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Il "Concerto d'Estate" accoglierà le bande di Cassinetta, Gorla Maggiore, Albairate e Magenta

Villa Moerlin accoglie quattro bande
CASSINETTA DI LUGAGNANO Ultimo della serie, organizzato per il
150° anniversario della Battaglia di
Magenta, sabato 27 giugno si svolgerà presso la secolare Villa Moerlin
Visconti il "Concerto d'Estate" del
Corpo Musicale San Carlo di
Cassinetta di Lugagnano. Uno scenario mozzafiato accoglierà dunque le
quattro bande che andranno a comporre un unico complesso: quelle di
Gorla
Maggiore,
Albairate,
Cassinetta e Magenta, dirette dal
Maestro Massimo Oldani, collaboratore con ognuna di queste organizzazioni e vero e proprio direttore dell'e-

vento artistico.
La notte di Cassinetta perciò si animerà al ritmo delle opere liriche e dei
ritmi moderni suonati dalla maestosa
orchestra. La parte iniziale del concerto sarà dedicata al più grande
musicista italiano dell'Ottocento, e
forse non solo, Giuseppe Verdi. Del
compositore che animò gli animi
risorgimentali verranno proposti i
brani più celebri tratti dal
"Trovatore", dal "Nabucco" e dalla
"Battaglia di Legnano". Dopo la celebrazione verdiana del Risorgimento
sarà la volta degli stili più moderni, di
cui fanno parte opere come il ritmo

spagnolo "Camino real", le melodie
jazz "Blues Factory", la celebre
"Olympic fanfare and theme" e la
raccolta di alcune musiche degli
indiani
d'America
"Dakota".
Insomma, tra parti per solisti ed esaltanti sinfonie, verranno messe in
scena le opere che hanno contraddistinto diverse generazioni della musica occidentale negli scorsi due secoli.
Tutto ciò contribuirà a creare un'occasione irripetibile per il pubblico
cassinettese e non, che si ritroverà
immerso in un'atmosfera magica
sulle rive del magnifico Naviglio
Grande.
Luca De Marchi

La biblioteca di Cassinetta si rinnova
CASSINETTA DI LUGAGNANO Nonostante i piccoli locali a sua
disposizione e l'esiguo numero degli
abitanti del paese, la Biblioteca
Comunale
di
Cassinetta
di
Lugagnano è da sempre una tra le più
efficienti della zona. Grazie anche al
grande impegno dei suoi volontari,
da parecchi mesi è stata realizzata
una "postazione computer" con alcuni terminali a disposizione della
comunità. Negli ultimi tempi, quindi,
l'uso di questi nuovi componenti
aggiuntivi ha attirato l'attenzione di
molti iscritti e ciò ha evidenziato la
necessità di apportare dei migliora-

menti alla sezione informatica. In
particolare, per garantire aggiornamenti più costanti e spese non eccessive, il personale della biblioteca ha
deciso di installare sugli hardware a
disposizione il "pacchetto" GnuLinux: questo intervento, però, è
stato accompagnato da una serie di
eventi per avvicinare i cittadini
all'Associazione
Amici
della
Biblioteca. Sabato 16 maggio alle ore
15 si è svolta una conferenza introduttiva e un laboratorio informatico
aperto a tutti e organizzato
dall'Associazione
LUG-Bocconi
presso l'ex asilo comunale. In questo

modo, gli interessati hanno capito a
pieno i vantaggi del nuovo software
libero e hanno potuto installarlo sul
proprio computer senza alcuna spesa.
Domenica 17, invece, alle ore 15
recandosi al parco sulle sponde del
Naviglio, i bambini cassinettesi
hanno assistito allo spettacolo "Nel
bosco degli elfi", con la regia di Luca
Cairati e la partecipazione di Lorenzo
Cordara, Maurizio Brandalese,
Samuel Sciarra e Simona Lisco.
Incantati dai personaggi magici proposti, i piccoli spettatori si sono emozionati per le scene sempre semplici e
divertenti.
Luca De Marchi

L’eco della città
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Primo consiglio comunale post elezioni: nominata la Giunta
ALBAIRATE - Venerdì 19 giugno,
alle ore 21 presso la sala consiliare, si
è tenuta una seduta straordinaria del
consiglio comunale avente come
scopo la convalida degli eletti alla
carica di sindaco e di consigliere
comunale. La serata si è aperta con il
giuramento del sindaco Luigi
Tarantola al quale è seguita la nomina
degli assessori e del vicesindaco.
Paolo Bielli è stato riconfermato vicesindaco e sarà assessore ai Rapporti
con Frazioni, Agricoltura e Verde
Pubblico, così come Giovanni
Pioltini sarà ancora l'assessore
all'Ecologia, Ambiente e Turismo.
Lucia Arrigoni continuerà ad essere
l'assessore all'Assistenza, Sanità e

Servizi Sociali e Claudio Cairati sarà
ancora assessore al Bilancio e
Finanze. La novità rispetto alla precedente amministrazione comunale è
arrivata con la nomina di Salvatore
Rampinelli, il quale si occuperà dell'assessorato alla Sicurezza, Lavori
pubblici e Vigilanza. Subito dopo è
stato il turno della nomina dei consiglieri comunali. Antonio Barca è stato
nominato presidente del consiglio
comunale e Stefano Russo vicepresidente. Gli altri componenti del consiglio comunale, appartenenti alla lista
civica "Vivere Albairate" , saranno:
Flavio Crivellin, Susanna Fusari
Imperatori, Maria Angela Pustorino e
Alessio Turati.
Roberto Riccardi

Camion in fiamme, conducente intossicato
ALBAIRATE - Nel pomeriggio di
lunedì 22 giugno un camion Iveco
Eurocargo in servizio per l'azienda logistica Bartolini è stato avvolto dalle fiamme proprio all'uscita dal magazzino di
stoccaggio di via Marcatutto ad
Albairate. Quando il conducente, un
camionista di origine bulgara, si è accorto del fumo, ha subito arrestato la marcia, scendendo per accertarsi di cosa
stesse accadendo. In pochi istanti tutta la
cabina dell'autocarro è stata avvolta
dalle fiamme, che hanno anche danneggiato tre auto in sosta nel parcheggio
riservato ai dipendenti della ditta. Il
camionista, cercando di spegnere l'incendio con un estintore, è rimasto leggermente intossicato. Soccorso da

un'ambulanza della Croce Azzurra, è
stato trasferito all'ospedale Cantù per
essere visitato. Sul posto per domare le
fiamme è quindi dovuta intervenire l'autopompa dei vigili del fuoco volontari di
Abbiategrasso. I pompieri, dopo circa
un'ora di lavoro, hanno avuto la meglio
sul rogo ma il camion è stato completamente distrutto.
Omar Serra

Imprese locali: voucher per chi intende investire all’estero Festa ad Albairate Riso, vino e salame in Pro Loco
ABBIATENSE - Anche le numerose valutare e implementare le proprie
aziende del nostro hinterland potranno da oggi godere dei contributi
regionali e comunitari per sviluppare
nuovi insediamenti all'estero. E' infatti del 29 aprile 2009 il decreto n. 4206
attraverso il quale sono stati approvati dalla Regione Lombardia l'invito a
presentare domanda per la formazione di un elenco di fornitori di servizi
per l'accompagnamento delle PMI
lombarde nei paesi esteri, e il bando
relativo (BURL n. 18, del 7 maggio
2009), per l'assegnazione alle imprese di voucher per l'accompagnamento
nei paesi appartenenti all'aerea Extra
Unione Europea. La dotazione finanziaria per l'assegnazione alle imprese
di voucher è di € 2.500.000. Tale
misura prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto mediante l'assegnazione alle imprese di voucher
nominativi e non trasferibili, di
importo fisso e invariabile (dai 9.000
ai 18.000 per servizio richiesto), che
sono concessi nei limiti del
Regolamento comunitario 2006 relativo agli aiuti d'importanza minore. I
voucher sono finalizzati a finanziare
l'acquisto di una serie di servizi specifici (analisi e ricerche di mercato;
assistenza nell'individuazione di
potenziali partner industriali; assistenza legale, contrattuale e fiscale;
redazione di studi di fattibilità e/o
information memorandum d'investimento) alle imprese che intendono

strategie di sviluppo internazionale
attraverso la realizzazione di insediamenti produttivi permanenti all'estero
localizzati nei Paesi Extra Unione
Europea. Si fa presente che i suddetti
servizi potranno essere erogati solo
da fornitori italiani ed esteri, che
abbiano presentato domanda (via web
su Finanziamenti on line a partire dal
11 maggio 2009) ed in possesso dei
requisiti indicati nell'Invito. I fornitori sono, infatti, valutati sulla base dei
criteri di valutazione individuati
nell'Invito (capacità tecnica e struttura organizzativa), e vengono ammessi e quindi inseriti nell'elenco-fornitori al raggiungimento di un punteggio
di almeno 55 punti. Le PMI lombarde
(industriali manifatturiere) potranno,
dunque, selezionare dall'elenco pubblicato il Fornitore prescelto (un solo
Fornitore per singolo servizio richiesto); richiedere il voucher, se in possesso dei requisiti soggettivi indicati
nel Bando; ed usufruire di un voucher
per ogni singola tipologia di servizio
nell'arco di 12 mesi dalla data di concessione del primo voucher (nei limiti della normativa di riferimento). Per
fare ciò, dovranno presentare la
richiesta di voucher esclusivamente
via web su Finanziamenti on line a
partire dal 18 giugno 2009. Per informazioni: Finlombarda S.p.A. Tel.
02/607441 e-mail: info_fri@finlombarda.it.
Avv. Rossella Mileo

per il sindaco:
errata corrige

La serata che si è svolta in piazza
Garibaldi il 9 giugno per festeggiare
il rieletto sindaco di Albairate Luigi
Tarantola non è stata organizzata
dalla Pro Loco e dalla Protezione
Civile, come pubblicato nell'articolo
"Festa in piazza per il sindaco" sul
numero del 16 giugno, ma da simpatizzanti e sostenitori. La redazione si
scusa per l'imprecisione.

Per la tua pubblicità
su L’eco della città
Cell. 333 26.90.375

CASSINETTA DI LUGAGNANO - Dopo l'incredibile successo avuto con la
"Sagra della rana" della settimana precedente, la Pro Loco di Cassinetta di
Lugagnano ha proposto per sabato 20 e domenica 21 giugno la "Sagra del riso,
del salame e del vino". L'iniziativa è stata anche accompagnata dalle numerose
escursioni nella zona organizzate da Tiziano Binfarè, presidente dell'associazione. Il maltempo non ha tuttavia ostacolato la buona riuscita dell'evento, come
dimostra l'ottima affluenza di clienti durante il weekend. Diverse decine di persone, infatti, hanno deciso di assaporare i piatti semplici, genuini e sempre squisiti dei volontari della Pro Loco cassinettese. In particolare il menù prevedeva
anche un'ampia scelta tra affettati misti, risotto con pasta di salame, ottimi vini
da tavola e rane fritte (in risposta alle richieste dei clienti precedenti di poter
degustare ancora queste prelibatezze): tutti piatti che fanno parte della tradizione culinaria padana. Questa sagra va a concludere la serie di appuntamenti tra la
primavera e l'estate: i cuochi della Pro Loco, infatti, torneranno ai fornelli solo
il 15 agosto, in occasione del "Pranzo di Ferragosto". Dal mese di settembre
invece cominceranno le altre famose sagre che da anni fanno parte del calendario della Pro Loco cassinettese, che da sempre rappresenta un punto di riferimento per tutta la cittadinanza.
Luca De Marchi

C.D.A. Sas

Ambulatorio di odontostomatologia
monospecialistica
Direttore sanitario Dott. Francesco Davì
Si riceve per appuntamento dal lunedì al sabato: tel. 02/94.96.31.05
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