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«Cancelliamo il Progetto ANAS e cerchiamo
soluzioni condivise ai problemi di mobilità»
ALBAIRATE

M

entre
il progetto
della
Vigevano-Magenta,
stralcio della
superstrada
proposta da ANAS
fin dal 2002,
continua a farsi
attendere, il sindaco
di Albairate Pioltini
rompe gli indugi
e chiede alle altre
Amministrazioni
del territorio
di «uscire dalla
gabbia» della
Legge Obiettivo,
per poi cercare
soluzioni alternative
e condivise
ai problemi
viabilistici locali.
Intanto, sullo stato
dell’arte del
Progetto ANAS
è stata inviata
in Regione una
richiesta ufficiale
di chiarimenti:
la lettera è stata
sottoscritta dai
sindaci di tutti
i comuni interessati
dal tracciato,
con la sola
eccezione di quello
di Vigevano

Un momento della serata sul Progetto ANAS
che si è tenuta ad Albairate il 6 marzo

T

utto tace, sul fronte tecnico,
sul Progetto ANAS, la superstrada di cui si parla, ormai,
da quattordici anni. Tutto tace, in
particolare, sullo stralcio relativo
alla tratta Vigevano-Magenta, che
la Regione si era impegnata a presentare entro l’estate scorsa. Ma
che, rinvio dopo rinvio, non si è
ancora “materializzato”.
Sul fronte politico, al contrario,
sulla vicenda si registra parecchio
“movimento”. E questo grazie al
moltiplicarsi delle iniziative a sostegno di una proposta che, da
semplice suggerimento lanciato
nei mesi scorsi in occasione di alcuni incontri pubblici, sta ora assumendo la forma di un progetto
organico e strutturato.
Cancellare il controverso Progetto ANAS e uscire dalla Legge
Obiettivo, quindi riunire tutti i
sindaci della zona intorno a un tavolo per individuare una soluzione
condivisa ai problemi della mobilità locale. Ecco la proposta.
A sostenerla è da una parte il Tavolo di lavoro per una mobilità sostenibile dell’Ovest Milano: una
nuova realtà – nata nel novembre
scorso – che comprende comitati,
associazioni, amministratori, confederazioni agricole e movimenti
politici. E che ha indetto per il
prossimo 28 marzo – come illustriamo nella pagina a fianco –
quella che vuole essere una grande
manifestazione popolare contro
un’opera calata dall’alto e ritenuta
non solo inutile, ma anche dannosa per le comunità locali. Dall’altro sono le Amministrazioni comunali da sempre in prima linea
contro il tipo di infrastruttura previsto dal Progetto ANAS. E intenzionate, dopo alcuni mesi di attesa, a
rompere gli indugi e riprendere
l’iniziativa.
L’occasione per “tastare il polso”
della situazione è stata rappresentata dall’incontro pubblico, denominato Superstrada: conoscere
per decidere, che si è tenuto lo
scorso 6 marzo ad Albairate (un
evento analogo è in calendario per
il 20 marzo anche a Cassinetta).
Promossa dall’Amministrazione
comunale con l’obiettivo di informare la cittadinanza sull’evoluzione del Progetto ANAS, dal 2002 a
oggi, e sulle possibili alternative,
la serata si è svolta in una sala consiliare gremita di pubblico proveniente anche dai comuni vicini.
«La Vigevano-Malpensa, intorno
a cui ruota oggi la discussione,
rappresenta uno spezzone del Progetto ANAS originario, che resta l’unico progetto sul tavolo, come ci è
stato confermato senza ombra di
dubbio in Regione l’estate scorsa –
ha spiegato durante l’incontro il
sindaco di Albairate Giovanni Pioltini. – È stato scelto di realizzarne,
al momento, solo una parte, per-

Sul territorio «rischia di abbattersi uno tsunami»

A

ltro che soluzione ai problemi del traffico locale. La “superstrada” rappresenta un “cavallo di Troia” che apre le porte del
nostro territorio al passaggio della seconda tangenziale di Milano. «Pochi se ne rendono conto, ma è questo lo tsunami che rischia di venirci addosso, e il Progetto ANAS ne rappresenta un pezzettino». Ne è convinto il sindaco di Albairate Giovanni Pioltini,
che ha illustrato l’inquietante prospettiva nel corso della serata del
6 marzo scorso.
Il progetto cui il primo cittadino albairatese ha fatto riferimento
è quello della TOEM, la Tangenziale Ovest Esterna di Milano, il cui
tracciato era comparso nel 2011 sulle mappe del Piano Territoriale
di Coordinamento della Provincia, allora in fase di revisione. Per
poi venire cancellato in seguito alla levata di scudi da parte dei sindaci di tutto il territorio interessato, in quell’occasione uniti a dire
«no» all’opera. Ma l’idea non è stata abbandonata: è stata solo messa nel cassetto, da cui potrebbe uscire in ogni momento. A un secondo anello di tangenziali intorno a Milano, infatti, si pensa concretamente fin dal 2002, quando per realizzarlo è stata costituita
un’apposita società, la Tangenziali Esterne di Milano SPA. Formata
da concessionarie autostradali e banche, la società sta attualmente
gestendo la costruzione della prima parte dell’anello, la TEEM, Tangenziale Est Esterna di Milano, un’autostrada a pagamento a sei
corsie (tre per senso di marcia), che unisce Agrate Brianza a Melegnano.
«Quando avranno finito la TEEM – ha proseguito Pioltini, – rivolgeranno l’attenzione al nostro territorio. Prima completeranno la
tratta a sud, per arrivare alla Milano-Genova, quindi proseguiranno: la nuova tangenziale toccherà Rosate e Vermezzo, per poi risalire fino a Magenta, sovrapponendosi in parte al Progetto ANAS.
Dobbiamo fermare questo tsunami prima che sia troppo tardi».

ché i fondi rimasti a disposizione,
212 milioni, non permettono di fare altro. Secondo alcuni non ci sarebbero più nemmeno questi 212
milioni, ma in ogni caso il progetto è sempre lì, e prima o poi i soldi
per realizzarlo si troveranno».
Secondo il primo cittadino di
Albairate bisogna, perciò, uscire
dalla logica della Legge Obiettivo:
la legge varata nel 2001 per delineare – superando «particolarismi
e localismi esasperati», cioè le “resistenze” dei Comuni – le procedure per costruire una serie di
grandi infrastrutture. Tra cui, appunto, quella del Progetto ANAS.
Una legge che non ha raggiunto il
suo scopo: la maggior parte delle
opere concepite sotto la sua egida

si è, infatti, “impantanata”, tanto
che dei 350 miliardi previsti ne
sono stati spesi meno di settanta.
«Vogliamo davvero risolvere i
problemi viabilistici locali? Allora
facciamo pulizia del Progetto
ANAS, che in quattordici anni non
ha prodotto alcun frutto – ha continuato Pioltini. – Le soluzioni per
il nostro territorio le dobbiamo
proporre noi, come si era iniziato
a fare creando il Laboratorio di
Rosate [nel 1998, NDR], che aveva
visto i comuni avviare un dialogo.
Dialogo poi vanificato proprio dall’arrivo del Progetto ANAS. Finché
questo resta sul tavolo è inutile
che noi sindaci discutiamo, e magari ci scontriamo, per individuare progetti alternativi: sarebbe so-

lo una perdita di tempo. Come
Amministrazione di Albairate
chiediamo, perciò, con forza ai
sindaci di uscire dalla gabbia della
Legge Obiettivo, per poter finalmente discutere di ciò che serve al
nostro territorio».
Voltare pagina – è in sostanza il
messaggio lanciato dal sindaco di
Albairate – dovrebbe essere interesse anche dei comuni che presentano innegabili criticità di traffico, come Abbiategrasso e Robecco, o che aspirano a un migliore
collegamento verso Milano, come
Vigevano. Comuni che hanno finora, in pratica, “delegato” al progetto della superstrada la soluzione dei loro problemi.
Da sempre divisi sull’opportunità di realizzare l’infrastruttura, i
sindaci dei comuni toccati dal
tracciato del Progetto ANAS sembrano, intanto, aver trovato una
sola voce (o quasi) nel chiedere alla giunta regionale di fare, finalmente, chiarezza sulla situazione
del progetto. Lo scorso 11 marzo,
infatti, è stata inviata in Regione
una lettera, predisposta proprio
dal primo cittadino di Albairate e
firmata anche dai colleghi di Abbiategrasso, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Cusago, Magenta,
Ozzero e Robecco sul Naviglio, per
chiedere un incontro in cui venga
chiarito ufficialmente lo stato
dell’arte del progetto della tratta
Vigevano-Magenta.
«La linea finora mantenuta – ha
spiegato al riguardo Pioltini, – accogliendo un suggerimento di alcuni dei sindaci, era di non prendere iniziative in attesa di vedere
il famoso stralcio del progetto, che
la Regione ci aveva assicurato sarebbe stato pronto a fine agosto
dell’anno scorso. Poi entro novembre o dicembre. Poi a gennaio… Ci hanno preso in giro:
adesso diciamo “basta!”. Ho, perciò, fatto preparare una richiesta
di incontro per chiarimenti ufficiali, che hanno firmato anche gli
altri sindaci. Non possiamo avere
notizie sul progetto dai giornali o
da voci di corridoio. Dobbiamo
avere un rapporto diretto con la
Regione. E dobbiamo averlo tutti
insieme, mentre qualcuno ha vie
preferenziali per andare nell’ufficio del presidente e parlargli a tu
per tu. Questo non va bene». Il riferimento è, evidentemente, al
sindaco di Vigevano Andrea Sala,
che più volte ha incontrato di persona il “governatore” della Lombardia Roberto Maroni – con cui
condivide l’appartenenza alla Lega
Nord – per discutere della superstrada. La firma del primo cittadino della città ducale è, peraltro,
l’unica che manca in calce alla lettera spedita in Regione. Nonostante anche a Sala, ha spiegato Pioltini, fosse stato chiesto di sottoscriverla.
C.M.
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Il 28 marzo scende in piazza il territorio che dice
«no» alla superstrada e «sì» a soluzioni alternative
CASSINETTA

«V

ogliamo dire “no” alla
superstrada, ma anche
essere propositivi, perché
siamo consapevoli delle problematiche viabilistiche del territorio». È
con questa filosofia che, per sabato
28 marzo, il Tavolo di lavoro per
una mobilità sostenibile dell’Ovest
Milano ha indetto una manifestazione popolare, costruita intorno a
un corteo che si snoderà da Albairate ad Abbiategrasso. Una manifestazione che vuole essere, allo
stesso tempo, «contro» e «per»:
contro il Progetto ANAS e a favore di
interventi alternativi, rispettosi del
territorio e di chi vi abita. L’iniziativa e, in generale, gli obiettivi del
Tavolo (che raduna realtà differenti, come le quattro associazioni di
categoria degli agricoltori, la Confcommercio di Abbiategrasso, associazioni ambientaliste, comitati e
numerosi movimenti politici), sono stati presentati nel corso di una
conferenza stampa che si è tenuta
lo scorso 17 marzo a Cassinetta di
Lugagnano. «Ciò che più mi piace
di questa proposta è la progettualità: dire non solo “no” alla strada,
ma anche che cosa si può fare in
alternativa, avendo però sempre in
mente la necessità di tutelare il
territorio. Che è il dovere di noi
sindaci – ha sottolineato per l’occasione il primo cittadino di Cassinetta Daniela Accinasio. – Sindaci

Un momento della conferenza stampa di presentazione della manifestazione

che in alcuni casi sono a favore
della superstrada perché interessati al pezzettino che risolverà il problema di traffico locale, senza pensare ai danni che verranno causati
al territorio nella sua interezza».
«Il senso di appartenenza al territorio e la forte volontà di difenderlo – ha detto Paolo Bielli a nome del Tavolo – sono proprio le
motivazioni che hanno ispirato il
nostro lavoro in questi mesi, durante i quali abbiamo cercato di
sensibilizzare la gente sulle criticità del Progetto ANAS e sulle possibili soluzioni alternative. È
quanto spiegheremo durante la
manifestazione del 28 marzo, cui
invitiamo tutti i cittadini a partecipare. Non solo per esprimere un
dissenso, ma anche, e soprattutto,

per cercare di cambiare un sistema. Perché lo sviluppo e il futuro
della zona devono nascere dal
basso, dalle proposte della gente
che vi vive quotidianamente».
La manifestazione prenderà il via
intorno alle 9 del mattino nella
piazza del Mercato di Albairate, da
dove i partecipanti, a piedi, in bicicletta o alla guida di trattori – è
prevista la massiccia adesione del
mondo agricolo, – partiranno alla
volta di Abbiategrasso percorrendo
la SP 114. In base al percorso concordato con la Polizia locale (al
momento di andare in stampa gli
organizzatori erano in attesa del
nulla osta della Questura, ma dovrebbe trattarsi solo di una formalità), una volta giunto in città da
viale Paolo VI, il corteo percorrerà i

viali Cavallotti, Cattaneo e Serafino dell’Uomo (passando quindi davanti al Castello, alla stazione ferroviaria e all’ospedale), per giungere in piazza Vittorio Veneto, dove
verranno “parcheggiati” i trattori
(nella metà ovest della piazza, che
sarà riservata a tale scopo). Quindi
i partecipanti alla manifestazione
raggiungeranno piazza Marconi,
dove si terranno alcuni interventi
per spiegare le ragioni e gli obiettivi dell’iniziativa.
Obiettivi che, dal punto di vista
pratico – è stato spiegato durante
la conferenza stampa del 17 marzo
– si possono così riassumere: cancellazione del Progetto ANAS; uscita
dalla Legge Obiettivo; istituzione
di un tavolo di lavoro tra i Comuni
del territorio per definire un nuovo progetto di mobilità, che preveda, ovunque possibile, la riqualificazione e la messa in sicurezza
della viabilità esistente, ma anche
il potenziamento del trasporto
pubblico e la realizzazione di una
rete di piste ciclabili per connettere i comuni. «Questo è un Tavolo
di proposta, non di protesta – ha
sintetizzato Luca Mazzola del Movimento 5 Stelle di Vigevano, una
delle forze politiche che aderiscono all’iniziativa, durante la conferenza stampa. – Dove sono i problemi lo sappiamo, bisogna sedersi al tavolo e risolverli. Ma contenendo i costi e risparmiando il territorio».
C.M.

U

n grande
corteo che
partirà
da Albairate
per terminare
ad Abbiategrasso.
Questa l’iniziativa
promossa per
sabato 28 marzo
dal Tavolo di
lavoro che chiede
la cancellazione
del Progetto ANAS.
E la realizzazione
di interventi
per migliorare
la mobilità
senza stravolgere
il territorio
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I FATTI dei NAVIGLI
»marzo

In manette giovane
residente a Motta

»8 marzo

»6 e 11 marzo

Ladri di rame all’ex Gaggia: erano due minori Fiamme alle sterpaglie, Furto di macchinari
i pompieri corrono
alla Igienpul

C’

è anche un giovane di 24
anni di origini albanesi
domiciliato a Motta Visconti,
fra gli uomini finiti in manette
nei giorni scorsi. Quando i carabinieri hanno eseguito, tra la
provincia di Milano e di Pavia,
soprattutto a Vigevano, 27 ordini di custodia cautelare firmati
dal GIP, oppure decreti di fermo
chiesti dal PM Mario Andrigo.
Le accuse sono di sfruttamento
e favoreggiamento della prostituzione. Ai domiciliari sono finite persino due donne di 23 e
37 anni, entrambe di origini romene, e un uomo di 55 anni di
Robecco sul Naviglio. L’operazione ha portato anche alla denuncia di 19 persone, mentre
altri personaggi legati al clan
malavitoso sono ancora ricercati.

»8 marzo

T

N

on riguardano solo i cimiteri le razzie di rame che
stanno diventando ormai la
consuetudine nella zona. I ladri
del metallo, questa volta, hanno
preso di mira l’ex Gaggia a Robecco sul Naviglio. È accaduto
nel tardo pomeriggio di domenica 8 marzo: due ragazzini si
erano introdotti furtivamente
nella struttura per portare via
del rame, ma sono stati bloccati
dai carabinieri del Nucleo Operativo di Abbiategrasso, allertati

da alcuni passanti insospettiti. I
due ragazzi, entrambi minorenni e senza fissa dimora, sono
stati denunciati in stato di libertà per tentato furto e accompagnati in caserma. Dove, dopo
accertamenti approfonditi, è
emerso che su uno dei due pendeva un ordine di carcerazione
emesso dal Tribunale dei minori di Milano, in conseguenza a
una condanna per furti aggravati. Il giovane è stato così arrestato in attesa di giudizio.

re chiamate in pochi giorni
per incendi a sterpaglie hanno impegnato i vigili del fuoco
di Abbiategrasso. Il primo intervento risale a venerdì 6 marzo
alle 12.07: i volontari hanno
raggiunto Motta Visconti, e precisamente via Matteotti (la strada che collega il centro abitato
al Ticino), per spegnere le fiamme che avevano avvolto alcune
sterpaglie.
L’intervento è durato circa
un’ora e mezza. Due episodi
analoghi si sono, quindi, verificati nel tardo pomeriggio di
mercoledì 11 marzo a Gaggiano
(il primo lungo la strada che
porta a Milano, l’altro all’altezza della rotatoria per la frazione
di San Vito) e hanno richiesto
ancora una volta l’intervento
dei pompieri della caserma di
via Trento.

N

ella notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo una banda
di malviventi si è introdotta nell’azienda Ingienpul del quartiere Mirabella, riuscendo a portare via alcuni costosi macchinari.
Un furto su commissione? Certamente un furto eseguito da ladri ben organizzati: il cancello
posto all’ingresso del quartiere
industriale non ha, infatti, impedito ai malviventi di mettere a
segno il colpo.

»7 marzo
»13 marzo

Centauro finisce in
un fosso ad Albairate Bimbo morto in incidente sulla Vigevanese,
intervenuti anche i vitre anni di condanna all’automobilista
Sono
gili del fuoco di Abbiate-

grasso, sabato 7 marzo, per
soccorrere il centauro che ha
perso il controllo della sua moto lungo la strada per Marcatutto, finendo in un fosso. In
realtà all’arrivo dei pompieri
l’uomo era già in piedi e in
buone condizioni di salute, ma
è stato ugualmente trasportato
in ospedale, per dei controlli,
dal personale del 118.

»8 marzo

Allarme incendio, ma era solo un pentolino

L’

allarme è scattato verso le
due di notte di domenica 8
marzo. Un uomo di origini sudamericane, residente in via
Ticino ad Abbiategrasso, si era
addormentato dimenticando
un pentolino sul fuoco, provocando, così, un principio di incendio nell’appartamento dove

vive con la moglie e il figlio.
All’arrivo, i pompieri di via
Trento sono stati avvolti da
una nuvola di denso fumo che
usciva dalla cucina, ma fortunatamente nessun danno a
persone o cose è stato rilevato
dalla squadra dei vigili del fuoco.

»7 marzo

U

na condanna a tre anni e otto mesi per omicidio colposo: è quella che il Tribunale di
Pavia ha emesso nei confronti
del cittadino quarantasettenne,
originario dell’Ecuador e residente a Vigevano, che causò la
morte di un bimbo, figlio della
sua compagna, di appena un anno. La piccola vittima viaggiava
con lui sul sedile del passeggero
di una Fiat Punto, senza protezioni – il bimbo non era, cioè,
nell’apposito seggiolino, –

quando è avvenuto l’incidente:
uno scontro frontale sull’ex statale Vigevanese tra Abbiategrasso e Vigevano. Ad aggravare la
posizione dell’imputato, che invase la corsia opposta andandosi
a scontrare con un furgone, oltre alla velocità sostenuta (il sudamericano viaggiava a 110 chilometri orari nonostante il limite su quel tratto sia di 70), il fatto che l’uomo si trovava alla
guida della macchina senza aver
mai conseguito la patente.

Arrestato ventenne con un etto di marijuana

C

ento grammi di marijuana
suddivisa in dosi: sono stati
scoperti nelle “mani” di un giovane dai carabinieri di Sedriano, che hanno provveduto all’arresto. È accaduto nella notte fra venerdì 6 e sabato 7 marzo: a seguito di uno specifico
controllo, i militari della Stazione di Sedriano hanno, infatti, arrestato un ventenne nato a

Milano e residente a Settimo
Milanese. Il giovane, disoccupato e incensurato, è risultato
essere in possesso di un ettogrammo di marijuana e per
questo è stato trattenuto nelle
camere di sicurezza della Stazione di Abbiategrasso fino a
lunedì mattina. Quando è stato
processato con rito direttissimo dal Tribunale di Milano.

FERRIANI

S.R.L.

SOLUZIONI PER LA SICUREZZA

UFFICIO - SHOWROOM - ESPOSIZIONE LABORATORIO

via Ada Negri, 2 - ABBIATEGRASSO tel. 02 9496 6573 – fax 02 9469 6476
www.ferrianisicurezza.it - ferrianisicurezza@alice.it
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Polizia locale, nel 2014 aumentati i controlli
per sicurezza stradale e tutela dell’ambiente
ABBIATEGRASSO

I

l fenomeno della sosta
abusiva non conosce
crisi. Lo ha rivelato la
comandante dei vigili urbani Maria Malini, in occasione della recente conferenza stampa dedicata al
resoconto delle attività
svolte dalla Polizia locale
nel 2014. Rispetto all’anno
precedente sono stati intensificati i controlli, e le
violazioni di sosta riscontrate nel 2014 sono state
7.236, contro le 5.857 registrate nel 2013. «È il frutto
dell’attenzione che si è cercato di dare, soprattutto in
alcuni periodi, alla sosta in
centro – ha commentato la
comandante. – Attenzione
che riguarda in particolare
il rispetto dello stallo riservato ai soggetti diversamente abili: in questo caso, nonostante l’aumento
dei controlli, abbiamo rilevato 99 infrazioni, rispetto
alle 150 del 2013. Un dato
tendenzialmente in diminuzione che vogliamo leggere come dovuto a un
maggiore rispetto verso
questi utenti della strada.
Almeno così speriamo».
E molte altre sono le
azioni messe in campo nel
corso dei dodici mesi del
2014 dalla Polizia locale allo scopo di garantire maggiore sicurezza e tutela agli
utenti della strada e, più in
generale, ai cittadini. Le
violazioni delle norme sui
limiti di velocità lo scorso
anno sono state 168 e i
punti decurtati sulle patenti 1.468, mentre sono

Presentato il report
sull’attività svolta
lo scorso anno. Rispetto
al 2013 sono aumentate
le multe per divieto
di sosta, mentre sono
diminuiti gli incidenti.
Il 2014 ha portato anche
un finanziamento
regionale per il rinnovo
del parco macchine
diminuiti, rispetto al 2013,
gli incidenti. La sinistrosità si è, infatti, ridotta in
una percentuale del 9%
(162 incidenti in totale, di
cui 97 con feriti e uno
mortale), con 11 omissioni
di soccorso. Durante i numerosi controlli, organizzati in orari e giorni diversi
della settimana su tutto il
territorio abbiatense, gli
agenti della Polizia locale
hanno, inoltre, notificato
10 accertamenti per guida
in stato di ebbrezza, 15 accertamenti per guida senza
patente e 27 per guida senza i sistemi di protezione
individuale (cinture, casco,
seggiolino auto per bambini). Sono numerose anche
le sanzioni notificate ad
automobilisti che circolavano in macchina senza la
copertura assicurativa (101
accertamenti), mentre 124
conducenti sono stati fermati perché alla guida di
veicoli con revisione scaduta.

Il Comando della Polizia locale di Abbiategrasso

Sosta, controllo della
velocità e del rispetto delle
norme stradali… ma non
solo. Nel corso del 2014 la
Polizia locale di Abbiategrasso ha collaborato con

la Polizia Provinciale e
l’ente Parco Ticino per avviare un’attività estiva
congiunta di prevenzione
e repressione in zona Gabana. Lungo le sponde del

Agenzia delle Entrate, l’ufficio
di Abbiategrasso adesso è a Magenta
ABBIATEGRASSO

U

fficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate,
addio. Venerdì 6 marzo è stato l’ultimo giorno di apertura della struttura di via Puecher,
che l’Agenzia delle Entrate (come spiegato anche
dalle pagine di questo giornale nel gennaio scorso)
ha deciso di chiudere nell’ambito di un progetto di
riorganizzazione finalizzato a ridurre i costi di gestione. Da lunedì 9 marzo, perciò, le attività, le
competenze e i servizi di Abbiategrasso sono stati
attribuiti al vicino Ufficio territoriale di Magenta,
che si trova in via Alessandrini 38. La sede è aperta
al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.15;
martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.

“fiume azzurro” sono stati, infatti, controllati 105
veicoli e accertate 25 violazioni, in particolare per
guida in stato di ebbrezza.
Un progetto che la Polizia
locale intende perseguire
anche nei prossimi mesi.
Anche la tutela dell’ambiente è stata una delle
priorità della squadra guidata e coordinata dalla comandante Malini. Nel corso del 2014 sono stati, infatti, effettuati 18 sopralluoghi edili, accertando 6
interventi non conformi
alla normativa edilizia/urbanistica. Inoltre, in un’ottica di contenimento del
fenomeno dell’abbandono
dei rifiuti, i vigili abbiatensi hanno effettuato alcuni
posti di controllo degli autocarri in coordinamento
con la Polizia provinciale,
per verificare il corretto
trasporto dei rifiuti e la relativa documentazione di
smaltimento. Lo scorso
anno sono state complessivamente accertate 24 violazioni in materia ambientale (6 per abbandono rifiuti – riscontrate anche
grazie alla collaborazione
con Navigli Ambiente – e
17 per aree incolte) e, infine, una violazione penale
per trasporto di rifiuti non
autorizzato. Mentre in collaborazione con l’ufficio
Ecologia gli agenti si sono
occupati di censire le coperture in eternit ancora
presenti sul territorio comunale.
Soddisfatto per il lavoro
capillare e articolato svolto dai vigili si è detto l’as-

sessore Emanuele Granziero, che ha parlato, durante la conferenza stampa, di alcuni servizi di pattugliamento organizzati
per garantire una maggiore sicurezza urbana: «Si è
scelto di effettuare – ha
spiegato l’assessore – pattugliamenti con agenti a
piedi nel centro storico, e
con la pattuglia mobile in
periferia, dalle 17 fino a
fine servizio, soprattutto
nel periodo dell’anno in
cui cala velocemente la
luce. I dati ci dicono, infatti, che i furti avvengono
proprio in questo frangente, quindi stiamo passando con una pattuglia
con la luce di crociera accesa e stiamo praticamente pattugliando tutte le
otto zone in cui abbiamo
suddiviso la città, per fare
attività sia di prevenzione
sia di repressione». L’assessore ha, in conclusione, ricordato che lo scorso
anno il parco auto a disposizione dei vigili è stato
rinnovato: «Nel 2014 siamo arrivati secondi al
bando indetto da Regione
Lombardia per l’acquisto
di attrezzature: abbiamo
ottenuto un finanziamento investito nel rinnovo
del parco macchine, che è
vetusto e necessita di molta manutenzione. Abbiamo, così, potuto acquistare un’autovettura e una
nuova unità mobile, quest’ultima fondamentale
per far sì che la Polizia locale sia sempre vicina ai
cittadini».
Marina Rosti
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L’unione fa la forza, ma anche la tecnologia aiuta:
presentati gli obiettivi della Polizia locale per il 2015
ABBIATEGRASSO

U

n rafforzamento del
controllo sul territorio, da raggiungere
sia mediante operazioni di
«sicurezza integrata» sia
grazie all’utilizzo di strumentazioni tecnologiche, e
un «patto della movida nel
centro storico» per conciliare, attraverso il dialogo
piuttosto che i divieti, i diritti dei giovani con quelli
dei residenti. Sono questi
gli obiettivi che caratterizzeranno l’azione della Polizia locale di Abbiategrasso
nei prossimi mesi. Le linee
guida al riguardo sono state tracciate dall’Amministrazione comunale, così
come ha spiegato l’assessore Emanuele Granziero in
occasione della presentazione, lo scorso 4 marzo,
del rendiconto delle attività
svolte dai “vigili urbani”
nel 2014.
«Nel corso di quest’anno
– ha spiegato l’assessore –
l’azione del Comando sarà

Nei prossimi mesi
l’attività dei vigili sarà
caratterizzata da una stretta
collaborazione con altri
corpi di Polizia e dall’utilizzo
di nuovi strumenti per
controlli specifici. In arrivo
anche un Patto per la
movida nel centro storico
indirizzata a rafforzare
sempre di più le iniziative
congiunte con gli altri corpi di Polizia locale del Patto di sicurezza urbano integrato Magentino-Abbiatense [di cui fanno parte
diciannove Comuni della
zona, NDR], con i Carabinieri e con l’ente Parco Ticino». La presenza sul territorio sarà rafforzata anche grazie al recente acquisto di una nuova unità
mobile: «Pensiamo di utilizzarla come ufficio di-

Un posto di controllo dei vigili

staccato del comando di
Polizia locale, girando periodicamente le otto zone
in cui è divisa la città con
l’obiettivo di aumentare la
sicurezza percepita e raccogliere i bisogni dei cittadini», ha precisato a tale
proposito Granziero.
Saranno, poi, svolte attività di controllo con finalità specifiche. «Vogliamo
rendere più incisiva la lotta al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, mantenendo un rapporto di confron-

to e di comunicazione
puntuale con gli operatori
ecologici di Navigli Ambiente – ha continuato l’assessore; – inoltre contiamo
di rafforzare il contrasto ai
furti di biciclette. Siamo
consapevoli che si tratta di
problemi di non semplice
né immediata risoluzione,
dal momento che è difficile
cogliere sul fatto i responsabili; per questo siamo intenzionati a sperimentare,
nel corso dell’anno, l’utilizzo di strumenti tecnolo-

gici che ci aiutino a ottenere risultati».
Sempre a proposito di
tecnologia, nel 2015 proseguirà l’utilizzo dell’apparecchiatura che l’anno
scorso ha permesso di “pizzicare” un certo numero di
conducenti alla guida di
mezzi privi di copertura assicurativa o con revisione
scaduta: un’attività che va a
coprire un aspetto importante della sicurezza stradale anche a livello sociale.
«L’apparecchio legge le
targhe e, grazie al collegamento con una banca dati,
verifica se il veicolo è in regola o meno – ha spiegato
il comandante della Polizia
locale Maria Malini. – L’anno scorso ne abbiamo noleggiato uno per alcuni
mesi e quest’anno contiamo di ripetere l’operazione, ma sperimentando un
altro modello – sul mercato ne esistono di differenti,
– in modo da individuare
quello che più si addice alle
nostre esigenze specifiche».

Altro tema che l’Amministrazione intende affrontare è quello della cosiddetta
movida della sera nel centro storico. «Personalmente non sono per i divieti,
che comunque possono essere raggirati, ma piuttosto per le proposte e il dialogo – ha dichiarato al riguardo l’assessore Granziero. – Stiamo, perciò, lavorando sulla bozza di un
Patto della movida con l’obiettivo di responsabilizzare i giovani – coinvolgendo
in proposito anche la Consulta giovani e il Comitato
di quartiere del centro –
nonché i gestori dei bar.
Questo basandoci sull’esempio di Comuni che hanno già sperimentato tale sistema con buoni risultati.
A questo scopo sono già in
corso contatti con gli amministratori e i Comandi di
Polizia locale di Torino e
Firenze: l’obiettivo è trovare una formula che sia il
più possibile trasportabile
nella nostra realtà». C.M.
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Promozione turistica, Terre dei Navigli
pronta a raccogliere il guanto di sfida
ABBIATEGRASSO

Nata nel luglio 2014,
l’associazione sta già
lavorando a molti
progetti. Che sono stati
presentati in occasione
della prima assemblea
annuale dei soci, lo
scorso 10 marzo

A

llargare gli orizzonti
e impegnarsi in nuove iniziative. Senza,
però, perdere di vista lo
spirito e gli obiettivi originali. È questa la sfida che si
prospetta per l’associazione Terre dei Navigli, che lo
scorso 10 marzo ha tenuto
al Castello Visconteo la sua
prima assemblea annuale.
La nuova realtà, nata per
«promuovere il turismo e
la cultura nel territorio attraversato dai Navigli» si è
costituita, infatti, nell’estate scorsa (per l’esattezza il
25 luglio), anche se le sue
origini vanno fatte risalire
al novembre 2013. Quando, proprio al Castello Visconteo, una cinquantina
di soggetti – tra enti e Amministrazioni pubbliche,
associazioni culturali e di
volontariato sociale, associazioni di categoria, imprese e consorzi – avevano
sottoscritto una lettera
d’intenti per la creazione di
un comprensorio turistico.
«Poi, però, ci siamo accorti che nel dialogare con
le istituzioni dovevamo
presentarci con una forma
giuridica, e ci siamo quindi
costituiti come associazione culturale, di cui fanno
parte una quindicina di associazioni culturali e imprenditoriali» ha detto in
apertura dell’assemblea il
presidente Luca Bergo.
Che è, poi, passato a illustrare l’attività svolta nei
primi cinque mesi di vita
del gruppo: un periodo breve, ma durante il quale
Terre dei Navigli ha comunque ottenuto importanti risultati. L’associazione, infatti, non solo ha iniziato a farsi conoscere e apprezzare sul territorio, ma
ha anche partecipato attivamente al processo che ha
portato due raggruppamenti di Comuni della zona ad aderire al bando regionale per i Distretti dell’attrattività territoriale
(Terre dei Navigli, in particolare, figura in quello che
ha come capofila il Comune di Abbiategrasso e che è
stato ammesso ai finanziamenti della Regione). Inoltre ha avviato la realizzazione di un sito internet,
che è già on line anche se
attende di essere completato nei contenuti, e ha assunto la responsabilità del
ciclo di concerti intitolato
Musica e sapori, che vede
una volta al mese allievi del
Conservatorio di Milano
esibirsi in alcuni dei luoghi
più suggestivi della zona,

Il Naviglio Grande
all’altezza di Castelletto

unendo, così, cultura e
marketing territoriale (il
prossimo appuntamento è
in calendario per l’11 aprile
all’Annunciata di Abbiategrasso, dove sarà protagonista una brass band di 65
elementi).
Ancora più numerose e
impegnative, vista anche la
concomitanza con Expo, si
preannunciano le attività
di quest’anno. Fra le quali
spiccano (come illustrato
anche sullo scorso numero
de La voce dei Navigli) la
realizzazione di una “mappa parlante” sulla presenza
di Leonardo da Vinci, dei
Visconti e degli Sforza nel
nostro territorio, da distribuire ai visitatori di due
mostre in programma nei
prossimi mesi a Palazzo
Reale a Milano, e l’organizzazione della Gran fondo
di nuoto che, a settembre,
vedrà un gruppo di atleti
scendere il Naviglio Grande da Castelletto di Abbiategrasso alla Darsena del
capoluogo lombardo.
«Lo scopo della mappa –
ha spiegato Bergo – è attrarre visitatori da Milano
e hinterland, un bacino di
quattro milioni di persone,
di cui solo un’esigua minoranza capita da queste
parti. Abbiamo pensato

che Leonardo, i Visconti e
gli Sforza potessero essere
un soggetto interessante
per chi visita le mostre milanesi, e su questo punta la
mappa. Che non si limita,
però, a riportare le molte
mete di interesse [nella
mappa, la cui tiratura iniziale è prevista in 100.000
copie, ne sono descritti
un’ottantina, sparsi nell’area compresa tra Turbigo,
la Certosa di Pavia, Milano
e Vigevano], ma spiega anche come arrivare sul nostro territorio, dove mangiare e dove pernottare. È
un servizio che diamo ai
turisti, ma anche alle nostre aziende».
Simile l’obiettivo per cui
Terre dei Navigli supporterà l’organizzazione della
Gran fondo di nuoto, manifestazione sportiva che
risale alla fine dell’Ottocento e che è stata ripresa
sotto forma di maratona
natatoria nel 2012 da Antonio Monteduro. «Si tratta
di un evento di nicchia cui
parteciperanno non più di
cento atleti, però di grande
caratura, fra cui campioni
olimpionici – ha spiegato
Tommaso Reverdini, che
nel corso dell’assemblea ha
assunto la carica di vicepresidente dell’associazio-

Serata dello Sport, via ai preparativi
ABBIATEGRASSO
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n previsione dell’organizzazione della prossima
Serata dello Sport, nel corso della quale verranno premiati gli atleti e le società che si sono distinti nel corso della stagione sportiva 2014, l’Amministrazione comunale invita tutte le realtà e le associazioni sportive abbiatensi a segnalare all’ufficio
Sport del Comune i migliori risultati di squadra o
singoli ottenuti nell’ambito della propria specialità
sportiva, nonché particolari ricorrenze. I curricula e
le segnalazioni dovranno essere consegnati entro il
prossimo 3 aprile, per posta o direttamente all’ufficio Sport, nella sede di piazza Vittorio Veneto, 7. In
alternativa, è anche possibile scrivere un’e-mail a
consultasportiva@comune.abbiategrasso.mi.it, oppure a istruzione@comune.abbiategrasso.mi.it.

ne. – Dovrebbe fare da catalizzatore di tutta una serie di iniziative: abbiamo
contatti con le associazioni dei commercianti e degli artigiani per creare
eventi lungo tutto il percorso».
Iniziative impegnative
pure dal punto di vista economico, quelle che Terre
dei Navigli ha intrapreso
per quest’anno: considerando anche la continuazione
delle attività già in corso,
infatti, il bilancio preventivo 2015 dell’associazione
(approvato all’unanimità
dai non molti soci presenti
all’assemblea) elenca uscite per 47.000 euro, che in
buona parte dovranno essere coperte ricorrendo a
contributi e sponsorizzazioni. «Non sappiamo ancora se riusciremo a raccogliere tutti questi fondi,
ma un po’ di contatti li abbiamo» ha precisato al riguardo Bergo.
«Si tratta di iniziative
ottime, ma attenzione:
non possono diventare per
noi un impegno continuativo dal punto di vista economico e organizzativo»
ha osservato nel corso
dell’assemblea Gabriele
Corti. L’imprenditore agricolo ha poi esortato a non
perdere di vista la “stella
polare” del progetto sfociato nella nascita di Terre dei
Navigli, di cui proprio Corti, insieme a Bergo, è stato
uno dei principali ispiratori. «Ci sono tante associazioni che promuovono il
turismo sul territorio, dobbiamo evitare il rischio di
diventarne un doppione. Il
nostro compito è un altro:
noi dobbiamo mostrare la
strada e fare da pungolo
alle istituzioni, indicando
quali sono le priorità per
sviluppare la promozione
turistica». E fra queste
priorità, ha detto Corti, c’è
sicuramente quella di un
“marchio” che identifichi il
territorio, le sue attrattive
e i suoi servizi.
C.M.
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La manifestazione si è tenuta all’Annunciata il 10 marzo.
Grazie al Premio intitolato all’ex segretario ASCOM è stato
intanto realizzato un logo per il Distretto commerciale

Italo Agnelli ricordato
in una serata-evento
ABBIATEGRASSO

U

na chiave stilizzata per rappresentare e identificare graficamente, attraverso un logo, il
Distretto commerciale di Abbiategrasso e Robecco. Una chiave, i cui denti sono composti dal
profilo degli edifici simbolo dei due borghi (Robecco da una parte, Abbiategrasso dall’altra), facendo
riferimento attraverso il colore blu anche al Naviglio Grande che collega i due centri. È questa l’idea
di Filippo Oppinitti, studente di Architettura al Politecnico di Milano e vincitore del primo Premio
Italo Agnelli. The key to open the future è il titolo
del logo ideato dal giovane (classe 1993), che ha
partecipato al concorso indetto da ASCOM in occasione del premio intitolato all’ex segretario dell’associazione commercianti, scomparso nell’aprile dello
scorso anno.
Oppinitti ha avuto la meglio sugli altri venticinque studenti che hanno accettato la sfida, realizzando un logo che potesse rappresentare il Distretto del Commercio di Abbiategrasso e Robecco. I lavori sono stati valutati prima da una giuria tecnica
e, successivamente (i cinque finalisti), da una giuria
popolare. Che si è espressa attraverso internet collegandosi alla pagina Facebook e al sito Parco Navigli. Il vincitore ha ricevuto un premio simbolico e
un assegno di 2.000 euro dal sindaco della città
Pierluigi Arrara e da Brunella Agnelli, attuale segretario di ASCOM, nel corso di una serata dedicata
ad Agnelli in quello che sarebbe stato il giorno del
suo compleanno, martedì 10 marzo, nella chiesa
dell’ex convento dell’Annunciata.
Una serata ricchissima di eventi, applaudita ed
emozionante. Sul palco si sono, infatti, esibiti i musicisti dell’Accademia musicale dell’Annunciata diretti dal maestro Riccardo Doni, ma anche Manuel
Agnelli, figlio del compianto Italo e leader degli Afterhours, in duetto con Giusy Ferreri. E, ancora, il
coro gospel Al ritmo dello Spirito diretto dal maestro Alberto Meloni e nato in città nel 1980. A raggiungere l’ex convento in occasione della super serata anche lo scrittore Giorgio Falco, lo chef pluristellato Ezio Santin e il maître chocolatier Andrea
Besuschio. Durante la serata ampio spazio è stato
dedicato anche all’ambiente e alla tutela del territorio, tema molto caro a Italo Agnelli, con l’attuale
sindaco di Cassinetta Daniela Accinasio e il suo predecessore Domenico Finiguerra. Un ricordo è stato,
infine, rivolto da ASCOM e da un gruppo di commercianti abbiatensi a Cristina Brambilla, la negoziante,
sempre attiva e impegnata, scomparsa lo scorso dicembre a causa di un incidente.
M.R.
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Visite guidate della Pro loco
in Castello, è boom di adesioni
ABBIATEGRASSO
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stato necessario organizzare cinque turni,
due in più di quelli
previsti, per accogliere i
tanti visitatori che domenica 8 marzo non si sono lasciati scappare l’opportunità di partecipare al percorso
guidato nelle sale del Castello Visconteo a cura della
Pro loco. Un percorso intitolato Dame a Corte – Il
Castello e le signore del
borgo, e dedicato, in occasione della Festa della donna, alle figure femminili
che hanno vissuto nel maniero e che sono state legate per motivi diversi alla
nostra città. «Per l’occasione – ci spiega Mauro Bonalumi, attivo volontario
dell’associazione e rappresentante più giovane del
gruppo – abbiamo avuto in
due ore ben 230 visitatori. I
tre turni ipotizzati sono
perciò diventati cinque per
necessità. Abbiamo aperto
le porte del Castello a un
pubblico assolutamente
eterogeneo: alcuni abbiatensi, ma anche turisti di
provenienza diversa. Han-

Il cortile del Castello Visconteo

no partecipato al percorso
guidato gruppi di Torino,
Cremona, Domodossola e
Brescia. È stato possibile
richiamare un pubblico
proveniente da fuori provincia anche grazie alla
pubblicità organizzata in
occasione dell’evento dall’associazione Iperbole».
A distanza di una sola
settimana i volontari della
Pro loco sono stati, quindi,
impegnati in un’altra importante iniziativa di promozione turistica e di valorizzazione dei beni e dei
monumenti del territorio.
Sabato 14 marzo l’associazione ha, infatti, organizza-

to una visita in notturna all’Annunciata. «La notturna
all’ex convento rinascimentale di via Pontida –
osserva al riguardo Bonalumi due giorni prima dell’evento – è stata promossa
non solo dai volontari della
Pro loco, ma anche dall’associazione Crapula Teatro
e degli Amici del Palio. In
totale, a essere coinvolte
nell’organizzazione del
progetto saranno circa cinquanta persone, e non nego che ci aspettiamo molto
da questa seconda edizione. Rispetto alla prima visita in notturna, alcune
scene sono state in parte

Ben 230 visitatori
hanno partecipato
al percorso organizzato
lo scorso 8 marzo
in occasione della Festa
della donna. Intanto
l’associazione propone
il bis della visita in
notturna all’Annunciata
riviste, mentre altre sono
state cambiate. Non mancheranno anche novità,
mentre proprio come la
scorsa volta tutti gli attori
coinvolti saranno in costume. Abbiamo scelto di realizzare visite suddividendo
i gruppi in diversi turni,
programmati ogni venti
minuti a partire dalle
20.30. La visita-spettacolo
si svolgerà tutta al coperto
e avrà un costo di quattro
euro per gli adulti e di due
per i ragazzi, mentre sarà
gratuita per i bambini al di
sotto dei quattro anni».
Marina Rosti

A Mantova per la riapertura della Camera degli sposi
ABBIATEGRASSO

S

arà Mantova la prossima tappa del percorso
intrapreso tre anni fa
dal gruppo degli Amici della Biblioteca e dell’Arte di
Abbiategrasso. La visita
culturale, inserita nel progetto Itinerari in Lombardia, che terminerà proprio
nel 2015 e che ha permesso
di scoprire ed esplorare
l’intero territorio lombardo e di apprezzarne le bellezze, sarà l’occasione per
ammirare la Camera degli
sposi, chiamata nelle cronache antiche Camera pic-

L’iniziativa, proposta
dagli Amici della
Biblioteca, è prevista
per aprile, quando
il pubblico sarà
riammesso nella stanza
che ospita il capolavoro
del Mantegna
ta (cioè camera dipinta),
che si trova nel torrione
nord-est del Castello di San
Giorgio a Mantova. La stan-

za, che conserva il capolavoro affrescato di Andrea
Mantegna, è chiusa alle visite dal maggio 2012,
quando le scosse di terremoto la danneggiarono
gravemente, ma sarà nuovamente aperta al pubblico
dal prossimo mese di aprile. La scelta di organizzare
la trasferta culturale a
Mantova per sabato 18
aprile è, infatti, legata proprio alla riapertura della
Camera degli sposi, ma
nella stessa giornata i partecipanti potranno ammirare anche gli altri monumenti della città. In parti-

colare è prevista una visita
guidata di Palazzo Te e
dell’antichissimo centro,
che affonda le sue origini
nell’età etrusca e che raggiunse il suo massimo
splendore in età comunale,
soprattutto durante la lunga dominazione della signoria dei Gonzaga. Per ulteriori informazioni e per
iscrizioni è possibile rivolgersi alla Biblioteca civica
Romeo Brambilla contattando lo 02 94 692 454, oppure l’associazione Amici
della Biblioteca al 346 593
0429 o al 349 775 9008.
M.R.

ONORANZE FUNEBRI

Albini
&
Beretta
Luigi
Stefano
Luigi

Stefano

FUNERALI • TRASPORTI • CREMAZIONI
VERSO QUALUNQUE DESTINAZIONE
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Raccolti in un CD i primi tre anni
dell’Accademia dell’Annunciata Tele riscoperte: le ricchezze

Dal 28 marzo al 12 aprile Palazzo Stampa
ospiterà una mostra con opere scelte tra quelle
conservate nelle cinque diverse sedi municipali

artistiche del Comune
si mostrano al pubblico

Presentato alla città
nel corso di una
interessante serata
l’album Battaglie
e tempeste, che ha per
protagonisti gli studenti
ormai giunti al termine
del loro triennio di studi
ad Abbiategrasso

ABBIATEGRASSO

U

n lavoro che riassume il percorso compiuto finora, e che
allo stesso tempo vuole
rappresentare un “trampolino di lancio” verso nuove
mete. È molto di più di
una semplice raccolta di
brani musicali il CD Battaglie e tempeste, la seconda
opera discografica realizzata dall’ensemble dell’Accademia musicale dell’Annunciata di Abbiategrasso.
In vendita in Italia e all’estero dal 16 febbraio, l’album è stato presentato al
pubblico abbiatense nel
corso di una serata che si è
tenuta il 12 marzo proprio
nell’ex convento dell’Annunciata, dove l’Accademia svolge la sua attività
di scuola di musica d’insieme. E dove lo scorso ottobre è stato registrato il CD,
i cui protagonisti sono i
giovani allievi della scuola,
giunti ormai al termine
del trienno di studi della
prassi esecutiva barocca, la
specializzazione che fa dell’Accademia una realtà
unica in Italia.
«Con questo disco – ha
spiegato il maestro Riccardo Doni – abbiamo voluto
storicizzare i primi tre anni dell’Accademia, sottolineare il punto di arrivo di
un percorso che ha visto i

ABBIATEGRASSO

Un momento della presentazione del CD
(fotografia archivio Comune di Abbiategrasso)

ragazzi dell’ensemble crescere e raggiungere una
serie di traguardi. Ma il CD
vuole anche essere un punto di partenza per il futuro
di questi giovani. Per questo l’album, pur non avendo la presunzione di competere con le registrazioni
di famosi gruppi di livello
internazionale, è stato registrato con tutti i mezzi
tecnici e le attenzioni di un
prodotto professionale: è
un progetto realizzato con
ragazzi, ma trattati come
professionisti».
Anche la scelta dei brani
inseriti nel CD risponde a
un disegno ben preciso.
«Nel disco – ha continuato

Doni – abbiamo voluto
mettere a fuoco tutta la tavolozza di “colori” sonori
che i giovani musicisti sono in grado di esprimere:
da qui la selezione di un
repertorio dalle molte sfumature e dai forti contrasti, come il titolo Tempeste
e battaglie sta a indicare».
Ma il progetto è, se possibile, ancora più ambizioso,
come ha sottolineato il
professor Raffaele Mellace,
che ha curato il libretto
dell’album e che in occasione della presentazione
ha proposto un interessantissimo ascolto guidato di
alcuni brani del disco. «Il
CD – ha commentato il mu-

Trenta tracce, un secolo e mezzo di musica

T

renta tracce, rappresentative di opere composte tra
il 1621 e il 1761 da nove musicisti. Alcuni noti, come Georg Philipp Telemann, Jean-Baptiste Lully e, in
misura minore, Heinrich Ignaz Franz von Biber, ma
per la maggior parte sconosciuti al grande pubblico.
Così si presenta il CD Battaglie e tempeste, seconda
opera discografica dell’Accademia musicale dell’Annunciata, che esce a pochi mesi dal precedente disco,
intitolato Musica massonica nella Vienna del ‘700 e
commercializzato dallo scorso settembre. Entrambi
gli album sono stati registrati nell’ex convento dell’Annunciata e sono prodotti da Musica viva, una giovane etichetta discografica che può, però, contare su
un ricco archivio storico di registrazioni, quello dell’orchestra Angelicum di Milano.

sicologo – propone opere
di compositori che abbracciano un secolo e mezzo,
quello intercorso tra Monteverdi a Haydn, cruciale
per la musica strumentale
europea. Che all’inizio di
questo periodo era secondaria rispetto alla musica
vocale, mentre alla fine
era diventata protagonista
del panorama musicale,
avendo ormai alle spalle
autori come Bach, Händel,
Vivaldi e Corelli. Un percorso che richiama proprio
quello intrapreso dai giovani dell’Accademia, che in
questi tre anni hanno maturato un’esperienza, passando dalle semplici prove
a un discorso musicale elaborato e sofisticato».
Oltre che la musica, protagoniste della serata del
12 marzo sono state anche
la danza – con l’esibizione
di una ballerina classica –
e le immagini: quelle del
reportage realizzato dal
gruppo fotografico gaggianese The framers proprio
per documentare le diverse fasi della registrazione
del CD. Con le fotografie –
già pubblicate su Aperture,
un magazine curato dallo
stesso gruppo di Gaggiano
– è in programma a breve
la realizzazione di una mostra a Palazzo Cittadini
Stampa.
C.M.

C

onservati nelle sale del Comune ci sono numerosi quadri, di diverso genere e stile, che
arredano gli uffici e che ogni giorno accolgono coloro che vi si recano per pratiche e richieste.
Molte di queste tele hanno anche un valore artistico
o di originalità, che le rende di un certo pregio. O
sono, comunque, particolarmente gradevoli.
Con la collaborazione dei Servizi culturali del Comune, e a cura dell’architetto Alberto Ambrosini –
dirigente del settore Sviluppo economico e culturale del Territorio, – l’Amministrazione comunale ha,
quindi, pensato di portare i dipinti fuori da questa
quotidianità, per dare loro maggiore evidenza all’interno di una mostra allestita a Palazzo Stampa.
Tele riscoperte, questo il nome della rassegna,
raccoglie perlopiù oli su tela, risalenti agli anni tra
i Cinquanta e i Settanta: in questo periodo erano
frequenti premi e concorsi di arte e pittura organizzati dal Comune, come iniziativa domenicale o in
occasione della tradizionale Fiera di Ottobre. A
questi eventi partecipavano pittori locali, con diversi gradi di abilità, che per passione e ambizione desideravano mettersi a confronto, esprimendo su tela la propria capacità espressiva. È anche interessante, quindi, osservare nelle opere esposte questo
spirito di competizione artistica, oggi andato pressoché perduto, che ha consentito di ottenere risultati di qualità.
Completano la mostra curiose e originali vedute
di Abbiategrasso nei tempi antichi, come la famosa
veduta ottocentesca del ponte di Porta Milano, opera di Giuseppina Pianzola, un vero e proprio pezzo
di storia e testimonianza “fotografica” della città di
un tempo. Vi sono, poi, anche alcuni “pezzi” di prestigio, come alcune tele settecentesche che furono
donate all’Amministrazione e sono attualmente custodite nei locali di Villa Sanchioli, nonché la Madonna con Giovanni Battista e san Carlo Borromeo, opera restaurata dieci anni fa e conservata
nell’ufficio del sindaco: un quadro di rara bellezza,
che solo pochi cittadini hanno avuto la possibilità
di ammirare. L’esposizione Tele riscoperte resterà
aperta dal 28 marzo al 12 aprile tutti i sabati e le domeniche, nonché nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. L’ingresso alla mostra è gratuito. Per ulteriori informazioni
è possibile contattare i Servizi culturali del Comune, al Castello Visconteo (e-mail cultura@comune.abbiategrasso.mi.it, tel. 02 94 692 457/458/468).
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Il Comune ha deciso di abbassare a 20 chilometri orari
il limite massimo di velocità sulla strada che conduce
dalla frazione di Castellazzo verso Cassinetta di Lugagnano

Nuove restrizioni di traffico
per la strada di cascina Tangola
ROBECCO

A

l fine di garantire una maggiore sicurezza, il
Comune di Robecco sul Naviglio ha imposto
nuove restrizioni al traffico sulla strada per
cascina Tangola, che collega la frazione di Castellazzo de’ Barzi con la SP 227 Robecco-Cisliano e la
SP 197 Abbiategrasso-Santo Stefano Ticino. La carreggiata stradale, per le sue ridotte dimensioni, era
già stata vietata ai veicoli di larghezza superiore ai
2,5 metri e agli autocarri di peso superiore a 3,5
tonnellate, ma una fonte di pericolo resta la presenza di banchine in alcuni tratti usurate dal passaggio
di mezzi agricoli. Da mercoledì 11 marzo, quindi,
in base a un’ordinanza della Polizia locale, il limite
di velocità massima è stato abbassato a 20 chilometri orari, per limitare ulteriormente i rischi in caso
di incrocio tra due veicoli che procedono in senso
opposto. Mentre nei giorni precedenti sono stati installati segnali per indicare sia i divieti in vigore sia
la presenza di pericoli generici e di banchine cedevoli. Una serie di provvedimenti che si erano ormai
resi necessari, al fine di garantire l’incolumità dei
cittadini.
E.M.

Un tratto della strada
di cascina Tangola

marzo 2015

Casterno festeggia in marcia
l’arrivo della primavera
ROBECCO

L

unedì 6 aprile, lunedì di Pasqua, la frazione di Casterno
ospiterà ancora una volta
la Marcia dei ciliegi in fiore, appuntamento che annuncia l’ingresso nella
primavera e che promette
una mattinata di gioia e di
divertimento. Promossa
dall’associazione sportiva
US Casterno e patrocinata
dal Comune, la gara giunge quest’anno alla sua
trentottesima edizione e
propone tre differenti percorsi: un sentiero di 5,5
chilometri, consigliato a
ragazze e ragazzi, oppure
due itinerari rispettivamente di 13 e di 20 chilometri, che si snoderanno
nelle zone faunistiche del
Parco del Ticino e che sono, invece, consigliati agli
adulti e, comunque, a chi
volesse mettere alla prova
la propria resistenza. La
manifestazione è principalmente ludico motoria
a passo libero, ma comprende anche una fase
competitiva che si svolgerà sulla distanza di 13 chilometri.
Il ritrovo per tutti coloro
che vorranno partecipare
alla manifestazione è previsto per le 8 presso il Centro
sportivo in via della Chiesa

Una precedente edizione della marcia

a Casterno. Alle 8.50 è in
programma la partenza
della marcia di 5,5 chilometri, mentre alle 9 partiranno i podisti che segui-

ranno gli altri due percorsi.
La manifestazione si concluderà intorno a mezzogiorno. Il contributo di partecipazione richiesto a ogni

Economia familiare, ultimo incontro
ROBECCO

È

in programma per il 28 marzo l’ultimo appuntamento del ciclo di incontri a ingresso libero Come difendere l’economia familiare.
L’ultimo sabato del mese, nella Villa Comunale di
via Dante 21, dalle 10.30 alle 12, i robecchesi potranno imparare come difendersi da truffe e imbrogli, ma anche apprendere un piccolo manuale di sopravvivenza per fronteggiare “l’emergenza di fine
mese”, che sempre più spesso viene ormai anticipata alla terza settimana. A istruire i cittadini su come
proteggere l’economia domestica sarà ancora una
volta il professor Edmondo Masuzzi, che ha curato
anche i tre precedenti appuntamenti del ciclo.

È in programma
per il prossimo
6 aprile, lunedì
dell’Angelo,
la trentottesima
edizione della Marcia
dei ciliegi in fiore
atleta è di 5 euro con il riconoscimento e di 2,50 euro senza riconoscimento. È
possibile partecipare anche
in gruppo, e la comitiva più
numerosa si vedrà assegnare come riconoscimento
una bicicletta, mentre altri
premi a sorpresa sono a
disposizione per i primi
dieci gruppi classificati.
Le iscrizioni si accettano
sino alla partenza dell’evento, ma per i gruppi è
gradita l’iscrizione entro le
21 del prossimo 4 aprile.
Chi volesse ulteriori informazione può contattare
Giovanni Crivellin al numero 339 2646 819, oppure Maria Teresa Morani al
333 6609 627; in alternativa è possibile inviare una
e-mail all’indirizzo gio.crivellin@alice.it.
Elia Moscardini

14

ROBECCO

Sabato 21 marzo nella sala polifunzionale di piazza
Negri ultimo spettacolo della rassegna che ha toccato
diversi comuni della zona all’insegna del tutto esaurito

Incontroscena si chiude
con un appuntamento
a Cassinetta
CASSINETTA

C

ala il sipario su Incontroscena, la rassegna
teatrale ideata dal Centro di produzione e di
formazione teatrale Teatro dei Navigli e dedicata alla drammaturgia contemporanea e ai suoi
molteplici linguaggi. Avviata nel mese di novembre, la manifestazione ha fino a oggi realizzato un
tutto esaurito dietro l’altro nei comuni di Abbiategrasso, Albairate, Rosate, Boffalora sopra Ticino e
Corbetta. E giunge ora al suo ultimo appuntamento, in cartellone sabato 21 marzo alle 21 a Cassinetta di Lugagnano, per l’esattezza nella sala polifunzionale di piazza Negri.
Ad andare in scena per l’occasione sarà L’âge
mûr nié – Claudel, uno spettacolo realizzato dalla
compagnia teatrale legnanese ScenAperta, la cui
drammaturgia è stata curata da Maddalena Mazzocut-Mis, drammaturga e professoressa di estetica
presso l’Università degli Studi di Milano. Diretto da
Paolo Bignamini e interpretato da Federica D’Angelo, lo spettacolo porta in scena la storia di una
grande donna, la scultrice Camille Claudel, conosciuta per molto tempo non tanto per la sua opera,
ma per alcuni episodi della sua vita privata: la complicata relazione con lo scultore e pittore Auguste
Rodin, suo maestro, e gli ultimi anni di vita trascorsi in un manicomio.
Il titolo dello spettacolo, la cui narrazione è
scandita da stralci dell’epistolario della scultrice,
viene da L’âge mûr (che significa L’età matura),
una delle sculture più conosciute di Camille Claudel, realizzata sul finire dell’Ottocento, dopo la rottura con Rodin. Un’opera che è incarnazione della
sofferenza dell’artista, quando il sentimento d’amore per Rodin iniziò a trasformarsi in un odio insopportabile e folle.
Termina dunque con una pièce di grande spessore l’applaudita edizione di Incontroscena 20142015, che ha complessivamente proposto sette
spettacoli che hanno spaziato dalla prosa al teatro
civile, dal teatro di narrazione al teatro comico,
dalle riscritture classiche al teatro sperimentale.
Rappresentazioni differenti, accomunate, però,
dall’intento di sostenere i giovani artisti e le diverse espressioni artistiche all’interno del teatro. Intanto sono già in fase di allestimento idee e proposte per la prossima stagione, che coinvolgerà ancora una volta i comuni del Polo dei Navigli.

-

CASSINETTA
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Torna a Robecco sul Naviglio il corso
che insegna alle donne a difendersi
ROBECCO

L’Amministrazione
comunale,
in collaborazione
con l’associazione
Karate-do di Casterno,
propone anche
per il 2015 il corso di
autodifesa femminile.
Le lezioni sono
in programma dal
31 marzo al 9 giugno

C

osa fare per sentirsi
più sicure quando si
esce da sole? Come
affrontare situazioni potenzialmente pericolose? Queste le domande che molte
donne si pongono, e a cui il
corso di autodifesa organizzato a Robecco sul Naviglio da alcuni anni si propone di dare una risposta.
Non solo teorica, ma anche, e soprattutto, pratica.
Promossa dagli assessorati allo Sport e alle Politiche sociali del Comune in
collaborazione con l’associazione sportiva dilettantistica Karate-do di Casterno, l’iniziativa – denominata Autodifesa donna –
giunge quest’anno alla sua
quarta edizione e comprende dieci lezioni. Che si
focalizzeranno sul riconoscere eventuali situazioni
di pericolo e sul come reagirvi, mantenendo l’autocontrollo e valutando attentamente i rischi: infor-

mazioni e tecniche tanto
semplici quanto utili nella
vita quotidiana.
Il corso, completamente
gratuito – a esclusione del
pagamento della copertura
assicurativa, per l’importo
di circa 20 euro, – si rivolge a tutte le donne, a partire dalle ragazze della
scuola secondaria di primo
grado, e propone un inse-

gnamento sia di primo livello sia di secondo livello,
quest’ultimo rivolto a chi
avesse già frequentato il
corso negli anni precedenti. Le lezioni saranno svolte all’interno della palestra
delle scuole elementari di
Robecco, in via Buozzi, dal
31 marzo al 9 giugno, ogni
martedì dalle 19.15 alle
20.30.

Le iscrizioni possono essere effettuate sino al prossimo 26 marzo presso l’ufficio Servizi sociali del Comune di Robecco sul Naviglio, durante gli orari di
apertura al pubblico (dal
lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 12.30; il lunedì e il
mercoledì anche dalle 16
alle 18.30).
Elia Moscardini

Raccolta differenziata, Robecco migliora
ROBECCO

D

iventano più virtuosi, in tema di rifiuti,
i cittadini di Robecco sul Naviglio. In base ai
dati diffusi dal servizio di
igiene ambientale di ASM,
infatti, dal 2013 al 2014 la
raccolta differenziata ha
fatto registrare un considerevole aumento, passando dal 59,76% al 65,60%.
«Questo dato positivo, che
ci rende orgogliosi, è da
attribuire alla sensibilità
ambientale dei cittadini
che compiono un corretto
smaltimento dei rifiuti –
ha commentato Luca Parmigiani, assessore alle Politiche economiche e fi-

Dal 2013 al 2014
la percentuale
è aumentata
di quasi sei punti.
E fra i cittadini serviti
da ASM, i robecchesi
sono quelli che
producono meno rifiuti
nanziarie del Comune di
Robecco. – L’augurio è
che si possa proseguire su
questa strada e, magari,
provare a raggiungere
progressivamente percentuali sempre più alte».

La percentuale di differenziata a Robecco è, peraltro, in linea con quella
degli altri comuni serviti
da ASM, fra i quali nel 2014
il più “riciclone” è stato
Magenta, con il 66,93%.
«I cittadini effettuano
una buona raccolta differenziata nel rispetto dell’ambiente e rispondendo
positivamente alle periodiche campagne di sensibilizzazione sul corretto
smaltimento dei rifiuti –
ha rilevato il direttore di
ASM Aldo Amadori. – Compiendo un altro piccolo
passo in avanti si potrebbe
ridurre ulteriormente la
produzione di rifiuti e differenziare di più».

E proprio in tema di produzione di rifiuti, i robecchesi, fra i cittadini serviti
da ASM, sono risultati quelli
meno “spreconi”: l’anno
scorso, infatti, ogni residente a Robecco ha smaltito, in media, 360,17 chilogrammi, contro i 417,48 di
Ossona, i 466,65 di Magenta e i 584,28 di Cuggiono.
Intanto ASM sta valutando
l’introduzione della cosiddetta tariffa puntuale, il sistema che permette di rendere più equa e precisa la
spesa sostenuta per i rifiuti
da ogni cittadino, dal momento che prevede una
bolletta calcolata sulla base
della quantità di rifiuti effettivamente prodotta.
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Polizia locale di Albairate,
il bilancio di un anno intenso
Presentato il report
sull’attività effettuata
dai vigili nel 2014,
attività che ha
spaziato dalla
sicurezza stradale
al controllo
del territorio
agli interventi
antiprostituzione

ALBAIRATE

G

li
automobilisti
amano pigiare sull’acceleratore…. ma
ancor di più posteggiare
l’auto dove meglio credono, incuranti di divieti e limiti. Lo dimostra il report
sulle attività svolte dalla
Polizia locale di Albairate
nel 2014. Sono stati, infatti, due i verbali elevati lo
scorso anno dai vigili per
superamento dei limiti di

Traffico sulla SP 114 in territorio di Albairate

velocità sulla SP 114 e nel
centro abitato, e sette gli
interventi per il rilevamento della velocità effettuati con apparecchiatura
telelaser, contro i 175 verbali compilati dagli agenti
per divieto di sosta. I verbali elevati nel 2014 per
violazioni generiche al Codice della Strada sono stati, invece, 406, mentre ben
565 i sopralluoghi effettuati in orari diversi della
giornata alla stazione fer-

roviaria, per un totale di
92 ore impegnate.
Durante i controlli effettuati sul territorio comunale gli agenti hanno, inoltre, sequestrato lo scorso
anno due ciclomotori e
quattro auto, e hanno ritirato altrettante patenti e,
ancora, tre documenti di
circolazione. Inoltre, hanno rinvenuto due autoveicoli abbandonati e senza
dati identificativi, inviati
quindi alla demolizione,

mentre sono 182 le segnalazioni alla Prefettura per
provvedimenti di sospensione patente e decurtazione di punti.
Gli agenti della Polizia
locale, oltre a rilevare incidenti e a svolgere un servizio di sicurezza sul territorio, sono stati impegnati
nei dodici mesi dello scorso anno in 49 ispezioni al
mercato settimanale, con
controllo inserimento ambulanti spuntisti, e hanno
effettuato addirittura 554
controlli nei parchi pubblici e nelle zone di assembramento giovani. I punti
di fermo e gli accertamenti
effettuati nel centro abitato sono stati, invece, 465, e
i veicoli e le persone controllate ben 535. Particolarmente numerosi sono
stati, infine, gli interventi
antiprostituzione effettuati nel 2014: esattamente
281, che hanno portato
all’allontanamento definitivo di due prostitute e alla
stesura di 28 verbali antiprostituzione.
Marina Rosti

Duplice viaggio nell’isola di smeraldo
con il Gruppo letterario della Lino Germani
ALBAIRATE

U

n turbinio di sentimenti e di emozioni:
è quanto promette di
riservare la serata del prossimo 9 aprile alla Biblioteca civica di Albairate, dove
è in programma un incontro sul libro L’isola nel
cuore di Nuala O’Faolain,
promosso dal Gruppo Letterario della Lino Germani.

Il prossimo 9 aprile
alla Biblioteca civica
di Albairate
si indagherà il libro
L’isola nel cuore,
dell’autrice irlandese
Nuala O’Faolain

Protagonista del romanzo è Kathleen, cinquantenne giornalista single di
origine irlandese ma residente a Londra. Quando
decide di tornare a casa, al
viaggio reale verso la propria terra natale si sovrappone un viaggio interiore
alla scoperta di un passato
burrascoso e di uno scandalo che si intreccia alla
storia dell’Irlanda e delle
sue donne.

Nell’opera vi è molto
della personalità della
scrittrice e, soprattutto,
della donna Nuala O’Faolain, autrice dublinese di
fama internazionale. L’appuntamento del 9 aprile
sarà, quindi, un’occasione
per scoprire da quali emozioni nasce un’ispirazione
e un viaggio sia fisico sia
interiore e morale.
Elia Moscardini

L’iniziativa è in calendario
nella serata di venerdì 27 marzo
nella sala consiliare del Municipio

Rapporto genitori figli,
se ne parla in un incontro
di RisparmiandoEducando
ALBAIRATE

L’

importante e delicato tema dei rapporti tra
genitori e figli, fondamentale non solo per la
vita delle famiglie, ma anche per la costruzione di una società migliore e sostenibile, sarà al centro di un incontro – intitolato I bambini e i genitori
oggi – previsto per venerdì 27 marzo ad Albairate.
L’iniziativa, che fa parte di RisparmiandoEducando,
progetto divulgativo di azioni virtuose e sostenibili
promosso dall’Amministrazione comunale, si terrà
alle 21 nella sala consiliare del Municipio.
La serata, realizzata in collaborazione con l’associazione abbiatense lOca – Consultorio per l’infanzia, l’adolescenza e le famiglie, si propone come un
momento di riflessione e di confronto sui temi della
genitorialità e della crescita dei figli, con particolare riferimento alle nuove forme di disagio infantile
nell’epoca contemporanea. Ma, in linea con le finalità del progetto RisparmiandoEducando – che, ricordiamo, è stato lanciato dal Comune di Albairate
nel 2010 per conseguire obiettivi come il risparmio
sulla gestione delle spese familiari, la riduzione della produzione dei rifiuti e, in generale, la diminuzione dei consumi energetici, – si parlerà anche di
azioni virtuose e sostenibili all’interno della famiglia, come l’uso dei pannolini lavabili.
Complessivamente, l’appuntamento sarà un’occasione per avvicinarsi a una diversa esperienza
creativa, in cui la parola e l’immagine e prenderanno vita nel corso della serata.
Vale la pena ricordare, infine, che i residenti ad
Albairate, partecipando all’incontro, potranno beneficiare dell’incentivo previsto per le iniziative di
RisparmiandoEducando, che si tradurrà in uno
sconto sulla Tariffa Integrata Ambientale (TIA).
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Servizi comunali, Ozzero si prepara
per l’epoca della “gestione associata”
OZZERO

I partner saranno
Besate e Morimondo.
Il sindaco Villani illustra
i contorni della nuova
sfida, che coinvolgerà
il servizio trasporti
e quello tributi,
ma anche il settore
amministrativo

U

n grosso cambiamento attende i piccoli comuni. Come è
noto, infatti, le municipalità con meno di 5.000 abitanti dovranno gestire in
maniera associata una serie di funzioni. L’obbligo,
grazie all’ennesima proroga, scatterà con l’inizio del
prossimo anno, e in questi
mesi le Amministrazioni
dovranno lavorare insieme
per avviare al meglio i diversi servizi rivolti ai cittadini. È quanto sta facendo,
a Ozzero, la squadra guidata dal sindaco Guglielmo Villani.
«Siamo arrivati alla decisione di associarci al Comune di Besate e a quello
di Morimondo – ci spiega
il primo cittadino di Ozzero – dopo innumerevoli incontri. Inizialmente [come già riportato sul numero scorso del giornale,
NDR] il Comune di Morimondo intendeva unirsi a
quelli di Bubbiano e di
Calvignasco per la gestione dei servizi, ma grazie a
una serie di confronti siamo riusciti a creare una
convenzione che rispetti
maggiormente il principio

Uno scorcio di Ozzero

di territorialità. Siamo
soddisfatti per questo risultato e consapevoli del
cambiamento che ci attende. Dai prossimi mesi non
saremo più chiamati a ragionare solo per il numero
di abitanti di ogni singolo
comune, ma per un territorio che ne conterà circa
5.000. L’obiettivo, adesso,
è quello di cercare di far
funzionare nel migliore
dei modi il nuovo sistema.
Con ogni probabilità i primi servizi a essere gestiti
in forma associata saranno quello dei trasporti e

quello dei tributi, mentre
bisognerà attendere ancora alcuni mesi prima di
avviare la funzione amministrativa, che comprende
l’ufficio ragioneria: senza
dubbio, la parte più ampia
e complessa. Ci troviamo
di fronte a un cambiamento importante, a un passo
difficile, che andrà a stravolgere l’organizzazione
degli uffici e che ha bisogno di essere pianificato e
organizzato con attenzione». E per i servizi scolastici che cosa cambierà?
«In realtà non cambierà

molto. Ozzero e Besate
hanno entrambi una scuola dell’infanzia, una primaria e una scuola secondaria di primo grado, e sarà a discrezione dei genitori di Morimondo scegliere in quale scuola iscrivere
il proprio figlio. Il trasporto – ci tiene a precisare il
sindaco Villani – non è un
problema. Esiste già dallo
scorso anno un servizio effettuato con un pulmino
anche per i bambini non
residenti nel comune di
Ozzero».
Marina Rosti

Gli incontri per conoscere Ozzero
risvegliano la passione per il paese
OZZERO

Un pubblico numeroso
e interessato ha partecipato
alle quattro serate
del ciclo Ozzero e noi.
L’iniziativa proseguirà
ora con una visita guidata
ai monumenti
più suggestivi del paese

«È
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STAMPA

stato un crescendo. Abbiamo iniziato con
una buona adesione, per
registrare il tutto esaurito
in occasione dell’ultimo
incontro». Con queste parole il sindaco di Ozzero,
Guglielmo Villani, ha commentato il ciclo di incontri
intitolato Ozzero e noi
(racconti del vissuto di Ozzero, nel mondo e nei secoli), appena concluso. Quattro le serate che hanno richiamato un pubblico numeroso e interessato.
«Abbiamo centrato l’obiettivo – spiega il primo
cittadino, – suscitando nei
cittadini curiosità, ma anche risvegliando la passione per il territorio e per il
paese. Lo storico abbiatense Mario Comincini si è dimostrato trainante nei
suoi interventi. E grazie a
lui e a Laura Re, altra re-

Un particolare di Palazzo Cagnola

latrice della rassegna, abbiamo potuto ripercorrere
i fatti che hanno maggiormente caratterizzato la
storia di Ozzero, andando
alla scoperta dei luoghi più
caratteristici. Come palazzo Cagnola e palazzo Centurione, descritti attraverso le proprietà che si sono
succedute e che, in un certo senso, hanno disegnato
il destino di questi edifici e
del paese». Terminato il ci-

clo di incontri vero e proprio, il percorso proseguirà
ora con una visita guidata
tra i monumenti più suggestivi di Ozzero, che verrà
effettuata nelle prossime
settimane. «La visita –
conclude il sindaco – è
aperta non solo a chi ha
partecipato agli incontri,
ma anche a tutti coloro
che, pur non avendo potuto assistere alle serate,
hanno ugualmente il pia-

cere di conoscere da vicino
i tesori del nostro territorio. Un invito che rivolgo
anche ai più giovani, i quali, purtroppo – ed è questa
l’unica nota dolente del
percorso appena terminato, – hanno partecipato solo in pochi all’iniziativa.
Mi piacerebbe per il futuro
riuscire a coinvolgere attraverso iniziative analoghe anche le generazioni
più giovani».
M.R.
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È stato inaugurato lo scorso 7 marzo nei locali dell’ex
«Bar del parco» il Centro per la Famiglia, promosso
dal Comune e dall’associazione abbiatense Il Melograno

A Vermezzo un nuovo
luogo di incontro
per le famiglie
VERMEZZO

È

stato inaugurato lo scorso sabato 7 marzo a
Vermezzo il nuovo Centro per la Famiglia,
promosso dall’Amministrazione comunale
insieme con l’associazione per la tutela della maternità e dell’allattamento Il Melograno di Abbiategrasso. Il centro, che sarà, appunto, gestito dall’associazione abbiatense e che ha sede nei locali dell’ex «Bar del parco», presso il parco Fontana di via
Corridoni, è pensato per offrire un luogo di incontro a tutte le famiglie. Le attività e i servizi che verranno proposti già dalle prossime settimane sono
finalizzati, infatti, alla promozione, alla realizzazione e allo sviluppo delle attività di sostegno alla genitorialità e alla realtà familiare in genere. Le persone interessate possono contattare l’associazione
o rivolgersi direttamente al centro di via Corridoni,
59 a Vermezzo. Attualmente a essere attivi sono lo
spazio gioco per bimbi e mamme, il martedì e il venerdì dalle 9.30 alle 11.30 e il mercoledì dalle 16 alle 18, ma anche lo spazio nonni, aperto, invece, il
martedì e il venerdì dalle 16 alle 18. Chi volesse, invece, conoscere le attività che l’associazione promuove ad Abbiategrasso può rivolgersi alla sede di
via Einstein, 21 il lunedì e il mercoledì dalle 16 alle
18 e il venerdì dalle 9.30 alle 11.30.
M.R.

È in calendario per venerdì 27 marzo l’incontro del
Gruppo di lettura dedicato a uno dei più conosciuti
romanzi dello scrittore turco Nobel per la letteratura

Rosate, a BiblioCaffè
Neve di Orhan Pamuk
ROSATE

C

ontinuano alla Biblioteca di Rosate gli incontri nell’ambito del progetto intitolato BiblioCaffè e promosso dal Gruppo di lettura. Il
prossimo appuntamento è in programma per venerdì 27 marzo alle 21, quando si parlerà del libro
Neve di Orhan Pamuk. Scrittore, accademico e saggista turco, Pamuk, Nobel per la letteratura 2006, è
noto in tutto il mondo per i suoi romanzi spesso sospesi tra il fiabesco e il reale, che rispecchiano la
Turchia di ieri e di oggi. Neve, pubblicato nel 2002,
esplora, in particolare, il conflitto tra islamismo e
occidentalismo nella Turchia moderna, ed è anche
il primo lavoro dichiaratamente politico di Pamuk.
Il “caffè letterario” della Biblioteca di Rosate esiste dal 2011 ed è aperto a tutti: per ulteriori informazioni è possibile contattare la Biblioteca allo 02
9087 0712 o raggiungerla, nella sede di viale Rimembranze, nei giorni di apertura: da lunedì a giovedì e, ancora, il sabato, dalle 15 alle 19. Gli utenti
di Facebook possono, inoltre, visitare la pagina
creata dalla Biblioteca e conoscere così attraverso
di essa il programma di BiblioCaffè.

-

VERMEZZO

-
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ROSATE

Tempo di cure termali
per i cittadini di Morimondo
MORIMONDO

L’

iniziativa è in calendario a maggio, ma
è necessario prenotarsi e munirsi di certificato medico già da ora, per
partecipare al ciclo di cure
e trattamenti presso la
struttura termale di Salice
Terme.
Proprio come lo scorso
anno, infatti, l’Amministrazione comunale di Morimondo ha scelto anche
per la primavera 2015 di

Il Comune
ha rinnovato anche
per quest’anno
l’accordo con
le Terme di Salice
che permetterà ai
residenti di accedere
ai trattamenti termali
a condizioni di favore

rinnovare la convenzione
con le Terme di Salice per
cure e terapie a favore dei
cittadini. L’accordo prevede uno sconto sulle tariffe
in vigore e sui trattamenti
benessere (a esclusione di
eventuali pacchetti già
scontati) e un servizio di
trasporto per gli utenti interessati.
Il servizio sarà effettuato
nel mese di maggio e comprende un ciclo di cure di
dodici giorni. I cittadini interessati ai trattamenti

(nel centro termale si effettuano cure per la riabilitazione respiratoria e motoria, ma anche cure inalatorie, per artrosi e cervicale)
possono rivolgersi agli uffici comunali, a partire da
lunedì 16 marzo, per conoscere le date, le modalità
d’iscrizione e il costo del
servizio di trasporto. Dopo
aver richiesto al medico
curante il certificato per
accedere alle diverse cure.
Marina Rosti

S.S. 494 Vigevanese km 17+900 - ABBIATEGRASSO
tel. 02 9462732 - fax 02 9466257
e-mail: info@gorlautensili.it - www.gorlautensili.it

Il Comune ha deciso di ampliare gli stalli di sosta
e di creare uno spazio riservato al carico e scarico delle
merci, viste le numerose attività commerciali in zona

Motta, più parcheggio
in piazza San Rocco
MOTTA VISCONTI

D’

ora in poi sarà più facile parcheggiare in
piazza San Rocco a Motta Visconti. Il Comune, con un’ordinanza siglata dal comandante della Polizia locale Roberto Lissi, ha, infatti, deciso di aumentare il numero degli stalli di
sosta nella centralissima piazza, utilizzando a tale
scopo il marciapiede accanto alla scuola elementare. Il provvedimento, che è entrato in vigore lo scorso 9 marzo, si è reso necessario data la presenza nella zona di numerose attività commerciali, che ogni
giorno attraggono un numero di autovetture superiore ai posti disponibili. Inoltre è stato realizzato
anche uno stallo riservato al carico e scarico delle
merci, presso l’intersezione con via Borgomaneri.
I nuovi stalli sono regolamentati attraverso disco
orario e sono utilizzabili per un tempo massimo di
60 minuti dalle 8 alle 20 nei giorni feriali, mentre
la sosta è libera al di fuori di questi orari. L’ordinanza ha anche confermato l’utilizzo con disco orario (sempre per 60 minuti dalle 8 alle 20 nei giorni
feriali) degli stalli già esistenti in precedenza, così
come la presenza dello stallo per i disabili, riservato
ai veicoli muniti dell'apposito contrassegno.
E.M.

CASORATE - MOTTA
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PRIMO

Modifiche alla raccolta rifiuti,
a Casorate Primo scatta “l’ora X”
Distribuiti ai residenti
i nuovi bidoncini
“intelligenti” per
il resto indifferenziato:
a partire dal 13 aprile
non verranno più raccolti
dagli operatori addetti
i rifiuti conferiti in altri tipi
di contenitori
CASORATE PRIMO

A

nche a Casorate Primo arriva la mastella, il nuovo bidoncino “intelligente” – è dotato
di un microchip che permetterà di far pagare a ciascun utente in base alla

Uno dei nuovi mezzi utilizzati per il servizio di raccolta

quantità di rifiuti effettivamente prodotta – che d’ora
in poi tutti i cittadini dovranno usare per conferire
la frazione indifferenziata
dei rifiuti (il cosiddetto resto). La novità, come abbiamo spiegato sui numeri
scorsi del giornale, riguar-

da i diciotto comuni che
fanno capo, per i servizi
ambientali, al Consorzio
dei Comuni dei Navigli. E fa
seguito al passaggio della
gestione del servizio di raccolta, dallo scorso 16 febbraio, a una nuova società
appaltatrice, la Idealservice.

A Casorate a partire dal
prossimo 13 aprile non
verranno più raccolti rifiuti indifferenziati esposti in strada in contenitori
che non siano l’apposita
mastella, che ha una capacità di 40 litri. Per questo motivo nei giorni dal
19 al 21 marzo si è svolta
una serie di incontri informativi durante i quali i
residenti a Casorate sono
stati informati in modo
dettagliato delle novità
nel servizio di raccolta e
hanno potuto ritirate il
bidoncino dotato di microchip.
Chi, per un qualsiasi
motivo, non avesse potuto
partecipare agli incontri
potrà comunque ritirare il
contenitore all’ecocentro
di via Biagi, negli orari di
apertura della struttura.

Un tuffo nel passato con Posta militare 112
CASORATE PRIMO

U

Piazza San Rocco a Motta Visconti

VISCONTI

n interessante incontro è previsto per
domenica 12 aprile
nei locali della Biblioteca
Il SognaLibro di Casorate
Primo, dove sarà presente
Paola Chiesa, docente e
studiosa di storia locale
che ha già all’attivo oltre
quindici pubblicazioni basate sulla memorialistica
dei soldati che hanno preso parte all’ultimo conflitto mondiale. Da alcuni anni la scrittrice pavese ha
accesso al Comando mili-

Il prossimo 12 aprile
a Casorate sarà presentato
il nuovo libro di Paola
Chiesa, che raccoglie
lettere e testimonianze di
carabinieri nella seconda
guerra mondiale
tare Esercito Lombardia
(il comando territoriale
della Regione militare
Nord) e agli archivi del

Centro documentale di
Milano. E nel 2012 è stata
insignita del Premio internazionale Sciacca.
In particolare, nel libro
Posta militare 112 – Lettere e testimonianze di carabinieri nella seconda guerra mondiale, Paola Chiesa
racconta un’inedita storia
fatta di uomini semplici e
umili, sconosciuti ai più.
Che, però, resteranno immortali grazie non solo al
loro sacrificio, ma anche al
ritrovamento delle loro lettere e testimonianze, documenti che ricordano co-

me molte persone sacrificarono la propria vita e la
propria giovinezza per l’Arma e per la Patria. Una testimonianza non solo
umana, ma anche storica,
perché molte delle lettere
descrivono in maniera maniacale gli istanti di prigionia e i periodi trascorsi in
attesa del rimpatrio.
Un volume che vuole,
dunque, far conoscere per
far riflettere, e che potrà
essere scoperto da tutti gli
abitanti di Casorate Primo.
Elia Moscardini

sempre tutto
e subito
articoli tecnici industriali

Cuscinetti a sfere • Strumenti di misura
Attrezzature per macchine utensili
Articoli tecnici di trasmissione e moto
Attrezzature verniciatura finishing
Utensili per foratura e mascheratura
Viteria • Utensili metallo duro • Attrezzature per stampi
Antivibranti • Compressori ed essiccatori • Abrasivi
Materiali sintetici • Utensili pneumatici
Supporti • Tubi in gomma • Utensili a mano • Guarnizioni

ABBIATEGRASSO (MI) - S.S. 494 Vigevanese km 17+900 - tel. 02 9462732 - fax 02 9466257
e-mail: info@gorlautensili.it - www.gorlautensili.it
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CERCO LAVORO
Signora italiana, automunita, con esperienza, cerca
lavoro come commessa o
collaboratrice familiare Ad
Abbiategrasso, Magenta,
Corbetta e Vigevano. Qualifica OSS, assistenza anziani disabili, persone con limitazioni funzionali primarie. Disponibile ad accompagnare persone a visite mediche e commissioni. Massima serietà. Tel.
392 103 1444.
Lavori di sartoria, riparazioni, modifiche, trasformazioni, oggettistica, sartoria creativa. Tel. 02 9494
1004.
Impartisco ripetizioni di
matematica, fisica, chimica, disegno tecnico, diritto, inglese ed economia.
Preparazione tesine di maturità. Esperienza pluriennale. Per tutte le classi delle scuole superiori. Tel 393
0415 716.
Signora italiana, 56 anni
cerca lavoro come collaboratrice domestica, baby sitter, badante in zona Abbiategrasso, Ozzero, Magenta
e Corbetta. Automunita,
affidabile e seria. Tel. 335
5682 164.
Ragazza trentenne italiana, laurea in economia,
cerca lavoro d’ufficio come
segretaria, impiegata, receptionist. Accetta anche
solo un rimborso spese
pur di imparare un lavoro.
Massima serietà, disponibile anche come operaia.
No lavori porta a porta.
Tel. 347 6064 682.
Termoidraulico tubista,
italiano, impiantista industriale, confermata esperienza, saldature elettrodo
autogeno TIG 30 esperienza,
valuta offerte, anche trasferta. Tel. 389 298 9896.
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MERCATINO

Impiegata con esperienza
in contabilità, prima nota,
banche, clienti, fornitori,
fatture e lavori d’ufficio,
cerca lavoro, anche parttime. Tel. 340 2456 561.
Badante rumena quarantacinquenne, da dieci anni in
Italia, con cittadinanza italiana, cerca lavoro fisso
giorno o notte per assistenza anziani, pulizie appartamenti e stiro. Cell.
380 796 8160.
Persona sessantenne cerca
persona che possa essere a
sua disposizione due giorni a settimana, per oltre
due ore dopo le 15.30-16,
per fare la spesa, pulire la
casa, per igiene alla persona, lavare e stirare. Cercasi
persona possibilmente italiana, automunita, discreta
e paziente. Non ascolto segreteria telefonica ma leggo solo messaggi che lascino un nominativo e mi dicano loro esperienze e disponibilità. Cell. 338 2824
093.
Signora italiana cerca lavoro di pulizia appartamenti e stiro. Automunita.
Abbiategrasso e dintorni.
Tel. 347 002 6778.
Trentottenne seria, dinamica, di buona presenza,
patentata e con esperienza,
cerca lavoro part-time/fulltime come barista, operaia,
badante diurna, baby sitter
o collaboratrice domestica.
Tel. 327 8284 870.
Signora italiana, massima
serietà, offresi in Abbiategrasso e vicinanze per stiro o pulizie domestiche,
anche poche ore mattino o
pomeriggio. Automunita.
Prezzi onesti. Tel. 347
7834 998.
Donna italiana seria cerca
un lavoro come baby-sitter
e dog-sitter. Contattare il
331 4366.

Signora italiana, automunita, con esperienza, cerca
lavoro come commessa o
collaboratrice in ambito
familiare. Qualifica OSS,
per assistenza anziani disabili, persone con limitazione funzionali primarie.
Disponibilità ad accompagnare persone a visite mediche e commissioni, anche a domicilio. Massima
serietà. Tel. 339 5844 456.
Donna quarantenne cerca
lavoro come baby sitter,
operaia, pulizie, barista. Disponibilità immediata e part
time. Tel. 349 7414 392.
Ragazza ventunenne automunita cerca signore/i anziane/i per accompagnamento a fare la spesa. Tel.
340 6074 409.
Signora italiana, 56 anni,
cerca lavoro di pulizie appartamenti, scale, uffici,
stiro e commissioni per
anziani. Professionalmente seria e veloce. Zona Rosate e comuni limitrofi.
Tel. 339 881 553.
Magazziniere, trent’anni di
esperienza, ottimo inglese
e tedesco, offresi. Tel. 380
3819 142.
Eseguo a prezzi modici lavori di ricamo per corredini da neonato e corredi per
asilo. Chiamare il 331
9036920, ore pasti.
Ragazza trentaquattrenne
italiana, residente in Corbetta, cerca lavoro come
baby sitter in zona Corbetta, Magenta, Abbiategrasso
Ozzero e limitrofi. Massima serietà e affidabilità.
Tel. 340 2456 561.
Signora italiana referenziata e con pluriennale
esperienza offresi come
collaboratrice domestica
in zona Abbiategrasso. Tel.
346 4067 764.

ANNUNCI ECONOMICI
Vendo elegante tight sartoria, taglia 50, completo
di gilet e cravatta, perfetto
per matrimonio. Indossato
una volta, vera occasione,
prezzo modico. Cell. 349
1730 339.
Vendo abito da sposa del
Centro sposi Paradiso, colore bianco ghiaccio, taglia
38. Valore € 1.200, vendo a
€ 600. Inoltre vendo abito
sposo Petrelli colore grigioverde, taglia 48, completo
di camicia, gilet e cravatta.
Valore € 800, vendo a € 200.
Tel. 347 7645 267, Mario.
Vendo vecchia ottomana
anni Cinquanta, in noce
massello, con tappezzeria
da rifare, trasformabile in
letto. Lunghezza 1,90 m,
larghezza 80 cm, altezza
55 cm. Prezzo € 300. Tel.
339 3869 534.
Vendo Trittico Inglesina
(kit auto, passeggino pieghevole super accessoriato,
culletta e ovetto), in ottimo
stato a € 300. Inoltre vendo
ciclomotore Dingo Guzzi
49 cc, anno 1970, pressoché perfetto, pezzi originali, con regolare libretto di
circolazione, al miglior offerente a partire da € 1.000.
Astenersi perditempo. Tel.
328 879 9287.
Vendo zaino da campeggio, colore blu, usato una
volta, praticamente nuovo,
a € 45. Tel. 339 319 8071,
Stefano.
Vendonsi due cuccioli di
razza maltese. Per maggiori informazioni contattare
il 340 241 7069.
Vendo T-shirt Fiorucci,
bianca con dancing girls,
taglia 5, nuova, ancora con
cartellino, a € 10. Telefonare al 339 6867 340.

Vendo Citroën C3 1.1 Exclusive, anno 2007, 46.000
km, color nero, tenuta in
perfette condizioni, a €
5.200. Tel. 348 2432 614,
Marco.
Vendo tavolo 90x110 cm,
con prolunghe, a € 250.
Quattro sedie in paglia di
Vienna in noce nazionale a
€ 200. Divano a tre posti in
stoffa blu, misure 195x100
cm circa, in ottimo stato, a
€ 100. Armadio a tre ante
in melaminico noce,
150x265x48 cm, a € 100.
Camera matrimoniale in
noce chiaro moderna. armadio sei ante, letto, comodini e como, a € 400. Tappeto Isfahan Iran 175x108
cm, con certificato di garanzia, a € 650. Tappeto
Nain MS Iran 276x165 cm,
con certificato di garanzia,
a € 950. Per informazioni
telefonare al 334 337 4573.
Vendo videoregistratore
Toshiba, usato veramente
poco e in perfetto stato,
completo di telecomando e
manuale di istruzioni. Tel.
348 4001 508.
Vendo bilancia elettronica
digitale Chicco a € 10; lettino da campeggio Bebé
comfort a € 20; materassino pieghevole PréNatal a €
10; paracolpi lettino Disney a € 5; passeggino Giordani a € 35; passeggino
doppio Perego a € 50; seggiolino auto <18 kg Giordani a € 25; due seggiolini
auto anteriori <13 kg
Giordani a € 20 cadauno;
seggiolino bici anteriore a
€ 5; culla portatile neonato
con accessori Giordani a €
30; sdraietta portatile <9
kg Baby Bouncer a € 15.
Prezzi scontabili per acquisti cumulativi. Tel. 368
3945 760, Gerardo.
Vendo barre portatutto base originali Ford per Mondeo SW a € 130, usate due
volte. Tel. 348 3764 444.

Cerchi un lavoro o ne hai
uno da offrire? Vendi o
cerchi oggetti di qualsiasi
tipo? La voce dei Navigli
mette a disposizione uno
spazio per il tuo annuncio.
Lo spazio è gratuito. Invia
il tuo annuncio via mail a:
navigli@edizioniclematis.it
Vendo trattorino rasaerba
Honda idrostatico, mulching e cesto raccolta. Ancora in garanzia, usato dieci volte. € 1.630. Tel. 02
9000 0625
Vendo impermeabile da
uomo, taglia 52/54, marrone, marca Aquascutum,
nuovo, mai indossato, ancora con cartellino originale, a € 200. Telefonare al
339 686 7340.
Vendo elegante abito da
donna blu con ricamo,
completo di giacchino, taglia 46. Indossato una volta, perfetto per cerimonia.
Prezzo modico. Cell. 349
1730 339.
Vendo vestito di carnevale
da millepiedi, per bambino, taglia 3/4 anni (altezza
spalla-terra 89 cm), in perfetto stato, a € 7. Tel 328
5828 236.
Vendo: 1) stufa “economica” smaltata bianca; 2) stufa fuoco continuo in ghisa;
3) bicicletta da uomo misura grande. Per informazioni rivolgersi al cellulare
340 4658 561.
Vendo cucina ad angolo
nuova, del Centro veneto
del mobile, in stile moderno, laccata arancione e
bianco, completa di elettrodomestici, a € 4.000, anziché € 18.000, causa inutilizzo. Tel. 340 9331 767.

