24

Gaggiano

L’eco della città

Stanziati i fondi per le micro, piccole e medie imprese lombarde per la realizzazione di impianti solari termici

Anche le imprese gaggianesi godranno di “efficienza termica”

GAGGIANO - E' di pochi giorni fa la presentazione del nuovo Pgt comunale col
quale si prevede, tra l'altro, l'ampliamento
delle attività produttivo-artigianali per
70.000 mq verso est e sud, nella zona di
Vigano, una delle aree maggiormente
industrializzate del nostro circondario. In
coerenza anche con il nuovo strumento
comunale per la Valutazione Ambientale
Strategica, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ecco giungere, ad ulteriore sostegno di tutte le piccole-medie
imprese nascenti o già sul territorio gaggianese, il nuovo bando "Efficienza e
innovazione energetica nelle imprese",
approvato con il d.d.g. n. 2501 del 16
marzo 2009 e pubblicato sul Burl n. 12 del
23 marzo 2009. Il bando è in attuazione
dell'Accordo di programma tra Regione
Lombardia e Sistema Camerale
Lombardo al fine di sostenere le imprese

lombarde - micro, piccole e medie - per
l'azione relativa alla realizzazione di
impianti solari termici per la produzione
di acqua e aria calda per uso igienico-sanitario, riscaldamento ed impiego nelle attività d'impresa. Le risorse totali disponibili
sono quantificate in 1.236.300 euro, di cui
225.359 previste per la sola provincia di
Milano. Il contributo è pari al 30% dei
costi ammissibili di realizzazione dell'impianto con un tetto massimo di 30.000
euro erogabili per impresa. In presenza dei
requisiti necessari richiesti, possono accedere ai benefici le micro, piccole e medie
imprese attive ed iscritte al Registro
Imprese, in regola con il pagamento del
Diritto Annuale. Ogni imprenditore - ma
anche soggetti diversi dal proprietario,
come locatori o usufruttuari - può presentare una sola domanda relativa alla realizzazione di un nuovo impianto presso una

delle proprie sedi operative in Lombardia.
A Gaggiano, dunque, la domanda di contributo deve essere inoltrata - dalle ore
9.30 del 26 marzo 2009 ed entro le ore
12.00 del 26 maggio 2009- alla Camera di
Commercio di Milano, esclusivamente in
forma telematica, utilizzando l'apposita
procedura on line, accessibile attraverso i
siti web della Regione Lombardia. Il contributo verrà concesso se l'impianto sarà
realizzato entro 300 giorni dalla data di
pubblicazione sul Burl della graduatoria, e
verrà erogato dalla Camera di Commercio
in un'unica soluzione al termine dei lavori
e ad esito favorevole delle verifiche effettuate. Per informazioni è possibile contattare lo Sportello Ambiente, Camera di
Commercio di Milano, tel. 02/85154242,
fax.
02/85154406,
e-mail:
puntellini.roberta@mi.camcom.it.
Rossella Mileo

Intervento/ Contributo record del G.S. Avis all’Anffas
GAGGIANO - "Grazie infinite. Siete
sempre nel nostro cuore! Con queste
parole e con la voce incrinata dall'emozione, Franco Tonoli ci ha salutato e ringraziato una sera di fine marzo. Ci siamo
incontrati per consegnargli, a nome dell'intero gruppo G.S. Avis, l'assegno rappresentante il ricavato della 23esima edizione della Marcia del Dosso. Proviamo
sempre un gran piacere ad incontrare ogni
anno il presidente del Centro 'il
Melograno' dell'Anffas di Abbiategrasso
in occasione di questo semplice ma sentito gesto. Dobbiamo però riconoscere che
anche questa volta il merito non è solo
nostro. E' soprattutto di tutti i podisti, gli
amanti della natura o, semplicemente, di
ragazzi e bambini attratti dall'aria di festa
che si respirava domenica 8 marzo. Con
l'aiuto di più di 5.000 iscritti abbiamo
potuto devolvere la somma record di
10.500 euro alle opere meritorie di questo

centro che assiste i ragazzi meno fortunati di noi. Dobbiamo anche sottolineare il
grande apporto che abbiamo ricevuto dai
Gaggianesi che hanno partecipato in
massa con addirittura 17 gruppi e 1.200
iscritti. Possiamo affermare che ormai
potremmo organizzare una Marcia solo
con loro e per loro! Ancora una volta ci
teniamo a ringraziare tutti gli sponsor che
ci sostengono e i Donatori della sezione
Avis per la loro collaborazione fondamentale alla realizzazione della manifestazione sportiva. Dobbiamo esprimere il
massimo della nostra gratitudine a Udilio
Rossignoli e a tutta la sua famiglia; senza
il loro infaticabile impegno tutto ciò non
sarebbe possibile! I ringraziamenti di
Franco Tonoli sono per noi il miglior premio per gli sforzi che compiamo durante
tutto l'anno della nostra attività di podisti
per organizzare al meglio la Marcia del
Dosso. Infatti sappiamo che il nostro

modesto apporto servirà alla realizzazione
del progetto 'Dopo di Noi e Mentre Noi',
all'ampliamento della struttura del
Melograno e all'acquisto di attrezzature
indispensabili per la vita e le attività dei
ragazzi assistiti. Un caloroso arrivederci
all'anno prossimo per la 24esima edizione
della nostra e vostra Marcia del Dosso!"
G.S. Avis Gaggiano
Per la tua pubblicità
su L’eco della città
Cell. 333 26.90.375

Martedì 31 marzo 2009

Intervento/ Vittorio Ciocca candidato sindaco per “La Goccia”
GAGGIANO - "La Goccia è una
nuova realtà politica di Gaggiano.
Nata pochi mesi fa ha però visto l'adesione di soggetti che svolgono la
propria attività nel territorio di
Gaggiano da molti anni. Ben radicati
nel tessuto sociale sono punti di riferimento per il mondo politico e l'associazionismo. Questi soggetti si sono
uniti per dare una risposta all'emergenza 'cementificazione' che sta colpendo il Parco agricolo sud Milano e
il territorio di Gaggiano. Esistono
esempi concreti di un modello di sviluppo che non passi per forza dal consumo indiscriminato di nuovo territorio. Questi esempi sono le politiche
intraprese dai 'Comuni virtuosi'
(www.comunivirtuosi.org), amministrazioni che hanno capito l'importanza di un consumo sostenibile di territorio, dell'utilizzo di fonti di energia
rinnovabili e di una gestione nuova
del problema rifiuti. Tutti i soggetti
che fanno parte de 'La Goccia' sono
convinti che per perseguire tali obiettivi è necessario puntare su una persona competente con una notevole
esperienza politica. È per questo che
è stato deciso di candidare come sin-

daco Vittorio Ciocca. Vittorio Ciocca
siede in consiglio comunale da ormai
due legislature. Tra i banchi dell'opposizione ha portato avanti con coerenza battaglie concrete contro scelte
amministrative del tutto discutibili.
Tra le ultime il nuovo Pgt, studiato
per batter cassa senza tenere conto del
patrimonio territoriale gaggianese e
delle esigenze dei cittadini. Vittorio
Ciocca è punto di riferimento per tutti
quei gaggianesi di idee progressiste
delusi da quelle coalizioni trasversali
che, unendo destra e sinistra, hanno
mal governato Gaggiano per tutti
questi anni. È il momento di cambiare, di fare scelte ambiziose in un
momento critico e deciso".
“La Goccia” Gaggiano

Ristorante - Pizzeria
MULINO ROSSO
Menù di Pasqua
con musica
€ 30,00
Chiuso il lunedì
Tel. 02 90.18.594 - CISLIANO (Mi)

