada. Gli
artisti coloreranno il cen-
tro storico del paese orga-
nizzando anche laboratori
e attività per i più piccoli.
Tra le altre proposte in
agenda, il laboratorio di
pastelli del Museo Comolli
(Dipingi come i madonna-
ri) su due turni: il primo
alle 15, il secondo alle 16. 

È, invece, a cura della
Fondazione Sancte Marie
de Morimundo e della Par-
rocchia Il pasto dei pelle-
grini - Pranzo medievale
primaverile, in program-
ma sempre per domenica
10 maggio alle 12, mentre
la sera prima, sabato 9
maggio alle 21, tra le mura
della chiesa abbaziale è
prevista la ventinovesima
edizione dei Cori in Abba-
zia. Mercoledì 13 maggio i
fedeli potranno, invece,
partecipare alla processio-
ne mariana nel ricordo del-
le apparizioni a Fatima e al
termine assistere alla cele-
brazione della messa in ab-
bazia.                          M.R.

Dopo la Festa del latte

dello scorso 25 aprile,
stanno proseguendo 

le iniziative organizzate 
nel suggestivo borgo,

che spaziano dalla
musica all’animazione ai

momenti di preghiera 

Non solo Trecentesca: a Morimondo
un mese di maggio ricco di appuntamenti

Un momento di una scorsa 
edizione della Trecentesca
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A Besate restrizioni per 
l’accesso all’area verde

BESATE

Fino al prossimo 31 ottobre l’area verde in via
Sgalgina a Besate, dove i cittadini possono
conferire sfalci e potature, sarà aperta esclusi-

vamente il sabato pomeriggio, dalle 14 alle 18, e sa-
rà presidiata da personale incaricato dal Consorzio
dei Comuni dei Navigli. Il servizio sarà attivo solo
per i residenti, che dovranno presentarsi con la Na-
vigli Card del Consorzio e un loro documento d’i-
dentità, mentre i non residenti potranno accedere
con furgone muniti dell’autocertificazione di pro-
venienza dei rifiuti urbani compilato dal cittadino
residente (il modulo può essere scaricato dal sito on
line del Comune, oppure essere ritirato agli Uffici
comunali durante gli orari di apertura). 

Una scelta a cui l’Amministrazione è arrivata in
collaborazione con il Consorzio dopo i controlli pro-
mossi da quest’ultimo. A seguito delle verifiche ef-
fettuate, infatti, risulta che la quantità del conferi-
mento dei rifiuti biodegradabili provenienti da sfalci
e potature all’area verde di Besate, comune che con-
ta poco più di 2.000 abitanti, è equivalente a quella
prodotta da un centro di 11.000 abitanti. I controlli
dimostrano, dunque, che il fenomeno di scarichi di
natura abusiva non si è ridotto nonostante l’affissio-
ne di cartelli, esposti proprio all’area verde per evi-
tare l’abbandono di rifiuti non autorizzati. Da qui la
scelta di modificare l’orario di apertura dell’area, ri-
ducendola, appunto, a quattro ore il sabato pome-
riggio, sperimentalmente fino al prossimo mese di
ottobre. Da lunedì 4 maggio in paese è, inoltre, cam-
biato l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio sco-
lastico. I servizi scolastici e sociali sono ora attivi il
lunedì dalle 8.30 alle 12, e il martedì e il giovedì dal-
le 15 alle 18.

Marina Rosti 

In via sperimentale, fino a ottobre, sfalci e potature 
potranno essere scaricati solo il sabato pomeriggio, quando

sarà presente in loco personale del Consorzio dei Navigli

ROSATE

Tornano a Rosate le
tanto attese merende
letterarie dedicate ai

piccoli-grandi lettori dai
tre ai sei anni d’età, da
consumarsi nel giardino
della Biblioteca di viale Ri-
membranze in occasione
del Maggio dei libri 2015-
Leggere fa crescere.

L’iniziativa, denominata
Merende con l’autore, pre-
vede un ciclo di quattro
incontri. Il primo si è te-
nuto sabato 9 maggio,

quando l’autrice Deborah
Maggioncalda ha presen-
tato Dieci occhi. Il prossi-
mo appuntamento è, inve-
ce, previsto per sabato 16
maggio, quando sarà pro-
tagonista l’autrice Paola
Gaiani con il suo libro Tal-
pa Giuditta presenta
“Trattamento cretinetti”
per zittire i bulletti. I due
successivi incontri sono,
infine, in calendario per
sabato 23 maggio, quando
Valeria Rossi presenterà
Pronto in dieci mosse, e
sabato 30 maggio, quando

è in programma la presen-
tazione del volume Cac-
ciatrice di calzini con l’au-
trice Alessandra Sala. 

Tutti gli appuntamenti
si tengono alle 16.30 e a
chi partecipa è richiesto
un piccolo contributo di 3
euro per ciascun incontro
(9 euro per tutti e quattro
gli incontri). I posti di
ogni incontro sono limita-
ti; per gli interessati il
consiglio è, quindi, quello
di iscriversi il più presto
rivolgendosi alla Bibliote-
ca.

Merende letterarie, a Rosate
torna l’appuntamento in Biblioteca

L’iniziativa è rivolta 
ai piccoli lettori dai tre
ai sei anni di età.
E prevede un ciclo 
di quattro incontri,
con altrettanti autori 
di libri per bambini, 
in calendario negli
ultimi quattro sabati 
del mese di maggio 

A Rosate è tempo
della Rosa d'oro

ROSATE

Si rinnova a Rosate l’appuntamento con la Rosa
d’oro, l’onorificenza comunale che viene con-
cessa ormai da diversi anni a persone merite-

voli residenti in paese. E che è diventata il simbolo
di una comunità coesa che collabora per una comu-
ne crescita. La scadenza per le segnalazioni delle
persone da premiare, che vengono effettuate dagli
stessi cittadini di Rosate, è stata fissata per l’11
maggio. Come negli anni passati, anche per l’edi-
zione 2015 l’onorificenza è riservata a persone o
gruppi che si sono impegnati in attività di volonta-
riato sociale, volontariato educativo e civile, ma an-
che in attività di promozione culturale, nei settori
dell’arte e della scienza e, infine, nella propria pro-
fessione. 

M.R.

Anche quest’anno torna l’atteso concorso 
con cui i rosatesi premiano i concittadini 

che si sono distinti per il loro operato in vari campi
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MOTTA VISCONTI

Cinque per mille ai
Comuni. Questo è il
messaggio che arri-

va da Motta Visconti. Il
contribuente può decide-
re di destinare la quota
del cinque per mille del-
l’imposta sul reddito, re-
lativa al 2014, apponendo
la firma su uno dei riqua-
dri che figurano sui mo-
delli di dichiarazione (una
scelta che, vale la pena ri-
cordare, non modifica in
alcun modo l’importo del-
l’imposta dovuta dal citta-
dino).

Il Comune di Motta de-
stinerà quanto ricevuto a
favore dei servizi sociali
comunali. In particolar
modo, utilizzerà i fondi
per attività a favore degli
adolescenti e per il fun-
zionamento del Punto
d’Incontro Giovani.

Il sindaco di Motta Vi-
sconti Primo De Giuli ha
invitato con una lettera i
mottesi a destinare il cin-
que per mille all’Ammini-
strazione comunale, appo-
nendo la firma nella casel-
la con la dicitura «soste-
gno delle attività sociali
svolte dal Comune di resi-
denza». Il primo cittadino

di Motta, inoltre, si impe-
gna sin da ora, non appena
verrà comunicato l’am-
montare dell’importo rac-
colto, a dar conto detta-
gliatamente della sua de-
stinazione, che è in ogni
caso vincolata al progetto
«per il sostegno delle atti-
vità educative e ricreative
a favore degli adolescenti

e per il funzionamento del
Punto d’Incontro Giova-
ni». Il sindaco scrive inol-
tre di fare molto conto sul-
la sensibilità dei mottesi.

La scelta di destinare il
cinque per mille è dovuto
alla legge numero 222 del
1985 e alle successive mo-
difiche.

Andrea Sartori

De Giuli: «Mottesi, donate 
il cinque per mille al Comune»

Il sindaco ha invitato 
con una lettera i residenti a
destinare la quota dell’IRPEF

all’Amministrazione
comunale. Che promette 
di impiegare l’importo
raccolto in attività 
a favore degli adolescenti 
e per il funzionamento del 
Punto d’Incontro Giovani

Il Municipio di
Motta Visconti

Cosa fare se un bambino 
soffoca? A Casorate Primo

si insegna come intervenire

La Pro loco e la Croce Rossa promuovono per 
venerdì 15 maggio una serata informativa sulle

manovre per disostruire le vie respiratorie nei bambini

CASORATE PRIMO

Chi salva un bambino, salva il mondo intero.
Questo il motto della serata che si svolgerà
venerdì 15 maggio all’auditorium della scuo-

la media, in via Kennedy 3, a Casorate Primo. Nel
corso dell’incontro, promosso dalla Pro loco Vivere
Casorate in collaborazione con la delegazione di
Casorate della Croce Rossa Italiana e con il patroci-
nio dell’Amministrazione comunale, alcuni esperti
della Croce Rossa illustreranno – a livello sia teori-
co sia pratico – le principali manovre salvavita da
eseguire per disostruire le vie aeree nei neonati e
nei bambini. L’iniziativa vuole fornire a chi ha a
che fare con i bambini, a partire dai genitori ma an-
che dagli insegnanti delle scuole, le conoscenze per
gestire eventuali situazioni di emergenza, mante-
nendo lucidità ed efficacia. Si stima, infatti, che un
piccolo alla settimana perda la vita in Italia per sof-
focamento dopo aver ingerito pezzi di cibo o piccoli
oggetti (come parti di giocattoli, palline, noccioline
o caramelle): situazioni che spesso hanno conse-
guenze fatali proprio per l’impreparazione dei pre-
senti, i quali presi dal panico si lasciano sopraffare
dagli eventi invece di intervenire tempestivamente. 

Elia Moscardini
MOTTA VISCONTI

Non uno sportello ac-
cessibile al pubbli-
co, ma un servizio

che opera esclusivamente
su mandato del Tribunale
(quello per i minorenni
oppure quello ordinario). 

Questa la precisazione
comunicata alla redazione
de La voce dei Navigli dal
Servizio tutela minori, che
opera a Motta Visconti, in
merito a un articolo pub-

blicato su uno degli scorsi
numeri del nostro giorna-
le. Non era, dunque, cor-
retta l’informazione che
parlava di uno sportello
cui i cittadini possono ac-
cedere previo appunta-
mento telefonico. Infor-
mazione, peraltro, diffusa
da un avviso ufficiale di
uno dei Comuni del terri-
torio. Il Servizio tutela
minori, infatti, pur avendo
sede nel Municipio di Mot-
ta Visconti, è un servizio

svolto in forma associata
tra numerosi Comuni
dell’Abbiatense: Albairate,
Besate, Bubbiano, Calvi-
gnasco, Cassinetta di Lu-
gagnano, Cisliano, Gag-
giano, Morimondo, Ozze-
ro, Rosate, Vermezzo e Ze-
lo Surrigone. Oltre, natu-
ralmente, a Motta Viscon-
ti, che dal 2014 svolge il
ruolo di comune capofila.
Ruolo che in precedenza
era ricoperto dal Comune
di Gaggiano. 

Il servizio, che opera da
diversi anni, può contare,
come riportato sul prece-
dente articolo, su un’équipe
tecnica formata da un’as -
sistente sociale e da due
psicologhe (in ambito pe-
nale e civile). E ha lo scopo
di garantire la tutela e il
benessere dei minori in si-
tuazione di disagio, in col-
laborazione con il sistema
giudiziario e in base agli
incarichi di volta in volta
ricevuti da quest’ultimo.

Lo “Sportello” minori non riceve il pubblico
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MOTTA VISCONTI

Il 25 aprile a Castellanza
si è svolto il Campiona-
to regionale di danza,

evento che ha visto la par-
tecipazione di tutte le asso-
ciazioni di danza della
Lombardia. E in cui la
scuola T-Dance di Motta
Visconti si è riconfermata
campione, portando sul
gradino più alto del podio
Maria Vittoria Scamarda,
Arianna Scotti, Chiara Gal-
lotti, Chiara Casu per
quanto riguarda la danza
moderna categoria under
11, mentre al primo posto
sono arrivate anche Stefa-
nia Iaria nella ginnastica
artistica under 15 e Gior-
gia Zibra con Miriam Aat-

tal nella disciplina del duo
danza moderna. Ottimo
anche il secondo posto del-
la squadra di break dance
under 11, formata da Brian
Minacapelli, Filippo San-
ciu, Riccardo Radice, An-
gelo Morici, Giorgio Code-
goni e Alberto Durand De
la Penne. Lo stesso Mina-
capelli è stato, poi, prota-
gonista in solitaria del se-
condo posto in break dance
acrobatico under 11.

La scuola mottese ha
pure fatto incetta di terzi
posti, piazzandosi sul ter-
zo gradino del podio con il
duo di hip-hop street jazz
formato da Maria Vittoria
Scamarda e Gaia Bonavet-
ti, con l’assolo di danza
moderna di Giorgia Bram-

billa e, infine, con la squa-
dra di break dance under
15 (formata da Pasquale
Barletta, Simone Sacchi,
Matteo Barravecchia, Si-
mone Strippoli, Jacopo
Lardini e Cristian Campa-
gnoli) e quella di ginnasti-
ca artistica under 11 (co-
stituita da Gaia Musillo,
Chiara Adduocchio, Greta
Romanoni e Desiree Gi-
rotto).

Oltre agli atleti sopra
menzionati, hanno parte-
cipato con grinta e impe-
gno anche Chiara Carrie-
ra, Giulia Morano, Beatri-
ce Addario, Sofia Sanciu,
Aurora Sellitri, Vanessa
Pecorella, Alessia Musillo,
Martina Toresani, Michelle
Carlone, Agnese Lovati,

Sasha Amantia, Martina
Belloni, Gaia De Bernardi,
Silvia Brusa, Ilaria Miglia-
vacca, Rita Montagna, Giu-
lia Lacavalla, Silvia Cal-
cante e Camilla Sacchi.

I maestri Melissa Bellan
e Matteo Portalupi hanno
sottolineato come la vitto-
ria più grande sia stata
quella di essere, fra le
scuole presenti, quella con
più atleti: ben 44, selezio-
nati tra i comuni di Motta
Visconti, Casorate Primo,
Besate e Marcignago. Chi
volesse seguire l’attività
della T-Dance può consul-
tare la pagina Facebook
della scuola (www.face-
book.com/tdancemotta).

Elia Moscardini

Per i cittadini di Casorate 
è di nuovo tempo di cure

alle Terme di Salice
CASORATE PRIMO

Casorate Primo è capofila di una serie di co-
muni per quanto riguarda l’attività delle cu-
re termali in collaborazione con le Terme di

Salice. Al progetto, promosso da anni in sinergia
con il Comune di Motta Visconti, aderiscono, in-
fatti, anche Besate, Morimondo, Trivolzio e Trovo.
A Casorate, in particolare, il servizio lo scorso an-
no è stato usufruito da oltre quaranta persone, e
risulta così essere una delle attività maggiormente
seguite all’interno del comune. 

L’iniziativa si sta svolgendo anche quest’anno:
dopo aver preso il via lo scorso 4 maggio, continue-
rà, infatti, per 12 giorni, durante i quali i casoratesi
potranno raggiungere lo stabilimento di Salice ter-
me per le cure e fare ritorno in città in giornata. A
essere interessati sono soprattutto gli over 50 della
popolazione casoratese: l’Amministrazione comu-
nale si augura che l’iniziativa incontri ancora una
volta, in particolare, il favore dei cittadini anziani,
permettendo loro, così, di vivere giornate all’inse-
gna del benessere e della salute.

Il progetto prevede visite d’ammissione e visite
mediche gratuite, lo sconto del venti per cento su
tutte le cure termali non prescritte in ricetta me-
dica e lo sconto del venti per cento sui trattamenti
di benessere ed estetica termale. È previsto il ser-
vizio di trasporto fino allo stabilimento termale
con autobus.

Andrea Sartori

Il servizio incontra da anni il favore della 
popolazione ed è organizzato in sinergia con

l’Amministrazione comunale di Motta Visconti

Incetta di risultati 
al Campionato regionale

di danza che si è svolto 
il 25 aprile a Castellanza,

dove la scuola mottese 
si è distinta anche 

per il numero 
di atleti presenti

La T-Dance di Motta si conferma 
campione della Lombardia

Foto di gruppo per gli atleti della T-Dance
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Questo mese per la
rubrica La voce del-
lo Sport abbiamo

intervistato Augusto Con-
ti, presidente dell’associa-
zione SuperHabily di Ab-
biategrasso, che si occupa
di attività sportiva e disa-
bilità. Conti ci ha illustra-
to la passione e la tenacia
che animano gli atleti di-
versamente abili e l’idea da
cui nasce la polisportiva.

Buongiorno signor Conti,
ci spiega com’è sorta l’idea
di fondare una polisportiva
riservata solamente a ra-
gazzi e ragazze con disabi-
lità che vogliano approc-
ciarsi al mondo dello sport?

«Buongiorno a tutti. La
Polisportiva SuperHabily
nasce nel 2010 dalla vo-
lontà di un gruppo di per-
sone, tra cui io stesso, che
hanno ravvisato una grave
mancanza a livello territo-
riale: l’impossibilità per i
ragazzi e le ragazze diver-
samente abili di poter fare
sport. Proprio per colmare

tale lacuna è sorta la Su-
perHabily, che è un proget-
to di polisportiva differen-
te. Vale a dire che non vo-
gliamo imporre uno sport
preciso ai nostri atleti, ma
cerchiamo di soddisfare le
loro propensioni e le loro
attitudini. Attualmente,
all’interno dell’associazio-
ne sono preponderanti tre
sport: il calcio a cinque, il
nuoto e, infine, la boccia
paralimpica. In particola-
re, negli ultimi mesi abbia-
mo cercato di sviluppare
quest’ultima, poiché può
essere praticata anche da-
gli atleti con gravi disturbi
motori. Utilizzando, però,
appositi macchinari e stru-
menti, che l’associazione è
andata ad acquistare addi-
rittura in Spagna».

Una realtà, quella della Su-
perHabily, che negli anni
ha fatto passi da gigante ed
è anche riuscita a sfornare
numerosi talenti, ottenen-
do grandi risultati…

«Assolutamente sì. Mi
sento di poter dire che la
polisportiva è cresciuta no-

tevolmente da quando è
nata, e come lei accennava
ha anche raggiunto impor-
tanti traguardi. La nostra
squadra di calcio a cinque

è stata, infatti, per due vol-
te campione italiano; alcu-
ni ragazzi sono addirittura
stati scelti per far parte
della nazionale italiana

che ha vinto la medaglia di
bronzo ai mondiali di Ate-
ne del 2011. Ma le vittorie
si estendono anche all’a -
tletica leggera, dove, per
ben due volte, siamo riu-
sciti a vincere il campiona-
to italiano. E questo è me-
rito della passione degli
educatori e della bravura e
capacità dei nostri a tleti».

Trasferte, agonismo, voglia
di mettersi in gioco e di
vincere, tutti ingredienti
che fanno parte della filo-
sofia della Polisportiva Su-
perHabily: ci spieghi la
passione e l’organizzazione
che vi è dietro ogni tra-
guardo e ogni successo.

«Indubbiamente molti
dei risultati raggiunti sono
merito della sinergia tra
volontari e atleti. Io stesso
svolgo l’attività di educa-
tore in comunità, e prati-
care sport con atleti affetti
da disabilità non può pre-
scindere dall’aspetto so-
ciale. Poiché molti di loro
vivono all’interno di co-
munità, e lo sport permet-
te loro di uscire dalla con-

sueta routine per effettua-
re trasferte, stare a contat-
to con gli altri, dormire in
gruppo e formare quell’a-
nima vera e propria di
squadra che serve per rag-
giungere i trionfi. Tra i
viaggi che l’associazione
ha effettuato per parteci-
pare a gare o campionati
vi sono state trasferte a
Nizza, Monte Carlo, Roma
e Milano, trasferte che per-
mettono agli atleti anche
di conoscere nuove zone e
nuove culture. Inoltre al-
leggeriscono da preoccu-
pazioni le famiglie, che so-
no consapevoli che i propri
ragazzi sono seguiti e aiu-
tati da esperti e non corro-
no alcun rischio. Infine,
per quanto riguarda la vo-
lontà di mettersi in gioco,
le molte parole che potrei
dire non valgono il vedere,
almeno una volta, l’agoni-
smo e la passione che vi è
all’interno di una gara o di
una sfida tra questi atleti,
che infondono l’essenza
dello sport e del gruppo in
ogni azione e in ogni com-
petizione».

a cura di Elia Moscardini

Polisportiva SuperHabily, 
una scommessa stravinta

Un nome come metafora della vita

«Unico e particolare, il nome SuperHabily è
stato dato alla polisportiva dal vice presi-
dente Filippo Robecchi» commenta Augusto

Conti, che prosegue: «Il gioco di parole che evoca è da
subito piaciuto a tutti, poiché mette in luce il fatto che
ognuno di noi possiede delle super abilità, e per questo
è unico nel suo genere, potendo così praticare diversi
sport. Mentre le due parole unite suggeriscono il con-
cetto di superabilità, ossia del fatto che ognuno possa
oltrepassare i propri limiti. E, in senso più ampio e ge-
nerale, gli ostacoli della vita. Dunque è stato scelto ta-
le nome anche per giocare sulla contrapposizione al
normale concetto di disabilità, così da aiutare a vedere
con una nuova luce tali handicap». Il presidente con-
clude, infine, con uno slancio d’affetto: «Considero i
ragazzi che ogni giorno si approcciano allo sport at-
traverso la nostra associazione, insieme con i volonta-
ri che si prodigano per gli allenamenti e l’organizza-
zione delle trasferte, come una vera e propria squadra.
Una squadra che condivide gioie e drammi sportivi,
ma che, soprattutto, condivide passione e tempo insie-
me, spinta dall’amore verso lo sport».

Atleti della SuperHabily insieme 
con il presidente Augusto Conti
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Rimettersi in forma pri-
ma dell’estate? Il so-
gno di tutte le don-

ne… e anche di molti uomi-
ni. La prova costume fa
“paura” un po’ a tutti. Il
tempo è tiranno, ma è pos-
sibile con una buona dose
di costanza, buona volontà
e tenacia rimettersi nuova-
mente in linea e perdere i
chili di troppo accumulati
durante l’inverno. 

Per farlo è necessario ab-
bandonare le cattive abitu-
dini a tavola, evitando ab-
buffate e snack eccessiva-
mente calorici, per preferi-
re una dieta equilibrata, sa-
na e leggera. Stare attenti a
tavola è importante per ri-
mettersi in forma, ma so-
prattutto per stare bene, ed
è una strategia che deve
sempre essere affiancata a
un buon allenamento fisico. 

«L’ideale – ci spiegano dal
centro fitness Big Gym di via
Ada Negri ad Abbiategrasso
– sarebbe frequentare la
palestra tre o quattro volte
a settimana, ma se il tem-
po a disposizione è poco
possono essere sufficienti
anche due allenamenti a
settimana. Il consiglio per
chi deve perdere peso è di
frequentare corsi “brucia-
grassi”, attività ad alto di -
spendio energetico come
lezioni di pump-crossfit,
body pump, body rock o

attività più divertenti come
la zumba, che permettono
di ridurre gli accumuli di
grasso, ma anche di tonifi-
care il corpo a ritmo di mu-
sica. 

È poi buona regola al-
ternare i corsi [nella pale-
stra abbiatense se ne orga-
nizzano diversi la mattina,
durante la pausa pranzo e
dalle 17 alle 20 dal lunedì al
venerdì, ma se ne propon-
gono anche altri, a rotazio-
ne, il sabato mattina, NDR] a
un allenamento in sala
pesi, con schede persona-
lizzate e preparate pro-

prio a seconda delle esi-
genze diverse dagli istrut-
tori». 

Un percorso, precisano
alla Big Gym, che deve
sempre essere accompa-
gnato ad abitudini alimen-
tari sane: «Inutile allenar-
si tre volte la settimana
se poi tavola ci si abbuffa,
ma altrettanto dannoso è
affidarsi a diete fai da te o
a quelle che promettono
risultati miracolosi in
breve tempo. La pratica
assolutamente da evitare
è quella del digiuno, per-
ché oltre a fare male al

nostro metabolismo, ri-
schierebbe di farci ri-
prendere tutti i chili con
gli interessi, una volta ab-
bandonata. La formula ot-
timale per la perdita di
peso è quella che ci per-
mette di dimagrire in ma-
niera graduale. Risultati
che è possibile raggiun-
gere solo attraverso una
dieta equilibrata e un al-
lenamento costante, e i
consigli di specialisti. Se
vi volete bene – concludo-
no dalla palestra – fate at-
tività fisica ed evitate gli
eccessi a tavola». 

A dare preziose indica-
zioni per tornare in forma
prima della prova costume
è anche il titolare della Ita-
lian Fitness, palestra di via
Circonvallazione a Casorate
Primo. Al quale chiediamo
alcune proposte per chi
desidera perdere un paio di
chili (magari anche quat-
tro…) prima della tappa in
spiaggia. 

«Abbiamo la possibilità
di raggiungere l’obiettivo
con due percorsi. Frequen-
tando corsi come zumba,
snellfit, aerostep, circuit
training, spinning e addo-
minali, o altrimenti privile-
giando un allenamento ae-
robico in sala, attraverso
l’utilizzo di pesi con tapis
roulant, synchro, wave,
step, bike o bike recline». 

Fondamentale, un po’
come in tutti gli ambiti, è la
costanza. E, quando si par-
la di sport, anche la voce
“tempo” ha la sua impor-
tanza. Che tipo di program-
ma è dunque necessario
impostare per arrivare al
momento delle vacanze in
una forma migliore, per
avere un fisico più tonico e
asciutto? «È necessario,
per ottenere un buon ri-
sultato anche in un breve
periodo, avere una fre-
quenza media di tre sedu-
te da un’ora e mezza a
settimana». 

Anche il titolare dell’Ita-
lian Fitness ribadisce quan-
to sia fondamentale non
sgarrare a tavola, non la-
sciarsi tentare da cibi ec-
cessivamente calorici o
grassi e preferire frutta e
verdura. 

«L’alimentazione rap-
presenta l’altro 50%, in-
sieme con l’allenamento,
per ottenere o mantenere
uno stato di forma ideale.
Per indicazioni più preci-
se, a seconda del caso
specifico, all’interno del
nostro centro è possibile
fissare un appuntamento
con uno specialista che
prescrive diete». 

Il centro di Casorate Pri-
mo non si rivolge, però,
solo ai trentenni che pun-
tano a recuperare la linea o
a tonificare il corpo, ma
anche ai cittadini over 60 e
pure ai bambini e agli ado-
lescenti. «Abbiamo corsi e
attività per tutte le età.
Per quanto riguarda i
bambini sono attivi e fre-
quentati i corsi di judo,
danza moderna, dai quat-
tro anni in su, e zumba
kids. Per gli evergreen
suggeriamo, invece, corsi
di ginnastica dolce, pila-
tes e sedute specifiche in
sala pesi, con schede per-
sonalizzate e studiate
proprio secondo le diver-
se esigenze».

A chi ambisce 
tornare in forma 

prima di affrontare 
la “prova costume” e

fare tappa in spiaggia,
gli esperti delle

palestre Big Gym 
di Abbiategrasso 
e Italian Fitness

di Casorate Primo
offrono una serie 

di suggerimenti 
e di preziose

indicazioni

Frugalità a tavola e costanza in palestra:
ecco come mettersi in forma per l’estate



21SPECIALE “STARE IN FORMA”maggio 2015

Favorire una sana ar-
monia tra corpo e
mente e riscoprire

l’importanza dell’equilibrio
per stare bene. Sono que-
sti gli obiettivi che ogni
giorno la titolare di Fit Fac-
tory di Motta Visconti, in-
sieme con tutto il suo staff,
cerca di raggiungere, pro-
ponendo percorsi e tratta-
menti specifici per un tota-
le benessere del corpo e
della mente. «Non lavoria-
mo solo sugli inestetismi,
ma sul benessere della
persona attraverso alle-
namenti mirati in sala pe-
si, esercizi aerobici che si
alternano ad altri anaero-
bici, trattamenti di kine-
siologia, massaggi cinesi
Tuina e percorsi di natu-
ropatia». 

Nella piccola palestra di
Motta Visconti si offre al
cliente un servizio comple-
to in un ambiente familiare
e accogliente, passando da
lezioni di zumba (esiste an-
che un corso di fitness mu-
sicale di gruppo, che utiliz-
za i ritmi e i movimenti della
musica afro-caraibica, mi-
xati con i movimenti tradi-
zionali dell’aerobica e adat-
to a bambini dai quattro ai
dodici anni), danza del ven-
tre, arti marziali, yoga, corsi
di difesa personali e lezioni
di pilates e step, a tratta-
menti di kinesiologia, un

metodo olistico che opera
attraverso tecniche dolci e
non invasive per raggiun-
gere un appropriato equili-
brio del corpo mediante la
rimozione di tossine e
blocchi energetici. Lo spe-
cialista, attraverso una ma-
nipolazione, riesce a indivi-
duare squilibri e disagi di ti-
po strutturale, biochimico,
emotivo o energetico che
interferiscono con il benes-
sere della persona, elimi-
nando traumi e disturbi di
natura e origine diversa. La
Tuina è, invece, un massag-

gio orientale basato sulla
medicina cinese. L’operato-
re lavora su diversi tipi di
meridiani, che, secondo la
tradizione, veicolano uno o
più tipi di energia (gli stessi
punti vengono utilizzati an-
che in agopuntura) per ri-
pristinare l’equilibrio perso. 

Percorsi alternativi che
permettono di stare bene.
«Questo tipo di trattamen-
ti, accompagnati da per-
corsi di naturopatia – ci
spiega la titolare che ha
concluso alcuni mesi fa i
suoi studi per diventare na-

turopata – vengono richie-
sti da persone di età diver-
se. Tutti, gli over 50 così
come i trentenni, sono
soggetti a una serie di di -
sturbi che, attraverso trat-
tamenti e massaggi speci-
fici, è possibile allontana-
re per ritrovare un benes-
sere fisico e mentale». 

Per chi è, invece, alla ri-
cerca della “linea” perduta
e nascosta da chili di trop-
po accumulati a causa del -
l’eccessiva sedentarietà o
delle scorrette abitudini a
tavola, il consiglio è quello

di iscriversi in palestra e di
frequentare corsi e sala
pesi. L’importante è non
temporeggiare oltre, e ri-
volgersi a esperti per intra-
prendere un percorso mi-
rato e personalizzato. 

«Le lezioni comunemen-
te definite “bruciagrassi”
sono perfette per chi ha
poco tempo da dedicare
all’attività fisica e vuole
tornare in forma per l’e-
state. Chiaramente per
ottenere ottimi risultati è
importante frequentare
una palestra tutto l’anno e
dedicarsi al movimento
con costanza e impegno,
ma anche in tre mesi è
possibile fare un buon la-
voro. L’impegno è ovvia-
mente fondamentale. Per-
sonalmente – continua la
titolare – consiglio sempre
di integrare i corsi di ae-
robica, fitness e total
body ad allenamenti in
sala pesi, che sono mirati
alle esigenze di ciascuno
attraverso schede perso-
nalizzate e che vengono
modificati in maniera gra-
duale nel corso delle setti-
mane e dei mesi. Nella
nostra palestra vengono,
inoltre, proposti corsi di
ginnastica dolce e postu-
rale per persone non più
giovani, ma anche una se-
rie di attività per bambini
e ragazzi». 

Nella palestra di Motta
Visconti l’obiettivo è, dun-
que, il benessere della per-
sona: benessere che non
si può raggiungere solo fa-
cendo perdere una taglia a
chi si sente appesantito e
gonfio, ma che deve parti-
re da un’esigenza e da un
bisogno interiore. «Ci oc-
cupiamo della persona
nella sua complessità,
aiutandola a recuperare
un equilibrio fisico e
mentale e stimolandola a
volersi bene e a prendersi
cura di sé». 

Compito, quello di sti-
molare le persone, a livello
educativo, affinché ognu-
no possa riappropriarsi di
uno stile di vita che rispec-
chi il proprio equilibrio di
salute, che è proprio del
naturopata. 

«Mi capita spesso –
conclude la titolare di Fit
Factory – di dare consigli
in fatto di alimentazione.
E di suggerire l’introdu-
zione di alcuni alimenti
per depurare gli organi
filtro e permettere un lo-
ro migliore funziona-
mento. Attraverso uno
schema nutrizionale, l’e-
liminazione di alcuni ali-
menti a favore di altri, è,
infatti, possibile ritrova-
re il proprio peso forma,
senza particolari soffe-
renze».

Il benessere 
non si raggiunge solo
perdendo una taglia, 

ma deve scaturire 
da un’esigenza e da 

un bisogno interiore.
È questa la premessa

su cui si basano 
i trattamenti proposti

della Fit Factory
di Motta Visconti, 

che all’attività di una
palestra unisce terapie

orientali e percorsi 
di naturopatia

Una sana armonia tra corpo e mente:
è questo il segreto del vero benessere
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Ragazza con esperienza in
assistenza di anziani cerca
lavoro a ore, per pulizie o
stiro. Referenziata. Dispo-
nibilità immediata. Tel.
329 0489 412.

Ragazza peruviana cerca
lavoro come assistenza an-
ziani. Esperienza nel cam-
po, affidabile e referenzia-
ta. Disponibilità immedia-
ta. Tel. 329 0489 412.

Signora italiana, automu-
nita, con attestato opera-
trice SS, valuta collabora-
zione per lavoro part time
o full time ad Abbiategras-
so e limitrofi. Se interessa-
ti chiamare al numero 347
5819 403.

Cerco donna italiana come
me, con oltre 48 anni, che
sia OSS/ASA o comunque
solidale nell’aiutarmi a la-
vare, far spesa, spazzare
casa e lavare/stirare a casa
sua. Sia automunita. Il la-
voro è di due giorni a set-
timana per due ore (dalle
15.30/16.00). Se idonea e
non pettegola, lasciar
scritto nome, età, nazio-
nalità ed esperienze lavo-
rative al cell. 338 2824
093. Abbiategrasso.

Ragazza trentenne italiana
cerca lavoro come baby sit-
ter, per accompagnare e ri-
tirare bambini da asilo e
scuola. Inoltre esegue ri-
petizioni scolastiche di
ogni materia. Automunita.
Anche per il periodo esti-
vo. Tel. 347 6064 682.

Signora italiana con espe-
rienza cerca lavoro come
baby sitter ad Abbiategras-
so e vicinanze. Tel. 340
3040 638.

Signore italiano qualifica-
to ASA, disponibile per assi-
stenza diurna o notturna
ad anziani o disabili, in Ab-
biategrasso o vicinanze.
Tel. 333 9225 141.

Ingegnere impartisce ripe-
tizioni di Matematica, Fisi-
ca, Chimica e Inglese a stu-
denti delle scuole medie
inferiori e superiori. Prepa-
razione per verifiche e per
esami di maturità. Tel. 373
7700 783, ore pasti. 

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

Lavori di sartoria, ripara-
zioni, modifiche, trasfor-
mazioni, oggettistica, sar-
toria creativa. tel. 344 26
13 710

Impartisco ripetizioni di
matematica, fisica, chimi-
ca, disegno tecnico, dirit-
to, inglese ed economia.
Preparazione tesine di ma-
turità. Esperienza plurien-
nale. Per tutte le classi del-
le scuole superiori. Tel.
393 0415 716.

Ford Ablondi ricerca per
Bareggio e Novara magaz-
ziniere vendita esterna.
Contatto e-mail: postma-
ster@ablondi.gbsnet.it.

Signora rumena quaran-
tenne cerca lavoro fisso
come badante per anziani,
notte e giorno, in zona Ab-
biategrasso, Magenta, Cis-
liano e dintorni. Tel. 388
4862 937.

Donna quarantenne cerca
lavoro serio e duraturo co-
me operaia, come baby sit-
ter, pulizie, barista, com-
messa. Disponibilità part-
time o full-time, automu-
nita. Tel. 349 7414 392.

Impiegata con esperienza
in contabilità, prima nota,
banche, clienti, fornitori,
fatture e lavori d’ufficio,
cerca lavoro, anche part-
time. Tel. 340 2456 561.

Signora italiana cerca lavo-
ro come baby sitter ad Ab-
biategrasso e vicinanze. Te-
lefonare al 340 7300 245.

Signora italiana, 56 anni,
cerca lavoro di pulizie ap-
partamenti, scale, uffici,
stiro e commissioni per
anziani. Professionalmen-
te seria e veloce. Zona Ro-
sate e comuni limitrofi.
Tel. 339 881 553.

Signora italiana, automu-
nita, con esperienza, cerca
lavoro come commessa o
collaboratrice familiare Ad
Abbiategrasso, Magenta,
Corbetta e Vigevano. Qua-
lifica OSS, assistenza anzia-
ni disabili, persone con li-
mitazioni funzionali pri-
marie. Disponibile ad ac-
compagnare persone a vi-
site mediche e commissio-
ni. Tel. 392 1031 444.

Parrucchiera/estetista, con
esperienza, cerca lavoro.
Disponibile anche per ap-
puntamenti domiciliari.
Offresi anche come colla-
boratrice domestica. Zona
Abbiategrasso, Vermezzo,
Magenta, Gaggiano. Tel.
339 8621 716.

Signora italiana, 56 anni
cerca lavoro come collabo-
ratrice domestica, baby sit-
ter, badante in zona Abbia-
tegrasso, Ozzero, Magenta
e Corbetta. Automunita,
affidabile e seria. Tel. 335
5682 164.

Ragazza trentenne italia-
na, laurea in economia,
cerca lavoro d’ufficio come
segretaria, impiegata, re-
ceptionist. Accetta anche
solo un rimborso spese
pur di imparare un lavoro.
Massima serietà, disponi-
bile anche come operaia.
No lavori porta a porta.
Tel. 347 6064 682.

Termoidraulico tubista,
italiano, impiantista indu-
striale, confermata espe-
rienza, saldature elettrodo
autogeno TIG 30 esperienza,
valuta offerte, anche tra-
sferta. Tel. 389 298 9896.

Badante rumena quaranta-
cinquenne, da dieci anni in
Italia, con cittadinanza ita-
liana, cerca lavoro fisso
giorno o notte per assi-
stenza anziani, pulizie ap-
partamenti e stiro. Cell.
380 7968 160.

Signora italiana cerca la-
voro di pulizia apparta-
menti e stiro. Automunita.
Abbiategrasso e dintorni.
Tel. 347 0026 778.

Trentottenne seria, dina-
mica, di buona presenza,
patentata e con esperienza,
cerca lavoro part-time/full-
time come barista, operaia,
badante diurna, baby sitter
o collaboratrice domestica.
Tel. 327 8284 870.

Donna italiana seria cerca
un lavoro come baby-sitter
e dog-sitter. Contattare il
3314 366.

Signora italiana, automu-
nita, con esperienza, cerca
lavoro come commessa o
collaboratrice in ambito
familiare. Qualifica OSS,
per assistenza anziani dis-
abili, persone con limita-
zione funzionali primarie.
Disponibilità ad accompa-
gnare persone a visite me-
diche e commissioni, an-
che a domicilio. Massima
serietà. Tel. 339 5844 456.

Ragazza ventunenne auto-
munita cerca signore/i an-
ziane/i per accompagna-
mento a fare la spesa. Tel.
340 6074 409.

Magazziniere, trent’anni di
esperienza, ottimo inglese
e tedesco, offresi. Tel. 380
3819 142.

Appassionata di orticultu-
ra vende e scambia semi e
piantine di diverse varietà
di zucca (delica, violina,
tonda gigante, ibride Ligu-
ria, ornamentali ecc.) e
piantine di zucchino d’Al-
berga (50 cent.). Sofia Tel.
340 9331 767.

Vendo vecchio divano anni
Cinquanta, in noce massel-
lo, con tappezzeria da rifa-
re, trasformabile in letto,
lunghezza 1,90 m, larghez-
za 80 cm, altezza 55 cm, a
€ 300. Tel. 339 3869 534.

Vendo divano a tre
posti/due posti letto singo-
li, causa inutilizzo. Ottime
condizioni. Prezzo da con-
cordare. Per informazioni
telefonare al 347 0162 213.

Vendo Skoda Fabia 1.4 TDI
Wagon Ambiente, rosso ru-
bino metallizzato, imma-
tricolata 03/2005, 175.000
km, diesel Euro 3, gomma-
ta nuova, libera da metà-fi-
ne maggio 2015. Accessori
principali: ABS, 4 airbag,
antifurto skoda, autoradio
Pioneer, cerchi in lega,
fendinebbia, clima semi-
automatico, pneumatici
invernali, vetri elettrici po-
steriori. In ottime condi-
zioni. € 2.200. Damiano
393 1111 554.

Causa cambio residenza
vendo di tutto e di più, dal-
la “A” alla “Z”. Qualsiasi
cosa tu abbia bisogno o
stai cercando, io ce l’ho;
non esitare a contattarmi
al numero 02 9018 542,
ore pasti. No perditempo.

Vendo lavatrice Indesit, 5
kg, A+ (utilizzata per solo
un lavaggio di prova), a €
150. Inoltre vendo deambu-
latore/girello nuovo a € 50.
Tel. 02 9018 542, ore pasti.

Smart Fortwo Passion, an-
no 2006, 82.000 km, sem-
pre revisionata e taglian-
data, carrozzeria in ordine,
buona meccanica, gomme
estive nuove, gomme in-
vernali, colore grigio me-
tallizzato, a benzina, ideale
per neo patentati, vendo a
€ 2.900. Tel. 347 8710 229,
Giovanni.

Vendo Peugeot 306 XT 5
porte, 75 CV, a benzina,
immatricolata 1993,
120.000 km, a € 800. Mo-
tore in perfette condizioni
e carrozzeria in buono sta-
to. Bollo e assicurazione
ridotta per macchina d’e-
poca. Cell. 333 4426 662.

Vendo bicicletta ruota 20
Decathlon, blu, con cam-
bio, a € 30. Tel. 334 3782
443.

Vendo vestiti, jeans, cami-
cie da notte, tutto prema-
man (Pre-natal, Benetton,
Zara, H&M), in ottimo sta-
to, per tutte le stagioni, ta-
glia M-L, € 5-10 al pezzo.
Zona Abbiategrasso. Tel
348 5648 332.

Vendo abito da sposa del
Centro sposi Paradiso, co-
lore bianco ghiaccio, taglia
38. Valore € 1.200, a € 600.
Inoltre vendo abito sposo
Petrelli colore grigio-ver-
de, taglia 48, completo di
camicia, gilet e cravatta
(usato una sola volta). Va-
lore € 850, vendo a € 200.
Tel. 347 7645 267, Mario.

Acquisto da privati con pa-
gamento in contanti Vespe
e moto d’epoca, quadri
mobili e oggettistica d’e-
poca, fumetti fino agli anni
Settanta, modernariato,
console e videogiochi, TV
LED e LCD anche non fun-
zionanti. Per info 333 4321
093, e-mail orchidea_sel-
vaggia7@libero.it.

Acquisto da privati con pa-
gamento in contanti vespe
e moto d’epoca, quadri,
mobili e oggettistica d’e-
poca, fumetti fino agli anni
Settanta, modernariato,
console e videogiochi, TV
LED LCD, anche non funzio-
nanti. Per informazioni
tel. 333 4321 093.

Stupendo abito da sposa di
altissima sartoria in taffetà
di seta, ricamato, ampio,
nove strati di gonna, mani-
che importanti, lunghezza
sotto il ginocchio, taglia
circa 40 (è fatto su misu-
ra), del valore di € 5.000,
vendo a € 1.000. Tel. 344
2613 710.

Vendo Yamaha Aerox anno
2009, nero e bianco, 10.000
chilometri, motore origi-
nale 50 cc, variatore e mar-
mitta Polini omologata, ca-
valletto laterale, ammortiz-
zatore rialzato, a € 1.100.
Tel. 338 8528 564, Tiziano.

Vendo tagliasiepi elettrico
Mcculloch HT60, in otti-
mo stato e perfettamente
funzionante, usato pochis-
simo, a € 80. Tel. 340 3764
734.

Vendo Pianola Casio CTK-
530 con cavalletto, come
nuova, a € 150. Inoltre
vendo lettore DVD Philips
DVP 3040 a € 30. Cell 340
3764 735.

Vendonsi due cucciole di
razza maltese. Consegna
da metà maggio con prime
vaccinazioni e micro chip.
Possibilità di vedere la
cucciolata, con entrambi i
genitori, su richiesta. Per
ulteriori informazioni
contattare il 340 2417 069.

Vendo computer completo
di schermo, tastiera, mouse
e casse audio, due hard disk
(per un totale di 200 GB),
masterizzatore DVD, ottimo
per navigare su Internet.
Tel. in orari ufficio331
2445 729, Francesco.

Vendo due biciclette: una
da donna, misura 26, in
buone condizioni, colore
blu, a € 50; una da ragazzo
(dodici anni), misura 24 ,
bianca e rossa , biammor-
tizzata, con cambio, in ot-
time condizioni, a € 70.
Tel. in orari ufficio331
2445 729, Francesco.

Vendo videoregistratore
Toshiba, usato pochissimo
e perfettamente funzio-
nante, con telecomando e
manuale istruzioni, a € 40
trattabili. Tel. 348 4001
508.

Vendo motorino Malaguti
NKD, cilindrata 50 cc, co-
lore rosso Ducati e nero.
Acquistato a dicembre
2006, circa 3.700 km per-
corsi, tenuto bene, in re-
gola con le revisioni (ulti-
ma effettuata a febbraio
2015). Prezzo € 800 tratta-
bili. Per informazioni: 338
3633 938, Paolo.

Vendo triciclo Cucciolo
della Peg Perego da ma-
schietto, nuovo e imballa-
to nella sua confezione
originale, a € 65. Ottimo
regalo. Tel. 340 9331 767.

Vendo T-shirt Fiorucci,
bianca con dancing girls,
taglia 5, nuova, ancora con
cartellino, a € 10. Telefo-
nare al 339 6867 340.

Vendo gioco Fifa14 XBox
One, nuovo, incellofanato,
a € 15. Tel. 340 9331 767.

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

MERCATINOMERCATINOil

ANNUNCI ECONOMICI
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MUSICA: la classifica italiana    
a cura di Andrea Grandi 

Download

Album

In una classifica con soli dischi in italiano, si riconferma in vetta per la seconda settima-
na consecutiva Ligabue con Giro del mondo, l’album live (CD e DVD) con quattro inediti,
fra cui il primo singolo C’è sempre una canzone, il brano più trasmesso in radio e in-

terpretato precedentemente da Luca Carboni. Il disco, già certificato oro, contiene anche
le immagini del Mondovisione Tour che ha visto Luciano viaggiare in America, Australia
ed Estremo Oriente: il modo migliore per celebrare i suoi venticinque anni di carriera e le
cinquantacinque candeline appena spente.

Felice ritorno per Antonello Venditti, che entra al secondo posto con Tortuga, dicianno-
vesimo album in studio anticipato dal singolo Cosa avevi in mente. Il titolo, oltre a rievocare
l’omonima isola haitiana, riprende il nome di un bar del liceo classico Giulio Cesare di Ro-
ma, dove il cantautore ha studiato. Appuntamento live con lui il 1° dicembre al Mediolanum
Forum. Si affaccia in top ten anche Paola Turci: Io sono celebra i suoi tre decenni di car-
riera, con dodici canzoni del passato riviste in chiave acustico-elettronica e tre inediti, fra
cui l’omonimo singolo scritto con Francesco Bianconi e Pippo “Kaballà” Rinaldi. 

Nei singoli mantiene il primato il rapper statunitense Cameron Jibril Thomaz, in arte
Wiz Khalifa: See you again è una struggente ballata dedicata a Paul Walker, l’attore morto
tragicamente nel 2013 a riprese non ancora ultimate di Fast & Furious 7, pellicola che sta
facendo sfracelli al botteghino e di cui il brano è colonna sonora. 

Nella top ten entrano due brani italiani che promettono di accompagnarci durante l’e-
state. In sesta posizione Buon viaggio (Share the love) di Cesare Cremonini, primo estrat-
to dal triplo CD Più che logico (live), in uscita il 26 maggio con altri tre inediti (dal vivo il
13 novembre al Forum). In decima posizione torna Francesca Michielin, dopo i fortuna-
tissimi featuring per Fedez (doppio platino con Cigno Nero e triplo per Magnifico); l’emo-
zionante L’amore esiste, brano firmato da Fortunato Zampaglione e Michele Canova, an-
ticipa il prossimo disco della ventenne cantautrice di Bassano del Grappa, vincitrice della
quinta edizione di X-Factor. Si muove, invece, a grandi passi, in quinta posizione, il bra-
no pop dance Firestone di Kygo, produttore e DJ norvegese.

STAB

STAB

STAB

STAB

 +5

NE

 −2

STAB

 −2

NE

  1) Ligabue Giro del mondo

   2) Antonello Venditti Tortuga

   3) Jovanotti Lorenzo 2015 cc.

   4) Fabri Fibra Squallor

   5) Tiziano Ferro TZN – The best of Tiziano Ferro

   6)  Il volo Sanremo grande amore

   7) Marco Mengoni Parole in circolo

   8) Dear Jack Domani è un altro film – 2a Parte

   9) Paola Turci Io sono

 10) J-Ax Il bello d’esser brutti
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−2 
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−2 
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Ligabu (foto
di Jarno Iotti)

  1) Wiz Khalifa feat. Charlie Puth See you again  

   2) Omi Cheerleader

   3) Ellie Goulding Love me like you do               

   4) Mark Ronson feat. Bruno Mars Uptown funk

   5) Kygo feat. Conrad Firestone

   6)  Cesare Cremonini Buon viaggio

   7) Rihanna, Kanye West & Paul McCartney Fourfiveseconds

   8) Major Lazer Lean on

   9) Hozier Take me to church

 10) Francesca Michielin L’amore esiste

Antonello
Venditti

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

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

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

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

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

IL ROSSO INDICA IL SUPERAMENTO DEL VALORE LIMITE

Si ringrazia per i dati ARPA Lombardia

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