
Taglio del nastro per un’ambulanza e due veicoli comunali

Dal 26 al 29 ottobre Casorate ha festeggiato l’ultima edizione della manifestazione

Il Festone della Solidarietà
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Ancora il problema della Centrale Elettrica

Il Piano Energetico c’è
Vincenzo Laurenzano *
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Continua a pagina 7

Fa discutere
la nuova giunta
dell'Unione dei
Comuni

A pagina 3

Casorate Primo - «L’annuale
festa del paese, “al Feston da
Casurà”, mi ha soddisfatto mol-
tissimo, sia per l'organizzazio-
ne che per il risultato ottenuto
in termini di partecipazione. La
sua organizzazione, come sem-
pre, ha richiesto ai dipendenti
comunali e ai responsabili dei
servizi un notevole sforzo
organizzativo ed un impegno
profuso per il raggiungimento
di questo successo»: il Sindaco
Giovanni Orlandi ha così com-
mentato gli ottimi risultati otte-
nuti dall'edizione 2002.

A pagina 19

Il Centro Civico è in dirittura d’arrivo

Parte il conto alla rovescia

Motta Visconti - Mentre il
Comune di Corbetta e i suoi
abitanti sono in subbuglio
contro il progetto per la co-
struzione della nuova centra-
le elettrica della Business
Solutions (FIAT), a Motta
Visconti tutto tace, nonostan-
te il progetto faccia molta pa-

ura agli amministratori e ai
cittadini e il nostro comune,
al pari della comunità corbet-
tese risulti anch’esso inserito
tra le località destinate ad
ospitare sul proprio territorio
un impianto a gas metano.

A pagina 12

Regione: sì alla tutela, sì allo sviluppo

Motta Visconti - Sono tra-
scorsi due anni dall’inaugura-
zione del nuovo Cine Teatro
“Arcobaleno” e, in coinciden-
za con questo felice anniversa-
rio, anche un altro luogo caro A pagina 11
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Sarà la “casa” delle Associazioni

ALOISI
SAS

CASORATE PRIMO (PV)  Via Santagostino, 32  Tel. 02 900 59 084 - Cell. 337 367 629

VENDITA

RIPARAZIONI

R ICAMBI

FERRI DA STIRO

GENERATORI

DI VAPORE

ASPIRAPOLVERI

MACCHINE

DA CAFFÈ
FORNI A

MICROONDE

MACCHINE

DA CUCIRE

PREVENTIVI GRATUITI

PRESA E CONSEGNA

A DOMICILIO

a tutti i mottesi sta per essere
restituito all’uso pubblico: il
Centro Civico comunale sito in
via San Giovanni.

VIA A. MORO, 9 - 27021
BEREGUARDO (PV)

ALTER CASA s.r.l.
Casorate Primo

Via Santagostino, 57

02.900.97.264

MOTTA VISCONTI - Appartamento in costruzione, com-
posto da: soggiorno con cucina a vista, camera, bagno,
cantina e balcone. Possibilità box. Solo • 67.139,00 / £
130.000.000.
CASORATE PRIMO - Villa singola di ampia metratura,
con box doppio e giardino privato. Ideale per 2 famiglie.
• 255.646,00 / £ 495.000.000.
TRIVOLZIO - In costruzione appartamento di 2 locali +
servizi + terrazzo e box. • 77.468,00 / £ 150.000.000.
BESATE - Appartamento composto da: soggiorno con
cucina a vista, 2 ampie camere, bagno, balcone, canti-
na e box. Solo • 85.215,00 / £ 165.000.000.
TROVO - Villa singola di ampia metratura, composta da
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, bagno + taverna
+ box + giardino privato. • 180.760,00 / £ 350.000.000.

GUARDA LE NOSTRE OFFERTE SUL SITO INTERNET:
www .altercasa.it

COGEDE CONSULTING s.r.l.

quale sarebbe stato il futuro del-
la CATO. A distanza di molti
anni, la CATO esiste ancora ed è
viva e attiva. E' vero, è cambiato
lo statuto, non trasporta più gli
Operai a Milano, ma prosegue la
sua azione di solidarietà. Dappri-
ma quale embrione di menti
lungimiranti sulla necessità di
organizzarsi in proprio, unirsi in
cooperativa perché uniti si rag-
giungono meglio gli obbiettivi
comuni. Uniti per sostenere e ri-
solvere i problemi della catego-
ria, e per esprimere al meglio la
dignità di lavoratori che  erano
anche pendolari. Pendolare, una
condizione che impone un nume-
ro maggiore di ore impegnate per
svolgere l'attività lavorativa.

orse, nel 1920, anno di
fondazione della CATO,
i Soci Fondatori non im-
maginavano nemmeno

AZIENDA VINICOLA ED ENOTECAAZIENDA VINICOLA ED ENOTECA

Serate di Degustazione*
21 novembre, giovedì
Serata di degustazione con:
Cantina Eraldo Viberti
Santa Maria di La Morra - Alba;
28 novembre, giovedì
Serata di degustazione con:
Cantina Francesco Rinaldi e Figli
Barolo.
Dal 27 ottobre siamo aperti
anche la domenica.

Venite

a visitare

l’esposizione

di confezioni e

articoli natalizi

Sconti per chi

ordina in

anticipo
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Via Santagostino, 21 - CASORATE PRIMO (PV)
Tel. 02 905 6688

Via Carlo Mira, 5 - CASORATE PRIMO (PV)
Tel./fax 02 900 97 326

Dall’ 8 Dicembre Apertura Domenicale

Al Laboratorio
è già Natale!!

di Prini Amanda

Sconto Speciale del 15%
sugli Acquisti fino alla

Fine di Novembre

fioridiamanda@libero.it

* Presidente CATO Casorate Primo
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VASCHE

DI PESCI

TROPICALI

PET SHOP - BAGNI, TOSATURE, STRIPPING

TUTTO PER TUTTI GLI ANIMALI
CANI - GATTI - UCCELLINI - RODITORI - CONIGLI

TOPINI - PESCI ROSSI E TROPICALI - RETTILI

TUTTO PER TUTTI GLI ANIMALI

VASCHE

DI PESCI

TROPICALI
PESCI ROSSI E TARTARUGHINE

INSTALLAZIONE

E MANUTENZIONE

ACQUARI A

          DOMICILIO CONSEGNA A DOMICILIO
MANGIMI & ACCESSORI

A grande richiesta: TORNANO GLI ABBONAMENTI
ALLA  TOELETT ATURA con SCONTO del 50% SULLE
TOELETTATURE e/o BAGNI ESEGUITI OGNI 15 GIORNI

Ed inoltre, come sempre: I MIGLIORI MANGIMI - I MIGLIORI ACCESSORI
I MIGLIORI ANTIPARASSITARI e soprattutto: I MIGLIORI CONSIGLI

DOG &  CAT TAXI
Un negozio di provincia al livello dei migliori negozi di Milano:

LO ZOO DI CASORATE
Via Anselmo Dall’Orto, 30

CASORATE PRIMO (PV)

(di fronte ai Carabinieri)
Tel./fax 02 9009 7949

Cell. Lucia 347 2541 638
Cell. Angela 349 4404 267
E-mail:  poli.dellanna@tiscali.it

FATE I VOSTRI ORDINI PER TELEFONO O E-MAIL:
VI VERRANNO CONSEGNATI NELLE 24 ORE SUCCESSIVE
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È vietata la riproduzione
di testi e immagini.

TIMORE MONOPOLIO  Scelte di Murdoch

L’arrivo dell’australiano
accolto senza simpatia

Murdoch da monopolista nel
panorama pay-TV italiano. In
primo luogo, la configurazio-
ne stessa del monopolio non
è positiva per lo stato di salu-
te economico del settore che
si vede privato della pur mi-
nima concorrenza tra due ge-
stori alternativi, privazione
che si tradurrà in minori ser-

In Gran Bretagna, ad esem-
pio, è lui che compra i
decoder stabilendone le carat-
teristiche tecniche; è la sua
rete di vendita a venderli o
affittarli ai clienti di SKY; è
lui a decidere se, e a quali con-
dizioni, i fornitori di contenu-
ti, sia in chiaro che criptati,
possono accedere al suo
bouquet» (è lui inoltre, ad
avere l'esclusiva di tutto il
campionato di calcio inglese,
e sono anni ormai che la BBC

INFORMAZIONE Curato da editorialisti anonimi, c’è un sito internet che svela tutti i retroscena del giornalismo italiano

Che fatica fare i giornalisti: parola de “Il Barbiere”
Tra raccomandazioni e “spintarelle”, il sistema per far carriera è sempre lo stesso

IN
INTERNET

TMichele Santoro,
il “disoccupato”
che percepisce
dalla RAI 50
milioni di lire di
denaro pubblico
tutti i mesi, qui
con Massimo
D’Alema ed
Emilio Fede.

PRIMO PIANO

mico. Non importa se le realtà
editoriali “oggetto del deside-
rio” siano grandi o piccole: le
“attenzioni particolari” dei
politici di turno (anch’essi
grandi o piccoli) potrebbero
prima o poi arrivare a lambire,
se non ad influenzare, linee
editoriali e contenuti giornali-
stici, per mezzo di una pratica

elevisione e carta stampa-
ta, croce e delizia del
potere politico ed econo-

di malcostume italiano ancora
molto in voga: l’inserimento in
redazione di personale
raccomandato.
Curato da giornalisti molto ben
introdotti nell'ambiente dell'in-
formazione radiotelevisiva
nazionale (tutti però si firmano
con pseudonimi), esiste il
primo sito dove la categoria
“lava i propri panni sporchi in
pubblico”, il portale internet
www.ilbarbieredellasera.com

Navigando per questa interes-
sante bottega (e retrobottega)
fatta di news-gossip, notizie
utili ed editoriali di attualità sul
giornalismo (ma soprattutto
sulle poltrone che lo domina-
no), abbiamo appreso ad
esempio che alla redazione
romana di “Studio Aperto” su
otto redattori sei hanno chiesto
la mobilità e si rifiutano di
firmare e commentare i pezzi.
«Che l'aria a “Studio Aperto”
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www.ilbarbier edellasera.com

Ma è grande la preoccupazione di costruttori, distributori ed antennisti italiani

NASCE SKY ITALIA  Con l’arrivo di Rupert Murdoch scompaiono due marchi televisivi storici: Tele + e Stream

Anno 2003, parte la rivoluzione delle pay-TV

Nessuno si è sognato
di brindare (tranne
che in Vivendi) alla
notizia dell'arrivo di

der, distributori e installatori
italiani) la preoccupazione
che si possa assistere presto
ad una “epidemia di fallimen-
ti” tra le imprese del settore.
Spiega “Il Corriere delle Te-
lecomunicazioni”: «SKY Ita-
lia fa paura: la notizia
dell’aquisizione di Tele + get-
ta più di qualche ombra sul
futuro del sistema industriale
che in Italia ruota intorno alla
pay-TV. Più che per gli uten-
ti, che diventeranno tutti
clienti dell'unico fornitore di
programmi a pagamento, la
nascita di una pay-TV unica
preoccupa soprattutto gli ad-
detti ai lavori che temono
l’ipotesi che Murdoch adotti
anche in Italia il modello di
business già collaudato in tutti
gli altri paesi in cui è presen-
te.

vizi e maggiori
costi per i consu-
matori-abbonati.
Inoltre, Rupert
Murdoch e il suo
spregiudicato si-
stema di fare
business produ-
cono all'interno del
comparto legato
alla tecnologia
via satellite di
consumo (pro-
duttori di deco-

non mostra più
nemmeno un gol
di nessuna parti-
ta, n.d.r.).
Tutto ciò differi-
sce profonda-
mente con il pa-
norama italiano
dove un vivace
mercato fatto di
piccole e medie
imprese hanno
proposto al mer-
cato i propri set-

top-box; la competizione ha
contribuito ad abbassare i co-
sti degli impianti e una fitta ra-
gnatela di antennisti e
installatori hanno favorito il
successo delle pay-TV in Ita-
lia (insieme al fiorire del mer-
cato parallelo di schede pira-
ta).
L’altro aspetto “drammatico”
riguarda l'offerta di program-
mi e più in generale il profilo
culturale di SKY Italia: Tele
+ era fortemente impegnata
nella promozione di prodotti
audiovisivi italiani ed europei,
mentre si teme che il nuovo
bouquet di canali non farà al-
tro che proporre “tradotta in
italiano” la sterminata library
cinematografica e televisiva
del magnate australiano, pro-
prietario, tra l’altro, della
major 20th Century-Fox.

Se non interverrà l’Anti-
trust a pronunciare le
proprie obiezioni nei
confronti dell'operazione

finanziaria condotta dal magnate
australiano Rupert Murdoch,
due marchi storici (gli unici)
della TV a pagamento italiana
sono destinati a scomparire: la
sua multinazionale dell’infotain-
ment anglosassone News
Corporation infatti, già proprie-
taria del 50% di Stream, ha ac-
quistato dal gruppo franco-
americano Vivendi Universal la
prima pay-TV italiana, Tele +.
Il mercato nazionale, salvo col-
pi di scena, dovrà quindi adat-
tarsi e rapportarsi con un unico
interlocutore, il nuovo gruppo
SKY Italia, il nome col quale
Murdoch intende rilanciare tut-
ti i canali a pagamento dei due
bouquet, sorella minore della
British SKY Broadcast.
Pressata da un periodo difficile
sotto l'aspetto finanziario,
Vivendi ha scelto di disfarsi di
Tele + proprio mentre quest'ul-

tima aveva iniziato a
registrare un'impennata nella
sottoscrizione degli abbona-
menti, un fenomeno imputabile
alla sostituzione delle smart card
clonabili, che hanno di fatto ta-
gliato le gambe all'enorme mer-
cato delle schede pirata: il nu-
mero di abbonati a Tele + ha

fatto registrare un incremento
record di oltre 170mila unità
nel solo mese di settembre, por-
tando il numero totale dei clien-
ti (al 30 settembre 2002) a un
milione e 600mila (fonte: “Il
Corriere delle Telecomunica-
zioni”).

FIGURACCE PRESIDENZIALI Bush junior

George, l’amico dei bambini

I
George W. Bush jr, petroliere guerrafondaio e paladino della moralità,
della sacralità e dei valori della famiglia (soprattutto la sua) è toccato
ammettere la propria “sbadataggine”, conferendo con una bambina di
un grazioso libro di storia americana, tenuto tra le mani... capovolto.

ncontrare bambini in pubblico fa sempre bene all'audience dei
politici, finché l'ipocrisia non si trasforma in una grottesca e ridicola
farsa: e così anche all'uomo più potente del mondo, il presidente

All’incontro con la comunità messicana

affidata la gestione di quello
che da noi si chiama "istituzio-
nale" e che tradizionalmente
occupava la parte alta del TG:
politica, economia, grandi
inchieste», prosegue l'anoni-
mo redattore di “Studio
Aperto”, «La redazione
romana - per tradizione - è
sempre stata il fiore all'occhiel-
lo del giornale. Oggi si arriva
all'assurdo che i pezzi del
politico, quelli che coinvolgono
i Palazzi romani, vengono
confezionati a Milano, ed il
responsabile della redazione
romana è oggi Graziano De
Franco, guarda caso l'unica
persona che Giordano ha
portato con sé venendo a
“Studio Aperto”».
«Attualmente su quaranta
redattori quelli che realmente
lavorano non sono più di
quindici, tutti di stretta osser-
vanza giordaniana», conclude
l'articolo de “il Barbiere”, «per
gli altri c'è un'emarginazione
che sa tanto di mobbing».

«E

fosse greve era cosa nota. Alla
redazione romana non è
esagerato però definirla
pesantissima», scrive la
giornalista anonima Mata-Hari
sulle pagine de “Il Barbiere”. E
raccogliendo le impressioni di
un suo collega in forza presso il
TG di Italia Uno, prosegue:
«Passando dalla gestione di
Paolo Liguori a quella di Mario
Giordano la situazione è
nettamente peggiorata. Il
telegiornale “Studio Aperto” non
ha uno straccio di autorevolez-
za e di credibilità. Siamo
diventati una via di mezzo tra la
brutta copia di Striscia la notizia
e un clip fatto di tette e culi».

sisteva nella redazione
romana un gruppo di
colleghi ai quali era stata

S
che ha dell’incredibile: tratto dal
sito di Roberto D’Agostino
www.dagospia.it  (a sua volta
ripresa dal prestigioso maga-
zine “Prima Comunicazione”),
un pezzo degno di nota sulla
faccenda Michele Santoro:
«Agostino Saccà, direttore
generale della RAI, ha reso
pubblico lo stipendio di Michele
Santoro, così siamo venuti a
sapere che nell'ultimo anno lo
sventurato ha guadagnato un
miliardo e 470 milioni di lire,
che fanno, per tredici mensilità,
cinquanta milioni di lire netti al
mese (...). Vorremmo spiegare
due o tre cosine a Moretti e alla
sua nuova compagna che
adora girotondare e che gli ha
cambiato la vita e sta contri-
buendo a cambiare anche la
nostra che eravamo onesti
ragazzi di sinistra, ma non lo
faremo. Ogni volta che ritirere-
mo lo stipendio penseremo
serenamente a Santoro che
lancia appelli contro la censura
e intasca nel frattempo, mese
dopo mese, cinquanta milioni di
lire (netti). Ogni trenta giorni lui,
censurato e disoccupato da quei
porci della destra, butta dentro
le tasche cinquanta milioni di
vecchie lire, al netto dalle tasse
e nel frattempo, disperato per la
censura e perché magari dovrà
stare fermo un giro (sempre a
busta paga completa, perché
nessuno in RAI gli toccherà un
euro), ha mandato una lettera
aperta a tutti i giornalisti italiani
chiedendo aiuto e solidarietà».

empre da “il Barbiere”,
ancora in tema di giornali-
smo, appare una notizia

IMMAGINE: QN.QUOTIDIANO.NET

Che SKY Italia sarà?

Rupert Murdoch.
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IMMAGINE DI PUBBLICO
DOMINIO VIA E-MAIL.
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PUNTO VENDITA PRODOTTI  DR. HAUSCHKA

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 ’ERBOLARIO ”
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

PRESSO IL NUOVO CENTRO POTRAI

PRENOTARE CONSULENZE IN: IRIDOLOGIA -
FIORI DI BACH - REIKI - SHIATSU -

DIETOLOGIA NATURALE

IL CENTRO INOLTRE ORGANIZZA CORSI DI

HATA YOGA, PSICODINAMICA E “G IOCO

DELLA GROTTA” PER I BAMBINI.

INFORMAZIONI  PRESSO

L 'ERBORISTERIA

“I L  RIMEDIO  NATURALE ”

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

Centri di Revisione
della Provincia di Pavia

Comune di Casorate Primo - Indirizzi di Posta Elettr onica: affari generali, anagrafe, stato civile, leva, elettorale casorateprimo@tin.it (segreteria: comcasam@tin.it); settore economico finanziario comcasfi@tin.it; servizi alla persona
comunesociale@tiscalinet.it; territorio e ambiente: lavori pubblici e ambiente casoratetecnico@tiscalinet.it; territorio e ambiente: edilizia privata casoratetecnico@tin.it; vigilanza urbana pmcasorate@tiscalinet.it

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
Poste Italiane
Centro Sportivo
Parrocchia S. Vittor e
Oratorio Sacro Cuore

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

Ospedale Carlo Mira
ASM Pavia
Vigili del Fuoco
Nuovo Cinema
Dott. Giovanni Gallotti
medico veterinario

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
02 900 59 020

02 900 97 484

CARABINIERI  02 905 66 07 (112) - EMERGENZA SANITARIA  118
GUARDIA  MEDICA  8488 818 18 - PUNTO DI VISTA 0382 930 524

Provincia PV
C.A.P. 27022

FARSI PUBBLICIT À
RISPARMIANDO?

P R I M O

Alla presenza delle maggiori autorità locali
il taglio del nastro per due veicoli comunali
più la nuova ambulanza della Croce Rossa

CASORATE PRIMO  Il primo cittadino traccia un bilancio dell’ultima edizione del Festone, avvenuta da sabato 26 a martedì 29 ottobre

L’inaugurazione si è fatta in tre: festa e solidarietà

per l'organizzazione che per il
risultato ottenuto in termini di
partecipazione.
La sua organizzazione, come
sempre, ha richiesto ai dipen-
denti comunali e ai responsa-

Giovanni Orlandi
Sindaco di Casorate Primo

L’
del Comune: l'automobile del-
la Polizia Municipale, omolo-
gata con le nuove disposizioni
della Regione Lombardia, e
l'automezzo per i Servizi Socia-
li, a disposizione dei cittadini
che ne avranno necessità; il
nuovo palco, anch'esso a nor-
ma, che potrà essere utilizzato
dalla comunità locale, dalla
scuola e da tutte le Associazio-
ni casoratesi.
La nuova Ambulanza donata
dalla Società di Mutuo Soccor-

annuale festa del pa-
ese, “al Feston da
Casurà”, mi ha soddi-
sfatto moltissimo, sia

A disposizione
di tutta la

comunità anche
il nuovo palco

omologato
mento.
La partecipazione dei cittadini
di Casorate e la notevole af-
fluenza di pubblico provenien-
te da altri paesi è stata elevata.
Ogni altro commento è super-
fluo, i risultati ottenuti parlano
da soli.
La cerimonia di inaugurazione
che ha accomunato l'Ammini-
strazione comunale e le altre
realtà sociali del paese è stata
sicuramente un momento di
grande intensità che vorrei por-
re in evidenza. L'amministra-
zione comunale ha inaugurato
i due nuovi mezzi di trasporto

bili dei servizi un
notevole sforzo
organizzativo ed
un impegno pro-
fuso per il rag-
giungimento di
questo successo.
A tutti loro va il
mio ringrazia-

sensibilità verso i problemi so-
ciali.
Accompagnate da condizioni
meteorologiche favorevoli, le
varie manifestazioni proposte
quali il Concerto in piazza, gli
altri spettacoli, le esibizioni delle
varie Associazioni, il raduno
delle auto d'epoca, le mostre,
tutto insomma ha evidenziato la
vivacità di iniziativa che permea
questa festa. Mi auguro che la
festa di Casorate, radicata pro-
fondamente nelle tradizioni del
paese, continui negli anni futuri
con sempre maggior fortuna e
partecipazione di popolo.

so fra Operai e
Braccianti al Co-
mitato locale del-
la Croce Rossa
Italiana denota il
p r o f o n d o
coinvolgimento
dei nostri concit-
tadini e la loro

Nelle immagini in alto i tre veicoli
inaugurati domenica 27 ottobre
2002, poco dopo la messa
solenne sul sagrato della Chiesa
Parrocchiale: a sinistra il Sindaco
Giovanni Orlandi insieme a Fabio
Maiocchi, presidente della CRI
casoratese, durante la cerimonia.

Quando l’altruismo diventa un fatto concreto
La nuova ambulanza donata dalla Società di Mutuo Soccorso fra operai e braccianti

L a Società di Mutuo Soccorso
fra operai e braccianti è nata
nel lontano 1878 e rappre-

senta un pezzo consistente della
storia del paese: in ordine di
tempo, l'ultimo importante
intervento di carattere sociale
attuato dalla Società, grazie alla
dismissione dell'ex Cinema Italia,

riguarda la devoluzione di 56.810
euro a favore della locale Croce
Rossa Italiana per l'acquisto
della nuova ambulanza, ritratta in
queste immagini durante
l'inaugurazione, e infine la
devoluzione di 41.315 euro a
favore della Caritas di Casorate
Primo.

Il Presidente della Società di Mutuo Soccorso fra operai e
braccianti, Roberto Negri, taglia il nastro della nuova

autoambulanza in servizio presso la locale sezione della Croce
Rossa Italiana. A destra don Sante T orretta, introdotto dal

portellone posteriore, procede alla benedizione.
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Parrucchiere
Uomo - Donna

ministrazione si è fatta
promotrice di alcune iniziative
che hanno riscosso il miglior
gradimento da parte dell'utenza
scolastica e delle famiglie.
In un dialogo aperto con l'istitu-
zione scolastica e i suoi opera-
tori, si è giunti ad una costruttiva
collaborazione che sarà di sup-
porto e di cooperazione per la
realizzazione del Piano annuale
dell'Offerta Formativa per i no-
stri studenti.
Da ottobre 2002, con cadenza
quindicinale, è iniziato il corso
di Atletica Leggera per tutte
le classi della scuola elementa-
re. Gli esperti esterni sono due
istruttori che operano anche
nell'ambito dell'Associazione
Atletica Leggera di Casorate;
il Prof. Gaetano Parisi è con noi
dall'inizio e precisamente è al
quarto anno di esperienza in-
sieme. Con la Scuola di Musi-

Un POF sempre più articolato a misura di studente

CASORATE PRIMO

CASORATE PRIMO  Un’ampia offerta di corsi sportivi, laboratori, esperienze musicali per tutti gli ordini scolastici casoratesi

Lor enza Visigalli
Assessore all’Istruzione e Cultura

N

ca “A. Fassina”  abbiamo una
storia di lavoro che con questo
anno scolastico 2002/2003 ar-
riva al quinto anno di esperien-
za positiva insieme. Tutte le
classi elementari e le due sezio-
ni di 5 anni della materna sono
coinvolte nella progettazione di
questa attività denominata
Giocomusica.
Esperienze di laboratori tea-
trali  sono state programmate
per tutti e tre gli ordini di scuola
del territorio, con la compar-
tecipazione del Comune di

Casorate Primo per le modali-
tà di realizzazione degli spet-
tacoli previsti dai docenti del
comprensivo.

ell'ambito della pro-
grammazione for-
mativa per le scuole di
Casorate Primo, l’Am-

L'edificio
scolastico
elementare
dell'Istituto
di Casorate
Primo.

CASORATE PRIMO  Spazio alle minoranze presenti in Consiglio

Sedute consiliari e polemiche

I
firma del sindaco Giovanni
Orlandi, apparso su questo
mensile nel numero di settem-
bre, giova fornire alcuni
chiarimenti.
Il costo di ogni Consiglio Co-
munale non ammonta, come
sostiene falsamente il Sinda-
co, a circa 1.000 euro, bensì
a soli 180,80 euro, in quanto
l'indennità di presenza perce-
pita dai Consiglieri Comunali
ammonta a 18,80 euro a se-
duta, com'è facilmente
verificabile presso l'ufficio fi-
nanziario.
Da questa indennità di presen-
za sono esclusi Sindaco e As-
sessori, in quanto già perce-
piscono una (lauta) indennità

n riferimento all'articolo
intitolato “Disprezzo del
denaro pubblico e
Guinness dei primati” a

20 giorni prima, per cui la
scellerata scelta di convocar-
lo il giorno 14 agosto a mez-
zogiorno, ricade unicamente
sul Sindaco, il quale eviden-
temente non si rende conto di
coprirsi di ridicolo. Comun-
que l'opposizione era in aula
quasi al completo ad osser-
vare un Sindaco lasciato solo
dalle sue componenti politi-
che, accompagnato unica-
mente dall'Assessore esterno,
a godersi il bel risultato di
questa convocazione.

di carica, a mio modesto avvi-
so totalmente immeritata, viste
le capacità di governo espres-
se.
Un altro punto da sottolineare
è che la legge assegna al Sin-
daco la competenza della con-
vocazione del Consiglio Comu-
nale, che può essere convoca-
to in via normale, con preavvi-
so ai Consiglieri comunali di
almeno 5 giorni, oppure in via
d'urgenza, con preavviso di al-
meno due giorni. Il deposito
della mozione è avvenuto ben

È frutto di una costruttiva collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’istituzione scolastica

con l'ausilio della Legge 45/99:
si sono trovate nuove strategie
per riuscire a mantenere l'offer-
ta del servizio alle scuole medie
ed elementari di Casorate. Tale
servizio in alcuni casi si è rive-
lato fondamentale per trovare
soluzioni a problematiche di dif-
ficile gestione.
I docenti delle scuole medie lo
hanno giudicato ancora una vol-
ta "molto efficace" e gli altri do-
centi delle scuole elementari e
materne hanno richiesto un mi-
nimo di ore per avere la possi-
bilità di accedere al servizio di
consulenza con lo specialista.
Grazie all'impegno assunto dal-
l'Amministrazione Comunale
per il mantenimento di queste
iniziative, la scuola ha potuto
provvedere ad ampliare l'offer-
ta formativa con altre iniziative
pagate direttamente dall'istitu-
zione stessa, con i fondi POF e
il Fondo d'Istituto.

Constatata l'efficacia del
progetto Centro Ascol-
to: farsi sentire, svol-
tosi nello scorso biennio

POF / 2 Soddisfacente l’esito del progetto sociale-didattico

Il Centr o di Ascolto è stato efficace
«In alcuni casi fondamentale per trovare soluzioni
a problematiche famigliari di difficile gestione»

livello di lingua scritta e
orale; 2) l'acquisizione delle
abilità di calcolo e affina-
mento delle capacità logico-
matematiche; 3) la formazio-
ne di metodologie per
l'apprendimento degli
argomenti di studio. Questo
progetto è previsto dal POF
con l'utilizzo di pacchetti
orari che sono calcolati su
una definita percentuale di
ore di compresenza dei
docenti di team. Solo in casi
eccezionali è stato previsto
un monte ore annuo che
verrà compensato col Fondo
d'Istituto.
Un progetto nuovo e molto
sentito è quello denominato
Successo Formativo  che
prevede l'opera di almeno
sei docenti del comprensivo
distribuiti nei tre ordini di
scuola. Questo progetto ha
lo scopo di verificare le
conoscenze preliminari dei

Dickens, con commenti musicali
dal vivo; gli incontri con gli esper-
ti inizieranno il 21/11 e permette-
ranno di arrivare all'allestimento
dello spettacolo conclusivo previ-
sto per il 13 dicembre presso il
Teatro dell'Oratorio. Questo la-
boratorio verrà utilizzato per la
continuità educativa tra scuola
elementare e media. I bambini
della scuola materna il 29/11 po-
tranno invece assistere allo spet-
tacolo “Papaù”, messo in scena
dalla compagnia “I Tiriteri”.

T utti gli alunni di elementa-
ri e medie parteciperanno
alla drammatizzazione
della “Fiaba di Natale” di

Tutti al Teatro
dell’Oratorio il 13
dicembre con la

“Fiaba di Natale”
di Dickens

Garantito
l’insegnamento

della lingua
inglese per

tutti gli
studenti dei
tre ordini

S
che necessitano di maggiore ap-
profondimento didattico. L'ingle-
se per tutti gli studenti dei tre
ordini di scuola: dai tre anni della
materna fino alla seconda elemen-
tare con pacchetti orari che va-
riano a seconda dell'età dei bam-
bini, minimo quindici ore e mas-
simo trenta ore per classe/sezio-
ne. Di questa offerta se ne occu-
pano i docenti di ruolo delle scuo-
le stesse in un orario aggiuntivo
al loro normale insegnamento set-
timanale. Così pure per l'alfabe-
tizzazione informatica i docenti
dell'istituto hanno offerto la loro
collaborazione per realizzare ed
ampliare questa iniziativa di co-
noscenza per l'utilizzo delle nuo-
ve tecnologie, a gruppi di più clas-
si della scuola elementare.
Per la prima volta nella storia del
nostro comprensivo alcuni pro-
fessori delle scuole medie inter-
verranno sulle classi della scuola
elementare nello spirito di inte-
grazione che l'Istituto stesso sta
cercando di creare, con lo scopo
di essere a tutti gli effetti un vero
e proprio "comprensivo di scuo-
le" che lavora con un unico obiet-
tivo: la formazione e l'educazio-
ne degli studenti che le frequen-
tano.                                   [lv]

i sono progettate iniziative
sul sostegno fino ad un
massimo di 140 ore annue
da programmare su alunni

POF / 3 C’è anche il “Successo Formativo”

Il “Pr ogetto Svantaggio”
I l progetto svantaggio

per: 1) l'approfondimento
delle abilità di base a

nostri alunni e da che punto
è necessario partire per
costruire gli apprendimenti
generali del gruppo classe o
quelli individualizzati, nel
caso di difficoltà nel
raggiungimento di obiettivi
previsti dalla scuola di
appartenenza. Si prefigge
anche l'obiettivo di costruire
percorsi formativi
individualizzati nei casi più
difficili per dare le basi
minime che permettano a
tutti gli studenti di raggiun-
gere una preparazione
culturale adeguata e
continuare la propria
formazione all'interno della
scuola. La sinergia che si
sta creando fra Istituzione
Scolastica e Comuni
dell'Istituto Comprensivo, è
oggi più tangibile rispetto
alla sua creazione nell'anno
2000 e anche a livello
sociale si fa sentire.
L'interazione tra enti e
associazioni del territorio,
che si sta movendo a fatica
ma comunque si muove,
inizia a mostrare alcuni
risultati e di questo ne è
prova la manifestazione
della Consulta delle
Associazioni , che anche
quest'anno si è svolta
sabato 21 e sabato 28
settembre 2002 alla scuola
media di Casorate: in
quell'occasione le varie
Associazioni sportive e
culturali hanno potuto farsi
conoscere dai ragazzi e
hanno raccolto le adesioni
per i loro corsi che si sono
aperti ad ottobre 2002.

          Lor enza Visigalli
Assessore all’Istruzione

e Cultura

L’Asilo Nido comunale.

Daniele Bardelli
Capogruppo “Insieme per
Casorate”

In risposta all’articolo “Disprezzo del
denaro pubblico e Guinness dei primati”

Una
veduta delle
minoranze
presenti in
Consiglio
Comunale
durante una
seduta in sala
consiliare. VIA A. MORO, 9 - 27021

BEREGUARDO (PV)

proMemoria
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VINO NOVELLO
MERLOT

CONFEZIONE AUGURI PRACCHICONFEZIONE AUGURI PRACCHI
1 PANETTONE GR. 750
1 BOTT. OLIO EXTRAVERGINE OLIVA CIRIO LT. 1
1 SACCHETTO FRUTTA SECCA MISTA GR. 400
1 CONF. CAFFÈ GR. 250 MOKARABIA
1 CONF. ANANAS AL NATURALE GR. 565
1 CONF. MACEDONIA DI FRUTTA GR. 410
1 CONF. LENTICCHIE GR. 400
1 BOTT. SPUMANTE GRANDE FRATELLO CL. 70
1 BOTT. LAMBRUSCO CL. 75
1 COTECHINO GR. 500
1 VASO GAMBERETTI
   AMATI GR. 140
1 BOTT. ASTI SPUMANTE
   CL. 70

CESTO BERETTACESTO BERETTA

F
IN

O
 A

D
 E

S
A

U
R

IM
E

N
T

O
 S

C
O

R
T

E

MILANO - Corso XXII Marzo, 25 - T el. 02 74 96 055
MILANO - Stazione Garibaldi - T el. 02 2900 6344
MILANO - Via Lombroso, 54 - T el. 02 5519 3425
MILANO - V ia degli Zuccaro, 5 - T el. 02 42 23 906
MILANO - V iale Umbria, 66 - T el. 02 5519 5980
                 Fax 02 55 190 200

CASORATE PRIMO - Via Michelangelo Buonarroti, 1 - T el. 02 900 97 330
LACCHIARELLA  - Via Fratelli Cervi, 18 - T el. 02 900 30 116
LOCATE TRIULZI - Via Bellini, 1 - T el. 02 907 80 516
ABBIATEGRASSO - Via Diaz, 23 - Tel. 02 94 21 491
ABBIATEGRASSO - Via Tommaso Grossi, 2 - T el. 02 9496 3839
ZELO SURRIGONE - Via Cavour , 17 - Tel. 02 9440 0110
MOTTA VISCONTI - Via Ticino, 9 - T el. 02 9000 9449

RICHIEDETECI
I CATALOGHI

NATALIZI

19,0019,00

16,0016,00

1 BOTT. BRANDY CL. 70
1 BOTT. VINO BIANCO DI CUSTOZA CL. 70
1 SACCHETTO PASTA GR. 500
1 ZAMPONE BERETTA GR. ?
1 CONF. TEA STAR AL LIMONE GR. 42,5
1 CONF. LENTICCHIE GR. 400
1 CONF. OLIVE RIVIERA GR. 210
1 CONF. COZZE AMATI GR. 200

19,0019,00

CESTO DELIZIECESTO DELIZIE
1 PANETTONE BAULI GR. 750
1 SACCHETTO FRUTTA SECCA MISTA GR. 400
1 BOTT. OLIO EXTRAVERGINE OLIVA LT. 0,75
1 SACCHETTO PASTA GR. 250
1 VASO ANTIPASTO IN OLIO GR. 314
1 VASO GAMBERETTI AMATI GR. 140
1 BOTT. SPUMANTE PINOT CL. 70
1 CONF. CREMA DI MARRONI GR. 350

VINO NOVELLO
MERLOT

14,4014,40 5,005,00 7,757,75

CONF. X
6 BOTT.

SPUMANTE DOLCE
GRANDE FRATELLO

CONF. X
6 BOTT.

SPUMANTE DOLCE
GRANDE FRATELLO

ASTI SPUMANTE
D.O.C.

ASTI SPUMANTE
D.O.C.

CONF. X
6 BOTT.

IVA INCL.

IVA INCL.

IVA INCL.

IVA INCL.IVA INCL. IVA INCL.
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Votata una modifica all’articolo 15 del regolamento ISE

CASORATE PRIMO Espressioni di solidarietà e aiuti concreti alle popolazioni molisane colpite dal violento sisma di fine ottobre

I consiglieri donano il loro gettone ai terremotati

CASORATE PRIMO

l Consiglio Comu-
nale nella seduta
del 6 novembre ha
espresso la sua so-

modifica all'articolo 15 del re-
golamento per l'applicazione
dell'ISE, l'indicatore della situa-
zione economica.

Elisabetta Pelucchi

I

nella quale il Prefetto Ardia
esprime il suo compiacimen-
to per la costituzione del
Gruppo Comunale di Prote-
zione Civile, sottolineando la
validità dell ' iniziativa.
Eccone il testo:
“La recente costituzione del
Gruppo Comunale di Prote-
zione Civile, struttura che
garantisce all'Autorità loca-
le di intervenire sul territo-
rio dell'Ente con carattere di
immediatezza, corona l'impe-
gno dell'Amministrazione di
Casorate Primo nelle attivi-
tà per la sicurezza pubblica.

L'Ente, infatti, si è dotato di un
ulteriore strumento per fron-
teggiare le emergenze indivi-
duate dalla pianificazione co-
munale ed intercomunale del
Centro Operativo Misto di ap-
partenenza.
Nell'esprimere il personale
compiacimento per il risultato
conseguito sono sicuro che
l'obiettivo raggiunto costituisca
l'iniziale tassello per una effi-
cace gestione della sicurezza
sul territorio. Con l'augurio di
buon lavoro La saluto cordial-
mente”.         Il Pr efetto Ardia

CASORATE PRIMO Congratulazioni per la costituzione del Gruppo

Il Prefetto scrive al Sindaco Orlandi

I n data 7 novembre è ar-
rivata al sindaco Giovan-
ni Orlandi una lettera
dalla Prefettura di Pavia

Vivo compiacimento per la nuova Protezione Civile

«Si corona l’impegno del Comune nelle
attività per la sicurezza pubblica»

Il Centro Stampa
Rapida è attrezzato
per fornire servizi

rapidi e diversificati
con le più avanzate

tecnologie

CASORATE PRIMO Centro Stampa Rapida in via Santagostino 33

La comunicazione a 360 gradi

I
autoinchiostranti, biglietti da
visita e volantini soprattutto,
ma anche adesivi persona-
lizzati, menu, calendari con
tempi di consegna molto bre-
vi -anche in giornata- e soprat-
tutto senza quantitativi mini-
mi di ordinazione.
Abbiamo deciso di adottare un
sistema di stampa digitale, in
grado di stampare in qualità
laser a colori fino al formato
utile A3, vale a dire 42x30 cm.
Non intendiamo metterci in
concorrenza diretta con i ser-
vizi offerti da una tipografia,
ma puntiamo ad offrire un ser-
vizio rapido e soprattutto ri-
spondente alle esigenze di
molti clienti: nessun limite di
quantitativo minimo richiesto
e nessuna spesa di impianto
per la prima realizzazione. Il
cliente può portarci la sua idea
o realizzazione in base alla
quale procediamo al layout
grafico e successivamente alla
stampa del biglietto da visita,

del volantino, degli adesivi. Nel
caso poi di un timbro, bastano i
dati da inserire (anche figure e
logo) e nel giro di pochi minuti
riusciamo a produrre un timbro
personalizzato del tipo pre-

in grado di offrire anche con-
sulenze e supporto tecnico per
la realizzazione di siti web -
oltre a servizi per hosting e
housing web- per la rete
Internet e di cataloghi multi-
mediali su CD Rom.
In particolare nell'ultimo pe-
riodo è aumentata la richie-
sta di Business Card, un vero
e proprio biglietto da visita
realizzato su CD dal formato
9x5 cm in grado di “contene-
re”  presentazioni di cataloghi
aziendali; uno strumento
quindi dalla doppia utilità:

CASORATE PRIMO Amici degli Animali

Gatta Alice e i volontari

INFORMAZIONE
REDAZIONALE

l Centro Stampa Rapida
nasce dall'idea di rispon-
dere alle crescenti richie-
ste della clientela: timbri

SHOW ROOM

PRODUZIONE E VENDIT A DI TENDAGGI, SALOTTI,
TENDE DA SOLE, ZANZARIERE, CARTA DA PARATI, SERRAMENTI

MATERASSI E TENDE TECNICHE
SPECIALIZZA TI IN RIF ACIMENTI DI POL TRONE E DIVANI

VIA  SANTAGOSTINO, 30 - CASORATE PRIMO (PV)
CELL . 348 24 98 967 - 348 24 98 969

F.lli RE   GIUSEPPE E FRANCESCO

PRESENTATI
DA NOI CON

QUESTO COUPON
E AVRAI UNO
SCONTO DEL

% !55

lidarietà alle popolazio-
ni terremotate del
Molise ricordando, nel
discorso introduttivo
del Sindaco, le piccole
vittime di San Giuliano

di Puglia e tutti quanti vivono
in condizioni di pericolo e disa-
gio anche nei tanti comuni sici-
liani colpiti.
Non solo un ricordo e un minu-
to di commosso silenzio, ma
anche un gesto concreto, come
suggerito dalla mozione presen-
tata dal consigliere Francesco
Massaro e accolta all'unanimi-

tà: i consiglieri hanno aderito
alla proposta di devolvere alle
popolazioni terremotate il loro
gettone di presenza, che va ad
aggiungersi alla donazione già
elargita dall'Amministrazione
comunale.
Tra i tanti punti discussi, merita
di essere citato l'ultimo all'ordi-
ne del giorno, che riguardava lamodifica: in fase di speri-

mentazione dell'ISE si è con-
statato come per alcune fami-
glie che hanno anziani ricove-
rati in case di riposo o con-
giunti portatori di handicap as-
sistiti in istituti risultasse trop-
po oneroso il pagamento delle
relative rette e quindi l'ammi-
nistrazione ha deciso di inter-
venire a copertura delle rette
lasciando alle famiglie il paga-
mento del 25%.
Inoltre si è deciso di innalzare
il livello di reddito annuo sta-
bilito come minimo vitale dal-
la legge dai 5.000 euro attuali
ai 7.500 euro.
Sostanzialmente d'accordo i
consiglieri di opposizione, che
hanno apprezzato l'intento
umanitario della modifica an-
che se vi hanno ravvisato una
certa confusione; molto criti-
co invece Claudio Ringressi,
l'ex assessore ai Servizi Sociali
che durante il suo mandato
aveva introdotto il regolamen-
to ISE, perché  ha ravvisato
nella modifica delle
incongruenze anche di carat-
tere procedurale.

L’ Assessore ai Servizi
Sociali, Virginio Radi-
ce, ha esposto le mo-
tivazioni di questa

CASORATE PRIMO Un’assemblea pubblica

Ulivo, la prima tappa

I
Venerdì 29 novembre in Comune

l Coordinamento di Zona dell'Ulivo ha indetto a Casorate
un'Assemblea Pubblica per venerdì 29 novembre 2002
alle ore 21 presso la "sala Centro Civico" del Municipio:

sarà questa la prima  tappa per la costituzione del Comitato
dell'Ulivo a Casorate Primo, come avevamo preannunciato
nel numero scorso di "Punto di Vista". "Abbiamo ricevuto
molte richieste da parte di volontari desiderosi di mantenere
viva l'attività svolta in campagna elettorale" spiega il
coordinatore Gianni Rho "ma anche di promuovere e
diffondere lo spirito e i contenuti dell'Ulivo: nell'Ulivo infatti si
riconoscono moltissime persone, anche al di fuori dei partiti
del centrosinistra. Per questo è necessario incontrarci e
confrontarci per contribuire alla nascita del Comitato
dell'Ulivo a Casorate Primo: in occasione dell'assemblea
infatti raccoglieremo le adesioni al progetto". Nel corso della
serata interverranno: Gianni Rho, Responsabile di zona DS
e Coordinatore di zona dell'Ulivo; Angelo Bosatra, Respon-
sabile di zona Margherita; Emanuele Rozza, Segretario
Prov. Verdi; G.Carlo Gallucci, Segretario Prov. Comunisti
Italiani; Angelo Scorbati, Esecutivo Prov. S.D.I. Saranno
inoltre presenti ai lavori esponenti del movimento Italia dei
Valori e del Partito di Rifondazione Comunista.

sita, buste e carta intestata, vo-
lantini, adesivi, menu e calenda-
ri, magliette personalizzate,
tappetini per mouse, brochure,
locandine e molto altro.
Ma non solo: grazie ad una col-
laborazione esterna, siamo oggi

l Centro Stampa è
quindi in grado di
offrire un servizio di
studio grafico e di

quello classico del bi-
glietto da visita e
quello più innovativo
di presentazione
multimediale di servi-
zi e cataloghi di pro-
dotti aziendali, il tut-
to su un supporto in
grado di stare nel por-

tafoglio.
Il Nuovo Centro Stampa
Rapida dello Scarabocchio è
a Casorate Primo in via
Santagostino 33, tel. 02/
90097599. Il sito internet:

www.casorateufficio.it

inchiostrato (cioè senza
tampone e inchiostro).

I
stampa per la realizza-
zione di biglietti da vi-

dietro al cimitero di Casorate.
Alice è coccolata e amata da
tutti: qualche tempo fa aveva
dato alla luce dei bellissimi
gattini, che hanno trovato tut-
ti (tranne uno che le è stato la-
sciato) una sistemazione gra-
zie all'impegno dei volontari
del Gruppo Cinofilo Amici de-
gli Animali.
Sistemati tutti i micini, abbia-
mo fatto sterilizzare Alice,
proprio per evitare di ritrovar-
ci con decine di gattini da si-
stemare ogni anno. Ringrazia-
mo quel signore che per qual-
che giorno, dopo l'intervento,
ha accudito Alice, che appena
guarita è stata riportata nel suo
ambiente, di nuovo libera e in-
dipendente.
Ora Alice e la sua figlioletta
stanno bene, grazie a tutte le
persone che ogni giorno por-
tano loro il cibo. Grazie a tut-
ti per l'aiuto che date ad Alice!!
Chi vuole adottare un cane o
dare un aiuto in denaro o in
cibo al Gruppo Cinofilo Ami-
ci degli Animali telefoni al n.
02/90516027, chiedendo di
Renato. Non dimenticate mai i
cani abbandonati!!        Renato
         e gli Amici degli Animali

A lice, per chi non la co-
noscesse, è una splen-
dida gattina tigrata che
vive all'isola ecologica,

La gatta che abita
all’isola ecologica

viene accudita
da tutti gli amici
dell’associazione
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CASORATE PRIMO Presso il capannone della CATO verrà realizzata la nuova sede della locale sezione della Croce Rossa Italiana

Il grande progetto CATO
per la CRI di Casorate

fitto per dodici anni.Trascorso
tale periodo i locali saranno
usufruiti in comodato d'uso. Il
progetto prende corpo dopo un
lungo periodo di "gestazione"
che ha visto impegnati i presi-
denti che mi hanno preceduto,
Augusto Belloni e Antonio
Magistroni, ed i consiglieri tut-
ti.
Un progetto voluto per dare alla
Croce Rossa di Casorate Primo
gli spazi necessari per fare al
meglio il lavoro di volontariato,
i cui benefici ricadono sulla co-
munità. La CATO in questo
modo ha voluto dare concretez-
za a quanto prevede lo statuto
che tra l'altro dice che "la Co-
operativa non ha finalità
lucrative e si ispira ai principi
previsti dal punto a dell'articolo
1 della legge 381 dell'8 novem-
bre 1991 vale a dire la gestione
di servizi socio sanitari ed edu-
cativi finalizzati alla promozio-
ne umana ed all'integrazione
sociale dei cittadini come inte-
resse generale della comunità".
L'azione della CATO,attraverso
il Consiglio, prosegue per indi-
viduare nuove e concrete inizia-
tive come previsto dallo Statu-
to. Il consiglio stesso, per me-
glio adempiere alle sue funzio-
ni, ha recentemente distribuito
una serie di deleghe.
Il Sig. Aitis si occupa del pul-
mino Cato, dalla manutenzione
alla verifica di una eventuale
sostituzione data l'usura dello
stesso; si preoccupa anche del-
la regolamentazione dell'uso del

sporto. Oggi la CATO non tra-
sporta più Operai ma fa sentire
la sua presenza attraverso l'azio-
ne nel sociale. In tutti questi anni
i diversi Presidenti del Consiglio
della CATO e i Consiglieri che
si sono avvicendati hanno man-
tenuto in attività la Cooperati-
va. Grazie al grande impegno di
tutti, non esclusi tutti i Soci,
oggi la CATO contribuisce in
modo notevole al progetto Cro-
ce Rossa Italiana.
Il progetto C.R.I. si concretizza
nella costruzione di circa 200
metri quadrati di un nuovo edi-
ficio, a fianco dell'attuale capan-
none in ristrutturazione. Una
terza parte dell'attuale capanno-
ne è destinata al ricovero degli
automezzi della C.R.I., mentre
la nuova costruzione ospiterà gli
uffici ed i locali per il riposo e
l'attività dei volontari. Si tratta
di un notevole impegno finan-
ziario, circa 100mila euro.

pulmino. Il compito di mante-
nere i rapporti con le altre As-
sociazioni per iniziative comuni
è stato affidato al Sig. Giusep-
pe Catenacci a cui sono state
delegate anche alcune funzioni
istituzionali. Il Sig. Angelo Ma-

U n sacrificio in più che
poteva essere in parte
attutito da una buona
organizzazione del tra-

Per l'opera la CATO ha
acceso un mutuo che
sarà pagato dalla Croce
Rossa attraverso un af-

«La CATO
non trasporta più

Operai ma fa sentire
la sua presenza

nel sociale»

“Cucina degli Antichi Sapori”

Pizzeria con Forno a Legna
Ambiente Confortevole

e Famigliare

www.ristorantedoria.it

Via Cascina Doria (strada per Trovo) - Casorate Primo (PV) Tel. 02 90059153
È gradita la prenotazione.  Chiusura: lunedì

Pizza a Mezzogiorno
Nei Giorni Feriali a Mezzogiorno Menù Fisso

Si Organizzano Pranzi e Cene
Aziendali Personalizzate

estri invece si fa carico dei rap-
porti con i Soci in modo da rav-
vivare per quanto possibile i le-
gami con la CATO. E proprio
per i Soci si stanno valutando
nuove simpatiche iniziative. A
breve altre deleghe saranno as-
segnante per ravvivare le azioni
della CATO.
Inoltre, per fare in modo che per
tutti ci sia un punto di riferimen-
to, il Consiglio ha deliberato di
rimettere in ordine i locali della
sede sociale, per renderli più ac-
coglienti e usufruibili da tutti i
soci.     Vincenzo Laurenzano

Messa tutti hanno potuto
apprezzare come il
volontariato sia una costante
realtà della nostra comunità. Il
nostro paese vanta infatti
numerose Associazioni attive
in svariati settori di impegno
sociale, sopperendo in parte,
ma non raramente anche in
toto, a delle carenze istituzio-
nali. La loro presenza è vero
motivo di stimolo e di orgoglio,
perché indice di un buono
stato di salute del tessuto
sociale. Abbiamo sentito
affermare da fonte autorevole
che "questa è la strada giusta
da percorrere". Ma chi sono i
Volontari? Il Volontario è una
persona che, oltre a compor-
tarsi correttamente nella vita di
tutti i giorni, come studente o
lavoratore, figlio o figlia, padre
o madre, mette spontanea-
mente a disposizione del
tempo per gli altri, per fare con
passione qualcosa di realmen-
te efficace.  Non è un eroe, ma
un cittadino responsabile. Un
cittadino è responsabile
quando ha cura di sé, degli
altri e dell'ambiente in cui vive.
E' una persona che rispetta le
regole della convivenza, che
partecipa alla vita sociale (si
informa, si aggrega e prende
delle decisioni con gli altri), che
chiede il rispetto dei propri
diritti e tutela quelli degli altri.
In altri termini questo compor-
tamento si chiama "cittadinan-
za attiva".

cercare vantaggi di alcun tipo
ma solo relazioni umane che
diano senso e scopo alla sua
esistenza. Il Volontario mette
sempre al centro della sua
attenzione le persone con i
loro bisogni, i loro diritti e le
loro potenzialità, perché tutti,
anche i meno dotati, possano
crescere, realizzarsi, trovare
soluzione ai loro problemi.
Quando si fa carico di qualcu-
no, il Volontario lo aiuta a
diventare autosufficiente, a
sapersela cavare da sé.
Quando va incontro a chi nella
vita ha sbagliato, non lo

CASORATE PRIMO Riceviamo e pubblichiamo: l’importanza civile del volontariato e la sua capacità di educare

Volontariato, lo straordinario di ogni giorno

D omenica 27 ottobre,
prima, durante e dopo la
celebrazione della Santa

«Casorate vanta la presenza di molte associazioni»
giudica, ma lo accompagna e
ne rispetta i tempi di crescita.
Senza la gratuità, i Volontari
non potrebbero trasmettere
con efficacia i valori in cui
credono e che manifestano.

Angelo Repossi

fare").  E' quindi una scuola di
solidarietà.
Il Volontariato, specie quello
organizzato in Associazioni o
Gruppi di Volontari, ha come
obiettivo una comunità migliore
e proprio per questo è capace
di anticipare delle risposte ai
bisogni non soddisfatti dei
cittadini e di coinvolgere le
istituzioni pubbliche. Non
intende però sostituirsi ad esse
perché è ad esse che spetta
per costituzione la doverosa
responsabilità di soddisfare i
diritti dei cittadini. Il
Volontariato è quindi agente di

cambiamento ed è tanto più
efficace in questa funzione
quanto più sollecita la parteci-
pazione di tutti. In definitiva il
Volontariato agisce affinché
siano rispettati i diritti di tutti, vi
siano più servizi e opportunità
nella vita sociale. Concludo
citando l'affermazione di un
volontario della C.R.I. apparsa
su questo mensile nel febbraio
2002: "per noi volontari l'unico
vantaggio che conti è la
sensazione impagabile che dà
il rendersi utili quando c'è chi
ha veramente bisogno".

CASORATE PRIMO Informazione redazionale

Il Natale tutto naturale
Le proposte dell’Erboristeria “Il Rimedio
Naturale” e del “Centro Armonia e Benessere”

“L’Erbolario” per il Natale 2002. Visionando le tre nuove pro-
poste potrete prenotare in anticipo confezioni regalo ancora
più affascinanti e con l'occasione riceverete un simpatico omag-
gio. Vi segnaliamo inoltre un’offerta “L’Erbolario” per i mesi
di novembre-dicembre 2002: con l'acquisto di 2 creme mani
più 2 schiume detergenti avrete in regalo il golosissimo “Pic-
colo ricettario vegetariano”.
L’Erboristeria vi propone inoltre regali in stile etnico, candele,
diffusori d’aroma per ambiente, tisaniere e bellissimi gioielli in
cristallo e pietre (ambre, corniole, ametiste, quarzi, acque ma-
rine ecc.). Anche il “Centro Armonia e Benessere” di Casorate
Primo ha due nuove proposte per il Natale:
1) Visite ayurvediche con il Dottor Giovanni Brincivalli
per il mese di novembre (per informazioni telefonare
all’Erboristeria “Il Rimedio Naturale” tel. 02/90059090);
2) Corso di psicodinamica con istruttore ISPA di Milano .
Il corso si terrà nel mese di dicembre e si rivolge a tutti coloro
che hanno voglia di modificare alcuni aspetti del proprio ca-
rattere e sviluppare il proprio potenziale attraverso una pro-
fonda consapevolezza di sé; acquisire una maggiore fiducia in
sé stessi; attenuare gli stati di stress; valorizzare le proprie ri-
sorse intellettuali. Il metodo può essere appreso e applicato da
chiunque (per informazioni rivolgersi sempre all'Erboristeria
“Il Rimedio Naturale”  tel. 02/90059090).

I n occasione dell'avvicinarsi del Natale l'Erboristeria “Il Ri-
medio Naturale” di Casorate Primo è lieta di invitare tutte
le persone interessate sabato 30 novembre 2002 alle h.16
alla presentazione delle tre nuove linee per il corpo

violenza come modo di vivere;
la qualità della vita, preoccu-
pandosi come cittadino di
avere servizi più efficienti e un
paese più vivibile e sicuro; la
crescita dei beni comuni
disponibili per tutti, come
parchi, servizi, scuole, asili,
oratorio, ospedale ecc.
Il Volontario è una persona che
agisce disinteressatamente,
cioè gratuitamente e senza

I  valori in cui il volontariato
crede sono soprattutto:
la solidarietà; la non

"di educare i cittadini alla
solidarietà". Ecco perché il
Volontariato è importante per
quello che è, per i valori che
comunica ("saper essere")
prima ancora per quello che fa,
che realizza in pratica ("saper

Sarebbero quindi poco
credibili nel loro compito,
oggi forse il più importante,

Abbigliamento da 0 a
14 anni e Premaman

Vasto Assortimento
Abiti da Cerimonia

CASORATE PRIMO (PV)
Piazza Contardi - Tel. 02 905 10 80

Da sinistra, Giuseppe Catenacci, Angelo Maestri, Augusto Belloni, Vincenzo Laurenzano e Battista
Ticozzi allo stand CATO (Cooperativa Automobilistica Trasporto Operai) durante il Festone 2002.
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È nata la “Casa dei Folletti”
Presso la Casa Parrocchiale c’è la nuova ludoteca
per i bimbi fino ai cinque anni e le loro famiglie

CASORATE PRIMO

Il defilé delle belle signore

i bambini di Casorate in età
prescolare.
Il progetto si sviluppa in due di-
rezioni: in primo luogo dà alle
mamme l'occasione di ritrovar-
si condividendo le conquiste
quotidiane dei propri bambini e
le inevitabili piccole difficoltà di
tutti i giorni, con l'auspicio che
il dialogo e lo scambio di infor-
mazioni e conoscenze aiutino a
ridimensionare ansie e dubbi che
una neomamma si trova spesso
a dover affrontare. In secondo
luogo, i bambini hanno la possi-

D al progetto “Mamme
Insieme” è nata la
“Casa dei folletti”, una
ludoteca aperta a tutti

bilità di andare ogni giorno del-
la settimana con le loro mamme
a giocare in un luogo sicuro,
accogliente, spazioso e stimo-
lante dove poter socializzare con
i propri coetanei.
Anche i piccolissimi troveranno
una zona allestita tutta per loro,
con il pavimento morbido sul
quale sono stati disposti giochi
imbottiti e colorati, con scivoli,
scalette e tunnel per i più intra-
prendenti e con una morbida pi-
scina pine a di palline colorate
per chi si vorrà rilassare un po'.
E poi tanti, tanti altri giochi, che
i piccoli folletti vorranno scopri-
re da soli…
La “Casa del folletti” aspetta
TUTTI i bambini di Casorate
fino ai cinque anni di età, accom-
pagnati dalle loro mamme (op-
pure papà, nonne…), con la spe-
ranza che si crei un ambiente
capace di accogliere, che avvi-
cini ed armonizzi al mondo dei
bambini, un mondo che non co-
nosce pregiudizi né differenze di
pensiero, religione o colore.
La ludoteca sarà aperta ogni
giorno dalle ore 16 alle ore
18,30 presso i saloni della Casa
Parrocchiale a partire da vener-
dì 15 novembre 2002.

auto d'epoca, elegantissime e
tirate a lucido, hanno fatto bella
mostra di sé nella piazza San
Protaso, in occasione della quar-
ta edizione del Raduno di Auto
d'Epoca organizzato dall'Am-
ministrazione comunale. Circa
quaranta le vetture presenti che
hanno fatto di questo raduno il
più numeroso mai organizzato
in provincia di Pavia; le auto sto-
riche hanno occupato comple-
tamente la piazza, tanto che al-
cune auto non hanno potuto tro-
vare spazio e gli organizzatori
hanno dovuto rinunciarvi a ma-
lincuore. Coordinato e organiz-
zato da Giuseppe Tedesco del-
l'Officina Citroen di Casorate, il
raduno ha superato le più rosee
previsioni: «Dire che sono sod-
disfatto è dire poco», esordisce
Tedesco, «abbiamo avuto un ri-

scontro più che positivo per la
qualità delle vetture esposte, per
il loro alto numero e per il gra-
dimento mostrato dai visitatori.
Colgo l'occasione per ringrazia-
re tutti i partecipanti che hanno
contribuito alla buona riuscita
del raduno portando i loro mo-
delli migliori, custoditi gelosa-
mente e tenuti ancora in ottimo
stato».

Domenica 27 ottobre il
cuore del paese si è ani-
mato di una presenza
particolare: decine di

CASORATE PRIMO  Inaugurato lo scorso ottobre il nuovo Centro

n negozio specializza-
to in erboristeria e in
ortopedia: è la “Para-
farmacia” di Casorate

della Dottoressa Eugenia
Miavaldi, conosciuta in paese
per avere lavorato per molti
anni in una farmacia cittadina.
Proprio grazie alla sua espe-
rienza diretta in ambito sani-
tario, la dottoressa Miavaldi ha
potuto rendersi conto di come
in paese mancasse un punto di
riferimento che fosse al tem-
po stesso specializzato sia nel
settore erboristico che in quel-
lo ortopedico. Ecco allora la
decisione di aprire un nuovo
centro specializzato, situato
nella centralissima via
Santagostino e inaugurato lo
scorso 12 ottobre: «Nel mio
caso posso parlare di una tra-
dizione di famiglia», spiega la
dottoressa Miavaldi, «perché
già il mio bisnonno aveva una
farmacia a Vigevano e la pas-
sione per la salute e il benes-

Parafarmacia, il benessere abita qui

cipato con la sua Ferrari 512 TR».
Le premiazioni sono state effet-
tuate da una giuria di esperti che
così hanno votato: “Auto più bel-
la” è risultata la Cadillac Eldorado
del 1977 appartenente al signor
Moro; “Auto più antica” la Fiat
501 del 1920 del signor Porchera,
un vero pezzo da museo; “Auto
più originale” la Citroen 2 CV
Cabrio 1970 del signor Fassa,
vera rarità nel mondo della 2CV.
Un premio ulteriore è stato con-
ferito al conducente più anziano,
il signor Angelino Broglia che è
sempre presente in ogni raduno
con la sua Fiat 1500 Familiare; il
"ragazzo" di origini casoratesi
vanta infatti un'età di tutto rispet-
to. «Rinnovo i miei ringraziamenti
all'Amministrazione Comunale»
conclude Giuseppe Tedesco «e a
tutti dico arrivederci al prossimo
anno, sperando di potere ripetere
il successo di questa quarta edi-
zione».

CASORATE PRIMO Al Festone un successo il 4° Raduno d’Auto d’Epoca

Ecomobile
Le date
L e date da non dimenticare

per la raccolta dell’Eco-
mobile sono le seguenti: saba-
to 16 novembre 2002 e saba-
to 21 dicembre 2002, sempre
al mattino in via Fratelli
Kennedy.
Cosa conferire all'Ecomobile?
Batterie e pile, cartucce per
stampanti e toner, bombolette
spray, latte di vernice, trieline
ecc. e componenti elettronici.

Nell’immagine qui sotto da sinistra le auto
premiate per le seguenti categorie: “L'auto più

bella”, la Cadillac Eldorado del 1977; “L’Auto più
originale” la Citroen 2CV Cabrio del 1970; infine

la Fiat 501 del 1920, vero pezzo da museo,
premiata come auto più antica.

Elisabetta Pelucchi

U

Articoli sanitari
ed ortopedici.
Apparecchi elettromedicali e stampelle anche
in affitto. Calzature, plantari e corsetteria
anche su misura, calze e bendaggi.

Convenzioni con SSN e INAIL
Visite con tecnico ortopedico
(Ortopedia Alfonsi di Vigevano) ogni
lunedì mattina previo appuntamento.
Chiusura settimanale: lunedì pomeriggio

Dott.ssa E. Miavaldi

Via Santagostino, 37
CASORATE PRIMO (PV)

Erbe medicinali ed
aromatiche sfuse, preparazione di
tisane personalizzate e su ricetta,

tinture madri, estratti, gemmoderivati.
 Alimenti biologici, macrobiotici,

senza glutine e per diabetici.
Prodotti fitocosmetici anche per l’infanzia.

Telefono e Fax:  02 900 97 503

ASSISTENZA E RICARICA CLIMATIZZATORI

CONTROLLO EMISSIONI GAS DI SCARICO
BENZINA E DIESEL - BOLLINO BLU

SERVIZIO REVISIONE E PRE-REVISIONE

DIAGNOSTICA ELETTRONICA
CON EXAMINER STARGAS

SERVIZIO GOMME - ELETTRAUTO

SOSTITUZIONE CRISTALLI

TAGLIANDI E OGNI TIPO DI AUTORIPARAZIONE

AUTOFFICINA

LISSILISSILISSILISSILISSI
DA 35 ANNI

AL SERVIZIO DEL CLIENTE

VENDITA E ASSISTENZA AUTORIZZATA

DA 35 ANNI
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

Via Santagostino, 107
27022 CASORATE PRIMO (PV)

Tel./Fax 02 90 09 74 54

Una quarantina i modelli storici
esposti, tra rarità e pezzi da museo

na del presidente Muchetti e del
suo collaboratore e mio amico
Enrico Vertuani; grazie anche al
signor Fassa, presidente del Club
2CV di Fiorenzuola d'Arda, al si-
gnor Migliavacca dell'Auto Club
Rinasco, e infine il signor
Zuccone, presidente del Ferrari
Club di Vigevano per aver parte-

«Un ringraziamento
particolare al Club
Auto Storiche di
Pavia nella perso-

sere è passata di generazione in
generazione fino ad arrivare a
me; mi ha sempre affascinato
l'erboristeria e la possibilità di
preparare rimedi  specifici e
personalizzati in base alle esi-
genze delle persone».
In negozio si possono trovare
erbe medicinali ed aromatiche
sfuse, e vengono preparate ti-
sane personalizzate e su ricetta,
tinture madri, estratti, gemmo-
derivati, thé, anche aromatiz-
zati.
Un’ampia scelta di alimenti bio-
logici, macrobiotici, senza
glutine e per diabetici completa
l'offerta dei prodotti naturali, sen-
za dimenticare i prodotti
fitocosmetici anche per l'infanzia.

sortimento completo di articoli
sanitari ed ortopedici, oltre agli
apparecchi elettromedicali e
stampelle anche in affitto. Il
negozio dispone inoltre di cal-
zature, plantari e corsetteria
anche su misura, calze,
bendaggi e prodotti per l'igie-
ne e la cura della persona.
Ogni lunedì mattina presso il
negozio sarà a disposizione un
tecnico ortopedico dell'Orto-
pedia Alfonsi di Vigevano per
visite su appuntamento.
“La Parafarmacia”  è con-
venzionata con SSN e INAIL.
Via Santagostino, 37
CASORATE PRIMO (PV)
tel. e fax. 02/90097503

Erboristeria ed Ortopedia: tutti i servizi offerti ai clienti

INFORMAZIONE
REDAZIONALE Per quanto riguarda il

settore ortopedico, la
“Parafarmacia” mette
a disposizione un as-

Si possono trovare alimenti
biologici, macrobiotici, senza

glutine e per diabetici

CASORATE PRIMO  Dal 15 novembre un prezioso servizio in più

Un’immagine della nuovissima
“Casa dei Folletti” presso la Casa
Parrocchiale di Casorate.

La “Casa” aspetta
TUTTI i bambini
ogni giorno dalle
16.00 alle 18.30

CASORATE PRIMO
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Estetica
Pedicure curativo ed estetico, Manicure

Trucco per spose, Trucco da giorno e da sera

Depilazione a caldo e a freddo

Depilazione definitiva con ago e pinza

Depilazione sopracciglia

Depilazione braccia

Decolorazione su ogni parte del corpo

Trattamento e cura del viso con

    prodotti specifici

Trattamenti anti-acne, Trattamenti anti età

Peeling corpo

Massaggi
Pressoterapia
Anticellulite
Rassodamento seno

Massaggi anti stress

Massaggi rilassanti viso

e décolleté
D.L.M.
Massaggi piedi edematosi

Pompage
Roulage

Via C. Mira, 30 - CASORATE PRIMO (PV)  Tel. 02 900 97 842
SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

Presentati con
questo coupon

e avrai
uno sconto
del 5%

su depilazione
al titanio e
pedicure
curativo.

Via Vittorio Emanuele II, 4  CASORATE PRIMO (PV)

  PECIALITÀ PESCE : Calamari
 Fritto Misto    Gamberoni al forno

...ed inoltre: patatine   crocchette   olive all’Ascolana

Orario : ore 11-14 / 17.30-21.00 (ven. e sab. fino 21.30)

Tel. 02 905 6127
Servizio a domicilio a mezzogiorno solo per aziende

PIZZE TRADIZIONALI
TRANCI DI PIZZA A MEZZOGIORNO

S
Insalata di mare e di polipi    Insalata Catalana

Su ordinazione Zuppa di Pesce fresco

Chiuso
il lunedì

L IVE MUSIC

MUSICA
LATINO-AMERICANA
INTERNAZIONALE

TUTTE LE DOMENICHE
PALCO LIBERO
“A  ME MI SCAPPA
DA RIDERE”

NUOVA GESTIONE

CASALOCA   Via dell'Artigianato, 31 - Noviglio (MI) T el. 02 900 62 66
Autostrada MI/GE uscita Binasco a destra, 1° semaforo a destra, 3 Km.

PRENOTAZIONI dalle ore 18.00  tel. 02 900 62 66
Ingresso libero: prima consumazione obbligatoria

SALA RISTORANTE
CERIMONIE
BANCHETTI

FESTE PRIVATE

MENÙ CARNE-PESCE
ESPAÑOL
ITALIANO

ESPECIAL

STUZZICHERIA
E COCKTAILS

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

Il ricavato sarà interamente devoluto alla Missione in Zambia

CASORATE PRIMO Lettere e e-mail del missionario raccolte in un libro realizzato dai collaboratori della Parrocchia casoratese

Le storie africane di don Michele

avanti a me ci
sono, ad occhio,
almeno 500 per-
sone in coda da

chissà quando per poter acqui-
stare un sacco di farina di mais,
cibo base per ogni famiglia afri-
cana».
Questa è solo una delle immagini
che don Michele descrive nelle

«D

CASORATE PRIMO

Dmitri Vorontsov

Sopra, don Sante Torretta e la
copertina del libro “Storie Africane”.

sue e-mail dallo Zambia, raccolte
e pubblicate in un libro realizzato
dai collaboratori della parrocchia,
che si può richiedere alla segrete-
ria della parrocchia in cambio di
un offerta di 5 euro. Il ricavato
sarà interamente devoluto alla
missione di don Michele, per aiu-
tarlo concretamente nella sua at-
tività.
Ce ne parla don Sante, sostenito-
re del progetto e autore della pre-
messa del libro “Storie africane”:

«Don Michele è stato vicario par-
rocchiale a Casorate per 8 anni.
Dopo l’incontro, nel luglio del
‘96, con padre Luigi Agnerò del-
la Costa D’Avorio, don Michele
ha intrapreso diversi viaggi in
Africa con gruppi di giovani vo-
lontari. Coltivando da tanto tem-
po il desiderio di andare in mis-
sione, ha chiesto di essere man-
dato in Zambia. È partito nell'ot-
tobre del 2001, dopo un anno di
preparazione in Gran Bretagna».

CASORATE PRIMO  Riceviamo questa comunicazione da parte del Presidente della Casa di Riposo “Delfinoni” e pubblichiamo

ul numero d'Ottobre di
"Punto di Vista" sono apparsi
due articoli che riguardano la
Casa di Riposo "G.
Delfinoni". Il primo, della

Redazione, è la cronaca dello
sviluppo politico che ha portato al
chiarimento e al definitivo accanto-
namento delle ostilità tra l'Ammini-
strazione Comunale e il Collegio
Commissariale della R.S.A.; il
secondo è una lettera aperta del
Presidente del Comitato Consultivo
Parenti, organismo composto di
cinque Persone tra Parenti degli
Ospiti,  Rappresentanti del
Volontariato e Sindacati dei
Pensionati. Competenze del
Comitato Parenti, per capirci, sono il
controllo che le condizioni di vita
nella Struttura siano rispettose della
dignità degli Ospiti, il coordinamento
delle richieste dei Familiari degli
Anziani da portare in evidenza alla
Direzione, infine la segnalazione al
C.d.A. d'eventuali disservizi per
facilitarne il superamento. Ho letto
entrambi gli scritti con molta
attenzione e ritengo doveroso
aggiungere alcune considerazioni, se
non altro per completezza d'informa-
zione nei confronti dei lettori che non
conoscono le complesse
problematiche di gestione della Casa
di Riposo "Delfinoni" e possono
ricavare impressioni sbagliate da
certe ingenerose affermazioni. Nulla
da evidenziare sulla cronaca del
Consiglio Comunale che ha trattato il
tema della fiducia alla Presidenza
del "Delfinoni": il richiamo esterno di
tre Membri del C.d.A. a rinnovare
l'impegno civile assunto a suo tempo
accantonando ruggini,
incomprensioni e "dispetti" politici
(unito ad un appello tipo "lasciateci
lavorare"), è stato accolto di buon
grado da tutte le parti coinvolte,
chiudendo la questione in modo
definitivo.

Delfinoni, doverose precisazioni

S

Caposala, l'accordo con una Società
di Servizi che garantisce la presenza
costante d'Infermieri Professionali,
eliminando i "buchi" nel Servizio
come troppo spesso accadeva in
passato. Certo sarebbe bello che
l'Animazione coprisse tutto l'arco
della giornata e della settimana, così
come sarebbe l'ideale avere il
Caposala per entrambi i turni
giornalieri e l'Infermiere Professiona-
le anche la notte, ma questi desideri,
oltre ad andare ben oltre gli obblighi

qualità del C.d.A. e dunque non sono
congegnali alle sue tesi. Sono gli
aspetti della "messa a norma" degli
impianti, trascurati per anni dalle
passate Gestioni, dei quali ci stiamo
occupando noi per primi con
rilevante impegno economico. Per
non parlare di "piccolezze" quali
quella di aver onorato debiti per
decine di milioni mai pagati da altri,
alcuni risalenti ad oltre cinque anni fa
… gli anni in cui, secondo qualcuno
del Comitato Parenti, "tutto andava

Il Presidente Piacentini risponde
al Presidente Laurenzano

bene"! Tali interventi si sommeranno
effettivamente alle imminenti
incombenze da lui citate, imposte
dalle nuove regole per
l'accreditamento regionale. Saranno
migliaia di Euro nel complesso ma,
fino ad ora, se non sono stati
scaricati sulle spalle dei Familiari
degli Ospiti è solo grazie al buon
lavoro svolto dal C.d.A..
Ultima considerazione, forse la più

cosa direbbe il Signor Laurenzano
se un Ospite rischiasse gravi
complicazioni o la vita, perché gli è
stato prescritto un clistere in Struttura
invece che un ricovero in Ospedale
al fine d'individuare eventuali
pericolose patologie intestinali !

in cui il pontefice invitava i sa-
cerdoti delle chiese benestanti a
diventare missionari, don Mi-
chele inviò periodicamente mes-
saggi di posta elettronica per fis-
sare le proprie esperienze, come
in un diario, che ha intitolato
“Storie africane”. Storie di una
realtà che i mezzi di comunica-

zione comuni non descrivo-
no. «In una recente conver-
sazione telefonica», raccon-
ta don Sante, «don Michele
ha criticato il governo
zambiano che rifiuta il gra-
no OGM americano, mentre
la popolazione muore di
fame».

Credo sia evidente a chiunque, tra
l'altro, che il servizio nei reparti non è
compito del Presidente o dei
Consiglieri: ad impostare e controlla-
re il lavoro quotidiano sono i Direttori
Responsabili dei Servizi, ad accudire
agli Anziani sono gli Operatori a
vario titolo. Qualora ci fossero
ancora dubbi sulla dedizione del
C.d.A. nella conduzione della Casa
di Riposo indipendentemente da

L’augurio di don Sante e di tut-
ti noi è che questo libro «serva
anche per sostenere concreta-
mente, dal punto di vista eco-

D iventato sacerdote fidei
donum - “dono di
fede”, dal titolo di
un’enciclica di Pio XII,

nomico, le iniziative di
don Michele».

Edoardo Piacentini
Presidente Casa di Riposo
“Delfinoni” di Casorate Primo

A
poiché egli mescola argomenti
condivisibili a considerazioni che
esulano dai compiti del Comitato che
presiede, pone accenti critici alla
Gestione su aspetti che sono già
stati affrontati e risolti (almeno nei
limiti del possibile), ripresenta
questioni già discusse nel 2001
come fossero d'attualità, nonostante
siano state date esaurienti spiegazio-
ni sull'impossibilità materiale di
accondiscendere a certe richieste
(per quanto legittime). Sono
pienamente condivisibili, ad
esempio, le esortazioni ad integrare
il plenum del C.d.A. del "Delfinoni"
(ad oggi mancano quattro Consiglieri
dei nove effettivi), ma non è corretto
scrivere di essersi rivolti al C.d.A.
senza aver ottenuto soddisfazione
… di fatto, la nomina dei Commissa-
ri in sostituzione non compete al
Collegio stesso, bensì solo al
Sindaco di Casorate (con il quale il
C.d.A. sta parlando nel merito da
Luglio, non ha certo dovuto
aspettare Ottobre e le "illuminazioni"
del Signor Laurenzano per farlo).
Sempre condivisibili sono gli inviti a
rinnovare l'attenzione sui bisogni
degli Anziani, tanto che il C.d.A. sta
operando in quella direzione dal
giorno della sua nomina nel Marzo
2001. Poiché il Signor Laurenzano
insiste con ogni mezzo a ripetere le
sue personali convinzioni spaccian-
dole per opinione comune, voglio
chiarire in modo definitivo che gli
attriti del recente passato tra
Maggioranza in Consiglio Comunale
e Presidenza della Casa di Riposo
(ora chiariti di comune accordo), non
hanno mai influito nella conduzione
dell'Ente; è quindi pretestuoso
ipotizzare scadimenti d'attenzione
per "distrazione del C.d.A. in
questioni politiche".

l contrario, merita
approfondimento la lettera
inviata dal Presidente del
Comitato Parenti, Signor
Vincenzo Laurenzano,

l'altro elenco, quello delle cose che
rimangono ancora da fare, in
tutt'altra ottica. Sia ben chiaro: in
cuor nostro tutti vorremmo vivere in
Paradiso, ma sappiamo bene che
non è possibile; è facile, ad esempio,
chiedere la presenza di un Geriatra
(il Comitato Parenti lo chiede da oltre
un anno), ma già nel 2001 il Dott.
Giovanni Belloni, a quel tempo
Primario di Medicina presso
l'Ospedale di Mortara e Consigliere
del Delfinoni, rispose senza mezzi
termini da esperto del Settore che
Figure di quel tipo non si trovano
facilmente sul mercato, in particolare
per un impiego in Strutture di
dimensioni limitate come il Delfinoni.

questioni "esterne",
il lungo elenco delle
cose già fatte nel
2001 e nel 2002
spedito a tutti i
Familiari degli Ospiti
(che non è stato
contestato neppure
dal Signor
Laurenzano) colloca

sanitaria, con la
presenza alternata
di tre Medici, uno
dei quali con
mansioni di
Responsabile
Sanitario, l'inseri-
mento già dall'Otto-
bre 2001 di un
Infermiere

Quanto all'incremento dell'Animazio-
ne, invece, gli sforzi sono già stati
notevoli: in un anno e mezzo siamo
passati dall'Animazione saltuaria del
passato a tre Animatori effettivi per
oltre 20 ore settimanali (distribuendo
la presenza in tutto l'arco della
giornata come richiesto dal
Comitato), ciò in aggiunta dell'Arte -
terapia che è stata mantenuta. Lo
stesso si può dire per l'assistenza

sono poi altri aspetti
della Gestione della
Casa di Riposo che il
Presidente
Laurenzano non
affronta; forse perché
gli è mancato il tempo
di informarsi presso il
C.d.A. o forse perché
rendono evidenti le

previsti dalla Regione per
l'Accreditamento, si scontrano con la
situazione economica e finanziaria
critica in cui versa tuttora l'Ente. Ad
ogni modo esiste la possibilità che
questi Servizi siano ulteriormente
potenziati: se tutti i Parenti degli
Ospiti sono disposti a coprire
interamente i costi aggiuntivi … non
hanno che da chiederlo ufficialmente
per iscritto tramite il Comitato. Ci

"confidenza" di non meglio precisati
Parenti. Che senso ha insinuare
genericamente che alcune patologie
potrebbero essere curate tranquilla-
mente in Struttura ? E chi si
dovrebbe assumere la responsabilità
di tale scelta: il Dottore che segue
costantemente l'Anziano, il Parente
in saltuaria visita di cortesia o chi sta
passando per strada in quel
momento ?
Eppure chi ha scritto con tale
leggerezza su argomenti delicatissi-
mi dovrebbe essere informato del
fatto che la Casa di Riposo non è
dotata, in caso di dubbio, di
strumenti adeguati per approfondite
analisi cliniche … allora io mi chiedo

spiacevole, e su
affermazioni di
particolare gravità:
nella lettera è stata
messa in dubbio la
professionalità dei
Medici che operano
in Struttura, ciò
senza alcuna prova
che non sia la

"diffamante" senza un'indagine
(magari valutando col C.d.A. nomi,
cognomi e prove) sulla fondatezza
delle accuse e senza aver neppure
considerato che i Sanitari della
Struttura sono sempre a disposizio-
ne dei Familiari che vogliono
informarsi sullo stato di salute dei
loro Cari. Così facendo, mi
costringerà a pretendere che quei
"fantomatici" Familiari si assumano
la responsabilità personale per ciò
che hanno affermato (e se del caso
a subirne le conseguenze), invece
che nascondersi dietro il comodo
paravento del Comitato. Sarei
tentato di chiudere l'intervento con
un accenno polemico, ma ciò esula
dal mio dovere istituzionale di
rappresentanza dell'Ente e di difesa
dell'onorabilità delle Persone che ci
lavorano. Credo che le recenti
esortazioni dei Consiglieri del C.d.A.
ai "politici", così come le stesse
dichiarazioni del Signor Laurenzano:
" … ognuno si limiti a fare bene (e
solo) quello per cui si è impegnato
senza esserne obbligato !"  valgano
per il Presidente della Casa di
Riposo come per il Presidente del
Comitato Consultivo Parenti.

L a gravità dell'atto del Signor
Laurenzano, in ogni caso,
consiste nell'aver fatto
pubblicare una notizia

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

«Questioni già
discusse nel 2001

le ripresenta
come d’attualità»

«Ognuno si limiti
a fare bene (e solo)
quello per cui si
è impegnato»

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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PUNTO DI VISTA NOVEMBRE 2002

CAUSA CHIUSURA PER
CAMBIO GESTIONE

Via Santagostino, 58
CASORATE PRIMO (PV)

LIQLIQLIQLIQLIQUIDUIDUIDUIDUIDAAAAA
TUTTTUTTTUTTTUTTTUTTOOOOO

LIQLIQLIQLIQLIQUIDUIDUIDUIDUIDAAAAA
TUTTTUTTTUTTTUTTTUTTOOOOO

CAUSA CHIUSURA PER
CAMBIO GESTIONE

DALL’11 NOVEMBRE 2002
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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.

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.

Comune di Motta Visconti - Indirizzi di Posta Elettr onica: segreteria generale segreteria@mottavisconti.com; ufficio tecnico tecnico@mottavisconti.com; urbanistica urbanistica@mottavisconti.com; ufficio affari sociali affarisociali@mottavisconti.com;
anagrafe anagrafe@mottavisconti.com; ragioneria ragioneria@mottavisconti.com; ufficio commercio commercio@mottavisconti.com; polizia municipale polizia@mottavisconti.com; biblioteca civica comunale bib.mott@netsys.it

02 90 008 111
02 90 008 135
02 90 008 118
02 90 000 001
02 90 007 505
02 90 009 130

Municipio
Ufficio Tecnico
Polizia Municipale
Biblioteca Comunale
Piscina Comunale
Poste Italiane

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

Farmacia
Vigili del Fuoco
AMAGA
Cinema Ar cobaleno
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
02 90 007 692

02 90 000 251

CARABINIERI  02 90 000 004 (112) - EMERGENZA SANITARIA  118
GUARDIA  MEDICA  02 94 66 777 - PUNTO DI VISTA 0382 930 524

Provincia MI
C.A.P. 20086

PER I TUOI PICCOLI
ANNUNCI?

VISCONTI

È forse il luogo aggregativo di cui, più di tutti, si è sentita la mancanza
in questi lunghi anni di chiusura: adesso sarà sede delle Associazioni

MOTT A VISCONTI  A due anni dalla riapertura del Cine Teatro “Arcobaleno” sta per essere ultimata un’altra importante struttura pubblica

Il Centr o Civico sta per rinascere

Damiano Negri

S

I

MOTTA VISCONTI Il paese cambia aspetto

I segnali della svolta
adesso ci sono

Da un cantiere all’altro, il paese
si lascia alle spalle un periodo di
inamovibilità e abbruttimento

cidenza con questo felice anni-
versario, anche un altro luogo
importantissimo per tutti i
mottesi sta per essere restituito
all’uso pubblico: i lavori per la
ristrutturazione del Centro Ci-
vico sito in via San Giovanni
volgono al termine.
Dall’11 novembre è iniziata la
posa dei serramenti ed anche gli
interventi edilizi interni sembra-
no essere ultimati: toccherà
quindi agli installatori degli im-
pianti (condizionamento, riscal-
damento e idraulico) nonché a
decoratori ed arredatori ultima-
re la messa a punto dell’infra-
struttura che diventerà un nuo-
vo punto di riferimento per il
paese.
E’ stata creata una hall dove fin
dal 1985 aveva sede la Biblio-
teca Civica, una zona d'ingres-
so dalla quale è possibile acce-
dere all'ampio salone sopra il
quale incombe un loggione rial-
zato. Nei locali soprastanti l'in-
gresso, sono stati ricavati degli
ambienti che diventeranno il
quartier generale delle associa-
zioni mottesi che lo richiederan-
no. La ristrutturazione dell'edi-
ficio è stata profonda e integra-
le: sono state create delle scale
esterne sul retro per adeguare

ono trascorsi appena due
anni dall’inaugurazione
del nuovo Cine Teatro
“Arcobaleno” e, in coin-

nutile negarlo: Motta Visconti sta cambiando aspetto. E
in meglio. Ciò che aveva evidentemente seminato la
Giunta Bertolazzi sta per essere raccolto dalla nuova
Amministrazione guidata da Rosanna Vecchio, in quanto

è proprio l’ente pubblico (ma non solo) a fare la parte del
leone ripristinando delle condizioni di vita migliori per tutti.
Nel corso di questi ultimi anni è stata aperta la piscina
comunale  e il Cine Teatro Arcobaleno ; adesso la Casa di
Riposo . A breve dovrà iniziare il cantiere per la nuova
piazza  sita al centro del paese, accanto alla quale la Parroc-
chia San Giovanni Battista sta procedendo con i restauri
della Chiesa di San Rocco , facendo pregustare a tutti
l'attesissima riapertura del Museo di Ada Negri .
Nel corso del mese di ottobre si è aperto il cantiere per il
recupero del Vecchio T orchio , destinato a diventare un
ambiente per convegni e mostre espositive; i lavori per il
Centro Civico  stanno volgendo al termine. Il cantiere per il
nuovo “cuore” di Motta Visconti, la Corte dei V isconti , è
destinato anch’esso a sparire, lasciando dinnanzi a tutti un
nuovo parcheggio e un piccolo “centro direzionale” di uffici ed
esercizi commerciali. Questi sono solo alcuni dei più
macroscopici esempi che dimostrano, verifiche alla mano (al di
là delle ideologie politiche e degli scontri istituzionali) come in
questi anni Motta Visconti abbia ardentemente desiderato di
cambiare, per lasciarsi alle spalle un periodo di inamovibilità e
abbruttimento, carico di dolore e angoscia ma che prima o poi
sarebbe dovuto finire. Ci aspettavamo e volevamo un paese
migliore: adesso è più facile immaginarlo. Per finire, concedete-
mi un appunto: sta per finire anche lo sconcio dell’eco-centro
di fianco al cimitero, irrispettoso del decoro e della dignità di un
luogo sacro accanto al quale era stato sciaguratamente
collocato. Il nuovo eco-centro sorgerà sull’ultima curva prima
della discesa verso il Guado della Signora.                     [dn]

Nelle immagini a sinistra, in alto
una foto scattata sul loggione, che
abbraccia la sala maggiore del
Centro Civico; in basso a sinistra il
nuovo ingresso della struttura,
dove fino al 1998 aveva sede la
Biblioteca Comunale; a destra
invece, uno dei locali per le
Associazioni al piano superiore.

RISTORANTE, DANCING
BAR, GELATERIA

E-mail: giardinonelparco@libero.it CUCINA CLASSICA
LOMBARDA
SELVAGGINA E
PESCE DI FIUME

È sempre gradita
la prenotazione

Tel. 02 9000 0202 - 02 9000 8001
Aperto tutto l’anno  - Lunedì chiuso

MUSICA INTERNAZIONALE DA BALLO
DAGLI ANNI ’60 AD OGGI

Musica da Ballo Italiana e Internazionale anni
’60-’70-’80 Latino Americano e Ballo Liscio

TUTTE
LE SERE
MUSICA

DAL VIVO

MARTEDÌ : Clario Cover Live;
GIOVEDÌ : Claudio Spiaggi e
Carluccio Ramponi;
VENERDÌ : Liscio anni ’60-’70-’80;
SABATO con le Migliori Or chestre;
DOMENICA pomeriggio: Ballo da
Sala Tradizionale più anni ’60-’70-’80

Loc. “LA COLONIA ” zona Guado della Signora

FIUME TICINO  - MOTTA VISCONTI (MI)

SEMPRE INGRESSO LIBERO

L’immagine della grande sala del Centro Civico (dilatata artificialmente
per mostrare nella sua interezza la platea e il loggione rialzato).

sotto il profilo della sicurezza gli
ambienti sopraelevati; lo stesso
salone principale dispone di
quattro ampie aperture verso
l'esterno dotate di porte con
maniglione antipanico dalle qua-

li, in caso di emergenza, si può
accedere direttamente al cortile
interno oppure al giardino
prospicente la via San Giovanni
senza il timore di imbattersi in
pericolosi dislivelli (gradini, sca-

le, ecc.) poiché i piani sono tut-
ti sulla stessa quota.
Durante i lavori di ristruttura-
zione, lunghi e difficoltosi, si è
intervenuto anche sulla struttu-
ra portante dell'edificio, fortifi-
cando le pareti laterali grazie
all'inserimento di alcuni pilastri.
inseriti tra le travature.

ni», conferma l’Assessore ai
Lavori Pubblici Primo Paolo De
Giuli, «un luogo di aggregazio-
ne che diventerà la sede della
Pro Loco e delle associazioni del
territorio».
La riapertura del Centro Civico
dovrebbe giovare al recupero
ambientale di tutto il cuore del-
la via San Giovanni: l’Ammini-
strazione inoltre dovrebbe im-
pegnarsi per cambiare colloca-
zione alla campana per il vetro,
situata a pochi metri dall’ingres-
so principale attorno alla quale,
nei giorni di raccolta dei rifiuti
solidi urbani, della carta e della
plastica, si raccolgono sacchi e
secchielli per l’umido dei cortili
adiacenti.

«Consegneremo non
appena possibile
il nuovo Centro
Civico ai cittadi-

In questa rara immagine, il Centro Civico quando, durante il ventennio
fascista era sede dell'omonimo partito. Nella sala principale, che già
funzionava come primo e unico cinema mottese (in attesa che la
parrocchia predisponesse il suo dove oggi sorge il cosiddetto “grattacie-
lo”) gli spettacoli più gettonati erano film western, d'azione e... Tarzan.

È stato il primo cinema di Motta Visconti

IMMAGINE: FOTOSTUDIO DE BENEDICTIS.
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MOTT A VISCONTI Claudio Mariani smorza i toni delle polemiche sull’elettrosmog riemerse in occasione dell’ultimo Consiglio

«Il vero tranello sono le aree tecnologiche»
«Nessuno può costringerci ad accettare a casa nostra antenne che non vogliamo»

L

MOTT A VISCONTI

ma, come il gruppo di Laura
Cazzola ribadisce sul proprio
organo di stampa, «continuere-
mo la guerra all’elettrosmog».
E infatti, caldissima, è tornata a

a battaglia per l’antenna
è stata persa dal Comi-
tato San Giovanni e dal
centro-sinistra mottese

riproporsi in occasione dell’ul-
timo Consiglio Comunale, la
problematica dell’installazione
“forzata” di antenne per teleco-
municazioni sul territorio comu-
nale.
Laura Cazzola, capogruppo del-
la “Lista Civica Per il Nostro Pa-
ese Centrosinistra” aveva pre-
sentato una mozione (poi re-
spinta) nella quale si chiedeva

menta Claudio Mariani, Lega
Nord, «e le leggi nazionali esi-
stono per tutelare la salute pub-
blica. Inoltre le aziende telefo-
niche i diritti per telecomunicare
li hanno acquistati dallo Stato:
è dal 1995 che tutta una serie di
frequenze è stata ceduta ai vari
gestori privati (da 830 a 950
Mhz per GSM e da 1980 a 2200
Mhz per Umts) riservandosi
quelle per le trasmissioni radio-
televisive analogiche e digitali
teresti».

Il Piano Energetico Regionale lascia aperti tutti gli interrogativi:
OK alla tutela dell’ambiente ma gli impianti vanno fatti

MOTTA VISCONTI  Il paese torna ad interrogarsi sul progetto della multinazionale Mirant

Attenzione alla Centrale Elettrica

no individuato sul proprio terri-
torio comunale un'area apposi-
tamente destinata all'insediamen-
to delle antenne per telecomuni-
cazioni, pensando di tutelare cit-
tadini e territorio. In realtà que-
ste aree tecnologiche sono pro-
prio i siti che le aziende di tele-
comunicazioni si aspettano: nes-
suno infatti potrà vietare l'instal-
lazione di una qualunque anten-
na sopra di esse, poiché è lo stes-
so Comune che, indicando l'ido-
neità del luogo, spiana la strada
all'arrivo di ogni richiedente.
Oggi inoltre è da considerare
maggiormente insidiosa l'instal-
lazione di impianti per la trasmis-
sione della TV digitale terrestre
piuttosto che quella di altre
tipologie di trasmissione».

Damiano Negri

to per la costruzione della nuo-
va centrale elettrica della
Business Solutions (FIAT), a
Motta Visconti tutto tace, no-
nostante il progetto faccia mol-

Comune un incontro pubblico
sull'argomento durante il quale
sono emerse tutte le perplessità
e le preoccupazioni connesse
alla costruzione di un impianto
del genere sul nostro territorio.
Dubbi che nemmeno il Piano
Energetico Regionale appena
emanato dalla Regione Lombar-

M entre il Comune di
Corbetta e i suoi abi-
tanti sono in subbu-
glio contro il proget-

Al Comune
1,5 o 2 milioni
di euro subito,
poi introiti per
tutti gli anni

re sul proprio territorio un im-
pianto da 400 megawatt a me-
tano per la produzione di ener-
gia elettrica, una centrale com-
missionata alla società berga-
masca ERP da parte della mul-
tinazionale americana Mirant.
Per fortuna ci ha pensato il grup-
po “Lista Civica per il Nostro
Paese Centrosinistra” ad orga-
nizzare lo scorso 24 ottobre
presso la Sala consiliare del

ta paura agli ammi-
nistratori e ai citta-
dini e il nostro co-
mune, al pari della
comunità corbet-
tese, compaia nel-
l'elenco dei paesi
che dovranno pro-
babilmente ospita-

dia riesce a scio-
gliere fino in fondo:
il documento in og-
getto, che dovreb-
be rappresentare il
testo di riferimento
per normare gli
insediamenti indu-
striali produttori di

energia elettrica, però solamen-
te sotto i 400 megawatt di ca-
pacità (per quelli superiori do-
vrebbe decidere il Ministero per
le Attività Produttive) riconosce
fortunatamente il diritto alla
preservazione dell'ambiente nel
caso in cui un impianto si voglia
insediare all'interno di un con-
testo naturalistico o fortemente
agricolo. In sostanza, il docu-
mento suggerisce che una cen-

che il Consiglio comunale pren-
desse una posizione contraria al
decreto legislativo n. 198, sgra-
dito persino a numerosissime
amministrazioni di centro destra
che, secondo l’esponente del
centro-sinistra altro non sareb-
be che il via libera all’installa-
zione selvaggia delle antenne
per telecomunicazioni in ogni
luogo considerato idoneo dalle

Cazzola:
«Abbiamo
perso con

l’antenna ma
la guerra

all’elettrosmog
va avanti»

compagnie di te-
lecomunicazione,
senza concessioni
edilizie, e senza il
n e c e s s a r i o
monitoraggio del-
le situazioni a ri-
schio elettro-
smog.
«La competenza
della tutela della
salute pubblica
spetta alle leggi
nazionali», com-

pianto, se questo osserva tutte
le norme vigenti (vedere il caso
dell’antenna al Centro Poli-
sportivo di Motta Visconti,
n.d.r.) e soprattutto se l’area
destinata a questo tipo di inse-
diamento non è ancora stata  de-
finita nel Piano Regolatore dal
proprio Comune, nessuno ci co-
stringerà a metterci in casa del-
le antenne che non vogliamo».
Ed è proprio l’area specifica-
mente destinata all’installazione
delle antenne che Mariani non
intende assolutamente indivi-
duare: «Alcune amministrazio-
ni, per eccesso di prudenza, han-

Secondo l’esponente
mottese del Carroccio,
«non si possono proibire
le installazioni di un im-

L’impianto presso
il Centro Polisportivo
di Motta Visconti.

ABBIGLIAMENTO DONNA
PANTALONI - GONNE - MAGLIE      10,00

INTIMO DONNA

REGGISENI      7,75 - SLIP      5,20
COMPLETI      25,31 - BODY RINFORZATI      51,13
PIGIAMI, CAMICE DA NOTTE E VESTAGLIE      30,47
COSTUMI INTERI, BIKINI E FUORI ACQUA      30,47

INTIMO UOMO

T-SHIRT      7,75
SLIP      7,75

BOXER      10,00
PIGIAMI      30,47

Vi aspettiamo per le nostre offerte!
Via Santagostino, 26 - CASORATE PRIMO (PV)  -  Tel. 02 905 160 60

IDEE REGALO
E OCCASIONI

PER IL VOSTRO
NATALE!

I nostri professionisti sono a V ostra disposizione per:
Progettazione di Immobili Residenziali e Commerciali
Sicurezza cantieri D. Lgs. 494/96
Perizie Immobiliari
Pratiche catastali
Gestione servizi  condominiali
Consulenza contabile e consulenza fiscale
Pratiche amministrative
Cont abilità IVA - Paghe e contributi
Dichiarazione dei redditi : Mod. 730 - UNICO - C.A.F.

PRATICHE PRESSO

BESATE  P.tta Sant'Eurosia, 2
Tel. 02 905 04 036  mi@demosdata.it

Camera di Commercio - Ufficio del Registro -
Ufficio IV A - Tribunale di Milano - Comuni -
Ufficio T ecnico Erariale di Milano e Pavia

di Lamusta Corrado
ASSISTENZA

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

Manutenzione Impianti

Via Santorre di Santarosa, 4
VIGEVANO (PV)

Tel. 0381 326 206

CENTRCENTRCENTRCENTRCENTRO O O O O ASSISTENZA ASSISTENZA ASSISTENZA ASSISTENZA ASSISTENZA TECNICA TECNICA TECNICA TECNICA TECNICA AAAAAUTUTUTUTUTORIZZAORIZZAORIZZAORIZZAORIZZATTTTTOOOOO

trale elettrica sia più opportuno
costruirla da un’altra parte, an-
ziché devastare un’ambiente
naturale o agricolo.
Tutto bene, quindi? Non proprio,
perché infatti qualche articolo più
in basso tra le righe del poderoso
fascicolo si scopre una sorta di
“contraddizione” tipica delle nor-
me legislative nazionali: OK, l'am-
biente va sì preservato, ma gli im-
pianti se proprio devono essere
costruiti, vanno collocati in loca-
lità già “attrezzate” di tutto l’in-
dispensabile (elettrodotti,
metanodotti, corsi d’acqua ecc.),
affinché non sia necessario prov-
vedere alla costruzione di tutte le
strutture di supporto al suo fun-
zionamento, a prescindere dal fat-
to che l'impianto si voglia realiz-
zare in un ambiente naturale op-
pure già urbanizzato.

È chiaro quindi che Motta
Visconti purtroppo sod-
disfi in pieno l’identikit
della località ideale per

l'insediamento di una centrale
elettrica a gas, convergendo sul

proprio territorio il metanodotto
e l'elettrodotto, unitamente alla
grandi risorse idriche disponibili
nel sottosuolo.
Qualcuno dà ormai per irrever-
sibile la costruzione della Cen-
trale nel territorio mottese, nel-
le campagne verso Besate o ver-
so Trovo. L’operazione porte-
rebbe alle casse del Comune 1,5
o 2 milioni di euro subito, oltre
agli introiti annuali versati dalla
compagnia elettrica una volta
operativo l'impianto.
Voci non confermate riferisco-
no che sia di fatto già “in cor-
so” una sorta di censimento da
parte delle aziende interessate
nei confronti degli eventuali
proprietari di terreni agricoli fa-
vorevoli alla vendita dei propri
appezzamenti.
Anche perché, come qualcuno
suggerisce, «se la Centrale non
la fanno a Motta Visconti, la fa-
ranno in uno dei nostri comuni
limitrofi, quindi perché dovrem-
mo beccarci l'inquinamento sen-
za incamerare nemmeno un sol-
do?».              Damiano Negri

LIMITI DI
ESPOSIZIONE
INTERNAZIONALI

Standard

Europa
ICNIRP

GB
NRPB

Italia
(D.M.
381/98)

Campo elettrico

41,2 V/m (900 Mhz)
58,3 V/m (1800 Mhz)

110 V/m (900 Mhz)
190 V/m (1800 Mhz)

20 V/m (per tutte)
6 V/m (nei luoghi in
cui la permanenza è
superiore a 4 ore)

I parametri
nostrani

sono tra i
più bassi
d’Europa

(Fonte: Altroconsumo).

ASL MILANO 1

VENDESI
armadietti da cucina
colore bianco con

pomoli rossi, lavello in
acciaio inox e cappa

mangia fumo-odori. Da
vendesi anche singoli,

usati tre mesi. Per
informazioni rivolgersi

al numero
02 90 000 953

dalle 15.00 alle 21.00.
Prezzo da stabilirsi o

concordarsi.

ANNUNCIO

Il numero per
fare tutto
N on più perdite di

tempo per ricerche
su elenchi telefonici;

non più incertezze per
individuare l'ufficio deside-
rato; non più code inutili
presso uffici sbagliati.
La ASL Azienda Sanitaria
Locale della Provincia di
Milano n. 1, sempre più
vicina alle esigenze degli
utenti, ha istituito un
numero verde generale:

Chiamando questo
servizio gratuito si trove-
ranno operatrici sempre
pronte a rispondere (dal
lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 17.00) su sedi,
recapiti telefonici, orari e
giorni di apertura, modalità
di accesso ai servizi ASL e
prestazioni rese all’utenza.

800 671 671
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Scarp
passione!

Scarpe

VIA  VITT ORIO EMANUELE II, 8 - CASORA TE PRIMO (PV)
TEL. 02 90059285  ORARI: 9.00-12.30 / 15.30-19.30 - Lunedì mattina chiuso

N U O V A  A P E R T U R A

S C A R P E  -  B O R S E

A C C E S S O R I M O D A
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Giorni contati per il
cortile da abbattere

Lukar s.n.c.

Via G. Galilei, 4  -   27022   CASORATE PRIMO (PV)

Tel. 02 905 63 93  -  Cell. 348 318 25 36

Focolari da incasso su misura
www.caminiecamini.it

Focolari da incasso su misura
Costruiti su misura

del camino già esistente

riscaldano la casa
aumentano il rendimento
rendono il focolare più sicuro
eliminano il fumo e i cattivi odori
riducono il consumo di legna

Per camini: fr ontali - ad angolo -
bifacciali - prismatici - di qualsiasi altra forma

Stufe da riscaldamento - T ermocamini
da collegare all'impianto dei termosifoni -
Caldaie a legna da 28.000 a 85.000 Kcal/h.

PREVENTIVI GRATUITI - FINANZIAMENTI PERSONALIZZA TI

Specialità: Focacce, Pizze, Ravioli
Gnocchi e T orte su ordinazione

Via Garibaldi, 18 - T el. 02 905 60 39
CASORATE PRIMO (PV)

Piazza S. Cornelio, 2 - T el. 0382 930 670
TRIVOLZIO (PV)

CA RT OLERIA    L IBR I  NOVITÀ
E L IBR I  PER BAMBIN I

SE RVIZ IO  FO TOCOPIE  E  FA X
GADGETS    A RTICOL I  REGALO

PRODOTTI  L I N E A  ONYX

VIA  SANTINI , 25
CASORATE PRIMO (PV)

TEL./FAX 02 900 97 864

IDEE E  PROPOSTE PER
UN FANTASTICO NATALE

MOTT A VISCONTI Con l’addio dell’ultima residente, dal 10 dicembre si procederà alla demolizione del cortile di via del Cavo

MOTT A VISCONTI

Occorre costruire tenendo presente quale impatto si crea sull’area
circostante: il problema maggiore è il parcheggio selvaggio

MOTT A VISCONTI  L’Assessore Primo Paolo De Giuli spiega il provvedimento edilizio

Si costruirà di meno, ma meglio

cazione di consistenti comples-
si immobiliari in arterie strette,
senza uscita, con poche o man-
canti aree di soste adeguate per
i veicoli dei futuri inquilini, ge-
neralmente impossibilitati a ri-
coverare nelle proprie autori-
messe non più di una o due auto
private.
Per cercare di limitare questo in-
negabile quanto spiacevole fe-
nomeno, l’Assessore ai Lavori
Pubblici Primo Paolo De Giuli
è da tempo intervenuto metten-
do mano alle norme tecniche di
attuazione e rivedendo al ribas-
so i coefficienti di edificabilità
in determinate zone del paese:
«Ho rivisto i coefficienti di
edificabilità che, nel caso del
nostro paese, variano da zona a
zona, a seconda della rispettiva
classificazione nel Piano
Regolatore: c'è la zona A (il
centro storico), la zona B (l'area
adiacente al centro storico, in

Edilizia a Motta Visconti
spesso ha fatto rima con
disagio, almeno per
quanto riguarda l'edifi-

H
tigiani, vivendo con loro tribo-
lazioni, gioie e dolori: adesso
però il destino del cortile situa-
to all’inizio di via del Cavo e via
Sant’Anna ha i giorni contati.
Con il trasferimento in una nuo-
va abitazione da parte dell’ulti-
ma inquilina, dal 10 dicembre il
vecchio complesso edilizio po-
trà essere affidato alle ruspe per
sparire per sempre dalla vista di
tutti. Non resteranno che queste
immagini (per tutelarci dalla no-
stalgia ne abbiamo scattate mol-
te altre...) e i ricordi di chi in que-
gli ambienti visse e morì, di chi
si affacciò ad una delle tante fi-
nestre coperte oggi di ragnatele,
oppure di chi, varcando la soglia
delle camere da letto, crollava
esausto dopo una giornata di la-
voro nei campi, sprofondando
nella tranquillità notturna della
campagna estiva.
Impresa disperata tentare la
ristrutturazione dell'intero com-
plesso: dopo la demolizione si
creerà un accesso alla via del
Cavo idoneo al traffico su due
sensi di marcia.

a resistito alle intempe-
rie della natura, ospi-
tando nei decenni fami-
glie di agricoltori e ar-

Alcune immagini del complesso
edilizio all'angolo tra via Sant’Anna
e via del Cavo: a sinistra un'imma-
gine interna e in basso, rispettiva-
mente, una veduta esterna e due
particolari, una finestra e la soglia
dell'uscio al piano primo.

pratica la prima espansione edi-
lizia moderna) e la zona C (la
periferia). In ogni area è presen-
te il proprio indice di volumetria
che, per quanto riguarda la zona
B, dove siamo intervenuti con
l’adeguamento, era quasi da cit-
tà di Milano. I nostri imprendi-
tori, pur non infrangendo le nor-
me in vigore, erano in grado di
superare di molto la volumetria

ottimale, col risultato che all'in-
terno di aree già abbondante-
mente edificate si venivano a
creare ulteriori realtà abitative
dal forte impatto sul circonda-
rio». Quindi troppi appartamen-
ti in zone con pochi servizi e par-
cheggi: un handicap che l’Asses-
sore De Giuli ha voluto correg-
gere a pochi mesi dal suo inse-
diamento.                         [dn]

Il caso di un edificio in via Ada
Negri (zona B) che, a causa
dell’adeguamento voluto
dall’Assessore De Giuli, ha
dovuto ridurre il numero di
appartamenti previsti.

MOTTA VISCONTI

Videopoker,
fuori tutti
N el corso di un’opera-

zione coordinata
dalla Compagnia dei

Carabinieri di Abbiate-
grasso, e nel territorio
mottese eseguita dai
carabinieri della stazione
di via La Malfa, presso
alcuni bar mottesi tutti gli
apparecchi cosiddetti
videopoker non rispon-
denti alle norme sono stati
sequestrati. La notizia del
sequestro era stata in un
primo tempo associata ad
una presunta vincita di
1340 euro ottenuta
proprio presso una delle
macchinette “incriminate”.

MOTTA VISCONTI

Un posto di Istruttore
Tecnico fino al 28/11
I l Comune di Motta Visconti informa che

è indetto un Concorso Pubblico, per
esami, per la copertura a tempo pieno e

indeterminato di nr. 1 Posto di Istrutture
Tecnico - cat. C posizione economica 1 -
del vigente C.C.N.L. degli Enti Locali.
Le domande di ammissione, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti
prescritti, devono essere inoltrate, secondo
le modalità prescritte dal bando, entro le h.
12.00 del giorno 28/11/2002.
Titolo di studio richiesto: Diploma di
Geometra o equipollente. Il testo integrale
del bando, con l'indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al concor-
so è disponibile presso l'Ufficio Personale
del Comune di Mott a Visconti - Piazza
San Rocco, 9 - Motta Visconti (MI), tel 02
9000 8130 - fax 02 9000 9071; e-mail
personale@mottavisconti.com
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LA FABBRICA DI OREFICERIA E GIOIELLERIA

Via Brioschi, 50 - Milano
Tel. 02 89 51 12 32 - 335 70 81 852

Da settembre 2002 siamo
i n  V i a  B r i o s c h i ,  5 2

Vende l’oro
con questa formula

Vende l’oro
con questa formula

Ricavare da un giornale quotidiano il prezzo al grammo dell’oro
Addizionare Euro 1,81 (L. 3.500) al grammo per lavoro e IV A
Si ottiene così il prezzo al grammo dell’oro lavorato

Gioielleria
Argenteria
Orologeria

Riparazioni
Fedi matrimoniali

40% di sconto
a prezzo di fabbrica
20% di sconto
a prezzi di fabbrica
al prezzo del giornale
+ Euro 1,29 (L. 2.500)
compresa l’incisione,
come augurio agli sposi

Vendita in fabbrica: lunedì chiuso tutto il giorno

CONVENZIONA TO

dal martedì al venerdì ore 9.30/12.30 - 15.00/18.30
Sabato ore 9.30/12.30 - 15.00/18.00

Ad ogni acquisto richiedete la TESSERA FEDELTÀ per usufruire di ulteriori facilitazioni

PALESTRA

VIA G. BORGOMANERI , 59 - MOTTA VISCONTI (MI)   TEL. 02 90 000 318

RISO

FARINE DI TUTTE

LE QUALITÀ

LEGUMI

LENTICCHIE

PRODOTTI DA

AGRICOLTURA

BIOLOGICA

VINI

DELL ’OLTREPO

PAVESE

Il Natale è più buono...

...con i cesti di prodotti tipici e biologici

Si prenotano
cesti natalizi
e oggettistica

in legno
decorata con
prodotti tipici
e biologici.

Bio

MOTT A VISCONTI

MOTTA VISCONTI Riceviamo e pubblichiamo: lo scambio di vedute tra un nostro concittadino e l’Ente Parco sul tema degli scavi

«Vanno bene le regole, ma non ci possono essere figli e figliastri...»

“rapporto epistolare” con Voi.
Tuttavia se in passato ho scritto
per chiarimenti o per esprimere
il mio appoggio all’istituzione
Parco, oggi mi sento un po’ più
polemico e vorrei esprimere il
mio disappunto per quanto è
successo e sta succedendo a
Motta in località Guado della

Spettabile Parco,
Vi scrivo da Motta Vi-
sconti e già in passato ho
avuto ilpiacere di questo

Signora, dove continuano gli
scavi da parte del Comune e del
Gruppo Nautico.
Premetto che io ho una barca e
quindi ho tutto l’interesse alla
navigabilità del fiume, ma non
al prezzo di sconvolgere l'equi-
librio naturale del Parco. Oggi
il canale che è stato scavato non
è comunque navigabile, ma ha
portato con la piena di prima-
vera tonnellate di sabbia nella
lanca che oggi è trasformata in

«Credo che non esista in questo Paese un’area
fluviale meglio studiata e conosciuta del Ticino»

MOTTA VISCONTI  Riceviamo dal Parco in risposta ad una lettera pubblicata a settembre

Il Ticino, fiume flessibile

Dr. Dario Furlanetto
Direttore Parco Ticino

Egregio Direttore,
ho recentemente letto
l’articolo a firma di Da-
niele Casarini relativo

del Ticino e proprio perchè lo
abbiamo studiato a fondo pos-
siamo affermare, come principio
generale, che siamo noi a dover-
ci adattare al Ticino e non il con-
trario.
Se si vuole mantenere una dar-
sena a Motta Visconti, e mi pare
che su ciò siano quasi tutti d’ac-
cordo, allora è opportuno met-
tere in conto che ogni anno, o
anche più volte l’anno, occor-

ad una serie di problemi che
coinvolgono la situazione am-
bientale di Motta Visconti in lo-
calità Guado della Signora sul-
le rive del ricino.
Non voglio entrare nel merito
della polemica sollevata dal
giornalista con il Gruppo Nau-
tico Mottese. Dirò semplice-
mente che questa Associazione,
come tante altre Associazioni o
privati che usufruiscono delle
risorse del fiume Ticino, ha il di-
ritto di proporre le proprie esi-
genze mentre gli Enti preposti
alla gestione del territorio, in
primis il Comune di Motta Vi-
sconti e, nel caso nostro, il Par-
co del Ticino, l’Autorità di Ba-
cino del Po, il Magistrato per il
Po, la Regione Lombardia e
quanti altri, hanno il dovere di
tenerle in considerazione e di
contemperare le esigenze dei

rerà intervenire con opere di ma-
nutenzione di questa area e del-
la sua funzionalità. L’alternati-
va a ciò non sono studi e ricer-
che, studi e ricerche in base ai
quali in questi anni abbiamo pro-
gettato e realizzato una nutrita
serie di interventi, ma è l'even-
tuale chiusura della darsena at-
tuale e la sua ricollocazione.
Il Ticino è un fiume indomito,
flessibile, dinamico, capriccioso,
volubile, pigro ed impetuoso al
tempo stesso e tutti questi ca-
ratteri devono essere tenuti in
conto. Af frontare il fiume in
modo rigido, con interventi di
ingegneria "classica" come si
trattasse di un canale avrebbero
come unico risultato di vedere
tali opere ben presto travolte e
distrutte dalla forza delle acque.
Un’altra cosa mi preme
puntualizzare riguardo l'ultima
frase riportata dal vostro artico-
lo che riporto testualmente af-
finché la stessa possa essere ri-
letta e meditata dall’autore e dai
suoi lettori,... «Parliamo della

continuamente gli assetti per il
capriccio di pochi. Tutto ciò è
anche causa di disagio per mol-
ti: 1) i pescatori si sono visti pri-

vati di uno spazio ideale per la
pesca; 2) i visitatori che si go-
dono la passeggiata lungo il ri-
paro oggi si trovano davanti una
lanca quasi asciutta e stagnan-
te; 3) i bagnanti che per acce-
dere alla spiaggia sul ramo prin-
cipale del fiume ogni volta si tro-
vano davanti a nuovi mutamen-
ti (quando non devono affron-
tare anche le ruspe). Inoltre, il
nuovo canale scavato per le bar-
che porta lo scarico di “Scaron”

con il depuratore di Besate im-
mediatamente a monte della
spiaggia con un peggioramento
della qualità dell’acqua e delle
condizioni igieniche.
Questi sono solo i più
macroscopici dei problemi che
si potrebbero elencare. Riman-
go stupito come l’Ente Parco
non intervenga a regolamenta-
re queste operazioni ad elevato
impatto ambientale. Nonostan-
te gli scarsi risultati ottenuti da-

gli scavi, pare si continuerà in
questa direzione; a mio parere
ritengo ci si muova in maniera
disordinata e casuale e la cosa
mi preoccupa notevolmente.
Proprio in un periodo di conti-
nue magre, la risorsa acqua an-
drebbe gestita in maniera ocu-
lata.
In conclusione e per sintetizza-
re riporto una frase che no sen-
tito e che trovo simpatica ed ef-
ficace: «Vanno bene le regole,
ma non ci possono essere figli e
figliastri...».       Paolo Tacconi,

luglio 2002

una pozza d’acqua stagnante.
Ma sicuramente Voi conoscete
meglio di me la situazione.

Quel che più mi sconcer-
ta è che le ruspe conti-
nuano a “scorrazzare”
nelle zone protette del
Parco modificandone

«E’
davvero

sconcertante
vedere
le ruspe

“scorrazzare”
per le zone
protette del
Parco...»

LA RISPOSTA DEL
PARCO TICINO

Egregio signor Tacconi, in merito alle osservazioni contenute nella
Sua nota del 29 luglio u.s. è doveroso fare acune considerazio-
ni. Il canale scavato a monte della darsena aveva lo scopo di

portare acque nella lanca direttamente dal ramo principale del Ticino
onde evitare la necessità di continui interventi di scavo per garantire
la navigabilità fino alla darsena. Il fiume Ticino invece di portare
acqua ha portato sabbia: a seguito di ciò sono in corso le verifiche
necessarie al fine di accertare se quanto accaduto sia dovuto a
situazioni particolari (portate del fiume) o a qualche errore di
valutazione o di realizzazione relativamente all'adattamento e alla
conformazione del canale scavato. Se si accerterà che questo
canale non ha la possibilità di funzionare, le uniche alternative
saranno: 1) scavi periodici e continui del canale per garantire la
navigabilità; 2) spostamento della darsena più a valle in adiacenza al
ramo attivo del fiume. La pratica attuazione di quest'ultimo punto
dipenderà dalla volontà di una serie di soggetti che dovranno aderire
a tale soluzione. Per terminare respingo decisamente la polemica,
che ritengo gratuita e ingiustificata, relativa ai “figli e figliastri...”. Il
Parco ha il difficile compito di mantenere e possibilmente migliorare
gli equilibri naturali della Valle fluviale consentendone una fruizione
equilibrata e compatibile da parte di tutte le categorie di cittadini
(...).Sperando di averLa sempre e comunque al nostro fianco in
difesa del “Fiume Azzurro”.                                Dario Furlanetto

MAGENT A

M ilena Bertani, 42 anni
residente a Casorezzo,
ex assessore regionale

Una donna è
Presidente del
Parco Ticino

ai Lavori Pubblici e Protezione
Civile della prima Giunta
Formigoni e poi per Risorse
Finanziarie e Bilancio, è stata
eletta alla presidenza del
Parco Ticino. Una lunga
carriera politica alle spalle, la
Bertani (consigliere regionale
per il CCD) è attualmente sotto
giudizio per un'inchiesta di
appalti truccati.

cittadini utenti con la tutela del-
l'ambiente e con le eventuali esi-
genze di altre categorie di citta-
dini che potrebbero avere inte-
ressi e punti di vista diversi sul-
le varie tematiche affrontate.
Mi preme sottolineare ancora
una cosa su questo argomento:
quando si parla di denaro pub-
blico mal speso per interventi in
quel di Motta Visconti, soste-
nendo invece la necessità di re-
alizzare studi e ricerche, si dice
una sciocchezza.

Credo che non esista in
questo Paese area flu-
viale meglio studiata e
conosciuta della valle

Continua a pagina 16
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MOTT A VISCONTI Al Cine Teatro Arcobaleno un incontro pubblico per tutti i genitori

Tutto sulla “Riforma Scolastica”
In collaborazione con la Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord

S

MOTT A VISCONTI

l' incontro pubblico “Il sistema
scolastico riformato” in occasio-
ne del quale è prevista una nu-
trita serie di partecipanti: l'As-
sessore alla Pubblica Istruzione
mottese Angelo De Giovanni, il
Sindaco dott.ssa Rosanna Vec-

abato 30 novembre dalle
ore 15.00 presso il Cine
Teatro Arcobaleno di
Motta Visconti, si terrà

Si sperimenterà dal 12 novembre al 31 marzo

MOTTA VISCONTI  Non ha trovato il favore della maggioranza l’idea del cancello automatico

Il Cimiter o a orario continuato

Segue da pagina 15

zo 2003 (orario invernale) il
Cimitero comunale osserverà i
nuovi orari:
dal martedì al venerdì
ORARIO CONTINUA TO
dalle 9.30 alle 17.00;
il sabato e la domenica dalle
9.30 alle 12.00 e dalle 14.00
alle 17.00.
(chiusura lunedì).
Sull'argomento riguardante
l'apertura cimiteriali si è dibat-
tuto anche in occasione dell’ul-
timo Consiglio: la maggioranza
ha bocciato l'idea di automatiz-
zare l'ingresso del Cimitero con
un sistema a timer.

I l Comune di Motta Viscon-
ti informa i cittadini che, in
fase sperimentale, dal 12
novembre 2002 al 31 mar-

chio, il Presidente della Confe-
derazione delle Province e dei
Comuni del Nord Senatore
Cesarino Monti, il Dirigente
scolastico dell’Istituto “Ada
Negri” di Motta Visconti dr.
Dario Codegoni, la coordinatri-
ce regionale dell’Associazione
Nazionale Docenti dott.ssa
Fiorella Maria Bernadette
Capuzzo, il docente di filosofia

PORCELLANE - CRISTALLERIE - ARTICOLI REGALO - CASALINGHI

LIQUIDAZIONE TOTALE SU TUTTI GLI ARTICOLI
FINO AD ESAURIMENT O SCORTE

SCONTI DAL 15 AL 50%
Via Vittorio Emanuele II, 26 Casorate Primo (PV) Tel. e Fax 02 905 11 86

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/cersicersi@tiscalinet.it

CONSEGNE
A DOMICILIO
02 9000 9372

CONSEGNE
A DOMICILIO
02 9000 9372

DENTAL
CENTER
DENTAL
CENTER

Studio Dentistico Associato
Dott. Abbiati Pietro - Medico Chirurgo

Odontostomatologo

Dott.ssa Abbiati Cristina - Medico Chirurgo
Specialista in Odontostomatologia

Riceve su appuntamento
anche per servizio sanitario nazionale
tutti i giorni, sabato e festivi esclusi

Casorate Primo (PV)
Via Vittorio Emanuele II, 38

Tel. 02 905 6773 - Fax 02 900 97 652

Iscrizione nel Registro strutture accreditate della Regione Lombardia n. 419
Autorizzazione Ordine Medici di Pavia n. 47

Sede e Magazzino  Via dell'Artigianato, 15
Cell. 329 98 99 378

Ufficio e Fax: 02 905 13 20

Luigi .ABATE
Impresa .Edile

Casorate Primo (PV)

L'Impresa Luigi ABATE, oltre a costruire
e ristrutturare opere edili, esegue

bonifiche e smaltimenti di
tetti in lastre di “ETERNIT”

con personale specializzato.

www.abate-costruzioni.it

...e non sapete
a chi rivolgervi?

...e non sapete
a chi rivolgervi?

Avete un tetto
in ETERNIT...
Avete un tetto
in ETERNIT...

qualità dell’acqua: vediamo
sul giornaletto del “Parco” le
belle foto della flora e della
fauna, vediamo i grafici sul-
l'inquinamento dell'acqua che
ci confermano, anno dopo
anno, l'aumento dell'inquina-
mento nel tratto Abbia-
tegrasso-Po (il nostro) e ci
chiediamo: quando si troverà
il coraggio di segnalare, de-
nunciare i Comuni con i
loro finti depuratori, le azien-
de che inquinano? Ma il Par-
co dov’è?»
Per sapere dov'è il Parco bi-
sognerebbe innanzitutto chie-
derlo al Parco stesso senza
essere prevenuti e avendo l'ac-
cortezza di informarsi per non
incorrere nell'errore, grave
per un organo di stampa, di
disinformare anziché informa-
re. A tal fine le allego lo stu-
dio realizzato nel corso del-
l'anno 2000 e pubblicato poi
in estratto sulla nostra rivista
allo scopo di far conoscere ai
cittadini li stato dell'arte e at-
traverso il quale sono stati
puntualmente identificati con
nome, cognome ed indirizzo
tutti gli autori dell'inquina-
mento del Ticino.
Ecco dove è il Parco del
Ticino: a disposizione dei cit-
tadini, delle Istituzioni, della
stampa per contribuire a for-
mare quella opinione pubbli-
ca che sola può individuare e

MOTT A VISCONTI Parla Dario Furlanetto

«Il Ticino, fiume...»

quinamento di un metrocubo
di acque nere. Nel nostro Pa-
ese, manco a dirlo fra gli ulti-
mi dell'Unione, si spendono
0,40 centesimi di euro/mc. Di
chi è la colpa? Perché invece
di spendere denaro in nuove
autostrade, terze piste
aeroportuali, ed altre opere ad
alta tecnologia non si dedica-
no opportune risorse anche al
risanamento dell'ambiente e
delle acque in particolare?
Questa volta sono io a porle
una domanda, vuole provare
a darmi una risposta?

Dr. Dario Furlanetto

N

costringere i centri di potere
ad operare nella direzione di
una maggiore attenzione ed
investimento per la tutela del
fiume e delle sue acque.
In tal senso mi permetto di ci-
tarle un solo esempio prima di
chiudere questo mio scritto.

ell'Unione Europea
si spendono attual-
mente in media 2
euro per il disin-

Perché non si
impegnano risorse

per l’ambiente?

N.d.R.: l’articolo al quale il dr.
Furlanetto fa riferimento non è
redatto da un giornalista di
“Punto di Vista”, trattandosi
invece di una lettera di un
lettore, il signor Daniele
Casarini, ricevuta e pubblicata.

Il Cimitero di Motta Visconti.

MOTTA VISCONTI Sabato 16 novembre 2002

In Comune si parla di matrimoni
misti: ai figli spetta quale futuro?
Sabato 16 novembre 2002 alle ore 15,30 si terrà presso

la Sala consiliare del Comune, patrocinato dall’Assesso-
rato ai Servizi Sociali e in collaborazione con l’Associa-

zione “Donne di Milano”, un convegno avente per tema:
“Matrimoni misti: i figli quale futuro?”.
«L'attuale società ci offre occasioni sempre più frequenti per
conoscere nuove culture, nuovi mondi, nuove prospettive.
I nostri tradizionali modelli di riferimento si scontrano
sempre più spesso con quelli di altre società: questo
convegno vorrà essere un'occasione per rievocare insieme
le nostre radici, i valori della famiglia e delle nostre tradizioni
come risorse per il futuro dei nostri figli».
Al convegno prenderanno parte, tra gli altri, l'Assessore
Angelo De Giovanni e il Sindaco Rosanna Vecchio.

del liceo “Pascal”  di Abbiate-
grasso prof. Gianni Mereghetti,
il Sindaco di Varese dr. Aldo
Fumagalli, l’Onorevole Giovan-
na Bianchi Clerici e la dott.ssa
Caterina Veglione (capo segre-
teria particolare del Sottosegre-
tario di Stato dott.ssa Valentina
Aprea). Numerosi consiglieri
regionali hanno inoltre assicu-
rato la loro presenza.

Personalità
politiche di

livello regio-
nale e nazio-
nale hanno

assicurato la
loro presenza
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NATALE

NEVE

LAST MIN

viaggi&vacanze da sogno

MOTTA VISCONTI (MI)
Via Matteotti, 22 - T el. 02 9000 9394

Speciale CAPODANNO

DOVE QUANDO

82,00
100,00
148,00
225,00

267,00
296,00

Hotel Nevea*** Sella Nevea, Sci ai piedi dal 6/12 all'8/12, Pensione completa 2 notti
Hotel Liberty *** Levico dal 30/12 all'1/1, Pernottamento e prima col. 2 notti
Hotel Everest*** Trento dal 6/12 all'8/12, Pensione completa 2 notti 148 euro
Hotel Margherita Val di Non dal 30/12 al 2/1, Mezza pensione 3 notti Cenone di
Capodanno e intrattenimenti inclusi
Hotel Gloria *** Molveno dal 28/12 al 3/1, Pernottamento e prima col. 4 notti
Didisì Speciale Giovani  Bionaz Valle d’Aosta dal 29/12 al 1/1, Mezza Pensione
con bevande, cenone Capodanno e intrattenimenti inclusi.
Programma generico: Trasferimento il 30/12 in pullman a la Magdelaine (Cervino)
per provare originali attività sulla neve (motoslitte, gommoni da neve…). Trasferi-
mento il 31/12 in pullman alla telecabina Aosta-Pila e giornata dedicata allo sci

DESTINAZIONE & CARATTERISTICHE

A PARTIRE DA
neve

VACANZE BIANCHENeve

tourLast
M inute

d’inverno

A PARTIRE DA
Natale

sognintasca@tin.it

INCLUSI NEL PREZZO

volo + trasferimenti + 3 notti
hotel B&B
volo + 4 notti hotel B&B
volo + 3 notti hotel B&B
volo + 3 notti hotel B&B
volo + 3 notti hotel B&B

ALL INCLUSIVE + voli
ALL INCLUSIVE + voli  + cenone
volo + trasferimento hotel B&B
volo + trasferimenti + mezza pensione e
Cenone di Natale

volo + trasferimenti + accompagnatore + 4
notti hotel
4 notti pensione completa e feste a bordo

Dal 30/12 al 02/01

Dal 30/12 al 03/01
Dal 29/12 al 01/01
Dal 30/12 al 02/01
Dal 30/12 al 02/01

Dal 22/12 al 30/12
Dal 27/12 al 02/01
Dal 28/12 al 04/01
Dal 23/12 al 27/12

Dal 28/12 al 01/01

Dal 26/12 al 01/01

489,00

564,00
550,00
550,00

1.086,00
1.164,00

1.295,00

1.600,00
900,00

1.015,00
427,00

186,00
449,00

696,00
950,00

479,00

389,00

279,00

399,00

399,00
419,00

399,00
469,00
399,00

695,00

474,00

Girovacanze nelle Capitali d’Europa: volo + 2
notti in hotel (offerta valida fino al 21 dicembre) a
partire da:
Week-end in Mar Rosso al Coral Bay Resort:
volo + hotel mezza pensione, 3 notti giovedì/
domenica:
Week-end in Mar Rosso al Coral Bay Resort:
volo + hotel mezza pensione, 4 notti domenica/
giovedì:
Week-end a Parigi: volo + 2 notti (offerta valida
fino al 20 dicembre):
A casa di Babbo Natale: volo + 3 notti Hotel Santa
Claus:
Mauritius : volo + trasferimenti + assistenza e 6
notti in hotel ***
mezza pensione:
Jamaica: volo + 7 notti all inclusive, hotel Negril

Solo volo per Palermo, Catania, Bari, Brindisi,
Napoli, Barcellona a partire da:
Solo volo per Barcellona a partir e da:

Crociera ai Caraibi da Miami: 7 notti all inclusive:

Ischia: viaggio in pullman + 7 notti, mezza pensione
hotel **** + escursione a Napoli e visita ai presepi:

Cuba Havana: solo volo 23 nov.:
Ischia: 23 nov. 8 gg/7 nt  HTL*** F/B doppia,
Pensione compl.:
Roma: 22 nov. HTL*** B/B doppia, pernott. prima
colaz.:
Toscana Crete Senesi: Agriturismo, 22 nov. 3 gg/2
nt Appartamento 2 persone:
Piemonte Tour enogastronomico Langhe: 22 nov. F/
B doppia, Pens. Compl. 2 persone:
Mar Rosso Sharm el Sheikh: 23 nov. 9 gg/7 nt
HTL ***** F/BB doppia, Pensione compl. Bevande
+ volo:
Portogallo Lisbona Fly & Drive: 23 nov. 7 gg/6nt
Gruppo A F&D volo + noleggio auto per 6 giorni:

euro 236,00

euro 550,00

euro 490,00

euro 135,00

euro 1.015,00

euro 999,00

euro 895,00

euro 69,00

euro 139,00

euro 426,00

euro 580,00
euro 764,00

euro 276,00

euro 78,00

euro 103,00

euro 213,00

euro 663,00

euro 356,00..

Mercatini

 & PONTE DELL’IMMACOLATA

DELL’AVVENTO

Friburgo & Colmar  - 30/11-01/12 con pullman da
Motta Visconti e Pavia, hotel **** pensione completa,
Ns. assistenza
I  Mercatini dell’Avvento: in treno ad Innsbruck,
hotel *** B&B, 2 giorni/1 notte,
base 2 persone
I Mercatini dell’Avvento: in treno a Bolzano, hotel
**** B&B 2 giorni/1 notte,
base 2 persone
I Presepi di Napoli: volo + hotel *** sup. 2 giorni/1
notte, B&B
Shopping in Canada: 5 giorni/3 notti, volo + hotel +
trasferimenti + visita città
a partire da:

euro 195,00

euro 115,00

euro 120,00

euro 210,00

euro 725,00

DOVE OFFERTE

Con accompagnatore italiano, partenza di gruppo del 22/12
e del 28/12: 8 giorni - 6 notti volo + hotel + trasferimenti + visite,
escursioni e pasti
Dal 26/12 TUTTO INCLUSO: voli + trasferimenti + visite ed
escursioni durante la crociera sul Nilo e 1 settimana di mare in
Kenya incluso 1 giorno di safari al Parco Tsavo

3 notti hotel *** B&B

Dal 28/12  5 giorni/4 notti volo + trasferimenti + pernottamento
hotel + visita guidata città
Dal 29 dicembre 4 giorni Tour con accomp. in pullman GT, visite
ed escursioni, pensione completa, Cenone incluso
Dal 29 dicembre 4 giorni Tour con accomp. in pullman GT, visite
ed escursioni, pensione completa, Cenone incluso
Dal 29 dicembre 5 giorni in pullman con accomp., visite ed
escursioni, mezza pensione
Dal 29 dicembre 5 giorni in pullman, visite ed escursioni, mezza
pensione
Dal 29 dicembre 5 giorni, visite ed escursioni, mezza pensione
Dal 29 dicembre 4 giorni, pensione completa, Cenone incluso,
visite ed escursioni
Dal 30 dicembre 4 giorni, mezza pensione, visite ed escursioni
Dal 29 dicembre 5 giorni, mezza pensione, visite ed escursioni
Dal 29 dicembre 5 giorni, pensione completa, Cenone incluso

Dal 28 gennaio al 18 febbraio - 3 settimane / 21 notti -
in pullman da Motta Visconti pensione completa
bevande incluse, intrattenimento e assistenza infermiere
- polizza medico bagaglio inlcusa
In molte località, per tutto l’inverno, minimo 2 persone,
pullman da Motta Visconti e 15 giorni in hotel tre stelle
in pensione completa e bevande a partire da:

Praga

L isbona
Berlino
Copenhagen
San Pietroburgo
Cina

Egitto + Kenya
(dal Nilo al
Kilimangiar o)
Caraibi / Cuba
Mar Rosso
Capo Verde
Djerba

Nizza
Maiorca

Mini Cr ociera
New York

Toscana -
Dolci Colline Senesi
Umbria

Parigi Night Expr ess

Amsterdam
Night Express
Londra Night Express
Monaco e Castelli
Bavaresi
Vienna Imperiale
Salisburgo & Praga
Costa Brava
& Bar cellona

Andora Marina

Riviera dei Fiori

Speciale A PARTIRE DA
LIGURIA
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MOTTA VISCONTI

Tutti gli spettacoli dell’Arcobaleno

Per il mese di novembre è prevista la proiezione del film “Arac
Attack”, nonché del seguito del fortunato classico disneyano “Peter
Pan - Ritorno all’isola che non c'è”. L’ultimo week-end del mese

vede il debutto del film “Formula per un delitto”. Per maggiori informa-
zioni e per ricevere a casa la newsletter del Cinema, è sufficiente
connetersi al sito:

Mostra mercato degli “Adulti”

L’ 8 dicembre 2002, presso la Sala Paolo VI al Centro Parrocchiale
di via Roma avverrà la consueta Mostra Mercato degli Adulti in
Carriera, nel corso della quale verranno posti in vendita ricami,

biglietti augurali dipinti a mano e molti altri manufatti realizzati dalle
partecipanti e dai partecipanti l'iniziativa comunale.

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

I pr ogrammi
della Biblioteca

L’ Amministrazione comu-
nale di Motta Visconti si
fa promotrice del

seguente soggiorno climatico
in Liguria:
FINALE LIGURE
Hotel Garibaldi ***
dal 29 gennaio al 19 febbraio
2003, quota individuale di
partecipazione euro 746,00
(supplemento camera singola
euro 178,00). Deve essere
versato un acconto di euro
50,00. Il dettaglio del viaggio
prevede pensione completa,
pranzo ultimo giorno compre-
so - (bevande incluse) -
viaggio e assistenza
infermieristica.
Per informazioni e prenotazio-
ni occorre rivolgersi alla
Biblioteca comunale di Motta
Visconti al seguente numero:
02 90 000 001.
INNSBRUCK E
FORTEZZA DI KUFSTEIN
30 novembre -
1° dicembre 2002
La Biblioteca Comunale di
Motta Visconti propone in
occasione del prossimo Santo
Natale una visita ai suggestivi
mercatini del Tirolo ed in
particolare alla fiabesca
Innsbruck e alla Fortezza di
Kufstein.
La quota individuale di
partecipazione è di 130 euro:
viaggio a/r con bus riservato;
sistemazione in hotel 4 stelle
in camere con servizi privati,
telefono, TV Color; cena del
30 novembre 2002; escursioni
e visite guidate ad Innsbruck
e Kufstein; assistenza durante
il viaggio e soggiorno. Fino ad
esaurimento posti (contattare
la Biblioteca).

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

CUCCIOLI E IGIENE Il migliore approccio educativo da insegnare ai quattrozampe

E se il cane comincia a sporcare in casa?
Se non basta l’esempio materno, al piccolo arrivato  va insegnato che...

AMICI
ANIMALI

L’

MOTT A VISCONTI

pone di solito una serie di problemi:
tra questi il più frequente è senza
dubbio quello di far imparare al
nuovo essere ad emettere le
proprie deiezioni nei luoghi
prestabiliti. Alla nascita la minzione
e la defecazione sono stimolate dal

arrivo del cucciolo in una
casa che non ha mai avuto la
presenza dei quattro zampe

leccamento della regione perineale
effettuato dalla madre. La tana
rimane sempre pulita perché le
deiezioni sono ingerite. In seguito,
intorno alla terza settimana, il
cucciolo incomincia ad eliminare le
feci lontano dalla tana imitando il
comportamento della madre.
L'odore delle deiezioni della madre
costituisce una traccia olfattiva che
guiderà il cucciolo ad emettere
urina e feci nell' area utilizzata dalla
madre. Se il cucciolo rimane con la
madre di solito non si genera alcun

«Dalla diversità all’amore... un cammino difficile ma possibile»

MOTTA VISCONTI  Riceviamo le recensioni delle pellicole per l’Avvento e pubblichiamo

Film dell’Avvento all’Arcobaleno

G

problema; qualora il cucciolo sia
allontanato, il nuovo proprietario
avrà l'onere di educarlo al
comportamento corretto. L'appren-
dimento da parte del cucciolo
sul dove e quando poter espletare
quei particolari bisogni fisiologici
deve avvenire solamente mediante
l'applicazione delle leggi del
condizionamento classico. Bisogna
assolutamente sapere che intorno
al secondo mese di vita il cucciolo
è in grado di trattenere le deiezioni
per al massimo due o tre ore. Una

"pipì" oppure altro, il cucciolo in
questo modo imparerà a defecare
in futuro a comando. In seguito, al
termine dell' evacuazione, il cane
dovrà essere immediatamente
compensato (una carezza, un
biscotto... .). Con un po' di
pazienza il cucciolo imparerà ad
urinare e a defecare nel luogo più
opportuno. il proprietario dovrà
essere sempre presente al
momento dell'evacuazione: il
cucciolo sarà inizialmente
accompagnato in modo che

Dott.ssa Paola Vigoni
Medico Veterinario

UN SOLO PADRE, TUTTI
FIGLI…  (la condizione femmi-
nile nel guado tra un ritorno alla
purezza dei costumi e la proibi-
zione di ogni cosa).
In questi giorni di tensione, il film di
Mohsen Makhmalbaf è in grado di
soffermarsi a considerare con pro-
fondità e senza nessun indugio re-
torico o condiscendente un paese
in cui paradossalmente la civiltà
sembra regredire, per tornare alle at-
mosfere passate e riproporre usi e
costumi medioevali. Il regista israe-
liano realizza il racconto di un viag-
gio: documento di straordinaria e
sconvolgente verità.
Nulla di quello che Makhmalbaf
mostra negli 85 minuti di pellicola è
finzione. La spedizione di Nafas in
un altro mondo è tutta vera; com'è
vera la discesa nell'oscurità e nel-
l'oscurantismo di un paese al quale
i Talebani hanno promesso il ritorno
alla purezza, trasformando rapida-
mente questa promessa in proibizio-
ne. Un paese dove la donna, che
negli anni 70 vestiva con la
minigonna e giocava a pallavolo
negli stadi e nelle palestre, è ora
costretta sotto un ampio e anonimo
burka che la nasconde senza pietà
togliendole ogni diritto, condannan-
dola ad una tormentosa ignoranza
e ad una crudele solitudine. Un pa-
ese dove ai bambini si insegna ad
avere paura delle bambole, perché
perdute sulla sabbia potrebbero na-
scondere delle mine antiuomo e
strappar loro gambe e braccia. Un
paese che sembra essere mosso da
un impulso omicida parimenti ad uno
suicida. Il film di Makhmalbaf è una
supplica, un desiderio fortissimo di
mostrare per far capire e per spro-
nare la ricerca di una soluzione. Un
vibrante desiderio di opporsi per
evitare che in nome di Allah la me-
moria di questo popolo e di questo
paese venga cancellata per sempre.

GIOVEDI' 28 NOVEMBRE
2002 - ORE 21.00 -
No man's land - LA TERRA
APPARTIENE A TUTTI E
A NESSUNO (un desiderio di
pace e di serenità).
"La Terra appartiene a tutti e a nes-
suno". Con queste parole Danis
Tanovic introduce il suo film, "No
man's land", storia di due soldati, un
bosniaco e un serbo, bloccati in una
trincea abbandonata tra due linee
nemiche. Una situazione bizzarra

IOVEDI' 21
NOVEMBRE 2002 -
ORE 21.00 -
Viaggio a Kandahar -

alla quale i due uomini non riesco-
no a far fronte, seppur venga in loro
aiuto, infrangendo le regole del non
intervento, un coraggioso sergente
delle Nazioni Unite.
Il film di Tanovic non è un film sulla
guerra, non accusa né un fronte né
l'altro: la sua storia non punta il dito
contro chi ha sbagliato. "Non nego
le responsabilità e le atrocità com-
messe nella guerra in Bosnia, il mio
voto è indubbiamente contro la vio-
lenza. Ma io volevo fare un film di
contrasti e disarmonie. I miei perso-
naggi sono gente comune, quasi
antieroi, rimasti intrappolati nella
guerra". Con questa ottica il regista
affronta ogni elemento di quella
guerra: l'incomprensione totale dei
due protagonisti; la disperazione del
sergente francese delle NU davanti
all'inutilità della neutralità e alla fol-
lia di volerla credere possibile; l'esal-
tazione dei media davanti ad uno
straordinario scoop e la loro totale
indifferenza nei confronti della follia
omicida che si svolge davanti ai loro
occhi.

GIOVEDI' 12 DICEMBRE
2002 - ORE 21.00 -
Jalla! Jalla! - UN LIBA-
NESE IN SVEZIA: SCENE
DI UN MA TRIMONIO.
(amore e integrazione razziale)
Non si può vivere senza amore. E
non importa se si ama una persona
di un altro Paese, di un'altra cultu-
ra, religione o lingua. L'integrazione
è possibile, e anche divertente nel-
la commedia Jalla! Jalla! (Presto!
Presto!) diretta dal libanese Josef
Fares, 24 anni, da 15 trapiantato in

Svezia.
Protagonisti della storia sono Roro
e Mans, colleghi e amici. Roro, fi-
glio di immigrati libanesi, è innamo-
rato della svedese Lisa. Finalmente
si decide ad affrontare Il padre e pre-
sentare la ragazza alla famiglia, ma
i suoi parenti nel frattempo hanno
già organizzato il matrimonio con
Yasmin. Mentre Roro dovrà affron-
tare la situazione che si complica
sempre più, Mans deve invece risol-
vere il problema dell'impotenza, che
gli sta distruggendo la vita."Ho scel-
to la chiave ironica" spiega Josef
Fares. "Non volevo fare un film sul-
l'integrazione ma sulla gente. Come
immigrato anch'io ho avuto i miei
problemi, ma è importante continua-
re a fare quello in cui si crede. Poi
le cose si sistemano da sole."
L'aspetto più curioso del film rima-
ne la naturale miscela libano-svede-
se.
Un film davvero simpatico e diver-
tente, che ci permette di accostarci
con un sorriso e in alcuni casi con
una sonora risata alla problematica
dell'integrazione razziale e cultura-
le. Un bel film sull'amore, quello
genuino e sincero e a volte un po'
folle.

GIOVEDI' 19 DICEMBRE
2002 - ORE 21.00 -
La vita è bella - CIO' CHE
VINCE E' L'AMORE
(l'odio non porta a nulla, la vio-
lenza è sterile…come preserva-
re i bimbi dalla cattiveria degli
adulti).
Orefice Guido, cameriere e poi libra-
rio nell'Italia del ventennio, ha spo-
sato una maestrina ricca ed è ebreo.
Come tutti gli ebrei viene anche lui
portato con il figlio Giosuè e il padre
in un campo di concentramento,
dove Guido con un coraggio da leo-
ne inventa un gioco perché Giosuè
non si spaventi e riesca magari a so-
pravvivere.
"La vita è bella" è un film veramente
sorprendente, che ci vuol far ridere
confrontandosi con il più scomodo
dei soggetti possibili: la distruzione
della vita umana nei campi di con-
centramento. Un film tragico, con
un'iniezione di comicità che riesce
a raccontare l'amore e l'orrore con
un'intensità speciale.
E' un grande film d'amore: l'amore
di un uomo per una donna e di un
padre per un figlio.E' anche un film
educativo, incentrato sull'idea di pre-
servare l'innocente infanzia, ha an-
che un qualcosa di speciale e inimi-
tabile, che non si dimentica, perché
ha la capacità di far ridere e piange-
re, capacità che sole poche perso-
ne hanno.
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non si distragga e soprattutto per
assicurarsi che l'azione avvenga.
Utilizzare i giornali o altro
materiale per creare un' area
d'eliminazione all' interno dell'
abitazione è molto
pericoloso: così facendo il
messaggio trasmesso sarà che in
casa è possibile urinare e
defecare ogni volta che si voglia
senza rispettare gli orari. Di
conseguenza il cucciolo imparerà
a non eliminare alla presenza del
proprietario e a far scomparire il
corpo del reato (ad esempio
ingerendo le proprie feci) al [me di
evitare di ricevere la punizione.
Solo all'incirca dopo quattro mesi
di vita il cucciolo sarà in grado di
trattenere l'urina e le feci per
molte ore ed allora si potrà vedere
se noi siamo stati dei buoni
addestratori.

volta raggiunta l'area
deputata all'elimina-
zione, quando il
cucciolo inizia ad
annusare il suolo e ad
assumere la posizio-
ne d'eliminazione, il
proprietario potrà
pronunciare la parola

PRO LOCO

I Legnanesi
nello spettacolo
“Va là Batél...”

O organizzato dalla Pro
Loco di Motta Visconti,
presso il Cine Teatro

www.cinearcobaleno.com

Con un po’
di pazienza
l’animale
imparerà a
fare “i suoi
bisognini” a

comando

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. 330 89 52 97

ANNUNCIO

Cedesi
Attività

Commerciale di
Cartolibreria   -

Articoli da Regalo -
in Casorate Primo.
Posizione centrale.
Per informazioni rivolgersi

(ore pasti) al numero

Tel. 02 900 97 825

TEATRO

“Due ali
per volare”
il debutto
a dicembre
E’ quasi
tutto pronto
per il nuovo
scintillante
spettacolo della
Compagnia
dell’Arcobaleno!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Spettacolo dei “Bambini esclusi”

L’ Amministrazione comunale di Motta Visconti, in occasione
dell'anniversario della Convenzione Internazionale sui diritti
dell’Infanzia (20 novembre 1989) invita tutti allo spettacolo teatrale

“Bambini esclusi” messo in scena dall’Associazione Culturale Itinera
previsto per martedì 19 novembre alle ore 21.00 presso il Cine Teatro
Arcobaleno. L’ingresso è gratuito.

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

“Animali dalla A alla Zebra”

N ell’ambito della rassegna teatrale AMBARABACICCI TEATRO
presso il Cine Teatro Arcobaleno di Motta Visconti, domenica 17
novembre 2002 alle ore 16.00 si terrà uno spettacolo teatrale

consigliato per tutti i bambini dai 3 anni in su, “Animali dalla A alla
Zebra”. L’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 12 anni, per gli adulti il
costo del biglietto sarà di 5,16 euro, mentre per i ragazzi dai 12 ai 18
anni 2,58 euro.

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

Arcobaleno di Motta Visconti,
venerdì 22 e sabato 23
novembre alle ore 21.15
andranno in scena due
spettacoli della compagnia
teatrale “i Legnanesi” intitolati
“Teresa e Mabilia in... V a là,
Batél...” .
La prevendita dei biglietti è in
corso presso la Biblioteca
civica di piazza San Rocco dal
9 novembre. Per informazioni è
possibile contattare i seguenti
numeri di telefono: 333
1286516 e 02 9000 8122.
La regia dello spettacolo è di
Antonio Provasio ed è
interpretato da Antonio
Provasio, Enrico Dalceri e Luigi
Campisi (sotto, la locandina).

Soggiorno
climatico a Finale
Ligure e gita ai

mercatini di
Natale del Tirolo

a Innsbruck

In alto la
locandina

dello spettaco-
lo che verrà

replicato due
volte presso il

Cine Teatro
Arcobaleno di
Motta Visconti
dalla Compa-

gnia dei
Legnanesi. I
testi sono di

Felice
Musazzi e

Antonio
Provasio,

scenografie e
costumi di

Enrico Dalceri
e Antonio

Luraghi;
coreografie di

Sandro Fusco,
musiche e

adattamenti di
Arnaldo Ciato
e il direttore di

scena è
Sandra

Musazzi.
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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
Poste Italiane
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

Pieragostina Nai: «Il Consiglio comunale e il
consiglio dell’Unione non sono sovrapponibili»

BEREGUARDO La nomina della nuova giunta dell’Unione dei Comuni di Bereguardo e Trovo ha suscitato dure reazioni e polemiche

Nuova Giunta nell’Unione
E riesplode la polemica

a nomina della nuova
giunta dell'Unione dei
Comuni di Bereguardo
e Trovo durante la se-L

duta consiliare di martedì 5 no-
vembre ha suscitato reazioni e
polemiche: presieduto dal sin-
daco di Trovo Pierluigi Prese-
pio il consiglio dell'Unione, tra
i vari punti all'ordine del gior-
no, doveva deliberare sulla
composizione della nuova
giunta.
La maggioranza consiliare ha
deciso di nominare assessore
il consigliere Gianfranco Pe-
schiera al posto di Pieragostina
Nai. L'incarico di assessore
dell'Unione lasciato libero da
Carmelo Casarini, che ha let-
to la sua lettera di dimissioni
motivandone la scelta, è stato
affidato all'ex assessore Stefa-
no Cremonesi, al quale all'epo-
ca era stata tolta la delega dal
sindaco Tornielli per gravi di-
vergenze. Ed è proprio la no-
mina di Cremonesi ad essere
contestata da Enrico Sacchi,
consigliere di opposizione del-
l'Unione dei Comuni e del con-
siglio di Bereguardo: «Se
Cremonesi era stato allontana-
to dalla giunta Tornielli, dove
ricopriva l'incarico di assesso-
re ai lavori pubblici, com’è
possibile che ora venga richia-
mato dalla stessa e nominato
assessore dell'Unione?».

votare di volta in volta secon-
do una mia personale decisio-
ne e non secondo quanto indi-
cato dalla maggioranza».
«Consiglio comunale e consi-
glio dell'Unione non sono
sovrap-ponibili» conclude la
Nai, «perciò la decisione di re-
vocarmi l'incarico di assessore
dell'Unione è stata una decisio-
ne arbitraria presa da una par-
te della maggioranza di
Bereguardo».

dell'incarico, anche se Tornielli
ha affermato di averlo fatto
con una comunicazione scrit-
ta, che in realtà non è mai sta-
ta inviata, perché non risulta
essere mai stata protocollata».
Interviene a questo punto la
diretta interessata, Pierago-
stina Nai: «È vero che nell'ul-
t ima seduta consil iare di
Bereguardo ho dichiarato di
ritenermi libera dal vincolo di
maggioranza, ma questo non
significa che volessi dimetter-
mi dall'incarico di consigliere
comunale né tanto meno da
quello di assessore dell'Unio-
ne: intendevo rimanere nella
maggioranza riservandomi di

«E l’ assessore Nai
non è stato infor-
mato della deci-
sione di revoca

una Palestra Fitness, che può
essere usufruita sia come sala
allenamenti oppure in
abbinamento con il nuoto.
Orari: lunedì, mercoledì,
giovedì 18,30/21,30; martedì,
venerdì 18,30/21; sabato 10/13.
L'abbonamento palestra
prevede l'uso libero negli orari
di apertura e l'assistenza
dell'istruttore (negli orari e giorni
previsti) della palestra pesi;
l'abbonamento palestra+piscina
prevede in più l'ingresso in
piscina negli orari e nei giorni
previsti per il nuoto libero.
Per informazioni: Piscina
Comunale, via Ada Negri
Bereguardo tel. 0382/930747 .

N ei locali  della piscina
comunale di Bereguardo è
stata recentemente aperta

BEREGUARDO Risponde la maggioranza

«Ecco le motivazioni
delle nuove nomine»

Bereguardo ha ritenuto di for-
nire alcune precisazioni e
chiarimenti:
- Gli assessori della giunta del-
l'Unione - costituita dal pre-
sidente e da due assessori per
Bereguardo e due per Trovo
- vengono scelti tra i consi-
glieri delle rispettive maggio-
ranze;
- La decisione di revocare l'in-
carico a Pieragostina Nai non
è arbitraria, ma motivata dal
fatto che, dopo la sua decisio-
ne di ritenersi libera dal vin-
colo di maggioranza, di fatto
non è più un esponente della
maggioranza, per cui si è pre-
ferito conferire l'incarico a chi,
come Gianfranco Peschiera,
della maggioranza fa parte
senza riserve;
- Stefano Cremonesi, dopo la
revoca dal suo incarico di as-
sessore all'edilizia ed urbani-
stica, non è mai uscito dalla
maggioranza e mai ha mani-
festato tale intenzione;
- Dopo le dimissioni da asses-
sore dell'Unione di Carmelo
Casarini, motivate dalla deci-

Sulla vicenda della no-
mina della nuova giun-
ta dell'Unione, la mag-
gioranza consiliare di

sione di creare un'alternanza
gestionale per lasciare spazio
al lavoro di altri amministra-
tori, la nomina di Cremonesi
non è altro che la nomina di
un esponente della maggio-
ranza consiliare di
Bereguardo;
- La nuova giunta dell'Unio-
ne, composta dal presidente
Pierluigi Presepio (subentra-
to a Maurizio Tornielli come
stabilito dallo Statuto del-
l'Unione) da Cremonesi e Pe-
schiera per Bereguardo e da
Scevola e Vai per Trovo, po-
trà ora continuare il lavoro
intrapreso che, ricordiamo, ha
conseguito validi traguardi
nell'organizzazione scolastica
e sportiva di entrambi i Co-
muni, ha potenziato mezzi e
strutture per i servizi sociali e
di protezione civile, e che ha
in programma una serie di
opere di pubblico interesse,
come la nuova segnaletica
stradale luminosa, la sistema-
zione del verde pubblico nel-
la zona del cimitero, nella
piazza del paese e così via,
oltre ad iniziative culturali e
di solidarietà sociale.

    La maggioranza
consiliare di Bereguardo

consegnato sabato 9 novembre
la medaglia d'oro al valor civile
al padre di Paolo Foglia, il gio-
vane che lo scorso ferragosto
perse la vita nelle acque del
Ticino per salvare tre persone.
Ciampi ha ricordato il gesto
eroico e il “generoso altruismo”
di Paolo, che non ha esitato a
gettarsi in acqua e a trarre in
salvo tre persone che stavano
annegando poco lontano dal
Ponte di Barche di Bereguardo,
per poi essere sopraffatto dalla
fatica e dalla violenza della cor-
rente.
Nella sala della Prefettura di
Milano tante le personalità che
hanno reso onore ai genitori di
Paolo, il presidente della Regio-
ne Roberto Formigoni, i mini-
stri Moratti, Sirchia, Urbani e
Stanca, il sindaco di Milano
Gabriele Alberini e, particolar-
mente commossi, il sindaco Giu-
seppe Manni di Bresso, dove
Paolo Foglia risiedeva, e il vice-
sindaco di Bereguardo Carmelo
Casarini.
«Bereguardo è rimasto molto
colpito dal coraggio di Paolo e
dal dramma che si è consumato
a due passi dal paese, e intende
rendergli omaggio con un'inizia-
tiva che ogni anno coinvolgerà
i ragazzi delle scuole in un pro-
getto che ne mantenga viva la
memoria».

via svariati argomenti sempre
relativi all'altruismo, al concet-
to di rispetto e di civiltà, alla
memoria storica, allargandosi
anche ad altre esperienze, come
quella di un collegamento di
posta telematica tra i ragazzi
della nostra scuola e i ragazzi
terremotati del Molise". Per
quest'ultimo progetto il Comu-
ne intende offrire ai ragazzi
molisani i supporti informatici
necessari a creare un collega-
mento e-mail che diventi un
costruttivo scambio di esperien-
ze.

SERENA

STYLE
SERENA

STYLE
Piazza Patrioti, n. 2

27021 BEREGUARDO (PV)
Tel. 0382 928 186

BEREGUARDO Sabato 9 novembre a Milano

C on una toccante ceri-
monia il Presidente del-
la Repubblica, Carlo
Azeglio Ciampi, ha

Il Consiglio
dell’Unione è
presieduto da

Pierluigi Presepio

Onore a Paolo Foglia,
l’er oe di ferragosto

Da 25 anni al Servizio Citroën

ASSOCIATO AL CENTRO DI REVISIONI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

AUTORIPARAZIONI

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

- Installazione e ricarica climatizzatori

- Controllo emissioni gas di scarico

- Installazione ganci di traino con collaudo

- Gommista
- Elettrauto - Diagnostica

- Sostituzione cristalli

  e riparazione parabrezza

MOTTA VISCONTI (MI)
VIA SORIANI, 10 - Cell. 340 22 58 414

«Cremonesi, a differenza di Nai, non
è mai uscito dalla maggioranza»

Ciampi ha
consegnato la

medaglia al valor
civile ai genitori

del giovane eroe e
Bereguardo lo

ricorderà con un
concorso

gazzi della scuola media di
Bereguardo coordinati dai loro
insegnanti, il Comune e la Pro
Loco: i ragazzi si impegneran-
no nell'elaborazione di un tema
sulla solidarietà, partecipando
così al concorso promosso dal
Comune, ma anche con disegni
e lavori grafici a commento dei
propri scritti. I lavori saranno
presentati al pubblico tramite
mostre e incontri, che saranno
spunto di riflessione sul lavoro
già svolto e su quello ancora da
svolgere. "Vorremmo infatti che
il concorso si tenesse ogni anno"
continua Carmelo Casarini; "la
prima edizione sarà dedicata al
gesto eroico di Paolo Foglia, ma
le successive svilupperanno via

Sarà dedicato a Paolo Fo-
glia infatti un “Progetto
Solidarietà” che si svilup-
perà coinvolgendo i ra-

BEREGUARDO

Palestra &
Piscina col
nuovo Centro
Fitness

Si può utilizzare
come sala allena-
menti o abbinata

al nuoto

che

Natale
Aspetta?

ti

Sai che

Natale
Aspetta?

ti

Sai

Vieni a

trovarci:
ti stupiremo
con i nostri
nuovi prodotti

Vieni a

trovarci:
ti stupiremo
con i nostri
nuovi prodotti

Il Sindaco T ornielli
e a destra la sala
consiliare di
Bereguardo.
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TAPPETI
PERSIANI
PER TUTTI

A PREZZI

CONVENIENTISSIMI

M ILO  GOJ

VIA  CAVOUR, 31 MOTTA VISCONTI  (MI) - TEL. 02 90 000 094

GALLERIA  D’A RTE

L’APPUNTAMENT O MENSILE con gli Autocollezionisti del Pavese: cronaca della manifestazione dal 19 al 21 ottobre

Carbonara, uno stand per guardare lontano
Il tutto è stato curato con grande professionalità dalla ORION, partner CMP

I

ATTUALITÀ

ottobre. Per l'occasione è stato
messo a punto il sistema di
videoproiezione della mostra grazie

l CMP ha allestito un grande
stand alla fiera di Carbonara
Ticino svoltasi dal 19 al 21 di

a microtelecamere puntate sui
modelli e sul pubblico accorso
numeroso: i filmati venivano poi
proiettati su schermi al plasma,
alternandosi ad immagini di modelli
dei soci CMP non esposti. Il tutto è
stato curato con grande professio-
nalità da ORION. Purtroppo per
motivi organizzativi non dipendenti
dal CMP non si terrà la mostra a
Binasco il 23 e 24 novembre, come
segnalato in precedenza. Ribadia-
mo il nostro impegno nell'organizza-
re per il prossimo anno la prima
borsa scambio di modellismo a
Bereguardo, aperta a chiunque sia
interessato all'acquisto, allo
scambio o alla vendita di modelli
autocostruiti o da collezione: chi è
interessato a questa iniziativa
amatoriale è pregato di contattarci.
Il Comune e la Pro Loco di
Bereguardo hanno già concesso
spazi e strutture al fine di organizza-
re al meglio la manifestazione: nel
prossimo numero vi daremo
maggiori dettagli.
Se siete interessati a scoprire e
avvicinarvi all'affascinante mondo
del modellismo, vi ricordiamo che il

CMP Club Modellismo Pavese è un
vero club di amatori del modellismo
con la sede ufficiale nella magnifica
cornice del Castello di Bereguardo:
vi aspettiamo in occasione della
prossima riunione che si terrà il 9
Dicembre alle h 21 (la riunione del

Alfonso D’Aloia
Club Modellismo Pavese

IN
MINIATURA

SPAZIO
CLUB

alfonsodal@libero.it

gsantagostini@libero.it

Tel. 0382 926 502 - Fax 0382 930 524

ter trasmettere on-line via Internet le mostre di modellismo
curate dall'Associazione: il progetto è ambizioso e consenti-
rebbe una ancor più ampia partecipazione degli appassionati
che potranno così interagire ed operare in ambito multimediale.
L'impegno sarà  importante e pensiamo che la reciproca colla-
borazione tra Associazione Autocollezionisti Italiana e ORION
possa fornire uno strumento nuovo e dalle enormi potenzialità.

L a ORION Servizi Informatici con sede in via Amendola
13 a Pavia (tel 0382 466888), ha in progetto di fornire
un supporto informatico all'Associazione
Autocollezionisti Italiani che permetta tra l'altro di po-

CMP sbarca in rete
insieme alla Orion

di, poiché una prevista
lottizzazione che avrebbe por-
tato più di 230.000 euro, circa
450 milioni di lire, non è stata
ancora approvata. Sono in atte-
sa, ripeto, fiducioso. Mi
spiacerebbe buttare al vento ore
e ore di filmati che ho già girato
e la possibilità di filmare e pub-
blicizzare (con l'aiuto del Comu-
ne, della Pro Loco, di tutti i cit-
tadini e di un'agenzia) in provin-
cia, in regione, e addirittura al-
l'estero le bellezze di questo pa-
ese. Attraverso questo film cre-
do sia possibile attirare nuovi
turisti anche europei, turisti ri-
spettosi dell'ambiente e delle tra-
dizioni, che possano portare
nuove risorse economiche utili
a tutta la Comunità di
Bereguardo. Un film-documen-
tario è un ricordo che potrà ri-
manere nel tempo e potrà far
rivivere la memoria, una volta
distribuito agli abitanti di
Bereguardo. Sono passati mol-
ti mesi dalla presentazione che
ho fatto nel Teatro del Castello
e che aveva suscitato consensi
unanimi…. Spero di aver pre-
sto una risposta ufficiale dal
Consiglio Comunale e dal-
l'Unione delle Terre dell'Airone,
perché non vedo l'ora di filmare
la storia delle persone, le bellez-
ze naturali e storiche, i bar, i ri-
storanti, i negozi, le attività ar-
tigianali, le storie dei contadini
e degli operai e dei giovani e
degli anziani di Bereguardo…

           Massimo Rosina
Mondo Graphics s.a.s.

L’idea del
documentario

darebbe grande
slancio al turismo
dando rilievo alle
nostre attrazioni

FINO AL 31/12/2002

TAPPETI
PERSIANI
PER TUTTI

A PREZZI

CONVENIENTISSIMI

24 ORE SU 24

di Adelio Maganza

CASARILE (MI) Via Binasco 66 (S.S. dei Giovi)

Tel. 02 905 24 15
CASORATE PRIMO (PV) Via Pionnio 2

Tel. 02 900 59 272

Un’Impresa che si offre con discrezione e serietà
nella cura delle onoranze funebri secondo i Vostri desideri

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. 338 68 47 887

www.centromaggiolino.it

RivenditaVetture
S K O D A

OFFICE
P.zza della Repubblica, 6 - MOTTA VISCONTI (MI)

Tel./ fax 02 90 00 94 51

Una risposta a tutto quello di cui avete bisogno...
per la vostra attività e per voi!!

Questi i nostri servizi e prodotti:

* TUTTO PER L’UFFICIO
* MODULISTICA E RICEVUTE FISCALI

* CARTUCCE PER STAMPANTI
* TARGHE E TIMBRI

* SERVIZIO F AX E FOTOCOPIE

...e se avete del tempo libero o non sapete proprio cosa regalare
a quella vostra cara amica, abbiamo quello che fa per voi:

articoli in LEGNO, MET ALLO e CAR TONE
da decorare con STENCIL e a DECOUPAGE

e tutto il materiale per realizzarli!!

VENITE A TROVARCI, TROVERETE INOLTRE
SIMPATICHE IDEE REGALO!!

18 novembre è stata posticipata al
19). Qui sopra i nostri recapiti
telefonici, fax
e e-mail.

BEREGUARDO Riceviamo dalla Mondo Graphics e pubblichiamo

Documentario filmato:
siamo allo stop ai lavori

A
su Bereguardo non ha ancora
preso il via dopo essere stato
annunciato sulle colonne di que-
sto giornale.
Purtroppo non è dipeso dalla
mia volontà.
Comunque voglio subito dire ai
cittadini, ai commercianti e agli
amici che sono ottimista. Pur-
troppo non ho ancora nessun
impegno scritto da parte del-
l'amministrazione. Ho presenta-

i Cittadini e al Signor
Sindaco di Bereguardo
Mi hanno chiesto in
molti come mai il film

to da molti mesi un progetto
dettagliato dove si specificava-
no finalità, mezzi, tempi e costi
(circa 10.000 euro, 20 milioni
di vecchie lire, per il lavoro di
un anno).  Il Signor Sindaco, a
giugno, in un colloquio privato
si era detto più volte disponibi-
le ad appoggiare l'iniziativa dato
che l'Unione delle Terre aveva
portato nuove risorse. Nell'ulti-
mo incontro che ho avuto mar-
tedì 22 ottobre alle ore 16,30 in
Comune, mi ha però riferito che
il progetto è momentaneamen-
te bloccato per mancanza di fon-

«Nessun impegno scritto da parte del-
l’Amministrazione di Bereguardo»
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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
Poste Italiane
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
Redazione
“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

0382 930 524

Comune di Besate - Indirizz o di Posta Elettronica: segreteria@comune.besate.mi.it

CARABINIERI  02 90 000 004 (112) - EMERGENZA  SANITARIA  118 - GUARDIA  MEDICA  02 94 66 777 Provincia MI - C.A.P. 20080

BESATE L’anniversario della Vittoria scelto per inaugurare la nuova piazza, rinnovata nell’estetica e funzionalità

Abbigliamento
Donna - Uomo - Intimo

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

Abbigliamento
Donna - Uomo - Intimo

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

L’Amministrazione ha scelto il 4 novembre per rendere più significativo l’evento
Il cuore del paese è anche la memoria storica

onlcusi i lavori di siste-
mazione, la nuova
piazza del Popolo è
stata inaugurata lune-

Tatiana Pesenti

C
dì 4 novembre: l'amministrazio-
ne comunale ha scelto il gior-
no dedicato all'anniversario
della Vittoria per rendere più si-
gnificativa la cerimonia, che ha
voluto essere un momento di ri-
flessione sui valori della pace
senza dimenticare quanti, pro-
prio per la pace, hanno sacrifi-
cato la loro vita.
Solo nel primo conflitto mon-
diale i ragazzi besatesi chiama-
ti alle armi furono ben
duecentocinquanta, un numero
molto alto per una comunità che
contava all'epoca pochi abitanti,
e trentasei di loro non tornarono
mai più alle loro case.
La nuova piazza dunque è stata
resa più moderna dai lavori di si-
stemazione ma non dimentica il
passato e i caduti in guerra.

BESATE

Sabatinsieme
Con i nonni
alla scuola
materna per
confrontarsi
insieme

L
Codegoni, degli esponenti del-
l'amministrazione attuale e del-
le precedenti, tra cui l'ex sin-
daco Giovanni Doveri, dei re-
duci di guerra, dei rappresen-
tanti delle associazioni e degli
alunni delle scuole. Dal muni-
cipio il corteo si è poi snodato
fino alla piazza, dove il parro-
co ha dato la benedizione ed
Enrico Chiappa, primo cittadi-
no di Besate dal 1955 al 1970
ed ex ufficiale dell'esercito, ha
tagliato il nastro tricolore. Al-
cuni ragazzi hanno poi letto al
microfono le loro riflessioni sul
tema della pace e lo stesso ha
fatto la poetessa Enrica
Moroni, in arte Calicantus,
declamando versi in dialetto.
Toccante nella sua semplicità il
discorso dell'ex sindaco Enri-
co Chiappa, che si è rivolto ai

a giornata è iniziata nel-
la sala consiliare del
municipio, alla presen-
za del sindaco Dario

Un questionario distribuito ai ragazzi
nei mesi scorsi aveva evidenziato la
necessità di un luogo aggregativo

S
to di riferimento per i ragazzi
del paese e un luogo fisico
dove incontrarsi e trascorre-
re insieme il tempo libero. Il
centro ha occupato lo spazio
dell'ex biblioteca comunale e
fervono i lavori di
ristrutturazione, affidati agli
stessi ragazzi e coordinati dai
due educatori della Coopera-
tiva Giostra che a Besate sta
portando avanti il progetto
"Educativa di strada": si trat-
ta di un progetto rivolto agli
adolescenti dei comuni della
zona, per accompagnarli in un
percorso di maturazione indi-
viduale e collettiva, partendo
dalle loro esigenze, ascoltan-

ta diventando realtà il
centro di aggregazione
giovanile di via Viscon-
ti di Modrone, un pun-

Il centro ha occupato lo spazio del-
l'ex biblioteca comunale del paese
I lavori sono affidati alla Coope-
rativa dell’Educativa “La Giostra”

U
dedicandosi a varie attività:
i pensionati di Besate avran-
no la possibilità ogni saba-
to, a partire dal 9 novem-
bre, di ritrovarsi nei locali
della scuola materna grazie
all'iniziativa "Sabatinsieme"
promossa dall'amministra-
zione comunale.
Ritrovo alle ore 11,30, pran-
zo insieme e poi via alle at-
tività fino alle 16,30; chi
vuole pranzare deve avver-
tire il personale entro il ve-
nerdì, chiamando al nume-
ro 02/9050966.
Il Comune inoltre è dispo-
nibile anche a garantire il
trasporto a chi non può far-
lo da solo o abita distante;
in questo caso gli interessa-
ti possono chiamare gli uf-
fici comunali al numero 02/
9050906.

na giornata da tra-
scorrere insieme,
chiacchierando,
confrontandosi e

Ogni sabato, a
partire dal 9
novembre nei
locali
della scuola
materna

BESATE È in via Visconti di Modrone

Centro Giovanile, un
punto di riferimento

do i loro problemi e i loro di-
sagi. "Educativa di strada" è
finanziato dai fondi previsti
per l'aggregazione giovanile
dalla legge 285 e dalle ammi-
nistrazioni comunali dei paesi
coinvolti.
Un questionario distribuito
ai ragazzi nei mesi scorsi
aveva evidenziato la neces-
sità, condivisa anche dai ge-
nitori, di avere a disposizio-
ne un luogo di ritrovo solo
per adolescenti: assegnata
dal comune la sede, gli
educatori hanno deciso di
coinvolgere subito i ragazzi
nei lavori di sistemazione del
locale, dove ognuno contri-
buisce per quello che sa e che
può fare, vedendo diventare
realtà la voglia di stare insie-
me.

Solo nel primo
conflitto mondiale
furono ben 250 i

ragazzi besatesi al
fronte e 36 di loro
non tornarono più

In alto Piazza del Popolo, prima
dei lavori di ristrutturazione; sopra
il Sindaco Dario Codegoni.

ragazzi delle scuole chiedendo
loro di osservare con attenzio-
ne la statua del monumento ai
caduti, quel ragazzo dal volto
di bambino che ricorda il sacri-
ficio di tanti giovani soldati,
morti per aver compiuto fino in
fondo il loro dovere; un senso
del dovere, ha concluso Chiap-
pa, al quale nessuno deve sot-
trarsi nemmeno oggi, nei pro-
blemi e nelle fatiche della vita
di tutti i giorni.

A B B I G L I A M E N TO  D O N N A -  U O M O  -  I N T I M O

Per le tue inserzioni pubblicitarie suNella società
dell’immagine, apparire

conta più di ogni
altra cosa.

0382 930 524
Chiama subito

basta comporre un numero di telefono:

Via 4  Novembre,  8  -  20080 Besate  (MI)   Te l .  02 905 02 97

Punta dritto al Natale!

SOLO DA NOI TROVI QUALITÀ E ASSORTIMENTO

Se vuoi pensare in anticipo ai tuoi regali, noi siamo
a tua disposizione, e dal primo novembre aperti ogni domenica

Una veduta di Besate:
via 4 Novembre.

Il Comune
inoltre è

disponibile anche
a garantire

il trasporto a chi
non può farlo

da solo
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Giuliano Scotti
Allenatore Mottese Prima Squadra

Perdita del primato in classifica per la Prima Squadra: Juniores OK

MOTTA VISCONTI  È cambiato lo scenario sul campionato delle squadre di calcio

La Mottese ha ceduto al Confienza

D

SPORT

C
A

LC
IO

Confienza e cedono il passo alla
forte squadra lomellina.
Le ultime cinque gare hanno
offerto prestazioni alterne della
nostra formazione che dappri-
ma ha espugnato con autorevo-
lezza il campo del Marcignago
con un perentorio zero a tre con
reti di Franchi, Bonaldi e
Berardi.
Poi alla sesta di campionato una
Mottese in versione suicida re-
gala letteralmente i tre punti ad

un modesto Gropello abile a
sfruttare alcuni macroscopici
errori difensivi degli uomini di
Giuliano Scotti, tre a due il ri-
sultato finale con i gol inutili di
La Mattina e Cò. Pronto riscat-
to nel turno successivo sul ter-
reno del Pro Vigevano, dove la
nostra formazione passata in
vantaggio dopo solo 3 minuti
con rete di Bonaldi, è attenta in
ogni reparto e grazie ad una

opo otto turni al verti-
ce della classifica, i no-
stri ragazzi perdono lo
scontro diretto a

CASORATE PRIMO Dall’A.C. Calcio casoratese

Con l’autunno... si
ricomincia a vincere

Squadra, Alexander Marchini,
di vederlo al più presto gioca-
re e soprattutto difendere la
porta dell'A.C. Casorate Pri-
mo. Infatti un brutto infortu-
nio durante la partita Casorate
Primo-Sartiranese, gli ha cau-
sato la tripla frattura
dell'omero destro.
La nostra Prima Squadra, di-
ciamolo onestamente, non sta
andando bene, infatti dopo 8
giornate abbiamo raccolto
solo 4 punti, frutto di altret-
tanti pareggi e, anche se il gio-
co della squadra non manca,
non riusciamo a vincere. Con
l'apertura delle liste di trasfe-
rimento senz'altro arriverà
qualche giocatore per dare una
scossa in positivo e regalarci
quelle vittorie che mancano.
La nostra Juniores, come ab-
biamo già detto nel numero
scorso, non vive una stagione
fortunata, e dopo 5 giornate è
posizionata al penultimo po-
sto, ma siamo sicuri che a bre-
ve arriveranno anche le vitto-
rie. La squadra degli Allievi,
tutta nuova, si sta difendendo
bene, è arrivata la prima vitto-

tri si distinguono sempre sia
per qualità tecniche che tatti-
che, sicuramente il loro futuro
e quello dell'A.C. Casorate Pri-
mo è garantito. Concludiamo
con i Piccoli Amici, un grup-
po stupendo di bambini che
durante questo mese di no-
vembre parteciperà a due ma-
nifestazioni, una organizzata
dalla Federazione Calcio e l'al-
tra dalla società A.C. Corsico.

Prima di parlare di tutte
le nostre squadre vor-
rei augurare al nostro
portiere della Prima

Auguriamo ad Alexander
Marchini una pronta guarigione

Ugara accorta, riesce a resistere
alla pressione locale e trova il
raddoppio grazie ad un preciso
inserimento di Bordoni nei mi-
nuti finali.
Senza problemi invece l'ottava
giornata di campionato, quan-
do la Mottese dispone a proprio
piacimento del fanalino di coda
Castelvilla, nettamente sconfit-
to molto più di quanto il due a
zero finale non dice, un'autorete
e La Mattina spianano la strada
per un risultato che poteva es-
sere ancor più rotondo viste le
numerose occasioni sprecate.
Arriviamo quindi alla trasferta
di Confienza e qui una Mottese
fragile in difesa, sopraffatta a
centrocampo e inconsistente al-
l'attacco subisce una dura lezio-
ne dai padroni di casa
meritatamente vittoriosi per
quattro a uno; un risultato pro-
babilmente eccessivo nei termi-
ni numerici ma indubbiamente
sacrosanto sul piano della so-
stanza; di Franchi su calcio di
rigore la rete del momentaneo
pareggio. E’ abbastanza eviden-
te che per ambire a traguardi
prestigiosi occorra maggiore
continuità di rendimento e risul-
tati, soprattutto adesso che ci si
appresta ad affrontare squadre
piuttosto quotate.

graduatoria un più che dignito-
so quinto posto, posizione che
potrebbe essere ancor migliore
se nei due confronti diretti con
le attuali capoliste Freccia Azzur-
ra e Giorgella non fossero stati
vanificati nel secondo tempo i
vantaggi maturati. Buona la pre-
stazione della squadra contro la
terza della classe, il Trial Corsico,
sconfitto per uno a zero e distan-
te solo due punti dai nostri ra-
gazzi. Cinque sono invece le lun-
ghezze di margine che separano
la Juniores dalla coppia di testa
ma la strada è ancora lunga e non
è esclusa la possibilità di lottare
per il vertice considerata la for-
za della nostra squadra.

Per ambire a tra-
guardi prestigiosi
occorra maggiore

continuità di
rendimento

www.mottese.3000.it

verso un'annata di transizione;
infatti tutte e cinque le
formazioni occupano posizioni
dignitose senza però acuti
particolari. Tra i vari risultati,
da segnalare la totale assenza
di pareggi nelle categorie
allievi, giovanissimi ed
esordienti, che non sembrano
avere mezze misure.
Così delle 19 gare disputate
complessivamente: otto sono
state le vittorie e 11 le
sconfitte con tre successi a
testa per gli allievi e i giovanis-
simi rispettivamente guidati da
Massimo Luviè e Giuseppe
Reina mentre due sono le
gare vinte dagli esordienti di
Daniele Franchi tra cui
segnaliamo quella più
eclatante ottenuta con il Pro
Lomelina B per sette a uno.
Quattro invece le sconfitte
subite dagli stessi esordienti e
dai giovanissimi, tre per gli
allievi di cui due nelle ultime
gare contro Robbio e Candia.
Esattamente opposto
l'andamento dei pulcini a sette
di mister Claudio Grossi che
pareggiano da tre turni
consecutivi, tuttavia la squadra
dimostra una certa solidità
avendo perso un solo incontro
dei sette disputati, due le
vittorie e quattro i pareggi per
un totale di sedici gol fatti e
undici subiti.

MOTTA VISCONTI

Il calcio delle
Oratoriane
Posizioni
di centro

C
ome già si poteva
intuire dalle prime
giornate di campiona-
to, le squadre del
CdG sono avviate

LA CLASSIFICA DELLA
SECONDA CATEGORIA

Gianmario Lor enzi
Responsabile del Settore
Giovanile A.C. Casorate Primo

l'Inter Club "Gino Bramieri" di
Casorate, che ha messo a di-
sposizione parecchi biglietti
per assistere all'incontro del 30
novembre di Champions tra
l'Inter e la squadra norvegese
del Rosemborg al Meazza di
Milano: 23 bambini del nostro
settore giovanile, tutti interisti
sfegatati, hanno potuto così
trascorrere una bellissima se-
rata tifando per la loro squa-
dra del cuore, in un clima di
entusiasmo e partecipazione
che sempre dovrebbe accom-
pagnare lo sport. Ricordo a
tutti che da circa un mese è
iniziata l'attività calcistica del-
la squadra femminile, e invitia-
mo tutte le ragazze interessa-
te a contattarci; per qualsiasi
informazione potete trovarmi
tutti i giorni al campo sporti-
vo dalle 17,30 alle 19, oppure
chiamarmi al n.347/8029569.

na bellissima iniziati-
va è stata organizza-
ta dall'A.C. Casorate
in collaborazione con

Mottese in seconda posizione

P

ENOTECA RAITERI VIA SANTAGOSTINO, 21
CASORATE PRIMO - TEL. 02 905 6688;

WALTER VIA VITTORIO EMANUELE II, 36/A
CASORATE PRIMO - TEL. 02 905 1165
CELL. 339 4126131 E-MAIL: GOODJOHNS@LIBERO.IT

RITROVO E INFORMAZIONI (ATTIVITÀ CLUB,
BIGLIETTERIA  E MERCHANDISING UFFICIALE):

INTERINTERINTERINTERINTER
C L U B
CASORATE PRIMO
“GINO BRAMIERI”

Via G. Di Vittorio, 23 - CASORA TE PRIMO  Tel. 02 905 16 472

CALDAIE A CONDENSAZIONE:  MASSIMO
RENDIMENTO TERMICO; RISPARMIO DI ENERGIA
FINO AL 30% E SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
GRAZIE AL RECUPERO
DEL CALORE DI
VAPORIZZAZIONE

CLIMATIZZATORI  E
POMPE DI CALORE

ANNI di
GARANZIA5

VENDIT A
BOMBOLE GPL

SERVIZIO          TACHIGRAFI

VENDITA VEICOLI
INDUSTRIALI
COMMERCIALI

- REVISIONI
- INSTALLAZIONE E RICARICA
  CLIMATIZZATORI
- BOLLINO BLU CONTROLLO EMISSIONI
  GAS DI SCARICO
- INSTALLAZIONE GANCI TRAINO
  CON COLLAUDO
- DIAGNOSTICA
- SOSTITUZIONE CRISTALLI
  E RIPARAZIONE

SI EFFETTUANO:

APERTO SABATO MATTINA
Officina:  Via B. Possi, 4 MOTTA VISCONTI (MI)
Tel. 02 90 000 257

Confienza
Mottese
Nizza
Carbonara
Borgo San Siro
Torr e d’Isola
Mortara
San Giorgio

Casei
Pro Vigevano
Gravellonese
Gropello
A. Mar cignago
Zinasco
Olimpia Dorno
Castelvilla

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

SQUADRA SQUADRAPUNTI PUNTI

22
19
17
17
17
14
13
13

13
13
11
8
7
6
5
5

Il pubblico sugli spalti assiste ad un incontro.

Non mancano le soddisfa-
zioni anche per la
Juniores di Franco
Stefanini che occupa in

Nella foto,
Alvaro Recoba e
il presidente
Giuseppe
Tedesco a una
festa organizzata
dall'Inter Club
"Gino Bramieri".

ria e il gioco
comincia a ve-
dersi, e altre
soddisfazioni
non tarderanno
ad arrivare. Per
quello che ri-
guarda i Giova-
nissimi, la loro
ripresa è già ini-
ziata, sono ter-
zi in classifica e
per quello che
stanno dimo-
strando in cam-
po presto arri-
veranno in alto.
E veniamo alle
ultime tre squa-
dre che in ordi-
ne di età sono
esordienti: sono
un'ottima realtà
e nei loro incon-

contro il Vidigulfo e pareg-
giato contro il Superga;
quattro le sconfitte tra cui
quella immeritata di
Landriano maturata nei
minuti finali al termine di
una gara ben giocata dai
nostri ragazzi.
A tutti lo va il nostro sentito in
bocca al lupo!         [gs]

iù sfortunati i pulcini a
9 di Giuseppe Bianchi
che pur giocando
discretamente hanno
vinto una sola gara

ERRATA CORRIGE

Per mancanza di spazio
su questo numero non
abbiamo potuto provve-
dere alla pubblicazione di
una esauriente rettifica da
parte della Chiesa
Evangelica Battista di
Casorate Primo in merito
ad una notizia apparsa
per errore nello scorso
numero di settembre.
Ci scusiamo con gli
interessati e con i lettori
rimandando il tutto al
prossimo numero di
dicembre.
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IN BIANCO E NERO Un tris di star

I

CINEMA IN DVD
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Impr ovvisamente... (1959)

MUSICA A TUTTO VOLUME Con John e Olivia

Grease (1977)

PINOCCHIO-MANIA Lo sceneggiato TV

l grande Joseph L. Mankiewicz dirige
l'altrettanto maestosa Katharine
Hepburn nel torbido adattamento

dell'omonimo dramma teatrale, “Improvvi-
samente l’estate scorsa” firmato da
Tennessee Williams. Qui, una giovane
(Elizabeth Taylor) rinchiusa in un istituto
per  malattie mentali è oggetto delle
attenzioni di un medico (Montgomery
Clift) per nulla intenzionato a lobotomiz-
zarla, come vorrebbe invece la misteriosa
e arcigna zia (Hepburn). Il regista e Miss
Hepburn, che non si vedevano sul set
insieme dai tempi dell’immortale comme-
dia “Scandalo a Filadelfia” (Usa-1940)
come sempre non deludono le aspettative
dei cinefili. (Columbia)

N ato come musical di serie B per
adolescenti, “Grease” è diventato un
film di grande successo che

purtroppo invecchia peggio del previsto:
nonostante una colonna sonora davvero
trascinante e qualche carismatico
protagonista, le vicende degli studenti
all'ultimo anno di liceo (con il bullo John
Travolta e la mielosa Olivia Newton-John
sopra tutti) scoppiettano qua e là condite
da un senso dell’umorismo non proprio
eccelso, con un contorno di caratteristi
che non hanno nulla da invidiare alle
macchiette. A detta di tutto il cast (inter-
vistato negli extra presenti nel DVD) «un
capolavoro del musical che ha lasciato un
segno profondo». (Paramount )

Il classico
di Fritz Lang
in versione
integrale

PIETRE MILIARI  Finalmente restaurato in DVD uno dei più grandi film di tutti i tempi

“M” Il mostr o di
Düsseldorf

IMMAGINE: DVD
20th CENTURY

FOX.

I  serial killer
nella storia
del cinema
non sono

Prima ancora che la RAI
trasmettesse a colori, nel
1971 in collaborazione
con la Sampaolo Film

Il magnifico scherzo
(USA 1952)
con Marilyn Monroe e Cary Grant
(commedia fracassona, tipica del
regista Howard Hawks, in bianco
e nero);
Come sposare un
milionario
(USA 1953)
con Marilyn Monroe, Lauren
Bacall e William Powell (il
secondo film della storia - dopo
“La Tunica” - girato in
CinemaScope);
Follie dell’anno
(USA 1955)
con Marilyn Monroe e Dan Dailey
(il meno conosciuto film della
Monroe da star, un musical
brillante);
Quando la moglie è in
vacanza
(USA 1955)
con Marilyn Monroe e Tom Ewell
(la scena della grata, icona del
cinema del secolo scorso, firmato
Billy Wilder);
Facciamo l’amore
(USA 1960)
con Marilyn Monroe e Yves
Montand (briosa commedia
diretta da George Cukor);
Gli spostati
(USA 1960)
con Marilyn Monroe e Clark
Gable (Marilyn al capolinea in
questo film scritto dal marito
Arthur Miller).

Cinepat e ORTF Bavaria,  pro-
dusse lo storico sceneggiato TV
“Le avventure di Pinocchio”,
proposto adesso in un bellissi-
mo cofanetto da due DVD in
edizione integrale, diretto da
Luigi Comencini ed interpreta-
to da Nino Manfredi (Geppetto,
nella foto), Andrea Balestri
(Pinocchio, nella foto) e un ric-
co cast tra i quali Gina
Lollobrigida, Vittorio De Sica,
Franco Franchi e Ciccio
Ingrassia. Un coloratissimo e
meticoloso adattamento del
classico di Collodi.

e “Il silenzio degli innocenti”:
semmai quest’ultimo sanguigno
discendente dei vari Jack lo
squartatore e affini ha avuto solo
il demerito di puntare sul
sensazionalismo, la violenza e la
volgarità gratuita, sollecitando
i più barbari istinti di un pubbli-
co che conosceva benissimo lo
spettacolo al quale andava ad
assistere. Non ci lamentiamo
della violenza in TV, se poi tutti
ci precipitiamo al cinema a ve-
dere uno che si mangia i suoi
invitati a cena... solo perché da
un decennio ci dicono che que-
sta saga di Hannibal sia proprio
“il massimo”.
Noi che invece amiamo il cine-
ma di qualità, non ci siamo fatti
scappare l'uscita in DVD di uno
dei più grandi classici della sto-
ria del cinema in edizione restau-
rata ed integrale, “M - Il mo-
stro di Düsseldorf” il capolavo-

IMMAGINE: “THE FILMS OF PETER
LORRE”, CITADEL PRESS BOOKS.

ro diretto nel 1931 dal grande
Fritz Lang.

www.afdigitale.it

P er conoscere tutti i film in
DVD disponibili sul mercato
italiano, dalla prima emissione

Per informazioni e acquisti di
DVD ai prezzi migliori è
possibile rivolgersi a Milano a

fino ad oggi attraverso
aggiornatissime ed esaurienti
schede, è sufficiente connettersi
al sito: www.afdigit ale.it

Buono a sapersi

spettatore intuisce lo straziante de-
stino delle piccole vittime vedendo
i loro giochi: un palloncino poco
prima donato da Becker ad
Elsie si perde nel cielo incro-
ciando i fili dell’elettricità),
“M” non può non essere visto
in questa magnifica edizione di-
stribuita dalla CVC.     [dn]

tranquilla città tedesca, prece-
dente all'avvento del nazismo,
violenta e uccide delle bambine
gettando nel panico i cittadini e
le istituzioni, apparentemente
impotenti nel porre fine a que-
sta scia di orribili delitti. Ci pen-
seranno i malviventi del luogo,
ad organizzarsi come un servi-
zio di polizia parallelo, riuscen-
do a scovare l’assassino Franz
Becker (lo straordinario Peter
Lorre) e allestendo poi un grot-
tesco ed inquietante tribunale
per condannarlo a morte.

I ntitolato originariamente
“Gli assassini tra noi”, la
pellicola descrive le vicen-
de di un maniaco che nella

Immobiliare
TicinoAgricola

S.r.l.

Villa Pizzo - Besate

®

CASCINA

CANTARANA

20080
BESATE (MI)

Immobiliare
AgricolaTicino

N A T A L E  2 0 0 2

un’invenzione di
Anthony Hopkins

“M” è stato scritto da Fritz Lang
insieme alla moglie Thea Von
Harbou e sfrutta al meglio una del-
le nuove potenzialità del cinema di
inizio anni ’30: il sonoro. Unito ad
un utilizzo da manuale del montag-
gio (indimenticabile la sequenza ini-
ziale con la madre che apparecchia
la tavola per la figlia Elsie che non
tornerà mai più), ad una splendida

fotografia piena di
luci e di ombre e
ad una classe
irraggiungibile
nella rappresenta-
zione dell’orrore
degna dei più
grandi maestri (lo

SI  ESEGUONO PLANTARI SU MISURA

CURA E PREVENZIONE DELLE
PATOLOGIE DEL PIEDE DIABETICO E DELLE

ALTRE SINDROMI DOLOROSE

STRUMENT ARIO STERILE

Per informazioni e appuntamenti: via Annoni, 31
MOTTA VISCONTI (MI). Tel. 02 9000 9357

Trattamenti unghie incarnite

Ortesi in silicone per dita a martello
e alluce valgo

Verruche plantari

Callosità dolorose

Deformazioni delle dita

Distrofia delle unghie

Tutto per la cura del piede

In alto uno degli “adescamenti”
del serial killer Franz Becker che
terrorizza Düsseldorf. In basso il
cofanetto dell'eccezionale DVD
in edizione integrale e restaurata
di “M”, frutto della collaborazione
di numerose cineteche europee.

Le avventure di Pinocchio (1971)

Il cofanetto del doppio DVD
della Multimedia Sanpaolo.

www.mediasanpaolo.it www.20thfox.it

IMMAGINE: DVD “LE
AVVENTURE DI

PINOCCHIO”, SAN
PAOLO MULTIMEDIA.

MARIL YN IN DVD

Il 2° cofanetto
In vendita adesso

“Il Tempio del Video” piazza Santa
Maria Beltrade 8, tel. 02 86 79 35.
Il sito: www.tempiodelvideo.com

VENDO
tuta in pelle

Dainese (donna,
taglia 44)

euro 130,00.
Tel. 02 9000 1373

ANNUNCIO

Per i vostri
piccoli annunci su
“Punto di Vista”:

ANNUNCIO
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ALOISI
SAS

Via Rubens, 19 - 20148 MILANO   Cell. 338 74 68 029

Via Santagostino, 32 - 27022 CASORATE PRIMO (PV)   Tel 02 900 59 084  -  Cell. 337 36 76 29

IL PROFESSIONISTA DEL VAPORE

200219521952 2002
CINQUANT’ANNI INSIEME

CONCESSIONARIO PER LA LOMBARDIA:


