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Casorate Primo - L’Asses-
sorato all’Ecologia e Am-
biente, nel rivolgere il suo ca-
loroso benvenuto ai numero-
si nuovi residenti di Casorate,
coglie l’occasione per ricor-
dare loro come si svolge la
raccolta differenziata e quali
sono i servizi messi a dispo-
sizione dall'Amministrazione
comunale per migliorare il
servizio e agevolare i citta-
dini nel conferimento dei ri-
fiuti.
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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

ALTER CASA s.r.l.
Casorate Primo

Via Santagostino, 57

02.900.97.264

TRIVOLZIO - In costruzione appartamento di 2 locali + ser-
vizi + box e terrazzo. Scelta capitolato. Solo • 74.468,00 /
£ 150.000.000.
BESATE - Appartamento trilocale di ampia metratura con 2
balconi, cantina e box. Solo •  85.215,00 / £ 165.000.000.
CASORATE PRIMO - Villetta di 3 locali con cucina
abitabile + doppi servizi + 2 balconi + lavanderia e box
doppio. •  185.924,48 / £ 360.000.000.
MOTTA VISCONTI - Ampio monolocale + servizi + cantina
+ giardino privato, possibilità box e scelta capitolato. •
65.000,00 / £ 125.858.000.
MOTTA VISCONTI - Appartamento composto da: sog-
giorno, cucina abitabile, 2 camere, bagno + riposti-
glio. Possibilità box e cantina. Scelta capitolato. Solo
• 108.450,00 / £ 210.000.000.

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

COGEDE CONSULTING s.r.l.

Bertolazzi: «Rosanna Vecchio addio, non sei il Sindaco di tutti»

Terremoto politico in “Motta per le Libertà” prima dell’approvazione del Bilancio 2003

La riscossa dell’ex Sindaco

Continua a pagina 9

L’Amministrazione comunale è soddisfatta per i buoni risultati

Raccolta differenziata, avanti tutta

IL PRIMO GIORNALE DI CASORATE PRIMO  E MOTTA VISCONTIpudivi@tiscalinet.it@ 0382 930 524

CASORATE PRIMO

Nuova sottoscrizione benefica
per il Centro San Rafael

A pagina 5
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MOTT A VISCONTI

A pagamento il parcheggio
al Guado della Signora
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UNA LEVATA
DI SCUDI
CROCIATI

PE R I S C O P I O

Damiano Negri

A lla fine i nodi sembra-
no essere venuti al pet-
tine, e così, dallo scor-
so 28 dicembre 2002,

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

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

l’ex primo cittadino Giovanni
Bertolazzi, che non ha mancato
di sottolineare come questo ge-
sto l’abbia “risollevato” non
poco, si è tolto dagli ingranaggi
della politica di centro-destra
mottese che si richiama alla Casa
delle Libertà e ai suoi personag-
gi politici, e l’ha fatto nel modo
(e nel momento) più importan-
te: poco prima dell'approvazio-
ne del Bilancio previsionale
2003, abbandonando senza in-
dugio la sala consiliare.

Motta Visconti - Clamorosa
rottura all'interno della maggio-
ranza di “Motta per le Libertà”:
l'ex primo cittadino Giovanni
Bertolazzi si è rifiutato di vota-
re il Bilancio 2003 criticando il
Sindaco Vecchio: «Dov’è la sua
presunta indipendenza?».

Da pagina 10

L’accusa dell’Antitrust lancia-
ta dall’Autorità garante della
concorrenza, e sfociata nelle
migliaia di cause che stanno pio-
vendo sulle compagnie di assi-
curazione Rc-auto, moltiplica
gli interrogativi sull’opportuni-
tà effettiva di tali ricorsi.

ASSICURAZIONI

I risar cimenti
per le polizze?
Più facili a dirsi
che a farsi

A pagina 2
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È vietata la riproduzione
di testi e immagini.

EURO Nonostante la Banca Centrale Europea non si sia ancora espressa, fioccano le proposte per l’euro di carta

Artisti all’opera per inventare la banconota da 1 euro
I migliori bozzetti proposti sul sito www.banconote.it andranno alla BCE di Francoforte

IN
INTERNET

I

PRIMO PIANO

alcuna decisione, ma l'introdu-
zione delle banconote da 1 (e
probabilmente anche da 2
euro) è un'idea che piace
particolarmente ad italiani ed
austriaci, tanto che l'84% dei
partecipanti ad un sondaggio
via internet proposto dal sito
www .banconote.it  hanno

funzionari della Banca
Centrale Europea ancora
non hanno ufficializzato

espressamente caldeggiato
l'introduzione di suddette
banconote. Ma non è tutto: il

carta, promettendo che i
migliori bozzetti (i più graditi dai
naviganti) verranno sottoposti al
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www.banconote.it

Fino ad ora però, solo un terzo delle cause di risarcimento si
è conclusa favorevolmente per i consumatori richiedenti

CARISSIMA  AUTO L’Antitrust ha condannato il “cartello” di alcune compagnie assicuratrici con una multa di 315 milioni di euro

RC-auto: gli assicurati rivogliono i soldi

L’ accusa dell’Antitrust
lanciata dal presiden-
te dell’Autorità ga-
rante della concorren-

za e del mercato non lascia mol-
to spazio ai dubbi: «Esistono ac-
cordi tra imprese volti alla fis-
sazione dei prezzi di vendita.
Questi accordi danno luogo ad
aumenti dei prezzi e a riduzioni
della quantità offerta e determi-
nano, pertanto, una diminuzio-
ne complessiva del benessere
sociale».
Gli esempi concreti non manca-
no e non sono mancati: il più
clamoroso è quello delle com-
pagnie di assicurazioni che si
sarebbero «messe d’accordo per
aumentare i prezzi delle Rc
auto. Un settore dove, dal 1996
al 2001, secondo l’Istat, l’incre-
mento delle tariffe è stato dell’
80,2% e continua a crescere di
anno in anno».

«Il cartello delle compagnie as-
sicuratrici che ha alleggerito le
tasche degli utenti automobili-
sti è stato specificatamente illu-
strato dall’Antitrust che ha com-
minato una multa di 700 miliar-

diritti dei consumatori sul sito
internet dell’omonima associazio-
ne, «le compagnie hanno creato
il cartello grazie proprio all’esi-
stenza dell’assicurazione obbliga-
toria per i mezzi di trasporto. La
sentenza a carico dei maggiori
gruppi  ha confermato l’illegitti-
ma attività di alcune (SAI, GE-
NERALI, HELVETIA, LLOYD
ADRIATICO, AZURITALIA,
MILANO, RAS, REALE MU-
TUA, ZURIGO, ALLIANZ
SUBALPINA, ASSITALIA,
TORO, UNIPOL, WINTHER-
TUR, AXA, FONDIARIA,
GAN) le quali, sin dal ’95-’97, at-
traverso la creazione di un accor-
do di cartello operavano contro
la libera concorrenza del mercato
ed ai danni dei consumatori, con
una maggiorazione dei premi rc
auto intorno al 20%». Dopo che
è stata accertata giudizialmente la
condotta sanzionabile, molti con-
sumatori ed utenti, conservando
le vecchie polizze e premi eroga-
ti, si sono rivolti alla Magistratu-
ra, ottenendo così il rimborso del
maltolto. Sul sito della
ADUSBEF (www.adusbef.it) si
possono visionare le prime sen-
tenze che hanno condannato le as-
sicurazioni a rimborsare gli auto-
mobilisti ed è possibile scaricare
direttamente la modulistica da
inoltrare alle compagnie; tuttavia,

INTERNET Programmi “taroccati” nel PC?

L’altra faccia dell’ADSL
L
nel server predisposto alla connessione permanente che memorizza
TUTTI I TESTI DELLE E-MAIL spedite e ricevute, nonché TUTTI I
SITI VISITATI. Ciò in teoria fa parte del servizio, quale funzione di
backup, ma la delicatezza di queste informazioni pone seri interroga-
tivi su quelli che potrebbero diventare i possibili utilizzi futuri e che
potrebbero dare luogo a conseguenze gravissime ai danni degli
utenti. Oggi si scopre che la connessione ADSL offre un efficace
mezzo di ispezione da parte di software installati presso determinati
server. Non solo per la rapidità dello scambio dati (la velocità...
caratterizza entrambe le direzioni!) ma anche perché l'ADSL
essendo NOMINATIVA ed ABBINATA all'intestatario dell'ABBONA-
MENTO TELEFONICO corrisponde inequivocabilmente ad uno
specifico utente. Ad A. R. di Cagliari, per esempio, è bastato visitare
il sito della Microsoft, con una velocissima connessione ADSL, ed
effettuare un aggiornamento di Windows, per segnalare agli efficienti
"robot" interattivi che la sua copia di Office 2000 non era corretta-
mente registrata e non era stata pagata la prescritta licenza d'uso.
Finora questi controlli interattivi raramente hanno avuto effetto,
perché LOGIN e PASSWORD utilizzati dagli utenti per navigare,
erano generalmente anonimi o associati a nomi di fantasia... e
moltissime denunce cadevano nel vuoto. Ma poiché con l'ADSL la
connessione diventa NOMINATIVA... nulla di più facile per la Guardia
di Finanza di Cagliari che presentarsi a casa del signor A.R., dopo
poche settimane dalla segnalazione di Microsoft Italia, e constatare
la presenza di programmi illegali nel PC dell'incauto utente che, per
la cronaca, gli ha procurato una multa di 34.000 euro. (Notizia ANSA
ripresa dal servizio “The NET” del sito www.buongiorno.it )

a chiamano "connessione veloce"... ma ancora più velocemente
l'ADSL consente di MONITORARE il comportamento degli
utenti... Per ogni abbonato all'ADSL esiste un'apposita cartella

giudizio della BCE qualora si
decida per l'introduzione delle
banconote in sostituzione delle
monete. Tra i bozzetti visionabili
sul sito (alcuni dei quali riportati
qui) spiccano alcune raffinate
soluzioni grafiche accanto a
bizzarre e fantasione creazioni
talora improponibili.

Assicurazioni che fare?

Come chiedere
(o almeno
tentare) di
riavere il 20%
di quanto
pagato fino
al 2000

P er chiedere il risarci-
mento alla propria
compagnia assicura-

trice (ma SOLO se tra

RIMBORSO OK?

secondo Fabrizio Rindi dell’As-
sociazione delle Imprese di Assi-
curazione, «finora, delle 8700
cause, per 1.254 sentenze emes-
se, solo 456 sono state vinte da-
gli assicurati, 788 perse e 140 ri-
corse in Cassazione da parte del-
le compagnie» (fonte: “Corriere
Economia”) senza dimenticare
che quanto recuperato potreb-
be essere inferiore alle spese le-
gali sostenute per la causa. A
titolo informativo, occorre tene-
re presenti le seguenti disposizio-
ni indicate sempre dal sito
www.adusbef.it:

1. Le 17 compagnie sanzionate
definitivamente (erano inizial-
mente 39), alle quali (e solo ad
esse) è possibile chiedere il rim-
borso dei danni, sono: SAI,
GENERALI, HELVETIA,
LLOYD ADRIATICO, AZUR-
ITALIA, MILANO, RAS, RE-
ALE MUTUA, ZURIGO,
ALLIANZ SUBALPINA,
ASSITALIA, TORO, UNIPOL,
WINTHERTUR, AXA, FON-
DIARIA, GAN.

2. Gli anni di cui si richiede il
rimborso vanno dal 1995 al
2000 (compresi).

3. Per definire l'importo dai dan-
ni occorre sommare i premi dal
1995 al 2000 e calcolare il 20
per cento.

4. Se si è cambiata compagnia,
occorre fare tante lettere per
quante sono state le compagnie
coinvolte dal 1995 al 2000.

5. Se la compagnia non dà se-
guito nei 15 giorni alla richiesta
di rimborso (Lettera “A” - Fase
stragiudiziale), è possibile ricor-
rere al Giudice di Pace (Citazio-
ne “B” - Fase giudiziale).

6. Il premio interessato è solo
quello per RC Auto. Non cal-
colare i premi per  polizze
collaterali (incendio e furto ecc.)

7. Se non si ha documentazio-
ne, richiederla per iscritto al-
l'agenzia. Se questa si rifiuta di
consegnare le copie, aggiunge-
re alla Lettera “A” la seguente
postilla: “Per gli anni ... non è
stato possibile quantificare con
precisione il danno, in quanto la
richiesta all'agenzia ... di docu-
mentazione  non ha avuto rispo-
sta. Allego alla presente copia
della richiesta rimasta inevasa.".
Si indirizzerà quindi la lettera
anche al Presidente della Com-
pagnia (presso la Sede Legale)
oltre che all'Agenzia di riferi-
mento.

8. In caso di decesso dell'assi-
curato, gli eredi possono sosti-
tuirsi nell'azione di richiesta dei
danni.

9. Se dal 1995 si è mantenuta la
stessa compagnia, non ci sono
decadenze. Se si è cambiata com-
pagnia più di cinque anni fa, è
decaduto il diritto di richiedere i
danni alla vecchia compagnia: si
richiederanno alla nuova.

fioridiamanda@libero.it

di Prini Amanda

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

 14 Febbraio
        San Valentino
          ...un’Idea Speciale per la
    Regina del Tuo Cuore

Al Laboratorio Ora Puoi Trovare Sempre Fiori Recisi per i tuoi Omaggi
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di di vecchie lire (poi ridotti a
610, n.d.r.) alle numerose im-
prese di assicurazioni» spiega
l’avvocato Antonio Tanza
dell’ADUSBEF Onlus, associa-
zione tra le più note a difesa dei

zione sul suo sito internet
la modulistica di rimborso
da inoltrare alle compagnie
(Lettera"A")  oppure,
qualora la lettera non dia i
risultati sperati, al Giudice
di Pace (Citazione "B") .
Il sito ADUSBEF è:
www.adusbef.it
Per maggiori informazioni
sulle assicurazioni e sui
diritti-doveri dei consuma-
tori legati a questo vitale
settore socio-economico
nazionale, è consigliabile
visitare il sito dell’Unione
Nazionale Consumatori,
una delle più antiche
associazioni di categoria.
Il sito:
www.consumatori.it

www.adusbef.it

www.consumatori.it

quelle in elenco)
o almeno
tentare di
riavere i soldi,
l'ADUSBEF
mette a disposi-

Alcuni tra le
decine di
bozzetti che
possono
essere
visionati e
votati sul sito
italiano delle
banconote.
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sito, oltre alla
promozione
del referen-
dum, offre la
possibilità di
“scegliere”
anche
l'aspetto
dell'euro di

Laboratorio Specializzato in Servizi per Matrimoni
       Corsi di Creazioni Floreali Pomeridiani, Serali e Domenica Full- Immersion
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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

LE TUE INSERZIONI?
A PARTIRE DA

P R I M O

Col tempo, i cittadini hanno
dimostrato di aver recepito al
meglio questa “rivoluzione”

CASORATE PRIMO  Entrata in vigore nel maggio 2000 ha dato buoni risultati garantendo al paese un aspetto pulito e decoroso

La raccolta differenziata va sempre meglio

merosi nuovi residenti di
Casorate, coglie l’occasione per
ricordare loro come si svolge la
raccolta differenziata e quali
sono i servizi messi a disposi-
zione dall'amministrazione co-
munale per migliorare il servi-
zio e agevolare i cittadini nel
conferimento dei rifiuti.
Entrata in vigore a Casorate nel
maggio 2000, la raccolta diffe-
renziata ha dato buoni risultati;
dopo l'iniziale periodo di rodag-

Elisabetta Pelucchi

L’
Stramezzi, Assessore all’Ecolo-
gia e Ambiente, «negli ultimi
mesi abbiamo introdotto l’Eco-
mobile, un mezzo specializzato
che staziona in alcuni punti del
paese con frequenza mensile al
quale i cittadini possono porta-
re una serie di rifiuti speciali di
origine domestica, come batte-
rie e pile, cartucce per stampan-
ti, toner, bombolette spray e
componenti elettronici vari. In
questo modo si offre un ulterio-
re servizio ai cittadini, facilitan-
do loro il compito di raccoglie-
re e differenziare i rifiuti; tutti
sono pertanto invitati a non
esporre i suddetti materiali sul-
la strada, ma di conferirli
all’Ecomobile o alla piazzola

Assessorato all’Eco-
logia e Ambiente, nel
rivolgere il suo calo-
roso benvenuto ai nu-

I numeri
testimoniano
che occorre

proseguire su
questa strada

to le indicazioni per la raccolta
differenziata, e correttamente
suddividono i rifiuti domestici,
utilizzano le campane posizio-
nate nei vari punti del paese così
come la piazzola ecologica e
l’ecomobile, introdotto di recen-
te.
I numeri testimoniano che l’im-
pegno di tutti sta dando buoni
risultati e che occorre prosegui-
re su questa strada cercando di
migliorare il più possibile il ser-
vizio per avere un paese sem-
pre più pulito e ordinato.
L’Amministrazione comunale
perciò chiede la massima colla-
borazione di tutti non solo con-
tinuando a differenziare i rifiuti
e a conferirli come e dove indi-
cato, ma anche segnalando quei
comportamenti scorretti che fi-
niscono per danneggiare e
vanificare l'impegno di tutti.
«Stiamo lavorando per incre-
mentare i servizi e agevolare il
più possibile i cittadini nella rac-
colta dei rifiuti», dice Stefano

gio, necessario ad
assimilare la
“piccola rivolu-
zione ecologica” e
il conseguente
cambio di abitudi-
ni, i cittadini han-
no dimostrato di
avere ben recepi-

dere il ritiro a domicilio di tele-
visori e frigoriferi. Inoltre abbia-
mo istituito un servizio specifi-
co a domicilio per la raccolta
vetro per bar, ristoranti e pizze-
rie, in modo da evitare l’intasa-
mento delle campane».

ecologica. Già da
tempo è in funzio-
ne la raccolta
mensile a domici-
lio dei rifiuti in-
gombranti e c’è la
possibilità, telefo-
nando a un nume-
ro verde, di richie-

CASORATE PRIMO

Grazie,
Maria
Teresa!

per molti anni ha seguito la
vita di tutti i cittadini che si
sono avvicendati nel nostro
comune.La Signora Maria Te-
resa è con noi dal 1976 ed è
stata assegnata all'ufficio ana-
grafe sin dai primi anni di atti-
vità.
Per molti di noi è stata una im-
portante “steward”, registran-
do ufficialmente le tappe più

significative della vita di cia-
scuno.
Nascite, matrimonio, trasfe-
rimenti, decessi ed altre trac-
ce importanti di noi sono
passate dalle sue mani per es-
sere collocate nella storia del
domani e farci così conosce-
re e/o ricordare anche dai fu-
turi cittadini del paese.
Grazie! Maria Teresa, per la
sua preziosa opera lavorati-
va, il Sindaco e l’Ammini-
strazione esprimono la loro
più sincera gratitudine.

R icordiamo con piace-
re il cammino percor-
so insieme alla dipen-
dente comunale che

Un doveroso ringraziamento alla Signora Maria Teresa Demartini
per i 26 anni di lavoro svolto al servizio dei cittadini di Casorate

12,90!

C
zionati davanti al proprio domi-
cilio con le modalità indicate nel
prospetto qui accanto. La rac-
colta differenziata non è un “op-
tional”, ma un preciso dovere di
ogni singolo cittadino per sal-
vaguardare l'ambiente e il deco-
ro del paese; l'impegno di ognu-
no va a beneficio di tutti, la scor-
rettezza di qualcuno invece dan-
neggia la comunità e rischia di
vanificare gli sforzi compiuti
dall'Amministrazione Comuna-
le; si ricorda infatti che per i tra-
sgressori sono previste le san-
zioni di legge.

arta, plastica e rifiuti do-
mestici vanno suddivisi
negli appositi sacchi di
diverso colore e posi-

A sinistra, un'immagine di Maria
Teresa Demartini che, dopo 26
anni di lavoro svolto presso il
Municipio di Casorate Primo, dal
1° gennaio 2003 è in pensione.
Il Sindaco e l’Amministrazione
comunale le hanno espresso la
loro più sincera gratitudine.

I  sacchi trasparenti
vengono raccolti ogni
mercoledì e sabato:
devono essere posizio-
nati a bordo strada,
ben chiusi, dopo le ore
20 della sera preceden-
te la raccolta ed entro
le 6 del mattino del
giorno di raccolta.

FRAZIONE "RESTO":
SACCO TRASPARENTE

- scarti e avanzi
   alimentari di cucina
- accendini
- cartoni in tetra-pack
   (latte, succhi, ecc.)
- collant
- nastri adesivi
- pannolini e assorbenti
   igienici
- pellicole e contenitori
   per alimenti
- piatti e posate di
   plastica
- carta plastificata
- sacchetti in plastica
   vuoti
- siringhe ben fasciate
- spazzolini da denti e
   rasoi usa e getta
- tubetti per dentifricio

RACCOLTA PERMANENTE DI
INDUMENTI USATI, SCARPE E BORSE

Contenitori situati in: via Vittorio
Emanuele, via Tosi, via Kennedy

- abiti
- maglieria, biancheria
- cappelli; coperte
- scarpe, borse

- bottiglie in plastica
  per bevande
- flaconi in plastica di
  detersivi per la casa privi
  di residui e lavati
- flaconi in plastica per
  l’igiene personale (shampoo,
   bagnoschiuma, ec.)

I l sacco giallo viene raccolto ogni quindici giorni il
giovedì, secondo il calendario stabilito; i sacchi gialli
devono essere posizionati a bordo strada dopo le ore
20 della sera precedente la raccolta ed entro le 6 del
mattino del giorno di raccolta.

CONTENITORI IN PLASTICA PER LIQUIDI:
SACCO DI COLORE GIALLO

RACCOLTA
DIFFERENZIATA

- giornali e periodici
- libri, cataloghi
- cartoni e sacchetti
   di carta

Carta e cartone sono
raccolti ogni quindici
giorni il giovedì, secondo
il calendario stabilito. I
pacchi e le scatole dovran-

CARTA E CARTONE LEGATI IN PACCHI;
SCATOLE DI CARTONE

no essere posizionati a bordo strada dopo le ore 20 della
sera precedente la raccolta ed entro le 6 del mattino del
giorno di raccolta.

CONTINUA
A PAGINA 4
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- Bremi - Besate (pari) - Don
Colzani - Vittorio Emanuele
Pertini - Santagostino (dispari)
Papa Giovanni XXIII - Piazza
Mira - Magnaghi - XXV Aprile
1° Maggio - Delfinoni - Vai
Termanini - Volta - Fermi
Marconi - Meucci - Galvani
Berlinguer - De Amici
Matteotti - Verdi - Don Milani
A.Moro - Pionnio - Disabella
Piazza Contardi - I.Santini (pari)
G.Garibaldi (pari);

ZONA GIALLA
Vicolo Centrale - Vicolo Comu-
ne - Dall'Orto (pari) - Corso

A ciascuno la sua destinazione: divisi è meglio

CASORATE PRIMO

CASORATE PRIMO  I dettagli utili ai cittadini casoratesi su servizi e modalità di raccolta differenziata delle varie tipologie di rifiuti

Z

Europa Unita - Fratelli Kennedy
L.Basso - Piazza Fraccaro
C.Battisti - I.Santini (dispari)
G.Garibaldi (dispari) - Chinaglia
Capo di Vico - Don Sturzo
Turati - Buonarroti - Dell'Indu-
stria - L. Da Vinci - Tiziano
Gramigna - Fratelli di Dio   Don
Minzoni - Grandi - De Gasperi
Motta Visconti (pari) - Besate
(dispari) - De Nicola - Fratelli
Cervi - R.Luxenburg - Dell'Ar-
tigianato - Raffaello - Circon-
vallazione;

ZONA ARANCIONE
C. Mira - Rho - Monte Pasubio
Cavalieri di Vittorio Veneto
Adamello - Monte Asolone
Monte Rosa - Bianchi  - Monte
Grappa - Palazzo - G.Bruno
Delle Betulle - Dei Cedri - Dei
Salici - Dei Larici - Dei Gelsi
Delle Querce - Dei Pini - G.Tosi
G.Bruno - Degli Olmi
Piccaluga - Piazza Contardi
Dall'Orto - (dispari) - Santago-
stino (pari) - Motta Visconti
(dispari).

ONA VERDE:
San Protaso - C. Poz-
zetti - G.Galilei - Di
Vittorio - Negri - S.Siro

Appuntamento fisso con l’Ecomobile ogni terzo sabato del
mese: qui si conferiranno toner, componenti elettronici ecc.

SEGUE DA PAGINA 3

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Vengono raccolti presso le
farmacie e gli ambulatori medici
e presso l’Ecocentro.

- Farmacia Borgognoni, piazza Mira 11
- Farmacia Legnazzi, via Santagostino
- Studio Dott. Negri, via Vittorio Emanuele 25
- Studio Dott.ssa De Amici, via Dall’Orto 57
- Studio Dott. Riva, via Garibaldi 35

Si effettua a domicilio a richiesta il 4°
mercoledì del mese. Telefonare al nu-
mero verde 800659905 presso gli Uffici
Comunali comunicando nome, cognome
e indirizzo fino a due giorni prima della rac-
colta. Frigoriferi e televisori vanno posizionati
a bordo strada davanti al proprio civico dalle
ore 6 e non oltre le ore 8 del giorno di raccol-

Disposte sul territorio
comunale per:

- bottiglie di vetro
- stoviglie in vetro
- vasetti per conserve
- lattine per bibite
- piccoli quantitativi di barattoli
   in banda stagnata (pelati,
   tonno, ecc.) puliti e lavati

VETRO E LATTINE
CAMPANE STRADALI

RACCOLTA PARTICOLARE DI
FRIGORIFERI E TELEVISORI

ta. Le date stabilite per il 2003 sono: 29/1, 26/2, 26/3,
23/4, 28/5, 25/6, 23/7, 27/8, 24/9, 22/10, 26/11, 24/12.

FARMACI SCADUTI O INUTILIZZA TI

PILE ESAUSTE

Vengono raccolte presso i rivenditori
abituali, le scuole elementari e medie,
l’Ecocentro e l’Ecomobile.

- Elettrodomestici Zappa, via Dall’Orto 8
- Foto Studio Vai, via Santagostino 35
- Foto Studio Gianni, via Garibaldi 54

- mobili, materassi,
  reti, elettrodomestici
  (escluso frigoriferi e
  televisori)

INGOMBRANTI
A DOMICILIO

Il primo, secondo e terzo
mercoledì del mese a secon-
da della zona in cui si risiede
(vedi tabella).
Gli ingombranti vanno posi-
zionati a bordo strada davanti

ECO
CENTRO

Situato in Strada
Vicinale per Bubbiano
(dietro al cimitero)

Orari: Martedì ore 10-12; Sabato ore 10-12 e 13-16.

I  cittadini vi possono portare: batterie, pile, farmaci,
oli esausti, tubi catodici, neon, vetro medio e
grande, sfalci e verde

al proprio civico dalle ore 6 e
non oltre le ore 8 del giorno
di raccolta. Chi avesse
necessità di smaltire i suddetti
ingombranti in un giorno
diverso da quello di raccolta,
può utilizzare il sito di
stoccaggio della Società
GEORISORSE in via Nuova
Circonvallazione 5/D,
Casorate Primo, previa
presentazione di un documen-
to di identità (Orari: dal lunedì
al venerdì ore 8-12 / 13-16). Il
servizio è gratuito.

ECOMOBILE I l mezzo specializzato staziona
secondo le modalità indicate:
terzo sabato di ogni mese in via
Kennedy (presso scuole medie)

dalle ore 8,30 alle ore 11,30. Raccoglie i seguenti rifiuti
speciali di origine domestica: batterie e pile; cartuc-
ce stampanti, toner; bombolette spray, latte
di vernice, trieline ecc.; componenti elettronici.

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

I
secondo e terzo merco-
ledì del mese a seconda
della zona in cui si risie-
de: di seguito la suddivi-
sione territoriale di
Casorate e le relative vie:

l ritiro dei rifiuti
ingombranti avviene a
domicilio il primo,

8
5
5
2
7
4
2
6
3
1
5
3

22
19
19
16
21
18
16
20
17
15
19
17

15
12
12
9
14
11
9
13
10
8
12
10

CALENDARIO RACCOL TA
INGOMBRANTI ANNO 2003

Zona Verde
1°

mercoledì

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobr e
Novembre
Dicembre

Zona Arancio
3°

mercoledì

Zona Gialla
2°

mercoledì

9/23
6/20
6/20
3/17
8/22
5/19

3/17/31
14/28
11/25
9/23
6/20
11/25

2/16/30
13/27
13/27
10/24
15/29
12/26
10/24
7/21
4/18

2/16/30
13/27
4/18

Ogni 15
giorni il
giovedì

Ogni 15
giorni il
giovedì

CARTA PLASTICA

MESI

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

SULL'IMPRENDITORIA FEMMINI-
LE ed è pertanto possibile presentare le
domande di agevolazione fino al 15 mar-
zo 2003. A partire dai prossimi giorni e
fino alla chiusura del bando è possibile
avere informazioni sulla legge presso
l'Ufficio Servizi alla Persona del comune
di Casorate nei giorni di mercoledì dalle
ore 9 alle ore 13.

CASORATE PRIMO L’Uf ficio Servizi alla Persona informa

V Bando della Legge 215/92

L’
Imprenditoria femminile agevolata fino al 15/03

CALENDARIO RACCOL TA
A DOMICILIO CAR TA

E PLASTICA ANNO 2003

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobr e
Novembre
Dicembre

MESI

MATERIALE
Ufficio Servizi alla Persona del
comune di Casorate rende noto
che è stato attivato il V BAN-
DO DELLA LEGGE 215/92

Fino alla chiusura del
bando è possibile avere
informazioni sulla Legge

Un esempio di
imprenditoria femmini-
le: Sportello Donna
di Pavia.
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Parrucchiere
Uomo - Donna

L’anno scorso i quaranta milioni di lire raccolti, sono serviti
soprattutto per la costruzione di due grandi cisterne d’acqua

CASORATE PRIMO Torna anche quest’anno la Sottoscrizione a Premi benefica a favore del Centro San Rafael in Honduras

Sosteniamo il Progetto “Acqua”

l Centro San Rafael in
Honduras, che accoglie de-
cine di bambini di strada per
restituire loro una vita nuo-

va, è un progetto da anni soste-
nuto dalla generosità e dalla so-
lidarietà di molte persone, e la
sottoscrizione a premi è una
delle tante iniziative a favore dei
“ninos de la calle”.
«Lo scorso anno la lotteria ave-
va raccolto, tra tutti i centri
coinvolti, circa quaranta milio-
ni», spiega Carmen Schmidt
«che sono serviti per la costru-
zione di due cisterne d’acqua,
realizzate dal gruppo degli ita-
liani, per sistemare e arredare
con scaffalature e armadi il labo-
ratorio artistico in cui lavoro con
i bambini, e per realizzare i vialetti
interni al villaggio e la recinzione;
è stata inoltre costruita una
falegnameria, per avviare i ragazzi
più grandi ad una professione.
Consistenti finanziamenti sono
arrivati dalla Germania e serviran-
no a realizzare un centro di acco-
glienza per i bambini che arriva-
no direttamente dalla strada. Il
dispensario medico è quasi pron-
to; dotato di un pronto soccorso
e di un reparto di degenza, servi-
rà al villaggio ma anche a una
quindicina di paesi circostanti, as-
sicurando gratuitamente o per ci-
fre contenute assistenza medica e
primo intervento a decine di per-
sone che altrimenti dovrebbero
pagare somme esorbitanti per po-
ter accedere a un ospedale o un
ambulatorio, visto che in
Honduras la sanità, così come
l'istruzione, è a pagamento».

I

CASORATE PRIMO

Elisabetta Pelucchi

costruzione dell’acquedotto; 1
euro è il costo di un biglietto,
tantissimi i premi in palio con
estrazione finale il 1° marzo a
Schilpario, molti dei quali offerti
dai commercianti di Casorate e
Bereguardo. Tra le tante inizia-
tive a favore del Centro San
Rafael, è in corso un progetto
con la scuola media di Casorate,
coordinato dall’insegnante
Anna Zucchi e finanziato dal-
l’Istituto Didattico, per far co-
noscere ai ragazzi le attività
svolte dal villaggio di Padre
Thomas e acquistare libri in spa-

mondo circostante, studiando e
imparando un lavoro; in questo
percorso il laboratorio artistico
coordinato da Carmen Schmidt
ha un ruolo determinante:
«Sono ragazzi eccezionali, di
una vivacità intellettuale incre-
dibile, tutta da forgiare e inca-
nalare, visto che la maggior par-
te di loro ha vissuto per strada
per molti anni, conoscendo solo
violenza e miseria; ma quando
riesci a metterti in sintonia con
loro si ottengono dei risultati in-
credibili e la soddisfazione è
grandissima e ripaga di tutte le
difficoltà incontrate».

E

La generosità di
tutti restituisce

una vita decorosa
a tanti bambini

sciti ad acquistare il terreno
dove c'è la fonte» continua
Carmen, «ma ora bisogna rea-
lizzare l’acquedotto, con 5 km.
di canalizzazione; a giorni par-
tiranno i container con il mate-
riale necessario e poi a marzo
un gruppo di italiani andrà a San
Rafael per costruire l’acquedot-
to».
Acquistando i biglietti della Lot-
teria, disponibili nei punti com-
merciali di Casorate e
Bereguardo che hanno aderito
all’iniziativa (vedi riquadro), si
partecipa concretamente alla

d e l l ’ a c q u a
piovana in caso
di siccità non
sono sufficienti
alle necessità
del villaggio;
«Tra mille diffi-
coltà siamo riu-

vero e proprio acquedotto, vi-
sto che le cisterne di raccolta

L a lotteria di quest’anno
intende sostenere il Pro-
getto “Acqua”, per do-
tare il villaggio di un

lotteria. In occasione delle fe-
stività natalizie il “Laboratorio
dell’Arcobaleno” e “Lo Scara-
bocchio” di Casorate hanno
venduto i bellissimi biglietti au-
gurali dipinti dai ragazzi di San
Rafael, raccogliendo ben 225
euro.
La generosità di tutti serve a
restituire una vita decorosa e
onesta a tanti bambini vittime
della povertà, che con l’aiuto dei
volontari e degli educatori intra-
prendono un percorso
formativo in grado di restituire
loro fiducia in sé stessi e nel

gnolo; inoltre i
ragazzi della
media si impe-
gneranno, come
già l’anno scor-
so, a promuove-
re la vendita dei
biglietti della

CASORATE PRIMO  Riceviamo dalla Chiesa Evangelica Battista casoratese e pubblichiamo

l mese di Gennaio, nella
programmazione ecclesiasti-
ca cristiana, assume un
aspetto particolare in quanto
si svolge la "Settimana di

preghiera per l'unità dei cristiani"
dal 18 al 25. Questi incontri sono,
insieme con quelli del Segretariato
Attività Ecumeniche (SAE), il

Gennaio, mese dell’Ecumenismo

I

delle fermate, perché guidato dallo
Spirito. Vuole essere il superamento
delle divisioni, il cui traguardo è
l'unità nel rispetto delle diversità. Non
si deve creare confusione tra unità e
uniformità. "L'una sancta non è
l'uniformitas sancta"(O. Culman). I
due termini: unità e diversità devono
restare insieme. Tutti i teologi che si
occupano di ecumenismo, tutte le
chiese, specialmente quelle
evangeliche ed ortodosse, sanno
molto bene che stanno camminando
verso una "unità nella diversità", al di
fuori di quest'aspetto ci sarebbe la
rovina dell'ecumenismo. In Italia il
movimento ecumenico è presente "a
macchia di leopardo", non c'è una
uniformità territoriale, nella stessa

tempo per preparare minuziosa-
mente e con molto equilibrio gli
incontri con le altre comunità
cristiane, cattoliche, evangeliche
(protestanti) ed ortodosse. E' un
momento molto importante, non
solo per pregare insieme e
confessare la grave debolezza
delle diversità del cristianesimo,
ma spesso anche per confronti
teologici davanti alla Bibbia, testo
comune a tutti i cristiani. Terminata
la settimana, ci si incontra
nuovamente per lo scambio delle
opinioni e delle impressioni su
quanto è stato fatto. Che cosa è
l'ecumenismo? Un brevissimo
accenno teologico e storico. Il
termine "ecumene" proviene dal

pezzo grosso del
Movimento
Ecumenico in Italia.
In questo mese si
svolge anche
l'incontro fra
cristiani ed ebrei, il
17 Gennaio. Un
mese che occupa
gran parte del

greco e significa "ciò che concerne
la terra abitata, che appartiene a
tutta la terra abitata", è un termine
politico. "L'ecumene è lo spazio nel
quale la chiesa vive e che essa
rivendica al suo Signore, che
secondo la lettera agli Ebrei (1:6;
2:5) è stato introdotto nell'ecumene
come primogenito e perciò come
suo legittimo signore. Un atteggia-
mento ecumenico della chiesa che
sia introverso è perciò una contraddi-

zione in termini"
(Visser't Hooft). E' un
cammino che tutti i
cristiani stanno
intraprendendo da
direzioni diverse verso
il centro, verso la
Bibbia. E' un processo
inarrestabile, anche se
ogni tanto subisce

Finardi Ferramenta - Foglio Panificio - Graziella Sport  -
Idealfrutta ’85  di Invernizzi Diego e Cleo - Il laboratorio
dell’Arcobaleno  - Macelleria Piero V igo - Maroni Casa
arredamenti - Sacchi e Mirelli - Sebri Landriani Non solo
Pane - Trattoria Corona - LO ZOO di Lucia Poli.
Bereguardo:  Cartolibreria Maldifassi - Serena Style  -
Antica Drogheria di Zelata.

CASORATE PRIMO  Operazione Honduras

I negozi dove trovare i
biglietti della Lotteria

cco gli esercizi commerciali dove potrete trovare i
biglietti: Arquati di Vigevano - L’Acacia  di
Abbiategrasso. Casorate Primo: Elia Giuseppe -

Orario Continuato Orario Continuato solo Venerdì
e Sabato

CASORATE PRIMO Riceviamo dai lettori

I monaci neri di
Casorate Primo

D

«Questi sono
persone in
buona fede,
ma che si
limitano ad
urlare...»

opo tre anni e mezzo di
governo dell'alleanza
elettorale di centro-de-
stra “Casorate oltre il

2000”, in tutti i Consigli Comu-
nali sento campeggiare nell'aria
le figure dei Monaci Neri, figu-
re lugubri con il compito di in-
veire contro il nemico sparan-
dogli insulti atroci, ma senza
fermarlo.
Questi sono persone in buona
fede, ma che si limitano ad urla-
re, e così facendo portano ac-
qua al mulino dell'alleanza di
governo, preparandosi ad una
nuova sconfitta elettorale, ed
inoltre, si divertono a tentare di
demolire i loro eventuali futuri
compagni di viaggio della pros-
sima tornata elettorale.
A volte mi capita di discutere
con alcuni di questi Monaci e
constato sempre una presunzio-
ne che li convince ad essere gli
unici puri di Casorate Primo.
Appena si crea qualcosa di nuo-
vo e positivo per il nostro pae-
se, i Monaci reagiscono subito
con accuse di protagonismo nei

Luciano La Mastra
Filomena Drammis
Membri del direttivo Democratici
di Sinistra di Casorate Primo

confronti degli ideatori o addi-
rittura di tentato inciucio con gli
avversari; aggiungendo danno al
danno non indeboliscono l'av-
versario, ma rendono difficilis-
sima una tentata coalizione con-
tro l'attuale maggioranza.
Voi lettori mi chiederete chi
sono i Monaci Neri, ma basta
entrare nei bar del paese, dove
si chiacchiera fra amici, per es-
sere subito avvicinato da uno di
questi politici, che aggredisce
con presunzione, senza parlare
di politica, ma continuando a
demonizzare tentando di demo-
lire le iniziative che tendono a
migliorare il futuro del Nostro
Paese.
Io pregherei questi Monaci di
fare una politica più costruttiva,
senza appigliarsi a delle false
congetture per costruirne dei
teoremi e relazionarsi fra politi-
ci in maniera più seria.

CASORATE PRIMO

Rettifica
I n merito alla pubblicazione

dell'articolo di pagina 8 del
numero 11 - Dicembre anno

2002 intitolato "Debutto
dell'Ulivo a Casorate, atto
primo" si fa riferimento ad una
mia appartenenza al partito
dello SDI.
Rettifico questo punto in
quanto risulto iscritta ai
Democratici di Sinistra della
locale Sezione di Casorate
Primo, e mi vedo pienamente
collocata all'interno del
progetto "Ulivo per Casorate".

Filomena Drammis

Lombardia ci sono zone in cui
l'ecumenismo ha una vitalità
straordinaria, altre dov'è totalmente
ignorato e persino ostacolato, in altre
vive fasi alterne. A Milano esiste un
ottimo movimento ecumenico voluto
da quasi tutte le chiese cristiane, è
stato costituito recentemente il
Consiglio delle Chiese Cristiane, il
cui primo segretario è stato il
Pastore battista Paolo Spanu, ora in
pensione, poi l'Arciprete Traina

ortodosse orientali di tutto il
mondo. Assenze rilevanti sono
quelle della Chiesa cattolica
romana e dell'ala "evangelicale".
Dal 1962 ha la sue sede a
Ginevra. Il Consiglio Ecumenico
delle Chiese è una "comunione di
chiese che confessano il Signore
Gesù Cristo come Dio e Salvatore
secondo le Scritture e che si
sforzano di rispondere insieme alla
loro vocazione comune alla gloria
del solo Dio Padre, Figlio e Spirito
Santo". Il CEC non è una
superchiesa. E' una realtà
specificamente unica nel suo

Bruno Colombu
Ministro di culto evangelico

Inguanti e proseguono attualmente
nel continuo tentativo di intensificarli
e migliorarli sempre più. Per il resto,
nella zona, non esiste altra realtà
ecumenica. Più volte i battisti
casoratesi hanno cercato nuove
aperture, trovando le porte chiuse da
parte cattolica.
Il Movimento ecumenico nasce
interamente ed in maniera autono-
ma nell'ambiente europeo delle
chiese riformate ed evangeliche nel
sec. XIX. Il Consiglio Ecumenico
delle Chiese, fondato il 22 agosto
1948 ad Amsterdam, dopo una
lunga preparazione, raggruppa
attualmente oltre 300 "chiese
membro" e cioè la maggioranza
delle chiese protestanti, anglicane e

Valdman, Vicario
ortodosso romeno
d'Italia ed ora è
Mons. Bottoni. A
Casorate Primo i
rapporti ecumenici
sono iniziati oltre
venti anni fa tra Don
Severino Maestri e il
Pastore Carmelo

genere. La Chiesa
cattolica romana
non fa parte del
CEC. Dopo aver
guardato con
riserbo alla sua
costituzione, che Pio
XI aveva condanna-
to nel 1928 con
l'enciclica

"Mortalium animos", ha mutato
bruscamente rotta con Giovanni
XXIII, dando inizio all'ecumenismo
cattolico, e si sono sviluppati
rapporti di dialogo e di collabora-
zione in varie Commissioni e
Gruppi di lavoro. Dai primi anni '60
il Movimento Ecumenico in Italia è
diventato una realtà sempre
crescente.

Domenica 19 Gennaio alle
ore 16,00 nella Chiesa Evan-
gelica Battista di via Carlo
Tosi 21 a Casorate Primo,
incontro di preghiera per la
Settimana di Preghiera per
l'Unità dei Cristiani.

17 gennaio:
incontro

fra Cristiani
ed Ebrei

19 gennaio:
Preghiera per
l’Unità dei
Cristiani
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È una gara podistica non competitiva aperta a tutti

CASORATE PRIMO E’ arrivata alla sesta edizione l’ iniziativa organizzata dagli instancabili volontari della contrada Sant’Antonio

“Stracasorate”, tutti in mar cia

CASORATE PRIMO

oriandoli. Una
scia di corian-
doli in movi-
mento. Era

in barba alle consuetudini mat-
tutine, fatte di grigio, di nebbia
e di foschia. La corsa è stata
preceduta da un estemporaneo
spogliarello collettivo dei par-
tecipanti: il cambio d'abito, l'in-
dossare la tuta, per prepararsi
alla corsa. Accucciati sui mar-
ciapiedi, in piedi, sfidando la
gravità e ondeggiando per la

Vincenzo Laurenzano
CNSN

C

realtà consolidata nel campo
dell'estetica e della cura di viso
e corpo; la titolare, la signora
Lena Abate, dopo aver conse-
guito il diploma di estetista pres-
so l'Accademia di Milano e aver
lavorato per quattro anni in un
grande centro milanese, ha aper-
to un suo salone dapprima in
piazza Contardi e da qualche
anno nella più spaziosa sede di
via Carlo Mira.
Nell'ampia gamma di servizi of-
ferti dall'Istituto, un discorso
particolare merita la
“pressoterapia”, un trattamento
innovativo che ha le stesse indi-
cazioni e ottiene gli stessi effet-
ti del linfodrenaggio, con la dif-
ferenza però che viene effettua-
to da un macchinario anziché
manualmente; ciò comporta il
duplice vantaggio di abbreviare
notevolmente i tempi delle se-
dute e ridurre i costi.

cendo indossare alla persona
una sorta di pantalone gonfiabile
collegato ad una macchina, che
dopo essere stato gonfiato a se-
conda delle esigenze individua-
li, pratica un massaggio “pneu-
matico” sugli arti inferiori.
«E’ bene iniziare con una deci-
na di sedute, 2 o 3 volte la setti-

CASORATE PRIMO All’Istituto di Bellezza “Pretty Lady” in via Mira n. 30

La bellezza e il benessere abitano qui

L’ Istituto di Bellezza
“Pretty Lady” di
Casorate Primo è da
più di vent'anni una

Lena Abate, titolare dell’Istituto, spiega l’ampia gamma dei servizi

CASORATE PRIMO Amici degli Animali

L’hanno parcheggiata
e dimenticata al canile

S
vano cambiare casa e fare il tra-
sloco, ma nella casa nuova la
recinzione non era ancora fini-
ta e quindi avevano chiesto ai
volontari del canile se per un po'
di tempo potevano prendersi
cura di Shila; non appena con-
clusi i lavori di recinzione sa-
rebbero tornati a prenderla.
Dopo un po' di tempo, visto che
i padroni non si facevano vivi, i
volontari del canile sono andati
a cercarli e hanno scoperto che
la recinzione era già finita ma i
padroni non intendevano più
riprendersi Shila. Che vergogna
abbandonare il proprio cane
dopo averlo amato e accudito!
La piccola Shila è ancora al ca-
nile che aspetta una famiglia, ha
bisogno di amore e attenzione,
chi vuole adottarla non deve

fare altro che telefonare al nu-
mero 02/90516027 chiedendo
di Renato. Non dimenticate mai
i cani rinchiusi nei canili, se po-
tete adottatene uno!

   Gruppo Cinofilo  Amici
degli Animali Casorate Primo

INFORMAZIONE
REDAZIONALE

hila è una bella femmina
di lupetto, dimenticata al
canile dai suoi padroni.
I padroni di Shila dove-

questa l’immagine del-
la sesta Stracasorate
svoltasi a Casorate Pri-
mo domenica 12 genna-
io 2003.

Una marcia podistica non
competitiva aperta a tutti che
prevedeva due percorsi, uno di
sette km ed uno di 14 km.
Partita quasi in orario da Via
Garibaldi, dalla Chiesetta di San
Antonio, la manciata di corian-
doli, dapprima compatta, con i
suoi multiformi colori, presenti
negli abbigliamenti dei corrido-

ri partecipanti, si è progressiva-
mente snocciolata lungo il per-
corso riducendo ed in alcuni casi
annullando il monotono grigio
dell'asfalto.
Un'ondata festosa che sfidava le
giustificate rigide temperature
della stagione, allietata però dai
raggi di sole, che facevano bel-
la mostra del proprio splendore

mana», consiglia la signora
Lena, «la pressoterapia è un
trattamento base per la cellulite
e si può associare a massaggi
locali in punti specifici (mezz'ora
di trattamento con la macchina
e 20 minuti di massaggio)».
Segnaliamo poi la tecnica di ri-
costruzione delle unghie, di
mani e piedi, per migliorare il
loro aspetto estetico ma utilis-
sima anche nei casi in cui le un-
ghie abbiano subito traumi o le-
sioni, oppure siano rovinate a
causa di funghi o psoriasi.
Per la ricostruzione si utilizza-
no resine resistentissime (sono
le stesse impiegate dai dentisti)
che vengono modellate e appli-
cate: «Assumono la stessa con-
sistenza e bellezza delle unghie
vere, durano a lungo anche per-
ché la piccola mezzaluna della
crescita viene via via riempita»
spiega la titolare, «e come le un-
ghie vere si possono limare, ta-
gliare e smaltare; sono molto
indicate per chi vuole migliora-
re l'aspetto delle unghie dei pie-
di e avere così un ottimo “effet-
to sandalo”. Sempre in argomen-
to piedi, ricordo anche il nostro
accurato servizio di pedicure
curativo, perché molto spesso un
piede in cattive condizioni è la
causa di dolori alla schiena e alle
anche». Nel campo della
depilazione, si segnalano le nuo-
vissime cerette al titanio, meno
dolorose e più delicate per la
pelle; garantiscono una migliore
aderenza, una maggiore effica-
cia nell'asportare le cellule mor-

Alla fine i suoi
padroni non sono

più venuti a
riprendersela

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

La festa di Sant’Antonio in
una edizione precedente.

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

precarietà causata dal bilancia-
re su di una sola gamba tutto il
corpo, che di solito si avvale del-
le due estremità per la stabilità
ed il mantenimento della posi-
zione naturale: la posizione eret-
ta. Fuori dall'auto, alternando
con le due mani la presa, l'ap-
poggio sulla carrozzeria, per
facilitare l'operazione per sfila-
re i  pantaloni del giorno di fe-
sta e sostituirli con la tuta per la
corsa. Qualcun altro, quasi a

cercare un po' di intimità, una
sorta di pudore che non riesce a
soddisfare appieno, si cimenta
in un improbabile spettacolo di
contorsionismo all'interno del-
l'auto, uno spettacolo che strap-
pa sorrisi e risate ai casuali spet-
tatori, pur consapevoli delle dif-
ficoltà oggettive del malcapitato
che involontariamente diviene
attore.
La tuta a posto, la maglietta
aggiuntiva per i rigori della sta-
gione, qualcuno infila i provvi-
denziali guanti, per alleviare le
difficoltà della circolazione alle
estremità, angoli remoti che co-
stringono il cuore ad uno sfor-
zo maggiore in un momento,
quello della corsa, proteso ad
alimentare al meglio la struttu-
ra motrice per superare la stan-
chezza e la distanza prevista
dalla marcia. Terminate le ope-
razioni di vestizione c'è la fase
della cosiddetta punzonatura. Si
paga la propria quota, due euro
senza riconoscimento, tre euro
con riconoscimento. Nel secon-
do caso si ha diritto, indipenden-
temente dall'ordine d'arrivo, ad
una bottiglia di vino. Sono co-
munque previsti altri premi,
come ad esempio le medaglie
d'oro su base d'argento per i
gruppi numerosi, almeno dodi-
ci persone.

L'immagine di una
edizione precedente
della “Stracasorate”.

L a pressoterapia è indica-
ta per chi soffre di stasi
venosa e linfatica alle
gambe, e si effettua fa-

te, lasciando la pelle vellutata. E
venendo all'estetica del viso,
ecco l'applicazione delle ciglia a
piccoli mazzetti per infoltire; re-
sistono a lungo, danno intensità
allo sguardo e restituiscono bel-
lezza a chi le ha diradate anche
per motivi di salute.

A sinistra, un'immagine esterna
dell’Istituto di bellezza “Pretty
Lady” in via Carlo Mira 30 a
Casorate Primo.

«I
gradi che va dalla cura e pre-
parazione della pelle di viso e
corpo alla depilazione, dalle
prove trucco all'assistenza nel
giorno della cerimonia».
“Pr etty Lady” è a Casorate
Primo in via Carlo Mira 30;
per appuntamenti telefonare
al n. 02 900 97 842.

nfine vorrei ricorda-
re il nostro Servizio
Spose, un trattamen-
to di bellezza a 360

CASORATE PRIMO Festa di Sant’Antonio
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un omaggio che seppur minimo
è sempre un qualcosa di gradi-
to.
Se correre è faticoso ma nello
stesso tempo gratificante, vuoi
per i premi vuoi per l'omaggio,
altrettanto faticoso è organizza-
re. Ricordare queste persone ol-
tre che doveroso e anche giu-
sto. Giusto perché a fronte di un
lamento, che spesso raggiunge
le nostre orecchie, del tipo "a
Casorate non si fa mai niente",
è bene ricordare che molte per-
sone si impegnano giorni, setti-
mane prima della gara per pre-
disporre il tutto. La contrada
Sant'Antonio, pur dotata di gen-
te meravigliosa che si impegna
concretamente facendolo con
gioia e spirito di sacrificio, è
anche vero che non disdegne-
rebbe un piccolo contributo, un
piccolo aiuto per migliorare
sempre più l'azione nel sociale,
le iniziative per la cittadinanza,
l'amore per il prossimo, in mo-
menti di festa e gioia collettiva.

nsomma vincere è impor-
tante e gratificante. Arriva-
re al traguardo è comunque
bello perché si ha diritto ad

Contrada e
Parrocchia
insieme per
Sant’Antonio

Martire, ha organizzato la “Fe-
sta di Sant'Antonio Abate” te-
nutasi domenica 19 gennaio
2003.
Il programma è stato composto
dalla seguente serie di appunta-
menti: alle ore 11.30 tradizio-
nale “Aperitiv dal gnimal” con
vin brulé e brusadela cui gratùn.
A mezzogiorno degustazione di
prodotti tipici: polenta e
gorgonzola, cassöla, trippa,
cotechini, salame di fegato,
sanguinacci, salamelle alla bra-
ce. Alle 15.00, benedizione de-
gli animali ed attrezzi agricoli
con la tradizionale sfilata di ca-
valli e trattori agricoli. In  con-
clusione, alle ore 17.00 si è te-
nuta l'estrazione della “Riffa” si
Sant'Antonio che ha messo in
palio tra gli altri un viaggio a
Malta per due persone e una
parure in oro giallo.

nche quest'anno, la
Contrada di Sant'Anto-
nio in accordo con la
Parrocchia San Vittore
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CASORATE PRIMO Si è svolto anche quest’anno il tradizionale appuntamento che ad ogni edizione coinvolge sempre più la comunità

Il Presepe che vive anno dopo anno

on l’arrivo dei Re Magi
a cavallo, il 6 gennaio,
si è conclusa la quinta
edizione del Presepe vi-

vente a Casorate.
Assistendo a questa rappresen-
tazione, ci si può accorgere di
come, tra le celebrazioni, i
cenoni e le corse al regalo, la
tradizione del presepe vivente
occupi uno spazio del tutto par-
ticolare. Là dove è presente nel
programma delle manifestazio-
ni natalizie, diventa, in effetti, il
momento più coinvolgente per
una comunità. Questa rappre-
sentazione, infatti, non impegna
solo la fede, ma la cultura, l'arte
e la tradizione di un luogo. E',
pur sempre, una manifestazio-
ne religiosa, ma ad impegnarvisi
non sono i sacerdoti, bensì cit-
tadini comuni. Mentre a messa
si ascolta e si recepisce un mes-
saggio, le persone che parteci-
pano al presepe vivente sono
spinte dal desiderio di comuni-
care questo messaggio ad altri,
di evocare un momento di soli-
darietà, ricordando così che l'es-
senza del Natale è quella di una
festa comune, e che senza co-
munione non c'è festa.

C

CASORATE PRIMO

Dmitri Vorontsov

re la comunione di valori uni-
versali, condivisibili da appar-
tenenti a qualsiasi credo.
Un grazie di cuore a tutte le
persone senza le quali que-
st'evento non si sarebbe realiz-
zato: il signor Cantoni di
Besate che ha fornito il salame
per il rinfresco, la signora
Graziella di "Nonsolopane", il
signor Cagnola che ha dipinto
l'angelo da collocare nella ca-
panna, i muratori dell'impresa
edile "Grazia" che hanno co-
struito la capanna e tutti colo-
ro che hanno collaborato alla
buona riuscita della manifesta-
zione.

T antissime persone sono
venute ad assistere al
presepe vivente anche
quest'anno, per ritrova-

CASORATE PRIMO  Appello alla solidarietà

torie Africane" è il
titolo del libro
pubblicato a cura
dei volontari della

parrocchia, che raccoglie le
lettere inviate da Don Michele,
missionario in Zambia,
nell'arco di otto anni. In un

L’Africa di don Michele

“S

solidarietà. Ve ne diamo un
piccolo assaggio, riportando in
questa pagina un brano e alcune
foto tratte da "Storie africane".

"23 gennaio 2002 . Alle prese col
corso intensivo di Citonga (chissà
quando mai ce la farò a parlare
questa lingua!) mi fermo un attimo
per pensare a quanto vissuto
domenica scorsa, ospite delle suore
di Maria Bambina di Fumbo. Fumbo
è una parrocchia molto estesa.
Conta ben 22 outstations, che si
estendono fino al lago Kariba, cioè a
50 chilometri dal centro della
parrocchia. La zona è molto
collinosa, bellissima dal punto di
vista ambientale, ma con strade che

Africane" si capirà che basta
un piccolo gesto di generosità
per garantire cibo, acqua,
assistenza a tanti bambini e
giovani in difficoltà. Nell'intro-
duzione al libro, don Sante
scrive che la lettura delle
lettere "è un modo per sentirsi
in comunione con don Michele
che è stato tra noi. Spesso si
desidera essere in comunione
con tutta la Chiesa ma poi non
si scende nel concreto
esistenziale! Mi auguro che
questa lettura serva anche per
sostenere concretamente le
iniziative di don Michele,
rendendo vere le promesse

mondo così
lontano dal
nostro, dominato
dalla povertà, i
missionari
riescono a
trasformare
l'impossibile in
possibile;
leggendo "Storie

che gli abbiamo fatto quando lo
abbiamo salutato".  Aiutiamo
dunque Don Michele a realizzare
un futuro migliore per i suoi
poveri.  Come? Acquistando una
copia di "Storie Africane" che
troverete in vendita all'entrata
della Chiesa Parrocchiale in
occasione delle S. Messe di ogni
sabato e domenica, al prezzo di
5 euro; il nostro piccolo contribu-

to verrà consegnato
a don Michele per
continuare la sua
opera e noi,
attraverso la lettura,
conosceremo
l'impensabile realtà
di terre lontane, e
apprezzeremo il
mondo della

CASORATE PRIMO Riceviamo dai lettori

Regaliamoci un
vero Natale ed
un ottimo 2003

N
Le “dovute
scuse” al
sommo poeta
Dante

ell’articolo apparso su
"Punto di Vista" dello
scorso dicembre, il Si-
gnor Claudio Ringres-

si, elevandosi a Giudice, ha col-
locato il Paese "nei cerchi del
Purgatorio, luogo di penitenza
e di espiazione".
Questo comportamento non
concorda né con l'insegnamen-
to Dantesco, né con lo stile di
comportamento che dovrebbe
tenere un Cittadino eletto in
Consiglio Comunale. I
Casoratesi non hanno nulla da
purgare né di cui pentirsi, per-
ché in quanto Persone, sono
depositari del "Libero Arbitrio".
Sono sempre stati fieri ed orgo-
gliosi delle loro origini, delle
loro tradizioni, della loro cultu-
ra, apprezzano i fatti concreti,
si rispettano, si sono sempre aiu-
tati soprattutto nei momenti dif-
ficili, qualsiasi sia stata la loro
appartenenza politica.
Proseguendo nella lettura del-
l'articolo evidenzio che malde-
stramente "ironizza e trincia
giudizi" anche su questa Mag-

Angelo Repossi
Coordinatore cittadino di Forza Italia

gioranza, forse non esente da er-
rori, che i Cittadini hanno libe-
ramente scelto, e che il Signor
Claudio Ringressi ha ripudiato,
quando gli è stata tolto l'incari-
co di Assessore. Ricordo che il
paese che lo ospita si è sempre
comportato nei suoi confronti
come se fosse nato a Casorate.
Altro grossolano errore è quel-
lo di aver confuso i cerchi del
Purgatorio Dantesco con quelli
dell'Inferno. Qui ad onor del
vero ha chiesto scusa al Som-
mo Poeta. Entrando in argo-
mento ricordo che a Natale il
desiderio di pace è particolar-
mente profondo e penetra nel
nostro cuore come le radici di
una pianta nella terra, oggi più
che mai.

mettono a dura prova ogni buon
autista (…). C'è la corrente elettrica
da meno di due anni. Il telefono non
esiste ancora. Andiamo a salutare
padre Andrei, un prete Tanzaniano
della congregazione religiosa Holy
Ghost (spirito Santo). E' di ritorno da
alcune comunità sparse tra le colline
tra le quali si reca a turno e quando
le strade lo permettono, accompa-
gnato da un traduttore, perché il
Citonga non ha mai avuto il tempo
di impararlo. Sul suo volto leggiamo
subito una grandissima preoccupa-
zione. Dopo poche battute compren-
diamo il perché. La gente comincia
a lamentarsi  e a chiedere al prete
cosa possono fare. Le piogge sono
state troppo scarse, non c'è più
mais nei granai. La fame comincia a
farsi sentire. Ci dice che ne parlerà
col vescovo e col superiore della
sua comunità religiosa. Non si
possono chiudere gli occhi. Martedì
scorso sono passato da Mazabuka.
Ho visto una fila di almeno 80
persone o più che aspettavano
l'apertura di un negozio per poter
comprare farina di mais. Per fortuna
il governo ha abbassato i prezzi, che
comunque restano alti per molta
gente. Il problema è che se ne trova
poca sul mercato.

Le esperienze
di otto anni

trascorsi
nello Zambia

IMMAGINI: MAURIZIO BAZZI.

Morandotti); San Giuseppe:
Gianni Indaco (voce Fernando
Belloni); Angelo Gabriele:
Michela Capuccetti (voce
Giorgio); Erode:  Primino
Longhi (voce Gianluca
Panza); Sentinella:  Patrizio
Fiorani (voce Rossella
Dell'Aversana); Saggio:
Silviana Masciadri (voce
Fernando Belloni); Angelo
grande (per accompagnare
angeli piccoli):  Anna
Masciadri; Angeli piccoli:
Silvia Quattro, Aurora
Garofalo, Lucrezia Longo,
Chiara Grossato, Noemi
Garofalo, Aurora Broglia;
Locandiere:  Dario Morani
(voce Gianluca Panza);
Locandiera:  Mariuccia
Belloni; 1° pastore:  Elena
Guerci (voce Rossella
Dell'Aversana); 2° p astore:
Milena Belloni; Pastorelli:
Carletto Masciadri, Tiziana
Tassone, Selene Garofalo,
Mattia Dell'Aversana, Alex
Indaco, Alberto Fiorani,
Gabriele Capuccetti, Andrea
Broglia; Pastora: Patrizia
Garofalo; Re Magi:  Piercarlo
Alberizio (voce Simone
Crucitti) - Luigia Alberizio
(voce Fernando Belloni) -
Natalino Schieroni (voce
Andrea Cogo); Lavandaie:

Tutto il “cast” del
Presepe vivente
Gesù bambino:  piccola

Sara; Madonna:  Simona
Paolucci (voce Luisa

Enrica Belloni, Caterina
Garampazzi; Venditrici
castagne:  Antonia
Trimboli, Memo, Franca
Passeri; Fruttivendola:
Cristina Padovan;
Panettiera: Aura
Indaco; Fioriste:
Rosanna, Caterina;
Cardatori lana:  Maria
Grazia, Annalisa;
Maniscalco:  Giuseppe
Bazzi; Maniscalca:
Maria Luisa Bazzi;
Soldati:  Claudio Santi,
Andrea Di Mattia,
Andrea Quartucci.

L’Annunciazione

Il Re Magio

Giuseppe
e Maria

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)

Vendo scooter
Yamaha Slider 50 cc
del luglio 2001, Km
1029 da targare, a

Euro 1.400  trattabili
Per informazioni

Sergio, dopo ore 19

tel. 02 9000 1602

ANNUNCIO

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

ANNUNCIO

Alcuni momenti del Presepe Vivente
edizione 2003, avvenuto il 6 gennaio scorso. I

te le notizie che ogni mattina ap-
pendiamo dal telegiornale. Non
è questo un buon risveglio; al
suono della sveglia mi dicono
che la pace non si sta diffonden-
do nel mondo. Poi mi riprendo
bene, ci penso un po' e ritrovo
in me la speranza di credere che
la mia giornata non sarà così
segnata dal male. Alla sera, un
po' stanco, scopro un gran nu-
mero di eventi positivi, belli e
gratificanti che hanno costella-
to la giornata. Sono piccoli e
non fanno chiasso, ma ci sono,
tanti e belli. Il mio mondo non
va così male; c'è anche da esse-
re allegri, motivo per far cresce-
re la speranza nell'uso del buon
senso. La forza della speranza è
nella vita quotidiana, costruita
giorno dopo giorno, una vita
vera che non si esaurisce nelle
pratiche quotidiane e ad ogni
apparente sconfitta risorge e ri-
prende slancio nel bene. Questo
è un vero Natale. Il Natale è una
festa umile, di pochi intimi, di
gesti semplici e naturali. Noi lo
festeggiamo con i nostri cari.
Facciamo proprio bene e corri-
sponde a verità quando portia-
mo al Presepe i doni per i nostri
genitori, figli o nipoti, frutto dei
sacrifici di ogni giorno, del bene
ricevuto e donato, in casa e fuori
casa. Ritengo che per i
Casoratesi, le nostre famiglie, i
nostri figli, i piccoli passi per
crescere e maturare di giorno in
giorno, i tanti piccoli successi e
le grandi preoccupazioni che ci
accompagnano, sono le verità,
le speranze da condividere in
questo Natale trascorso e nel
nuovo anno appena iniziato. A
chi si è smarrito "nella selva
oscura" rivolgo l'augurio di ri-
trovare "la diritta via"...

 bimbi di San Giuliano col-
piti dalla catastrofe, miglia-
ia di innocenti uccisi, mi-
nacce di guerra…sono tut-

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

proMemoria

Il libro del
missionario è
in vendita sul
sagrato della

chiesa ogni sabato
e domenica

Zambia il primo padre missionario.
Era il 1905. Trovò la gente molto
povera e siccome nessuno sapeva
guidare un paio di buoi per arare i
campi, prese quattro ragazzetti e li
portò in Europa, così che imparas-
sero bene e potessero insegnare
agli altri. Da lì inizio a svilupparsi, in
bene e in male, un'idea tra questa
gente: dal missionario si va per
chiedere. Qualsiasi problema ci sia,
c'è lui. Ora le cose stanno un po'
cambiando e qualche comunità
cristiana è diventata ben consape-
vole che bisogna imparare a
camminare con le proprie gambe.
Ma questo stile, maturato in
cent'anni di dipendenza, spesso
totale e inattiva, è ancora molto forte
tra molti. Come fare? Come mettere
insieme i bisogni stringenti e reali
che ci sono, con uno sviluppo che
parta da qui? Non è semplice la
strada, e anche tra i missionari le
idee a volte sono differenti. Forse il
primo passo è proprio entrare in
questa lingua e cultura e imparare
prima di tutto ad ascoltare prima di
giudicare. Quello che per noi è
importante e significa sviluppo a
volte non lo è per loro e viceversa.
In tutti i sensi ci aspetta una strada
non semplice...”.

O ggi il nostro insegnante di
Citonga, Mr. Moonga, ci ha
parlato di quando arrivò in

L'oratorio feriale a Lasitu.

L’immagine in basso a sinistra è
tratta dal libro “Storie Africane”.
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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

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

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

INSTALLAZIONE

E MANUTENZIONE

ACQUARI A

          DOMICILIO CONSEGNA A DOMICILIO
MANGIMI & ACCESSORI

DOG &  CAT TAXI

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

CASORATE PRIMO

«Fermiamoci a riflettere sui nostri fallimenti»

dollari a persona per l'educa-
zione e 189 per la pubblicità;
nei prossimi 4 o 5 anni si
prevede che questa quota
supererà quella per l'istruzio-
ne. In Brasile, 50 milioni di
persone vivono con meno di 1
dollaro al giorno. La differenza
tra il reddito per abitante di
Stati Uniti e Brasile è di sei
volte. Negli Stati Uniti il 10%
più povero della popolazione
riceve appena il 2% del
reddito nazionale, il 10% più
ricco controlla il 30%.
In Brasile il 10% più povero ha
l'1% del reddito e il 10% più
ricco concentra il 50%.
Tutte queste differenze sono
andate aumentando negli
ultimi decenni.

co: l'inquinamento derivato
dalla contaminazione di
questo prodotto, destinato alla
combustione delle centrali
elettriche, ci restituisce un
ecosistema distrutto, grandi
aree protette sono state
"asfaltate", lungo 500 chilome-
tri di costa la pesca è stata

R ICCHEZZA e
POVERTA’
Ogni anno gli Stati
Uniti spendono 220

L’ARTE DEL SUONO Segnalazione del mese

as è sempre stato
considerato sin dai
suoi primi passi arti-
stici un MC dotato di

grande personalità e scioltezza
nel rappare, tanto che "Ilmatic"
del 1994, disco di debutto in
cui Nas ha dipinto ritratti indi-
menticabili della vita nel
Queens, quotidianamente ca-
ratterizzato da lotte di ghetto,
gli apre la strada del successo
di pubblico e critica.
Nel 1996 esce "It was Written",
album multi-platino per la ven-
dita, che conferma ancora  una
volta le straordinarie doti di
questo rapper; usciranno ben
sei album ancora, prima di ar-
rivare al suo ultimo capolavo-

Nuovo album per Nas

CASORATE PRIMO Riceviamo dal Social Forum Basso Abbiatense - Alto Pavese e pubblichiamo (parte II, segue dallo scorso numero)

Social Forum Basso Abbiatense - Alto Pavese

N

Diamo i
numeri di

una tragedia,
all’alba di

questo nuovo
2003

ro "God's Son", un vero con-
centrato d'espressione Hip-
Hop, uscito il mese scorso.

DISCOGRAFIA
ESSENZIALE

Ilmatic - It Was Written - I am
Nastradamus - Stillmatic -
God's Son

anni di "cura" del Fondo
Monetario Internazionale, oggi
la speranza di vita è di 44
anni, l'analfabetismo del 65
per cento, l'acqua è fruibile
solo per un terzo dei 65 milioni
di etiopi, il tasso di mortalità
infantile colpisce 100 bambini
su 1000 nati vivi, la popolazio-
ne con accesso ai farmaci
essenziali rappresenta il 60
per cento, le persone che
vivono con meno di 1 dollaro
al giorno sono il 32 per cento.
Il debito estero etiope è un
macigno di 10 miliardi di
dollari.
6 milioni sono le persone che
rischiano di morire d'inedia, a
causa del deperimento
organico dovuto al prolungato
digiuno.
AMBIENTE
Le foreste pluviali dell'Indone-
sia stanno scomparendo alla
velocità di 2,4 milioni di ettari
l'anno (una superficie pari al
Belgio). Dal 1960, più del 25%
delle foreste dell'America
Centrale è stato abbattuto per
far spazio a pascoli per le
mandrie di bovini. I consuma-
tori statunitensi hanno
risparmiato circa 25 centesimi
su ogni hamburger.
Martedì 19 novembre 2002, al
largo delle coste della Galizia,
la petroliera Prestige, si è
inabissata, riversando 10/
15.000 delle sue 73.000
tonnellate di olio combustibile
pesante nell' Oceano Atlanti-

I n Etiopia, un paese di 90
etnie, 83 lingue e 200
dialetti, dopo 50 anni di
"aiuti" occidentali e 10

Attenzione alla “Mukkarasta”
Tra breve uscirà il primo CD demo “Isole lontane”

no vita in occasione dello scio-
glimento di un gruppo già esi-
stente, i "Supernova"; tre di
loro, il batterista Fiore e i due
chitarristi Butch e Sqi, hanno
deciso quel giorno di gennaio di
due anni fa il futuro dei
“Mukkarasta”.
Composta inizialmente da set-
te persone, la band ha presto
un rilevante abbandono e un
susseguirsi di cambi…
Penso che questi numerosi cam-
bi siano dovuti ad un errore ini-
ziale del gruppo; per un lungo
periodo l'impegno di tutta la
band non era entusiasmante,
anche se era stato proprio l'en-
tusiasmo a darci la forza inizia-
le per formare il complesso;
così, quando col passare dei
mesi abbiamo capito che di que-
sto passo non avremmo mai rag-
giunto nessun traguardo e quindi
abbiamo raddoppiato le prove
del gruppo, ci furono i primi
abbandoni e un succedersi di va-
riazioni. Posso dire senza incer-
tezze che il vero scopo di que-
sta band sia stato raggiunto in
questi ultimi mesi dall'attuale
formazione, anche se con una di-
nastia come la nostra non è il
caso di illudersi.
Nel 2002 ha inizio il vostro
Mini Tour intitolato "Isole
Lontane Tour 2002"; vorresti
parlar cene?
Certo…Questa esperienza per-
corre brevemente le manifesta-
zioni dei più famosi "Scorriban-
de", i concerti per Scuole Me-
die e feste di Società Sportive.
Il mini tour, che prende il nome
da una nostra canzone, è un per-
corso che varie volte ha ricevu-
to più attenzioni e partecipazio-
ne in situazioni con meno pub-
blico, che in occasioni più im-
portanti, come alla festa di una

M

L’AR TE DEL SUONO Realtà musicali locali e internazionali

Fabio “Rivel” Cibello

nota Società Sportiva, dove con
centinaia di spettatori il riscon-
tro non è stato molto gratifican-
te. Da questa esperienza credo
di aver capito che  la soddisfa-
zione più grande non è  avere
obbligatoriamente un pubblico
numeroso, ma quel gruppo di
amici che ti segue ovunque, di-
mostrandoti che con la tua mu-
sica prova forti emozioni.

O

proibita…Il più grave disastro
ecologico della storia.
Intanto il combustibile conti-
nua a fuoriuscire dal relitto
della vecchia petroliera…
GUERRA GLOBALE
Negli ultimi 10 anni il bilancio
relativo ai bambini vittime
della guerra è agghiacciante:
2 milioni di uccisi, 6 milioni di
mutilati, 12 milioni rimasti
senza tetto, oltre 1 milione

rimasti orfani o separati dai
genitori. Nel mondo, oltre 60,
tra guerre e conflitti e 50
milioni di profughi.

occidente obbliga la maggio-
ranza dei popoli del pianeta.
Ebbene, nonostante tutte le
egoistiche imposizioni politi-
che ed economiche applicate
a livello mondiale per favorire
uno sviluppo, a senso unico,
dei paesi più ricchi, teso
esclusivamente al massimo
profitto e insensibile alle
problematiche ambientali e
sociali conseguenti, dobbiamo

(segue dal precedente numero
di dicembre 2002)

prendere atto che l'industria,
la finanza, tutto il sistema
economico globale sta
vivendo una stagnante crisi
che, più che contingente, ci
sembra, addirittura, struttura-
le: la valutazione negativa e
deficitaria dei bilanci
attanaglia un numero sempre
maggiore di settori, quali la
siderurgia, il turismo, le
telecomunicazioni, il tessile,
l'alimentare e molti altri, ma
emblematiche ci sembrano le
situazioni in cui sono sprofon-
date la FIAT, a livello naziona-
le, e la ENRON, ex-colosso
statunitense…
Persino McDonald's, uno dei
simboli dell'egemonia delle
multinazionali, sta chiudendo
un numero considerevole dei
suoi punti vendita.
Meglio non se la passano le
Nazioni, gli Stati, se è vero
quello che afferma il commis-
sario europeo per gli affari
economici Pedro Solbes, che,
preannunciando qualche dato
sulle previsioni autunnali della
Commissione europea,
definisce Germania, Francia e
Italia, che producono i due
terzi della ricchezza dell'intera
Unione europea, Paesi che
presentano fattori di stabilità
altamente precari e a rischio
di collasso.PROFILO DEL GRUPPO

Tesha [Voce-Chitarra Acustica]
Mr. Franpipino [Chitarra Soli-
sta]; Droga [Tastiera-Chitarra]
Knauss [Basso]; Fiore [Batte-
ria]
Passione: Musica e Sport
Genere: Rock Melodico
Artisti Preferiti: Bon Jovi,
Ligabue, Oro.

un grande entusiasmo ed ispi-
rata a nomi illustri come Bon
Jovi, Ligabue e gli Oro, che at-
traverso le note di un rock me-

ukkarasta è l'origi-
nale nome di una gio-
vane Rock Band
Rozzanese, nata da

Il portavoce dei Mukkarasta Fiore
(a sinistra) insieme a Rivel.

www.godsson.net
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lodico esprime le proprie sen-
sazioni coinvolgendo tutti i gio-
vani della stessa età.
Dove arriva questo nome cu-
rioso?
E' nato una sera di Capodanno
nel periodo della mucca pazza:
un ex componente del gruppo,
stimolato dal suono della sua
chitarra e dalle notizie al tele-
giornale sul problema mucca
pazza, ha composto il termine
"Mukkarasta".
Quando nasce il gruppo?
Nel gennaio del 2000, in un lo-
cale della zona sud di Milano, il
"New Castle Pub", dove ogni
tanto andiamo per passare la
serata e per ascoltare un po' di
musica. Come avviene spesso,
anche i “Mukkarasta” prendo-

loro primo CD; quale?
Il nostro primo Cd-Demo, che
uscirà tra qualche mese, sarà in-
titolato come il tour "Isole Lon-
tane": conterrà 5 tracce in italia-
no più un brano in spagnolo, per-
ché vorremmo promuovere il
lavoro anche in sud america.
Altri pr ogetti per il futur o?
Musicalmente, oltre al nuovo
Demo, non abbiamo progetti
immediati, se non rafforzare l'im-
pegno e la serietà di ognuno di
noi, perché l'ingrediente neces-
sario per costruire nel futuro è
lavorare duro nel presente. Ed è
questo che dobbiamo fare!

ltr e alle serate nel-
l'hinterland milanese,
i Mukkarasta a bre-
ve pubblicheranno il

Per contattare i Mukkarasta:

mukkarasta@yahoo.it

Ehi Artista!!! V uoi farti cono-
scere? V uoi pubblicizzare
gratuitamente il tuo gruppo?
ORA PUOI FARLO!
Chiama il numero
348-8500590 o scrivi al
seguente indirizzo e-mail:

rivel@email.it

esempi che si potrebbero
aggiungere, ma questi numeri
dovrebbero essere sufficienti
a farci pensare, a far emerge-
re in noi la convinzione che la
misura sia colma, oramai.
Abbiamo tentato di illustrare
come siano stridenti le
differenze dei modelli di vita
tra il nord e il sud del mondo,
quanto siano diverse le
condizioni di vita, a seconda
che si nasca a Parigi o a
Nairobi, in Canada o in
Kurdistan, quante siano le
costrizioni alle quali l'opulento

Sappiamo bene che
questo elenco è larga-
mente incompleto,
innumerevoli sono gli

È
basato sulla globalizzazione
neo-liberista ci mostra
quotidianamente le sue
enormi falle e si sta trascinan-
do, ineluttabilmente, verso il
suo drammatico fallimento,
come già miserevolmente
preannunciato dalle vicende
dell'Argentina, che aveva
creduto ciecamente in questo
sistema, quale panacea dei
suoi problemi, e che oggi si
nutre di disperazione e di
miseria.
Necessariamente il nostro
impegno deve essere rivolto
allo studio di un nuovo
modello di sviluppo, basato
sulla libertà, l'uguaglianza e la
fratellanza dei popoli, sulla
solidarietà universale, un
modello che sia compatibile
con l'ambiente, che tenga in
debito conto il grande valore
delle bio-diversità e che
garantisca una vita decente e
decorosa a tutte le donne e gli
uomini del pianeta.

 decisamente arrivato
il momento di fermasi
a riflettere. Il sistema
economico mondiale

È decisamente
arrivato il momento
di fermasi a riflet-
tere sul sistema

economico mon-
diale basato sulla
globalizzazione

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OPINIONI

Sei global
o No-
global?

T i riconosci nel movimento no-
global oppure ritieni necessa-
rio il processo di

globalizzazione? Scrivi a “Punto di
Vista” per dire la tua. L'indirizzo
della Redazione: via A. Moro, 9 -
27021 Bereguardo (PV). E-mail:
pudivi@tiscalinet.it
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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

MOTT A VISCONTI  A soli sette mesi dalle elezioni politiche, per la maggioranza il nuovo anno comincia con l’altolà dell’ex sindaco

Segue dalla prima pagina

D a sabato 28 dicembre
2002, Giovanni Berto-
lazzi ha definitivamen-
te rimesso in discussio-

ne la propria collocazione poli-
tica all'interno della maggioran-
za di "Motta per le Libertà" sce-
gliendo di manifestare (con una
evidenza assoluta) la propria
contrarietà alla Giunta guidata
da Rosanna Vecchio e alla linea
amministrativa del centro-destra
mottese: momento clou della
seduta consiliare svoltasi quel
giorno era l'approvazione del
Bilancio previsionale 2003 da
effettuarsi entro l'ultimo giorno
del 2002 ed è stato proprio in
questa occasione che Berto-
lazzi, anziché assecondare gli
indirizzi della maggioranza di
cui faceva parte, ha rotto ogni
indugio abbandonando il Con-
siglio prima ancora della vota-
zione, accentuando questo suo

Giovanni Bertolazzi, sfrattato dai
piani alti della Casa delle Libertà,
si è stufato di esserne il portinaio

atto di sfida con la lettura di una
comunicazione che ha raggelato
i banchi del centro-destra.
Dopo una guerra di nervi dura-
ta mesi, durante i quali l'ex pri-
mo cittadino si è trovato nella
parte di “consigliere con com-
petenza di nulla”, Bertolazzi ha
detto basta, ed ha scelto il mo-
mento più importante nella vita
amministrativa di una coalizio-
ne politica, ossia l'approvazio-
ne del più importante documen-
to di programmazione economi-
ca che traduce in numeri le idee
e gli indirizzi dei padroni di casa
municipali.
L'ex primo cittadino sembra non
avere dubbi per quanto attiene
al futuro del suo gruppo politi-
co “Vivere Motta”, sorta di al-
ternativa alla pseudo Casa delle
Libertà mottese che secondo
molti osservatori (di ogni estra-
zione politica) sembra essere
diventata una specie di proble-
matico ed esclusivo condominio
dove qualcuno stia saldamente

Su chi converrà scommettere?
Politici di centro all’assalto del consenso “neo-democristiano”

Bertolazzi
ha preso
del tutto
le distanze
da “Motta
per le Libertà”
e rimette in
discussione
gli equilibri
del centro-
destra

GUIDA ALL ’INVESTIMENT O “SICURO” ALTO RENDIMENTO
ATTENZIONE ALLA  NUOVA “VALUTA EMERGENTE” : GIOVANNI BERTOLAZZI

Andrea Maggi
INDICE IN AUMENT O.

Laura Cazzola
STAZIONARIA  / IN CRESCITA.

Rosanna Vecchio
 QUOTAZIONI IN CALO

BASSO
RENDIMENTO

accasato nei migliori apparta-
menti e qualcun altro abbia in-
vece difficoltà a reperire un
seppur misero alloggio ai piani
bassi, col rischio di essere poco
gentilmente invitato ad ingros-
sare la fila degli aspiranti porti-
nai dell'edificio.
Si prospettano perciò tempi dif-
ficili per Rosanna Vecchio e per

la Giunta di "Motta per le Li-
bertà" e Giovanni Bertolazzi,
dissotterrata l'ascia di guerra,
potrebbe decidere di attingere
tra gli “esclusi” del centro-de-
stra le risorse umane, politiche
e sociali per sviluppare il suo
piano strategico, cingendo la co-
alizione che guida il Comune di
Motta Visconti di un assedio
senza scampo e valutando di
volta in volta l'atteggiamento

più conveniente da mantenere
per rapportarsi sia con gli ex-
alleati di Giunta, sia con quella
importantissima componente
rappresentata dalla Lista Civica
Mottese di Andrea Maggi che,
in un solo mese di esistenza pre-
elettorale, ha persuaso circa un
quarto degli elettori mottesi di
centro-destra che proprio non se

la sono sentita di far eleggere
Rosanna Vecchio e dimostran-
do concretamente che, all'oc-
correnza, i mottesi possono
tranquillamente rispondere ad
un richiamo alternativo.

Sul versante opposto, la
Lista Civica Per il Nostro
Paese Centrosinistra,
archiviata la fuoriuscita

dei DS dalla coalizione, prose-

gue la sua azione di opposizio-
ne configurandosi come un la-
boratorio politico e un punto di
riferimento per tutti coloro che
non si riconoscono nel centro-
destra locale: forte non solo del
contributo di una vasta compo-
nente apartitica, slegata dai
diktat delle varie segreterie,
Laura Cazzola e il suo gruppo
hanno raccolto e valorizzato
l'eredità lasciata dalla Lista Ci-
vica di Rinaldo De Bernardi la
quale, unita ad una calibrata pre-
senza di alcune tra le più impor-
tanti componenti politiche di
centro (Margherita) e sinistra
(Rifondazione comunista) do-
vrebbe produrre in questo 2003
un sostanziale consolidamento
della propria presenza nella vita
politica mottese, lasciando al
momento opportuno campo li-
bero al dibattito che, a livello
nazionale, sta rischiando di pol-
verizzare i democratici di sini-
stra (finiti sotto il tiro, tra gli al-
tri, di Moretti e Cofferati) ma

che soprattutto non garantisce
ancora coesione ed uniformità
di vedute attorno alla Marghe-
rita di Rutelli e al progetto di
rilancio dell’Ulivo.
Sicuramente la Margherita, an-
che in relazione all’importante
contributo che potrebbe garan-
tire alla coalizione sia in termini
di fattiva collaborazione che di
visibilità, non sembra fino ad ora
essersi espressa nel pieno delle
proprie potenzialità, un elemen-
to che non si dovrebbe affatto
trascurare dato che nel centro-
destra sono ormai in molti ad
avere messo gli occhi sugli elet-
tori orfani del grande centro
post-democristiano.

Damiano Negri

MOTTA VISCONTI
Intervista a
Giovanni Bertolazzi

A pagina 10
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MOTTA VISCONTI Parla l’ex Sindaco Giovanni Bertolazzi: dai retroscena elettorali del 2002 ai progetti futuri per “Vivere Motta”

MOTT A VISCONTI

Bertolazzi: «Forza Italia non è un partito politico, è un grosso contenitore, brutta copia
della Democrazia Cristiana, ma almeno lì c’era un ideale politico, qui solo “efficienza”»

«Un’altra lista mia e Cazzola avrebbe vinto»

Consiglio comunale prima della
votazione del Bilancio (vedere
pagina accanto, n.d.r.), ma credo sia
opportuno chiarire alcuni aspetti
di un problema più complesso di
quanto possa sembrare».
Chi parla è l'ex Sindaco Giovanni
Bertolazzi, attuale consigliere
comunale del gruppo “Vivere
Motta” ma che fino al maggio del
2002 è stato a capo di una Giun-
ta composta più o meno dagli
stessi soggetti che la costituisco-
no attualmente; secondo
Bertolazzi però, l'Amministrazio-
ne Vecchio, a differenza della sua,
mancherebbe di una chiara e co-
erente impronta culturale che ave-
va a suo tempo caratterizzato
l’esperienza del Polo per Motta.
«Con la precedente Amministra-
zione, il sottoscritto si è  dato da
fare cercando di sviluppare una
azione che tenesse conto di una
posizione culturale ben precisa:
gli elettori sapevano bene da
quale ambito culturale io prove-
nissi. Sicuramente era come “di-
chiararsi” in un certo modo
dinnanzi agli elettori che si ri-
chiamavano ai valori del Polo
per Motta. Duole ammetterlo, ma
mi rendo conto che non è più
così: si sarebbe dovuto fare, ma
i condizionamenti incontrati stra-

«I motivi che mi hanno
spinto ad allontanarmi
da questa Amministra-
zione li ho spiegati in

da facendo hanno partorito una
coalizione diversa, sicuramente
più ampia ma orfana, a mio av-
viso di quell’ottica culturale nel-
la quale lo stesso attuale sinda-
co si era pienamente riconosciu-
to e per la quale avevamo insie-
me lavorato con altri amici, in-
contrando non poche difficoltà».

proprio rifiutandosi di votare il
Bilancio  nel tentativo evidente di
denunciare questo disagio, ma nel
contempo non rinunciando alla
propria appartenenza alla Casa
delle Libertà: «La mia mancata
partecipazione al voto sul Bilan-
cio è stata indotta dalla volontà
di provocare delle riflessioni se-
rie e profonde sugli intendimenti
di questa Amministrazione: ve-
dremo che effetti avrà. Tuttavia
non temo eventuali ridimensio-
namenti della mia figura politi-
ca o esclusioni forzate da parte
della maggioranza: il mio con-

tributo politico in questo paese
l’ho già dato in passato e conti-
nuerò a darlo, nell’ambito del-
l’area culturale cattolica che si
riconosce nel centro-destra. E nei
prossimi mesi non escludo possa
prendere corpo un progetto poli-
tico nuovo e alternativo», capa-
ce di colmare un vuoto che a
Motta Visconti avrebbe assunto
dimensioni preoccupanti. Secon-
do l'ex primo cittadino infatti nel
contesto del centro-destra
mottese “mancherebbe la politi-
ca”: «Io, in quattro anni alla gui-
da del Municipio, ho ‘solamente
amministrato’ e mi rendo conto
d’aver prodotto poco sotto il pro-
filo del dibattito politico. Certo
hanno mancato anche coloro
che, pur definendosi “responsa-
bili politici” non hanno saputo
creare ambiti proficui in tal sen-
so. A parte il centro-sinistra che,
in questi anni, si è dato molto da
fare al proprio interno, a volte
esasperando gli scontri con noi
rivali in Consiglio, il centro-de-
stra si è affievolito nella certezza
della propria superiorità nume-
rica in termini di riscontro elet-
torale».

to tra le forze che si riconoscono
nella Casa delle Libertà, un black-
out pericoloso poiché, ammoni-
sce l’ex Sindaco, «i numeri per
vincere le elezioni oggi ci sono
ma domani chissà», ma soprat-
tutto avrebbe inciso nei riguardi
del mancato rinnovamento delle
persone che fanno politica nel
centro-destra mottese, dove si in-
contrano sempre gli stessi sogget-
ti.
«Credo che la vittoria elettorale
della Casa delle Libertà non cor-
risponda alla sommatoria delle
componenti politiche» continua
Bertolazzi, «gli orfani dell’area
popolare democratica che aveva
trovato accoglimento nella Demo-
crazia Cristiana ci sono ancora e
meritano di essere meglio accu-
diti. Il mio apporto in Consiglio
Comunale sarà sempre costrut-
tivo, vedremo come si comporte-
rà la maggioranza: mi piacereb-
be che non ci fossero chiusure nei
miei confronti, tanto più che mi
pare di avvertire un certo disagio
anche da parte di altri consiglieri
di “Motta per le Libertà”».

continua a lato >>>

L a principale conseguenza
di ciò, secondo Berto-
lazzi, avrebbe significato
la stagnazione del dibatti-

Ammonisce
l’ex Sindaco:

«I numeri
per vincere le
elezioni oggi
ci sono ma

domani
chissà»

poco più di sei mesi) si è visto togliere poltrona, funzione e stipendio. Un po’ troppo?
Forse sì, infatti adesso Giovanni Bertolazzi, sbattuta la porta in faccia alla coalizione
“Motta per le Libertà” durante il Consiglio comunale del 28 dicembre scorso, per la prima
volta chiarisce tutti i retroscena che hanno portato alla sua esclusione dallo scacchiere
elettorale, tornando a rivendicare un ruolo politico di primo piano.

N el 1998, dopo alcune settimane di incisiva campagna elettorale, Giovanni
Bertolazzi sorprese tutti riuscendo a convincere gli elettori mottesi che fosse lui
il miglior candidato, ed ottenne infatti un considerevole risultato in termini di voti,
insieme all'incarico di primo cittadino. Dal maggio 2002 però, l'ex sindaco (in

Damiano Negri

casione della scorsa candidatu-
ra alle elezioni comunali, oppor-
tunità venuta a mancare a po-
che settimane dall’appuntamen-
to elettorale.
Ricorda Bertolazzi: «E’ stato a
causa di un veto di Forza Ita-
lia che si è messo in moto una
sorta di ostracismo nei miei ri-
guardi: oltre ad altre motiva-
zioni sinceramente confutabili,
io ero fermamente contrario
alla nomina di sei assessori più
un presidente di Consiglio co-
munale, il tutto finalizzato ad
una mera spartizione di poltro-
ne tra le forze politiche in cau-
sa, oltre al relativo
“ingabbiamento” dell’even-
tuale nuovo primo cittadino.
Perciò Forza Italia scelse di ri-
tirare l’appoggio alla mia can-
didatura. A parte il fatto che,
piuttosto di trovarmi ingabbia-
to, avrei preferito in ogni caso
starmene fuori, ma ritenevo, e
ritengo tutt’ora, che per un pa-

ni, eventualità quest’ultima che
avrebbe sicuramente consegna-
to il paese in mano alla sini-
stra di Laura Cazzola. E’ chia-
ro che per salvare i progetti che
avevo iniziato nel corso della
mia Amministrazione, ho pre-
ferito, responsabilmente, accet-
tare la prima opzione, presen-
tandomi insieme ai componen-
ti della coalizione di Rosanna
Vecchio».

male” e l’attuale Amministrazio-
ne, Bertolazzi l’ha identificata

L a prima occasione utile per
marcare nettamente la di-
stanza tra i propri ideali di
un centro-destra “otti-

Sul Sindaco
Vecchio,

Bertolazzi si
dice «deluso

e amareggiato»

MOTTA VISCONTI  I ricordi dell’ex Sindaco

Tra veti e poltrone
non mettere il dito

<<<  segue da lato

Disagio che, per quanto
riguarda l’ex primo cit-
tadino, ha raggiunto un
“picco storico” in oc-

ese come Motta 8 membri di
giunta fossero fin troppi: io che
ho passato sette mesi di interim
con l’assessorato ai Lavori
Pubblici posso semmai confer-
mare la necessità della suddi-
visione di tale comparto in
“Edilizia Pubblica” ed “Edili-
zia Privata”, tale e tanto è il
lavoro che ruota attorno a que-
sto importante settore della vita
economica e sociale mottese,
ma per il resto confermerei le
mie obiezioni».
Quindi, “bruciata” la candidatu-
ra di Bertolazzi, il centro-destra
ha optato in tutta fretta per
Rosanna Vecchio: «La Vecchio
ha maturato competenze e ca-
pacità che le hanno permesso
di diventare, dopo di me, il più
accreditato candidato, quasi
una scelta corretta e “natura-
le”»  puntualizza l’ex Sindaco,
che aggiunge: «In quel momen-
to non mi rimaneva che sceglie-
re, accodandomi a “Motta per
le Libertà” oppure tentando di
proporre una mia nuova lista
di centro-destra da presentare
a poche settimane dalle elezio-

stiana, ma lì almeno c’era un
ideale politico, qui ci si regge
solamente sui due pilastri di
“efficienza ed efficacia” tipo
azienda, o almeno questa pare
la componente dominante».
Dopo mesi di logorante convi-
venza, il 28 dicembre scorso la
drastica svolta che segna di fat-
to l’inizio dell’avventura di “Vi-
vere Motta”: «Si tratta dell’ela-
borazione di un progetto poli-
tico frutto dell’impegno di un
ristretto gruppo di persone»,
conferma Bertolazzi, «l’obietti-
vo è quello di costruire un per-
corso ideale senza necessaria-
mente tentare di compattare le
varie correnti di pensiero inter-
ne al centro-destra mottese. Il
Polo, e in modo particolare la
sua componente maggioritaria
(leggi Forza Italia, n.d.r.) in
quattro anni, non ha fatto al-
cuna attività politica: mi pia-
cerebbe che fra 4 o 5 anni, in
occasione delle prossime elezio-
ni, si arrivasse con un percorso
e un progetto ben definito e non
si finisse a 20 giorni dalle ele-
zioni cambiando candidato».

D
cisa identità politica all'interno
della coalizione “Motta per le
Libertà” né tanto meno alcun in-
carico amministrativo.
L’ex Sindaco si dice «deluso e
amareggiato» dal comporta-
mento del Sindaco Vecchio, e
nei confronti del principale com-
ponente politico che la sostiene
afferma: «Forza Italia, che a
Motta vanta un gran risultato
elettorale, si regge in realtà solo
su quattro o cinque persone:
non è un partito politico, è un
grosso contenitore, una brutta
copia della Democrazia Cri-

a quel momento però
Bertolazzi, in “quaran-
tena forzata”, non ha
mai trovato né una pre-

Quindi,
“bruciata” la

candidatura di
Giovanni

Bertolazzi, il
centro-destra

ha optato in tutta
fretta per Rosanna

Vecchio
A destra, Rosanna Vecchio.

«Poco o
nulla in questi

anni è stato
fatto dal

centro-destra
sotto il profilo
del dibattito

politico»

Giovanni Bertolazzi: a
sinistra un'immagine pre-
elettorale, con una parte

dei candidati consiglieri di
“Motta per le Libertà”.
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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 MOTTA VISCONTI  La maggioranza approva

Il Bilancio in pillole
R ispettato il pareggio di bilancio (7.583.803 euro di entrate e

di relative spese), il documento di programmazione
economica per il 2003 e il pluriennale 2003-2005 hanno

superato l'approvazione della maggioranza durante il Consiglio
comunale del 28 dicembre 2002. Tra le novità che emergono
alla lettura della relazione dei revisori dei conti, l'auspicio per la
dismissione di proprietà immobiliari non strategiche site al
Guado della Signora entro l'anno 2003 e la riduzione dei costi di
gestione dei servizi e delle attività gestite.
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MOTT A VISCONTI

MOTTA VISCONTI Riceviamo dal consigliere Giovanni Bertolazzi e pubblichiamo il documento letto nel Consiglio del 28 dicembre

Per Bertolazzi adesso Rosanna Vecchio non è più «il Sindaco di tutti»

mati oggi ad esaminare il bilan-
cio di previsione dell'anno 2003
e il bilancio pluriennale 2003-
2005: siamo chiamati ad un atto
fondamentale per l'amministra-
zione dell'Ente. Quest'anno poi,
l'approvazione entro il 31dicem-
bre, rappresenta sicuramente un
obiettivo importante e qualifican-
te per il nostro Comune. Impor-
tante soprattutto se si confronta
o si paragona con quanto avven-
ne nel 1999, quando il bilancio
previsionale venne reso esecuti-
vo dopo la metà dell'anno. Cre-
do che l'assessore Favento ricordi
quei momenti: pagammo sicura-
mente l'inesperienza e l'approc-
cio con una realtà del tutto nuo-
va per ciascuno di noi. Credo che
l'assessore Favento ricordi gli
strali e le critiche che gli piom-
barono addosso e non solo dalla
opposizione, ma anche da buo-
na parte della maggioranza che,
nel delirio di onnipotenza e di
competenza che contraddi-
stingue le sue matrici culturali,
ne chiese l'allontanamento dal
suo incarico. Ebbene, il rag-

«Signor Sindaco, si-
gnori assessori, si-
gnori consiglieri co-
munali, siamo chia-

tendosi parte integrante del gran-
de progetto culturale della Casa
delle Libertà, non si riconosco-
no appieno negli schieramenti
che la compongono. E lei sa che
a Motta Visconti questi cittadini
sono tanti...: ha ridotto il suo suc-
cesso a una vittoria partitica.
Mi meraviglio di questo: proprio
lei che ha sempre invocato la sua
presunta "indipendenza", ora la
vedo legata e limitata nella sua
azione, al punto da essere con-
dizionata da persone che neppu-
re siedono sui banchi consiliari!
Ricordo come già nel 1994, ben-
ché avesse accettato la candida-
tura a sindaco per l'allora Partito
Popolare, con fierezza rivendicò
la sua autonomia di giudizio: fu
una scelta coraggiosa per quei
tempi in cui, anche a Motta Vi-
sconti, ex feudo democristiano,
noi, pochi rimasti fedeli, veniva-
mo quasi additati per strada. Al-
tre scelte coraggiose ricordo di
lei: ebbe coraggio quando, dele-
gata alla Pubblica Istruzione e
alla Cultura, scelse di intrapren-
dere l'avventura che ci avrebbe
visti protagonisti nella riapertura
del Cinema Arcobaleno. Con co-
raggio sostenemmo quella scel-
ta e oggi, ancora più di due anni

ti e non sicuramente rafforzati dalle
sue scelte, pur mal sopportando il
clima, non si sentono ancora pronti

a mettere in discussione la presun-
ta onnipotenza e saccenza di chi si
ritiene unico depositario della dele-
ga popolare, solamente perché ha
in tasca una tessera di partito. Da
parte mia, pur manifestando la mia
contrarietà politica al bilancio pre-
sentato, continuerò a sentirmi par-
te integrante della Casa delle Liber-
tà, perché la Casa delle Libertà non

sizione, ma animato sempre da
una profonda dignità e coeren-
za.

Ci vorrà coraggio anche per
alcuni consiglieri comuna-
li che la sostengono e che
forse ancora un po' incer-

Per ora, ancora vuoti i corridoi
del “Madre T eresa”.

è gabbia per iscritti, bensì è patri-
monio di tutti coloro che hanno un
visione politica e culturale aperta
alla intraprendenza, alla capacità di
costruzione, alla fantasia, alla liber-
tà. Ne scaturirebbe un' immagine
riduttiva se ne tentassimo la sua
identificazione solamente riferita a
ciò che oggi Motta Visconti offre.
Continuerò a lavorare perché, den-

«Si può contare di più come minoranza loquace che come maggioranza silenziosa»Giovanni Bertolazzi
Consigliere “Vivere Motta”

N
consiste nell'ordinare numeri e
cifre concatenate tra loro affin-
ché le entrate e le uscite dell'En-
te siano in pareggio. Tecnica-
mente, questa operazione, da me
sintetizzata in tre parole, com-
porta un lavoro contabile non in-
differente. Ma il Bilancio Comu-
nale non è solo questo: il Bilan-
cio Comunale è la trasposizione
in cifre di idee e progetti e stra-
tegie che muoveranno l'Ammi-
nistrazione Comunale nei pros-
simi anni. E proprio a questo li-
vello intendo porre il mio inter-
vento.
Signor Sindaco, se infatti non ho
nulla da eccepire sotto l'aspetto
tecnico, confortato tra l'altro dai
pareri di rito allegati, la sua stra-
tegia gestionale, il motore che fa
muovere le cifre non mi può tro-
vare concorde. Se ho sostenuto
nei mesi scorsi la sua maggioran-
za è perché, con grande senso di
responsabilità, ho voluto porta-
re a termine con il mio voto, scel-
te fatte e approvate dalla ammi-
nistrazione da me retta in prece-
denza.
Ora, devo riconoscere che la sua
strategia politica è di corto re-
spiro perché, vede, risente di li-
mitazioni e lacciuoli entro i quali
la costringono condizionamenti
di parte. Non sono certo nato
ieri, so quale importanza abbia-
no i partiti politici nella tenuta di
una maggioranza, ma occorre
saper mantenere sempre una li-
bertà di pensiero, altrimenti si di-
venta schiavi dei partiti. Lei, fin
da subito, ha perso l'occasione
per dare alla sua maggioranza
una forza propulsiva che viene
da una autonomia di scelta e di
giudizio, autonomia rispetto a
gabbie precostituite e vincolan-
ti.
Lei ha perso l'occasione per es-
sere il sindaco eletto dai cittadi-
ni, da tutti i cittadini che pur sen-

on mi fraintenda allora
se, banalizzando, dico
che la predisposizione
del Bilancio Comunale

«Non sono
certo nato ieri, so
quale importanza
abbiano i partiti,
ma occorre saper
mantenere sempre

una libertà di
pensiero, altrimenti
si diventa schiavi

dei partiti»

giungimento del-
l'obiettivo di ap-
provazione del
Bilancio entro il
31 dicembre rap-
presenta sicura-
mente il traguar-
do di un lavoro
svolto negli anni
scorsi con serietà,
umiltà, capacità
professionali. So
con quanto impe-
gno e dedizione
ha lavorato negli
anni per poter
raggiungere un
obiettivo prefissato da tempo e
raggiunto ora.

fa, i fatti ci danno
ragione. Il Cine-
ma Arcobaleno,
gestito e condot-
to da parecchi
volontari, è di-
ventato un luogo
di incontro, di ag-
gregazione, di
proposta cultura-
le ed educativa
anche: ci volle
coraggio perché
quell'ambito di-
ventasse anche
nostro, dove quel
“nostro” è una

condivisione di un evento, non
la partecipazione a quote di ca-
pitale.
Ricordo i l coraggio che la
contraddistinse quando, con
buona pace dei saccenti di tur-
no, approvammo nel 2001 il pia-
no per il Diritto allo Studio; ebbe
coraggio quando, con buona
pace dei sapienti di turno, appro-
vammo il Capitolato per la Ge-
stione della Casa di Riposo, ebbe
coraggio quando revocai la de-
lega ad un assessore... no, mi sto
sbagliando, in quella circostan-
za lei si limitò a condividere...
E proprio adesso, proprio nel
momento in cui da responsabile
dell'Amministrazione, necessita
un atto di coraggio, ecco che
tutto il suo coraggio si è dissol-
to! Dove è finita quella capacità
di giudizio in nome di quella po-
sizione culturale che, nella pas-
sata amministrazione, ci ha fatto
operare in un certo modo? Co-
noscendola, spero e credo di co-
gliere il suo attuale disagio.
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ducendone il valore e la portata ad
una pura questione di posti o di pol-
trone! Sono gli stessi che, gesten-
do il proprio sparuto gruppetto se-
condo una logica di nepotismo, han-
no costruito il percorso che li avreb-
be portati ad occupare sedie. Sa be-
nissimo, signor sindaco, che se aves-
si voluto mantenere la poltrona, non
mi sarei certo comportato come ho
fatto in occasione delle consultazio-
ni elettorali! Tuttavia, davanti ad un
Bilancio Comunale, che dovrà
muoversi con un certo tipo di mo-
tore, ebbene, non posso proprio
dare il mio apporto. Ci vuole co-
raggio: so benissimo che con que-
sta posizione, mi si precludono pol-
trone o posti: non è la posizione oc-
cupata ciò che conta. Si può conta-
re di più come minoranza loquace
che come maggioranza silenziosa!
E' lo stesso coraggio che, a partire
del 1973, mi ha visto immerso
nella battaglia politica e ammini-
strativa, spesso anche all'oppo-

So benissimo, signor sindaco,
che qualcuno della maggio-
ranza, tenterà e tenderà a li-
quidare la mia riflessione ri-

tro la Casa delle Libertà, sia-
no liberi anche i Sindaci. Cer-
co compagni di viaggio: spe-
ro che in nome di una identi-
tà culturale precisa, lei possa
essere punto di riferimento
in questa aggregazione. Se
non fosse così, continuerò
da solo: argomentazioni
certo non mi mancano!

di Riposo “Madre Teresa di
Calcutta”, inaugurata con tutti
gli onori il 12 ottobre scorso
che, secondo le previsioni,
avrebbe dovuto ospitare i primi
degenti in occasione delle pas-
sate festività natalizie: più pre-
cisamente, ciò che ancora man-
ca all'appello sarebbe l'agibilità
della ASL (che interessa diret-
tamente il Comune di Motta
Visconti) e l'accreditamento re-
gionale della struttura sanitaria
assistenziale, senza il quale la
Società Kursana non può for-
mulare il piano di gestione della
residenza.
Nel frattempo, la Giunta guida-
ta dal Sindaco Rosanna Vecchio
ha provveduto a nominare i
membri della Commissione
paritetica indicando, così come
si legge dalla relativa delibera, i
seguenti nominativi:
il signor Vincenzo Azzimonti
in rappresentanza della maggio-
ranza politica presente in Con-
siglio comunale;

Vincenzo Azzimonti rappresenterà la maggioranza. Apertura in vista?

MOTT A VISCONTI  Oltrepassate le divergenze, per le minoranze ci sarà Carlo Bianchi

Commissione ‘Madre Teresa’ OK

I l mancato espletamento di
alcune procedure burocra-
tiche non hanno ancora per-
messo l'apertura della Casa

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

Per privati, aziende, uffici
A Casorate Primo è operativo i l nostro

Laboratorio per la rigenerazione e
ricarica delle vostre cartucce per
stampanti elettroniche, con costi

dimezzati rispetto al nuovo

Trattiamo:
- TONER per stampanti laser, fotocopiatrici e fax;
- INCHIOSTRI specifici per stampanti inkjet;
- NASTRI per stampanti ad aghi.
Presa e consegna a nostra cura, previo accordo tele-
fonico, anche per singole cartucce.

Per ulteriori informazioni
e per preventivi senza impegno:

R.C.S. Tel./fax 02 900 97 521
cell. 333 94 92 746

Vuoi risparmiare?

il signor Carlo Bianchi in rap-
presentanza di tutte le minoran-
ze politiche presenti in Consi-
glio comunale;
Barbara Gualandi, in rappre-
sentanza dell'Ente gestore;
Maddalena Donà quale re-
sponsabile del Settore Af fari
Sociali Educativi e Ricreativi del
Comune di Motta Visconti;
Alberico Damaris quale Re-
sponsabile del Settore Lavori
Pubblici / Urbanistica.

store Kursana comunicherà il
nominativo del Direttore della
Residenza Sanitaria Assistenzia-
le "Madre Teresa di Calcutta"
che entrerà a far parte, quale
membro, della Commissione
paritetica e che successivamen-
te si provvederà alla designazio-
ne di un rappresentante degli
utenti designato dall'assemblea
dei famigliari, convocata in pri-
ma seduta dal Sindaco Rosanna
Vecchio, che farà parte della
Commissione.

N ella relativa delibera di
Giunta inoltre viene
dato atto che, succes-
sivamente, l'Ente Ge-La rappresentanza pubblica all'apertura della ‘Madre Teresa’: da sinistra

Alberico Damaris, Claudio Mariani, Rosanna Vecchio e Paolo Favento.

MOTTA VISCONTI  Una novità dalla Giunta

Parcheggio a pagamento
al Guado della Signora

Con la delibera di Giunta n. 209 del 6 dicembre 2002,
l’Amministrazione comunale ha determinato la tariffa
per il parcheggio presso il piazzale del Guado della
Signora, l'area di sosta che si incontra appena

terminata la discesa che conduce al fiume Ticino. La Giunta
comunale (il Sindaco Rosanna Vecchio e tutti gli assessori)
hanno così concretizzato una proposta che a più riprese nel
passato recente di Motta Visconti ha sempre fatto capolino ma
mai trovato concreta attuazione, anche se sarà destinata ad
alimentare polemiche e discussioni, soprattutto fra i più assidui
frequentatori del lido mottese. «Premesso che è prevista la
sistemazione dell'area da adibire a parcheggio pubblico presso
il piazzale del Guado della Signora», si legge nella delibera,
«sentita la necessità di distinguere i costi tra residenti e non
residenti», si è stabilito che i mottesi dovranno pagare un
euro al giorno e i “forestieri” un euro la prima ora di sosta
e 50 eurocent per le ore successive . Successivamente
«saranno definite le modalità di gestione del servizio, preve-
dendo fin d'ora che verrà corrisposto un agio del 50% dell'in-
troito derivante dalle tariffe di parcheggio, per la custodia e
manutenzione dell'area e per l'incasso dei corrispettivi».
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MOTT A VISCONTI L’Amministrazione comunale informa

Gas? Adesso si dice ENERcom

I

MOTT A VISCONTI

«L’introduzione dei ragazzi deve avvenire in un ambiente didattico sempre più accogliente»

MOTTA VISCONTI  Tutte le novità, come conseguenza del tempo prolungato, spiegate dal professor Roberto Fraccia

Scuole medie, la nuova offerta formativa

Motta Visconti è partito nel se-
gno di una nuova opportunità
per gli studenti di prima classe
che hanno optato per il tempo
prolungato: si tratta dell’amplia-
mento dell’offerta formativa, un
progetto didattico che, svilup-
pandosi quasi completamente
durante le ore pomeridiane di
lezione, mette a disposizione
degli studenti nuove occasioni
di apprendimento. Quasi tutte le
famiglie degli alunni di prima
media infatti si sono espresse
per l’adozione del tempo pro-
lungato che, a differenza del
classico tempo normale, preve-
de tra le altre cose il rientro po-
meridiano, durante il quale si è
voluto ideare, potenziare e svi-
luppare un ventaglio di propo-
ste.

L’ attuale anno scolasti-
co per le scuole medie
dell’Istituto Compren-
sivo “Ada Negri” di

MOTT A VISCONTI Festività natalizie insieme al nuovo Gruppo

La Pro-Loco... sempre più in alto!

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

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 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

rio “generalista” (testo unico
per le scuole elementari fino alla
classe quinta) e i numerosi libri
di testo specifici per ogni mate-
ria, che si incontrano già dalla
prima media, si dovrebbe capi-
re come questa fase di passag-
gio da un grado scolastico ad un
altro possa essere tutt’altro che
indolore per ciascun allievo. «Si
possono creare situazioni di

questo ambito è la Cooperativa
“Giostra” che affianca il lavoro
dei docenti, collaborando al per-
corso di continuità che porta i
ragazzi dalla quinta elementare
alla prima media, intervenendo
anche in altri ambiti con progetti
di socializzazione. Sono ormai
tre anni che l’Amministrazione
comunale mette a disposizione
delle scuole medie mottesi come
strumento educativo l’assisten-
za dello staff della “Giostra”, di-
venuto un supporto specialisti-
co, «un occhio osservatore sul-
le dinamiche interne alle  classi
che a volte, a causa del rappor-
to continuato di convivenza tra
alunni e docente, possono non
essere colte e affrontate
compiutamente».

tazione vera e propria». La secon-
da fase riguarda le classi terze
che fanno un lavoro piuttosto
intenso: la rappresentazione ri-
chiede adattamento e rielabo-
razione di un soggetto, l’allesti-
mento scenografico, l’orche-
strazione e tutti gli altri aspetti
comuni al backstage teatrale.
Un lavoro molto complesso,
quindi, che quest’anno verterà

“causa scatenante” la massiccia
richiesta del tempo prolungato,
non soddisfatta dal Centro Ser-
vizi Provinciale (l'ex Provvedi-
torato per intendersi)» spiega il
professor Roberto Fraccia, in-
segnante di Matematica e Scien-
ze e Collaboratore Vicario pres-
so le scuole medie di Motta Vi-
sconti, «tempo prolungato che
i docenti si sono proposti di uti-
lizzare al meglio per rafforzare
ed integrare il bagaglio
educativo e culturale dei ragaz-
zi. In questo contesto, una del-
le specifiche funzioni del tempo
prolungato è rappresentata dal-
l’attività di consolidamento de-
gli strumenti di studio, la com-
prensione delle problematiche
connesse ai metodi di studio
stessi degli studenti, soprattut-
to quelli che attraversano il de-
licato passaggio dalle scuole ele-
mentari alle medie, fase impor-
tantissima della loro crescita
scolastica».
Secondo il professor Fraccia,
già tenendo in considerazione le
ampie differenze tra il sussidia-

«L’ ampl iamento
d e l l ’ o f f e r t a
formativa ha
avuto come

presso la Piscina Comunale
alle lezioni di latino e tedesco
(questo in fase di esaurimen-
to): secondo il professor
Fraccia infatti sarebbe oppor-
tuno evitare la moltiplicazio-
ne delle discipline, semmai
tendere a rafforzare e coltiva-
re quelle già proposte: per
queste ragioni il ridimensiona-
mento dello studio della lingua
tedesca (bagaglio di cono-
scenze poco "speso" dagli stu-
denti in questi anni) procede
di pari passo al rafforzamento
delle lezioni di inglese (che
vede tra l'altro, già dallo scor-
so anno, l'introduzione di un
lettore di madre lingua.).
Infine, l’offerta si completa
con le attività di laboratorio
Tecnico - Artistico, da un lato
come evoluzione dell’educa-
zione tecnica che oggi spazia
trattando anche problemi quali
educazione alimentare, i pro-
blemi energetici, l'inquinamen-
to ed altro ancora, senza di-
menticare i laboratori artistici
sviluppati dalle sinergie dei
docenti che lavorano congiun-
tamente per creare, ad esem-
pio, piccoli manufatti, oggetti
di artigianato, decoupage,
bricolage, poi messi in vendi-

disorientamento, il ragazzo è
sottoposto ad un aumento di ri-
chieste implicito al passaggio
scolastico stesso: negli anni pas-
sati avevamo riscontrato questa
specie d’ “ansia”, un affanno dei
ragazzi a codificare e recepire
le nuove richieste e le loro nuo-
ve responsabilità. Perciò abbia-
mo deciso di approfondire la
problematica: il lavoro di que-
st'anno dà la possibilità di forni-
re gli strumenti per il riconosci-
mento del metodo di approccio
allo studio, quindi cominciare a
conoscere le proprie disposizio-
ni e attitudini e avviare il pro-
cesso di orientamento per po-
ter scegliere al meglio per il fu-
turo».
Un altro percorso importante su
cui le scuole medie hanno riflet-
tuto è l’introduzione dei ragaz-
zi in un ambiente didattico e so-
ciale sempre più accogliente: in

S

sulla rielaborazione leggera de
“L’Odissea” che, per essere por-
tata in scena, dovrà essere ana-
lizzata in tutte le sue sfac-
cettature, dalle precedenti rap-
presentazioni teatrali fino alle
versioni cinematografiche e te-
levisive, il tutto per poter debut-
tare il mattino di sabato 7 giu-
gno 2003 con la grande “prima”
presso il Cine Teatro “Arcobaleno”.

teatrale, vecchia tradizione del-
le medie che un tempo sfociava
nello spettacolo di fine anno.
Ormai da tempo il progetto te-
atrale viene articolato in due
fasi: si comincia con le classi
prime e il loro spettacolo pre-
natalizio, che ha lo scopo di far
superare le difficoltà e la timi-
dezza insita nell’inserimento in
una nuova dinamica scolastica,
fenomeni tipici delle classi for-
matesi per la prima volta. «Que-
st’anno, come per i precedenti,
lo spettacolo è stato molto ap-
prezzato» ribadisce Fraccia,
spiegando che si tratti per la
maggior parte di «rappresenta-
zioni canore, con una parte
minoritaria destinata alla reci-

empre nell’ambito delle
attività di accoglienza,
c’è anche l’allestimento
della rappresentazione

L’offerta si
completa con altre
attività didattiche
e non solo, come
il nuoto presso la
Piscina Comunale

L’

SCUOLE MEDIE / 2 L’of ferta formativa

Così si rafforzano le
discipline proposte

offerta formativa si
completa con altre
attività didattiche e
non solo, dal nuoto

ta dagli studenti in occasione del
mercatino scolastico per la Fe-
sta della Mamma.
«Detto tutto ciò, non è oppor-
tuno pensare alle scuole medie
come una serie di attività
giustapposte», conclude Rober-
to Fraccia, «semmai si vuole
cercare di articolare un metodo
di apprendimento che serva al
ragazzo per conoscere gli aspet-
ti molteplici della realtà che lo
circonda, di modo che esperien-
ze nuove e opportunità differenti
possano essere affrontate con
una adeguato bagaglio di cono-
scenze e  strumentazione cultu-
rale: del resto, non si acquisisce
un metodo di lavoro senza che
un contenuto stimolante possa
far esprimere al meglio le capa-
cità dello studente».

«P
l’of ferta formativa si regga  sulla
grande disponibilità, prestata da
tutti i colleghi insegnanti, di dila-
tare in modo flessibile il proprio
orario di lavoro al pomeriggio,
momento in cui avvengono qua-
si tutte le attività del progetto, ar-
rivando anche a prestare più ore
di quanto previste dall'orario cat-
tedra per coprire e sviluppare
esigenze didattiche diverse».

Damiano Negri

er concludere, cre-
do sia opportuno
sottolineare come
l’ampliamento del-

l Comune di
Motta Visconti
informa la citta-
dinanza che a de-

correre dal 7 novem-
bre 2002 la ENERCOM S.r.l. è la società commerciale alla quale ciascun utente potrà
rivolgersi per qualsiasi necessità inerenti il servizio di somministrazione del gas-metano,
ivi comprese le attività di sportello e bollettazione. Si comunica altresì che la suddetta
ENERCOM S.r.l. manterrà, in questa fase di avviamento, la stessa localizzazione degli
attuali sportelli in via San Giovanni 10, nonché inalterati gli orari di apertura al pubblico
degli stessi, mutandone esclusivamente la denominazione da Simgas Nord S.r.l. a
ENERCOM S.r.l.
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AMICI CANI IN
REGALO  cercano

una famiglia:
un Husky femmina di

3 anni; cuccioli
meticci taglia picco-
lissima e un cocker.

Telefonare al n.
338 2314095

ANNUNCIO

Con rinnovato entusia-
smo, la nuova Pro-
Loco ha realizzato  una
serie di manifestazioni

che hanno scandito le feste na-
talizie: in queste immagini l'ap-
puntamento di domenica 22 di-
cembre dinnanzi alla Chiesa di
San Giovanni in occasione del
lancio nel cielo delle letterine
per Babbo Natale, al quale ha
fatto seguito una graditissima
tazza di cioccolata calda per
tutti (immagine a sinistra, con
Pierluisa Redaelli, Paola Vigoni
e Laura Gilardi). Arrivederci ai
prossimi impegni con la nuova
Pro-Loco di Motta Visconti!
Per informazioni: Paola Vigoni
cell. 338 2314 095.

MOTT A VISCONTI

In Tunisia
e a Pila

L’ Amministrazione comu-
nale di Motta Visconti,

Assessorato ai Servizi Sociali,
ha proposto il soggiorno
invernale in Tunisia, ad
Hammamet, in hotel 4 stelle
dal 9 al 23 febbraio 2003. La
quota individuale di partecipa-
zione di 490 euro, con
supplemento di camera
singola di 135 euro, compren-
deva pensione completa
(bevande incluse), trasferi-
menti da e per Motta Visconti,
passaggi aerei, trasferimenti
aeroporto-hotel-aeroporto,
assicurazione contro forzata
rinuncia. Le prenotazioni
presso la Biblioteca Comunale
sono terminate il 4 gennaio
scorso. Riservato ai ragazzi
delle scuole elementari invece
il Corso di Sci proposto a Pila
(Aosta), dalle 4 alle 6 lezioni.
Le prenotazioni sono termina-
te sabato 18 gennaio 2003.
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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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MOTTA VISCONTI

Tutti gli spettacoli dell’Arcobaleno
Per il mese di gennaio, sul versante cinematografico, si

segnala la programmazione del film “Il Signore degli
Anelli” che proseguirà per tutto il mese.

Per tutte le informazioni aggiornate relative alla programma-
zione cinematografica e teatrale del Cine Teatro Arcobaleno,
vi rimandiamo al sito internet istituzionale:

APPUNTAMENT O CON IL VETERINARIO Si trasmette col morso ed è mortale

Mai abbassare la guardia sulla rabbia
Il cane colpito dalla malattia fugge all’impazzata per chilometri

AMICI
ANIMALI

M

ATTUALITÀ

rabbia. Per fortuna in rarissimi casi
si è trattato di un contagio umano.
L'avvento della vaccinazione
obbligatoria ha ridotto moltissimo il
problema, ma poiché essa è
associata al fenomeno del
randagisroo, ancora oggi è

olto raramente ma in modo
costante tutti gli anni, alla
cronaca arrivano dei casi di

possibile il suo ripresentarsi. E'
bene conoscerla per capire quanto
sia importante prevenirla. La rabbia
è una malattia infettiva contagiosa
propria dei mammiferi in genere,
quindi anche dell 'uomo, che
colpisce soprattutto i canidi. E'
anche detta idrofobia per la paura
che l'uomo infetto ha dell'acqua
(solo l'uomo). E' quasi sempre
mortale ed è trasmissibile tramite il
morso. Colpisce il sistema
nervoso. In pratica tutti i mammiferi
possono essere contagiati ma i più

Serata evento il 5 gennaio col debutto degli “Oro e Argento”

MOTT A VISCONTI  Tutti i generi musicali rivivono ogni sera al “Giardino nel Parco”

La musica riflette ‘Oro e Argento’

M

colpiti sono senza dubbio i carnivori
per la loro attitudine a mordere. La
patologia è sostenuta da un virus
che è trasmesso dalla saliva:
sembra che il puro contatto della
saliva infetta con la cute o con le
mucose anche integre, possa
trasmettere il contagio anche
indipendente dal morso. Una volta
trasmesso, il virus attraverso le
terminazioni nervose ed il sangue
giunge al cervello dove si localizza
e dopo un periodo d'incubazione
ridiscende lungo i nervi. Le

qualunque cosa che gli capiti a
portata di bocca. Spesso si
avventa non solo contro animali o
cose, ma anche contro il padrone
stesso. Il periodo d'incubazione è
di circa 20 o 40 giorni. Il cane
colpito dalla malattia fugge
all'impazzata percorrendo a volte
chilometri e chilometri assalendo
qualsiasi animale, uomo od
oggetto gli si pari davanti. In
seguito alla degenerazione
nervosa, potrebbero presentarsi
dei fenomeni di paralisi. I primi

Dott.ssa Paola Vigoni
Medico Veterinario

musicale di domenica 5 genna-
io al Giardino nel Parco di
Motta Visconti, che ha visto esi-
birsi il gruppo "Oro e Argento".
E' stata la serata di  debutto del
gruppo, costituitosi di recente e
formato da Carluccio Rampo-
ni, Claudio Spiaggi, Mario Ro-
gnoni e Fabrizio Tacchinardi,
quattro grandi musicisti e inter-
preti che hanno ripercorso la
musica italiana e internazionale
degli ultimi decenni, dai grandi
successi degli anni '50 ai mitici
degli anni '60, dai grandi gruppi
degli anni '70 alla dance degli
anni '80 fino ai giorni nostri.
Nel locale stipato all'inverosimi-
le (con gente fuori in attesa di
entrare), il pubblico ha ballato e
cantato sulle note di una
carrellata di successi, applau-
dendo il quartetto "Oro e Ar-
gento".
E Carluccio Ramponi, titolare
del locale e componente del
gruppo non nasconde la sua
soddisfazione: «Un grandissimo
successo, una bellissima serata
che verrà ripetuta domenica 16
febbraio; il pubblico si è diver-
tito e si è lasciato coinvolgere
dal ritmo trascinante della mu-
sica».
Una musica che accompagna
Carluccio Ramponi fin da bam-
bino: «Non sapevo ancora scri-
vere è già leggevo la musica; a
sei anni mio padre, grande ap-

ezzo secolo di can-
zoni in una sera: si
può riassumere così
l'eccezionale evento

passionato, mi aveva fatto fre-
quentare la scuola di musica e
da allora non ho più smesso di
suonare e cantare».
Grandi orchestre, turneé in
tutta Italia e all'estero, parte-
cipazione a spettacoli impor-
tanti come "Il più bello d'Ita-
lia" del 1986, 170 canzoni
composte, tra cui l'inno uffi-
ciale dell'Inter nel '73, una doz-

zina di LP spesso in hit-
parade; la carriera di Carluccio
Ramponi è costellata di tanti
successi e di collaborazioni
prestigiose con grandi artisti:
tastierista fino al '73, è poi pas-
sato a suonare il sassofono e a
cantare e ora con "Oro e Ar-
gento" torna alla sua grande
passione di sempre.
«Nel '95 ho deciso di rallenta-
re i ritmi di una vita musicale
appassionante ma troppo fati-
cosa» racconta Ramponi «e ho
aperto questo locale abbinan-
do la ristorazione alla musica
e al ballo: una formula che ha
incontrato molto, anche per-
ché al Giardino nel Parco l'in-
gresso è sempre libero e la
gente non è obbligata a cena-
re, può venire a bere qualco-
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nervi ad essere colpiti sono quelli
della gola e della lingua, di qui la
difficoltà di bere. Segue poi la
paralisi delle corde vocali, per
questo l'abbaiare si trasforma in un
ululato lamentoso particolarissimo.
La saliva infetta non potendo
essere deglutita cola sotto forma di
bava. Secondo la prevalenza dei
fenomeni eccitativi o paralitici la
rabbia è distinta in una forma
furiosa ed in una muta. Quando ci
si trova di fronte ad un cane con
sospetto di rabbia è obbligatorio
isolare l'animale e controllarlo per
almeno dieci giorni: se la morte
non sopraggiunge entro tale
periodo l'animale non è affetto da
rabbia; in caso contrario o nel caso
in cui l'animale sia stato ucciso
bisogna fare la diagnosi di rabbia
con l'analisi di alcune parti del
cervello.

alterazioni provocate
al cervello sono
responsabili delle
turbe psichiche e
comportamentali.
Spesso l'animale
ingoia corpi estranei:
stracci, ossa, sassi,
chiodi, legno,

www.cinearcobaleno.com

Una volta
trasmesso,
il virus per
mezzo del

sangue
giunge al
cervello

MOTTA VISCONTI

Arrivano “I Legnanesi” con due
appuntamenti di divertimento

mediante la vaccinazione dei nostri
cani, che deve essere ripetuta
annualmente. Per vincere la
resistenza di alcune persone
convinte di una particolare tossicità
del vaccino antirabbico, posso
affermare che da alcuni anni
esistono vaccini spenti ed inattivati
che non influiscono assolutamente
sul sistema nervoso ed in particola-
re sulla funzione dell'odorato del
cane da caccia. La rabbia da noi
non si manifesta da anni, però ciò
non deve esentarci dal compiere
l'atto della vaccinazione che oltre a
garantire una prevenzione seria
per il nostro amico, ci toglie da
eventuali grosse responsabilità
civili.

Stupirvi!Stupirvi!

Restate
con Noi

Continueremo
a

La città
sotto i mari emergerà

per farvi conoscere la varietà
dei suoi numerosi articoli:

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

Restate
con Noi

Continueremo
a

Bigiotteria - Argento
Oggetti Orientali - Incensi
Bruciatori e Oli Profumati
Arredamenti e Accessori

e molto altro...

Come accennavo prima, questa
pericolosa malattia può
essere totalmente prevenuta

Elisabetta Pelucchi

sa, a ballare, a trascorrere una
serata ascoltando buona mu-
sica e, d'estate, a godersi il fre-
sco, con le verande che si
aprono sul verde del parco del
Ticino»: il locale infatti è si-
tuato sulle rive del fiume, in
località Guado della Signora,
in un paesaggio ricco di vege-
tazione e di suggestivi angoli
naturali.

La carriera di
Carluccio Ramponi
è costellata di tanti

successi e di
collaborazioni
prestigiose con
grandi artisti

E
scio al latino-americano, dai
balli tradizionali alla musica anni
'60, un genere che riscuote sem-
pre grande successo e che, con-
tinua Ramponi "ho contribuito
a riscoprire e riportare alla ri-
balta".

Nelle immagini: a sinistra l'or-
chestra "Carluccio Ramponi"
di undici elementi durante uno
spettacolo  e in alto accanto al
titolo Carluccio Ramponi al
sassofono alla Capannina di
Viareggio nell'82.Sopra sotto il
titolo il neonato gruppo "Oro e
Argento" con, oltre a Rampo-
ni, Claudio Spiaggi, Mario Ro-
gnoni e Fabrizio Tacchinardi.

scluso il  lunedì, giorno
di chiusura, al Giardino
nel Parco tutte le sere c'è
musica dal vivo, dal li-

L a sera di sabato 15 febbraio e il pomeriggio di domenica 16
arrivano sul palcoscenico del Cine Teatro Arcobaleno di
Motta Visconti “I Legnanesi”, l'autentica compagnia teatrale

che vanta da ben 52 anni un successo senza eguali.
Lo spettacolo “Viva l'Italia - Gran Cortile Tricolore” di Alvaro
Testa, vede la partecipazione di un ricco cast tecnico e artistico
e tutte le caratteristiche maschere care alla commedia dialettale
lombarda. Per prenotazioni e prevendita chiedere in biglietteria
del Cine Teatro Arcobaleno.

MOTTA VISCONTI

Seratona sportiva con il Trap
L a Polisportiva del Centro della Gioventù e la Parrocchia

San Giovanni Battista di Motta Visconti hanno organizzato
per la sera di martedì 21 gennaio 2003 l'incontro pubblico-

dibattito “Il mondo del calcio e le sue problematiche” con
particolare attenzione ai giovani e quant'altro.
Ospite d'onore della serata l'allenatore della Nazionale di
Calcio Giovanni Trapattoni, protagonista degli scorsi mondiali
di Giappone e Corea.

MOTTA VISCONTI

“L ’impor tanza di chiamarsi
Ernesto” di Oscar Wilde al
Teatro Ar cobaleno il 31 gennaio

V enerdì 31 gennaio 2003 alle ore 21.00 presso il Cine
Teatro Arcobaleno di Motta Visconti, la Compagnia
teatrale “Il Volo di Jonathan” metterà in scena la comme-

dia di Oscar Wilde “L'importanza di chiamarsi Ernesto”.
Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero
02 90000336. Il prezzo del biglietto sarà di 8 euro intero, 3,50
ridotto. E' possibile visitare il sito e contattare la Compagnia:

www.ilvolodijonathan.it

info@ilvolodijonathan.it

MOTTA VISCONTI

Teatro e musei con la Biblioteca
L a Biblioteca Comunale propone per il 9 febbraio 2003 la

visita alla mostra "Impressionismo Italiano"  a Brescia,
Palazzo Martinengo. Partenza da Motta Visconti alle ore

9.00 e rientro per le 18.00 circa. La quota di partecipazione è
di 23 euro. Occorre prenotare entro il 1° febbraio. Invece per
domenica 2 marzo 2003 è prevista una visita guidata al
Museo Diocesano, Cappella Portinari presso
Sant'Eustorgio e Cappella Sant'Aquilino presso San
Lorenzo . La quota individuale di partecipazione è di 27,50
euro oppure 23 euro per persone di età inferiore ai 18 anni o
superiore ai 60. Occorre prenotare entro il 18 febbraio 2003.
Infine, per chi ama il teatro, inizia la rassegna "Martedì (e non
solo...) a Teatro" con la Biblioteca Comunale: il primo spettaco-
lo si terrà il 25 febbraio 2003 presso il Teatro Ciak Le Marmotte
di Milano, "Bigodini"  con Platinette e Benedetta Mazzini. Per
informazioni rivolgersi alla Biblioteca (n. 02 90000001).
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CARABINIERI  0382 928 063 (112) - EMERGENZA  SANITARIA  118 - GUARDIA MEDICA  8488 818 18 Provincia PV - C.A.P. 27021

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

I motivi del ritardo sono essenzialmente due, uno
di natura tecnica e uno di natura meteorologica

BEREGUARDO Dopo un fermo prolungato riprenderanno il mese prossimo i lavori di costruzione della nuova scuola materna

Tornielli: «Asilo pr onto per
il nuovo anno scolastico»

 lavori di ampliamento
dell'edificio scolastico di
via Ada Negri, necessari
per realizzare i nuovi lo-I

cali della scuola materna,
sono fermi da qualche tempo:
con l'inizio dell'anno scolasti-
co, lo scorso settembre, il
cantiere aveva  lavorato rapi-
damente, rimuovendo la tri-
buna dell'adiacente campo
sportivo per fare spazio alla
nuova ala e procedendo nella
gettata della soletta e nella
posa dei pali di sostegno in
cemento.
Abbiamo chiesto al sindaco
Maurizio Tornielli di spiegar-
ci i motivi di questa battuta
d'arresto, anche per tranquil-
lizzare i genitori dei bambini
della scuola materna, che se-
condo i programmi dovrebbe-
ro iniziare l'anno scolastico
2003/2004 nella nuova sede:
«I motivi sono essenzialmen-
te due» spiega Tornielli, «uno
di natura tecnica e uno di na-
tura meteorologica: si sta in-
fatti realizzando in un appo-
sito laboratorio tutta la strut-
tura prefabbricata della co-
pertura, che essendo in
lamellato di legno richiede
tempi lunghi di lavorazione.
Una volta finita verrà posizio-
nata sui sostegni già pronti, e
ciò dovrebbe essere fatto en-
tro febbraio. Il secondo mo-
tivo è legato alle cattive con-
dizioni della stagione inverna-
le, che con le piogge e il gelo
impone sempre un fermo dei
lavori».

BEREGUARDO All’eroe di Ferragosto

Quando si tratta di
grande solidarietà

prima edizione del "Concorso
Paolo Foglia", intitolato al gio-
vane annegato nel Ticino dopo
aver salvato la vita di tre perso-
ne.
Il concorso è incentrato sul tema
della solidarietà, elaborato insie-
me alla prof. Elena Razzini del-
la scuola media di Bereguardo,
e riguarda le classi seconda e
terza media. La prova si svol-
gerà il 23 gennaio 2003 dalle ore
10 alle ore 13 alla presenza del-
la commissione esaminatrice,
che risulta così composta: dott.
Lidia Berteggia Preside; i Do-
centi della Scuola Media Gio-
vanni Angelicchio, Valentina
Cominciali, Angelo Porcaro,
Elena Razzini; Angela Ferlisi
Docente Scuola Elementare;
Annamaria Porcelli Docente
Scuola Materna; Carmelo
Casarini Vicesindaco di
Bereguardo; Monica Maria
Lardera Assessore Servizi Sco-
lastici Bereguardo; Vincenzo
Resta Presidente Pro Loco
Bereguardo; Francesca Vignati

L’ Amministrazione Co-
munale e la Pro Loco
di Bereguardo indico-
no per l'anno 2003 la

Vicepresidente Pro Loco
Bereguardo; Pierluigi Presepio
Presidente Unione Comuni;
Giovanni Scala Presidente Pro
Loco Trovo.

SERENA

STYLE
SERENA

STYLE
Piazza Patrioti, n. 2

27021 BEREGUARDO (PV)
Tel. 0382 928 186

I ragazzi della scuola media par-
tecipano alla prima edizione del
concorso dedicato a Paolo Foglia

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;
MERCOLEDÌ : Balli Latino Americani
   con corso di ballo;
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

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

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

PRODOTTI  L I N E A  ONYX

V IA  SANTINI , 25
CASORATE PRIMO (PV)

TEL./FAX 02 900 97 864

IDEE E PROPOSTE PER
SAN VALENTINO E CARNEVALE

I lavori per la nuova sede della scuola materna.

I quattro
vincitori

riceveranno un
libretto postale del
valore di 150 euro
ciascuno; a tutti

i partecipanti verrà
rilasciata una
targa ricordo

centri coinvolti, circa quaranta milioni, che sono serviti per la costruzione di due
cisterne d'acqua, dei vialetti interni al villaggio e della recinzione; è stata inoltre
costruita una falegnameria, per avviare i ragazzi più grandi a una professione. Il
piccolo ospedale, dotato di un pronto soccorso e di un reparto di degenza, è quasi
pronto e servirà al villaggio ma anche a una quindicina di paesi circostanti.
La lotteria di quest'anno intende sostenere il Progetto "Acqua", per dotare il villag-
gio di un vero e proprio acquedotto, visto che le cisterne di raccolta dell'acqua
piovana in caso di siccità non sono sufficienti alle necessità del villaggio; i fondi
serviranno per l'acquisto del terreno in cui si trova la fonte e per realizzare i 5 km.
di canalizzazione necessari a portare l'acqua al villaggio.
I biglietti della Lotteria, al prezzo di 1 euro, sono disponibili a Bereguardo presso
la Cartolibreria Maldifassi, il negozio di abbigliamento Serena Style e l'Antica Dro-
gheria di Zelata; oltre a promuovere la vendita dei biglietti, i titolari di questi eser-
cizi commerciali hanno messo a disposizione alcuni dei numerosi ricchi premi in
palio, una quarantina in tutto, con una Fiat Panda come primo premio.

BEREGUARDO Il paese partecipa alla sottoscrizione

T orna anche quest'anno la Sottoscrizione a Premi a favore del Centro San
Rafael in Honduras, che accoglie decine di bambini di strada per restituire
loro una vita nuova, un progetto sostenuto dalla generosità e dalla solida-
rietà di molte persone. Lo scorso anno la lotteria aveva raccolto, tra tutti i

Lotteria per il ‘Pr ogetto Acqua’
L’iniziativa benefica a favore dell’Honduras

Elisabetta Pelucchi

M
convinto di sì: «Una volta po-
sata la copertura si procederà
rapidamente col riempimento
delle strutture murarie e con
la realizzazione degli impian-
ti; la fine dei lavori è prevista
entro luglio, in modo da darci
il tempo di allestire i locali in-
terni con gli arredi e le neces-
sarie attrezzature, ed essere
pronti come programmato per
l'inizio delle scuole».

a si arriverà in tem-
po per l'inizio del
nuovo anno scola-
stico? Il sindaco è

al mattino riservato alle scuo-
le; si sta procedendo con la
messa a punto delle date e
degli spettacoli in cartellone,
che andranno dai Legnanesi
(compagnia minore) al ballet-
to "La danza del ventre", dal
cabaret a due commedie
dialettali della Compagnia di
Magenta e della Compagnia
Locale, allo spettacolo di fia-
be per le scolaresche.
A chiusura della manifesta-
zione sabato 24 maggio nel
cortile del Castello ci sarà un
grande spettacolo di chiusu-
ra con musica dal vivo, esi-
bizione di artisti vari e danze
per tutti. Appuntamenti da
non perdere, quindi!

BEREGUARDO La stagione ricomincia il prossimo 1° marzo 2003

S

Primavera a teatro
In cartellone spettacoli per
tutti i gusti per una piacevole
serata nel teatro del Castello

quest'anno la seconda rasse-
gna "Teatro di Primavera"
che si svolgerà al Teatro del
Castello di Bereguardo.
La rassegna si terrà dal 1°
marzo al 24 maggio e com-
prenderà sette spettacoli, di
cui sei al sabato sera e uno

ull'onda del successo
riscosso nella passata
edizione, si sta pro-
grammando anche per

L
mese di marzo alla presenza dei
genitori di Paolo Foglia, delle
autorità, dei docenti e dei geni-
tori degli alunni.
I quattro vincitori, tre per la ter-
za media e uno per la seconda
media, riceveranno un libretto
postale del valore di 150 euro
ciascuno; a tutti i partecipanti
verrà rilasciata una targa ricor-
do.

a correzione degli ela-
borati avverrà il giorno
successivo e la pre-
miazione si terrà nel
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L’APPUNTAMENT O MENSILE con i gioielli del Club Modellismo Pavese

Trenini, si va a tutto vapore con il CMP
La ferromodellistica delle Ferrovie dello Stato

I

Il modellino
presentato è

la GR 625
006

riprodotta
magistralmente

sin nei
minimi

particolari in
scala 1/87

da Rivarossi
(collezione

Migliavacca).

ATTUALITÀ

ferromodellistica (cioè dei
collezionisti di trenini) del
CMP, presentando il modello
della locomotiva a vapore
delle Ferrovie dello Stato

niziamo in questo numero
una nuova rubrica, curata
dalla sezione
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La grande avventura parte il 30 marzo 2003 al Castello di Bereguardo

CLUB MODELLISMO P AVESE Gli ultimi aggiornamenti sulle iniziative del Gruppo di automodellismo

Grandi manovre per la “1   borsa”

tiamo mettendo a punto
il programma per la "1^
Borsa scambio di
Modellismo" che si terrà

nel Castello di Bereguardo il 30
Marzo 2003.
Già numerosi sono le prenota-
zioni degli espositori, soprattut-
to di modellismo ferroviario,
grazie al lavoro dei soci Walter
Mauri e Carlo Migliavacca.
E' quasi certa la partecipazione
della ADMI, associazione na-
zionale "Dollshouse", con le
meravigliose "case di bambole",
perfette riproduzioni 1/12 di
case ed arredi.
Il gruppo di ferromodellisti del
CMP sta lavorando da tempo
alla realizzazione di un plastico
modulare anni '80 riproducente
due tratti di linea con una tipica
stazione italiana di sosta-transi-
to ed un piccolo scalo merci, il
tutto per uno sviluppo di circa
otto metri: il plastico sarà espo-
sto in anteprima proprio duran-
te la borsa scambio del 30 mar-

zo.
Un altro appuntamento da non
perdere per gli appassionati di
modellismo è il "Milano Classic
Models", mostra oramai ricono-
sciuta a livello nazionale ed in-
ternazionale, che si terrà al Cen-
tro Fieristico di Lacchiarella il
prossimo 9 febbraio, e dove il
CMP allestirà come di consue-

late e raggiungeva gli 80 km/
h, spinta da un motore a due
cilindri con una caldaia a 12
bar, capace di sviluppare 590
kw. Oggi sono solo 3 le
locomotive "625" in ordine di
marcia per treni storici, mente
altre sono disseminate in vari
musei.
Il modellino presentato è la
GR 625 006 riprodotta
magistralmente sin nei minimi
particolari in scala 1/87 da
Rivarossi (collezione
Migliavacca).

Paolo Rolandi e
Carlo Luigi Migliavacca

IMMAGINI ESCLUSIVE “PUNTO DI VISTA”.

IN
MINIATURA

appartenente al gruppo 625.
Prodotta in 108 esemplari dal
1910 al 1914, e poi in altri 55
dopo la prima guerra mondia-
le, sfruttava come energia il
vapore surriscaldato e venne
impiegata sia in pianura che in
montagna su tutta la rete FS
in testa ai treni merci e
passeggeri. La "625" era da
considerarsi una macchina
tuttofare, pesava 85,5 tonnel-

SPAZIO
CLUB

Alfonso D’Aloia

S

alfonsodal@libero.itgsantagostini@libero.it

Per ulteriori informazioni: tel. 0382 926 502 - Fax 0382 930 524

ma

to un ricco ed ampio stand.
Il CMP ringrazia ancora tutti i
soci, gli appassionati, gli spon-
sor, il comune di Bereguardo,
la Pro Loco e "Punto di Vista"

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

Si svolgerà il 23 marzo
2003 a Bereguardo la
quarta prova del circui-

BEREGUARDO

Duathlon,
si corre
al parco

to 2003 "Duathlon Cup
Mtb"; la manifestazione, già
organizzata lo scorso anno,
vedrà la partenza dal Castel-
lo mentre i percorsi, podistici
e mountain bike, si snoderan-
no all'interno del Parco del
Ticino.
Gara di Rank Nazionale va-
lida per il Campionato Ita-
liano di Società, vedrà misu-
rarsi le categorie Senior e
Junior: per la prima 7 km. di
corsa, 20 km. di mountain
bike e poi ancora 3 km. di
corsa; per la seconda solo 3
i km. della corsa iniziale e in-
variate le lunghezze degli al-
tri due percorsi.
Il montepremi ammonta a
9.000 euro; alla fine della
gara, per chiudere in bellez-
za com'è buon uso nel
triathlon, un divertente e gu-
stoso "pasta party" per tutti.

LA FABBRICA DI OREFICERIA E GIOIELLERIA

Via Brioschi, 52 - Milano T el. 02 8951 1232 - 335 7081 852

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

con i suoi lettori per avere con-
tribuito tutti insieme a far cre-
scere questa bella realtà, dove
convivono passione, amicizia,
spirito di collaborazione e vo-
glia di allargare sempre più i
confini del mondo del
modellismo.

E’ quasi certa
la partecipazione

della ADMI
“Dollshouse”, con

le meravigliose
“case di

bambole”

te mondo del modellismo, vi ri-
cordiamo che il CMP Club
Modellismo Pavese è un vero
club di amatori del modellismo
con la sede ufficiale nella ma-
gnifica cornice del Castello di
Bereguardo: vi aspettiamo in
occasione delle prossime riunio-
ni che si terranno il 10 febbraio
ed il 3 marzo alle h 21.00. Per
maggiori informazioni, potete
contattare Alfonso D’Aloia e
Giorgio Santagostini ai seguenti
indirizzi e-mail, oppure via fax
o via telefono ai seguenti numeri:

Se siete interessati a scoprire
e avvicinarvi all'affascinan-

La quarta prova
il 23 marzo 2003

RADUNO MARADUNO MARADUNO MARADUNO MARADUNO MAGGIOLINO CLGGIOLINO CLGGIOLINO CLGGIOLINO CLGGIOLINO CLUB ITUB ITUB ITUB ITUB ITALIAALIAALIAALIAALIA

ORORORORORGANIZZANO LA

GANIZZANO LA

GANIZZANO LA

GANIZZANO LA

GANIZZANO LA
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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

CARA BESATE I più fortunati lo raggiungevano in bicicletta o con la carrozza del padrone: ma per tutti era un appuntamento fisso!

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

«Si andava ogni morte di vescovo al mercato in città»
Al mercato di Vigevano

er i Besatesi il mercato di
"Bià" fu sempre impor-
tante. Quello di Vigevano
lo fu anche di più.

Matilde Butti

P
Casteggio fu il "non plus ultra"
con la fiera del bestiame e del
pollame. Si tenevano settimanal-
mente e i contadini dei dintorni
vi si recavano per fare acquisti
o contrattare bestie, sementi o
per scambiare merci.
Raccontavano i nonni Cesare e
Gaspare: "Arrivavamo al mer-
cato con gli occhi fuori dalla
testa quando il carro o la bara
non ci portava!". Allora non ci
restava che trottare di buon pas-
so, con un'andatura tale, caro
mio…che alla Maria…mancava
perfino il fiato.Chi era più for-
tunato di noi aveva la bicicletta
o veniva prelevato dalla carroz-
za del padrone. Ma accadeva
rare volte. Andavamo perciò
"ogni morte di vescovo" noial-
tri al mercato della città! Biso-
gnava passare un giorno da ga-
lera: fame, freddo, gambe
rotte…A metà strada, nei pres-
si delle Cerine, ci sedevamo sul
ciglio dei fossi e piluccavamo un
po' di pane con le uvette. Ma ci
voleva altro! Ad ogni svolta, la
Maria si aspettava di vedere
Vigevano, ma era sempre lon-
tana e mi gridava nelle orecchie:
"Aspetta e spera!" Non c'era
nessun bisogno che mi gridasse
nelle orecchie ma lei sfogava
così la sua febbre di arrivare!
Qualcuno le diceva: "Canta che
ti passa!!!" Quando passavamo
sotto un arco e cominciavamo
a vedere tanta gente in giro, sa-
pevamo di essere arrivati!

BESATE

Viabilità
Voce ai
cittadini

Q
in faccia quei "viginon della
malora"! Noi, a vedere la città e
tutta quell'abbondanza e varie-
tà che offriva il mercato, ci sen-
tivamo contenti ma così contenti
da scordare perfino che erava-
mo poveri e tribolati. A mezzo-
giorno mangiavamo su uno sca-
lino della chiesa di S.Dionigi
muti come tanti frati…e poi tor-
navamo al mercato…Avevamo
pochi soldi e dovevamo com-
prare le scarpe nuove perché
erano tutte rotte e piene di chio-
di. La Maria parlava…e parla-
va come un avvocato: "Dobbia-
mo fare bella figura e perciò
parleremo in italiano!" Ma a
quel pensiero, ci prese perfino
l'affanno. E la Maria che era la
Maria, lei stessa per prima vi ri-
nunciò!!!
Al mercato di Vigevano c'era
proprio di tutto: gli zoccolai, gli
aggiustapiatti, il veleno per i
topi, i venditori di stringhe, di
generi alimentari…Montagne di
frutti e di verdure degli
orti…secchi di fagioli, di
carrube…sacchi di grano e di
farine. Canestri di anguille, di
trote, di pesciolini, pesci mari-
nati, saracchi sotto sale duri
come il legno. Insaccati di
maiale…sanguinacci, salsicce,
cotechini, cacciatorini… Sem-
brava il paese della cuccagna!
Nel vedere tutto quel ben di
Dio…si sentiva l'acquolina in
bocca e si provava una sorte di
vertigine perché si pensava:
"Chissà chi li mangerà!" Noi con
gli occhi spalancati guardavamo
grappoli di piccioni, di quaglie,
di beccacce pronti per essere ar-

uelli di città avevano la
faccia del malrisve-
gliato e non guardava-
no nessuno. Non alza-
vano neppure gli occhi

I
servizi della struttura sanitaria al
pari degli abitanti di molti altri
paesi della zona; la preoccupa-
zione della cittadinanza e del-
l'Amministrazione si è
concretizzata in una mozione
votata dal Consiglio comunale
durante l'ultima seduta del 2002,
l'antivigilia di Natale.
La mozione infatti sostiene
l'azione intrapresa da tempo dal
Comune di Casorate, dai medi-
ci, dal personale e dai cittadini
per arrivare ad una soluzione
che possa rilanciare l'ospedale
riqualificandone alcuni servizi,
intensificando le prestazioni am-
bulatoriali e soprattutto facen-
dolo diventare un centro di rife-
rimento per la riabilitazione e
l'assistenza ai pazienti anziani,
afflitti da patologie croniche o
che necessitano di cure
palliative.
Durante la seduta consiliare si è

l futuro dell'Ospedale "Car-
lo Mira" di Casorate preoc-
cupa molto i cittadini
besatesi, che utilizzano i

L’Ospedale casoratese al
centro dell’ultima seduta di

Consiglio comunale del 2002

S
ai cittadini nel luglio dello
scorso anno: le strade più
problematiche e che quindi
richiedono maggiori inter-
venti sono risultate la via 4
Novembre, la Strada per
Casorate, le vie De Capita-
ni e Duchessa Marianna; i
besatesi chiedono dossi ral-
lenta traffico, parcheggi,
sensi unici, un semaforo,
piste ciclopedonali e una ro-
tonda. Le richieste riguarda-
no anche la necessità di si-
stemare la segnaletica stra-
dale esistente, di aumenta-
re i divieti di sosta e di far
deviare il traffico pesante al-
l'esterno del centro abitato.

ono stati resi noti i ri-
sultati del questiona-
rio sulla viabilità che
era stato distribuito

Resi noti i
risultati del
questionario sulla
viabilità che era
stato distribuito
ai cittadini

BESATE Al centro del dibattito politico

Carlo Mira e Zerbo,
questioni aperte

poi discusso degli interventi per
sistemare lo Zerbo, dove le
sponde del Ticino, già grave-
mente danneggiate dall'alluvio-
ne del 2000, hanno ricevuto il
colpo di grazia dalla piena dello
scorso autunno. Il progetto della
giunta prevede di prolungare e
consolidare la difesa spondale e
allo stesso tempo di sistemare il
sentiero E1; per riqualificare
l'area anche dal punto di vista
turistico, si è pensato di realiz-
zare una costruzione da adibire
a punto sosta e di attrezzare
un'area con servizi di accoglien-
za per i turisti. Il progetto deve
ora essere discusso e verificato
con i responsabili del Parco
Ticino.

sguardo si faceva serafico per-
ché quel ritorno era la cosa più
bella della vita…E il loro cuo-
re, nonostante tutto, si riempi-
va una volta ancora di un gio-
vanile entusiasmo.
Ma la Maria trafelata e stanca
morta perché questo era stato il
suo primo mercato…come fos-
se Lucifero, tirando fuori la lin-
gua e con rabbia: "Mai più! Mai
più! Mai più!". Povera Maria!
Da quel mercato era tornata col
sacco vuoto e con le mani in
mano, senza neppure il venta-
glio che l'aveva messa tutta sot-
tosopra tanto era bello. Che
fare? Si confortò sognando
un'esistenza nuova. E la sua
voce risuonò nell'aria come il
tuono: "Ma quando… quan-
do… quando?".

rostiti. Uno spettacolo di carne
macellata che gridava vendetta
al cospetto di Dio!!! Racconta-
va il nonno: "Mi feci largo tra
la folla, cercando di non dare
nell'occhio e comprai da un cal-
zolaio un paio di "bruchin" per
la domenica. Prima di decider-
mi, feci tante giravolte in su e
in giù per la piazza. Poi il cal-
zolaio tornò a battere sulla sua
suola ed io tornai a vagabonda-

«Quelli di città
avevano la faccia
del malrisvegliato
e non guardavano

nessuno.
Non alzavano

neppure gli occhi
in faccia...»

re ancora un po' per il mercato.
Ma gli occhi della Maria ci fis-
savano già da un po' e sembra-
vano dire: torniamo!". Uno die-
tro l'altro, con un cielo che met-
teva freddo solo a guardarlo,
avvolti nel tabarro e con il sac-
co sulle spalle, marciammo sul-
la strada del ritorno, senza fer-
marci, senza lamentarci… ras-
segnati, come se tutto fosse sta-
to scritto nel libro del destino.
Poi, la Maria con voce
d'agonia…si segnò e recitò il
Rosario in mezzo a noi. Rispon-
devamo come tanti moribondi
e imbalsamati…ma rispondeva-
mo.
Non si arrivava mai…sembrava
di dover camminare per
sempre…Una curva, un fosso,
un altro ancora…una campa-
gna, e finalmente la voce del
mulino. Il Mulino dell'Ospeda-
le! Alleluia! Andare al merca-
to! Voleva dire camminare…
camminare… da quando il sole
si levava a quando il sole si co-
ricava. Come tanti pellegrini.
Voleva dire un giorno di
festa…se festa era!!! Con tutto
quello strapazzo. Ma al ritorno,
quando gli occhi cominciavano
a veder al di là dei gelsi e dei
rovi…cominciavano a vedere la
cascina, la casa, la valle…lo

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...

La piazza Ducale di Vigevano in una
immagine della Pro-Loco

vigevanese e del Comune di
Vigevano.

La giunta ha
presentato anche
il suo programma

di interventi a
favore dello

Zerbo

Il Sindaco
Dario
Codegoni.
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Giuliano Scotti
Allenatore Mottese Prima Squadra

In testa alla classifica il Carbonara. Juniores in quarta posizione

MOTT A VISCONTI  Un punto nelle ultime tre partite e la squadra scivola al sesto posto

Un dicembre nero per la Mottese

N

SPORT

C
A

LC
IO

ai punti anche qualche posizione
in graduatoria, ritrovandosi se-
sta al giro di boa a quattro lun-
ghezze dal terzo posto occupa-
to dall'accoppiata Nizza,
Mortara e a un punto dal Pro-
Vigevano quinto.
In testa alla classifica il
Carbonara inseguito dal
Confienza: è proprio con l'attuale
capolista inizia la miniserie nera
degli uomini di Giuliano Scotti
sconfitti per tre a uno in una gara
dove la supremazia dei padroni
di casa non è mai parsa in discus-
sione con l'immediato vantaggio
dopo appena cinque minuti e il
raddoppio sul finire del primo
tempo.
Soltanto nel finale, dopo aver
subito il terzo gol, la Mottese ha
avuto qualche sussulto colpen-
do un palo e segnando il più clas-
sico dei gol dalla bandiera sem-

pre con Franchi.
Decisamente più equilibrato il
match casalingo con il Nizza di-
sputato giovedì 19 dicembre: il
pareggio sarebbe stato il risulta-
to più equo ma gli ospiti sfrutta-
no al meglio la loro unica occa-
sione della prima frazione di gio-
co e si portano in vantaggio.
Stesso copione nella ripresa e il
raddoppio avviene sugli sviluppi
di un calcio d'angolo con la re-
troguardia mottese colpevol-
mente ferma; inutile poi la pro-
dezza balistica su punizione di
Samuel Atzeni nei minuti finali.
Buona la prestazione almeno sul
piano del carattere contro il quo-
tato Torre d'Isola costretto a su-
bire la rabbiosa reazione dei no-
stri ragazzi che, in svantaggio
dopo soli cinque minuti del se-
condo tempo, raggiungono il
pareggio con Ghiazzi, poi l'en-

on riesce a chiudere
positivamente il girone
di andata la nostra com-
pagine, così perde oltre

lievi e Giovanissimi hanno rico-
minciato la loro attività dopo le
feste e per entrambe le squadre
si prospetta un buon girone di
ritorno. Per quello che riguarda
la nostra Scuola Calcio, forma-
ta dalle categorie Esordienti-
Pulcini-Piccoli Amici, sono an-
cora fermi per la sosta natalizia,
i primi a ritrovarsi il 15/1/03
sono stati gli Esordienti e suc-
cessivamente i Pulcini il 21/1/03,
mentre i Piccoli Amici conclu-
deranno il 27/1/03; per loro a
febbraio si apriranno i vari cam-
pionati a cui parteciperanno.

C on l'inizio del
nuovo anno
siamo già in
piena attività,

Procede bene nella preparazione la squadra
femminile che però cerca nuovi elementi

nesima disattenzione difensiva
consente agli avversari di ripor-
tarsi in vantaggio, tocca quindi a
Sergio Scotti, appena entrato
dalla panchina, ristabilire la pari-
tà grazie a un preciso rasoterra;
finale in crescendo della Mottese
che con La Mattina e Atzeni sfio-
ra la clamorosa vittoria. Da se-
gnalare l'ottima prestazione del
giovane Alessio Albore classe
1984 appena alla sua seconda
gara da titolare in prima squa-
dra.
Finisce l'annata stentando anche
la Juniores di Franco Stefanini
che strappa un pareggio
rocambolesco sul terreno
dell'Eurobuccinasco, altalenante
l'andamento dell'incontro che si
chiude con un pirotecnico quat-
tro a quattro. Brutta partita in-
vece dei nostri giovani contro un
Ozzero non trascendentale che
conquista i tre punti espugnando
il "Francesco Scotti" con un pe-
rentorio tre a uno. A parziale
consolazione resta una posizio-
ne in classifica di tutto rispetto
che vede comunque la nostra for-
mazione al quarto posto ad un
solo punto dalla terza piazza, tra-
guardo sicuramente alla portata
dei nostri ragazzi.

Oltre ai punti,
sono state perdute
anche posizioni in

graduatoria

www.mottese.3000.it

squadre oratoriane: in verità
alcune formazioni erano già a
riposo da tempo come ad
esempio i Giovanissimi di
Giuseppe Reina e i Pulcini a 9
di Giuseppe Bianchi. I primi
hanno chiuso il girone di
andata a metà classifica con
quattro partite vinte e sei
sconfitte, assoluta parità
invece nel computo dei gol:
venti sia all'attivo che al
passivo. Un po' più in difficoltà
i pulcini che con due vittorie,
un pari e cinque sconfitte,
stazionano appena sotto il
centro classifica, otto le reti
fatte e quindici quelle subite.
Ma veniamo alle altre compa-
gini oratoriane costrette da
una serie infinita di recuperi a
prolungare il proprio cammino,
partendo dagli Allievi allenati
da Massimo Luviè che
sprecano una buona occasio-
ne per portarsi nei quartieri
nobili della graduatoria
racimolando soltanto un punto
nelle ultime tre partite para-
dossalmente ottenuto contro
l'avversario più forte. Infatti
nella trasferta di Sartirana la
squadra gioca un buon calcio
ma deve accontentarsi di un
pareggio tutto sommato
buono considerato il valore
degli avversari.

MOTTA VISCONTI  Spazio al CdG Calcio

Il calcio delle Oratoriane

Domenica 22 dicembre
hanno dunque
terminato le loro
fatiche tutte le

Gianmario
Lorenzi
Responsabile del
Settore
Giovanile A.C.
Casorate Primo

Anno nuovo, grandi impegni
CASORATE PRIMO  Dopo le vacanze natalizie, nel mese di gennaio riprendono gli allenamenti e le partite di campionato

Si sono conclusi
tutti i campionati

giovanili: il ritorno
comincerà sabato
1° febbraio 2003

infatti la nostra Prima
Squadra domenica 12/
1/03 ha disputato la
gara casalinga contro
la Virtus Binasco, fini-

ta con un pareggio per 1 a 1,
dove la nostra compagine è ap-
parsa ancora sotto gli effetti dei
festeggiamenti natalizi. Al con-
trario prima della sosta natali-
zia la nostra squadra nel mese
scorso aveva raccolto 7 punti in
3 gare, con 2 vittorie esterne a
Bastida e a Zavattarello, e un

pareggio casalingo contro la pri-
ma della classifica (Oltre-
pobronese), dimostrando una
validità del gruppo e soprattut-
to del buon gioco, che ha per-
messo di migliorare la nostra
posizione in classifica e allunga-
re il trend positivo iniziato il 3/
11/02.

La nostra Juniores ha concluso
il girone d'andata il 21/12/02 con
un'altra bella prestazione che
porta a quattro le vittorie con-
secutive del loro rullino di mar-
cia, assestandosi a metà classi-
fica dopo un inizio difficoltoso,
ma adesso speriamo nella con-
tinuità dei risultati. I nostri Al-

Chiudiamo in bellezza con le
nostre ragazze che ripartono il
20/1/03 e, come abbiamo già più
volte scritto nei mesi scorsi,
aspettano nuove adesioni, di
qualsiasi età. Nel prossimo nu-
mero saremo in grado di darvi
il calendario aggiornato di tutte
le iniziative per la prossima pri-
mavera. Per qualsiasi informa-
zione o adesione mi trovate al
Centro Sportivo "Roberto
Chiodini" tutti i giorni feriali
dalle 17.30 alle 19, oppure po-
tete telefonarmi al numero 347/
8029569.

Vogliamo rivolgere un pensiero speciale al nostro amico tifo-
so, Giosuè Vigo, che per tanti anni è rimasto vicino a noi e che
ci ha lasciato il mese scorso: “restano indimenticabili nel no-
stro cuore la tua simpatia e generosità”.           A.C.Casorate

Immobiliare
TicinoAgricola S.r.l.

Villa Pizzo - Besate

®

CASCINA

CANTARANA

20080
BESATE (MI)

AL NOSTRO AMICO GIOSUÈ VIGO

togliersi qualche soddisfazio-
ne; quindi dopo quattro vittorie
casalinghe è arrivato anche il
primo successo esterno
ottenuto sul campo del
Gifravigor per quattro a due.
Complessivamente dunque
cinque vittorie e sette sconfitte

rappresentano un bottino
accettabile considerate le
incertezze iniziali. Chiudiamo
questa nostra rassegna con i
più piccoli, i Pulcini a 7 classe
1993 guidati da Claudio
Grossi che chiudono un
comunque positivo girone di
andata con due sconfitte
subite contro il forte Vellezzo
Bellini per due a uno e con un
pesante cinque a uno patito a
Travacò contro avversari
probabilmente di età superio-
re. Tre vittorie, quattro pareggi
e cinque sconfitte sono i
risultati ottenuti dai nostri
bambini che per essere alla
loro prima esperienza in un
campionato FIGC hanno
saputo ben figurare.

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

Gifravigor e Superga: due a
uno e tre a due sono rispetti-
vamente i risultati delle due
sconfitte maturate, così i
ragazzi di Luviè rimangono a
metà classifica dimostrando
comunque di avere i mezzi
per potersi riscattare.
Chi invece è andato in
crescendo sono gli esordienti
di Daniele Franchi i quali,
dopo aver sofferto a inizio
campionato, hanno saputo

Poi seguono due partite
letteralmente gettate al
vento contro avversari
più modesti come

MOTTA VISCONTI  L’avete vista per caso?

Smarrita: si chiama Luna

dola da subito, non siamo riusciti a trovarne alcuna traccia.
LUNA, di circa due anni e mezzo, METICCIO FEMMINA
PASTORE TEDESCO, TAGLIA MEDIA, COLORE MAR-
RONE CHIARO E NERO, ORECCHIE GRANDI. Al mo-
mento della scomparsa INDOSSAVA UN COLLARE BLU
DI NYLON. RICOMPENSA
In caso di ritrovamento contattare Doriana: 02 90000439 -
339 7765498  Vi prego con tutto il cuore di aiutarci a trovare
la nostra cucciolona! Grazie per il Vostro prezioso aiuto.

Doriana

M i chiamo Doriana e abito a Motta Visconti (MI) (pa-
ese situato nel Parco del Ticino tra Milano e Pavia),
il 31-12-2002 alle ore 22.30 circa, la mia cucciolona
Luna è scappata dal giardino di casa e pur cercan-
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TOTO’ Nuova collezione in DVD

A

CINEMA IN DVD
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L’allegro fantasma (1941)

TOTO’ Con Carlo Campanini e Clelia Matania

Il ratto delle sabine (1945)

COFANETTO da collezione con sorpresa

lcuni film della poderosa filmografia
del Principe De Curtis, in arte Totò,
sono presentati per la prima volta in

DVD dalla Ripley's Home Video,
un'etichetta tutta italiana che, acquisiti
finalmente i diritti dai legittimi proprietari,
ha lanciato sul mercato una prima serie di
otto pellicole del grande comico napoleta-
no in edizioni più o meno integre sotto
l'aspetto tecnico e con alcuni extra di
valore. “L’allegro fantasma”, uno dei più
vecchi, non è un film eccezionale, se si
esclude il solito, magnifico contorno di
grandi caratteristi, ma l'intervista all'attrice
e doppiatrice Isa Bellini aggiunta nel DVD
da sola è un’occasione imperdibile.
(Ripley's Home V ideo)

B ella commedia e bellissima edizione
degna di essere riscoperta, soprattutto
da chi ancora non ha esplorato le

numerose “perle” del cinema italiano pre-
neorealista, “Il ratto delle sabine” narra le
vicende di una scalcagnata compagnia di
attori (tra i quali lo stesso Totò insieme a
due straordinari doppiatori, Aldo Silvani e un
giovane Giuseppe Rinaldi), che si imbattono
nelle velleità da drammaturgo di un
insegnante (Carlo Campanini) con la sua
domestica (Clelia Matania) il quale vuole a
tutti i costi mettere in scena un'opera da lui
scritta, “Il ratto delle sabine”, appunto.
Diretto da Mario Bonnard e fotografato con
sensibilità “naturalista”, è un ottimo film per
tutti. (Ripley’ s Home V ideo)

IN DVD  Prodotto nel 1943, uno dei più grandi film Warner Bros. arriva in edizione digitale

Casablanca
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«Casablanca: facile
arrivarci, difficilis-
simo andarsene,
soprattutto se il

proprio nome si trova sulla lista
dei più ricercati dai nazisti. In
cima a quella lista c'è il capo
della resistenza ceca, Victor
Laszlo (Paul Henreid) e la sua
unica speranza di salvezza è
Rick Blaine (Humphrey
Bogart), un cinico americano
che non rischierebbe grosso per
nessuno... tanto meno per la
moglie di Victor, Ilsa (Ingrid
Bergman), sua ex amante che
tempo prima a Parigi gli aveva
spezzato il cuore. Il riverbero
della luce diffusa dai paralumi
si confonde tra il fumo che sale
dai tavoli del Rick's Café, il lo-
cale di Rick, una affollatissima
bisca della città marocchina
dove tutti, prima o poi, arriva-
no in fuga dall'Europa in guer-
ra, aspettando (se va bene) di
prendere il primo aereo per Li-
sbona e da lì verso gli Stati Uniti.
Perciò quando Ilsa offre sé stes-
sa in cambio della garanzia di un
trasporto sicuro di Laszlo fuori
dal Paese, Rick deve decidere
cosa è più importante: la sua fe-
licità o le innumerevoli vite in
gioco».
Questo è “Casablanca”, affasci-
nante capolavoro della cine-

IMMAGINE:
“HOLLYWOOD GREATS”
TIGER BOOKS.

www.warnerhomevideo.it

Q

C’era una volta
Sergio Leone

Qui sopra, l'emble-
matica immagine di
Humphrey Bogart, al
massimo del suo
mito, dinnanzi
all’ingresso del
“Rick’s Café Ameri-
cain”, il crocevia dei
rifugiati politici
europei.

AVVENTURA  PER RAGAZZI IN DVD Due coloratissime proposte di Casa Walt Disney

www.disney.itwww.disney.it

L’isola del
tesoro (1950)

“L’ isola del tesoro” (1950) è stato
distribuito in DVD a tempo di
record per sfruttare il lancio

nelle sale dell’ultimissimo “Il pianeta del
tesoro” di cui è il rifacimento. Ma anche
questo primo prodotto disneyano
(realizzato in Gran Bretagna dalla
divisione inglese della Disney e passato
alla storia per essere il primo film
completamente senza animazioni della
Casa) in realtà era a sua volta il
rifacimento di un classico M-G-M del
1934 dallo stesso titolo, naturalmente
tratto dall’omonimo romanzo d’avventura
di Robert Louis Stevenson. Qui il piccolo
protagonista Bobby Driscoll, alla ricerca
di un tesoro nascosto su di un’isola piena
di insidie, è accompagnato da Robert
Newton e Basil Sydney attraverso
coloratissimi e suggestivi fondali esaltati
da uno dei migliori direttori della
fotografia, F.A. Young. (Walt Disney)

A nche “Robinson nell’isola dei
corsari” (in originale “Swiss
Family Robinson”) fu il rifacimen-

to di una precedente pellicola prodotta
nel 1940 dalla gloriosa RKO-Radio
Pictures, tratta dal romanzo di Johann
Wyss. In questo caso però, non è
bastato il formato panoramico né la
fotografia a colori delle esotiche
ambientazioni a risollevare i
“Robinson” da un guazzabuglio puerile
di situazioni a metà strada tra
l'avventuroso e il comico, un prodotto
evidentemente di puro intrattenimento
adatto ai più piccoli, ma probabilmente
più ambizioso (a giudicare dall'eviden-
te sforzo produttivo e finanziario
profuso dalla Casa). Incidente di
percorso per la Disney che, va detto,
non ha mai dato il meglio di sé nei film
con attori (ad eccezione di alcuni titoli
memorabili). (Walt Disney )

A sinistra il
piccolo Bobby
Driscoll nel
primo film
interamente
con attori della
Disney.
A destra, i
corsari
dell’isola.

PER TUTTA
LA FAMIGLIA
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Ci sono i personaggi, le at-
mosfere e le emozioni di
uno dei più grandi regi-
sti di tutti i tempi immor-

talati in cinque indimenticabili ca-
pitoli di cinema western in DVD.
“Per un pugno di dollari”, “Per
qualche dollaro in più”, “Il buo-
no, il brutto, il cattivo”, “C’era
una volta il West” e “Giù la te-
sta” sono tutti i film di Sergio
Leone rimasterizzati nel forma-
to video in cui il regista girò le
scene, con le tracce audio
rielaborate in digitale, che com-
pongono il cofanetto proposto
dalla CVC dedicato al più illu-
stre regista del nuovo western
all’italiana, vostri per sempre con
le stesse straordinarie qualità
audio-video del supporto digitale
DVD. A completare l’opera, un
sesto DVD aggiuntivo, “I sogni
nel mirino”: un documento ine-
dito su Sergio Leone uomo e re-
gista, con interviste ai suoi più
grandi interpreti.
Inoltre all'interno del cofanetto
(disponibile nei migliori negozi
di audiovisivi o nei supermercati
a prezzi differenti, da 99 a 129
euro) è conservato un frammen-
to di pellicola originale di “C’era
una volta il West” (vedere imma-
gine in basso) proveniente dalla
collezione privata del grande re-
gista. Un prezioso oggetto da
collezione! A destra l'elenco
dei film del cofanetto CVC.
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Robinson nell’isola
dei corsari (1960)

«Tutti quanti vanno da Rick»
dove suona “As Time Goes By”

Oscar come
Miglior Film

nel 1943
assumono i toni un po’ retorici
(ma indubbiamente nobili) del
film di propaganda antinazista e
antifascista tipico della grande
Hollywood in quegli anni bellici.
Prodotto nel 1943 dallo Studio
dei fratelli Warner, la Warner
Bros., è vincitore di ben tre pre-

Oltre al film
uno splendido
dietro le quinte
condotto da
Lauren Bacall

matografia america-
na, dove il melo-
dramma si tinge di
giallo-noir, e le si-
tuazioni spionistiche

mi Oscar come mi-
glior film, migliore
regia (Michael
Curtiz) e migliore
sceneggiatura da un
soggetto non origina-
le (Julius J. e Philip G.
Epstein insieme ad
Howard Koch) ossia
l'opera teatrale origi-
naria, “Everybody

Comes to Rick’s”  di Murray
Burnett e Joan Alison.
A quanto pare girato giorno per
giorno senza una sceneggiatura
definitiva (e questa impressione
sembrerebbe confermata da un
certo inquieto disagio che traspa-
re costantemente dalla recitazio-

ne ‘sofferta’ della Bergman)
“Casablanca” è un cult-movie
che, onestamente, senza Hum-
phrey Bogart sarebbe rimasto un
veicolo semi-esotico importante
ma non indimenticabile, al di là
dell'eccezionale bravura di tutto
il cast tecnico-artistico, dalla re-
gia dinamica di Curtiz alla splen-
dida caratterizzazione di ciascun
attore, veri emblemi di bravura,
e classe, accentuata da dialoghi
di rara efficacia e dai costumi
(sensazionali) di tutto il cast.

uesto è uno dei film più
significativi che andreb-
be mostrato all’infinito
alle nuove generazioni,
affinché possano render-

si conto (tramite gli opportuni pa-
ragoni) dell’insopportabile deca-
denza della produzione cinemato-
grafica contemporanea. Nel bellis-
simo DVD c’è anche uno strepi-
toso making of, “You Must
Remember This” condotto dalla
splendida Lauren Bacall.       [dn]

L’epopea western
spaghetti in cinque

film di successo

I MAGNIFICI 5

Per un pugno
di dollari
Italia-Spagna-Germania
Ovest 1964; regia di Sergio
Leone con Clint Eastwood,
Gian Maria Volonté,
Marianne Koch.
La rivalità in un villaggio al confine
tra Stati Uniti e Messico tra due
famiglie che si contendono il
redditizio contrabbando di alcol e
armi.

Per qualche
dollaro in più
Italia-Spagna-Germania Ovest
1965; regia di Sergio Leone
con Clint Eastwood, Lee Van
Cleef, Gian Maria Volonté,
Mara Krup, Klaus Kinski.
Un desperado messicano è
braccato da due abili pistoleri, uno
spinto dalla taglia e l'altro per sete
di vendetta.

Il buono, il brutto,
il cattivo
Italia 1966; regia di Sergio
Leone con Clint Eastwood, Eli
Wallach, Lee Van Cleef.
Tre avventurieri, sullo sfondo della
guerra di secessione americana,
sono alla ricerca di un carico d'oro
scomparso.

C’era una volta
il West
Italia 1968; regia di Sergio
Leone con Charles Bronson,
Claudia Cardinale, Henry
Fonda, Jason Robards.
L'ambizione di un magnate delle
ferrovie si scontra con i diritti della
proprietaria di un terreno, aiutata a
difendersi da un avventuriero.

Giù la testa
Italia 1971; regia di Sergio
Leone con Rod Steiger e
James Coburn.
Due banditi in Messico, sullo sfondo
della rivoluzione di Villa e Zapata.

A

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
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Per le tue inserzioni pubblicitarie
a partire da     12       chiamaci

subito. Perché spendere di più?
0382 930 524
Chiama subito

ROMA PARIGI CASORATE PRIMO MOTTA VISCONTI BERLINO

Ci teniamo che i nostri paesi facciano sempre
la loro bella figura.
Per questo “Punto di Vista”

è il primo giornale di Casorate Primo e Motta Visconti,
l’unico distribuito direttamente a tutte le famiglie

e presente in oltre 15 comuni*.
Punti di distribuzione:  PV Casorate Primo, Bereguardo, Marcignago, Trivolzio, Trovo, Zelata, Torre d’Isola, Zerbolò; MI Motta Visconti, Besate, Morimondo, Ozzero, Bubbiano, Calvignasco, Rosate, Vernate.
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TEL. 339 89 35 519  -  02 905 6062
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