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LA MEMORIA
CELEBRA LA
5^ GIORNATA

PE R I S C O P I O

l 27 gennaio 2005 si celebre-
rà in tutta Italia il quinto
Giorno della memoria, isti-
tuito con la legge 211 del 20I

luglio 2000 “in ricordo dello
sterminio e delle persecuzioni
del popolo ebraico e dei depor-
tati militari e politici italiani nei
campi nazisti”».
Il significato profondo di que-
sta data, che coincide con la li-
berazione del campo di stermi-
nio di Auschwitz da parte del-
l’Armata Rossa il 27 gennaio
1945, è anticipato in uno scrit-
to di Primo Levi dedicato ai vi-
sitatori di oggi del lager più co-
nosciuto, e che trovate anche a
pagina 2 di questo numero di
“Punto di Vista”. Il nostro pic-
colo contributo alla memoria.

A PAGINA 14
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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

A
pagna internazionale di soli-
darietà in favore delle popo-
lazioni colpite dallo tsunami
del 26 dicembre scorso: è sta-
to deciso di stanziare un euro
a testa per ciascuno degli abi-
tanti del paese, raggiungendo
la cifra di 6.570 euro. Questi
soldi sono stati devoluti a
“Medici Senza Frontiere”.

nche l’Amministra-
zione di centrosi-
nistra mottese ha
contribuito alla cam-

ASSOCIAZIONE CULTURALE “FONDO CINEMA” ONLUS  -  A PAGINA 11

CASORATE PRIMO -
L’emergenza maremoto non ha
trovato l’Amministrazione di
Casorate insensibile all’appello
lanciato dagli organismi di soc-
corso: il Comune  infatti ha de-
ciso di adottare un villaggio in-
diano in un programma di soli-
darietà che durerà tutto il 2005.

BEREGUARDO
“Argento Vivo”,
la nuova realtà
associativa per i
nonni del paese
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ALTER CASA s.r.l.
Casorate Primo

Via Sant agostino, 57

02.900.97.264

MOTTA V. - Appartamento di nuova costruzione composto da:
soggiorno con cucina a vista, camera, bagno, ripostiglio + box.
Scelta capitolato. Consegna giugno 2005. Bello!!!  Euro 125.000 ,00

TRIVOLZIO - Semindipendente di nuova costruzione compo-
sto da: soggiorno con cucina a vista, camera, bagno, balco-
ne + posto auto + giardino privato. Ottime finiture. Scelta
capitolato. Consegna estate 2005.                        Euro 118.000,00

MOTTA V. - Monolocale - servizi + cantina + terrazzo di 30
mq. Possibilità box a 18.000,00 Euro. Consegna fine 2005.
Scelta capitolato. Bello!!!                                  Euro 85.000 ,00

CASORATE P. - Appartamento di 2 locali + servizi con mansar-
da, balcone, cantina, box + giardino privato. Consegna fine
2005. Da vedere!!!                                           Euro 165.300 ,00

CASORATE P. - Semindipendente di 2 locali + servizi, com-
pletamente da ristrutturare, libero subito.      Euro 60.000,00

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

ALLE PAGINE 2 E 12

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

1 EURO A TESTA PER I MAREMOTATI

Professionalità e Cortesia al Vostro Servizio
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È vietata la riproduzione
di testi e immagini.

«L
Auschwitz si colloca nell'anno
delle celebrazioni per i 60 anni
della nascita delle ACLI: una
coincidenza che serve a ram-
mentarci la necessità dell’impe-
gno quotidiano ad una cittadi-
nanza attiva in difesa della de-
mocrazia e della libertà di

a ricorrenza dei
60 anni dall'in-
gresso delle trup-
pe russe ad

www.giovanidelleacli.org/memoria.htm

mo testimoni, l’innocenza non
è una scusa per restarsene im-
mobili e rifiutarsi di alzare un
dito». E’ con questo nobile spi-
rito che il sito dei Giovani delle
ACLI www.giovanidelleacli.it
ha curato e messo in rete una
sezione speciale dedicata alla
Giornata della Memoria (il link

perstiti dei Lager porteranno la
loro viva testimonianza.

AL VISIT ATORE
del Campo di Auschwitz

di PRIMO LEVI

La storia della Deportazione e
dei campi di sterminio, la sto-
ria di questo luogo, non può es-
sere separata dalla storia delle

ne», scrive il
bel sito www.
deportati.it .
«In moltissimi
istituti sarà os-
servato alle
11,45 del 27
gennaio un mi-
nuto di silenzio
in ricordo delle
vittime dei
Lager. In tutte
le occasioni in
cui ciò sarà
possibile, i su-

Germania del
1933, alla
fiamma nefan-
da dei crema-
tori di Birke-
nau, corre un
nesso non in-
terrotto. È vec-
chia sapienza,
e già così ave-
va ammonito
Enrico Heine,
ebreo e tede-
sco: chi brucia
libri finisce col

qui sotto), davvero eccellente
per chiarezza, completezza di
contenuti e facilità d’uso. Si
parte con “...Nelle vostre tiepi-
de case: la Shoah al cinema e
in televisione», un’utile guida
alle migliori opere cinematogra-
fiche sul tema del nazismo e
della persecuzione razziale. Si

Punto di Vista  [ PANORAMA ]  In primo piano

IN
INTERNET

GIORNO DELLA MEMORIA TUTTO IL MATERIALE DISPONIBILE SUL SITO DEI GIOVANI DELLE ACLI

Dedicato  AI GIOVANI  e non solo a loro

RICORDARE L’OLOCAUSTO ALLE 11,45 IN MOLTE SCUOLE ITALIANE SI OSSERVERÀ UN MINUTO DI SILENZIO

Così ha scritto
Enrico Heine:

«Chi brucia libri
finisce col

bruciare uomini,
la violenza è un

seme che non si
estingue»

ito con la legge 211 del 20 lu-
glio 2000 “in ricordo dello ster-
minio e delle persecuzioni del
popolo ebraico e dei deportati
militari e politici italiani nei cam-
pi nazisti”». Il significato pro-
fondo di questa data è anticipa-
to in uno scritto di Primo Levi
dedicato ai visitatori del campo
di sterminio di Auschwitz.
Lo riproponiamo qui, tratto dal
sito www.deportati.it , a peren-
ne memoria della inestinguibile
barbarie che fu l'Olocausto du-
rante la seconda guerra mondiale.

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

morti qui. Accanto al fascismo,
altro filo mai interrotto, è nato
in Italia, prima che altrove,
l'antifascismo.
Insieme con noi testimoniano
tutti coloro che contro il fasci-
smo hanno  combattuto e che a
causa del fascismo hanno sof-
ferto, i martiri operai di Torino
del 1923, i carcerati, i confina-
ti, gli esuli, ed i nostri fratelli
di tutte le fedi politiche che sono

bruciare uomini, la violenza è
un seme che non si estingue.
È triste ma doveroso rammen-
tarlo, agli altri ed a noi stessi:
il primo esperimento europeo di
soffocazione del movimento
operaio e di sabotaggio della
democrazia è nato in Italia. È
il fascismo, scatenato dalla cri-
si del primo dopoguerra, dal
mito della «vittoria mutilata»,
ed alimentato da antiche mise-

prosegue poi con alcuni utilis-
simi documenti, tra i quali una
riflessione di Remi Hoeckman
dal titolo “Auschwitz, trionfo
del male in una società senza
Dio”; un servizio giornalistico
di autocritica della Chiesa Cat-
tolica; le leggi razziali italiane
del 1938; trentasei domande e

espressione, ormai su scala glo-
bale. Non possiamo più dire
“non sapevamo” e sottrarci così
alle nostre responsabilità: attra-
verso i mezzi di comunicazione
di massa, sia dai più tradiziona-
li, come i giornali e la radio, fino
ai più moderni, come Internet e
i cellulari, abbiamo infinite fine-
stre aperte sul mondo. E se,
come spettatori, non siamo i
colpevoli degli orrori di cui sia-

APERTI IL SABATO
TUTTO IL GIORNO

27 gennaio 2005: giorno della  MEMORIA
Nel 60° anniversario della liberazione del campo di sterminio
di Auschwitz, servano da eterno monito le parole di Primo Levi

PER NON DIMENTICARE QUESTO ORRORE

«In tutta italia ci saranno miglia-
ia di manifestazioni, moltissime
delle quali coinvolgeranno i ra-
gazzi delle scuole di ogni ordi-

tirannidi fasciste in Europa: dai
primi incendi delle Camere di
Lavoro nell’Italia del 1921, ai
roghi di libri sulle piazze della

www.deportati.it

L
«I

l 27 gennaio 2005 si
celebrerà in tutta Ita-
lia il quinto Giorno
della memoria, istitu-

27 GENNAIO 1945 SESSANT’ANNI DOPO LA FOLLIA

N
sono stati catturati e deportati
negli ultimi mesi di guerra, e sono
morti qui, mentre il Terzo Reich
crollava, straziati dal pensiero
della liberazione così vicina.

M

rie e colpe; e dal fascismo na-
sce un delirio che si estenderà,
il culto dell'uomo provvidenzia-
le, l'entusiasmo organizzato ed
imposto, ogni decisione affida-
ta all'arbitrio di un solo.

a non tutti gli italiani
sono stati fascisti: lo
testimoniamo noi, gli
italiani che siamo

stranieri, polacchi, ungheresi,
jugoslavi, cechi, tedeschi, che
nell'Italia fascista, costretta
all'antisemitismo dalle leggi di
Mussolini, avevano incontrato
la benevolenza e la civile ospi-
talità del popolo italiano. Era-
no ricchi e poveri, uomini e
donne, sani e malati. C'erano
bambini fra noi, molti, e c'era-
no vecchi alle soglie della mor-
te, ma tutti siamo stati caricati
come merci sui vagoni, e la no-
stra sorte, la sorte di chi varca-
va i cancelli di Auschwitz, è sta-
ta la stessa per tutti.
Non era mai successo, neppure
nei secoli più oscuri, che si ster-
minassero esseri umani a milio-
ni, come insetti dannosi: che si
mandassero a morte i bambini
e i moribondi. Noi, figli cristia-
ni ed ebrei (ma non amiamo
queste distinzioni) di un paese
che è stato civile, e che civile è
ritornato dopo la notte del fa-
scismo, qui lo testimoniamo. In
questo luogo, dove noi innocen-
ti siamo stati uccisi, si è tocca-
to il fondo delle barbarie.
Visitatore, osserva le vestigia di
questo campo e medita: da qua-
lunque paese tu venga, tu non
sei un estraneo. Fa che il tuo
viaggio non sia stato inutile,
che non sia stata inutile la no-
stra morte. Per te e per i tuoi
figli, le ceneri di Auschwitz val-
gano di ammonimento: fa che
il fr utto orrendo dell'odio, di cui
hai visto qui le tracce, non dia
nuovo seme, né domani né mai.

a maggior parte fra noi
erano ebrei: ebrei prove-
nienti da tutte le città ita-
liane, ed anche ebrei

risposte sull’Olocausto, realiz-
zate per studenti di scuole su-
periori (che si raccomandano vi-
vamente a tutti, tradotte da
un’edizione inglese curata appo-
sitamente dal Centro Wiesen-
thal); il testo della legge che isti-
tuisce la Giornata della Memo-
ria; “I Bambini di Terezin” (po-
esie dei bambini del ghetto di
Terezin); “L’altro Olocausto” -
le vittime italiane dei lager di
Tito, e moltissimi link di altri siti
che hanno come scopo quello di
perpetuare la memoria. Per non
dimenticare, per i giovani, per
tutti.

FONDO CINEMA A PAGINA 12

Il ricordo al  CINEMA

Abbiamo curato una breve rassegna di film a
disposizione della nostra Associazione in

merito alla “Giornata della Memoria”: per non
dimenticare l’Olocausto. A pagina 12.

morti per resistere al fascismo
restaurato dall'invasore nazio-
nalsocialista. E testimoniano
insieme a noi altri italiani an-
cora, quelli che sono caduti su
tutti i fronti della II Guerra
Mondiale, combattendo malvo-
lentieri e disperatamente con-
tro un nemico che non era il
loro nemico, ed accorgendosi
troppo tardi dell'inganno. Sono
anche loro vittime del fascismo:
vittime inconsapevoli.

oi non siamo stati in-
consapevoli. Alcuni fra
noi erano partigiani e
combattenti politici;

IMMAGINE: WWW.GIOVANIDELLEACLI.ORG

Per te e per i tuoi figli, le ceneri
di Auschwitz valgano di ammonimento:
fa che il frutto orrendo dell’odio,
di cui hai visto qui le tracce,
non dia nuovo seme, né domani né mai.

PRIMO LEVI

Primo Levi.
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Casorate adotta un
 VILLAGGIO INDIANO

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 ”
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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: Informazioni Generali  info@comune.casorateprimo.pv.it - Settore Tecnico  tecnico@comune.casorateprimo.pv.it - Settore Finanziario  ragioneria@comune.casorateprimo.pv.it - Servizi Demografici
anagrafe@comune.casorateprimo.pv.it - Polizia Locale  polizialocale@comune.casorateprimo.pv.it - Servizi alla Persona  serviziallapersona@comune.casorateprimo.pv.it - Sportello Unico Imprese sportellounico@comune.casorateprimo.pv.it
- Ufficio Segreteria  segreteria@comune.casorateprimo.pv.it - Direttore Generale  direttoregenerale@comune.casorateprimo.pv.it - Sindaco  sindaco@comune.casorateprimo.pv.it - Assessori  assessori@comune.casorateprimo.pv.it

0290519511
0 2 9 0 5 6 6 0 1
0290516505
0 2 9 0 5 6 8 1 1
0 2 9 0 5 6 6 5 9
0290059020

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

0 2 9 0 5 6 6 7 4
0 2 9 0 5 6 7 6 9
0 2 9 0 5 6 7 0 7
0 2 9 0 5 6 0 7 5
0 2 9 0 5 6 6 2 4
0 2 9 0 5 6 6 1 4

0 2 9 0 0 4 0 1
0382434611

1 1 5
0290059020

0290097484

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

P R I M O

CASORATE PRIMO EMERGENZA MAREMOTO IN ASIA: AMMINISTRAZIONE COMUNALE E ASSOCIAZIONI AL LAVORO

i fronte  a questa cata-
strofe, tutto il mondo si
è mobilitato in una gara
di solidarietà che non haD

«Il progetto
si chiamerà

”Adottiamo un
villaggio”»

precedenti; l'enormità della tra-
gedia richiede un impegno con-
creto da parte di tutti e l'Ammi-
nistrazione Comunale di
Casorate Primo e la Caritas si
sono subito attivate per organiz-
zare gli aiuti.
Venerdì 14 gennaio si è tenuta
una riunione convocata dall'Am-
ministrazione Comunale, in cui
i membri della Giunta e il
capogruppo consiliare Giusep-
pe Bottaro hanno incontrato i
rappresentanti delle varie Asso-
ciazioni attive sul territorio

zione di un villaggio, sostenen-
do passo passo la ripresa della
vita economica e sociale», spie-
ga l'assessore Francesco Ro-
tundo: «Il progetto infatti si
chiamerà “Adottiamo un villag-
gio” e si svilupperà per tutto
l’anno 2005 attraverso diverse
iniziative. Siamo in contatto con

casoratese per
elaborare una
strategia di in-
tervento a so-
stegno delle
popolaz ion i
colpite dal di-
sastro. Erano
presenti all'in-

associazioni
che già opera-
no sul posto e
che, cono-
scendo la rea-
le situazione,
ci faranno sa-
pere quali so-
no le priorità e

0382 930524
LE TUE INSERZIONI
A PARTIRE DA 12,90

di ELISABETTA PELUCCHI Il progetto si articolerà in
varie iniziative distribuite
nel corso dell'anno; i fondi
raccolti serviranno a una
comunità del Tamil Nadu

ma emergenza ci viene però
chiesto di inviare denaro e non
beni, perché ciò che serve verrà
acquistato direttamente sul po-
sto, dal momento che lì costa
meno, è subito disponibile, cor-
risponde alle abitudini delle per-
sone e soprattutto aiuta a
riavviare l'economia locale».
Nel corso della riunione sono
state definite le strategie di in-
tervento: «In primo luogo Am-
ministrazione Comunale e Asso-
ciazioni metteranno a disposi-
zione una donazione in denaro
che verrà inviata sul posto per
tamponare le emergenze»,
continua Rotundo; «le Asso-
ciazioni poi cureranno l'allesti-
mento di gazebo itineranti, per
raccogliere le donazioni in oc-
casione di feste e altre ricor-
renze, e già attivi per la festa
di S. Antonio; attraverso l'Isti-
tuto Comprensivo tutte le fa-
miglie degli alunni verranno
raggiunte con una lettera di
presentazione del progetto e di
richiesta di un piccolo contri-
buto; alcune Associazioni or-
ganizzeranno poi dei pranzi
"sociali", così come prepare-
ranno tanti salvadanai da po-
sizionare nei negozi, bar, uffi-
ci del paese».

www.comune.casorateprimo.pv.it

A

contro Caritas, Parrocchia, Ora-
torio, Croce Rossa Italiana, Pro
Loco, AC Calcio Casorate Pri-
mo, Protezione Civile, Associa-
zione Commercianti, Istituto
Comprensivo Scolastico E. F.
Di Savoia, Ente Rho, Cato,
Contrada S. Antonio, Avis, G.S.
Corona. Massima disponibilità
da parte delle Associazioni,
sempre attente sul fronte della
solidarietà, ma anche dall'im-
prenditoria, in particolare dal
direttore Fontana dell'Elmea,
che pur impossibilitato a parte-
cipare alla riunione, ha garanti-
to il sostegno al progetto.
«Dall'incontro è emersa la vo-
lontà comune di  concentrare il
nostro sostegno su una zona ben
precisa, per aiutare la ricostru-

centri abitati, distruggendo le
costruzioni e le barche, unica
fonte di reddito per la popola-
zione. Il primo obiettivo è dun-
que di fornire alle comunità gli
strumenti per riprendere le loro
attività economiche, in partico-
lare le barche per i pescatori, ma
anche dare ai bambini la possi-
bilità di riprendere la scuola e

C

in che modo veicolare i nostri
aiuti; oltre a farsi garanti di
quanto da noi inviato, ci terran-
no al corrente attraverso reso-
conti e fotografie dei risultati
concreti delle nostre donazioni».

ome purtroppo sappia-
mo, nei villaggi della
costa lo tsunami ha de-
vastato totalmente i

drà in campo Amministrazione
Comunale, Associazioni e,
come sempre, il grandissimo
cuore dei cittadini casoratesi; il
prossimo incontro tra Ammini-
strazione Comunale e Associa-
zioni è fissato per mercoledì 2
febbraio, presso la sala con-
siliare.

ltre iniziative verranno
sicuramente sviluppate
nei prossimi mesi, in un
sforzo comune che ve-

tornare a una vita il più pos-
sibile normale.
Per questo serve materiale
didattico, libri, quaderni,

matite, penne; servono anche
coperte, vestiti, medicinali ed
altri beni di prima necessità.
«In questa prima fase di massi-

SERVONO SOLDI, LE MERCI SI ACQUISTERANNO IN LOCO

IMMAGINE: WWW.RAINEWS24.IT

Durante le vacanze natalizie
l'Amministrazione Comunale ha
provveduto ad imbiancare sei
aule della scuola elementare; nei
prossimi mesi, compatibilmente
con le lezioni scolastiche, si pro-
cederà con un altro lotto di aule.

CASORATE PRIMO PER LA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

D

Fino al 31/01 le iscrizioni  SCOLASTICHE

l'anno scolastico 2005/06. Al
primo anno di Scuola Materna
possono iscriversi i nati nell'an-
no 2003 e i bambini nati entro il
30/4/2003; al primo anno di
Scuola Elementare si possono
iscrivere i nati nell'anno 1999 e

Al primo anno di Scuola Elementare si possono iscrivere
i nati nell'anno 1999 e i bambini nati entro il 30/4/2000

al 20 al 31 gennaio 2005
sono aperte le iscrizioni
alla Scuola Materna,
Elementare e Media per

i bambini nati entro il 30/4/2000.
Iscrizioni presso la Segreteria
dell'Istituto Comprensivo, via
F.lli Kennedy 3, Casorate Primo
dal lunedì al venerdì ore 11-13;
sabato ore 9-12.

Durante le vacanze sono state imbian-
cate sei aule delle scuole elementari

A sinistra la
facciata prin-
cipale delle
Scuole Elemen-
tari di Casorate
Primo: durante
le vacanze di
Natale, l’Ammi-
nistrazione
comunale ha
provveduto ad
imbiancare sei
aule. Un altro
lotto di aule
verrà imbianca-
to successiva-
mente, compati-
bilmente con le
lezioni scolasti-
che.
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Le date della raccolta
FEBBRAIO: 3 e 17
MARZO: 3 e 17
APRILE: 14 e 28
MAGGIO: 12 e 26
GIUGNO: 9 e 23

LUGLIO: 7 e 21
AGOSTO: 4 e 18
SETTEMBRE: 1, 15 e 29
OTTOBRE: 13 e 27
NOVEMBRE: 10 e 24
DICEMBRE: 9 e 22

CASORATE PRIMO L’ASSESSORATO ALL'ECOLOGIA STA DISTRIBUENDO AI CITTADINI CASORATESI IL CALENDARIO

Punto di Vista  [ CASORATE PRIMO ]  In primo piano

Assessorato all'Ecolo-
gia e Ambiente sta di-
stribuendo ai cittadini
casoratesi il calendarioL’

RACCOLTA DIFFERENZIATA  con più impegno
«Solo con la collaborazione di tutti si ottiene un paese più pulito e decoroso»

della raccolta differenziata per
l'anno 2005, per ricordare loro
come si svolge la raccolta e quali
sono i servizi messi a disposi-
zione dall’Amministrazione co-
munale al fine di migliorare il
servizio e agevolare i cittadini
nel conferi-
mento dei rifiu-
ti; al tempo stes-
so vuole ricor-
dare ai cittadini
come solo gra-
zie all'impegno
di tutti si possa
migliorare il più
possibile il ser-
vizio per avere

risultati ma occorre “non abbas-
sare mai la guardia” e continua-
re a suddividere correttamente i
rifiuti domestici, utilizzare le
campane posizionate nei vari
punti del paese, così come la
piazzola ecologica e l'ecomobile,
anche per non incorrere nelle
sanzioni previste dalla legge.

E

i cittadini nella raccolta dei ri-
fiuti», conferma Giuseppe
Artemagni, Assessore all'Ecolo-
gia, «ma i risultati si ottengono
solo se i cittadini collaborano at-
tivamente, consapevoli che la
raccolta differenziata è un vali-

comunità e rischia di vanificare
gli sforzi compiuti dall'Ammini-
strazione Comunale. Ad esem-
pio è importante rispettare gli
orari in cui depositare i sacchi
con il resto, la carta, la plastica,
così come non si devono abban-
donare sacchi con bottiglie ai pie-
di delle campane per la raccolta
dei vetri, o riempire i cestini con
sacchetti di spazzatura. La rac-
colta differenziata non è un "op-
tional", ma un preciso dovere di
ogni singolo cittadino, tanto che
per i trasgressori sono previste
le sanzioni di legge».

un paese sempre più pulito e
ordinato.

ntrata in vigore a
Casorate nel maggio
2000, la raccolta diffe-
renziata ha dato buoni

A CIASCUNO LA SUA DESTINAZIONE: I RIFIUTI DEVONO ESSERE SUDDIVISI

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

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

FRAZIONE "RESTO":
SACCO TRASPARENTE

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

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

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

CONTENITORI IN PLASTICA PER LIQUIDI:
SACCO DI COLORE GIALLO

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

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

CARTA E CARTONE LEGATI IN PACCHI;
SCATOLE DI CARTONE

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

do strumento
per salvaguar-
dare l'ambiente
e il decoro del
paese; l'impe-
gno di ognuno
va a beneficio
di tutti, la scor-
rettezza di
qualcuno  inve-
ce danneggia la

«S
tiamo lavorando
per incrementare i
servizi e agevola-
re il più possibile

Le date della raccolta
FEBBRAIO: 10 e 24
MARZO:  10 e 24
APRILE: 7 e 21
MAGGIO: 5 e 19
GIUGNO: 3, 16 e 30

LUGLIO: 14 e 28
AGOSTO: 11 e 25
SETTEMBRE: 8 e 22
OTTOBRE: 6 e 20
NOVEMBRE: 3 e 17
DICEMBRE: 1, 15 e 29

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

INGOMBRANTI
A DOMICILIO

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

zionati a bordo strada
davanti al proprio civico
dalle ore 6 e non oltre le
ore 8 del giorno di raccol-
ta.

ZONA VERDE:
1° mercoledì;

ZONA GIALLA:
2° mercoledì;

ZONA ARANCIONE:
3° mercoledì.

Si effettua a domicilio ogni quarto
mercoledì del mese.
Il servizio deve essere prenotato al numero
verde 800659905.

RACCOLTA PARTICOLARE DI
FRIGORIFERI E TELEVISORI

L’ECO-
MOBILE

I l mezzo specializzato staziona
ogni quarto giovedì del mese in
via Kennedy (presso le scuole
medie) dalle ore 12,30 alle ore

16,00. Raccoglie: batterie esauste, toner, mate-
riali T/F (lattine vernici, bombolette spray,
contenitori di liquidi infiammabili), compo-
nenti elettronici, televisori, computer, neon,
oli minerali, oli vegetali.

L’ ECO-
CENTRO

Situato in Strada
Vicinale per Bubbiano
(dietro al cimitero)

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

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

PULIZIA MECCANICA STRADE Settimanale: zona A il martedì; zona B il venerdì.

Piccola guida per orientarsi nella
giusta separazione dei materiali

«La raccolta differenziata
non è un "optional", ma

un preciso dovere di tutti»

«La scorrettezza
di qualcuno

invece danneggia
la comunità e

vanifica gli sforzi»

Via Sesia, 2 TRIV OLZIO (PV)
(direzione Marcignago parcheggio di fronte

al nuovo Municipio)

INCISIONI  ANTICHE  - STAMPE

DOCUMENTI  - MOBILI

OGGETTISTICA  - QUADRI - CORNICI

SI ESEGUONO CORNICI SU MISURA

ACQUISTIAMO  COSE VECCHIE
Tel. 347 4016287
Orari: 9,30-12/15-19

Aperto la Domenica - Chiuso il Lunedì
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CASORATE PRIMO IN DUE MATTINATE

La mensa in  FORMAZIONE

Mensa, organizzato dal Di-
partimento di Prevenzione,
Ufficio Nutrizione dell'Asl di
Pavia, e rivolto ai genitori,
insegnanti e referenti del Co-
mune che compongono la
commissione.
Nelle due mattinate in cui si
è articolato il corso (13 e 18
gennaio), i partecipanti han-
no affrontato gli aspetti igie-
nici, nutrizionali e psicologici
del pasto in mensa; al termi-

S
i è svolto il corso di
aggiornamento e for-
mazione dei membri
della Commissione

ne è stato rilasciato un atte-
stato di partecipazione.
I Componenti della Commis-
sione Mensa sono: Rotundo
Francesco, Assessore Istru-
zione e Cultura; Vai
Mariagrazia, Responsabile
Servizi alla Persona;
Portaluppi Anna, Docente
Scuola Materna; Cardazzi
Cristina, Docente Scuola
Elementare; Lissi Monica,
Fazio Francesca, Rappresen-
tanti Genitori Scuola Mater-
na; De Martini Paola, Gatti
Annarita, Rappresentanti
Genitori Scuole Elementari.

Si è svolto il corso di aggiornamento
e formazione dei membri della Com-
missione Mensa curato dalla ASL

to il suo nome per riservatezza
ma anche perché parla a nome
di tutti: «Erano tanti anni che
aspettavamo una cosa del ge-
nere, ma nessuno era mai ve-
nuto a trovarci; siamo stati
molto contenti, è stata una gra-
ditissima sorpresa che ci ha fat-
to sentire la sensibilità e l'atten-
zione dell'Amministrazione.
Troppo spesso abbiamo la sen-
sazione che la società ci dimen-
tichi; tanti di noi vivono situa-
zioni difficili di malattia e di
solitudine, e sentire l'attenzio-
ne del sindaco e del nostro co-
mune ci ha proprio commos-
so».

olevamo far sen-
tire agli anziani
la vicinanza del-
l'Amministrazio-

Punto di Vista  [ CASORATE PRIMO ]  In primo piano

CASORATE PRIMO GLI AUGURI DEL PRIMO CITTADINO SONO STATI FORMULATI DIRETTAMENTE A DOMICILIO

 IL NATALE DEI NONNI  con l’Amministrazione
Il Sindaco Rho e l'assessore Giani hanno
visitato gli anziani assistiti dal Comune
portando loro il panettone e gli auguri

I
n occasione delle festività
natalizie il Sindaco Gian
Antonio Rho e l'Assessore
ai Servizi alla Persona An-

gelo Giani hanno visitato pres-
so le loro abitazioni gli anziani
assistiti dal Comune, portando
loro gli auguri e il panettone:
insieme alla signora Maria Gra-
zia Vai, Responsabile Servizi
alla Persona, e alla signora
Filomena Drammis, Consiglie-
re Comunale, oltre naturalmen-
te a Babbo Natale, il gruppetto
ha incontrato gli anziani e i loro
familiari, scambiando auguri e
saluti, ma anche ascoltando ri-
chieste e commenti.

L’albero di Natale è bruciato portandosi
via un appartamento: sono tutti salvi

Parrucchiere
Uomo - Donna

Orario Continuato Orario Continuato solo Venerdì
e Sabato

Salone Selezionato

CASORATE PRIMO IL SOLITO GRANDE CUORE DEI CASORATESI

M

«Erano tanti anni
che aspettavamo

una cosa del
genere»

Specializzato in Liste Nozze
Vasto assortimento di

Cristallerie, Porcellane,
Argenteria, Casalinghi,
Valigeria, Bomboniere,

Tessile per la Casa

Ferramenta, Fai da Te,
Fumisteria, Stufe,

Camini, Colorificio,
Materiale Elettrico

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

s.a.s.

ne comunale», dice il sindaco
Rho, «il nostro affetto e l'atten-
zione ai loro problemi. Erano
tutti molto commossi all'idea
che il sindaco in persona fosse
andato a trovarli insieme all'as-
sessore, ma eravamo commos-
si anche noi ed è stata un'espe-
rienza umanamente toccante.
Per noi è stata anche un'occa-
sione per conoscere diretta-
mente alcune situazioni e ascol-
tare richieste e suggerimenti».

a ascoltiamo il com-
mento di uno di loro,
che ha chiesto che
non venisse pubblica-

«V

In  BREVE
Una festa per
gli over novanta
che a Casorate
sono ben 52!

C asorate Primo vanta un nu-
trito gruppetto di ultra-

novantenni, ben 52!
A loro è dedicata la festa di do-
menica 30 gennaio organizzata
dall'Assessorato Servizi alla Per-
sona del Comune: alle 10,30
presso la Sala Consiliare ai non-
ni verranno consegnate delle
medaglie personalizzate con
nome e data di nascita, a rico-
noscimento della loro "longevi-
tà", insieme al tradizionale pa-
nettone di S.Biagio.
Seguirà un rinfresco per tutti gli
intervenuti; la cittadinanza è in-
vitata a partecipare e a festeg-
giare gli ultranovantenni.

la famiglia, con tre bambini, è
stata tratta in salvo per fortuna
senza conseguenze fisiche, ma i

Gara di solidarietà per aiutare la famiglia sfollata dopo
Capodanno: il Comune gli ha trovato subito un alloggio

N
ella notte di Capodan-
no un incendio è scop-
piato in un appartamen-
to di piazza S. Protaso;

locali sono stati devastati dalle
fiamme e tutto è andato distrut-
to.
Il Comune si è subito attivato è
ha trovato in tempi brevi un al-
loggio popolare per la famiglia
(che già ne aveva fatto richiesta

Il ringraziamento
dell’Amministra-
zione Comunale

ed era in graduatoria), ma stra-
ordinaria è stata la gara di soli-
darietà dei cittadini; pertanto il
Sindaco Gianantonio Rho e
l’Amministrazione Comunale
vogliono ringraziare per la loro
generosità: i vicini di casa, la fa-
miglia di Mirarchi Luigi, che li
hanno subito ospitati; la fami-
glia di Amedeo Finizio che nei
giorni successivi ha messo a di-
sposizione gratuitamente dei
locali in attesa che fosse pronto
l'alloggio popolare; i ragazzi
della Protezione Civile che si
sono attivati per reperire il mo-
bilio necessario; il signor Mario
Amendola del ristorante Gam-
bero Rosso che per alcuni gior-
ni li ha ospitati gratuitamente a
pranzo e cena.

Oltre al giro di visite, l'ammi-
nistrazione comunale ha anche
organizzato il pranzo di Natale
per gli anziani, recapitato a do-
micilio a una sessantina di fa-
miglie: la mattina della vigilia
presso la mensa della scuola
materna la ditta Pellegrini ha
preparato i pranzi, poi conse-
gnati a casa degli anziani.
«Sono iniziative per allietare le
feste ai nostri anziani», conti-
nua il sindaco Rho «ma la no-
stra attenzione non si limita
certo solo a questo, perché con
l'Assessorato Servizi alla Per-
sona stiamo lavorando per rior-
ganizzare tutta la rete di servi-
zi rivolta proprio a questa fa-
scia di popolazione».

Il Sindaco Rho.

CASORATE PRIMO DAL 4 AL 18 MARZO

I

Al  MARE  d’inverno
insieme agli anziani

quattro stelle situata sul lun-
gomare della cittadina.
Organizzato dall'Assessorato
Servizi alla Persona, il sog-
giorno prevede una quota di
partecipazione di 560 euro
comprendente pensione com-
pleta, animazione e giochi di
società, assistenza medica in
accordo con l'Asl locale, assi-
curazione sanitaria con centra-

l Soggiorno Marino per an-
ziani si svolgerà dal 4 al 18
marzo a Pietra Ligure, pres-
so l'Hotel Royal, struttura a

le di allarme 24 ore su 24, oltre
alla presenza di un accompagna-
tore dell'Agenzia Union Viaggi
per tutta la durata del soggior-
no.
Il servizio di trasporto con pull-
man è a totale carico dell'Am-
ministrazione comunale.

E’ stato scelto il mare di Pietra Ligure

Donato un
autocarro alla
Protezione Civile:
si aggiunge al
fuoristrada

La Protezione Civile di Caso-
rate  ha ricevuto in dono

dalla ditta Frangipane Giuseppe
un autocarro usato, che verrà ri-
messo in funzione e andrà ad
aumentare la dotazione mezzi
del gruppo, che dispone già di
un fuoristrada Mitsubishi.

In  BREVE

Recapitati
a domicilio

anche una ses-
santina di pranzi

di Natale
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CASORATE PRIMO RICEVIAMO DAL GRUPPO CONSILIARE “CASORATE OLTRE IL 2004” E PUBBLICHIAMO

Punto di Vista  [ CASORATE PRIMO ]  Attualità

ogliamo esprimere la
posizione dei 1440 elet-
tori che, con il loro
voto, hanno accordatoV

SICUREZZA:  quali priorità per garantirla?
«Fino ad ora abbiamo sentito solo fiumi di parole su
inesistenti progetti per migliorare la “Sicurezza”»

la fiducia alla coalizione politi-
ca "Casorate oltre il 2004", in
merito ad alcuni argomenti scot-
tanti che stanno preoccupando
l'opinione pubblica .
I temi da trattare sono tanti, ma
ce n'è uno che non può attende-
re: "La Sicurezza dei cittadini e
del territorio"
Fino ad ora abbiamo sentito fiu-
mi di parole su inesistenti pro-
getti per migliorare la "Sicurez-
za", ma in sette mesi di "nuovo"
governo, si è solo provveduto
al rifacimento del tetto dell'at-
tuale Caserma dei Carabinieri.
Sembra lecito domandare: Le
priorità per garantire la sicurez-
za dei cittadini e del territorio
sono davvero queste? Perché
non chiedere all'attuale maggio-
ranza di esporre con chiarezza
quali sono le scelte che vuole
assumere? Non chiediamo paro-
le…. ma fatti tangibili.

perfezionare. Non si può perfe-
zionare "Il Nulla!".
Problemi di bilancio? La moti-
vazione non è sostenibile, i sol-
di erano già stanziati.
Il perché del caparbio no al pro-
getto telecamere già pronto e
finanziato dal Giugno 2004
scorso è forse da ricondurre alla
diversa destinazione che l'ammi-
nistrazione Rho ha voluto  dare
ai finanziamenti già preventiva-
ti?
È accettabile affermare che nel-
l'iter amministrativo di un ter-
ri torio ci siano delle scelte
prioritarie da effettuare per il
bene comune, è altrettanto im-
pensabile voler far credere alla
gente che la futuristica realizza-
zione della Nuova Caserma dei
Carabinieri risolva immediata-
mente il problema della sicurez-
za o che si possa fermare il tem-
po e nell'attesa del poten-
ziamento sul territorio di azioni
coordinate con le forze dell'or-
dine, si rallentino i dilaganti fe-
nomeni di micro e macro crimi-
nalità e vandalismi, che a dispet-

immediata realizzazione propo-
ne l'attuale maggioranza. Non
possiamo accettare una risposta
come quella apparsa su “Punto
di Vista” di Ottobre 2004 dove
si sostiene che l'assunzione di un
vigile in più possa «prevenire…»
o «informare…» ma prevenire
che cosa? Un piano di interven-
to immediato era già stato pre-
disposto e finanziato dalla pas-
sata amministrazione che aveva
le idee molto chiare sull'argo-
mento "Sicurezza".

na quantitativamente miglio-
rabile? Ottimo! Ma quando?
Dove? Quale operatività sul ter-
ritorio?
Nel frattempo quale sicurezza
l'amministrazione del Sindaco
Rho può concretamente garan-
tire ai suoi cittadini, quotidiana-
mente costretti a vivere tra fur-
ti, spaccio, alta velocità nelle vie
del paese?
La condivisione e la conoscen-
za delle regole di convivenza
civile e sociale da parte delle
giovani generazioni, è talmente
peggiorato che le quotidiane mi-
nacce nei confronti dei Corpi di
Vigilanza preposti a far rispet-
tare l'ordine pubblico e la salva-
guardia del diritto alla sicurez-
za di ciascun cittadino alla pro-
prietà privata, sembrano riscuo-
tere poca attenzione da parte
dell'attuale Amministrazione lo-
cale.
Con la non proposta di azioni
immediate e concrete per la si-
curezza del territorio, l'ammini-
strazione Rho, ci dà modo di
pensare così.
Attendiamo una risposta imme-
diata, concreta e tangibile.

CASORATE OLTRE IL 2004

C
hiediamo il perché del-
l'accantonamento del
"Progetto Telecamere"
e quale alternativa di

«Perché è stato
accantonato il

"Progetto Teleca-
mere" e quale

alternativa imme-
diata propone la
maggioranza?»

PAVIA RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO: UN’OTTIMA INIZIATIVA PER TUTTI

Pediatrica, per allietare la loro
permanenza presso i reparti
oppure l'attesa al pronto soc-
corso.
Aderiscono all'iniziativa:
- Centro Servizi Amministra-
tivi Scuola (Provveditorato
agli Studi di Pavia);
- Centro Servizi Volonta-
riato della Provincia di
Pavia;
- Caritas Diocesana di
Pavia;
- Caritas Diocesana di
Voghera;
- Caritas Diocesana di

D
Vigevano;
- Croce Rossa Italiana;
- UNICEF comitato di Pavia; -
Comitato per Chernobyl di

urante le feste di Na-
tale molti bambini del-
le nostre zone avran-
no sicuramente rice-

L
pediatra";
- AGAL Associazione
Genitori e Amici del Bambi-
no Leucemico;
- Associazione Italia-
Uganda;
- Associazione "Ad Gentes";
- Emergency Pavia;
- Associazione Genitori
Ragazzi Disabili - Il Tiglio
Onlus;
- Associazione di Amicizia

F
F INARD IF INARD IColorificio

VIA SANTINI, 21
27022 CASORATE PRIMO (PV)

TEL. 02 905 6219

FERRAMENTA - COLORIFICIO
ARTICOLI DA GIARDINO

PRONTO INTERVENTO
RIPARAZIONE SERRATURE

SERVIZIO A DOMICILIO

CARPENTERIA IN FERRO E ALLUMINIO

DITTA BORDONI di Bordoni Mario e Francesco

CARPENTERIA IN FERRO E ALLUMINIO

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

SERRANDE      BASCULANTI
CANCELLI      CANCELLA TE      INFERRIATE

PORTE      FINESTRE      VERANDE      ZANZARIERE

AUTOMAZIONE DI CANCELLI E BASCULANTI
PRONTO INTERVENTO      RIPARAZIONI IN GENERE

PREVENTIVI GRATUITI

Progetto  “GIOCATTOLI”  per
i bimbi meno fortunati

Dottor ANTONIO RICCI
Dirigente Medico
Clinica Pediatrica

Policlinico San Matteo
Università di Pavia

Comitato Pavese dell’UNICEF

T
utto è perfettibile, ma è
necessario che quel
"qualche cosa" ci sia o
si realizzi per poterlo

to di tutto e di tutti sembrano
moltiplicarsi in maniera
esponenziale sul territorio a
danno di cittadini che da sem-
pre lo abitano o lo hanno scelto
per le sue caratteristiche. Alle
parole è necessario far seguire
celermente "fatti concreti".

a Nuova Caserma?
Bene! Potenziamento di
azioni coordinate? Buo-
na idea! Vigilanza urba-

«La Nuova
Caserma? Bene!

Più coordinamen-
to? Buona idea»

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

Orari:

9.00/12.30
15.30/19.00

Chiuso
lunedì
mattina

      Show room di tessuti per l’arredamento
      Vasto assortimento di tende moderne
      e classiche per la casa
      Laboratorio specializzato in ricamo a
      mano su misto lino e puro lino per
      tendaggi di ogni tipo su nostri disegni
      esclusivi e personalizzati; riproduzioni
      di decori ricamati a mano per cucine e bagni
      Confezioni accurate di cuscini, copriletti
      e lavori di tappezzeria in coordinati
      Centri e pizzi eseguiti a mano,
      passamanerie e fiocchi

UNICEF

Invitiamo tutti a partecipare
all'iniziativa benefica rivolta ai
piccoli ricoverati in ospedale

anche se tardivi, ai
bambini meno for-
tunati accolti nelle
strutture di soste-
gno della Provincia
di Pavia e in parte
utilizzarli per i bam-
bini della Clinica

vuto  tanti regali, che si ag-
giungono ai giochi già posse-
duti, spesso poi buttati via dai
genitori.
 Raccogliere questi giocattoli
"usati" ma ancora in buone
condizioni potrebbe darci l'oc-
casione di far arrivare regali,

Pavia, Zeccone e Villanterio;
- VIP CLAUN Pavia;
- Legambiente Pavia Onlus;
- Comunità Casa del Giovane
di Don Franco Tassone;
- Associazione del Bambino in
Ospedale;
- Comitato Pavia Senegal;
- Terre des Hommes, Gruppo
di lavoro di Pavia;
- Sportello Donna Pavia;
- Rete Lilliput;
- Associazione Babele;
- Associazione "Ci siamo
anche noi";
- Associazione "Il mio amico

Italia-Cuba.
Punti di raccolta
a Pavia e provin-
cia:
- Clinica Pedia-
trica 3° piano - Po-
liclinico S. Matteo;
- Comunità Casa

del Giovane, viale Libertà;
- Negozio Unicef - Mercato
Coperto, piazza della Vittoria;
- Bottega del Mondo - piazza
Duomo 22;
- Caritas Diocesana di Voghe-
ra e Caritas Diocesana di
Vigevano.

Sarebbe molto bello se l'inizia-
tiva potesse estendersi anche
nelle zone di Bereguardo e
Casorate Primo. Si ringrazia-
no anticipatamente quanti
vorranno aderire a questa ini-
ziativa.

In alto, il Municipio di Casorate
Primo (l’ex asilo T osi), inaugura-
to dall’ex Sindaco Giovanni
Orlandi della lista “Casorate
oltre il 2000”.

CASORATE PRIMO RICEVIAMO DAI LETTORI

L’uomo ha un  FUTURO?
Di certo oggi si trova
davanti ad un bivio

dinnanzi, e quasi la domanda
potrebbe invitare ad una mesta
conclusione.
Tuttavia, al di là delle inevitabi-
li sensazioni e percezioni, cre-
do che l'uomo d'oggi sia giunto

È
 una domanda che spes-
so rincorre di fronte alle
situazioni drammatiche
che l'oggi ci pone

ad una soglia spartiacque dove
da una parte egli è in grado di
modificare sostanzialmente in
positivo la propria esistenza, e
dall'altra creare le premesse per
una sua distruzione. Più il pote-
re dell'uomo si allarga, più si al-
largano le possibilità del bene e
del male.
Non c'è da stupirsi, ma neppure
da scoraggiarsi, né credo valga

Più il potere dell'uomo si allarga,
più si allargano le possibilità del
bene e del male che può produrre

di ANGELO REPOSSI

CONTINUA A PAGINA 11
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     SERVIZIO INFORMA TIVO
L’Associazione effettua una capillare opera di informazione
agli associati, attuata con il Notiziario periodico e con
circolari su temi specifici .

     ANAGRAFE - SEGRETERIA
L’ufficio cura tutti i rapporti delle imprese con la Camera
di Commercio, l’Albo  Artigiani, l’Inps, l’Inail, i Comuni.

     SERVIZIO AMBIENTE IGIENE
     SICUREZZA - CENTRO MEDICO
Allo scopo di fornire assistenza e consulenza sui temi del
Decreto 626/94 (sicurezza sul lavoro) l’Associazione ha costi-
tuito uno specifico servizio che cura un articolato programma di
intervento sia a livello di documentazione sia a livello di corsi di
formazione per datori di lavoro sia a livello di sorveglianza sani-
taria attraverso uno qualificato Centro Medico.

     MUTUA VOLONTARIA ARTIGIANI
Gli iscritti alla Mutua Volontaria possono godere di assistenze
sanitarie diverse in ragione delle esigenze specifiche.

     PATRONATO  INAPA
L’Ente, costituito da Confartigianato, ha lo scopo di prestare
tutela gratuita in materia sociale. In particolare esso si occupa
dell’espletamento di pratiche riguardanti leggi sull’invalidità,
vecchiaia, anzianità, superstiti, assegni familiari.

Viale Cesare Battisti, 76 - PAVIA. Tel. 0382 377511

Punto di Vista

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
DELLA  PROVINCIA  DI PAVIA

CONFARTIGIANA TO IMPRESE - PAVIA

Ufficio Periferico di CASORATE PRIMO
Tel. 02 90097771 - via A. dall’Orto, 43

ORARI: lunedì - martedì - giovedì - venerdì  dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Associazione Artigiani di Pavia è un organismo di rappresentanza e servizio delle
imprese artigiane che operano sul territorio della provincia. Presente da oltre 50L’

anni, per numero di associati e ampiezza dei servizi essa è una delle realtà più importanti a
livello provinciale essendo in grado di assistere l’impresa in ogni momento del suo percorso
professionale con esperienza ed efficienza. Per tutelare le aziende essa interviene diretta-
mente o tramite Federazione Regionale o Confederazione Nazionale.

     SERVIZIO  FISCALE E CONTABILE
L’uf ficio tratta in generale tutti i temi del settore
fiscale- tributario:
IMPOSTE DIRETTE - Irpef, Irpeg, Irap.
IMPOSTE INDIRETTE - Applicazione ed adempimenti Iva.

     SERVIZIO PAGHE - CONTRIBUTI -
     VERTENZE
Viene fornita assistenza e consulenza nell’ambito della
gestione ed amministrazione del personale. In particolare:
costituzione, svolgimento e la risoluzione del rapporto di
lavoro; gestione ed elaborazione paghe e stipendi; adempimenti
contributivi e fiscali per Inps, Cassa Edile, Inail, Imposte;
modelli Cud, modelli 770, TFR; rapporti con Enti.

     CAAF CONFARTIGIANATO
     PENSIONATI E DIPENDENTI
ll Centro di Assistenza Fiscale fornisce attraverso lo
sportello di Pavia l’assistenza per gli adempimenti relativi
alle denunce redditi mod. 730, consentendo un rapido
recupero dei crediti d’imposta.

     AREA FORMAZIONE
     ED AGGIORNAMENTO
Organizzazione e realizzazione di corsi di Formazione,
aggiornamento ed istruzione.

I SERVIZI DELL ’ASSOCIAZIONE: UNA  RISPOSTA AD OGNI ESIGENZA
PER LE AZIENDE DELLA  PROVINCIA  DI PAVIA  E ZONE LIMITROFE
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CASORATE PRIMO AL LABORATORIO DELL'ARTE L’APPREZZATA MOSTRA PERSONALE DI SILVIA DE MARTINI

Punto di Vista  [ CASORATE PRIMO ]  Attualità

l Laboratorio dell'Arte di
Casorate Primo prosegue la
sua positiva azione di divul-
gazione culturale e, tra leI

L’ARTISTA  e il garzone di bottega
«L’opera, nel caso specifico il trompe l'oeil, non è
una cosa intima ma un’alchimia di diversi elementi»

tante iniziative, ha ospitato dal
13 novembre all'8 dicembre
scorso una Personale di Silvia
Demartini.
Ho colto l'occasione spinto dal-
la curiosità. Una curiosità ulte-
riormente stimolata da
un'accattivante locandina, in cui
compare la riproduzione di
un'opera che rappresenta un via-
le. Un viale di alberi aghifoglie
sempreverdi sulla sinistra e alla
destra in primo piano i tronchi
di alberi. Un interminabile filare
di tronchi che fanno bella mo-
stra di rigogliosi rami, le cui
fronde, nella serena luce di una
meravigliosa giornata di sole,
sembrano far da veranda sul via-
le. Un percorso rettilineo che
appare infinito e di cui non c'è
motivo di dubitare che non lo sia
per davvero.

l'artista prima di realizzare ciò
che allo spettatore appare come
altrimenti non poteva essere!
Ho smesso di fare domande a
me stesso e le ho rivolte diret-
tamente a Silvia dal momento
che era presente e sorridente.

ammirarli dal vivo, altri invece
attraverso fotografie. Immagini
di balconi fioriti, verande che
mostrano paesaggi piacevoli e
rilassanti. Un trionfo di luce e
di colori che trasformano gli an-
goli più remoti di una casa in un
luogo piacevole. Cito in parti-
colare una realizzazione che
vedo in foto: all'interno di una
casa è stata riprodotta una ri-
gogliosa pianta d'edera, che

quasi confidenziale; emerge la
solarità dell'Artista e interpreti
al meglio ciò di cui la tela o la
parete si sono impregnate e che
sempre in modo fedele restitui-
ranno allo spettatore. Scopri che
l'opera, nel caso specifico
trompe l'oeil, non è una cosa
intima ma al contrario è un'al-
chimia di diversi elementi: infatti
vengono sapientemente misce-
lati dall'artista, la configurazio-
ne della casa, coloro che vi abi-
tano, il luogo fisico dove è
ubicata la casa.
Si scopre, attraverso la piace-
vole chiacchierata, anche il ruo-
lo del "garzone di bottega" che
nel caso di Silvia viene svolto
dal marito.

E
d eccomi alla mostra ad
ammirare i quadri e i
trompe l'oeil. Tra questi
ultimi, alcuni ho potuto

«Si scopre anche il ruolo del
“garzone di bottega”, suo marito»

INFORMAZIONE REDAZIONALE MONDO GRAPHICS AL TUO SERVIZIO

fare? Chiamate il "Pronto Soc-
corso Computer", il servizio di
rapido intervento a domicilio
che Mondo Graphics di
Casorate Primo offre ad azien-
de e privati: assistenza
hardware e software a domi-
cilio in tempi brevissimi, per
risolvere qualsiasi problema di
computer e periferiche.
Basta una telefonata e subito

A

fessionalità del personale e con
prezzi assolutamente compe-
titivi, basti pensare che l'usci-
ta è gratuita, così come la pre-
sa e la consegna a domicilio.
Mondo Graphics è in grado
inoltre di fornire personal com-
puter, accessori e programmi,
così come di organizzare cor-
si di informatizzazione di base
a domicilio.

vete un problema al
computer e siete
bloccati con il lavoro?
Non sapete come

D

Non dimentichiamo che lo stes-
so Giotto pare abbia fatto, di-
cono i critici d'arte, il "garzone
di bottega" di Cimabue.

opo un'iniziale e com-
prensibile timidezza re-
ciproca, il discorso si
anima per diventare

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

PRONTO SOCCORSO COMPUTER

MISSONI - CHRISTIES - LEJABY (INTIMO CON

COPPE DIFFERENZIATE) - FRASI - PEACH TREE -
CORALBA - FREE VOOGUE - VERDISSIMA -

INTIMO DONNA E UOMO
ABBIGLIAMENT O DONNA

LIBERTI - TIMONIER - OSCALITO - EVERY - GIRARDI - MEDITERRANEA - SALSEDINE

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

sarete raggiunti dal personale
specializzato di Mondo Gra-
phics, che tempestivamente risol-
verà i vostri problemi di hard-
ware e software direttamente al
vostro domicilio, oppure ritirerà
i pezzi da riparare per poi con-
segnarveli nel più breve tempo
possibile e senza costi aggiunti-
vi.
La vostra strumentazione ritor-
nerà operativa nel giro di poche
ore, per i casi più complessi al
massimo entro 36 ore lavorati-
ve; il tutto garantito dalla pro-

Gli specialisti del Pronto
Soccorso  COMPUTER

U
il lavoro, e per i privati che im-
piegano il pc per lavoro e stu-
dio; per informazioni ed inter-
venti rapidi basta una telefo-
nata ai numeri 02 9056431 e
347 9351386.

n ottimo servizio ra-
pido di assistenza alle
aziende, che non pos-
sono fermare a lungo

a cura di
VINCENZO LAURENZANO

C
ome si arriva alla realiz-
zazione dell'opera?
Quali e quanti tentativi
deve avere intrapreso

appare in diversi punti della casa
simulando la crescita e la
proliferazione nell'impianto elet-
trico. Le propaggini fuoriescono
dagli interruttori della luce in più
punti dell'abitazione, il tutto
sembra talmente spontaneo e
naturale che non si può fare a
meno di restarne meravigliati.
Ho guardato con interesse i qua-
dri, ma sono rimasto particolar-
mente colpito dai trompe l'oeil.

un articolo di fatto dedicato a
Lei, la fondamentale opera di un
umile ma indispensabile lavora-
tore che contribuisce in modo
concreto alla grandezza del-
l'opera e dell'Artista.

I
nsomma un ruolo importan-
te. Non me ne voglia la so-
lare e sorridente Silvia se
cito, per motivi affettivi in

Silvia De Martini in un elegante abito rosso ha presenziato
all’inaugurazione della Mostra personale al Laboratorio dell’Arte.

Honduras: le
notizie a pag. 10

VIA ALDO MORO, 9 - 27021
BEREGUARDO (PV)

LE PROSSIME INIZIATIVE AL LABORATORIO DELL’ARTE
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legittimità di procreare "da
sole", vale a dire senza dare un
vero padre al nascituro: ne con-
segue che anche le donne non
fertili debbano avere lo stesso
diritto di procreazione ricorren-
do alla fecondazione eterologa.
Al di là di ogni ovvia conside-
razione circa i diritti del
nascituro, che si vede così pri-
vato anche della naturale e ne-
cessaria presenza maschile, mi
chiedo se ci si pone il problema
di chi sosterrà tutte le necessità
di assistenza che la situazione
senza padre comporta. Metto,
quindi, in guardia le donne, spe-
cie quelle meno acculturate, da
queste forme di ideologia, che
portano grave danno ai deboli.

ANGELO REPOSSI

COORDINATORE CITTADINO

FORZA ITALIA

A ttualmente, in Italia,
possono accedere
alle tecniche di pro-
creazione assisti-

CASORATE PRIMO  LE LEGGI SULLA PROCREAZIONE, I DIRITTI DEL NASCITURO E DELLA FAMIGLIA

PER UNA POLITICA CHE SIA FATTA DI VALORI

Spazio d’informazione politico-sociale autogestito a pagamento. A cura di Angelo Repossi

«LA VERA LIBERTÀ È SOLO QUELLA CHE RISPETTA L’AL TRUI LIBERTÀ, IN OGNI CAMPO DELLA VITA»

ta coppie di adulti maggiorenni
di sesso diverso, coniugate o
stabilmente legate da conviven-
za, in età potenzialmente ferti-
le e comunque non superiore a
52 anni. Il Parlamento italiano
ha recentemente approvato
questo testo di legge, respin-
gendo gli emendamenti che vo-
levano limitare il diritto alla
fecondazione assistita alle sole
coppie sposate.
E qui sta il paradosso: se un
uomo e una donna, che si vo-
gliono bene, desiderano un fi-
glio, ma non possono averlo
con i metodi naturali, vedono
ampiamente tutelato, comun-
que, il loro diritto alla paternità
e maternità.
È tale il desiderio di avere quel
bambino che ricorreranno a tec-
niche sofisticate per favorire
artificialmente la fecondazione,
ma mai dovranno piegarsi al-
l'odioso sopruso di regolariz-
zare con il matrimonio, civile o
religioso, la loro unione. Il di-
ritto di avere un figlio è salvo,
alla pari di quello di
sbarazzarsene con l'aborto
quando non lo si vuole.

L a maggioranza di allo-
ra ha pensato invece
che il nascituro non
abbia nessun diritto:

già non aveva quello di nascere
perché da anni l'aborto legaliz-
zato elimina tutti gli indesidera-
ti, ora non avrà nemmeno il di-
ritto a genitori certi che pensa-
no alla sua educazione, alla sua
crescita. Dopo l'approvazione
della legge è stato detto che lo
Stato bigotto e impiccione ha
perso; ha vinto il progresso, la
libertà, il diritto!! Da un lato lo
Stato li ammazza perché indesi-
derati, dall'altro si impegna per
farli nascere comunque: unici ar-
bitri, unici padroni della morte
o della vita sono quell'uomo e
quella donna che potranno de-
cretare, senza appello, che il pic-
colo possa vivere per la loro gio-
ia o morire per il loro fastidio.
Ed ora aspettiamoci le prossime
tappe di questo giro di morte.

Ecco quindi comparire
la tesi cara a un certo
pensiero post femmi-
nista che propugna la

FORZA ITALIAFORZA ITALIA

"carissimo Don Sante" facendolo se-
guire da frasi offensive e deliranti il cui
significato è equivalente al contenuto
di una bollicina di acqua minerale. Per

La vigilia di Natale, Casorate ha
ricevuto un grande dono: “la San-
ta messa per i bambini è stata ce-
lebrata dal nostro Cardinale Sua
Eminenza Dionigi Tettamanzi” (a
sinistra). È stato questo un mo-
mento di grande gioia per tutti i
presenti, la gioia di ogni figlio che
sente nell'abbraccio, il calore del-
l'amore paterno.

to l'occasione per una riflessione su "il ser-
vizio all'uomo nel nostro Paese". Per que-
sto Vi rubo un attimo di attenzione. Si parla
spesso di Stato sociale e della sua riforma.
L'obiettivo però della riforma a tutti i livel-
li è stato spesso la semplice riduzione delle
spese a motivo - si dice - della ridotta di-
sponibilità delle risorse. Questo principio
ha avuto una ricaduta a cascata e so bene
che i problemi più grossi si verificano al
piede della cascata. Si verificano cioè nei
Comuni, nel primo anello della catena isti-
tuzionale, nel punto maggiormente vicino
al cittadino.
Ci sono, allora, problemi per il cittadino
nel bisogno, ma anche per voi che siete gli
Amministratori, che tanto spesso vorreste
poter fare di più e non disponete dei mezzi
necessari e avete, per effetto delle
normative vigenti, una possibilità limitata
di reperire nuove risorse economiche. Ab-
biamo meno trasferimenti di risorse eco-
nomiche dallo Stato centrale ai Comuni. Se
a ciò si unisce la più netta separazione tra
poteri degli Amministratori e poteri dei fun-
zionari  ne viene, proprio per quanto riguar-
da gli Enti locali, un quadro molto mutato
in materia di erogazione di servizi. Il siste-
ma si è fatto più rigido, con regole più cer-
te che, per un aspetto, garantiscono mag-
giore giustizia e minore discrezionalità.
Nello stesso tempo, però, questa mancanza
di duttilità produce difficoltà nel cittadino
e avversione all'Istituzione. E così i poveri,
quelli che si vedono e quelli che non si ve-
dono, rischiano di non avere risposte.
Tuttavia è necessario riportare al centro il
cittadino nel suo essere persona.

è cambiato. Non bisogna accettare dunque
che diminuiscano il livello e la qualità del
sistema di solidarietà locale, non bisogna
lasciare solo il cittadino: occorrono intel-
ligenza e capacità di progetti nuovi. Quan-
to impegno è già stato profuso per casa,
scuola, tempo libero, cultura, anziani, bam-
bini! L'augurio è che continuiate, troviate
strade nuove, all'insegna del "servire l'uo-
mo". E' tanto, lo so. Ma intuisco, anzi, ri-
conosco la passione che vi anima e il senso
di responsabilità che vi sostiene e vi fa quo-
tidianamente superare ostacoli e difficoltà.
Sintetizzo ora i punti salienti della lettera
aperta indirizzata dal nostro parroco a tutti
i residenti:
«Sia chiaro che per ogni Cittadino Casoratese
che molte iniziative della Parrocchia sono

CASORATE
PRIMO

Nel mettermi in di-
scussione e per cer-
care di capire, per-
dono tutto, ma non

chi, forse, spinto da
bassi calcoli, nel nume-
ro pre natalizio di que-
sto mensile ha fatto
proprie squallide
elucubrazioni, che di
fatto propongono l'eu-
tanasia della famiglia.
Aggiungo che una per-
sona sincera non inizia
un pseudo articolo con

sgombrare il campo da eventuali
dubbi, suggerisco la rilettura del-
la prima parte dell'articolo pub-
blicato nel gennaio 2004 su "Pun-
to di Vista", dove sono sintetiz-
zati e motivati i principi fonda-
mentali che regolano la Democra-
zia nel nostro Paese e dove lo
Stato stabilisce le regole accetta-
te da tutti i cittadini. Nell'attesa
dell'esito dei Referendum, ogni
persona, ogni mamma e papà,
superando le ideologie saprà cer-
tamente dare una risposta confor-
me all'etica e alla morale.IMMAGINE: FOTOSTUDIO GIANNI.

INTERVENTO  AL CONSIGLIO COMUNALE SUL TEMA:

ANZIANI, DIALOGO E CONFRONTO

L eggendo l'articolo apparso su
“Punto di vista” a firma del Di-
rettore e la lettera aperta ai
Casoratesi di Don Sante, ho col-

pubbliche come:
a) l'Oratorio dove si educano i giovani;
b) la Caritas con i volontari che imboccano
gli ammalati, visitano gli anziani, organiz-
zano il servizio diurno e incontri ricreativi;
c) è pubblico il servizio per i trasporti in con-
venzione con il Comune;
d) è pubblico il Cinematografo, la Ludo-teca
per i piccoli fino a 6 anni;
e) è un servizio pubblico anche l'Oratorio
estivo, partecipato la scorsa estate da circa
500 presenze di giovani.
Che dire: VALORIZZATELI!!! Tenetene con-
to, sviluppate queste realtà già in atto.
Infine, vorrei proporvi una nota sullo stile.
Rapporto tra maggioranza e minoranza;
rapporto tra opposizione e governo locale.
Non c’è democrazia senza dibattito. Il di-

battito fatto con convinzione, con en-
tusiasmo, con passione, con irruen-
za, non deve scandalizzare: appar-
tiene alla natura delle cose. Però il
dibattito democratico vede un uomo
di fronte all’altro impegnati su una
questione, non sull'insulto reciproco,
sulla disistima, sull'idea che l'altro è
un nemico da abbattere. E un bene
per tutti. E un dovere di tutti.

S
sono uno strumento, non il fine, non l'obiet-
tivo ultimo dell'Amministrazione. Prima di
tutto, infatti, dobbiamo essere ben convinti
che ciascuno degli Eletti è in questo luogo,
in questo Consiglio, in questa Giunta per
"servire l'uomo". E' chiaro che da questa
linea verrebbe un'impostazione per una
riorganizzazione locale assai diversa da
quella che a volte è in atto. Tutto questo è
importante, e so bene che si tratta di un
vostro costante cruccio, ma è pure impor-
tante e ben di più per la gente, soprattutto
per i più deboli, per i più poveri, per gli
emarginati, che più di ogni altro hanno bi-
sogno di assistenza, di stabilità, di vita di-
gnitosa. Tutti però indistintamente siamo in-
teressati ad un'Amministrazione che ponga
al centro l'uomo con i suoi problemi, con le
sue necessità, con le sue domande. Soprat-
tutto oggi, in cui comincia a manifestarsi
l'impoverimento della classe media.
Certo, siamo di fronte ad un impoverimen-
to vissuto con dignità, ma quanta ansia!
Quanta incertezza del domani! Quanta dif-
ficoltà a spiegare ai figli che si vedono
mutare il tenore della vita dall'oggi al do-
mani perché, dopo l'11 settembre il mondo

ervono Amministratori oculati, che
sappiano tagliare magari dove è
necessario, ma che si ricordino
sempre che le risorse economiche

produrre nel vecchio continente il modello
di federazione realizzato dalla Costituzione
americana del 1787.
Si è però a lungo trattato di un ideale, ap-
punto, non di un progetto politico concreto;
gli anni '90, segnati fra l'altro dall'approfon-
dimento del processo d'integrazione europea
verificatosi dopo la fine della guerra fredda
e della divisione dell'Europa in due blocchi,
hanno fatto gradualmente entrare la Costi-
tuzione europea nel novero delle cose possi-
bili. Dopo l'approvazione di una carta dei
diritti, proclamata a Nizza nel dicembre
2000, la Costituzione europea è diventata il
luogo concettuale e al tempo stesso lo stru-
mento istituzionale per affrontare i proble-
mi attuali del nuovo soggetto politico. Con
la firma sottoscritta a Roma dai Capi di Sta-
to e di Governo nell'ottobre scorso, la Costi-
tuzione europea aspetta ora solo la ratifica
dei Parlamenti degli Stati aderenti. Due, a
mio parere, possono essere le cause imme-
diate della stagione costituente: la prima det-
tata dal processo di allargamento ad Est, che
si preannuncia come una ristrutturazione ra-
dicale dell'Unione, allargamento che esige
integrazione culturale, reciprocità e rispetto
delle identità. La seconda è lo stesso succes-

ne ed aggiungere "31 Gennaio: memoria
della Pedagogia della Bontà".
Sì, il sistema Don Bosco, la sua vita, la sua
esperienza, il suo progetto è una pedagogia

R
"trappole", senza strategie nascoste
per distruggere l'altro. Vivete quin-
di la responsabilità che Vi è stata af-
fidata senza alcuna discriminazione
nei confronti di tutti i cittadini.
È una responsabilità la Vostra, non
piccola, ma sarà feconda di risultati
per l'intero paese.
Auguri di buon lavoro. Grazie.

ANGELO REPOSSI

T
LA PEDAGOGIA DELLA BONTÀ

rentun Gennaio, memoria di S.
Giovanni Bosco: così sotto-
titolano i calendari. Potremmo
però concederci una trasgressio-

della bontà o, per meglio dire, la bontà eretta
a sistema. Ma quale significato culturale e
sociale dare oggi alla bontà? Bontà: parola
che richiama, forse, la memoria di un pas-
sato ma anche stimola la creatività dell'og-
gi. La Pedagogia della Bontà proclama e
tramanda l'originalità di un atteggiamento
di vita radicale, semplice ed esigente insie-

so delle istituzioni europee negli anni '90.
L'aumento delle competenze della Comuni-
tà, che ha avuto nel passaggio alla moneta
unica il momento di maggiore visibilità, ha
posto in maniera preponderante il problema
della legittimazione democratica delle rela-
tive istituzioni, presso le quali viene adottata
una grande quantità di decisioni politiche che
incidono sulla nostra vita. Con la Costituzio-
ne europea parte sicuramente un processo,
culturale e non solo, destinato ad influenza-
re il futuro delle nostre nazioni. Il rischio,
però, è sempre in agguato: non vorrei che il
nuovo processo d'identificazione fosse da
qualcuno "usato" per rivendicare spazi e
identità che non fanno parte culturalmente
del patrimonio storico europeo, se mai sono
espressioni, se pur opinabili ma pur sempre
legittime, di un processo culturale di svilup-
po esistenziale. Gli scenari appaiono com-
plessi, ma l'opportunità vera credo possa
essere quella di rispondere in modo creativo
alla grande sfida dell'integrazione tra popoli
diversi per lingua, cultura, tradizioni e reli-
gioni, anche se accomunati, che lo si voglia
o no, dalla grande eredità del cristianesimo.
Spetterà ora alla nostra numerosa e compat-
ta squadra di Europarlamentari italiani, inte-
grati nella più grande forza politica europea:
il Partito Popolare Europeo, di cui Forza Ita-
lia è parte determinante, costruire non solo
idealmente, ma anche esistenzialmente, la
Casa Comune degli Europei.
Solo così si potrà avere la certezza di conta-
re e di farsi valere a testa alta nella difesa
degli interessi della nostra Italia.

ANGELO REPOSSI

Don Bosco durante la sua vita aveva
dato tutte le sue energie per i suoi ra-
gazzi. Noi, ex allievi di oggi, siamo
stati i suoi giovani di ieri ma, ideal-
mente, siamo e saremo sempre i "suoi
ragazzi" che ricorderanno per sem-
pre il favoloso incontro con Don Bo-
sco e i suoi Salesiani, presso i quali
siamo stati istruiti e formati. Dopo il
Collegio, la "squadra", professori e
compagni, è rimasta molto unita. Non
solo alla ricerca del tempo perduto...

[AR]

L

è bene o male, ma si chiede solo se
ciò che fa manifesta la sua Bontà, la
sua Carità. La sua Pedagogia diven-
ta così testimonianza di un messag-
gio che si incarna nella storia, che si
fa pane condiviso con le donne e gli
uomini (ragazzi e adulti) di ieri e di
oggi. Si tratterà, allora, per
attualizzare la Pedagogia della Bontà
di Don Bosco, di dare risposte e voce
ai bisogni dell'uomo e della donna
d'oggi nel contesto di una cultura
della solidarietà. Una risposta che è
servizio, attenzione, compagnia, che
è soprattutto capacità di suscitare
speranza.
Una speranza all'adolescente in cer-
ca di modelli di vita, che i nostri gio-
vani possono trovare frequentando
l'oratorio fortemente voluto e realiz-
zato da Don Sante: una speranza per
chi vuole essere accolto e non sop-
portato, una speranza per chi vuole
sentirsi ancora utile al tramonto del-
la vita…

a Pedagogia della Bontà
non si manifesta con paro-
le: si genera con la testimo-
nianza della vita.

LA “MAGNA CHARTA” DELL’EUROPA

L’ ideale di una Costituzione euro-
pea è stato a lungo patrimonio
degli europeisti più convinti, di
coloro cioè che miravano a ri-

itroviamo allora i modi e
i toni corretti per un ci-
vile dibattito ammini-
strativo senza finzioni e

me, talmente
semplice da
sembrare ba-
nale, talmente
esigente da
sembrare eroi-
co. In Don Bo-
sco la prassi
pedagog ica
non si doman-
da se ciò che fa
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Trattative fai da te o con qualche agenzia immobiliare? Cosa è bene fare prima
di firmare un contratto che contiene clausole particolari? Agire con prudenza

«Non farsi tradire
dall'emotività,

diffidando
delle offerte

“imperdibili”»

do di coinvol-
gimento econo-
mico è spesso
assai elevato ed
è importante
non correre ri-
schi di nessun
tipo.
La principale
regola consiste
nel non lasciarsi

stare tranquillo ed evitare ri-
schi; come devo comportarmi?

BRUNO GENTILINI,
Casorate Primo

Caro Lettore,
nell’acquisto di una casa, il gra-

COMPRARE CASA:  si può stare tranquilli?

P
er ogni questione, informazione o dubbio di natura legale
scrivete alla Redazione di “Punto di Vista”, via Aldo
Mor o, 9 - 27021 BEREGUARDO (PV), tel. 0382
930524, e-mail: pudivi@tiscalinet.it o direttamente allo

per la stipulazione del contratto
preliminare (il cosiddetto "com-
promesso") e del rogito defini-
tivo. E' opportuno, infatti, sti-
pulare anche il contratto preli-
minare davanti al Notaio, facen-
do autenticare le firme: tale ope-
razione La metterà al riparo da
numerose insidie e da questioni
che potrebbero sorgere in capo
alla casa successivamente alla
stipulazione dell'accordo preli-
minare (ad es. ipoteche,

tradire dall'emotività, diffidando
delle offerte "imperdibili" che in-
ducono ad impegnarsi frettolo-
samente. Sappia che non è ne-
cessario rivolgersi ad un'agen-
zia immobiliare, ma ciò consen-
te di saltare il passaggio della ri-
cerca diretta della casa entran-
do nel vivo delle trattative.
In ogni modo, se decide di ri-
volgersi ad un'agenzia, chieda
innanzi tutto l'importo della
provvigione e tenti di negoziar-

definitivo di compravendita,
previa consegna del prezzo
nelle mani del Notaio a garan-
zia del pagamento, in modo da
guadagnare tempo per alcune
operazioni (per es. di allaccio
delle utenze) e diventare, poi,
proprietario senza problemi.
Le consiglio di esaminare se ri-
corrono o meno i presupposti
per godere dell'agevolazione
"prima casa " avendo un con-
siderevole risparmio d'impo-
sta.
Infine, consideri che può chie-
dere che sia prevista una pe-
nale per ogni giorno di ritardo
nella consegna della casa ri-
spetto alla data concordata in
modo da detrarla dal prezzo fi-
nale.

Studio Legale Colasanto, via Tosi 66 - CASORATE PRIMO
(PV), tel. 02 90516581. La Dottoressa Linda Colasanto Vi ri-
sponderà attraverso le nostre pagine al più presto.

a cura della dott.ssa LINDA COLASANTO
Avvocato praticante

C
entile dott.ssa
Colasanto,
ho intenzione di acqui-
stare una casa. Vorrei

lo se questo è elevato; legga
bene l'incarico di mediazione
prima di sottoscriverlo chieden-
do di farlo visionare da una per-
sona di fiducia (un Avvocato)
per escludere la presenza di
clausole vessatorie (ad es.
irrevocabilità della proposta,
penali a carico del compratore);
chieda tutta la documentazione
riguardante l'immobile che in-

tende acqui-
stare, a comin-
ciare dall'atto
di provenienza
e dalle relative
note di trascri-
zione.
Scelga, sin
dall'inizio, un
Notaio di pro-
pria fiducia

C

Via Italo Santini, 33
27022 CASORATE PRIMO (PV)

Tel. 02 9056293

SI CONFEZIONANO
CAMICIE SU MISURA INGRAM

MARCHI UOMO :
Ingram, Duca Visconti, Danieli Line, Fila

MARCHI DONNA :
Lovable, Sisi, Fila, Golden Lady,

Mirka Lube Lingery, Giorgia Netti,
Mariella Rosati, Futura, Yesmy (taglie

conformate fino alla 60), Andra Lingery,
Comet Lingery, Prima Visione Lingery,

Lormar Lingery

SCONTO PRO LOCO 10%

pignoramenti immobiliari).
Qualsiasi acconto o caparra in
sede di compromesso dovrà es-
sere corrisposto a mezzo asse-
gno "non trasferibile" intestato
esclusivamente al proprietario
venditore; meglio ancora se
consegnato al Notaio che prov-
vederà a corrisponderlo alla par-
te venditrice non appena effet-
tuate le necessarie visure e la
trascrizione del compromesso.

erchi di ottenere la
consegna della casa
qualche giorno prima
della stipula del rogito

«Si può chiedere
una penale per

ogni giorno
di ritardo»

CASORATE PRIMO RICEVIAMO DAL LABORATORIO DELL’ARTE

V

 IL RENDICONTO  della raccolta
destinata al Progetto Honduras

zate a Casorate Primo al fine di
raccogliere fondi per il Proget-
to Honduras; come promesso,
ecco un rendiconto (aggiornato
al 6.1.2005):
La Scuola Media con la vendi-
ta dei blocchetti di biglietti ha
raccolto 625 euro; con l'inizia-
tiva "spoglia l'albero" del
18.12.2004 ha raccolto 633,33
euro.
L'Oratorio  e la Parrocchia: il
Centro Aggregazione con la
vendita della bancarella del
11.12.2004 ha raccolto 180
euro; la Sartoria dell'Oratorio ha
raccolto 240 euro; durante l'Av-
vento di Fraternità sono stati
raccolti 800 euro.
Dal Comune di Casorate Pri-
mo 1000 euro * (Delibera 188
del 07.12.2004).
Dalla vendita del Laboratorio
dell’Arte  (biglietti, quaderni,
oggetti arte HN) sono stati rac-
colti 290 euro.
Dall'incontro sportivo Vir tus
Casorate contro Binasco
dell'11.12.2004 sono stati rac-
colti 375 euro; dall'Associazio-
ne Danza 125 euro; dal Con-
certo di Natale del 22.12.2004
della Scuola di Musica 125
euro; dalla Pro Loco di
Casorate 250 euro; dal Grup-
po Africa Valdiscalve 1000
euro; dal Gruppo HN Crema
Lodi  750 euro; dal Gruppo HN
Bergamo 300 euro; dal Grup-
po HN Como 125 euro; dal
Gruppo HN Genova 250 euro
*; da Luigi Br emi 500 euro; da
Giuseppe Elia 500 euro; da
Fiori di Amanda 200 euro.

ogliamo ringraziare tut-
ti per le tante iniziative
che nel mese di dicem-
bre sono state organiz-

Estrazione Lotteria del 6 gennaio
2005 “Progetto Bambini di strada -

Honduras”: i quadri assegnati

«Nel conto Honduras attualmente sono stati versati
7.282,33 euro: grazie a chi ha contribuito alla raccolta»

H
Forcella (100), Silvia De Martini
(50), Vincenzo Laurenzano
(75), Fiorella Mannelli (125),
Sacchi-Mirelli (50),
Metamorphosi Beauty Center
(50), Foglio (25), Franca Corrai
(25), Enrica Confalonieri (25),
Gianluigi Abbiati (50).
Nel conto Honduras attual-
mente sono stati versati
7.282,33 euro.

*Il contributo del Comune e del
Gruppo Honduras di Genova
non è ancora pervenuto mate-
rialmente. Le spese sostenute
sono di circa 400 euro. Sono
stati distribuiti 7000 biglietti,
per i blocchetti non completi si
sono utilizzati i contributi deri-
vanti dalla vendita dei lavori
dei ragazzi di Casorate e
dell'Hon-duras (iniziative Scuo-
la Media e Centro di Aggrega-
zione giovanile).

Grazie a tutti; siamo davvero
felici del sostegno.

IL LABORATORIO
DELL’ARTE

anno venduto i biglietti:
Marisa Bovina (Bere-
guardo, 600), M.L.
Cazzoli (50), Marina

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

M.P. Pizzocaro
G. Gentile
S. De Martini
M.A. Spadini
D. Panaro
S. Palumbo
G. D’Agruma
M. Ricci
P. Dell’Aversana
G. Abbiati
G. Richetti
F. Ciceroni
S. Serra
M.C. Schmitd
G. Buratti
G. Cagnola
G. Tresoldi
G. Picus
H. Herrera
M. Bozzini
M.L. Cazzoli
C. Bottaro
P. Demartini

3291
358

1684
1749
6064
2977
4292
6938
5536
2313
4808
5374
2717
3408
3488
4862
649
198

6163
6856
5545
3187
2256

autori (il nome degli autori pre-
cede il numero dei biglietti).
I  quadri premio sono a disposi-
zione fino al 18 febbraio 2005
presso il Laboratorio dell'arte -
Via Vittorio Emanuele, 48 -
tel.334.3234864.
Contattare Fiorella o Marina nei
giorni di lunedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16
alle 18.30. I quadri non ritirati
verranno restituiti all'artista, che
ne farà richiesta,  o resteranno
al Laboratorio dell'Arte per al-
tre iniziative benefiche

N
ella tabella accanto i
numeri degli biglietti
che si sono aggiudicati
i quadri dei rispettivi

In basso l'immagine di un corso
di disegno che si è svolto

presso il Laboratorio dell'Arte di
Casorate Primo, curato dal

Giancarlo Cagnola (al centro):
tutte le opere degli artisti

casoratesi che sono state
messe in palio per la lotteria pro

Honduras sono state abbinate
ad un biglietto vincente.

A SAN ROCCHINO

...curiosità, semplicità, novità, profumi di terre lontane...

  ARREDO E COMPLEMENTI ETNICI : mobili e vetrine
  in stile coloniale
  LABORATORIO D’IDEE: creazione di oggetti  su richiesta
  COSE VECCHIE: vendita e restauro
  PROGETTAZIONE: consulenze e progetti d’arredo
  personalizzati
  IDEE REGALO : oggettistica, candele, incensi, essenze

Via Borgomaneri, 119 - 20086 MOTTA  VISCONTI (MI)
Orari di apertura 10.00/12.00 - 16.00/19.30 - Lunedì chiuso

Tel.02 90000363
www.archidea-lab.com
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un patto tra le generazioni, è
dunque un passaggio essenzia-
le per sintonizzare di nuovo la
società adulta con generazioni
che oggi appaiono difficili da
penetrare, "spesso invisibili".
Ritrovare un filo che dia a que-
sti giovani un interesse, uno sti-
molo, un gusto per un'azione
comunitaria, è una sfida essen-
ziale per la sinistra. Da questi
giovani può venire infatti una
nuova domanda politica, ma è
necessario, per intercettarla ed
accoglierla, che la sinistra sap-
pia innovarsi innanzitutto nel lin-
guaggio, dando alle sue parole

tesseramento
dei giovani co-
munisti, tra cui
spicca il nome
di Francesco
Ringressi a cui
sarà affidata la
c o n d u z i o n e
della sinistra
giovanile, che

Punto di Vista  [ CASORATE PRIMO ]  Attualità

CASORATE PRIMO RICEVIAMO DAL GRUPPO POLITICO LOCALE “COMUNISTI ITALIANI” E PUBBLICHIAMO

 IL NOSTRO IMPEGNO  nel governo del paese
«Stiamo lavorando per la rinascita di un
grande partito comunista, noi protago-
nisti della vita politica di Casorate»

D
opo un roseo 2004 con-
clusosi con la “Festa del
tesseramento” il 19 di-
cembre, i Comunisti Ita-

liani della locale sezione di Via
Tosi 69 a Casorate Primo rin-
graziano i numerosi compagni
che intervenendo alla festa han-
no dato un contributo di gioia e
partecipazione alla vita politica
del nostro paese.
La giornata si è aperta con l'in-
tervento della compagna Maria
Pellegatta Segretario Regiona-
le del P.d.C.I., che dopo aver
illustrato il programma del par-
tito in vista delle prossime ele-
zioni regionali si è congratulata
con i compagni del direttivo lo-
cale per il successo ottenuto con
il raggiungi-mento degli obiet-
tivi 2004 e con la crescita del
50% del tesseramento 2005.
Successo pieno anche con il

zione di Casorate già si vede, è
iniziato il serio lavoro del no-
stro compagno che ha assunto
una delega importantissima.

«La nostra
presenza nell’Am-

ministrazione
comunale si

vede già»

sti anni della vita politica di
Casorate, la nostra determina-
zione e coerenza ha fatto sì che
la sinistra casoratese vincesse le
ultime elezioni, e abbiamo scel-
to di essere con il nostro impe-
gno nel governo del paese, an-
cora determinanti per non rega-
lare alla destra l'amministrazio-

A

mino.

ANTONINO FURFARI
LUCIANO LA MASTRA

Segreteria dei Comunisti Italiani
Casorate Primo

«Tutti dovranno fare i conti con noi»

in collaborazione con il consi-
gliere comunale Francesco
Furfari cercherà di coinvolgere
i giovani casoratesi alla vita po-
litica, mettendo sul tappeto tut-
ti quei problemi che tanto afflig-
gono i nostri ragazzi.

prire la società ai gio-
vani e scommettere sul
loro talento e sulla loro
creatività, realizzando

S

una sensibilità, una concretezza
e una coerenza nuove.
Sicuramente, anche noi come
direttivo politico attento a que-
sti temi ci impegniamo ad incon-
trarli per iniziare una proficua
collaborazione, impostando un
calendario di lavoro che veda i
nostri giovani impegnati in pri-
ma persona.

tiamo lavorando per la
rinascita di un grande
partito comunista, siamo
stati protagonisti in que-

ne comunale e
vedere i co-
m u n i s t i
autoescludersi
dal crogiolo
politico. La
presenza dei
C o m u n i s t i
Italiani nel-
l'amministra-

N
oi possiamo condizio-
nare, modificare, pro-
porre, impedire, cosi si
lavora in un grande

partito che ha a cuore l'inte-
resse dei cittadini di Casorate.
Tutti dovranno fare i conti con
noi.
Ancora noi Comunisti italiani,
portatori di una concezione del
mondo, dei rapporti tra le per-
sone e di un'idea della società,
che contrasta con il liberismo
e il capitalismo che creano in-
giustizie sociali e crisi econo-
miche sempre più gravi nel
mondo. Siamo di nuovo in gio-
co decisi a riprendere il cam-

Tel. 02 90000202 - 02 90008001

RISTORANTE, DANCING, BAR, GELATERIA

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

RISTORANTE
DANCING

DALLE ORE 18 APERITIVO COCKTAIL-BAR

STUZZICHERIA

DEGUSTAZIONE VINI  ANCHE AL BICCHIERE

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

E ANCHE DOMENICA POMERIGGIO

TUTTE LE DOMENICHE SERE SERATA SPECIALE

ANNI ’60-’70-’80 CON “ORO & ARGENTO”

E CENA A 15 EURO (BEVANDE INCLUSE)

            
   SEMPRE INGRESSO LIBERO

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

APERTO TUTTI I GIORNI

MEZZOGIORNO

E SERA

BAR

CASORATE PRIMO IL PUNTO SUL CAMPIONATO DELLE FORMAZIONI

D

Si riparte puntando al  TOP
delle classifiche sportive

opo la sosta natalizia
sono riprese tutte le at-
tività calcistiche delle
varie categorie. Per la

nostra Prima Squadra domeni-
ca 16/1 è già iniziato il girone di
ritorno con l'incontro a Certosa
con la squadra locale, dove la
nostra formazione si è imposta
per 1 a 0, proiettandosi in quin-
ta posizione in zona play-off;
ormai siamo troppo lontani dal-
la prima in classifica, ma abbia-
mo tutte le potenzialità per mi-
gliorare di posizione, per un
campionato sempre più esaltan-
te.
Confidiamo infatti nell'abilità-

Sono iniziati i gironi di ritorno delle
varie categorie, alcune impegnate

anche in tornei e amichevoli

di GIANMARIO LORENZI
Direttore Sportivo

A.C. Casorate Primo

la pena aggregarsi al coro di chi,
in posizione pessimistica, vede
nel progresso scientifico e nella
stessa globalizzazione un rischio
di catastrofi irreversibili. La
futurologia è una scienza relati-
va che si fonda sulle considera-
zioni esprimibili del presente: il
futuro non dipende da noi e non
è nelle nostre mani. Certo l'uo-
mo può concorrere con la sua
intelligenza ad orientarlo verso
il bene o verso il male, ma alla
fine egli rimane in assoluto uno
strumento tutto sommato anche
precario.
Certamente i temi del mondo
odierno sono complessi, spesso
contrastanti. Per l'uomo d'oggi
si impone la sfida di affrontare
le difficoltà, le stimolazioni che
provengono dal sociale anzitut-
to valutandole sul terreno del
possibile, che è quello della co-
scienza e della responsabilità,
quella di porre la scienza e la
tecnica a servizio dell'autentico
bene orientato al futuro dell'uo-
mo. La vita umana è dono e re-
sponsabilità per l'uomo: ma qual
è il fondamento e quale è il con-
tenuto della responsabilità del-
l'uomo nei riguardi della vita? Il
fondamento si situa nell'uomo
stesso.

SEGUE DA PAGINA 6

capacità-esperienza del nostro
Mister Potito Russo, che in que-
sta stagione è già riuscito a dare
continuità ai risultati della scor-
sa stagione, pur cambiando il
50% della rosa, ringiovanendo
la squadra e creando un gruppo
di calciatori molto unito (un
grande augurio di pronta guari-
gione al nostro fortissimo
centrocampista Davide Boati).
La Juniores è impegnata in alle-
namenti e in amichevoli, in at-
tesa della ripresa del girone di
ritorno; occupa la metà classifi-

CASORATE PRIMO RICEVIAMO DA ANGELO REPOSSI E PUBBLICHIAMO

L’uomo ha un futuro? Di certo
oggi si trova davanti ad un...

L
vita umana; tocca il suo vertice
nel dono della libertà responsa-
bile.
L'uomo allora costruisce il suo
futuro nella misura in cui egli è
"signore"; il resto è devianza,
fragilità, opportunismo. Una "si-
gnoria" orientata a costruire il
suo futuro all'interno dell'obbe-
dienza, un'obbedienza che nulla
ha di mortificante o di frenante,
ma che costituisce piuttosto il
segno della grandezza vera del-
l'uomo stesso.
L'uomo ha un futuro nella mi-
sura in cui individua il disegno
che ha in lui. E l'uomo sa che
non deve andare lontano per
cercare e trovare questo dise-
gno: lo porta dentro di sé, lo tro-
va stampato nelle sue stesse
strutture costitutive e nei dina-
mismi che vivificano tali strut-
ture. Proprio queste strutture,
questi dinamismi e queste fina-
lità rappresentano lo "spazio" o
i "confini", non certo frenanti,
bensì umani e umanizzanti, e
perciò stesso liberanti, dell'eser-
cizio che della sua signoria sul-
la vita l'uomo deve fare se vuo-
le avere "un futuro".

ANGELO REPOSSI

a signoria dell'uomo non
è solo sul mondo
infraumano delle cose,
ma è anche sulla stessa

distacco dalle prime in classifi-
ca e proiettarsi in vetta. In boc-
ca al lupo, ragazzi! Le due squa-
dre di Giovanissimi in questi
giorni devono dribblare anche
l'influenza, che sta mettendo tut-
ti a letto, e speriamo che per il
30/1, data di inizio del girone di
ritorno, siano in grande forma,
visto che li attendono due tra-
sferte difficili: gli "A" a
Vigevano contro la squadra lo-
cale capolista, e i "B" sul cam-
po del Giussago. Le categorie
Esordienti-Pulcini a 9-Pulcini a
7 sono impegnate sul nostro
campo in un quadrangolare con
altre squadre della stessa cate-
goria; il mini-torneo si conclu-
de sabato 22/1. La categoria
Piccoli Amici ha ripreso merco-
ledì 19/1.

ca ma siamo certi che questo
fantastico gruppo risalirà le po-
sizioni.

L
a mitica squadra degli Al-
lievi scalpita nell'attesa
del girone di ritorno, per
recuperare i due punti di

L
preparazione del torneo di mag-
gio: come ho già detto nei pre-
cedenti articoli, aspettiamo sem-
pre nuove adesioni. In questo
periodo stiamo organizzando la
trasferta a Praga, dove le cate-
gorie Giovanissimi e Pulcini sa-
ranno impegnate nel torneo di
Pasqua, con squadre di tutta
Europa.
Ricordo sempre che per qual-
siasi informazione siamo a di-
sposizione presso il Centro
Sportivo dalle 18 alle 19 dal
lunedì al venerdì, oppure te-
lefonate a Gianmario Lorenzi
al numero 347/8029569.

a squadra femminile è
tornata agli allenamenti
e si prepara ad affronta-
re delle amichevoli in

CASORATE PRIMO PRESTO LA DATA

La giornata del  BAMBINO

data ufficiale per la "Gior-
nata del Bambino", che do-
vrebbe essere fissata per gli
inizi del mese di settembre,
periodo in cui ricorre l'an-
niversario dei tragici eventi
alla scuola di Beslan.
Promotore dell'iniziativa è il
Sindaco Gianni Rho con
l'appoggio di tutto il Consi-
glio comunale; la "Giornata
del Bambino" sarà  dedica-
ta ai bambini che in ogni
parte del mondo soffrono e
sono vittime di soprusi e
violenze.
Per non dimenticarli e per
conoscere le drammatiche

V
errà definita nel
corso della prossi-
ma seduta con-
siliare di febbraio la

situazioni responsabili delle
loro sofferenze, la "Giorna-
ta del Bambino" sarà un'oc-
casione di festa ma anche di
memoria e riflessione, con
iniziative, dibattiti, appro-
fondimenti.
Il comune di Casorate si è
fatto promotore dell'iniziati-
va, con l'intenzione di esten-
derla anche ad altri comuni;
coinvolti nel progetto gli
Enti e le Associazioni che a
livello locale, nazionale e in-
ternazionale si occupano
dell'infanzia

Sarà un'occasione di festa ma
anche di memoria e riflessione, con
iniziative, dibattiti, approfondimenti

In coincidenza
col 1° anniversa-

rio di Beslan
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IL GRANDE CINEMA CON “FONDO CINEMA”

 I FILM  di questo mese

D
i seguito l'elenco dei film in DVD a disposizione del-
l'Associazione Culturale “Fondo Cinema” ONLUS che
si renderanno disponibili al prestito, mediante le Bi-
blioteche civiche di Besate e Motta Visconti, nel cor-

Il più grande spettacolo del
mondo sullo schermo di casa tua:
vieni in Biblioteca a scoprirlo!

i affida, talvolta, il com-
pito di perpetuare la
memoria di fatti storici,
eventi indelebili, ricor-S

renze da non dimenticare pro-
prio al cinema, che con la sua
forza evocativa si qualifica come
il mezzo di comunicazione di
massa più efficace, immediato e
vicino al linguaggio comune di
oggi, composto più di immagi-
ni che di parole scritte. Per que-
sto motivo, nel nostro piccolo,
abbiamo voluto destinare que-
sto spazio al ricordo della “Gior-
nata della Memoria” (vedere
anche a pagina 2), elencando
alcuni titoli di film e documen-
tari in DVD a disposizione del-
la nostra organizzazione che
trattano, direttamente o indiret-
tamente, il tema del nazismo e
della persecuzione razziale.

polacche occupate. Finita la
guerra, Orson Welles è il primo
in assoluto a mostrare in un film
una montagna di cadaveri
estratti da un campo di stermi-
nio europeo: lo fa in “Lo stra-
niero”  (Usa 1946), servendosi
di una storia thriller per far ca-

I film si prenotano esclusivamente
dal sito www.fondocinema.it

Per informazioni: cell. 335 1457216

alle atrocità compiute nel corso
della prima metà degli anni Qua-
ranta dal regime di Hitler: ne
“La caduta degli Dei” (Italia
1969) Luchino Visconti descri-
ve la depravata decadenza di
una famiglia industriale tedesca
(la Thyssen?) allucinata e senza

di DAMIANO NEGRI
Presidente Associazione Culturale

“Fondo Cinema” ONLUS

S Ingiustamente dimenticato da
molti cinefili, “Vogliamo vive-
re!”  (Usa 1942) è il capolavoro
che Ernst Lubitsch ha dedicato,
in chiave di farsa, alla resisten-
za polacca che proprio in que-
gli anni veniva sistematicamen-
te annientata in tutte le città

pire agli americani quanto fosse
importante perseguire i criminali
nazisti in fuga nel continente
americano.
La rassegna di “Fondo Cinema”
prosegue con molte altre pelli-
cole che però sono tutte postu-
me temporalmente al nazismo e

so del mese di gennaio e febbraio 2005, a partire dalle date
indicate accanto a titoli.

I TITOLI DI GENNAIO 2005
09/01/2005  C'era una volta in America USA 1984
10/01/2005  Fantasma e la signora Muir, Il USA 1947
10/01/2005  Rommel, la volpe del deserto USA 1951
10/01/2005  Topi del deserto, I USA 1953
10/01/2005  Accadde al penitenziario Italia 1955
10/01/2005  Giovani leoni, I USA 1958
10/01/2005  Figlio di Giuda, Il USA 1960
10/01/2005  Pugni, pupe e pepite USA 1960
10/01/2005  Comanceros, I USA 1961
10/01/2005  Due invincibili, I USA 1969
10/01/2005  Hello, Dolly! USA 1969
18/01/2005  Diavolo è femmina, Il USA 1935
18/01/2005  Gunga Din USA 1939
23/01/2005  Gigante, Il USA 1956

ANTEPRIMA FEBBRAIO 2005
26/02/2005  Traditore, Il USA 1935
26/02/2005  Fermo con le mani Italia 1937
26/02/2005  Grande cielo, Il USA 1952
26/02/2005  Guardia, guardia scelta, brigadiere... Italia 1956
26/02/2005  Locanda della sesta felicità, La USA 1958
26/02/2005  Lenny USA 1974
26/02/2005  All That Jazz - Lo spettacolo continua USA 1979
28/02/2005  Giardino dei Finzi Contini, Il Italia 1970
28/02/2005  Invito a cena con delitto USA 1976
28/02/2005  Cotton Club USA 1984
28/02/2005  Pianista, Il Francia/Germania/Polonia/GB 2002
28/02/2005  Signore degli Anelli (II), Il  USA/N.Z. 2002
28/02/2005  Tre della croce del Sud, I USA 1963

www.fondocinema.it

Per celebrare la “Giornata della Memoria”, la selezione di alcune opere immortali

Quando il cinema serve a  RICORDARE

CONSULTA LE SCHEDE DI QUESTI FILM SUL  SITO:

(Germania 1934)  rarissimo film
di propaganda prodotto dal Par-
tito Nazionalsocialista Tedesco
per celebrare lo storico congres-
so di Norimberga del 1934: il
film, acclamato e maledetto ca-
polavoro di Leni Riefenstahl,
impressiona ancora oggi per il
suo sinistro fascino ed è univer-
salmente guardato «come uno
dei più eminenti documentari
mai realizzati, come pure una
vera pietra miliare del cinema
mondiale». Vero manifesto del
cinema pacifista invece è il
celeberrimo travestimento
“doppio” di Charlie Chaplin che
ne “Il grande dittatore”  (Usa
1940) si prende gioco del tiran-
no tedesco, ancora prima che
venisse messa in pratica la tri-
stemente nota “soluzione fina-
le”: lo sterminio di massa.

i parte, in ordine crono-
logico, con le origini del
mostro nazista ne “Il
trionfo della volontà”

Se vuoi donare all’Associazione Culturale “Fondo Cinema” ONLUS
videocassette o DVD che non utilizzi più, chiama subito il numero
335 1457216 oppure manda una e-mail a: pudivi@tiscalinet.it

www.fondoc inema.it
ASSOCIAZIONE  CUL TURALE

ONLUS

Ci troviamo presso
la Biblioteca Civica

comunale di BESATE
in via dei Mulini

ASSOCIAZIONE  CUL TURALE
ONLUS

CHIAMA SUBITO!

Ci troviamo presso
la Biblioteca Civica di
MOTTA VISCONTI
in piazza San Rocco

LA  MEDIATECA  DI

17 OPERE IN DVD PER NON DIMENTICARE

scampo, che paga su se stessa il
prezzo della delirante follia
nazista. Nel filone del “crimina-
le nazista impenitente” si inse-
riscono “Il maratoneta” (Usa
1976) e “I ragazzi venuti dal
Brasile” (Usa 1978), quest'ul-
timo incentrato sulla figura re-
almente esistita del dottor Josef
Mengele, in odore di fanta-po-
litica. Chiudiamo la rassegna ci-
tando doverosamente “Schin-
dler's List” (Usa 1994) e “Il
pianista” (Francia/Germania/
Polonia/GB 2002), film di gran-
de successo e riconosciuti ca-
polavori del cinema contempo-
raneo, a dimostrazione che i
temi della guerra e della perse-
cuzione razziale, se trattati da
registi capaci e sensibili (in que-
sto caso Spielberg e Polanski),
possono in ogni tempo diventa-
re storie del grande schermo per
far riflettere e ricordare.

OTTICO OPT OMETRIST A
D E L L ’ O S A

CORSICO, via Cavour, 10 - Tel. e fax 02 4471923
MOTTA VISCONTI, via G. Borgomaneri, 14 - Tel. e fax 02 90001315

LE NOSTRE COLLEZION I: Emporio Armani - Max Mara - Moschino - Gucci - RayBan - Ferrè - Vogue - Versace - Versus
Arnette - Carrera - Chanel - Coconuda - Persol - Krizia - Mandarina Duck - Bulgari - Genny - Humphrey's - Eschenbach
Neostyle - Trussardi - Cavalli - Just Cavalli - Etro - Benetton Bambino - Julien - Seiko Titanium ...e tante altre ancora!!!

zero775@virgilio.itwww.otticacavour .it

- Il trionfo della volontà (1934)
- Il grande dittatore (1940)
- Vogliamo vivere! (1942)
- Lo straniero (1946)
- La caduta degli Dei (1969)
- Il giardino dei Finzi Contini
(1970)
- Cabaret (1972)
- Il portiere di notte (1974)
- Il maratoneta (1976)

- I ragazzi venuti dal Brasile
(1978)
- L'ultimo metrò (1980)
- Schindler's List (1994)
- La vita è bella (1997)
- George Stevens: D-Day to
Berlin (1998)
- La guerra a colori (1999)
- La fuga degli angeli (2000)
- Il pianista (2002)

Il capolavoro
proibito di Hitler

E cco una breve rassegna di
film in DVD a disposizione

dell’Associazione Culturale
“Fondo Cinema” ONLUS che
varrebbe la pena di vedere in
occasione della Giornata della
Memoria: tra questi “Il trionfo
della volontà” (sopra).

IMMAGINI:
WWW.FONDOCINEMA.IT
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PER I TUOI PICCOLI
ANNUNCI?

VISCONTI

fine anno, portando lutto e sgo-
mento laddove, fino a poche
settimane prima, suggestivi ca-
minetti accessi illuminavano i
salotti e scaldavano i cuori del-
l'incantevole Villa Pizzo.
Nessuno si sarebbe mai aspet-
tato che la sera di sabato 8 gen-
naio, nella quiete dell'inverno
addormentato intorno alla tenu-
ta Cantarana, sarebbe soprag-
giunta da Montecarlo una chia-
mata carica di disperazione ad
annunciare la morte prematura
e inaspettata del maggiore fra i
nipoti dei padroni di casa, i si-
gnori Angelo e Cristina Ettonti.
Si chiamava Steven Oreggia
Rodriguez, un ragazzino di ap-
pena 13 anni, strappato per sem-
pre alla vita da un arresto cardi-
aco, conseguenza di una legge-
ra disfunzione al cuore che mai
alcun medico aveva considera-
to grave al punto da presagire
la morte ad una così giovane età.

E
quei momenti di concitata dispe-
razione, non si è persa d'animo,
pensando per prima cosa di por-
tare conforto alla sorella
Jolanda, madre di Steven, di-
strutta dal dolore nel suo appar-
tamento non lontano dall'Ospe-
dale monegasco "Principessa
Grace" in cui un'équipe medica
ha tentato instancabilmente di
strappare alla morte il ragazzo,
che tanto avrebbe voluto conti-
nuare a vivere, crescere insieme
alla sua famiglia e progettare il
suo domani.

ra un ragazzo vispo e
gioviale, espansivo e
sincero il povero Steven,
e Cristina Ettonti, in

MOTTA VISCONTI HA COMMOSSO IL PAESE LA SCOMPARSA DEL TREDICENNE STEVEN OREGGIA RODRIGUEZ

U

Il ragazzo, residente a Montecarlo, era nipote dei coniugi Angelo e Cristina Ettonti
È stato sepolto nella cappella di famiglia di Motta Visconti per volere degli zii

 MORIRE D’INFARTO  a soli tredici anni

di DAMIANO NEGRI

CONSEGNE A DOMICILIO  Tel. 02 90008017CONSEGNE A DOMICILIO  Tel. 02 90008017
Fritto Misto - Patatine Fritte - Olive Ascolane

Crocchette di Patate - Crêpes dolci e salate
Fritto Misto - Patatine Fritte - Olive Ascolane

Crocchette di Patate - Crêpes dolci e salate

MENÙ COMPLETO
DI PESCE
SU PRENOTAZIONE    !

Via Don Minzoni, 18
MOTTA VISCONTI (MI)

benché cardiopatico dalla nasci-
ta, non aveva mai destato parti-
colare preoccupazione, al pun-
to che i medici che si occupava-
no di lui avevano sempre soste-
nuto che, con la maggiore età,
Steven sarebbe guarito e avreb-
be superato per sempre ogni di-
sfunzione, conducendo una vita
normale. Invece si è sentito male

na telefonata, una sola
telefonata è bastata a
spezzare bruscamente
l'incanto delle feste di

Un’équipe
dell’ospedale
“Principessa

Grace” ha tentato
inutilmente di

salvarlo

Cristina Rodri-
guez è d'un
tratto diventato
più freddo di
una lastra di ve-
tro, come quel
vetro antico e
sottile delle fi-
nestre della Vil-
la Pizzo spaz-
zata dai venti
invernali attra-

Steven non lo sapeva ma il de-
stino, purtroppo, aveva già scel-
to per lui un'altra destinazione,
lontana dagli affetti di sempre,
dalla madre, dal padre Vincen-
zo Oreggia e da una vita con-
fortevole e agiata. L'inverno di

amici della coppia, avvisati del-
la triste incombenza proprio
mentre la notizia stava già fa-
cendo il giro del paese: il pove-
ro Steven se ne era andato, per
sempre.
Come ha detto commossa la zia

Cristina, non
lo vedremo più
correre sull'er-
ba in giardino
quando, du-
rante le vacan-
ze estive, tra-
scorreva a
Besate buona
parte del suo
tempo: il ra-
gazzo infatti,

Orario di apertura:
martedì-sabato
10.00/14.00
16.30/21.00

Domenica:
16.30/21.00
Lunedì chiuso

Orario di apertura:
martedì-sabato
10.00/14.00
16.30/21.00

Domenica:
16.30/21.00
Lunedì chiuso

verso i quali si è trovata a guar-
dare l'orizzonte sbiancato la
mattina di domenica, raccolta
nel suo dolore, osservando il
vuoto di un cielo grigio e umi-
do, in attesa di partire per
Montecarlo.
Fra le stanze riccamente arreda-
te della Villa Pizzo sono rie-
cheggiate le telefonate degli

RODRIGUEZ / 2 TRAGEDIA DEL DESTINO

cerimonia funebre di Steven
Rodriguez: per una tragica
coincidenza, lunedì 10 genna-
io avrebbe dovuto tenersi alla
Chiesa Parrocchiale mottese
il battesimo di un altro nipo-
te dei coniugi Ettonti. Pro-
grammato da tempo, l'even-
to è stato prontamente rinvia-
to di una settimana. Adesso
la salma di Steven Rodriguez
riposa nella cappella della fa-
miglia Ettonti al cimitero di
Motta Visconti.

G

on Claudio Galli ha
dato la massima assi-
stenza per consenti-
re lo svolgersi dellaD

nell'appartamento di Monte-
carlo in cui abitava insieme alla
mamma Jolanda la sera di saba-
to 8 gennaio intorno alle 22,00
facendo scattare l'allarme. La
diagnosi non ha dato scampo: un
infarto letale. Il giorno dopo,
partiti immediatamente da

Besate, Angelo e Cristina han-
no raggiunto la madre di Steven,
alla quale hanno espresso il de-
siderio di poter ospitare nella
cappella di famiglia al cimitero
di Motta Visconti la salma del
nipote: l'ultimo, affettuoso tri-
buto per un angelo volato in cie-
lo troppo presto.

VENIVA A TROVARE LA ZIA CRISTINA ALLA VILLA PIZZO Uno strano
uccello lo visitava

sul balcone del
suo appartamento

a Montecarlo.
Forse un tragico
presagio? Non lo

sapremo mai

L’incantevole V illa
Pizzo, ex residen-

za di caccia dei
Visconti di Modro-

ne che sorge tra
Motta V isconti e

Besate. Oggi è la
residenza dei

coniugi Ettonti,
Angelo e Cristina.

Completamente
restaurata, la

Villa, ultimata nel
1927, conta una

cinquantina di
stanze e 400 et-

tari di tenuta
circostante.

C’era in programma un
battesimo: si è svolto
 UN FUNERALE

avrebbe dovuto celebrare lune-
dì 10 gennaio il battesimo di un
altro nipote dei coniugi Ettonti
(rinviato al 17 gennaio), i fune-
rali hanno potuto svolgersi il po-
meriggio di martedì 11 genna-
io, alla presenza di tutti i
famigliari e dei cittadini che han-
no presenziato alla mesta ceri-
monia: con la madre Jolanda
Rodriguez, il padre Vincenzo
Oreggia e i coniugi Ettonti, il fe-
retro è stato accompagnato al
cimitero comunale di via Vitto-
rio Veneto dove è stato tu-
mulato nella cappella di famiglia
Ettonti.
Durante la cerimonia in Chiesa
parrocchiale è stato letto un
componimento poetico scritto a
suo tempo da Steven, che ave-
va vinto un premio di letteratu-
ra indetto tra le scuole di
Cannes: in questa poesia il ra-
gazzo parla di un uccello, ispi-
randosi ad un volatile che ave-
va l'abitudine di andarlo a tro-
vare al balcone di casa sua a
Montecarlo. Scrivendo di quel-
lo strano uccello, si domandava
da dove arrivasse e quale potes-
se essere il suo destino. In un
certo senso era diventato quasi
“un compagno” per Steven, al
punto che, carta e penna alla
mano, ha voluto lasciare ai po-
steri una traccia scritta di que-
sto suo sentimento.
Un tragico presagio? Forse non
lo sapremo mai.

razie alla disponibilità di
don Claudio Galli che,
per un'incredibile coin-
cidenza del destino,

In basso, il parroco
 di Motta V isconti,
don Claudio Galli.

Segue a
pagina 14
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DONNA IN
E S T E T I C A

VIA BORGOMANERI, 107 - MOTTA VISCONTI - TEL. 02 90001964

ESTETICA VISO E CORPO
RICOSTRUZIONE UNGHIE CON METODO UV-GEL E ACRILICO
AIR-BRUSH      BAGNO TURCO CON AREA RELAX

PROGRAMMI PERSONALIZZATI
SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

FINO AL 30 GENNAIO CONTINUA LA PROMOZIONE!  PERCORSO RELAX:
BAGNO TURCO + MASSAGGIO MUSICALE ANTISTRESS A SOLI 35 EURO

MOTTA VISCONTI ANCHE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTESE HA PREDISPOSTO UNO STANZIAMENTO

Punto di Vista  [ MOTTA VISCONTI ]  In primo piano

nche l’Amministrazio-
ne comunale di Motta
Visconti ha risposto al
pressante appello cheA

 MAREMOTO:  il Comune stanzia 6.570
Il contributo del paese verrà devoluto all’organizzazione “Medici Senza Frontiere”
che da sempre opera nelle zone del mondo dove esistono situazioni di emergenza

da settimane invita le coscienze
di tutti a guardare al Sud-Est
asiatico: lo straordinario
tsunami che ha devastato le co-
ste dell’Indonesia, dello Sri
Lanka, dell’India, delle Maldive
e della Thailandia, seminando
morte e distruzione, ha messo
in moto una mastodontica gara
di solidarietà.
L’Amministrazione comunale di
centrosinistra guidata da Laura
Cazzola ha deciso di stanziare
un euro per ogni cittadino
mottese in favore dei soccorsi,
destinando quindi una somma di
6.570 euro a “Medici Senza
Frontiere”, la meritoria organiz-
zazione di medici e chirurghi di
guerra che da anni è impegnata
in prima linea sui fronti delle
emergenze ambientali e delle
emergenze belliche.
Il contributo promesso dal Co-
mune di Motta Visconti servirà
per rafforzare l'immane opera di
assistenza alle popolazioni vit-
time dello tsunami, il gigante-
sco maremoto che ha scosso
violentemente le profondità ma-
rine in quello sfortunato 26 di-

Il contributo
promesso dal

Comune andrà a
rafforzare

l’immane opera di
assistenza alle

popolazioni

di DAMIANO NEGRI

RODRIGUEZ / 4 LE COMMOVENTI PAROLE DEL PADRE VINCENZO OREGGIA AL FIGLIO

C
«Ora sei al di là di quella parete  SOTTILE  »

attimo, un soffio di vento con-
trario e sei ritornato in quel
mondo infinito a cui tutti, pri-
ma o poi, ritorneremo.
E' successo in modo così im-
provviso che il dolore è stato
come uno squarcio enorme in
una tela, una lunga ferita che si
è aperta in pochissimi secondi.
C'è la memoria, adesso, che fa
male ma in qualche strano modo
riesce anche a consolarci.
La memoria di tutti quegli atti-

aro Steven,
ora sei al di là di quella
parete sottilissima. Pas-
sarla, per te, è stato un

mi che abbiamo vissuto insieme.
Quegli attimi che si affollano
come in un film a cui non avrem-
mo mai voluto dare la parola
fine. Come ha scritto un poeta
passato anche lui nella folta
schiera delle invisibili presenze,
e sono parole che nonostante
tutto ci suonano come una pa-
radossale consolazione, è stato
meglio lasciarci che non esserci

mai incontrati.
Nella vita non esistono regole
predeterminate. La vita è capa-
ce ogni volta di inventarsi le sue.
Felicemente o tragicamente.
Questo distacco troppo prema-
turo è stato per noi una trage-
dia. Eppure, qui e adesso, in
mezzo al groviglio di dolori e di
memorie, sta succedendo qual-
cosa di magnifico.

tutte le parole, superata l'in-
comprensibilità di questa vita,
delle ragioni e dei torti, tu, caro
nostro adorato Steven, sei vivo
più che mai e la nostra promes-
sa è quella di far crescere l'amo-
re che ci unisce, istante dopo
istante, giorno dopo giorno, sfi-
dando ogni possibilità di oblio,
fino a quando, un po' più tardi,
ti raggiungeremo.
Arrivederci cucciolo.

VINCENZO OREGGIA

cembre appena trascorso, scuo-
tendo anche le coscienze di
mezzo mondo per l'enorme ca-
tastrofe prodotta lungo i terri-
tori del Sud-Est asiatico.
Ma il Comune di Motta Visconti
non si è fermato qui, ed ha ade-
rito ad un consorzio di comuni

«Nella vita non esistono regole
predeterminate. La vita è capace

ogni volta di inventarsi le sue»
T

u, per noi, lasciandoci
sei rinato. In modo mi-
sterioso e imprevedibile,
ben oltre tutti i calcoli e

RODRIGUEZ / 3 GLI AMICI DELL’IPPODROMO

È
 terreno pesante, oggi, pesante di lacrime che hanno
inondato improvvisamente le nostre vite quando ci hai
lasciato così presto, a soli tredici anni. Eppure un re-
cord di presenze lo hai raggiunto anche qui oltre che

«Un record di presenza
qui nei nostri  CUORI  »

nei nostri cuori.
Ancora in fasce ti aggiravi tra i grandi purosangue, all'ombra
degli ippocastani nei giardini di San Siro e poi più in alto,
sopra la tribuna tra le braccia dei tuoi cari. Per molto tempo
saranno ancora quattro gli occhi che punteranno nei binocoli
verso la grande curva. E sarai ancora tu, accoccolato dentro
ai nostri pensieri come in una celeste culla, a tirarci a fine
corsa la manica della giacca ricordandoci che il nostro primo
brindisi rimarrà per sempre tuo, caro nostro Steven.

GLI AMICI DELL’IPPODROMO DI SAN SIRO

L’UCCELLO

Quando scorgi un uccello che si alza in volo
Ti domandi da dove viene
Mentre lo ammiri volare?
Viene dal Sud o dal Nord?

Speriamo che uno di questi giorni
Troveremo un uccello
Che porti pace e amore
Per un mondo più bello!

STEVEN OREGGIA

Se viene dal Sud,
Porta i colori dell'Africa.
Se viene dal Nord,
porta la ricchezza dell'America.

La Villa Pizzo in lutto
n ricordo del piccolo Steven Oreggia Rodriguez, morto a
soli 13 anni (vedere a pagina 13), abbiamo ricevuto gli scrittiI

che trovate qui accanto: la poesia di Steven, letta in sua me-
moria durante i funerali, e gli affettuosi ricordi del padre Vin-
cenzo Oreggia e degli amici dell’Ippodromo di Milano.

MAREMOTO / 2 SABATO 5 FEBBRAIO

Con il  TEATRODANZA  al
Cineteatro Arcobaleno
si può fare beneficenza

biategrasso, Albairate, Besate,
Bubbiano, Calvignasco, Cassi-
netta di Lugagnano, Cisliano,
Gaggiano, Gudo Visconti,
Morimondo, Ozzero, Rosate,
Vermezzo, Zelo Surrigone ed il
Comitato Emergenza e Solidarie-
tà di Abbiategrasso è orgogliosa
di poter presentare  ai mottesi uno
spettacolo di TEATRODANZA
- classica dell’ India e dello Sri
Lanka che si terrà SABATO 5
FEBBRAIO , alle ore 21,00 pres-
so il TEATRO ARCOBALENO
di Motta Visconti (via San Luigi
- c/o Oratorio Maschile).
Lo spettacolo di danza
BHARATA NATYAM, la più
antica forma di danza classica in-

L’
Amministrazione Co-
munale di Motta Vi-
sconti, in collaborazio-
ne con i Comuni di Ab-

tegrasso, il quale, interverrà
con progetti mirati in India ed
a organizzazioni umanitarie già
presenti in Sri Lanka.
Il biglietto d’ingr esso costa
7,50 euro - posto unico.
Prenotazioni telefoniche posso-
no essere effettuate al numero
di telefono 0290007691, il ve-
nerdì, sabato, domenica e lune-
dì dalle ore 21,00 alle ore
23,00.

L‘incasso dello spettacolo verrà de-
voluto interamente per l’emergenza

L’

diana, è presentato da Marcella
Bassanesi e da artisti italiani, in-
diani e cingalesi che da più di tre
anni rappresentano l'Ente del Tu-
rismo Indiano in Italia e la Co-
munità Cingalese del Nord Italia.

incasso verrà intera-
mente devoluto al Co-
mitato Emergenza e
Solidarietà di Abbia-

A sinistra
Laura Cazzola,
Sindaco di
Motta V isconti.
L’Amministra-
zione comunale
ha deciso di
stanziare 6.570
euro di
contributo per
“Medici Senza
Frontiere”.
Sotto il
“Teatrodanza”
che avrà luogo
a Motta V isconti
la sera di
sabato 5
febbraio.

dell’abbiatense che,
insieme al Comitato
Emergenza e Solida-
rietà di Abbiategrasso,
metterà in scena sa-
bato 5 febbario pros-
simo alle ore 21,00
uno spettacolo di
Teatrodanza al
Cineteatro Arcobale-
no di Motta Visconti
(vedere anche il box
a destra). L’incasso
della serata verrà in-
teramente devoluto
al Comitato, il quale
si farà carico di con-
vogliare il denaro
verso progetti ed enti
già operativi nelle
zone disastrate.
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pire pagine di espressioni poli-
tiche concettuali senza arriva-
re alla concretezza necessaria
a chi amministra un paese come
Motta.
Per quanto riguarda le non ve-
rità voglio solo citare l'esem-
pio delle antenne per telefonia
mobile. E' stato dichiarato dal
sottoscritto in Consiglio Co-
munale che non siamo contro
la installazione delle antenne
presso siti idonei, anzi se que-
sto avvenisse sarebbe un'ottima
soluzione. Siamo però convin-
ti che la legge permette ai ge-
stori di fare altre scelte e che
contrastare queste possibilità
potrebbe portare il Comune di
Motta a soccombere in giudi-
zio con grave danno economi-
co. Considerazione della mag-
gioranza sul loro giornalino:
"Redaelli vuole difendere gli
interessi delle società di telefo-
nia a danno della salute dei cit-
tadini". Intanto è arrivato il ri-
corso al TAR da parte di H3G
contro la scelta dell'Ammini-
strazione; speriamo vivamente
che il tribunale amministrativo
decida a favore del Comune di
Motta Visconti, altrimenti molti
soldi che noi cittadini paghia-
mo in tasse, potrebbero finire
nelle tasche di H3G.

Punto di Vista  [ MOTTA VISCONTI ]  In primo piano

MOTTA VISCONTI SI È DIMESSO L’ESPONENTE DELLA LEGA CHE AVEVA SFIDATO CAZZOLA E BERTOLAZZI

l consigliere comunale di
opposizione ha la funzione
di critica e di controllo ma
è una funzione che non miI

è propria perché non uso alla
critica ed alla polemica ma abi-
tuato al fare ed il fare resta pre-
rogativa del sindaco e della
giunta. Per questo ho deciso di
dare le dimissioni da consiglie-
re comunale.
Sembra invece che il fare, pos-
sibilità concreta dei buoni am-
ministratori, non sia nel DNA
della maggioranza che resta
maestra nelle strumentaliz-
zazioni e nelle mezze verità:
sembrano loro la minoranza!

In Consiglio subentra l’ex Assessore
leghista Angelo De Giovanni

REDAELLI RINUNCIA  al Consiglio comunale

di GIUSEPPE REDAELLI

L’ex candidato sindaco scrive ai cittadini: fare il
consigliere di opposizione non fa per me, mi dimetto
E sulle nuove scuole avrei voluto il parere dei mottesi

MOTTA VISCONTI DA “I COMMERCIANTI”

L’Associazione
 PUNTUALIZZA

quanto apparso sul numero dello
scorso mese di dicembre per i
contributi comunali previsti per il
2005 a tutte le associazioni, pre-
cisa che:
1. Abbiamo sempre ribadito in
tutte le occasioni che la nostra
associazione è di categoria ed ha
sue particolari prerogative stabi-
lite da statuto, pertanto vi posso-
no essere solo in particolari casi
affinità con altre associazioni
culturali, ludiche o sportive.
2. Ci siamo adeguati alla richie-
sta della nuova amministrazione
a collaborare per produrre un ca-
lendario generale annuale di tut-
te le associazioni per le manife-
stazioni del 2005, proponendo
nostre idee e nostre esperienze,
individuando in questo modo le
date e gli appuntamenti che si
configurano interessanti dal no-
stro punto di vista.
3. Tutto è stato predisposto in pie-
no accordo con la Pro Loco a cui
è demandata la responsabilità

B

L’
Associazione “I Com-
mercianti di Motta Vi-
sconti” vanno a segna-
lare che in merito a

rativa nel dare sicurezza ai cit-
tadini, la capacità operativa nel
creare condizioni sociali sem-
pre migliori. Stiamo parlando
dell'ampliamento del cimitero,
del funzionamento del
depuratore, dei collettori
fognari, dell'ecocentro, della
viabilità e di quant'altro serve
a questo paese.

fra tutti sottoporre al giudizio
dei cittadini la scelta
dell'ubicazione proponendo al-
meno 2 alternative. Dato l'im-
portanza per il futuro del pae-
se di questa opera pubblica,

asta leggere il libercolo
"Grillo Parlante" per
capire quanto siano
sottili e capaci di riem- P

iene annunciato un bi-
lancio previsionale per
il 2005 con contenuti
estremamente signifi-

organizzativa principale.
4. Le manifestazioni da noi pro-
poste sono finanziate per buona
parte dal nostro contributo asso-
ciativo, dalla sponsorizzazione
futura prossima (presumibil-
mente in modo singolo da parte
di operatori della nostra catego-
ria) oltre che dal contributo co-
munale promesso.
Tutto ciò per richiamare l'atten-
zione sul fatto che l'Associazio-
ne “I Commercianti di Motta Vi-
sconti”, non faranno la parte del
padrone nell'elargizione dei con-
tributi comunali, come erronea-
mente segnalato nell'articolo di
dicembre, bensì la nostra asso-
ciazione e gli operatori del no-
stro settore saranno la seconda
robusta spalla nel sostenere le
spese effettive (per le proprie
manifestazioni, n.d.r.), in quan-
to saranno, come sempre, sog-
getti all'esborso contributivo sia
singolarmente che in modo as-
sociato.

ASSOCIAZIONE
“I COMMERCIANTI

di Motta Visconti”

MOTTA VISCONTI VIGILANZA URBANA

DONNA IN
ACCONCIATURE DONNA-UOMO

VIA BORGOMANERI, 10 9 - MOTTA VISCONTI - TEL. 02 90001964
SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

N U O V A
G E S T I O N E

OFFERTA!  FINO A FINE FEBBRAIO
10% DI SCONTO SULL’ALLUNGAMENT O (EXTENSION)

COLORE MODA CON
PIEGA A 35 EURO!

C
nistrazione nel portare a termi-
ne opere pubbliche già iniziate
od iniziarne altre già program-
mate da anni, la capacità ope-

iò che invece vorrem-
mo vedere, e non si
vede, è la capacità ope-
rativa di questa Ammi-

cativi. Sarebbe già un passo
avanti perché il bilancio di pre-
visione è la base del possibile
fare.
Ma ciò che maggiormente ci in-
teresserà è la realizzazione nel
2005 di quanto in bilancio sarà
scritto. Sarà l'assunzione di un
impegno concreto da parte del
Sindaco e della Sua maggioran-
za nei confronti dei Mottesi, un
impegno che dovrà essere man-
tenuto senza più alcuna giusti-
ficazione. Siate certi che da
parte mia ci sarà un plauso al
buon amministrare senza acre-
dine od invidia, ma evidenzierò
inefficienze ed incapacità. In-
somma basta con la propagan-
da ed incomincino a farci ve-
dere atti concreti. Noi cittadini
li aspettiamo all'opera.

(n.d.r.: il consigliere Angelo De
Giovanni è subentrato in Con-
siglio dal 21 gennaio scorso).

er quanto riguarda il
nuovo plesso scolasti-
co, personalmente ave-
vo altri progetti, primo

sempre ai cittadini avrei chie-
sto anche un parere sulla op-
portunità di concentrare tutte
le scuole di ordine e grado in
una sola località o, con le ne-
cessarie opere di ristruttura-
zione, mantenere l'attuale asilo
nido e mantenere la scuola ma-
terna nell'attuale edificio al cen-
tro del paese però trasforman-
dola in scuola pubblica. Per
questo bisognava mettere all'at-
tenzione dei cittadini 2 diversi
progetti, progetti che doveva-
no permettere l'adeguamento
delle strutture all' eventuale
aumento della popolazione nei
prossimi 60/70 anni. Le scuole
non si devono fare ne per oggi
ne per domani ma devono es-
sere efficienti e funzionali per
un tempo adeguato all'impor-
tanza dell'impegno economico.
Naturalmente per ogni alterna-
tiva si dovevano enunciare i pro
ed i contro, in modo da facili-
tare la scelta dei cittadini.
Come conseguenza di queste
logiche non ho partecipato al
Consiglio comunale che ha ap-
provato il progetto.
Non ho voluto essere una voce
fuori dal coro e quand'anche
avessi espresso il mio parere
certamente non avrei trovato i
necessari consensi. Anzi avrei
tolto ai componenti del mio
gruppo la soddisfazione di
esprimersi sulla loro paternità
del progetto.

V

Giuseppe Redaelli.

Q
uante volte avremmo voluto che la vigilanza urbana,
la Polizia Locale, fosse arrivata prima al momento
del bisogno, siano essi incidenti, ritrovamenti di ani-
mali smarriti, interventi di qualsiasi genere.

La Polizia Locale arriva
prima col  CELLULARE

Il Comune di Motta Visconti ha attivato una linea di telefonia
mobile apposita per gli interventi immediati da parte della
Polizia Locale, ed il numero è il seguente:

E’ un numero molto importante da trascivere o ritagliare e
quindi conservare accanto ai numeri di pubblica utilità. Si ri-
corda comunque che si tratta di un numero a cui rivolgersi
solo in casi di estrema necessità.

3 3 9   1 8 1 5 1 8 3

In merito ai contributi del Comune

POLIAMBULA TORIO

Autorizzazione Sanitaria n. 104692
ASL di Milano del 29/11/2004

Centro
Medico
Ticino S.r.l.

Direttore Sanitario Dr.ssa L. Bonizzoni

Via P. Togliatti, 53
20086 MOTTA VISCONTI (MI)

e-mail: dott.maggi@tiscalinet.it

Per informazioni e appuntamenti:
tel./fax 02 90000276
da lunedì a venerdì

ore 9,00 / 12,00 - 14,00 / 19,00
Sabato 9,00 / 12,00
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MOTTA VISCONTI IL 29 GENNAIO SCADE IL TERMINE PER CHIEDERE IL BUONO SOCIALE PER INVALIDI AL 100%

Punto di Vista  [ MOTTA VISCONTI ]  Attualità

n applicazione del "Regola-
mento per l'introduzione del
buono sociale nel sistema di
tutela delle fragilità", in at-I

 BUONO SOCIALE  per i soggetti più fragili
Per usufruire dell’agevolazione occorre abitare in uno dei comuni dell’area
abbiatense consorziato e non superare i 14.000 euro di reddito ai fini dell’ISEE

tuazione del piano di zona
dell'abbiatense - Legge 328/00,
approvato con aggiornamenti
dall'Assemblea dei Sindaci di
Distretto in data 15/11/2004 e
dal Consiglio Comunale del
Comune di Abbiategrasso, Co-
mune Capofila, con deliberazio-
ne n.79 del 29/11/2004, è indet-
to il seguente bando per la for-
mazione della graduatoria vale-
vole ai fini della concessione dei
buoni sociali destinati a sogget-
ti fragili residenti nei Comuni
dell'ambito territoriale
dell'Abbiatense, con la finalità di
valorizzare la cura di soggetti
fragili al domicilio.

REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al bando
per conseguire il beneficio del
buono sociale coloro che:
- siano residenti nei Comuni
dell'ambito territoriale dell'Ab-
biatense (Comuni di Abbiate-
grasso, Albairate, Besate,
Bubbiano, Calvignasco,
Cassinetta di Lugagnano,
Cisliano, Gaggiano, Gudo Vi-

sconti, Morimondo, Motta Vi-
sconti, Ozzero, Rosate,
Vermezzo e Zelo Surrigone);
- abbiano un ISEE (indicatore
della situazione economica
equivalente) non superiore a
14.000,00 euro;
- abbiano un'invalidità ricono-
sciuta del 100% con o senza
diritto all'indennità d'accompa-
gnamento;
- siano assistiti al domicilio da
parte di una badante o di un fa-
miliare.

FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA
La graduatoria per beneficiare
del buono sociale, stilata sulla
base di punteggi che tengano
conto dei seguenti criteri, ISEE,
composizione del nucleo fami-

vero degli eventuali motivi di
esclusione, sarà pubblicata al-
l'Albo Pretorio di ogni singolo
Comune dell'ambito territoriale
dell'Abbiatense. I concorrenti
possono presentare ricorso al
proprio comune di residenza
entro 15 giorni dalla pubblica-
zione della graduatoria provvi-
soria.

ENTIT A' DEL
BUONO SOCIALE
L'entità del buono sociale è sta-
bilita in:
- euro 250,00 mensili per i sog-
getti fragili con invalidità civile
al 100% senza indennità di ac-
compagnamento;

buono sarà erogato ad entram-
bi i soggetti fragili nella misura
massima del 75% del buono
spettante a ciascuno.

CONCESSIONE DEL
BUONO SOCIALE
Una volta approvata la
graduatoria definitiva, a tutti i
richiedenti verrà comunicato, da
parte dell'Ufficio Servizi Socia-
li del proprio Comune di resi-
denza, con opportuni mezzi la
propria posizione in graduatoria
e l'esito della propria istanza. La
concessione del buono sociale
è vincolata alla sottoscrizione,

nicate all'ufficio Servizi Sociali
del proprio Comune, il ricove-
ro definitivo in strutture residen-
ziali, il trasferimento in altro
ambito territoriale ed il deces-
so.
L'erogazione del buono potrà
inoltre essere interrotta qualo-
ra, a seguito di opportuni con-
trolli, si verificherà l'inadempi-
mento dell'impegno sottoscrit-
to dalla persona familiare o ba-
dante che si impegna nella cura
del soggetto fragile.

MODALIT A' DI
PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione
al presente bando deve essere
presentata sull'apposita
modulistica in distribuzione,
unitamente alla copia integrale
del bando, presso l'Ufficio Ser-
vizi Sociali del proprio Comu-
ne di residenza negli orari di
apertura al pubblico a partire dal
3 gennaio 2005 ed entro il ter-
mine tassativo del 29 gennaio
2005. Ad essa devono essere al-
legati i seguenti documenti:
- attestazione relativa alla situa-
zione economica equivalente
(lSEE) del nucleo familiare del
richiedente la prestazione;
- copia fotostatica della
certificazione di Invalidità rila-
sciata dalla Commissione Sani-
taria ASL.

125,00 euro men-
sili per i soggetti
fragili con invali-
dità civile 100%
con accompa-

gnamento
S

ono cause di decadenza
dal beneficio del buono
sociale, e devono essere
tempestivamente comu-

MOTTA VISCONTI LUNEDÌ 31 GENNAIO EVENTO ALL’ARCOBALENO

Per non dimenticare la  SHOAH

L
unedì 31 gennaio
2005 alle ore 21,00
presso il Cineteatro
Arcobaleno di Motta

da parte dei beneficiari, di un
impegno contenente finalità,
obiettivi ed azioni concrete del-
l'intervento. Il buono sociale
sarà erogato con cadenza men-
sile in ordine di graduatoria fino
a concorrenza del budget dispo-
nibile.

SOSPENSIONE E REVO-
CA DAL BENEFICIO
L'erogazione del buono viene
sospesa nel caso in cui il

beneficiario sia ricoverato in re-
parti di lunga degenza per un
periodo superiore ai 30 giorni
consecutivi.

Visconti, “Itineraria”, Asso-
ciazione Culturale e Teatra-
le presenta “V oci dalla
Shoàh - Le testimonianze
di tr e sopravvissuti ad
Auschwitz” .
E' un oratorio laico a tre voci
di Roberto Carusi, libera-

L
liare, età, avrà validità fino al
mese di febbraio 2006.

a graduatoria provviso-
ria, con l'indicazione del
punteggio conseguito da
ciascun concorrente, ov-

- euro 125,00 mensili per i sog-
getti fragili con invalidità civile
100% con indennità di accom-
pagnamento.

N
el caso in cui nello stes-
so nucleo familiare sia-
no presenti due per-
cettori del buono, il

MOTTA VISCONTI CON LA DISTRIBUZIONE DEI BIDONCINI, ENTRA NEL VIVO LA RACCOLTA

L’
Il  VETRO  adesso te lo ritirano a casa

di raccolta differenziata dei ri-
fiuti, ha deciso di attivare dal
mese di febbraio 2005 un ser-
vizio di ritiro porta a porta del-
la frazione "VETRO E LATTI-
NE DI ALLUMINIO" destina-
ta al riciclaggio.
Per agevolare lo svolgimento
del servizio, il territorio comu-
nale è stato suddiviso in due
zone, Zona A e Zona B (pren-
dere visione della mappa nel-
l’apposito volantino già distri-
buito, n.d.r.). Il servizio sarà
svolto con frequenza settimana-
le, nella Zona A il Giovedì e
nella Zona B il Sabato.
E' stata prevista, per la raccolta
porta a porta di vetro e lattine,
la fornitura agli utenti di conte-
nitori da 25 litri, al costo di 8,00
euro cadauno, l'investimento per
l'acquisto dei contenitori sarà
ammortizzato nel corso dell'an-
no 2005, includendolo nel co-
sto del servizio.
Si porta a conoscenza inoltre,
che su richiesta delle singole
utenze è possibile acquistare per
la raccolta un bidone carrellato
da 120 litri al costo di 28,00
euro, compilando un modulo già
distribuito ai cittadini: per infor-
mazioni chiedere all'Ufficio Tec-
nico comunale.
I contenitori stanno per essere
consegnati a domicilio agli uten-
ti da questo mese di gennaio
2005, per gli utenti ai quali non
sarà possibile consegnare il con-

Amministrazione Co-
munale di Motta Vi-
sconti, con l'obiettivo
di migliorare i servizi

tenitore, sarà recapitato un av-
viso per ritirare il contenitore
presso l'Ufficio Tecnico del Co-
mune di Motta Visconti il mer-
coledì e il sabato dalle ore
10.00 alle ore 12.00 a partir e
da mercoledì 19 gennaio 2005.
Il servizio di raccolta sarà effet-
tuato dalle ore 6.00 con termi-

ne delle operazioni entro le ore
12.00.
Il rifiuto dovrà essere conferito
direttamente dall'utenza, solo ed
esclusivamente nei contenitori
forniti. Il rifiuto dovrà essere
conferito all'interno del conteni-
tore in modo sciolto. I conteni-
tori dovranno essere posti a cura

Dal mese di marzo 2005 le campane
non saranno più presenti sul territorio
e si dovrà utilizzare il bidoncino appo-

sito per il conferimento del vetro

di
FERRARI
PAOLO

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

VIA CAVOUR, 86 - 20086 MOTTA VISCONTI (MI)
                   TEL. 02 90000016 - CELL. 338 6847887

www.centromaggiolino.it

RivenditaVetture
S K O D A

POSSIBILITÀ
RIPARAZIONI CON
FINANZIAMENT O!

campane poste sul territorio, dal
mese di marzo 2005 le campa-
ne non saranno più presenti sul
territorio e si dovrà utilizzare
per il conferimento di vetro e
lattine di alluminìo, esclusiva-
mente il servizio domiciliare.

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...

MOTTA VISCONTI IMPARARE LE LINGUE

Inglese con insegnante
 MADRELINGUA:  i corsi si
tengono al Centro Civico

L’
Amministrazione comunale di Motta Visconti infor-
ma che durante il mese di gennaio partirà il nuovo
Corso di lingua Inglese, gestito e diretto da un’inse-
gnante madrelingua.

Nel corso di 20 lezioni complessive, distribuite da gennaio a
giugno 2005, verrà proposto secondo le più moderne
metodologie di apprendimento lo studio della lingua inglese
in modo facile e chiaro, mediante l'uso di materiale didattico
selezionato dall'insegnante madrelingua.
Il costo del corso è di 180 euro complessivi più 25 euro per
l'acquisto di materiale didattico. Le lezioni si terranno in ora-
rio serale presso il Centro Civico comunale, in via San Gio-
vanni 54.

250,00 euro men-
sili per i soggetti
fragili con invali-

dità civile al 100%
senza accompa-

gnamento

P

degli utenti dalle ore 22.00 del
giorno antecedente alla raccol-
ta ed entro le ore 6.00 del gior-
no di raccolta, a bordo strada in
corrispondenza con l'accesso a
servizio degli stabili.

er il mese di febbraio
2005 saranno ancora di-
sponibili per il confe-
rimento del vetro le

mente tratto dall'omonima ope-
ra edita da La Nuova Italia (con
prefazione di Alessandro Ga-
lante Garrone e introduzione di
Claudio Facchinelli) che racco-
glie le testimonianze che Goti
Bauer, Liliana Segre e Nedo
Fiano, ex-deportati ad
Auschwitz, hanno portato di
persona e con la loro viva voce
per molti anni nelle scuole su-
periori.

ch'esso edito da La Nuova
Italia). Le voci sono degli at-
tori Lorella De Luca, Carmen
Piga e Fabrizio De Giovan-
ni. La regia è dello stesso Ro-
berto Carusi. La durata della
lettura è di un'ora circa.
Ingresso gratuito.

V
i compaiono anche
citazioni dal “Dizio-
nario del lager” di
Oliver Lustig (an-

«Le testimonianze di tre sopravvissuti ad Auschwitz»
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CIRCOSCRIZIONE EST TICINO

LEGA NORD PADANIA

DI ANGELO DE GIOVANNI brano più una ripicca personale, che
una necessità impellente per la  cittadi-
nanza.
Sul regolamento ISEE, inoltre avete
fatto una operazione di alta acrobazia
giuridica, togliendo un articolo dove
(sintetizzo) in caso di mancanza di
fondi la Giunta comunale poteva an-
che distribuirli tenendo conto degli
anni di residenza, ed inserendone
uno dove (sintetizzo) i minori
extracomunitari - nel caso i servizi
sociali ne constatino la necessità -
possono accedere ai servizi comunali
con la tariffa minima.
Allora sig. Sindaco, il residente a Motta
Visconti anche minore che sia
extracomunitario o non deve avere il
medesimo trattamento assistenziale, se
non è residente, e in  atto  c’è una con-
venzione  (vedi asilo nido) ci penserà il
comune di residenza a coprire il servi-
zio che viene utilizzato, altrimenti di-
venta una operazione spregiudicata che
per Lei il Direttore generale, e il Capo
Settore interessato, può cadere nel pe-
nale.

V
orrei far notare che
l’atto più importan-
te e significativo di
una amministrazio-
ne, “IL BILANCIO

MOTT A VISCONTI  - IL LETARGO DEL CENTROSINISTRA E RIFONDAZIONE AL GOVERNO

È BELLO VIVERE DI RENDITA
DOPO 6 MESI DI “INSEDIAMENTO”

Informazione politica a pagamento autogestita dalla Lega Nord Padania

PREVISIONALE”, non è sta-
to approvato entro il 31 di-
cembre 2004, ma si presume
venga approvato più avanti!
Vorrei che il sig. SINDACO si
ricordasse che, come li chiama
Lei, «quelli che litigavano inve-
ce di preoccuparsi di chi ammi-
nistravano» il BILANCIO
PREVISIONALE l’hanno ap-
provato sempre entro il 31di-
cembre, e che anche nel 2003
era già pronto, con tutti i van-
taggi per i propri  amministrati,
dipendenti e fornitori del-
l’azienda “Comune di Motta
Visconti”.
La sporcizia per le vie del pa-
ese, attorno alle campane per
la raccolta del vetro e non, lun-
go le vie dove ci sono i cantie-
ri, nelle vicinanze del Cimitero,
del vecchio ecocentro, del
poliambulatorio ecc. esiste an-
cora, anche se non ci sono più
le fotografie che lo testimonia-
no, ma ogni cittadino girando
in “bicicletta” purtroppo lo può
testimoniare. Signor Sindaco,
la colpa adesso di chi è? Del
cittadino o Sua?
Anche la sicurezza sembra or-
mai diventata un optional, lo
testimoniano i fatti che purtrop-
po ultimamente avvengono in
paese, anche se si cerca di non
creare allarmismo, ma non si fa
nulla per migliorarla.

V ogliamo parlare del-
la viabilità? Dei can-
tieri che stanno sor-
gendo? Del piano

artigianale, ecc. ecc. ecc.?
Tutto come prima, e nelle com-
missioni, da Lei sempre chiama-
te in causa, non si è ancora di-
scusso di vostri progetti, anche
perché Voi le commissioni le
nominate, ma non permettete ai
vari commissari di lavorare.
Ribadisco un concetto già
espresso: la commissione ha
ragione di esistere per confron-
tarsi sui vari progetti, con un
tempo giusto per discuterli e
proporli al Consiglio comuna-
le. Lei invece le usa per fare sa-
pere ciò che farà, il giorno pri-
ma del Consiglio comunale!
Ne abbiamo avuto un esempio
anche nei due Consigli comu-
nali di dicembre. Si potrebbe al-
lungare la lista di cose non fat-
te, ma sono passati solo 6 mesi,
perciò è giusto darvi ancora del
tempo, sperando che nel frat-
tempo all’arroganza subentri un
poco di buon senso.

NEMMENO
IL BILANCIO

PREVISIONALE
APPROVATO AL

31 DICEMBRE ’04

ancora una volta «che litigavano» (e
meno male che litigavano!). E non ba-
sta una variante al P.R.G. e volantinare
delle date per dire entusiasti: «Noi ab-
biamo fatto!». Troppo semplicistico
caro il mio Sig. Sindaco: dovrebbe
spiegarci dove reperirà i fondi neces-
sari, senza tassare i cittadini come Lei
ha affermato, e come farà a rispettare i
tempi fissati, a meno che non siano
parole e numeri messi li tanto per…
Mi auguro di essere smentito dai fatti.

al solito la documentazione per i 13
punti all’ordine del giorno è stata for-
nita il giorno 21. Avete  deciso di affi-
dare all’esterno il servizio di affissioni
pubbliche, evidentemente solo perché
l’amministrazione precedente aveva ri-
tenuto opportuno (e gli incassi supe-
riori lo dimostrano) gestirla direttamen-
te. Eh sì, sig. Sindaco, perché le due
motivazioni da Lei esposte in Consi-
glio comunale non reggono! La prima
perché, a Suo dire, chi fa l’affissione
aveva chiesto un aumento (e questo a
noi non risulta), la seconda per man-
canza di risorse umane!

«Varda che’ riva el Discantabauichi».
A dire la verità, non l’ho mai visto in
faccia il sior Discantabauichi, ma mi
bastava immaginare o intuirne la pre-
senza dietro la porta per volere evita-
re l’incontro con quello che, letteral-
mente, si potrebbe tradurre in colui che
dà una sveglia agli sciocchi. O a chi
non vuole intendere.
Oggi rimpiango questo personaggio
Babau perché ne abbiamo terribilmen-
te bisogno per dare una mossa ai “po-
litici bambini” che non ascoltano e
non sanno interpretare, studiare gli
eventi (come dati sulla competitività),
e quindi attrezzarsi per affrontare il
futuro “da grandi”: è il sorpasso dei
“numeri Discantabauchi”- oltre che
il disavanzo dei nostri valori rispetto
a principi che non c’appartengono e
che si vogliono imporre sulla nostra
cultura - a interpellare la nostra in-
telligenza. Persino la Turchia sta in-
novando più di noi. Tra poco saremo
lì lì (il World Economic Forum dice
che in 2 anni abbiamo perso 14 posi-
zioni in classifica e a breve saremo
superati).

UE: LA  TURCHIA
CI FUMERÀ TUTTI

D
alle mie parti esiste una fra-
se altamente persuasiva per
convincere un bambino ad
obbedire, per il suo bene:

elencarli, perché il cittadino, se
vuole, sa valutare da solo l’ope-
rato di chi amministra. Consola il
fatto che dal poco che si è visto
sinora «quelli che litigavano»
della C.D.L. in 6 mesi hanno
fatto di più degli amministrato-
ri attuali del Centr osinistra con
Rifondazione comunista.
Per ultimo, vorrei fare alcune con-
siderazioni che coinvolgono la
maggioranza attuale: la prima è
rivolta a Lei, sig. Sindaco a pro-
posito dell’ecocentro, quando fa
riferimento a certi “individui”. Lei
i nomi e cognomi di questi “indi-
vidui” li conosce, perciò se ritiene
che la Sua immagine e  quella del-
la sua Amministrazione, siano lese
penso che debba procedere a fare
i passi necessari per difendersi.
Dopodiché nelle sedi opportune
ognuno si assumerà le proprie re-
sponsabilità.

P
Vecchio Torchio, dei Geraci,
della asfaltatura di alcune vie
del paese, opere avviate dalla
Amministrazione precedente
alla vostra.
Di vostro c’è: la modifica dello
statuto comunale, la modifica
del regolamento ISEE. Queste
due modifiche meritano una ri-
flessione a parte, perché ci sem-

asserei ora ad analizza-
re le cose fatte, e se per-
mette però tralascerei
le inaugurazioni del

I casi sono due: o siamo noi che ci
stiamo turchizzando, oppure è la Sa-
cra Porta che ha capito come si fa a
battere chi non ascolta il Discanta-
bauichi. Che vogliamo fare?.
E se, oltre a rivedere i nostri costi, la
pesantezza dello Stato, mammona ma-
trigna soffocante, ascoltassimo anche
l’allarme disperante dei clonati di se-
conda generazione?
Già perché non esiste soltanto il pro-
dotto copiato, ma l’omologazione del
prodotto legalmente copiato attraver-
so una sapiente triangolazione tra
Europa e Asia.
Il know-how da noi non viene certifi-
cato? Ci pensano i laboratori esteri, è
un loro diritto. Poi passano l’inven-
zione ai cinesi o ai turchi di turno, che
replicano spendendo la metà di noi.
Siamo riusciti a farci rubare anche la
tecnologia.
Ma cosa ci vuole a creare in questo
Paese enti di certificazione riconosciu-
ti nell’Europa tanto bramata?

STEFANIA PIAZZO

«CARO SINDACO, LEI LO SA VERO
CHE HA ALLE SUE DIPENDENZE 52
PERSONE A FRONTE DELLE 25/30
CHE UN COMUNE DELLE NOSTRE
DIMENSIONI DOVREBBE AVERE?»

Comunque sarebbe interessante che,
sull’informatore comunale, Lei faces-
se pubblicare in modo chiaro come era
prima lo Statuto e il regolamento ISEE,
e le modifiche da Voi  volute. Così ogni
cittadino potrà  valutare  e trarre le pro-
prie considerazioni. E per la trasparen-
za metta in evidenza anche i contributi
dati alle associazioni siano esse sporti-
ve culturali ecc, perché quello apparso
sul “Punto di Vista” non è completo.
E’stato approvato il progetto nuove
scuole: se permette, sig. Sindaco, il
progetto era già pronto nel cassetto,
lasciato da quelli che Lei ha definito

U n altro fatto che dà la misu-
ra di come amministrate, è
avvenuto nel consiglio ulti-
mo del 22 dicembre, e come

Inoltre vorrei ricordarLe che con la va-
riante al P.R.G. che avete approvato, e
con l’esproprio (soluzione che noi ab-
biamo sempre escluso) se ci fosse sta-
to dato il tempo nella commissione per
discuterlo, vi sareste accorti anche  voi
che l’ubicazione migliore dallo studio
fatto, classificata come soluzione  n°
1, ha il medesimo costo della n° 2 scel-
ta da Voi il 15 dicembre 2004  in Con-
siglio comunale. A questo punto sorge
un dubbio: o non avete saputo valuta-
re bene globalmente progetto e costi,
oppure non potevate fare diversamen-
te!

L ei lo sa vero che ha alle
sue dipendenze 52 per-
sone a fronte delle 25/30
che un comune delle no-

stre dimensioni dovrebbe avere?
Ma il bello che il tutto è avvenu-
to senza che Lei portasse  in Con-
siglio comunale un solo costo,
utile per un confronto: è davvero
STUPEFACENTE !
E’stato approvato purtroppo con
un mese di ritardo il “piano per il
diritto allo studio” riprendendo
nella forma e in gran parte nella
sostanza il precedente, quindi non
si giustifica il ritardo.
Mi risulta che è terminato il pro-
getto educativo presso l’asilo
nido, progetto che ha ottenuto ri-
sultati ottimi, ma non avete an-
cora deciso se riproporlo, anche
perché nel comitato di gestione
asilo nido riunitosi solo una volta
non si è accennato a questo aspet-
tiamo: forse si attende la fine di
giugno?

Ci sarebbero tanti altri
fatti che confermereb-
bero le nostre previsio-
ni, ma non ha senso

L
componente del Consiglio Affari
Economici del Consiglio Pastora-
le Parrocchiale. Non voglio entra-
re nel merito, dell’anonimo o non
anonimo e delle considerazioni,
però mi ha fatto riflettere il pas-
saggio quando dice «già da più
parti, fin da prima delle elezioni,
circolavano le voci maligne sulla
collaborazione  fra la Parrocchia e
gli attuali esponenti dell’Ammini-
strazione Comunale: forse non è
così che si deve fare?».
Io aggiungo: sì, è così che si do-
vrebbe fare, indipendentemen-
te dal colore politico che si espri-
me, si dovrebbe instaurare una col-
laborazione nel rispetto delle pro-
prie dignità, dove le parti in causa
mirino al bene del paese. La mia
domanda è questa: perché ciò non
avveniva anche prima?  Non vo-
glio una risposta a questa mia do-
manda, è una considerazione che
espongo, consapevole  che la li-
bertà e la democrazia portano a
scelte dove ognuno si deve assu-
mere le proprie responsabilità.
Come vedete tutto cambia e può
essere giusto così, ma per guarda-
re al futuro in modo sereno e po-
sitivo, io sono convinto che non
bisogna dimenticare  cosa ci ha
dato il passato.

a seconda riguarda la ri-
sposta di Luca Tacconi,
apparsa lo scorso nume-
ro di “Punto di Vista”,

Continua la campagna
lanciata dalla CO.PA.M.

“Piccoli Eroi” dove
si raccolgono fondi

PER AIUTARI I BAM-
BINI DI BESLAN

nell’OSSEZIA cristiana,
nei loro bisogni più

immediati, come la rico-
struzione dell’edificio

scolastico e l’acquisto di
materiale didattico, affin-
ché in un luogo di trage-

dia possa nascere una
speranza di pace.
Si possono inviare

offerte al conto corrente
postale n. 34124024

intestato a
Cooperarazione Padania
Mondo-Copam, casuale
“Campagna piccoli eroi”

oppure telefonate a
Marika 02/66234258
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Via Santagostino, 37 - CASORATE PRIMO (PV)

Telefono e Fax:  02 90097503

LA PARAFARMACIA

SCONTI
SU TUTTI I PRODOTTI
INVERNALI, SCIROPPI,

ESTRATTI, ERBE, TISANE,
THE - SU TUTTA LA

COSMETICA E I PRODOTTI
PER L’INF ANZIA

SALDI
SU TUTTI GLI ARTICOLI
ORTOPEDICI, ELETTRO-

MEDICALI, AEROSOL,
MISURATORI DI PRESSIONE,

ELETTROSTIMOLA TORI,
CALZA TURE, CALZE E

CORSETTERIA

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

MOTTA VISCONTI RICEVIAMO DAL CONSIGLIERE DI “NOI PER MOTTA” PRIMINO DE GIULI E PUBBLICHIAMO

Punto di Vista  [ MOTTA VISCONTI ]  Attualità

 iniziato un nuovo anno,
il 2005, e tutti ci augu-
riamo sia migliore del-
l’anno trascorso, peròÈ

 «SIGNORI MIEI,  mi cascano le braccia»
Lo sfogo dell’ex assessore: Quando mi fermo e guardo quanto fatto da questa
amministrazione, francamente mi cascano le braccia. Cosa sta succedendo?

quando si chiude un anno è con-
suetudine fare un bilancio per
verificare come sono andate le
cose. Bene anch’io vorrei fare
alcune considerazioni politiche
locali dell’anno che si è appena
concluso.
Iniziava l’anno 2004 con una
crisi in atto nella Giunta Vecchio
con le dimissioni di un’assesso-
re leghista (De Giovanni), la re-
voca delle deleghe ad un asses-
sore azzurro (il sottoscritto) e
le dimissioni conseguenti dell’al-
tro assessore azzurro (Arsoni).
Crisi in atto già nella seconda
parte del 2003 ma che forse ha
origini ben più lontane e crisi
della quale non si vede una so-
luzione in quanto le parti in cau-
sa o meglio le parti “non in cau-
sa” non intendono trovarla fino
a quando l’allora consigliere
Bertolazzi con il supporto di al-
tri consiglieri, propone a 10
componenti il Consiglio Comu-
nale di presentare contempora-
neamente le dimissioni per man-

zioni che si sono svolte a metà
anno 2004 e che ha visto
stravincere una sinistra su un
centro-destra molto frammenta-
to anche all’interno dei vari

schieramenti.
Ancora oggi il centro-destra è
diviso, basta leggere l’ultimo fo-
glio del gruppo consigliare di
Bertolazzi per capire che esiste
ancora un accanimento partico-
lare da parte della componente
di Alleanza Nazionale nei miei
confronti, infatti viene criticato
il Sindaco Cazzola (come è na-
turale che sia) ma soprattutto il
sottoscritto, come se io fossi
parte dell’attuale maggioranza.
Non ha capito forse l’ex-asses-
sore Favento che probabilmen-
te uno dei grossi problemi della
passata gestione era proprio lui,

fare il paragone con quanto fat-
to dall’attuale maggioranza e
quanto fatto dalla Giunta Vec-
chio. Tutto proseguiva per il
meglio, forse fin troppo bene,
ecco che allora sorgono i famo-
si “personalismi” non certo da
parte del sottoscritto come sono
stato più volte accusato, forse

ro quasi ultimato al momento
della mia revoca nell’ottobre
2003 (manca solo il pavimento)
e fermo da allora. Il Vecchio
Torchio già ultimato al momen-
to della mia revoca e mai aper-
to dalla Giunta Vecchio? Il nuo-
vo Ecocentro, l’ampliamento
del depuratore, il comple-
tamento dell’anello fognario.
Molti altri lavori sono stati ini-
ziati o completati nei primi set-
te mesi, tanti che non posso di-
lungarmi nell’elencarli in questo
articolo e tutti grazie alla colla-
borazione di un’efficiente Uffi-
cio Tecnico Comunale. E allora
mi fermo e guardo quanto fatto
da questa amministrazione, e si-
gnori miei, francamente mi ca-
scano le braccia.
Forse l’unico lavoro importan-
te è stata la volontà di spostare
entro il 31.12.04 (???) l’anten-
na Tim dall’acquedotto, ma per
stabilire la nuova posizione si
sono spese 5.000 euro dei
mottesi per consulenza esterna,
quando anche il nostro Ufficio
Tecnico lo poteva fare. Il resto
è tutto fermo a parte gli stipen-
di degli Assessori che si sono
immediatamente aumentati pri-
ma ancora di dimostrare di es-
sere validi amministratori pas-
sando a pesare su mottesi per

MOTTA VISCONTI FRANCESCA DELL’OSA E LIDIA VIGNONI BATTEZZANO IL NUOVO CORO

Esordio della Pro Loco nel settore  CANORO

L
a dinamica associa-
zione presieduta da
Francesca Dell'Osa si
appresta a varare una

nuova iniziativa che, sulla car-
ta promette di fare faville: in
collaborazione con l'inse-
gnante di musica professores-
sa Lidia Vignoni, la presiden-
te della Pro Loco mottese ha
avuto l'idea di dare vita al
Coro della Pro Loco, compo-
sto da voci giovani e giova-
nissime.
«L'idea mi è venuta in occa-
sione dell'allestimento del
Giovannino d'Oro lo scorso
anno, la prima manifestazio-
ne organizzata dalla nostra
nuova Pro Loco», spiega Del-
l'Osa, «mi sono subito accor-
ta del grande interesse che
l'evento canoro riscuote sia
tra i bambini che tra gli adulti
provenienti dalle scuole di
Motta, ed ho pensato che for-
se la manifestazione potesse
diventare qualcosa di più,

«Ancora oggi il
centro-destra è

diviso, basta leg-
gere l’ultimo fo-
glio del gruppo
consigliare di
Bertolazzi per
capire che c’è
accanimento»

di PRIMINO DE GIULI

S
i è giunti quindi alle ele-
zioni anticipate dopo un
breve periodo di
commissariamento, ele-

dare a casa il Sindaco Vecchio.
Naturalmente i vari firmatari,
anche se con motivazioni diver-
se hanno assunto le proprie re-
sponsabilità circa la firma appo-
sta su quelle dimissioni di mas-
sa.

vogliamo data  la litigiosità del
centro-destra ma non
giustificabile se pensiamo a 5
anni di immobilismo che ci at-
tende di fronte ai grossi proble-
mi che assillano Motta. Infatti
questi signori pensano solo alle
loro vendette politiche anziché
ai problemi della gente.
In questi mesi hanno pensato
solo a modificare statuto e  re-
golamenti per prendersi una ri-
vincita su quanto gli era stato
politicamente negato in passa-
to, creando nuovi problemi e
fregandosene dei problemi dei
mottesi quali sicurezza e altro.
Alcuni esempi.
Ho presentato diverse mozioni
evidenziando problemi reali dei
cittadini. Durante la mia breve
gestione di Assessore negli ulti-
mi tempi mi sono accorto di al-
cune cose non regolari, tipo
l’acquisizione del piazzale anti-
stante il cimitero; la mia mozio-
ne è stata respinta.
Ho presentato una mozione in
quanto alcuni cittadini non era-
no stati indennizzati, a seguito
di occupazione per la circonval-
lazione De Gasperi, chiedevo di
rimediare al torto; la mia mo-
zione respinta.
Ho presentato una mozione per
asportare i mucchi di rottami
che le varie imprese hanno
abusivamente accumulato sulla
strada laterale al Centro
Polisportivo ormai diventati
ricettacoli di topi e altri animali
nocivi; mozione respinta, que-
sti sono alcuni esempi della col-
laborazione chiesta dalla Giun-
ta Comunista (pardon non vo-
gliono che li chiamo comunisti)
di sinistra.
L’unico dato positivo è che han-
no tirato fuori dal cassetto il
progetto del nuovo complesso
scolastico elaborato dal mio
Ufficio Tecnico durante il mio
Assessorato e hanno deciso di
farlo proprio e dare corso sen-
za alcuna modifica: evidente-
mente era un valido progetto.

De Giuli: «Si
sono fatti più pro-

getti, appalti e
opere in questi 15

mesi di mio As-
sessorato che

non in 12 anni di
amministrazioni

comunali diverse»

che ormai assessore a tempo
pieno, nel suo foglio informa-
tore cita testualmente “Qualcu-
no si è mai chiesto perché in
poco più di cinque anni sono
stati cambiati SEI (6!) Respon-
sabili di Contabilità” e poi si dà
la risposta da solo: “sono dav-
vero tanto cattivo oppure c’era
qualcosa che non andava?”...
non lo so.
Certamente cambiare un funzio-
nario può essere una cosa nor-
male, due funzionari una cosa
particolare, tre di seguito una
cosa eccezionale, ma quattro,
poi cinque, poi sei, poi se non
interviene la crisi forse medita-
va già di scavare la settima fos-
sa, allora mi vengono seri dubbi
che forse sarebbe stato meglio
cambiare l’Assessore.

M
a torniamo al bilancio
amministrativo delle
cose fatte.
Mi viene spontaneo

qualcuno vedendo che per dopo
oltre un decennio a Motta si ri-
trovava quella vitalità di una
volta, ritornando ad essere van-
to in opere pubbliche;  si chiede
“ma questo dove vuole arriva-
re?”. Quindi l’obiettivo da ab-
battere divento io e se necessa-
rio tutta l’Amministrazione.
Si sono fatti più progetti, appalti
e opere in questi 15 mesi di mio
Assessorato che non in 12 anni
di amministrazioni diverse. Cer-
to molte opere erano avviate
come il Centro Civico fermo da
nove anni ma io in 9 mesi l’ho
completato e aperto ai Mottesi.

E
 come mai i lavori da me
impostati invece oggi
sono fermi? Vedi la nuo-
va ala Cimiteriale, lavo-

R

circa 84.000 euro annui ( 160
milioni di lire) con un costo per
i 5 anni del mandato salvo altri
aumenti, di oltre 800 milioni di
lire per la sola Giunta. Mi giun-
ge notizia però di molti tagli fatti
nel sociale e nella scuola con la
motivazione che mancano i sol-
di, ma per sé stessi i soldi ci sono
eccome se ci sono.

iflettano tutti quegli
elettori che hanno vo-
tato Cazzola per prote-
sta, comprensibile se

«Il progetto delle
scuole? È mio»

Primino De Giuli.

dando vita ad un coro stabile
vero e proprio».
Gettate le basi dell'idea, Fran-
cesca Dell'Osa ha interpellato la
professoressa Lidia Vignoni per
chiedere il suo parere in merito
all'iniziativa, trovando un imme-
diato consenso: «Ho accettato
la proposta con entusiasmo»,
dice la prof. Vignoni, «in quan-
to ritengo possa essere un'espe-
rienza nuova, produttiva ed
educativa: nelle passate edizio-
ni del Giovannino d'Oro, sulla
falsariga dello "Zecchino
d'Oro", abbiamo sempre utiliz-
zato delle basi musicali che
avessero un forte contenuto
educativo, che parlassero di va-
lori concreti e che non fossero
affatto sterili canzoncine, dato
che sono tutte basi musicali pro-
dotte e curate dalle Edizioni
Paoline, ciascuna incentrata su
un tema ben definito. Bene, do-
vremmo cercare di fare lo stes-
so con questo nuovo coro co-
stituito con la Pro Loco, cercan-

Sulle tracce del “Giovannino d’Oro”, un'iniziativa nuovissima e promettente
do di trasmettere ai giovani la
passione e l'entusiasmo per
un'iniziativa a mio avviso
molto utile dal punto di vista
educativo, ed anche per gli
adulti che, ascoltando le can-
zoni cantate dai bambini, pos-
sono cogliere messaggi im-
portanti. La musica ha anche
un uso terapeutico, come non
vederci un’opportunità?».

In alto la prof. V ignoni (di
spalle) mentre dirige un
piccolo coro a Casorate
Primo; a sinistra Francesca
Dell’Osa.

Per informazioni
ed iscrizioni:
Francesca
Dell’Osa, tel. 02
90001315, e-mail
zero775@virgilio.it
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È stato un bel  NATALE
insieme alla Pro Loco

feste di Natale sono andate
bene e, come al solito, senza
l'assistenza di qualcuno che ha
reso possibile il tutto, non
avremmo potuto vivere dei
bei momenti insieme». Fran-
cesca Dell’Osa, presidente
della Pro Loco mottese con-
tinua: «Ringrazio in partico-
lare il Bar Buteghin per il vin
brulé preparato per la vigilia
di Natale, davvero un
toccasana! Al signor Merlo

«R
itengo dove-
roso formula-
re alcuni rin-
graziamenti: le

Francesca Dell’Osa molto soddisfatta
per la riuscita delle manifestazioni

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

SETTORE OTTICA
Mar co Vai

OTTICO-OPTOMETRISTA

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

SETTORE FOTOGRAFIA
Luciana Vai

FOTOGRAFA

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

OTTICA 2000 s.a.s

Ambulatorio Odontoiatrico
Dott. LUCA LANDRIANI
Ambulatorio Odontoiatrico
Dott. LUCA LANDRIANI

Odontoiatra
riceve su appuntamento

anche il sabato

Tel 02 90000138
Piazzetta Sant’Ambrogio, 4

MOTTA VISCONTI (MI)
e-mail: dott.landriani@virgilio.it

Ambulatorio Odontoiatrico
Dott. LUCA LANDRIANI

Autorizzazione Sanitaria Prot. 19634 del 01/03/2004 ASL Milano 1

Punto di Vista  [ MOTTA VISCONTI ]  Attualità

MOTTA VISCONTI VENERDÌ 28 GENNAIO ALLE ORE 21,00 L’ASSOCIAZIONE MOTTESE INCONTRA IL PAESE

ome preannunciato con
la lettera pubblicata sul
Punto di Vista in dicem-
bre, L’AUSER Volon-C

tariato Vicus di Campese indi-
ce una ASSEMBLEA PUB-
BLICA presso il Centro Civi-
co, venerdì 28 gennaio alle ore
21 per verificare la possibilità
di attivare anche a Motta l'im-
portante presenza dei NONNI
VIGILI.
In sostanza si tratterebbe di tro-
vare una decina di volontari in-
teressati a tale iniziativa, i qua-
li, con la loro presenza nei pres-
si delle Scuole durante gli ora-
ri di ingresso e di uscita, a ro-
tazione, vigileranno sulla sicu-
rezza degli alunni. Il tutto, ov-
viamente, sotto la responsabi-
lità tecnica del Comandante
della Polizia Locale e previa
opportuna "istruzione". I vo-
lontari verranno dotati degli
strumenti e del vestiario neces-
sari allo svolgimento del com-
pito.

ASSEMBLEA PUBBLICA  dell’Auser al Civico

di CARLO BIANCHI
Presidente AUSER Volontariato

Vicus di Campese

All’ordine del giorno la possibilità di attivare anche
a Motta Visconti la presenza dei “Nonni Vigili”

MOTTA VISCONTI DOMENICA 6 FEBBRAIO

Un Volo di Solidarietà
per la  CROCE AZZURRA

strazione comunale organizza-
no “Un volo di solidarietà”.
L’evento consentirà di racco-
gliere fondi a favore della Cro-
ce Azzurra di Motta Visconti e
si svolgerà domenica 6 febbraio
2005 presso il Cineteatro Arco-
baleno. Alla manifestazione, che
avrà inizio alle ore 10,30 parte-

L’

I
l 68° Club Frecce Tricolori
“Leonardo” Milano e la Pro
Loco di Motta Visconti, con
il patrocinio dell’Ammini-

mazione degli alberi del viale
del Cimitero e questo abbiamo
fatto, come dimostra la foto.
La Vicus di Campese è dispo-
nibile ad "organizzare" i NON-
NI-VIGILI. Se le tante mam-
me preoccupate per la sicurez-
za dei loro figli, riuscissero, as-
sieme a noi, a "convincere" al-
meno una decina di nonni
mottesi a schiodarsi dai bar ed

a darsi da fare in qualcosa di
utile, sarebbe cosa fatta.
E tutto il resto, sono solo chiac-
chiere!
Ringrazio “Punto di Vista”  per
l'ospitalità accordatami e, rivol-
gendo un appello a tutti gli in-
teressati a divulgare la nostra
iniziativa ed a presenziare al-
l'assemblea, porgo i migliori
saluti.

AUSER stipulerà
un'adeguata polizza
assicurativa per la co-
pertura dei rischi di in-

L’appuntamento si svolgerà presso
il Cineteatro Arcobaleno e vedrà la
partecipazione di personaggi del
panorama aeronautico italiano

fortunio e per la responsabilità
civile verso terzi. In base alle
leggi vigenti, il tutto avverrà
mediante una convenzione con
l'Amministrazione Comunale,
la quale, tenuto conto della
gratuità delle prestazioni, ver-
serà all'AUSER una somma a
titolo di contributo spese per la
copertura assicurativa, per l'ac-
quisto dell'attrezzatura neces-
saria e per il rimborso di ogni
altra spesa organizzativa.
Come dicevo nel precedente
comunicato, ostacoli invali-
cabili non ce ne sono... tranne
la difficoltà di trovare volonta-
ri.
Ostacolo, che qualcuno, con
scriteriate polemiche, cerca di
rendere meno superabile. Infat-
ti, si è tentato di coinvolgere in
strumentali diatribe la Vicus di
Campese. Non è nostra inten-
zione tediare i mottesi con inu-
tili chiacchiere, per noi parlano
i fatti che, nel limite delle no-
stre possibilità, fanno seguito ai
nostri propositi.
Come diceva un vecchio sag-
gio: "Non importa se il gatto è
rosso, bianco o grigio, è impor-
tante che prenda i topi". Ave-
vamo dichiarato che avremmo
"regalato" ai Mottesi la siste-

LA POTATURA DI QUESTO VIALE ESEGUITA DALL’AUSER

ciperanno personaggi del pano-
rama aeronautico italiano.
Saranno proiettati filmati ed
immagini di velivoli militari e
civili, e sarà effettuata distri-
buzione di gadget e fotogra-
fie. Sarà allestita una mostra
fotografica e di modellismo
aereo. Per tutti gli appassio-
nati di aeronautica, interveni-
te numerosi! In collaborazio-
ne con www. aviomedianet.
com e Aviation College Shop.

www.aviomedianet.com

In  BREVE

Carta funebre per
la morte di “Pino”

È  apparso qua e là per il pae-
se un finto manifesto fune-

bre dedicato alla “scomparsa”
del pino di Natale che era stato
predisposto di fronte alla chiesa
parrocchiale dalla Pro Loco:
«barbaramente ucciso per ad-
dobbi natalizi, si ringraziano il
sindaco e la giunta per averlo
strappato alla vita ed averlo
esposto barbaramente addobba-
to di luci e palline». Nessuna
traccia dell'autore.

del Circolo ACLI un grande
grazie per le cioccolate ser-
vite ai bambini che erano sot-
to l'albero di Natale il 23 di-
cembre. Poi ringrazio la ban-
da di Buccinasco che ha fat-
to il giro del paese e un rin-
graziamento particolare lo
riservo all'Onda Blu, l'asso-
ciazione che gestisce il Cen-
tro Geraci: il 18 dicembre
(foto in alto) è stato per
merito dell’Onda Blu se Bab-
bo Natale in persona ha dato
spettacolo in canoa sulle ac-
que per la gioia di grandi e
piccini!».
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Momento di difficoltà
per i ragazzi della

Polisportiva, dopo un
promettente avvio

a settimana successiva,
sempre sul campo co-
munale di Motta, il Cdg
è impegnato contro la

Gli incontri
casalinghi
si tengono
al Centro

Polisportivo:
non mancate!

braio. Tornan-
do alle fasi di
gioco i nostri
sembrano cede-
re mentalmente
e così regalano
il set agli avver-
sari.
Nel secondo
parziale l'anda-
mento è identi-
co. Arrivati a

stagione hanno pian piano ce-
duto punti importanti alle diret-
te rivali alla promozione com-
plici infortuni e prestazioni
poco soddisfacenti.
Ma partiamo con ordine descri-
vendo la partita disputata l'11/
12 contro il Mornago.
Primo set che vede i nostri par-
tire abbastanza contratti con gli
avversari che approfittano di
ogni errore per cercare di al-
lungare. A metà set arriva una
brutta tegola per il Cdg,il capi-
tano Simone Franchi si frattu-
ra il pollice della mano ed è co-
stretto a uscire prematuramen-
te dal campo. Il rientro di Fran-
chi è previsto nel mese di feb-

SERIE D:  si è ceduto qualche punto
M

omento di difficoltà
per i ragazzi della
polisportiva che dopo
un ottimo avvio di

rità. 2 a 2 e si va al tiebreak.
Qui purtroppo la squadra per-
de di smalto e complice qual-
che incomprensione tra i gio-
catori regala la vittoria agli
ospiti.

15 per il Psg. Il secondo par-
ziale segue l'andamento del pri-
mo anche se i ragazzi provano
a reagire. Sul 2 a 0 e con le spal-
le al muro la squadra trova una
reazione d'orgoglio. Il 3° set è
avvincente. Si gioca sempre
punto a punto e sul finire del
set i nostri hanno la palla per
chiudere ma il Psg ribalta la si-
tuazione è si trova ad 1 punto
dalla vittoria. Il Cdg a sua vol-
ta capovolge il punteggio e si
aggiudica per 26 a 24 il parzia-
le. Caricati dalla vittoria si va
al 4° e la partita si infiamma

S
pinta da un pubblico nu-
meroso e calorosissimo
la squadra dimostra ca-
rattere e si riporta in pa-

occupa la se-
conda posizio-
ne in campio-
nato.
 L'inizio gara è
traumatico per
i nostri che
vanno subito
sotto e non
riescono a
reagire,così il
set finisce 25 a

metà set i ragazzi cedono di
schianto e regalano il 2 a 0 al
Mornago. Ma nel 3° ecco arri-
vare la giusta reazione.

L
formazione del Grazie di Pie-
tro che non oppone molta resi-
stenza ai nostri che portano a
casa un 3 a 0 che ridà morale
dopo la sconfitta della settima-
na precedente.
Dopo aver passato la pausa na-
talizia i ragazzi fanno visita l'8
gennaio al San Genesio che

complice anche il pessimo ar-
bitraggio che innervosisce en-
trambe le squadre.
Sul finire del set un errore gros-
solano commesso dall'arbitro
permette al Psg di allungare
quel tanto che basta per porta-
re a casa la vittoria e lasciare i

gruppo sta lavorando, da set-
tembre, con impegno e costan-
za, preparandosi al meglio per
ottenere risultati positivi.
Di sicuro un obiettivo è stato
raggiunto con successo: crea-
re un gruppo compatto, in cui

S
i avvicina velocemente
l'inizio del campionato
FIPAV di seconda divi-
sione, che vede impe-

PALLAVOLO CDG / 2 LA PRIMA SQUADRA FEMMINILE IN PARTENZA

È giunto il tempo di  ESORDIRE

affiatamento e armonia con-
sentono un miglioramento in-
dividuale delle singole
potenzialità, ma anche una cre-
scita globale della squadra.
Siamo certi che numerose sa-
ranno le soddisfazioni, morali
e sportive, in questa stagione,
pertanto non ci resta che au-

gnata la prima squadra femmi-
nile del Cdg.
Diversi sono i cambiamenti che
hanno interessato questo grup-
po: primo fra tutti il cambio di
allenatore;in secondo luogo la
cessione di alcune giocatrici a
società limitrofe, cui è però se-
guito un rinfoltimento della
rosa, sia grazie all'acquisizione
di 4 elementi della "vecchia"
squadra di under 18, sia grazie
all'arrivo (per la maggior parte
si tratta di un ritorno) di nuove
atlete. Ecco come risulta com-
posta l'attuale squadra:
Andreoni Federica, Bertazzoli
Anna, Destro Annarita, Ferri
Katia, Franchi Arianna, Grandi
Alessandra, Guerci Valentina,
Lovati Simona, Melis Sonia,
Palmi Claudia, Raineri Cristina,
Scotti Alessandra, Vernocchi

Il sentito ringraziamento della CdG Pallavolo allo sponsor
“Novafrigor”  per la valida collaborazione prestata.

Valentina.
Ad oggi le nostre atlete, sotto
la guida del nuovo allenatore
Alessandro Del Pero, sono im-
pegnate nelle fasi finali della
VolleyCup, torneo che precede
l'inizio del campionato ufficia-
le. La vera e propria data di
esordio è infatti fissata per mar-
tedì 18 gennaio, giorno in cui
verrà disputato l'incontro casa-
lingo con la società Volley
Trezzano, vecchia conoscenza
del settore femminile del Cdg.

N
onostante le difficoltà
iniziali, dovute alle mol-
teplici novità di questa
stagione sportiva, il

a 7 punti e nelle retrovie altre
formazioni si stanno rifacendo
sotto. Il calendario inoltre è ci-
nico e infatti sabato 15 genna-
io il Cdg ha visto la capolista
Buccinasco. Una partita sulla
carta proibitiva che si è chiusa
con una sconfitta. Il Cdg si
aspetta una grande cornice di
pubblico in tutti gli incontri ca-
salinghi e, per chi non fosse in-
formato, le partite hanno luo-
go presso la tensostruttura del
campo comunale con inizio alle
ore 21.00. A presto.

UFFICIO STAMPA

gurare alle nostre ragazze un
buon inizio di campionato..e
invitare i lettori a sostenerle,
la prima giornata di campiona-
to e non solo, con un caloroso
tifo... Vi aspettiamo sempre nu-
merosi!

UFFICIO STAMPA
CDG PALLAVOLO

O
ra la squadra occupa
sempre la quarta posi-
zione in classifica ma la
zona promozione ora è

nostri con l'amaro in bocca per
l'occasione mancata.

Un incontro della
divisione maschile

che gioca in
serie D.

è molto più
di una semplice

pudivi@tiscalinet.it

335 1457216

È l’indirizzo e-mail di “Punto di Vista”
col quale puoi fare un sacco di cose:

-  mandarci lettere, disegni, fotografie;

-  chiedere tutte le informazioni che vuoi
   per la tua pubblicità su misura;

-  prenotare la visione gratuita dei film
   de “La Mediateca di Punto di Vista”

... e molto altro ancora. Scrivici subito!

e-mail

MOTTA VISCONTI IL CARTELLONE DELLE ULTIME PROPOSTE

Cine Teatro Arcobaleno riser-
va ancora molte interessanti
sorprese.

DOMENICA 23 GENNAIO
E’ previsto l'allestimento di
uno spettacolo per bambini
dal titolo “Omaggio a Papà
Disney”, una carrellata no-
stalgica e divertente delle
molte creature nate dalla fan-
tasia di Walt Disney.
VENERDÌ 28 GENNAIO
La Compagnia dell’Arcoba-
leno diretta da Giovanni
Gallotti torna a calcare il pal-
coscenico del Cine Teatro Ar-

A
nche se il mese di
gennaio sta volgendo
al termine, il cartel-
lone proposto dal

cobaleno proponendo lo spetta-
colo “Operazione Cen-
travanti” .

LUNEDÌ 31 GENNAIO

Angelo  BRANDUARDI  superstar
del mese al Teatro Arcobaleno

www.cinearcobaleno.com

“Itineraria”, Associazione Cul-
turale e Teatrale presenta “Voci
dalla Shoàh - Le testimonian-
ze di tre sopravvissuti ad
Auschwitz” .
E' un oratorio laico a tre voci di
Roberto Carusi, liberamente
tratto dall'omonima opera edita
da La Nuova Italia che racco-
glie le testimonianze che Goti
Bauer, Liliana Segre e Nedo
Fiano, ex-deportati ad Ausch-
witz (vedere anche a pagina 16).
hanno portato di persona e con
la loro viva voce per molti anni
nelle scuole superiori.

SABATO 5 E DOMENICA
6 FEBBRAIO
Week-end della solidarietà
(vedere alle pagine 14 e 19).

LUNEDÌ 14 FEBBRAIO
Melarido presenta “France-
sco, un uomo un santo”, in-
terpretato da Angelo
Branduardi (foto in alto) che
porta in scena la storia del
Santo di Assisi, una storia
scritta da Stefania Garibaldi e
musicata da Angelo Brandu-
ardi. “Francesco, un uomo un
santo” racconta la storia di un
personaggio la cui vicenda
umana e spirituale si è conso-
lidata trasversalmente nei
tempi.

A sinistra il
cast dello
spettacolo che
verrà portato
in scena da
Angelo
Branduardi al
Cine Teatro
Arcobaleno:
con Angelo
Branduardi e
la sua
orchestra,
Gualtiero
Scola, Angela
Ciliberti e
Walter
Tiraboschi.
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0382930362
0382930436
0382930362
0382930747
0382928018
0382928032

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

0382928170
0382928173
0382928095
0382928095
0382928688
0382928021

1 1 5
0382928324
0382434611
0382928594

0382930773

BEREGUARDO UNA BELLA INIZIATIVA PER FAVORIRE L'AGGREGAZIONE TRA I NONNI NEL TEMPO LIBERO

ARGENTO VIVO,  trovarsi insieme per fare
«Si vuole favorire la vita associativa in un ambiente di sereno incontro, incorag-
giando i contatti tra i soci che abbiano interessi comuni e lavorino collaborando»

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

nel novembre dello scorso anno,
l'associazione di volontariato si
propone di valorizzare e pro-
muovere il valore sociale dei
nonni, attraverso iniziative di
aggregazione ed un proficuo
impiego del tempo libero. "Ri-
trovarsi insieme per fare", po-
trebbe essere il motto dell'asso-
ciazione, mettendo a disposizio-
ne della comunità il proprio sa-
pere, le proprie competenze e
capacità.
«Argento Vivo vuole favorire la
vita associativa in un ambiente
di sereno incontro», spiega la
presidentessa Teresita Rampi,
«incoraggiando i contatti tra i
soci che abbiano interessi comu-
ni (pittura, ricamo, gioco delle
carte, bricolage…) e lavorando
ad iniziative di interesse socia-
le, di supporto dell'attività
oratoriana. Attualmente la no-
stra sede è presso l'Oratorio ma
ci piacerebbe poter disporre di
un locale tutto per noi, perché
vorremmo nel pomeriggio coin-
volgere i bambini in età scolare
in laboratori creativi, realizzan-
do con loro tanti lavoretti, in un
clima di scambio costruttivo tra
nonni e nipoti».

la visita nel mese di marzo alla
mostra di pittura al Castello di
Pavia, l'esposizione alla "Festa
di Primavera" del 17 aprile di
giochi e ricordi d'infanzia dei

nonni…infatti la riscoperta del-
le tradizioni popolari, delle abi-
tudini delle nostre zone, è uno
degli scopi di Argento vivo, che

Il gruppo è regolarmente iscritto
ai registri Regionali delle

Associazioni di Volontariato

si impegnerà in questo senso in
occasione di sagre, feste e ma-
nifestazioni varie.
«Vogliamo anche occuparci di
chi è meno fortunato di noi, fa-

S
cendo sentire il nostro affetto e
la nostra partecipazione» con-
tinua la signora Teresita; «in oc-
casione della Befana abbiamo
visitato gli anziani di
Bereguardo ospitati nelle varie
case di riposo, portando loro dei
regalini confezionati da noi, dei
sacchetti di tessuto con barat-
toli di borotalco e campioncini
di creme e profumi gentilmente
messi a disposizione dalla far-
macista Dott.ssa Merisio».

i chiama "Argento Vivo"
la neonata associazione
di nonne e nonni di
Bereguardo; costituita

Tante le iniziative in program-
ma per i prossimi mesi: il sup-
porto all'organizzazione della
festa di Carnevale dell'oratorio,

www.modellismopavese.it
e-mail:  segreteria@modellismopavese.it

Tel. 0382 926502 - 0382 930524 / Fax 0382 930524

Marisa Bovina per lo straordi-
nario impegno profuso a favo-
re del "Progetto Honduras" per
i bambini di strada del villaggio
di San Rafael: Marisa ha infatti
venduto ben 600 biglietti della

In  BREVE
Grazie, Marisa!

I l Laboratorio dell'Arte di
Casorate Primo ringrazia

lotteria! Il suo impegno e la ge-
nerosità di tante persone hanno
dato un prezioso contributo alla
raccolta di fondi a sostegno del-
l'attività di recupero e
reinserimento dei bambini di
strada. Grazie, Marisa! Nelle
pagine di Casorate sono indica-
ti i biglietti estratti il 6 gennaio
e i premi abbinati, che quest'an-
no erano quadri gentilmente
donati dagli artisti.

Via Sesia, 2
TRIV OLZIO (PV)
(direzione Marcignago
parcheggio di fronte
al nuovo Municipio)

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

di ELISABETTA PELUCCHI

direttivo è composto, oltre che
dalla presidente Teresita Rampi,
da Mario Negri vice-presidente
e dai consiglieri Piera Riva,
Dott.ssa Merisio, Carlo Pazzi e
Pietro Scotti.
I soci sono attualmente una ses-
santina e la quota associativa è
di soli 2 euro: l'associazione è
aperta a tutti, simpatizzanti e
collaboratori anche se più gio-
vani di età.
Gli interessati possono recarsi
all'Oratorio dove il direttivo si
riunisce tutti i giovedì sera alle
ore 21 oppure telefonare a
Teresita Rampi 0382/928105-
339/7246979 o a Mario Negri
0382/920073.

A
rgento Vivo è regolar-
mente iscritta ai registri
Regionali delle Associa-
zioni di Volontariato; il

Nella foto a sinistra l'Oratorio
di Bereguardo, sede dell'asso-
ciazione Argento V ivo

I soci sono
fino a questo
momento una

sessantina

Gli interessati
possono recarsi

all'Oratorio i
giovedì sera

BEREGUARDO LA STRUTTURA È APERTA

Finalmente per tutti
è arrivato l’  ASILO

hanno finalmente potuto var-
care la soglia della nuova
sede; i lavori di costruzione
dell'edificio infatti -che è sta-
to raccordato alle scuole ele-
mentari in modo da formare,
insieme alle medie, un unico
polo scolastico- erano stati a
lungo rimandati e poi blocca-
ti per parecchi mesi, spostan-
do sempre più in là la data di
apertura della nuova struttu-
ra. Ora i piccoli delle tre se-
zioni -due statali e una comu-
nale di recente costituzione-
hanno a disposizione locali
sicuramente più moderni e
accoglienti rispetto alla vec-
chia sede presso il Castello
Visconteo, anche se gli spazi

A
lla ripresa delle lezio-
ni dopo la pausa na-
talizia, i bambini del-
la scuola materna

Completati i lavori alla materna
dopo lunghi mesi di rinvii e inattività

non sembrano essere così
"abbondanti" rispetto al nu-
mero dei bambini frequentan-
ti e soprattutto in previsione
dei nuovi arrivi collegati al-
l'incremento di abitazioni nel
paese. In generale i genitori
dei bambini appaiono soddi-
sfatti, in particolare quelli che
hanno figli più grandi alle ele-
mentari o alle medie, che in
questo modo sono agevolati
dalla vicinanza delle struttu-
re; qualcuno ha manifestato
delle perplessità proprio sul-
la dimensione degli spazi, che
implicano una stretta convi-
venza con gli alunni della
scuola elementare (un'aula è
stata sottratta proprio all'at-
tigua elementare), e su una
strana apertura delle porte
dei servizi igienici, che forse
andrebbe sistemata.

Il nuovo edificio che
ospita la scuola
materna.

nata "Scuola secondaria di primo grado") con i genitori degli
alunni di quinta elementare (ovvero "Scuola primaria") che
proprio in questi giorni devono effettuare le iscrizioni; alla
presenza del Dirigente Scolastico Dott.ssa Marina Meneguzzi,
i professori hanno presentato il Piano dell'Offerta Formativa
per l'anno scolastico 2005-2006, con le relative attività didat-
tiche e la distribuzione degli orari. Le iscrizioni sono aperte
fino al 31 gennaio.

Open Day alle Scuole Medie

Sabato 15 gennaio si è svolto l'Open Day,  il tradizionale
incontro dei professori della scuola media (ora denomi-

giungono ai giochi già posseduti, spesso poi buttati via dai
genitori.
Raccogliere questi giocattoli "usati" ma ancora in buone con-
dizioni potrebbe darci l'occasione di far arrivare regali, anche
se tardivi, ai bambini meno fortunati accolti nelle strutture di
sostegno della Provincia di Pavia e in parte utilizzarli per i
bambini della Clinica Pediatrica del Policlinico S.Matteo, per
allietare la loro permanenza presso i reparti oppure l'attesa al
pronto soccorso. Aderiscono all'iniziativa numerosissime as-
sociazioni (l'elenco completo è riportato a pagina 6).

Il “Progetto Giocattoli”

Durante le feste di Natale molti bambini delle nostre zone
avranno sicuramente ricevuto  tanti regali, che si ag-
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Municipio
Polizia Municipale
Biblioteca Comunale
Poste Italiane
Parrocchia S. Michele
Suore Orsoline

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

Vigili del Fuoco
AMAGA
Elettricità
Piscina Motta Visconti
Redazione
“Punto di Vista”

0 2 9 0 5 0 9 6 6
0 2 9 0 5 0 1 1 0
0 2 9 0 5 0 2 6 5
0 2 9 0 5 0 9 1 7
0 2 9 0 5 0 9 5 2
0 2 9 0 0 4 0 1

0 2 9 4 6 6 6 6 6
0294960663
0294967218
0290007505

0382930524

Comune di Besate - Indirizzo di Posta Elettronica: segreteria@comune.besate.mi.it
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Donna - Uomo - Intimo

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

Abbigliamento
Donna - Uomo - Intimo

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

CARA BESATE IN PUNTA DI PENNA, MATILDE BUTTI RACCONTA I LAVORI (MESTÉ) DI UN TEMPO, ORA PERDUTI

irrigazione dei campi
era del campèe.
Col badile sulla spalla
sempre pronto per gli

L’IRRIGAZIONE  era il mestiere del campée
Andavano e venivano per i campi a passo svelto come
galoppini senza mai godere di una giornata di riposo

L’
eventuali inconvenienti; con il
cipollone nel taschino del
gilè;con in testa una vecchia
magiostrina; con gli stivali ai
piedi; con la divisa di velluto
verde: ecco il campèe che go-

«...Nella risaia quando veniva
costruita , disegnava gli argini,

preparava le imboccature...»

vernava l'acqua
dei campi. Era la
provvidenza dei
raccolti. Sì, i
campèe della
casa ducale che
noi ricordiamo:

campée diffidenti e
spilorcioni, spesso
in lotta per l'uso
dell'acqua e che fa-
cevano di tutto per
conservare le gra-
zie del "sciur

ché di notte sfrosavano l'acqua.
Ma dire i nomi non giova a nes-
suno. I nonnetti ci hanno sem-
pre raccontato che in Besate
c'era un grande assortimento di

centimetro influiva sulla produ-
zione.
Nella risaia quando veniva co-
struita , disegnava gli argini, pre-
parava le imboccature dove l'ac-
qua doveva uscire ed entrare,
misurava le pendenze del terre-
no. Controllava la semina del
riso, la monda e il trapianto.
Il campèe fino agli anni '40 fu
una figura indispensabile nei
grandi fondi. Il mezzadro inve-
ce che conduceva un piccolo
fondo , era egli  stesso un

Q
campée e quanti litigi provocò
l'uso non regolato dell'acqua.

ui da noi, c'era un pic-
colo agricoltore che
veniva soprannomi-
nato "facia di palta" e
un altro "pugiatt "per-

di MATILDE BUTTI

Maltagliati Carlo -  Giovanni -
Gino indossavano una divisa di
velluto verde a costine e sem-
bravano sergenti in libera usci-
ta.
Andavano e venivano per i cam-
pi a passo svelto come galoppini
senza mai godere di una gior-
nata di riposo. Anzi, durante la
stagione estiva quando i campi
venivano irrigati si alzavano an-
che di notte per regolare le chiu-
se e dirigere le acque del Navi-
glio da un fondo all'altro.
Non una goccia d'acqua dove-

va andare perduta. I nostri cam-
pi anche oggi sono circondati da
una fitta rete di fossi, di rogge,
di cavi e il campèe doveva co-
noscere a menadito l'ìdrologia
del fondo ma anche tutti i se-
greti dell'irrigazione.
Ad esempio le marcite ricoper-
te da un filo d'acqua  col bel tem-
po ne veniva abbassato il livel-
lo; col freddo veniva aumenta-
to. Sapeva bene il campèe che
la variazione anche di un solo

S
padron".

u tutta quella campagna
l'immagine del campée
che nel buio della notte
emetteva un fischio di

disappunto e che gridava "chi va
là", oggi fa pensare alla ronda.
L'immagine del campée che in-
terrogava il cielo per scoprirne
gli umori, il campée con "il dia-
volo alle calcagna" sempre alle
prese con lo scorrere dell'ac-
qua… così come l'abbiamo co-

AMICI ANIMALI APPUNTAMENTO CON LA DOTT.SSA PAOLA VIGONI

Come scegliere di far vivere
la vostra  TARTARUGA  d’acqua

sguazzano all'interno di un
acquario in qualche negozio di
animali, che si sforzano (con
successo) di arrampicarsi su
rocce enormi, che si stirano
tutte sotto la luce delle lam-
pade o del sole per non per-
derne nemmeno un raggio,
che si ammassano l'una sopra
l'altra nelle zone più calde della
vasca... E, per poche migliaia
di lire, non è poi così difficile
comprarle nelle fiere o nei
mercati rionali. Chi non ha mai
desiderato portarne a casa
una? Purtroppo, questo loro
aspetto così indifeso, quasi da
"giocattolo" è stato la princi-
pale causa dei loro problemi...
Innanzitutto, visto che si ven-
devano bene, si è sviluppato,
soprattutto all'estero, un al-
levamento forzato e redditi-
zio di queste tartarughine. I
più grandi vivai si sono svi-
luppati in America, patria del-
le tartarughe dalle orecchie
rossa… Ma il mondo ha da
sempre rappresentato il loro
mercato di sbocco e l'Euro-
pa, Italia
compresa, era il maggior im-
portatore: anni fa, erano mi-
lioni le tartarughe che ogni
anno arrivavano nel nostro
Paese, via aereo, dall'Ameri-

G
ià, le tartarughe...
E' affascinante vedere
queste creature di po-
chi centimetri che

ca per soddisfare le richieste de-
gli "allevatori" di casa nostra.
Purtroppo, c'era il verso della
medaglia: a migliaia non riusci-
vano a superare il volo, ammas-
sate l'una sopra l'altra, respiran-
do a fatica, senza acqua né cibo
per parecchie ore: moltissime
morivano durante questo viag-
gio e molte altre, pochi giorni
dopo l'acquisto!

L'allevamento
di una tartaruga

non è cosa da
prendere

affatto sotto
gamba

P
er questo motivo e per
il problema dei nume-
rosi abbandoni degli
animali tenuti in catti-

L’

vità, che stava provocando
(sembra!) l'estinzione della
simpatica tartaruga palustre
europea, la Emys orbicularis,
da alcuni anni è stata vietata la
vendita e l'importazione della
tartaruga dalle orecchie rosse.
Del resto, non si tratta di un
giocattolo né di un oggetto ma
di un animale vero e proprio
con tutte le sue esigenze e le
difficoltà connesse al suo man-
tenimento.

allevamento di una
tartaruga non è cosa
da prendere sotto
gamba: questi animali

Dott.ssa PAOLA VIGONI

nosciuto non c'è più.
Tanti anni sono passati ma la
campagna è ancora magnifica.
Una cosa è certa: non c'è più il
campée. Dalla Maina alla Filosa
..dal cavo Marcello al Riazzolo
al cavo Cantù le acque scorro-
no sempre. Come prima… ep-
pure quando richiamano alla
memoria i ricordi del passato...
del campée... le nostre acque
sembrano piagnucolare

Immobiliare
TicinoAgricola S.r.l.

®

CASCINA

CANTARANA

20080
BESATE (MI)

Besate al tramonto.

possono vivere, in cattività,
fino a 30 anni ed anche più.
Chiediamoci, allora, se è effet-
tivamente nostra intenzione
occuparci di un animale, non
facendogli mancare nulla, per
così tanto tempo? Il più delle
volte, la vostra tartaruga vi vie-
ne venduta o all'interno di una
boccia oppure nel classico ac-
quario di plastica, con tanto di
isola e palma in mezzo: pur-
troppo, né l'una né l'altro van-
no bene... Innanzitutto perché
le tartarughe tendono a cresce-
re e richiedono maggior spa-
zio; secondo, perché hanno bi-
sogno di altri accessori.
L'acquario di vetro è la miglior
soluzione: costa un po' di più
ma presenta due vantaggi ri-
spetto alle vasche in plexiglas:
può essere pulito a fondo e si
riga meno facilmente sotto
l'azione delle unghiette dell'ani-
male. L'acquario deve essere
tenuto ben pulito poiché è da
questo che dipende la salute
della vostra tartaruga. Ricor-
datevi che le tartarughe dalle
orecchie rosse sono animali
acquatici e che espleteranno
tutte le loro necessità biologi-
che nell'acqua, creando le con-
dizioni favorevoli per lo svilup-
po dei batteri.
Le tartarughe dalle orecchie
rosse crescono velocemente
durante il loro primo anno di
vita e un adulto può arrivare a
misurare fino a 30 cm!!!

(continua)www.fondocinema.it

visivo gestito dall’Associazione Culturale “Fondo Cinema”
ONLUS.
Il servizio è attivo tutti i venerdì dalle ore 18,00 alle ore 19,00
e ciascun utente, per poter accedere al ricco catalogo di opere
prestabili in DVD e VHS ha la possibilità di associarsi al costo
di soli 10 euro all'anno. Possono essere rilasciati 2 prodotti au-
diovisivi a settimana, e devono essere restituiti entro 7 giorni
dalla presa effettiva.

In  BREVE

Prosegue il servizio di prestito di
materiale audiovisivo in Biblioteca
gestito dall’Associazione Culturale
“Fondo Cinema” ONLUS di Motta V.

P resso la Biblioteca Civica comunale in via dei Mulini a Besate
prosegue il servizio di prestito gratuito di materiale audio-
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Ferro a Caldaia + Robot da Cucina
TOTALE      99,00

PROMOZIONE TERMOZETA

ALOISI
SAS

DISTRIBUITO DA: ALOISI s.a.s.
Via Santagostino, 32 - 27022 CASORATE PRIMO (PV)
Tel 02 90059084  -  Cell. 337 367629

Punto di Vista

PROMOZIONE TERMOZETA

Sui Prodotti
da noi distribuiti

si garantisce
L’ASSISTENZA

sia in garanzia
che fuori
garanzia!

Ferro a Caldaia + Robot da Cucina
TOTALE      99,00
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Il Fornotto
32,0032,00

Ferro a
Vapore
24,0024,00

Aspirapolvere
Compact 3000

23,0023,00
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Macchine da Cucire

Vendita e Assistenza

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

Macchine da Cucire

PFAFF      SINGER
RIPARAZIONE DI TUTTE LE MARCHE

PFAFF      SINGER&
Vendita e Assistenza

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

s.a.s

s.a.s

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

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


