
PUBBLICITÀ

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

Per farla cadere dieci consiglieri comunali si sono dimessi
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Rosanna Vecchio rimossa a forza
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NEL 2001

PE R I S C O P I O

MOTT A VISCONTI  - Era l'ul-
timo giorno utile per scaricare il
Sindaco Rosanna Vecchio ed
andare a elezioni anticipate. Così,
dopo un rapido giro di telefona-
te, dieci consiglieri comunali sia
di maggioranza che di opposizio-
ne, si sono dimessi in blocco, fa-
cendo cadere il Consiglio.

CASORATE PRIMO
L’Assessore Paolo
Fossati traccia un
quadro delle opere
pubbliche

PUBBLICITÀ

inalmente i cittadini
casoratesi hanno la pos-
sibilità di costruirsi una
propria casa; l'Ammini-F

strazione comunale infatti ha as-
segnato un terreno edificabile a dei
privati cittadini, penalizzati negli
ultimi anni dallo sviluppo edilizio.
L'Assessore all'Urbanistica
Luigina Raineri esprime tutta la
sua soddisfazione: "L'obiettivo
che ci ponevamo era di dare ai cit-
tadini casoratesi la possibilità di
costruirsi la prima casa autonoma-
mente; per questo già nel 2001
avevamo dato il via al progetto".

di ELISABETTA PELUCCHI

A pagina 4

Da pagina 14 A pagina 3

CONTINUA A PAGINA 15

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

TUTTO IL PIACERE DEL CINEMA
COMODAMENTE A CASA VOSTRA

ALTER CASA s.r.l.
Casorate Primo

Via Sant agostino, 57

02.900.97.264

MOTTA VISCONTI - Villa centrale composta da: ingresso, am-
pio soggiorno, cucina abitabile, sala da pranzo, 3 camere, 2
bagni, 2 balconi, ripostiglio, 2 cantine, ampio box e terrazzo.
Libera settembre 2004.                 Euro 180.000, 00 / £ 348.500.000
MARCIGNAGO - Porzione di casa su 2 livelli composta da:
soggiorno con cucinotto, camera, bagno. Libera subito. Ri-
strutturata.                                      Euro 77.500, 00 / £ 150.000.000
MOTTA VISCONTI - Appartamento composto da: soggiorno con
cucina a vista, 2 camere, bagno, balcone. Possibilità box da
Euro 12.911,42. Scelta capitolato. Consegna maggio 2005.

Euro 136.964,00 / £ 265.200.000
BUBBIANO  - Casa semindipendente composta da: ampio ter-
razzo con locale caldaia, soggiorno con cucina a vista, came-
ra, bagno. In zona residenziale con magnifico panorama. Li-
bera subito. Bella!!!               Euro 130.000, 00 / £ 252.000.000
TROVO - In centro paese casa semindipendente composta da:
ingresso, soggiorno con camino e cucina a vista, 3 camere, am-
pio studio e bagno. Libera subito. Euro 100.000, 00 / £ 194.000.000

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  -  Via Roma, 24 - ROSATE (MI)  Tel. 02 90849613 - e-mail: rosate@gasai.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

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

Ufficio e Fax: 02 905 13 20

Luigi .ABATE
Impresa .Edile

Casorate Primo (PV)

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

bonifiche e smaltimenti di
tetti in lastre di “ETERNIT”

con personale specializzato.

www.abate-costruzioni.it

...e non sapete
a chi rivolgervi?

...e non sapete
a chi rivolgervi?

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

di ROSANNA VECCHIO

M
Vorrei con voi fare una chiacchierata per rac-
contarvi della crisi dell'Amministrazione so-
praggiunta a seguito delle dimissioni di dieci
consiglieri comunali qui di seguito elencati: En-
rico Arsoni, Primino De Giuli, Giuseppe Anel-
li, Andrea Maggi, Angelo De Giovanni, Clau-
dio Mariani, Giovanni Bertolazzi, Cristiana
Fusi, Laura Cazzola e Guglielmo Belloni.

i rivolgo a tutti voi, cittadini di Motta,
e in particolare alle 1847 persone che
mi vollero sindaco alle elezioni del
2002.

«Perché i cittadini sappiano»
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È vietata la riproduzione
di testi e immagini.

V
delineare con precisione i prin-
cipali dettagli del fabbricato, non
è un sogno: è già possibile gra-
zie ad internet.
Il Ministero dell'Ambiente infat-
ti, in collaborazione con la So-
cietà Aerocartografica Italiana,

isualizzare dall'alto la
propria abitazione con
una definizione soddi-
sfacente, tale da poter

www.atlanteitaliano.it

L
a sera del 20 febbraio
2003 ci incontrammo a
Rosate e a Motta, prove-
nienti da storie, culture,

zione massima di 1 pixel = 1me-
tro. Le immagini finali propo-
ste ai naviganti sono frutto del-
l'elaborazione di fotografie
aerofotogrammetriche e satel-
litari scattate nel corso degli ul-
timi anni, scansionate ed elabo-
rate per dare con la maggior

tense sferrò l'attacco contro
l'Iraq: la guerra, mossa contro il
volere dei popoli del mondo,
continua tuttora attraverso l'oc-
cupazione militare alla quale par-
tecipa anche l'Italia.
Le condizioni di vita e di sicu-
rezza di milioni d'iracheni conti-
nuano ad essere precarie. La so-
vranità non è ancora in mani
irachene e non si parla di libere
elezioni. La privatizzazione del
sistema produttivo iracheno e
l'appalto della ricostruzione alle
imprese multinazionali stanno

le New York
Times definì in
questo modo:
«Se l'esercito
USA è la prima
potenza del
mondo, il popo-
lo della Pace
rappresenta,
senza alcun
dubbio, la se-
conda».
Ma tutti i nostri
sforzi furono
vani e il 20 mar-
zo l'esercito
anglo-statuni-

mente il nume-
ro delle vittime,
morti, feriti,
spesso civili in-
nocenti, ma
considerati so-
lamente "effet-
ti collaterali";
siamo ancora
obbligati ad os-
servare i cumuli
delle macerie e
i massacri che
questo conflit-
to produce; tut-
ti i giorni dob-
biamo assistere

precisione disponibile una map-
pa fedele e il più possibile ag-
giornata di tutto il territorio ita-
liano.
La navigazione nel sito è sem-
plice ed immediata: è consenti-
to selezionare la regione di ap-
partenenza, quindi la provincia

Punto di Vista  [ PANORAMA ]  In primo piano

IN
INTERNET

TERRITORIO NAZIONALE IL MINISTERO DELL’AMBIENTE HA MESSO IN RETE LE MAPPE DEL PAESE

Dal cielo una bella foto di  CASA VOSTRA

FACCIAMO LA PACE RICEVIAMO DAL SOCIAL FORUM BASSO ABBIATENSE - ALTO PAVESE E PUBBLICHIAMO

 LA FIACCOLATA PER LA PACE  un anno dopo

per contatti: thorr@tiscali.it

Il 20 marzo,
nell'anniversario

dell'inizio dei
bombardamenti,
una grande gior-

nata mondiale
di mobilitazione
contro la guerra

Era esattamente il 20 febbraio 2003 quando a Motta Visconti e a Rosate si svolse
la fiaccolata per la pace, per dire “NO” alla guerra all’Iraq che iniziò poco dopo

percorsi e pratiche differenti, ma
uniti dal desiderio di Pace e con-
trari alla guerra annunciata in
Iraq e a tutte le guerre.
Due belle manifestazioni, inedi-
te, partecipate: un migliaio di
persone che hanno sfilato lungo
le vie dei nostri paesi, illuminan-
dole con la luce di una speranza
nuova e rompendo, finalmente,
schemi e luoghi comuni.
Alcuni giorni prima, il 15 febbra-
io, le città di tutto il mondo era-

sono rivelate fasulle, negli Stati
Uniti si allestisce una commissio-
ne d'inchiesta che ha il compito
di far luce sulle famigerate "armi
di distruzione di massa" e che,
tra un po' di tempo, addosserà
tutte le colpe alla CIA, nel tenta-
tivo di salvare la faccia al presi-

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

citofoni - videocitofoni -
cancelli elettrici - st azioni di

saldatura - antenne TV e Sat -
decoder digit ali terrestri e
satellit ari - condizionatori -

ventilatori - lamp adari e lamp ade
per interni e giardino - cb -
hi-fi car Clarion, Boss, T ec,

Technology , Genesis - ed una
vast a gamma di lamp adine

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

dente Bush; Tony Blair, in fretta
e furia, ha subito adottato la stes-
sa linea nei confronti dei servizi
segreti inglesi.

Il terrorismo non risulta essere
stato debellato, annientato, ma,
al contrario, ha aumentato la sua
forza, non solo nei paesi diretta-
mente coinvolti, ma anche nel
resto del mondo; in Mesopo-
tamia, in Palestina e in troppe,
altre zone del mondo i conflitti
si amplificano e continuiamo a
contare le perdite, in termini di
vite umane.
Il popolo della Pace non si è mai
rassegnato.
Inevitabilmente, il cammino del
movimento non può avere un'an-
datura costante: talvolta si viag-
gia spediti, sorretti dalla speran-
za e dalle ali dell'entusiasmo; al-
tre volte si è costretti a rallenta-
re, per la stanchezza, per racco-
gliere le idee, per confrontarsi,
meditare, decidere.

Q
ad assurda violenza, immani sof-
ferenze e inaudito dolore.

uando, oramai, è a tutti
evidente che le motiva-
zioni portate per ali-
mentare il conflitto si

ed infine il comune affinché
compaia una splendida fotogra-
fia dall'alto del territorio desi-
derato.
Naturalmente è possibile sele-
zionare la scala preferita, sce-
gliere quale tipo di immagine
visualizzare (a colori, bianco e
nero, dell'IGM ecc.) ma non è
possibile scaricare, copiare, sal-
vare alcun tipo di immagine per

l'Istituto Geografico De Ago-
stini e l'Istituto Geografico Mi-
litare, ha messo a punto un sito
straordinario,
www.atlanteitaliano.it  che
permette gratuitamente di "vo-
lare" sopra l'Italia per vedere il
territorio sottostante, in bianco
e nero, a colori oppure attraver-
so le mappe dell'Istituto Geo-
grafico Militare, ad una defini-

no state invase da un esercito
pacifico, decine e decine di mi-
lioni di persone (ricordiamo i tre
milioni a Roma) che l'autorevo-

minando la possibilità stessa di
autogoverno.
Da quel 20 marzo siamo stati
costretti a registrare quotidiana-

Ma non ci si ferma mai: il cam-
mino continua, sempre con la
stessa determinazione, col mede-
simo vigore, con il nostro obiet-
tivo ben chiaro all'orizzonte.
Questa guerra continua a trova-
re forti ostacoli. La gran parte
delle genti dell'Iraq manifesta, in
diverse forme, crescente ostilità
alla presenza di truppe straniere.
Il movimento per la Pace, e per
un altro mondo possibile, è an-
cora attivo in tutto il mondo e
continua a riempire le piazze, da
Perugia, a Londra, agli Stati
Uniti.

IL COORDINAMENTO PER LA PACE

 INIZIATIVE  di pace

Q
SABATO 13 MARZO
ore 16.00
Piazza Contardi
CASORATE PRIMO
PIAZZA DELLA PACE
Suoni, parole, colori,
immagini e gesti di Pace
SABATO 20 MARZO
Manifestazione nazionale
a ROMA
MERCOLEDÌ 24 MARZO
ore 21.00
Parrocchia di ROSATE
INCONTRO: “ Un ponte
per Baghdad”. Notizie in di-
retta dall’ Iraq.

Programma a cura del
  COORDINAMENTO

PER LA PACE DEL SUD
OVEST MILANESE

uesto è il Calendario
delle manifestazioni
per la Pace in pro-
gramma:

SABATO 21 FEBBRAIO
ore 16.00
Motta Visconti - Rosate -
Gudo Visconti;
DOMENICA 22 FEBBRAIO
ore 09.30
Casorate Primo:
LE TENDE DELLA PACE
“ Un anno dopo… chiediamo
ancora Pace”.

MERCOLEDÌ 3 MARZO
ore 21.00
Cascina Contina (ROSATE)
CINEFORUM: “ 11-09-01”
11 modi di vedere l’11 set-
tembre 2001.

uso personale - ammesso che
l'utenza non voglia usufruire di
servizi differenti dalla fruizione
gratuita.
Il "volo d'uccello" sopra l'Italia
però non rappresenta l'immagi-
ne "in diretta" del territorio na-
zionale: infatti, visualizzando
alcune località dell'hinterland
milanese, sarà possibile vedere
le onnipresenti colonne di auto-
mobili e camion lungo il trac-
ciato della tangenziale ovest, im-
mobili, così come sono stati ri-
presi da questo "occhio indiscre-
to" del cielo.

D
nere proprio il 20 marzo, nell'an-
niversario dell'inizio dei bombar-
damenti, una grande giornata
mondiale di mobilitazione con-
tro la guerra e l'occupazione del-
l'Iraq.
Noi ci sentiamo di chiamare a
raccolta tutti coloro che hanno
partecipato alle manifestazioni
dello scorso anno, le organizza-
zioni e le associazioni che han-
no promosso e che hanno par-
tecipato alle manifestazioni lo-
cali per organizzare, anche per
quest'anno, una serie di eventi,
d'incontri nei nostri paesi, che
ci accompagnino fino alla gran-
de manifestazione nazionale del
20 marzo, che si svolgerà anco-
ra a Roma.
Riteniamo che il grande "eser-
cito" dei pacifisti, la seconda po-
tenza mondiale, abbia al suo in-
terno le potenzialità per spez-
zare la spirale guerra-terrorismo
che ci sta avvolgendo, con le sue
spire, in modo sempre più sof-
focante e crediamo sia necessa-
rio ribadire la nostra contrarie-
tà ad ogni forma di violenza, di
terrorismo e di sopraffazione,
così com'è necessario esprime-
re in modo visibile e tangibile il
nostro desiderio di democrazia,
di libertà e di giustizia

al movimento pacifista
statunitense, unito in tut-
te le sue componenti, è
venuta la proposta di te-

DA QUEL MOMENTO IN IRAQ È UNA STRAGE SENZA FINE

di FERRUCCIO TORRIANI
per il Social Forum

Basso Abbiatense Alto Pavese

Due immagini della manifestazione per la pace, svoltasi a Motta V isconti la sera del 20 febbraio 2003.
A sinistra don Claudio Galli e Laura Cazzola.

APERTI IL SABATO
TUTTO IL GIORNO

ENTI E ASSOCIAZIONI ADERENTI: ACLI Casorate Primo, Comu-
nità Cascina Contina di Rosate, Social Forum Basso Abbiatense
e Alto Pavese, Parrocchia di Casorate Primo, Parrocchia di Gudo
Visconti, Parrocchia e Biblioteca di Rosate.
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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

02 905 19 511

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 UNA DETTAGLIATA PANORAMICA DELL’ATTUALE SITUAZIONE DI TUTTI I LAVORI PUBBLICI

UOVO MUNICIPIO
NUOVO ARCHIVIO
COMUNALE
Sono pressoché termi-N

«Dall'entrata
in funzione

della rotonda al
Cimitero non vi è

più stato alcun
incidente grave»

nati  i lavori di trasferimento
degli uffici comunali presso il
nuovo Municipio “Tosi”; tutti
gli uffici sono operativi, funzio-
nanti ed aperti al pubblico. E’
stato trasferito anche il grosso
dell'Archivio Comunale che oc-

ROTONDA VIARIA
DI VIA  BESATE
Proseguono i lavori di realizza-
zione della seconda rotonda
viaria sulla circonvallazione in
prossimità della via Besate.
I manufatti che perimetrano le
opere di rallentamento della ve-
locità di circolazione sono già
stati realizzati, e già chi vi tran-
sita è in grado di percepirne i
benefici in termini di sicurezza.
Nei giorni scorsi è stato realiz-
zato il plinto che sosterrà l'im-
ponente torre faro che, posizio-

tine.
Il lavoro svolto dalla ditta
aggiudicatrice ha comportato il
trasferimento, la catalogazione
ed il riordino di una mole im-
ponente di documentazione, e
ora finalmente, terminati i lavo-
ri di trasloco della documenta-
zione rimasta nei vecchi uffici di
via Mira, dopo più di un decen-
nio di disordine e abbandono,
l’Amministrazione Comunale e
i cittadini avranno  a disposizio-
ne un Archivio ordinato ed effi-
ciente. Rimangono da sistema-
re alcuni  particolari, e la realiz-
zazione del cortile esterno, ma
arriveremo anche a quello.
Il giorno 9 febbraio scorso si è
tenuto il primo Consiglio Comu-
nale nella nuova sala Consiglia-
re.

cupa buona
parte dei locali
posti al piano
interrato, spazi
ricavati con un
paziente e
scrupoloso la-
voro di abbas-
samento ed
impermeabi-
lizzazione del-
le vecchie can-

Grande attenzione è rivolta all’amplia-
mento del Centro Sportivo Chiodini fre-
quentato regolarmente da 200 bambini

nata al centro,
illuminerà tutta
la rotonda.
L'impresa con-
ta di terminare
i lavori, com-
prese le
asfaltature, en-
tro aprile. Inu-
tile ricordare i
benefici deri-
vanti dalla rea-

lizzazione di tale opera, total-
mente finanziata dall'Ammini-
strazione Comunale; basti pen-
sare che dall'entrata in funzione
della rotonda al Cimitero non vi
è più stato alcun incidente con
gravi conseguenze.

AMPLIAMENT O
CIMITERO
Sono in corso i lavori di costru-
zione di un nuovo lotto di
colombari e di quattro cappelle
gentilizie, opere realizzate per
soddisfare la richiesta di citta-
dini e famiglie casoratesi.
L'intervento prevede anche la-
vori di  sistemazione del cimite-
ro, con nuovi vialetti, rifacimen-
to e messa a norma di tutti i ser-
vizi igienici, la realizzazione di
un Ossario Comune ed il restau-

 OPERE IN CORSO,  completate
e di prossima attuazione

di PAOLO FOSSATI
Assessore ai Lavori Pubblici

ro conservativo della cappella
posizionata nella zona centrale.
L'impegno finanziario ammon-
ta a circa 400.000 euro, in par-
te autofinanziati dalla vendita
delle cappelle sopra descritte.

AMPLIAMENT O CENTRO
SPORTIV O CHIODINI
Procede secondo programma il
cantiere al centro Chiodini, dove
l'impresa aggiudicatrice  (Pelle-
gatta di Corbetta) ha completa-
to la realizzazione della
recinzione esterna, delle tom-

manto erboso, la cui semina è
prevista per il mese di marzo.
Ricordo che l'opera si è resa ne-
cessaria per soddisfare  le esi-
genze sportive in particolare dei
casoratesi più piccoli, dei nostri
bambini, perché sono infatti  ol-
tre 200 i piccoli che frequenta-
no regolarmente  i campi da gio-
co del Chiodini e le scuole cal-
cio delle società sportive (A.C.
Casorate ed  Osc Oratorio).

Tutti comprendiamo il valore
educativo della pratica sportiva
per i nostri figli, inteso quale
importante fenomeno di cresci-
ta; pensiamo quindi a quest'ope-
ra come ad un investimento non
solo sportivo, ma anche e so-
prattutto educativo.

IMPIANT O SEMAFORICO
DI VIA  TOSI
E' stata completata l'installazio-
ne del primo dei tre semafori
"intelligenti" previsti.
L'obbiettivo è quello di rallen-

tare gli eccessi di  velocità sulla
via Tosi, soprattutto in prossi-
mità degli incroci con le vie la-
terali, e di garantire una mag-
gior sicurezza ai residenti ed ai
pedoni.
L'impianto, che sarà in funzione
costantemente nelle 24 ore, è do-
tato di rilevatori che si attivano
all'arrivo di automobili con ve-
locità superiore ai limiti previsti,
imponendo l'obbligo di fermata.
Le prossime installazioni riguar-
deranno la via Motta Visconti e
la via Vittorio Emanuele.

C

binature e di tutti i sottoservizi.
Attualmente, a causa delle con-
dizioni climatiche troppo rigide,
si è reso necessario sospendere
i lavori  per una quindicina di
giorni.

on il miglioramento del
tempo si procederà al-
l'esecuzione dell'impian-
to di irrigazione e del

OPERE PUBBLICHE / 2 INTERVENTI IN CORSO E QUELLI CHE INIZIERANNO ENTRO BREVE

P
ARCO PUBBLICO
DEL LAZZARETT O
Sono in corso i lavori di
realizzazione del parco

 SOPRATTUTTO  servizi, viabilità e parcheggi

pubblico, che hanno un dupli-
ce obiettivo: 1) la creazione di
una barriera di verde che separi
ed isoli la cappella votiva dal-
l'insediamento artigianale in co-
struzione; 2) costituire un pri-
mo intervento di riqualificazio-
ne e recupero dell'area e della
cappella stessa tanto cara ai
casoratesi, bisognosa di essere
"protetta" dai frequenti atti
vandalici a cui è stata sottopo-
sta. L'intervento è realizzato da
operatori privati nell'ambito de-
gli accordi di convenzione del
Piano di Lottizzazione e preve-
de investimenti per circa
100.000 euro, senza alcun
esborso da parte dell'Ammini-
strazione Comunale. E' in fase
di studio e verrà realizzato suc-
cessivamente il restauro conser-
vativo della cappella stessa.

COLLABORAZIONE CON
L'AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI PA VIA
Prosegue con successo la sinergia
di intenti e di realizzazioni con
l'Assessorato ai LLPP della Pro-
vincia di Pavia. Ringrazio l'As-
sessore Chiari per l'intervento
sulla strada provinciale per
Besate, che su nostra sollecitazio-
ne è stata asfaltata prima dell'in-
verno; sappiamo che entro la pri-
mavera inizieranno i lavori di
ampliamento della Casorate/Tro-
vo che attendiamo da lustri.  Al-
l'Assessore ed amico Chiari chie-
diamo un'altra dimostrazione di
sensibilità verso i nostri concit-
tadini: la realizzazione dell'am-
pliamento del tratto Casorate Pri-
mo/Bubbiano, tratto ormai insuf-
ficiente e pericoloso per la mole
di  traffico  veicolare.
Come per le rotonde, Casorate e
questa Amministrazione è pron-
ta a concorrere e a fare come sem-
pre la sua parte.

Lavori di prossima realizzazione
PIAZZA  DEL MERCATO
E PARCHEGGIO DEL
CIMITERO
La Regione ha concesso un con-
tributo di 204.000 euro per la rea-
lizzazione della piazza del merca-
to e la sistemazione di corso Eu-
ropa Unita; nel prossimo consiglio
comunale verrà presentata la con-
venzione con l'operatore privato
che realizzerà l'opera. Il finanzia-
mento regionale permette di libe-
rare delle risorse che serviranno a
realizzare in tempi più brevi altre
opere di interesse pubblico, come
il parcheggio di circa 2.300 mq.
con 100 posti auto di fronte al ci-
mitero, che garantirà spazi in si-
curezza per l'afflusso al cimitero
durante le ricorrenze o quando si
svolgono i funerali, servendo con-
temporaneamente anche alla strut-
tura sportiva.

PALESTRA SCOLASTICA
Nei prossimi giorni verrà pubbli-

cato il bando di gara per l'affi-
do dei lavori alla palestra; i la-
vori verranno aggiudicati ai pri-
mi di marzo e il cantiere aperto
nel mese di aprile; verrà abbat-
tuta la vecchia sala consiliare
con l'annesso archivio per la-
sciare spazio alla nuova struttu-
ra sportiva che servirà alle scuo-
le ma anche alle varie associa-
zioni sportive casoratesi.

ECOCENTRO
Nel mese di marzo aprirà il can-
tiere del nuovo Ecocentro, che
sorgerà oltre la circonvallazione
nella zona industriale alle spalle
dell'autolavaggio; verrà così tra-
sferito lontano dal cimitero in
una collocazione più consona.

ROTONDA DI VIA  TURATI
A marzo è previsto anche l'ini-
zio dei lavori per la realizzazio-
ne della terza rotonda viaria in
prossimità di via Turati.

PAOLO FOSSATI

Una manifestazione che ha
visto la partecipazione di molti piccoli casoratesi,

avvenuta presso il Centro Sportivo “Chiodini”.
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CASORATE PRIMO LUNEDÌ 9 FEBBRAIO IL PRIMO CONSIGLIO NEL NUOVO MUNICIPIO

«Nella nuova casa di tutti i  CITTADINI»

Parrucchiere
Uomo - Donna

Orario Continuato Orario Continuato solo Venerdì
e Sabato

Salone Selezionato

CASORATE PRIMO UN TERRENO COMUNALE ASSEGNATO PER LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA

Punto di Vista  [ CASORATE PRIMO ]  In primo piano

inalmente i cittadini
casoratesi hanno la pos-
sibilità di costruirsi una
propria casa; il terreno diF

RAINERI:  "Si compie un nostro progetto"
L’intervento è stato pensato per privati cittadini penalizzati negli ultimi anni dallo
sviluppo edilizio del paese: l’area si trova in via Di Vittorio ed è suddivisa in 5 lotti

proprietà del comune situato in
via Di Vittorio è stato infatti
suddiviso in 5 lotti edificabili
messi in vendita all'asta e desti-
nati ai cittadini residenti a
Casorate da almeno 5 anni e per
la costruzione della prima casa.
I lotti avevano superfici varia-
bili da 588 mq. a 976 mq. e prez-
zi stimati in base alla valutazio-
ne dell'Agenzia Territorio di
Pavia.

«S
ono andati lette-
ralmente a ruba,
sono stati già as-
segnati e rogitati

proprio in questi giorni», affer-
ma l'Assessore all'Urbanistica
Luigina Raineri, «e quindi gli in-
teressati faranno richiesta di co-
struzione e presenteranno i re-
lativi progetti; per ogni lotto
sono stati stabiliti i volumi mas-
simi così come previsto dalle
norme tecniche di attuazione.
L'obiettivo che ci ponevamo era
di dare ai cittadini casoratesi la
possibilità di costruirsi la prima
casa autonomamente; per que-
sto già nel 2001 avevamo dato
il via al complesso iter necessa-
rio ad arrivare a questo traguar-
do, il cui primo passo è consi-
stito nel rendere l'area residen-
ziale. Ora ci siamo riusciti e sia-
mo soddisfatti di avere messo a
disposizione dei cittadini di
Casorate un'area centrale nel pa-
ese, ben servita dalla rete viaria
e vicina alla fermata delle auto-
linee da e per Milano».

P
 AVVISO  gas e acqua
CASORATE PRIMO PER INFORMAZIONI

er informazioni ri-
guardo ai servizi di
erogazione di gas e
acqua, così come per

nuovi contratti ecc. si ricor-
da ai cittadini che presso la
sede municipale di via Carlo
Mira possono rivolgersi agli

L
unedì 9 febbraio
scorso si è svolto il
primo Consiglio co-
munale nella nuova

prefiggersi. Auspico che alme-
no una volta, al di là delle po-
lemiche e delle conflittualità,
gioissimo tutti insieme per que-
sto avvenimento che ritengo si
verifichi una sola volta duran-
te la vita di ogni singolo citta-
dino.
La realizzazione di una nuova
sede municipale di un comune
non è ovviamente un fatto che
avvenga tutti i giorni.

Assessori ed i Consiglieri, il
Direttore generale, che hanno
contribuito efficacemente al
buon successo di questa real-
tà fortemente voluta ed attua-
ta. Mi scuso con i cittadini che
hanno subito il momentaneo
disagio dovuto al trasferimen-
to degli uffici, conscio invero
che tutto ciò contribuisca allo
scopo finale, ossia il bene e
l'immagine del nostro paese.

-  Af fari Generali / Protocollo
-  Territorio ed Ambiente
-  Servizi alla Persona
-  Servizi Economico
   Finanziario

-  Ufficio del Sindaco,
   del Segretario Comunale
   ed Assessori

Orari di apertura al pubblico:
martedì e giovedì:
ore 9.00-12.30 / 16.30-18.00
venerdì: 9.00-12.30
lunedì  e mercoledì: chiuso

-  gli uffici dei Servizi
   Demografici: Anagrafe,
   Stato Civile ed Elettorale
   enti

Orari di apertura al pubblico:
lunedì, mercoledì, venerdì:
ore 9.00-12.30
martedì e giovedì:
9.00-12.30/16.30-18.00
sabato: 9.00-12.00

La Polizia Locale e l'Ufficio
Commercio rimangono an-
ch'essi nella vecchia sede con i
seguenti orari:
da lunedì a sabato: 11.00-12,30

sede municipale in via Dal-
l’Orto: ecco il discorso intro-
duttivo del sindaco Giovan-
ni Orlandi.

C
GIOVANNI ORLANDI

Sindaco di Casorate Primo

nale che si svolge nella sala
consiliare della nuova Casa
Municipale del nostro paese.
Non è un caso se dico "casa",
perché questa è davvero la casa
di tutti i cittadini casoratesi, il
sito dove noi ora e chi dopo di
noi qui siederà nel futuro, de-
dicherà il proprio lavoro alla
tutela dei nostri concittadini,

on sommo piacere e
grande soddisfazione
apro i lavori di questo
primo Consiglio comu-

«La realizzazione
di una nuova sede
municipale non è

un fatto che avven-
ga tutti i giorni»

A sinistra l’ingresso del
nuovo Municipio così come
si presentava addobbato
durante l’inaugurazione
avvenuta lo scorso ottobre.

all'applicazio-
ne delle leggi
p r e n d e n d o
sagge decisioni
e scelte in favo-
re del bene co-
mune.
Questo è l'o-
biettivo che
ogni ammini-
strazione deve

ficiente e ra-
zionalmente
adeguata per
fornire alla
cittadinanza
mezzi con-
soni e veloci
alle esigenze
attuali.
Ringrazio la
Giunta, gli

Impiegati di tutti i livelli, ai
Responsabili di settore, che si
sono prodigati con grande sa-
crificio e spirito di collabo-
razione per dotare Casorate
di una struttura moderna, ef-

R
ingrazio tutti i dipen-
denti comunali ini-
ziando dagli Opera-
tori Ecologici, agli

NUOVO MUNICIPIO
DI VIA  DALL'ORTO 15

Tel. 02 90519511

I  servizi in funzione presso la
nuova sede sono i seguenti:

R imangono nella sede di via
Carlo Mira:

sportelli SIRT e ASM nei se-
guenti orari:
- SIRT (gas) giovedì 9.30-
12.00/14.00-16.00;
- ASM (acqua) lunedì
pomeriggio 14.00-17.00;
giovedì mattina 9.00-
12.00.

via Kennedy di fronte alle
Scuole Medie ogni quarto
giovedì del mese (escluso
agosto) secondo il Calenda-
rio 2004 del Consorzio Co-
muni dei Navigli: l'orario è
dalle 12.30 alle 16.00. I

Ecomobile: date e orari

S i ricorda che il Servizio
Ecomobile si svolge in

prodotti che si possono con-
ferire sono i seguenti: batte-
rie esauste, toner, materiali
T/F (lattine vernici, bom-
bolette spray, contenitori di
liquidi infiammabili), com-
ponenti elettronici, televiso-
ri, computer, neon, oli mine-
rali e oli vegetali.

CASORATE PRIMO AMPIA L'OFFERTA DI CORSI E INIZIATIVE PATROCINATI DAL COMUNE

L’
Assessorato ai Servizi
alla Persona organizza
anche quest'anno in
collaborazione con

Corsi di degustazione, lingue... ed  HOBBY

Vini e Sapori d'Italia, VSI
Group, World Wide Wine, dei
"Corsi sulla cultura del vino e
metodi di lavorazione"; i corsi
inizieranno nel mese di marzo e
si concluderanno con una visita
guidata a un'azienda vinicola. Le
iscrizioni ai corsi, presentati
presso la Sala consiliare del Co-
mune venerdì 13 febbraio, si rac-
colgono presso l'Ufficio Servizi
alla Persona del Comune di
Casorate Primo negli orari di
apertura al pubblico.

hobbistica": Corso di Bigiotte-
ria; Corso di Découpage; Cor-
so di Pittura su Porcellana (che
non richiede una conoscenza
delle basi del disegno); Corso
di Modellazione della Cerami-
ca (che non richiede una prepa-
razione di base); Corso di
Modellazione con il Cernit ( una
pasta per modellazione dal-
l'aspetto ceramico). Ogni corso
si svilupperà in tre lezioni, il mer-
coledì sera dalle 20,30 alle 23 con
date da concordare, presso i lo-
cali della scuola media; la quota

Linguistico" di Pavia, Support
Centre del Trinity College di

Londra.
I corsi di lingua tedesca, france-
se, spagnola si terranno presso
la scuola media il mercoledì sera
dalle 20,30 alle 22,30 e dureran-
no fino a giugno; costo 160 euro
comprensivi di tassa di iscrizio-
ne e IVA. I partecipanti ai corsi
potranno decidere se sostenere
gli esami di Enti Certificatori In-
ternazionali per ottenere una
certificazione valida in tutto il
mondo, utilissima per lo studio
e per il lavoro.
Per informazioni rivolgersi a "Il
Nuovo Sestante", via Menocchio
14 Pavia, tel. 0382/27180-349/
2409937,e-mail:
ilnuovosestante@hotmail.com

C
on il patrocinio del Co-
mune l'Associazione
"Kreativa" organizza i
seguenti  "Corsi di

di iscrizione è di 60 euro per cia-
scun corso (35 euro da versare
al momento dell'iscrizione e il sal-
do all'inizio del corso). Per i re-
sidenti di Casorate Primo il co-
sto è di 55 euro; il Comune inol-
tre riserva un'iscrizione gratuita
ad una Categoria Protetta. I corsi
partiranno in base alle adesioni;
per informazioni e iscrizioni te-
lefonare a Kreativa ai numeri:
347/0762789-329/1213938.

I
l Comune di Casorate patro-
cina i corsi di lingue stra-
niere organizzati da "Il Nuo-
vo Sestante-Centrostudio



FEBBRAIO 2004 5

Milano, dove molte persone
hanno versato il loro contribu-
to per questa causa. Durante la
giornata del volontariato svol-
tasi il 20 dicembre scorso abbia-
mo allestito una postazione e
abbiamo raccolto fondi con la
vendita di stelle di Natale. Ab-
biamo poi distribuito nei negozi
del paese dei salvadanai con lo
slogan “Un euro per Don Mi-
chele” e anche in questo caso la
risposta dei commercianti è sta-
ta molto positiva. Sono stati
presi contatti con le banche lo-
cali e speriamo anche in un loro
sostegno. Con entusiasmo la
Pro Loco Vivere Casorate ha
accettato di aiutarci nell'inizia-
tiva, organizzando una mostra
di quadri il cui incasso è stato
devoluto per la costruzione del
pozzo (vedi articolo a fianco).
E' stata anche organizzata una
cena presso la mensa del nostro
Oratorio e una parte di ciò che
è stato raccolto è stata destina-
ta a questa iniziativa. Anche il
Comune di Casorate ha fatto la
sua parte per sostenerci, e di-
versi sono stati i contributi di
persone sensibili e generose;

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

SETTORE OTTICA
Marco 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

Da settembre a fine marzo: crepes e gelato caldo

Veniteci a trovare, siamo in piazza Contardi 20

a CASORATE PRIMO - Tel. 02 90059157

Orari: invernale 11.00-19.30 continuato
estivo: 11.00-23.00 continuato (chiuso lunedì)

Produzione
artigianale e vendita di:

GELATI E SORBETTI ALLA FRUTTA

TORTE GELATO

SEMIFREDDI

GELATI ALLA SOIA E SENZA ZUCCHERO

TORTE PER RICORRENZE (SU PRENOTAZIONE)

GRANITE ECC...

Promozione speciale con la tessera fedeltà
e un fant astico premio finale!

Punto di Vista  [ CASORATE PRIMO ]  Attualità

CASORATE PRIMO TUTTI MOBILITATI PER AIUTARE DON MICHELE CRUGNOLA, L’EX VICE PARROCO IN AFRICA

l “Gruppo Sostegno Don
Michele Missione Zambia” è
nato con l'obiettivo di soste-
nere l'attività di Don MicheleI

Crugnola, ex vice Parroco di
Casorate Primo, nella sua mis-
sione in Zambia.
L'estate scorsa Don Michele è
venuto a far visita alla nostra
comunità e in quell'occasione gli
abbiamo chiesto in che modo
potevamo essergli d'aiuto nella
sua missione. Nella scala delle
priorità chiedeva il nostro soste-
gno con la preghiera, ma natu-
ralmente in un paese così pove-
ro c'è bisogno di tutto, anche di
ciò che a noi sembra scontato.
Dopo questo incontro ci è per-
venuta una richiesta di aiuti e da
quel momento ci siamo attivati
sposando il progetto per la co-
struzione di un pozzo; ci siamo
quindi impegnati in una serie di
iniziative per coinvolgere tutta
la comunità, e la risposta è stata
veramente straordinaria.
Il progetto è stato presentato
per la prima volta al Festone, e
già in quell'occasione abbiamo
avuto modo di verificare la sen-
sibilità dei cittadini di Casorate.

 DON MICHELE,  tutta Casorate è con te
La comunità casoratese, sensibile e
generosa come sempre, si è attivata
in mille modi per aiutare a costruire
un pozzo per l'acqua in Zambia

DON MICHELE / 2 I QUADRI IN VENDITA

 L’ACQUA   arriverà
anche grazie all’arte

“U
naio all'8 febbraio presso la Sala
Parrocchiale di piazza Contar-
di, ammirati e acquistati dai nu-
merosi visitatori. L'intero rica-
vato della vendita è stato de-
voluto a Don Michele per la re-
alizzazione del pozzo. La mo-
stra curata dalla Pro Loco rien-
tra nell'ampio calendario di ini-
ziative (vedi articolo a fianco)
che la comunità casoratese ha
organizzato per rispondere alla

n quadro per un
pozzo” è il tito-
lo della mostra
o rg a n i z z a t a

molto toccanti sono stati i pic-
coli gesti di aiuto e di sostegno
da parte delle persone più sem-
plici. Il costo del progetto è di
circa 6.000 euro e a oggi ne sono
stati raccolti circa 10.000. Ab-
biamo contattato telefonicamen-
te Don Michele il quale ringra-
zia tutti per l'affetto e la sensibi-

A
bbiamo aperto un con-
to corrente bancario
presso la locale filiale
della Banca Popolare di

dalla Pro Loco Vivere
Casorate per contribuire alla
costruzione di un pozzo per
l'acqua potabile in Zambia;
artisti di Casorate e di paesi
vicini hanno generosamente
offerto i loro quadri, che
sono stati esposti dal 31 gen-

Nel settembre dello stes-
so anno don Michele
lascia Casorate per
esercitare il suo ministe-

ro a Vengono, ma questo non
gli impedisce di organizzare un
altro viaggio in Costa d'Avorio
per l'anno successivo. Dopo tre
anni a Vengono, viene a manca-
re un sacerdote nella missione
africana della diocesi di Milano;
don Michele offre la sua dispo-
nibilità al Vescovo, che lo desti-
na in Zambia.

Per prepararsi a tale missione va
a studiare la storia e la realtà
africana a Verona; nell'ottobre
del 2000 riceve il Crocifisso dal
Cardinale Martini durante la
Veglia Missionaria; di seguito
parte per l'Inghilterra per impa-
rare bene l'inglese e vi rimane
fino al luglio 2001. Dopo un
mese circa di meritata vacanza
(per ritemprare il corpo e lo spi-
rito), il 5 ottobre 2001 parte per
lo Zambia dove inizia la sua dif-
ficile missione.

DON MICHELE / 4 LUNGA PREPARAZIONE

La sua  VITA  dopo
il viaggio del 1998

richiesta di aiuto pervenuta
da Don Michele, impegnato
in una difficile missione
umanitaria in Zambia tra gli
ammalati di Aids; tra mille
difficoltà Don Michele e il
suo gruppo di volontari ope-
rano in una zona vasta e po-
verissima, assistendo centina-
ia di ammalati, occupandosi
degli orfani, cercando di ren-
dere la loro vita il più possi-
bile accettabile e serena... ma
c'é bisogno di tutto ed è ne-
cessario il sostegno dei bene-
fattori. Don Michele sa di po-
ter contare sulla comunità di
Casorate, alla quale chiede di
aiutarlo a risolvere le situa-
zioni più urgenti.

lità che la nostra comunità ha
dimostrato nei suoi confronti e
soprattutto verso i nostri fratel-
li meno fortunati. Un grazie par-
ticolare a Don sante Torret-
ta Parroco di Casorate, che ha
sostenuto noi e quanti hanno
collaborato con molto affetto e
cristiana soddisfazione nel vede-

re quanto il bene sia contagioso
per tutti.

Gruppo Sostegno Don Michele
Missione Zambia

ENZO TERREVOLI
CATALDO DI GANGI

TIZIANO ROSSINI
PIERANGELO ACCORSI

A sinistra don
Michele Crugnola
fotografato davanti
ad una capanna di
pagna presso la
comunità dello
Zambia dove presta
la sua opera: la
gara di solidarietà
serve per dotare
questo villaggio di
un pozzo per
l'acqua.

DON MICHELE / 3 LA TESTIMONIANZA DI UNA COMPAGNA DI VIAGGIO

Un’esperienza forte che ci ha insegnato a sorridere alla vita

Il  MAL D’AFRICA  di don Michele

molti suoi discorsi ricorreva
spesso il desiderio di visitare
quel paese. L'occasione di
presenta nell'estate del 1997,
quando viene a trascorrere un
mese qui a Casorate Padre
Luigi Agnerò, parroco di
Toupha in Costa d'Avorio.
Don Luigi invita Don Miche-
le a recarsi nella sua parroc-
chia per vedere da vicino la
realtà africana... Ma ecco
un'altra occasione: nel no-
vembre dello stesso anno don
Michele si reca, con il respon-
sabile dei sacerdoti di Mila-
no, in Zambia per fare gli
esercizi spirituali insieme con
i sacerdoti "Fidei Donum",
cioè quei sacerdoti che per
circa 10 anni svolgono in mis-
sione il loro ministero. Di ri-
torno da questa splendida
esperienza don Michele deci-
de di organizzare le vacanze
in Costa d'Avorio. Partenza:

il sorriso sulle labbra nonostan-
te le enormi difficoltà che ogni
giorno sono costretti a supera-
re, e generosissimi sebbene ab-
biano poco o nulla. Ma realmen-
te noi cosa facciamo? La cosa
più facile è stare con i bambini,
e appena mettiamo il piede fuo-
ri di casa eccoli nel cortile del-
la canonica: iniziamo a cantare
con loro, a fare danze strane,
cantilene, giochi...Quello che ci
colpisce maggiormente è che ba-
sta veramente poco per farli di-
vertire; sono bambini abituati a
giocare con quello che trovano:
scatolette di simmenthal vuote,

un bastoncino di legno per far
girare il cerchione di una
bicicletta...Dopo i primi gior-
ni cominciamo a "rimboccar-
ci le maniche", perché c'è la
vecchia chiesa di Toupha che
dovrà diventare "oratorio".
Don Michele organizza tutto
il lavoro: all'interno viene de-
molito l'altare e vengono fat-
ti altri lavori, mentre all'ester-
no bisogna preparare un cam-
po da basket e uno da
pallavolo. Oltre a lavorare
andiamo a visitare alcuni cen-
tri, come il centro delle suore
che accoglie giovani madri
con bambini denutriti o co-
munque madri che hanno bi-
sogno di aiuto per crescere i
propri figli; visitiamo anche
il "Centro Don Orione" per
l'assistenza ai poliomielitici e
rimaniamo colpiti dalla du-
rezza di questa realtà. Le gior-
nate passano velocemente e la
costruzione dell'oratorio è
conclusa. Arriva il giorno del-
la partenza: siamo tutti stan-
chi morti, ma portiamo den-
tro di noi la ricchezza di que-
sta esperienza, forte e signi-
ficativa, che ci ha insegnato
a "sorridere alla vita", a non
lamentarci sempre e a ringra-
ziare il Signore per quello che
abbiamo.      [segue a destra]

R
iportiamo la testimo-
nianza di una ragaz-
za di Casorate che ha
partecipato al viag-

N

gio in Africa organizzato da
Don Michele con alcuni ani-
matori dell'Oratorio

P
enso di poter dire che
Don Michele ha sem-
pre avuto "voglia
d'Africa"; infatti in

10 agosto 1998. Il gruppo è ab-
bastanza numeroso, con don Mi-
chele capogruppo e 14 ragazzi
desiderosi di fare una vacanza
diversa dalle solite. Arriviamo
all'aeroporto di Abidjan dove ci
attende don Luigi con i mezzi che
ci condurranno a Toupha. Ini-
zia l'avventura! Il viaggio si pre-
senta lungo e le strade non sono
delle migliori...sconnesse come
sono e piene di buchi. Finalmen-
te arriviamo al villaggio e ci si-
stemiamo nella casa di fronte
alla canonica.

ei giorni successivi visi-
tiamo alcuni villaggi e
incontriamo della gente
eccezionale, sempre con

Primo intestato a: Parrocchia San Vittor e Martir e-Don Mi-
chele Missione Zambia (nessun aggravio di spese bancarie).

P er donazioni: c/c bancario n° 2359 ABI 05584 CAB 55710
presso la Banca Popolare di Milano, filiale di Casorate
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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

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)

CASORATE PRIMO DOMENICA 18 GENNAIO LA MANIFESTAZIONE RELIGIOSA È STATA GUASTATA DAL MALTEMPO

Punto di Vista  [ CASORATE PRIMO ]  Attualità

utto è pronto per dome-
nica 18 gennaio, festa di
Sant'Antonio Abate,
giorno della benedizioneT

LA FESTA  di Sant’Antonio sotto l’acqua
Come ogni anno si distingue soprattutto il grande lavoro di tutti i contradaioli

Garibaldi, soffermandosi quanto
basta di fronte alla chiesetta di
Sant'Antonio per la benedizione.
Questa domenica niente, manca
lo scalpitio dei cavalli ed il ru-
moreggiare della gente a com-
mentare quanto si sta delinean-
do all'inizio della via Garibaldi.
Le domande si traducono in mo-
vimenti. Quasi all'unisono tutti
presenti piegano il capo, allun-
gano il collo per cercare di capi-
re se i cavalli e i cavalieri arriva-
no. Infatti arriva. Un Cavallo ed
un Cavaliere: il mitico Elia.

reggiare e ripetevano a se stessi:
tanto fra poco spiove.
Era un pensiero che facevano
fatica a tenere a galla. Appena si
distraevano a valutare la pioggia,
il pensiero della speranza naufra-
gava in modo miserevole. Non
c'erano sostegni in grado di ri-
spondere a questo ruolo.
Arrendersi? Mai! Al mattino, i
pochi capannelli presenti davan-
ti al panificio Foglio, al coperto
della tettoia della trattoria Coro-
na, nel portico in prossimità del-
la Latteria e del fotografo Gianni,
azzardano ipotesi e contro dedu-
zioni. Conclusioni: tanto la festa
è alle 15,00 c'è tempo per recu-
perare. Intanto ci si concentra

Prima che il
giorno di Do-
menica impo-
nesse la sua
presenza molti
contradaiol i
erano già sve-
gli, osservava-
no, sentivano la
pioggia rumo-

CASORATE PRIMO FESTA DEL DECANATO

U
n'occasione d'incon-
tro, una festa. Una
giornata dedicata ai
Soci, ed ai Simpatiz-

La  CATO  del futuro

zanti, una giornata per incon-
trarsi, per parlare e sopratutto
per offrire, a nome della Coo-
perativa Sociale Cato, un At-
testato di Riconoscimento ai
Soci di lunga data, Decani
della Cooperativa, Persone
che anche attraverso il loro
contributo hanno permesso
alla Cato di essere ancora oggi

D

degli animali e degli attrezzi agri-
coli.
Le strade della contrada Sant'An-
tonio sono imbandierate a festa.
I contradaioli più volenterosi
hanno preparato tutto per alle-
stire le bancarelle per il giorno
dopo. Insomma persone e cose,
pronte, preparate per il grande
giorno della festa.
Bisognava solo aspettare che il
nuovo giorno prendesse il suo
posto e via ognuno con il pro-
prio compito, alla stregua del
team della Ferrari al pit-stop.

La pioggia è
caduta incessan-
te anche durante

la benedizione

una realtà concreta di
Casorate Primo.
Preparate, predisponete, rac-
cogliete cordialità e simpatia
per rendere, insieme a noi tut-
ti, l'incontro piacevole e spu-
meggiante.
Un grazie a quanti hanno par-
tecipato alla precedente edi-
zione ed un più grande grazie
a coloro che parteciperanno
all'edizione 2004.

VINCENZO LAURENZANO
Presidente CATO

le confortevoli
cabine affronta-
no senza disagi
la disdicevole
giornata di fe-
sta, immaginata
con ben altri ca-
noni meteorolo-
gici.

N

Benvenuti al Paradiso
di tutti i  GHIOTTONI!

INFORMAZIONE REDAZIONALE

ella pizzeria d'aspor-
to “Il Ghiottone”, si-
tuata all'inizio di via
Vittorio Emanuele, il

di famiglia, visto che i suoi ge-
nitori hanno gestito per quasi
vent'anni la pizzeria Viola di
Casorate.

di VINCENZO LAURENZANO sulla produzione culinaria della
contrada: casseola, trippa,
cotechini, salame di fegato,
sanguinacci, salamelle alla brace.
Qua e là qualche bancarella con
le tipiche castagne secche: i firon.
Al pomeriggio tutto è pronto per
la benedizione degli animali e
degli attrezzi agricoli. La piog-
gia continua a cadere. Sono le
ore 15,00. Il parroco è pronto.
Un discreto numero di persone
aspetta la sfilata, alcuni dei pre-
senti accompagnano gli animali
per la benedizione, gatti, cani,
criceti, topolini del deserto. In
prevalenza piccoli animali. Inizia-
no a sfilare i trattori. Pochissimi
ma enormi trattori affrontano la
pioggia per non mancare all'ap-
puntamento della benedizione.
Gli autisti protetti e custoditi nel-

In groppa al suo destriero, emu-
lo di gloriosi cavalieri di altri tem-
pi, sfida la pioggia e solitario
avanza fra due ali di folla, che
timidamente ma con grande af-

fetto gli tributano un sommesso
applauso. Coperto da un imper-
meabile, indossa un curioso
copricapo che nulla ha che ve-
dere con gli elmi o i copricapo

dei cavalieri, ma che risponde alle
nuove esigenze di sicurezza. Non
c'è che dire, è una figura che nel-
la circostanza desta ammirazio-
ne, perché ha sfidato la pioggia,
non si è lasciato intimidire dalle
avverse condizioni del tempo e
soddisfatto, sorridente nonostan-
te la barba bagnata dall'acqua,
completa la passerella dopo aver
ricevuto un ulteriore contributo
di acqua, in questo caso bene-
detta, da parte di Don Sante. Ad
onor del vero ci sono stati altri
quattro cavalieri, che hanno fat-
to bella mostra della loro divisa
e dei magnifici cavalli: quattro
militari del reggimento artiglie-
ria terrestre a cavallo.
Subito dopo la folla presente si è

instancabile venditrice di bigliet-
ti della lotteria; Vladimiro impe-
gnato per l'organizzazione; Mas-
simo, impegnato per la logistica;
Eugenio, emulo dell'eroe della
prima guerra mondiale Enrico
Toti, che dirige le operazioni. E
tutti gli altri che a vario titolo
danno il loro grande apporto nell'
organizzazione delle attività della
contrada, con grande Amore.

opo i trattori di solito vi
è la sfilata dei cavalli.
Numerosi cavalli e ca-
valieri sfilano in via

C

succeduta per la benedizione,
accompagnata dagli amici anima-
li, al guinzaglio, in braccio o nel-
le gabbie.

redo sia doveroso anche
in questa occasione ri-
cordare il grande lavoro
dei contradaioli: Tiziana,

IMMAGINE: FOTOSTUDIO GIANNI.

Anche quest'anno presso l'Oratorio di
Casorate Primo ci sarà  la grande
festa del Decanato della CATO a cui
sono invitati i Soci e i Simpatizzanti

L’immagine di una precedente edizione della festa di Sant’Antonio.

con farina, acqua, lievito e
sale, garantiscono un prodot-
to accurato.
Ma le "ghiottonerie" non fi-
niscono qui, perché oltre alle
pizze troviamo fritto misto
(con olio di oliva), calamari,
cozze alla marinara e al po-
modoro, gamberoni al forno,
insalata catalana e, su ordina-
zione, insalata di mare, insa-
lata di polipi, zuppa di pesce
(con pesce fresco).

CASORATE PRIMO LE PRENOTAZIONI AVVENGONO VIA INTERNET

S
i ricorda agli interessati
che dal primo gennaio è
operativo il prestito del
Sistema Bibliotecario

Biblioteca On Line  AVANTI TUTTA

Intercomunale del Pavese che
collega più di venti biblioteche
di Pavia e provincia. Basta con-
sultare il sito all'indirizzo inter-
net:
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 de-
siderate sulle biblioteche del
pavese, oltre che per accedere
al catalogo di tutti i libri e i pe-
riodici e verificarne la disponi-
bilità.

sona del Comune che, attraver-
so un apposito sistema on line,
richiederà i libri desiderati e di-
sponibili nelle altre biblioteche.
L'indirizzo e-mail da utilizzare
per la prenotazione è:
casorateservsociali@tiscalinet.it
e all'oggetto va specificato:
"prenotazione libri". Nel testo si

T
utti coloro che intendo-
no usufruire del servizio
si devono rivolgere al-
l'Ufficio Servizi alla Per-

devono indicare in modo
chiaro i seguenti 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 at-
tivo per consegne e ritiro
sono: martedì e giovedì.
Le prenotazioni in loco si ef-
fettuano il lunedì dalle 10 alle
11 e il giovedì dalle 17 alle
18. Per ulteriori informazio-
ni rivolgersi al personale del-
l'ufficio Servizi alla Persona
di Casorate Primo nei giorni
e orari sopra indicati.

SNUOVA 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

Pochi ed imponenti i trattori presenti

La pizzeria
d’asporto “Il

Ghiottone” è in via
Vittorio Em. II n. 4

ne tantissime
gustose spe-
cialità a tutti
gli amanti
della pizza e
della buona
cucina, con-
tinuando così
la tradizione

titolare Alessio Carrus propo-
tà (le verdu-
re ad esem-
pio sono
grigliate fre-
sche) e un
impasto pre-
parato senza
uso di addi-
tivi, ma solo

Sono circa un'ottantina i tipi
di pizze tradizionali sfornati
dal Ghiottone, che a mezzo-
giorno propone anche i tran-
ci: ingredienti di prima quali-

domicilio solo a mezzogior-
no e per le ditte, mentre chi
lo desidera può gustare le spe-
cialità del Ghiottone al ban-
cone tipo snack del negozio.
Gli orari di apertura sono i se-
guenti: 11-14/17,30-21 (ve-
nerdì e sabato fino alle 21,30).
Chiuso il lunedì.
Il Ghiottone - via Vittorio
Emanuele II, 4 - Casorate
Primo - tel. 02 9056127

empre disponibili pa-
tatine, crocchette, oli-
ve all'ascolana; si ef-
fettuano consegne a

@
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di Prini Amanda

Laboratorio Specializzato in Servizi
per Matrimoni - Creazioni Floreali in Genere

www.fioridiamanda.it

Creazioni Floreali con Fiori
Essiccati, Artificiali e Recisi

Via Carlo Mira, 4 - CASORATE PRIMO (PV) Tel./fax 02 90097326

Sono Aperte le Iscrizioni
ai Corsi di Composizioni

Orari:

Punto di Vista

da martedì a sabato mattina 10.00-12.30; pomeriggio 16.30-19.00

I l Laboratorio
dell’Arcobaleno è specializzato

in ARTE FUNERARIA
e realizza Copribara, Corone,
Cuscinetti, Ciotole Funebri,
Mazzi Funebri, Cuscinetto

Coffin-end, Composizioni per
Loculi, Tombe e Cappelle.

«Il linguaggio
dei fiori ci parla
in tutti i momenti
della vita e accompagna
i NOSTRI CARI  anche
nell’ultimo saluto; anche in
      quest’occasione esprimo

attraverso i fiori tutta
la mia sensibilità

e creatività»
Amanda Prini

Nuove Proposte di Elementi Decorativi per la Vostra Casa,
anche Personalizzati o Realizzati con Oggetti del Cliente

Per Informazioni rivolgersi in
Laboratorio negli Orari d’Apertura

Floreali, Base ed Avanzati,
Pomeridiani e Serali

fioridiamanda@libero.it

Fiori
Freschi

Consegne

a Domicilio

Ordinazioni

Telefoniche
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CASORATE PRIMO RICEVIAMO DA DIRETTIVO LOCALE DEI DEMOCRATICI DI SINISTRA E PUBBLICHIAMO

Punto di Vista  [ CASORATE PRIMO ]  Attualità

asce la nostra coalizio-
ne di centrosinistra al-
largata ed eterogenea.
Poche ore sono basta-N

UNITI  per vincere e convincere
Martedì 20 gennaio è partito il progetto politico che vedrà l’Ulivo
per Casorate concorrere alle prossime elezioni amministrative

te per sancire una volta per tut-
te l'unità del centrosinistra.
Martedì 20 gennaio, presso la
sala consigliare di Casorate Pri-
mo, è stato dato il " là" al pro-
getto politico che porterà l'Uli-
vo per Casorate a concorrere
alle prossime elezioni ammini-
strative schierando un'unica co-
alizione e un unico candidato
sindaco. Ma soprattutto è stato
dato un segnale forte alla citta-
dinanza: le vecchie ruggini sem-
brano essere messe da parte una
volta per tutte, così come le dif-
fidenze che, a livello d'ideolo-
gie partitiche, tante volte nel

primo cittadino, selezionandoli
tra chi fosse disponibile ad as-
sumere a tempo pieno la respon-
sabilità di candidato sindaco dei
DS e che quindi potranno rico-
prire incarichi con responsabili-
tà elevate in Consiglio Comu-
nale.
Contiamo di terminare le con-

si presenta compatto, pur nel-
l'eterogeneità delle componenti
partitiche e associazionistiche
che lo hanno plasmato: accanto
a noi Democratici di Sinistra si
sono schierati Rifondazione
Comunista, Margherita,  SDI,
Verdi, L'Italia dei Valori ed an-
che la lista civica "Insieme per
Casorate".
Proprio perché crediamo che
dalle differenze e dalle diversità
possano nascere gli strumenti
per impostare un lavoro effica-
ce e propositivo, abbiamo spin-
to alla realizzazione di un
centrosinistra allargato, ma ri-

passato hanno
ostacolato il
dialogo e il
confronto tra le
parti.
Ecco perché a
pochi mesi dal-
l'appuntamento
elettorale il
centrosinistra

INFORMAZIONE REDAZIONALE ANTEPRIMA SULLE NUOVE COLLEZIONI PRIMAVERA-ESTATE

I
l negozio “Scarpe…che Pas-
sione”, situato all'inizio di
via Vittorio Emanuele, è or-
mai diventato un punto di ri-

“Scarpe... che Passione” e voglia di  COLORE

ferimento per chi cerca prodotti
di classe e alta qualità, a due
passi da casa e senza doversi per
forza spostare in città: lo show
room elegante e raffinato offre
infatti un ampio assortimento di
calzature per donna e uomo,
borse, cartelle da lavoro, porta-
fogli e accessori in pelle.
Articoli di firme prestigiose -
trendy come Coccinelle, classi-
ci intramontabili o eleganti come
The Bridge - si affiancano  ad
articoli di buona qualità ma di
stile più sportivo e casual, con
prezzi più contenuti, come Nose

S

Sarà il direttivo
DS a individuare

la rosa dei candi-
dati a Sindaco e Fornarina. Tante le cose belle

da vedere, accolti dalla signora
Loredana Torti, gentile e sem-
pre attenta alle esigenze della
clientela; a lei chiediamo di an-
ticiparci le tendenze moda per
l'imminente primavera-estate:
«A fine febbraio avremo in ne-
gozio i nuovi arrivi, che que-
st'anno per la linea donna pro-
pongono scarpe con colori fluo-
rescenti, come il giallo
evidenziatore, il fucsia,
l'arancione, il verde pistacchio
ma anche l'argento, con tacchi
di altezza variabile (dalle balle-
rine rasoterra ai 10 centimetri)
punte più arrotondate e tanti
sandali e infradito con decora-
zioni spiritose. Nelle borse di

nare i nostri
candidati alle
eventuali cari-
che pubbliche
da proporre al
tavolo della co-
alizione del-
l'Ulivo, che do-
vrà a sua volta
ufficialmente

S
Tra fine eleganza e  TRASPARENZA
CASORATE PRIMO INAUGURATA LA MOSTRA DI M.L. BATTISTON

abato 14 febbraio al Laboratorio dell'Arte è stata inau-
gurata la mostra personale di Maria Luisa Battiston,
che resterà aperta fino al 6 marzo prossimo; l'artista
espone alcuni dei suoi quadri più significativi, quasi

tutti ispirati al filone artistico più classicheggiante del nostro
passato, nei quali risalta il dialogo tra luci ed ombre e una
ricerca accurata del particolare.
Autodidatta, la pittrice ha raggiunto attraverso la
sperimentazione un alto grado di perizia tecnica; la sua pittu-
ra è una continua sfida di equilibrio, eleganza e armonia.
La mostra osserva i seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì
10/12,30-16/18,30. Laboratorio dell'Ar te, via Vittorio
Emanuele II, 48 Casorate Primo tel. 334 3234864.

La chiesa di Sant’Antonio.

CASORATE PRIMO
Via Garibaldi, 76
Tel. 02 905 11 35

Venerdì e Sabato si riceve
solo per appuntamento

Acconciatore Uomo - Donna

teniamo che l'aspetto più impor-
tante della nostra scelta sia l'aver
ridato un senso al fare politica,
che a livello locale significa ope-
rare con le realtà associative e
le risorse della comunità, pur nel
rispetto e nella massima consi-
derazione dei movimenti di par-
tito.
Se riusciremo a dare significato
compiuto ai nostri intenti, allo-
ra siamo certi di essere in grado
di realizzare un grande proget-
to per il futuro di Casorate.
In vista della prossima consul-
tazione elettorale, noi come De-
mocratici di Sinistra abbiamo
deciso di avviare una consulta-
zione per sondare l'orientamen-
to dei nostri numerosi iscritti;
l'obiettivo sarà quello di selezio-

sultazioni a breve termine per
poi consegnare il risultato alla
commissione incaricata dell'Uli-
vo, indicando così ufficialmen-
te il nostro candidato alla prima
responsabilità eletto dai DS. Te-
niamo a rilevare che il candida-
to sindaco del centrosinistra sarà
scelto dal tavolo della coalizio-
ne, perciò il nostro candidato
potrà eventualmente ricoprire
anche altri incarichi di rilievo al-
l'interno della prossima ammini-
strazione comunale: noi in ogni
modo ne sosterremo la candi-
datura.

LUCIANO LA MASTRA
Membro del Direttivo

dei Democratici di Sinistra
Casorate Primo

designare il candidato sindaco
dello schieramento di centro-si-
nistra.

arà il direttivo dei De-
mocratici di Sinistra ad
individuare la rosa dei
possibili concorrenti a

Al Laboratorio
dell’Arte fino al 6
marzo prossimo

dare un look nuovo alla borsa,
richiamando magari l'abito o le
scarpe; quest'anno Coccinelle
propone un nuovo tessuto
personalizzato, con fondo bian-
co e piccole coccinelle stilizza-
te in vari colori, abbinato a rifi-
niture in pelle naturale o colo-
rata».

Coccinelle spiccano i colori na-
turali e caldi, dall'ecrù al giallo
ocra, vivacizzati però da fasce
e inserti colorati che si possono
inserire o togliere a piacere per

A
con fantasia. E per l'uomo?
«Abbiamo introdotto una nuo-
va linea di calzature dalla  fog-
gia classica rivisitata però con
dettagli giovani, adatte sia ad un
abbigliamento casual che ad una
cerimonia informale; poi tanti
sandali e gli intramontabili
infradito».
Potrete visitare il raffinato show
room di via Vittorio Emanuele
al numero 8 (tel. 02/90059285);
aperto tutti i giorni dalle 9 alle
12,30 e dalle 15,30 alle 19,30,
ad eccezione di lunedì mattina.

ll'insegna del colore an-
che i top e le canotte
vivaci di Franco
Bombana, da abbinare

L

Fred è stato scaraventato
fuori dall’auto in  CORSA

CASORATE PRIMO SPAZIO MENSILE ALL’ASSOCIAZIONE “AMICI DEGLI ANIMALI”

a storia che stiamo per raccontarvi è una di quelle che le perso-
ne dotate di un cuore pensano non possa mai accadere: invece è
accaduta. Sabato 10 gennaio, mentre passa a tutta velocità da-
vanti al bar di un paese vicino una macchina scaraventa fuori un

cagnolino, buttandolo in mezzo alla strada, come un sacco della spazza-
tura; un'altra auto che sopraggiunge non riesce a frenare e lo investe.
Per fortuna le persone che sono nel bar vedono tutto e soccorrono quel-
la povera creatura; chiamano la nostra associazione, noi arriviamo di
corsa e lo portiamo subito dal veterinario. Dopo due ore di cure il cane
è fuori pericolo, grazie alla tempestività delle persone che erano nel bar.
Lo abbiamo chiamato Fred, è un bel cucciolone di lupoide di circa un
anno; ora Fred sta bene, ma ha bisogno di una famiglia che lo adotti per
sempre e che lo aiuti a dimenticare tutta la crudeltà di quegli assassini
che un giorno lo hanno buttato via come spazzatura. Chi vuole adottare
Fred telefoni subito allo 02 90516027 chiedendo di Renato.

Gruppo Cinofilo AMICI DEGLI ANIMALI di Casorate Primo

Dopo l’abbandono è
anche stato investito

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

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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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

I  SALDI PROSEGUONO!
SCONTI DAL 20 AL 50% - FINO AL 6 MARZO
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CASORATE PRIMO IL CAMPIONATO DI CALCIO IMPEGNA TUTTE LE SQUADRE DEL TERRITORIO CASORATESE

Punto di Vista  [ CASORATE PRIMO ]  Attualità

Non sempre si possono raccogliere
successi e soddisfazioni, ma anche i
momenti bui servono per crescere

sato le prime due giornate come
da calendario e domenica 15/2
riprendono il loro cammino, in
un campionato che li vede pro-
tagonisti avendo vinto 10 parti-
te su undici e speriamo che nel
ritorno si possa raggiungere la
prima posizione. I "B"  con una
sconfitta del tutto immeritata e
una vittoria esterna, danno se-
gnali di buoni miglioramenti, e
domenica 15/2 sono attesi in un

Adesso occupia-
mo la quarta posi-

zione a otto lun-
ghezze dalla pri-
ma in classifica

care alla grande,
undici gare ci
separano dalla
fine del campio-
nato e per noi
saranno come
undici finali e
allora: fuori il
carattere, ra-
gazzi! La nostra
Juniores, dopo i

nel campionato di Prima Cate-
goria ha perso lo smalto dei
giorni migliori, e nei quattro in-
contri del girone di ritorno sono
arrivate altrettante sconfitte.
Adesso occupiamo la quarta po-
sizione a otto lunghezze dalla
prima in classifica, il che fa pen-
sare che siamo tagliati fuori; ma
il gruppo adesso deve cercare
di reagire e ricominciare a gio-

incontro proi-
bitivo contro
l ' imba t tu ta
c a p o l i s t a
Landriano. Gli
Esordienti nel
loro campio-
nato si sono
con fe rma t i
una squadra di
buon valore;

calciare il pallone, simpatici e
affiatati. E arriviamo anche ai
nostri Piccoli Amici impegnati
negli allenamenti per i loro in-
contri che iniziano il 14/2.
A tutti i lettori ricordo che per
qualsiasi informazione possono
trovarmi al centro sportivo
"Chiodini" tutti giorni dal lune-
dì al venerdì dalle 18 alle 19
oppure possono telefonarmi al
347 8029569. Vi aspetto!

RAGAZZI,  fuori il carattere!

D
opo aver chiuso il giro-
ne di andata in vetta alla
classifica, la nostra Pri-
ma Squadra che milita

primi due incontri del girone di
ritorno con due brillanti vitto-
rie, mantiene salda la testa della
classifica, in attesa di due incon-
tri importanti, il 14/2 in casa del
certosa e il 28/2 sul campo del
Pro Vigevano, dai quali dipen-
derà tutto il campionato; ma una
cosa è certa, il gruppo è molto
unito e di grande qualità e que-
sti due incontri saranno delle
passeggiate. Segnali molto po-
sitivi arrivano dagli Allievi, che
hanno affrontato i primi due in-
contri nel ritorno senza l'aiuto
della fortuna, perché hanno per-
so in uno e pareggiato nell'al-
tro, ma il livello di gioco e di
tenuta di campo è molto miglio-
rato è la vittoria arriverà presto.
I Giovanissimi "A" hanno ripo-

su nevi dure e ghiacciate, si fa-
tica a tenere la direzione, insom-
ma, lo sci va un po' dove vuole
lui; la soletta, persa la sciolina,
si secca perdendo così in scor-
revolezza, lo sci risulta più fati-
coso da condurre perché perde
in maneggevolezza.

A questo punto è necessario fargli
fare una buona messa a punto.
- FONDO
La sistemazione del fondo con-
siste nella riparazione di even-
tuali solchi o buchi nella soletta,
perché se sono profondi potreb-
bero far infiltrare acqua nell'ani-
ma dello sci deformandolo

irrimediabilmente.
- LAMINE
Grande importanza hanno le la-
mine specialmente nell'ultima
generazione di sci; vanno affila-
te con la giusta angolatura, un
buono ski man che sappia usare
le nuove tecniche di affilatura
potrà farvi l'operazione a mano

rendendo il vostro sci più preci-
so e scorrevole. L'unico incon-
veniente che possono dare le la-
mine appena affilate è la troppa
presa con nevi ventate o troppo
pastose dovute a forti cambia-
menti climatici; in questo caso lo
sci, penetrando nella neve, si
comporta come se fosse in un
binario, tuttavia il problema di
solito si risolve non appena la
neve si riscalda diventando più
morbida, e in ogni caso sarebbe
bene tenersi in tasca un pezzetto
di carta vetrata molto fine e to-
gliere molto delicatamente un po'
di filo.
- SCIOLINA
La sciolina, oltre a rendere più
scorrevole e maneggevole lo sci,
preserva la soletta rendendola
più morbida (la soletta secca ten-
de a spaccarsi più facilmente in
caso di urto). Esistono vari tipi
di sciolina ma questo sarà un ar-
gomento che affronteremo in un
secondo tempo.

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

C
Come mantenere in buona salute i vostri  SCI

a cura di GIANNI BELLATIon l'uso gli sci si dete-
riorano: le lamine si ar-
rotondano e lo sci non
tiene più, in particolare

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

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 VIA ALDO MORO, 9 - 27021

BEREGUARDO (PV)

di GIANMARIO LORENZI
Responsabile settore giovanile

A.C Casorate Primo

ZIBIDO SAN GIACOMO SCUOLA DI DANZA

A ritmo di Hip-Hop
con la  RIVEL DANCE

H
a fatto parlare di sé per
la grande voglia di
coinvolgere chiunque,
per lo strepitoso suc-

fessionale "Rivel Dance
School" (creazione di Fabio
"Rivel" Cibello affiliato alla Pro
Loco di Zibido San Giacomo)
si impegna a trasmette e ad in-
segnare da più di due anni a tutti
coloro che amano il genere, ma

anche a chi ha ambizioni di cre-
scere imparando a muoversi,
atteggiarsi ed esprimersi come
solo la danza Hip-Hop può in-
segnare.
L'insegnante è Elisa Boni, pro-
fessionista con alle spalle espe-
rienze importanti con coreo-

I

per loro come per i Pulcini non
esistono classifiche, ma una fase
ludica, dove i ragazzi imparano
a giocare e a stare insieme.

 Pulcini divisi in due squa-
dre a 9 e a 7 sono sempre
uno spettacolo da vedere,
così piccoli ma così decisi a

La passione per la Danza e l'espressione
Hip-Hop è ciò che la giovane scuola di

Danza professionale vuole trasmettere

L'insegnante è
Elisa Boni, profes-
sionista con alle

spalle esperienze
importanti

ti vogliono
unirsi alla
"squadra".
La passione
per la Danza
e l'espressio-
ne Hip-Hop è
ciò che la gio-
vane scuola
di Danza pro-

cesso del maggio 2003 al Tea-
tro Arcobaleno di Motta Vi-
sconti ...insomma, non poteva
andare meglio e quest'anno tut-

grafi di artisti
dello spetta-
colo.
Oggi la Rivel
D a n c e
School vanta
n u m e r o s i
iscritti nel
corso Hip-
Hop, nel cor-

so di Balli di Gruppo Caraibici
a San Pietro Cusico con Rivel,
Yhoanny e Laure... ma non fa-
teveli raccontare!
Per informazioni contattare
Rivel al  348 8500590 oppure
all'indirizzo:

rivel@email.it
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ello scenario dal sapo-
re antico della cascina
"Gerone" di Sommo
immersa nelle campa-N

smo a livello amatoriale, il di-
vertimento, la passione, l'amici-
zia, la cultura del gruppo e del-
l'aggregazione.
Dalle parole del Vice Presiden-
te Roberto Davanzo, si perce-
pisce la soddisfazione dei risul-
tati ottenuti, frutto del lavoro di
tutto il gruppo.

G.S. CASORATESE

qualità. Infatti il G.S. Casoratese
si è reso promotore, insieme ad
altre società di altri comitati
(Milano - Lodi - Bergamo ) di
una manifestazione a livello re-
gionale riservata alla 2° serie a
cui hanno già aderito importan-
ti società e un buon numero di
atleti.

NUOVA APERTURA

Via Borgomaneri, 119 - MOTTA VISCONTI (MI)
Orari 10-12 / 16-19,30 - Chiuso lunedì mattina

Tel. 02 90000363

Punto di Vista  [ CASORATE PRIMO ]  Attualità

CASORATE PRIMO PER LA SOCIETÀ CHE PROMUOVE IL CICLISMO AMATORIALE UN ANNO DA INCORNICIARE

 G.S. CASORATESE  è tempo di festa
Si parte per la stagione delle nozze
d'argento, 25 anni di pedalate ricchi di
soddisfazioni per il team di Casorate

Via G. Marconi, 2 - 20088 Cavoletto di Rosate-Binasco (MI) - tel./fax 02 9053149 - e-mail: glasspoint_binasco@virgilio.it

SOSTITUZIONE IMMEDIATA VETRI
DALL’AUTO AL TIR

Specializzati su tutti i veicoli industriali
Servizio di pronto intervento 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Ritiro e consegna a domicilio
Macchina sostitutiva
Servizio riparazione vetri
Applicazione pellicole oscuranti omologate
Preventivi gratuiti

C
zativa, una nuova divisa, l'affian-
camento di nuovi sponsor a quelli
ormai istituzionali, una nuova
gestione, tutte cose che, viste un
anno dopo, alla luce dei risultati
ottenuti, hanno avuto come pri-
mo riscontro la riconferma della
maggior parte del Consiglio, che
vede alla Presidenza il
riconfermato Luciano Calvi, alla
Vice Presidenza è passato l'ex
direttore sportivo Roberto Da-
vanzo, la riconferma del Segre-
tario-cassiere Valentino Disa-
bella, il coordinatore del Grup-
po Cicloturisti Nicola Gringoli,
anche lui riconfermato, mentre
entrano nel Consiglio come Di-
rettore Sportivo Massino
Mancin, e consiglieri Alfredo

on l'annata 2003 la
Casoratese ha cambiato
pelle, si è data una nuo-
va struttura organiz-

IL RICORDO DI ROBERTO DAVANZO

 PANTANI:  comincia
una nuova leggenda

D
a appassionato del
pedale come  sono,
vivo con enorme di-
spiacere la scompar-

Merkx ecc.
Poi c'è il lato dell'uomo e qui
il dispiacere è ancora più
enorme. Un uomo che ha fat-
to degli sbagli certamente, ma
sul quale c'è stato un accani-
mento al di fuori del comune.

Tra azioni più vicine alla ri-
cerca del protagonismo piut-
tosto che della verità, e per-
sone con pochi scrupoli che
lo circondavano, un uomo
sensibile come era Marco,
non ha avuto scampo.
Oggi lo sport professionistico

tanto che esi-
sterà il cicli-
smo, il suo
nome verrà
accostato a
questa disci-
plina come i
nomi di
C o p p i
B a r t a l i

sa di un campione come
MARCO, qui si fermano le
sue imprese e da oggi comin-
cia la sua leggenda che fin

è l'esaspera-
zione asso-
luta di un'at-
tività, qua-
lunque essa
sia, ciclismo
calcio, auto,
moto ecc.
dove il dena-
ro a poco a

poco ha soppiantato tutti i
valori per cui era nato lo sport
e dove la persona è ridotta a
poco più di un protagonista
passivo di una macchina in-
fernale.

ROBERTO DAVANZO

Per il 2004,
le ambizioni e gli
obiettivi diventa-
no più importanti
con nuovi progetti

di un'annata
che era partita
piena di pro-
grammi ambi-
ziosi puntual-
mente centrati.
Le finalità di
questa società,
sono sempre
state la promo-
zione del cicli-

gne pavesi, abilmente gestita da
un noto ristoratore locale tito-
lare del Ristorante "2 forni da
Mariano", si è svolto l'annuale
pranzo di  chiusura della stagio-
ne sportiva 2003 del G.S.
Casoratese.
Circondati dai loro fedelissimi
sponsor, familiari e amici, e con
la presenza, in veste di Ospite
d'Onore, del simpaticissimo e
amato campione degli anni Ses-
santa Dino ZANDEGU’, gli at-
leti di questo sodalizio ormai in
dirittura d'arrivo per le nozze
d'argento con il Comitato Udace
di Pavia, hanno tirato le somme

obiettivi di-
ventano più
impor tant i ;
nuovi progetti
sono allo stu-
dio per pro-
muovere sul
territorio ma-
nifestazioni
ciclistiche di
spessore e

Dalla Rovere e Angelo Bellan.
Il 2003 ha visto ben oltre 500
iscrizioni individuali alle mani-
festazioni UDACE in tutte le ca-
tegorie, nazionali ed internazio-
nali, risultato mai raggiunto;
l'organizzazione di 3 manife-
stazioni agonistiche nell'arco di
50 gg.  (Casorate, Zerbolò e
Moncucco di Vernate ) per un
totale di 700 atleti iscritti, una
Milano-Sanremo che anche
quest'anno ha riservato piacevo-
li soddisfazioni al gruppo, piaz-
zatosi ai primi posti (3°) della
classifica nazionale.
Senza contare gli ottimi risulta-
ti del gruppo cicloturistico che,
come ogni anno, ha fatto incet-
ta di medaglie e coppe abilmen-
te coordinati dal Responsabile
Nicola Gringoli. Insomma
un'annata da incorniciare.
Per il 2004, le ambizioni e gli

S
merà GIROINGIRO in Lom-
bardia Trofeo DEDACCIAI
eleggerà i vincitori a ottobre,
mese in cui si concluderà la ma-
nifestazione.
Vengono riconfermate nel ca-
lendario societario, le corse di
Casorate, che diventerà corsa ad
invito perché inserita nel
GIROINGIRO Trofeo
DEDACCIAI, Zerbolò e
Moncucco di Vernate e non è
detto che sia finita qui; insom-
ma, tra canti balli e premiazioni
si conclude un ottimo 2003 e si
apre ad un 2004 pieno di ambi-
zioni e obiettivi importanti, dove
la morale del gruppo non è vin-
cere a tutti i costi, ma divertirsi
e stare insieme pedalando.

i parte con un crono-
prologo il 28 di Marzo
e attraverso 15 tappe
questo giro che si chia-

IMMAGINE: WWW.REPUBBLICA.IT

DINO ZANDEGU’ OSPITE D’ONORE

Nell’immagine in
alto il presidente
Luciano Calvi con
l'ospite d'onore
Dino Zandegù;
nell'immagine a
sinistra, la foto del
Consiglio con il
Vice Presidente
Roberto Davanzo
(in basso a destra).
Con l'annata 2003
la Casoratese ha
cambiato pelle, si è
data una nuova
struttura
organizzativa, una
nuova divisa,
l'af fiancamento di
nuovi sponsor a
quelli ormai
istituzionali, una
nuova gestione,
tutte cose che
viste un anno
dopo, hanno avuto
come riscontro la
riconferma della
maggior parte del
Consiglio.

Soddisfazione per
i risultati ottenuti

Per ragioni di spazio,
l’appuntamento mensile

con l’Associazione Culturale
“Fondo Cinema” è rinviato

al prossimo numero.

Per donare
i DVD o le video-

cassette che
non utilizzi più

all’Associazione
Culturale “Fondo
Cinema” chiama

il numero

oppure scrivi a:
pudivi@tiscalinet.it

339
5377268
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CASORATE PRIMO (PV)
Via Mott a Visconti, 18

Tel. 02 9056716

expo@bellonielonghi.com

CUCINE PER LA  VITA

Mar Rosso o crociera sul Nilo?  Solo Snaidero, fino al 15 marzo 2004
ti regala una vacanza a cinque stelle e la lavastoviglie di Rex.

BELLONIBELLONI
mobili

LONGHILONGHI
complementi

NON  PERDETE  IL  PROSSIMO  NUMERO

LA MEDIATECA DI

fantasia 2000 il tesoro della sierra madre gli invasati incontri ravvicinati del terzo tipo lo spaccone una pallottola per roy

non mandarmi fiori acque del sud la vergine di cera alba fatale scarface (1932) la fuga

Speciale “Fondo Cinema”: una straordinaria opportunità per
tutti i Lettori di “Punto di Vista”. È partito il conto alla r
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NON  PERDETE  IL  PROSSIMO  NUMERO

una pallottola per roy amanti perduti quel che resta del giorno west side story strada maestra victor victoria gli anni in tasca

braveheart american graf fiti galline in fuga i soliti sospetti ho camminato con uno zombie the elephant man

Speciale “Fondo Cinema”: una straordinaria opportunità per
 partito il conto alla rovescia!

“F
O

N
D

O
 C

IN
E

M
A

”:
 c

on
fo

rm
ità

 a
l D

ec
re

to
 L

eg
is

la
tiv

o 
n.

 6
8 

de
l 9

 a
pr

ile
 2

00
3,

 e
m

an
at

o 
in

 a
ttu

az
io

ne
 d

el
la

 D
ire

tti
va

 2
00

1/
29

/C
E

 “s
ul

l’a
rm

on
iz

za
zi

on
e

di
 ta

lu
ni

 a
sp

et
ti 

de
l d

iri
tto

 d
’a

ut
or

e 
e 

de
i d

iri
tti

 c
on

ne
ss

i n
el

la
 s

oc
ie

tà
 d

el
l’i

nf
or

m
az

io
ne

” -
 L

eg
ge

 n
. 6

33
/1

94
1 

su
l d

iri
tto

 d
’a

ut
or

e.

ASSOCIAZIONE

CULTURALE



14 FEBBRAIO 2004

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 Elettr onica: segreteria generale segreteria@mottavisconti.com; ufficio tecnico tecnico@mottavisconti.com; urbanistica urbanistica@mottavisconti.com; ufficio affari sociali affarisociali@mottavisconti.com;
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PER I TUOI PICCOLI
ANNUNCI?

VISCONTI

MOTTA VISCONTI VENERDÌ 13 FEBBRAIO È FINITO IL BREVE PERCORSO DELL’AMMINISTRAZIONE VECCHIO

Non sono più riusciti a sopportarsi a vicenda

VECCHIO E CONSIGLIO VANNO A CASA
Il Presidente della Repubblica Ciampi scioglierà il Consiglio comunale e
si tornerà a votare alla prossima tornata, l’election-day del 12 e 13 giugno

co Rosanna Vecchio non esiste
più, e precisamente dalle ore
11.45 di venerdì 13 febbraio
2004. Insieme ad essa, ovvia-
mente sono stati spazzati via il
primo cittadino e il governo di
centro-destra del paese.
Dopo mesi di contrasti, litigi,
accordi e documenti di pro-
gramma mai raggiunti anche se
sottoscritti, la compagine ammi-
nistrativa locale è infine naufra-
gata nel modo più imbarazzan-
te, persino secondo il parere dei
più moderati osservatori della
vita politica mottese.
Polverizzato tutto, quindi: non
solo la maggioranza politica del
paese, ma anche il bagaglio di
fiducia che era stato concesso a
Rosanna Vecchio e ai suoi par-
titi della Casa delle Libertà dal-
la maggior parte degli elettori
che alle amministrative di due
anni fa li avevano preferiti a
Laura Cazzola e ad Andrea
Maggi.

A
di DAMIANO NEGRI

lla fine è accaduto.
La coalizione elettora-
le “Motta per le Liber-
tà” guidata dal Sinda-

IL VICEPREFETTO MARIA CARMELA NUZZI È IL NUOVO COMMISSARIO CHE GESTIRÀ IL COMUNE

La poltrona di
Rosanna è già
pronta per far
accomodare il
commissario

MOTTA PER LE LIBERTÀ NON ESISTE PIÙ E IL CENTRO-DESTRA MOTTESE È IN UN TUNNEL
In questa immagine il Sindaco Rosanna V ecchio, esponente di punta della  coalizione elettorale "Motta per le Libertà" che amministrava il
Comune di Motta V isconti dopo la vittoria alle elezioni del maggio 2002. Cinque rappresentanti di tale schieramento, esponenti del Consiglio
comunale, si sono dimessi facendola cadere: Cesare Anelli, Angelo De Giovanni e Claudio Mariani per la Lega Nord, ed Enrico Arsoni e
Primo Paolo De Giuli di Forza Italia. De Giovanni, Arsoni e De Giuli in passato erano anche stati componenti della giunta di Rosanna V ecchio.

Il Sindaco
Rosanna Vecchio

in rimozione
forzata

pagine governativa.
Non c'è stato nulla da fare: inuti-
le dire che Rosanna Vecchio non
abbia avuto alcuna intenzione di
togliere il disturbo fino alla sua
rimozione forzata, avvenuta la
mattina di venerdì 13 febbraio.
Sì, perché Rosanna Vecchio non
si è dimessa, ma è decaduta in
seguito alle dimissioni di 10 con-
siglieri comunali, cinque della ex
maggioranza e cinque della ex
minoranza. Con una puntualità
svizzera i dieci consiglieri si sono
presentati alle ore 11.15 al pro-
tocollo del Municipio per far pro-
tocollare (uno dopo l'altro e sen-

za discontinuità nella registrazio-
ne) le proprie dimissioni dalla
carica di consigliere comunale.
Essendo in tutto 16, sarebbe sta-
to sufficiente che la metà più uno
di essi (9) si dimettesse dal pro-
prio incarico per fare cessare di
esistere il Consiglio comunale, e

con esso la Giunta e il Sindaco. I
dieci dimissionari sono: per il
centro-destra Cesare Anelli ,
Angelo De Giovanni e Claudio
Mariani  della Lega Nord, En-
rico Arsoni e Primo Paolo De
Giuli  di Forza Italia, Giovanni
Bertolazzi del gruppo “Vivere
Motta” ed Andrea Maggi della
“Lista Civica Mottese”. Per il
centro-sinistra Laura Cazzola,
Guglielmo Belloni e Cristiana
Fusi della lista civica “Per il
nostro paese centrosinistra”.
Come si ricorderà (vedere il nu-
mero scorso di “Punto di Vista”),
i primi sette consiglieri di cen-

tro-destra menzionati qui accan-
to erano stati i firmatari di un do-
cumento congiunto in cui si chie-
deva di bloccare l'ampliamento
del Municipio a spese della
piazzetta Ada Negri, e in segui-
to firmatari di una mozione di
sfiducia indirizzata al Sindaco, da
votarsi in un Consiglio comuna-
le che si sarebbe dovuto tenere
necessariamente entro il 18 feb-
braio.
Ebbene, dato che Rosanna Vec-
chio il Consiglio comunale non
l'ha affatto convocato, ecco le di-
missioni. E sapete perché?

CONTINUA A PAGINA 16

E
re Angelo De Giovanni (Lega
Nord) aveva iniziato a dare
picconate alla stabilità di gover-
no di Motta Visconti: il Sindaco
Rosanna Vecchio invece ha tira-
to sempre dritto, imperterrita,
accelerando verso una miope
ricomposizione di giunta,
estromettendo qui e rimpiazzan-
do là, nel vano tentativo di dare
continuità alla sua fragile com-

ppure di campanelli d'al-
larme ne erano suonati
molti, da quando lo scor-
so autunno l'ex assesso-

Il prefetto Bruno Ferrante
(vedere lancio agenzia
ANSA) ha firmato la
sospensione dell'attività del
Consiglio comunale (e
quindi di Sindaco e Giunta)
ma sarà il Presidente della
Repubblica Ciampi a
firmare il decreto di sciogli-
mento del Consiglio, mentre
al Ministro dell'interno
toccherà indire le elezioni
anticipate. Nel frattempo
arriva il commissario, il
viceprefetto Maria Carmela
Nuzzi, che gestirà il
Comune fino alle elezioni.

Tel. 02 90000202 - 02 90008001
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MOTTA VISCONTI L’EX PRIMO CITTADINO NON RISPARMIA LE CRITICHE AD ALCUNI EX COLLEGHI DI GIUNTA

e loro dimissioni contestuali,
in base all'art. 55 dello Sta-
tuto, hanno determinato lo
scioglimento del ConsiglioL

Comunale e della Giunta e quindi
generato la crisi di governo locale
con la caduta del sindaco.
La responsabilità di generare la crisi
di un governo, seppur locale, non può
dipendere da una singola figura. Chi
chiede ed ottiene un mandato popo-
lare deve farsi carico di questa re-
sponsabilità in termini di moralità,
spirito di servizio e capacità ammi-
nistrativa. Ritenevo che l'ammini-
strazione dovesse fondarsi su un col-
lettivo che vede nel sindaco la figu-
ra di garante del programma appro-
vato dai cittadini, di coordinatore e
punto di riferimento per gli assesso-
ri chiamati a gestire il "bene comu-
ne".
Sono dispiaciuta per quanto accadu-
to, ma se al posto di una squadra
motivata da ideali, che si muove in
modo unitario, nel rispetto delle
normative e senza personalismi ti ri-
trovi persone che gestiscono il pro-
prio mandato come proprietà perso-
nale, corre l'obbligo di intervenire.
Questo mi sono trovata costretta a

CARI CONCITTADINI  adesso vi racconto io
di ROSANNA VECCHIO
(segue dalla prima pagina)

Rosanna Vecchio: ma in 18 mesi l’assessore Primino De Giuli cosa è riuscito a fare?

vorremmo affrontare: Centralità del
cittadino, Bilancio 2004, Scuola Ma-
terna, Nuovo plesso scolastico, Pia-
no di sviluppo economico sociale,
Commissione del territorio, viabili-
tà interna, viabilità esterna, area ar-
tigianale, mappatura delle fogne, col-
lettore fognario, depuratore, anten-
na telefonia mobile, asilo nido,... uti-
lizzo vecchio torchio e centro civico,
palasion, giovani sport ed attrezza-
ture, ex caserma carabinieri...
L'elenco, come se quanto in esso con-
tenuto non fosse obiettivo dell'altra
parte della giunta, si conclude dicen-
do: saremmo ben lieti di aggiungere
altri argomenti da trattare suggeriti
dai componenti della maggioranza".
Il suo rientro, afferma la Lega, di-
penderà dai risultati e dalle risposte
che otterrà. Nel frattempo sarebbe
continuata la collaborazione le cui

concorde ed alla professionalità del
personale Comunale tutto, è stato
possibile portare a compimento e
consolidare, nonostante l'assenza
degli assessori preposti, opere di no-
tevole importanza, già avviate nel
corso della passata legislatura quali,
a puro titolo esplicativo:
- l'apertura della residenza per an-
ziani Madre Teresa di Calcutta;
- gli spogliatoi rimessi a nuovo per i
giovani del calcio e per quelli di
pallavolo al centro polisportivo;
- la nuova gestione della piscina in-
sieme agli altri impianti;
- l'apertura del Centro Civico tanto
attesa;
- lo SPAZIO FAMIGLIA, iniziativa
che costituisce una vera novità in
tutto il territorio dell'abbiatense con
un bel ritorno nel paese;
- lo SPAZIO GIOVANI, tanto atte-
so, attivo dallo scorso autunno con
frequenza bisettimanale e che sta
dando ottimi risultati;
- l'ampliamento del cimitero, salvo
imprevisti entro la primavera sarà
concluso;
- i lavori della nuova isola ecologica
ora partiti: un gran bel progetto dopo
le tante rivisitazioni;
- i lavori concernenti la rimozione
delle barriere architettoniche e quel-

modalità però non furono mai né
chiarite né provate.
Quale la vera ragione di quella scel-
ta? La Lega aveva avuto l'assessora-
to richiesto, un assessorato già im-
postato, già collaudato dalla prece-
dente Amministrazione, ricco di at-
tività sociali, culturali, scolastiche,
ludiche ed assistenziali già consoli-
date ed apprezzate; una biblioteca,
vera fucina di eventi, laboratori, ma-
nifestazioni, iniziative e punto di ri-
ferimento del territorio circostante e
dove il prestito del libro aveva rag-
giunto ottimi livelli.
Erano diventate troppe le difficoltà?
O forse si era accorta che non aveva
le condizioni e le risorse per soste-
nere quel livello gestionale insieme
alle tante relazioni da intraprendere
e conservare? Oppure erano solo
questioni di convenienza politica
dettate dalle imminenti scadenze
elettorali provinciali ed europee?
Certo è che l'uscita dalla giunta del-
la Lega avrebbe trovato la sua solu-
zione in poco tempo se fosse dipeso
solo dal sindaco; la situazione inve-
ce è stata condizionata e determina-
ta dalle forze politiche della coalizio-
ne che al loro interno chiedevano il
rispetto degli equilibri.
Ritornando all'oggi mi preme ricor-
dare che mi ero proposta come sin-
daco di tutti per rendere un servizio;
ho sempre preferito il confronto, la
condivisione e la collegialità; è certo
che in alcuni momenti come garante
di una amministrazione sono stata
chiamata a prendere delle decisioni.
A tale proposito vorrei ricordare il
provvedimento di revoca dell'asses-
sore ai lavori pubblici Primino De
Giuli le cui motivazioni erano note a
tutta la maggioranza da diverso tem-
po attraverso gli incontri che rego-
larmente si effettuavano all'interno e
della maggioranza e dei rispettivi
consigli politici, dalla Lega, a Forza
Italia ad Alleanza Nazionale anche
se qualcuno ha cercato di discono-
scerle a posteriori. Forse è bene che
anche i cittadini sappiano!

lativo all'area artigianale già adotta-
to dalla precedente Amministrazio-
ne nel lontano 2002. Perchè?
Dopo 18 mesi, nonostante che nel
piano triennale delle opere pubbli-
che 2004-2006 fosse entrato il nuo-
vo plesso scolastico e il progetto pre-
liminare fosse pronto, occorreva an-
cora ridiscutere l'area? Perchè?
Era forse necessario ritornare alla
proposta originaria dell'assessore,
quella di mettere la nuova scuola al
campo sportivo e spostare i campi
calcio oppure ritentare qualche
scambio di aree rispetto al quale mi
ero opposta?
In 18 mesi l'assessore non è stato in
grado di far pubblicare il bando di
gara del collettore fognario sud-est
per il quale stiamo pagando il mutuo
dal 1999; era una priorità assoluta.
Sono bastati questi ultimi due mesi
con il nuovo assessore per comple-
tare la prassi; infatti proprio il
13.02.04 ,a mezzo raccomandata, è
giunta l'ultima risposta di accordo
bonario per quanto concerne la ser-
vitù di passaggio.

presentazione di una richiesta di pun-
to all'ordine in data 31-12-03 men-
tre mi trovavo fuori paese per moti-
vi familiari, senza minimamente in-
formarmi, dopo che in una riunione
di maggioranza si era decisivo che
ci saremmo incontrati dopo le festi-
vità per affrontare il problema stan-
te la delibera di giunta assunta il
17.12.03 che ci dava i 60 giorni per
decidere.
Vorrei ricordare anche, per lo scarso
interessamento dell'assessore, le
grosse difficoltà incontrate nelle ope-
razioni di completamento e di rifini-
tura della struttura volte al funzio-
namento a pieno regime della resi-
denza per anziani Madre Teresa di
Calcutta dopo l'inaugurazione del
12.10.2002.
Evidenzio anche un altro fatto che
ha preoccupato il Sindaco: l'abuso
edilizio ingenerato nella collocazio-
ne dei box alla Croce Azzurra la cui
responsabilità è in capo al sindaco il
quale però era all'oscuro di tutto così
come lo era la giunta; la richiesta di
permesso, protocollata, non era pas-
sata nella posta per cui il sindaco non
ne era venuto a conoscenza!
Tutte le forze politiche erano infor-
mate della situazione che si stava
creando in quanto sistematicamente

«Che dire
della Protezione
Civile? Contratti

Cimiteriali?
Viabilità?»

fare e, probabil-
mente per que-
sto, sono diven-
tata scomoda.
Solo grazie al
mio impegno
personale, a
quello della
giunta che nella
prima parte del
mandato ha la-
vorato in modo

fronte al proble-
ma dell'acqui-
sizione dell'area
per la nuova
scuola? Non è
forse una priorità
condivisa da tut-
ti? Qual è il bene
comune?
Infatti l'uscita
della Lega dalla
giunta risale al 1°

de confusione politica che si riflette
sul paese è determinata da tutta l'Am-
ministrazione e quindi anche da co-
loro che si sono messi alla finestra,
la Lega, così come da coloro che
hanno cavalcato tale situazione sal-
tando sul carro che in quel momento
era di passaggio.
E' altresì naturale porsi una doman-
da: perchè la coalizione va in crisi di

R

di ottobre del 2003; in quel momen-
to la stessa abbandona il campo
d'azione dopo aver consegnato un
elenco di cose da fare e si mette alla
finestra ad osservare quel che i ri-
masti in giunta riusciranno a fare.

«Non è riuscito
nemmeno a pub-
blicare il bando
per il collettore

fognario»

Mi preme ricor-
dare, a questo
punto, anche il
progetto dell'am-
pliamento del
Municipio per il
quale erano a tut-
ti note le mie per-
plessità. Ho rite-
nuto riprovevole,
grave e lesivo nei
miei confronti la

l'assessore non è riuscito a trovare
una soluzione al problema se non
quella di collocare l'antenna nel piaz-
zale davanti al cimitero che ancora
non è di nostra proprietà. Alla espli-
cita richiesta del sindaco di ricerca-
re un'altra collocazione perchè quella
non era praticabile a causa del forte
impatto ambientale e della vicinan-
za a delle abitazioni è stato risposto
che quella era la sua soluzione e se
al sindaco non fosse andata bene
avrebbe dovuto cercarsela; lui non
ci provava neanche. In questi due
mesi l'alternativa è stata trovata e mi
auguro che la stessa sia perseguita
da chi mi succederà.
Che dire della PROTEZIONE CIVI-
LE? E dei CONTRATTI CIMI -
TERIALI?
E della VIABILIT A'? E dell'arredo
urbano, parchi-gioco, aree verdi,...

I
n 18 mesi l'assessore ai lavori
pubblici non è stato capace di
portare in Consiglio Comunale
l'approvazione del progetto re-

2° grado del 6 febbraio2003. Per for-
tuna che a ciò, dopo diversi incontri
tra le parti e un grosso lavoro di
ricucitura e mediazione l'assicurazio-
ne Fondiaria-Sai ha messo a dispo-
sizione il massimale assicurato ver-
sando al Comune tre miliardi di vec-
chie lire.

A
ncora mi preme ricordare
il calvario delle antenne
Tim che stanno in cima al-
l'acquedotto; in 18 mesi

C
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Le lenti più sottili adatte
alle forti ametropie.
Perché anche il lato estetico
da oggi non è più un problema
dei Vostri occhiali

G R A D A L  B R E V I S
La lente progressiva specifica

per le montature sempre più
snelle. Da oggi anche con le

montature piccole  potete
indossare lenti progressive
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È

li di adeguamenti alla normativa vi-
gente presso la Scuola Media; si è in
attesa della consegna delle attrezza-
ture: scala ed ascensore;
- le varie attività integrative che gli
insegnanti propongono e chiedono e
che l'Amministrazione, sicura di ri-
spondere ai bisogni e alle esigenze
della collettività e dei suoi giovani
in particolare, ogni anno sostiene
finanziariamente, si stanno svolgen-
do in entrambe le scuole;
- il rifacimento di un tratto di fogna-
tura in Via Cavour con la sistema-
zione definitiva di tanti interventi
precedentemente fatti in modo erra-
to e con grossi costi;
- il marciapiede di Via Vittorio
Veneto e l'asfaltatura di alcune stra-
de sterrate e alcune riasfaltate.

 d'obbligo ripercorrere an-
che un altro tratto di strada
che ha preceduto la crisi e
dire ai cittadini che la gran-

iporto a tale proposito uno
stralcio di detto elenco.
"...di seguito vi elenchiamo
come promesso ciò che

le preoccupazioni del sindaco così
come le sue insoddisfazioni del-
l'agire dei collaboratori, dello svi-
lupparsi delle azioni e delle ini-
ziative, del realizzarsi delle ope-
re importanti erano state motivo
di discussione in diversi incontri:
a settembre del 2002, a gennaio
del 2003, al 10 maggio 2003, a
giugno 2003, a luglio 2003 e sem-
pre mi si diceva di dare ancora del
tempo e così si continuava a ri-
mandare: dopo 3 mesi, dopo 8
mesi, al termine del primo anno,
e così via. Neppure i l
coinvolgimento di politici a livel-
lo superiore permise la svolta da
tutti richiesta, ma da nessuno ve-
ramente perseguita. La Lega Nord
ha fatto ultimamente questo ap-
punto: per ben 23 incontri il Sin-
daco ha richiesto e parlato del
quinto assessore che voleva da
sempre, ebbene se così fosse per
ben 23 volte il sindaco ha lamen-
tato la mancanza di incisività, de-
terminazione e volontà di perse-
guire gli obiettivi delle linee
programmatiche dell'amministra-
zione e dallo stesso esplicitati che
elencavano le azioni e i punti car-
dini del programma che veniva-
no lasciati nel limbo: che dire al-
lora?
Ma perchè ho cercato fino all'ul-

timo di ricosti-
tuire una squa-
dra in grado di
amministrare?
Per non correre
il rischio di ve-
dere svaniti nel
nulla molte
azioni e molti
progetti già a
portata di
mano, alcuni

già avviati e solo da conservare o
da consolidare e mantenere, altri
in procinto di vederne la realiz-
zazione ed altri già programmati
e pianificati che sicuramente si sa-
rebbero realizzati.
Vorrei aggiungere che alla sera
del 16 gennaio 2004, qualcun'al-
tro e non il Sindaco, come scritto
e affermato dalla Lega, ha man-
dato all'aria il piano che contene-
va una proposta di soluzione del-
la crisi, sottoscritta in primo luo-
go da tutte le forze politiche della
coalizione: Forza Italia, Alleanza
Nazionale e Lega Nord Padania e
da me, eccezion fatta per il segre-
tario cittadino della Lega, il Sig.
Redaelli Giuseppe, perchè, è sta-
to detto, lasciò l'incontro in cui si
conveniva il documento prima
della sua conclusione.

in scadenza la convenzione con l'im-
presa che ci deve fare l'opera ed an-
cora dobbiamo rivedere il progetto
originario in quanto presentato ed
approvato in modo non conforme
alle norme vigentie. Oggi il mercato
è collocato in modo provvisorio e
non secondo i dettami di legge.
Vorrei ricordare anche il Palasion,
tutto fermo. Occorre sapere che
l'alienazione del bene, insieme ad al-
tri, o la sua eventuale diversa desti-
nazione avrebbe dovuto dare ossige-
no alle casse comunali per il risarci-
mento ai parenti delle vittime della
Casa di riposo dopo la sentenza di

he dire della nuova area at-
trezzata per il mercato ed
anche area di parcheggio
macchine in altri giorni? E'

M
con maggior discernimento fra
coloro che si propongono quali
gestori della "cosa pubblica".
Con immutata stima e grande af-
fetto, la vostra concittadina

 ROSANNA VECCHIO

i auguro che questa
esperienza serva ad
ognuno di noi per sape-
re in futuro scegliere

«In 18 mesi l'assessore ai lavori
pubblici non è stato capace di porta-
re in Consiglio Comunale l'area arti-

gianale già adottata dalla precedente
Amministrazione. Perchè?»

«E poi l'abuso edilizio con i box della
Croce Azzurra: io non ne sapevo nulla»

Il lotto Properzj.
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della squadra di governo. Poi fu
la volta degli insulti a distanza
tra il primo cittadino e lo stesso
esponente leghista tacciato di
«codardia e pusillanimità».
E ancora vennero la cacciata di
Primo Paolo De Giuli dall’asses-
sorato ai Lavori Pubblici, il cla-
moroso dietro front sull'amplia-
mento del Municipio e la mo-
zione di sfiducia, anch’essa pro-
tocollata dagli stessi sette con-
siglieri comunali di centro-de-
stra dimissionari, che oggi sem-
bra un magro antipasto in con-

Paolo Favento, Antonino
Ravenna e Maria Luisa
Possi, gli ultimi assessori
fedeli alla Vecchio, hanno lasciato i loro assessorati
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MOTTA VISCONTI ECCO PERCHÉ PROPRIO IL 13 FEBBRAIO SI È CONSUMATA LA FINE DELLA GIUNTA VECCHIO

Corsa contro il tempo per scaricare il
Sindaco e andare  SUBITO AD ELEZIONI

“MOTTA PER LE LIBERTÀ” SI
È SFASCIATA: TUTTI A CASA

l Sindaco Rosanna Vecchio
era già stata avvisata con
chiarezza dagli esponenti
“ribelli” della maggioranza,

fronto a quanto servito in tavo-
la venerdì 13 febbraio.
Infatti la scelta del 13 febbraio
per segnare la caduta della
Giunta di Rosanna Vecchio non
è stata casuale, ma piuttosto l'ul-
tima occasione possibile per ga-
rantirsi l'accesso alle prossime
elezioni anticipate.
C'erano tre strade percorribili
per mandare a casa prima del
tempo il primo cittadino mottese

I

Quando se ne
sono accorti,

sono volati insulti
pittoreschi per le
aule municipali

Giunta, poi di
convocare i cit-
tadini in un'as-
semblea pubbli-
ca (il 24 ottobre
scorso) dove
furono ammessi
per la prima vol-
ta alcuni “com-
promessi” sti-
pulati all'interno

sui rischi che la tenuta della co-
alizione stesse correndo.
Angelo De Giovanni aveva ad-
dirittura rinunciato al suo asses-
sorato per lanciare un segnale
forte e chiaro: o qui le cose cam-
biano o si va tutti a casa. Deci-
se prima di abbandonare la

e far franare la
c o a l i z i o n e
“Motta per le
Libertà”, ga-
rantendosi la
prima consul-
tazione eletto-
rale utile:
1) respingere
il Bilancio
previsionale

redatto dal vice sindaco (non-
ché assessore al Bilancio) Pao-
lo Favento, in sede di Consiglio
comunale, garantendosi l'imme-
diato commissariamento del
Municipio;
2) presentare e votare, sempre
in sede di Consiglio comunale
una mozione di sfiducia per ot-
tenere il medesimo risultato;
3) attuare le dimissioni in bloc-
co della metà più uno dei consi-
glieri comunali per procurare la
cessazione immediata dell’atti-
vità amministrativa, facendo

SEGUE DA PAGINA 14

lanciato il suo avvertimento: o
l'Amministrazione cade entro la
giornata di venerdì 13 febbraio,
o i cittadini di Motta Visconti
torneranno a votare nel 2005.
Inutile prolungare l'agonia di
un'amministrazione allo sbando,

sediati in un fortino prossimo
alla capitolazione, il Sindaco

Rosanna Vecchio, il suo vice
Paolo Favento e l'assessore ai
Lavori Pubblici Antonino
Ravenna (che costituivano l'ul-
tima giunta di "Motta per le Li-
bertà insieme a Maria Luisa
Possi, n.d.r.) sono in Municipio
al lavoro, quando non sembra-
no accorgersi dell'arrivo dei die-
ci consiglieri comunali intenzio-
nati a rassegnare il proprio in-
carico pubblico.

protocollo e infatti cominciano
a volare insulti pittoreschi, c'è
chi perde le staffe e qualche di-
pendente del Comune si affret-
ta a serrare le porte dei corridoi
per attutire un vociare carico di
rabbioso rancore.
Missione compiuta: all'ultima ora
dell'ultimo giorno utile, Rosanna
Vecchio è stata di fatto rimossa
dalla sua poltrona, in attesa che
arrivi il commissario per traghet-
tare il paese alle nuove elezioni
amministrative che si terranno,
probabilmente, il prossimo giu-
gno.
In alternativa, il Sindaco sareb-
be caduto comunque in occasio-
ne del primo Consiglio comuna-
le utile, condannando il paese a
subire un lunghissimo, malaugu-
rato anno e mezzo di commis-
sariamento, preparatorio alle ele-
zioni comunali del 2005.

DAMIANO NEGRI

Il monito della Prefettura, un giro di telefonate e di corsa in Comune

MOTTA VISCONTI SI CAMBIA IL VERTICE

Forza Italia del dopo
Buratti ad un  BIVIO

C
ade in un momento
pa r t i co l a rmen te
drammatico dal pun-
to di vista politico, il

cambio al vertice del partito
di maggioranza relativa di
Motta Visconti: sabato 21
febbraio infatti i tesserati az-
zurri di Motta Visconti do-
vranno eleggere il nuovo co-
ordinatore cittadino e sostitu-
ire Ermanno Buratti dalla gui-
da di Forza Italia, giunto al
termine del suo incarico dopo
due mandati consecutivi.

N

cadere sindaco, Consiglio co-
munale e Giunta.
Delle tre ipotesi, la più trauma-
tica e devastante, sotto il profi-
lo politico è senza dubbio la ter-
za, quella adottata per dare il
colpo di grazia all’Amministra-
zione Vecchio.
Traumatica sicuramente, ma an-
che la sola possibile, visto che
di Consigli comunali con all'or-
dine del giorno sia Bilancio
previsionale che mozione di sfi-
ducia non c'era nemmeno l'om-
bra, e senza le dimissioni in bloc-
co dei dieci consiglieri si sareb-
be rischiato di condannare il Co-
mune all'immobilismo totale.
Il temporeggiare del Sindaco
Vecchio non ha fatto che accre-
scere il disagio e l'irritazione tra
i suoi ex alleati, facendo addi-
rittura indignare le opposizioni
di centro-sinistra che hanno par-
lato di ennesimo schiaffo alle
istituzioni.

el frattempo, occhi pun-
tati sulla Prefettura che
pochi giorni prima del
fatidico venerdì 13 ha

devono aver pensato tutti i con-
siglieri, meglio provvedere in
tempo utile, visto che Rosanna
Vecchio avrebbe fatto comun-
que, prima o poi, la stessa fine.

D
etto, fatto. Un giro di
telefonate giovedì 12
febbraio ed ecco che il
giorno dopo, come as-

Dopo qualche minuto, è tutto
finito. Viene avvisato immedia-
tamente il prefetto della cessata
esistenza del Consiglio comuna-
le, mentre qualche consigliere
approfitta per dire "arrivederci"
agli impiegati al lavoro presso
gli uffici municipali
.

È
 a questo punto che la
Vecchio e i suoi ultimi
fedelissimi si accorgono
di quanto è avvenuto al

Ermanno Buratti.

La foto di gruppo della ex maggioranza politica mottese.

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

HA RINNOVATO IL SUO PUNTO VENDITA

Specializzato in Liste Nozze
Bomboniere - Cristallerie
Porcellane - Argenteria

Casalinghi

PROMOZIONE SPOSI 2004

Via G. Borgomaneri, 60 - MOTT A VISCONTI (MI)
Tel. 02 90009108

A tutte le coppie che
effettueranno la Lista Nozze presso
il nostro Negozio verrà donata una

coppia di preziose fedi nuziali

s.a.s. Rif.03-MARCIGNAGO  Appartamento di recente costruzione,
posto al terzo ed ultimo piano, con ingresso, soggiorno, cuci-
na a vista, camera, bagno, balcone e cantina.

Euro 77.500,00 - £. 150.000.000 circa

Rif.04-MOTTA VISCONTI In ristrutturazione, bilocale con an-
golo cottura, posto al piano terra con giardinetto privato e
bilocale con angolo cottura posto al 1° piano con balcone.

Euro 90.000,00 - £. 175.000.000  circa

Rif.18-MOTTA VISCONTI Appartamento nuovo con travi a
vista, di 3 locali con soggiorno, cucina abitabile, 2 camere,
bagno e balcone.        Euro 93.000,00 - £. 180.000.000  circa
Rif.06-MOTTA VISCONTI Appartamento di 3 locali in villa al
1° piano con soggiorno, cucina abit abile, 2 camere servizio,
balcone, box e giardino privato.

Euro 148.000,00 - £. 286.000.000  circa
Rif.19-MOTTA VISCONTI Villetta a schiera di 3 locali, con
balcone, piccola lavanderia e box doppio.

Euro 149.700,00 - £. 290.000.000  circa
Rif.15-MOTTA VISCONTI Bellissima ed ultima villa singola di
4 locali e doppi servizi, ampio scantinato, box e giardino pri-
vato. Piscina Comune. Ottimo capitolato. In costruzione .
CANTIERE in MOTTA VISCONTI Appartamenti con soggior-
no, cucina, 2 camere, bagno, balcone ed ampi terrazzini, pi-
scina in comune. A partire da Euro 108.500,00 - £. 210.000.000
CANTIERE in MOTTA VISCONTI Appartamenti di 3 locali e
doppi servizi al piano terra con giardino privato e cantina, al
1° piano e secondo con balconi e cantina. A partire da

Euro 122.000,00 - £. 236.000.000

DISPONIAMO di ALTRE SOLUZIONI in VENDITA
e in AFFITTO. Svolgiamo GESTIONI di AFFITTI

VISCONTI IMMOBILIARE  SNC
di CHIODINI F. e PRETI G.

via G. Borgomaneri, 39 - MOTT A VISCONTI  (MI)
Tel. 02 90001880 - Fax 02 90001507 - Cell. 328 3265320
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MOTTA VISCONTI INCONTRO PUBBLICO AL CENTRO CIVICO CON I TRE CONSIGLIERI DI CENTROSINISTRA

a sera di venerdì 13 feb-
braio scorso, a poche ore
dalla caduta della mag-
gioranza di governoL

Laura Cazzola, Cristiana
Fusi e Guglielmo Belloni si
sono dimessi in-
sieme agli altri 7

incapacità a governare, disprez-
zo delle regole democratiche,
offese personali, mancanza di
rispetto verso il Consiglio Co-
munale e verso gli elettori»,
ha detto Laura Cazzola, leggen-
do il documento di dimissioni
presentato dai tre consiglieri.

di DAMIANO NEGRI

mottese, la lista civica “Per il
nostro paese centrosinistra” ha
tenuto un incontro pubblico
presso il Centro Civico di via
San Giovanni: ovviamente, la
scaletta della serata ha subito un
radicale stravolgimento, affron-
tando inizialmente gli eventi
“clou” accaduti la mattina stes-
sa tra le mura municipali, e suc-
cessivamente lasciando spazio
libero ai cittadini in merito alle
problematiche irrisolte del pae-
se, con un occhio particolare
sulle opinioni dei mottesi sulla
qualità del lavoro compiuto
come minoranza dalla lista “Per
il nostro paese”.

«Dopo tutto questo, speriamo che non
si ripresentino il  PROSSIMO GIUGNO»

«Avrebbero dovu-
to dimettersi

prima, per farci
andare a votare»

capacità di ammettere gli erro-
ri. Non è stato così per la lista
“Motta per le Libertà” che,
aggrappata in tutti i modi alle
poltrone, rifiutandosi di ammet-
tere pubblicamente il fallimento
e di trarne le inevitabili conse-
guenze, ha negato ai cittadini il
diritto di avere un’amministra-
zione degna di tale nome. Da
mesi, da quando cioè la crisi si
è palesata a suon di insulti sui
giornali, abbiamo chiesto al Sin-
daco, ai suoi Assessori e ai suoi
Consiglieri di dimettersi, dando
la possibilità ai Mottesi di tor-
nare alle urne e dotarsi di una
vera amministrazione». Laura
Cazzola prosegue dicendo che
tutto questo non è successo,
compresa la discussione della
famosa mozione di sfiducia pro-
tocollata da parte dei Consiglieri
della maggioranza, rimasta nel

Punto di Vista  [ MOTTA VISCONTI ]  In primo piano

“MOTTA PER LE LIBERTÀ” SI
È SFASCIATA: TUTTI A CASA

Laura Cazzola: «Sono rimasti aggrappati alle poltrone fino all’ultimo momento»

ducia a questo Sindaco e alla sua
maggioranza, ma che, al contra-
rio, in questo anno e mezzo ha
con onestà e fermezza svolto il
suo importante ruolo di oppo-
sizione limpida e propositiva, ha
scelto la strada del coraggio che
Sindaco e Giunta non hanno
avuto, rimettendo il mandato
nelle mani degli elettori, per
sbloccare una situazione ormai
insostenibile ed inaccettabile».
I rappresentanti di centrosinistra
hanno fatto un rapido resocon-
to dei fallimenti di “Motta per
le Libertà” parlando dell’anten-
na TIM sull’acquedotto, rima-

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

In questa immagine i tre consiglieri della lista civica "Per il nostro paese centrosinistra: da
sinistra Laura Cazzola, Cristiana Fusi e Guglielmo Belloni. A destra il manifesto di "Motta per le

Libertà" af fisso in occasione della vittoria elettorale del 2002.

L
vazioni che l’hanno indotta, in-
sieme ai colleghi Guglielmo
Belloni e Cristiana Fusi, a ras-
segnare le dimissioni, unendo le
loro forze a quelle sei sette con-
siglieri di centrodestra per man-
dare a casa Rosanna Vecchio e
la sua Giunta:  «La lista civica
“Per il nostro paese centrosini-
stra”, insieme a tutti i cittadini
di Motta, è stata costretta da
mesi ad assistere e a subire la
tragica pantomima di un’ammi-
nistrazione che ormai non era
più tale. L’ex Sindaco e tutta la
sua maggioranza di undici Con-
siglieri sono stati totalmente re-
sponsabili dello stato di degra-
do, della non operatività a tutti
i livelli, anche quelli più sempli-
ci ed imprescindibili per i citta-
dini. Per mesi abbiamo visto:

aura Cazzola, ex capo-
gruppo di minoranza in
Consiglio comunale, ha
subito spiegato le moti-

«Chiamiamo pantomima la ex
maggioranza che tutto faceva e
diceva, tranne che prendere atto
del totale fallimento del loro
progetto politico. Crediamo,
infatti, che onestà politica ed
intellettuale si coniughino con

«Queste dimissioni non le ho
vissute bene: mi auguro che i
nostri ex amministratori non si
facciano un lifting e non inten-
dano ripresentarsi alle prossime
elezioni e soprattutto spero che
gli elettori mottesi, se questi si-

gnori si ripresentassero alle
prossime elezioni, sappiano agi-
re di conseguenza, non votan-
doli» ha dichiarato Cristiana
Fusi. «La decisione delle dimis-
sioni», ha proseguito Laura
Cazzola, «è maturata a seguito
della certezza che se il sindaco
fosse stato 'licenziato' la sera del
18 febbraio, come era ormai
certo,  il nostro comune non
avrebbe potuto partecipare alla
tornata elettorale di giugno.
Obbligare Motta ad un anno e
mezzo di commissariamento,
come ha tentato di fare questa
maggioranza, sarebbe stato l'ul-
timo atto indegno di questa in-
capace amministrazione, e noi
non potevamo accettarlo».
Sembrava inossidabile il “Sinda-
co di tutti” (vedi manifesto) e
invece, dopo appena un anno e
mezzo...

«L
a lista civica “Per
il nostro paese
centrosinistra”
che mai ha dato fi-

Motta per le Liber-
tà lascia un pe-

sante resoconto
di fallimenti

sta lì nonostante la scadenza del
contratto, i problemi dei loculi
cimiteriali, le opere pubbliche
mezze finite, il famigerato Pia-
no di lottizzazione Cavour che
rischiava di ingoiarsi la piazzetta
Ada Negri per allargare gli uffi-
ci municipali e via dicendo.

cassetto del Sindaco e della sua
Giunta dal 19 gennaio.

corderà, alle ultime elezioni c’è
stata tra i due principali schiera-
menti una differenza di meno di
200 voti, che però diventano  qua-
si 800 voti se consideriamo le ri-
spettive aree politiche di Centro-
destra e di Centrosinistra. Và ri-
cordato anche l'assai elevato nu-
mero di non votanti, ancora au-
mentato rispetto al già elevato
numero delle precedenti elezioni.
Credo che l'aumento dei non vo-
tanti possa essere in buona parte
attribuito all'ex Sindaco della Li-
sta Civica, che non si era perso-
nalmente candidato pur appog-
giando dall'esterno la coalizione

MOTTA VISCONTI LE ALTRE REAZIONI

Maggi: la CdL può
ancora  FUNZIONARE

A
ndrea Maggi (Lista
Civica Mottese):
«Non è la formula
della Casa delle Li-

bertà ad essere entrata in cri-
si, ma le persone che, a livel-
lo locale, avevano imbastito
questo tipo di coalizione elet-
torale. Un insegnamento per
il futuro».
Giuseppe Redaelli (Lega
Nord):  «Abbiamo visto più
volte che il Sindaco era incon-
cludente, e le nostre critiche
sono state indirizzate alla sua
azione. Le dimissioni dei con-

C
A caccia del voto degli  ASTENUTI
MOTTA VISCONTI RICEVIAMO DAI NOSTRI LETTORI E PUBBLICHIAMO

di Centrosinistra. In caso contra-
rio si dovrebbe mettere in discus-
sione l’intera alleanza di Centro-
sinistra, i cui voti complessivi cor-
rispondono quasi esattamente alla
somma dei voti precedentemente
ottenuti dai Partiti componenti, e
cioè senza alcun apprezzabile in-
cremento di coalizione.
Nelle nuove elezioni ci sarà inol-
tre un aumento rilevante degli
aventi diritto. Si tratta tuttavia in
buona parte di nuovi Elettori ve-
nuti da fuori, probabilmente poco
al corrente delle vicende locali e
che si può ritenere voteranno in
base alle loro preferenze politiche
nazionali. Questi voti si dovreb-
bero quindi distribuire in parti
quasi uguali tra Centrodestra e
Centrosinistra.

Non è quindi azzardato prevede-
re che a Motta aumenterà il Cen-
trosinistra, ancorpiù se riuscirà a
convincere l'ex Sindaco della Li-
sta Civica a ripresentarsi.
Anche l’apporto degli astenuti
potrebbe tuttavia non bastare al
Centrosinistra a meno che, e que-
sto è il punto centrale, il Centro-
destra si presenti alle urne ancora
diviso.
In questo caso infatti la lista civi-
ca di Centrosinistra raccogliereb-
be il maggior numero di voti a
fronte però di una maggioranza
politica (Polo e Lista Civica
Mottese) di Centrodestra.
Una situazione altamente instabile
come si vede.
Con i migliori saluti.

ROBERTO FORNONI

aro Direttore,
a giugno andremo a vo-
tare per le elezioni comu-
nali anticipate. Come ri-

siglieri erano necessarie per
chiudere questa situazione e
andare al più presto a elezio-
ni».
Giovanni Bertolazzi (“Vive-
re Motta”) ha dichiarato a
“La Provincia Pavese” che
«si temeva per il paese un lun-
go periodo di commissaria-
mento, che avrebbe affossato
definitivamente il paese».
Primo Paolo De Giuli (For-
za Italia) sul medesimo quo-
tidiano ha detto che «non vi
erano più le condizioni per
proseguire».
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MOTTA VISCONTI IL VECCHIO TORCHIO PURTROPPO È ANCORA CHIUSO, MA C’È UN PRESTIGIOSO RITORNO
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Dopo la “public company” per la ristrutturazione del Circolino, è tornato a nuova
vita un altro fabbricato della Parrocchia: la sacrestia della chiesa di San Rocco

D

na, e si può solo immaginare
cosa fosse insegnare a tutti quei
piccoli indisciplinati. Il fatto di
aver preservato l'ambiente ori-
ginario comunque è già in sé una
vittoria per la conservazione
della cultura di Motta Visconti:
«Qui troverà luogo nuovamen-

opo molti anni di abban-
dono e incuria, il “Mu-
seo di Ada Negri” sta
per riaprire.

sponevano in-
torno a lei a fer-
ro di cavallo; ri-
mangono ben
poche testimo-
nianze, oggi, di
quella vita po-
vera e contadi-

L’importante operazione cultu-
rale ha trovato nella Parrocchia
San Giovanni Battista di Motta
Visconti la sua più convinta so-
stenitrice, e si può sperare che
entro pochi mesi, gli ambienti
della sacrestia della chiesa di San
Rocco tornino ad ospitare i (po-
chi) documenti e reperti rima-
sti, riconducibili alla poetessa
d’Italia Ada Negri.
Fu in questa stanza infatti, lun-
ga e stretta, oggi in balia del re-
stauro conservativo, che la
“Maestrina di Motta Visconti”,
giunta da Lodi alla fine dell’Ot-
tocento, trovò una classe di
scalmanati ragazzini (un'ottan-
tina), ai quali tentare di imparti-
re quel minimo di istruzione ne-
cessaria all'inserimento dei gio-
vani nel mondo del lavoro, vi-
sto che altre alternative non ce
n'erano.

te il “Museo di Ada Negri”»,
conferma don Claudio Galli,
parroco della comunità, il quale
tiene a mostrare giustamente i
progressi compiuti dai lavori di
restauro nell'edificio della
sacrestia e nella chiesa di San
Rocco, particolarmente minata
dall’umidità. «Il fabbricato che
comprende la sacrestia è quello

so diretto sulla
strada è stato mu-
rato, perché duran-
te i lavori ci siamo
accorti che si trat-
tava di un'apertura
creata successiva-
mente e non atti-
nente al progetto
originario (vedere
le foto “prima” e
“dopo”, n.d.r.). Gli
interventi di manu-
tenzione sono an-
cora in corso, e la
struttura dell'am-

in cui tornerà ad essere allestito
il Museo: al piano terra verran-
no sistemate delle teche con il
materiale che sarà possibile
esporre. Non è detto che sia una
collezione permanente, sarebbe
l'ideale concepire questo luogo
come ambiente polifunzionale,
adatto a piccoli incontri cultu-
rali e iniziative mirate. L'ingres-

IL MUSEO DI ADA NEGRI  sta per tornare

biente è quella originale, come
è giusto che sia, dal pavimento
al soffitto in legno. Dall'unico in-
gresso quindi è possibile o diri-
gersi immediatamente verso il
museo, oppure salire al piano
superiore, che presenta un nuo-
vo ambiente, ampio ed acco-
gliente, col pavimento in legno
e le travi originali sul soffitto,
destinato a diventare una sala
per riunioni o per associazioni,
vedremo successivamente».
Terminata l'esplorazione della
sacrestia, don Claudio passa alla
chiesa di San Rocco, che neces-
sita sensibilmente di interventi
di restauro più meticolosi per
preservare le pitture e il soffitto
a cassettoni. Pregevole il nuo-
vo impianto di illuminazione:
alcuni grossi cilindri color ar-
gento sospesi dal soffitto con-
tenenti dei faretti direzionali in
grado di illuminare ad effetto
tutto l'interno dell'edificio sacro.

UNA SFIDA VINTA CONTRO IL DEGRADO E L’ABITUDINE DI DIMENTICARE LA CULTURA

PRIMA DOPO

Giada
PRODUZIONE ARTIGIANALE
Vasto assortimento  torte, pasticceria

mignon, pralinerie, torte nuziali,
per compleanni e cerimonie

Servizio bar e ristoranti

SERVIZIO A DOMICILIO

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

di
FERRARI
PAOLO

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

VIA  CAVOUR, 86 - 20086 MOTTA VISCONTI (MI)
                   TEL. 02 90 000 016 - CELL. 338 68 47 887

www.centromaggiolino.it

RivenditaVetture
S K O D A

POSSIBILITÀ
RIPARAZIONI CON
FINANZIAMENT O!

UTOSCUOLE
     ISCONTI

A
V
di Gianfranco Sesini

Piazza della Repubblica , 1
20086 MOTT A VISCONTI  (MI)

Tel. 02 90001862 - Cell. 338 8551657

Chi si presenterà
con questo coupon
avrà diritto ad un
buono sconto del

30%

L
a poetessa sedeva in cat-
tedra esattamente al cen-
tro dell’angusto ambien-
te mentre gli alunni si di-

A lato, il lo-
cale superiore

della sacre-
stia; più a

destra il
“Museo”

ancora in fase
di restauro.

In  BREVE

Una buona notizia:
piazzetta Ada Negri
è finalmente salva
e davanti a lei
riaprirà il “Museo”

Con voto unanime di tutti i
consiglieri comunali e del

sindaco presenti all'ultima sedu-
ta dell'era Vecchio (29 gennaio
2004), il progetto di ampliamen-
to del municipio a spese della
piazzetta Ada Negri è definiti-
vamente tramontato. L’impresa
impegnata nella costruzione del
P.L. Cavour non dovrà quindi
pagare “in natura” al Comune
gli oneri di costruzione del com-
plesso immobiliare di via
Cavour ma verserà il denaro alle
casse comunali. Davanti alla
piazzetta Ada Negri è prevista
la riapertura dell’omonimo mu-
seo.

Una brutta notizia:
orribile cartello
pubblicitario è
spuntato davanti
alla chiesa
di Sant’Anna

Chi avrà mai avuto la “botta
di genio” di addossare ad un

edificio di valore artistico e cul-
turale un orrendo cartello pubbli-
citario? Difficile dirlo in questo
momento, ma tutto può accade-
re: se non ci credete passate da-
vanti alla chiesa di Sant’Anna.
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PRONTO SOCCORSO COMPUTER

Mondo Graphics s.a.s.
Via C. Battisti, 14 - CASORATE PRIMO (PV)

Tel. 02 905 6431 - Fax 02 905 6508 - Cell. 347 9351386
e-mail:  mondogra@libero.it

Servizio rapido di assistenza hardware e software

Punto di Vista

A DOMICILIO
per il vostro Personal Computer e periferiche
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MOTTA VISCONTI COSA SUCCEDE CON LA DISTRIBUZIONE DELLA POSTA? CE LO CHIEDIAMO  ANCHE NOI

Punto di Vista  [ MOTTA VISCONTI ]  Attualità

alumori e proteste
corali si registrano tra
la gente di Motta Vi-
sconti che proprio

CON LE POSTE  il postino non suona più?
Vi è mai capitato di ricevere della posta
scaduta? Sintomo di qualche disservizio

mi tempi, l’insofferenza dei cit-
tadini cresce.
Problemi nell’amministrazione?
Inefficienza degli impiegati?
Nuovo personale che non cono-
sce il paese? Qualunque sia la
causa o l’insieme di cause que-
sta situazione deve cambiare,
sembrano voler pretendere tut-
ti i mottesi.

M

La posta viene
consegnata in

abbondanza ma
con minore fre-
quenza di prima

ni interi… nes-
suna risposta.
E mentre siamo
qui a chiederci il
perché di un
servizio postale
scarso e non
adeguato al-
l ’espansione
che ha avuto il
Paese negli ulti-

non sopporta più i continui ri-
tardi nella consegna della posta.
Lettere che arrivano a scadenza
avvenuta, posta consegnata una
volta a settimana, ammassi di
buste (anche di altri destinatari)
nella propria casella…tutto que-
sto a testimonianza di una situa-
zione che sta suscitando grande
fastidio tra i mottesi.
Siamo andati dal Responsabile
della Posta a chiedere spiegazio-
ni, spiegazioni che purtroppo
non ci sono state date. Ci è sta-
to fornito però il numero di te-
lefono dell’Ufficio Stampa che
risponde per la Posta. Abbiamo
provato a chiamare per tre gior-

INFORMAZIONE REDAZIONALE È IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Un vastissimo assortimento di articoli in esposizione a
prezzi competitivi

Ufficio, scuola, hobby: tutto è
possibile... al  GRATTACIELO

cui offre un vastissimo assor-
timento e un'esposizione con
più di 800 articoli a prezzi
sempre competitivi; ogni
mese infatti propone alla sua
clientela sempre nuove e in-
teressanti promozioni sugli
articoli da ufficio (modu-
listica, registri, ricevute fisca-
li, cancelleria e carta). Il Grat-
tacielo offre anche il servizio
fax e fotocopie, targhe e tim-
bri, servizio vidimazione, le
rilegature a spirale ..., insom-
ma tutto quanto serve a chi
lavora e studia. Per ogni ri-
correnza in negozio potrete
trovare anche un ampio as-
sortimento di articoli da re-
galo, che spaziano dalle pen-
ne stilografiche e a sfera del-
le migliori marche, ai
prestigiosi accessori da lavo-

ro in pelle come cartelle,
organizer, agende, all'oggetti-
stica più originale, tra cui risal-
tano i portaritratti.

I
l negozio Grattacielo
Office di Motta Visconti è
specializzato in articoli per
l'ufficio e di cartoleria, di

P

“Grattacielo Of fice” in piazza della Repubblica a Motta V isconti.

In  BREVE

Giuliano Scotti
esonerato dalla
panchina della
Mottese

N
to esonerato dalla panchina della
Mottese. Il punto sul campio-
nato di calcio della squadra ri-
prenderà dal prossimo numero.

el corso del mese di gen-
naio, Giuliano Scotti è sta-

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 precisa che, per qualsiasi informazione sul palinsesto
teatrale, così come sulla programmazione cinematografica, è pos-
sibile consultare il sito internet del Cine Teatro Arcobaleno:

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

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

OFFICE

P.za della Repubblica, 6 - MOTTA VISCONTI (MI)
Tel./ fax 02 90009451

* TUTTO PER L’UFFICIO
* MODULISTICA E

RICEVUTE FISCALI
* SERVIZIO DI VIDIMAZIONE
* CARTUCCE PER STAMPANTI
ORIGINALI E RIGENERA TE

* TARGHE E TIMBRI
* SERVIZIO F AX E FOTOCOPIE

* RILEGA TURE A SPIRALE
CONSEGNE A DOMICILIO
PER TUTT O IL  MESE DI MARZO

OFFERTISSIME
SULLA MODULISTICA:
fatture, documenti di trasporto

e ricevute fiscali

Da 6 anni al Vostro Servizio

tanti oggetti in stoffa, legno
naturale, metallo e cartone da
decorare; su tutti gli articoli
per découpage è ancora in
corso l'offerta del 20%. Grat-
tacielo Office è a Motta Vi-
sconti in piazza della Repub-
blica e osserva il turno di chiu-
sura il sabato pomeriggio.

er chi si dedica agli hob-
by creativi ecco tutto
l'occorrente per
découpage e stencil, con

del modello di
lettura del
consumo ac-
qua da parte
dell’AMAGA
(era necessa-
rio per la fat-
turazione del
2 semestre
2003) è giun-
to con due

A
l'ennesima lamentela da parte di
qualche utente? In ordine di
tempo, il ritardo nella consegna

 chi non è capitato di
trovarsi in coda presso
l'ufficio postale di via
Aldo Moro e sentire

settimane di ritardo nelle case
dei mottesi, rispetto alla scaden-
za prevista dal modello: colpa
dell’AMAGA o colpa delle Po-
ste?
Forse non lo sapremo mai. Ep-
pure la rapida e vorticosa trasfor-
mazione dell'ente postale italia-
no in rete bancaria nazionale
(strategia per altro fortunata) ha
creato nell'immaginario popola-
re un'immagine nuova delle po-
ste, aiutata da un'attenta e co-
stante campagna pubblicitaria.
Speriamo che l'apparenza non
riesca a sostituirsi alla sostanza:
quella di un servizio efficiente.

LAURA ROSA

«D
Per le Pigotte un 2003  FORTUNATO
MOTTA VISCONTI RACHELE CAVALLI TRACCIA UN BILANCIO

esidero ringraziare di vero cuore
le signore mottesi del gruppo
“Adulti in Carriera” che per il 3°
anno si sono prodigate nel

confezionamento delle pigotte UNICEF, aiutate
questa volta dal valido supporto dei ragazzi delle
scuole medie». Rachele Cavalli, che da sempre
segue in prima persona il progetto Pigotte per
UNICEF, iniziativa benefica che consente l'ac-
cesso alle vaccinazioni per i bambini del Terzo
Mondo, conferma l'ottima raccolta dell'anno
2003: 855 euro, che verranno devoluti alla nobi-
le causa.

La Lega Nord va a
Magenta con Bossi

A
do all'organizzazione dell'incon-
tro pubblico fissato per il 27 feb-
braio a Magenta, incontro che
vedrà la presenza di Umberto
Bossi.

nche la sezione locale della
Lega Nord sta partecipan-

L
rio la festa di Carnevale. Non ci sarà
la sfilata di carri allegorici. Il 1°
marzo si svolgerà il primo incon-
tro presso l'oratorio alle ore 17.00
per il Giovannino d'Oro, da tener-
si alla prima settimana di giugno.

a Pro Loco informa che il 28
febbraio si terrà presso l'orato-

Carnevale e
Giovannino d’Oro
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MOTTA VISCONTI  RICEVIAMO DALL’ASSOCIAZIONE LIBERI PESCATORI SPORTIVI MOTTESI E PUBBLICHIAMO

Associazione Liberi
Pescatori Sportivi
Mottesi (A.L.P.S.),
nel rinnovare un sin-L’

L’A.L.P.S.  sta per varcare la soglia dei 30

Punto di Vista  [ MOTTA VISCONTI ]  Attualità

susseguite nel corso degli anni
come membri del consiglio
direttivo, che alla pescosità del
tratto di fiume a noi concesso.
Questi sforzi, sono stati premia-
ti dall'entusiasmo delle persone,
che con il loro coinvolgimento
hanno portato la società a po-
ter contare, diremmo con orgo-
glio, fino a circa 230 soci.
Purtroppo, con il passare degli
anni, il tratto di fiume dove si
svolge tuttora l'attività di pesca,

NEI MOMENTI DI MASSIMO SPLENDORE, LA SOCIETÀ È ARRIVATA A CONTEGGIARE OLTRE 230 ISCRITTI

T

ganizzare i campionati sociali di
pesca alla trota e al pesce bian-
co, nonché gare extrasociali e
manifestazioni varie, riscuoten-
do sempre più interesse da par-
te di tutti i soci.

utto questo è stato pos-
sibile grazie sia alla ca-
pacità organizzativa del-
le persone che si sono

C

 ALLIEVI,  la marcia
prosegue con brio

MOTTA VISCONTI POLISPORTIVA CDG

omincia nel migliore
dei modi il girone di
ritorno per gli allievi
di Massimo Luviè

che espugnando per cinque a
due il terreno del Cilavegna e
battendo in casa il Pro
Vigevano con un secco quat-
tro a uno, conservano il van-
taggio di quattro punti sulla
Meduse seconda e di cinque
sul Robbio terzo. Certamen-
te il margine sulle inseguitrici
non è tale da poter far dormi-
re sonni tranquilli ai nostri ra-
gazzi ma la truppa di Luviè
sembra avere la forza neces-
saria per poter tenere a bada
le due formazioni lomelline.
Devono invece rinunciare ai
loro sogni di gloria i Giova-
nissimi di Giuseppe Reina che
nel confronto diretto con la

capolista Mandriano subiscono
un pesante quattro a uno, pur
lottando alla pari per quasi tut-
to il primo tempo conclusosi sul
due a uno. Immediato il riscat-
to dei nostri giovani che, nella
gara successiva, vincono tre a
uno sul campo del Pro
Vigevano, ma i sei punti di scar-
to dalla prima sembrano difficil-
mente colmabili.

P
rosegue imperterrito an-
che il cammino dei pul-
cini classe 1993 allenati
da Claudio Grossi che

regolano per cinque a uno il San
Martino e tre a zero gli Aquilotti
di Pavia conservando il prima-
to in classifica davanti all'Ora-
torio Don Bosco A. Scivolano
invece a sei punti dalla capolista
San Biagio Casarile i Pulcini

1994 allenati da Luigi Roman
che, dopo aver battuto il
Cilavegna per due a uno, ca-
dono con l'identico punteggio
sul difficile campo del Superga
già vittorioso all'andata e dun-
que autentica bestia nera per la
nostra formazione. Inizio sen-
za lode né infamia per gli
Esordienti A di Daniele Fran-
chi che con due pareggi in bian-
co dividono la posta in palio
con Cilavegna prima e
Cassolese poi, consolidando un
più che onorevole quinto po-
sto in graduatoria. Due scon-
fitte invece per l'altra formazio-
ne di Esordienti classe 1992
guidata da Giuseppe Bianchi
che cede, con l'onore delle
armi, al cospetto di avversari
di rango come Bereguardo e
Garlasco, rispettivamente ter-
za e seconda forza del campio-
nato, ma si mantiene comun-
que al centro della classifica.

GIULIANO SCOTTI

 ESSEPI
       SERVICE
 ESSEPI
       SERVICE

CONSULENZA
FISCALE CONTABILE

ELABORAZIONE
DICHIARAZIONI

REDDITI - ICI

Via Vittorio V eneto, 4
20086 MOTTA VISCONTI (MI)

Tel./Fax 02 90000678
Cell. 349 6650362 - 333 2581837
E-mail: essepi_service@libero.it

Dr. Sergio Pelati
Dr.ssa Matilde Bettoli

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

da le trote iridee) nei tratti di fiu-
me della provincia di Milano,
hanno portato all'impossibilità di
effettuare gare alla trota, con la
conseguenza di doverle trasfe-
rire, nostro malgrado, nei
laghetti artificiali.
Ma soprattutto, le sopra citate
restrizioni provinciali, hanno
portato all'impossibilità di effet-
tuare le periodiche immissioni di
trote, le quali erano utili sia a
scopo di ripopolamento, che
con l'intento di permettere ai
soci, di trascorrere giornate di
pesca con grandi opportunità di
divertimento.
Tutti questi motivi, peraltro non
dipendenti dalla società stessa,
hanno sicuramente demotivato
molti soci, portando ad una
drastica diminuzione sia del nu-
mero di iscritti alla società, che
di partecipanti alle manifestazio-

to quanto è stato fatto in circa
trent'anni di attività e quali sono
le problematiche che purtroppo
abbiamo dovuto affrontare.
Vogliamo infine sottolineare una
cosa a nostro avviso molto im-
portante: A.L.P.S. Mottesi si-
gnifica anche un posto diverso,
dove conoscere nuovi amici,

Ma è svanito
l’aggancio per
i Giovanissimi

L’impegno dei
soci più volenterosi
ha impedito che la
società finisse di

esistere

no innanzitutto
lottato per po-
ter disporre di
un tratto di fiu-
me dove tutti i
futuri soci
avrebbero po-
tuto esercitare
l'attività di pe-
sca , per poi co-
minciare ad or-

cero augurio per un buon anno,
coglie l'occasione per fornire al-
cune informazioni che possano
aiutare a capire (coloro i quali
non ci conoscono ancora), chi
siamo e quali sono le attività che
intendiamo portare avanti nel-
l'anno appena iniziato.
La nostra società è nata nel 1975
grazie ad un gruppo di persone
che, appassionate di pesca, han-autoctone ( per quanto ci riguar-

Infatti, anche
quest'anno ab-
biamo iniziato
con l'organiz-
zazione di tut-
te le manifesta-
zioni finora
portate avanti,
ma con la vo-
glia di intra-
prendere un ca-

ni sociali. La conseguenza e' sta-
ta una significativa riduzione
degli introiti, che hanno avuto
come conseguenza diretta, di
rendere sempre più proble-
matica l'organizzazione delle
attività finora portate avanti.
Comunque, questa situazione,
non ha di certo demotivato tan-
ti soci, che con non poche diffi-
coltà, si sono prodigati al fine
di portare avanti sia le manife-
stazioni sopra citate, ma soprat-
tutto evitare che la società finis-
se di esistere.

dove avere informazioni riguar-
danti la licenza di pesca e, per-
ché no, l'inizio di una passione
per chiunque voglia avvicinarsi
alla pesca, ma non conosce nes-
suno che possa aiutarlo ad ini-
ziare con il piede gusto questa
sana attività sportiva.

ASSOCIAZIONE
LIBERI PESCATORI
SPORTIVI MOTTESI

SEDE: Via Roma, 8
Motta Visconti (MI)
ISCRIZIONI : Tutti i venerdi
dalle 21:00 alle 22:30

I

ha visto la portata d'acqua via
via diminuire, con la conseguen-
za di rendere realmente difficile
l'organizzazione delle consuete
gare sociali sia al "pesce bian-
co" che alla trota, essendo sem-
pre piu' difficile disporre di un
campo gara equo per un buon
numero di partecipanti.

noltre, le norme sempre più
restrittive in materia di re-
golamento delle immissioni
di specie ittiche non

Q

mino principalmente focalizzato
sulla rivalutazione del nostro
ramo di Ticino. In questo caso,
cercheremo di ottenere tutti i
permessi necessari per effettare
una pulizia delle rive, nonché
per iniziare una serie di
ripopolamenti per quelle specie
autoctone per le quali è ammes-
so il ripopolamento.

ueste informazioni,
vogliono solo essere
un piccolo, ma signifi-
cativo riassunto di tut-

Il Ticino di Motta V isconti.
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CLUB MODELLISMO PAVESE APPUNTAMENTO MENSILE CON IL MODELLISMO

I
l nuovo e neoeletto
direttivo della Pro Loco di
Bereguardo ha riconfer-
mato il sostegno organiz-

zativo per la 2^ Borsa Scam-
bio di Modellismo, che si ter-
rà il 2 maggio 2004 al Castel-
lo Visconteo di Bereguardo,
dove verrà allestita una delle
più importanti manifestazio-
ni di questo genere non solo
a livello regionale, ma nazio-
nale.
Per saperne di più, vi invitia-
mo a visitare il sito del CMP
all'indirizzo
www.modellismopavese.it
che vuole essere un punto di
incontro e di informazione per
tutti gli appassionati: nelle
sezioni del sito troverete gli
indirizzi per contattarci e per
avere informazioni dettaglia-
te sui campi di interesse
modellistico curati dai nostri

soci.
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 23 Febbraio
e il 15 Marzo alle h 21.

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

segreteria@modellismopavese.it
Tel. 333 3026441  -  0382 930524  -  Fax  0382 930524
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0382 930 362

0382 930 436

0382 930 362

0382 930 747

0382 928 018

0382 928 032

Municipio
Polizia Municipale
Biblioteca Comunale
Piscina Comunale
Poste Italiane
Parrocchia S.Antonio

Parrocchia Zelata
Scuola Materna
Scuola Elementare
Scuola Media
Farmacia D.ssa Merisio
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 2^ EDIZIONE DEL CONCORSO PAOLO FOGLIA RISERVATO AI RAGAZZI DELLE SCUOLE MEDIE

I

PAOLO FOGLIA:  una poesia per ricordare
L’iniziativa a ricordo del sacrificio del Ferragosto 2002, è stata presentata in
occasione della commemorazione del "Giorno della Memoria" (27 gennaio)

le e la Scuola Media di
Bereguardo hanno indetto per
l'anno 2004 la seconda edizione
del Concorso Paolo Foglia, per
ricordare il sacrificio del giova-
ne morto nelle acque del Ticino
per salvare tre persone. Il con-
corso di quest'anno prevedeva
la produzione di testi poetici
(con riferimento al progetto
scolastico di laboratorio di scrit-
tura creativa presentato dalla
prof. Elena Razzini) dedicati al
ricordo di sentimenti, stati d'ani-
mo ed emozioni di un partico-
lare momento della vita di cia-
scuno.

n occasione della comme-
morazione del "Giorno del-
la Memoria" (27 gennaio)
l'Amministrazione Comuna-

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

Ale 601, velocissi-
ma elettromotrice

L
e elettromotrici Ale
601 furono costruite
agli inizi degli anni 60,
ed erano dotate dei

ALFONSO D’ALOIA

Appuntamento in
borsa il  2 MAGGIO

A sinistra il logo del Club
Modellismo Pavese; in alto il
modello di questo mese.

S

Duathlon, si corre nel  PARCO
BEREGUARDO CORSA E MOUNTAIN BIKE NELLA GARA VALIDA PER IL CAMPIONATO

i svolgerà il 21 marzo 2004 a
Bereguardo la terza edizione del
"MTB Duathlon Cup", ormai di-
ventata un appuntamento fisso

per il nostro paese e per i tanti appassio-
nati di questo durissimo sport; la mani-
festazione, gara di Rank Nazionale vali-
da per il Campionato Italiano di Società,
vedrà la partenza dal Castello mentre i
percorsi, podistici e mountain bike, si
snoderanno all'interno del Parco del
Ticino. Nella gara si misureranno le ca-
tegorie Senior (agonisti/amatori) e
Junior: la prima frazione corsa prevede
un circuito di circa 3,5 km. da ripetere

Il 21 marzo 2004 a Bereguardo la
3^ edizione del MTB Duathlon Cup

CARPENTERIA IN FERRO E ALLUMINIO

DITTA BORDONI di Bordoni Mario e Francesco
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siasmo e si sono impegnati per re-
alizzare gli elaborati, poi giudica-
ti il 13 febbraio dalla commissio-
ne di valutazione in base alla loro
capacità espressiva ed emotiva,
alla completezza e significatività
del messaggio poetico e alla ca-
pacità tecnica. La commissione ha
scelto due vincitori per ogni clas-
se prima, tre per la seconda, tre
per la terza, per un totale di dieci
vincitori, che saranno premiati
con una cerimonia pubblica nelle
prossime settimane.

S
ono state coinvolte tut-
te le classi medie di
Bereguardo: i ragazzi
hanno risposto con entu-

Riconfermato il
sostegno dalla
nuova Pro Loco

migliori confort esistenti al-
l'epoca, tra cui l'aria condizio-
nata e l'impianto interfonico
per fornire all'utenza tutte le
informazioni sul servizio.
Queste macchine si imposero
subito all'attenzione del pub-
blico per il primato di veloci-
tà stabilito nel dicembre 1963
sulla linea Pisa - Roma con la
lancetta del tachimetro pun-
tata sui 225 Km/h, miglioran-
do così il primato del 1939
stabilito con l'ETR 212; ancor
più sorprendente fu il
raggiungimento dei 270 Km/
h sulla Direttissima Firenze -
Roma.

Nella fotografia il  modello del
"Marco Polo", chiamato
"freccia della laguna" sulla
linea T rieste-V enezia-Roma e
poi così denominato quando
alla stazione di Bologna venne
aggiunto un convoglio
proveniente da Udine, realizza-
to da Lima nel 1988 in scala
1:87 (collezione Migliavacca).

CARLO LUIGI
MIGLIAVACCA

R
ne interamente a molla, dispon-
gono di un impianto di trazio-
ne costituito da quattro moto-
ri sviluppanti una potenza di
940 Kw che fu poi elevata a
1000 Kw, per una velocità li-
mitata però a 180 km orari: in-
fatti le Ale 601, nate per corre-
re, furono vittime dei primi ten-
tativi di introduzione dell'alta
velocità, con requisiti dimostra-
tisi non sufficienti per sostene-
re questo servizio.
Attualmente sono utilizzate per
servizi pendolari o collegamen-
ti aereoportuali,  sfoggiando
ancora una linea molto elegan-
te, nonostante i 40 e passa anni
di età.

Realizzate in cassa in
acciaio a struttura
tubolare autopor-
tante con sospensio-

IMMAGINI ESCLUSIVE “PUNTO DI VISTA”.

La nuova Pro Loco, appena
insediata, si è subito dedicata
all'organizzazione del Carnevale
Bereguardino che, in collabora-
zione con il Comune e l'Oratorio
Frassati, prevede il seguente
programma:

SABATO 21 FEBBRAIO
- ore 21.00 presso il salone
dell'Oratorio: "Ballata di
Carnevale"; sfilata di maschere
nuove e antiche; giochi e
divertimento;
- ore 21.30 presso il T eatro del
castello "Ballo in maschera";
funzionerà servizio bar
- ore 22.30 Premiazione concor-
so "V etrine Natale 2003";

DOMENICA 22 FEBBRAIO
- ore 15.00 presso il cortile e
sale del Castello "Disco Carne-
vale" con premiazione delle
maschere più belle; dolci,
cioccolata, bibite e tanta musica

MARTEDI' 24 FEBBRAIO
ore 15.00 presso il salone
dell'Oratorio "Festa in masche-
ra" con giochi e divertimento.

due volte per gli atleti agonisti
e una volta per gli amatori e
gli juniores, su un terreno
sterrato e leggermente ondu-
lato; la fase mountain bike
sarà di 20 km., su un percor-

so tecnico ondulato e completamente
sterrato all'interno dei boschi del Parco
del Ticino; la seconda frazione corsa si
terrà sullo stesso circuito della prima fra-
zione, da effettuarsi però una sola volta.

Atleti al punto di ristoro durante
l'edizione dello scorso anno.

Nuovo team Pro Loco
Lunedì 2 febbraio è stato eletto il nuovo
consiglio direttivo della Pro Loco, che risul-
ta così composto: Massimo Aguzzi - Presi-
dente; Maria T eresa Buratti - V ice presiden-
te; Luigi Allievi - Segretario; Pier Luigi
Bordoni, Cesare Brambilla, Roberto Sere-
na, Felice Bonizzoni, Carmine Mastantuono,
Enrico Sacchi - Consiglieri; Al nuovo "team"
i migliori auguri di buon lavoro e al consi-
glio uscente, presieduto da Angela Piccinini,
un grazie per tutto il lavoro svolto

È Carnevale 2004!
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CARA BESATE UNA NUOVA PAGINA DI STORIA BESATESE RACCONTATA MAGISTRALMENTE DA MATILDE BUTTI

n questa  nostra Besate
amatissima dai suoi figli di
allora… resse la parrocchia
dal 1888 al 1941 Don Pie-

IL CINQUANTESIMO  di don Pietro Zanatti
Resse la parrocchia dal 1888 al 1941
e il sacerdozio fu festeggiato nel 1938

I
di MATILDE BUTTI tomba. La devozione per un

uomo che tutti chiamavano Pa-
dre; per un uomo che aveva l'au-
torità di una missione divina.
Don Zanatti oltretutto si ripre-
senta più volte come un perso-
naggio straordinario. Straordi-
nario… per prontezza d'inge-
gno, per franchezza e dirittura

Distribuzione dei ricordi;
Ricevimento;
Santa Messa solenne;
Processione solenne;
Comunione generale;
Accademia dell'Asilo;
Santa Benedizione.
IL MOTTO :  "Ad multos annos
et ad plurimas coronas "o no-
stro beneamato don PIETRO"
29 maggio 1938.
Una cerimonia... quel lontano
cinquantesimo che testimonia
ancora oggi  una tradizione an-
tica dove la storia  e l'anima di
Besate sembrano convergere.
Una festa… dove la chiesa di S.
Michele Arcangelo col suo
grande orologio, le sue campa-
ne, coi suoi stendardi e baldac-
chini , col suo fasto... sembrò
sorridere ai Besatesi.
Un giorno di luce speciale rima-

vicini al loro parroco. Si senti-
rono avvinti da una profonda
commozione e nel loro cuore
c'era tanta gioia.
Assorbiti dalle immagini di quel
bel giorno di maggio trascorso
nella comunità anzi fuggito…
tutto... proprio tutto visse nei
particolari delle cronache che ri-
feriscono di applausi… di uo-
mini e ragazzi venuti da ogni
parte e che si accalcavano sul
sagrato affascinati. Af fascinati
dalla grandiosità del momento,
dal chiarore dei ceri ,dalle
sandaline… affascinati da tutto
un popolo che cantava... prega-
va... piangeva...

tro Zanatti.
Perché riprendere e risalire con

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

L’
entrata in vigore del
passaporto europeo
per gli animali da com-
pagnia è stata fissata

La nuova normativa semplifica le
misure richieste ai proprietari di
animali per poter viaggiare all’interno
dei 25 stati dell’Unione Europea

nale di identificazione
(microchip elettronico o tatuag-
gio) ed un certificato di vacci-
nazione antirabbica.
Potrà ugualmente contenere
informazioni relative ad altre
vaccinazioni (obbligatorie o
meno) o ad antecedenti medi-
ci dell 'animale.

Dott.ssa PAOLA VIGONI
Medico Veterinario

per il 3 luglio prossimo. A par-
tire da questa data, tutti i cani, i
gatti e i furetti domestici, per
circolare all'interno dell'Unione
europea, dovranno essere mu-
niti di un passaporto. La nuova
normativa semplifica le misure
richieste ai proprietari di anima-
li, che sinora dovevano fornire
diversi documenti in base al Pa-
ese di destinazione.
Il passaporto introduce norme
che regolano i movimenti degli
animali da compagnia allo stes-
so modo delle disposizioni re-
lative agli animali trasportati a
scopo commerciale, esistenti or-
mai da tempo. Rilasciato da un
veterinario, i1 documento si
presenterà sotto forma di un li-
bretto blu, di una decina di cen-
timetri, tradotto in inglese e nel-
la lingua ufficiale del Paese di
emissione. Sarà numerato e-
comprenderà il numero perso-

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

PAOLA VIGONI:  e-mail pudivi@tiscalinet.it

  IL PASSAPORTO
per cani, gatti e
furetti da luglio ’04

Immobiliare
TicinoAgricola S.r.l.

®

CASCINA

CANTARANA

20080
BESATE (MI)

Una cerimonia...
quel lontano cin-
quantesimo che
testimonia una

tradizione antica

Q

L
ettere da autorità eccle-
siastiche e politiche: Di-
scorso del vescovo Etto-
re Castelli;

tempo- il restauro delle cappel-
le del Battistero-di Santa Rita-
di S. Andrea-dell'Immacolata -
il viale delle Rimembranze con
le lapidi dei Caduti - le statue
della Madonna.
…I  Besatesi , il popolo tutto in
occasione della sua Messa d'oro
costituirono con entusiasmo e
con affetto un Comitato d'ono-
re cui appartenevano le rappre-
sentanze della vita politica , re-
ligiosa e sociale. Ecco il mes-
saggio: "le autorità e il popolo
con una sola volontà, con
un'anima sola, dimostreranno
nel giorno dell'aureo sacerdotale
quanto Ella sia amata e stimata
da tutti."
Per un parroco eccezionale, ben
si capisce…che ci sia stata una
festa eccezionale.
Le scuole Cantorum e la banda
di Castrate Primo crearono l'at-
mosfera di esultanza. Seguiro-
no: poesie e preghiere scritte dai
suoi Ammiratori.

uando la sera del 29
maggio i Besatesi fece-
ro ritorno alle loro case
si sentirono ancor più

sto dentro in chi l'ha vissuto,
vivo come lo stesso sangue,
come il cuore che batte indipen-
dentemente dalla stessa volon-
tà .

G
tutti gli Stati membri dell 'Unio-
ne, eccetto che in Irlanda, in
Svezia e nel Regno Unito. Que-
sti tre Paesi richiedono, intatti,
oltre all'identificazione e alla
vaccinazione antirabica, la
titolazione degli anticorpi
antirabbici (effettuata meno di
sei mesi prima dello spostamen-
to), un trattamento antiparas-
sitario nei confronti dell'Echino-
coccus e un trattamento nei con-
fronti delle zecche (solamente
per il Regno Unito e per l'Irlan-
da) nell'ambito del programma
di trasporto degli animali da
compagnia (per Travel
Scheme).

razie a questo solo do-
cumento, i cani, i gatti
ed i furetti domestici
potranno viaggiare in

Dopo dieci anni come coadiutore
a fianco di don Luigi Castoldi,

fu infine nominato parroco
il 5 settembre 1896

un balzo di mez-
zo secolo al cin-
quantesimo di
don ZANATTI
nonostante i mu-
tamenti imposti
dalla mentalità e
la festa risalga al
1938?
Questa parte di storia e cioè
della celebrazione rammenta la
devozione di quella cultura fon-
data sulla fede. La devozione
per la figura del parroco quan-
do prendeva l'uomo fin dall'in-
fanzia e non lo lasciava che alla

di carattere.
Consacrato il 26 maggio1888,
si effettuò l'entrata solenne in
Besate il 25 ottobre 1888. Dopo
dieci anni come coadiutore a
fianco di don Luigi Castoldi, fu
nominato parroco il 5 settem-

coloro coi quali
doveva lottare.
I Besatesi lo ricor-
dano per la gran-
dezza di cuore. A
lui si devono:
il restauro del pul-
pito-l'oratorio di
S.Rocco in quel

bre 1896. Tutti lo ricordano per
lo sfarzo delle manifestazioni re-
ligiose, per l'ardore del suo ope-
rato. Una vita la sua,all'insegna
di lotte e di rivendicazioni dei
diritti della chiesa e della par-
rocchia di Besate.
Una vita che gli attirò simpatie
ma insieme anche antipatie di

SIETE PRONTI?
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