
ALBAIRATE

all’interno
ANNO 13  NUMERO 9 - MAGGIO 2015                                                               DISTRIBUITO GRATUITAMENTE IN 25.000 COPIE

la voce dei

OZZERO

Tirano un sospiro di sollievo i ge-
nitori di Ozzero. È stato, infatti,
scongiurato il pericolo che, a cau-
sa del ridotto numero di iscritti,
non si riuscisse a formare la clas-
se prima delle medie per il prossi-
mo anno scolastico. La buona no-
tizia, 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

“Salva” la  prima classe della media
Sabato 23 maggio. Questa la da-
ta che segna una nuova fase del-
la 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, quin-
di, l’impianto torna alla piena
funzionalità.           >… PAG. 12
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Nasce il
Ducato di Abbiate-Grasso,
ma la politica non c’entra
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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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Il “nuovo” Progetto ANAS? È un film già visto
Presentata in Castello la Vigevano-Malpensa

ABBIATEGRASSO

Non ci sono differenze di rilie-
vo tra la versione del Proget-
to ANAS che i Comuni del

territorio si sono visti recapitare il
mese scorso e quella già nota da
anni. A parte, ovviamente, l’abban-
dono – almeno per il prossimo fu-
turo – dell’intervento sulla Milano-
Baggio, abbandono che giustifica il
nome di superstrada Vigevano-
Malpensa 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 Vi-
sconteo, proprio per illustrare ai
cittadini lo stato dell’arte della pro-
posta progettuale ricevuta da ANAS.

«C’è stata tanta attesa per nul-
la: il progetto rispecchia fedel-
mente quello del 2008 [quando era
stato redatto un progetto esecuti-
vo poi sottoposto al CIPE, che però
non lo aveva né approvato né re-
spinto, NDR]. E, soprattutto, non
ha tenuto conto delle osservazioni
e delle proposte che i Comuni ave-
vano fatto a suo tempo per miglio-
rare la viabilità e l’impatto am-
bientale dell’infrastruttura», ha
commentato all’inizio della serata
il sindaco Pierluigi Arrara. E con
queste parole il primo cittadino
abbiatense ha, in pratica, “certifi-
cato” quanto i contrari all’opera
andavano ripetendo da mesi: che il
“nuovo” progetto altro non sareb-
be stato se non una “fotocopia” del
precedente, e avrebbe deluso le at-
tese 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 illustrar-
lo alla cittadinanza, nel corso
dell’incontro pubblico del 12 mag-
gio, è toccato all’architetto Alber-
to Ambrosini, dirigente del Setto-
re Sviluppo del Territorio del Co-
mune 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 sem-
pre uno stadio molto avanzato del-
l’iter procedurale, in quanto com-
pleto 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 ver-
sione precedente, infatti, il Pro-
getto ANAS si suddivideva in tre
parti o «tratte». Il documento at-
tuale ne mantiene, però, solo due.

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 Milano-
Baggio alle porte di Albairate, e la
tratta C, che prosegue verso sud,
scavalca il Naviglio Grande e aggi-
ra Abbiategrasso a sud-est per poi
unirsi alla SS 494 Vigevanese. È
stata, quindi, eliminata dal proget-
to la tratta B, che iniziava ad Al-
bairate, nel punto in cui si univa-
no le altre due tratte, e proseguiva
fino alla tangenziale ovest di Mila-
no sovrapponendosi al tracciato
della SP 114. Di cui rappresentava,
in pratica, un potenziamento. Col-
legata al progetto è, infine, la co-

siddetta variante di Pontenuovo,
una “bretella” di circa un chilome-
tro pensata allo scopo di deviare il
traffico che, scorrendo lungo la SS
11, congestiona la frazione di Ma-
genta.

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-Extraur-
bana 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 futu-
ro 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 ef-
fettuato dall’architetto Ambrosini
ha permesso di evidenziare le prin-
cipali criticità. Come il consumo di
suolo agricolo, soprattutto nel ter-
ritorio attraversato dalla tratta A
(lunga 9,2 chilometri), dove ulte-
riori problemi sono costituiti dal-
l’interruzione della continuità de-
gli 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 ter-
ritori di Cassinetta e di Albairate a
breve distanza dal Naviglio Grande. 

Lungo la tratta C (di 7,4 chilo-
metri), invece, la principale “nota
dolente” è costituita da svincoli e
viadotti. In particolare, la necessi-
tà di superare, in rapida successio-
ne, linea ferroviaria Milano-Mor-
tara, SS 494 e Naviglio Grande è
stata risolta dai progettisti con un
unico viadotto di 600 metri di lun-
ghezza e di 7 metri di altezza.
Inoltre a Cascina Bruciata, per l’al-
lacciamento con la viabilità esi-
stente e il parcheggio della stazio-
ne ferroviaria, è previsto uno svin-
colo “a trombetta” particolarmen-
te complesso, a tre livelli sovrap-
posti, 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 sosti-
tuzione con una semplice rotonda
a raso un poco più a sud. Da Men-
dosio fino alla provinciale per Oz-
zero, poi, il tracciato prevede tutta
una serie di sovrappassi e sottopas-
si per superare la viabilità seconda-
ria, il Ticinello e il Naviglio di Bere-
guardo, in questi ultimi due casi
con ponti che raggiungono l’altez-
za di sette metri. L’intersezione
con la SS 526 è, invece, risolta con
una rotonda di grandi dimensioni,
ma a raso. Mentre una doppia ro-
tonda, sempre a raso, garantisce la
connessione con la SS 494 e viale
Sforza a nord del quartiere Mira-
bella. Da qui il tracciato si sovrap-
pone a quello della Vigevanese fino
al ponte in costruzione sul Ticino,
senza particolari interventi a parte
la sostituzione del semaforo in lo-
calità Soria con una rotonda.

C.M.

Tempi lunghi, finanziamenti incerti

ABBIATEGRASSO

Se si farà, non sarà certo realizzata in tempi brevi la superstrada
Vigevano-Malpensa. Innanzitutto parecchi mesi saranno neces-
sari per completare la procedura prevista dalla Legge Obiettivo.

Al momento stanno trascorrendo i novanta giorni che i Comuni han-
no 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 essen-
ziali dell’opera). Almeno altrettanto tempo servirà al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti per esaminare le osservazioni dei Co-
muni e trasmetterle al CIPE, che avrà poi un mese di tempo per pro-
nunciarsi sul progetto. Ottenuto l’eventuale “disco verde” dal Comi-
tato 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 comple-
tare 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 Abbiate-
grasso 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 cittadi-
no 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».

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

NAVIGLIO GRANDE
NAVIGLIO GRANDE

SS 494 Vigevanese
SS 494 Vigevanese

Parcheggio stazione
di Cascina Bruciata

Ferrovia 
Milano-Mortara

Ferrovia 
Milano-Mortara

NUOVA STRADA
Viadotto

ALBAIRATE

Lo svincolo previsto a Cascina Bruciata



3ATTUALITÀmaggio 2015

ABBIATEGRASSO

«Sì» o «no» alla Vigevano-
Malpensa? Per la giunta
comunale di Abbiategras-

so si avvicina il “momento della ve-
rità”. A differenza di altre Ammini-
strazioni del territorio, infatti,
quella abbiatense ha finora mante-
nuto sull’infrastruttura una posi-
zione “attendista”. In particolare, il
sindaco Pierluigi Arrara ha sempre
glissato sulle richieste di pronun-
ciarsi in modo inequivocabile pro o
contro, adducendo la necessità di
vedere prima il “nuovo” progetto.
E ora che questo è arrivato? 

«All’Amministrazione il proget-
to non piace, così come non piace
agli altri sindaci: siamo rimasti
tutti impressionati dall’esagera-
zione di alcune delle soluzioni via-
bilistiche previste, e abbiamo sot-
tolineato la criticità del percorso,
soprattutto da Magenta ad Albai-
rate – ha affermato il primo citta-
dino abbiatense in occasione del-
l’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 accetta-
bili dal punto di vista tecnico, sono
però invasive per quello che è un
territorio prevalentemente agrico-

lo». Un altro limite della proposta
di ANAS, ha proseguito Arrara, «è
che non ci consentirà di raggiun-
gere Milano in modo più agevole
di quanto sia possibile fare oggi,
visto che la sistemazione della Mi-
lano-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 ini-
ziata e lasciata incompiuta». 

Significa che l’Amministrazione
abbiatense si sta orientando per
un «no»? Niente affatto. Durante
la serata il sindaco, dopo aver elu-
so l’ennesima richiesta di un pro-
nunciamento netto sull’opera, ha,
infatti, sostenuto che il punto non
è «sposare o non sposare» il pro-
getto, quanto «fare di tutto affin-
ché questa strada sia realizzata
nel miglior modo possibile», per-
ché «il fatto che non piaccia non
vuol dire che non serva». E ha
quindi precisato quali passi inten-
da intraprendere ora la giunta. 

«In una riunione tenuta lo scor-
so 28 aprile – ha spiegato Arrara –
tutti i sindaci hanno convenuto di
fare un tentativo di muoversi in-
sieme, per avere, così, voce in ca-
pitolo rispetto al progetto. Ci sia-
mo dati tempo fino al 25 maggio
per individuare, ogni Comune tra-
mite un confronto con quelli con-
finanti e con i cittadini, una serie
di modifiche che siano alla base di
una proposta concordata da pre-
sentare ad ANAS». Proposta, sem-
bra di capire, che dovrebbe riguar-
dare innanzitutto modifiche ad al-
cuni svincoli e viadotti, definiti
dallo stesso Arrara «davvero so-
vradimensionati e, forse, inutili». 

Difficile, invece, pensare a mo-
difiche più incisive, a esempio sul
tracciato, vista la rigidità, in que-
sto 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, coinvol-
gendo anche la Città metropolita-
na. Se poi, malauguratamente, i
Comuni non trovassero un’intesa,
allora ognuno prenderà legitti-
mamente la sua strada».

Quale strada sceglierà, in questo
caso, l’Amministrazione di Abbia-
tegrasso?

C.M.

«Il progetto non ci piace, ma la strada serve»:
il sindaco Arrara tenta la quadratura del cerchio

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?

Il sindaco Pierluigi Arrara
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«Un’opera che non ci farà dormire»: invitati a dire 
la loro, gli abbiatensi “bocciano” il Progetto ANAS

ABBIATEGRASSO

Informare la cittadinanza, ma
anche sondarne gli umori. Era
duplice l’obiettivo dell’incon-

tro pubblico sul Progetto ANAS
promosso lo scorso 12 maggio al
Castello Visconteo dall’Ammini-
strazione comunale di Abbiate-
grasso. Così, a una prima parte
che ha visto l’illustrazione degli
aspetti tecnici del progetto, è se-
guito un momento in cui i cittadi-
ni 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 Arra-
ra prima che la parola passasse al
pubblico. Più che una serie di
proposte di modifica, però, dal-
l’assemblea è arrivata una ridda di
pure e semplici “stroncature”.

Punto in comune della stragran-
de maggioranza degli interventi –
una quindicina – è stata, infatti, la
bocciatura non di singoli aspetti
del progetto, bensì dell’intera ope-
ra. E, spesso, anche del concetto di
“sviluppo” che ne è alla base. Una
bocciatura che è arrivata tanto da
forze politiche quanto da associa-
zioni e singoli cittadini.

«L’Amministrazione di Abbiate-
grasso punta molto sul turismo e
sull’appartenenza a Cittaslow co-
me opportunità di sviluppo. La
realizzazione di questa strada, che
andrà a impattare sul territorio,
non è in contraddizione con que-
sta strategia?» ha chiesto, retori-
camente, 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 appor-
tare al progetto: per non compro-
mettere la vocazione turistica e
agricola di Abbiategrasso, questo
tracciato non va bene». Sulla stes-
sa linea Laura Andreoni, del circo-
lo Legambiente Terre di Parchi:
«Finalmente ci si è resi conto che

quest’opera è proprio ciò che te-
mevamo: un’opera estremamente
impattante per una zona che ha
nell’ambiente la sua ricchezza fu-
tura. 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 so-
pra questo progetto e cerchiamo
una soluzione alternativa ai pro-
blemi 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 fer-
roviarie, 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 apri-
re il territorio all’autostrada Mila-
no-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 mol-
te aziende fallire, chiudere o delo-
calizzare: le aziende tendono a
collocarsi nelle vicinanze delle au-

tostrade, perché hanno bisogno di
vie di comunicazione rapide. A es-
sere in gioco è il futuro dei vostri
figli, che rischiano di restare di -
soccupati; il resto sono tutte caz-
zate». L’altra voce pro-strada è sta-
ta quella di Arcangelo Ceretti, an-
che lui esponente di spicco del Co-
mitato 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 svilup-
po». Inoltre, per l’ex sindaco (e at-
tuale consigliere comunale), la Vi-
gevano-Malpensa svolgerebbe an-
che un’altra importante funzione:
«i collegamenti ospedalieri passa-
no 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 Legna-
no». 

Parole, quelle di Castoldi e di
Ceretti, che hanno ulteriormente
surriscaldato l’atmosfera di una
sala consiliare gremita all’invero-
simile (oltre a molti abbiatensi
erano presenti anche numerosi
cittadini provenienti dai comuni
limitrofi). E “dato il la” a un se-
condo round di interventi forte-
mente contrari alla strada, tra cui
quello di Domenico Finiguerra.

«Altro che futuro per le prossime
generazioni: con questa strada di-
venteremo come Trezzano sul
Naviglio – ha detto l’ex sindaco di
Cassinetta, ora consigliere comu-
nale ad Abbiategrasso, replicando
al presidente della BCS. – E in
quanto ai posti di lavoro, a Trez-
zano sono pieni di autostrade, ma
la disoccupazione c’è lo stesso,
mentre all’apertura della Boffalo-
ra-Malpensa ha fatto seguito la
chiusura di una serie di fabbriche
della zona».

Nel mirino anche l’Amministra-
zione del sindaco Arrara: «A set-
tembre [in occasione dell’incon-
tro pubblico che si è tenuto in
Fiera, NDR], l’assessore regionale
Garavaglia disse che il tratto di
strada verso Milano è stato stral-
ciato per i “no” dei Comuni inte-
ressati. Se oggi siamo qui a parla-
re di questo progetto è perché nei
mesi scorsi è mancato il “no” più
importante: quello dell’Ammini-
strazione di Abbiategrasso» ha
stigmatizzato l’imprenditore agri-
colo Peppe Galuffo, uno dei titola-
ri dell’azienda agricola Madreter-
ra di Cascina Poscallone. Che ha
continuato: «Se il problema è via
Dante, risolviamo quello: inutile
fare questa porcheria con un pon-
te di 600 metri sul Naviglio Gran-
de. Un’opera che non ci farà dor-
mire per i prossimi anni, e non fa-
rà dormire i nostri figli e anche i
nostri nipoti».

Interessante sotto il profilo poli-
tico l’intervento, in chiusura di
serata, di Francesco Biglieri, se-
gretario del Partito Democratico
di Abbiategrasso: «Il progetto così
com’è non ci può convincere, so-
prattutto nel tratto tra Mendosio
e Albairate, veramente impattan-
te. Chiediamo perciò all’Ammini-
strazione comunale e al sindaco
Arrara di adoperarsi affinché pos-
sa essere cambiato. Noi come PD
sosterremo questa richiesta lavo-
rando con i nostri parlamentari e
consiglieri regionali. Ma non po-
tremo essere a favore di un pro-
getto esecutivo che restasse così
com’è adesso».

C.M.

Un momento dell’incontro pubblico del 12 maggio

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
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I FATTI dei NAVIGLI
»10-11 maggio

Assalto, nella notte tra dome-
nica 10 e lunedì 11 maggio,

al negozio di abbigliamento Ti-
poy di corso XX Settembre ad
Abbiategrasso. Sei uomini in-
cappucciati, come testimonia-
no le telecamere, si sono intro-
dotti nel locale, dopo aver divel-
to la saracinesca che era stata
agganciata al paraurti di un’au-
to di grossa cilindrata. La banda
di malviventi è rimasta all’in-
terno del negozio solo pochi
minuti: il tempestivo interven-
to dei carabinieri, chiamati dai
residenti della via, ha, infatti,
messo in fuga i ladri, i quali so-
no riusciti comunque a prele-
vare alcuni capi firmati che si
trovavano all’ingresso del nego-
zio e a far perdere le loro trac-
ce. I delinquenti non hanno, in-

vece, toccato la cassa e neppure
hanno rovistato tra i cassetti,
ma il danno alla struttura è sta-
to, comunque, enorme. La
“spaccata” nella notte tra do-
menica 10 e lunedì 11 maggio
ha creato allarme in città (solo
alcuni giorni prima un episodio
analogo era accaduto alla far-
macia 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 im-
pedito alla titolare del negozio,
Roberta Carati, di continuare a
servire i suoi clienti. La com-
merciante, che si è subito atti-
vata per riparare i danni, ha, in-
fatti, riaperto il suo negozio il
martedì.

Ennesima “spaccata” ad Abbiategrasso: 
assaltato il negozio di abbigliamento Tipoy

»maggio

Strage di Motta: perizia
psichiatrica per Lissi

Impossibile dimenticare la
strage di Motta Visconti,

che si è consumata quasi un
anno fa – per l’esattezza nella
notte tra sabato 14 e domeni-
ca 15 giugno 2014 – in una
villetta di via Ungaretti. 

Carlo Lissi, il tecnico infor-
matico di trentatré anni accu-
sato di aver ucciso la moglie
trentottenne Maria Cristina
Omes e i due figli, Giulia di
cinque anni e Gabriele di ven-
ti mesi, sarà esaminato da cin-
que psichiatri, nominati da
accusa, difesa e parti civili,
che dovranno pronunciarsi
sulla capacità di intendere e di
volere dell’accusato, reo con-
fesso. 

Lo ha stabilito nei giorni
scorsi il Tribunale di Pavia,
dopo l’udienza preliminare
del processo nei confronti del-
l’uomo. L’avvocato di Lissi ha
chiesto e ottenuto il rito ab-
breviato, mentre il GIP ha di -
sposto la perizia psichiatrica
per il trentatreenne accusato
di triplice omicidio. Il quale,
come molti ricorderanno, do-
po aver ucciso la moglie e i fi-
gli era uscito di casa per anda-
re a vedere con gli amici una
partita che vedeva la Naziona-
le impegnata nei Mondiali di
calcio in Brasile.

»12 maggio

Sono stati arrestati dai carabinieri i ladri che nella serata di mar-
tedì 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 elettrodome-
stici conferiti alla piattaforma ecologica di via Foscolo, quando so-
no 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. Deter-
minante 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.

Si intrufolano nell’ecocentro di Robecco
ma vengono acciuffati dai carabinieri

»maggio

Non 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 denun-
ciati 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 ca-
tena di un ingresso laterale, e hanno fatto razzia di oggetti in bron-
zo: vasi, croci, lucerne, piastre di piccole dimensioni, ma anche al-
cune grosse statue. A denunciare i furti sono stati, anche questa
volta, i famigliari dei defunti che riposano al camposanto. Nono-
stante le segnalazioni alle forze dell’ordine non è stato possibile, al-
meno fino a oggi, risalire ai colpevoli.

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

Corso xx Settembre ad Abbiategrasso
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Acqua, incisioni d’artista:

a Palazzo Stampa una mostra
dedicata a Federica Galli

ABBIATEGRASSO

Si chiama Acqua, incisioni d’artista la mostra
di Federica Galli – promossa dal Comune di
Abbiategrasso, curata dalla Fondazione Fede-

rica 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 del-
l’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 pit-
tura. 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 de-
finitivamente la pittura per “consacrare” la vita al-
l’arte incisoria, realizzando moltissime acqueforti.
Delle numerose che compongono la sua collezione,
una trentina sono, appunto, in mostra fino al pros-
simo 14 giugno a Palazzo Cittadini Stampa. Dove
sono esposte in un percorso che, attraverso cinque
fra le più belle sale restaurate del Palazzo, svela al-
cuni momenti della produzione dell’artista.

Un percorso che si articola in cinque sezioni: Ri-
saie, Rogge, Alberi, Cascine e Venezia, le quali rias-
sumono l’opera di questa esponente di spicco del-
l’arte incisoria italiana. I paesaggi della pianura
lombarda, con le poetiche descrizioni delle sue ca-
ratteristiche cascine, le vedute di Venezia, città si-
gnificativa nella vita dell’artista, gli alberi monu-
mentali 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.

L’esposizione, inaugurata lo scorso 
8 maggio, resterà aperta fino al 14 giugno 

e rientra negli eventi di Expo in Città

ABBIATEGRASSO

Abbiategrasso 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 giu-
gno 1469. Ed è forse par-
tendo proprio da questi
due fatti storici che a Ju-
lio Araya, scrittore e stori-
co di origini cilene ma re-
sidente insieme con la
moglie da oltre dieci anni
nella nostra città, è venu-
ta la curiosa e singolare
idea di dare vita al Ducato
di Abbiate-Grasso, dotan-
dolo di un proprio timbro
postale, di cartoline, bu-
ste, passaporti e altri ele-
menti distintivi. 

Il progetto è stato pre-
sentato lo scorso 8 mag-
gio nella sala del Camino
della Biblioteca cittadina,
alla presenza del sindaco
della città Pierluigi Arrara
e di un’altra trentina di

persone. Il progetto, che
non ha alcuna finalità po-
litica, ma che nasce con
l’unico scopo di promuo-
vere Abbiategrasso diffon-
dendone l’immagine e la
storia, è stato, appunto,
ideato da Julio Araya con
il supporto dell’associa-
zione Selae, che conta cir-
ca 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 Abbia-
tegrasso un finto Ducato,
e di realizzare souvenir
per appassionati e amanti
della storia, al solo scopo
di promuovere i monu-
menti storici e il patrimo-
nio abbiatense. Franco-
bolli, cartoline e passa-
porti del Ducato di Abbia-
te-Grasso si possono tro-
vare presso il negozio di
filatelia e numismatica di
via Misericordia: sono pic-
coli oggetti da regalare o
con ser va re». 

Souvenir, curiosità, ma
non solo. «In futuro, in-
sieme con l’associazione
Selae, mi piacerebbe an-
che realizzare un sito on
line del Ducato. Una pagi-
na web – conclude Araya
– che possa raggiungere
tante persone e giocare
un ruolo attivo nella pro-
mozione della città e dei
suoi monumenti».

Marina Rosti 

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

È arrivato ad Abbiategrasso 
il Registro delle Unioni civili

ABBIATEGRASSO

Dopo l’approvazione del relativo regolamento
da parte del Consiglio comunale, anche Ab-
biategrasso si è dotato del Registro delle

Unioni civili. «Si tratta di un passo nuovo e impor-
tante 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 attua-
le da parte di numerosi cittadini, che desiderano ve-
der riconosciuti e tutelati i propri diritti».

Gli interessati a usufruire della possibilità di iscri-
versi al registro possono rivolgersi ai Servizi Demo-
grafici, 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 co-
munale, che viene riportato integralmente sul sito
del Comune di Abbiategrasso alla voce Il Comune –
regolamenti.

Il Castello Visconteo
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Tutti gli appuntamenti 

ORE 21, QUADRIPORTICO BASILICA
SANTA MARIA NUOVA • Teatro dei
Navigli: Il segreto di Madre
Teresa (TEATRO SACRO)

ORE 10.30, P.ZA MARCONI • Billy
Bolla e Matteo Curatella: The
bubbles rock show (BOLLE MUSICALI)
ORE 16, ANNUNCIATA • Ditta Gio-
co Fiaba: Occhio all’oca (SPET-
TACOLO 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 CA-
STELLO • 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 Poé-
tique (DANZA POETICA VISUALE)
ORE 21.30, P.ZA MARCONI • Luca
Tresoldi: Circo Tresoldi (TEATRO
DI STRADA)

ORE 21.45, CORSO MATTEOTTI •
Teatro dei Navigli: Emboutilla-
ge (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)

ORE 11, P.ZA MARCONI • Paolo
Sette: Repubblica dei Buratti-
ni (SPETTACOLO PER FAMIGLIE)
ORE 16.15 • ANNUNCIATA • Serra-
tore, Perazzi e Memmola: Ci-
clo economico (DANZA URBANA)
ORE 16.45, ANNUNCIATA • Collet-
tivo Pirate Jenny: Pollicino
2.0 (DANZA URBANA)
ORE 17, P.ZA MARCONI • Paolo
Sette: Repubblica dei Buratti-
ni (SPETTACOLO PER FAMIGLIE)
ORE 17.30, SOTTERRANEI DEL CA-
STELLO • 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)

DOMENICA 7 GIUGNO

VENERDÌ 5 GIUGNO

SABATO 6 GIUGNO

ABBIATEGRASSO

Entra nel vivo la ven-
tesima edizione del
Festival Le strade

del Teatro. Dopo aver fatto
tappa in alcuni comuni del
territorio, infatti, la rasse-
gna teatrale si accinge a
trasformare ancora una
volta Abbiategrasso ne La
Città ideale del Teatro ur-
bano. La formula della
manifestazione è la stessa
degli scorsi anni: un fine
settimana di full immer-
sion in spettacoli ed eventi
– ben ventidue quelli in
cartellone – che anime-
ranno la città a iniziare
dalla sera di venerdì 5 giu-
gno, per proseguire il sa-
bato e la domenica succes-
sivi. Se il “contenitore” è
quello già noto dalle pas-
sate edizioni, il contenuto
riserverà, però, alcune in-
teressanti novità.

Fra queste vi è sicura-
mente lo spettacolo che
darà il via alla manifesta-
zione: la pièce di teatro sa-
cro Il segreto di Madre Te-
resa, nuova produzione
del Centro Teatro dei Na-
vigli, la cui anteprima, il

10 maggio scorso al San-
tuario della Madonna Ad-
dolorata a Mesero, ha fatto
registrare il tutto esaurito.
La replica in programma
ad Abbiategrasso sarà ca-
ratterizzata da una serie di
“valori aggiunti”, in linea
con l’obiettivo del Festival
di creare momenti per sti-
molare la riflessione sul
ruolo che il teatro ha nella
vita dell’uomo e nello svi-
luppo della società.

Significativo sarà, innan-
zitutto, il luogo in cui av-
verrà la rappresentazione:

il quadriportico della Basi-
lica di Santa Maria Nuova.
«Un luogo senza dubbio
adeguato per il teatro sa-
cro – osserva l’assessore al-
la Promozione delle attivi-
tà culturali Daniela Colla,
– ma scelto anche per la
sua prossimità all’ex Tea-
tro Nuovo. La serata, in-
fatti, rappresenterà l’occa-
sione per sensibilizzare la
cittadinanza rispetto a
quanto un gruppo di citta-
dini sta facendo per tenta-
re di riportare in vita que-
sto teatro». 

Lo spettacolo, inoltre,
rappresenterà un impor-
tante momento di solida-
rietà. Per assistervi, infatti,
bisognerà pagare un bi-
glietto d’ingresso, e il rica-
vato verrà devoluto all’Ho-
spice di Abbiategrasso, un
ente che svolge la sua atti-
vità proprio nel solco trac-
ciato da Madre Teresa di
Calcutta, a favore di chi
combatte quotidianamen-
te il dolore. «È importan-
te, nel festeggiare i ven-
t’anni del Festival – spiega
a tale riguardo Luca Caira-

ti, direttore artistico della
manifestazione, – anche
dedicare momenti e spazi
alle realtà che, come ap-
punto l’Hospice, rappre-
sentano i “motori sociali”
della nostra comunità». 

Dopo questo evento
molto particolare, la ma-
nifestazione proseguirà
con una serie di spettacoli
di teatro e di danza che
animeranno le piazze, le
vie e i luoghi più suggesti-
vi della città. A proporli
saranno artisti di fama in-
ternazionale, alcuni dei
quali calcheranno le sce-
ne ad Abbiategrasso per la
prima volta, ma anche at-
tori locali.

«Fa parte della linea che
ci vogliamo dare – sottoli-
nea Cairati: – creare un
cantiere aperto alle nuove
proposte e alle nuove pro-
duzioni, mantenendo, pe-
rò, sempre uno sguardo
attento agli artisti del no-
stro territorio. Ogni anno
ne individuiamo alcuni e
diamo loro la possibilità
di esibirsi e, soprattutto,
di entrare in contatto con
le realtà europee e nazio-
nali del teatro urbano».

Fra le nuove presenze
spiccano i Nani rossi, com-
pagnia rivelazione nell’am-
bito del circo teatro; la bal-
lerina francese Claire Du-
creux con la sua danza poe-
tica visuale; la compagnia
Goarsant Teatro, nelle cui
opere si respirano le atmo-
sfere di Dario Fo e del suo
Mistero buffo. E, ancora, il
Collettivo Pirate Jenny,
che affronterà l’attuale te-
ma del precariato attraver-
so la danza. Fra i ritorni,
invece, da segnalare quello
della compagnia Circo e
dintorni, che ogni anno la-
vora con artisti internazio-
nali differenti e che questa
volta proporrà cinque in-
credibili acrobati africani. I
quali, fra l’altro, faranno ri-
vivere il mito dei Blues
Brothers.  

Numerosi i luoghi della
città che saranno coinvolti
nella tre giorni di spettaco-
li: dal Castello Visconteo al-
l’ex convento dell’Annun-
ciata, dalla Basilica di Santa
Maria Nuova a piazza Mar-
coni, passando per piazza
Cinque Giornate, corso
Matteotti e il cortile Castol-
di in corso Italia. C.M.

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

Abbiategrasso torna a essere la Città ideale del Teatro urbano:

tre giorni di spettacoli ma anche di riflessione e impegno sociale
L’immagine scelta per rappresentare
questa edizione della manifestazione

ABBIATEGRASSO

Èdedicato a uno spet-
tacolo 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 protago-
niste tre grandi attrici –
Rossella Rapisarda, Sandra
Zoccolan e Aphrodite De
Lorraine, – e porterà in
scena la storia di una don-
na eccezionale, Madre Te-
resa di Calcutta. Focaliz-
zandosi sulla complessità
della sua figura, diversa da
quella che la maggior par-
te delle persone conosce.

«Sarà uno spettacolo
molto intimo, che con ri-
spetto affronterà la vita di
Madre Teresa, le sue luci e
le sue ombre, partendo da
un documento molto toc-
cante» spiega Luca Caira-
ti. Il «segreto» citato nel
titolo dello spettacolo è,
infatti, quello che la “bea-
ta dei poveri” ha tenuto

nascosto persino alle per-
sone a lei più care, affidan-
dolo solo alle lettere per il
suo direttore spirituale.
Lettere che la fondatrice
delle Missionarie della Ca-
rità avrebbe voluto fossero
distrutte, e che rivelano la
crisi spirituale della reli-
giosa nell’ultimo cinquan-
tennio della sua vita, du-
rante il quale non avverti-
va la presenza di Dio. 

Donna che ha deciso di
farsi povera tra i poveri e

che ha dedicato la sua vita
ad aiutare il prossimo,
senza mai smettere di tra-
durre la sua fede in soste-
gno e aiuto per i sofferenti,
Madre Teresa è stata, infat-
ti, tormentata dalla «notte
oscura», dai dubbi e dal
dramma di un’anima che
perde il contatto con Dio.

L’opera ripercorre il per-
corso che Anjëzë Gonxhe
Bojaxhiu  – così si chiama-
va Madre Teresa prima di
intraprendere il novizia-

to – ha dovuto attraversa-
re: 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 uma-
nità di questa persona
straordinaria e che guida il
pubblico all’interno del
viaggio che Madre Teresa
ha intrapreso: dall’Albania
all’India, dalla quotidiani-
tà alla beatitudine.

Valore aggiunto per que-
sta rappresentazione sarà
senza dubbio il sito stesso
in cui sarà calato lo spetta-
colo teatrale, che si terrà
nel suggestivo quadripor-
tico della Basilica di Santa
Maria Nuova (in caso di
maltempo verrà spostato
all’ex convento dell’An-
nunciata). Lo spettacolo
sarà a pagamento (bigliet-
to unico 5 euro), e il rica-
vato verrà devoluto all’Ho-
spice di Abbiategrasso.

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 Madre Teresa

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



9ABBIATEGRASSOmaggio 2015

Per non dimenticare:
studenti abbiatensi

in pellegrinaggio
ABBIATEGRASSO

Anche quest’anno, e in particolare in occasione
del settantesimo anniversario della Liberazio-
ne, una delegazione di abbiatensi ha fatto visi-

ta 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, non-
ché 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 delega-
zione di cittadini composta innanzitutto da studenti,
segnalati per il loro merito dalle dirigenze scolasti-
che 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’occa-
sione di divulgazione ad altri studenti dell’esperien-
za 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 in-
terventi 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 dun-
que, nella nostra città… Per non dimenticare.

Una delegazione abbiatense, formata 
soprattutto da studenti, ha fatto visita ai campi di

sterminio nazisti nel 70° anniversario della Liberazione 

ABBIATEGRASSO

Blitz a sorpresa a cura
delle forze di Polizia
locale in località Ga-

bana, al fine di contrasta-
re eventuali violazioni in
un contesto naturalistico
tutelato, anche in risposta
alle segnalazioni di alcuni
cittadini.

Il primo intervento di
quest’anno è stato effet-
tuato domenica 17 mag-
gio e ha visto la continua-
zione della collaborazione
tra il Comando di Polizia
locale del Comune di Ab-
biategrasso, i Vigili del
Fuoco del distaccamento
di Abbiategrasso e il coor-
dinamento della Centrale
operativa con il Comando

Carabinieri Stazione di
Abbiategrasso, che insie-
me hanno messo in cam-
po una serie di controlli
in strada Chiappana. I vei-
coli controllati complessi-
vamente sono stati 39 e
tutti i conducenti fermati
sono stati sottoposti al
pre-test alcolemico, ma
nessuno è risultato positi-
vo. Questo a dimostrazio-
ne 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 do-
cumenti, o che non aveva-
no allacciato le cinture di
sicurezza. 

L’attività di controllo si
concretizza anche con

presidi del territorio effet-
tuati ogni fine settimana
da parte della Polizia loca-
le sempre in collaborazio-
ne con i Vigili del Fuoco
di Abbiategrasso e con le
Guardie Volontarie del
Parco del Ticino, in alter-
nanza. 

«Inoltre – aggiunge l’as-
sessore alla Polizia locale
e Protezione civile del Co-
mune di Abbiategrasso
Emanuele Granziero – è
presente per tutta la setti-
mana 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 ri-
spetto alla scorso anno, e
si è anche evidenziata una
maggiore attenzione al-
l’ambiente. Infatti non so-
no stati individuati fuochi
accesi a terra e auto in di-
vieto di sosta, né musica
ad alto volume. 

«È stato dunque centra-
to – continua l’assessore
Granziero – l’obiettivo del
programma di sensibiliz-
zazione e contrasto degli
abusi iniziato già lo scor-
so anno, programma che
vuole portare a “sanzio-
nare per arrivare a preve-
nire” azioni di disturbo e
degrado di un contesto
naturalistico di tutto ri-
spetto, usufruito, da sem-
pre, da molti cittadini».

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

Una veduta aerea della zona della Gabana

Gabana: i controlli di polizia
iniziano a dare i loro frutti
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Sistemazione delle strade, 
al via una serie di interventi

ABBIATEGRASSO

Con l’approssimarsi della bella stagione prende
il via ad Abbiategrasso un progetto di inter-
venti urgenti di ripristino del manto stradale

in diverse zone della città. Il programma prevede
l’avvio dei lavori dalla penultima settimana di mag-
gio – 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 Ca-
gnola. Ma anche le vie Correnti e Sauro, dove l’ese-
cuzione dei lavori comporterà la chiusura tempora-
nea alla circolazione. E, infine, via Mentana, a segui-
to della rimozione del cordolo della pista ciclabile.

Tali interventi comporteranno una spesa com-
plessiva di 50.000 euro e rappresentano solo la pri-
ma 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.

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 

ABBIATEGRASSO

Favorire la riduzione
dei rifiuti attraverso
lo scambio degli og-

getti che non si utilizzano
più. Ma anche garantire un
modo di “arrotondare lo
stipendio” che, in tempi di
difficoltà economica, è si-
curamente gradito a tutte
le famiglie. Sono questi i
motivi del successo dei
tanti mercatini dell’usato
che stanno prendendo pie-
de un po’ ovunque nel no-
stro 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’as-
sociazione Amici del Palio
e con il patrocinio del Co-
mune di Abbiategrasso.
«L’idea è quella di un mer-
catino dell’usato dove i
privati cittadini possano
esporre, e vendere ai visi-
tatori, oggetti non più uti-
lizzati: 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 picco-
lo guadagno extra non mi
sembra da buttare».

Il progetto prevede di al-
lestire il mercatino al
Quartiere Fiera, dove a tale
scopo verrà messo a dispo-
sizione di ciascun esposito-
re uno spazio di 3x3 metri.
«In questa prima fase stia-
mo cercando l’adesione
degli espositori – continua
Zattoni: – è importante che
gli interessati comunichi-
no 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 orga-
nizzatori contano di poter
tenere il 24 e il 25 ottobre,
potranno proporre i propri
articoli cittadini residenti
ad Abbiategrasso o nei co-
muni limitrofi, a condizio-
ne di non essere venditori
professionisti. Il costo dello
spazio espositivo è di 10 eu-
ro per una giornata e di 15
per entrambe le giornate.
Entrata libera, invece, per i
visitatori.

In Fiera a ottobre un mercatino dell’usato:
potranno esporre e vendere tutti i cittadini

Tributi locali in scadenza,
il Comune informa

ABBIATEGRASSO

Èdi 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 uti-
lizzando le stesse aliquote e detrazioni dell’anno
scorso. In questo caso sarà, quindi, sufficiente ese-
guire 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 inse-
rendo i dati catastali degli immobili e stampare il
modello di pagamento F24. Sempre sul sito inter-
net del Comune sarà, inoltre, disponibile una novi-
tà: un servizio personalizzato a cui accedere me-
diante una registrazione (con l’inserimento del co-
dice fiscale e del numero della propria carta d’iden-
tità). 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 ca-
so, 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 se-
guenti: lunedì, giovedì e venerdì dalle 9.15 alle
12.45; martedì dalle 9.15 alle 13.45; mercoledì dalle
16 alle 18.

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
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ROBECCO

All’inizio di maggio,
una delegazione ro-
becchese guidata dal

sindaco Fortunata Barni e
dal vicesindaco Giovanni
Enzo Barenghi si è recata
in Germania, nei luoghi
dove furono deportati dai
nazifascisti diversi cittadi-
ni di Robecco sul Naviglio.
Le commemorazioni si so-
no svolte lo scorso 9 mag-
gio, in diverse località del-

la città di Kahla e, in gene-
rale, dello Stato tedesco
della Turingia (in tedesco
Thüringen), in cui si tro-
vano sacrari e monumenti
eretti alla memoria dei de-
portati. Nella serata, nel
Municipio di Kahla sono
stati assegnati riconosci-
menti al sopravvissuto Er-
manno Falcioni e ai fami-
liari delle vittime invitati.
Tutti i di scorsi delle ceri-
monie sono stati tradotti
simultaneamente dal tede-

sco in italiano e in inglese,
proprio per sottolineare il
ruolo storico dei tragici
eventi che hanno coinvol-
to maggiormente l’Italia.
Il capo della Cancelleria
consolare e gli altri sindaci
presenti si sono compli-
mentati con il sindaco
Fortunata Barni per il suo
intervento. «Le nuove ge-
nerazioni hanno il compi-
to di conoscere e preserva-
re la memoria storica an-
che di eventi così tragici,

affinché non vengano più
commessi gli stessi errori
– ha detto il primo cittadi-
no 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 disponibi-
lità a partecipare a manife-
stazioni che in futuro si
svolgeranno a Robecco,
mentre da tutti gli inter-
venti delle autorità tede-
sche – e in particolare da
quello di Markus Gleich-
mann, presidente del Co-
mitato per il mantenimen-
to della memoria storica,
– sono emersi accorati ap-
pelli all’unità e alla pace
fra i popoli e al rafforza-
mento dei valori antifasci-
sti. Che mai, come in que-
sto momento hanno biso-
gno di essere ricordati e
rafforzati, anche in virtù di
recenti episodi di intolle-
ranza avvenuti proprio in
Germania e del crescere di
movimenti di estrema de-
stra nel resto dell’Europa.

Da Kahla un invito all’unità, 
alla pace e all’antifascismo

Studenti robecchesi
protagonisti 

del minivolley
ROBECCO

Mercoledì 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 col-
laborazione con la FIP, la Federazione Italiana Pal-
lavolo. 

La formula di svolgimento del campionato pre-
vedeva una fase d’istituto con la qualificazione del-
la classe vincitrice, una fase interdistrettuale orga-
nizzata in dodici gironi di quattro scuole ciascu-
no – con la qualificazione alla finale della prima
classificata di ogni girone – e, infine, una finale
provinciale con le dodici scuole migliori classifica-
te. Che si sono contese il titolo giocando su tre
campi nel prestigioso centro sportivo Pavesi di Mi-
lano. 

Il campionato si è concluso con un brillante ter-
zo posto degli alunni della classe 1ª M della scuola
secondaria di primo grado Don Milani di Robecco
sul Naviglio.

Gli alunni della Don Milani hanno ottenuto 
un terzo posto al Campionato provinciale 

delle scuole medie di Milano e provincia

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
Un momento della commemorazione che si è tenuta a Kahla
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Compleanno a tempo di swing
per due associazioni albairatesi

ALBAIRATE

Scatta “l’ora X” per
l’impianto di dige-
stione anaerobica di

Albairate, annesso all’im-
pianto di compostaggio
della frazione organica da
raccolta differenziata atti-
vo dal 2007. Nella matti-
nata di sabato 23 maggio,
infatti, si è svolta l’inaugu-
razione della nuova sezio-
ne dell’impianto di via
Marcatutto.

L’evento è stato organiz-
zato dalla società proprie-
taria della struttura, Eco-
progetto Milano, in colla-
borazione con Ladurner
Ambiente e con il Comune
di Albairate, allo scopo di
presentare l’impianto. Do-
ve sono stati completati i
lavori di rifacimento delle
strutture e delle parti tec-
nologiche compromesse
dall’incendio che si era svi-
luppato il 27 luglio dell’an-
no scorso nei tre capanno-
ni che ospitavano le bio-
celle e venivano utilizzati
per la maturazione del ma-
teriale organico.

La società ha gestito la
situazione e avviato un
piano di interventi di mes-
sa in sicurezza e ripristino
articolato in più fasi e con-
cordato con l’Amministra-

zione comunale, comun-
que senza mai fermare
l’attività. L’incendio, sulle
cui cause sono ancora in
corso le indagini delle au-
torità competenti, aveva
reso inutilizzabile soltanto
l’area di compostaggio che
costituisce la fase aerobica
di completamento del pro-
cesso integrato di tratta-
mento dei rifiuti organici.
Le fiamme non avevano,
invece, causato danni alle
restanti parti dell’impian-
to, rimaste perfettamente
funzionanti. Terminati i
lavori di ricostruzione del-
le parti danneggiate, l’im-
pianto è ora tornato alla

piena funzionalità. Si trat-
ta del primo digestore
anaerobico della provincia
di Milano per il trattamen-
to dei rifiuti organici e la
generazione di energia, at-
traverso la produzione di
biogas e il successivo com-
postaggio della materia or-
ganica 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 inau-
gurazione è seguita, sem-
pre nella giornata di saba-
to 23 maggio, un open day
che ha visto le porte del-
l’impianto restare aperte
dalle 14.30 alle 17.30, per
consentire ai cittadini e
agli interessati di effettua-
re visite guidate, che si so-
no tenute ogni quindici
minuti. Un evento, questo,
che rientra nel program-
ma di RisparmiandoEdu-
cando, il progetto di edu-
cazione civica e ambienta-
le elaborato dal Comune
di Albairate, in collabora-
zione con la Pro loco e le
associazioni del paese.

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

ALBAIRATE

Protagonista la musica
jazz. Sabato 13 giu-
gno è prevista ad Al-

bairate una serata “open
air” per rivivere i fasti del
jazz e dello swing con il
grande musicista e mae-
stro Paolo Tomelleri e la
sua Big Band. L’appunta-
mento musicale è al cam-
po sportivo comunale di
via Donatori di Sangue, e a
promuoverlo è l’associa-
zione sportiva e culturale
Airone. L’iniziativa è stata
pensata per festeggiare al
meglio due importanti
compleanni: quello dell’as-
sociazione albairatese, che
si sta distinguendo sul ter-
ritorio per eventi culturali
di qualità e che spegne
quest’anno cinque cande-
line, e il cinquantesimo
anniversario dell’associa-
zione calcistica Robur Al-
bairate. 

Un’occasione da non per-
dere per tutti gli appassio-
nati di musica jazz. Nella
serata di sabato 13 giugno
Paolo Tomelleri proporrà
un repertorio musicale de-
gli anni Trenta e Quaranta,
periodo d’oro del jazz e del-
lo 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 chi-
tarra e una batteria, oltre
alla splendida voce di Cele-
ste Castelnuovo, che avrà il
compito di far rivivere al
pubblico l’atmosfera dell’e-
poca. Per assistere al con-
certo, che è intitolato

Swing is still alive e che ha
ottenuto il patrocinio del
Comune di Albairate, è ri-
chiesto un contributo di
partecipazione di 12 euro
(6 euro per il biglietto ri-
dotto). I biglietti possono
essere acquistati a partire
dal 3 giugno all’edicola di
Andrea in via del Parco, op-
pure al concerto stesso. 

Marina Rosti

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

A Cassinetta 
tutto pronto 

per il centro estivo
CASSINETTA

L’Amministrazione comunale di Cassinetta di
Lugagnano garantirà anche quest’anno l’at-
tività del centro estivo, che, come negli an-

ni precedenti, sarà riservato agli alunni della scuo-
la dell’infanzia e delle classi prime e seconde della
scuola primaria. Come già avvenuto lo scorso an-
no, il servizio sarà gestito da personale esterno, sia
educativo sia ausiliario, poiché sino al 2016 il ser-
vizio è stato affidato alla cooperativa Sofia di Ma-
genta. 

L’attività si svolgerà presso la scuola dell’infan-
zia 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 iscri-
zione 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’at-
tività solamente per una settimana, al costo di 40
euro per i residenti e di 50 euro per i non residen-
ti. 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 risie-
de 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 re-
sidenti si applica la fascia massima). La domanda
d’iscrizione può essere scaricata direttamente dal
sito on line del Comune di Cassinetta (www.cassi-
nettadilugagnano.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’indi-
rizzo segreteria@comune.cassinettadilugagna-
no.mi.it, oppure via fax al numero 02 942 410
210. 

Elia Moscardini

Il servizio sarà attivo dal 1° al 31 luglio, 
mentre le iscrizioni dovranno essere effettuate 

entro il prossimo 29 maggio

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

Paolo Tomelleri

La scuola dell’infanzia di Cassinetta



13VERMEZZOmaggio 2015

Incontri di culture 

per far dialogare 
genitori e figli

VERMEZZO

«Oggi la scuola ha il compito di formare le
donne e gli uomini di domani. Essere at-
tori protagonisti di cultura significa ave-

re la possibilità di esprimersi nelle forme e nelle
modalità che ciascuno ritiene più idonee alla pro-
pria 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 in-
fanzia, l’associazione ha in seguito allargato la pro-
pria attività a sostegno della genitorialità e della
realtà familiare in genere. 

L’iniziativa Incontri di culture, che coinvolge di-
versi 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 pro-
posta comprende un laboratorio di teatro comico,
uno di video educazione, uno di esperto video, uno
di web radio e, infine, uno di consapevolezza mind-
fullness: 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 ospite-
ranno ciascuno un ciclo di tre incontri serali dal ti-
tolo @ proposito di figli, appuntamenti riservati ai
genitori e che vedranno sviluppi interessanti anche
partendo dalla posizione dei figli e promuovendo la-
vori di gruppo, in modo da permettere una maggio-
re interazione in ambito familiare. 

Coinvolti nella realizzazione del progetto, oltre al-
l’associazione Il Melograno con il proprio Centro in-
formazione maternità e nascita, sono anche l’Unio-
ne 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 Olo-
na ONLUS: l’eventuale assegnazione del finanzia-
mento permetterà di dare il via al progetto, che
promette di educare differenti generazioni.

E.M.

Promosso dall’associazione Il Melograno, il progetto
coinvolge le scuole medie di Vermezzo e Zelo 

Surrigone, ma anche i comuni di Albairate e Cisliano

VERMEZZO

Icittadini di Vermezzo
alla ricerca di lavoro
possono ora usufruire

del Centro per l’impiego
messo a disposizione dal-
l’Amministrazione comu-
nale. Bastano tre semplici
passi per attivare il servi-
zio: il primo step prevede la
creazione di un profilo Lin-
kedIn, dove il cittadino po-
trà inserire il proprio curri-
culum ed elencare le espe-
rienze lavorative personali,
insieme con il grado di
istruzione e le capacità ac-

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’inter-
no del proprio organico. 

Il secondo passo prevede
la compilazione del modu-
lo di autorizzazione pre-
sente sul sito on line del
Comune di Vermezzo
(www.comune.vermez-
zo.mi.it), modulo che deve
poi essere spedito alla ca-
sella di posta elettronica
centroimpiegocomuna-
le@gmail.com. Infine, il
terzo e ultimo passaggio
sarà effettuato da un opera-
tore comunale, che, una

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

Elia Moscardini

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

Promossa
dall’Amministrazione
comunale, l’iniziativa 
si basa sulla creazione
di un’apposita sezione
all’interno del sito 
on line istituzionale
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A Rosate un tris di proposte 
per l’estate di ragazzi e bambini

BESATE

Iservizi offerti dal co-
mune di Besate si rin-
novano, grazie alla to-

tale informatizzazione
delle attività. Il Decreto
Legge 90/2014 prevede,
infatti, che ogni Comune,
per assicurare la traspa-
renza amministrativa,
presenti un piano per ren-
dere digitali i servizi svol-
ti, al fine di abbreviare i
tempi di comunicazione
fra ente e cittadino. Il pro-
getto di informatizzazione
del Comune di Besate, di
durata triennale, prevede
che la cittadinanza possa,
dunque, usufruire in ma-
niera più rapida e meno
complessa della moduli-
stica riguardante i proce-
dimenti amministrativi,
grazie alla prevista digita-
lizzazione e dematerializ-
zazione dei documenti e
alla standardizzazione del-
la modulistica. 

L’attuale sistema infor-
matico sarà, quindi, modi-
ficato per permettere ai
cittadini la presentazione

di istanze, dichiarazioni e
segnalazioni attraverso
procedure guidate on line,
nonché l’accesso telemati-
co di ogni cittadino ai pro-
pri dati personali. 

Attualmente le attività
del Comune di Besate so-
no in parte già informatiz-
zate, con alcuni servizi,
come l’attività di Anagrafe
e la gestione dei tributi
comunali, gestiti total-
mente in formato digitale. 

Il progetto sarà svilup-
pato in modo da garanti-
re, alla fine del triennio, la
completa digitalizzazione
del servizi comunali, co-
involgendo all’interno del
progetto varie figure isti-
tuzionali, come il segreta-
rio comunale, le posizioni
organizzative e i respon-
sabili dei procedimenti. I
cinque passi in cui si divi-
derà il piano sono: l’anali-
si per la semplificazione

dei procedimenti, la stan-
dardizzazione delle meto-
dologie di lavoro, la rior-
ganizzazione dei processi,
la reingegnerizzazione dei
procedimenti e, infine,
l’automazione completa.
In tal modo l’amministra-
zione di Besate si augura
di fornire una serie di ser-
vizi più efficienti ai propri
cittadini.

Elia Moscardini

Besate, varato il nuovo piano 
di informatizzazione del Comune

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

Il Municipio di Besate

ROSATE

L’estate di bambini e
ragazzi di Rosate si
colora di sport e di

attività, grazie alla propo-
sta 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… rici-
clate!. Il progetto, pro-
mosso dall’Amministra-
zione comunale e realizza-
to in collaborazione con la
cooperativa sociale Sofia
di Magenta, sarà effettuato
con un minimo di quindi-
ci iscritti e sarà attivo dal
lunedì al venerdì, al matti-
no dalle 9 sino alle 11.45 e
poi, ancora, nella fascia
pomeridiana dalle 13 alle
16.30 (sarà, però, possibile
anticipare l’entrata a parti-
re dalle 7.30 oppure posti-
cipare l’uscita sino alle 18,
usufruendo dei servizi di
pre e post). Il centro sarà
completo di servizio men-
sa. Le iscrizioni sono aper-
te sino a martedì 26 mag-
gio presso l’Ufficio Servizi
alla Persona del Comune.

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 ele-
mentari e medie. Scopo del
G.R.Est non è semplice-
mente quello di “occupare
il tempo”: l’iniziativa, infat-
ti, vuole rappresentare
un’occasione di crescita at-
traverso attività di labora-
torio, animazione e gioco

libero. Il progetto, svilup-
pato dall’Oratorio San Lui-
gi e dalla Parrocchia Santo
Stefano di Rosate con il pa-
trocinio del Comune, pre-
vede un orario continuato
dalle 7.30 alle 17.15 (con-
tando 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 svilup-
perà il centro estivo sono
principalmente di tre tipi:
laboratori – sia manuali sia
sportivi; – attività ludiche,
come a esempio giochi di
squadra e, infine, lo svolgi-
mento dei compiti delle va-
canze. Inoltre, all’interno
dell’attività del Gr.Est sa-
ranno 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 lu-
glio, attraverso una colla-
borazione con una struttu-
ra ricettiva a St. Remy en
Bosses, in provincia di Ao-
sta.

Altra iniziativa ludico-
sportiva in programma per
l’estate è quella promossa
dell’associazione Venu-
sport ASD, che nell’ambito
del proprio Campus estivo
2015 propone, dall’8 giu-
gno al 7 agosto e, ancora,
dal 24 agosto al 4 settem-
bre, un periodo da trascor-
rere all’insegna dello sport
a 360°. Tennis, pallacane-
stro, ping-pong, hockey su
prato, bocce, nuoto e tanti
altri sport potranno essere
praticati dai ragazzi dai sei
ai quattordici anni. Inol-
tre, ogni giorno vi sarà la
possibilità di effettuare i
compiti estivi e saranno
proposti laboratori creativi
seguiti da giovani univer-
sitari e da personale spe-
cializzato. 

Maggiori dettagli sulle
tre iniziative si possono
trovare sul sito on line del
Comune di Rosate (all’in-
dirizzo www.co mu ne.ro -
sa te.mi.it): per i piccoli ro-
satesi non resta che sce-
gliere dove trascorrere la
prossima estate, che però
sarà sicuramente piena di
crescita e allegria.

E.M.

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

Rosate, battute conclusive 
per il Maggio in festa

ROSATE

Proseguono a Rosate le iniziative organizzate
per il mese di maggio e legate alla festa patro-
nale. Il programma del Maggio in festa (mani-

festazione che in passato si chiamava Il maggio rosa-
tese), continuerà, infatti, venerdì 29 maggio con un
appuntamento a cura del Club Amici Rosatesi, inti-
tolato 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 al-
cune 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 parte-
cipata, risottata in piazza a partire dalle 17. L’inizia-
tiva vedrà la partecipazione del Corpo Bandistico di
Rosate e del Twirling, con esibizioni musicali e balli.

Marina Rosti

La manifestazione culminerà 
nella festa patronale, in calendario 

per l’ultimo fine settimana del mese 

A Cusago la magica 
melodia delle arpe celtiche

CUSAGO

Il nuovo stellare show di Fabius Constable, DeSi-
dera, 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 an-
che 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’a-
scoltatore di lasciarsi cullare delle note, senza su -
bire 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 Do-
natella 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 mo-
derna 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.

In piazza Soncino, di fronte al Castello, 
sabato 13 giugno è in programma un concerto 

“sotto le stelle” con la Celtic Harp Orchestra
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OZZERO

La prima classe alla
scuola media di Oz-
zero ci sarà anche il

prossimo anno scolastico.
È questa la notizia comu-
nicata nei giorni scorsi
dalla dirigente scolastica
Patrizia Nesticò al Comita-
to Genitori, nato due anni
fa in paese per sostenere e
favorire le attività didatti-
che della scuola materna,
della scuola elementare e
della scuola media di Oz-
zero. 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 nu-
mero ridotto di iscritti,
non si riuscisse a formare
la classe prima delle me-
die per l’anno scolastico
2015/2016. Fortunata-
mente questo pericolo è
stato scongiurato. La diri-

gente dell’istituto com-
prensivo Aldo Moro di Ab-
biategrasso, di cui la scuo-
la di Ozzero fa parte da un
paio d’anni, ci ha, infatti,
garantito che la classe si
formerà, e che i nostri ra-
gazzi potranno frequenta-
re la struttura insieme con
i loro compagni più grandi
di seconda e terza». 

Un successo che si som-
ma ai traguardi tagliati
durante l’anno dal Comi-
tato Genitori, composto
da quindici volontari tra
mamme e papà. «Il gruppo
si autofinanza attraverso
sottoscrizioni a premi, do-
nazioni, raccolta fondi,
ma anche corsi di hobbisti-
ca e di cucina – spiega Si-
mona Posla, volontaria del
comitato. – Queste attività
ci permettono di racco-
gliere fondi utili per soste-
nere e promuovere proget-
ti. Siamo molto soddisfatti
di quelli attivati nel corso
di questo anno scolastico:
siamo infatti riusciti, a -

scoltando e rispondendo
alle richieste degli inse-
gnanti, a promuovere un
corso di conversazione in
lingua spagnola per i ra-
gazzi di seconda e terza
media, organizzato da
Sandra Parma, insegnan-
te madrelingua che all’in-
terno 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, atti-
vato un servizio di aiuto ai
compiti, organizzato tutti
i venerdì pomeriggio in
un’aula della scuola da
un’associazione di inse-
gnanti qualificati». 

E non è tutto. A marzo,
sempre grazie al contribu-
to del Comitato, i bambini
della primaria sono stati
protagonisti di un progetto
musicale, ed è sempre il
Comitato a essersi occupa-
to di organizzare la festa di
Natale e quella di fine an-

no, promossa lo scorso 16
maggio all’interno del
plesso. «Il Comitato – con-
clude Posla – è nato per
rendere ancora più attrat-
tiva la nostra scuola ed è
attento alle diverse esigen-
ze. Per questo abbiamo
scelto di attivare un fondo
di solidarietà e di destinare
una somma per permettere
a tutti i bambini di parteci-
pare alla gita scolastica.
Mentre all’inizio dell’anno
abbiamo donato, per l’ac-
quisto di materiale didatti-
co, 200 euro alla scuola
materna, 300 all’elemen-
tare e 200 alla media». 

Tanti gli obiettivi rag-
giunti, e altrettanti i pro-
getti in programma per il
prossimo anno. «Ci stiamo
organizzando per acqui-
stare personal computer
per la scuola – sottolinea-
no dal Comitato – e per at-
tivare un corso di teatro
per i bambini della prima-
ria».

Marina Rosti 

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

MORIMONDO

Scegliere di esserci, al-
lo spettacolo musica-
le previsto a Mori-

mondo per venerdì 12 giu-
gno alle 21, significa rega-
larsi un’occasione. Quella
di assistere a un grande
evento musicale, il recital
La buona novella di Fabri-
zio De André con il gruppo
Libera interpretazione e il
supporto del coro InCanto
dell’abbazia, che lo scorso
anno ha regalato a tanti in-
credibili emozioni. Ma an-
che quella di partecipare e
contribuire alla realizza-
zione del progetto Dopo di
noi con noi dell’ANFFAS ab-
biatense. L’intero ricavato
dello spettacolo, che pro-
prio come lo scorso anno si
svilupperà nei luoghi del

monastero tra giochi di lu-
ci e suoni, sarà, infatti, de-
voluto al centro Il Melogra-
no di strada Cassinetta per
sostenere la costruzione
della nuova struttura resi-
denziale per disabili adulti.
Una struttura progettata e
ideata per garantire un luo-
go sicuro e protetto a tutte

quelle persone con handi-
cap che, diventate, appun-
to, adulte, non possono più
essere assistite dai loro ge-
nitori, impossibilitati a
causa dell’età a rispondere
ai loro tanti bisogni. 

A Morimondo, dunque,
le finalità umanitarie si
mescoleranno con la bel-
lezza 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 ver-
sione proposta dal gruppo
Libera interpretazione in-
sieme 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, abbrac-
cia, in realtà, l’idea della
PFM. Cioè quella degli arti-
sti che collaborarono con il
cantautore genovese nella
stesura delle musiche del-
l’album e che lo ripropose-
ro nel 2010 con nuovi ar-
rangiamenti. I musicisti, a
Morimondo, riproporranno
infatti proprio la versione
della PFM, evidenziando l’a-
spetto musicale del proget-
to ispirato ai Vangeli apo-
crifi, il tutto corredato da
immagini proiettate sulle
mura della ghiacciaia ci-
stercense. Alla serata, che
sarà a offerta libera e che
verrà organizzata all’inter-
no del chiostro in caso di
maltempo, parteciperanno
anche Michele Carini, Eva-
sio Muraro e Emanuele De
Francesco.                  M.R.

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

Musica e solidarietà a braccetto a Morimondo

Il Comitato Genitori di Ozzero
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CASORATE PRIMO

Rio Mare, noto pro-
duttore di tonno sot-
t’olio in scatola, pro-

pone un concorso legato a
Expo e al mondo della
scuola. E ad aggiudicarsi il
premio sono gli studenti
della scuola media di Caso-
rate Primo. È stata, infatti,
proprio la classe 2a D della
media statale Emanuele
Filiberto di Savoia di Ca-
sorate a conquistare il pri-
mo premio assoluto di
Best food generation, il
concorso indetto da Rio
Mare in occasione dell’e-
sposizione universale di
Milano. 

Ai ragazzi era stato chie-
sto di inventare una ricetta
e di presentarla al termine
di un percorso intrapreso
nel 2011. Non, dunque, un
semplice concorso di cuci-
na, ma un’esperienza che
va a completare un proget-
to ben più articolato e nato

ben quattro anni fa con
l’obiettivo di comunicare i
temi della corretta alimen-
tazione nelle scuole italia-
ne. Il progetto si è, infatti,
sviluppato su quattro anni
scolastici, con l’obiettivo
di insegnare ai ragazzi co-
me nutrirsi in maniera
consapevole. La prima edi-
zione, nell’anno scolastico
2011/2012, era stata dedi-
cata alla piramide alimen-

tare, la seconda, nell’anno
2012/2013, alla filiera ali-
mentare, mentre la terza,
nel 2013/2014, al tema del-
lo spreco. Infine, per l’an-
no scolastico 2014/2015 gli
organizzatori del progetto
hanno invitato tutti gli
studenti delle scuole italia-
ne a creare gustose ricette,
tenendo, però, conto del
percorso didattico svolto
nei tre anni precedenti

(alimentazione e varietà,
alimentazione e scelta, ali-
mentazione e spreco). I ra-
gazzi 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 crea-
tività sono state premiate. 

Marina Rosti

Studenti della scuola media
di Casorate premiati in cucina

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

La scuola media
di Casorate Primo

A Motta Visconti
un’iniziativa per chi è

alla ricerca di un lavoro 

Il Comune partecipa alla giornata mondiale dedicata 
alla scienza del coaching professionale promuovendo

una serie di colloqui in calendario per sabato 23 maggio

MOTTA VISCONTI

Coaching 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 calen-
dario 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) nel-
l’ambito delle attività dello Sportello Orientamento
al Lavoro, invitano a partecipare all’evento che pro-
pone sessioni gratuite di career coaching per l’o-
rientamento al lavoro condotte da coach professio-
nisti e volte a supportare chi ha perso l’occupazio-
ne. E, desiderando rientrare nel mondo professio-
nale, necessita una riqualificazione professionale,
oppure uno sviluppo delle proprie capacità. Il ca-
reer coaching, infatti, orienta la persona verso la ri-
cerca di un obiettivo concreto, e nell’organizzare
gli sforzi finalizzandoli verso l’obiettivo.

I colloqui dureranno dai trenta ai quaranta minu-
ti. È, però, consigliabile prendere appuntamento te-
lefonando al Comune di Motta Visconti allo 02 9000
8123, oppure ad ADFOR allo 02 2520 1411 chiedendo
di Brunella Di Silvestro.

Andrea Sartori

MOTTA VISCONTI

Conto alla rovescia
per un nuovo appun-
tamento con la mar-

cia serale Sul Naviglio alla
Caiella. La sesta edizione
dell’attesa manifestazione
sportiva, organizzata come
sempre dal Running Team
di Motta Visconti, è, infat-
ti, in programma per ve-
nerdì 26 giugno. 

La formula dell’iniziati-
va, 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 ga-
ra competitiva di otto chi-
lometri per tutte le cate-
gorie, valida come quindi-
cesimo trofeo Luigi Mae-
stri A.M.

Il ritrovo è fissato nel
cortile della cascina Caiel-
la nella serata del 26 giu-
gno, con partenza alle
20.15. I singoli partecipan-
ti possono iscriversi in lo-
co a partire dalle 19, men-
tre i gruppi devono preno-
tarsi contattando il nume-
ro 338 9533 517 o invian-
do un’e-mail all’indirizzo
info@runningteam-mot-
ta.it.                           A.S.

Sesta marcia serale Sul Naviglio alla Caiella

La nuova edizione
dell’attesa manifestazione
podistica, promossa 
dal Running Team

di Motta Visconti, 
è in calendario per 
venerdì 26 giugno
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Impartisco ripetizioni di
matematica, fisica, chimi-
ca, disegno tecnico, dirit-
to, inglese ed economia.
Preparazione tesine di ma-
turità. Esperienza plurien-
nale. Per tutte le classi del-
le scuole superiori. Tel.
393 0415 716.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendo orologio da polso da
uomo DAV Watch con in-
corporate fotocamera, vi-
deocamera e registratore,
ancora nel suo astuccio
originale, mai utilizzato a
€ 85. Telefonare al 338
4267 671, ore pasti.

Vendo divano tre posti, tra-
sformabile in letto matri-
moniale, completo di ma-
terasso, similpelle e stoffa
colore marrone. Telefonare
al 338 4267 671, ore pasti.

Vendo, causa inutilizzo,
panchetta in legno con
schienale e seduta in pa-
glia, 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, gri-
gia, immatricolata nel
2007, climatizzatore, ABS,
airbag, alzacristalli elet-
trici, servo sterzo, fendi-
nebbia, 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 an-
no 2007, grigio metallizza-
to, gomme nuove, motore
sostituito (attuale con solo
20.000 km), bollo e assicu-
razione pagati per un an-
no, a € 3.290 trattabili.
Inoltre vendo motorino
SFX Honda anno 1995, co-
lore grigio e arancio, da ri-
parare,v a € 300 euro. Infi-
ne vendo parti di carrozze-
ria Fiat Panda Young rossa,
in blocco a € 100. Per in-
formazioni telefonare al
338 4267 671, ore pasti.

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

Vendo Citroën C3 1.1 Ex-
clusive, anno 2007, 50.000
km, originali color nero,
tenuta in perfette condi-
zioni, a € 5.000. Tel. 348
2432 614, Marco.

Vendo abito da sposa del
Centro sposi Paradiso, co-
lore bianco ghiaccio, ta-
glia 38. Valore € 1.200, a €
600. Inoltre vendo abito
sposo Petrelli colore gri-
gio-verde, taglia 48, com-
pleto di camicia, gilet e
cravatta (usato una sola
volta). Valore € 850, vendo
a € 200. Tel. 347 7645 267,
Mario.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendo Yamaha Aerox anno
2009, nero e bianco,
10.000 chilometri, motore
originale 50 cc, variatore e
marmitta Polini omologa-
ta, cavalletto laterale, am-
mortizzatore rialzato, a €
1.100. Tel. 338 8528 564,
Tiziano.

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

MERCATINOMERCATINOil

ANNUNCI ECONOMICI
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Èl’estate del colore, ma
anche dei fiori e delle
stampe. E se è vero

che il bianco è intramonta-
bile, e sempre bello da in-
dossare nella bella stagione
– in spiaggia quanto in città,
– altrettanto vero è che a
dominare, in quest’estate
2015, saranno proprio i co-
lori. Le tinte accese e vivaci.
La tavolozza è composta da
nuance diverse, quasi tutte
rubate alla natura, con az-
zurri e acquamarina, ma an-
che tanto giallo mostarda,
rosa lampone e corallo. 

«Via libera anche al ver-
de Prada e al bluette – ci
spiega Francesca, titolare
da trent’anni del negozio
Follie di Moda di Besate. –
E ai fiori. Non esiste un’u-
nica linea: l’abbigliamento
deve sempre essere scel-
to in base all’età e alla
personalità della donna
che lo indossa. Sicura-
mente, quest’anno a pri-
meggiare 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 Set-
tanta. Perfetto al mare,
ma anche in città, di gior-
no come di sera». Le sue
clienti amano lasciarsi gui-
dare negli acquisti e sono
seguaci delle tendenze del
momento? chiediamo, an-
cora, a Francesca. « È im-
portante seguire la moda,
senza, però, snaturarsi –
risponde la titolare di Follie
di Moda. – I capi devono,
infatti, valorizzare la figu-
ra ed essere adatti all’età
di chi li indossa. Le donne
non più giovanissime
amano farsi guidare negli
acquisti, mentre le giova-
ni, generalmente, hanno
le idee più chiare, sono si-
cure e sanno che cosa vo-
gliono. Importantissimi
sono, poi, gli accessori.

Sono loro a fare la diffe-
renza, a completare l’ab-
bigliamento. 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 appe-
na un mese fa a Motta Vi-
sconti da Chiara Castiglioni,
che lavora nel settore del-

l’abbigliamento da otto anni
e che ha deciso, con positi-
vità ed entusiasmo, di lan-
ciarsi in una nuova avventu-
ra. «Abiti colorati e tanti
fiori, ma anche pantaloni
molto larghi che sembra-

no quasi ampie e lunghe
gonne – spiega Chiara. –
Le linee sono morbide, po-
co fasciate, leggere e fre-
sche, perfette per la sta-
gione più calda. Il bianco
c’è sempre, ma accompa-
gnato da stampe floreali.
Si trovano anche pantalo-
ni a sigaretta e shorts, ma
sono le linee morbide la
vera novità di quest’esta-
te». Anche in fatto di calza-
ture 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 pri-
mavera, ma utilizzate an-
che in estate, sono colora-
tissime, mentre per il san-
dalo si va su tinte neutre,
bianco e nero, ma anche
tortora e beige», conclude
Chiara.

Avere un look perfetto
e alla moda è il so-
gno di tutte le don-

ne. In fatto di capelli, ci sia-
mo fatti svelare trucchi e
tendenze per l’estate 2015
da Tiziana, titolare del ne-
gozio 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 scopri-
re le spalle, addirittura la
nuca, con tagli asimmetri-
ci e carrè sfilati, ma anche
dalla linea morbida e
bombata. Il riccio è il
“tormentone” della pri-
mavera-estate 2015: ef-
fetto mosso che si ottiene
attraverso l’utilizzo di pia-
stre e ferri e che regala
un’immagine spettinata e
movimentata. L’obiettivo è
quello di creare attraver-
so il taglio asimmetrie
versatili e facili da petti-

nare a casa. Quanto alle
acconciature, si usano
molto le trecce e i raccol-
ti, perfetti per cerimonie,
ma anche per serate e
aperitivi. 

Per il colore, invece, si
utilizzano prodotti natura-
li per giocare con sfuma-
ture e contrasti. Pochi az-
zurri e verdi, amati da
qualche giovanissima,
mentre sono molto richie-
ste – 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 du-
rante l’estate? 

«Il sale del mare, così
come il cloro della piscina
e il sole, danneggiano i
capelli. Ecco perché è im-
portante, prima dell’e-
sposizione al sole, spruz-
zare olio protettivo e
idratante sull’intera chio-
ma. Con un po’ di cura e
attenzione – conclude l’e-
sperta – i capelli saranno
perfetti anche in spiag-
gia».

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

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

Moda: sarà un’estate nel segno di fiori e colori,
con un pizzico di nostalgia per gli anni Settanta
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Dire addio alla celluli-
te e agli inestetici
cuscinetti è possibi-

le. Ci vuole costanza, im-
pegno, qualche sacrificio a
tavola e un po’ di amore
per se stesse. E, soprattut-
to, è necessario, per con-
trastare la pelle a buccia
d’arancia, rivolgersi a mani
esperte. Nei centri estetici
vengono proposti, a ven-
tenni così come a cinquan-
tenni, diversi trattamenti
specifici per contrastare gli
inestetismi e arrivare più
toniche alla temuta prova
costume. Come ci spiega
Cristina, la titolare del cen-
tro estetico Il Giardino del
Benessere di Motta Vi-
sconti, l’ideale è accompa-
gnare 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 dal-
l’estetista o la sola ginna-
stica in palestra – sottoli-
nea Cristina. – È impor-
tante modificare lo stile
di vita, evitare grassi a ta-
vola e concedersi mas-
saggi mirati per ottenere
buoni risultati. Nella no-
stra struttura lavoriamo
con macchinari di ultima
generazione: utilizziamo
ultrasuoni per lavorare
sull’adipe, e le onde acu-

stiche, invece, per contra-
stare la cellulite molle,
che è frequente tanto nel-
le over 50 quanto nelle
ventenni. Questi tipi di
trattamenti lavorano sul-
la tonicità e stimolano il
collagene, e sono sempre
accompagnati da un mas-
saggio manuale. Prima di
iniziare il trattamento
con le apparecchiature la-
voriamo sul tessuto con
massaggi a base di alghe
e prodotti specifici, per
reidratare la pelle, ma
anche per eliminare tos-
sine, gonfiori e riequili-

brare il corpo. Ogni trat-
tamento è, poi, sempre
suddiviso in due parti:
una è legata all’utilizzo di
macchinari, mentre l’altra
è, invece, manuale, e ter-
mina con un linfodrenag-
gio o una pressoterapia». 

Quante sedute sono ne-
cessarie per ottenere buo-
ni risultati? «Non è possi-
bile generalizzare – preci-
sa 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 rimo-
dellare il corpo e contra-
stare la buccia d’arancia,
cerchiamo di capire, at-
traverso una visita inizia-
le, le abitudini della per-
sona che abbiamo di fron-
te, se si tratta di una don-
na dinamica o, al contra-
rio, sedentaria e pigra,
ma anche da quali ali-
menti è composta la sua
dieta quotidiana. E, anco-
ra, 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 suffi-
cienti per ottenere ottimi
risultati, per altre è ma-
gari necessario un per-
corso più lungo. Certa-
mente l’autocura a casa fa
la differenza. Studi hanno,
infatti, dimostrato che chi
utilizza prodotti specifici
anche a casa ottiene risul-
tati tre volte superiori a
chi si limita, invece, a po-
che sedute dall’estetista.
La costanza, per rimetter-
si in forma e piacersi di
più, è, insomma, impor-
tantissima. All’interno del
centro utilizziamo prodot-
ti di ottima qualità e con
un’altissima concentra-
zione di principi attivi, e
suggeriamo alle nostre
clienti, per proseguire il
trattamento a casa, pro-
dotti altrettanto validi. La
ricerca – conclude Cristina
– negli ultimi anni ha fat-
to passi da gigante. I pro-
dotti e i trattamenti che si
propongono oggi all’in-
terno di centri estetici so-
no indubbiamente più
performanti di quelli del
passato». 

Crede molto nel massag-
gio manuale anche la tito-
lare del centro estetico
Athena di piazza della Re-
pubblica 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 ri-
duce i pannicoli adiposi-
fibrosi, stimola il metabo-
lismo e rinforza il micro-
circolo, ed è dunque per-
fetta per chi soffre di cel-
lulite e cuscinetti su co-
sce e fianchi. Il tratta-
mento rimodella le gam-
be, ma è adatto anche a
chi ha accumulato un po’
di pancetta a causa di una
vita troppo sedentaria.
Studiamo pacchetti, soli-
tamente di quattro sedu-
te, che garantiscono buo-
ni risultati». Oltre ai tratta-
menti per contrastare gli
inestetismi, le gambe gon-
fie e la pelle a buccia d’a-
rancia, da Athena – che ha
inaugurato il suo centro
estetico olistico a gennaio
del 2015, mentre in passa-
to il centro era affiancato
da un servizio di parruc-
chiera – le donne che ama-
no indossare sandali in
estate e avere sempre ma-
ni e piedi curati possono
richiedere smalti semi-per-
manenti, ma anche solu-
zioni di trucco semiperma-
nente personalizzato per il
viso.

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

La ricetta per liberarsi della cellulite:
una vita sana e l’aiuto di mani esperte






