
Azienda Vinicola Raiteri.Azienda Vinicola Raiteri.
Enoteca Il Crotto.

Via Santagostino, 21 - CASORATE PRIMO (PV)
Tel-Fax 02 905 66 88 - E-Mail: crotto@demosdata.it

17 e 18 marzo al Cinema Arcobaleno

Aggiungi due spettacoli

costruzione:

strade
fognature
asfalti
pavimentazioni
in record
lavori edili

impresa stradaleimpresa stradale

27021 Bereguardo (PV)
TEL. 0335 71 14 164

27021 Bereguardo (PV)
TEL. 0335 71 14 164

costruzione:

strade
fognature
asfalti
pavimentazioni
in record
lavori edili

Impresa

ALTER CASA s.r.l.
Casorate Primo

Via Santagostino, 57

02.900.97.264

MOTTA VISCONTI - Si prenotano appartamenti in
minipalazzina: soggiorno con cucina a vista, camera, bagno,
cantina, balcone, giardino privato. Scelta capitolato,
140.000.000 box 25.000.000 Consegna fine 2002.

MOTTA VISCONTI - Si prenotano appartamenti in
minipalazzina: soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, 2 ba-
gni, cantina, balcone, giardino privato. Scelta capitolato,
210.000.000 box 25.000.000 Consegna fine 2002.

BESATE - Casa indipendente in contesto residenziale di re-
cente costruzione su 2 livelli: 4 locali, 2 bagni, cucina abitabile,
box, giardino privato 300.000.000.

CASORATE PRIMO - Villa a schiera centrale su 3 livelli: 4
locali, 2 bagni, cucina abitabile, box, ampia cantina, locale
caldaia, giardino privato 320.000.000.

MOTTA VISCONTI - Casa indipendente per 2 famiglie da
personalizzare: P.T: 3 locali + servizi; P.1: 2 locali + servizi
+ terrazzo; 420.000.000. Ingressi indipendenti; possibilità
di acquistarli anche singolarmente.
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Motta Visconti - Grazie all'im-
pegno del Sindaco Giovanni
Bertolazzi, la compagnia dell'Ar-
cobaleno potrà mettere in sce-
na altri due appuntamenti con
lo spettacolo "Aggiungi un po-
sto a tavola" replicato con suc-
cesso già quattro volte, tutta-
via non riuscendo a soddisfare
ancora la forte richiesta di par-
tecipazione da parte del pubbli-
co. Con i prossimi due spetta-
coli si dovrebbe così consenti-
re ai cittadini di poter assistere
al musical ideato da Garinei e
Giovannini e diretto da Giovan-
ni Gallotti.

Anno II - N. 2 - Febbraio 2001MENSILE DI INFORMAZIONE, ATTUALITÀ E CULTURA - GRATUITO

Caffè

Caffè Dama Blu snc
di Davide Delcò e Giampaolo
Garlaschelli. Località: Molino
163, Pietra Dé Giorgi - 27040

Pavia. Tel. 0385 85 158
Fax 0385 284 949

A R
MILANO

CENTRO RIPARAZIONE
ELETTRODOMESTICI

LE PROPONE:  RIPARAZIONE IN GIORNATA
- Ferri da stiro
  a vapore e a secco
- Macchine da stiro
  a Vapore

- Macchine da caffè
- Forni a microonde
- Aspirapolveri

- Riparazioni e ricambi
  macchine da cucire
  di tutte le marcheCASORATE PRIMO (PV) Via Santagostino, 32   T el. 02 900 59 084 - Cell. 0337 367 629

PREVENTIVI GRATUITI

○

○

○

○

○

○

○

○

Frattura di
femore:
come si
interviene

Salute
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Piccoli Annunci
I Nostri Indirizzi

Il modulo per la
pubblicazione di piccoli
annunci da parte di
privati è disponibile
all'interno: debitamente
compilato, può essere
spedito o recapitato ai
seguenti indirizzi:

Redazione Punto di Vista
via A. Moro, 9 - 27021
Bereguardo (PV)
tel. 0382 930 524;
centro di recapito, via
P. Togliatti, 35 - 20086
Motta Visconti (MI).

Casorate Primo - Il terremoto politico
di alcuni mesi fa sembra ormai riassorbito
definitivamente e la maggioranza che
amministra Casorate Primo ha ripreso
compattezza. Il rimpasto che ha modifi-
cato l'Amministrazione comunale,
espressione della lista "Casorate Oltre il
2000", ha avuto come effetto la nomina
di due nuovi assessori e la defezione di
un esponente, fino ad alcuni mesi fa di

Casorate, fine delle divisioni

Un comitato dice sì e l'altro no
Depositate in Municipio 1042 firme: grava l'incognita rappresentata dal
nuovo comitato promotore a favore dello spostamento al campo sportivo

La maggioranza torna compatta: nominati due nuovi assessori. Fuori Radice

Centro
Polisportivo:
cambio di
gestione

Besate

Vertice sulla
sicurezza
tenuto in
Comune

Bereguardo
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Le notizie di "Punto di
Vista" tutti i sabati su
Radio Hinterland Binasco

Novità

All'Interno
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Riassorbita la defezione di una parte di Forza Italia per l'Amministrazione di Giovanni Orlandi

pagina 2

Casorate Primo Motta Visconti

primo piano nella geografia politica del
paese.
Lascia la maggioranza, costituendo un
gruppo autonomo, Virginio Radice, ex
assessore ai servizi sociali, divenuto nel
corso del tempo il bersaglio di numero-
se critiche da parte di esponenti della sua
maggioranza, secondo i quali avrebbe
condotto con inadempienza l'incarico di
sua competenza.

Nella vicenda dell'antenna presso il campo sportivo, arriva un nuovo comitato

pagina 9
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Croce Rossa
Ricomincia il
corso per
Volontari

pagine 4 e 5

Motta Visconti - In attesa del-
l'assemblea pubblica che verrà
organizzata dall'Amministrazio-
ne Comunale sull'ormai compli-
cata vicenda dell'installazione
dell'antenna al campo sportivo,
sabato 20 gennaio presso il Mu-
nicipio di Motta Visconti il Co-
mitato "San Giovanni" ha depo-
sitato le 1042 firme raccolte.

Dibattito con
il deputato
Ramon
Mantovani
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Ogni sabato alle ore 11.30
durante la trasmissione "Newsweek"

condotta da Gabriele Pugliese.

La Vendemmia 2000
ha dato i suoi frutti.

Venite ad assaggiare
i nostri vini pronti per
l'imbottigliamento.

Scopriteli
a pagina 2
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Radio Hinterland, da 21 anni
una «voce libera»

Tel. 0382 930 524

L
Elisabetta Pelucchi

BINASCO Le trasmissioni di Radio Hinterland

In onda con la musica,
informazione e cultura

I

PRIMO PIANO

BINASCO Fondata nel 1978, è l'unica emittente radio rimasta nell'area compresa tra Milano e Pavia

Un gruppo di 90 collaboratori permette la messa in onda
di un palinsesto vario e differenziato, per un'informazione
che tenga sempre conto delle nostre realtà locali

e candeline sulla torta
sono proprio tante per
Radio Hinterland di
Binasco, così come

tanti sono gli ascoltatori che nel
corso del tempo l'hanno vista
crescere ed affermarsi; le sue
prime trasmissioni risalgono in-
fatti al febbraio del 1978, a quei
gloriosi anni ’70 in cui le “radio
libere” fiorivano a decine come
voce indipendente di informa-
zione non solo musicale.
Oggi Radio Hinterland è l’uni-
ca emittente  rimasta tra Pavia
e Milano: dibattiti, cultura, in-
formazione, ma anche musica e
intrattenimento, sempre con
l’obiettivo di “rendere conto del
locale”, di informare cioè sugli
avvenimenti, sulle manifestazio-
ni, sull’attività comunale, par-
rocchiale, associativa e scolasti-
ca dei paesi della zona.
Un obiettivo a cui la radio non
è mai venuta meno in oltre
vent’anni di trasmissioni, anni
che hanno attraversato profon-
di cambiamenti del territorio,
passato dall’economia rurale a
quella artigianale e industriale;
nel ’99 la cooperativa proprie-
taria dell’emittente ha avviato
un progetto di completo rinno-
vamento affidando a Giacomo
Gatti, esperto di cinema e regi-
sta, la direzione e il compito di
creare un gruppo di collabora-
tori per riorganizzare la radio,
ottimizzando le risorse e miglio-
rando la qualità dei programmi
rivolti ad alcuni target specifici
di ascoltatori.
Si è così costituito un gruppo
di quasi novanta collaboratori,
per lo più volontari, tra cui mol-
tissimi giovani di diversa espe-
rienza e cultura che hanno sa-
puto unire spirito associa-
zionistico e progettazione im-
prenditoriale; la cooperativa
editrice infatti non nasconde
l’obiettivo di un rilancio del-
l’emittente sul mercato pubbli-
citario per pareggiare i bilanci
dell’unica radio che ha tutte le
concessioni nella zona, e che
coprendo un territorio densa-
mente popolato e ricco di atti-
vità commerciali può rappresen-
tare un valido strumento di co-
municazione pubblicitaria.

programmi spaziano dal-
l’informazione alla cultu-
ra, dalla musica al diver-
timento, sempre con un

Parola del
dir ettore

A sinistra, Gian Luca Prudenti,
nuovo coordinatore program-
mi e Eros Cassetta,
conduttore,
in sala
regia.

occhio speciale all’ambito lo-
cale, al territorio con i suoi pro-
blemi e le sue esigenze.  Ecco
allora la linea diretta con i vari
comuni, che possono presen-
tare agli ascoltatori iniziative
sociali e culturali, dando in
tempo reale notizie e informa-
zioni; i dibattiti e gli approfon-
dimenti, come nel programma
in onda il sabato mattina sui
problemi delle donne, o le ru-
briche come il “Cercolavoro”
con richieste e offerte ogni ve-
nerdì dalle 18,30 alle 19. Ma

anche notiziari in lingua, redatti
dagli stranieri che frequentano
i corsi per immigrati delle scuo-
le medie di Rozzano e Basiglio.
E spazio alla cultura, con il pro-
gramma di poesia, allo spetta-
colo, al cinema, senza trascu-
rare lo sport.
Non solo calcio, è il caso di
dire: infatti dai microfoni arri-
vano nelle case degli appassio-
nati di basket le radiocronache
in diretta della Sony Milano,
curate dal quindicenne Sandro
Pugliese, che conduce altri spa-
zi dedicati allo sport. Il tutto
condito da bella musica, anche
a richiesta degli ascoltatori.

a frequenza di Radio Hinterland è FM 94.6. La radio si
ascolta nel binaschino, nel rozzanese, nell’abbiatense e in
provincia di Pavia, esattamente nei seguenti comuni:
Assago, Badile, Basiglio, Bereguardo, Besate, Binasco,

regista e sceneggiatore,
cura ogni domenica alle
12.15 “Spazio Cinema”, un
programma in cui si com-
mentano i film appena usci-
ti con un occhio di riguar-
do anche per i classici del-
la storia del cinema: «La
dimenticanza televisiva»,
sono parole di Giacomo
Gatti, «è ormai giunta a li-
velli epocali, i classici non
passano più neanche di
notte, così cerco di parlar-
ne mentre recensisco i film
appena usciti».
Regista di cortometraggi,
come l’intenso “Una di
loro”, Gatti sta ora lavo-
rando alla sceneggiatura
del suo primo lungome-
traggio intitolato  “Il vuo-
to”; i suoi maestri sono
Alfred Hitchcock, Sergio
Leone e Dario Argento,
che con il suo “Suspiria” ha
fatto nascere nel tredicenne
Giacomo la passione per il
cinema. Nella trasmissione
non manca il quiz, ovvia-
mente sul cinema, con gli
ascoltatori invitati ad indo-
vinare a quale film appar-
tiene un dialogo o un cer-
to brano musicale. Pensan-
do a un paragone cinema-
tografico, la citazione di
“Radiofreccia” di Ligabue
viene spontanea, e il para-
gone piace a Giacomo Gat-
ti: “La radio è infatti so-
prattutto dei ragazzi e vuo-
le essere un laboratorio di
incontro e scambio di
idee”, mantenendo così lo
spirito originale delle fa-
mose “radio libere”.

unto di Vista e Radio Hin-
terland hanno avviato un
rapporto di collaborazio-

BINASCO Queste le frequenze di trasmissione On the Air su FM 94.6

L
L'area di diffusione copre binaschino,
rozzanese, abbiatense e pavese

Casarile, Casorate Primo, Certosa di Pavia, Giovenzano, Giussago,
Lacchiarella, Locate Triulzi, Marcignago, Milano (zone a sud),
Moncucco, Motta Visconti, Noviglio, Pieve Emanuele, Rosate,
Siziano, Trezzano sul Naviglio, Trivolzio, Vellezzo  Bellini, Zibido
San Giacomo (vedere la cartina in alto). Ha sede a Binasco in via
Turati 12, tel. 02 905 57 73 fax 02 900 91 191.
Radio Hinterland Si collega con Blusat 2000 per le trasmissioni
del segmento Ecclesia e con la Radio Vaticana per tre notiziari
nazionali. Un notiziario locale con approfondimenti e rassegna
stampa dai quotidiani va in onda alle 19.

RADIO CINEMA

G
iacomo Gatti, di-
rettore della ra-
dio, esperto di ci-
nema oltre che

aperta alle segnalazioni, ai com-
menti, alle notizie di quanti vor-
ranno “fare informazione” sul
proprio territorio. Contattateci!

"Punto di Vista" via radio

P
ne e interscambio che permet-
terà di diffondere informazioni,
notizie e aggiornamenti su tut-
to ciò che accade nel nostro ter-
ritorio; settimanalmente la no-
stra Redazione segnalerà alla ra-
dio fatti, avvenimenti e manife-
stazioni dei diversi paesi, che
Radio Hinterland rilancerà ai
suoi ascoltatori con la tempesti-
vità che la caratterizza.
Se Punto di Vista potrà appro-
fondire determinati argomenti,
la radio potrà dare le notizie in
tempo reale, raggiungendo così
un ottimale livello di
penetrazione informativa. La
redazione del nostro giornale è

Tel. 02 905 57 73

La zona di diffu-
sione delle fre-

quenze di Radio
Hinterland.

Sotto,
una veduta
esterna
della sede
di via Turati
12 a Binasco.

I nostri numeri

I Nostri Vini Classici
dell'Oltrepo Pavese

sono pronti per essere
imbottigliati:
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Azienda
Vinicola Raiteri - Enoteca Il Crotto
Via Santagostino, 21 - 27022 CASORATE PRIMO (PV)
Tel-Fax 02 905 66 88 - E-Mail:  crotto@demosdata.it

Bonarda - Barbera
Riesling - Pinot Nero
Buttafuoco - Chardonnay
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DA NOI PUOI TROVARE IL RIMEDIO NATURALE PER

OGNI TUO PROBLEMA E PUOI SCEGLIERE TANTE IDEE REGALO

PER OGNI OCCASIONE E IN BASE ALLE TUE ESIGENZE CON

I PRODOTTI  "L'E RBOLARIO "

PRESSO L'ERBORISTERIA

POTRAI INOLTRE PRENOTARE

CONSULENZE IN:
- IRIDOLOGIA E
  NATUROPATIA
- DIETOLOGIA
- FIORI DI BACH
- SHIATSU

INFORMAZIONI E
TEST GRATUITI
OGNI SABATO MATTINA
DALLE 10 ALLE 12PUNTO VENDITA PRODOTTI  DR. HAUSCHKA

Via Garibaldi, 4 - 27022 CASORATE PRIMO (PV)     Tel. 02 900 59 090

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Il comunista superstite nella sinistra in rovina
Ramon Mantovani (famoso per
essere stato protagonista insieme ad
Abdullah Ocalan della crisi italo-turca)
ha parlato di globalizzazione, crisi della
sinistra e conquiste sindacali perdute

ELEZIONI 2001

In corsa alla
poltr ona

«Noi speriamo che la Cina diventi
la nuova potenza in grado di ricreare

i due blocchi e limitare gli Usa»

Indovina chi viene a cena? Il PC cinese

«Sapendo di
perdere stanno
già per piazzarsi
altrove»

MOTTA VISCONTI Giorno di mercato:
mercoledì

Provincia di Milano
C.A.P. 20086

CARABINIERI 02 90 000 004 (112) - EMERGENZA SANITARIA 118 - GUARDIA MEDICA 02 94 66 777
02 90 000 063-4
02 90 000 734
02 90 000 974
02 90 000 001
02 90 007 505
02 90 009 130

Municipio
Ufficio Tecnico
Polizia Municipale
Biblioteca Comunale
Piscina Comunale
Ufficio Postale

Parrocchia S. Giovanni B.
Oratorio S. Luigi G.
Asilo Nido
Scuola Materna
Scuola Elementare
Scuola Media

Farmacia
Vigili del Fuoco
AMAGA
Punto di Vista
D.ssa Paola Vigoni
Medico Veterinario

02 90 000 351
02 90 000 336
02 90 000 726
02 90 000 236
02 90 001 649
02 90 000 266

02 90 001 794
02 94 66 666
02 94 96 06 63
0382 930 524

02 90 000 251

MOTTA VISCONTI Giovedì otto febbraio si è svolto un dibattito con il deputato del partito della Rifondazione Comunista, già consigliere comunale mottese

MOTTA VISCONTI Tra anacronistica e spesso gratuita propaganda antiamericana, nostalgie di guerra fredda

«G
Damiano Negri

lobalizzazione,
guerre, ura-
nio impoveri-
to, insicurez-

za alimentare, rischi ambientali,
inquinamento da elettrosmog:
quale politica di governo può
contrastare il pericolo delle de-
stre e arginare la crisi di questo
sistema? Il governo di centro
sinistra non garantisce la difesa
dei salari, e delle pensioni, ren-
de precario il lavoro, diventa
quindi attuale un percorso co-
munista per difendere i lavora-
tori e le giovani generazioni»:
questi i numerosi argomenti sui
quali si è svolto l'incontro tra
Ramon Mantovani, deputato
alla Camera per Rifondazione
Comunista, e i gruppi politici
locali di sinistra di Motta Vi-
sconti e paesi limitrofi.
Non a caso si è scelta la sala
consiliare mottese come luogo
dell'incontro, essendo stato
Mantovani per cinque anni con-
sigliere comunale per l'ex PCI,
ai tempi dell'ultima amministra-
zione guidata da Giovanni
Andreoni. Con la premessa di
«inquadrare l'essere comunisti,
in vista della scadenza elettora-
le», Mantovani ha così esordito:
«Torno con gioia a Motta Vi-
sconti, un paese diverso da
quando c'era il grande e glorio-
so PCI contro un sindaco
feudatario. Nel frattempo il
mondo è cembiato: in meglio in
certi casi e in peggio in altri».
Mantovani riflette sulla fame nel
mondo, che è cresciuta in pro-
porzione all'impoverimento dei
paesi in via di sviluppo. «Come
conseguenza sono ricomparse
alcune malattie che pensavamo
perdute; addirittura gran parte
della popolazione terrestre non
è nemmeno più considerata da-
gli studi statistici di programma-
zione economica e sanitaria dal-
le istituzioni internazionali, sem-
plicemente "non dovrebbe es-
serci", "è fuori dalle previsio-
ni"». Sul versante strettamente
economico, Mantovani svela
che le maggiori 200 multinazio-

nali del mondo producono un
terzo di tutto, occupando l'1%
di forza lavoro. «Numeri che
fanno impressione, in relazione
alla consistente fetta di popola-
zione mondiale che vive al di
sotto della soglia di indigenza.
Anche in Italia, da dieci anni a
questa parte, le cose sono peg-
giorate: ci sono 7 milioni di po-
veri e la politica di occupazione
di centro sinistra fatta di flessi-
bilità a tutti i costi, contratti
"atipici", collaborazioni a "for-
mazione" hanno umiliato il la-
voratore, lo hanno spogliato di
diritti e garanzie».

Contro questo capitali-
smo, quindi, colpevo-
le di gran parte delle
ingiustizie sociali e

contro il suo "braccio armato"
che, secondo Mantovani, è la
Nato. «La guerra umanitaria è
un concetto aberrante: l'Allean-
za Atlantica ha varcato la soglia
dell'illegalità arrogandosi il di-
ritto di intervenire a sua discre-
zione (scavalcando le Nazioni
Unite) in ogni angolo della ter-
ra. Noi è dal 1993 in parlamen-
to che denunciamo l'uso di pro-
iettili all'uranio impoverito con
effetti nocivi prima sulla popo-
lazione e poi sui militari. Ma sia-
mo perennemente censurati».

C
ome un vecchio amico,
Ramon Mantovani è
stato accolto dai "com-
pagni" mottesi che or-

Ramon Mantovani durante la
serata di Motta Visconti.

gogliosamente si riconoscono
ancora nel comunismo "della pri-
ma ora": dopo dieci anni di scis-
sioni e lacerazioni interne, inizia-
te con Bertinotti all'inizio degli
anni '90 e culminate con Arman-
do Cossutta e i suoi comunisti ita-
liani nel 1999, le strategie, le opi-
nioni e soprattutto i nemici dei co-
munisti d'Italia "veraci" sono
sempre gli stessi.
NUCLEARE - Un'imprevista
carrellata di propaganda
antiamericana da parte di Ramon
Mantovani, talora inspiega-
bilmente faziosa e sempre a sen-
so unico, ha inquinato non poco
lo spirito costruttivo di un in-
contro promettente. Si comin-
cia purtroppo con gli esperimenti
nucleari compiuti dagli Stati Uni-
ti nel deserto del Nevada negli
anni '50: «Prima hanno fatto
esplodere le bombe atomiche nel-
l'atmosfera, poi hanno testato gli
effetti della radioattività su per-
sonale militare dislocato in zona.
Dopo 15 anni hanno ammesso la

pericolosità delle esposizioni alle
radiazioni».
LA GUERRA FREDDA  - «Pri-
ma c'era equilibrio tra le due su-
perpotenze: finita la guerra fred-
da si sta peggio di prima. La Rus-
sia sta subendo un passaggio al
peggiore capitalismo in modo sel-
vaggio». Annientata l'Unione So-

vietica, adesso gli Usa puntereb-
bero ad addomesticare la Cina.
«Noi speriamo che la Cina costru-
isca il nuovo bipolarismo del mon-
do, per limitare lo strapotere ca-
pitalista degli Stati Uniti. Io sono
stato a cena con i rappresentanti
del Partito Comunista cinese: in
Cina preoccupa solo l'avanzata
della logica capitalista».
IMPERIALISMO - «Nel mon-
do c'è una dittatura di paesi ricchi
dove la fanno da padrone gli Usa:
dal punto di vista militare, l'Italia
è succube delle volontà di
Washington. Aviatori americani
buttano giù una funivia in
Trentino e non succede niente.
Invece, hanno aumentato gli or-
ganici in tutte le basi militari ame-
ricane in Italia». Anche la
colonizzazione culturale Usa sa-
rebbe  ormai irreversibile (media,
cinema ecc., n.d.r.).
IL CASO OCALAN  - «E' stato
lui che ha deciso di venire in Ita-
lia poiché in difficoltà, così
Rifondazione ed io l'abbiamo aiu-
tato. La sua situazione è grave: il
governo italiano gli ha negato
l'asilo politico perché da
Washington si è opposta
Madeleine Albright (l'ex segreta-
rio di Stato Usa, n.d.r.)».
Non poteva mancare infine, sug-
gerito da un partecipante, la fol-
lia del cosiddetto "scudo stellare"
americano, il sistema di difesa
antimissile Usa,  e «l'enorme

quantità di armi nucleari dissemi-
nate in Italia dagli Stati Uniti»,
senza dimenticare l'invadenza
imperialista degli Usa nel Sud
America, che con bramosia tie-
ne sott'occhio in particolare la
Colombia. E delle atrocità det-
tate dall'utopia comunista com-
messe dai compagni della "glo-
riosa" Unione Sovietica con i
suoi paesi satellite e dalla Cina
più o meno negli stessi decen-
ni? Nemmeno una parola. Nien-
te di niente.    Damiano Negri

L'EX GOVERNO Il centro sinistra e Rifondazione: una coabitazione coatta

Dal pacchetto di Tr eu
al "pacco" di Pr odi

R
amon Mantovani si
scaglia contro il go-
verno di centro-sini-
stra, dalla disastrosa

Oggi criticato, il
cosiddetto "pac-
chetto Treu" per
l'occupazione fu
votato anche da

Rifondazione:
«Ci avevano

promesso una
svolta a sinistra

del governo»

esperienza del governo di Ro-
mano Prodi (che Rifondazione
fece cadere) e dei suoi peggiori
successori. «Se oggi il lavora-
tore è meno garantito, e se sono
stati introdotti flessibilità, con-
tratti atipici, formazione che non
forma un bel niente, questo è
conseguenza dell'attuazione del
pacchetto Treu per l'occupazio-

ne». Peccato però che il
paccchetto Treu per l'occu-
pazione sia stato votato an-
che da Rifondazione, come
ricordato da un presente in
sala consiliare. «Cari compa-
gni, Romano Prodi aveva
promesso una decisa svolta a
sinistra del governo, come è
avvenuto in Francia e in Ger-
mania; si poteva fare, abbia-
mo tenuto duro, mandando
giù un rospo dietro l'altro, vo-
tandogli la fiducia almeno 39
volte, ma alla fine, visto che
anche il decreto per le 35 ore
settimanali di lavoro è stato
dimenticato e la svolta non c'è
stata, abbiamo deciso di man-
darlo a casa».

Ileader di partito di centro
sinistra e le poltrone di sin-
daco? Spiega Mantovani:

«Siccome sanno già di perdere
il governo - hanno lo stesso pro-
gramma elettorale di Berlusconi
- è cominciata la corsa alle pol-
trone di primo cittadino:
Veltroni vuole diventare sinda-
co di Roma, Mastella di Napoli
e chissà chi altri seguiranno».

ASSISTENZA
di Corrado Lamusta

Agenzia: via A. Dell'Orto, 41
CASORATE I°. Tel. 02 900 59 129

Sede: via Santorre di Santarosa, 4
VIGEVANO. Tel. 0381 326 206

CENTRO ASSISTENZA
TECNICA AUTORIZZATO

Agenzia: via A. Dell'Orto, 41
CASORATE I°. Tel. 02 900 59 129

Sede: via Santorre di Santarosa, 4
VIGEVANO. Tel. 0381 326 206
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er ciò che riguarda i
proventi che i gestori
Omnitel e Wind paghe-
ranno per l'affitto del-

«Adesso basta, vi dico io
come stanno le cose»

commerciale nel dicembre 1995.
All'obiezione che inizialmente si
dovevano installare le stazioni
radio base al di fuori dal centro
abitato è senza senso poiché il
pensiero della gente porta a so-
stenere che se non scorgo a vi-
sta il traliccio delle antenne vi-
cino a casa, il probabile inqui-
namento da elettrosmog è nul-
lo; ciò invece non è vero poiché
la legge n. 381 permette ai nuo-
vi siti delle stazioni radio base
dei gestori di implementare la
potenza del segnale delle celle
sino ai 20 volt al metro quadro.

P
l'area di 200 metri quadrati, è
stata condotta un'ottima tratta-
tiva. Saranno 25 milioni annui
più IVA al 20% per ciascuno dei
due gestori per una durata di
nove anni; perciò le disastrate
casse comunali incasseranno al
termine più di mezzo miliardo
di lire.
Enormemente di più che per l'in-
stallazione dell'antenna ex SIP
sull'acquedotto, forse sottova-
lutando le potenzialità dello svi-
luppo di questa tecnologia e con
gli enormi introiti dei gestori, e
sottovalutando l'approssimarsi
della concorrenza in un settore
monopolista la precedente Am-
ministrazione incassò solo dalla
SIP 50 milioni di lire subito, per
ristrutturare la torre dell'acqua,
e decisero un affitto annuo di L.
1.300.000 più IVA allora del
19% per una durata di nove anni
sino all'agosto del 2003; tale in-
casso ammonterà alla fine a cir-
ca 62 milioni (ben poco, rispet-
to all'attuale regime di concor-
renza).
Si noti che Omnitel aveva già
ottenuto la concessione ad ot-
tobre 1994 e da quella data co-
stituì un embrione di rete in un
anno, dando vita al servizio

Per l'affitto del vecchio impianto il Comune ha incassato
solo 62 milioni, contro i 500 previsti con Omnitel e Wind

Claudio Mariani spiega come ha promosso personalmente gli incontri
preliminari con i tecnici Omnitel e Wind, suggerendo e seguendo l'iter
delle pratiche e avendo cura del problema dell'eventuale elettrosmog

A
Claudio Mariani

ccolgo la "provocazio-
ne" del giornalista
Damiano Negri sul
mensile "Punto di Vi-

sta" di gennaio sul tema «l'orri-
pilante antennone» (vedere ar-
ticolo "Cade la linea", n.d.r.).
Poiché la Lega Nord, mi si pas-
si la battuta, indossa il colore
verde sinonimo di speranza e di
attenzione ai temi ecologici, il
punto di vista del gruppo
consiliare della Lega Nord al
comune di Motta Visconti è
chiaro e lo spiego ora, dopo aver
atteso tutti gli interventi, dai
soloni agli interventi dei citta-
dini disinformati e creduloni,
fino agli esimi fanfaroni; colgo
l'occasione non certo per difen-
dere il governo Bertolazzi - cer-
tamente non ne ha bisogno - ma
per dare un'informazione chia-
ra e completa sul tema dell'in-
quinamento da elettrosmog.
Nel quotidiano operare dei con-
siglieri della Lega v'è sempre
una costante: conoscere e capi-
re per decidere e deliberare.
Mi spiace che cittadini troppo
baldanzosi nel costituire comi-
tati di Santi e Patroni possano
rischiare denunce penali e/o ci-
vili per tentato e procurato al-
larme, stimolando la psicosi da
elettrosmog verso la cittadinan-
za Mottese.

Ciò che mi delude è che si eleg-
gono dei consiglieri al comune,
delegando l'opera di gestione e
di controllo della cosa pubbli-
ca, e poi singoli cittadini si in-
nalzano a paladini del giusto
senza sentire i torti o le ragioni
di maggioranza e opposizione;
quindi senza consultare i consi-
glieri, gli assessori ed eventual-
mente chiedendo udienza al Sin-
daco.

MOTTA VISCONTI

MOTTA VISCONTI Riceviamo e pubblichiamo: il decisivo contributo del consigliere della Lega Nord Padania
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nuovi gestori nei luoghi ove c'è
una stazione radio base (anten-
ne) dell'ex monopolista TIM;
possibilmente ospitando i gesto-
ri su un unico manufatto (tra-
liccio). Pertanto, personalmen-
te come consigliere comunale
della Lega, ho promosso incon-
tri con i tecnici di Omnitel e
Wind (Siemens) suggerendo e
seguendo l'iter delle pratiche e
avendo cura del problema del-
l'inquinamento da elettrosmog.
La soluzione prospettata da
Omnitel e Wind ci lascia come
Lega soddisfatti sia perché con
la Legge n. 381 del 10/9/1998
pubblicata sulla Gazzetta Uffi-
ciale n. 257 del 4/11/1998 ed

entrata in vigore il 2/1/1999, le
pubbliche amministrazioni sono
più tranquille nel concedere il
titolo per l'ottenimento dell'at-
to abilitativo urbanistico edili-
zio, sia perché con l'ottenimento
in data 28/11/2000 dei pareri
tecnici e delle misurazioni che
l'ARPA (Azienda Regionale
Protezione Ambientale) ha con-
dotto e condurrà sull'esposizio-
ne da campi elettrici della citta-
dinanza di Motta Visconti saran-
no inferiori ai 6 volt al metro
quadro, parametro minimo in-
dicato nella Legge 381, e preci-
samente saranno pari a 3 volt
metro. Pertanto noi abbiamo
supportato il via libera all'instal-

lazione da parte di Omnitel e
Wind di proprie stazioni radio
base.

Mariani:
Cittadini troppo
baldanzosi nel
costituirsi in

comitati di Santi
e Patroni

dimenticano la
funzione di

rappresentanza
dei consiglieri

comunali

A sinistra, Claudio
Mariani, consigliere

comunale della
Lega Nord Padania
e "artefice" dell'in-
stallazione dell'im-

pianto al campo
sportivo.

Occorre sapere che
l'Authority per le Te-
lecomunicazioni ha
imposto per una

rilevazione della qualità del ser-
vizio di telefonia mobile eguale
per tutti, che si debbano auto-
rizzare gli insediamenti per i

Visconti, delle antenne della SIP
ora TIM sull'acquedotto, che
saranno spostate anch'esse al
campo sportivo, obbligando an-
che la TIM a cambiarle instal-
landone di più piccole (le attua-
li sono lunghe 2,4 metri con tec-
nologia obsoleta dei primi anni
'90 che funzionano col sistema
in monopolio a TIM quali
l'Etacs sino al 2005 e col siste-
ma GSM.
Le antenne e gli apparati
Omnitel e Wind lavoreranno
solo con tecnologia GSM con
frequenze a 900 e 1800
megaHertz (mhz) con antenne
di dimensioni più piccole alte
solo 1,5 metri.

Oltretutto il 19/1/2001
un decreto della pre-
sidenza del Consiglio
dei Ministri, istituisce

multe da 50 a 300 milioni se ge-
stori di telefonia mobile e gestori
di impianti telefonici e televisivi
non rispetteranno i criteri della
legge n. 381. Ma c'è di più: nel
decreto è presente un capitolo
sul risanamento dei siti (luoghi)
e delle stazioni che erano già
presenti su territorio italiano
prima dell'entrata in vigore del-
la legge 381. E' il caso a Motta

È 10 volte quanto pagò TIM
MOTTA VISCONTI Claudio Mariani spiega la «vantaggiosa trattativa d'affitto»

Questo perché il segna-
le per i radiotelefoni
deve essere ricevuto
anche all'interno di
edifici per supportare

prossime funzioni quali la tra-
smissione di dati ad alta veloci-
tà ed anche funzioni già utiliz-
zate quali permettere una con-
versazione e altro tra i clienti dei
cellulari satellitari che non
avrebbero campo all'interno de-
gli edifici. Pertanto l'inquina-
mento presunto o potenziale da
elettrosmog sarebbe uguale se
non superiore alle antenne che
saranno installate presso il cam-
po sportivo comunale che, ripe-
to, irradieranno un segnale a 3
volt di potenza.
                   Claudio Mariani

obiezione che
un privato
avrebbe già

Se l'ente comunale ha aree idonee,
ha la priorità per evidenti ragioni di
interesse generale sul privato

Il pubblico ha precedenza
MOTTA VISCONTI Concessioni su terreni privati

«L'

evidenti ragioni pubblicistiche
di interesse generale sul pri-
vato», spiega Claudio
Mariani. «Per quanto riguar-
da la Commissione edilizia,
che ha negato il benestare con
una motivazione che illustra
la mancanza, nel piano
regolatore, di aree preposte
ed adibite a tale scopo, anche
nel 1994, quando si diede

una prelazione per l'instal-
lazione su un'area privata di
una o più stazioni radio
base, non comporta l'im-
mediato rilascio della cosid-
detta concessione urbanisti-
co edilizia, in quanto se un
ente comunale è dotato di
aree che possano essere
adibite all'installazione di ri-
petitori per la telefonia
mobile, ha la priorità, per

l'autorizzazione all'allora SIP
di installare un'antenna non vi
era a piano regolatore già au-
torizzato dalla Regione un
sito od un'indicazione in me-
rito».

Sopra, la planimetria
dell'area del campo sporti-

vo, tratta dai documenti
dell'ARPA; la stella indica il

luogo di installazione del
nuovo impianto.

E le emissioni di RMV?
MOTTA VISCONTI Non è il primo impianto della zona

Q
ualcuno si ricorderà di
una'ntenna posta vici-
no al campo sportivo:
era di una radio loca-

le, RMV Sud Milano (Radio
Motta Visconti).
Emetteva un segnale in modu-
lazione di frequenza (F.M.)
con potenze variabili tra i 500
e i 1000 Watt. E chissà quale

potenzialità di inquinamento
da elettrosmog avrà prodotto
nel corso degli anni.
Ma allora non c'era questa sen-
sibilità e la conoscenza non
c'era per l'inquinamento da
elettrosmog. Ma oggi, febbra-
io 2001, c'è una legge, appun-
to la 381 che tutela finalmente
i cittadini.

L  I  S  T  A    N  O  Z  Z  E
PO R C E L L A N E  -  CR I S TA L L E R I E  -  A R T I C O L I  R E G A L O  -  CA S A L I N G H I

Via Vittorio Emanuele, 26 Casorate Primo (PV) Tel. e Fax 02 905 11 86
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MOTTA VISCONTI Dopo il comitato San Giovanni ne è nato un altro, dalle finalità opposte: via libera all'antenna al campo sportivo

Telefonia: i comitati
adesso sono due

er prima cosa
vogliamo ribadi-
re l'assoluta
estraneità della

MOTTA VISCONTI Le ragioni dei cittadini

Nel paese dei comitati
vade retro alla politica

«P

La gente non si fida più dei politici
e, come l'istinto insegna, preferisce
farsi "giustizia" per conto proprio

politica dalla nostra azione»: è
stata la prima, indispensabile,
"impellente" premessa comuni-
cata alla stampa da un respon-
sabile di uno dei due comitati, il
"San Giovanni"; «Ci sono parti
politiche che vorrebbero fare

S
Riceviamo dal "Comitato

Promotore" e pubblichiamo

iamo un gruppo di ge-
nitori di bambini che
frequentano le scuole
elementari. Da mesi

«Siamo favorevoli ad un rapido trasloco dall'acquedotto»

stiamo seguendo il problema
delle antenne telefoniche pro-
duttrici di inquinamento elettro-
magnetico che si trovano sul
nostro acquedotto, a pochi me-
tri dalle teste degli scolari e di
tutti coloro che abitano in que-
sta zona.
Dalle informazioni scientifiche,
che ormai tutti hanno a disposi-
zione, risulta che tali onde, se
emesse da antenne troppo vici-
ne ai centri abitati, possano cau-

sare gravi malattie come tumo-
ri o leucemia.
E' però una realtà che l'uso del
telefonino sia un fatto comune
e frequente; sarebbe opportuno
che le antenne fossero colloca-
te in un'area esterna ad un cen-
tro abitato, diversamente da
come sono collocate attualmen-
te. Per questo motivo è sicura-
mente auspicabile lo spostamen-
to dei ripetitori per telefonia dal
centro del paese alla zona cam-
po sportivo. Pensiamo sia, in
ogni caso, meglio l'attuale col-
locazione provvisoria presso il
campo sportivo che non a
tr enta metri da scuole e case.
L'Amministrazione Comunale, a
tutela della salute di tutti i citta-
dini, ha preso contatto con l'AR-
PA (Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente) che,
dopo una verifica con apposite
apparecchiature, ha dato pare-
re favorevole all'installazione
delle suddette antenne in locali-
tà campo sportivo, garantendo-
ne la non pericolosità.
Alla luce di tutto ciò, chiedia-
mo quindi alla popolazione
mottese di sostenere la propo-
sta comunale sulla nuova collo-
cazione, sottoscrivendo questo
volantino che troverete nei pros-
simi giorni presso bar ed eserci-
zi pubblici del paese.
E' nostra intenzione costituire
un comitato permanente di con-
trollo sull'inquinamento elettro-
magnetico in modo da garanti-
re tutti i cittadini attraverso la
partecipazione ai controlli.
Tali controlli saranno eseguiti
trimestralmente per verificare
che la nuova posizione dell'an-
tenna non costituisca pericolo
per nessuno.
Grazie per la collaborazione.
         Il Comitato Promotore

Il Comitato per
l'antenna? «Siamo gli
unici in Italia»
«E' chiaro che non conoscono i fatti»

semplice petizione di firme, ad
esempio, rischia di essere inu-
tilmente condotta se nessun
consigliere comunale eletto cer-
tifichi la validità di tale petizio-
ne, attestando congiuntamente
la validità delle firme raccolte.
Concludendo, che piaccia oppu-
re no, l'intromissione (diciamo
così) da parte della politica re-
sta l'unica garanzia per
l'ottenimento di uno scopo: il
comitato "fai da te" non paga.

Strano paese, la no-
stra Motta Visconti.
Credo sia l’unico in
tutta Italia, che ha un

comitato pro antenne. Forse
è meglio puntualizzare qual-
che concetto.
Evidentemente questo comi-
tato promotore, che sostiene
l’installazione dell’antenna
presso il centro sportivo, è
fatto di nuovi residenti e di
genitori di bimbi, di prima ele-
mentare. E’ chiaro, infatti,
che non conoscono un paio
di fatti precedenti all’attuale
situazione.
Il primo è che i Progressisti,
gruppo politico che sedeva in
Consiglio Comunale nel ’94,
e da cui è derivata la lista che
ho l’onore di rappresentare
oggi, fu l’unico partito che
votò contro l’installazione
dell’antenna, sopra l’acque-
dotto.
Il secondo è che circa due
anni fa, il signor Pierantonio
Negri (appartenente al nostro
gruppo politico) e allora rap-
presentante di classe alla
scuola elementare, iniziò a

A sinistra, l'impianto attuale
di telecomunicazioni per
telefonia cellulare installato
sopra l'acquedotto comunale,
a pochi metri dalle scuole
elementari.

propria questa battaglia, ma noi
preferiamo andare per la nostra
strada». Alla base della disaf-
fezione della gente nei confron-
ti della politica quindi resta es-
senzialmente il timore di stru-
mentalizzazioni e, quel che peg-
gio, il pericolo di vedersi stru-
mentalizzati inconsapevolmen-
te.
Tecnicamente però, il
coinvolgimento delle istituzioni
comunali rimane indispensabile
affinché le risultanze degli sfor-
zi profusi dai cittadini, libera-
mente organizzati in comitati,
non siano del tutto vani: una

Damiano Negri

sollevare il problema dell’in-
quinamento elettromagnetico
che correvano i nostri figli,
sostando ore ed ore a scuola.
Convocò delle assemblee a
scuola (più o meno parteci-
parono una quindicina di ge-
nitori), cercò di ottenere im-
pegni dall’Amministrazione
Comunale. Fu sbeffeggiato da
qualche genitore (politica-
mente schierato dall’altra par-
te) che, invece di preoccupar-
si della gravità delle cose che
Negri sosteneva, sottolinea-
va la poca corretta ortogra-
fia con cui si esprimeva.
L’Amministrazione sostenne
che andava tutto bene. Con-
clusione: nulla fu fatto. Sem-
brava che quello sollevato da
Negri, fosse un problema ine-
sistente, visto che non inte-
ressava nessuno. Basta anda-
re a rileggere i giornali di fine
'99, per vedere che quello che
dico è sacrosanto.
La verità è che noi avevamo
cominciato ad informarci, a
preoccuparci e ad essere con-
trari, anni fa. Ma a nessuno
interessava.
Tornando ai giorni nostri,

MOTTA VISCONTI Dalla Biblioteca Civica comunale

Gli "Assaggi di lettura"
Sono proposti nell'ambito dell'iniziativa
"Narrando Narrando, storie in biblioteca"

L a Biblioteca Comunale, nell'ambito dell'iniziativa "Narran-
do Narrando - Storie in Biblioteca" promossa dalla pro-
vincia di Milano in collaborazione con le scuole elementari
di Motta Visconti, mercoledì 21 febbraio alle ore 14.45

organizza un incontro con i ragazzi del secondo ciclo della scuola
elementare mottese dal titolo "Assaggi di Lettura" con Ferruccio
Filipazzi dell'Associazione Culturale Musicarte. Per informazioni
è possibile contattare la Biblioteca Comunale al seguente numero
di telefono: 02 90 000 001 oppure recarsi direttamente presso la
sede in piazza San Rocco 1. E-mail: bib.mott@netsys.it

di
FERRARI
PAOLO

RIPARAZIONI DI TUTTE LE AUTO
SPECIALIZZA TO NELLA  PREPARAZIONE
E NEL RESTAURO DI MAGGIOLINI
GOMMISTA - RICARICA CONDIZIONATORI

SPECIALE!
Un Simpatico

Omaggio per ogni
Cambio d'Olio

e Filtri!

VIA  CAVOUR, 86 - 20086 MOTTA VISCONTI (MI)
                   TEL. 02 90 000 016 - CELL. 0338 68 47 887

PREVENTIVI GRATUITI
PROGETTAZIONE E PRODUZIONE PROPRIA DI:

ZANZARIERE SU MISURA
TENDE DA SOLE

TENDAGGI INTERNI
TAPPARELLE

PORTE A SOFFIETTO
VENEZIANE

PLISSE'

di
Famà
Maurizio

Particolare
del cassonetto
protettivo tenda
a braccia
«Uniprotect»

VIA CARLO MIRA, 31 - CASORATE PRIMO (PV) TEL. 02 900 97 658 - CELL. 0330 89 52 97

Laura Cazzola *

MOTTA VISCONTI

continua a pagina 6

1042 firme
per dire no
Sabato 20 gennaio
sono state deposi-
tate in Comune

I n attesa dell'assemblea pub-
blica che verrà organizzata
dall'Amministrazione Co-

munale, e caldeggiata dal "Co-
mitato Promotore" sull'ormai
complicata vicenda dell'installa-
zione dell'antenna al campo
sportivo, sabato 20 gennaio
presso il Municipio di Motta
Visconti il Comitato "San Gio-
vanni" ha depositato le 1042 fir-
me raccolte nel corso del mese
ai "gazebo" sparsi per il paese.
Secondo il Comitato organizza-
tore, l'Amministrazione «non
potrà non tenerne conto».

Poiché a Motta Visconti
la tradizione dei "comi-
tati", sfociata a gennaio
nella costituzione del

"Comitato San Giovanni" e dalla
comparsa del "Comitato Pro-
motore", rimanda ad un passa-
to di analoghe iniziative dalle al-
terne fortune, menzioniamo il
"Comitato per la Tuteta del Di-
ritto alla Salute dei Minori" che,
costituitosi dopo la famosa in-
tossicazione da salmonellosi alle
scuole elementari, nel 1997, rac-
colse intorno a se un numero
consistente di genitori e fami-
glie. Scopo del suddetto Comi-
tato, garantire tramite un con-
trollo continuo e costante la
garanzia di igiene e sicurezza
per bambini e ragazzi, in colla-
borazione con le istituzioni sco-
lastiche del paese.
Dell'elettrosmog invece, fu il
gruppo dei rappresentanti dei
genitori delle scuole elementari
ad occuparsene per primo: il ri-
schio che emissioni nocive pro-
venissero in modo costante e
pericoloso dall'impianto posto
così vicino alle scuole elemen-
tari è tuttora fonte di preoccu-
pazione per le famiglie degli
alunni e per i residenti in quar-
tieri limitrofi.
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on la ridondante frase
del titolo, il Sindaco,
vuole convincere i
Mottesi circa la forza

B

segue da pagina 5

MOTTA VISCONTI

Il Comitato
per l'antenna?
«Siamo gli...»

MOTTA VISCONTI

C
Comunicato stampa della Lista Civica e Per il Nostro Paese

Le minoranze: «Con uno slogan così il Sindaco vuole illuderci»

Le macerie del
Centro Civico.

Entro la fine di
gennaio dovrebbe

essere stato
portato in gara il

nuovo appaltatore
per l'ultimazione

dei lavori.

nessuno dei promotori del-
la protesta contro l’instal-
lazione del nuovo traliccio,
e men che meno noi, vuole
lasciare le vecchie antenne
sopra l’acquedotto. Abbia-
mo scritto fin dal nostro
primo volantino, che anche
quelle antenne, vanno di-
slocate in un luogo diver-
so.
Abbiamo sempre e solo so-
stenuto (come lo sostiene
la Commissione Edilizia, il
comitato San Giovanni e
più di mille cittadini che
hanno firmato la loro peti-
zione) che bisogna trovare
un luogo esterno al centro
abitato, dove nessun citta-
dino corra nessun rischio.
Questa richiesta, non fa che
rispecchiare le Leggi nazio-
nali e Regionali in fase di
approvazione, che obbli-
gheranno i Comuni a tro-
vare nei propri Piani
Regolatori, luoghi adatti al-
l’installazione di questo ge-
nere di strutture.
Due ultime parole. Se il Co-
mitato (che ci piacerebbe
identificare con qualche
nome e con qualche faccia,
tanto per sapere con chi
stiamo interloquendo) che
sostiene che va benissimo
collocare il nuovo traliccio
in vicinanza delle case, del
centro sportivo, della pisci-
na, si rifà al parere positivo
dell’ARPA, non capiamo
perché voglia spostare
quelle sull’acquedotto:
l’ARPA (e l’Amministra-
zione) hanno sempre soste-
nuto che non creano nes-
sun problema e che non c’è
nessun rischio per la salute
dei bambini. O si crede
sempre, nelle “autorità”, o
si dubita sempre.
Credo quindi che chiedere,
come stiamo facendo da
tempo, e senza avere in ri-
sposta altro che silenzi od
atteggiamenti tracotanti, di
sospendere la decisione
dell’installazione del nuovo
traliccio, cercando sul no-
stro territorio una diversa
dislocazione che garantisca
tutti, sia un atto più che
dovuto da parte di un’Am-
ministrazione che ha come
compito istituzionale la tu-
tela della salute pubblica, e
non certo quello di risolve-
re i problemi delle società
di telefonia.
               Laura Cazzola
                  * Capogruppo
        Consiliare della Lista
           Per il nostro Paese

Da 25 anni al Servizio Citroën

ASSOCIATO AL CENTRO DI REVISIONI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

- Installazione e ricarica climatizzatori
- Controllo emissioni gas di scarico
- Installazione ganci di traino con collaudo
- Gommista
- Elettrauto - Diagnostica

A U T O R I P A R A Z I O N I

TEDESCO

CITROËN Vendit a e Autofficina Autorizzat a
Via A. Vai, 2 - 27022 CASORATE PRIMO (PV)
Telefono 02 900 97 453

Qualificazione e Qualità
nell'Autoriparazione

SI EFFETTUANO, SU PRENOTAZIONE, SOSTITUZIONE
O RIPARAZIONE PARABREZZA (per auto, camion, pullman,
autobus) in modo definitivo e ripristinando la solidità originale

Via A. Vai, 2 - 27022 CASORATE PRIMO (PV) Tel. 02 900 97 453

Qualità garantita  e certificata BSAU 251. Sicurezza Standard Europea

Riparazioni ad un costo
veramente interessante Riparazione

lunotto termico
Riparazione fanali

Sostituzione
parabrezza

Riparazione immediata in
1 ora, anche a domicilio,
senza smontare il parabrezza

MOTTA VISCONTI Riceviamo e pubblichiamo dalla Lista Civica e dal gruppo Per il Nostro paese

Questo sarebbe il "paese
che torna a camminare"

“propulsiva” che l’operato suo
e della sua Giunta, ha dato alla
vita del Paese. Va bene, parlia-
mone.
Tralasciamo le solite cose trite
e ritrite quali la Casa di riposo
(belle foto e bella propaganda
sul giornalino pagato coi soldi
dei cittadini ma, a parte le foto,
quando la vedremo in funzione?
Per ora, vediamo in funzione,
immaginiamo a spese della col-
lettività, riscaldamento e luci,
ma non capiamo bene a chi/cosa
servono); il Centro civico (non
riprenderanno mai i lavori?); la
viabilità in generale con le sue
strade che fanno, ogni giorno
più pena; lo spazio vitale per i
bambini della scuola elementa-
re che si fa, di anno in anno,
sempre più scarso (ma è il prez-
zo che si paga per “l’espansio-
ne”); i mutui e relativi interessi
sui progetti fognature e
depuratore, che stiamo allegra-
mente rimborsando, senza che
si abbia ancora la minima idea
di quando i lavori inizieranno;
l’ antennone per i telefonini di
prossima costruzione, per “ga-
rantire la salute e una buona
qualità della vita”, ai residenti
della zona. L’elenco sarebbe
lunghissimo ma ci fermiamo
qua. Diciamo invece due paro-
le, sul nuovo percorso del
Camel Trophy, organizzato dal-
l’Amministrazione, sulla Via
Circonvallazione.
I lavori sono iniziati con circa
due mesi di ritardo e questo ha
inevitabilmente spostato, verso
la brutta stagione, sia gli inter-
venti di Amaga sia delle altre
società (Simgas, Enel, e la ditta
che si occuperà dell’asfaltatura),
con relativa perdita di giornate
lavorative per il brutto tempo.
Come spesso accade nell’esecu-

zione degli appalti, anche in que-
sto caso, si sono verificati incon-
venienti, opere non previste ma
che bisognava, o conveniva, ef-
fettuare.
Il blocco della Via Circonvalla-
zione crea enormi disagi a tutti
i cittadini e anche reali pericoli,
a volte.

non potrebbero cercare di
tappare, seppur in via prov-
visoria, le buche ormai dive-
nute impossibili, che costel-
lano la Via Circonvallazione
(e, dato che ci sono, magari
anche quelle che costellano le
altre strade) almeno per con-
sentire agli abitanti della zona
di non rischiare l’osso del
collo e le sospensioni della
macchina, ogni volta che ten-
tano di entrare od uscire da
casa. Ci chiediamo anche se,
sull’onda delle mitiche tre I,
slogan elettorale del Cavalie-
re, subito recepito dal nostro
Assessore all’Urbanistica,
nella sua ormai nota prima
Convention con le imprese
immobiliari, non ce ne sia da
aggiungere una. La I di In-
formazione. Quella che, con
un po’ di rispetto verso i Cit-
tadini, una buona amministra-
zione dovrebbe dare, per
spiegare perché, dopo mesi,
stiamo ancora lavorando per
voi, ma non riusciamo a fi-
nire.
Ogni giorno che passa con-
statiamo, sempre di più, una

«Stiamo
allegramente
rimborsando i

mutui sui progetti
fognature e

depuratore mai
iniziati»

asta passare dalla Via
San Giovanni, in un
giorno qualsiasi, per
rendersi conto che il

passaggio di decine di camion,
di enormi dimensioni, con le
macchine lasciate in divieto di
sosta, porta a blocchi della via-
bilità, al rischio d’incolumità per
pedoni e ciclisti, vibrazioni pre-
occupanti alle case, ed infine, un
accelerato degrado di tutte quel-
le vie che sono attualmente per-
corse da questi mezzi pesanti
Basta anche rendersi conto dei
giri assurdi che ognuno di noi
deve fare, per raggiungere la
propria destinazione in paese.
Tutto questo è sicuramente ac-
cettabile, nella logica del miglio-
ramento che dovremmo averne
a lavori ultimati, se lo fossero
in tempi ragionevoli. Invece, tra
un contrattempo e l’altro, si par-
la della primavera.

gestione del territorio  falli-
mentare per la comunità
mottese: l’Assessore ai lavori
pubblici si dimostra molto sol-
lecito quando si tratta di pro-
porre nuove lottizzazioni
mentre, per quel che riguarda
i lavori pubblici, mantiene la
più assoluta latitanza.
Anziché stare al calduccio, ne-
gli uffici comunali, ad organiz-
zare le convention con le im-
prese immobiliari, oppure a ri-
solvere i problemi di copertu-
ra radiotelefonica che non ab-
biamo, lo vorremmo vedere
sulla Via Circonvallazione a
verificare i disagi e controllar-
ne i lavori, magari,
infangandosi un po’ le scarpe
e …“camminare” così, come
tutti i mottesi, con il paese.
                   Lista Civica e
          Per il Nostro Paese

MOTTA VISCONTI Riceviamo e pubblichiamo

Le "tr e i" dell'Assessore
Imprese, Immobiliari e (mancata)
Informazione

O
ltre a “far cammina-
re il paese”, ci chie-
diamo se il Sinda-
co e l’Assessore

Giovanni De Giovanni.

finti dipendenti INPS, finti di-
pendenti comunali, finti appar-
tenenti alle forze dell'ordine (Po-
lizia di Stato, Carabinieri, Guar-
dia di Finanza, Polizia Munici-
pale), finti dipendenti delle
aziende municipalizzate, ENEL,
Telecom o similari.
Dif fidi sempre di chi si presenta
al suo domicilio, o la ferma per
la strada e le chiede di esibire il
libretto della pensione, il dena-
ro o altri oggetti preziosi. Diffi-
di sempre, anche se questa per-
sona appare molto gentile e con-
vincente. In questi casi chiami
o faccia chiamare con fiducia il
"113": un operatore sarà pron-
to a consigliarle il miglior com-
portamento da tenere per la sua
sicurezza ed incolumità.
              Questura di Milano
 Ufficio Prevenzione Generale

MILANO Dall'Ufficio di Prevenzione Generale

«Anziani, attenzione!»
La Questura di Milano in allerta per i
furti compiuti da finti impiegati pubblici

A ttenzione! Da tempo
molti anziani vengono
derubati o truffati da
finti dipendenti statali,

omenico Scotti torna a proporre ai suoi lettori un
nuovo lavoro, anticipato già da tempo, e che final-
mente ha trovato nel concreto realizzazione: "Viag-
gio a Tunisi Oltre i Dintorni", un avventura capace

MOTTA VISCONTI Il nuovo libro dello scrittore mottese Domenico Scotti

"V iaggio a Tunisi oltre i dintorni"
per una nuova, originale avventura

«Raccontare
una storia

significa far
riflettere il
lettore»

D
di far riflettere il lettore, in un'edizione a tiratura limitata. Mag-
giori informazioni sul prossimo numero di "Punto di Vista"!.

A sinistra,
Domenico Scotti; a
destra la copertina
del libro, disponibile
nelle edicole
mottesi.
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Via Don Minzoni, 8
20086 MOTTA VISCONTI (MI)

Cell. 0338 900 74 86 - 0339 53 51 261

VIDEONOLEGGIO

TESSERA SOCI L. 5.000
Noleggio per Soci 3 giorni: L. 6.000
Noleggio per non Soci 3 giorni: L. 9.000

Apertura:
LUNEDÌ a VENERDÌ dalle 16 alle 22
SABATO: ore 9.30-12.30 e 15.30-19.30
DOMENICA: ore 9.30-12.30

MOTTA VISCONTI Uno sgradito incidente di percorso per l'impianto comunale

Piscina: stop e disinfezione immediata
La presenza oltre la norma di agenti batterici ha costretto
il Sindaco ad emettere un'ordinanza di chiusura immediata

In data 29 gennaio 2001,
vista la nota inoltrata dal-
l'Azienda Sanitaria Locale
della provincia di Milano n.

1 relativa agli esiti batteriologici
dell'acqua della piscina comunale
di Motta Visconti, che comuni-
cava la presenza di
Pseudomonas in quantità supe-
riore ai limiti di prudenza previ-
sti dalla CSM 128/71 presso l'im-
pianto natatorio mottese, il Sin-
daco Giovanni Bertolazzi ha or-
dinato alla MGM Sport, in qua-

La piscina comunale mottese.

MOTTA VISCONTI Le richieste devono essere inoltrate in Regione entro il 31.03.2001

Il "Buono Anziani"

ASSISTENZA di Corrado Lamusta
Bruciatori - Caldaie a Gas - Termoregolazioni
Controlli di Combustione - Pulizie e Revisione

Manutenzione Impianti

Agenzia: via A. Dell'Orto, 41
CASORATE PRIMO. Tel. 02 900 59 129

Sede: via Santorre di Santarosa, 4
VIGEVANO. Tel. 0381 326 206

CENTRO ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATO

di Anna Maria CARACCIOLO

Box
Doccia

Via delle Betulle, 6
27022 CASORATE PRIMO

Tel. 02 905 62 69
Fax 02 900 97 500

Arredamenti Bagni
delle Migliori Marche

screening per la diagnosi pre-
coce del tumore del collo del-
l'utero. Il progetto offre a tut-
te le donne residenti a Motta
Visconti, tra i 25 e 64 anni di
età, la possibilità di sottopor-
si in breve tempo e gratuita-
mente al PAP Test. I prelievi
saranno effettuati nel
consultorio di via Gigi
Borgomaneri. La campagna è
sostenuta e promossa dall'As-
sessorato ai Servizi sociali e
alla Sanità del Comune di
Motta Visconti. In Italia il tu-
more del collo dell'utero rap-
presenta il 2,7% della causa
di morte per tumore della po-
polazione femminile. Nel no-
stro Paese vengono diagno-
sticati circa 3500 nuovi casi
all'anno mentre nello stesso
periodo i decessi registrati
sono almeno 1500.
Il tumore del collo dell'utero
si può prevenire? I fattori che
causano questo tipo di tumo-
re sono molteplici ed è diffi-
cile influire su di essi. L'unico
mezzo efficace di prevenzio-
ne rimane pertanto la diagnosi
precoce mediante PAP Test;
poiché il tumore si sviluppa
con molta gradualità, questo
esame ci dà la possibilità di
scoprirlo in fase iniziale, pri-
ma che si manifesti con dei
sintomi.
Che cos'è il PAP Test? E' un
esame molto semplice ed in-
dolore: consiste nel preleva-
re con una piccola spatola le
cellule superficiali del collo
dell'utero. Il materiale prele-

numeri civici multicolore, dipinti
a mano sulle piastrelline di
maiolica, in legno, di ogni for-
ma e dimensione.
Conformemente al nuovo Codi-
ce della Strada, sono in distri-
buzione le nuove placche metal-
liche per i numeri civici delle abi-
tazioni, al momento destinate
solo a chi ne fosse sprovvisto
oppure per sostituire quelle "uf-
ficiali" guaste o sbiadite.
L'Amministrazione comunale,
tramite la Polizia Municipale, ha
inteso in questo modo estende-
re il regolamento del Codice
della Strada, oltre alla normale
segnaletica, anche ai numeri ci-
vici. L'agente di Polizia Muni-
cipale Gino Ferrante in questi
mesi ha stilato un elenco di uten-
ti che potranno in questo modo
dotarsi della nuova placca me-
tallica, visibile anche al buio la
quale, oltre al semplice numero
civico, comprende anche l'inte-
stazione del Comune di Motta
Visconti e il nome della via, per
permettere di identificare l'arte-
ria sulla quale stiamo transitan-
do indipendentemente dalla pre-
senza o meno dei cartelli all'ini-
zio delle vie, spesso assenti (vedi
i casi di teppismo).
Col tempo si unifomerà tutto il

l Settore Affari Sociali del Comune di Motta
Visconti rende noto che la Giunta Regionale
ha disciplinato con delibera n. VII/2857,
l'erogazione sperimentale per l'anno 2001 del

lità di gestore dell'impianto, di
provvedere ad eseguire lo
svuotamento immediato della
vasca, provvedendo alla pulizia
e disinfezione della stessa e dei
filtri; la MGM Sport ha dovuto
inoltre comunicare al Diparti-
mento di prevenzione della ASL
le operazioni effettuate e, termi-
nate le stesse e comunque prima
della ripresa dell'attività, ha in-
formato il Dipartimento ASL,
che ha provveduto ad effettuare
un campionamento di controllo.

La piscina quindi ha ripreso
immediatamente la normale at-
tività.
Per circostanze analoghe, la pi-
scina comunale di Motta Vi-
sconti prolungò la chiusura
estiva lo scorso anno, a caval-
lo tra il mese di agosto e set-
tembre, per consentire
svuotamente e disinfezione
dell'impianto che, sebbene
inaugurato nel 1998, è dotato
di una tecnologia impiantistica
vecchia di venti anni.

paese, anche se per ora le nuo-
ve placche metalliche sono ri-
servate, oltre ai casi sopra cita-
ti, a chi ne farà richiesta.
La fornitura dei nuovi numeri ci-
vici, prodotti dall'azienda
appaltatrice selezionata dal-
l'Amministrazione comunale in
base ad un rapporto qualità-
prezzo, non avverrà gratuita-
mente: infatti i cittadini che vor-
ranno sostituire le proprie vec-
chie placche con quelle nuove
dovranno pagare tramite bollet-
tino di conto corrente postale
(disponibile presso gli Uffici
della Polizia Municipale di
Motta Visconti) una quota di L.
12.000 per ogni targhetta richie-
sta. Un'altra novità riguarda l'as-
segnazione stessa dei numeri ci-
vici: adesso ad ogni abitazione
ne corrisponderà uno soltanto,
indipendentemente dal fatto che
essa abbia uno o più accessi, sia
pedonali che carrai.

La placca metallica manda
in pensione i vecchi numeri

MOTTA VISCONTI La Polizia Municipale ha stilato l'elenco dei primi cittadini ai quali verrà assegnata

Con le nuove targhe sapremo in ogni
momento che via stiamo percorrendo:
la sostituzione avviene solo su richiesta

M
Damiano Negri

entre prosegue l'in-
stallazione dei cartelli
viari con il logo del
Comune, basta con i

Basta con le personalizzazioni

NO

SI

Sotto, la nuova placca metallica catarifrangente.

MOTTA VISCONTI Il piano è curato dalla ASL

Screening gratuito:
prevenire il tumore

A

Il PAP Test è rapido e indolore: la
campagna è promossa dall'Assesso-
rato ai servizi sociali e alla sanità

vato viene poi osservato al
microscopio: nel caso in cui
si rilevi la presenza di cellule
anomale, la donna verrà sot-
toposta ad ulteriori accerta-
menti.
Quando è utile sottoporsi al
PAP Test? L'esame ha dimo-
strato di essere maggiormen-
te attendibile e significativo
nelle donne di età compresa
tra i 25 ed i 64 anni. Quando
l'esito è negativo, la donna
viene invitata a ripetere il test
ogni 3 anni. Nel caso in cui
fossero necessari approfondi-
menti, un medico contatterà
direttamente l'interessata.

primavera l'ASL
della provincia di
Milano n. 1, attua il
Progetto Donna,

Q
uanto tempo occor-
re per sottoporsi al
PAP Test? Com-
plessivamente il
tempo di attesa in

ambulatorio sarà inferiore ad
un'ora anche se la fase di pre-
lievo vero e proprio durerà
solo alcuni minuti. L'invito a
sottoporsi al PAP Test sarà ri-
petuto anche negli anni suc-
cessivi? Sì, perché la riduzio-
ne della mortalità si ottiene ri-
petendo regolarmente l'esame
ogni 3 anni. Se nell'attesa del
prossimo esame notasse qual-
siasi anomalia (ad esempio
perdita insolita), Le consiglia-
mo di rivolgersi subito al Suo
medico curante o al Centro In-
formazioni Progetto Donna.
Per avere ulteriori informazio-
ni su questo progetto è possi-
bile rivolgersi al Centro Infor-
mazioni Progetto Donna, te-
lefonando al numero verde
800 705 630, dalle ore 9.00
alle ore 12.00 sabato e dome-
nica esclusi.                  ASL
       provincia di Milano n. 1

a nuclei famigliari con reddito non superiore
ai limiti definiti dalla Giunta regionale. La
condizione di non autosufficienza è docu-

I
buono socio sanitario a favore degli anziani non
autosufficienti assistiti in famiglia. I destinatari sono
gli anziani residenti in Lombardia di età non infe-
riore ai 75 anni, compiuti entro la data di scadenza
della presentazione della domanda, non
autosufficienti assistiti a domicilio e appartenenti

mentata dalla certificazione di "totale inabilità con
diritto all'indennità d'accompagnamento". L'entità del
buono, per l'anno 2001 è definita in L. 800.000 men-
sili. La modalità di presentazione delle domande è la
seguente: la richiesta deve essere presentata entro il
31.03.2001 al Comune di residenza dell'anziano, il
quale dovrà utilizzare e sottoscrivere il fac-simile pre-
disposto dalla Regione Lombardia. Gli interessati
possono per informazioni rivolgersi al Settore Af-
fari Sociali del Comune di Motta Visconti.
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MOTTA VISCONTI

Tutti nel
grande
calderone
dell'AGIS

G

E' l'importanza
dell'informazione

All'Arcobaleno "Aggiungi un posto a tavola"
eccezionalmente replica per l'ultimo week-end

MOTTA VISCONTI Grazie all'intercessione del Sindaco Bertolazzi presso Pietro Garinei, via libera ad altre due repliche

17 e 18 marzo: ultime possibilità

Cinema Arcobaleno: per informazioni
dell'ultim'ora sulla programmazione:
www.demosdata.it/arcobaleno

A d alcuni mesi dall'entrata
in funzione del nuovo ci-
nema teatro parrocchia-

CHI BEN COMINCIA

le, la Parrocchia San Giovanni
Battista di Motta Visconti ren-
de noto che, a fronte di una spe-
sa complessiva di un miliardo e
200 milioni spesi per la
ristrutturazione del complesso,
oltre 700 milioni sono già stati
pagati, grazie soprattutto alla
partecipazione collettiva. E'
possibile ad esempio acquistare
simbolicamente per 250.000 lire
una poltrona del nuovo Cinema
parrocchiale. Per informazioni
telefonare allo 02 90 000 351.

MOTTA VISCONTI

Damiano Negri

razie all'impegno del
Sindaco Giovanni
Bertolazzi, la compa-
gnia dell'Arcobaleno

potrà mettere in scena altri due
appuntamenti con lo spettacolo
"Aggiungi un posto a tavola" re-
plicato con successo già quat-
tro volte, tuttavia non riuscen-
do a soddisfare ancora la forte
richiesta di partecipazione da
parte del pubblico.
Con i prossimi due spettacoli,
previsti per sabato sera 17 mar-
zo e domenica pomeriggio 18
marzo, fortemente voluti dai vo-
lontari che si presteranno nuo-
vamente al palcoscenico, dalla
Parrocchia e dall'Amministra-
zione comunale, si dovrebbe
così consentire ai tanti cittadini
che si sono sempre trovati di
fronte al "tutto esaurito" di po-
ter assistere al musical ideato da
Garinei e Giovannini e diretto
al Cine-Teatro Arcobaleno da
Giovanni Gallotti.
«Fin dai primi due spettacoli, coi
quali è stato inaugurato il nuo-
vo cinema, ci siamo resi conto
che due repliche non sarebbero
state sufficienti a soddisfare la

Avete un tetto
in ETERNIT ...

...e non sapete
a chi rivolgervi?

L'Impresa ABATE Luigi, oltre a costruire e ristrutturare
opere edili, esegue bonifiche e smaltimenti di tetti

in lastre di "ETERNIT" con personale specializzato.

Cell. 0335 61 61 419
Ufficio e Fax:
02 905 13 20

Luigi .ABATE
Impr esa,Edile

Casorate Primo (PV)

  Tappeti persiani orientali
  Quadri grandi autori del 900
  Argenteria
  Vetri ar tistici
  Sculture
  Porcellane

Vendita
Promozionale

Via Cavour, 31
Motta Visconti (MI)
Tel. 02 90 000 094

Galleria
d'Arte

M ilo GojM ilo Goj Comodità di Pagamento

richiesta dei cittadini, non solo
mottesi», spiega il Sindaco
Bertolazzi, «in questo modo ci
siamo subito attivati, chiedendo
direttamente a Pietro Garinei e
alla sua società detentrice dei di-
ritti dello spettacolo, una "con-
cessione straordinaria" per i suc-

cessivi due spettacoli di genna-
io».

www.demosdata.it/arcobaleno

Tel. 02 9000 7692

molto piacere aver contribui-
to all'apertura del Vostro nuo-
vo Cinema-Teatro.
E' chiaro che ogni teatro che
si apre o si riapre è un mo-
mento bello e felice, è uno
spazio dove si può fare cultu-
ra e divertimento. Sono con-
tento che quello che Lei, Si-
gnor Sindaco, chiama "even-
to", sia avvenuto con il nostro
"Aggiungi un posto a tavola"
e sia stato realizzato con la

MOTTA VISCONTI Così il "padre" del Musical ha risposto al Sindaco

Sullo scorso numero, nell'articolo dedicato alla prima dello
spettacolo, sono stati per errore omessi i nomi di una parte dei
coristi. Immaginiamo la delusioni di chi non abbia ritrovato tra il
"cast", che volevamo menzionare integralmente, il proprio nome;
scusandoci per la dimenticanza, ripariamo su questo numero. Il
Coro: Gabriela Formenti, Paolo Franchi, Giannina Fusinari,
Luigi Gardini, Enzo Grippa, Milena Grippa, Paola Negri, Paolo
Palmi, Paola Peretti, Katia Pisoni, Anna Zanellato, Franca
Zuccotti, Pierangela Andreoni, Carlo Bassanini, Giovanna
Bonacina, Bianca Bonfanti, Valeria Bordoni, Ietta Borghi, Elena
Buratti, Gianluigi Cantoni, Anna Civardi, Alberto Conti, Grazia
Esposito, Tiziana Fedel, Elena Ferri, Elisabetta Bianchi.

ianluigi Cantoni è il
responsabile delle
comun icaz ion i
esterne del Cinema

rie maschere comiche della fa-
mosa trasmissione televisiva di
cabaret in onda su Italia Uno
saranno protagoniste di una se-
rie di serate all'insegna del di-
vertimento tra il demenziale e il
surreale.
Il debutto dell'iniziativa avver-
rà venerdì 23 febbraio 2001, con
lo spettacolo di Margherita
Antonelli "Sofia Matuonto -
La vita e le opere". Conosciu-
ta per il suo personaggio di
"donna delle pulizie", la
prevendita dei biglietti dello
spettacolo avverrà dal 12 al 22
febbraio presso la biglietteria del
cinema Arcobaleno, dalle ore 17

E gregio Signor Sinda-
co, la ringrazio mol-
to della sua gentile
lettera. A tutti noi fa

Teatro Arcobaleno: è grazie
alla sua collaborazione se i
giornali, periodici e quotidia-
ni, possono pubblicare nella
pagina degli spettacoli la pro-
grammazione del Cinema
Teatro Arcobaleno.
«All'intero dell'organizzazio-
ne dell'Arcobaleno convivo-
no due gruppi, uno si occupa
di cinema e l'altro di teatro»,
spiega Cantoni. «Tutto è
sovrinteso e supervisionato
da don Claudio Galli, col
quale avvengono le riunioni
di gestione con i volontari re-
sponsabili delle proprie com-

petenze». E' essenziale, per il
regolare esercizio della pro-
grammazione cine-teatrale la
presenza delle squadre di si-
curezza, composte da cinque
persone (incluso personale di
biglietteria e controllo sala):
recentemente sono anche av-
venuti incontri per sostenere
prove tecnico pratiche di eva-
cuazione anti incendio del ci-
nema teatro. Nello specifico
invece, Gianluigi Cantoni for-
nisce le informazioni e i dati
sulla programmazione cine-
matografica all'AGIS, ente
che, attraverso il proprio sito
internet, compone e mette a
disposizione quotidianamen-
te per i giornali e periodici il
cartellone nazionale di tutti i
film proiettati nelle sale cine-
matografiche italiane.

(da "Corriere della Sera").

pere che questo nostro "Aggiun-
gi un posto a tavola" ha portato
sorrisi e serenità a una comunità
sfortunata come la Sua.
I simpatici latori della Sua genti-
le lettera mi hanno espresso il
desiderio di poter fare un'altra
recita del nostro spettacolo.
Chieda loro di farmi sapere, via
fax, il giorno che hanno scelto,
in modo che noi possiamo co-
municarlo alla SIAE - alla quale,
per correttezza, è bene che si ri-
volgano -. A Lei, Signor Sinda-
co, ai Suoi attori, - che Lei defi-
nisce dilettanti, ma che sicura-
mente amano il teatro come dei
professionisti, - il mio saluto e i
miei auguri per un nuovo anno
che porti maggiore serenità a tut-
ta la Comunità di Motta Viscon-
ti.                        Pietro Garinei

«Un po' di sorrisi e serenità a
una comunità così sfortunata»

partecipazione di "volontari" che
hanno messo a disposizione il
loro lavoro e il loro tempo.
Pensi inoltre quanto possiamo
essere contenti tutti noi nel sa-

La lettera di
Garinei con la
quale l'artista
ringrazia per il
successo ricevuto.

Cristina Omes e Claudia Lissi, le protagoniste femminili.

I l Sindaco Bertolazzi ha ac-
compagnato la richiesta ad
una missiva a cui Pietro
Garinei ha risposto perso-

nalmente e che pubblichiamo a
lato. «Chiaramente anche le due
rappresentazioni di gennaio, che
pensavamo sufficienti a "chiude-
re" la stagione di "Aggiungi un
posto a tavola" hanno registra-
to il tutto esaurito. In via del
tutto eccezionale quindi siamo
tornati a chiedere la possibilità
di poter replicare nuovamente,
e con grande soddisfazione pos-
so dire che Pietro Garinei, evi-
dentemente comprendendo l'en-
tusiasmo e la partecipazione su-
scitata, non ha opposto obiezio-
ni, anzi».
La prevendita dei biglietti (L.
30.000 in platea e L. 20.000 per
la galleria), avverrà molto pro-
babilmente durante il week-end
e la settimana precedente alla
rappresentazione: per maggiori
informazioni è possibile rivol-
gersi alla biglietteria del Cine-
ma Teatro Arcobaleno, oppure
telefonare al numero 02 9000
7692.

MOTTA VISCONTI Si parte con la "donna delle pulizie" Margherita Antonelli

Dallo "Zelig"... all'Ar cobaleno

D

Oltre alla programmazione cinematografia e alle
rappresentazioni del musical "Aggiungi un posto a tavola"
arriva al cine-teatro mottese il cabaret dello "Zelig"

allo "Zelig"… all'Ar-
cobaleno, si potrebbe
dire: le migliori, spre-
giudicate, provocato-

alle 19 (per informazioni è pos-
sibile chiamare anche il numero
02 9000 7691). I prezzi per as-
sistere agli spettacoli sono i se-
guenti: L. 30.000 per la platea,
L. 20.000 per la galleria e L.
10.000 per i ridotti.

repliche sono previste per i gior-
ni venerdì 16 e 23, sabato 17 e
24, domenica 18 e 25 e lunedì
19 e 26 (tutti i giorni alle 21.00,
la domenica anche di pomerig-
gio).
Per la programmazione comple-

Si continua venerdì 2 marzo
2001 con lo spettacolo di Fa-
brizio Fontana "Siamo tutti
bambini": i biglietti per assiste-
re allo spettacolo di Fontana
sono disponibili in prevendita
dal 19 febbraio al 1° marzo
2001.
Venerdì 23 marzo è la volta dei
metropolitani e pseudo-alterna-
tivi "Pali e Dispari" con lo spet-
tacolo "Crogiuolo". Per assiste-
re allo spettacolo occorre pro-
curarsi i biglietti in prevendita
dal 13 marzo al 22 marzo 2001,
sempre presso il cinema Arco-
baleno.
Sul versante cinematografico,
dopo il successo della "primis-
sima" "Cast Away", segnalia-
mo la proiezione della comme-
dia con Robert De Niro e Ben
Stiller "Ti presento i miei": le

ta, si prega di porre attenzione
ai manifesti esposti nel paese e
presso gli esercizi commerciali.
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02 900 97 067
02 905 66 01
02 905 16 505
02 905 68 11
02 905 66 59
02 900 59 020

Municipio
Casa di Riposo
Ufficio Postale
Centro Sportivo
Parrocchia S. Vittore
Oratorio Sacro Cuore

Asilo Nido
Scuola Materna
Scuola Elementare
Scuola Media
Farmacia Borgognoni
Farmacia Legnazzi

Ospedale Carlo Mira
ASM Pavia
Vigili del Fuoco
Medici Veterinari
Dott. Luca Albiero
Dott. Giovanni Gallotti

02 905 66 74
02 905 67 69
02 905 67 07
02 905 60 75
02 905 66 24
02 905 66 14

02 900 401
0382 434 611

115

02 905 62 98
02 900 97 484

Giorno di mercato:
giovedì

Provincia di Pavia
C.A.P. 27022

Centri di Revisione
della Provincia di Pavia

Consorzio per il
Marchio di Qualità
tra gli Artigiani
Autoriparatori

Pavia  Via Ponzio 28, tel. 0382 572 733
Vigevano  Via Libertà 5, tel. 0381 348 270

Garlasco  Via Grassano 4, tel. 0382 820 627

AMBULA TORIO
VETERINARIO
MOTT A VISCONTI

Dott.ssa PAOLA VIGONI

Via Ada Negri 11 - Motta Visconti
Tel. 02 90 000 251

Aut. n. 578 del 26/5/2000 ai sensi dell'art. 4,
Legge 5 febbraio 1992, n. 175.

Superata la "crisi"
la maggioranza è
di nuovo unita

CASORATE PRIMO Durante l'ultima seduta di Consiglio comunale, avvenuto il 31 gennaio scorso, ufficializzata la nuova Giunta

Fuori Virginio
Radice: divenuto
nel corso del tem-
po bersaglio di
numerose critiche
da membri della
sua maggioranza.
Subentra Claudio
Ringressi

ministra Casorate Primo ha ri-
preso compattezza. Il rimpasto
che ha modificato l'Amministra-
zione comunale, espressione
della lista "Casorate Oltre il
2000", ha avuto come effetto
durante l'ultimo consiglio, la no-
mina di due nuovi assessori e la
defezione di un esponente, fino
ad alcuni mesi fa di primo piano
nella geografia politica del pae-
se. Lascia la maggioranza, co-
stituendo un gruppo autonomo,
Virginio Radice, ex assessore ai
servizi sociali, divenuto nel cor-
so del tempo il bersaglio di nu-
merose critiche da parte di espo-
nenti della sua maggioranza,
secondo i quali avrebbe condot-
to con inadempienza l'incarico
di sua competenza.

I
Damiano Negri

l terremoto politico di al-
cuni mesi fa sembra ormai
riassorbito definitivamente
e la maggioranza che am-

I

CASORATE PRIMO

Ente Rho:
audizione bis
per il suo
Presidente

ACASORATE PRIMO L'Amministrazione conferma

Entr o febbraio fissata
l'assemblea pubblica
per la Casa di Riposo

V In questa
sede verrà data

risposta a tutti gli
interrogativi aperti

di Prini Amanda        con fiori recisi, essiccati, in seta e lattice
   Servizi e addobbi floreali per cerimonie,
convegni, ristoranti

Ricerca e utilizzo del colore e dell'energia
del fiore; corsi di creatività

Sono aperte le iscrizioni ai Corsi di
Composizione Floreale

Creazioni floreali

    Laboratorio specializzato
        in servizi floreali per
          Matrimoni

Via Carlo Mira, 5
CASORATE PRIMO (PV)
Tel./Fax: 02 900 97 326
Apertura: da martedì a venerdì ore 9-12;
                    sabato ore 9-12 / 16-19.30

8
Marzo

Festa della

Donna

Dentro Luigi
Cosentini e tutti i
rappresentanti
azzurri che con
la loro protesta,
avevano messo a
dura prova la te-
nuta dell'Ammini-
strazione

Il monito di Enzo Bina: «Questa
resta e rimane l'Amministrazione
di Casorate, se diventasse di
Forza Italia mi dimetterei»

e insinuazioni e le
speculazioni mar-
ciano a ruota libe-
ra. Io rispondo

l Sindaco Giovanni
Orlandi ha così uf-
ficializzato la composizio-
ne della nuova Giunta, che

vede Luigi Cosentini, anche
capogruppo di Forza Italia, pas-
sare da consigliere delegato al-
l'ecologia ad Assessore all'Am-
biente, Ecologia, Attività Com-
merciali e Viabilità. All'ex con-
sigliere delegato al commercio,
Claudio Ringressi, è toccato il
settore che apparteneva a Radi-
ce, l'Assessorato ai Servizi alla
Persona, ed anche la delega che
spettava al consigliere Lorenza
Visigalli (cultura) diventa Asses-
sorato all'Istruzione e cultura.
Invariati gli altri incarichi, con

la delega allo sport e tempo li-
bero che torna pienamente al
consigliere Francesco Massaro,
dopo la pausa dovuta alla crisi
invernale.
Confermati quindi gli assessori
Paolo Fossati ai Lavori Pubbli-
ci, Luigina Raineri all'Urbanisti-
ca, Enzo Bina al Bilancio, e gli
altri consiglieri incaricati
Augusto Belloni (gestione per-
sonale) Stefano Stramezzi (sa-
nità).

Il Sindaco di
Casorate Primo
Giovanni
Orlandi; alle
sue spalle
il Munici-
pio.

CASORATE PRIMO Il "retroscena" tutto politico infiamma i consiglieri comunali

«Mantenuti gli impegni elettorali»

«L
questo: politicamente le opposi-
zioni posso dire tutto ciò che ri-
tengono opportuno».
E' la dichiarazione del consigliere
Augusto Belloni, espressa duran-
te il consiglio comunale del 31
gennaio in seguito agli attacchi
delle minoranze, che hanno accu-
sato l'attuale amministrazione di
essersi piegata ad un ricatto a cui
il Sindaco non voleva sottostare.
«Chi si candida in una lista, sot-
toscrive un impegno con gli elet-
tori e con il gruppo politico a cui
appartiene. Fin quando è possibi-
le occorre andare avanti: il pro-
gramma è stato rispettato e ci
impegnamo a proseguirlo. Se di-
mostreremo di non essere all’al-
tezza o di non riuscire nel nostro
intento, saremo i primi a lascia-
re». Puntualizza Luigi Cosentini,
capogruppo di Forza Italia: «Nel-
la concitazione di questa serata,
mi sembra di rivedere le immagi-
ni di un film scorrermi davanti: a
qualche minoranza che in questo
momento ci attacca da tutti i fron-
ti, io rispondo ricordandogli il di-
verso atteggiamento che, nei miei

riguardi, avevano manifestato nel
corso degli ultimi mesi, fatto di
ammiccamenti, strette di mano
compiacenti, proprio a noi che
abbiamo sempre detto che, anche
dall’esterno, avremmo sostenuto
il programma di “Casorate Oltre
il 2000”. Semmai, c’era qualche
assessore che non funzionava, e
infatti in questo momento abbia-
mo la dimostrazione che Virginio
Radice facesse comodo a qualcun
altro».

Incalzato dal consigliere di
minoranza Rho («Sarete
sempre più soggetti a veri-
fiche da parte di Forza Ita-

lia»), il vice sindaco Enzo Bina ha
prima precisato che il costo per i
due nuovi assessorati corrispondo-
no circa a quello dell'ex assessora-
to di Radice (L. 36.000.000) poi
ha aggiunto rivolto alle minoran-
ze: «Vi abbiamo servito una bella
torta e le dimissioni di Radice sono
state la cigliegina. Posso solo di-
chiarare che questa resta e rimane
l'Amministrazione di Casorate Ol-
tre il 200, e se diventasse di Forza
Italia mi dimetterei». Paolo Fos-
sati ha aggiunto: «Si possono
esprimere gli stessi concetti anche
in un altro modo: Forza Italia non
è mai stata una “nebulosa” indefi-
nita che gravava su Casorate Pri-
mo. La nostra lista è costituita an-
che da questo movimento. Quan-
do sarà il momento sapremo con-
frontarci con i risultati del nostro
amministrare».                    [dn]

isto che il perdurare
dei conflitti continua,
invitiamo il presidente
dell'Ente Casa di Ripo-

so Delfinoni ad una pubblica as-
semblea che terremo entro la
fine di febbraio. Parola del
Sindaco Giovanni Orlandi, ri-
spondendo ad una richiesta di
chiarimenti avanzata dal consi-
gliere Daniele Bardelli.
Il rappresentante della minoran-
za aveva sollecitato spiegazioni
sull'attività della Commissione
di lavoro costituita per identifi-
care le carenze di carattere
gestionale e amministrativo del-
la Casa di Riposo di Casorate
Primo. «Il gruppo fu composto
dal Comitato di parenti degli
ospiti della Delfinoni, da rappre-
sentanti dei dipendenti e dal-

l'Amministrazione comunale»,
ha spiegato Orlandi. Il Sindaco
ha inoltre bollato come falsa la
notizia che lunedì 22 gennaio, il
primo cittadino e due assessori
abbiano avuto una discussione
con Cataldo Di Gangi (presiden-
te della casa di riposo, n.d.r.)
invitandolo a dimettersi.
Illazioni anche le notizie appar-
se sulla stampa locale (smentite
dai diretti interessati) , circa una
denuncia sul cattivo funziona-
mento dell'ente.

«Costruiremo 20
alloggi su area
comunale»

udizione atto se-
condo per il pre-
sidente dell'Ente
Rho Cittelli: «Ciò

che dirò stasera era già sta-
to inviato lo scorso 6 no-
vembre, come regolarmen-
te protocollato dal Comu-
ne», ha subito precisato,
«tuttavia torno a ripetere
che gli interventi che ci ac-
cingiamo a realizzare ri-
guardano la costruzione di
almeno 20 appartamenti, su
cinquemila metri di terreno,
che andrà ceduto dal Co-
mune». Le risorse con cui
l'Ente Rho farà fronte a
questo investimento deriva-
no da cessioni e interventi
sul patrimonio immobiliare
dell'Ente, che annovera an-
che edifici a Milano.
L'ente Rho ha deciso di edi-
ficare direttamente alloggi
nuovi, evitando di acqui-
starne già pronti nel terri-
torio di Casorate Primo,
scartando anche l'ipotesi di
ristrutturazioni o piani di
recupero di edifici già esi-
stenti.
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Parte il corso per i nuovi Volontari
CASORATE PRIMO Da questo mese l'annuale corso per aspiranti volontari del soccorso del comitato locale della Croce Rossa Italiana

Più partecipazione si otterrà, maggiormente efficiente sarà il servizio prestato ai cittadini

ARREDOBAGNO

NUOVA
ESPOSIZIONE

FORNITURE
TERMOIDRAULICHE

20086 MOTTA VISCONTI  (MI)
Via Turati, 10 - Tel. 02 90 000 517

Fax 02 90 001 791

di Brusati Siro

DACMotoDACMoto Via Di Vittorio, 4
27022 CASORATE PRIMO

Tel. 02 905 62 80

VENDITA E ASSISTENZA
YAMAHA ED APRILIA

RESTAURO MOTO
D'EPOCA

CASORATE PRIMO

Oneri più
utili di prima
Censiti i pozzetti
presenti
nel comune di
Casorate: su
1072, circa 700
mancavano di
manutenzione

Gli oneri per le co-
struzioni troppo
modesti erano alla
base del cattivo

stato in cui versano ancora
oggi i pozzetti per la raccol-
ta delle acque meteoriche
nel territorio di Casorate
Primo.
L'ha confermato in consiglio
comunale l'Assessore Pao-
lo Fossati: «Gli oneri che
derivano dalle costruzioni
erano tre volte inferiori a
quelli di Motta Visconti, 4
rispetto a quelli di Rosate».
Oneri troppo ridotti signifi-
cavano scarse risorse da in-
vestire nella manutenzione
ordinaria del paese. «Non li
abbiamo ancora portati ai
livelli dei paesi del circon-
dario, ma almeno, aumen-
tandoli di due volte e mez-
za, possiamo già incamera-
re un miliardo in più». [dn]

CASORATE PRIMO E' stato annunciato in Consiglio

Presto due rotonde
sulla circonvallazione
Saranno probabilmente ubicate nelle
intersezioni tra la circonvallazione
e le strade per Rosate e Besate

Fugacemente anticipato
dall'Assessore ai Lavori
Pubblici, Paolo Fossati,
la circonvallazione di

Casorate Primo verrà presto
dotata di due rotonde per lo
scorrimento del traffico auto-
mobilistico.
Non è stato specificato a quale
intersezione della circonvalla-
zione troveranno luogo, ma
presumibilmente lungo la diret-
trice per Rosate e per Besate.
La circonvallazione di Casorate

Primo verrà quindi adeguata alle
nuove norme per la regolazione
del traffico che prevede, in so-
stituzione degli incroci,
l'ubicazione delle rotonde.
Questo consentirà da una parte
di ridurre la velocità dei mezzi,
troppo spesso eccessiva, specie
sull'arteria casoratese, dissemi-
nata di incidenti anche gravi, e
dall'altra di regolare più
prudentemente il diritto di pre-
cedenza presso l'intersezione
con le altre strade provinciali.

CASORATE PRIMO Discussa la mozione del consigliere Piacentini sulla restituzione della tassa rifiuti

Rifiuti: «Il codice a barre di Motta ci ha rovinato»

R accolta differenziata: a
Casorate Primo l'espe-
rimento di differen-
ziazione a domicilio di

carta, plastica e resto ha dato
confortanti risultati.
Spiega Enzo Bina: «I cittadini
si sono attivati e l'esperienza è
stata positiva. Occorre prose-
guire su questa strada, e riten-
go che sia astratta l'ipotesi di re-
stituire ai cittadini la quota di
tassa rifiuti risparmiata grazie al
differenziato. Pensiamo piutto-
sto a passare dalla tassa alla ta-
riffa, come già avviene altrove».
Definitivamente tramontato il
costosissimo "sacco viola" e gli
orridi e maleodoranti cassonetti,
che qualche cittadino di serie B
era costretto a tenersi davanti a
casa, la strada imboccata è la
stessa di Motta Visconti che,
all'interno del Consorzio dei
Navigli, si avvicina al record
nazionale di raccolta differenzia-
ta. Peccato però, che gran par-
te dei rifiuti smaltiti a Casorate,
a detta dell'Assessore Cosentini,
si sospetta di provenienza
mottese: «Il codice a barre di
Motta Visconti è stata la nostra

rovina», puntualizza Cosentini,
«Prima del nuovo sistema di rac-
colta, Casorate smaltiva il 40%
dei rifiuti di provenienza ester-
na al nostro Comune».
Ma come funziona a Motta Vi-

sconti la raccolta differenziata?
Carta e plastica vengono raccol-
te a domicilio ogni due settima-
ne; la frazione resto (il sacco tra-
sparente, al quale si accompa-
gna un'etichetta con il codice a

barre dell'utente per la tariffazio-
ne annuale) due volte a settima-
na - la frazione umida nell'ap-
posito bidoncino due volte a set-
timana; i pannolini nel sacco az-
zurro due volte a settimana.

qualsiasi ora, rispondiamo in po-
chi attimi alle vostre chiamate.
Per poter migliorare i nostri ser-
vizi stiamo organizzando un
nuovo corso per Aspiranti Vo-
lontari del Soccorso. Siamo noi,
questa volta, ad attenderci una
risposta tanto numerosa, quan-
to seria e responsabile. Ci rivol-
giamo a tutti coloro che sono
interessati a svolgere attività di
volontariato notturno e festivo,
ma in particolare alle casalinghe
e pensionati che abbiano a di-
sposizione tempo libero per il
servizio diurno.
Il corso si articolerà in 34 lezio-
ni teorico-pratiche che si terran-
no a partire dal 20 febbraio 2001
alle ore 21 presso l'Ospedale
Carlo Mira di Casorate Primo.
Per informazioni e per l'eventua-
le iscrizione al corso rivolgersi
presso la sede di Casorate Pri-
mo. Tel 02 900 40 220 dalle ore
21 alle ore 22, tutti i giorni.
           Croce Rossa Italiana
   Comitato Locale Casorate P.

ciata l'ambulanza con perso-
nale superfigo in grado di
resuscitare anche le mum-
mie… oppure si possono in-
contrare bagnini superdotati
che, dopo un breve massag-
gio cardiaco, accompagnato
da una discutibile respirazio-
ne artificiale, fanno rivivere
poveri bagnanti ormai all'altro
mondo…
Ma torniano alla realtà: in Ita-
lia si è scelto di dare assisten-
za e primo soccorso gratuiti a
tutti coloro che, indipenden-
temente dal conto in banca e
dalla religione di appartenen-
za, si venissero a trovare in
difficoltà sanitarie (non sono
riuscito a trovare un aggetti-
vo più adatto di questo: mi si
perdoni la poca ispirazione).
Per fare questo, l'unica via
percorribile è stata quella di
fondare tale servizio di prima
assistenza e soccorso quasi
interamente su personale vo-
lontario: questo significa re-
clutare periodicamente tra la
popolazione persone che,

«P
ronto Croce
Rossa». Con
queste parole,
ogni giorno, a

Il corso è rivolto
a chiunque abbia

tempo libero

sensibilizzate al problema, siano
intenzionate a seguire un corso
teorico-pratico sul primo soccor-
so, fare poi pratica sull'ambulan-
za, sostenere esami di abilitazio-
ne e poi, superate le selezioni,
dedicare parte del loro tempo li-
bero agli altri…
Tutto questo alla modica cifra
di… farsi un turno straordinario
a Natale perché altrimenti non si
riuscirebbe a formare un equi-
paggio per trasportare una mam-
ma di 35 anni vicina al coma
diabetico in ospedale (appena in
tempo!!), oppure dormire due
ore di notte perché, cavolo, quel
nonnino (che ha quattro figli e
dieci nipoti) è tutto il giorno che
non si sente tanto bene e allora,
alle tre di notte usciamo noi per
assisterlo e dargli anche solo un
po' di calore umano e il giorno
dopo tutti allegramente al lavo-
ro, oppure trasportare un giova-
ne terminale affetto da HIV che
vomita sangue e salutarlo con un
abbraccio (quanti giorni ancora

dovrà patire? Che cosa può
avere fatto di male un uomo
per soffrire tanto?), oppure
correre all'ospedale più vicino
a sirene spiegate con un
infartuato, facendo respirazio-
ne artificiale e massaggio car-
diaco e non riuscendo quasi
mai a salvarlo perché certe
cose si vedono solo alla tele e
in fondo noi soccorritori vo-
lontari siamo solo uomini…

CASORATE PRIMO Riceviamo e pubblichiamo dalla Croce Rossa Italiana

I veri Volontari del Soccorso

A
lla televisione si
vede, in programmi
di produzione statu-
nitense, arrivare lan-

Damiano Simari Benigno
La fiction

americana è
tutta un'altra

cosa

M
a chi cavolo ce lo fa
fare? Siamo forse
tutti matti, noi vo-
lontari del soccor-

so? Può darsi. Ma se solo un
dubbio o una curiosità o qua-
lunque cosa sia ti spinge verso
di noi, basta alzare la cornetta
e telefonare allo 02 900 40 220
tutti i giorni dalle 20 alle 21 per
avere informazioni sul nuovo
corso che sta per iniziare. Chi
ti risponderà "Pronto, Croce
Rossa…" sarà ben lieto di ri-
spondere ad ogni tuo quesito.
Il nuovo corso prenderà avvio
il 20 febbraio 2001 alle ore 21
presso l'Ospedale Carlo Mira
e si articolerà, fino a circa metà
giugno, il 34 lezioni. Aperto a
tutti i maggiorenni (fino a 65
anni) con voglia di dedicarsi un
po' agli altri o solo con un po'
di curiosità da soddisfare

CASORATE PRIMO

Il "partito"
del voto
sceglierà
don Sante?

FOTO: "LA PROVINCIA PAVESE".

"Il Personaggio
dell'Anno" de La
Provincia Pavese
potrà essere lui

«Vota Antonio,
vota Antonio!»,
urlava strasci-
cato Totò in un

vecchio film. «Vota don Sante,
vota don Sante!», direbbe oggi
il principe della risata, se mai gli
fosse capitato di giungere qui a
Casorate Primo.
Già perché don Sante Torretta
è in lizza nell'annuale classifica
redatta dal quotidiano "La Pro-
vincia Pavese" incentrata sul
"Personaggio dell'anno"; a di-
mostrazione di quanto affetto
e attaccamento goda don San-
te nel paese che amministra, la
formalizzazione di questa can-
didatura rappresenta un segno
tangibile di riconoscenza per
tutto il lavoro compiuto in
questi anni, dalla realizzazio-
ne del nuovo Oratorio, solo
per citare il caso più clamoro-
so, all'assistenza ai malati e
degenti, nel momento del bi-
sogno, presso l'Ospedale Car-
lo Mira.
Questo referendum popolare
potrà incoronarlo vincitore?
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CASORATE PRIMO Nel negozio di via Vittorio Emanuele II, specializzato in liste nozze, la migliore selezione di articoli per la casa, stoviglie, accessori d'arredo

Fratelli Broglia: una
tradizione che parte
da molto lontano

CASORATE PRIMO Aspettiamo la vostra posta

Con la competente assistenza
dei titolari, i futuri sposi

compilano la loro lista nozze,
liberi di scegliere tutto il corredo

o anche solo una parte

Elisabetta Pelucchi

P

Tutto il vostro paese
sulle nostre pagine

«D

In queste rare immagini della
collezione dei fratelli Broglia,

la tradizione di famiglia
attraverso un secolo di storia:
in alto il nonno dei titolari, a

sinistra il padre.

L'inverno nel
rifugio è triste e

molto freddo

ASSISTENZA TECNICA
PICCOLI E GRANDI
ELETTRODOMESTICI

Lavatrici - Lavastoviglie
Forni - Stirelle
Macchine da Caffè - ecc.

PREVENTIVI - RITIRO
E CONSEGNA GRATUITI

20086 MOTTA VISCONTI
VIA PIZZO, 26
TEL. 02 90 000 577
CELL. 0368 71 70 929

I

Parrucchiere
Uomo -  Donna

Casorate, hanno alle spalle una
consolidata tradizione familiare
nel settore articoli per la casa e
casalinghi; il nonno aveva infat-
ti iniziato l’attività di ambulan-
te girando con il suo carretto
tutti i paesi della zona, attività
poi continuata dal padre, che
con il camion aveva fatto cono-
scere il nome dei Broglia in tut-
to il circondario.
Seguendo le orme familiari,
nell’88 i fratelli Broglia aveva-
no aperto un negozio in via
Garibaldi, per poi trasferirsi alla
fine del ’96 nell’attuale negozio
di via Vittorio Emanuele.
«La decisione di spostarci in un
ambiente molto più ampio»,
spiega Orestina Broglia, «è sta-
ta dettata soprattutto dall’esi-
genza di ampliare l’assortimen-
to merceologico per poterci de-
dicare a quella che poi sarebbe
diventata la nostra specia-
lizzazione: la lista nozze»; una
specializzazione che costituisce
la parte principale del loro la-
voro e che viene curata fin nei
minimi dettagli.

CASORATE PRIMO

rofessionisti non ci si
improvvisa, e i fratelli
Broglia, titolari del-
l’omonimo negozio a

binare funzionalità, robustezza
e praticità ad un design
accattivante, e invece quelli per
le grandi occasioni, quando è
giusto concedersi raffinatezza
ed eleganza. Con il nostro aiuto
e i nostri consigli, i futuri sposi
compilano la loro lista liberi di
scegliere “tutto il corredo” o
anche solo una parte; accanto a
stoviglie, pentole, posateria,
utensili e cristalleria abbiamo in
assortimento anche piccoli elet-
trodomestici da cucina, come
frullini o  macchine espresso.
Trattiamo ottime case -
Eschenbach, Spiegelau,
Foppapedretti, Mikasa, solo per
citarne alcune - e abbiamo un
ampio assortimento, ma siamo
anche in grado di procurare ar-
ticoli e modelli particolari».
Tante le agevolazioni e i servizi
per ogni lista: partiamo dal-
l’aspetto sicuramente più impor-
tante e cioè che non c’è l’obbli-
go di acquisto per gli articoli ri-
masti invenduti;  inoltre viene
garantita la consegna gratuita
presso la casa dei futuri sposi; a
parenti e amici lontani che non
possono recarsi di persona in
negozio viene inviata la lista via
fax, così che possano scegliere
in tutta tranquillità e fare un re-
galo anche a distanza; per la ste-
sura della lista i titolari sono di-
sponibili anche al di fuori degli
orari di apertura del negozio; e
dulcis in fundo, alla fine di ogni
lista Broglia ha sempre un re-

galo per i futuri sposi:

e d i c h i a m o
molta attenzio-
ne ai futuri
sposi, ascoltan-

do le loro esigenze e consiglian-
doli al meglio nella scelta degli
articoli»,  continua la signora
Orestina, «in negozio abbiamo
un opuscolo con le linee guida
per la stesura della lista, dove
vengono elencati tutti gli arti-
coli necessari per la vita di tutti
i giorni, che quindi devono ab-

ì, è il nostro
personale au-
gurio: per alcu-
ne liste di un

«Siamo molto attenti alle ten-
denze e ai colori moda e ci te-
niamo costantemente aggiornati
frequentando le fiere di settore;
siamo appena stati al Macef di
Milano, la rassegna italiana più
importante e prestigiosa, e a
partire dal mese di marzo avre-
mo in negozio un assortimento
di oggetti molto originali, tra cui
bellissimi tavolinetti, scaffalini e
angoliere in vimini e acciaio,

«S
certo livello abbiamo regalato
anche dei TV color da 14’ o dei
videoregistratori, ma anche per
le liste più contenute c’è sem-
pre un bell’omaggio per gli
sposini».

Nell’ampio salone espositivo, su
scaffali e ripiani fanno bella
mostra di sé cristalli di Boemia
e pregiati vetri di Murano, oro-
logi e portaritratti in argento e
oggettistica in argento e legno,
ceramiche e porcellane, acces-
sori pratici e coloratissimi, ol-
tre ad articoli regalo un po’ par-
ticolari, come piccole sculture
in legno, lampade di design,
oggetti in vimini e acciaio.

vasi con lavorazioni etniche,
vassoi in metallo, cassettierine
portaspezie in arte povera e tan-
te ceramiche da arredo. Artico-
li molto nuovi e particolari, ide-
ali da regalare o da regalarsi!».

Il negozio di via Vittorio Emanuele a Casorate Primo.

l suo nome è Emilio, è un
lupo molto affettuoso e si
trova nel rifugio dell’As-
sociazione “Diamoci la

CASORATE PRIMO Questo mese cerca casa...

Una famiglia per
Emilio il solitario

Zampa” da molto tempo.

Le sue poche passeggiate sono
al sabato pomeriggio, quando i
volontari lo portano fuori e lo
riempiono di coccole.
Ma l’inverno nel rifugio è mol-
to triste e molto freddo: Emilio
ha bisogno di una casa, di una
famiglia che gli dia amore, af-
fetto e tanta gioia di vivere in
libertà, come è potuto accadere
a molti altri cani prima di lui aiu-
tato dalle medesime persone di
buona volontà.
I volontari dell’Associazione

“Diamoci la Zampa” hanno fat-
to molto per Emilio, ora tocca
a voi. Adottatelo e lui vi vorrà
bene per sempre, manifestando-
vi quell'affetto e amicizia che
solo i nostri amici a quattro
zampe possono fare. Tutti noi
saremo felici per Emilio.
Chi vuole adottare Emilio può
telefonare a “Diamoci la Zam-
pa” tel. 0347/2549083-02/
98282639.      Gruppo Cinofilo

“Amici degli animali”
di Casorate Primo

"Punto di Vista" è ben lieto di
ospitare sulle proprie pagine articoli,
interventi e lettere dei casoratesi

P er un'informazione
sempre più completa è
necessario instaurare
un rapporto di fiducia

con i propri lettori, affinché si
metta in moto uno scambio di
informazioni
paritario, fina-
lizzato alla mi-
gliore cono-
scenza dei fatti e delle realtà lo-
cali. Per questa ragione, la Re-
dazione di "Punto di Vista" in-
vita chiunque abbia qualcosa di
importante (o meno importan-
te) da dire ai propri concittadi-
ni casoratesi e non, a farsi avanti

senza timore. "Punto di Vista"
vi riserva tutto lo spazio di cui
necessitate, affinché il vostro
appello giunga a destinazione.
Segnalateci casi di attualità,
cronaca, sport, oppure scrive-

te voi stessi
un resoconto
di quanto è
accaduto nel

corso degli ultimi 30 giorni sul
territorio casoratese. Il nostro
indirizzo è il seguente: "Punto
di Vista", via A. Moro, 9 -
27021 Bereguardo.
E-mail: pudivi@tiscalinet. it.
Ci contiamo!

V
di GIANFRANCO SESINI
20086 Motta Visconti (MI)
Piazza della Repubblica, 1

Tel. 02 9000 1862
Cell. 0338 85 51 657

UTOSCUOLE
ISCONTI

CHI SI PRESENTERÀ

CON QUESTO COUPON

AVRÀ DIRITT O AD

UN BUONO SCONTO!

A
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Cinture di sicurezza:
auto di 10 anni nei guai

CASORATE PRIMO

CASORATE PRIMO A colloquio con Giuseppe Tedesco, autoriparatore e vice presidente del consorzio "Marchio di Qualità - Centri di Revisione della Provincia di Pavia"

Andrea Maltagliati

Si prospettano nuovi rischi per le tasche degli automobilisti

LAVORAZIONE ARTIGIANALE
PRODUZIONE

GRANA PADANO

Via Montenero, 22 Calvignasco (MI)
Tel./Fax 02 908 48 504

Vendita diretta al pubblico
Orari di apertura: lunedì mattino 9 - 12.30;
    pomeriggio chiuso.
Da martedì a sabato:  mattino 9 - 12.30;
    pomeriggio 15.30 - 18.30

PERCHÉ NON
CAMBIARE
SISTEMA?

Ma non farla, ti costa molto di più.Ma non farla, ti costa molto di più.
FARSI PUBBLICITÀ COSTA.

Edicom
Piccola.Società Cooperativa a R. L.

FARSI PUBBLICITÀ COSTA.

ESISTONO DEI SISTEMI
PIUTTOSTO STRAVAGANTI
PER FARSI CONOSCERE:

ESISTONO DEI SISTEMI
PIUTTOSTO STRAVAGANTI
PER FARSI CONOSCERE:

PER FORTUNA CHE C'È PUNTO DI VISTAPER FORTUNA CHE C'È PUNTO DI VISTA

1.Con quintali

di volantini tutti

colorati che, se va

bene, arrivano a

destinazione ma

finiscono subito

tra i rifiuti;

2.Mettendo un bel

cartellone visibile

sulla Statale, dove

ti sfido a riuscire a

leggere anche il

numero di telefono,

specialmente di sera;

3.Acquistando

un'inserzione (piccola,

con quello che costa!)

su quel famoso

giornale che però al

tuo paese vende

sì e no 10 copie.

?

PER INFORMAZIONI:

0382 930 524

!

PERCHÉ NON
CAMBIARE
SISTEMA?

Punto di Vista ti offre
tutto lo spazio che ti
occorre per sviluppare al
meglio il tuo messaggio
commerciale a prezzi che
non temono paragoni.
Punto di Vista è
distribuito gratuitamente
in 16 paesi.

Punto di Vista significa presenza sul nostro territorio e garanzia di visibilità!

te successivamente al 15 giugno
1976. Una notizia piuttosto indi-
gesta quindi per 5 milioni di au-
tomobilisti (almeno secondo una
stima assai attendibile circa le auto
che dovrebbero essere attualmen-
te fuorilegge) i quali sono giusta-
mente risentiti poiché questo
provvedimento li vedrà obbligati

Iridologia è un metodo di
analisi che si riferisce alla
parte colorata dell’oc-
chio, l’iride, e ha come

CASORATE PRIMO La salute osservando l'iride

Il benessere dell'Iridologia
a cura delle Naturopate dell'Erboristeria "Il Rimedio Naturale"

I
l 22 giugno scorso è stato
finalmente sciolto un dilem-
ma legato alle cinture di si-
curezza posteriori degli au-

per prima cosa a dover far fronte
ad una spesa in più, intorno alle
150 mila lire per installare le cin-
ture posteriori; in secondo luogo
l’automobilista inadempiente ri-
schia la rottamazione se il proprio
veicolo non passa la revisione, se
si continua a non montarle o se
non è possibile farlo (e se la rug-
gine ha corroso i punti di attacco,
allora peggio ancora); come ter-
za probabilità si rischia di essere
multati (L. 121.200) se si circola
senza ed infine, a monte di tutta
la vicenda, l’amarezza per l’en-
nesimo pasticcio all’italiana che
come al solito si poteva evitare.
«Si tratta dell’ennesimo attacco
all’automobile e all’automobili-
sta», afferma Giuseppe Tedesco,
vice presidente del Consorzio
Centri di Revisioni della Provin-
cia di Pavia, «una persecuzione
continua che prende sempre di
mira gli stessi bersagli, indebolen-
do complessivamente il settore
delle autoriparazioni».

sue abitudini di vita (stress, ali-
mentazione …).
L’Iridologia non fa parte della
Medicina Tradizionale perché non
è un metodo diagnostico in senso
convenzionale. Tutto ciò lascia-
molo fare alla medicina tradizio-
nale, che si avvale di esami di esa-
mi di laboratorio, Rx, scintigrafie,
TAC, ecografie ecc…L’Iridologia
è parte integrante della
Naturopatia perché ci consente di
valutare l’energia vitale e l’accu-
mulo di scarti metabolici (residui
e tossine) e soprattutto gli aspetti
costituzionali.
Ma chi è l’Iridologo? Nella mag-
gior parte dei casi l’Iridologo è
contemporaneamente anche
Naturopata, cioè ha seguito l’iter
completo di studi in Naturopatia.
Mentre il Medico si occupa della

diagnosi e  della terapia, il
Naturopata valuta il terreno, le
predisposizioni e le capacità
reattive ed interviene nella preven-
zione dei disturbi lesionali.
E’ molto importante al giorno
d’oggi considerare questa idea di
prevenzione, perché è sufficiente
seguire delle regole di igiene di
vita per poter raggiungere un
buon livello di benessere psico-
fisico.
Se siete interessati ad approfon-
dire maggiormente l’argomento
potete rivolgervi all’Erboristeria
“Il Rimedio Naturale”-Via
Garibaldi,4-Casorate Primo
(PV) dove troverete ogni sabato
mattina dalle ore 10 alle ore 12
un Naturopata che potrà offrirvi
informazioni e test gratuiti.

A

toveicoli italiani: sono obbligato-
rie per tutte le auto immatricola-

 seconda della data di
immatricolazione del
veicolo però è possibile
comportarsi di conse-

guenza: chi possiede un’auto im-
matricolata prima del 15 giugno
1976 non avrà nessun problema,
poiché tutti i veicoli immatricolati
prima del 15 giugno 1976 sono
esclusi dall’obbligo di montare le
cinture di sicurezza posteriori e pos-
sono girare tranquillamente. Tra il
15 giugno 1976 e il 26 aprile 1990:
le auto devono montare anche le
cinture posteriori, solo se hanno i
punti di attacco (in caso contrario
possono girare regolarmente anche
senza). Infine le auto circolanti dal
26 aprile 1990 in poi hanno già, per
legge, sia le cinture anteriori e sia
quelle posteriori, perciò i proprie-
tari devono solo allacciarle.

L'
obiettivo la valutazione di even-
tuali squilibri psico-fisici dell’or-
ganismo umano. In particolare
questa tecnica permette l’osser-
vazione del “terreno”, cioè della
predisposizione ad eventuali alte-
razioni funzionali ed organiche.
L’analisi iridologica può:
- evidenziare alcune tendenze pa-
tologiche ancor prima che appa-
iano i sintomi;
- rilevare situazioni infiammato-
rie o croniche, in quali organi sono
localizzate e a quale livello sono
pervenute;
- rivelare cambiamenti dello sta-
to di salute che si verificano in un
individuo e che dipendono dalle

Giuseppe Tedesco
accanto al sindaco
Giovanni Orlandi.
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REALIZZAZIONE

E MANUTENZIONE

PARCHI  E GIARDINI

VIA  ISONZO, 29 MOTTA VISCONTI (MI)
TEL. 02 9000 1954 - CELL . 0333 309 54 25

Avvalendosi di una solida
specializzazione, frutto di una grande

passione nel settore, 2G offre alla propria
clientela a prezzi veramente convenienti

i seguenti servizi:

- Realizzazione e manutenzione del verde
- Rigenerazione prati e raccolta foglie
- Potatura di siepi
- Potatura di piante a medio-alto fusto
- Realizzazione di terrazzi
- Concimazione e trattamenti antiparassitari
- Realizzazione di impianti di irrigazione

BEREGUARDO
CARABINIERI 0382 928 063 (112) - EMERGENZA SANITARIA 118 - GUARDIA MEDICA 8488 818 18

0382 930 362
0382 930 436
0382 930 362
0382 930 747
0382 928 018
0382 928 032

Municipio
Polizia Municipale
Biblioteca Comunale
Piscina Comunale
Ufficio Postale
Parrocchia S.Antonio

Parrocchia Zelata
Scuola Materna
Scuola Elementare
Scuola Media
Farmacia D.ssa Merisio
Vigili del Fuoco

Ufficio Acquedotto
ASM Pavia
Gas Metano Pavese
Punto di Vista
D.ssa Monica Scaiola
Medico Veterinario

0382 928 170
0382 928 173
0382 928 095
0382 928 095
0382 928 688

115

0382 928 324
0382 434 611
0382 928 594
0382 930 524

0382 930 773

Giorno di mercato:
venerdì

Provincia di Pavia
C.A.P. 27021

AMPIO PARCHEGGIO
NEL CORTILE

Aut. n. 5813 del 08.03.2000 ai sensi dell'art. 4,
Legge 5 febbraio 1992, n. 175.

D.ssa Monica Scaiola
Via Ticino 13 - BEREGUARDO

Tel. 0382 930 773

Aut. n. 5813 del 08.03.2000 ai sensi dell'art. 4,
Legge 5 febbraio 1992, n. 175.

D.ssa Monica Scaiola

siamo al corrente hanno messo
in allarme i cittadini e le autori-
tà, che ora si stanno muovendo
per risolvere la situazione con
un programma che veda coin-
volti enti locali e forze dell’or-
dine.
Il municipio di Bereguardo ha
ospitato il primo di febbraio la
seduta del Comitato Provincia-
le per l’Ordine e la Sicurezza
Pubblica, a cui hanno preso par-
te il  Prefetto della Provincia di
Pavia dott. Ardia, coadiuvato
dal Capo di Gabinetto dott.ssa
D’Urso, il Questore della Pro-
vincia di Pavia dott. Caldarola,
il Comandante Provinciale del-
la Guardia di Finanza Colonnel-
lo Giordano, il Comandante
Provinciale dell’Arma dei Cara-
binieri Colonnello Faraoni,
coadiuvato dal Maggiore
Ferrarese, il Comandante Pro-
vinciale della Polizia Stradale
dott. De Sanctis, e i sindaci dei
comuni compresi nella giurisdi-
zione della caserma dei Carabi-
nieri di Bereguardo, Tornielli,
Cremaschi di Marcignago,
Trombetta di Torre d’Isola,
Daccò di Trivolzio e Moro di
Vellezzo Bellini.

però già nello scorso anno si
sono impegnate per intensifica-
re le attività, tanto che i reati
relativi al 2000 hanno segnato
una sensibile diminuzione.
Tra gli argomenti affrontati,
quello della caserma dei Cara-
binieri di Bereguardo, la cui sor-
te è stata negli ultimi mesi og-
getto di dibattiti e smentite: si
procederà ad uno studio per
valutare la fattibilità di un inter-
vento di riqualificazione della
struttura esistente, ma se i risul-
tati saranno negativi il comune
di Bereguardo procederà alla
costruzione di una nuova strut-
tura.
A conclusione dei lavori, è sta-
to annunciato che i comuni del
comprensorio esamineranno
l’opportunità di costituire
un’unione di servizio con le loro
polizie municipali, per migliora-

so 12 gennaio il nuovo Consi-
glio di Amministrazione, con le
seguenti cariche: Vincenzo Re-
sta, Presidente; Francesca
Vignati, Vicepresidente; Egidio
Marescotti, Elisa Petrecca, Da-
niela Reverdini; Giovanna
Garlaschelli, Segretario; Felice
Bonizzoni, Carmine Mastan-
tuono, Enrico Sacchi.
I membri del nuovo Consiglio
intendono prima di tutto ringra-
ziare tutte le persone che negli
anni passati hanno collaborato
fattivamente all’Associazione e
soprattutto il Consiglio di Am-

2 febbraio (pag. 51), firmato da
quella grande esperta di costu-
me e bon ton che è Lina Sotis;
se fosse sfuggito a qualcuno dei
nostri lettori, può approfittare
ora ed immergersi nella lettura.

IL  BIO APPUNTAMENT O
DELLA  ZELATA

“Andare alla Zelata” è un ap-
puntamento, in gergo, che fra
eletti significa mettere piede in
una delle tenute di campagna,
vicino a Milano, più esclusive
dei dintorni. Alla Zelata fino a
qualche decennio fa andavano
solo i grandi direttori del “Cor-
riere della Sera” (nemmeno tut-
ti), e scelti e prescelti per nome
e intelletto.
Insomma andare alla Zelata
era un punto di arrivo, sociale,
concesso a pochi e desiderato
da molti. Padrona di casa
Giulia Maria Crespi, atmosfe-
ra semplice, di quel semplice,
complicato, di cui pochi sono
all’altezza. Si cambia. Dal 16
al 18 febbraio per andare alla
Zelata, che è poi una
supertenuta modello per l’Agri-
coltura Biodinamica, non biso-
gna più essere invitati, basta
aver voglia di imparare la di-
sciplina del buon cibo: nel-
l’azienda si può andare a stu-
diare.
Alla Zelata di Bereguardo si
apre infatti un Corso di Alimen-
tazione biodinamica teorico-
pratica, che dal venerdì alla
domenica insegnerà i principi

Sicurezza nei nostri paesi: uniti contro il crimine
BEREGUARDO Tra gli argomenti affrontati, quello della Caserma del paese, la cui sorte è stata negli ultimi mesi oggetto di dibattiti e smentite circa una sua chiusura

Elisabetta Pelucchi

Il Comitato Provinciale
per l'ordine e la sicurezza
si è riunito al Castello
Visconteo di Bereguardo

Il problema della sicurezza
nei nostri paesi è quanto
mai di attualità, e i recenti
fatti di cronaca di cui tutti

Tra i provvedimenti adottai
varato un programma di
coordinamento tra enti
locali e forze dell'Ordine

ministrazione uscente, che aven-
do trovato un bilancio passivo,
in soli tre anni è riuscito a pa-
reggiare i vecchi conti.
E’ intenzione del nuovo consi-
glio di proseguire nelle attività
e manifestazioni già svoltesi ne-
gli anni passati, confidando nel-
l’attiva partecipazione dei ben
83 soci iscritti.
Una visita guidata alla mostra
di pittura “Il Cinquecento
Lombardo. Da Leonardo a
Caravaggio” al Palazzo Reale
di Milano è stata organizzata per
venerdì 16 febbraio dalla Pro
Loco insieme all’Assessorato
alla Cultura del comune di
Bereguardo e alla Biblioteca
Comunale.

ZELATA Così ha scritto Lina Sotis, grande esperta di costume e bon-ton

Andare alla Zelata, che gran privilegio

l Prefetto Ardia ha sottoli-
neato l’esigenza di un pro-
gramma di
sensibilizzazione rivolto

agli enti locali sul problema della
sicurezza, di cui l’incontro al
Castello di Bereguardo rappre-
senta un primo e fondamentale
passo. Nel corso della seduta è
stato più volte ribadito come gli
enti locali, ma anche le singole
realtà locali e i singoli cittadini
possano concretamente contri-
buire al lavoro delle forze del-
l’ordine, segnalando persone so-
spette o situazioni insolite.
E’ stato dettagliatamente spie-
gato il nuovo programma di co-
ordinamento delle forze dell’or-
dine sul nostro territorio, che

«Alla Zelata,
fino a qualche
decennio fa,

andavano solo i
grandi direttori

del Corriere
della Sera»

Riportiamo l’articolo
dedicato alla Zelata
apparso sul “Corriere
della Sera” di venerdì

continua a pagina 14

re la vigilanza e la presenza sul
territorio, sempre a stretto con-
tatto con gli organi istituziona-
li; lo studio per la realizzazione
di questo progetto verrà segui-
to dai sindaci di Torre d’Isola e
di Bereguardo.

Verrà valutato
anche se costitui-
re un'unione di

servizio di polizia
municipale

BEREGUARDO Nomine avvenute durante l'assemblea generale dei soci ha avuto lo scorso 12 gennaio

Pro Loco, nuovo consiglio di amministrazione

Il Castello Visconteo,
sede del Municipio di Bereguardo.

L' assemblea generale
dei soci della “Pro
Loco” di Bereguardo
ha nominato lo scor-

La fiera di Bereguardo, dove la Pro Loco è protagonista.
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BEREGUARDO Per inziativa dell'Assessorato alla Cultura dell'Amministrazione

Appuntamento a teatro
Il cartellone propone "Ninotchka", tratto dal classico film
con Greta Garbo, dove la "compagna" Nina Iakushova si
lascia sedurre dalle tentazioni del capitalismo parigino

Fantastico!

Abbigliamento Donna - Uomo - Intimo. Via 4 Novembre, 8 - 20080 Besate (MI) Tel. 02 90 50 297

Quest'anno anticipa la primavera.
Acquisti primaverili già dal 20 febbraio

a prezzi veramente folli.

Tailleur
Spolverini
Maglie cotone m. l.
Maglie cotone m. l.
Maglie cotone m. l.

L. 119.000
L. 99.000
L. 10.000
L. 19.000
L. 29.000

...e tanti
altri

articoli
a prezzi

strepitosi
!!!

basilari per una alimentazione
sana e di qualità. A disposizio-
ne di studenti e studentesse due
cuoche d’eccezione: Lucia
Bartolini ed Esterina la cuoca
personale di Giulia Maria Cre-
spi. Come dire che la padrona
di casa, come sempre, quando
ci crede fa sul serio: non solo
mette a disposizione la sua casa
ma anche la sua cuoca. Il cor-
so comprende anche l’incontro
con due medici che spiegano
l’importanza di nutrirsi con ce-
reali integrali, due ore di pittu-
ra e tante nozioni teorico-pra-
tiche che vi laureeranno in vi-
gili artisti del vostro stomaco.
Se andare alla Zelata invitati è
difficilissimo, andare a frequen-
tare i corsi è anche a buon mer-
cato. Chi sceglie di dormire in
una camera singola 500 mila,
chi preferisce una doppia 400
mila, chi si accontenta della
camerata 350, tutto il corso.
Pochissimo visto lo snobismo
del risultato: vai, impari e puoi
anche dire di essere stata alla
Zelata.                  Lina Sotis

Bereguardo, sono stati in-
vitati a partecipare ad un
torneo di calcio a Motta
Visconti, organizzato per il
mese di maggio dall’Orato-
rio mottese.
E’ un grande onore per i
calciatori in erba di
Bereguardo, che si trove-
ranno a disputare un torneo
con le squadre di Casarile,
Motta Visconti e Rosate: le
date fissate sono per gio-
vedì 10  e 17 maggio e per
sabato 12 e 19 maggio, alle
ore 19.
Ringraziando l’oratorio di
Motta Visconti, la Scuola
Calcio invita la cittadinan-
za a sostenere i bambini in
questa loro avventura spor-
tiva, partecipando attiva-
mente all’evento.

BEREGUARDO

co; è questa la finalità dell’in-
teressante corso di yoga che
ha preso avvio a Bereguardo
presso il Castello, grazie al pa-
trocinio del Comune, Asses-
sorato allo Sport.
Curato dall’insegnante Luana
Ancarani del Centro di Salu-
te Naturale Althea di Pavia,
ogni giovedì sera, dalle 21 alle
22.30, il corso si rivolge a chi
per la prima volta si avvicina
allo yoga.  «Yoga in sanscrito
significa “unione”, “contatto
con” e la finalità dello Yoga è
proprio il raggiungimento del-
la fusione con il tutto, con

l’assoluto», spiega l’insegnante;
«Lo Hathayoga, o yoga del cor-
po, rappresenta uno strumento
alla portata di tutti per miglio-
rare il fisico e rasserenare la
mente. Seguendo il programma
di esercizi alternati, che verran-
no indicati nel corso, sarà pos-
sibile rimodellare e tonificare il
corpo, migliorare il funziona-
mento dei vari organi e, attra-
verso la meditazione, riportare

la mente ad uno stato di calma.
Praticando lo Yoga con regola-
rità si ottiene un corpo più vi-
goroso, snello ed elastico; si eli-
mina il peso superfluo; si diven-
ta agili ed armonici nei movi-
menti; si elimina la tensione, il
nervosismo, l’insonnia; si ha un
aumento dell’energia e della vi-
talità; si raggiunge l’autocon-
trollo, il buonumore, la sereni-
tà».
Chi può praticarlo? «Non ci
sono limiti di età, lo yoga fa bene
a tutti e possono praticarlo sia i
bambini dai quattro anni in su
sia gli ultra ottantenni; il princi-
pio alla base dello yoga pratico
è la lentezza dei movimenti e il
frequente mantenimento delle
posizioni, che permettono ai

BEREGUARDO Le lezioni sono tenute da Luana Ancarani e Anna Sottotetti, apprezzate professioniste del Centro Althea di Pavia

Nuovo corso di Yoga patrocinato dal Comune
muscoli, ai tendini e ai lega-
menti di tendersi, di rafforzarsi
e di rassodarsi e alle
articolazioni di diventare ela-
stiche».

Imparare ad avere cura
della propria persona,
considerando corpo e
mente un tutto armoni-

L uana Ancarani e Anna
Sottotetti, diplomate
in yoga e iscritte ai
relativi ordini profes-

sionali, sono apprezzate pro-
fessioniste che gestiscono il
Centro di Salute Naturale
Althea di Pavia, svolgono di-
vulgazione delle terapie
olistiche e sono docenti del
corso “Curiamoci al Natura-
le” presso l’Unitre di Pavia e
presso la Biblioteca Civica
Comunale di Travacò Sic-
comario.

Non ci sono
limiti di età per

praticare yoga, dai
bambini agli ultra

ottantenni

BEREGUARDO

A maggio
torneo per
i piccoli
calciatori
Un evento
organizzato
dall'Oratorio di
Motta Visconti

Ibambini della Scuola
Calcio della Polispor-
tiva P.G.Frassati del-
l’Oratorio di

Pro Loco: giovedì 8 marzo alle
ore 21 al Teatro Fraschini di
Pavia “Ninotchka” con Clau-
dia Koll, adattamento di Mau-
rizio Costanzo e regia di Filip-
po Crivelli; martedì 3 aprile
sempre al Fraschini e sempre alle
21, “Stessa ora, il prossimo
anno” con Marco Columbro e
Maria Amelia Monti, regia
Patrick Rossi Gastaldi. Le pre-
notazioni si possono effettuare
presso gli Uffici Comunali, Bi-
blioteca e Pro Loco fino al 19
febbraio per il primo spettaco-
lo, e fino al 22 marzo per il se-
condo spettacolo. Il costo dei
biglietti in platea è di 46.000 lire
(intero) e 39.000 lire (ridotto;
fino a 25 anni,  oltre i 60, invali-
di, militari). Il trasporto avver-
rà con mezzi propri e le uscite
si effettueranno solo se si rag-
giungono i 10 partecipanti.

al 6 febbraio scorso i cittadini della provincia di Pavia
possono consultare le farmacie di turno di tutto il ter-
ritorio guardando nel sito internet dell’Asl:
www.asl.pavia.it.Così l’azienda sanitaria pavese pre-

segue da pagina 5

Vigevano e si rivolge principal-
mente ai ragazzi tra i 14 e i 23
anni; il nuovo spazio è situato
in viale Montegrappa 5 accanto
al consultorio familiare e il suo
bacino di utenza coincide con il
territorio di Vigevano-
Lomellina.
L’idea di un centro consultazio-
ne per i giovani è nato dalla ne-
cessità di creare uno spazio a
misura di ragazzo, che faciliti il
contatto dell’adolescente con la
struttura pubblica e consenta in
questo modo un intervento pre-
ventivo oltre che clinico.
Psicologi, educatori, ostetrici e
ginecologi si occupano dei pro-
blemi evolutivi dei giovani sia
sul piano psicosociale (aiutan-

ZELATA

Andare alla
Zelata, che...

S

Le Cascine Orsine di Zelata.

ono due gli appunta-
menti a teatro proposti
dall’Assessorato alla
Cultura, Biblioteca e

ASL DI PAVIA In viale Montegrappa 5

Apr e a Vigevano
un nuovo consultorio
per i giovani lomellini

Questo servizio
completamente
gratuito si rivolge
ai ragazzi tra i 14
e 23 anni

U

do i ragazzi a superare quei
momenti di crisi transitoria che,
se trascurati, potrebbero sfocia-
re in patologia nell’età adulta)
che su quello sanitario.
Il servizio è gratuito e aperto per
la consultazione dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle
14 alle 16,30.

Sopra, Marco Columbro,
protagonista della
rappresentazione teatrale
"Stessa ora, il prossimo
anno".

A sinistra,
Clauda Koll
(vero nome
Claudia
Colacione), in
scena a teatro
con il classico
di Melchior
Lengyel
"Ninotchka".
Questi appun-
tamenti
teatrali sono
stati scelti
dall'Assesso-
rato alla
cultura del
comune di
Bereguardo.

n nuovo consultorio
per i giovani della
Lomellina è stato aper-
to dall’Asl di Pavia a

Farmacie di turno.it
ASL DI PAVIA Per tutto il territorio pavese

D
senta un’ulteriore novità dopo la facile consultazione dei tempi
di attesa di tutti gli ospedali e gli ambulatori dell’Asl, sempre
sullo stesso sito internet. «In questa nuova pagina del sito Web
dell’Asl - spiega Giovanni Vercesi, responsabile del CED Centro
Elaborazione Dati - si possono trovare informazioni utili riguar-
danti le farmacie della provincia di Pavia, con gli orari di apertu-
ra, turni di servizio, ferie, riposi settimanali, farmacie in sostitu-
zioni. La ricerca dovrà avvenire immettendo la data che interes-
sa, così verrà dato l’elenco delle farmacie aperte in quella data in
tutta la provincia di Pavia». La ricerca può essere ulteriormente
selezionata anche per distretto, territorio, comune.

Twin Set
Pantaloni
Gonne
Completi
Cardigan

L. 49.000
L. 25.000
L. 25.000
L. 59.000
L. 39.000

Una classica posizione yoga, la
famosa disciplina orientale.
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Cambio di gestione al Centro Polisportivo

BESATE
CARABINIERI 02 90 000 004 (112) - EMERGENZA SANITARIA 118 - GUARDIA MEDICA 02 94 66 777

02 905 09 06
02 905 09 06
02 900 98 165
02 905 09 03
02 905 09 08
02 900 98 177

Municipio
Polizia Municipale
Biblioteca Comunale
Ufficio Postale
Parrocchia S. Michele
Suore Orsoline

Scuola Materna
Scuola Elementare
Scuola Media
Farmacia D.ssa Vitali
Ambulatorio
Ospedale Carlo Mira

Vigili del Fuoco
AMAGA
Elettricità
Piscina Motta Visconti
Punto di Vista

02 905 09 66
02 905 01 10
02 905 02 65
02 905 09 17
02 905 09 52
02 900 401

02 94 66 666
02 94 96 06 63
02 94 967 218
02 90 007 505
02 90 000 358
0382 930 524

Giorno di mercato:
venerdì

Provincia di Milano
C.A.P. 20080

Abbigliamento
Donna - Uomo - Intimo

Via 4 Novembre, 8
20080 Besate (MI)
Tel. 02 90 50 297

AMBULA TORIO
VETERINARIO
MOTT A VISCONTI

Dott.ssa PAOLA VIGONI

Via Ada Negri 11 - Motta Visconti
Tel. 02 90 000 251

Aut. n. 578 del 26/5/2000 ai sensi dell'art. 4,
Legge 5 febbraio 1992, n. 175.

BESATE Chi ne otterrà la gestione, dovrà sottostare a molti adempimenti, ma avrà anche lo spazio per concretizzare iniziative e programmi personali

imminente cambio di
gestione del centro
polisportivo di Besate
e la relativa nuova

convenzione sono stati al cen-
tro del consiglio comunale di
mercoledì 7 febbraio, quando
sono stati analizzati i punti prin-
cipali a cui dovranno attenersi
sia il comune che la nuova con-
troparte nella gestione degli im-
pianti sportivi e del bar.
Dal 1998 il centro polisportivo
è infatti in gestione all’associa-
zione sportiva besatese A.C.
Calcio che ha prorogato i ter-
mini del contratto al 31 marzo;
entro la fine di marzo dovrà
quindi tenersi la gara d’appalto.
Grazie a lavori di ristrut-

nel corso dell’anno.
Per questo motivo il comune
terrà per le sue attività le fasce
orarie dalle 17 alle 20 da lunedì
a venerdì, e dalle 14 alle 20 di
sabato e domenica. La palestra
infatti è la più “gettonata” non
solo per le sue ampie dimensio-
ni  che la rendono ideale per
molte manifestazioni con gran-
de affluenza di pubblico, ma
anche perché è una delle poche
della zona ad avere le misure
regolamentari e quindi parecchi
gruppi sportivi di Besate o di
fuori se la contendono.
Meno richiesti gli altri spazi del
centro sportivo, che verranno
infatti pubblicizzati e concessi
gratuitamente per iniziative sco-
lastiche o per le attività del cen-
tro estivo. Il Comune disporrà
di quindici giornate l’anno da
utilizzare o concedere gratuita-

Al centro del consiglio comunale di mercoledì 7 febbraio
l'imminente cambio di gestione del centro polisportivo

Miriam Repossi

I

L'amministrazione co-
munale ha puntualiz-
zato gli adempimenti
delle parti, in

L'

S

Via Begoglio, 34
Santa Maria della Versa (PV)

Tel. 0385 278 287 (chiuso il giovedì)

Dal '98 il centro
è in gestione

all'associazione
besatese
A.C.Calcio

turazione ed edificazione di
nuove strutture, il centro appa-
re attualmente costituito dalla
palestra comunale annessa alle
scuole, da campi da tennis e
calcetto in erba sintetica, coperti
e illuminati, da un’area in ce-
mento usufruibile per pallavolo,
basket o altro con tribuna, da un
campo di calcetto in erba, da un
campo di beach volley, da uno
spazio adibito a parco giochi
bimbi, e da un edificio dotato di
spogliatoi, servizi igienici, doc-
ce, e il punto di bar ristoro.

mente per manifestazioni di
pubblico interesse.
Chi otterrà la gestione dovrà
sottostare a molti adempimenti,
ma avrà anche spazio per l’ini-
ziativa personale oltre ai sicuri
introiti del bar ristoro all’inter-
no del centro sportivo (un pub-
blico esercizio di tipo C).

mportanti novità per gli
invalidi civili e loro
famigliari (in merito alle
sole pratiche di invalidità

partire dal 18 gennaio 2001, at-
tiva uno sportello di informazio-
ne Invalidi Civili - Provvidenze
Economiche, dove potranno ri-
volgersi i cittadini che hanno
necessità di ricevere informazio-
ni sulle sole pratiche di invalidi-

MILANO Il provvedimento riguarda le sole pratiche già in corso in Prefettura

Da gennaio importanti novità per
gli invalidi civili e i lor o famigliari

L'erogazione
delle provvidenze
economiche passa

dalla Prefettura
all'ASL n. 1 della

provincia di Milano
con sede a Rho

I tà già in corso presso la Prefet-
tura;
4) lo sportello ASL di informa-
zione Invalidi Civili - Provviden-
ze Economiche si trova presso
l'Ospedale di Passirana di Rho,
via Settembrini, ed è aperto al
pubblico tutti i giorni della set-
timana dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle 12.00 e dalle 13.30
alle 17.00;
5) eventuali domande di infor-
mazione sulla materia possono
trovare risposta ai seguenti nu-
meri telefonici ASL attivi a par-
tire dal 18 gennaio 2001:
02.93200805, 02.93200806,
02.93200807 (fax 02.9320
0840).                             ASL
          provincia di Milano n. 1

già in corso presso la Prefettu-
ra).
L'Azienda Sanitaria Locale del-
la provincia di Milano n. 1 a
fronte delle nuove leggi nazio-
nali in materia di invalidità civi-
le, comunica quanto segue:
1) l'erogazione delle provviden-
ze economiche dedicata agli In-
validi Civili viene trasferita dal-
la Prefettura alla ASL;
2) a partire dal 18 gennaio 2001
il pubblico sportello Invalidi Ci-
vili della Prefettura viene chiu-
so;
3) la ASL, provvisoriamente, a

Installazione e manutenzione di:
Impianti Elettrici in genere - V ideo e Citofonia

Automazioni di cancelli serrande box tapparelle tende
Sicurezza e Controllo Imp. Allarmi via cavo e radio

Impianti ElettriciCostelCostel
dal 1984

Tel. 02 90 000 889
Via Pino Baj, 4 - 20086 MOTTA VISCONTI (MI)

Sotto,
un'imma-

gine del
Centro

Polispor-
tivo di

Besate.

SAI  CASASAI  CASA PROTEZIONE
BASE

SERENITÀ E CONVENIENZA
SOTTO LO STESSO TETT O.

MENO DI 280 LIRE AL GIORNO
PER UN ANNO DI SERENITÀ.

AGENZIA GENERALE DI MOTTA VISCONTI
Via A. Moro, 9 - Tel. 02 9000 9092 - Tel. - Fax 02 90 000 930

20086 MOTTA VISCONTI

particolar modo per la palestra
annessa al plesso scolastico, che
principalmente viene utilizzata
proprio dagli alunni delle scuo-
le; al di fuori dell’orario scola-
stico la palestra sarà a disposi-
zione delle associazioni sporti-
ve locali e della stessa ammini-
strazione comunale per tutte le
varie iniziative che promuoverà

l canone annuale di cui do-
vrebbe beneficiare l’ammi-
nistrazione comunale si
aggirerà sui 20 milioni.

L’intento degli amministratori
non è solo quello di far fruttare
al meglio le strutture esistenti,
ma anche di coinvolgere il futu-
ro gestore nell’organizzare i
programmi di promozione del-
lo sport e di attività ricreative
in accordo con il Comune, gli
enti e le società sportive attive
a Besate.

e al collo dell’utero dell’anno
2000 promossa, com’è ormai
tradizione, dall’Amministra-
zione Comunale, che da alcu-
ni anni offre gratuitamente alle
donne besatesi un servizio di
grandissima utilità; la campa-

gna, condotta dall’ostetrica Si-
gnora Cazzaniga e dal Dottor
Koronel, con il preziosissimo
aiuto della Signora Giuseppina
Cervi che ha preparato gli invi-
ti e coordinato i lavori, è inizia-
ta a settembre 2000 e si con-
cluderà nella primavera di que-
st’anno. Sono state invitate 715
donne di età compresa tra i 18
e gli 85 anni: 356 hanno rispo-

Un'immagine estiva del centro sportivo del comune di Besate.

sto positivamente e sono state vi-
sitate, segnando un aumento del
16% rispetto agli anni precedenti
e dimostrando come le campagne
di sensibilizzazione e di informa-
zione abbiano fatto comprendere

BESATE Sta dando buoni risultati la campagna di prevenzione del tumore alla mammella e all'utero promossa dal Comune

Informazione e prevenzione:
le "solite" carte vincenti

alle donne l’importanza della
prevenzione. Delle 356 donne
visitate, 99 appartengono alla
fascia di età tra i 18 e i 35 anni,
120 a quella dai 36 ai 50, e 137
a quella dai 51 agli 85 anni. [mr]

ta dando buoni risul-
tati la campagna per
la prevenzione del tu-
more alla mammella

L'ex residenza di Bertoglio
Pisani, ora Municipio.
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fabbriceria o ente morale. Ora
non c'è più. Era circondata da
un'area con l'aspetto di piazza
ma senza il selciato e senza al-
cun transito. Ora non c'è più.
Tutt'intorno c'era una catena di
ferro e nel mezzo c'erano i gelsi
e i platani. Ma non ci sono più.
Erano molti gli alberi e la piaz-
za sembrava quasi un bosco. In
vista delle sagre o delle feste
religiose, la piazza era popolata
da girovaghi ed ambulanti e vi
si allestivano spettacoli. Fu una
chiesa gloriosa; e la sua gloria
antica risaliva al tempo di Carlo
Borromeo, vescovo di Milano.
Ma divenne misera e diroccata.
Forse non rispondeva più al suo
rango di tempio cristiano e il suo
aspetto non piaceva più.

in Cassazione a Torino, anche
se nel 1892 la capitale d'Italia
non era più Torino. Lo scontro
tra le parti avvenne per la trat-
tativa d'impianto del peso pub-
blico. Il sindaco di allora,
Santagostino, vantava diritti di
proprietà che non c'erano mai
stati su quell'area e anziché pa-
gare la concessione di L. 1 al-
l'anno, mandò una diffida che ri-
sultò abuso di autorità a suo ca-
rico.
Con la sentenza definitiva del
1894, la Fabbriceria riacquistò
la padronanza dell'area e al Co-
mune toccò la rifusione di tutte
le spese. Ma… ironia della sor-
te! Dopo essere stata contesa,
San Rocco negli anni '50 diven-
ne un cumulo di calcinacci e ro-
vine; fu rasa al suolo come
Cartagine ma dalla demolizione.
Nessuno se ne preoccupò più di
tanto, anche se nella tradizione
nostra fu fulcro di vita religio-
sa.
Il volto dell'area di San Rocco
fu trasformato e su quel traccia-
to sorse un'imponente residen-
za privata. Quasi una cittadella!

Di San Rocco non rimase che
qualche rara fotografia. Ma del
resto la sua fisionomia non fa-
ceva più parte del paesaggio cit-

Un buon udito comincia
con una buona pulizia

Dott.ssa Paola Vigoni

D

egalo bellissimi cuccio-
li incrocio pincher, pelo
semilungo un maschio e

CANI & GATTI Le fastidiosissime otiti che colpiscono i nostri amici animali
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CARA BESATE Fu un luogo di devozione, che subì nel corso dei secoli profonde trasformazioni, diventando anche "centro di accoglienza" durante l'ultima guerra

Scampata alla guerra, non alle ruspe
Sulla strada che porta allo Zerbo, in fondo alla via Pisani, sorgeva un tempo la
chiesa di San Rocco, con la sua confraternita e la fabbriceria. Ora non c'è più

Matilde Butti

C'era una volta la
chiesa di San
Rocco con la ua
confraternita e la

tadino e non è il caso di evoca-
re le sue lontane origini di chie-
sa costruita negli anni della pe-
ste. Una certa sensazione di di-
sagio fu avvertita dalla cittadi-
nanza che vedeva il patrimonio
comune consumarsi sotto i pro-
pri occhi.
Ci fu chi iniziò la "sinfonia del
lamento" ma non faceva che ac-
crescere l'amarezza del momen-
to. Ci fu una presa di coscienza
che portò al risentimento verso
le persone; ma non faceva che
aggiungere tristezza a tristezza.
"Così va il mondo…" brontola-
va qualcuno. Certamente il fat-
to non accrebbe la felicità di nes-
suno, proprio di nessuno. Anzi,
spazzando via San Rocco, so-
pravvissuta al trascorrere dei se-
coli, se ne andava un po' di quel
mistero cristiano e umano che

era stato il fascino di quel tem-
po lontano, lontano.
Oggi? San Rocco? Sulla strada
che porta allo Zerbo, in fondo
alla via Pisani a destra, dove

B isognava prendersi
cura, per salvarla oc-
correva forse fare un
progetto di restauro;

ma non un qualsiasi progetto,
sconfinava nell'utopia. Portava
soltanto i "segni" della guerra
quando essa fu rifugio e casa per
gli sfollati che da Milano arri-
vavano in San Rocco con la di-
sperazione nel cuore. Una spe-
cie di "centro di accoglienza"
diremmo oggi. San Rocco fu
tempio sacro, fu oratorio gio-
vanile, fu scuola comunale, fu
rifugio e conforto nell'ora del bi-
sogno. Fu storia  e civiltà. Una
storia e civiltà ora sono sepol-
te. Per lo spazio piantumato a
gelsi, il Comune e la Fabbriceria
si misero l'uno contro l'altro con
un processo iniziato nella
Pretura di Binasco e che conti-
nuò nel tribunale di Milano e finì

puoi vedere un intrecciarsi di
rami sempreverdi di abeti, di
pini, di cedri, di aceri… lì c'era
San Rocco. Intorno e su quella
mezza costa che domina anco-
ra oggi l'abitato e la campagna
della "Valle" c'erano boschetti,
nidi di rondini, grilli, rospi, lu-
certole, e quando veniva la
sera… le lucciole brillavano sot-
to un mare di stelle mentre i ra-
gazzi si rincorrevano lieti fra
schiamazzi e salti.

Una certa
sensazione di

disagio fu
avvertita dalla
cittadinanza
che vedeva
il patrimonio

comune consu-
marsi sotto gli

occhi

Ora, c'è un giardino al-
berato e grande come
un   giardino pubbli-
co.

C'è un edificio moderno ed ele-
gante che attira l'attenzione dei
passanti e conferisce prestigio
anche al paese. Il ricambio edi-
lizio si identifica bene col tono
di vita di oggi ed esprime la pa-
rola progresso con la sue tra-
sformazioni… Una visione leg-
giadra, cara Besate! I tuoi oc-
chi senz'altro ridono e riposano
beati! Qui, passato e presente si
sono incontrati e forse anche un
po' scontrati.

urante le normali vi-
site periodiche di
controllo o in occa-
sione degli interven-

ti vaccinali si esegue di routine
un'ispezione dell'orecchio per-
ché le otiti esterne sono una pa-
tologia molto frequente nel cane
e nel gatto.
Il condotto uditivo dell'orecchio
del cane e del gatto ha una for-
ma tubolare: alla parte esterna
verticale segue un breve canale
orizzontale. In presenza dei più

Locale Autorizzato

partite
D+ Milan

oppure, se il Milan è trasmesso
da Stream, le partite di Inter o Juventus

HOFFNUNG bar - via Pizzo, 33 - 20086 Motta Visconti (MI) Tel. 02 9000 9316
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Musica, birra e panini!Musica, birra e panini!

di Cristian Pelizzari

svariati fenomeni irritativi, la
cute del condotto uditivo e le
ghiandole contenute nel suo
spessore reagiscono e la cute
stessa con i tessuti circostanti si
ispessisce ostruendo il condot-

a concessione del servizio di distribuzione del gas
metano per riscaldamento, già rinnovato dall'Ammi-
nistrazione comunale di Besate, consentirà alla
Simgas Nord di Crema di continuare ad erogare il

Metano garantito alla
Simgas fino al 2005

BESATE Investimento dell'azienda sul territorio

L
combustibile alle abitazioni di Besate.
Gli utenti besatesi sono circa 750, la rete di distribuzione sul
tessuto urbano è di circa 11.550 metri, ed il gas consumato
nel 1999 equivale a circa un milione e 500 mila metri cubi.
Numeri che hanno inciso sull'accordo raggiunto tra il Comu-
ne e la società per il rinnovo della concessione, particolar-
mente favorevole per le casse del Municipio che non si ve-
dranno chiedere esborsi per interventi strutturali, compiuti da
Simgas, all'avvio della nuova concessione: verrà costruita una
nuova cabina e un nuovo impianto di protezione catodica en-
tro il prossimo anno.

to uditivo. Le ghiandole intanto
continuano a secernere il
cerume. L'apertura posta in alto
ostacola il drenaggio degli even-
tuali essudati che si possono
formare. La presenza di un'ec-
cessiva peluria o le orecchie
pendenti, caratteristiche di alcu-
ne razze, sono cause predispo-
nenti per alcune infezioni in
quanto impediscono un'efficace
circolazione dell'aria all'interno,
condizione adatta per lo svilup-
po di particolari agenti patogeni.
Le cause delle otiti esterne sono
molteplici: parassiti, corpi estra-
nei, allergie, punture di insetto,

seborrea, ecc. L'animale affetto
da otite ha delle manifestazioni
abbastanza caratteristiche: cer-
ca di grattarsi con le zampe,
sfrega le orecchie per terra,
scrolla frequentemente la testa,
manifesta dolore alla
palpazione. L'orecchio malato si
presenta caldo, gonfio
maleodorante, sporco e a volte
si nota anche la presenza di
essudato.

I
n questo caso il consiglio è
quello di portare subito
l'animale dal veterinario, e
attenzione alle terapie im-

provvisate... potrebbero aggrava-
re la situazione! Capita spessissi-
mo di vedere animali trattai dal
proprietario con gocce di antibio-
tico o di antinfiammatori per mesi
interi e poi si ritrovano spighe di
graminacee. Non è infrequente
l'evoluzione dell'otite esterna a otite
media molto più grave in seguito
alla perforazione della membrana
timpanica dopo lunga permanen-
za della spiga nel condotto uditi-
vo. Per quanto riguarda la terapia,
in alcuni casi, quando si sospetta
l'interessamento dell'orecchio me-
dio, è indicata sistemica per lo più
iniettiva. Al proprietario spetta di
tenere il più possibile pulito l'orec-
chio malato, ma anche di preveni-
re l'insorgenza delle otiti tramite
periodica pulizia delle orecchie
dell'animale. Attenzione all'uso dei
bastoncini ricoperti di cotone. Un
batufoflo di cotone idrofilo imbe-
vuto di olio di oliva tiepido può
aiutare molto.

Potete mandare le vostre
segnalazioni direttamente alla
dottoressa Paola Vigoni, oppu-
re alla Redazione di "Punto di
Vista", via A. Moro, 9 - 27021
Bereguardo (PV). Fax 0382 930
524, e-mail pudivi@-
tiscalinet.it

LE SEGNALAZIONI

Riceviamo e pubblichiamo la foto del bellissimo cucciolo di
pastore tedesco del Signor Passalacqua. Complimenti!

Con loro
mai utilizzare

prodotti per
umani
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Dr. Alfonso D'Aloia
Medico Chirurgo
Specialista in Anestesia
e Rianimazione, Terapia
del dolore e Cefalee

N

Frattura di femor e: come si interviene
FRATTURA AL FEMORE / 2 Dopo aver riconosciuto la frattura al femore come una tra le principali patologie dell'anziano, ecco come si interverrà chirugicamente

soprattutto delle cause e della preven-
zione di questo evento traumatico pur-
troppo così frequente; sicuramente
molti di noi hanno dovuto affrontare
se non direttamente, ma per un pro-
prio parente o conoscente, una situa-
zione di questo genere.
Molteplici sono le possibilità di inter-
vento che la chirurgia ortopedica
attuialmente ha a disposizione, in rela-
zione al tipo di frattura e alle condizio-
ni cliniche generali del paziente
traumatizzato: ce ne parla il Dr. Fabio
Curti, Specialista Ortopedico e
Traumatologo della Prima Divisione
dell’Istituto Ortopedico Gaetano Pini
di Milano.
Dr. Curti, sono molti i pazienti con
frattura di femore che giungono
alla vostra osservazione?
Sì, sono molti in relazione all’allunga-
mento della vita media, in quanto si
tratta di pazienti per lo più anziani.
Oltre a ciò è da considerare il fatto che
l’Istituto in cui svolgo la mia attività
rappresenta un punto di riferimento in
ambito ortopedico e traumatologico
non solo per la regione Lombardia, e
quindi sono molteplici i casi che quoti-
dianamente dobbiamo affrontare.
A che tipo di trattamento sottopo-
nete questi pazienti?
L’attuale tendenza verso questi pazienti
con frattura di femore è quella di inter-
venire chirurgicamente, e questo con
lo scopo preciso di mobilizzare preco-
cemente l’anziano, togliendolo  il più
presto possibile dal letto: un paziente
anziano con una frattura di femore va
incontro con facilità a complicanze
come piaghe da decubito, polmoniti,
processi trombotici ed altro che porta-
no in breve a situazioni drammatiche.

Intervista al dottor Fabio Curti,
Specialista Ortopedico e Traumatologo
della Prima Divisione dell'Istituto
Ortopedico Gaetano Pini di Milani

Bisogna poi sottolineare che
l’allungamento dei tempi di gua-
rigione, in particolare per il pa-
ziente molto anziano, può com-
portare dei gravi problemi delle
funzioni cerebrali a carico del-
l’orientamento e della memoria.
Perciò l’intervento chirurgi-
co in questi casi è d’obbli-
go.

SALUTE E BENESSERE

sarebbe quello di una macchina in
grado di sostituirsi al chirurgo: ma
questo non è assolutamente vero.
Infatti l’équipe chirurgica deve in-
tanto porre la corretta indicazione
all’intervento, poi deve preparare
chirurgicamente i tessuti, ma so-
prattutto deve programmare il
software, cioè lo schema operati-
vo, del robot: questo interverrà in
quella particolare fase dell’inter-
vento dove la precisione di una
macchina risulterà più elevata ri-
spetto alla manualità del chirurgo.
In questo caso il robot rappresen-
ta uno strumento che permette,
solo grazie ad un maggior impe-
gno dell’operatore, di migliorare la
qualità e la riuscita dell’intervento
chirurgico. Da questo mese Caspar
viene utilizzato per gli interventi di
artroprotesi di ginocchio e di anca,
presso l’Istituto Ortopedico G. Pini
di Milano, e nelle foto lo vediamo
accanto ai chirurghi ortopedici, al-
l’anestesista ed al personale di sala
operatoria durante un intervento.

Avvitamento triplice

Endoprotesi d'anca

Artroprotesi
d'anca

Chiodo Endomidollare

TIPI DI FRATTURA TIPI DI INTERVENTO

Sottocapitata

Basicervicale

Pertrocanterica

ci anni, una propria
identità scientifica ed
un ruolo di rilevante
importanza.
La medicina ad indi-
rizzo estetico si pro-
pone di costruire un
equilibrio psico-fisico
e sociale in ogni indi-
viduo, assumendo
quale sua filosofia la
qualità della vita. La
sensazione di benesse-
re a qualunque età, e
l'armonia e la bellezza
come espressione di

poter camminare già dopo tre o quat-
tro giorni dall’operazione.
Nei casi in cui è presente anche
un’artrosi dell’anca e quando il tipo di
frattura e le condizioni del paziente lo
permettano, è indicato anche l’inter-
vento di artroprotesi di anca, dove si
interviene anche a livello
dell’acetabolo, e cioè di quella parte
del bacino che si articola con il femore.
Che possibilità di recupero ha un
paziente che ha subito un interven-
to così importante?
Attualmente direi che le possibilità di
recupero sono molto buone, tutto di-
pende dal tipo di intervento e soprat-
tutto dalle condizioni generali del pa-
ziente: mediamente se non insorgono

complicanze il paziente può incomin-
ciare a camminare dopo quattro giorni
dall’intervento, raggiunge un buon gra-
do di autonomia dopo due settimane,
seppur con le stampelle, che potrà ab-
bandonare completamente dopo due o
tre mesi.
E’ sempre indicato quindi interve-
nire?

Chiodo e Placca

el numero precedente di Pun-
to di Vista abbiamo parlato
della frattura di femore del pa-
ziente anziano, occupandoci

La posizione
dell'anca nel
corpo umano.

Tranne rarissime eccezioni, direi pro-
prio di sì. Il tipo di intervento indicato
dipende tecnicamente poi dal tipo di
frattura, e anche dalle condizioni ge-
nerali del paziente (vedi figura).
Quali sono i criteri per i quali vie-
ne adottato un tipo di intervento
rispetto ad un altro?
Le fratture di femore molto alte, come
le sottocapitatee le mediocervicali  ven-
gono trattate nell’anziano con una
endoprotesi, cioè con una protesi che
sostituisce la testa del femore e che ha
un capo articolare che si articola con il
bacino e la parte dello stelo si infigge
nel femore.
In questo tipo di frattura nel paziente
di 50-60 anni si può intervenire ten-
tando di salvare la testa del femore con
l’intervento di avvitamento, che però
dà buoni risultati solo nella metà dei
casi; gli altri dovranno sottoporsi co-
munque in seguito all’intervento di
protesizzazione.
Altri tipi di fratture come le
pertrocanteriche vengono trattate con
una sintesi. Le tendenze attuali sono
quelle di utilizzare il cosiddetto chio-
do endomidollare: questo viene infis-
so all’interno del canale del femore e
bloccato con delle viti, permettendo
una notevole stabilità dell’impianto, e
quindi la possibilità per il paziente di

ovvio che l’intervento è sem-
pre preceduto da un’attenta
valutazione anestesiologica,
cardiologica, neurulogica , eÈ

solo in rari casi si decide di non carica-
re il paziente di un ulteriore rischio chi-
rurgico, perché il non intervenire signi-
fica condannare il paziente a gravi

complicanze, come già detto in prece-
denza. E comunque non trattare
chirurgicamente la frattura di femore
significa oltremodo lasciare una causa
di dolore, in alcuni casi molto intenso.

Se purtroppo la frattura di femore nel-
l’anziano rappresenta ancora un’im-
portante causa di morte, bisogna ri-
badire che il rischio operatorio si è
notevolmente ridotto rispetto al pas-
sato, grazie all’affinamento delle tec-
niche chirurgiche ed anestesiologiche.

Si ringrazia la dott.ssa Antonella
Murgo, specialista in Reumatologia,
Istituto Ortopedico G. Pini, per le illu-
strazioni, ed i sigg.ri Paolo Pisano e
Daniele Baglivi, Capi Sala Operatoria,
per la collaborazione.

CHIRURGIA

Arriva Caspar
il r obot

Si chiama Caspar ed è un
robot che in sala operato-
ria interviene sul pazien-
te. L’aspetto spettacolare

La Medicina
ad indirizzo
Estetico

Dr. Sergio Noviello
Medico Chirurgo ad Indirizzo

Estetico, Presidente S.I.M.O.E.
Società Italiana Medici e

Operatori dell'Estetica

L a medicina ad indirizzo
estetico è una nuova disci-
plina medico-chirurgica che
ha ottenuto, negli ultimi die-

Novità

salute sono ormai due necessità
sociologiche ineluttabili. Non è più
possibile ignorare l'interesse accor-
dato all'aspetto fisico, alla
presentabilità sociale, all'armonia
ambientale, all'equilibrio psichico.
L'importanza della gratificazione
psicologica, della sicurezza persona-
le e del valore collettivo di una per-

sonalità sana e di un aspetto armo-
nico e piacevole non può e non deve
essere sottovalutata.
La medicina ad indirizzo estetico per
raggiungere i suoi obiettivi necessi-
ta di una collaborazione
multidisciplinare avvalendosi di tut-

te le conoscenze scien-
tifiche in campo Ana-
tomico, Biologico, Fi-
siologico, Patologico,
della Medicina Interna,
della Chirurgia Gene-
rale e di alcune
specializzazioni medi-
co-chirurgiche quali la
D e r m a t o l o g i a ,
l'Angiologia, l'Ortope-
dia, la Chirurgia Plasti-
ca.
La soluzione degli
inestetismi presentati è
ovviamente l'obiettivo

cardine, ma il fine ultimo è la pro-
mozione e la costruzione di un equi-
librio dell'individuo, realizzato attra-
verso un completo programma di
medicina sociale, educativa,
curativa, correttiva e preventiva.

continua a pag. 18
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AUTOMODELLISMO In collaborazione con l'Associazione Autocollezionisti Italiani, "Punto di Vista" presenterà mensilmente i migliori modelli della collezione

Pezzi da novanta (anche se in miniatura)

Usa-1956, di Cecil B. De
Mille con Charlton Heston,
Anne Baxter, Yul Brynner,
Edward G. Robinson,
Yvonne De Carlo, Debra
Paget, John Derek, Cedric
Hardwicke, Nina Foch,
Martha Scott, Judith
Anderson, Vincent Price,
John Carradine
Lingue: italiano, inglese (in magni-
fico Dolby Digital 5.1), spagnolo,
tedesco, francese; sottotitoli:
italiano, inglese, inglese per non
udenti, croato, cecoslovacco,
danese, olandese, finlandese,
francese, tedesco, greco, ebraico,
ungherese, islandese, norvegese,
polacco, portoghese, spagnolo,
svedese, turco.

I dieci comandamenti

E' scoccata l'ora dei grandi Kolossal

I migliori del mese

Per tutti i film in DVD:
www.afdigitale.it

VIA DON MINZONI, 18 - MOTTA VISCONTI (MI)
ORARIO D'APERTURA: MARTEDÌ - SABATO 10.00/14.00 - 16.30/21.00

DOMENICA 16.30/21.00. LUNEDÌ CHIUSO

http://members.xoom.it/cersi
cersi@tiscalinet.it

CONSEGNE
A DOMICILIO
02 9000 9372

CONSEGNE
A DOMICILIO
02 9000 9372

CALDAIE ECOLOGICHE
E CLIMATIZZATORI
INSTALLAZIONE - ASSISTENZA

VENDITA MULTIMARCHE

Via Di Vittorio, 23 CASORA TE PRIMO
Tel. 02 905 16 472 - Cell. 0335 819 72 59

CLIMATIZZATORI E POMPE DI CALORE

ANNI di
GARANZIA

CALDAIE COMPUTERIZZATE
A PREMISCELAZIONE
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raccomanda e dichiara: la salute
deve essere considerata non come
assenza di malattia ma come be-
nessere psico-fisico.
La medicina ad indirizzo estetico,
oggi, assume quindi a pieno titolo
il ruolo di medicina preventiva
operando un'analisi completa del
paziente e non limitandosi al sin-
golo inestetismo presentato. Tale
modus operandi, non di meno, con-
sente spesso di diagnosticare malat-
tie o alterazioni dell'organismo di cui
non si era a conoscenza. La consul-
tazione del medico ad indirizzo este-
tico comporta in aggiunta all'esame
tradizionale una serie di valutazioni
di morfologia e strumentali il cui
obiettivo si concretizza in un inqua-
dramento medico-chirurgico globa-
le. Tale consultazione si compone
classicamente di un interrogatorio cri-
tico o anamnesi e di un esame obiet-
tivo di tipo tradizionale ed incentrato
sul problema ai quali si affiancano va-
lutazioni di tipo psicologico,
morfologico, posturale, fisico,
angiologico, cutaneo. I dati raccolti
permettono agevolmente di valutare
l'inestetismo clinico presentato in un
quadro medico-chirurgico realmen-
te globale, di individuare un program-
ma di prevenzione generale e un pro-
gramma di correzione incentrati sul
problema, attraverso l'utilizzo appro-
priato delle metodologie e delle tec-
niche della Medicina ad indirizzo este-
tico. L'eventuale riscontro di
problematiche specialistiche saranno
demandate alle specializzazioni me-
diche o chirurgiche competenti.

dalla collaborazione con l’Associazio-
ne Autocollezionisti Italiani, sezione di
Pavia; si parlerà di modellismo e
autocollezionismo limitato con testi e
foto che vi faranno entrare nell’affa-
scinante mondo delle auto in miniatu-
ra, con notizie sulla loro storia, sulle
loro problematiche costruttive e sulle
difficoltà incontrate dall’Associazione
per poter acquistare questi pezzi unici
e rari.
Questi pezzi infatti vengono messi in
vendita dalle case costruttrici nelle aste
di settore, con le offerte che vengono
fatte rigorosamente a busta chiusa; ma
di questo aspetto parleremo più
diffusamente nel prossimo numero.
La prima cosa da sapere è che tutti i
modelli corrispondono fedelmente alle
auto vere nelle linee, nei colori, nei
particolari, negli accessori e nelle de-

corazioni relative alle varie gare quan-
do si tratta di auto da corsa; tutto ciò è
frutto di un lungo e attento lavoro di
ricerca da parte dei costruttori.
Mediamente un modello è composto
da 100-150 particolari, in metallo e
quasi sempre si tratta di acciaio aisi.430
(la qualità più pregiata), in alluminio,
in plastica, in resina e così via; la ver-
niciatura è eseguita con la stessa tecni-
ca delle autovetture vere. A partire dal
1993 sono stati introdotti molti parti-
colari in acciaio riprodotti con la tec-
nica della “fotoincisione”, che permet-
te di realizzare parti con spessori di un
decimo di millimetro.
La messa in opera di tutti i pezzi è ef-
fettuata tutta artigianalmente dagli stes-
si ingegneri specializzati in
modellistica.

IL MODELLO DEL MESE
Marca casa costruttrice: Revell
Nome: Italdesign.Nazca.M.12
Lunghezza: 226 mm.
Larghezza: 97 mm.
Peso: grammi 500
Scala: 1/18
(N.M01B12)

TEMPO LIBERO

a cura di Giorgio Santagostini

A  partire da questo numero
“Punto di Vista” presenta una
nuova rubrica dedicata
all’automodellismo e nata

FOTO ESCLUSIVE:
"PUNTO DI VISTA"

SALUTE & BELLEZZA

Medicina
estetica...

L a medicina ad indirizzo
estetico interpreta al me-
glio quanto l'Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità

segue da pagina 17

I modellini corrispon-
dono in tutto e per
tutto all'originale

Usa-1939, di Victor Fleming
con Clark Gable, Vivien
Leigh, Olivia De Havilland
Lingue: italiano, inglese (in magni-
fico Dolby Digital 5.1); sottotitoli:
inglese, tedesco, francese, spagno-
lo, olandese, rumero, bulgaro,
italiano per non udenti

Cosa si può dire di "Via col vento",
il film più famoso di tutti i tempi,
che ha incantato milioni di spetta-
tori in tutto il mondo? L'edizione
del film di per sé è ottima, manca
tuttavia ogni extra immaginabile, e
la confezione di cartone...

Via col vento Tom & Jerr y
Tom & Jerry - Le grandi
sfide (raccolta di cortome-
traggi di varia datazione)

Il gatto e il topo più famosi del
mondo insieme in una raccolta
imperdibile poiché realizzata con
alcuni tra i migliori corti della
grande coppia animata: molti di
questi, alcuni probabilmente inediti
per il pubblico italiano, sono stati
premiati con l'Oscar come miglior
cortometraggio animato nell'anno
in cui furono presentati al pubblico,
sbaragliando l'aggressiva concor-
renza disneyana. Molti sono in
realtà parodie di film famosi, a quel
tempo un genere assai frequenta-
to, sia dai cartoni animati che dai
comici in carne ed ossa.

VETRINA DVD DEL MESE Ecco le più interessanti proposte dalle principali case di produzione

Il cofanetto delle grandi occasioni per "I dieci comandamenti" di De  Mille

Uno dei più famosi film di tutti i tem-
pi rivive nella magnificenza del DVD
in un'edizione per collezionisti al
massimo delle performance. E Dio
creò Cecil B. De Mille, e De Mille
fece propria la parabola religiosa nel
suo personalissimo stile cinemato-
grafico. Per rendere ancora più espli-
cita la "committenza divina" delle
sue produzioni (nientemeno), uno
dei più grandi registi che la storia
del cinema a stelle e strisce ricordi,
eccolo sbucare dal sipario di chissà
quale set degli studios Paramount
ed avvertire il pubblico che, beh, si
trattava di un film davvero eccezio-
nale. Il cofanetto è composto da due
dischi ciascuno compendente un
tempo del lunghissimo film. Pecca-
to per l'assenza di extra pregevoli
(ci sono soltanto tre trailer) ma nel
complesso è davvero una proposta
da non lasciarsi scappare!
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IL PUNTO Le due squadre di calcio di Motta Visconti: le ultime informazioni dal campo sul campionato della Prima Squadra e della formazione Juniores

SPORT

36
24
19
18
31
17
23
21
23
21
26
16
25
18
12
16

2
2
1
5
4
4
7
4
7
9
8
8
8
8
8
9

13
9
6
8
7
6
6
6
4
5
6
5
3
2
2
2

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

41
33
28
28
27
25
25
22
21
20
20
19
15
13
13
12

Campionato di Seconda Categoria, girone "R"

Società punti vinte nulle perse g. fatti subiti
Medese
Casei
Montebello
Castelvilla
Castenovetto
Torre d'Isola
Marcignago
Travacò
Mottese
Torrevillese
Villanova
Gropello
Tromellese
Mortara
Olimpia Dorno
Gambolò

giocate
2
6
10
4
6
7
7
4
9
5
2
4
6
7
7
6

14
15
10
14
26
13
20
17
22
24
31
25
29
26
26
34

Campionato Juniores, girone "A"

40
40
33
25
31
21
23
18
14
19
25
19

0
0
1
3
6
6
5
6
6
6
8
8

10
10
7
4
5
5
4
2
2
2
2
2

12
11
12
12
12
12
11
12
12
12
12
12

32
31
25
17
16
16
14
10
10
10
8
8

Società punti vinte nulle perse g. fatti subiti
Torrevillese
Gifravigor
Medese
Mottese
Gambolò
Cassolese
Retorbido
Mortara
Gropello
Ozzero
Nord Voghera
Superga

giocate
2
1
4
5
1
1
2
4
4
4
2
2

12
3
17
19
30
39
26
30
25
44
25
36

19
32
30
22

7
3
6
4

5
6
5
4

13
11
12
12

16
20
16
16

Campionato CdG Motta Visconti

Posizione e Società punti vinte nulle perse g. fatti subiti
(8°) Allievi
(4°) Giovanissimi
(7°) Esordienti
(6°) Pulcini

giocate
1
2
1
4

25
22
30
20

ifficile avvio del giro-
ne di ritorno per la
Mottese che raccoglie
soltanto un punto nel-

Dif ficile avvio del girone di ritorno

Giuliano Scotti

D
le prima due giornate.
Non inizia nel migliore dei modi
il duemilauno per la compagine
mottese, bloccata sul pari nella
gara d'esordio con il Montebello
e sconfitta nella temuta trasfer-
ta di Tromello. Due partite per
certi versi simili in cui la nostra
formazione non ha certo
demeritato sul piano del gioco;
tuttavia la scarsa concretezza
nei momenti topici degli incon-
tri non ha consentito il
raggiungimento di un miglior
risultato peraltro possibile. Si
comincia domenica 28 gennaio:
al Comunale di Motta Visconti
è di scena la terza della classe,
il Montebello, squadra solida ed
esperta, che crea qualche pro-
blema ai nostri ragazzi nei pri-
mi 45 minuti; poi la maggiore
freschezza atletica della nostra
formazione prende il
sopravvento e si assiste ad una
ripresa a senso unico che tutta-
via non frutta il gol tanto spera-
to; finisce così zero a zero non
senza qualche rammarico. Na-
sce invece sotto una cattiva stel-
la la successiva sfida con la
Tromellese, trasferta in cui la
Mottese si presenta a ranghi più
ridotti causa squalifiche e infor-
tuni ormai cronici; la partita non
offre grandi emozioni fino a due
minuti dal termine del primo
tempo quando una palla persa
malamente a centrocampo dai
nostri ragazzi genera un
contropiede micidiale che rega-
la ai rivali il vantaggio sull'uni-
ca occasione creata. Generosa
seconda frazione degli uomini di

CALCIO CDG Sfiorato un poker di vittorie

Grande ripr esa a
inizio campionato

S
vanili e le nostre formazioni han-
no saputo ben figurare coglien-
do tre successi nelle quattro par-
tite che le vedevano impegnate:
bene i giovanissimi, gli esordienti
e i pulcini mentre gli allievi, no-
nostante una buona gara cedo-
no l'intera posta in palio
all'Ozzero secondo in classifica.
Eclatanti sono state le vittorie
esterne dei pulcini di Daniele
Franchi e degli esordienti di Giu-
seppe Reina che hanno
espugnato rispettivamente i cam-
pi della Padus E per otto a zero
e della Pro Lomellina per otto a
quattro, fornendo una prestazio-
ne convincente sotto tutti i punti

Giuliano Scotti di vista; tuttavia occorrerà veri-
ficare gli eventuali progressi con-
tro avversari più consistenti. Al-
trettanto positivo è stato l'esor-
dio dei giovanissimi vittoriosi per
tre a uno che, seppur con qual-
che difficoltà, sono riusciti a
piegare la resistenza di un
coriaceo Garlasco rimanendo
così agganciati al vertice della
classifica in una partita che co-
munque non ha mai messo in di-
scussione la superiorità sul pia-
no del gioco dei ragazzi allenati
da Massimo Luviè. Sfortunata
invece la prova degli allievi di
Claudio Conti che, dopo un buon
inizio, erano riusciti a portarsi in
vantaggio contro la seconda for-
mazione oratoriana, che ha fini-
to per cedere; tre a uno il risulta-
to finale di una gara che avrebbe
potuto avere un epilogo diver-
so, soprattutto in virtù dell'im-
pegno dei nostri ragazzi.

Giuliano Scotti che si riversano
nella metacampo avversaria
sciupando l'opportunità del pa-
reggio in più di una circostanza
per poi essere puniti nei minuti
finali sull'ennesimo contropiede
dell'undici locale.
Si salva invece la Juniores in
quel di Ozzero nella prima gior-
nata di ritorno; infatti dopo aver
concluso il primo tempo in svan-
taggio per due a zero e aver sfio-
rato seriamente di subire il ter-
zo gol riesce a trovare la forza
di reagire e cancellare l'opaco
inizio gara recuperando gli av-

Non è iniziato nel migliore dei modi
il duemilauno per la compagine mottese

DOPO MESI di studio iniziati dalla consapevolezza,
acquisita durante i colloqui con giovani e meno gio-
vani, che ci siano parecchie persone con risorse e
capacità che esulano dal loro ambito lavorativo e che
vengono dimenticate e quindi sprecate, Sportello
Donna ha varato la Banca del T empo  per lo scambio

paritario di tempo con altro tempo, denominata
Marrakech Dream, sogno di Marrakech, proprio per
sottolineare la possibilità di realizzare o veder realiz-
zati da altri progetti che sarebbero rimasti solo sogni,
come potrebbe essere un sogno irrealizzabile, un viag-
gio od una vita a Marrakech.

B a n c a. d e l . Te m p o
MARRAKECH .DREAM

Associazione, senza
scopo di lucro, si
propone anche il
compito di organizza-

PER LE PERSONE: per non stare soli, per fare
qualcosa insieme. Piccole attività di bricolage,
riparazione, manutenzione e stencil; ricamo, cucito
e rammendo; lezioni di varie materie, aiuto
nei compiti a scuola, conversazioni in
francese, inglese, tedesco
e spagnolo.

PER LA CASA : pulizia, stiratura, riordino.
Per la cucina: aiuto, consigli nella preparazione
di cibi e feste particolari.

C a s a

P e r s o n a

o scopo della Banca
del Tempo è quello di
mettere in contatto

persone di varie età, di culture
diverse per valorizzare le
capacità e le conoscenze di
ciascuno aiutando allo stesso
modo a risolvere, in ambito di
amicizia e di solidarietà,
bisogni della vita quotidiana.
Un modo diverso per contribui-
re alla socializzazione che
diventa sempre più difficile,
non solo tra le diverse genera-
zioni, ma anche tra persone
della stessa età, in quanto le
moderne tecnologie
spersonalizzano spesso i
rapporti con gli altri (basti
pensare ai messaggi inviati
con i telefonini, con le e-mail
ecc.).
La banca del tempo dello
Sportello Donna funzionerà
come una vera e propria
banca, in cui ogni socio
depositerà non denaro ma solo
ed esclusivamente tempo da
scambiare indipendentemente
dal valore dei servizi
scambiati. Oggetto di scambio
saranno quindi le attività più
svariate che dipendono dai
saperi, dalle capacità e dalla
voglia di scambio dei nuovi
associati, ad esempio per la
casa e le persone:

re il tempo libero e gli spazi
sociali dei propri soci attraver-
so varie forme di attività
culturali, ricreative e sociali e
per questo può accogliere al
proprio interno associazioni,
enti e circoli con analoghe
finalità. Ecco perché l'Asso-
ciazione Marrakech Dream
collaborerà in particolare con
gli Enti locali interessati a
promuovere sul proprio
territorio gli scopi dell'Associa-
zione stessa. Lavorare
insieme per dare ai nostri

Comuni la possibilità di creare
e credere in qualcosa di
nuovo che possa favorire
davvero servizio e solidarietà
ma che allo stesso tempo crei
una rete di relazioni importanti
tra diverse generazioni.
Per ritornare alla Banca del
Tempo Marrakech Dream,
ogni socio riceverà una
scheda su cui, oltre ai dati
anagrafici, presenterà i suoi
saperi ed offrirà i servizi che
intende prestare. I Soci,
uomini o donne, giovani o
signorine, terranno un collo-
quio con uno dei responsabili
del Consiglio Direttivo quindi,
se risulteranno ideonei, dopo

aver versato la loro
quota, faranno parte
dell'Associazione.
Riceveranno un vero e
proprio libretto bancario
su cui verranno segnate le
ore attive e quelle passive
e, trimestralmente, ad
ogni socio verrà inviato
l'estratto conto con il
saldo delle ore al suo
attivo o al passivo. Oltre
allo scambio di ore,
Marrakech Dream si
propone il compito di
promuovere iniziative
eccellenti a carattere
socio-culturale e progetti
pilota proprio per iniziative
di aggregazione per
giovani ed anziani per
ritrovare la possibilità di
scoprirsi gli uni utili agli
altri, per ritrovare un
dialogo che pare interrotto
da tempo, per riscoprire la
gioia dello stare insieme
assaporando il passato e
capendo il presente.

CORSO STRADA NUOVA, 86 - PALAZZO DEMETRIO 27100 P AVIA
TEL. 0382 21278 - 0382 530709 - 0382 304 265 FAX 0382 322 56

L

L '

Sportello Donna aderisce
a CORA Centri Orientamento

Retravailler Associati.

Sportello Donna
Nuova sede:

via L. Spallanzani, 15
27100 PAVIA

Tel. 0382 247 52

versari nel frattempo rimasti in
dieci. Finisce così due a due un
incontro che ha mostrato difetti
e pregi dei ragazzi di Franco
Stefanini a cui va comunque ri-
conosciuta l'attenuante di aver
presentato una formazione lar-
gamente rimaneggiata; resta in
ogni caso la soddisfazione di
aver raggiunto un buon quarto
posto in classifica, risultato
insperato fino a qualche tempo
fa.

abato 3 febbraio è uffi-
cialmente cominciato il
girone di ritorno delle
varie competizioni gio-
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L'AFFARE DEL MESE

SOGGIORNO - CUCINA ABITABILE - 3 CAMERE -
2 BAGNI - TAVERNA CON CAMINO - CUCINA -
LAVANDERIA - BOX DOPPIO - TERRAZZO - GIARDINO

STUDIO CASA Piazza Contardi, 10
CASORATE PRIMO (PV)

Tel. 02.900.59.096

Piazza
Contardi,
10 -
Casorate
Primo
(Pavia)

DOVE SIAMO?

CASORATE PRIMO

VILLA TRIFAMILIARE
LATERALE

SOLO L. 345.000.000!

trovarci è facile

MONCUCCO

IN BELLISSIMO
CONTESTO

MANSARDA DI MQ 75
POSSIBILITÀ BOX!

SOLO L. 140.000.000

MOTTA VISCONTI
IN PICCOLA PALAZZINA

2 LOCALI + SERVIZI
CON ASCENSORE

L. 170.000.000
POSSIBILITÀ

TAVERNA E BOX

CASARILE
NUOVA COSTRUZIONE

AMPIO BILOCALE +
SERVIZI CON GIARDINO!
SOLO L. 175.000.000
POSSIBILITÀ BOX E

POSTO AUTO

CASORATE PRIMO
OTTIMO 3 LOCALI

+ SERVIZI PALAZZINA
DI 10 FAMIGLIE

CONSEGNA
FINE 2001

SOLO L. 145.000.000!!

CASORATE PRIMO
IN ZONA CENTRALE
FANTASTICO TRILOCALE +
SERVIZI COMPLETAMENTE

RISTRUTTURATO!
SOLO L. 168.000.000

OCCASIONE!

MOTTA VISCONTI
IN ZONA SERVITISSIMA

SPLENDIDO 3 LOCALI + DOPPI
SERVIZI (CON CUCINA

ABITABILE) TERMOAUTONOMO
E CON POSSIBILITÀ BOX
LIRE 207.000.000

MONCUCCO

PRONTA CONSEGNA
ULTIMO 3 LOCALI +

SERVIZI IN PALAZZINA
SIGNORILE

L. 210.000.000

CASORATE PRIMO
CON AMPIO GIARDINO

3 LOCALI + SERVIZI
CON POSSIBILITÀ 2°

BAGNO, TRIPLA
ESPOSIZIONE!
L. 225.000.000

CASORATE PRIMO
ECCEZIONALE APPARTAMENTO
COMPOSTO DA: SOGGIORNO - CUCINA
ABITABILE - 2 CAMERE - RIPOSTIGLIO -
2 BALCONI - CANTINA E BOX
RECENTE COSTRUZIONE!!

SOLO L. 230.000.000

CASORATE PRIMO
LIBERO SUBITO 3 LOCALI
+ DOPPI SERVIZI CON

SOTTOTETTO E
BOX DOPPIO
MAI ABITATO!
L. 250.000.000

CASORATE PRIMO
4 LOCALI + SERVIZI
ULTIMO PIANO IN

PALAZZINA DI SOLE
6 FAMIGLIE!

L. 260.000.000
TERMOAUTONOMO

MONCUCCO

VILLA A SCHIERA
4 LOCALI + DOPPI
SERVIZI CON BOX

E GIARDINO
L. 300.000.000!

BESATE

VILLA BIFAMILIARE
CON OTTIME FINITURE!

CONSEGNA
SETTEMBRE 2001

L. 350.000.000

MOTTA VISCONTI
DI RECENTE COSTRUZIO-
NE VILLA BIFAMILIARE 4
LOCALI + DOPPI SERVIZI

CON TAVERNA, LAVANDE-
RIA, BOX E GIARDINO!

L. 355.000.000

PASTURAGO
VILLA SU 2 LIVELLI COM-

POSTA DA 4 LOCALI +
DOPPI SERVIZI, STUDIO,

LAVANDERIA, BOX,
TERRAZZO E GIARDINO!

SOLO L. 360.000.000!

CASORATE PRIMO
VILLA SINGOLA DI MQ 200
CIRCA SU 2 LIVELLI CON

BOX DOPPIO E AMPIO
CORTILE DI PROPRIETÀ

AFFARE!
SOLO L. 395.000.000

TRIVOLZIO
FANTASTICA VILLA
BIFAMILIARE DI MQ

210 CIRCA CON
SPLENDIDE FINITURE
E AMPIO GIARDINO!
LIBERA AL ROGITO!

BINASCO
CASA SINGOLA COMPOSTA
DA 2 APPARTAMENTI DI MQ
210 CIASCUNO CON RUSTI-
CO DI MQ 180 SU 2 LIVELLI
E MQ 1400 DI GIARDINO, IN

PARTE EDIFICABILE

CERCHIAMO IMMOBILI NELLE ZONE DI
BEREGUARDO, TROVO, TRIVOLZIO,

CASORATE PRIMO, MOTTA VISCONTI,
MONCUCCO E ROSATE PER NOSTRA

SELEZIONATA CLIENTELA.
TELEFONARE AL N. 02.900.59.096
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