
PUBBLICITÀ

CASORATE PRIMO - Il
paese ha aderito al circuito
telematico "Renato Sòriga"
che collega più di venti biblio-
teche di Pavia e provincia,
mettendo a disposizione degli
utenti un fornitissimo catalo-
go di libri e periodici:  infatti
le biblioteche interessate all'ini-
ziativa, insieme a Casorate Pri-
mo, sono la Civica Bonetta, la
Biblioteca dei Ragazzi e la Bi-
blioteca Universitaria di Pavia;
Cava Manara, S. Martino
Siccomario, e molte altre.

ALOISI
SAS

CASORATE PRIMO (PV) Via Santagostino, 32  Tel. 02 90059084 - Cell. 337 367629

VENDITA

RIPARAZIONI

RICAMBI

FERRI DA STIRO

GENERATORI

DI VAPORE

ASPIRAPOLVERI

MACCHINE

DA CAFFÈ
FORNI A

MICROONDE

MACCHINE

DA CUCIRE

PREVENTIVI GRATUITI

PRESA E CONSEGNA

A DOMICILIO

Sette consiglieri comunali di centro destra vogliono che se ne vada

MOTTA VISCONTI LA COALIZIONE ELETTORALE “MOTTA PER LE LIBERTÀ” STA ANDANDO A ROTOLI

Vecchio, una sfiducia al vetriolo

CASORATE PRIMO UNA IMPORTANTE NOVITÀ PER IL PAESE

IL PRIMO GIORNALE DI CASORATE PRIMO  E MOTTA VISCONTIpudivi@tiscalinet.it 0382 930 524
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LA VECCHIO È
IN TRAPPOLA:
CHE FARE?

PE R I S C O P I O

MOTT A VISCONTI  - La crisi
della coalizione di governo
“Motta per le Libertà” è giunta
ad un punto di non ritorno. Du-
rante una delle prossime sedute
di Consiglio (da tenersi entro il
24 febbraio) verrà messa in di-
scussione una mozione di sfidu-
cia presentata dal centro-destra.

BEREGUARDO
La Pro Loco
si rinnova: aperte
le iscrizioni per
l’anno 2004

PUBBLICITÀ

inque consiglieri co-
munali di maggioranza
(Anelli, De Giovanni,
Mariani della LegaC

Nord, con De Giuli e Arsoni
di Forza Italia) hanno intrapre-
so una nuova forma di colla-
borazione politica con due
consiglieri di minoranza del
centro-destra (Bertolazzi di
"Vivere Motta" e Maggi della
Lista Civica Mottese), approc-
cio che ha tutta l'intenzione di
servire ad assestare il colpo di
grazia alla coalizione elettorale
guidata da Rosanna Vecchio,
ormai irrimediabilmente com-
promessa, e alla quale para-
dossalmente appartengono.

di DAMIANO NEGRI

Da pagina 12

Da pagina 12 A pagina 18
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Via Vittorio Emanuele II, 4  CASORATE PRIMO (PV)

  PECIALITÀ PESCE :  Calamari
 Fritto Misto  -  Gamberoni al forno

...ed inoltre: p atatine - 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 Zupp a di Pesce fresco

Chiuso
il lunedì

CON “FONDO CINEMA” IL CINEMA
NON SARÀ PIÙ LO STESSO

Da pagina 9

ALTER CASA s.r.l.
Casorate Primo

Via Sant agostino, 57

02.900.97.264

MOTTA VISCONTI - Villa centrale di 4 locali + doppi servizi + 2
balconi + ripostiglio + 2 cantine + ampio box, terrazzo e giardi-
no. Libera settembre 2004.        Euro 180.000,00 / £ 348.500.000
CASORATE PRIMO - Villa singola di ampia metratura: 4 locali
+ doppi servizi + magazzino + giardino privato. Bella!
                                           Euro 317.310,00 / £ 614.400.000
PASTURAGO - Villa centrale composta da: soggiorno con
camino, cucina abitabile, 3 camere, 2 bagni, balcone + taver-
na + box + 3 posti auto + giardino privato. Consegna dicembre
2004.                          Solo Euro 212.000,00 / £ 410.000.000
CASORATE PRIMO - Appartamento di recente ristrutturazione
composto da: ampio soggiorno, cucina abitabile, 2 camere,
bagno + solaio. Bello!!!         Euro 120.000,00 / £ 232.000.000
MARCIGNAGO  - Casa semindipendente di recente
ristrutturazione su 2 livelli composta da: soggiorno, cucinotto,
camera, bagno. Libera subito. Euro 77.500,00 / £ 150.000.000

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

Piazzetta S. Ambr ogio, 2 - 20086 MOTTA VISCONTI (MI)  Tel. 02 90009092 - Fax. 02 90000930
e-mail: saimottavisconti@tiscali.it

SIAMO LIETI DI OFFRIRVI
UN SERVIZIO PERSONALIZZATO PER OGNI
VOSTRA ESIGENZA ASSICURATIVA

A G E N Z I A  G E N E R A L E  D I  M O T T A  V I S C O N T I

CONSULENTI E ASSICURATORI
Giuseppe e Marco Gandini F O N D I A R I A  -  S A I

D I V I S I O N E S A I

ORARI   UFFICIO:

lunedì - mercoledì - giovedì - venerdì
09.00 - 12.30 / 15.00 - 19.00

martedì
10.30 - 12.30 / 15.00 - 19.00

sabato
09.30 - 11.30 (su appuntamento)

DENTAL
CENTER
DENTAL
CENTER

Studio Dentistico Associato
Dott. Abbiati Pietro - Medico Chirurgo

Medaglia d'Oro Ordine Medici Milano
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

La Biblioteca è on line per tutti
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“Punto di Vista”  è edito da Edicom
Piccola S.C. a R.L. Incubatore d’Im-
presa Progetto N.O.W. Libera/Men-
te - Sportello Donna, Pavia. Sede le-
gale: via L. Spallanzani, 15 - 27100
Pavia. Registrazione del Tribunale
di Pavia n. 503 del 31.12.1999.
Stampa: Centro Stampa Pavese
S.C. a R.L., viale Canton Ticino 16/
18 - 27100 Pavia. Inserzioni pub-
blicitarie : Redazione “Punto di Vi-
sta” telefono e fax: 0382 930524.

È vietata la riproduzione
di testi e immagini.

I
tro i primi mesi del 2004 la velo-
cità di connessione ADSL per
tutti gli utenti, punto di partenza
per una serie di innovativi servi-
zi offerti ai clienti. Come riporta
il sito www.repubblica.it, trat-
to da “Affari & Finanza”

l gruppo Telecom Italia si
appresta a perfezionare la ri-
voluzione della banda larga
in Italia raddoppiando, en-

www.aliceadsl.it

P
ur durante la confusione
delle scorse festività na-
talizie, l'agenzia di stam-
pa ANSA ha diramato

quella attuale. E le comunica-
zioni in uscita, che oggi avven-
gono a 128 K, passeranno a 256
K. Insomma, una rivoluzione.
Di fatto la banda larga diventa
veramente larga». Per il respon-
sabile Telecom «nessuno dovrà
fare niente. Semplicemente, da

«rappresentano ormai un caso
su 4 di trasferimento immobilia-
re, un'impennata registrata dopo
la riforma, entrata in vigore a ot-
tobre 2001, che ha detassato le
donazioni. Questa modalità di
trasferimento dei beni che non
riguarda solo appartamenti ma
anche auto, moto, barche e tut-
to ciò che deve essere iscritto
nei registri pubblici), è in rapi-
do aumento nelle famiglie ita-
liane e l'associazione dei notai
ne prevede un utilizzo ancora

me arriva dal
Comitato Re-
gionale dei no-
tai della Lom-
bardia, secon-
do il quale ben
il 15% delle
vendite di tali
beni sono a ri-
schio restitu-
zione. Le dona-
zioni», scrive
sempre l'Agen-
zia ANSA il 26
dicembre 2003,

tutoria” : nel
caso di immo-
bili per 10 anni
e nel caso di
beni mobili per
3 anni».
Sembra infatti
che nessuno
strumento giu-
ridico possa
garantire all'ac-
quirente di po-
ter mantenere
la proprietà,
tutelandosi dai

un certo giorno in avanti tutti
scopriranno di andare più veloci
del doppio rispetto a oggi. E la
stessa cosa capiterà anche a quel-
li che si servono da altri opera-
tori: infatti anche a loro vende-
remo la banda larga a 640 K».
Tra le maggiori novità connesse

Punto di Vista  [ PANORAMA ]  In primo piano

IN
INTERNET

ADSL TELECOM ITALIA IL GIGANTE DELLA TELEFONIA RADDOPPIA LA VELOCITÀ DI CONNESSIONE

Nasce il “videonoleggio” a  DISTANZA

DONAZIONI A RISCHIO C’È QUALCHE INSIDIA CHE SI NASCONDE TRA LE PIEGHE DELLA RIFORMA DEL 2001

Donazioni immobiliari: il  NOTAIO  avverte

www.ansa.it

Potrebbero
farsi vivi i “legit-

timari” ossia
quei soggetti

ai quali la legge
assicura una

quota determina-
ta dell’eredità

Sapete cosa succede se un genitore dona ad uno dei figli un immobile? Se lui
lo vende (dopo la morte del genitore), l'acquirente rischia di renderlo agli eredi

una notizie che suona come un
campanello d'allarme per centi-
naia di migliaia di famiglie ita-
liane, passata in sordina dai prin-
cipali organi di informazione
televisiva: secondo Guido De
Rosa infatti, presidente dell'as-
sociazione notai lombardi, il
15% delle vendite immobiliari
effettuate e registrate dopo il
2001 sarebbe a rischio di resti-
tuzione. E nel lancio di agenzia,
l'ANSA spiega anche il perché:
«E' vero e proprio boom per le
DONAZIONI di immobili,
dopo la riforma che ne ha stabi-

uno dei figli», scrive sempre
l'Agenzia ANSA. «Se chi rice-
ve in donazione lo rivende a una
terza persona, il coniuge e gli
altri figli del donante, una volta

Oltre ai prodotti industriali e civili
di tutte le marche, troverete:

citofoni, videocitofoni,
cancelli elettrici, saldatori,

stazioni di saldatura, antenne
TV Sat,  ventilatori, stufette

elettriche, lampadari per
interni e giardino, luminarie

ed articoli elettrici natalizi,
radio trasmettitori, accessori
per impianti HI-FI ed una vasta

gamma di lampadine

Via Vittorio Emanuele II, 55 - CASORATE PRIMO (PV) - tel. 02 90516111

che quest'ultimo sia deceduto,
possono chiedere in giudizio la
restituzione dell'appartamento
secondo quanto previsto dall'ar-

ticolo 563 del codice civile. E
non solo. La sentenza avrà effi-
cacia anche nei confronti della
terza persona che lo ha acqui-
stato, e questo anche se l'atto di
acquisto sia del tutto regolare e
trascritto nei registri immobilia-
ri. A meno che non siano tra-
scorsi, appunto, almeno dieci
anni dalla morte del donante, in
assenza di rivendicazioni dei
legittimari (articolo 2652 del
codice civile). Una regola que-
sta che vale anche per i beni
mobili registrati, come automo-
bili, moto, barche, con la sola
differenza di un arco di tempo
minore dall'atto della donazio-
ne. Quindi, chi acquista ad
esempio un' automobile prece-

«S

cosiddetti “legittimari” , ossia
quei soggetti ai quali la legge as-
sicura una quota determinata
dell'eredità.

i pensi a un appar-
tamento donato
da un genitore,
prima di morire, a

al nuovo servizio, il varo del por-
tale “RossoAlice”, presso il
quale si troverà un po' di tutto,
«ma in particolare giochi e so-
prattutto film. Metteremo su
una cineteca di un certo rilievo.
E la gente avrà due opzioni.
Potrà scaricare il film e tenerse-
lo per tutta la vita oppure potrà
vederselo in stream». «Natural-
mente i prezzi saranno diversi»,

Riccardo Ruggiero, responsabi-
le della rete fissa di Telecom Ita-
lia, ha confermato che il grup-
po alzerà «e senza alcun
aggravio sulle tariffe, la presta-
zione dei collegamenti Adsl. In
pratica, oggi si può scaricare a
256 K, non appena sarà varata
la riforma, la velocità con cui si
potrà girare su Internet sarà di
640 K, più del doppio cioè di
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lito la detassazione. Ma, atten-
zione, si tratta di forme di tra-
sferimento di proprietà che
comportano seri rischi. L'allar-

maggiore nei prossimi anni. Tut-
tavia, si tratta di beni e proprie-
tà che, se venduti a terzi, sono
soggetti ad “azione resti-

dentemente donata al vendito-
re, può salvarsi dalle conseguen-
ze dell'azione di restituzione
solo se ha registrato il passag-
gio di proprietà da almeno tre
anni (articolo 2690, primo
comma, numero 5, del codice
civile)».

ALIMENTAZIONE PIÙ SICURA LA RISCOSSA DEL PRODOTTO BIO

In tutte le mense pubbliche si
dovrebbe mangiare  BIOLOGICO

«S

Per sensibilizzare le istituzioni,
il consorzio Consortium
(www.consortium-bio.it ), or-
ganismo che rappresenta le
aziende biologiche italiane, ha
distribuito ai bambini di molte
città italiane una cartolina da

econdo la di-
s p o s i z i o n e
normativa sul-
le mense scola-

stiche (comma 4, articolo 59
della Legge 23 dicembre
1999, n. 488) le scuole, gli
ospedali e tutte le istituzioni
pubbliche devono offrire
quotidianamente prodotti
biologici, tipici, tradizionali
e Dop ai propri utenti.
Ai lattanti inoltre, secondo il
comma 2, articolo 3 del de-
creto del Presidente della
Repubblica (7 aprile 1999, n.
128), devono essere garan-
titi alimenti privi di anti-
parassitari e OGM.
Numerosi comuni, tuttavia,
ignorano tale disposizione».

continua Ruggiero, intervistato
dal quotidiano “La Repubblica”,
anche se Telecom ritiene non in-
teressante l'opzione dello
scaricamento dei film in ADSL
che dovrebbe richiedere alme-
no un paio d'ore di connessione,
puntanto invece sulla visione di-
retta da parte del cliente. «I film
stanno nella nostra cineteca e uno
se li può vedere quando vuole,
in tempo reale». Telecom Italia
infine assicura che questa sorta
di “noleggio a distanza” sarà alla
portata di tutti, costando sola-
mente «qualche euro».

I
lativi effetti collaterali) che
normano le donazioni, anche se
sono state presentate proposte
di legge che vorrebbero intro-
durre l'inefficacia di eventuali
azioni legali di rivalsa nei con-
fronti di acquirenti ignari.

nutile quindi appellarsi alla
buona fede, e sperare nella
clemenza del parentado:
queste sono le leggi (coi re-

PER NON RESTARE IN QUATTRO MURA DI INCERTEZZA

www.consortium-bio.it

spedire al sindaco della pro-
pria residenza per reclamare
il diritto ad avere sempre sul-
le proprie tavole organic
food.
Sofisticazioni alimentari, epi-
demie cicliche che massacra-
no centinaia di migliaia di po-
veri animali segregati in alle-
vamenti lager, mangimi infetti
che hanno trasmesso il morbo
della mucca pazza ai consu-
matori umani: mai come in
questo inizio di secolo il ri-
schio dell'alimentazione noci-
va può compromettere l'appe-
tito a tavola. Come difender-
si? La risposta è solo “bio”.

Non dimentichia-
moci che noi

siamo il risultato
di quello che

mangiamo
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DA NOI PUOI TROVARE IL RIMEDIO NATURALE

PER OGNI TUO PROBLEMA E PUOI SCEGLIERE

TANTE IDEE REGALO PER OGNI OCCASIONE E IN
BASE ALLE TUE ESIGENZE CON I PRODOTTI

“L ’ERBOLARIO ”
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Via Garibaldi, 4 - 27022 CASORATE PRIMO (PV)     Tel. 02 90059090

PRESSO IL NUOVO CENTRO POTRAI

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

AYURVEDICO  - DIET OLOGIA  NATURALE .
IL CENTRO INOLTRE ORGANIZZA CORSI DI

HATA  YOGA, GINNASTICA  PSICODINAMICA

E “G IOCO DELLA  GROTTA”  PER I BAMBINI.
MEDICINA  AYURVEDICA

INFORMAZIONI  PRESSO

L 'ERBORISTERIA

“I L  RIMEDIO  NATURALE ”

Centri di Revisione
della Provincia di Pavia

Consorzio
per il Marchio
di Qualità  tra
gli Artigiani
Autorip aratori

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

12,90

CASORATE PRIMO OPERATIVO DAL PRIMO GENNAIO IL PRESTITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL PAVESE

asorate Primo ha ade-
rito al circuito telema-
tico "Renato Sòriga"
che collega più di ven-C

I giorni in cui
il servizio è attivo

per consegne e
ritiro sono: marte-

dì e giovedì

N

CASORATE PRIMO TUTTE LE FAMIGLIE HANNO RICEVUTO PER POSTA L'INVITO ALL'ADESIONE

 STA PER DECOLLARE  il nuovo
servizio di comunicazioneti biblioteche di Pavia e pro-

vincia, mettendo a disposizio-
ne degli utenti un fornitissimo
catalogo di libri e periodici:
infatti le biblioteche interessate
all ' iniziativa, insieme a
Casorate Primo, sono la Civi-

usufruir e del servizio si de-
vono rivolgere all'Uf ficio
Servizi alla Persona del Co-
mune che, attraverso un ap-
posito sistema on line, richie-
derà i libri desiderati e dispo-
nibili nelle altre biblioteche,
usufruendo del servizio di pre-
stito inter-bibliotecario attivo
dal 1° gennaio 2004.
L'indirizzo e-mail da utilizza-
re per la prenotazione è:
casorateservsociali@tiscalinet.it
e all'oggetto va specificato:
"prenotazione libri".

Corteolona, San Zenone, San-
ta Cristina, Chignolo Po,
Miradolo, Gerenzago, Cura
Carpignano, Torrevecchia Pia,
Landriano, Vidigulfo, Basca-
pè, Ceranova, Lardirago, Cer-
tosa, Giussago, Bereguardo,
Trovo.
Basta consultare il sito all'in-
dirizzo internet:
h t t p : / / w w w . e p a v i a . i t /
sbipavese/
per conoscere gli orari, le ini-
ziative e tutte le informazioni
desiderate sulle biblioteche del
pavese, oltre che per accedere
al catalogo di tutti i libri e i
periodici e verificarne la dispo-
nibilità.
Tutti coloro che intendono

ca Bonetta, la
Biblioteca dei
Ragazzi e la
B i b l i o t e c a
Universitaria
di Pavia; Cava
Manara, S.
M a r t i n o
Siccomario,
T r a v a c ò ,
Be lg io ioso ,

Tutti coloro che intendono usufruire del servizio si devono rivolgere all'Ufficio
Servizi alla Persona del Comune, dove è possibile chiedere tutte le informazioni

Nel testo si
devono indi-
care in modo
chiaro i se-
guenti dati:
- Nome e
cognome;
- Recapito
abitativo;
- Recapito
telefonico;

- Dati specifici del libro di
cui si chiede il prestito.
I giorni in cui il servizio è
attivo per consegne e ritiro
sono: martedì e giovedì.
Casorate Primo rientra nel
“ giro”  del GIOVED Ì.
Il ritiro e la riconsegna dei te-
sti vanno effettuati personal-
mente, perché è necessaria la
firma di presa in carico e di
riconsegna del libro.
Le prenotazioni in loco si ef-
fettuano il lunedì dalle 10 alle
11 e il giovedì dalle 17 alle 18.
Per ulteriori informazioni ri-
volgersi al personale dell’uf-
ficio Servizi alla Persona di
Casorate Primo nei giorni e
orari sopra indicati.

 BIBLIOTECA ON LINE  per tutti i cittadini

di LORENZA VISIGALLI
Assessore all’Istruzione e Cultura

comunicato del Comune che
invitava la cittadinanza ad
aderire al nuovo servizio di
comunicazione per il cittadi-
no denominato  SMaSh-TIM.
Nel ringraziare i cittadini per
le numerose adesioni al pro-
getto, l'Amministrazione Co-
munale ribadisce l'importan-
za del servizio che si sta rea-
lizzando e ne ricorda in sin-
tesi qui di seguito il funzio-
namento.

INVIO SMS
Tutte le comunicazioni di una
certa importanza da parte del
Comune arriveranno sotto
forma di SMS; le comunica-
zioni potranno riguardare in-
formazioni su scuole ed asili,
su scadenze fiscali e tasse,
oppure sullo smaltimento dei
rifiuti. Inoltre potranno esse-
re inviate comunicazioni spe-
cifiche ad artigiani, commer-
cianti e liberi professionisti.
Un altro utilissimo servizio
sarà la comunicazione in tem-
po reale di lavori pubblici
(come ad esempio asfaltatura
strade, rifacimento marciapie-

te i responsabili degli Uffici Co-
munali (Ufficio Tecnico, Ammi-
nistrativo, Finanziario, Servizi
alla Persona, Polizia Municipa-
le, Anagrafe e Sportello Unico).
In questo modo i cittadini po-
tranno contattare direttamente
il personale comunale in modo
gratuito ed efficiente, consen-

potrà portare notevoli benefici
alla cittadinanza, pertanto rinno-
va l'invito ad aderire al proget-
to a tutte le famiglie Casoratesi.
Si ricorda che i moduli possono

ei giorni scorsi tutte
le famiglie di Caso-
rate Primo hanno ri-
cevuto via posta un

tendo di evitare code agli uffici
e perdite di tempo.
Si ricorda che si potranno uti-
lizzare tali numeri  se verrà com-
pilato e consegnato l'apposito
modulo; le comunicazioni trami-
te numeri verdi saranno gratui-

essere consegnati nell'apposi-
ta urna situata nell'Ufficio
Anagrafe, aperto tutti i giorni
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e
nei pomeriggi di Martedì e
Giovedì dalle ore 16.30 alle
ore 18.00.

Cittadini e
Amministrazione

dialogheranno
via SMS

di o rete fognaria, chiusura tem-
poranea di vie), così da poter
informare tempestivamente le
famiglie e ridurre gli eventuali
disagi.
Le comunicazioni  via SMS ar-
riveranno su  tutti  i cellulari
di  TIM,
VODAFONE-
OMNITEL e
WIND di colo-
ro che hanno
aderito all'ini-
ziativa ed han-
no consegnato
l'apposito mo-
dulo.

NUMERI
VERDI
Entro la fine di
febbraio ver-
ranno comuni-
cati i numeri te-
lefonici ai qua-
li risponderan-
no direttamen-

te solo per i
clienti TIM.
Inoltre è possi-
bile, entro la
fine di gennaio,
passare gratui-
tamente a TIM
mantenendo lo
stesso numero
telefonico e
beneficiando di
un bonus di 5
euro, oltre alla
possibilità di
vedere raddop-
piata la propria
ricarica fino ad
un massimo di
25 euro.

Insieme a Casorate Primo, nel circuito telematico “Renato Sòriga” ci sono la Civica Bonetta, la Biblioteca dei Ragazzi
e la Biblioteca Universitaria di Pavia; le bilbioteche di Cava Manara, S. Martino Siccomario, Travacò, Belgioioso,
Corteolona, San Zenone, Santa Cristina, Chignolo Po, Miradolo, Gerenzago, Cura Carpignano, Torrevecchia Pia,
Landriano, Vidigulfo, Bascapè, Ceranova, Lardirago, Certosa, Giussago, Bereguardo, Trovo

QUESTO L'ELENCO DELLE BIBLIOTECHE COLLEGATE IN RETE CON CASORATE: IL SITO DA CONSULTARE E L’E-MAIL:
Per accedere al catalogo di libri e periodici e verificarne
la disponibilità: http://www.epavia.it/sbipavese/
L'indirizzo e-mail da utilizzare per la prenotazione è:
casorateservsociali@tiscalinet.it

L’
Amministrazione ritie-
ne che tale iniziativa
costituisca un elemen-
to di innovazione che

P
dei  moduli,  eventuale  pas-
saggio  a  TIM ) è possibile
rivolgersi al sig. Gianluca
Ortensi, presente in Ufficio
Tecnico dal Lunedì  al  Ve-
nerdì  dalle  ore 10.00 alle ore
12.30, oppure chiamandolo  al
335.7856283.
E’ possibile anche inviare un
fax al numero 02.90516593
oppure scrivere un'e-mail al-
l'indirizzo
info@comune.casorateprimo.
pv.it  (sempre indirizzato al-
l'attenzione del sig. Ortensi ).

er qualsiasi chiari-
mento ( funzionamen-
to del servizio, com-
pilazione e consegna
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CASORATE PRIMO IL CALENDARIO 2004 DE “IL LABORATORIO DELL’ARTE” DI VIA VITTORIO EMANUELE II 48

Punto di Vista  [ CASORATE PRIMO ]  In primo piano

l Laboratorio dell'Arte di via
Vittorio Emanuele a Caso-
rate, è un'associazione cultu-
rale nata lo scorso anno daI

un'idea di Carmen Schmitd,
Fiorella Mannelli e Luca Santi
che si propone di promuovere
iniziative artistiche e culturali per
sensibilizzare, avvicinare ed edu-
care a valori fondamentali che
tengano conto del rispetto all'in-
dividuo, all'ambiente, alle diffe-
renti culture e alla società libera.
Il termine "laboratorio" è stato
scelto perché è il metodo di la-
voro del centro, dove laborato-
rio è inteso come spazio e tem-
po in cui, attraverso diversi mez-
zi espressivi, le persone possano
comunicare al di là dell'approc-
cio verbale.
E dove potere esprimere e ap-
profondire, senza temere giudi-
zi estetici o accademici, le pro-
prie sensazioni e perplessità. Il
punto di partenza del percorso
del 2003 è stata la mostra pitto-
rica di Luca Santi "Luci e ombre
dei campi di concentramento",
che ha aperto la stagione dei la-
boratori, dei corsi, delle mostre
collettive e personali. Il program-

 PASSIONE
che diventa
vera Arte

Parrucchiere
Uomo - Donna

Orario Continuato Orario Continuato solo Venerdì
e Sabato

Salone Selezionato

Sensibilizzare ed educare
a valori fondamentali
nel rispetto all'individuo,
all'ambiente, alle culture
e alla società libera

MARZO - APRILE

- Dal 20 marzo all’1 1 aprile:
Mostra lavori dei Ragazzi CAG di Casorate Primo;
- 25 aprile:  “Per una pace possibile”, animazione
della Mostra “Luci ed Ombre nei Campi di Con-
centramento”, un percorso fra pittura e linguaggio;
- Dal 17 al 30 aprile:
Mostra collettiva a tema “Infanzia violata”, espon-
gono pittori locali;
- Tutti i lunedì dalle 17.30 alle 19.30:
“Dipingere nell’Atelier”, a cura di Fiorella Mannelli.

GIUGNO-LUGLIO

- Dal 5 giugno al 3 luglio:
Mostra personale, espone Giancarlo Cagnola;
- 24 giugno e 1° luglio:
Corso di Cucina Macrobiotica “I Colori dell’Estate -
Sapori Freschi e Rinfrescanti”, a cura di Fiorella
Mannelli;
- 1-8-15-22-29 giugno:
“Corso Base di Fotografia”, a cura di Elisa Moretti
e Piero di Leo.

piegato con creatività, all'intro-
duzione all'espressione artistica
tramite il disegno, alla fotogra-
fia. Sempre attivo il corso "Di-
pingere nell'atelier" di Fiorella
Mannelli rivolto a bambini, ra-
gazzi e adulti, impostato secon-
do l'insegnamento di Arnò Stern,
per realizzare uno spazio dove
l'espressione possa svilupparsi al
massimo delle sue potenzialità.
Il Laboratorio dell'Arte mette
anche a disposizione il suo spa-
zio espositivo in via Vittorio
Emanuele 48 a Casorate Primo
a pittori, scultori e hobbisti. Per
informazioni n. 334/3234864.

FEBBRAIO - MARZO

- Dal 14 febbraio al 6 marzo:
Mostra personale, espone Marialuisa Battiston;
- 3-10-17-24 febbraio:
Corso di Computer “Computer e Creatività”, a cura
di Francesco Manghi;
- 4-11-18-25 marzo:
Corso di Libera Espressione al Disegno, a cura di
Luca Santi;
- Tutti i lunedì dalle 17.30 alle 19.30:
“Dipingere nell’Atelier”, a cura di Fiorella Mannelli.

SETTEMBRE-OTTOBRE

- Dal 18 settembre al 16 ottobre:
Mostra personale, espone Luca Santi;
- Dal 23 ottobre al 6 novembre:
Mostra Collettiva “Casorate a Colori” - Espongono
Pittori locali;
- Dal 4 ottobre tutti i lunedì dalle 17.30 alle
19.30:
“Dipingere nell’Atelier”, a cura di Fiorella Mannelli.

DICEMBRE

- Dall’11 dicembre all’8 gennaio 2005:
Mostra Collettiva a Tema “Solidarietà”, espongono
Artisti e Pittori locali;
- iniziativa a favore del T erzo Mondo:
Esposizione Lavori Artistici o Prodotti locali del
Terzo Mondo;
- Tutti i lunedì dalle 17.30 alle 19.30:
“Dipingere nell’Atelier”, a cura di Fiorella Mannelli.

MAGGIO

- Dal 1° maggio al 29 maggio:
Mostra personale antologica, espone Peppino De
Martini;
- 6-13-20-27 maggio:  Corso di Cucina Macrobioti-
ca “I Colori della Primavera - Cucina di Apertura e
Pulizia”, a cura di Fiorella Mannelli;
- Tutti i lunedì dalle 17.30 alle 19.30:
“Dipingere nell’Atelier”, a cura di Fiorella Mannelli.

GENNAIO - FEBBRAIO

- Dal 17 gennaio al 7 febbraio:
Mostra personale, espone Carmen Schmitd;
- 22-29 gennaio, 5-12 febbraio:
Corso di Cucina Macrobiotica “I colori e il tepore
dell’Inverno”, a cura di Fiorella Mannelli;
- 20 gennaio, ore 21.00:
“Dipingere nell’Atelier”, conferenza a cura di
Fiorella Mannelli;
- Tutti i lunedì dalle ore 17.30 alle 19.30:
“Dipingere nell’Atelier”, a cura di Fiorella Mannelli.

NOVEMBRE

- Dal 13 novembre all’8 dicembre:
Mostra personale, espone Silvia De Martini;
- 4-11-18-25 novembre:
Corso di Cucina Macrobiotica “I Colori e i Sapori
dell’Autunno”, a cura di Fiorella Mannelli;
- Tutti i lunedì dalle 17.30 alle 19.30:
“Dipingere nell’Atelier”, a cura di Fiorella Mannelli.

CARPENTERIA IN FERRO E ALLUMINIO

DITTA BORDONI di Bordoni Mario e Francesco

CARPENTERIA IN FERRO E ALLUMINIO

Via C. Magnaghi, 23 - CASORATE PRIMO (PV) Tel. 02 9056346

SERRANDE      BASCULANTI
CANCELLI      CANCELLA TE      INFERRIATE

PORTE      FINESTRE      VERANDE      ZANZARIERE

AUTOMAZIONE DI CANCELLI E BASCULANTI
PRONTO INTERVENTO      RIPARAZIONI IN GENERE

PREVENTIVI GRATUITIF
F INARD IF INARD IColorificio

FERRAMENTA - COLORIFICIO
ARTICOLI DA GIARDINO

PRONTO INTERVENTO
RIPARAZIONE SERRATURE

SERVIZIO A DOMICILIO

VIA SANTINI, 21
27022 CASORATE PRIMO (PV)

TEL. 02 905 6219VIA ALDO MORO, 9 - 27021
BEREGUARDO (PV)

A

ma per il 2004 si apre a gennaio
con la mostra personale di
Carmen Schmitd; ogni mese ver-
ranno allestite mostre diverse,
dedicate di volta in volta a sin-
goli autori oppure collettive su
grandi temi come la pace o la
solidarietà, con particolare atten-
zione agli artisti casoratesi e ai
ragazzi delle scuole.

nche il 2004 vedrà tanti
laboratori e corsi, dedi-
cati alla cucina macro-
biotica, al computer im-

DODICI MESI DI INIZIATIVE PER TUTTI DA RITAGLIARE E CONSERVARE

CASORATE PRIMO

L’articolo sul
calcio casoratese
è pubblicato a
pagina 17.

Le ultime dal
campo di gioco
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CALENDARIO 2004 PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANICALENDARIO 2004 PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Punto di Vista  [ CASORATE PRIMO ]  Attualità

CASORATE PRIMO PER UNA RACCOLTA DIFFERENZIATA AL TOP, ECCO COME COMPORTARSI CORRETTAMENTE

UN 2004 PIU’ PULITO  separando i rifiuti
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LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

LEGENDA
RESTO: raccolta resto
(bisettimanale: mercoledì e
sabato);
CARTA: raccolta carta
(quindicinale: giovedì);
PLASTICA : raccolta plastica
                  (quindicinale:
                        giovedì);

FRIGO-TV : raccolta frigo e
TV (mensile: 4° mercoledì);
ECO: Ecomobile (mensile: 4°
giovedì del mese);
RACCOLTA
INGOMBRANTI MENSILE
I-V : zona Verde (1° mercoledì);
I-G: zona Gialla (2° mercoledì);
I-A : zona Arancio (3° mercoledì)

L’ECOCENTRO
Orario di apertura :
martedì dalle ore 10.00 alle
ore 12.00;
sabato dalle ore 10.00 alle
ore 12.00 e dalle ore 13.00
alle ore 16.00.

All’Ecocentro si possono
portare i seguenti rifiuti:
ingombranti, vetro, verde, pile,
oli, batterie, farmaci, tubi
catodici, neon, maioliche,
carta. Il servizio mensile di
raccolta a domicilio di Frigo
e TV  deve essere prenotato al

numero verde 800659905.
Il servizio mensile
dell’Ecomobile si svolge in
via Kennedy (scuole medie).
Si possono portare: batterie,
cartucce, toner, bombolette
spray, latte di vernice, trieline,
componenti elettronici.

RITAGLIA
&

CONSERVA!
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CASORATE PRIMO AL LABORATORIO DELL'ARTE LA PERSONALE DELL'ARTISTA CASORATESE APRE IL 2004

Punto di Vista  [ CASORATE PRIMO ]  Attualità

abato 17 gennaio è stata
inaugurata al "Laborato-
rio dell'Arte" la mostra
personale di MariaS

I “DIARI PITTORICI”  di Carmen Schmitd
La sua ricerca tende ad esplorare l'uomo e i suoi più profondi bisogni sia individuali
che collettivi: in questo percorso l'espressione diviene una forma di arte-terapia

Carmen Schmitd, che apre il nu-
trito calendario di eventi cultu-
rali che l'associazione sviluppe-
rà nell'arco dell'anno 2004. La
mostra, aperta fino al 7 febbra-
io, raccoglie opere pittoriche e
sculture realizzate dall'artista
casoratese nell'arco di una deci-
na d'anni.

le. Dal 17 gennaio al 7 febbraio
al Laboratorio dell'Arte in via
Vittorio Emanuele 48, Casorate
Primo, tel. 334/3234864. Orari
mostra: lunedì, mercoledì e ve-
nerdì 10/12,30-16/18,30.

l'importante lavoro nel sociale
(nel volontariato locale e nel ter-
zo mondo con i bambini di stra-
da) arricchiscono la sua ricerca
tesa ad esplorare l'uomo e i suoi
più profondi bisogni sia indivi-

sfaccettature e
le ombre del
suo vivere inte-
riore. L'appro-
f o n d i t a
visitazione del
mondo dell'ar-
te, l'esperienza
creativa come
autodidatta e

CASORATE PRIMO DUE APPUNTAMENTI ORGANIZZATI GRAZIE AL LAVORO DI VOLONTARI

A
nche quest'anno il
mese di gennaio ha
visto i due tradizio-
nali appuntamenti di

La Contrada di Sant’Antonio  IN FESTA

sport, festa e divertimento or-
ganizzati dalla dinamicissima
Contrada di S. Antonio: do-
menica 11 gennaio, in colla-
borazione con il Comitato
Marce di Pavia, tutti in mar-
cia per partecipare alla setti-
ma "Stracasorate", marcia
podistica non competitiva su
due percorsi di 7 e 14 km.,
mentre domenica 18 gennaio
la Contrada di Sant'Antonio,
in accordo con la Parrocchia
San Vittore Martire, ha orga-
nizzato la "Festa di Sant'An-

C
ome ben ha evidenziato
Fiorella Mannelli nella
sua presentazione, le
opere di Carmen testi-

moniano un percorso di ricerca
e una continua sperimentazione
di nuovi materiali e nuove tecni-
che volte a cogliere tutte le

Un percorso di
ricerca e speri-
mentazione di

nuovi materiali tonio Abate". Il programma del-
la festa è stato aperto in tarda
mattinata con il tradizionale
"Aperitiv dal gnimal" con vin
brulé e brusadela cui gratùn; a
mezzogiorno degustazione di
piatti tipici; alle 15 Vespero e
Benedizione degli animali ed
attrezzi agricoli, con la tradizio-
nale sfilata di cavalli e trattori.
Gran finale alle 17 con l'estra-
zione della "Riffa" di Sant'An-
tonio che ha messo in palio tra
gli altri una settimana di sog-
giorno sul Mar Rosso per due
persone. La festa è stata accom-
pagnata dalle note della Civica
Banda Musicale "G. Verdi" di
Buccinasco.

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
dal martedì al venerdì ore 10.00/13.00 - 15.00/19.15

Sabato orario continuato ore 10.00/19.15

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

CONVENZIONA TO

Riservato ai soci PRO LOCO

Vivere Casorate

duali che collet-
tivi. L'espressio-
ne diviene una
forma di arte-te-
rapia che attinge
dall'esterno, si
nutre del suo si-
lenzio e si espli-
ca attraverso
l'impegno socia-

N
È un  GESTO  d’amore
CASORATE PRIMO CAMPAGNA AVIS 2004

ella nuova campagna di iscrizioni l'AVIS lancia il suo ap-
pello a tutti i cittadini per trovare nuovi soci e nuovi dona-
tori, che siano animati dal grande desiderio di donare e
attraverso il sangue aiutare dei fratelli in difficoltà o in pe-

ricolo di vita. E'
 questo il miracolo dell'AVIS, che rende tutti gli uomini fratelli in
nome di quel sangue che troppo spesso viene sparso inutilmente e
divide le genti; nel silenzio dell'anonimato i donatori continuano la
loro crociata di solidarietà, dimostrando nel momento della dona-
zione di essere amici dell'uomo. Molte volte non pensiamo neppu-
re lontanamente di essere in grado di aiutare a risolvere situazioni
che possono diventare drammatiche per la mancanza di sangue;
invece possiamo farlo, donando questa meravigliosa linfa che ci dà
la vita. L'AVIS ti aspetta!                  GIANCARLO ANDREONI

Tende Ricamate a Mano
Tendaggi di Ogni Genere su Misura
Preventivi e Posa in Opera Gratuiti

Via Carlo Mira, 30
CASORATE PRIMO (PV)

Tel. 02 90059303 - Cell. 338 4453728

Orari: 9.00/12.00 - 15.30/19.00
Sabato solo su appuntamento

Chiuso lunedì mattina

Carmen Schmitd durante la mostra delle sue opere;
sotto, la galleria del “Laboratorio dell’Arte”.

MISSONI - CHRISTIES

FRASI - FREE VOOGUE

PEACH TREE - FREE LOOSE

INTIMO DONNA E UOMO
ABBIGLIAMENT O DONNA

VERDISSIMA - RAGNO - EVERY - GIRARDI - MEDITERRANEA

VIA SANTAGOSTINO, 26 - 27022 CASORATE PRIMO (PV)
Tel/fax 02 90516442 - Chiuso lunedì mattina

La chiesa di Sant’Antonio.

dell'Oratorio Sacro Cuo-
re di Casorate Primo è
possibile affittare bellissi-
mi costumi di carnevale
per adulti e bambini, sce-
gliendo in un vasto assor-
timento di capi confezio-
nati con cura; basta rivol-
gersi direttamente alla
sartoria nelle ore pome-
ridiane.

C

Alla Sartoria
dell’Oratorio è
già Carnevale

ome tutti gli anni,
presso la sartoria
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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

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

A C C E S S O R I  M O D A

Punto di Vista

SONO  INIZIATI  I  SALDI!
SCONTI DAL 20 AL 50% - FINO AL 6 MARZO
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CASORATE PRIMO PUBBLICHIAMO IN RISPOSTA AD UNA LETTERA APPARSA SUL NUMERO DI NOVEMBRE

Punto di Vista  [ CASORATE PRIMO ]  Attualità

È importante ricordare che il sentimento religioso è
molto vivo in ogni popolazione, ed ha sempre avuto

influenza su ogni cittadino e sul suo comportamento

di ANGELO REPOSSI

del popolo; della sovranità che
appartiene al popolo che la eser-
cita per mezzo dei suoi rappre-
sentanti; i cittadini sono tutti
uguali ed hanno perciò gli stes-
si diritti e gli stessi doveri; la li-
bertà dei cittadini è riconosciu-
ta e tutelata.
Le libertà costituzionali sono
quindi: quella personale, di as-
sociazione, di riunione, di pen-
siero; in sintesi libertà nel rispet-
to dell'altrui libertà.
Non è mia abitudine criticare
scritti contrari ai miei ideali ed
alle mie personali convinzioni,
ma in conseguenza anche di
quanto sopra esposto ritengo
doveroso prendere una netta
posizione contro la lettera "Tra
Stato e Chiesa" che ritengo of-
fensiva all'intelligenza e agli ide-

sciuta all'uomo di compiere atti
con la certezza della tutela del-
la legge; diritto oggettivo, che
si divide in diritto pubblico (che
detta le norme che regolano i
rapporti tra il cittadino e lo sta-
to) e diritto privato (che detta
le norme che regolano i rappor-

Lo stato laico
e democratico

stabilisce regole
che siano accet-

tate da tutti

tri uomini.
Dif ferenza tra
Diritto e Mora-
le: il Diritto si ri-
ferisce alla so-
cietà, la Morale
rientra nella sfe-
ra dell'indivi-
duo.
Le norme del
Diritto sono fra-

Democrazia nel nostro paese.
Dall'esistenza stessa della collet-
tività e dalla necessità di impe-
dire che la legge del più forte
trionfi, deriva il Diritto.
Diritto e Giustizia sono quindi
le regole di comportamento del-
l'uomo in correlazione con gli al-

ti tra i cittadi-
ni).
Esistono poi il
diritto costitu-
zionale, ammi-
nistrativo, in-
ternazionale
ed infine il di-
ritto concor-
datario, le cui
norme regola-

E
ssi sono: quelli della de-
mocrazia, che è il gover-
no del popolo, esercita-
to dal popolo, a favore

CASORATE PRIMO RICEVIAMO DAI LETTORI

E
gregio Direttore, mi
congratulo con Lei e
con i suoi collaborato-
ri per aver pubblicato

prima di essere fucilato (nu-
mero di maggio, pag.5), che
così si conclude: "Addio
papà, o meglio a rivederci in
cielo, dove se Dio me lo con-
cederà, andrò a trovare la
mamma. Addio. Addio e tan-
ti bacioni a tutti. Sandro"; in-
fine "Facciamo la Pace" a fir-
ma Alessandro Gritti (nume-
ro di dicembre, pag.10), dove
sono evidenziati con sempli-
cità e chiarezza concetti, va-
lori e convinzioni che sprona-
no il lettore a profonde rifles-
sioni. Buon 2004

ANGELO REPOSSI

Lettera al  DIRETTORE
Congratulazioni per i molti articoli
significativi pubblicati nel 2003

nel 2003 molti articoli signi-
ficativi che ci riconciliano con
la speranza di tempi migliori.
Ricordo in particolare i se-
guenti: la "Lettera del Dr.
Gaetano Azzimonti" e "L'im-
pegno dell'Oratorio Sacro
Cuore a sostegno dei missio-
nari ed ai volontari che ope-
rano nei paesi africani" (nu-
mero di dicembre, pag.7); la
commovente lettera inviata da
Sandro Santagostino al padre

no i rapporti tra lo stato e le con-
fessioni religiose praticate dai
cittadini. Lo Stato è quindi una
società territoriale fornita di au-
torità, che si ispira ai principi
della Costituzione entrata in vi-
gore il 1 gennaio 1948.

LE MIE RIFLESSIONI  su Stato e Chiesa

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)

ali condivisi dalla stragrande
maggioranza dei concittadini
Casoratesi e dai lettori di "Pun-
to di Vista". È importante ricor-
dare che il sentimento religioso
è molto vivo in ogni popolazio-
ne, ed ha sempre avuto ampia
influenza su ogni cittadino e sul
suo comportamento. Mi chiedo
anche come si possa definire
"mestiere" la missione svolta nel
mondo dal Santo Padre e dalla
Chiesa. Gravissima, faziosa, pri-
va di buon senso e di fondamen-
to giuridico è l'affermazione che
"le leggi sono fatte in base ai
valori religiosi di una parte del-
la società e si considera reato il
semplice peccato".

P
er introdurre la mia ri-
sposta ricordo quali
sono i principi fonda-
mentali che regolano la

si imperativamente rivolte a chi
appartiene ad una società per-
ché si abbia a mantenere un or-
dine sociale.
Nel nostro ordinamento il dirit-
to si articola in: diritto sogget-
tivo, cioè nella facoltà ricono-

gnificativo. Il Parlamento Italia-
no, deputato a legiferare, ha re-
centemente regolamentato ed
approvato la legge sulla procre-
azione assistita, anche se non è
condivisa dalla Chiesa Cattoli-
ca. Attualmente negli orfanotro-

fi italiani sono ospitati 20.000
bambini dichiarati "non
adottabili". Il motivo di questa
drammatica situazione sta nel
fatto che le coppie preferisco-
no adottare i neonati a discapi-
to dei più grandi, per non par-
lare di quelli portatori di handi-
cap. Domanda: meglio se co-
struiti in provetta e senza difet-
ti? Ricordando che la nostra de-
mocrazia non si è compiuta in
modo semplice e facile, ma pro-
gredendo liberamente nell'etica,
nella morale, nei costumi, nelle
tradizioni e concretizzandosi
nelle leggi dello Stato, la mia
conclusione a tutto quanto af-
fermato nell'articolo "Tra stato
e Chiesa" la sintetizzo ripeten-
do quanto è stato scritto nelle
ultime righe dell'articolo
sopraccitato: "Siamo davvero
arrivati alla morte della ragio-
ne" ed all'apice della miopia.

Via Sant agostino, 58 - CASORA TE PRIMO (PV)
Tel. 02 9056343 - E-mail:  robysportbocce@libero.it
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SPORT E TEMPO LIBERO
SCARPE E ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
BOCCE
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SALDI 20-30%
FINO AL 6 MARZO

LABORATORIO SCI ROBY SPORT
ski man Gianni Bellati

Presso il negozio ROBY SPORT continua
l’attività del laboratorio sci

Con lavorazione automatica e manuale usando
le tecniche apprese dagli ski man

di coppa del mondo
Sostituzione parziale di solette e lamine

Montaggio o adattamento attacchi
I prezzi sono invariati già da alcuni anni
È stata inserita anche la lavorazione delle

Tavole da snowboard
fondo e lamine e sciolina

Via Santagostino, 58 - CASORATE PRIMO (PV)
tel. 02 9056343

sciancratura che attualmente fa-
cilita molto l'ingresso e la
conduzione della curva, anche
grazie al fatto che si è accorcia-
ta la lunghezza degli sci. Que-
sto, però, ha creato un po' di
confusione sulla misura giusta
da adottare, perché se è vero
che con uno sci più corto e più
largo in punta e coda diventa più
facile e meno faticoso sciare, è
anche vero che bisogna sempre
tenere presente che lo sci corto
ha sicuramente meno stabilità e
tenuta laterale in quanto ha
meno lamina d'appoggio; per
questo motivo è importante sce-
gliere lo sci giusto, della misura
giusta, lasciandosi consigliare da
un buon tecnico. Troppo spes-
so si vedono, sulle piste da sci,
spericolati che scendono a rot-
ta di collo provocando spiace-
voli incidenti, non perché sono
bravi sciatori ma semplicemen-
te perché non hanno il control-
lo dei loro sci. Occupiamoci ora
delle "piastre", cercando di
chiarirci le idee. Esistono due
tipi di piastre: la prima, compo-

sta da materiali diversi, è
antivibrante, cioè in grado as-
sorbire le vibrazioni su nevi dure
e sconnesse, ed è usata preva-
lentemente da atleti (in compe-
tizione) e da coloro che hanno
gli sci ai piedi tutto il giorno,
come ad esempio i maestri; è
una piastra piuttosto pesante,

quindi sconsigliabile allo sciato-
re turista. L'altra è una sempli-
ce piastra di rialzo che viene
posizionata sotto l'attacco per
rialzare lo scarpone; anche que-
sta piastra viene prevalentemen-
te usata dagli atleti, che inclinan-
dosi molto rischiano di appog-
giare lo scarpone sulla neve,

oppure è impiegata nella sciata
carving estrema.
Molte aziende di sci e attacchi
hanno già previsto lo spessore
da applicare ai propri sci che, in
alcuni casi, risulta a mio avviso
fin troppo alto; a mio modesto
parere, una piastra con dimen-
sioni ridotte porta invece ad un
maggiore equilibrio e a una
maggiore sicurezza, oltre a una
migliore sensibilità nella
conduzione della curva, fattori
che rendono più piacevoli le
nostre giornate sulla neve.

CASORATE PRIMO I SEGRETI DEGLI ESPERTI PER SCIARE MEGLIO IN TUTTA SICUREZZA

D

Parliamo di  SCI
a cura di GIANNI BELLATI

SCI "CARVING" E
USO DELLE "PIASTRE":
ECCO ALCUNE
CONSIDERAZIONI

a alcuni anni lo sci ha
subito notevoli cambia-
menti, in particolar
modo nel disegno della

T
roppi sarebbero gli ar-
gomenti che vorrei con-
trapporre, ma cito solo
un esempio molto si-

D.G.
IMPIANTI

ELETTRICI

D.G.
IMPIANTI

ELETTRICI

di Domenico Gesualdo

     Impianti elettrici civili e industriali
     Impianti citofonici e videocitofonici
     Automazione cancelli
     Manutenzioni

SEDE E MAGAZZINO:

Via C.Tosi, 27/b
27022 - Casorate Primo (PV)
Telefono e fax 02 90097942

Cellulare 338 9898117
E-mail: monster .dg@tiscali.it
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CINEMA
ONDOF

INEMAC ONDOF
“LA MEDIATECA DI PUNTO DI VISTA”  IL BILANCIO DEI PRIMI 4 MESI DI LAVORO PREPARATORI ALL’ASSOCIAZIONE

È questo il numero dei film in DVD e videocassetta raggiunto dal Fondo Cinema,
un patrimonio di cultura e spettacolo che verrà messo a disposizione di tutti i lettori

ASSOCIAZIONE

CULTURALE

n lavoro importante
quanto “silente” sta ac-
compagnando in queste
settimane la nascita del-U

la “Mediateca di Punto di Vi-
sta”, la prima raccolta di mate-
riale audiovisivo composto da
DVD e VHS che verrà gestito
dall’Associazione Culturale
“Fondo Cinema” e riservato ai
lettori di “Punto di Vista” e a
tutti i cittadini.
Un lavoro significativo, come
già detto, perché conseguenza
diretta di volontà, tenacia e pas-
sione spesa per dar vita ad una
iniziativa che tutti noi desideria-
mo efficace e che non potrà non
essere gradita, e che tutti pos-
sono rendere ancora più gran-
de, semplicemente partecipando
al suo rafforzamento.
Dal mese di settembre ad oggi,
il lavoro che è stato compiuto è
servito a gettare solide basi ad
un sistema di catalogazione, am-
ministrazione e consultazione
dell'enorme numero di opere ci-
nematografiche che già compo-
ne la nostra raccolta, arrivata
nelle scorse settimane alla rag-
guardevole cifra di 715 unità.
Tutto il materiale audiovisivo in
DVD e VHS è stato censito,
catalogato ed è in corso di inse-
rimento nel nuovissimo sito
internet “Fondo Cinema On
Line”  già in fase di sperimen-
tazione: tutti i navigatori della
rete potranno infatti accedere al
sito, scorrendo centinaia di pa-
gine ricche di informazioni sui
film contenuti nella raccolta e
soprattutto potranno prenotare
direttamente da casa la visione
del DVD o VHS preferito in-
viando automaticamente una e-
mail. L'intera iniziativa si svol-
gerà grazie all'insostituibile par-
tecipazione di partner istituzio-
nali, e più precisamente delle
istituzioni bibliotecarie della porter consegnare il materiale

Per donare i tuoi film, manda una e-mail:

audiovisivo che già in molti, ri-
spondendo ai nostri appelli, han-
no promesso in donazione, so-
prattutto utilizzando la posta
elettronica (l’indirizzo è
pudivi@tiscalinet.it) oppure
contattandomi telefonicamente
(339 5377268): a tutti loro van-
no i nostri più sentiti ringrazia-
menti, in attesa di poterci incon-
trare presto nella nuova sede
dell’Associazione.

di DAMIANO NEGRI A IDEA REGALO ANCHE SE NON È PIÙ NATALE

Un lettore  DVD  per
tutta la famiglia

 tale proposito, ritengo
estremamente utile ri-
cordare a tutti i lettori
che intendono donare

I
  loro prezzi variano a seconda del modello e della mar-
ca, ma avvicinarsi oggi al mondo dei DVD è facile ed
economico: per essere protagonisti del progetto de “La
Mediateca di Punto di Vista”  infatti è necessario pos-

sedere un lettore DVD, per poter accedere al prestito gra-
tuito della maggior parte dei film già a disposizione del-
l’Associazione Culturale (il 95% delle opere cinematografi-
che sono in DVD). Cosa aspettate, quindi: buio in sala!

Se vuoi donare VHS o DVD che non
utilizzi più all’Associazione Culturale
“Fondo Cinema” chiama subito il

numero 339 5377268 o manda una
e-mail: pudivi@tiscalinet.it

pudivi@tiscalinet.it

NON SAI PIÙ DOVE METTERLE, VERO?

Grazie all’aiuto di tutti arriviamo a  715

del materiale audiovisivo alla
Mediateca, il genere di prodot-
to che ci occorre:
- opere cinematografiche, car-
toni animati, video didattici,
fiction, documentari e pro-
grammi televisivi, possibilmen-
te originali (muniti di bollino
SIAE), registrati su supporti
video VHS o su DVD;
- tali supporti devono presen-
tarsi in ottime condizioni, non
usurati, e devono possedere la
relativa fascetta con custodia
originale;
- non si accetta materiale por-
nografico;
- si accettano registrazioni di
programmi televisivi, film, car-
toni animati, fiction, documen-
tari e video didattici anche re-
gistrati dalla televisione, ma
tali supporti non potranno mai
essere ceduti in prestito agli
utenti, ma potranno essere
visionati solamente presso le
sedi delle biblioteche che ade-
riranno all'iniziativa.

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 Borgomaneri, 69 - 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

C

zona:  non appena verranno ul-
timate le procedure burocrati-
che ed ufficializzate le collabo-
razioni con le biblioteche, la
“Mediateca di Punto di Vista”
potrà finalmente partire.

on l'inizio del servizio
inoltre sarà possibile in-
dividuare fisicamente i
punti di raccolta dove

S
essere tranquillamente cedu-
ti all'Associazione: tutte le vi-
deocassette e i DVD che non
utilizzate più e che ingombrano
notevolmente le pareti domesti-
che, potranno partecipare ad ar-
ricchire la raccolta della “Me-
diateca di Punto di Vista” !
Un'occasione unica e irripetibile,
quindi, per valorizzare concre-
tamente un patrimonio di cultu-
ra e spettacolo che verrà messo
a disposizione di tutti i lettori:
l'invito che rivolgiamo nuova-
mente a tutti è quello della par-
tecipazione attiva.
Aspettiamo il vostro materiale
audiovisivo!

i ricorda infine che tutti
i prodotti audiovisivi
allegati alle riviste o ai
quotidiani possono

“FONDO CINEMA”
ACCETTA ANCHE
VIDEOCASSETTE
E DVD ALLEGATI
A QUOTIDIANI E
RIVISTE!

Tel. 02 90000202 - 02 90008001

RISTORANTE, DANCING, BAR, GELATERIA

Loc. “LA COLONIA ” zona Guado della Signora - FIUME TICINO
                           MOTTA VISCONTI (MI)

RISTORANTE
DANCING

DALLE ORE 18 APERITIVO COCKTAIL-BAR

STUZZICHERIA

DEGUSTAZIONE VINI  ANCHE AL BICCHIERE

CON SALUMI E FORMAGGI PARTICOLARI
SI BALLA TUTTE LE SERE CON MUSICA DAL VIVO

E ANCHE DOMENICA POMERIGGIO

TUTTE LE DOMENICHE SERE SERATA SPECIALE

ANNI ’60-’70-’80 CON “ORO & ARGENTO”

E CENA A 15 EURO (BEVANDE INCLUSE)

            
   SEMPRE INGRESSO LIBERO

APERTO TUTTO L’ANNO - LUNEDI’  CHIUSOE’ sempre gradita la prenotazione E-mail: giardinonelparco@libero.it

APERTO TUTTI I GIORNI

MEZZOGIORNO

E SERA

BAR
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CON  “FONDO  CINEMA” IL  CINEMA
NON  SARÀ  PIÙ  LO  STESSO

LA MEDIATECA DI
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...DONANDOCI
O  LE  VIDEOCASSETTE
CHE  NON  UTILIZZI 

salvador mean streets obiettivo burma paper moon roma indagine su un cittadino...

la stanza del figlio il segno di zorro (1940) dillinger è morto i giovani leoni gli ultimi giorni di pompei agatha christie collection

PER  DONARE  I  TUOI  FILM  CHIAMA   IL  N.  339 5377268  -  E-mail:  pudivi@tiscalinet.it

PROSSIMAMENTE  SOLO  CON  “PUNTO DI 

CONTRIBUISCI
AL  PROGETTO

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
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CON  “FONDO  CINEMA” IL  CINEMA
NON  SARÀ  PIÙ  LO  STESSO
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...DONANDOCI  I  DVD
O  LE  VIDEOCASSETTE
CHE  NON  UTILIZZI  PIÙ

M E D I A T E C A
& I N T E R N E T

indagine su un cittadino... la notte dei morti viventi ore disperate rosemary’ s baby un uomo da marciapiede lolita un dollaro d’onore

il sorpasso delitto per delitto la grande abbuf fata il pianista american beauty a doppia mandata

ASSOCIAZIONE

CULTURALE

-  E-mail:  pudivi@tiscalinet.it

PROSSIMAMENTE  SOLO  CON  “PUNTO DI VISTA”
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AMBULA TORIO
VETERINARIO
MOTT A VISCONTI

Dott.ssa PAOLA VIGONI

Via Ada Negri 11 - Motta Visconti
Tel. 02 90000251

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 90000251

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 Elettronica: 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 Mariani
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 90 000 044

02 94 66 666

02 94 96 06 63

02 90 007 691

02 90 000 251

CARABINIERI  02 90000004 (112) - EMERGENZA  SANITARIA  118
GUARDIA  MEDICA  02 9466777 - PUNTO DI VISTA 0382 930524

Provincia MI
C.A.P. 20086

PER I TUOI PICCOLI
ANNUNCI?

VISCONTI

MOTTA VISCONTI TRA IL SINDACO E SETTE CONSIGLIERI COMUNALI DI CENTRO DESTRA È SCONTRO APERTO

Si mette male per il  “SINDACO DI TUTTI”
Rosanna Vecchio, scaricata dagli ex assessori che hanno governato insieme
a lei, affronterà una mozione di sfiducia. «Ha creato malcontento nel paese»

ANELLI CESARE, ARSONI ENRICO, BERTOLAZZI GIOVANNI,
DE GIOVANNI ANGELO, DE GIULI PRIMO PAOLO, MAGGI
ANDREA e MARIANI CLAUDIO, premesso:
- che l’attuale Amministrazione Comunale sta vivendo un periodo di
grande confusione politica che si riflette sul paese come un immobilismo
amministrativo devastante;
- che l’immagine di molti amministratori Comunali risulta fortemente
compromessa dalle affermazioni e dalle decisioni prese, in maniera
autonoma ma personalistica, dal Sindaco;
- che all’attuale situazione di crisi il Sindaco non ha ancora dato risposta
dopo quasi 5 mesi;
- che le forze politiche sono state definite e vengono tuttora considerate
dal Sindaco semplici contenitori di voti;
- che a tutt’oggi non è prevedibile alcuna soluzione poiché non si è
manifestata da parte del Sindaco la volontà di ricercarla;
- che comunque in questi 20 mesi si sia palesata, da parte del Sindaco,
la difficoltà di gestire il suo ruolo aumentando il senso di sfiducia
intorno a tutta l’Amministrazione;
considerato che, politicamente:
- il Sindaco non ha prodotto l’azione propositiva sperata;
- il Sindaco non ha lavorato sulla condivisione ma ha spesso
rincorso la divisione delle forze politiche che l’hanno sostenuto;
- il Sindaco non ha ancora fornito una spiegazione alle
modifiche avvenute in giunta né al consiglio comunale né
alle forze di maggioranza;
e che, dal punto di vista amministrativo;
- non si stanno realizzando i progetti stabiliti nel programma

«TOTALE INCAPACITÀ DI OTTENERE DEI RISULTATI»

elettorale; - non esiste un “modus operandi” collegiale;
- il pensiero espresso dalla maggioranza che rappresenta l’attuale Amministrazione non viene tenuto in considerazione dallo
stesso Sindaco; - il Sindaco spesso non ha tutelato, dentro e fuori il Consiglio comunale, i Consiglieri di maggioranza;
- non consente un reale confronto con le forze politiche di opposizione;
- ha creato un dissenso e un malcontento generalizzato in paese.

Tutto ciò si può riassumere come una totale incapacità di ottenere risultati, raccogliere consensi e quindi mantenere fede
all’atto di fiducia che le forze politiche che l’hanno sostenuto, l’hanno presentato ai cittadini e hanno chiesto agli stessi di
votarlo, hanno avuto nei suoi confronti.
Venendo quindi meno la fiducia che è alla base di qualsiasi rapporto umano, lavorativo politico, per le motivazioni
sopradescritte e per il bene di questo Comune, presentano al Consiglio Comunale di Motta Visconti la seguente MOZIONE DI
SFIDUCIA nei confronti del Sindaco Rosanna Vecchio, chiedendo che la stessa venga portata in discussione allargandone i
contenuti e votata secondo i criteri stabiliti dall’articolo 54 dello statuto del Comune di Motta Visconti.

(seguono le sette firme)

MOTTA VISCONTI ECCO LE MOTIVAZIONI SOTTOSCRITTE DAI SETTE CONSIGLIERI COMUNALI

Cesare Anelli (Lega Nord)

Angelo De Giovanni (Lega Nord)

Claudio Mariani (Lega Nord)

ECCO I SETTE
CONSIGLIERI

“ANTI-VECCHIO”

Enrico Arsoni (Forza Italia)

Primo De Giuli (Forza Italia)

Giovanni Bertolazzi (V ivere Motta)

MAGGIORANZA

MINORANZA

Andrea Maggi (Lista Civica Mottese)

I
l testo della mozione di sfiducia presentata il 19 gennaio 2004 alle ore
17.30 circa (protocollo 966):
OGGETTO: MOZIONE DI SFIDUCIA
I sottoscritti Consiglieri Comunali del Comune di Motta Visconti:

Rosanna V ecchio, Sindaco di Motta V isconti.

Nord, con De Giuli e Arsoni di
Forza Italia) hanno intrapreso
una nuova forma di collabora-
zione politica con due consiglie-
ri di minoranza del centro-de-
stra (Bertolazzi di "Vivere
Motta" e Maggi della Lista Ci-
vica Mottese), approccio che ha
tutta l'intenzione di servire ad
assestare il colpo di grazia alla
coalizione elettorale guidata da
Rosanna Vecchio, ormai
irrimediabilmente compromes-
sa, e alla quale paradossalmen-
te appartengono.
Le prove generali di questo ine-
dito "club dei sette" si sono avu-
te il 31 dicembre 2003 col die-
tro-front sull'ampliamento del
municipio (vedere a pag. 13 l'ar-
ticolo "Adesso l'ampliamento
del Municipio non lo vogliono
più"), atto in sé sorprendente se
si pensa soprattutto che ben tre
ex assessori della Giunta Vec-

chio, a distanza di soli due mesi
dalla precedente presa di posi-
zione, si pongono adesso con-
tro un provvedimento da loro
stessi votato.

Ma il 19 gennaio scorso è stato
servito il "piatto forte" dalla ne-
onata compagine: i medesimi
consiglieri di centro destra in-
fatti hanno presentato al proto-

collo una mozione di sfiducia
destinata al Sindaco Rosanna
Vecchio (da inserire e votare in
un prossimo Consiglio comuna-
le) con la quale l'attività dell'Am-

non potranno più coerentemen-
te ricomporsi in vista di un nuo-
vo appuntamento elettorale (se
mai ci sarà), ma con la sfiducia
al Sindaco potrebbe anche ini-
ziare una profonda ma giustifi-
cata crisi di credibilità da parte
dei cittadini nei confronti delle
forze politiche e delle persone
che hanno fino a questo momen-
to governato il centro destra e
il paese insieme a Rosanna Vec-
chio, e che soltanto adesso, ter-
minato l’effetto “volemose
bene”, forse incattiviti dallo
scippo più o meno giustificato
di qualche importante poltrona,
sfogano tutto il loro rancore
menzionando il solo Sindaco
come soggetto incapace di pro-
durre dei risultati apprezzabili
per il paese.
E’ ovvio che l'autore della mo-
zione - tutti dicono di "essersela
vista proporre" ma non è anco-
ra chiaro chi sia -, indirettamente
mette all'indice tutto il lavoro
svolto dalla coalizione “Motta
per le Libertà”, non solo i pre-
sunti fallimenti del Sindaco, e di
conseguenza tutti i correspon-
sabili di una gestione ammini-
strativa (a detta loro) così falli-
mentare. Un effetto boomerang
che si farà sentire prossimamen-
te quando, intorno ai tavoli ne-
goziali del centro destra, siede-
ranno ancora loro, i nemici-ami-
ci-nemici di sempre, che forse
avranno cambiato ancora idea.C

di DAMIANO NEGRI

inque consiglieri comu-
nali di maggioranza
(Anelli, De Giovanni,
Mariani della Lega

Giada
PRODUZIONE ARTIGIANALE

Vasto assortimento  torte, pasticceria mignon,
pralinerie, torte nuziali, per compleanni e cerimonie

Servizio bar e ristoranti

SERVIZIO A DOMICILIO

Confezioni Nat alizie  (cesti, cassette vini ecc.)
anche per aziende con sconti particolari

A DICEMBRE SEMPRE APERTI

Via Soriani, 18 - 20086 MOTTA VISCONTI (MI)
Tel. 02 90009149

NUOVA GESTIONE

ASSINUOVA s.n.c.
di Valerio Inversetti & Giuseppe Policriti

già agenti Unipol di Opera

Servizi assicurativi in tutti i rami
...i tuoi valori sono i nostri valori

UNIPOL ASSICURAZIONI

Piazza Cont ardi, 17 - Tel. 02 90097621 / Fax 02 9051444
E-mail:  unipol_casorate@tiscali.it

www.unipol.it

Agenzia Generale di Casorate Primo

A

ministrazione - senza specifica-
re le singole responsabilità di
consiglieri, assessori ed ex as-
sessori, ma in particolare
focalizzando l'attenzione sul
presunto “non-ruolo” del Sinda-
co - è stata condannata senza
appello (vedere il contenuto
della mozione pubblicato qui a
sinistra).

 questo punto nessuno
sembra più illudersi:
non solo i cocci di
"Motta per le Libertà"
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MOTTA VISCONTI ARRIVA IL DIETRO-FRONT DI UNA PARTE DELLA COALIZIONE DI “MOTTA PER LE LIBERTÀ”

l botto del veglione di fine
anno ha reso ancora più in-
stabile la vacillante maggio-
ranza che governa MottaI

Angelo De Giovanni,
Primo De Giuli ed

Enrico Arsoni, ormai
tutti e tre fuori

dalla Giunta, non
vogliono più far
costruire i nuovi

uffici del Comune

mo Paolo De Giuli (Forza Ita-
lia), Andr ea Maggi (Lista Ci-
vica Mottese) e Claudio
Mariani  (Lega Nord). Ogget-
to del documento è la richiesta
di convocazione di un consiglio
comunale straordinario, indiriz-
zata al Sindaco, ai capigruppo

di DAMIANO NEGRI

Visconti: ma non è stato il tap-
po di qualche spumante di pri-
ma qualità a rimbombare per i
semideserti corridoi del munici-
pio, quanto piuttosto la presen-
tazione al protocollo di un do-
cumento che, per i più fini os-
servatori, era già una chiara
“prova tecnica di sfiducia” per
il Sindaco Rosanna Vecchio.
Datato 31 dicembre 2003, il fo-
glio in questione reca le firme
dei seguenti consiglieri comuna-
li: Cesare Giuseppe Anelli
(Lega Nord), Enrico Arsoni
(Forza Italia), Giovanni Ber-
tolazzi (Vivere Motta), Angelo
De Giovanni (Lega Nord), Pri-

Adesso l’ampliamento del Municipio
 NON LO VOGLIONO PIÙ

I
degli ultimi anni: aggettivo che
calza alla perfezione nei con-
fronti del minacciato amplia-

 cittadini di Motta Visconti
l'avevano già da tempo
classificato come l'inter-
vento edilizio più odioso

mento degli uffici comunali ai
danni della piazzetta di Ada Ne-
gri, che sarebbe stata demolita.
Un intervento forse scongiurato,
visto il dichiarato "cambio di rot-
ta" di una parte della maggioran-
za che in precedenza l'aveva an-
che benedetto col proprio voto
in Consiglio.
Non è ben chiaro a chi possa es-
sere venuto in mente di costruire
sopra uno dei pochissimi spazi
pubblici a disposizione dei citta-
dini, cancellando allegramente un
luogo ormai tipico della tradizio-
ne mottese, infischiandosene del
monumento di una grande poe-
tessa nazionale ed emblema del
paese che un'Amministrazione
sensibile cercherebbe invece di
valorizzare.

(come nel caso dell'installazio-
ne dell’antenna presso il Cen-
tro Polisportivo, una delle pa-
gine più buie della democrazia
nel nostro paese), senza chie-
dere il parere dei cittadini, che
quell'opera non l'avevano vista
nemmeno sul programma elet-
torale. Il tanto sbandierato
adeguamento degli “spazi mi-
nimi e vitali” sul posto di lavo-
ro per politici e dipendenti del
Comune di Motta Visconti (in
tutto 52) potrà aspettare?
Chissà: forse la stessa lunga at-
tesa che hanno affrontato ge-
nerazioni di studenti ai quali
non sappiamo offrire niente di
meglio che le vecchie scuole
elementari e medie.           [dn]

Ada Negri forse si salverà.
Cazzola: «Siamo alla paranoia!»

MOTTA VISCONTI NEL PROGRAMMA ELETTORALE NON C’ERA

Dopo l’indignazione del paese
qualcuno ha cambiato  IDEA

Cadono uno dopo l’altro i
“compromessi” di coalizione

C
erto, in alternativa si
sarebbe costruito un
bello scatolone di mat-
toni e, naturalmente

A sinistra, il documento firmato
dai sette consiglieri comunali di
centro-destra.

Continua a pagina 14

In questa immagine, un estratto da“Punto di V ista” di luglio-agosto 2003,dove la questione è balzata per la primavolta all’attenzione del paese.

E’ stata una
“prova di

sfiducia” per il
Sindaco Vecchio

e a tutti i consiglieri comunali,
chiedendo l'inserimento nell'or-
dine del giorno della discussio-
ne del seguente punto: “Modi-
fica alla convenzione P.L.
Cavour riguardante la realizza-
zione di ampliamento sede co-
munale con l'utilizzo di

monetizzazione aree standard
non rilasciate e utilizzo di one-
ri di urbanizzazione primaria e
secondaria”.
«La discussione serve alla
ridefinizione delle modalità di
acquisizione degli importi
succitati in modo che le stesse
quote vengano monetizzate e
non riconosciute dai lottizzanti
al Comune come opere di rea-
lizzazione dell'ampliamento de-
gli edifici comunali», si legge nel
documento firmato dai Consi-
glieri (immagine a destra).
«Si chiede inoltre che il Consi-
glio impegni la Giunta alla deli-
berazione immediata di tutti gli
atti, accessori o principali, che
servano alla modifica della con-
venzione in atto, nel senso indi-
cato dalla votazione del presente
punto all'ordine del giorno».

Lenti a contatto morbide,
semirigide, giornaliere, mensili,

semestrali, annuali

Da oltre trent’anni al servizio dei Vostri occhi!

MOTT A VISCONTI (MI)  20086
Via G. Borgomaneri, 14 - Tel/fax 02 90001315

CORSICO (MI) 20094
Via Cavour, 10 - Tel/fax 02 4471923 E-mail: opto@otticacavour.itwww.otticacavour .it

Tutti gli occhiali
da vista delle

migliori mar che

Ampia scelta di
occhiali da sole

Liquidi per la
manutenzione delle

Vostre lenti a contatto
Specializzati in

occhiali da bambino

Esame della vista

Mailto: opto@otticacavour.it

Punto di Vista  [ MOTTA VISCONTI ]  In primo piano

MOTTA VISCONTI DOPO AVERE RICHIESTO PER MESI UNA PROGRAMMAZIONE DI LAVORO PIU' PROFESSIONALE

pari alla nostra, si è espresso
con la sfiducia al Sindaco
Rosanna Vecchio come atto
dovuto per arrestare una spi-
rale di perplessità, indecisioni,

errori politici ma soprattutto
incapacità organiz-zativa matu-
rata nel corso dell'attuale Am-
ministrazione. La sfiducia al
Sindaco è l'ultimo atto di un
lungo e sofferto processo che
ha visto gli uomini della Lega
Nord tesi a tentare di costruire
all'interno dell'Amministrazio-

ne i presupposti per poter met-
tersi a lavorare (e far lavorare)
in un'ottica diversa rispetto al
passato.
Il nostro paese ha bisogno di
una guida politico-amministra-
tiva che imprima forti stimoli
per il rilancio della vita econo-
mica e sociale e per far si che

Motta torni a presentarsi un
paese vivace, intraprendente e
pronto a gestire le esigenze
della nostra realtà comunitaria
che si sta delineando. Quello
che stavamo chiedendo da
mesi, ovvero programmazione
di lavoro più professionale e
più collegiale, non è stato re-

cepito, o peggio è stato disat-
teso e pertanto non è più pos-
sibile proseguire con esperi-
menti.
La Lega Nord di Motta Viscon-
ti desidera fortemente che la
politica amministrativa futura
del paese di impronti su un ra-
pido recupero di immagine del

paese e nella scelta di future
soluzioni che garantiscano il
monitoraggio costante e il man-
tenimento dei progammi, oltre
al raggiungimento di seri obiet-
tivi di interesse comune per i
cittadini di Motta Visconti.

IL DIRETTIVO
della Lega Nord Padania

I
l Direttivo della Lega Nord
Padania di Motta Visconti
ha avallato l'iniziativa di chi,
con decisione e sensibilità

Sfiducia al Sindaco: la posizione del Direttivo della  LEGA NORD

- Occhiali per lo sport (nuoto, sci, calcio);
- Occhiali progressive di ultima

generazione per un migliore adattamento;
- Montature in Titanio, laminate in oro;

-Tutti i liquidi per la manutenzione
delle vostre lenti a contatto;

- Lenti a contatto colorate mensili, trimestrali,
semestrali, annuali (anche graduate)

VENITE A TROVARCI, SIAMO A:
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leggi consentono e nessuna ir-
regolarità è stata commessa, né
da parte del sottoscritto e il set-
tore tecnico, né da chi ha deli-
berato: il Consiglio comunale»,
aveva detto De Giuli il 5 novem-
bre scorso. «Resta comunque da
notare l'accanimento di alcuni
consiglieri di opposizione ver-
so il settore tecnico, verso que-
sto settore che, ancora una vol-
ta, mi sento comunque di difen-
dere con tutta la mia convinzio-
ne. Sono state fatte affermazio-
ni molto gravi durante il dibat-
tito del Consiglio di approvazio-
ne del Piano, sono state dette,
parole testuali da registrazione,
"progetto di Andreoni degli anni
Sessanta", dal consigliere di op-
posizione Bertolazzi, dimenti-
cando che copiare un progetto
è un reato (…)».
Qualcosa, nel frattempo, sem-
bra essere cambiato.

DAMIANO NEGRI

MOTTA VISCONTI L’AMPLIAMENTO DEL MUNICIPIO È NELL’OCCHIO DEL CICLONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Punto di Vista  [ MOTTA VISCONTI ]  In primo piano

Cinque consiglieri di maggioranza più Giovanni Bertolazzi e Andrea Maggi hanno
fatto quadrato per bloccare il P.L. “Cavour” per l’ampliamento degli uffici comunali

I

“Adesso l’ampliamento del
Municipio non lo vogliono più”

Segue da pagina 13

ci sta a monte una scelta politica, a fronte della quale
viene ampliato lo spazio del Municipio che, non è per
l’amministrazione, ma è la casa dei cittadini. Quindi, non
facciamo nulla per… ma facciamo per i cittadini. Questa è
una scelta, certo in considerazione di alcune situazioni,
adeguamento 626, spazi ecc. però l’obbiettivo è quello di
dare, di costruire, di rendere alla nostra collettività la
casa, la casa dei cittadini, che è la casa loro, non è la casa
nostra, oggi siamo qui noi, domani c’è qualchedun altro».

gendo la piazzetta Ada Negri.
Durante l'assemblea pubblica or-
ganizzata lo scorso 24 ottobre
dal Carroccio locale, il nuovo
segretario leghista Giuseppe
Redaelli disse che l'accettazio-
ne da parte della Lega del pro-

n buona sostanza, i sette
consiglieri comunali di
centro-destra chiedono
che il denaro ricavato da

messo sia saltato e la Lega si

un bel casermone, ancora, come
siamo stati accusati per anni di
fare, qui, in un unico spazio che
è una piazzettina che i cittadini
comunque ancora utilizzano»,
ha detto l'ex Sindaco il 5 novem-
bre, «questa è la valutazione da

questo giardino. Se debba esse-
re fatto, debba essere ampliato
l'ambiente, semplicemente a ca-
rico di questo spazio, ridi-
scutiamo questo. Dopodiché
possiamo anche, e io su questo

mo Paolo De Giuli ed Enrico
Arsoni, ed in particolare dell'ex
responsabile ai Lavori Pubblici
De Giuli.
Apponendo la propria firma sul
documento protocollato il 31
dicembre, il consigliere comu-
nale di Forza Italia ha senza
ombra di dubbio smentito un
punto cardine della propria azio-
ne amministrativa, tanto caldeg-
giato durante le varie sedute di
Consiglio comunale - dove era-
no state lette anche relazioni
commissionate ad hoc ai soliti
consulenti -, e non può certa-
mente invocare l'ipotesi del
"compromesso" mandato giù a
forza (la stessa giustificazione
usata dai leghisti) per spiegare
ai cittadini le ragioni di una vi-
rata a 180 gradi.

Sembra che di fronte alla deriva
della giunta Vecchio, ogni compro-

messo della Lega stia per saltare

p receden te -
mente assunte
in Consiglio,
non vuole più
saperne del-
l'ampliamento
della casa co-
munale distrug-

una prossima lottizzazione
edilizia, che sorgerà al termi-
ne della via Cavour (dietro al
distributore “ESSO”) venga
versato in contanti al Comune
anziché essere “pagato in natu-
ra” dall'impresa costruttrice
come lavori di ampliamento del
Municipio, così come era stato
precedentemente deciso dal-
l'Amministrazione comunale.
Dopo la decisa, ripetuta presa
di posizione contraria espressa
nel corso degli ultimi mesi da
Laura Cazzola e dai consiglieri
di minoranza della lista civica
"Per il Nostro Paese Centrosi-
nistra", più Giovanni Bertolazzi
del gruppo "Vivere Motta" e
Andrea Maggi della "Lista Ci-
vica Mottese", è giunta l'ora del
ripensamento anche per la Lega
Nord (forza di maggioranza), la
quale, ribaltando le posizioni

getto di ampliamento del muni-
cipio era "un compromesso"
accettato a malincuore, un'affer-
mazione poi riportata da altri
esponenti politici nel corso del
Consiglio successivo, il 5 no-

vanni Bertolazzi
non ha il minimo
dubbio nel prose-
guire la contesta-
zione di un inter-
vento edilizio che
aveva sempre cri-
ticato: «Facciamo

senta libera di dar corso alle pro-
prie idee, modificando radical-
mente il proprio punto di vista
su questa spinosa vicenda.
Coerentemente con quanto so-
stenuto in passato, anche Gio-

La lottizzazione
“Cavour” sorgerà
dietro la stazione
di servizio “ESSO”

anche Andrea
Maggi che, nel-
la medesima se-
duta disse:
«Noi non ci tro-
viamo d'accor-
do su una scel-
ta che debba
s t r a v o l g e r e

fare! Se voi (la maggioranza,
n.d.r.) siete convinti che l'ope-
razione che state facendo, da un
punto di vista politico, è corret-
ta, fatela!».
Sulla stessa lunghezza d'onda

Motta Viscon-
ti. Detto que-
sto, trovo ve-
ramente brutto
e misero che
una costruzio-
ne tolga questo
verde e mi pia-
cerebbe che le

mi asterrò, discutere su un di-
scorso di monetizzazione, su
come fare la monetizzazione
(…). Ma, secondo me, questo
spazio è lo spazio significativo
per l'evoluzione del paese di

DI “MOTTA PER LE LIBERTÀ” NON
RESTANO CHE LE FOTO ELETTORALI

«UN ACCANIMENTO CONTRO IL SETTORE TECNICO»

MAGGIORANZA DIVISA  e resa dei conti

N
vembre 2003.

on sorprende più di tan-
to quindi che, di fronte
alla deriva della giunta
Vecchio, ogni compro-

I
varie forze politiche si potesse-
ro esprimere liberamente».

n tutta questa vicenda, la
vera "sorpresa" emerge dal
cambio di rotta dei due ex
assessori di Forza Italia, Pri-

«Q
uanto è stato
fatto ha seguito
una procedura
regolare che le

LA PROFEZIA DEL SINDACO VECCHIO:
«OGGI SIAMO QUI NOI, DOMANI
C’È QUALCHEDUN ALTRO»

Ecco cosa disse il Sindaco Rosanna V ecchio in occasio-
ne del Consiglio comunale dei 5 novembre scorso, a
proposito dell'ampliamento del Municipio: « Certo che

In questa immagine, l’ex assessore ai Lavori Pubblici Primo Paolo
De Giuli, immortalato insieme ad Cardinale Dionigi T ettamanzi,
durante l'inaugurazione in grande stile della Casa di Riposo “Madre
Teresa di Calcutta”. A destra in basso, un’emblematica immagine
con Rosanna V ecchio in posa per una foto elettorale davanti alla
statua della maestrina di Motta V isconti, Ada Negri.
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MOTTA VISCONTI SFIDUCIA AL SINDACO VECCHIO: LA POSIZIONE DI LAURA CAZZOLA (CENTRO-SINISTRA)

ndignazione e sarcasmo.
Questo l'atteggiamento con
cui Laura Cazzola, capo-
gruppo consiliare della ListaI

Civica “Per il nostro Paese -
Centrosinistra” , commenta l'ar-
gomento mozione di sfiducia e
la precedente richiesta di ordine
del giorno sul PL Cavour, per ri-
tornare alla stesura originale della
convenzione, presentate da cin-
que ex sostenitori del Sindaco,
più Bertolazzi e Maggi.
«Io credo che, affinché i cittadi-
ni mottesi capiscano cosa sta fa-
cendo questa indefinibile Casa
delle Libertà mottese (non ci di-
mentichiamo che anche Berto-
lazzi e Maggi, pur con sigle di-
verse, si riconoscono in quella
‘casa’), bisogna rifare un po’  di
storia della vita amministrativa
mottese. Parto dalle elezioni del
2002 quando, sotto gli occhi di
tutti, si è creata una coalizione
(solo sulla carta) di sigle e per-
sone, denominata “Motta per le

MENTRE LORO LITIGANO  Motta sprofonda

di DAMIANO NEGRI

La rivelazione di Laura Cazzola: «Il 20 di dicembre siamo stati contattati per sapere se
eravamo disponibili a sfiduciare, con parte della maggioranza, il Sindaco Vecchio.
Speravano di poterci usare. Ma il nostro no, è limpido come tutto il nostro operato»

assessore, sbattendo la porta an-
che lui e dicendo che il Sindaco
è incapace di gestire la situazio-
ne. Stranamente, però, la Lega
resta in maggioranza così, dico-
no loro, 'saranno più liberi e po-
tranno incidere di più '. Organiz-
zano anche un'assemblea pubbli-
ca per spiegarlo. In quell'occasio-
ne dicono, senza vergognarsene,
che la costruzione della nuova ala
del Comune «è frutto di un com-
promesso». A fronte di cosa, ci
chiediamo e chiediamo loro: «di
nulla», è la risposta. E lo stupore
aumenta.
La Lista Civica “Per il nostro
Paese”  non desiste, però, sul PL
Cavour: insieme con Bertolazzi
convochiamo, in novembre, un
nuovo Consiglio comunale e
chiediamo che la maggioranza
ritorni sulla sua decisione. Chie-
diamo che gli oneri vengano pa-
gati per destinarli ai terreni delle
scuole e la nuova ala del munici-
pio non venga costruita, salvan-
do il giardino del comune.
In quell'occasione De Giuli, an-

I

di conquistare poltrone anche se,
come era ovviamente preve-
dibile, le idee, gli intendimenti,
gli scopi degli uni e degli altri
erano lontanissimi. Prima anco-
ra di andare al voto, c'è la prima
frattura. Maggi crea la sua "Li-
sta Civica Mottese" quindici
giorni prima delle elezioni, pur
dichiarando di appartenere alla
Casa delle Libertà: supponiamo
che veti incrociati abbiano impe-
dito che anche il suo nome fosse
in lista con il candidato Vecchio.
Passano sei mesi e abbiamo un'al-
tra defezione: Bertolazzi, pur di-
chiarando di continuare a rico-
noscersi nella grande e capiente
'casa', sbatte la porta e crea un
gruppo a sé. Intanto, a giugno,
scoppia il caso PL Cavour.

cora seduto sul suo scranno di
assessore, arriva in Consiglio ar-
mato di relazioni, a pagamento,
di tecnici a vario titolo: le legge
(a volte dando la sensazione di
non capire quello che sta dicen-
do) e conclude sostenendo, a
nome della maggioranza tutta,
che l'operazione ‘nuova ala del
Comune’  è, e resta, un'eccellen-
te idea, legale, perfetta. Siamo
noi, le opposizioni, che ci acca-
niamo contro di loro, per partito
preso. Il nuovo Comune è pro-
prio quello che i mottesi aspet-
tavano... E la maggioranza, tut-
ta la maggioranza compresa la
Lega, rivota la costruzione della
nuova ala del Municipio.
Nel frattempo c'è un divertente
scambio di insulti tra Sindaco e
Leghisti, ma i nostri 'celoduristi'
restano ancora in maggioranza:
evidentemente sempre convinti
di poter contare qualcosa.
Si arriva così a fine novembre.
In un altro concitato Consiglio
in cui il nostro Gruppo ripropone
l'annoso e continuamente
irrisolto (da parte della Casa delle
Libertà) problema antenne
Telecom sulla scuola elementa-
re, il sempre in carica Assessore
De Giuli, sbaglia un paio di mos-

preannuncia pace fatta. Il 20 di
dicembre, però, veniamo contat-
tati per sapere se siamo disponi-
bili a firmare, con parte della
maggioranza, una mozione di sfi-
ducia contro il Sindaco. Eviden-
temente, speravano di poterci
usare. Il nostro no, è limpido
come tutto il nostro operato. Noi
non abbiamo nessun motivo in
comune con la fronda della mag-
gioranza, per togliere una fidu-
cia che non abbiamo mai dato.

Via G. Marconi, 2 - 20088 Cavoletto di Rosate-Binasco (MI) - tel./fax 02 9053149 - e-mail: glasspoint_binasco@virgilio.it
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in effetti, del problema 'costru-
zione del nuovo municipio' a loro
non interessa nulla.
Di fatto, sapevano benissimo che
la nuova Giunta non può ritor-
nare sulle sue decisioni: per mo-
tivi politici, ovviamente, ma an-
che per motivi tecnici. La con-
venzione è stata firmata, ormai.
Il loro unico obiettivo era quello
di far dimettere il Sindaco e di
scaricare sulla Vecchio tutte le re-
sponsabilità del loro malgover-
no, della incapacità degli asses-
sori e dei consiglieri di Motta per
le Libertà, ad amministrare que-
sto nostro paese, che hanno por-
tato ad un livello di degrado al
limite della vivibilità.
Il PL Cavour è solo una scusa
per tentare di rifarsi il look coi
mottesi.
Come giudichiamo questa inde-
cente sceneggiata? L'ultima ver-
gogna di un gruppo di persone
che si spacciano per amministra-
tori e politici ma che, in realtà,
hanno pensato fin dal primo gior-
no al loro interesse di apparire,
conquistare o riconquistare po-
sizioni perse, vantare il loro pic-
colo potere locale.
Il disastro a cui hanno portato

se da parte di tutta la coalizione
di Motta per le Libertà è il pale-
se tentativo di dotarsi di un sal-
vacondotto per potersi ripresen-
tare alle prossime elezioni senza
doversi coprire la faccia con una
maschera.

«Se ne devono
andare a casa

tutti quanti insie-
me al Sindaco

Vecchio»

libertà” , che
pochiss imo
avevano in co-
mune».
«Lo scopo
non era quello
di governare al
meglio questo
paese», spiega
Laura Caz-
zola, «lo sco-
po era quello

approvare que-
sta scellerata
idea in un Con-
siglio successi-
vo, per man-
canza del nu-
mero legale, De
Giuli e tutta la
maggioranza,
approvano il
progetto.

lottizzanti del PL Cavour. Natu-
ralmente nessuno, neppure la
maggioranza, aveva mai parlato
di ampliamento del comune: né
in campagna elettorale né, tanto
meno, nel programma dei lavori
pubblici. Al Consiglio erano sta-
ti solo preannunciati i lavori di
adeguamento alla legge 626: cioè
la messa in sicurezza dell'edifi-
cio, con relativo stanziamento in
bilancio.
In Consiglio Comunale, furibon-
do per questo colpo di mano, il
nostro Gruppo contesta assolu-
tamente la decisione.
I motivi: in primo luogo, la nuo-
va ala del comune non è assolu-
tamente una priorità per i
mottesi; in secondo: si utilizza-
no soldi (quelli delle aree
standard) che devono essere ac-
cantonati per l'acquisto del ter-
reno su cui costruire le nuove
scuole (vera e improcrastinabile
urgenza del paese); terzo: si va a
distruggere l'unica piazzetta del
paese, e luogo di incontro, de-
gna di questo nome.
Nulla da fare: pur costretti ad

sessore Primino De Giuli , tira
fuori dal cappello “ l’ ideona”: in-
vece che farci dare denaro con-
tante per gli oneri di
urbanizzazione e le aree
standard, ci facciamo costruire la
nuova ala del comune dai

nspiegabilmente, quando si
tratta di approvare in via de-
finitiva il PL di via Cavour,
il nostro mirabolante ex as-

A
rriviamo ad ottobre. La
Lega tira fuori il suo
'celodurismo': De Gio-
vanni si auto licenzia da

«Sono tutti
corresponsabili

di tutto quello
che è stato o non

è stato fatto»

dei 'pentiti' del-
la maggioran-
za, era solo una
prova tecnica di
mozione di sfi-
ducia che, pun-
tualmente, arri-
va dopo quindi-
ci giorni, con le
medesime fir-
me, dimostran-
do nei fatti che,

zione contro se stesso. Il 'vali-
dissimo' progetto di costruzione
della nuova ala del municipio,
ohibò, ora che lui non fa più l'as-
sessore non è più valido, anzi,
forse ci dirà che è una vera schi-
fezza! Così, insieme a tutta la
Lega, ad Arsoni, a Bertolazzi e a
Maggi (che sul PL Cavour non
aveva mai votato, perché i
lottizzanti sono suoi colleghi di
partito), chiedono esattamente
quello che due mesi prima ave-
vamo chiesto noi: ritornare alla
stesura originale della conven-
zione e farsi pagare gli oneri.
A questo punto è evidente che
l'ordine del giorno sul PL Cavour

l'hanno soste-
nuta in tutte le
decisioni che,
tutti insieme,
LORO hanno
preso.
Scaricare sulla
Vecchio ogni
responsabilità
dell'indegno
modo di go-
vernare il pae-

Motta è sotto gli occhi di tutti. Il
paese è abbandonato a sé stes-
so, con una maggioranza che da
mesi litiga su tutto e non gesti-
sce più neppure le cose minime.
Tutti i problemi del paese si stan-
no ingigantendo, siamo allo sta-
to brado, a tutti i livelli: dall'or-
dine pubblico, al decoro, fino alla
pulizia del paese.
La cosa vergognosa e ridicola di
questo ultimo atto è che stanno
tentando di far credere ai mottesi
che al loro interno ci sono i 'buo-
ni' e i 'cattivi'. Che la colpa dello
scempio a cui hanno ridotto il
paese è solo del Sindaco. Que-
sta è la cosa più assurda! I fuo-
riusciti della Casa delle Liber-
tà (e ci tengo a ricordare che
ben tre di quei cinque sono ex
assessori) sono totalmente
corresponsabili di tutto quello
che è stato fatto, e che non è
stato fatto, per Motta e per i
suoi cittadini.
Oggi non possono venire a dirci
che il Sindaco è l'anima nera del-
la coalizione. LORO l'hanno
scelta come Sindaco; LORO

Q

se. Primo si presenta al Consi-
glio incapace di dare risposte
degne di questo nome, secondo
(forse credendo di dare uno
scoop) parla dell'argomento
tabù: il nuovo Piano Regolatore.
LICENZIATO in tronco.
L'Assessore Arsoni si dimette per
solidarietà. Il Sindaco nomina
due nuovi assessori. Inizia il bal-
letto delle dichiarazioni: non ci
sono più assessori; no, gli asses-
sori ci sono; hanno rimesso le
deleghe; no, stanno seduti al loro
posto e pigliano lo stipendio.

ui inizia la tragicom-
media finale. Il 19 di-
cembre, sui giornali
esce un comunicato che

Le nostre motivazioni, serie e po-
litiche, che da sempre ci vedono
contrari a tutta questa pantomi-
ma di maggioranza, non posso-
no essere 'usate' per i loro gio-
chetti interni, di piccolo potere
locale.

E
 così arriviamo alla para-
noia del 31 dicembre.
L'ex assessore De
Giuli , presenta una mo-

L
daco e a questa maggioranza e,
quindi, non abbiamo nessuna fi-
ducia da ritirar e. Siamo arcicon-
vinti che la responsabilità del mal-
governo, che è sotto gli occhi dei
mottesi, è di tutta la maggioranza
di Motta delle Libertà. Perciò, tut-
ta la maggioranza al completo,
deve andarsene a casa assieme al
Sindaco. Se hanno ancora un mi-
nimo, e diciamo proprio un mini-
mo, senso della dignità, ammetta-
no di aver preso in giro tutta la
cittadinanza e di essere degli inca-
paci e compiano un gesto degno
di rispetto: si dimettano, chieden-
do scusa al paese, tutti loro. Tutti
coloro, cioè, che fino a poco tem-
po fa hanno sostenuto questo Sin-
daco che amava definirsi il Sinda-
co di tutti e che ora scoprono es-
sere il Sindaco di nessuno!».

a nostra posizione è sem-
pre stata molto chiara: non
abbiamo mai dato la no-
stra fiducia a questo Sin-

«CHIEDANO SCUSA AL PAESE, POI VIA»
Laura
Cazzola.



16 GENNAIO 2004

MOTTA VISCONTI PROSEGUE IL PROGRAMMA TEATRALE ’04 DEL CINE TEATRO “ARCOBALENO”

I
l Cineteatro Arcobaleno of-
fre, per questo Febbraio
2004, un mese ricco di ap-
puntamenti importanti e in-

Febbraio 2004 da  NON PERDERE

teressanti a cui vale veramente
la pena partecipare.

corpi in movimento tendono a
valorizzare ogni singolo elemen-
to del gruppo, offrendo allo
spettatore bravura e passione.
Sabato 21 sarà la volta di
“Rainbow” . Il Rock Festival,
arrivato con successo alla sua
terza edizione, prevede, oltre
alla partecipazione di giovani
gruppi musicali, una mostra col-
lettiva di opere d’arte, nate dal
genio di pittori locali (vedi lo-
candina affianco).
Si chiude venerdì 27 con “A pie-
di nudi nel parco”, presentata
dal gruppo Filodrammatico
“Piccola Ribalta”. Una allegra,
divertente e coinvolgente com-
media di Neil Simon divenuta
anche un successo cinema-
tografico…un appuntamento da
non perdere!

LAURA ROSA

Sabato 7 saliranno sul palco del-
l’Arcobaleno i ballerini presen-
tati da Carmen Romano.
“Dance Project”  è uno spetta-
colo di danza Jazz, dove le co-
reografie e le linee disegnate dei

5 RAGIONI PER
CUI ANDARE A
TEATRO FA BENE
 1. Si sa…assistere ad una com-
media teatrale fa bene all’umo-
re e migliora i rapporti sociali
(…almeno per una sera!).

2. A teatro non ci sono distra-
zioni... nessun telefono che
squilla, nessun marito o figlio
che vi chiama urlando, nessun
disturbo. Il coinvolgimento è
totale.

3. Dà un importante e valido ar-
gomento di confronto, offre un
momento di svago alla solita
routine e un’ottima alternativa
alla classica serata davanti alla
tv.

4. L’atmosfera che si crea a te-
atro, assistendo dal vivo ad una
rappresentazione, ad un con-
certo o ad una commedia, è un
qualcosa che nessuna televisio-
ne, nessuna tecnologia vi può
dare…nessuna.

5. E poi, cosa più importante...
la gioia che sentite dopo aver
assistito ad uno spettacolo tea-
trale, è la stessa che date, con
la sola vostra presenza, a tutti
quegli attori e quei protagoni-
sti che con impegno e passione
cercano di farvi trascorrere
una piacevole serata…e gene-
ralmente di riescono.

LAURA ROSA

MOTTA VISCONTI DALLA CESSIONE DELL’EDIFICIO LE RISORSE PER COMINCIARE A RISTRUTTURARE L’ORATORIO

Punto di Vista  [ MOTTA VISCONTI ]  Attualità

a Parrocchia San Gio-
vanni Battista di Motta
Visconti si appresta ad
iniziare uno dei proget-

UNA PUBLIC COMPANY  per il “Circolino”

Individuato
l'acquirente:

ma non è
uno solo...
sono 350!

cati da dismettere al fine di re-
cuperare le risorse finanziarie
necessarie per iniziare i lavori.
Tra questi è stato individuato
l'edificio ACLI, in via Roma,
dove sorge il "Circolino", vero
e proprio punto di riferimento
soprattutto per gli anziani del
paese, una delle proprietà im-
mobiliari parrocchiali che bene
si prestavano ad essere cedute.
Non sono nuovi progetti, idee e
proposte per restituire nuova
vita agli edifici del "Circolino",
ben più segnati dal tempo rispet-
to agli stabili dell'Oratorio, as-
sai innovativi e quasi avve-
niristici quando vennero edifica-

ti ad opera di don Felice Riva
(se ne parla già nel film "La cro-
ciata della bontà" 1958 circa).
Individuato il fabbricato delle
ACLI, mancava però l'acquiren-
te disposto a rilevarlo: la posi-
zione, centralissima, ben si pre-
sta ad un progetto di riqualifi-
cazione e di rilancio, compreso
l'eventuale accesso sulla piazza
Leonardo da Vinci (il parcheg-
gio recentemente ultimato), am-

L

L'assetto della
nuova proprietà
collettiva sarà
quindi quello

della cooperativa

nellare il milio-
ne di euro circa
necessario per
rifare l'oratorio
da capo a piedi,
ha cercato di
fare il punto sul-
la sua situazio-
ne immobiliare,
per individuare
eventuali fabbri-

ti più ambiziosi degli ultimi anni:
la ristrutturazione dell'Oratorio
San Luigi, in via San Luigi
Gonzaga. La struttura, situata
accanto al Cine Teatro Arcoba-
leno, splendidamente risorto nel
2001 dopo anni di inagibilità e
tuttora cuore pulsante della vita
sociale, culturale e ricreativa di
Motta Visconti, si presenta bi-
sognosa più che mai di un radi-
cale intervento di ristruttura-
zione, che la restituisca al paese
più bella e funzionale.
Smaltiti gli oneri del costoso ri-
facimento della sala cinemato-
grafica, adesso la Parrocchia
mottese, per iniziare a raggra-

messo che ciò
sia possibile.
Si è scelta in-
vece una stra-
da diversa: an-
cora una vol-
ta, il grande
senso di parte-
cipazione del-
la cittadinanza
mottese, ri-

MOTTA VISCONTI LA CRISI DELLA CDL: PARLA LAURA CAZZOLA

Piano di recupero Marconi-Tacconi e Campi Sant'Anna: due
casi in cui sono state costruite volumetrie non autorizzate

spondendo all'appello della Par-
rocchia, ha generato il suo frut-
to, dando vita ad una vera e pro-
pria public company di 350 fa-
miglie che hanno investito cia-
scuna 1000 euro per acquisire
il "Circolino".
L'assetto della nuova proprietà
collettiva sarà quindi quello del-
la cooperativa, e consentirà alla
Parrocchia di liberarsi di un fab-
bricato probabilmente non stra-
tegico per la funzione e gli sco-
pi che si prefigge, incamerando
da subito una cospicua parte
delle risorse necessarie ad ab-
breviare l'attesa dell'inizio dei
lavori.
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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...

ri edili presenti sul territorio
comunale per controllare e
vigilare che i lavori in corso -
siano essi di nuova
lottizzazione o di recupero -
risultino  conformi ai proget-
ti precedentemente approva-
ti; in base a quanto rilevato
viene stilato un rapporto, poi
affisso all'Albo Pretorio del
Comune dove rimane visio-
nabile da tutti i cittadini.
Nel mese di dicembre gli or-
gani comunali preposti han-
no evidenziato a Motta Vi-
sconti due abusi edilizi, il pri-
mo relativo al Piano di
Recupero "Marconi-Tacconi"
di via Borgomaneri e il secon-
do relativo ad una palazzina
del Piano di Lottizzazione
"Campi Sant'Anna".

spensione dei lavori del Piano
di Recupero "Marconi-Tacco-
ni".
Il secondo abuso segnalato ri-
guarda una palazzina di nuova
costruzione nel lotto 24 del Pia-
no di Lottizzazione "Campi
Sant'Anna", dove al quarto pia-
no, non abitabile, sono stati re-

alizzati dei balconi seguendo
il progetto non approvato dal
Settore Tecnico, che addirit-
tura aveva già mandato un
provvedimento di diffida alla
costruzione del piano abita-
tivo in questione, dal momen-
to che risultava in contrasto
con le disposizioni della con-
venzione del Piano di
Lottizzazione.
La Polizia Municipale di
Motta Visconti, in data 30/12/
2003, ha inoltrato la Comu-
nicazione di Notizia di Reato
alla Procura della Repubbli-
ca presso il Tribunale di Pavia
avviando il procedimento
contro l'intestatario della pra-
tica edilizia, il direttore dei
lavori e la ditta costruttrice.

O
gni mese il Settore
Tecnico del Comune
effettua una serie di
rilevazioni nei cantie-

N
condo piano che non erano
previsti nel progetto; l'edificio
risulta quindi più alto di quan-
to previsto e toglie luce e vi-
suale agli edifici circostanti. In
data 23/12/2003 il Settore
Tecnico comunale ha perciò
emanato l'Ordinanza di so-

ell'edificio di via
Borgomaneri sono
stati costruiti dei vo-
lumi abitabili al se-

In questa immagine il piano di
Lottizzazione “Campi Sant'Anna”.
In basso, il “Marconi-T acconi”.

In  BREVE

Ric e Gian al Cine
Teatro Arcobaleno

M
luogo presso il Cine Teatro Ar-
cobaleno di Motta Visconti, la
rappresentazione della comme-
dia “Pigiama per 6”, interpreta-
ta da Ric e Gian (foto) insieme
a Patrizia Rossetti, Tina Ventu-
ri e Silvia Bilotti. Accolta da un
pubblico caloroso, questa “co-
micissima commedia degli equi-
voci” è stata diretta da Beppe
Recchia.

artedì 20 gennaio scorso,
alle ore 21.00, ha avuto

www.cinearcobaleno.com

P rosegue con grande entusiasmo la nuova stagione teatrale pro-
posta dal “Cine Teatro Arcobaleno” di Motta Visconti. L’or-

In  BREVE
Stagione Teatrale Arcobaleno 2004

ganizzazione informa che, per motivi tecnici, è stato sospeso lo
spettacolo “Dovevi essere tu”, fissato per venerdì 6 febbraio. Per
tutte le informazioni sul calendario degli spettacoli:

La versione cinematografica
della commedia di Neil Simon “A
piedi nudi nel parco” con Robert
Redford e Jane Fonda.
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HAI DIFFICOLTA' A SOSTITUIRE CERNIERE,
FARE ORLI O RIPARAZIONI DI CUCITO
DI QUALSIASI GENERE?

C'E'  GRAZIELLA
CHE LO FA PER TE

Graziella Richetti
v. Sant agostino, 62
Casorate Primo (PV)
Tel. 02 900 97 352 - Cell. 348  9316097

NUOVA APERTURA

PIZZERIA D’ASPORTO

NICODaNICO

Orari di apertura : lun-ven. 10-14 / 16-21
sabato 10-14 / 16-21,30 - Domenica e festivi: 16-21,30

Giorno di chiusura: martedì

Consegna a Domicilio

PIZZE  TRANCI
PANZEROTTI

Via S. Giovanni, 5 - 20086 MOTTA VISCONTI

Tel. 02 90007096

MOTTA VISCONTI  APPUNTAMENTO MENSILE COL CAMPIONATO DI CALCIO DELLA FORMAZIONE LOCALE

a formazione locale si
conferma in zona play-off
al giro di boa: un quinto
posto condiviso con ilL

QUINTO POSTO  in chiusura dell’andata

Punto di Vista  [ MOTTA VISCONTI ]  Attualità

sul campo della Nuova Rozzano
e il pari interno contro un
Binasco agguerrito. Nell'ultima
trasferta dell'anno, la Mottese
vive uno di quei momenti bui
accennati appena sopra: spreca
sotto porta ben più del lecito con
Beghi, Berardi, Scotti e ad ogni
errore viene castigata dalla viva-
ce squadra locale che chiude la
prima frazione di gioco in van-
taggio per tre a zero. Nella ri-
presa altre due favorevoli occa-
sioni e un calcio di rigore non
servono a perforare la pur mo-
desta difesa avversaria, così del
tutto platonico il gol di Valè nei
minuti finali che attenua solo in
parte l'amarezza della sconfitta.
Di ben altro spessore, almeno dal
punto di vista caratteriale, la pre-
parazione fornita contro la Virtus
Binasco, che con il pari di Motta
ottiene l'ottavo risultato utile
consecutivo. La gara non è bella
e piuttosto avara di conclusioni
a rete, così è capitan Lissi a
sbloccare la situazione realizzan-
do un rigore concesso per
atterramento di Colombo sul fi-
nire del primo tempo. Nella ri-
presa l'arbitro ci mette del suo e
regala il penalty che consente agli
ospiti di pareggiare e sorvola su
un intervento chiaramente
falloso subito da Sergio Scotti
in area binaschina; finisce così
uno a uno una gara tutto som-
mato equilibrata e decisa dagli
episodi. Da ultimo un augurio
sincero di pronta guarigione ad
Alessio Albore vittima di un se-
rio infortunio in quel di Rozzano
dopo pochi munuti di gioco

NONOSTANTE L'ANDAMENTO ALTALENANTE, LA SITUAZIONE DELLA CLASSIFICA NON È POI COSÌ MALE

I

di GIULIANO SCOTTI
Allenatore A.C. Mottese

Borgo San Siro ad una sola lun-
ghezza dal Certosa quarto e
quattro punti dal Siziano terzo;
più lontani invece il Giussago
secondo e l'ormai irraggiungibile
capolista Torre d'Isola, autore di
un'andata eccellente con 38 punti
conquistati sui 45 disponibili.
Dunque per i nostri ragazzi si è
trattato di una prima fase non
proprio entusiasmante in cui la
squadra ha alternato sprazzi di
bel gioco con prestazioni convin-
centi a momenti opachi pagati a
caro prezzo con sconfitte subite
da avversari decisamente non ir-
resistibili. Eppure nonostante
l'andamento altalenante della no-
stra compagine, la situazione
della classifica non è poi così
disprezzabile; la quinta posizio-
ne infatti garantirebbe l'accesso
ai play-off che rimane a questo
punto l'obiettivo primario; quin-
di il match del 18 gennaio con il
Certosa in casa diventa una tap-
pa importante anche se non de-
cisiva per il prosieguo della sta-
gione.

ntanto facciamo un piccolo
passo indietro rivisitando le
ultime due gare del 2003 con
la secca sconfitta rimediata D

 ALLIEVI DA URLO
... si fanno strada

CALCIO / 2 DALLA POLISPORTIVA CGD

icembre da incorni-
ciare per gli Allievi di
Massimo Luviè che
regolano Casorate e

Folgore con l'identico punteg-
gio di due a zero, ed
espugnano con un perentorio
cinque a due il campo del
Superga di Vigevano e grazie
a questi successi raggiungo-
no la vetta della classifica la-
sciandosi alle spalle Candia e
Medese staccate entrambe di
quattro lunghezze.
Continua imperterrita la rin-
corsa dei Giovanissimi di
mister Giuseppe Reina, se-
condi in graduatoria, che in-
seguono il fin qui impeccabi-
le Landriano; tre soli sono i
punti che separano le due

squadre e vedendo l'andazzo del
girone di andata sarà decisiva la
sfida del primo febbraio che ve-
drà opposte le regine indiscusse
del campionato. Stanno viven-
do un'ottima stagione anche le
due squadre dei Pulcini classe
1993 e 1994.

L
a prima guidata da Clau-
dio Grossi con dieci vit-
torie, due soli pareggi e
nessuna sconfitta prece-

de le inseguitrici Oratorio Don
Bosco e Aquilotti rispettiva-
mente seconda e terza con due
e quattro punti di svantaggio.
Mentre il 1994 allenato da Lui-
gi Roman è impegnato in una
lotta al vertice nel tentativo di
recuperare i cinque punti di ri-

sconti, presieduta da Gian
Battista Fratus, ha debutta-
to con una squadra di calcio
amatori a 11 partecipando al
campionato CSI (Centro
Sportivo Italiano) di Pavia.
La società aveva compiuto
i primi passi con una squa-
dra amatori a 7, poi la pas-
sione per il calcio e la per-
severanza di alcuni giovani
mottesi hanno dato il via a
un nuovo progetto di squa-
dra parallelo al precedente,
però con una formazione a
11: nell'estate del 2003 è
nata la nuova squadra a 11
"Ticino Verde", allenata da
Enrico Arsoni e da Paolo
Merlo, coadiuvati dai diri-
genti Angelo De Giovanni e
Massimo Bisi.
E' composta da diciotto ra-
gazzi di età compresa tra i
19 e i 31 anni, provenienti
principalmente da Motta Vi-
sconti e Casorate Primo, che
non hanno mai giocato a cal-
cio o solo da bambini, però
tutti accomunati dalla voglia
di giocare allo sport che più
li appassiona, divertendosi e
utilizzando il tempo libero
per conoscere nuove perso-
ne e intessere rapporti di
amicizia: Roberto Trovato,
Ivan Marini, Luca
Sammartano, Fernando
Vergallo, Savino Ciani,

MOTTA VISCONTI UNA NUOVA SQUADRA

Sfida per la vittoria
con  TICINO VERDE
IL DEBUTTO NEL CAMPIONATO CSI

N
ella stagione sporti-
va 2003-2004 la
Polisportiva "Ticino
Verde" di Motta Vi-

consolideranno sempre più
per conquistare posizioni più
elevate nel campionato
amatori; i componenti della
"Ticino Verde" pur
autotassandosi per affittare il
campo di calcio al centro
polisportivo mottese, si
avvalgono anche del soste-
gno di alcuni sponsor, che
ringraziano vivamente per la
loro disponibilità:
Pizzeria "Bella Napoli 3"
(Motta Visconti), Bar "Gril-
lo Verde"  (Motta Visconti);
"Pannone Autolavaggio"
(Casorate Primo); "Ono-
ranze Funebri Forcella"
(Casorate Primo); "Beriozza
Lattoneria"  (Casorate Pri-
mo).
Troverete informazioni sulla
dinamicissima squadra di cal-
cio “Ticino Verde” ai seguenti
indirizzi:
www.ticinoverde.it -e-mail
info@ticinoverde.it

tardo dalla capolista San
Biagio, peraltro sconfitta nel-
lo scontro diretto, anche Fol-
gore B e Gifravigor D che
contendono il secondo posto
ai nostri giovani calciatori
sembrano avere le carte in re-
gola per un buon piazzamento
finale. Decisamente più tran-
quillo il cammino di entrambe
le formazioni della categoria
Esordienti: il 1991 di Daniele
Franchi si trova al sesto posto
con ventidue punti ottenuti,
frutto di sette vittorie, un pari
e quattro sconfitte; stessa po-
sizione in classifica per il 1992
di Giuseppe Bianchi, squadra
allergica ai pareggi che con sei
vittorie e altrettante sconfitte
staziona appena sopra il cen-
tro classifica. Tutti i vari cam-
pionati giovanili riprenderan-
no tempo permettendo il 31
gennaio e il 1° febbraio, tran-
ne per gli Esordienti A che sa-
bato 24 gennaio recupere-
ranno in casa l'ultima giornata
dell'andata contro il Mortara
A.                                       [gs]

“TICINO VERDE” SU INTERNET: www.ticinoverde.it

S

Walter Barbieri, Stefano
Ravenna, Alessandro Belloni,
Davide Gesualdo, Gabriele
Anghinoni, Manuele Bisi,
Cherkaui Albab, Simone Pi-
stil lo, Gabriel Antonio
Monteleone, Luca Mazzoni,
Cristian Pizzorelli, Alessan-
dro Notarangelo, Mirco
Ferrarese. Mauro Pellegrini è
il supervisore spagnolo.

ono tutti animati da
una forte grinta e da
una buona prepara-
zione atletica, che

Hanno tutti una forte grinta e
una buona preparazione atletica

tro, dopo aver subito la rete ini-
ziale degli avversari, iniziava un
vero monologo nostro, condito
da un rigore sbagliato, un goal
annullato (senza un perché!),
pali e traverse, ma non era gior-
nata; adesso siamo secondi ad
un punto dalla vetta. Mancano
14 giornate alla fine del campio-
nato e avremo tutto il tempo per
dimostrare il nostro valore, in
considerazione di un gruppo
fantastico.
La Juniores è in attesa come le
altre categorie di iniziare il gi-
rone di ritorno, e guarda tutte
le altre del girone dall'alto del
suo primo posto; in questo pe-
riodo, oltre agli allenamenti
sono impegnati in amichevoli,
per tenere sempre alta la condi-
zione atletica e la concentrazio-
ne. Sono un gruppo veramente
formidabile. Gli Allievi dei
Mister Claudio Aresi e Vito
Spallino, dopo un girone di an-
data non brillante, hanno ripre-
so la loro preparazione con
grande impegno, e sicuramente
nel girone di ritorno potranno
raccogliere delle soddisfazioni.
Le due squadre di Giovanissimi

D

di GIANMARIO LORENZI
Responsabile settore giovanile

A.C Casorate Primo

CASORATE PRIMO OBIETTIVO CALCIO

A volte la sfortuna...
ci mette  DEL SUO!
INIZIANO I GIRONI DI RITORNO

PER RAGIONI TECNICHE,
QUESTO MESE IL CALCIO

DI CASORATE PRIMO
APPARE NELLE PAGINE

DI MOTTA VISCONTI

che il girone di andata si è con-
cluso con la nostra compagine
campione d'inverno; sul nostro
campo era in programma l'in-
contro tra il Casorate Primo e
Zavattarello, e su un terreno al
limite della praticabilità è sca-
turita una sconfitta immeritata
per 0 a 1. Durante tutto l'incon-

omenica 18 gennaio
prima giornata di ritor-
no del campionato di
Prima Categoria, dopo

sono impegnate nei duri allena-
menti di gennaio per due diffe-
renti prospettive.
I Giovanissimi A, dopo un giro-
ne d'andata concluso all'ultima
giornata con una sconfitta che
sa di beffa, occupano una secon-
da posizione a soli due punti
dalla prima; dunque per loro un
"Forza ragazzi!". I Giovanissi-
mi B sono terz'ultimi in classifi-
ca e si preparano a migliorare la
propria posizione; anche per
loro "Forza ragazzi!".

L
dendo gli allenamenti, dopo la
pausa natalizia: tanti piccoli cal-
ciatori, pieni di simpatia e di
voglia di imparare a giocare a
calcio.
E in ultimo il consueto prome-
moria: per qualsiasi informazio-
ne mi trovate al Centro Sporti-
vo "Chiodini" dal lunedì al ve-
nerdì dalle 18 alle 19, oppure
potete chiamarmi al numero
347/8029569. A tutti i migliori
auguri di un felice 2004.

a nostra Scuola Calcio -
formata da Esordienti,
Pulcini e Piccoli Amici -
sta gradualmente ripren-
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CLUB MODELLISMO PAVESE APPUNTAMENTO MENSILE CON IL MODELLISMO

C
ontinua lo sforzo
organizzativo per la
2^ Borsa Scambio di
Modellismo di

Bereguardo, che si terrà il 2
maggio 2004, per la quale
sono già numerose le adesio-
ni di borsisti e associazioni:
possiamo già anticipare che
saranno esposti splendidi pla-
stici ferroviari, modelli nava-
li, automodelli e motomodelli,
autopiste con auto elettriche,
le case di bambole, modellini
militari, ecc., tanto che l'am-
bizione è quella di allestire
quest'anno una delle più im-
portanti manifestazioni di
questo genere non solo a li-
vello regionale, ma naziona-
le. Ricordiamo che il CMP
avrà uno stand al "MILANO
CLASSIC MOTORS" al cen-
tro fieristico il Girasole di
Lacchiarella, manifestazione
di auto e moto d'epoca che si
terrà il 31 gennaio e 1 febbra-

io, appuntamento importantissi-
mo per gli appassionati che
giungono da tutta Italia ed Eu-
ropa.  E' finalmente attivo il
nuovo sito del CMP all'indiriz-
zo www.modellismopavese.it ,
che vuole essere un punto di in-
contro e di informazione per
tutti gli appassionati.
Se siete interessati a scoprire e
avvicinarvi all'affascinante mon-
do del modellismo, vi ricordia-
mo che il CMP Club Model-
lismo Pavese è un vero club di
amatori del modellismo con
sede ufficiale nella magnifica
cornice del Castello di
Bereguardo: vi aspettiamo in
occasione delle prossime riunio-
ni che si terranno il 2 ed il 23
febbraio alle h 21

È finalmente attivo il nuovo sito:
www.modellismopavese.it

alfonsodal@libero.it  -  gsantagostini@libero.it
Tel. 0382 926502  -  0382 930524  -  Fax  0382 930524

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
Farmacia Dr. Pizzocaro

Vigili del Fuoco
Ufficio Acquedotto
ASM Pavia
Gas Metano Pavese
D.ssa Monica Scaiola
medico veterinario

0382 928 170

0382 928 173

0382 928 095

0382 928 095

0382 928 688

0382 928 021

115

0382 928 324

0382 434 611

0382 928 594

0382 930 773

BEREGUARDO PROSEGUE PER TUTTO IL MESE DI GENNAIO 2004, IN ATTESA DEL RINNOVATO DIRETTIVO

P

TESSERAMENTO  Pro Loco
I cittadini interessati possono rivolgersi in sede
tutti i lunedì sera ed anche sabato 31 gennaio

sati possono rivolgersi in sede
tutti i lunedì sera dalle 21 alle
22 ed eccezionalmente anche
sabato 31 gennaio  dalle 14 alle
16,30.
La quota associativa è sempre
di 3 euro. Una volta completate
le iscrizioni verrà indetta l'As-
semblea della Pro Loco per lu-
nedì 2 febbraio alle ore 20 in
prima convocazione e alle 21,30
in seconda convocazione con il
seguente ordine del giorno:
- approvazione bilancio 2003;
- elezione nuovo consiglio
direttivo;
- varie ed eventuali.

rosegue per tutto il mese
di gennaio il tessera-
mento 2004 alla Pro
Loco; i cittadini interes-

Comune di Bereguardo - Indirizzo di Posta Elettronica: comune_di_bereguardo@libero.it

Via Garibaldi, 18
CASORATE PRIMO (PV)

Tel. 02 9056039

Piazza S. Cornelio, 2
TRIVOLZIO (PV)
Tel. 0382 930670

IL MODELLO DEL MESE

Un indistruttibile
sidecar

Q
uesto mese vi pre-
sentiamo una prege-
vole realizzazione in
scala 1/9 del Sidecar

nizza anche per quest'anno dei
soggiorni climatici invernali per
anziani della durata di 14 gior-
ni: la vacanza è in programma
dall'11 al 25 febbraio 2004 a
Diano Marina. Le persone an-
ziane interessate possono fare
domanda presso gli uffici comu-
nali e le domande saranno poi
vagliate dalla giunta dell'Unio-
ne che formerà una graduatoria
sulla base dei posti disponibili e
delle condizioni socio-economi-
che dei richiedenti. Rivolgersi
per informazioni e per inoltrare
le necessarie domande agli Uf-
fici Comunali di Bereguardo e
di Trovo.

ALFONSO D’ALOIA

Militare BMW R75: il model-
lo in foto è prodotto dalla Esci
ed è stato realizzato con in-
credibile cura nei particolari
da Salvatore Lanza.
In stretta collaborazione con
la Zundapp, la BMW produs-
se per scopi militari la moto-
sidecar superpesante R75: nu-
merosi particolari innovativi
diedero luogo ad un'eccezio-
nale moto con carrozzino in-
credibilmente versatile, dota-
ta di trazione anche sulla ruota
del side, rapporti del cambio
adatti al fuoristrada e retro-
marcia, elevata capacità di
carico ed un motore enorme-
mente robusto.
Prodotta in circa 18.000
esemplari dal 1941 al 1945,
fu impiegata anche per le mis-
sioni africane, con il caratte-
ristico colore sabbia, come il
modello in foto.

Le grandi manovre
per la  2^ BORSA

INFO BIBLIOTECA: LE APERTURE DEL 2004
Sono confermati anche per il 2004 gli orari di apertura della Biblioteca
Comunale al Castello: da martedì a venerdì dalle 16,30 alle 17,30; sabato
dalle 10 alle 11,30 e dalle 14,30 alle 15,30. Si ricorda inoltre che la Biblio-
teca  ha aderito al "Sistema Bibliotecario Intercomunale del Pavese Rena-
to Sòriga" e di conseguenza è possibile consultare il sito con il catalogo
delle opere di oltre venti biblioteche di Pavia e provincia, compresa la
Civica Bonetta, la Biblioteca dei Ragazzi e quella dell'Ateneo.

Da 28 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

IMMAGINI ESCLUSIVE “PUNTO DI VISTA”.

Nell'immagine il BMW R75 Afrika
Korpe ,  scala 1/9 Esci, collezio-
ne D'Aloia, realizzazione S.
Lanza

Il motociclo fu
prodotto da BMW

S

Ecco i nostri  TORNEI
BEREGUARDO 5° “MA TTEO & MATTEO”

ono stati definiti i tornei di calcio per la stagione 2004
che si effettueranno presso l'Oratorio, organizzati dal-
la Polisportiva P.G. Frassati in collaborazione con l'As-
sociazione Sportiva Bereguardo. Il primo sarà il tor-

neo "Matteo&Matteo", giunto alla quinta edizione e ormai
appuntamento fisso: le partite si svolgeranno nelle date 2-5-6
giugno e coinvolgeranno le categorie Piccoli Amici e Pulcini
94/95, con una prima fase con girone all'italiana e le finali
nell'ultima giornata. Il successivo appuntamento è il torneo
"Madonna di S.Zeno", seconda edizione, che si svolgerà do-
menica 19 settembre per tutto il pomeriggio, con un girone
all'italiana con 4 squadre della categoria Piccoli Amici. Gli
inviti sono già stati spediti alle varie società e vi comunichere-
mo appena possibile il calendario degli incontri.

Via Santagostino, 35 - CASORATE PRIMO (PV)  tel. Ottica 02 9051027  tel. Foto 02 9056711

SETTORE OTTICA
Mar co Vai

OTTICO-OPTOMETRISTA

- ESAME VISIV O
- APPLICAZIONE LENTI A CONTATTO
   SIA TIPO “USA E GETTA”  CHE LENTI SU MISURA
   CON UTILIZZO DI MAPPATORE CORNEALE
- LABORA TORIO INTERNO COMPUTERIZZA TO
   PER MONTAGGIO OCCHIALI

SETTORE FOTOGRAFIA
Luciana Vai

FOTOGRAFA

- FOTO TESSERE DIGITALI ;  - RITRA TTISTICA ;
- FOTO PER CERIMONIE CON ALBUM PERSONALIZZA TI ;
- SVILUPPO E STAMPA IN 24 ORE AD ALTA QUALITÀ ;
- SVILUPPO E STAMPA DA FILE ;
- VASTO ASSORTIMENT O PRODOTTI OREGON SCIENTIFIC ;
- MACCHINE FOT OGRAFICHE CLASSICHE E DIGIT ALI

OTTICA 2000 s.a.s

Presentati dalla Polisportiva P.G.
Frassati gli appuntamenti calcistici

In  BREVE
Il mare d’inverno
con l’Unione dei
Comuni: si va a
Diano Marina

L’ Unione dei Comuni
Bereguardo e Trovo orga-

Si formerà una
graduatoria in

base alle richieste
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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 - Indirizzo 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. 20080Abbigliamento
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

CARA BESATE UNA NUOVA PAGINA DI STORIA BESATESE RACCONTATA MAGISTRALMENTE DA MATILDE BUTTI

intracciare la Besate del
1949 quando la vita era
senza cambiamenti e
sembrava essersi di-

COSI’ NACQUE  la via Duchessa Marianna
In uno scenario di dopoguerra, fatto di disoccupazione e “ladri di
biciclette”, il Comune decise la costruzione di una nuova arteria

R
di MATILDE BUTTI controluce.

Qualsiasi banalità in quei giorni
avrebbe fatto notizia. Ma la co-
struzione di una nuova strada
nell'abitato, come è stata la via
Duchessa Marianna Visconti di
Modrone, non era una qualsiasi
novità e sembrò di buon auspi-
cio sia all'amministrazione sia

do il nastro tricolore.
I Besatesi avevano finito di fare
il "Giro dell'oca" per raggiunge-
re gli esercizi commerciali del
paese. Fatti tutti i conti, in quei
giorni la si pensava così: il pae-
se era diventato più comodo, i
Besatesi avevano lavorato. Agli
occhi dell'opinione pubblica l'ini-
ziativa realizzata rientrava in
una ventata di riformismo, di
patriottismo e di solidarietà.
Il saldo dei conti tornava bene
perché l'anima popolare vibra-
va.
Ma in quegli anni le masse po-
polari venivano rimorchiate dai
gruppi politici al potere. Nel-
l'aria era fissa l'idea di una rina-
scita rossa dell'Italia, ma in
Besate, non trovava denomina-
tore comune fra gli
abitanti…poiché altro e di altro

na… non so perché…ma ricor-
do l'autunno e il colore giallo e
rosso delle siepi. Quando pen-
so alla via Duchessa Marian-
na… non so perché…ma com-
pio un viaggio interiore in una
via quasi desolata, battuta spes-
so dal vento. Allora risuonano
dentro di me le voci stridule
della "Pinìn" e della Maria

menticata di tutto, pare quasi di
guardare una fotografia in

AMICI ANIMALI SPAZIO ALL’APPUNTAMENTO
MENSILE CON LA DOTT.SSA PAOLA VIGONI

L
e esperienze maturate in
altre regioni conentono
di affermare che l'utiliz-
zo del microchip è il me-

Con l’innovativo microchip si evita
anche di riconoscere tatuaggi solo in
parte leggibili e quindi poco utili sia
al cane e sia all‘operatore veterianio

Lombardia la quale intende
provvedere ad aggregare in
un'unica banca dati regionale
tutte le informazioni dei cani
tatuati ed a coordinarsi con le
altre Regioni al fine di creare
un'unica banca dati canina na-
zionale. Con l'utilizzo di un let-
tore è possibile identificare il
microchip applicato.
E' sicuramente un metodo in-
novativo, sicuro e valido per
poter meglio identificare i no-
stri cani senza sottoporli al fa-
stidioso ed anche un po' do-
loroso vecchio tatuaggio.
Inoltre si evita anche di vede-
re tatuaggi solo in parte leg-
gibili e quindi poco utili al
cane.
Il mio consiglio è quindi di ap-
plicarlo a tutti i cani.

Dott.ssa PAOLA VIGONI
Medico Veterinario

todo più efficace, più sicuro e
soprattutto indolore per gli ani-
mali. Il sistema si compone es-
senzialmente di una capsula
(trasponder) che contiene il
microchip in materiale
biocompatibile dotata di un si-
stema antimigrazione sottocu-
taneo e preprogrammato con
codice di quindici cifre.
Il codice identifica in modo
assoloutamente univoco il cane.
I dati verranno poi trasmessi da
noi veterinari alla Regione

PER LE VOSTRE DOMANDE SUL MONDO DEGLI
ANIMALI, SCRIVETE IN REDAZIONE ALLA DOTT.SSA

PAOLA VIGONI:  e-mail pudivi@tiscalinet.it

Morlacchi, che parlottavano tra
loro distanti a voce alta.
Dalla via Matteotti, così movi-
mentata, dove io ero cresciuta,
a questa via dove io ho abitato,
il percorso era breve, non so
perché…ma mi sembrava che
l'universo si fosse capovolto.
Niente turbava la solitudine di

  ANAGRAFE CANINA
Dal tatuaggio al
futuro: il microchip

Immobiliare
TicinoAgricola S.r.l.

®

CASCINA

CANTARANA

20080
BESATE (MI)

«Era una via che
aveva il profumo

e le fragranze
di un giardino

tropicale»

quella strada se non lo stridulo
canto dei galli all'alba di ogni
mattina. Quando nel 1961 la-
sciai la via Duchessa Marianna
trovai questi appunti: profumo
di rose entrava nella mia casa
con la prima aria del mattino.
Tutti i giardini infatti erano pie-
ni di roseti. Sembra una fiaba,
ma la via Duchessa Marianna
profumava di rose, di oleandri
e piante di pomodoro. Sembra-
va il profumo di un giardino tro-
picale…

N

I
l 24 aprile 1949 alle ore
14.00 autorità e popolazio-
ne inaugurarono felicemen-
te la nuova strada taglian-

alla popolazione.
Pochi anni erano trascorsi dalla
fine della guerra (1945) e il pa-
ese era pieno di bandiere rosse,
di compagni e "compagnoski"
che alzavano il pugno, di mani-
festi per la propaganda eletto-
rale.
Sulla piazza si alternavano gli
oratori dei vari partiti. Per le
strade, reduci e giovani erano
senza lavoro. Ognuno raccon-
tava la sua guerra e c'era chi
fischiettava "Bandiera Rossa".
Il popolo si sentiva sovrano
ma… anche a Besate si rubava-
no le biciclette. Gli anni di quel-
l'immediato dopoguerra furono
difficili, segnati soprattutto dal-
la disoccupazione.
Anche per ovviare a tale grave
problema, il Consiglio comuna-
le con a capo il sindaco Zucchelli
Domenico aveva programmato
la costruzione della nuova via
che avrebbe messo in comuni-
cazione attraverso Sant'Eurosia,
la strada provinciale con la zona
di via Gramsci.
Il terreno fu donato dalla casa
ducale dei Visconti e la nuova
via veniva dedicata alla Duches-
sa Marianna deceduta il 26 gen-
naio 1941, donna di preclare
virtù soprattutto nel campo della
beneficenza e assistenza socia-
le.

egli anni Sessanta io
stessa abitai in questa
via. Quando penso alla
via Duchessa Marian-

genere era il Risorgimento va-
gheggiato dai Besatesi.
Questa via oggi ospita il "grat-
tacielo", il palazzo della banca,
tanti villini, un paio di antichi
cortili. Il "Grattacielo", così de-
nominato ma che non ha mai
avuto la spettacolarità di
Manhattan pare spaesato lì do-
v'è, circondato com'è da orti e
galline…

La via Bertolgio Pisani a Besate.
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Macchine da Cucire

Vendita e Assistenza

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

Macchine da Cucire

PFAFF      SINGER
RIPARAZIONE DI TUTTE LE MARCHE

PFAFF      SINGER&
Vendita e Assistenza

EMMEBI
Via del Gigante, 3 - 20025 LEGNANO (MI) Tel. 0331 549542EMMEBI

s.a.s

s.a.s

I D TI D TI D TI D TI D T
DOPPIO TRASPORTO

INTEGRATO
Un'esclusività Pfaff! Trasporto del tessuto da sopra a sotto!


