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È stato presentato agli abbiatensi,
nel corso di un incontro pubblico, il “nuovo”
Progetto ANAS, pressoché identico al precedente.
L’Amministrazione Arrara punta ora a chiedere una
serie di modifiche all’opera, ma dai cittadini presenti
all’incontro è arrivata una bocciatura senza appello
del progetto nel suo insieme. >… PAG. 2-4
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Impianto di compostaggio, è l’ora X “Salva” la prima classe della media
Sabato 23 maggio. Questa la data che segna una nuova fase della vita della struttura di strada
Marcatutto, con l’inaugurazione
del nuovo digestore anaerobico,
il primo della provincia per il
trattamento dei rifiuti organici
e la generazione di energia. A
meno di un anno dall’incendio
che lo aveva danneggiato, quindi, l’impianto torna alla piena
funzionalità.
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Tirano un sospiro di sollievo i genitori di Ozzero. È stato, infatti,
scongiurato il pericolo che, a causa del ridotto numero di iscritti,
non si riuscisse a formare la classe prima delle medie per il prossimo anno scolastico. La buona notizia, che mette fine a settimane di
incertezza, è stata confermata dal
dirigente scolastico al Comitato
Genitori. Che ha ora un motivo in
più per festeggiare. >… PAG. 15
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Il “nuovo” Progetto ANAS? È un film già visto
Presentata in Castello la Vigevano-Malpensa
ABBIATEGRASSO

I

llustrare alla
cittadinanza
i contenuti del
progetto trasmesso
da ANAS al Comune
lo scorso 21 aprile.
E raccogliere
le reazioni degli
abbiatensi. Questo
il duplice obiettivo
dell’incontro
pubblico che
l’Amministrazione
di Abbiategrasso
ha organizzato lo
scorso 12 maggio
sul tema della
superstrada.
La serata è stata
l’occasione per
conoscere in
dettaglio che cosa
prevede, dal punto
di vista tecnico, la
versione aggiornata
del Progetto ANAS.
Che, come ha
chiarito il sindaco
Arrara, «rispecchia
fedelmente quella
precedente».
Unica novità di
rilievo: è “sparito”
l’intervento
sulla SP 114.
La nuova strada
non servirà, perciò,
a velocizzare
il collegamento
con Milano

Ferrovia
Milano-Mortara

N

on ci sono differenze di rilievo tra la versione del Progetto ANAS che i Comuni del
territorio si sono visti recapitare il
mese scorso e quella già nota da
anni. A parte, ovviamente, l’abbandono – almeno per il prossimo futuro – dell’intervento sulla MilanoBaggio, abbandono che giustifica il
nome di superstrada VigevanoMalpensa comunemente dato ora
all’infrastruttura. Questo il dato
saliente, dal punto di vista tecnico,
emerso dall’incontro pubblico che
l’Amministrazione comunale di
Abbiategrasso ha organizzato lo
scorso 12 maggio, al Castello Visconteo, proprio per illustrare ai
cittadini lo stato dell’arte della proposta progettuale ricevuta da ANAS.
«C’è stata tanta attesa per nulla: il progetto rispecchia fedelmente quello del 2008 [quando era
stato redatto un progetto esecutivo poi sottoposto al CIPE, che però
non lo aveva né approvato né respinto, NDR]. E, soprattutto, non
ha tenuto conto delle osservazioni
e delle proposte che i Comuni avevano fatto a suo tempo per migliorare la viabilità e l’impatto ambientale dell’infrastruttura», ha
commentato all’inizio della serata
il sindaco Pierluigi Arrara. E con
queste parole il primo cittadino
abbiatense ha, in pratica, “certificato” quanto i contrari all’opera
andavano ripetendo da mesi: che il
“nuovo” progetto altro non sarebbe stato se non una “fotocopia” del
precedente, e avrebbe deluso le attese di chi sperava in una proposta
più adeguata alle necessità e alle
peculiarità del nostro territorio.
COLLEGAMENTO CON MILANO,
LA NUOVA STRADA
NON CAMBIERÀ NULLA
Ma che cosa prevede, in dettaglio,
il progetto? Il compito di illustrarlo alla cittadinanza, nel corso
dell’incontro pubblico del 12 maggio, è toccato all’architetto Alberto Ambrosini, dirigente del Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Abbiategrasso. Il quale ha
spiegato innanzitutto di come si
tratti di un progetto definitivo:
non ancora il documento che, se
approvato, permette di dare il via
ai lavori (a tale scopo serve un
progetto esecutivo), ma pur sempre uno stadio molto avanzato dell’iter procedurale, in quanto completo dei pareri e degli assensi del
Ministero dell’Ambiente, di quello
dei Beni culturali e della Regione.
Ambrosini ha anche sottolineato
come quello presentato ad aprile
sia il primo stralcio funzionale del
progetto complessivo. Nella versione precedente, infatti, il Progetto ANAS si suddivideva in tre
parti o «tratte». Il documento attuale ne mantiene, però, solo due.

ALBAIRATE

Ferrovia
Milano-Mortara

Parcheggio stazione
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Lo svincolo previsto a Cascina Bruciata

Tempi lunghi, finanziamenti incerti
ABBIATEGRASSO

S

e si farà, non sarà certo realizzata in tempi brevi la superstrada
Vigevano-Malpensa. Innanzitutto parecchi mesi saranno necessari per completare la procedura prevista dalla Legge Obiettivo.
Al momento stanno trascorrendo i novanta giorni che i Comuni hanno a disposizione per presentare «motivate proposte di adeguamento
o richieste di prescrizioni o varianti migliorative al progetto» (che
non possono, però, modificare il tracciato e le caratteristiche essenziali dell’opera). Almeno altrettanto tempo servirà al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti per esaminare le osservazioni dei Comuni e trasmetterle al CIPE, che avrà poi un mese di tempo per pronunciarsi sul progetto. Ottenuto l’eventuale “disco verde” dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, saranno
quindi necessari altri 180 giorni per la stesura del progetto esecutivo
e l’indizione della gara di appalto. Mentre si stima che 1.660 giorni,
cioè circa quattro anni e mezzo, sarà il tempo necessario per completare l’opera una volta aperti i cantieri.
Ma il percorso potrebbe ulteriormente complicarsi a causa della
spada di Damocle che pende su tutte le opere pubbliche in tempi di
crisi: quella dei finanziamenti. «Finché non verrà finanziata, l’opera
rimarrà comunque nel cassetto» ha precisato il sindaco di Abbiategrasso Pierluigi Arrara durante l’incontro pubblico del 12 maggio.
Restano, infatti, dubbi sull’effettiva disponibilità dei 213 milioni di
euro che dovrebbero permettere di realizzare l’opera. Ma non solo.
«Per essere definitivamente approvato – ha spiegato il primo cittadino abbiatense – il progetto deve essere inserito nel DEF, il Documento
di Economia e Finanza in cui il governo elenca ogni anno le opere
prioritarie da finanziare. E fra le 25 opere elencate nel DEF 2015,
pubblicato lo scorso 4 maggio, la Vigevano-Malpensa non compare».

Vale a dire la tratta A, che inizia
dalla SS 11 Padana superiore (cioè
la Novara-Milano) a Magenta e si
congiunge con la SP 114 MilanoBaggio alle porte di Albairate, e la
tratta C, che prosegue verso sud,
scavalca il Naviglio Grande e aggira Abbiategrasso a sud-est per poi
unirsi alla SS 494 Vigevanese. È
stata, quindi, eliminata dal progetto la tratta B, che iniziava ad Albairate, nel punto in cui si univano le altre due tratte, e proseguiva
fino alla tangenziale ovest di Milano sovrapponendosi al tracciato
della SP 114. Di cui rappresentava,
in pratica, un potenziamento. Collegata al progetto è, infine, la co-

siddetta variante di Pontenuovo,
una “bretella” di circa un chilometro pensata allo scopo di deviare il
traffico che, scorrendo lungo la SS
11, congestiona la frazione di Magenta.
Dal punto di vista della sezione
stradale, sia per la tratta A sia per
la tratta C, la tipologia – in linea
con quanto prescritto dal CIPE in
occasione dell’approvazione del
progetto preliminare del 2002 – è
quella definita come C1-Extraurbana secondaria, che prevede una
corsia per ciascun senso di marcia
in un’unica carreggiata (cioè senza
spartitraffico), più le banchine, per
una larghezza totale di 10,5 metri

(che diventano 13,5 aggiungendo il
margine stradale). Nella tratta A,
però, resta la possibilità di un futuro raddoppio di carreggiata, come
previsto dal progetto originale.
UN TRATTO DI STRADA
IN APERTA CAMPAGNA E
UN VIADOTTO SUL NAVIGLIO
LUNGO 600 METRI
In quanto all’impatto ambientale,
l’esame puntuale del tracciato effettuato dall’architetto Ambrosini
ha permesso di evidenziare le principali criticità. Come il consumo di
suolo agricolo, soprattutto nel territorio attraversato dalla tratta A
(lunga 9,2 chilometri), dove ulteriori problemi sono costituiti dall’interruzione della continuità degli appezzamenti coltivati e dalle
deviazioni – definite da Ambrosini
«acrobatiche» – imposte al reticolo
irriguo e alle strade poderali. Da
Magenta, infatti, il percorso della
strada corre verso sud in quella che
è attualmente aperta campagna,
aggirando a est Castellazzo de’
Barzi e quindi attraversando i territori di Cassinetta e di Albairate a
breve distanza dal Naviglio Grande.
Lungo la tratta C (di 7,4 chilometri), invece, la principale “nota
dolente” è costituita da svincoli e
viadotti. In particolare, la necessità di superare, in rapida successione, linea ferroviaria Milano-Mortara, SS 494 e Naviglio Grande è
stata risolta dai progettisti con un
unico viadotto di 600 metri di lunghezza e di 7 metri di altezza.
Inoltre a Cascina Bruciata, per l’allacciamento con la viabilità esistente e il parcheggio della stazione ferroviaria, è previsto uno svincolo “a trombetta” particolarmente complesso, a tre livelli sovrapposti, per un’altezza totale di 10
metri (parzialmente interrati).
Né le cose migliorano di molto a
sud del Naviglio. A est di Mendosio,
infatti, il progetto prevede ancora
uno svincolo su due livelli, mentre
il Comune ne aveva chiesto la sostituzione con una semplice rotonda
a raso un poco più a sud. Da Mendosio fino alla provinciale per Ozzero, poi, il tracciato prevede tutta
una serie di sovrappassi e sottopassi per superare la viabilità secondaria, il Ticinello e il Naviglio di Bereguardo, in questi ultimi due casi
con ponti che raggiungono l’altezza di sette metri. L’intersezione
con la SS 526 è, invece, risolta con
una rotonda di grandi dimensioni,
ma a raso. Mentre una doppia rotonda, sempre a raso, garantisce la
connessione con la SS 494 e viale
Sforza a nord del quartiere Mirabella. Da qui il tracciato si sovrappone a quello della Vigevanese fino
al ponte in costruzione sul Ticino,
senza particolari interventi a parte
la sostituzione del semaforo in località Soria con una rotonda.
C.M.
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«Il progetto non ci piace, ma la strada serve»:
il sindaco Arrara tenta la quadratura del cerchio
ABBIATEGRASSO

«S

ì» o «no» alla VigevanoMalpensa? Per la giunta
comunale di Abbiategrasso si avvicina il “momento della verità”. A differenza di altre Amministrazioni del territorio, infatti,
quella abbiatense ha finora mantenuto sull’infrastruttura una posizione “attendista”. In particolare, il
sindaco Pierluigi Arrara ha sempre
glissato sulle richieste di pronunciarsi in modo inequivocabile pro o
contro, adducendo la necessità di
vedere prima il “nuovo” progetto.
E ora che questo è arrivato?
«All’Amministrazione il progetto non piace, così come non piace
agli altri sindaci: siamo rimasti
tutti impressionati dall’esagerazione di alcune delle soluzioni viabilistiche previste, e abbiamo sottolineato la criticità del percorso,
soprattutto da Magenta ad Albairate – ha affermato il primo cittadino abbiatense in occasione dell’incontro pubblico dello scorso 12
maggio. – I problemi di traffico cui
bisogna dare risposta, a detta di
tutti, sono gli attraversamenti di
Abbiategrasso, di Robecco e di
Pontenuovo, e abbiamo dubbi sul
fatto che questo progetto li risolva
in modo idoneo: se le soluzioni
prospettate sono magari accettabili dal punto di vista tecnico, sono
però invasive per quello che è un
territorio prevalentemente agrico-

Il sindaco Pierluigi Arrara

lo». Un altro limite della proposta
di ANAS, ha proseguito Arrara, «è
che non ci consentirà di raggiungere Milano in modo più agevole
di quanto sia possibile fare oggi,
visto che la sistemazione della Milano-Baggio, che resta una delle
priorità viabilistiche del territorio,
è stata stralciata dal progetto».
Ulteriore motivo di inquietudine,
per il primo cittadino abbiatense, è
poi quello dei finanziamenti. «C’è
un punto di domanda sul fatto che
le risorse per realizzare l’opera
siano effettivamente disponibili –
ha sottolineato Arrara – e il rischio
è di trovarsi di fronte al solito gio-

chetto all’italiana di un’opera iniziata e lasciata incompiuta».
Significa che l’Amministrazione
abbiatense si sta orientando per
un «no»? Niente affatto. Durante
la serata il sindaco, dopo aver eluso l’ennesima richiesta di un pronunciamento netto sull’opera, ha,
infatti, sostenuto che il punto non
è «sposare o non sposare» il progetto, quanto «fare di tutto affinché questa strada sia realizzata
nel miglior modo possibile», perché «il fatto che non piaccia non
vuol dire che non serva». E ha
quindi precisato quali passi intenda intraprendere ora la giunta.

«In una riunione tenuta lo scorso 28 aprile – ha spiegato Arrara –
tutti i sindaci hanno convenuto di
fare un tentativo di muoversi insieme, per avere, così, voce in capitolo rispetto al progetto. Ci siamo dati tempo fino al 25 maggio
per individuare, ogni Comune tramite un confronto con quelli confinanti e con i cittadini, una serie
di modifiche che siano alla base di
una proposta concordata da presentare ad ANAS». Proposta, sembra di capire, che dovrebbe riguardare innanzitutto modifiche ad alcuni svincoli e viadotti, definiti
dallo stesso Arrara «davvero sovradimensionati e, forse, inutili».
Difficile, invece, pensare a modifiche più incisive, a esempio sul
tracciato, vista la rigidità, in questo senso, della Legge Obiettivo,
nel cui ambito rientra l’opera. Ma
al riguardo il sindaco abbiatense
ha lasciato una porta aperta: «I
parlamentari con cui siamo in
contatto non hanno escluso la
possibilità di intervenire sulla
Legge Obiettivo, e noi vorremmo
percorrere questa strada, coinvolgendo anche la Città metropolitana. Se poi, malauguratamente, i
Comuni non trovassero un’intesa,
allora ognuno prenderà legittimamente la sua strada».
Quale strada sceglierà, in questo
caso, l’Amministrazione di Abbiategrasso?
C.M.

P

resentare
ad ANAS una
proposta
unitaria dei sindaci
del territorio, con
il sostegno di Città
metropolitana e
parlamentari della
zona: questa, per
il primo cittadino
abbiatense,
la strategia
per tentare
di modificare
un progetto
che presenta
una serie di
«esagerazioni».
Una pia intenzione?
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«Un’opera che non ci farà dormire»: invitati a dire
la loro, gli abbiatensi “bocciano” il Progetto ANAS
ABBIATEGRASSO

U

n coro
di «no».
Questa
la reazione dei
cittadini abbiatensi
che hanno gremito
la sala consiliare del
Castello Visconteo
in occasione della
presentazione
del progetto della
Vigevano-Malpensa.
Uniche voci che,
durante la serata, si
sono levate a favore
dell’opera proposta
da ANAS sono
state quelle di due
esponenti del
Comitato per il sì
alla strada.
Numerosi, invece,
gli interventi che
hanno contestato
non solo il progetto,
ma anche
la filosofia
che lo ispira

I

nformare la cittadinanza, ma
anche sondarne gli umori. Era
duplice l’obiettivo dell’incontro pubblico sul Progetto ANAS
promosso lo scorso 12 maggio al
Castello Visconteo dall’Amministrazione comunale di Abbiategrasso. Così, a una prima parte
che ha visto l’illustrazione degli
aspetti tecnici del progetto, è seguito un momento in cui i cittadini hanno avuto l’opportunità di
formulare domande ed esprimere
commenti. «Con questa serata
vogliamo ascoltare la città, per
capire se ci sono strategie per
modificare questo progetto», ha
spiegato il sindaco Pierluigi Arrara prima che la parola passasse al
pubblico. Più che una serie di
proposte di modifica, però, dall’assemblea è arrivata una ridda di
pure e semplici “stroncature”.
Punto in comune della stragrande maggioranza degli interventi –
una quindicina – è stata, infatti, la
bocciatura non di singoli aspetti
del progetto, bensì dell’intera opera. E, spesso, anche del concetto di
“sviluppo” che ne è alla base. Una
bocciatura che è arrivata tanto da
forze politiche quanto da associazioni e singoli cittadini.
«L’Amministrazione di Abbiategrasso punta molto sul turismo e
sull’appartenenza a Cittaslow come opportunità di sviluppo. La
realizzazione di questa strada, che
andrà a impattare sul territorio,
non è in contraddizione con questa strategia?» ha chiesto, retoricamente, Alessandro Pecoraro
dell’associazione Zyme. Ancora
più esplicito è stato William Nicoli,
parlando a nome dell’Officina del
Territorio: «Una strada di questo
tipo corre il rischio di portare alla
trezzanizzazione della zona. Non
è questione di migliorie da apportare al progetto: per non compromettere la vocazione turistica e
agricola di Abbiategrasso, questo
tracciato non va bene». Sulla stessa linea Laura Andreoni, del circolo Legambiente Terre di Parchi:
«Finalmente ci si è resi conto che

Un momento dell’incontro pubblico del 12 maggio

quest’opera è proprio ciò che temevamo: un’opera estremamente
impattante per una zona che ha
nell’ambiente la sua ricchezza futura. E, comunque vadano le cose,
è una trappola: perché i fondi non
basteranno, perché avremo a che
fare con cantieri che non finiranno
mai e perché il territorio ne uscirà
devastato. Mettiamo una croce sopra questo progetto e cerchiamo
una soluzione alternativa ai problemi di viabilità locali». Mentre
un altro cittadino abbiatense ha
osservato come sia «paradossale,
al giorno d’oggi, puntare ancora
sullo sviluppo delle infrastrutture
stradali, piuttosto che di quelle ferroviarie, che hanno un impatto
ambientale ben diverso».
Solo due, invece, le voci che si
sono levate a favore del progetto.
Una è stata quella dell’ingegner
Fabrizio Castoldi. «Realizzare la
Vigevano-Malpensa significa aprire il territorio all’autostrada Milano-Torino, l’arteria commerciale
più importante d’Italia – ha detto
il presidente della BCS, ma anche
del Comitato per il sì alla strada. –
E questo è fondamentale per la
nostra zona, che ha già visto molte aziende fallire, chiudere o delocalizzare: le aziende tendono a
collocarsi nelle vicinanze delle au-

tostrade, perché hanno bisogno di
vie di comunicazione rapide. A essere in gioco è il futuro dei vostri
figli, che rischiano di restare disoccupati; il resto sono tutte cazzate». L’altra voce pro-strada è stata quella di Arcangelo Ceretti, anche lui esponente di spicco del Comitato per il sì. Per il quale non è
possibile rinunciare al Progetto
ANAS, dopo che «si sta lavorando
da anni per cercare di trovare una
soluzione a un’ipotesi di sviluppo». Inoltre, per l’ex sindaco (e attuale consigliere comunale), la Vigevano-Malpensa svolgerebbe anche un’altra importante funzione:
«i collegamenti ospedalieri passano tutti su quell’asse, mentre oggi
gli abbiatensi finiscono ricoverati
all’Humanitas [istituto clinico di
Rozzano, NDR] perché non si riesce
a raggiungere Magenta e Legnano».
Parole, quelle di Castoldi e di
Ceretti, che hanno ulteriormente
surriscaldato l’atmosfera di una
sala consiliare gremita all’inverosimile (oltre a molti abbiatensi
erano presenti anche numerosi
cittadini provenienti dai comuni
limitrofi). E “dato il la” a un secondo round di interventi fortemente contrari alla strada, tra cui
quello di Domenico Finiguerra.

«Altro che futuro per le prossime
generazioni: con questa strada diventeremo come Trezzano sul
Naviglio – ha detto l’ex sindaco di
Cassinetta, ora consigliere comunale ad Abbiategrasso, replicando
al presidente della BCS. – E in
quanto ai posti di lavoro, a Trezzano sono pieni di autostrade, ma
la disoccupazione c’è lo stesso,
mentre all’apertura della Boffalora-Malpensa ha fatto seguito la
chiusura di una serie di fabbriche
della zona».
Nel mirino anche l’Amministrazione del sindaco Arrara: «A settembre [in occasione dell’incontro pubblico che si è tenuto in
Fiera, NDR], l’assessore regionale
Garavaglia disse che il tratto di
strada verso Milano è stato stralciato per i “no” dei Comuni interessati. Se oggi siamo qui a parlare di questo progetto è perché nei
mesi scorsi è mancato il “no” più
importante: quello dell’Amministrazione di Abbiategrasso» ha
stigmatizzato l’imprenditore agricolo Peppe Galuffo, uno dei titolari dell’azienda agricola Madreterra di Cascina Poscallone. Che ha
continuato: «Se il problema è via
Dante, risolviamo quello: inutile
fare questa porcheria con un ponte di 600 metri sul Naviglio Grande. Un’opera che non ci farà dormire per i prossimi anni, e non farà dormire i nostri figli e anche i
nostri nipoti».
Interessante sotto il profilo politico l’intervento, in chiusura di
serata, di Francesco Biglieri, segretario del Partito Democratico
di Abbiategrasso: «Il progetto così
com’è non ci può convincere, soprattutto nel tratto tra Mendosio
e Albairate, veramente impattante. Chiediamo perciò all’Amministrazione comunale e al sindaco
Arrara di adoperarsi affinché possa essere cambiato. Noi come PD
sosterremo questa richiesta lavorando con i nostri parlamentari e
consiglieri regionali. Ma non potremo essere a favore di un progetto esecutivo che restasse così
com’è adesso».
C.M.
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I FATTI dei NAVIGLI
»maggio

»10-11 maggio

»12 maggio

Strage di Motta: perizia Si intrufolano nell’ecocentro di Robecco
Ennesima “spaccata” ad Abbiategrasso:
assaltato il negozio di abbigliamento Tipoy psichiatrica per Lissi
ma vengono acciuffati dai carabinieri

I

Corso xx Settembre ad Abbiategrasso

A

ssalto, nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 maggio,
al negozio di abbigliamento Tipoy di corso XX Settembre ad
Abbiategrasso. Sei uomini incappucciati, come testimoniano le telecamere, si sono introdotti nel locale, dopo aver divelto la saracinesca che era stata
agganciata al paraurti di un’auto di grossa cilindrata. La banda
di malviventi è rimasta all’interno del negozio solo pochi
minuti: il tempestivo intervento dei carabinieri, chiamati dai
residenti della via, ha, infatti,
messo in fuga i ladri, i quali sono riusciti comunque a prelevare alcuni capi firmati che si
trovavano all’ingresso del negozio e a far perdere le loro tracce. I delinquenti non hanno, in-

vece, toccato la cassa e neppure
hanno rovistato tra i cassetti,
ma il danno alla struttura è stato, comunque, enorme. La
“spaccata” nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 maggio
ha creato allarme in città (solo
alcuni giorni prima un episodio
analogo era accaduto alla farmacia Castoldi, e ancor prima
al bar Centrale, al negozio di
articoli musicali Amadeus, al
vicino Milleidee e, ancora, in
precedenza, al parrucchiere
Santo Pagano). Ma non ha impedito alla titolare del negozio,
Roberta Carati, di continuare a
servire i suoi clienti. La commerciante, che si è subito attivata per riparare i danni, ha, infatti, riaperto il suo negozio il
martedì.

mpossibile dimenticare la
strage di Motta Visconti,
che si è consumata quasi un
anno fa – per l’esattezza nella
notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno 2014 – in una
villetta di via Ungaretti.
Carlo Lissi, il tecnico informatico di trentatré anni accusato di aver ucciso la moglie
trentottenne Maria Cristina
Omes e i due figli, Giulia di
cinque anni e Gabriele di venti mesi, sarà esaminato da cinque psichiatri, nominati da
accusa, difesa e parti civili,
che dovranno pronunciarsi
sulla capacità di intendere e di
volere dell’accusato, reo confesso.
Lo ha stabilito nei giorni
scorsi il Tribunale di Pavia,
dopo l’udienza preliminare
del processo nei confronti dell’uomo. L’avvocato di Lissi ha
chiesto e ottenuto il rito abbreviato, mentre il GIP ha disposto la perizia psichiatrica
per il trentatreenne accusato
di triplice omicidio. Il quale,
come molti ricorderanno, dopo aver ucciso la moglie e i figli era uscito di casa per andare a vedere con gli amici una
partita che vedeva la Nazionale impegnata nei Mondiali di
calcio in Brasile.

S

ono stati arrestati dai carabinieri i ladri che nella serata di martedì 12 maggio si erano introdotti all’ecocentro di Robecco sul
Naviglio, forse alla ricerca di rame. I delinquenti, due uomini e una
donna di origini bulgare, stavano prelevando alcuni elettrodomestici conferiti alla piattaforma ecologica di via Foscolo, quando sono stati fermati dai carabinieri. I tre, dopo essere stati trattenuti
nelle camere di sicurezza della caserma abbiatense la sera stessa
del tentato furto, sono stati giudicati con rito direttissimo presso il
Tribunale di Pavia, dove il giudice ha convalidato gli arresti. Determinante l’intervento degli addetti alla sicurezza dell’impianto, che
nella serata di martedì 12, notando la presenza di intrusi all’interno
del centro, hanno lanciato l’allarme e permesso ai militari, arrivati
sul posto pochi minuti dopo, di fermare i ladri.

»maggio

Rame o bronzo, “tutto fa brodo”:
continua la telenovela dei furti ai cimiteri

N

on si arrestano i furti di rame, ribattezzato anche oro rosso, nei
cimiteri del territorio, così come nelle aree e aziende dismesse.
Non passa, infatti, settimana senza che vengano segnalati e denunciati nuovi furti del prezioso metallo. E quando il rame non c’è, i
ladri si “accontentano” anche del bronzo, materiale utilizzato per
realizzare statue e immagini sacre all’interno di numerosi cimiteri.
Ultimo camposanto a essere stato preso di mira da una banda di
malviventi è quello di Gaggiano. I ladri, all’inizio di maggio, si sono
introdotti di notte all’interno del cimitero, dopo aver tagliato la catena di un ingresso laterale, e hanno fatto razzia di oggetti in bronzo: vasi, croci, lucerne, piastre di piccole dimensioni, ma anche alcune grosse statue. A denunciare i furti sono stati, anche questa
volta, i famigliari dei defunti che riposano al camposanto. Nonostante le segnalazioni alle forze dell’ordine non è stato possibile, almeno fino a oggi, risalire ai colpevoli.

ABBIATEGRASSO
e territorio
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Nasce il Ducato di Abbiate-Grasso,
ma la politica non c’entra nulla
Ideato dallo scrittore
e storico Julio Araya,
il progetto è stato
presentato lo scorso
8 maggio e prevede
la stampa di cartoline
e passaporti.
Obiettivo, promuovere la
città di Abbiategrasso
diffondendone
l’immagine e la storia

Il Castello Visconteo

ABBIATEGRASSO

A

bbiategrasso ha dato
i natali a due duchi
di Milano: Giovanni
Maria Visconti, nato il 7
settembre 1388, e Gian
Galeazzo Maria Sforza,
venuto alla luce il 20 giugno 1469. Ed è forse partendo proprio da questi
due fatti storici che a Julio Araya, scrittore e storico di origini cilene ma residente insieme con la
moglie da oltre dieci anni
nella nostra città, è venuta la curiosa e singolare
idea di dare vita al Ducato
di Abbiate-Grasso, dotandolo di un proprio timbro
postale, di cartoline, buste, passaporti e altri elementi distintivi.
Il progetto è stato presentato lo scorso 8 maggio nella sala del Camino
della Biblioteca cittadina,
alla presenza del sindaco
della città Pierluigi Arrara
e di un’altra trentina di

È arrivato ad Abbiategrasso
il Registro delle Unioni civili
ABBIATEGRASSO

D

opo l’approvazione del relativo regolamento
da parte del Consiglio comunale, anche Abbiategrasso si è dotato del Registro delle
Unioni civili. «Si tratta di un passo nuovo e importante per Abbiategrasso – commenta l’assessore ai
Servizi Demografici Emanuele Granziero, – in linea
con quanto già realizzato nelle grandi città e che
denota la risposta a una richiesta crescente e attuale da parte di numerosi cittadini, che desiderano veder riconosciuti e tutelati i propri diritti».
Gli interessati a usufruire della possibilità di iscriversi al registro possono rivolgersi ai Servizi Demografici, dal lunedì al venerdì negli orari di apertura al
pubblico, muniti di documento d’identità. I requisiti
richiesti per l’iscrizione sono elencati nel secondo
articolo del regolamento approvato dal Consiglio comunale, che viene riportato integralmente sul sito
del Comune di Abbiategrasso alla voce Il Comune –
regolamenti.

persone. Il progetto, che
non ha alcuna finalità politica, ma che nasce con
l’unico scopo di promuovere Abbiategrasso diffondendone l’immagine e la
storia, è stato, appunto,
ideato da Julio Araya con
il supporto dell’associazione Selae, che conta circa 150 soci sparsi in tutto
il mondo.
«Dopo essere venuto a
conoscenza dell’esistenza
di un finto principato – il
principato di Seborga in
provincia di Imperia – e di
altre realtà simili esistenti
da tempo in Francia –
spiega Araya, – ho pensato
di creare anche ad Abbiategrasso un finto Ducato,
e di realizzare souvenir
per appassionati e amanti
della storia, al solo scopo
di promuovere i monumenti storici e il patrimonio abbiatense. Francobolli, cartoline e passaporti del Ducato di Abbiate-Grasso si possono trovare presso il negozio di
filatelia e numismatica di
via Misericordia: sono piccoli oggetti da regalare o
conservare».
Souvenir, curiosità, ma
non solo. «In futuro, insieme con l’associazione
Selae, mi piacerebbe anche realizzare un sito on
line del Ducato. Una pagina web – conclude Araya
– che possa raggiungere
tante persone e giocare
un ruolo attivo nella promozione della città e dei
suoi monumenti».
Marina Rosti

L’esposizione, inaugurata lo scorso
8 maggio, resterà aperta fino al 14 giugno
e rientra negli eventi di Expo in Città

Acqua, incisioni d’artista:
a Palazzo Stampa una mostra
dedicata a Federica Galli
ABBIATEGRASSO

S

i chiama Acqua, incisioni d’artista la mostra
di Federica Galli – promossa dal Comune di
Abbiategrasso, curata dalla Fondazione Federica Galli e prodotta da MiRò Comunicazione –
inaugurata a palazzo Stampa lo scorso 8 maggio e
aperta al pubblico, nei giorni di sabato e domenica,
fino al prossimo 14 giugno. E proprio al tema dell’acqua è dedicato l’intero percorso.
L’artista milanese, nata nel 1932 e scomparsa nel
2009, si è formata al liceo e all’Accademia di Brera
di Milano, e si è inizialmente concentrata sulla pittura. L’acquisto di un piccolo torchio per stampare
acqueforti, negli anni Cinquanta, ha segnato un
momento importante della sua carriera artistica: a
partire dal 1963, infatti, la Galli ha abbandonato definitivamente la pittura per “consacrare” la vita all’arte incisoria, realizzando moltissime acqueforti.
Delle numerose che compongono la sua collezione,
una trentina sono, appunto, in mostra fino al prossimo 14 giugno a Palazzo Cittadini Stampa. Dove
sono esposte in un percorso che, attraverso cinque
fra le più belle sale restaurate del Palazzo, svela alcuni momenti della produzione dell’artista.
Un percorso che si articola in cinque sezioni: Risaie, Rogge, Alberi, Cascine e Venezia, le quali riassumono l’opera di questa esponente di spicco dell’arte incisoria italiana. I paesaggi della pianura
lombarda, con le poetiche descrizioni delle sue caratteristiche cascine, le vedute di Venezia, città significativa nella vita dell’artista, gli alberi monumentali e le rogge rivelano la passione della Galli
per la natura e, in particolare, per l’acqua, simbolo
di vita e fil rouge di tutte e cinque le sezioni.
Il percorso, che ha ricevuto il patrocinio di Expo
in Città, è aperto al pubblico il sabato e la domenica
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, al costo di 5 euro
(biglietto intero; gratis fino ai dodici anni).
M.R.
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Abbiategrasso torna a essere la Città ideale del Teatro urbano:
tre giorni di spettacoli ma anche di riflessione e impegno sociale
ABBIATEGRASSO

E

ntra nel vivo la ventesima edizione del
Festival Le strade
del Teatro. Dopo aver fatto
tappa in alcuni comuni del
territorio, infatti, la rassegna teatrale si accinge a
trasformare ancora una
volta Abbiategrasso ne La
Città ideale del Teatro urbano. La formula della
manifestazione è la stessa
degli scorsi anni: un fine
settimana di full immersion in spettacoli ed eventi
– ben ventidue quelli in
cartellone – che animeranno la città a iniziare
dalla sera di venerdì 5 giugno, per proseguire il sabato e la domenica successivi. Se il “contenitore” è
quello già noto dalle passate edizioni, il contenuto
riserverà, però, alcune interessanti novità.
Fra queste vi è sicuramente lo spettacolo che
darà il via alla manifestazione: la pièce di teatro sacro Il segreto di Madre Teresa, nuova produzione
del Centro Teatro dei Navigli, la cui anteprima, il

La manifestazione,
promossa nell’ambito
della ventesima edizione
del Festival Le strade del
Teatro, animerà la città
nel primo fine settimana
di giugno. Molte le novità,
fra cui lo spettacolo
di apertura: una pièce
di teatro sacro ispirato alla
figura di Madre Teresa
10 maggio scorso al Santuario della Madonna Addolorata a Mesero, ha fatto
registrare il tutto esaurito.
La replica in programma
ad Abbiategrasso sarà caratterizzata da una serie di
“valori aggiunti”, in linea
con l’obiettivo del Festival
di creare momenti per stimolare la riflessione sul
ruolo che il teatro ha nella
vita dell’uomo e nello sviluppo della società.
Significativo sarà, innanzitutto, il luogo in cui avverrà la rappresentazione:

Tutti gli appuntamenti
VENERDÌ 5 GIUGNO
ORE 21, QUADRIPORTICO BASILICA
SANTA MARIA NUOVA • Teatro dei

Navigli: Il segreto di Madre
Teresa (TEATRO SACRO)
SABATO 6 GIUGNO
ORE 10.30, P.ZA MARCONI • Billy
Bolla e Matteo Curatella: The
bubbles rock show (BOLLE MUSICALI)
ORE 16, ANNUNCIATA • Ditta Gioco Fiaba: Occhio all’oca (SPETTACOLO PER BAMBINI)
ORE 16.30, P.ZA MARCONI • Luca
Tresoldi: Circo Tresoldi (TEATRO
DI STRADA)
ORE 17.15, P.ZA CASTELLO • Nani
Rossi: Caffè doppio (CIRCO TEATRO)
ORE 18, SOTTERRANEI DEL CASTELLO
• 7-8 chili: Hand Play (DANZA
MULTIMEDIALE)
ORE 18.30, P.ZA CASTELLO • Circo
e dintorni: Jungle Show (SHOW
ACROBATICO)
ORE 20.45, SOTTERRANEI DEL CASTELLO • Pa’Am Achat: C’era
una volta… (TEATRO CANZONE)
ORE 21, CORTILE CASTOLDI, C.SO
ITALIA 31 • Goarsant Teatro:
Buffonerie (TEATRO NARRAZIONE)
ORE 21.15, CORTILE DEL CASTELLO •
Claire Ducreux: Réfugiée Poétique (DANZA POETICA VISUALE)
ORE 21.30, P.ZA MARCONI • Luca
Tresoldi: Circo Tresoldi (TEATRO
DI STRADA)

ORE 21.45, CORSO MATTEOTTI •
Teatro dei Navigli: Emboutillage (TEATRO IN AUTOMOBILE)
ORE 22.15, P.ZA CASTELLO • Lady
Cocktail: Les Filles du 2ème
(NUOVO CIRCO)
ORE 23, P.ZA CINQUE GIORNATE •
Circo e dintorni: Black Blues
Brothers (CIRCO ACROBATICO)
ORE 24, CORTILE DEL CASTELLO •
ATIR Teatro: Mattia Fabris
“André” (READING TEATRALE)

DOMENICA 7 GIUGNO
ORE 11, P.ZA MARCONI • Paolo
Sette: Repubblica dei Burattini (SPETTACOLO PER FAMIGLIE)
ORE 16.15 • ANNUNCIATA • Serratore, Perazzi e Memmola: Ciclo economico (DANZA URBANA)
ORE 16.45, ANNUNCIATA • Collettivo Pirate Jenny: Pollicino
2.0 (DANZA URBANA)
ORE 17, P.ZA MARCONI • Paolo
Sette: Repubblica dei Burattini (SPETTACOLO PER FAMIGLIE)
ORE 17.30, SOTTERRANEI DEL CASTELLO • 7-8 chili: Hand Play
(DANZA MULTIMEDIALE)
ORE 18, P.ZA CASTELLO • Lady
Cocktail: Les Filles du 2ème
(NUOVO CIRCO)
ORE 21, ANNUNCIATA • Claire
Ducreux: Réfugiée Poétique
(DANZA POETICA VISUALE)

L’immagine scelta per rappresentare
questa edizione della manifestazione

il quadriportico della Basilica di Santa Maria Nuova.
«Un luogo senza dubbio
adeguato per il teatro sacro – osserva l’assessore alla Promozione delle attività culturali Daniela Colla,
– ma scelto anche per la
sua prossimità all’ex Teatro Nuovo. La serata, infatti, rappresenterà l’occasione per sensibilizzare la
cittadinanza rispetto a
quanto un gruppo di cittadini sta facendo per tentare di riportare in vita questo teatro».

Lo spettacolo, inoltre,
rappresenterà un importante momento di solidarietà. Per assistervi, infatti,
bisognerà pagare un biglietto d’ingresso, e il ricavato verrà devoluto all’Hospice di Abbiategrasso, un
ente che svolge la sua attività proprio nel solco tracciato da Madre Teresa di
Calcutta, a favore di chi
combatte quotidianamente il dolore. «È importante, nel festeggiare i vent’anni del Festival – spiega
a tale riguardo Luca Caira-

ti, direttore artistico della
manifestazione, – anche
dedicare momenti e spazi
alle realtà che, come appunto l’Hospice, rappresentano i “motori sociali”
della nostra comunità».
Dopo questo evento
molto particolare, la manifestazione proseguirà
con una serie di spettacoli
di teatro e di danza che
animeranno le piazze, le
vie e i luoghi più suggestivi della città. A proporli
saranno artisti di fama internazionale, alcuni dei
quali calcheranno le scene ad Abbiategrasso per la
prima volta, ma anche attori locali.
«Fa parte della linea che
ci vogliamo dare – sottolinea Cairati: – creare un
cantiere aperto alle nuove
proposte e alle nuove produzioni, mantenendo, però, sempre uno sguardo
attento agli artisti del nostro territorio. Ogni anno
ne individuiamo alcuni e
diamo loro la possibilità
di esibirsi e, soprattutto,
di entrare in contatto con
le realtà europee e nazionali del teatro urbano».

Fra le nuove presenze
spiccano i Nani rossi, compagnia rivelazione nell’ambito del circo teatro; la ballerina francese Claire Ducreux con la sua danza poetica visuale; la compagnia
Goarsant Teatro, nelle cui
opere si respirano le atmosfere di Dario Fo e del suo
Mistero buffo. E, ancora, il
Collettivo Pirate Jenny,
che affronterà l’attuale tema del precariato attraverso la danza. Fra i ritorni,
invece, da segnalare quello
della compagnia Circo e
dintorni, che ogni anno lavora con artisti internazionali differenti e che questa
volta proporrà cinque incredibili acrobati africani. I
quali, fra l’altro, faranno rivivere il mito dei Blues
Brothers.
Numerosi i luoghi della
città che saranno coinvolti
nella tre giorni di spettacoli: dal Castello Visconteo all’ex convento dell’Annunciata, dalla Basilica di Santa
Maria Nuova a piazza Marconi, passando per piazza
Cinque Giornate, corso
Matteotti e il cortile Castoldi in corso Italia.
C.M.

Il Teatro dei Navigli porta in scena
umanità e tormenti di Madre Teresa
ABBIATEGRASSO

È

dedicato a uno spettacolo di teatro sacro
l’appuntamento che
inaugura La Città ideale
del Teatro urbano, venerdì
5 giugno ad Abbiategrasso.
Intitolata Il segreto di
Madre Teresa e scritta e
diretta da Luca Cairati, la
pièce vedrà come protagoniste tre grandi attrici –
Rossella Rapisarda, Sandra
Zoccolan e Aphrodite De
Lorraine, – e porterà in
scena la storia di una donna eccezionale, Madre Teresa di Calcutta. Focalizzandosi sulla complessità
della sua figura, diversa da
quella che la maggior parte delle persone conosce.
«Sarà uno spettacolo
molto intimo, che con rispetto affronterà la vita di
Madre Teresa, le sue luci e
le sue ombre, partendo da
un documento molto toccante» spiega Luca Cairati. Il «segreto» citato nel
titolo dello spettacolo è,
infatti, quello che la “beata dei poveri” ha tenuto

Madre Teresa

nascosto persino alle persone a lei più care, affidandolo solo alle lettere per il
suo direttore spirituale.
Lettere che la fondatrice
delle Missionarie della Carità avrebbe voluto fossero
distrutte, e che rivelano la
crisi spirituale della religiosa nell’ultimo cinquantennio della sua vita, durante il quale non avvertiva la presenza di Dio.
Donna che ha deciso di
farsi povera tra i poveri e

A dare il via a
La Città ideale del Teatro
urbano sarà uno
spettacolo, creato
dal Centro di produzione
teatrale abbiatense, che
si focalizzerà sulla figura
della “beata dei poveri”.
Una figura complessa
e diversa da quella
che i più conoscono
che ha dedicato la sua vita
ad aiutare il prossimo,
senza mai smettere di tradurre la sua fede in sostegno e aiuto per i sofferenti,
Madre Teresa è stata, infatti, tormentata dalla «notte
oscura», dai dubbi e dal
dramma di un’anima che
perde il contatto con Dio.
L’opera ripercorre il percorso che Anjëzë Gonxhe
Bojaxhiu – così si chiamava Madre Teresa prima di
intraprendere il novizia-

to – ha dovuto attraversare: dal dolore per la perdita
dell’amato padre Kole, alla
scelta di unirsi alle Piccole
Suore di Loreto, fino alla
coraggiosa decisione di
creare un ordine nuovo:
un percorso di vita dettato
dal semplice desiderio di
poter fare del bene. Uno
spettacolo di teatro sacro
che mostra la grande umanità di questa persona
straordinaria e che guida il
pubblico all’interno del
viaggio che Madre Teresa
ha intrapreso: dall’Albania
all’India, dalla quotidianità alla beatitudine.
Valore aggiunto per questa rappresentazione sarà
senza dubbio il sito stesso
in cui sarà calato lo spettacolo teatrale, che si terrà
nel suggestivo quadriportico della Basilica di Santa
Maria Nuova (in caso di
maltempo verrà spostato
all’ex convento dell’Annunciata). Lo spettacolo
sarà a pagamento (biglietto unico 5 euro), e il ricavato verrà devoluto all’Hospice di Abbiategrasso.

Gabana: i controlli di polizia
iniziano a dare i loro frutti
Continua
la collaborazione
tra le varie forze
per il monitoraggio
dell’area del Centro
ricreativo Ticino.
Sono, intanto, in calo
le sanzioni: merito della
presenza degli agenti
e di una maggiore
sensibilità dei cittadini
ABBIATEGRASSO

B

litz a sorpresa a cura
delle forze di Polizia
locale in località Gabana, al fine di contrastare eventuali violazioni in
un contesto naturalistico
tutelato, anche in risposta
alle segnalazioni di alcuni
cittadini.
Il primo intervento di
quest’anno è stato effettuato domenica 17 maggio e ha visto la continuazione della collaborazione
tra il Comando di Polizia
locale del Comune di Abbiategrasso, i Vigili del
Fuoco del distaccamento
di Abbiategrasso e il coordinamento della Centrale
operativa con il Comando
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Una veduta aerea della zona della Gabana

Una delegazione abbiatense, formata
soprattutto da studenti, ha fatto visita ai campi di
sterminio nazisti nel 70° anniversario della Liberazione

Per non dimenticare:
studenti abbiatensi
in pellegrinaggio
ABBIATEGRASSO

A

Carabinieri Stazione di
Abbiategrasso, che insieme hanno messo in campo una serie di controlli
in strada Chiappana. I veicoli controllati complessivamente sono stati 39 e
tutti i conducenti fermati
sono stati sottoposti al
pre-test alcolemico, ma
nessuno è risultato positivo. Questo a dimostrazione che l’azione preventiva
iniziata già dallo scorso
anno inizia a dare i suoi
frutti. Sono, invece, sei le
sanzioni ai conducenti
trovati sprovvisti dei documenti, o che non avevano allacciato le cinture di
sicurezza.
L’attività di controllo si
concretizza anche con

presidi del territorio effettuati ogni fine settimana
da parte della Polizia locale sempre in collaborazione con i Vigili del Fuoco
di Abbiategrasso e con le
Guardie Volontarie del
Parco del Ticino, in alternanza.
«Inoltre – aggiunge l’assessore alla Polizia locale
e Protezione civile del Comune di Abbiategrasso
Emanuele Granziero – è
presente per tutta la settimana in loco un agente di
Polizia locale che ha il
compito, in base a una
specifica convenzione, di
occuparsi della riserva
Somin e quindi presidia,
di fatto, anche la Gabana».
Le sanzioni elevate sono

in netta diminuzione rispetto alla scorso anno, e
si è anche evidenziata una
maggiore attenzione all’ambiente. Infatti non sono stati individuati fuochi
accesi a terra e auto in divieto di sosta, né musica
ad alto volume.
«È stato dunque centrato – continua l’assessore
Granziero – l’obiettivo del
programma di sensibilizzazione e contrasto degli
abusi iniziato già lo scorso anno, programma che
vuole portare a “sanzionare per arrivare a prevenire” azioni di disturbo e
degrado di un contesto
naturalistico di tutto rispetto, usufruito, da sempre, da molti cittadini».

nche quest’anno, e in particolare in occasione
del settantesimo anniversario della Liberazione, una delegazione di abbiatensi ha fatto visita ai campi di sterminio nazisti. Il pellegrinaggio si
è svolto dall’8 al 11 maggio scorsi, proposto da
ANED, l’Associazione Nazionale Ex Deportati nei
campi nazisti, e si è svolto in Austria presso i campi
di sterminio di Ebensee, Gusen e Mauthausen, nonché al castello di Hartheim, tristemente noto come
clinica per esperimenti nazisti.
Un’occasione di conoscenza e di riflessione – su
un tema rilevante che ha segnato un periodo buio
della nostra storia – che è stata offerta a una delegazione di cittadini composta innanzitutto da studenti,
segnalati per il loro merito dalle dirigenze scolastiche degli istituti secondari inferiori e superiori di
Abbiategrasso, accompagnati dal presidente del
Consiglio comunale, Adriano Matarazzo, da una
consigliera comunale e dal commissario aggiunto di
Polizia municipale. Questo pellegrinaggio, però, non
è fine a sé stesso, perché rappresenta anche un’occasione di divulgazione ad altri studenti dell’esperienza fatta: anche quest’anno, infatti, in occasione della
ricorrenza del 25 aprile, gli studenti che sono stati in
pellegrinaggio l’anno scorso hanno fatto alcuni interventi nelle scuole per descrivere il loro viaggio, le
loro sensazioni e le loro opinioni: un’esperienza
molto coinvolgente, perché condivisa con i racconti
degli ex deportati. Un progetto che prosegue dunque, nella nostra città… Per non dimenticare.
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Una prima tranche di lavori è prevista entro maggio
e interesserà viale Giotto, via Dante e le vie Correnti,
Sauro e Mentana. Ulteriori interventi a giugno

Sistemazione delle strade,
al via una serie di interventi
ABBIATEGRASSO

C

on l’approssimarsi della bella stagione prende
il via ad Abbiategrasso un progetto di interventi urgenti di ripristino del manto stradale
in diverse zone della città. Il programma prevede
l’avvio dei lavori dalla penultima settimana di maggio – condizioni meteorologiche permettendo; – a
essere interessate saranno viale Giotto, nel tratto
compreso tra via Dante e viale Papa Paolo VI, e via
Dante, nel tratto compreso tra via Tenca e via Cagnola. Ma anche le vie Correnti e Sauro, dove l’esecuzione dei lavori comporterà la chiusura temporanea alla circolazione. E, infine, via Mentana, a seguito della rimozione del cordolo della pista ciclabile.
Tali interventi comporteranno una spesa complessiva di 50.000 euro e rappresentano solo la prima fase della risistemazione delle strade cittadine.
A giugno, infatti, prenderanno il via altri lavori,
già appaltati, per un importo di 250.000 euro, che
interesseranno una porzione ben più ampia della
città.

Entro il prossimo 16 giugno i cittadini dovranno versare
l’acconto per TASI e IMU. Oltre a calcolare gli importi on line,
i contribuenti potranno chiedere assistenza in Comune

Tributi locali in scadenza,
il Comune informa
ABBIATEGRASSO

È

di nuovo tempo di mettere mano al portafogli
per pagare i tributi locali sugli immobili. Con
l’avvicinarsi delle scadenze per il pagamento
dell’acconto di TASI e IMU, previste per il 16 giugno,
il Comune di Abbiategrasso informa i cittadini che,
se la loro situazione immobiliare non è cambiata, il
pagamento degli acconti deve essere effettuato utilizzando le stesse aliquote e detrazioni dell’anno
scorso. In questo caso sarà, quindi, sufficiente eseguire il versamento della metà di quanto versato
nel 2014 utilizzando il modello di pagamento F24.
Nei prossimi giorni sul sito internet del Comune
sarà possibile effettuare i conteggi dei tributi inserendo i dati catastali degli immobili e stampare il
modello di pagamento F24. Sempre sul sito internet del Comune sarà, inoltre, disponibile una novità: un servizio personalizzato a cui accedere mediante una registrazione (con l’inserimento del codice fiscale e del numero della propria carta d’identità). Tale servizio consentirà di verificare la propria
posizione fiscale ed effettuare calcoli e stampe degli
F24 sulla base delle informazioni già presenti nella
banca dati del Comune.
Il Servizio Fiscalità Locale provvederà, in ogni caso, ad assistere i contribuenti che non saranno in
grado di provvedere in autonomia, effettuando il
conteggio e la stampa del modello di pagamento
F24. Gli orari di apertura del servizio sono i seguenti: lunedì, giovedì e venerdì dalle 9.15 alle
12.45; martedì dalle 9.15 alle 13.45; mercoledì dalle
16 alle 18.
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In Fiera a ottobre un mercatino dell’usato:
potranno esporre e vendere tutti i cittadini
ABBIATEGRASSO

F

avorire la riduzione
dei rifiuti attraverso
lo scambio degli oggetti che non si utilizzano
più. Ma anche garantire un
modo di “arrotondare lo
stipendio” che, in tempi di
difficoltà economica, è sicuramente gradito a tutte
le famiglie. Sono questi i
motivi del successo dei
tanti mercatini dell’usato
che stanno prendendo piede un po’ ovunque nel nostro Paese. Nell’elenco dei
centri dove viene promossa

un’iniziativa di questo tipo
dovrebbe figurare, a breve,
anche Abbiategrasso. È
con tale obiettivo che si
stanno, infatti, muovendo
alcuni cittadini abbiatensi,
in collaborazione con l’associazione Amici del Palio
e con il patrocinio del Comune di Abbiategrasso.
«L’idea è quella di un mercatino dell’usato dove i
privati cittadini possano
esporre, e vendere ai visitatori, oggetti non più utilizzati: le cose vecchie e
usate che ciascuno di noi
ha in casa – spiega Andrea

Zattoni, uno dei promotori
dell’iniziativa. – In questo
momento di crisi un piccolo guadagno extra non mi
sembra da buttare».
Il progetto prevede di allestire il mercatino al
Quartiere Fiera, dove a tale
scopo verrà messo a disposizione di ciascun espositore uno spazio di 3x3 metri.
«In questa prima fase stiamo cercando l’adesione
degli espositori – continua
Zattoni: – è importante che
gli interessati comunichino subito il proprio nome,
rivolgendosi alla Merceria

Bruna di corso San Pietro,
46, dal momento che le
iscrizioni si chiuderanno a
fine luglio».
All’evento, che gli organizzatori contano di poter
tenere il 24 e il 25 ottobre,
potranno proporre i propri
articoli cittadini residenti
ad Abbiategrasso o nei comuni limitrofi, a condizione di non essere venditori
professionisti. Il costo dello
spazio espositivo è di 10 euro per una giornata e di 15
per entrambe le giornate.
Entrata libera, invece, per i
visitatori.

Da Kahla un invito all’unità,
alla pace e all’antifascismo
Il sindaco di Robecco
sul Naviglio, Fortunata
Barni, ha guidato
una delegazione
robecchese in visita
nello Stato tedesco
della Turingia,
per ricordare i deportati
nei campi nazisti

ROBECCO

A

ll’inizio di maggio,
una delegazione robecchese guidata dal
sindaco Fortunata Barni e
dal vicesindaco Giovanni
Enzo Barenghi si è recata
in Germania, nei luoghi
dove furono deportati dai
nazifascisti diversi cittadini di Robecco sul Naviglio.
Le commemorazioni si sono svolte lo scorso 9 maggio, in diverse località del-
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Un momento della commemorazione che si è tenuta a Kahla

la città di Kahla e, in generale, dello Stato tedesco
della Turingia (in tedesco
Thüringen), in cui si trovano sacrari e monumenti
eretti alla memoria dei deportati. Nella serata, nel
Municipio di Kahla sono
stati assegnati riconoscimenti al sopravvissuto Ermanno Falcioni e ai familiari delle vittime invitati.
Tutti i discorsi delle cerimonie sono stati tradotti
simultaneamente dal tede-

sco in italiano e in inglese,
proprio per sottolineare il
ruolo storico dei tragici
eventi che hanno coinvolto maggiormente l’Italia.
Il capo della Cancelleria
consolare e gli altri sindaci
presenti si sono complimentati con il sindaco
Fortunata Barni per il suo
intervento. «Le nuove generazioni hanno il compito di conoscere e preservare la memoria storica anche di eventi così tragici,

affinché non vengano più
commessi gli stessi errori
– ha detto il primo cittadino robecchese. – Occorre
sapere perdonare ma non
dimenticare. Una società
che perdona è una società
protesa alla pace».
Il sindaco di Kahla ha
rinnovato la sua disponibilità a partecipare a manifestazioni che in futuro si
svolgeranno a Robecco,
mentre da tutti gli interventi delle autorità tedesche – e in particolare da
quello di Markus Gleichmann, presidente del Comitato per il mantenimento della memoria storica,
– sono emersi accorati appelli all’unità e alla pace
fra i popoli e al rafforzamento dei valori antifascisti. Che mai, come in questo momento hanno bisogno di essere ricordati e
rafforzati, anche in virtù di
recenti episodi di intolleranza avvenuti proprio in
Germania e del crescere di
movimenti di estrema destra nel resto dell’Europa.

Gli alunni della Don Milani hanno ottenuto
un terzo posto al Campionato provinciale
delle scuole medie di Milano e provincia

Studenti robecchesi
protagonisti
del minivolley
ROBECCO

M

ercoledì 6 maggio si sono disputate le finali
del Campionato provinciale di Minivolley
delle scuole medie di Milano e provincia,
organizzato dall’Ufficio scolastico regionale in collaborazione con la FIP, la Federazione Italiana Pallavolo.
La formula di svolgimento del campionato prevedeva una fase d’istituto con la qualificazione della classe vincitrice, una fase interdistrettuale organizzata in dodici gironi di quattro scuole ciascuno – con la qualificazione alla finale della prima
classificata di ogni girone – e, infine, una finale
provinciale con le dodici scuole migliori classificate. Che si sono contese il titolo giocando su tre
campi nel prestigioso centro sportivo Pavesi di Milano.
Il campionato si è concluso con un brillante terzo posto degli alunni della classe 1ª M della scuola
secondaria di primo grado Don Milani di Robecco
sul Naviglio.
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Il servizio sarà attivo dal 1° al 31 luglio,
mentre le iscrizioni dovranno essere effettuate
entro il prossimo 29 maggio

A Cassinetta
tutto pronto
per il centro estivo
CASSINETTA

L’

Amministrazione comunale di Cassinetta di
Lugagnano garantirà anche quest’anno l’attività del centro estivo, che, come negli anni precedenti, sarà riservato agli alunni della scuola dell’infanzia e delle classi prime e seconde della
scuola primaria. Come già avvenuto lo scorso anno, il servizio sarà gestito da personale esterno, sia
educativo sia ausiliario, poiché sino al 2016 il servizio è stato affidato alla cooperativa Sofia di Magenta.
L’attività si svolgerà presso la scuola dell’infanzia dal 1° al 31 luglio: in questo periodo, il centro
accoglierà i bambini dal lunedì al venerdì dalle
7.30 alle 17.30 (con possibilità di ingresso entro le
9 e di uscita a partire dalle 15.45). La retta di iscrizione per l’intero periodo prevede un costo di 164
euro per i residenti, che sale a 206 euro per i non
residenti. È, però, anche possibile usufruire del
servizio per sole quattro settimane (a partire dal 6
luglio) a un costo di 140 euro per i residenti e di
176 per i non residenti, così come frequentare l’attività solamente per una settimana, al costo di 40
euro per i residenti e di 50 euro per i non residenti. Un’ultima possibilità prevista è l’iscrizione
esclusivamente nei giorni del 1°, 2 e 3 luglio, in
questo caso a un costo di 24 euro per chi abita a
Cassinetta di Lugagnano e di 30 euro per chi risiede in un altro comune.
In aggiunta a tali cifre, vanno considerati i pasti
consumati dai bambini, il cui costo è calcolato in
base alla fascia ISEE di appartenenza (per i non residenti si applica la fascia massima). La domanda
d’iscrizione può essere scaricata direttamente dal
sito on line del Comune di Cassinetta (www.cassinettadilugagnano.mi.it), oppure ritirata presso lo
sportello dei Servizi Demografici del comune. In
ogni caso, dovrà essere compilata e riconsegnata
entro venerdì 29 maggio, tramite e-mail all’indirizzo segreteria@comune.cassinettadilugagnano.mi.it, oppure via fax al numero 02 942 410
210.
Elia Moscardini

La scuola dell’infanzia di Cassinetta

-
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Albairate, inizia una seconda vita
per l’impianto di compostaggio
ALBAIRATE

Completati i lavori
di ricostruzione dell’area
danneggiata dall’incendio
dell’anno scorso, l’impianto
è tornato alla piena
funzionalità con
l'inaugurazione, il 23 maggio,
del digestore anaerobico,
il primo della provincia
di Milano per il trattamento
dei rifiuti organici e la
generazione di energia

S

catta “l’ora X” per
l’impianto di digestione anaerobica di
Albairate, annesso all’impianto di compostaggio
della frazione organica da
raccolta differenziata attivo dal 2007. Nella mattinata di sabato 23 maggio,
infatti, si è svolta l’inaugurazione della nuova sezione dell’impianto di via
Marcatutto.
L’evento è stato organizzato dalla società proprietaria della struttura, Ecoprogetto Milano, in collaborazione con Ladurner
Ambiente e con il Comune
di Albairate, allo scopo di
presentare l’impianto. Dove sono stati completati i
lavori di rifacimento delle
strutture e delle parti tecnologiche compromesse
dall’incendio che si era sviluppato il 27 luglio dell’anno scorso nei tre capannoni che ospitavano le biocelle e venivano utilizzati
per la maturazione del materiale organico.
La società ha gestito la
situazione e avviato un
piano di interventi di messa in sicurezza e ripristino
articolato in più fasi e concordato con l’Amministra-

zione comunale, comunque senza mai fermare
l’attività. L’incendio, sulle
cui cause sono ancora in
corso le indagini delle autorità competenti, aveva
reso inutilizzabile soltanto
l’area di compostaggio che
costituisce la fase aerobica
di completamento del processo integrato di trattamento dei rifiuti organici.
Le fiamme non avevano,
invece, causato danni alle
restanti parti dell’impianto, rimaste perfettamente
funzionanti. Terminati i
lavori di ricostruzione delle parti danneggiate, l’impianto è ora tornato alla

piena funzionalità. Si tratta del primo digestore
anaerobico della provincia
di Milano per il trattamento dei rifiuti organici e la
generazione di energia, attraverso la produzione di
biogas e il successivo compostaggio della materia organica solida. L’impianto
sfrutta il biogas generato
dai rifiuti per produrre
corrente elettrica e calore.
Mentre la materia solida,
proveniente dalla raccolta
differenziata della frazione
organica, è lavorata per la
produzione di compost
(ammendante di qualità da
utilizzare in agricoltura).

Alla cerimonia di inaugurazione è seguita, sempre nella giornata di sabato 23 maggio, un open day
che ha visto le porte dell’impianto restare aperte
dalle 14.30 alle 17.30, per
consentire ai cittadini e
agli interessati di effettuare visite guidate, che si sono tenute ogni quindici
minuti. Un evento, questo,
che rientra nel programma di RisparmiandoEducando, il progetto di educazione civica e ambientale elaborato dal Comune
di Albairate, in collaborazione con la Pro loco e le
associazioni del paese.

Compleanno a tempo di swing
per due associazioni albairatesi
ALBAIRATE

Paolo Tomelleri

P

rotagonista la musica
jazz. Sabato 13 giugno è prevista ad Albairate una serata “open
air” per rivivere i fasti del
jazz e dello swing con il
grande musicista e maestro Paolo Tomelleri e la
sua Big Band. L’appuntamento musicale è al campo sportivo comunale di
via Donatori di Sangue, e a
promuoverlo è l’associazione sportiva e culturale
Airone. L’iniziativa è stata
pensata per festeggiare al
meglio due importanti
compleanni: quello dell’associazione albairatese, che
si sta distinguendo sul territorio per eventi culturali
di qualità e che spegne
quest’anno cinque candeline, e il cinquantesimo
anniversario dell’associazione calcistica Robur Albairate.

Un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati di musica jazz. Nella
serata di sabato 13 giugno
Paolo Tomelleri proporrà
un repertorio musicale degli anni Trenta e Quaranta,
periodo d’oro del jazz e dello swing, genere musicale
jazz nato negli anni venti
che veniva suonato dalle
grandi orchestre di Benny
Goodman, Glenn Miller e

Duke Ellington. Il maestro
sarà accompagnato dalla
sua Big Band di diciotto
elementi, fra cui quattro
trombe, quattro tromboni,
cinque sax, un basso chitarra e una batteria, oltre
alla splendida voce di Celeste Castelnuovo, che avrà il
compito di far rivivere al
pubblico l’atmosfera dell’epoca. Per assistere al concerto, che è intitolato

Sabato 13 giugno
appuntamento
con il maestro Paolo
Tomelleri e la sua Big
Band per festeggiare
le cinque candeline
dell’associazione Airone
e le cinquanta della
Robur Albairate
Swing is still alive e che ha
ottenuto il patrocinio del
Comune di Albairate, è richiesto un contributo di
partecipazione di 12 euro
(6 euro per il biglietto ridotto). I biglietti possono
essere acquistati a partire
dal 3 giugno all’edicola di
Andrea in via del Parco, oppure al concerto stesso.
Marina Rosti

Finalmente operativo il nuovo Centro
comunale per l’impiego a Vermezzo
VERMEZZO

I

cittadini di Vermezzo
alla ricerca di lavoro
possono ora usufruire
del Centro per l’impiego
messo a disposizione dall’Amministrazione comunale. Bastano tre semplici
passi per attivare il servizio: il primo step prevede la
creazione di un profilo LinkedIn, dove il cittadino potrà inserire il proprio curriculum ed elencare le esperienze lavorative personali,
insieme con il grado di
istruzione e le capacità ac-
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Promossa
dall’Amministrazione
comunale, l’iniziativa
si basa sulla creazione
di un’apposita sezione
all’interno del sito
on line istituzionale
quisite. LinkedIn è, infatti,
il maggiore social network
in ambito di occupazione e
lavoro, e permette, quindi,
a numerose aziende sia na-

zionali sia locali di cercare i
candidati maggiormente
idonei da inserire all’interno del proprio organico.
Il secondo passo prevede
la compilazione del modulo di autorizzazione presente sul sito on line del
Comune di Vermezzo
(www.comune.vermezzo.mi.it), modulo che deve
poi essere spedito alla casella di posta elettronica
centroimpiegocomunale@gmail.com. Infine, il
terzo e ultimo passaggio
sarà effettuato da un operatore comunale, che, una

volta ricevuto il modulo di
autorizzazione, procederà a
caricare il nominativo della
persona all’interno della sezione chiamata nominativi
candidati, ove sarà attivo il
collegamento alla pagina di
LinkedIn. Le aziende del
territorio che necessitassero di personale possono,
così, visitare direttamente
la lista comunale, e attraverso il link visionare il
profilo e il curriculum del
candidato. Che, se ritenuto
idoneo, sarà contattato per
un colloquio.
Elia Moscardini

Promosso dall’associazione Il Melograno, il progetto
coinvolge le scuole medie di Vermezzo e Zelo
Surrigone, ma anche i comuni di Albairate e Cisliano

Incontri di culture
per far dialogare
genitori e figli
VERMEZZO

«O

ggi la scuola ha il compito di formare le
donne e gli uomini di domani. Essere attori protagonisti di cultura significa avere la possibilità di esprimersi nelle forme e nelle
modalità che ciascuno ritiene più idonee alla propria persona». Questo si legge nella presentazione
del progetto Incontri di culture, che è promosso
dall’associazione nazionale Il Melograno: nata nel
1981 per occuparsi di maternità, nascita e prima infanzia, l’associazione ha in seguito allargato la propria attività a sostegno della genitorialità e della
realtà familiare in genere.
L’iniziativa Incontri di culture, che coinvolge diversi comuni dell’Abbiatense, prevede da una parte
una serie di laboratori dedicati ai ragazzi delle
scuole medie, e dall’altra incontri rivolti ai genitori,
con l’obiettivo di favorire l’incontro e il dialogo fra
generazioni.
In particolare, a Vermezzo e Zelo Surrigone sono
in programma percorsi laboratoriali per la scuola
secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo
Gianni Rodari, suddivisi per classi e sezioni. La proposta comprende un laboratorio di teatro comico,
uno di video educazione, uno di esperto video, uno
di web radio e, infine, uno di consapevolezza mindfullness: attività innovative che permetteranno ai
ragazzi di sperimentarsi in campi del tutto nuovi,
nonché di vivere un momento di aggregazione.
Mentre i comuni di Cisliano e Albairate ospiteranno ciascuno un ciclo di tre incontri serali dal titolo @ proposito di figli, appuntamenti riservati ai
genitori e che vedranno sviluppi interessanti anche
partendo dalla posizione dei figli e promuovendo lavori di gruppo, in modo da permettere una maggiore interazione in ambito familiare.
Coinvolti nella realizzazione del progetto, oltre all’associazione Il Melograno con il proprio Centro informazione maternità e nascita, sono anche l’Unione dei Comuni lombarda dei Navigli e il Comitato
Genitori dell’istituto comprensivo Gianni Rodari.
Il progetto avrà un costo totale di 10.600 euro,
per metà coperto dai Comuni e dall’associazione Il
Melograno, mentre per la restante somma è stato
chiesto un contributo alla Fondazione Ticino Olona ONLUS: l’eventuale assegnazione del finanziamento permetterà di dare il via al progetto, che
promette di educare differenti generazioni.
E.M.
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La manifestazione culminerà
nella festa patronale, in calendario
per l’ultimo fine settimana del mese

Rosate, battute conclusive
per il Maggio in festa
ROSATE

P

roseguono a Rosate le iniziative organizzate
per il mese di maggio e legate alla festa patronale. Il programma del Maggio in festa (manifestazione che in passato si chiamava Il maggio rosatese), continuerà, infatti, venerdì 29 maggio con un
appuntamento a cura del Club Amici Rosatesi, intitolato Il Naviglio racconta. L’iniziativa, che susciterà
sicuramente curiosità e interesse tra gli appassionati
dell’ambiente e della storia locale, è alle 21 presso il
club. Sabato 30 maggio sono, invece, in programma
le finali del Torneo Maggio Rosatese: le competizioni
sono organizzate al campo della polisportiva dalle 15
alle 21. Il Concerto dal dì dla fasta, a cura del Corpo
Bandistico di Rosate, è, invece, previsto sempre per
sabato 30 maggio, ma alle 21.15 alla palestra della
scuola elementare. Infine, domenica 31 maggio,
giorno clou della festa patronale, a partire dalle 8 per
le vie del centro sarà possibile curiosare fra i banchi
del mercatino, mentre alle 16 sono in calendario alcune esibizioni e momenti di animazione. Alle 21 si
terrà, poi, la tradizionale processione religiosa per le
vie del paese, mentre la festa terminerà lunedì 1°
giugno con la tanto consueta, quanto attesa e partecipata, risottata in piazza a partire dalle 17. L’iniziativa vedrà la partecipazione del Corpo Bandistico di
Rosate e del Twirling, con esibizioni musicali e balli.
Marina Rosti

In piazza Soncino, di fronte al Castello,
sabato 13 giugno è in programma un concerto
“sotto le stelle” con la Celtic Harp Orchestra

A Cusago la magica
melodia delle arpe celtiche
CUSAGO

I

l nuovo stellare show di Fabius Constable, DeSidera, raggiunge Cusago. L’appuntamento in
piazza Soncino, sullo sfondo del Castello, è per
sabato 13 giugno alle 21. La nuovissima “musica
dalle stelle” di Fabius Constable & The Celtic Harp
Orchestra è uno spettacolo per le orecchie, ma anche per gli occhi e, soprattutto, per l’anima: gli
spettatori saranno, infatti, trascinati in un vortice
di emozioni. Le luci, accese dapprima a illuminare
l’orchestra, si spegneranno per permettere all’ascoltatore di lasciarsi cullare delle note, senza subire alcune distrazione visiva. Il suono delle arpe,
che farà rivivere l’atmosfera festosa di musiche e
danze dei tempi di Beatrice D’Este e Ludovico il
Moro, sarà accompagnato dalla voce soprano di Donatella Bortone, che intonerà classici genialmente
rivisitati come la leggendaria The Elfin Knight o
l’epica Paolo e Francesca. Una serata musicale di
altissimo livello, quindi, che si pone l’obiettivo di
riaccendere i riflettori sul Castello di Cusago: bene
storico-artistico maltrattato dalla storia e dalla moderna incuria. Il tutto grazie all’impegno congiunto
della Celtic Harp Orchestra e di Nateo Ruins e con
il Patrocinio del Comune di Cusago. Biglietti interi
20 euro, ridotti 10.
M.R.
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Besate, varato il nuovo piano
di informatizzazione del Comune
BESATE

Il progetto,
fra l’altro, permetterà
ai cittadini
di poter presentare
on line istanze,
dichiarazioni
e segnalazioni,
attraverso procedure
guidate totalmente
digitali

I

servizi offerti dal comune di Besate si rinnovano, grazie alla totale
informatizzazione
delle attività. Il Decreto
Legge 90/2014 prevede,
infatti, che ogni Comune,
per assicurare la trasparenza
amministrativa,
presenti un piano per rendere digitali i servizi svolti, al fine di abbreviare i
tempi di comunicazione
fra ente e cittadino. Il progetto di informatizzazione
del Comune di Besate, di
durata triennale, prevede
che la cittadinanza possa,
dunque, usufruire in maniera più rapida e meno
complessa della modulistica riguardante i procedimenti amministrativi,
grazie alla prevista digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti e
alla standardizzazione della modulistica.
L’attuale sistema informatico sarà, quindi, modificato per permettere ai
cittadini la presentazione

Il Municipio di Besate

di istanze, dichiarazioni e
segnalazioni attraverso
procedure guidate on line,
nonché l’accesso telematico di ogni cittadino ai propri dati personali.
Attualmente le attività
del Comune di Besate sono in parte già informatizzate, con alcuni servizi,
come l’attività di Anagrafe
e la gestione dei tributi
comunali, gestiti totalmente in formato digitale.

Il progetto sarà sviluppato in modo da garantire, alla fine del triennio, la
completa digitalizzazione
del servizi comunali, coinvolgendo all’interno del
progetto varie figure istituzionali, come il segretario comunale, le posizioni
organizzative e i responsabili dei procedimenti. I
cinque passi in cui si dividerà il piano sono: l’analisi per la semplificazione

dei procedimenti, la standardizzazione delle metodologie di lavoro, la riorganizzazione dei processi,
la reingegnerizzazione dei
procedimenti e, infine,
l’automazione completa.
In tal modo l’amministrazione di Besate si augura
di fornire una serie di servizi più efficienti ai propri
cittadini.
Elia Moscardini

A Rosate un tris di proposte
per l’estate di ragazzi e bambini
ROSATE

L’

estate di bambini e
ragazzi di Rosate si
colora di sport e di
attività, grazie alla proposta di ben tre centri estivi.
È, infatti, in programma
dal 1° al 31 luglio il centro
estivo riservato ai bambini
della scuola dell’infanzia,
dal titolo Masha e Orso
raccontano fiabe… riciclate!. Il progetto, promosso dall’Amministrazione comunale e realizzato in collaborazione con la
cooperativa sociale Sofia
di Magenta, sarà effettuato
con un minimo di quindici iscritti e sarà attivo dal
lunedì al venerdì, al mattino dalle 9 sino alle 11.45 e
poi, ancora, nella fascia
pomeridiana dalle 13 alle
16.30 (sarà, però, possibile
anticipare l’entrata a partire dalle 7.30 oppure posticipare l’uscita sino alle 18,
usufruendo dei servizi di
pre e post). Il centro sarà
completo di servizio mensa. Le iscrizioni sono aperte sino a martedì 26 maggio presso l’Ufficio Servizi
alla Persona del Comune.

Il G.R.Est per gli alunni
di elementari e medie,
il Centro estivo riservato
alla scuola dell’infanzia
e il Campus estivo
promosso
dall’associazione
Venusport ASD:
si annuncia all’insegna
di sport e divertimento
l’estate dei piccoli
rosatesi
La seconda proposta, in
programma da lunedì 8
giugno a venerdì 31 luglio,
è il famoso G.R.Est (Gran
Raduno Estivo), rivolto agli
alunni delle scuole elementari e medie. Scopo del
G.R.Est non è semplicemente quello di “occupare
il tempo”: l’iniziativa, infatti, vuole rappresentare
un’occasione di crescita attraverso attività di laboratorio, animazione e gioco

libero. Il progetto, sviluppato dall’Oratorio San Luigi e dalla Parrocchia Santo
Stefano di Rosate con il patrocinio del Comune, prevede un orario continuato
dalle 7.30 alle 17.15 (contando anche il servizio di
pre G.R.Est attivo ogni
mattina dalle 7.30 alle
8.30). L’oratorio fornirà
anche il pranzo ai ragazzi
che ne facciano richiesta al
momento dell’iscrizione.
Le attività in cui si svilupperà il centro estivo sono
principalmente di tre tipi:
laboratori – sia manuali sia
sportivi; – attività ludiche,
come a esempio giochi di
squadra e, infine, lo svolgimento dei compiti delle vacanze. Inoltre, all’interno
dell’attività del Gr.Est saranno proposte alcune gite
e i classici pomeriggi da
trascorrere insieme presso
la piscina di Rosate.
Quest’anno, poi, si svolgerà
un’esperienza comune in
montagna, dal 18 al 30 luglio, attraverso una collaborazione con una struttura ricettiva a St. Remy en
Bosses, in provincia di Aosta.

Altra iniziativa ludicosportiva in programma per
l’estate è quella promossa
dell’associazione Venusport ASD, che nell’ambito
del proprio Campus estivo
2015 propone, dall’8 giugno al 7 agosto e, ancora,
dal 24 agosto al 4 settembre, un periodo da trascorrere all’insegna dello sport
a 360°. Tennis, pallacanestro, ping-pong, hockey su
prato, bocce, nuoto e tanti
altri sport potranno essere
praticati dai ragazzi dai sei
ai quattordici anni. Inoltre, ogni giorno vi sarà la
possibilità di effettuare i
compiti estivi e saranno
proposti laboratori creativi
seguiti da giovani universitari e da personale specializzato.
Maggiori dettagli sulle
tre iniziative si possono
trovare sul sito on line del
Comune di Rosate (all’indirizzo www.comune.rosate.mi.it): per i piccoli rosatesi non resta che scegliere dove trascorrere la
prossima estate, che però
sarà sicuramente piena di
crescita e allegria.
E.M.
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Ozzero, sospiro di sollievo per i genitori:
ci sarà ancora la prima classe della media
La buona notizia
è stata confermata
dal dirigente scolastico
al Comitato Genitori e
mette fine a settimane
di incertezza. Un motivo
di soddisfazione in più
per il Comitato, che
durante l’anno ha tagliato
numerosi traguardi
OZZERO

L

a prima classe alla
scuola media di Ozzero ci sarà anche il
prossimo anno scolastico.
È questa la notizia comunicata nei giorni scorsi
dalla dirigente scolastica
Patrizia Nesticò al Comitato Genitori, nato due anni
fa in paese per sostenere e
favorire le attività didattiche della scuola materna,
della scuola elementare e
della scuola media di Ozzero. Una notizia che ha
fatto tornare il sorriso a
tante mamme e papà.
«I numeri – ci spiegano
dal Comitato – sono quelli
che spaventano di più. Da
mesi c’era il dubbio che,
proprio a causa di un numero ridotto di iscritti,
non si riuscisse a formare
la classe prima delle medie per l’anno scolastico
2015/2016.
Fortunatamente questo pericolo è
stato scongiurato. La diri-

Il Comitato Genitori di Ozzero

gente dell’istituto comprensivo Aldo Moro di Abbiategrasso, di cui la scuola di Ozzero fa parte da un
paio d’anni, ci ha, infatti,
garantito che la classe si
formerà, e che i nostri ragazzi potranno frequentare la struttura insieme con
i loro compagni più grandi
di seconda e terza».
Un successo che si somma ai traguardi tagliati
durante l’anno dal Comitato Genitori, composto
da quindici volontari tra
mamme e papà. «Il gruppo
si autofinanza attraverso
sottoscrizioni a premi, donazioni, raccolta fondi,
ma anche corsi di hobbistica e di cucina – spiega Simona Posla, volontaria del
comitato. – Queste attività
ci permettono di raccogliere fondi utili per sostenere e promuovere progetti. Siamo molto soddisfatti
di quelli attivati nel corso
di questo anno scolastico:
siamo infatti riusciti, a-

scoltando e rispondendo
alle richieste degli insegnanti, a promuovere un
corso di conversazione in
lingua spagnola per i ragazzi di seconda e terza
media, organizzato da
Sandra Parma, insegnante madrelingua che all’interno del comitato ricopre
il ruolo di tesoriere, e che
ha svolto questo servizio a
titolo gratuito. Nel corso
dell’anno scolastico, che
sta ormai per terminare, il
Comitato ha, inoltre, attivato un servizio di aiuto ai
compiti, organizzato tutti
i venerdì pomeriggio in
un’aula della scuola da
un’associazione di insegnanti qualificati».
E non è tutto. A marzo,
sempre grazie al contributo del Comitato, i bambini
della primaria sono stati
protagonisti di un progetto
musicale, ed è sempre il
Comitato a essersi occupato di organizzare la festa di
Natale e quella di fine an-

no, promossa lo scorso 16
maggio all’interno del
plesso. «Il Comitato – conclude Posla – è nato per
rendere ancora più attrattiva la nostra scuola ed è
attento alle diverse esigenze. Per questo abbiamo
scelto di attivare un fondo
di solidarietà e di destinare
una somma per permettere
a tutti i bambini di partecipare alla gita scolastica.
Mentre all’inizio dell’anno
abbiamo donato, per l’acquisto di materiale didattico, 200 euro alla scuola
materna, 300 all’elementare e 200 alla media».
Tanti gli obiettivi raggiunti, e altrettanti i progetti in programma per il
prossimo anno. «Ci stiamo
organizzando per acquistare personal computer
per la scuola – sottolineano dal Comitato – e per attivare un corso di teatro
per i bambini della primaria».
Marina Rosti
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Musica e solidarietà a braccetto a Morimondo
MORIMONDO

S

cegliere di esserci, allo spettacolo musicale previsto a Morimondo per venerdì 12 giugno alle 21, significa regalarsi un’occasione. Quella
di assistere a un grande
evento musicale, il recital
La buona novella di Fabrizio De André con il gruppo
Libera interpretazione e il
supporto del coro InCanto
dell’abbazia, che lo scorso
anno ha regalato a tanti incredibili emozioni. Ma anche quella di partecipare e
contribuire alla realizzazione del progetto Dopo di
noi con noi dell’ANFFAS abbiatense. L’intero ricavato
dello spettacolo, che proprio come lo scorso anno si
svilupperà nei luoghi del

Appuntamento, venerdì
12 giugno, con il recital
La buona novella, ispirato
all’omonima opera
di Fabrizio De André.
Il ricavato sarà devoluto al
progetto Dopo di noi con
noi dell’ANFFAS abbiatense
monastero tra giochi di luci e suoni, sarà, infatti, devoluto al centro Il Melograno di strada Cassinetta per
sostenere la costruzione
della nuova struttura residenziale per disabili adulti.
Una struttura progettata e
ideata per garantire un luogo sicuro e protetto a tutte

quelle persone con handicap che, diventate, appunto, adulte, non possono più
essere assistite dai loro genitori, impossibilitati a
causa dell’età a rispondere
ai loro tanti bisogni.
A Morimondo, dunque,
le finalità umanitarie si
mescoleranno con la bellezza della musica e delle
parole del capolavoro di
André, che compose La
buona novella nel 1969 per
presentarla al suo pubblico
l’anno successivo. La versione proposta dal gruppo
Libera interpretazione insieme con il coro InCanto,
che al progetto lavorano da
circa due anni e che hanno
presentato il recital per la
prima volta nello scorso
mese di settembre nella
suggestiva cornice dei giar-

dini del monastero, abbraccia, in realtà, l’idea della
PFM. Cioè quella degli artisti che collaborarono con il
cantautore genovese nella
stesura delle musiche dell’album e che lo riproposero nel 2010 con nuovi arrangiamenti. I musicisti, a
Morimondo, riproporranno
infatti proprio la versione
della PFM, evidenziando l’aspetto musicale del progetto ispirato ai Vangeli apocrifi, il tutto corredato da
immagini proiettate sulle
mura della ghiacciaia cistercense. Alla serata, che
sarà a offerta libera e che
verrà organizzata all’interno del chiostro in caso di
maltempo, parteciperanno
anche Michele Carini, Evasio Muraro e Emanuele De
Francesco.
M.R.
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Il Comune partecipa alla giornata mondiale dedicata
alla scienza del coaching professionale promuovendo
una serie di colloqui in calendario per sabato 23 maggio

A Motta Visconti
un’iniziativa per chi è
alla ricerca di un lavoro
MOTTA VISCONTI

C

oaching per l’orientamento al lavoro a Motta
Visconti. Il Comune partecipa, infatti, alla
giornata mondiale dedicata alla scienza del
coaching professionale, con un’iniziativa in calendario per sabato 23 maggio dalle 10 alle 12.30 in via
San Giovanni, 54 a Motta Visconti.
Il Comune di Motta Visconti e ADFOR (azienda di
consulenza e formazione con sede ad Assago) nell’ambito delle attività dello Sportello Orientamento
al Lavoro, invitano a partecipare all’evento che propone sessioni gratuite di career coaching per l’orientamento al lavoro condotte da coach professionisti e volte a supportare chi ha perso l’occupazione. E, desiderando rientrare nel mondo professionale, necessita una riqualificazione professionale,
oppure uno sviluppo delle proprie capacità. Il career coaching, infatti, orienta la persona verso la ricerca di un obiettivo concreto, e nell’organizzare
gli sforzi finalizzandoli verso l’obiettivo.
I colloqui dureranno dai trenta ai quaranta minuti. È, però, consigliabile prendere appuntamento telefonando al Comune di Motta Visconti allo 02 9000
8123, oppure ad ADFOR allo 02 2520 1411 chiedendo
di Brunella Di Silvestro.
Andrea Sartori

CASORATE - MOTTA
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Studenti della scuola media
di Casorate premiati in cucina
CASORATE PRIMO

I ragazzi della 2a D
della Emanuele Filiberto
di Savoia si sono
aggiudicati il primo
premio di un concorso
sull’alimentazione
indetto dall’azienda
Rio Mare e legato
a Expo

R

io Mare, noto produttore di tonno sott’olio in scatola, propone un concorso legato a
Expo e al mondo della
scuola. E ad aggiudicarsi il
premio sono gli studenti
della scuola media di Casorate Primo. È stata, infatti,
proprio la classe 2a D della
media statale Emanuele
Filiberto di Savoia di Casorate a conquistare il primo premio assoluto di
Best food generation, il
concorso indetto da Rio
Mare in occasione dell’esposizione universale di
Milano.
Ai ragazzi era stato chiesto di inventare una ricetta
e di presentarla al termine
di un percorso intrapreso
nel 2011. Non, dunque, un
semplice concorso di cucina, ma un’esperienza che
va a completare un progetto ben più articolato e nato

La scuola media
di Casorate Primo

ben quattro anni fa con
l’obiettivo di comunicare i
temi della corretta alimentazione nelle scuole italiane. Il progetto si è, infatti,
sviluppato su quattro anni
scolastici, con l’obiettivo
di insegnare ai ragazzi come nutrirsi in maniera
consapevole. La prima edizione, nell’anno scolastico
2011/2012, era stata dedicata alla piramide alimen-

tare, la seconda, nell’anno
2012/2013, alla filiera alimentare, mentre la terza,
nel 2013/2014, al tema dello spreco. Infine, per l’anno scolastico 2014/2015 gli
organizzatori del progetto
hanno invitato tutti gli
studenti delle scuole italiane a creare gustose ricette,
tenendo, però, conto del
percorso didattico svolto
nei tre anni precedenti

(alimentazione e varietà,
alimentazione e scelta, alimentazione e spreco). I ragazzi di Casorate Primo si
sono impegnati a creare
una ricetta utilizzando
uno dei prodotti Rio Mare
in abbinamento ai prodotti
tipici del nostro Paese. E la
loro fantasia e la loro creatività sono state premiate.
Marina Rosti

Sesta marcia serale Sul Naviglio alla Caiella
MOTTA VISCONTI

C

onto alla rovescia
per un nuovo appuntamento con la marcia serale Sul Naviglio alla
Caiella. La sesta edizione
dell’attesa manifestazione
sportiva, organizzata come
sempre dal Running Team
di Motta Visconti, è, infatti, in programma per venerdì 26 giugno.

La nuova edizione
dell’attesa manifestazione
podistica, promossa
dal Running Team
di Motta Visconti,
è in calendario per
venerdì 26 giugno

La formula dell’iniziativa, ancora una volta, è
quella di una marcia non
competitiva aperta a tutti,
con un percorso lungo il
Naviglio di quattro o di
otto chilometri (a scelta),
in abbinamento a una gara competitiva di otto chilometri per tutte le categorie, valida come quindicesimo trofeo Luigi Maestri A.M.

Il ritrovo è fissato nel
cortile della cascina Caiella nella serata del 26 giugno, con partenza alle
20.15. I singoli partecipanti possono iscriversi in loco a partire dalle 19, mentre i gruppi devono prenotarsi contattando il numero 338 9533 517 o inviando un’e-mail all’indirizzo
info@runningteam-motta.it.
A.S.

sempre tutto
e subito
articoli tecnici industriali
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CERCO LAVORO
Impartisco ripetizioni di
matematica, fisica, chimica, disegno tecnico, diritto, inglese ed economia.
Preparazione tesine di maturità. Esperienza pluriennale. Per tutte le classi delle scuole superiori. Tel.
393 0415 716.
Signora italiana, automunita, con attestato operatrice OSS, valuta collaborazione per lavoro part time
o full time ad Abbiategrasso e limitrofi. Se interessati chiamare al numero 347
5819 403.
Ragazza con esperienza in
assistenza di anziani cerca
lavoro a ore, per pulizie o
stiro. Referenziata. Disponibilità immediata. Tel.
329 0489 412.
Ragazza peruviana cerca
lavoro come assistenza anziani. Esperienza nel campo, affidabile e referenziata. Disponibilità immediata. Tel. 329 0489 412.
Cerco donna italiana come
me, con oltre 48 anni, che
sia OSS/ASA o comunque
solidale nell’aiutarmi a lavare, far spesa, spazzare
casa e lavare/stirare a casa
sua. Sia automunita. Il lavoro è di due giorni a settimana per due ore (dalle
15.30/16.00). Se idonea e
non pettegola, lasciar
scritto nome, età, nazionalità ed esperienze lavorative al cell. 338 2824
093. Abbiategrasso.
Signora italiana con esperienza cerca lavoro come
baby sitter ad Abbiategrasso e vicinanze. Tel. 340
3040 638.
Signora italiana cerca lavoro come baby sitter ad Abbiategrasso e vicinanze. Telefonare al 340 7300 245.
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Signore italiano qualificato ASA, disponibile per assistenza diurna o notturna
ad anziani o disabili, in Abbiategrasso o vicinanze.
Tel. 333 9225 141.

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

Ragazza trentenne italiana
cerca lavoro come baby sitter, per accompagnare e ritirare bambini da asilo e
scuola. Inoltre esegue ripetizioni scolastiche di
ogni materia. Automunita.
Anche per il periodo estivo. Tel. 347 6064 682.

Signora italiana, 56 anni,
cerca lavoro di pulizie appartamenti, scale, uffici,
stiro e commissioni per
anziani. Professionalmente seria e veloce. Zona Rosate e comuni limitrofi.
Tel. 339 881 553.

Ingegnere impartisce ripetizioni di Matematica, Fisica, Chimica e Inglese a studenti delle scuole medie
inferiori e superiori. Preparazione per verifiche e per
esami di maturità. Tel. 373
7700 783, ore pasti.
Signora italiana, massima
serietà, offresi in Abbiategrasso e zone limitrofe per
stiro o pulizie domestiche,
anche per poche ore al
mattino o pomeriggio. Automunita. Prezzi onesti.
Tel. 347 7834 998.
Lavori di sartoria, riparazioni, modifiche, trasformazioni, oggettistica, sartoria creativa. tel. 344 26
13 710
Ford Ablondi ricerca per
Bareggio e Novara magazziniere vendita esterna.
Contatto e-mail: postmaster@ablondi.gbsnet.it.
Signora rumena quarantenne cerca lavoro fisso
come badante per anziani,
notte e giorno, in zona Abbiategrasso, Magenta, Cisliano e dintorni. Tel. 388
4862 937.
Donna quarantenne cerca
lavoro serio e duraturo come operaia, come baby sitter, pulizie, barista, commessa. Disponibilità parttime o full-time, automunita. Tel. 349 7414 392.

Signora italiana, automunita, con esperienza, cerca
lavoro come commessa o
collaboratrice familiare Ad
Abbiategrasso, Magenta,
Corbetta e Vigevano. Qualifica OSS, assistenza anziani disabili, persone con limitazioni funzionali primarie. Disponibile ad accompagnare persone a visite mediche e commissioni. Tel. 392 1031 444.

ANNUNCI ECONOMICI
Vendo orologio da polso da
uomo DAV Watch con incorporate fotocamera, videocamera e registratore,
ancora nel suo astuccio
originale, mai utilizzato a
€ 85. Telefonare al 338
4267 671, ore pasti.
Vendo divano tre posti, trasformabile in letto matrimoniale, completo di materasso, similpelle e stoffa
colore marrone. Telefonare
al 338 4267 671, ore pasti.
Vendo, causa inutilizzo,
panchetta in legno con
schienale e seduta in paglia, misure 110x48x70
(h), a € 45. Tel. 339 3198
071, ore pasti.
Acquisto con pagamento
in contanti quadri di ogni
epoca. Per informazioni
tel. 338 3712 585.

Vendo Chevrolet Kalos 1.2
GPL eco, cinque porte, grigia, immatricolata nel
2007, climatizzatore, ABS,
airbag, alzacristalli elettrici, servo sterzo, fendinebbia, radio-lettore CD,
consumi eccezionalmente
bassi, a € 2.500 (portiera
posteriore danneggiata:
per questo il prezzo è di €
1.500 inferiore rispetto al
valore). Cell. 346 7061
006.
Vendo Opel Agila Enjoy anno 2007, grigio metallizzato, gomme nuove, motore
sostituito (attuale con solo
20.000 km), bollo e assicurazione pagati per un anno, a € 3.290 trattabili.
Inoltre vendo motorino
SFX Honda anno 1995, colore grigio e arancio, da riparare,v a € 300 euro. Infine vendo parti di carrozzeria Fiat Panda Young rossa,
in blocco a € 100. Per informazioni telefonare al
338 4267 671, ore pasti.
Acquisto da privati con pagamento in contanti vespe
e moto d’epoca, quadri,
mobili e oggettistica d’epoca, fumetti fino agli anni
Settanta, modernariato,
console e videogiochi, TV
LED LCD, anche non funzionanti. Per informazioni
tel. 333 4321 093.
Vendo Citroën C3 1.1 Exclusive, anno 2007, 50.000
km, originali color nero,
tenuta in perfette condizioni, a € 5.000. Tel. 348
2432 614, Marco.
Vendo abito da sposa del
Centro sposi Paradiso, colore bianco ghiaccio, taglia 38. Valore € 1.200, a €
600. Inoltre vendo abito
sposo Petrelli colore grigio-verde, taglia 48, completo di camicia, gilet e
cravatta (usato una sola
volta). Valore € 850, vendo
a € 200. Tel. 347 7645 267,
Mario.

Appassionata di orticultura vende e scambia semi e
piantine di diverse varietà
di zucca (delica, violina,
tonda gigante, ibride Liguria, ornamentali ecc.) e
piantine di zucchino d’Alberga (50 cent.). Sofia Tel.
340 9331 767.
Vendo vecchio divano anni
Cinquanta, in noce massello, con tappezzeria da rifare, trasformabile in letto,
lunghezza 1,90 m, larghezza 80 cm, altezza 55 cm, a
€ 300. Tel. 339 3869 534.
Vendo divano a tre
posti/due posti letto singoli, causa inutilizzo. Ottime
condizioni. Prezzo da concordare. Per informazioni
telefonare al 347 0162 213.
Vendo Skoda Fabia 1.4 TDI
Wagon Ambiente, rosso rubino metallizzato, immatricolata 03/2005, 175.000
km, diesel Euro 3, gommata nuova, libera da metà-fine maggio 2015. Accessori
principali: ABS, 4 airbag,
antifurto skoda, autoradio
Pioneer, cerchi in lega,
fendinebbia, clima semiautomatico, pneumatici
invernali, vetri elettrici posteriori. In ottime condizioni. € 2.200. Damiano
393 1111 554.
Causa cambio residenza
vendo di tutto e di più, dalla “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.
Smart Fortwo Passion, anno 2006, 82.000 km, sempre revisionata e tagliandata, carrozzeria in ordine,
buona meccanica, gomme
estive nuove, gomme invernali, colore grigio metallizzato, a benzina, ideale
per neo patentati, vendo a
€ 2.900. Tel. 347 8710 229,
Giovanni.

Cerchi un lavoro o ne hai
uno da offrire? Vendi o
cerchi oggetti di qualsiasi
tipo? La voce dei Navigli
mette a disposizione uno
spazio per il tuo annuncio.
Lo spazio è gratuito. Invia
il tuo annuncio via mail a:
navigli@edizioniclematis.it
Vendo Peugeot 306 XT 5
porte, 75 CV, a benzina,
immatricolata
1993,
120.000 km, a € 800. Motore in perfette condizioni
e carrozzeria in buono stato. Bollo e assicurazione
ridotta per macchina d’epoca. Cell. 333 4426 662.
Vendo lavatrice Indesit, 5
kg, A+ (utilizzata per solo
un lavaggio di prova), a €
150. Inoltre vendo deambulatore/girello nuovo a € 50.
Tel. 02 9018 542, ore pasti.
Vendo vestiti, jeans, camicie da notte, tutto premaman (Pre-natal, Benetton,
Zara, H&M), in ottimo stato, per tutte le stagioni, taglia M-L, € 5-10 al pezzo.
Zona Abbiategrasso. Tel
348 5648 332.
Stupendo abito da sposa di
altissima sartoria in taffetà
di seta, ricamato, ampio,
nove strati di gonna, maniche importanti, lunghezza
sotto il ginocchio, taglia
circa 40 (è fatto su misura), 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
originale 50 cc, variatore e
marmitta Polini omologata, cavalletto laterale, ammortizzatore rialzato, a €
1.100. Tel. 338 8528 564,
Tiziano.
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Moda: sarà un’estate nel segno di fiori e colori,
con un pizzico di nostalgia per gli anni Settanta
È

l’estate del colore, ma
anche dei fiori e delle
stampe. E se è vero
che il bianco è intramontabile, e sempre bello da indossare nella bella stagione
– in spiaggia quanto in città,
– altrettanto vero è che a
dominare, in quest’estate
2015, saranno proprio i colori. Le tinte accese e vivaci.
La tavolozza è composta da
nuance diverse, quasi tutte
rubate alla natura, con azzurri e acquamarina, ma anche tanto giallo mostarda,
rosa lampone e corallo.
«Via libera anche al verde Prada e al bluette – ci
spiega Francesca, titolare
da trent’anni del negozio
Follie di Moda di Besate. –
E ai fiori. Non esiste un’unica linea: l’abbigliamento
deve sempre essere scelto in base all’età e alla
personalità della donna
che lo indossa. Sicuramente, quest’anno a primeggiare sono proprio i

colori, ma anche i fiori. Mi
chiede cosa non deve
mancare nell’armadio di
una trentenne per l’estate
2015? Sicuramente un
abito lungo fiorato, che si
rifà alla moda anni Settanta. Perfetto al mare,
ma anche in città, di giorno come di sera». Le sue
clienti amano lasciarsi guidare negli acquisti e sono
seguaci delle tendenze del
momento? chiediamo, ancora, a Francesca. « È importante seguire la moda,
senza, però, snaturarsi –
risponde la titolare di Follie
di Moda. – I capi devono,
infatti, valorizzare la figura ed essere adatti all’età
di chi li indossa. Le donne
non più giovanissime
amano farsi guidare negli
acquisti, mentre le giovani, generalmente, hanno
le idee più chiare, sono sicure e sanno che cosa vogliono. Importantissimi
sono, poi, gli accessori.

Due esperte di moda,
le titolari dei negozi
Follie di Moda di Besate
e Black & White di Motta
Visconti, illustrano quali
sono i trend della moda
per i prossimi mesi.
Dal trionfo delle tinte
accese e vivaci, a quello
delle linee morbide,
vera novità dell’estate

Sono loro a fare la differenza, a completare l’abbigliamento. Mi riferisco
alle scarpe, ma anche alle
cinture e alle collane, che
valorizzano T-shirt e abiti
dalla linea essenziale».

Il colore domina anche le
vetrina di Black & White, il
negozio di abbigliamento e
calzature inaugurato appena un mese fa a Motta Visconti da Chiara Castiglioni,
che lavora nel settore del-

l’abbigliamento da otto anni
e che ha deciso, con positività ed entusiasmo, di lanciarsi in una nuova avventura. «Abiti colorati e tanti
fiori, ma anche pantaloni
molto larghi che sembra-

no quasi ampie e lunghe
gonne – spiega Chiara. –
Le linee sono morbide, poco fasciate, leggere e fresche, perfette per la stagione più calda. Il bianco
c’è sempre, ma accompagnato da stampe floreali.
Si trovano anche pantaloni a sigaretta e shorts, ma
sono le linee morbide la
vera novità di quest’estate». Anche in fatto di calzature domina il colore? «Si
usano, come ormai da
qualche anno, le zeppe
(anche con sughero), sia
molto alte, ma anche più
basse. E, chiaramente, le
intramontabili infradito e
le ciabattine impreziosite
da strass e decorazioni. Le
décolleté proposte in primavera, ma utilizzate anche in estate, sono coloratissime, mentre per il sandalo si va su tinte neutre,
bianco e nero, ma anche
tortora e beige», conclude
Chiara.

Acconciature, si chiama riccio
il “tormentone” di quest’anno

A

vere un look perfetto
e alla moda è il sogno di tutte le donne. In fatto di capelli, ci siamo fatti svelare trucchi e
tendenze per l’estate 2015
da Tiziana, titolare del negozio T&G di via Galileo
Galilei ad Abbiategrasso.
«Non esiste, in realtà,
un’unica linea, una sola
tendenza. Il taglio, così
come il colore, devono
sempre essere studiati a
seconda della forma del
viso e del tipo di capelli.
Sicuramente il lungo è

tramontato. La tendenza
è, infatti, quella di scoprire le spalle, addirittura la
nuca, con tagli asimmetrici e carrè sfilati, ma anche
dalla linea morbida e
bombata. Il riccio è il
“tormentone” della primavera-estate 2015: effetto mosso che si ottiene
attraverso l’utilizzo di piastre e ferri e che regala
un’immagine spettinata e
movimentata. L’obiettivo è
quello di creare attraverso il taglio asimmetrie
versatili e facili da petti-

nare a casa. Quanto alle
acconciature, si usano
molto le trecce e i raccolti, perfetti per cerimonie,
ma anche per serate e
aperitivi.
Per il colore, invece, si
utilizzano prodotti naturali per giocare con sfumature e contrasti. Pochi azzurri e verdi, amati da
qualche
giovanissima,
mentre sono molto richieste – e perfette sia per le
more sia per le bionde –
ciocche color albicocca e
ramate».

Qualche consiglio per
evitare di rovinare i capelli
e di sbiadire il colore durante l’estate?
«Il sale del mare, così
come il cloro della piscina
e il sole, danneggiano i
capelli. Ecco perché è importante, prima dell’esposizione al sole, spruzzare olio protettivo e
idratante sull’intera chioma. Con un po’ di cura e
attenzione – conclude l’esperta – i capelli saranno
perfetti anche in spiaggia».
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La ricetta per liberarsi della cellulite:
una vita sana e l’aiuto di mani esperte
D

ire addio alla cellulite e agli inestetici
cuscinetti è possibile. Ci vuole costanza, impegno, qualche sacrificio a
tavola e un po’ di amore
per se stesse. E, soprattutto, è necessario, per contrastare la pelle a buccia
d’arancia, rivolgersi a mani
esperte. Nei centri estetici
vengono proposti, a ventenni così come a cinquantenni, diversi trattamenti
specifici per contrastare gli
inestetismi e arrivare più
toniche alla temuta prova
costume. Come ci spiega
Cristina, la titolare del centro estetico Il Giardino del
Benessere di Motta Visconti, l’ideale è accompagnare una dieta sana ed
equilibrata all’attività fisica
e ai trattamenti estetici.
«La dieta da sola non
basta, così come da soli
non possono bastare
neppure i trattamenti dall’estetista o la sola ginnastica in palestra – sottolinea Cristina. – È importante modificare lo stile
di vita, evitare grassi a tavola e concedersi massaggi mirati per ottenere
buoni risultati. Nella nostra struttura lavoriamo
con macchinari di ultima
generazione: utilizziamo
ultrasuoni per lavorare
sull’adipe, e le onde acu-

Una dieta equilibrata e
un po’ di attività fisica sono
i primi passi per prevenire
la formazione della “pelle
a buccia d’arancia”.
Ma da soli, in genere,
non bastano a contrastare
efficacemente questo
inestetismo. È, perciò,
necessario ricorrere
ai trattamenti specifici
che solo i professionisti
di un centro estetico
sono in grado
di garantire
stiche, invece, per contrastare la cellulite molle,
che è frequente tanto nelle over 50 quanto nelle
ventenni. Questi tipi di
trattamenti lavorano sulla tonicità e stimolano il
collagene, e sono sempre
accompagnati da un massaggio manuale. Prima di
iniziare il trattamento
con le apparecchiature lavoriamo sul tessuto con
massaggi a base di alghe
e prodotti specifici, per
reidratare la pelle, ma
anche per eliminare tossine, gonfiori e riequili-

brare il corpo. Ogni trattamento è, poi, sempre
suddiviso in due parti:
una è legata all’utilizzo di
macchinari, mentre l’altra
è, invece, manuale, e termina con un linfodrenaggio o una pressoterapia».
Quante sedute sono necessarie per ottenere buoni risultati? «Non è possibile generalizzare – precisa la titolare del Giardino
del Benessere, – i percorsi
vengono personalizzati a
seconda delle criticità, ma
anche delle abitudini della
cliente. Prima di stabilire

quali e quanti trattamenti
sono necessari per rimodellare il corpo e contrastare la buccia d’arancia,
cerchiamo di capire, attraverso una visita iniziale, le abitudini della persona che abbiamo di fronte, se si tratta di una donna dinamica o, al contrario, sedentaria e pigra,
ma anche da quali alimenti è composta la sua
dieta quotidiana. E, ancora, quali obiettivi intende
raggiungere attraverso i
trattamenti e quali sono
gli inestetismi che più la

fanno sentire a disagio.
Per alcune persone sei
trattamenti sono sufficienti per ottenere ottimi
risultati, per altre è magari necessario un percorso più lungo. Certamente l’autocura a casa fa
la differenza. Studi hanno,
infatti, dimostrato che chi
utilizza prodotti specifici
anche a casa ottiene risultati tre volte superiori a
chi si limita, invece, a poche sedute dall’estetista.
La costanza, per rimettersi in forma e piacersi di
più, è, insomma, importantissima. All’interno del
centro utilizziamo prodotti di ottima qualità e con
un’altissima concentrazione di principi attivi, e
suggeriamo alle nostre
clienti, per proseguire il
trattamento a casa, prodotti altrettanto validi. La
ricerca – conclude Cristina
– negli ultimi anni ha fatto passi da gigante. I prodotti e i trattamenti che si
propongono oggi all’interno di centri estetici sono indubbiamente più
performanti di quelli del
passato».
Crede molto nel massaggio manuale anche la titolare del centro estetico
Athena di piazza della Repubblica a Motta Visconti.
« Proponiamo percorsi

personalizzati, massaggi
manuali con oli essenziali
e fiori di bach, ma anche
trattamenti specifici per
contrastare la cellulite a
base di marmellate –
spiega la titolare. – Quella
al succo di uva rossa riduce i pannicoli adiposifibrosi, stimola il metabolismo e rinforza il microcircolo, ed è dunque perfetta per chi soffre di cellulite e cuscinetti su cosce e fianchi. Il trattamento rimodella le gambe, ma è adatto anche a
chi ha accumulato un po’
di pancetta a causa di una
vita troppo sedentaria.
Studiamo pacchetti, solitamente di quattro sedute, che garantiscono buoni risultati». Oltre ai trattamenti per contrastare gli
inestetismi, le gambe gonfie e la pelle a buccia d’arancia, da Athena – che ha
inaugurato il suo centro
estetico olistico a gennaio
del 2015, mentre in passato il centro era affiancato
da un servizio di parrucchiera – le donne che amano indossare sandali in
estate e avere sempre mani e piedi curati possono
richiedere smalti semi-permanenti, ma anche soluzioni di trucco semipermanente personalizzato per il
viso.

