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Intanto la compagnia telefonica “3” ricorre al TAR contro il Comune
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IL 60° DALLA
LIBERAZIONE
DA RICORDARE

PE R I S C O P I O

n occasione del sessan-
tesimo anniversario della
Liberazione, l'Amministra-
zione Comunale di CasorateI

Primo ha in programma una mo-
stra dedicata alla Resistenza a
Casorate e nei paesi limitrofi; lo
scopo è di ricostruire il quadro
storico e sociale del paese in
quegli anni cruciali per l'Italia,
attraverso la raccolta di docu-
menti, fotografie, medaglie, te-
stimonianze scritte e orali, ricor-
dando anche la quotidianità,
con i momenti di solidarietà tra
le persone, le vicende e le diffi-
coltà di tutti i giorni. Per con-
cretizzare questo progetto oc-
corre però la partecipazione di
tutti, e soprattutto di coloro che
quegli eventi storici li vissero.
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Piazzetta S. Ambr ogio, 2 - 20086 MOTTA VISCONTI (MI)  Tel. 02 90009092 - Fax. 02 90000930
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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

È
domenica 30 gennaio; una
festa tutta per loro, organiz-
zata dall'Amministrazione
Comunale, Assessorato Ser-
vizi alla Persona, per ricorda-
re e stringere in un abbraccio
chi ha costruito la storia del
paese.  Proprio su questo
grande valore si è soffermato
il Sindaco Gianantonio Rho.

 stata proprio una gior-
nata speciale per i non-
ni ultranovantenni di
Casorate, quella di

ASSOCIAZIONE CULTURALE “FONDO CINEMA” ONLUS  -  A PAGINA 13

MOTTA VISCONTI  -  Lo scor-
so 10 febbraio, il gruppo politi-
co di minoranza “Noi per Motta”
guidato da Primino De Giuli ha
presentato un esposto al Pre-
fetto di Milano lamentando
“gravi responsabilità anche pe-
nali” sull’operato del Sindaco e
del Direttore Generale Nigro.

BEREGUARDO
Il Parco Ticino
può essere una
grande risorsa
turistica: i numeri

PUBBLICITÀ
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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, 2 camere, bagno, balcone + cantina
+ box. Scelta capitolato. Consegna giugno 2005.  Euro 150.000 ,00

TROVO - Semindipendente di recente ristrutturazione com-
posta da: soggiorno con cucina a vista, 2 camere, 2 bagni,
ripostiglio + sottotetto. Veramente bella!!!       Euro 1 20.000,00

MOTTA V. - Monolocale + servizi, con travi in legno a vista.
Possibilità box a Euro 18.000,00. Consegna marzo 2005.
Scelta capitolato. Bello!!!                                        Euro 75.000,00

CASORATE P. - Appartamento: soggiorno con cucina a vista,
camera, bagno, ripostiglio, balcone + giardino privato. Possi-
bilità box + cantina da Euro 19.000,00. Scelta capitolato. Con-
segna estate 2006.                                                 Euro 112.000,00

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

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

A PAGINA 4

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

GLI ULTRANOVANTENNI IN FESTA

Professionalità e Cortesia al Vostro Servizio

IMMAGINE: FOTOSTUDIO GIANNI.
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È vietata la riproduzione
di testi e immagini.

«T
per telefonate, Sms ed e-mail; è
solo la mancata approvazione
della legge di riforma sui servizi
segreti che la blocca».
A lanciare la notizia è il sito
www.zeusnews.it secondo il
quale «Telecom Italia ha messo
a punto uno dei sistemi più so-

elecom Italia è
pronta a creare
un centro di
ascolto nazionale

www.zeusnews.it

ne di telefonate da fisso, mobi-
le, Sms, e-mail e fax, insomma
tutte le comunicazioni elettroni-
che». Una sorta di Echelon ita-
liano, prosegue il sito specializ-
zato in “notizie dall'Olimpo
informatico” a cui il Ministero
di Grazia e Giustizia appalte-
rebbe il servizio, «comprese le

buzione italiana Esselunga, en-
trata da tempo nel mirino del co-
losso americano Ma che cos’è
Wal-Mart oggi?
«La Wal-Mart paga i dipenden-
ti, in media, 14 mila dollari, con-
tro i 18 mila dei concorrenti. Se
si aggiunge che il governo ha
posto la "linea della povertà" a
15.060 dollari per una famiglia
con tre persone, e che i lavora-
tori Wal-Mart devono pagare di

de distribuzio-
ne.
A scrivere tut-
to questo è
l ’autorevole
se t t imana le
“l ’Espresso”
che, a firma di
Enrico Pede-
monte nella sua
edizione on-
line, si interro-
ga sul destino
della grande
catena di distri-

matica. E si ca-
pisce perché, il
14 novembre, il
"New York
Times" abbia
pubblicato un
violento edito-
riale denun-
ciando il peri-
colo di una
“Wal-Martiz-
zazione” del-
l'America:  “Bi-
sogna evitare
che centinaia

intercettazioni ambientali che
comunque poi passano su linea
telefonica e a cui Telecom Italia
è molto interessata, da qualche
tempo, come occasione di
business. SuperAmanda po-
trebbe essere ulteriormente po-
tenziata in presenza di un con-
tratto con il Governo che forni-

Punto di Vista  [ PANORAMA ]  In primo piano

IN
INTERNET

NUOVO BUSINESS DELLA COMPAGNIA TELECOM ITALIA: LE INTERCETTAZIONI ELETTRONICHE

C’è SuperAmanda, la grande  SORELLA

GRANDE DISTRIBUZIONE IL GRUPPO AMERICANO IN TRATTATIVA PER L’ACQUISTO DI ESSELUNGA

«Bisogna evitare
che centinaia di

migliaia di perso-
ne che lavorano
nei servizi passi-
no dalla middle

class alla fascia
della povertà»

accordi sindacali. Infatti, poiché
all'interno della Wal-Mart i sin-
dacati non esistono, l'azienda
non deve tener conto di alcun
contratto». Forse è anche così
che si crea la prima azienda del
mondo, con 1.400.000 dipenden-
ti ed un fatturato di 245 miliardi
di dollari. Ma il gigante ha an-
che dei piedi di argilla, sprofon-
dati nel lavoro sottopagato dei
propri dipendenti e basato su
importazioni gigantesche di
merci provenienti in particolare
dalla Cina, che si traducono per

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

macchina da guerra progettata
per aumentare incessantemen-
te la produttività e abbassare i
prezzi, adeguandosi prima degli
altri alle nuove condizioni dei
mercati. Sam Walton, il fonda-
tore della Wal-Mart, alla metà
degli anni Ottanta lanciò una
grande campagna a favore del
made in America. Ora l'azienda
è sotto accusa per la politica di
prezzi stracciati messa in atto
grazie a importazioni crescenti
dai paesi in via di sviluppo,
specie dall'Oriente. Nel 2002 la
Wal-Mart ha importato merci
prodotte in Cina per un valore
di 12 miliardi di dollari, circa il 10
per cento di tutte le importazio-

di migliaia di persone che lavo-
rano nei servizi passino dalla
middle class alla fascia della
povertà”. Secondo il “Times”
non si tratta solo di un proble-
ma di diritti sindacali: Wal-Mart
mette a rischio la stessa orga-
nizzazione sociale e quindi è un
problema che riguarda i consu-
matori. L'invito ad azioni di
boicottaggio nei confronti del-
l'azienda non è tanto velato».

sca adeguate garanzie economi-
che a Telecom Italia; il motivo
della sua nascita probabilmen-
te è il disegno di legge di rifor-
ma dei servizi segreti italiani,
nato all'indomani dell'11 settem-
bre 2001, su proposta di Franco
Frattini che, successivamente,
sarebbe diventato Ministro de-
gli Esteri e poi Commissario del-
l'Unione Europea. La proposta
di riforma dei servizi segreti vole-

fisticati di intercettazione tele-
fonica ed elettronica, e lo ha re-
centemente messo a disposizio-
ne di tutte le Procure della Re-
pubblica con un'offerta com-
merciale ad hoc. Si chiamereb-
be “SuperAmanda” il centro di
ascolto realizzato da Telecom
Italia in Calabria che potrebbe
diventare l'unico centro di ascol-
to nazionale per tutte le indagi-
ni che richiedano l'intercettazio-

APERTI IL SABATO
TUTTO IL GIORNO

Allarme  WAL-MART:  si salvi chi può
È l’azienda più grande del mondo, con 1.400.000 dipendenti e 245
miliardi di dollari di fatturato. Ma c’è troppo lavoro sottopagato

www.walmart.com

i clienti Wal-Mart (138 milioni a
settimana) in un risparmio me-
dio del 14% sulla spesa rispetto
agli altri concorrenti della gran-

tasca propria una quota sempre
più alta dell'assicurazione sani-
taria, si capisce come la posta
in gioco stia diventando dram-

www.espressonline.it

G

«I
  lavoratori Wal-Mart
guadagnano un terzo
in meno rispetto al
salario garantito dagli

DELIZIE DELLA GLOBALIZZAZIONE

«L
Stati Uniti sono l'unico paese del
mondo industrializzato dove chi
sciopera può essere sostituito
da altri assunti a termine. Quin-
di i lavoratori stanno a casa, ma
i negozi continuano a vendere
le loro merci. Ma gli scioperi ser-
vono comunque a scuotere le
coscienze, e a far capire che il
"modello Wal-Mart", con la sua
corsa spietata a prezzi sempre
più bassi, rischia di cambiare in
modo radicale la vita di milioni
di lavoratori. Grazie alle pressio-
ni sui produttori e alle econo-
mie di scala praticate, l'azienda
è in grado ormai di sbaragliare
ogni concorrenza e far sparire i
supermarket concorrenti. Denny
Feingold, dirigente della Los
Angeles Alliance For a New
Economy, dice: “Bisogna impe-
dire che sia la Wal-Mart a deci-
dere i nostri standard di vita”. I
sindacati dicono che per rispet-
tare lo slogan esposto in ogni
negozio ("Lavoriamo per dimi-
nuire i prezzi ogni giorno") la
Wal-Mart esporta centinaia di
migliaia di posti di lavoro ameri-
cani all'estero e ne impoverisce
altrettanti all'interno. Sono le
delizie della globalizzazione. Ma
molti americani cominciano a
domandarsi se ne valga la
pena».

Mart decide di entra-
re in un settore, i con-
correnti tremano per-
ché il suo arrivo com-
porta un'immediata

va dare ai servizi dei poteri di
intercettazione delle comunica-
zioni superiori a quelli delle stes-
se forze dell'ordine: mentre que-
ste hanno bisogno di un'auto-
rizzazione precisa da parte della
magistratura per ascoltare le co-
municazioni, in presenza di inda-
gini su reati precisi, gli agenti dei
servizi segreti lo avrebbero po-
tuto fare indiscrimina-tamente su
qualunque cittadino, per ragioni
legate alla sicurezza dello Stato.
Il disegno di legge di riforma dei
servizi segreti si era poi arenato
proprio su questi poteri molto
forti (...)»

INFORMAZIONE REDAZIONALE DI SERVIZIO

Black-out alla posta  E-MAIL

“Punto di Vista” informa che, in seguito ad un intervento
tecnico, alcune e-mail inviateci prima del 6 febbraio 2005

all’indirizzo e-mail pudivi@tiscalinet.it non sono state rego-
larmente ricevute e ci devono essere pertanto ritrasmesse.

ni americane da quel paese. Gli
agenti Wal-Mart trattano diret-
tamente con i produttori asiati-
ci alla ricerca dei prezzi più bas-
si. E negli ultimi anni, stimolan-
do la concorrenza locale, l'azien-
da è riuscita a ottenere risultati
clamorosi. I jeans targati George,
venduti in Gran Bretagna e Ger-
mania, negli ultimi due anni
sono passati da 27 a 8 dollari.
Questo consente all'azienda di
contrattare prezzi stracciati an-
che con i produttori americani,
come la Levi's, che è stata ob-
bligata ad accettare condizioni
capestro per evitare che le pro-
prie merci fossero escluse dagli
scaffali Wal-Mart».
E sparire dagli scaffali della ca-
tena significa sparire dal merca-
to: “L’Espresso” continua ricor-
dando che «ogni volta che Wal-

www.esselunga.it

a Wal-Mart difen-
de la sua filosofia
senza incertezze.
L'azienda è una

corsa al ribasso di prezzi, stipen-
di e condizioni di lavoro.
Ora il modello Wal-Mart sta di-
ventando un caso politico. La
decisione di aprire 40 ipermer-
cati di 12 mila metri quadrati cia-
scuno nella California meridio-
nale ha fatto scattare la molla
della rivolta. I supermercati con-
correnti hanno cominciato a ta-
gliare i salari ai dipendenti, chie-
dendo loro di pagare quote cre-
scenti dell'assicurazione sanita-
ria. Ma contro la vittoria di que-
sto modello aziendale si sta sca-
tenando il finimondo».

li attivisti sindacali di-
cono che il potere di
Wal-Mart va ridimen-
sionato: inoltre «gli

«Gli Stati Uniti sono l'unico
paese del mondo industria-

lizzato dove chi sciopera può
essere sostituito da altri

lavoratori assunti a termine»

IMMAGINE: WWW.WALMART.COM

A sinistra, un punto vendita della Wal-Mart .
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Ai  SUPERNONNI  l’abbraccio di Casorate

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 GRANDE PARTECIPAZIONE E TANTA COMMOZIONE ALLA FESTA DEDICATA AGLI OVER 90

  stata proprio una gior-
nata speciale per i non-
ni ultranovantenni di
Casorate, quella di do-È

Per la prima
volta sono stati
festeggiati i più

anziani del paese

menica 30 gennaio; una festa
tutta per loro, organizzata dal-
l'Amministrazione Comunale,
Assessorato Servizi alla Perso-
na, per ricordare e stringere in
un abbraccio chi ha costruito la
storia del paese.
Proprio su questo grande valo-
re si è soffermato il Sindaco
Gianantonio Rho, per l'occasio-
ne con la fascia tricolore, nel
suo discorso di benvenuto agli
anziani: «A voi va il merito», ha
detto, «di avere fatto la storia
del nostro paese, grazie al vo-
stro lavoro, al
vostro impe-
gno civile; per
questo noi vi
ringraziamo e
vi consegnia-
mo un ricono-
scimento, sim-
bolo della no-

sulla loro "ve-
neranda età",
promettendo
di ripetere la
festa ogni
anno e sfidan-
doli a parteci-
pare sempre
più numerosi.

0382 930524
LE TUE INSERZIONI
A PARTIRE DA 15,00

di ELISABETTA PELUCCHI

È stato un evento tutto per loro, organizzato dall’Assessorato Servizi alla Persona,
per ricordare e stringere in un abbraccio chi ha costruito la storia del paese

www.comune.casorateprimo.pv.it

stra riconoscenza e del nostro
affetto».
Affollatissima la sala consiliare,
con i nonni presenti quasi al
completo (dei 52 ultranovan-
tenni invitati, solo cinque non
hanno potuto partecipare), i
tanti parenti e amici, tutti molto
emozionati e contenti; quando
sono stati chiamati uno ad uno
per ricevere la targhetta
personalizzata dalle mani del
Sindaco, insieme al panettone
di S. Biagio, in mezzo agli ap-
plausi di tutti i presenti, tanti
non hanno saputo trattenere la
commozione, anche perché è
stata la prima volta che l'Ammi-
nistrazione comunale ha voluto
ricordarli e festeggiarli.
Il Sindaco ha anche scherzato

rate, che si sono prodigati per
la buona riuscita della manife-
stazione: «Li ringrazio di cuore
per avere risposto con così
grande generosità al nostro ap-
pello», continua il Sindaco,
«contribuendo a rendere omag-

L

«Erano tutti commossi», dice
Rho, «ma il più commosso ero
io, nel premiare persone che co-
noscevo e ammiravo fin da bam-
bino, come il signor Mario
Fumagalli, pilota acrobata, che
volava nel cielo di Casorate
compiendo evoluzioni che ci la-
sciavano a bocca aperta».

a festa si è conclusa con
un ricchissimo rinfresco,
offerto gentilmente dai
commercianti di Caso-

gio nel miglior modo possibile
ai nostri ultranovantenni. Dopo
tante cose positive, devo però
segnalarne una molto negativa:
dei gruppi di minoranza era pre-
sente solo Francesco De Amici,
mentre gli altri non sono nem-
meno passati per un saluto. Mi

CONSEGNATE DAL SINDACO RHO LE TARGHE RICORDO

FESTA DEI NONNI / 2 UNA GIORNATA CHE IL PAESE RICORDERÀ

I

I nomi di tutti i casoratesi  PREMIATI

Azzimonti Annunciata;
Bassato Lucilda; Bertoglio
Pierina; Biglia Carolina;
Bonasegale Clementina;
Bonizzoni Luigia; Bordoni
Rosa; Caselli Giovanna;
Catenacci Maria; Catenacci
Rosa; Chinelli Rita; Colombi
Luigi; Croce Affra; Deamici
Erminio; Dell'Acqua France-
sco; Di Gennaro Leonarda;
Fumagalli Mario; Gianuzzi
Lidia; Guarnaccia Esterina;
Guerci Pietro; Lorusso
Maddalena; Magnaghi Rosa;

Si ringraziano per la generosa collaborazione anche tutti
i commercianti che hanno offerto un ricchissimo rinfresco

 nonni premiati: Aiello
Francesca; Albertazzi
Maria Giovanna;
Artemagni Luigi;

Maiocchi Giuseppe; Manchi
Elena; Mantovani Biagio;
Marinoni Giuseppina;
Massarini Candida; Massaro
Maria Rosa; Mastrorillo
Rosa; Melada Giuseppina;
Mergati Rosa; Negri Ines;
Neri Elda; Pisati Bice;
Proserpi Ernesta; Quattrini
Ernesta; Rondena Enrica;
Roscio Maria; Russo Cira;
Sacchi Secondina;
Santagostino Baldi Angela;
Sbrajon Pierina; Trimarchi
Giuseppa; Vacchelli Carla;
Vai Maddalena; Ventura
Rosa; Volpi Giovanna; Zappa
Luigia; Zocchi Rosa; Zulian
Antonio.

è spiaciuto per gli anziani, per-
ché una cosa è la battaglia poli-
tica, dove ci si fronteggia e ci si
scontra, e un'altra sono i momen-
ti aggregativi di rilevanza socia-
le, dove non esistono destre e
sinistre, ma si è super partes.
Peccato davvero».

Nelle immagini
tre momenti della
cerimonia: qui a
destra il Sindaco
Gianantonio Rho.

IMMAGINE: FOTOSTUDIO GIANNI. IMMAGINE: FOTOSTUDIO GIANNI.

nomia Zanellato; Pasticce-
ria Orlandi; Pescheria
Sant'Antonio; Panetteria
Foglio; Enoteca Reiteri;
Panetteria Sebri Graziella;
Panetteria Mariangela;
Panificio Spadaro; Gambe-
ro Rosso; La Mastra; Fiori

Amanda;
Fiori La
Gardenia;
Fiori di
Cleo;
Massimilia-
no Rosas;
Elena
Vanoli;
I Volontari
della
Protezione
Civile;
I ragazzi
della
Scuola
Alberghie-
ra “Cos-
sa”.

S
i ringraziano per la
loro generosa collabo-
razione:
Bar Centrale; Gastro-

Oltre alla targa, anche il
panettone di San Biagio.

IMMAGINE: FOTOSTUDIO GIANNI.
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CASORATE PRIMO PER CELEBRARE IL 60° DELLA  LIBERAZIONE AVRÀ LUOGO UN’IMPORTANTE MOSTRA

Punto di Vista  [ CASORATE PRIMO ]  In primo piano

n occasione del sessan-
tesimo anniversario della Li-
berazione, l'Amministrazione
Comunale ha in programmaI

LA RESISTENZA  a Casorate, 60 anni dopo
Rotundo: «Invitiamo i cittadini a fornirci documenti, fotografie e testimonianze»

una mostra dedicata alla Resi-
stenza a Casorate e nei paesi li-
mitrofi; lo scopo è di ricostruire
il quadro storico e sociale del
paese in quegli anni cruciali per
l'Italia, attraverso la raccolta di
documenti, fotografie, medaglie,
testimonianze
scritte e orali, ri-
cordando an-
che la quoti-
dianità, con i
momenti di soli-
darietà tra le
persone, le vi-
cende e le diffi-
coltà di tutti i
giorni.

ne conservano memoria attra-
verso i racconti dei genitori, dei
nonni o di conoscenti», spiega
l'Assessore Francesco Rotun-
do; «la mostra sarà costruita
proprio grazie al diretto contri-
buto dei cittadini; pubblichiamo
infatti l'elenco dei giovani
casoratesi della brigata Garibaldi
che hanno partecipato al movi-
mento di Liberazione, invitando

P

chiunque si riconoscesse nella
lista o riconoscesse un parente
o un amico a contattarci per for-
nirci testimonianze, documenti
o fotografie».
Nell'opera di ricostruzione, pre-
ziosa è la collaborazione del
prof. Luigi Borgomaneri, figlio
del partigiano mottese Gigi
Borgomaneri, ucciso nella not-
te tra il 26 e il 27 aprile 1945 men-

spose al fuoco dei partigiani
con numerose raffiche di mitra,
uccidendo Gigi Borgomaneri e
Francesco Tacconi.
Il prof. Borgomaneri, che si è
dedicato a ricostruire le vicen-
de di quegli anni, sta fornendo
documenti e indicazioni utili su
cui lavorare e incontrerà il pub-
blico in una serata dedicata al-
l'argomento e collaterale alla
mostra.
La mostra sarà allestita la setti-
mana precedente il 25 aprile e
coinvolgerà anche i ragazzi del-
le scuole, che contribuiranno

er fare questo abbiamo
bisogno della collabora-
zione di quanti hanno
vissuto quei momenti o

NELL’OPERA DI RICOSTRUZIONE, IL PREZIOSO AIUTO DEL PROF. BORGOMANERI

Parrucchiere
Uomo - Donna

Orario Continuato Orario Continuato solo Venerdì
e Sabato

Salone Selezionato

tre con i suoi
compagni cer-
cava di blocca-
re una colonna
tedesca blinda-
ta in fuga pro-
veniente da
Bereguardo;
all'ingresso di
Motta Visconti
il convoglio ri-

Si vuole ricostrui-
re il quadro stori-

co e sociale del
paese in quegli

anni cruciali

con racconti, disegni
e poesie dedicati al
tema della libertà, che
verranno poi raccolti
in un libretto poi di-
stribuito a tutte le fa-
miglie.
«Vorremmo coinvol-
gere nell'iniziativa an-
che i comuni vicini»,
continua Rotundo,
«facendoci promoto-
ri di una grande ma-
nifestazione dedicata
alla Resistenza e al va-
lore della memoria».

Abbiati Giuseppe (fu Anselmo)
Aitis Franco (fu Angelo)
Allevi Angelo (fu Carlo)
Allevi Giuseppe (fu Achille)
Allievi Luigi (fu Ernesto)
Amati Erminio (fu Luigi)
Amati Giovanni (fu Angelo)
Amati Luigi (fu Angelo)
Amati Luigi (fu Paolo)
Amati Paolo (fu Enrico)
Bellati Albino (fu Giovanni)
Bellati Angelo (fu Giovanni)
Bellati Luigi (fu Giovanni)
Bellati Mario (fu Primo)
Bellati Renzo (fu Celeste)
Belloni Giuseppe (fu Antonio)
Bellotti Bruno (fu Enrico)
Berti Giuseppe (fu Lazzaro)
Bessi Aldo (fu Luigi)
Bianco Giacomo (fu Antonio)
Busseda Luigi (fu Enrico)
Campanini Bruno (fu Felice)
Caselli Luigi (fu Francesco)
Caselli Natale (fu Emilio)
Caselli Vincenzo (fu Francesco)
Castoldi Nando (fu Primo)
Cavallari Renzo (fu Giovanni)
Cazzoli Angelo (fu Francesco)
Chiodini Costante (fu Giuseppe)
Contardi Carlo (fu Augusto)
Coralli carlo (fu Antonio)
Deamici Carlo (fu Ernesto)
Deamici Pietro (fu Ernesto)
Dellacqua Carlo (fu Luigi)
Dellacqua Natale (fu Luigi)
Demartini Battista (fu Giuseppe)
Demartini Battista (fu Giuseppe)
Demartini Ferdinando (fu Giacomo)
Demartini Luigi (fu Giuseppe)
Demartini Mario (fu Innocente)
Disabella Ferdinando (fu Giuseppe)
Draghi Antonio (fu Luigi)
Farina Ubaldo (fu Angelo)
Fasani Pierino (fu Luigi)
Frassinelli Franco (fu Enrico)
Gallotti Giuseppe (fu Enrico)
Garbelli Oreste (fu Federico)
Gare Giuseppe (fu Angelo)
Giani Emilio (fu Ambrogio)
Gorla Paolo (fu Pietro)
Grossi Domenico (fu Natale)
Grosso Carlo (fu Ugo)
Longhi Carlo (fu Giovanni)
Longhi Emilio (fu Angelo)
Longhi Luigi (fu Pietro)
Maganza Augusto (fu Giovanni)
Maganza Giuseppe (fu Enrico)
Maganza Giuseppe (fu Giovanni)
Magnaghi Angelo (fu Antonio)

Magnaghi Battista (fu Giulio)
Magnaghi Franco (fu Giulio)
Magnaghi Pietro (fu Giovanni)
Maldifassi Mario
Manenti Carlo (fu Luigi)
Manenti Pietro (fu Luigi)
Meschini Candido (fu Luigi)
Migliavacca Nino (fu Luigi)
Morandi Carlo (fu Roberto)
Morandotti Nando (fu Antonio)
Moro Angelo (fu Giuseppe)
Moro Pietro (fu Primo)
Navoni Luigi (fu Giovanni)
Negroni Pietro (fu Ernesto)
Nicola Arturo (fu Luigi)
Petassi Piero (fu Carlo)
Portaluppi Giordano (fu Antonio)
Posla Angelo (fu Giovanni)
Pozzi Giovanni (fu Luigi)
Rho Francesco (fu Carlo)
Rho Mario (fu Giuseppe)
Rho Pietro (fu Carlo)
Ricci Livio
Rolandi Giovanni (fu Simone)
Rolandi Lino (fu Luigi)
Roscio Piero (fu Emilio)
Rossi Giancarlo (fu Battista)
Rossi Vittorio (fu Oreste)
Salati Angelo (fu Luigi)
Santagostini Carlo (fu Luigi)
Santagostino Angelo (fu Giovanni)
Santagostino Antonio (fu Carlo)
Santagostino Carlo (fu Cesare)
Santagostino Carlo (fu Giovanni)
Santagostino Giacomo (fu Carlo)
Santagostino Giovanni (fu Carlo)
Santagostino Giovanni (fu Enrico)
Santagostino Nando (fu Emilio)
Santagostino Pietro (fu Giovanni)
Santamaria Guido (fu Luigi)
Saviotti Giovanni (fu Carlo)
Sazio Angelo (fu Pietro)
Sazio Carlo (fu Mansueto)
Sazio Eugenio (fu Giuseppe)
Sazio Giuseppe (fu Carlo)
Sazio Lino (fu Giovanni)
Scuri Enrico (fu Luigi)
Smith Giuseppe (fu Felice)
Smith Luigi (fu Felice)
Spinelli Angelo (fu Amedeo)
Vai Luigi (fu Enrico)
Vai Severino (fu Pietro)
Valsecchi Pino (fu Salvatore)
Viazzoli Augusto (fu Antonio)
Vigoni carlo (fu Giuseppe)
Volpi Angelo (fu Luigi)
Zanellato Severino (fu Giuseppe)
Zurma Bruno (fu Giuseppe)

60° DALLA LIBERAZIONE / 2 APPELLO ALLA MEMORIA

Chi partecipò al  MOVIMENTO

RIPORTIAMO UN BRANO TRATTO DA UN DO-
CUMENTO REDATTO DAL “COMITATO DI LIBE-
RAZIONE NAZIONALE DI CASORA TE PRIMO”.

OGGETTO: RAPPORTO SULL'INSURREZIONE
INIZIA TASI IL  26/4/1945 A CASORATE PRIMO

SITUAZIONE AL 25/4/1945
Il paese era presidiato da un distaccamento della
Guardia Nazionale Repubblicana che, negli ultimi
tempi, aveva provveduto a trasformare la ex caser-
ma dei carabinieri in una specie di fortilizio con
opere di difesa in muratura, quali postazioni per
mitra, feritoie, rialzamento dei muri di cinta, retico-
lati ecc., e dell'ufficio Comando e servizi di una co-
lonna genio-pontieri tedesca, forte complessivamen-
te di circa 130 uomini, 90 dei quali erano addetti a
lavori di fortificazione sul Ticino e perciò distaccati.
Il nucleo qui accantonato disponeva di armi,
numerosissime munizioni, mine e automezzi.

INIZIO DELL'INSURREZIONE
La mattina del 26/4/1945, alle ore 10 circa, un grup-
po di compagni del Partito Comunista Italiano e del
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, fa-
centi parte della locale Squadra d'Azione Partigia-
na, assalivano la caserma della G.N.R. e se ne impos-
sessavano disarmando i militi. Immediatamente dopo
ebbe principio l'opera di arresto e incarceramento
dei gerarchi fascisti presenti in paese. Si ebbero an-
che subito approcci e trattative con il Comando Te-
desco per ottenere prima l'astensione dall'interveni-
re nell'eventuale conflitto tra la formazione parti-
giana e le forze fasciste e poi la resa a seguito di che
fu sospeso l'iniziato disarmo dei militari tedeschi.(…)
I militari disarmati furono raggruppati nelle scuole
comunali, alle porte delle quali fu disposto un servi-
zio di guardia. Nel corso della notte una colonna di
tedeschi, forte di circa settanta automezzi (…) fu
avvistata dagli uomini del posto di blocco stabilito
sulla strada Motta Visconti-Casorate Primo. Al loro
richiamo, tutti gli uomini disponibili furono inviati
sul posto mentre si provvedeva a dare comunicazio-
ne del fatto e a chiedere rinforzi al comando di bri-
gata che ha sede in Motta Visconti. Dopo sosta di
circa un'ora nelle adiacenze dell'Ospedale la co-
lonna si mise in moto verso Casorate, fatta segno
d'azione di fuoco da parte del distaccamento. Dalla
colonna risposero con nutrite scariche di mitraglia.
La forte disparità di mezzi non ha consentito alle
S.A.P. di persistere nell'azione iniziata. Entrati in
paese i tedeschi si diressero nelle scuole comunali
dove sopraffatti i posti di guardia, obbligavano i
loro camerati, disarmati e prigionieri, a salire sulle
macchine. Si allontanarono poi in direzione di
Binasco, facendo ancora uso delle armi contro pat-
tuglie e posti di blocco, ferendo una persona. Il gior-
no 27 furono arrestati dei criminali fascisti, colpe-
voli di sevizie e massacri ai danni dei patrioti. Furo-
no anche arrestati altri gerarchi fascisti. (…)

ubblichiamo l'elenco dei giovani casoratesi della brigata Garibaldi
che hanno partecipato al movimento di Liberazione, invitando chiun-
que si riconoscesse nella lista o riconoscesse un parente o un amico
a contattare l’Amministrazione comunale di Casorate per fornire te-P

stimonianze, documenti o fotografie, in preparazione dell’importante mostra
sul 60° anniversario dalla Liberazione del 1945.

L’Assessore all’Istruzione
e Cultura Francesco
Rotundo.

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%
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CASORATE PRIMO DUE NON BASTANO PIÙ

Terzo pediatra:
parte la raccolta
delle  FIRME

piccoli, ha creato un proble-
ma di sovraffollamento per
gli attuali due medici pedia-
tri, con evidenti disagi e pro-
blemi organizzativi per i ge-
nitori, spesso costretti a ri-
volgersi altrove. In vista an-
che dello sviluppo futuro

I
l costante incremento
della popolazione ca-
soratese, con l'arrivo di
molte famiglie con figli

del paese, è ormai necessa-
ria la presenza di un terzo pe-
diatra e al fine di sen-
sibilizzare l'Asl sulla situazio-
ne, l'Assessorato Servizi alla
Persona sta preparando una
petizione per la raccolta di
firme da parte delle famiglie
interessate; per informazioni
rivolgersi agli uffici Servizi
alla Persona presso la sede
comunale.

Ormai indispensabile il potenziamen-
to dell'assistenza medica per i più
piccoli: l’Assessorato Servizi alla Per-
sona sta preparando una petizione

funzioni di controllo capillare
sul territorio comunale, segna-
lando poi le situazioni agli or-
gani competenti; per tutto il
2005 inoltre funzionerà il servi-
zio di pattugliamento notturno
in convenzione con i comuni del
circondario.

n primo luogo si è deciso
di potenziare l'organico di
Polizia Locale, portandolo
a sei unità; in secondo luo-

Punto di Vista  [ CASORATE PRIMO ]  In primo piano

CASORATE PRIMO MONITORAGGIO E STRATEGIE DI INTERVENTO I COMPITI DEL NUOVO ORGANISMO

 SICUREZZA,  formato un tavolo di confronto
Ne fanno parte lo stesso Sindaco, gli As-
sessori Alongi e Artemagni, il Comandan-
te della Polizia Locale Piacentini, il Consi-
gliere Zappa, oltre alla Protezione Civile

È
  stato costituito un Ta-
volo Sicurezza per af-
frontare il problema e
mettere a punto strate-

gie di intervento: lo ha annun-
ciato il Sindaco Rho nel corso
della seduta consiliare del 10
febbraio scorso, nel risponde-
re all'interpellanza del gruppo
di minoranza "Casorate oltre il
2004".
Ne fanno parte lo stesso Sin-
daco, gli Assessori Alongi e
Artemagni, il Comandante del-
la Polizia Locale Piacentini, il
Consigliere Mario Zappa, oltre
alla Protezione Civile; l'organi-
smo effettuerà periodicamente
il monitoraggio del territorio,
ma già nel primo confronto è
stato tracciato un programma
di interventi necessari a rende-
re più sicuro e vivibile il paese.

Giornata del Bambino, è stata fissata la
data: si svolgerà il 25 settembre 2005

CASORATE PRIMO L’INIZIATIVA DEDICATA ALL’INFANZIA CHE SOFFRE

C

go di posizionare delle teleca-
mere in alcuni punti cruciali del
paese, dove vi siano strutture
comunali, come i parchi giochi,
il campo sportivo ecc; come
terzo passo, verrà potenziata
l'illuminazione nella zona del
campo sportivo Chiodini, dove
il posteggio è totalmente al
buio così come quello di fronte
all'ospedale. Si è deciso inoltre
di posizionare degli autovelox
nei punti di accesso al paese,
dove la velocità dei veicoli può
essere veramente pericolosa;
l'installazione dei rilevatori sarà
gestita dalla Polizia Locale,
dopo una campagna di
sensibilizzazione degli automo-
bilisti.

on la Protezione Civile
è stato stabilito di isti-
tuire un "Osservatore
Civico" che svolga

I

del Bambino”; sarà il 25 settem-
bre 2005 e per gli anni successi-
vi si svolgerà nella quarta do-
menica di settembre. Sarà que-
sta la giornata conclusiva di un
percorso, coordinato dall'Am-
ministrazione Comunale in col-
laborazione con gli enti e le as-

Promossa dal Sindaco Rho dopo la tragedia di Beslan,
l'iniziativa aveva subito ricevuto l'approvazione di tutti

È
  stata istituzionalizzata
dal consiglio comunale
di mercoledì 10 febbraio
la data della “Giornata

sociazioni che a livello locale,
nazionale e internazionale si oc-
cupano di infanzia, che si svilup-
perà nel corso dell'anno e che
verterà sul tema dei bambini che
soffrono per guerre, fame, schia-
vitù, malattie e abbandono.

aveva subito ricevuto l'appro-
vazione di tutto il consiglio co-
munale, e anche nella seduta
dello scorso mercoledì è stata ri-
badita la massima disponibilità
da parte di tutte le componenti
politiche: il consigliere di mag-
gioranza Vincenzo Laurenzano
ha sollecitato ogni membro del
consiglio a dare il proprio con-
tributo di idee; Francesco De
Amici (Unione per Casorate) ha
definito l'iniziativa «apprezzabi-
lissima, anche se occorre fare
tesoro di questa occasione per
rafforzare l'attenzione alla sicu-
rezza dei bambini del nostro pa-
ese, per difenderli dalle influen-
ze della microcriminalità»; Mar-
co Citelli (Casorate Futura) ha
proposto invece l'istituzione di
una commissione specifica che
coordini i lavori.

CASORATE PRIMO IL DOPO TSUNAMI

P

Progetto  “ADOTTIAMO
un villaggio indiano”

che hanno aderito al progetto
di solidarietà; al momento attua-
le sono stati raccolti circa 600
euro dalla vendita curata dalla
Caritas dei lavori realizzati dalle
scuole; l'AVIS regalerà l'introito
di una giornata di raccolta san-
gue, quantificabile intorno ai 500
euro, e per l'occasione invita tutte
le associazioni a sensibilizzare i
propri iscritti alla donazione, che
in questo caso avrà una duplice
valenza di solidarietà; la Pro Loco
ha donato 300 euro  più un con-
tributo sulle nuove tessere di
iscrizione;  la Contrada S. Anto-
nio ha donato 1.000 euro; l'Am-
ministrazione Comunale nel pros-
simo bilancio aprirà un capitolo
per l'emergenza e una parte dello
stanziamento verrà devoluto al
progetto.

Prosegue l'attività e l'impegno del-
l’Amministrazione comunale e delle
Associazioni che hanno aderito

FLORIAN
ARREDO

Studio e Realizzazione d’Interni
Progett azione Computerizzat a Gratuit a

Via Vittorio Emanuele II, 31
27022 CASORATE PRIMO (PV)
Tel.-Fax 02 90059043
E-mail : florianarredosas@virgilio.it DOMENICA POMERIGGIO APERTODOMENICA POMERIGGIO APERTO

P
romossa dal Sindaco
Rho lo scorso settembre
all'indomani della trage-
dia di Beslan, l'iniziativa

OK anche da tutte
le componenti
del Consiglio

rosegue l'attività e l'im-
pegno dell'Amministra-
zione comunale e delle
Associazioni casoratesi

Domenica 6 marzo si terrà a
Casorate il famosissimo "Merca-
tino di Forte dei Marmi"; nato nel
centro balneare toscano, il mer-
cato da qualche tempo è diventa-
to itinerante e porta le sue nume-
rose bancarelle in giro per l'Italia.
Artigianato, telerie, articoli per la
casa... da non perdere!

IMMAGINE: WWW.RAINEWS24.IT

La mappa dello tsunami.

Servizio notturno
per tutto il 2005

In  BREVE

Domenica 6 marzo
il “Mercatino di
Forte dei Marmi”
arriva a Casorate

Il Consiglio comunale con, al centro, il Sindaco Rho.

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
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CASORATE PRIMO QUALCHE CARTELLA “PAZZA” HA MESSO IN SUBBUGLIO I CITTADINI CONTRIBUENTI

Punto di Vista  [ CASORATE PRIMO ]  Attualità

iscussione equilibrata e
civile durante il consi-
glio comunale di merco-
ledì 10 febbraio; sonoD

AVVISI I.C.I.:  le minoranze vogliono sapere
Il contestato ritardo di invio ai cittadini degli avvisi
di liquidazione, è stato imputato alla Finanziaria

per fortuna lontani i tempi in cui,
durante l'Amministrazione
Orlandi, le sedute consiliari fini-
vano spesso per trasformarsi in
risse verbali, basate sulla
contrapposizione personale e la
polemica fine a sé stessa.
Ora invece maggioranza e mino-
ranza "fanno il loro mestiere",
con l'opposizione che svolge il
ruolo che le compete di control-
lo sull'operato dell'amministra-
zione.
In quest'ottica si collocano le
numerose interpellanze di natu-
ra tecnica presentate da
"Casorate oltre il 2004"  e da
Francesco De Amici ("Unione
per Casorate"), in particolare sul
problema della sicurezza e sulla
vicenda degli avvisi di liquida-
zione I.C.I.

l'amministrazione comunale ha
istituito un apposito Sportello
I.C.I. presso gli uffici comunali,
dove ogni mattina, su appunta-
mento, due impiegati ricevono i
cittadini; lo scopo è di
regolarizzare tutte le situazioni,
per poi procedere correttamen-
te per gli anni successivi.
E' stato deciso inoltre di non
procedere con sanzioni, proprio
perché l'attuale situazione è la
conseguenza di irregolarità
compiute da una gestione
"esterna" degli anni passati,
che ora richiede di essere sana-
ta.

articolo a parte (a pagina 5); per
quanto riguarda la liquidazione
I.C.I. relativa agli anni 1999 -
2001, caratterizzata da errori e
imprecisioni  che hanno messo
in subbuglio il paese, ha rispo-
sto l'Assessore Alongi.
Il contestato ritardo di invio ai
cittadini degli avvisi di liquida-
zione, è stato imputato da
Alongi alla Finanziaria, che que-
st'anno per la prima volta da
quando è stata introdotta l'I.C.I.
non ha concesso la tradizionale
proroga, per cui solo alla vigilia
di Natale si è saputo che la sca-
denza era fissata al 31 dicembre.

S
ull'argomento sicurezza
ha risposto il Sindaco
Rho, e ne abbiamo par-
lato diffusamente in un

Per ovviare ai
disagi dei cittadini
l’Amministrazione
comunale ha isti-
tuito un apposito

Sportello I.C.I. con
due impiegati

INFORMAZIONE REDAZIONALE DA “BELLONI & LONGHI” A CASORATE

in una sorta di "percorso" at-
traverso tutte le tappe fonda-
mentali dell'arredamento del-
la casa e dei preparativi per il
matrimonio.
I settori in esposizione: arre-
damento, abiti da sposo e
sposa, abiti da cerimonia,
bomboniere, liste nozze, ser-
vizi fotografici, gioielleria,
fiorista, agenzia viaggi, risto-
rante, servizio catering,
autonoleggio.
Belloni&Longhi, in collabo-
razione con la Strada del Sale,
Foto Studio Gianni, Bremi Ab-
bigliamento, la Gioielleria

D
Valenza ORO, il fiorista Labora-
torio dell'Arcobaleno, l'agenzia
viaggi Camaleonte, Malinverni
liste nozze, il Ristorante i 3 Puc
e Ariston Party Service, metterà
a disposizione del pubblico
esperti e consulenti che, per
l'occasione, ricreeranno piccoli
"angoli di casa da sogno" e det-
tagli di "momenti indimentica-
bili"  per offrire un ventaglio
completo di possibilità per l'or-
ganizzazione degli spazi della

omenica 6 marzo
Belloni&Longhi Ar-
redamenti dedica
“l’Evento Sposi” a

Longhi nel settore dell'arreda-
mento e dall'attenzione che
l'azienda ha sempre desidera-
to rivolgere ai suoi clienti: in-
fatti, se fino a non molto tem-
po fa ci si sposava e si arreda-
va una casa con le idee abba-
stanza chiare, oggi, proprio
per l'ampia offerta in fatto di
mobili e complementi d'arredo,
diventa difficile orientarsi.
Un'open day ha lo scopo di
offrire la possibilità di vedere
in anteprima e senza nessun
impegno tante soluzioni di-
verse messe a confronto, chie-
dere consigli agli esperti, ca-
pire e valutare con calma le
proprie esigenze.

P
er ovviare ai disagi dei
cittadini e assisterli nel-
le delicate operazioni di
controllo e di ricalcolo,

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

DOMENICA 6 MARZO 2005
Un open-day per chi cerca idee
per la casa e per il matrimonio

marrà aperto a
completa disposi-
zione dei visitatori
che potranno en-
trare liberamente e
trovare stand alle-
stiti appositamente
dagli organizzatori,

tutte le coppie in cerca di idee
e di consulenza per la casa e
per il matrimonio: una giorna-
ta eccezionale in cui, dalle 9.00
alle 12.30 e dalle 14.30 alle
19.30 lo show-room di
Belloni&Longhi Arreda-
menti, in via Motta Visconti,
18 - Casorate Primo (PV) ri-

Sale allestirà una sfilata di abiti
da sposa, con l'obiettivo di pre-
sentare abiti per tutti i gusti e
per tutti gli stili, dal più sempli-
ce al più sofisticato. L'idea del-
l'Evento Sposi, una giornata da
dedicare interamente alle do-
mande, alle perplessità e ai dub-
bi del pubblico, viene dalla lun-
ga esperienza di Belloni&-

matrimonio era
una componente
che non poteva
essere tralasciata,

visto che in molti casi l'orga-
nizzazione della casa nuova
coincide anche con i prepa-
rativi per il matrimonio, altro
ambito dove le decisioni da
prendere sono tante e talvol-
ta non si sa da che parte co-
minciare.
Domenica 6 marzo, l'Evento
Sposi di Belloni&Longhi
vuole essere un buon modo
per iniziare.
Informazioni : BELLONI&-
LONGHI Arredamenti
tel. 02 9056716 - Via Motta
Visconti, 18 - Casorate Pri-
mo (PV).

Il Municipio di Casorate.

CASORATE PRIMO PER LE AUTO PRIVATE

È tempo di campagna
anti inquinamento:
i  BOLLINI BLU  2005

fettuare il controllo dei loro ve-
icoli presso le officine dotate di
autorizzazione della Provincia
(altrimenti il Bollino Blu è nul-
lo), presso i Centri di Revisione
e le Motorizzazioni Civili. Il con-
siglio è di provvedere in tempo,
rivolgendosi ai più vicini centri
autorizzati presenti nei nostri
paesi. «L'avvenuto controllo
deve essere documentato, oltre
che dal contrassegno, anche da
un certificato recante la data del
controllo, la targa del veicolo ed
i valori delle emissioni inquinanti
rilevati», ricorda Giuseppe Te-
desco. Visti i livelli di inquina-
mento che purtroppo tendono
a salire soprattutto nelle città,
quest'anno verranno sicura-
mente intensificati i controlli da
parte delle autorità preposte;
mettiamoci in regola e viagge-
remo tranquilli!

È
  tempo di mettersi in re-
gola con la Campagna
Bollini Blu 2005: gli au-
tomobilisti possono ef-

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

POSSIBILITÀ
RIPARAZIONI CON
FINANZIAMENT O!

CONTROLLO
PRESSIONE GRATUITO

PRENOTAZIONI
TELEFONICHE

ALLO 02 9056685
ANALISI RAPIDA
COLESTEROLO

GLICEMIA

FARMACIA VERNATE
“una farmacia
dove tutti sono

ascoltati...”

VIA ROMA, 112 - VERNATE FRAZIONE MONCUCCO
Tel. e fax 02 9056685 - e-mail: farmaciavernate@libero.it

chiuso il sabato pomeriggio

Parcheggio!

FARMACIA VERNATE

Parcheggio!

 L’EVENTO  dell’anno per
tutti gli sposi di domani

A
casa e del giorno del matrimo-
nio.

 completare l'offerta
espositiva e per un'at-
mosfera più suggesti-
va che mai, la Strada del

L’
aspe t to
dell'orga-
nizzazio-
ne del

CASORATE PRIMO LA REDAZIONE AI LETTORI

terventi dei lettori, purché ri-
portino la firma dello scriven-
te, sia esso un soggetto po-
litico o un privato cittadino.
Qualora il contenuto dello
scritto riguardi aspetti privati
della persona (salute, religio-
ne, problemi relativi a sog-
getti minori ecc.) lo scriven-
te può chiedere che non ap-
paia il proprio nome, ma lo

R
icordiamo a tutti che
"Punto di Vista"
ospita sempre volen-
tieri le lettere e gli in-

scritto deve giungere in Re-
dazione sempre firmato.  Non
verrà pubblicato nulla di ano-
nimo sulle nostre pagine.

Parliamo di posta dai
lettori: anonima  NO

VIA ALDO MORO, 9 - 27021
BEREGUARDO (PV)

Il consiglio è
di provvedere

in tempo,
rivolgendosi
ai più vicini

centri
autorizzati

presenti nei
nostri paesi

L’Evento Sposi si terrà
domenica 6 marzo.
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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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per la sicurezza dei cittadini.
Casorate ha un tasso di crimi-
nalità molto basso e la storia
delle telecamere per aumentare
la sicurezza dei suoi abitanti è
una bufala che i cittadini non
approvano, loro lo sanno che è
solamente una manovra eletto-
rale viste le imminenti elezioni
regionali, diffondere il panico in
questi momenti serve solo a rac-
cogliere il voto degli ansiosi.
Premettendo che la sicurezza dei
cittadini ci sta molto a cuore, noi
Comunisti Italiani ci chiediamo
se esistono i presupposti per un
impegno di spesa del comune
di svariate migliaia d'euro, in al-

CASORATE PRIMO RICEVIAMO DALLA LEGA NORD PADANIA E PUBBLICHIAMO: SAREBBE UN DANNO

Punto di Vista  [ CASORATE PRIMO ]  Attualità

a voce della realizzazio-
ne di un Centro Commer-
ciale a Casorate gira pe-
riodicamente in paese giàL

CENTRO COMMERCIALE?  Non lo vogliamo
«I negozi nelle strade del paese hanno un'importanza sociale irrinunciabile!
Senza negozi la vita delle vie e delle piazze muore, territorio lasciato a sé stesso»

da alcuni anni.
La Lega Nord Padania in gene-
rale e la Lega Nord di Casorate
in particolare, sono contrarie al
proliferare dei Centri Commer-
ciali e convinte invece dell'im-
portanza sociale dei negozi. Sia-
mo infatti consapevoli che
l'apertura di un Centro Commer-
ciale faccia terra bruciata del pic-
colo commercio per chilometri
attorno a sé.
Con questo nostro intervento
vogliamo invitare i Cittadini a
riflettere su questo aspetto, per
nulla secondario: i negozi nelle
strade del paese hanno un'im-
portanza sociale irrinunciabile!
Senza negozi la vita delle vie e
delle piazze muore: non si  tro-
vano famiglie a passeggio, i
marciapiedi sono ridotti a par-
cheggi, si ha pauraad uscire di
casa perché il buio aiuta la cri-
minalità a prendere possesso del
territorio lasciato a se stesso.

vaggio di Centri Commerciali e
la conseguente chiusura di mi-
gliaia di piccole attività commer-
ciali, ora sta sponsorizzando, fi-
nanziando e aiutando le
riaperture di piccole attività, in
quanto si è resa conto che di-
struggendo "inconsapevolmen-
te" il piccolo commercio ha mes-
so in grave difficoltà la vita so-

Centro Commerciale. Per aver-
ne un'idea, basta fare un giro
nella nostra centralissima Piaz-
za Contardi di sera, a saracine-
sche dei negozi abbassate e a
luci delle vetrine spente.
Inoltre, a Casorate, i negozi
sponsorizzano tante iniziative
sociali, culturali e sportive. Ogni
manifestazione parrocchiale,
della pro-loco e delle varie as-
sociazioni, non potrebbe esiste-
re ed avere successo se non in-

ciale locale e ancor di più le per-
sone anziane. Ma tornare indie-
tro da una situazione negativa
ormai consolidata non è per
niente facile! Per concludere, il
messaggio che volevamo tra-
smettervi è che l'idea di trasfor-
mare la nostra Casorate in un
paese dormitorio, privo quindi
di qualsiasi iniziativa popolare
e popolana non ci alletta, anzi ci
preoccupa profondamente.
Molti di noi e di voi sono nati a
Casorate e non vogliono ri-

E
d ora pensate a come di-
venterebbe Casorate
senza più negozi, dopo
l'insediamento di un

«L’idea di trasformare il nostro paese in
un quartiere dormitorio ci preoccupa» S

nunciare a quello che hanno co-
struito anno dopo anno; e molti
di noi e di voi sono arrivati a
Casorate proprio perché l'hanno
giudicato un paese vivo e atti-
vo, con l'alta adesione sociale ti-
pica delle realtà di provincia, e
magari sono proprio scappati da
realtà di periferia di grandi città
ricche sì di grandi Centri Com-
merciali ma povere di ben altro.
Vale la pena di sacrificare tutto
ciò per avere a due passi da casa
una brutta copia di quello che
possiamo trovare in abbondan-
za nel raggio di una quindicina
di chilometri?Noi crediamo di
no!

LEGA NORD PADANIA
Casorate Primo

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

E
sistono dei precedenti
illustri in proposito: la
Francia, che ha permes-
so l'insediamento sel-

solo per iniziative populiste e
demagogiche che gratificano la
sua immagine, mostrando gra-
vissimi limiti per quanto riguar-
da la sostanza... ovvero: tanto
parlare dei problemi dei citta-
dini senza affrontarli né risol-
verli! La “Giornata del Bambi-
no”, la visita natalizia a casa
degli Anziani portando il pa-
nettone e la festa per i Novan-
tenni, sono senz'altro iniziative
sociali lodevoli, nessuno lo
nega, ma c'è un ma. Se non si
rendono più incisivi gli inter-
venti contro lo spaccio di dro-

F
FINARDIFINARDIColorificio

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

tervenissero i negozianti con il
loro supporto economico, con
l'elargizione di premi e con la
pubblicità stessa di tali iniziati-
ve. Anche le luminarie di Natale
sono state interamente pagate
dai negozianti. La convinzione
che ci siamo fatti è che, a fronte
certamente di un risparmio eco-
nomico sulla spesa, si mettereb-
be in gioco la vita intera del pa-
ese, compromettendo la sua si-
curezza e la sua vita sociale.

ga ai nostri ragazzi e la devian-
za giovanile nelle scuole, nelle
strade di Casorate e addirittu-
ra in Parrocchia, di cosa si par-
lerà nelle future “Giornate del
Bambino”? Se non è garantita
la Sicurezza nel paese, come di-
fenderemo i nostri Anziani dai
tanti malfattori?  (perché anche
quelli vanno a trovarli a casa,
ma per rubare, non per portare
doni). Se non si perseguono le
soluzioni che favoriscono la
crescita economica del paese e
il benessere generale, chi pa-
gherà domani le feste, i panet-
toni ... e i contributi comunali
di solidarietà agli indigenti e
alle Famiglie in difficoltà ?

LEGA NORD PADANIA

Strade deserte?
No, grazie.

e dovessimo fare un bi-
lancio del 2004 appena
concluso, diremmo che
la Sinistra si è distinta

CASORATE PRIMO RICEVIAMO DAI COMUNISTI ITALIANI E PUBBLICHIAMO: NON È NECESSARIA

N
 VIDEOSORVEGLIANZA  inutile e costosa

leanza politica “Casorate oltre il
2004” esprimeva la sua posizio-
ne sul problema della
videosorveglianza; da molti
mesi s'insiste sull'adozione di
tale provvedimento. Sulla sua
efficacia concreta tuttavia non
esistono dati che giustifichino
la spesa, perché i fenomeni di
microcriminalità che si propon-
gono di combattere non si ridu-
cono, basta guardare i dati sul-
l'evoluzione dei reati dove esi-
stono telecamere. Queste ulti-
me servono piuttosto a ridurre
la sensazione d'insicurezza che
è artificialmente suscitata alla
bisogna attraverso allarmistiche
campagne giornalistiche.

ell'articolo pubblicato
su "Punto di Vista" il
mese scorso, la mino-
ranza consiliare dell'al-

tre parole se a Casorate esista
quell'esplosione di criminalità
che giustifichi tutto questo. Noi

Comunisti Italiani consideriamo
sbagliato anche l'utilizzo delle
telecamere definendola una pra-

«La storia delle telecamere per aumen-
tare la sicurezza è una bufala che i

cittadini non approvano, loro lo sanno
che è solamente una manovra elettora-
le viste le imminenti elezioni regionali»

re incentivati nell'installazione
delle videocamere. Noi Comu-
nisti italiani crediamo che deb-
ba essere in primo luogo isti-
tuito un tavolo permanente di
confronto fra amministrazione
comunale, polizia municipale e
carabinieri di Casorate Primo,
al fine di potere individuare,
dati alla mano, il livello di cri-
minalità di questo paese e or-
ganizzare un vero coordina-
mento dei corpi di polizia; in
ogni caso va poi aumentato il
numero di vigili urbani, ora in-
sufficiente per vigilare su tut-
to il territorio comunale.
Un'altra proposta è quella di
far riappropriare i cittadini del
loro territorio, promuovendo
iniziative culturali e coinvol-
gendo tutte le fasce della po-
polazione, perché un paese
aperto e partecipato non dà
terreno alla criminalità.

ANTONINO FURFARI
LUCIANO LA MASTRA

Segreteria dei
Comunisti Italiani

Casorate Primo

V

tica costosissima e inefficiente.
Inefficiente perché copre un li-
mitatissimo arco d'angoli del
paese, presuppone un organi-
co elevato che ora non c'è, e in
ogni modo (lo dice l'esperienza
di paesi dove è stato già adot-
tato) è un sistema facilmente
eludibile e non dotato d'effica-
cia preventiva.

i è poi un problema di
privacy da non sotto-
valutare, soprattutto se
sono i privati ad esse-

D
uole osservare come in
questi anni nessun pas-
so è stato compiuto ver-
so strategie alternative

CASORATE PRIMO DALL’8 MARZO AL 2 APRILE

boratorio" si vuole mettere in
rilievo la figura femminile, il la-
voro delle sue mani, un lavoro
che crea arte come espressio-
ne del suo fare. Pratiche e
saperi di donne, lavori a volte

I
l Laboratorio dell'Arte de-
dica questo mese alla
donna. Inaugurando la
mostra "Le donne in La-

non riconosciuti, nascosti, ma
che nutrono il nostro vivere
quotidiano. Donne impegna-
te non solo in un lavoro do-
mestico e familiare ma che met-
tono l'arte delle loro mani al
servizio del volontariato come
giustizia sociale.

FIORELLA MANNELLI
Il Laboratorio dell'Arte

La mostra “Le donne
in  LABORATORIO”

La manualità
femminile ben si

esprime nel
laboratorio di

sartoria dell'Ora-
torio di Casorate

(a sinistra).
Il Laboratorio

dell’Arte si trova a
Casorate Primo in

via Vittorio Ema -
nuele II (vedere

anche a pag. 11)
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ese e a rafforzare il ruolo di pro-
tagonista della Regione Lom-
bardia. Candidato Pavese di For-
za Italia sarà anche Giancarlo
Abelli, attuale Assessore alla
Famiglia e Solidarietà Sociale.
Dare il voto di preferenza a
Giancarlo Abelli significa sce-
gliere la serietà, la concretezza,
l'efficacia, ma soprattutto avere
al Pirellone un politico esperto,
un punto di riferimento sicuro a
cui rivolgerci per la soluzione dei
problemi relativi al nostro terri-
torio. Di seguito presentiamo
un'intervista con l'Assessore
Regionale Abelli sulla famiglia e
sull'accordo raggiunto tra Regio-
ne e Università.

ANGELO REPOSSI

COORDINATORE CITTADINO

FORZA ITALIA

Cara Amica,
Caro Amico,
è forse inutile sottoli-
neare l'importanza del

100, 1000, 5000 E PIÙ AMICI PER ROBERTO FORMIGONI E GIANCARLO ABELLI

ELEZIONI  REGIONALI 2005

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

prossimo appuntamento eletto-
rale Regionale. Un numero sem-
pre crescente di decisioni che
incidono profondamente nel
quotidiano e che influiscono
sulla vita economica e sociale
dei nostri paesi sono state e sa-
ranno prese dalla Regione Lom-
bardia. Il governo uscente, gui-
dato dalla Casa delle Libertà, ha
saputo valorizzare la grande
potenzialità dei cittadini
Lombardi, sempre attento alle
esigenze dei più deboli, rispet-
toso delle libertà e della vita
umana, efficiente e competitivo
sul piano dell'economia. Per dare
continuità a tutto questo Vi in-
vito il 3 e il 4 aprile a recarvi alle
urne. Votare significa contribui-
re a determinare le scelte di svi-
luppo democratico e di libertà
della nostra Regione.

Roberto Formigoni,
Presidente uscente, è
il candidato di Forza
Italia e di tutta la Casa

delle Libertà allargata alla socie-
tà civile per il terzo mandato con-
secutivo.
Le motivazioni della sua
ricandidatura vanno ricercate
nella spinta e nell'energia che
percepisce dalla gente Lombar-
da e dal Presidente del Consi-
glio Silvio Berlusconi, che gli
hanno chiesto di andare avanti
nel cambiamento intrapreso e
nel completare le riforme, rima-
nendo sempre fedele al manda-
to ricevuto dagli elettori.
La Lombardia ha il suo punto di
forza nell'economia regionale,
che rimane competitiva su base
internazionale, con un tasso di
disoccupazione basso ed un pil
pro capite elevato; il completo
autofinanziamento degli investi-
menti regionali ha permesso di
mantenere un basso livello di
indebitamento e buoni risultati
di bilancio.

V otare Forza Italia si-
gnificherà  quindi
contribuire alla mo-
dernizzazione del pa-

FORZA ITALIAFORZA ITALIA

Nell’immagine in alto il Presi-
dente uscente della Regione
Lombardia Roberto Formi-
goni; a sinistra l’Assessore
Giancarlo Abelli; sotto il Pre-
sidente del Consiglio Silvio
Berlusconi.

l'Assessore alla Famiglia e Solidarie-
tà Sociale della Regione Lombardia,
Giancarlo Abelli.
«L’anno dedicato alla famiglia è sta-
to immediatamente colto dalla nostra
Direzione Generale come occasione
di approfondimento e di verifica del-
le azioni intraprese e da intraprende-
re per inserire la Famiglia al centro
del tessuto sociale. La legge sulla
Famiglia della Regione Lombardia è
stata la prima e importante dimostra-
zione di promozione e sostegno alla
famiglia, come nuova e rinnovata ri-
sorsa sociale, in un'ottica di maggio-
re qualità sociale basata sul princi-
pio della sussidiarietà orizzontale».
Quali sono le iniziative più importan-
ti che sono state intraprese?

CASORATE
PRIMO

PARLA ABELLI  È UNA RISORSA PER LA QUALITÀ DELLA VITA

«La famiglia? Sempre al centro»

I l 2004 è stato l'anno internazio-
nale della Famiglia. Che signifi-
cato dare a questo importante
evento? Lo abbiamo chiesto al-

«L’
tazione, attuata negli anni 2001-
2002, per l'attribuzione di buoni so-
cio sanitari alle famiglie che poteva-
no, con questo aiuto, provvedere al-
l'assistenza domiciliare dell'anziano
invalido e con scarsità di reddito. Lo
sviluppo della sperimentazione ha
portato le amministrazioni comunali
all' attivazione dei buoni Sociali per
l'aiuto diretto alla famiglia e di
Voucher Socio sanitari (veri e propri
titoli di acquisto) per ricevere Assi-
stenza Domiciliare Integrata da sog-
getti scelti liberamente, ma accredi-
tati dall'ASL.
Un secondo risultato importante è la
Consulta della Famiglia, che ha for-
nito  grande collaborazione alla rea-
lizzazione di molte iniziative, svilup-
pando  un'attenta lettura dei bisogni
della famiglia e fornendo suggerimen-
ti e orientamenti. Recentemente è sta-
to pubblicato un interessante opusco-
lo che traccia una sintesi del lavoro
della consulta ed elenca le associa-
zioni familiari che appartengono al
registro regionale. Infine tutta l'area
del disagio vede la famiglia in prima
fila nell'ottica della prevenzione e
della prima assistenza: nelle
tossicodipendenze, nella disabilità,
nell'attenzione ai più piccoli».
Ci sono collaborazioni con altri Enti?
«La sussidiarietà orizzontale guida i

Assessorato Fami-
glia e Solidarietà
Sociale vanta un'im-
portante sperimen-

to della formazione quale punto focale
per la valorizzazione e l'affermarsi del
servizio civile. A siglare l'intesa sono
stati l'Assessore regionale alla Fami-
glia e Solidarietà Sociale, Gian Carlo
Abelli, e Roberto Schmid, Magnifico
Rettore dell'Università degli Studi di

P
VARATO IL PATTO UNIVERSITÀ-REGIONE

arte da Pavia la firma di un
protocollo di intesa che uni-
sce la Regione Lombardia e
l'Università nel riconoscimen-

Pavia. «Con questa firma - ha detto
Abelli - si compie una tappa significa-
tiva di un percorso che promuove un
nuovo servizio civile e che per la Re-
gione ha un'importanza strategica; è
un'innovazione che tocca il tessuto
sociale e avvia un processo di cambia-
mento nel rapporto tra cittadino e so-
cietà». Punto saliente dell'accordo è il
riconoscimento di crediti formativi ai
giovani universitari che aderiscono ai

seguire un percorso scolastico o
formativo fino all'età di 18 anni e di
conseguire un diploma.  L'insegnamen-
to riguarderà sia discipline di cultura
generale che relative alla professione.
Gli studenti effettueranno esperienze
di alternanza scuola-lavoro attraverso
stage e tirocini. Alla fine del triennio
conseguiranno sia una qualifica pro-
fessionale riconosciuta a livello nazio-
nale, sia crediti formativi per continua-

progetti di servizio civile. La leg-
ge prevede la durata di un anno
del servizio con un impegno
complessivo di 1.200 ore di cui
80 dedicate ad un corso di for-
mazione. Nove i crediti formativi
che saranno attribuiti agli stu-
denti e che potranno diventare
18 qualora l'attività di servizio
civile sia collegata al percorso di
studio universitario.

LA NUOVA FORMAZIONE PROFESSIONALE:
ACCANTO AL SAPERE ORA C’È IL “SAPER FARE”

Grazie alla riforma Moratti, chi
ha terminato la scuola me-
dia ed è interessato alla for-
mazione professionale potrà

IL NOSTRO VOTO PER IL PRESIDENTE FORMIGONI
E PER L’ASSESSORE GIANCARLO ABELLI

passi del nostro assessorato; per que-
sto sono presenti i partner di molte
iniziative a favore delle famiglie, come
le Fondazioni, la Cariplo innan-
zitutto, ma anche la Don Gnocchi o la
Sacra Famiglia. E infine un grande
contributo arriva da parte di tutti i
protagonisti del Terzo Settore. Impor-
tante è la fattiva "collaborazione in-
terna" con altri Assessorati della Re-
gione Lombardia, per favorire le ca-

tegorie più svantaggiate. I terreni di
incontro e di lavoro comune sono tan-
tissimi: le politiche per la casa, sani-
tà e soggetti fragili, la scuola, la pre-
venzione del disagio minorile o
disabilità, i trasporti per una acces-
sibilità sempre più sostenibile, e così
via. È un metodo di lavoro - quello
della condivisione - che tende a mi-
gliorare gli interventi evitando gli
sprechi».

DAL SENATO
Senatore Luigi Fabbri: Politiche del
lavoro e previdenza i suoi compiti
Eletto nel maggio 2001 con 73.453 voti
al Senato della Repubblica nel colle-
gio 29 (Pavia), ex coordinatore pro-
vinciale di F.I., il Dottor Luigi Fabbri
è alla sua prima legislatura a Palazzo
Madama. Segretario della XI Commis-
sione sul lavoro e la previdenza so-
ciale; per Forza Italia, il Sen. Fabbri è
responsabile dei dipartimenti delle
politiche del lavoro e dirigente per le
provincie italiane degli Enti Locali.

Senatore Avv. Domenico Contesta-
bile Presidente della Commissione
Difesa del Senato: un esperto di giu-
stizia "vicino" ai militari in missione
di pace.

DALLA CAMERA

CREDITI FORMATIVI  PER GLI STUDENTI COL SERVIZIO CIVILE

DIFENDI I TUOI DIRITTI
DIFENDI I TUOI INTERESSI
DIFENDI LA TUA LIBERTÀ

On. Dott. Giacomo De Ghi-
slanzoni Cardoli  Presidente
della Commissione Agricoltu-
ra della Camera

On. Dott. Luigi Gastaldi
Capogruppo della decima com-
missione "Attività produttive,
commercio e turismo"

DAL PARTIT O
On. Prof. Giulio Tremonti
Professore universitario dal
1974, è ordinario nella facoltà
di Giurisprudenza dell'Univer-
sità di Pavia. Deputato di For-
za Italia, è stato ministro nei
governi Berlusconi: delle Fi-
nanze (maggio '94-gennaio '95)
e dell'Economia (giugno 2001-
luglio 2004). Attualmente è
Vice Presidente Nazionale di F.I.

accedere subito ai corsi promossi dal-
le Regioni già a 14 anni. Una scuola
che "accanto al sapere,  pone il saper
fare". Lo scopo è quello di impedire la
dispersione scolastica, che nelle scuo-
le superiori coinvolge il 20% degli stu-
denti del primo anno. I ragazzi potran-
no scegliere tra due canali: scuola o
centri di formazione gestiti dalle Regio-
ni. La frequenza dei corsi regionali o la
partecipazione all'apprendistato per-
metterà di assolvere il diritto dovere
alla formazione, ovvero l'obbligo di

re gli studi. Con il contratto di
apprendistato l'azienda garanti-
sce la formazione sul lavoro, af-
fiancando l'apprendista a perso-
nale qualificato e designando un
tutor aziendale. Il contratto non
potrà superare i tre anni ma po-
trà avere anche una durata infe-
riore. Al termine dell'apprendista-
to il giovane conseguirà una qua-
lifica professionale.

I PARLAMENTARI ELETTI NELLE LISTE DI
FORZA ITALIA IN PROVINCIA DI PAVIA,
NOSTRO PUNTO DI RIFERIMENTO
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Le tutele per i consumatori e le responsabilità dei venditori: in caso di difformità,
il consumatore ha diritto, senza spese, alla riparazione o sostituzione del bene

Il difetto va
denunciato entro
2 mesi dalla sco-

perta tramite
raccomandata

ne di una direttiva CE, sono au-
mentate le tutele per i privati
consumatori per quanto riguar-
da gli acquisti sul bene mobile.
Il venditore è responsabile per
qualsiasi difetto di conformità
esistente al momento della con-
segna del bene (la nuova disci-

però, ho riscontrato un proble-
ma nell'apparecchio che non
mi permette più di utilizzarlo.
Posso chiedere al venditore di
sostituirmelo?

FIORENZO COPPETTA,
Besate

ACQUISTO DIFETTOSO:  come rimediare?

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

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

G
entile dott.ssa,
circa 5 mesi fa ho ac-
quistato un lettore
DVD; da  2 settimane,

plina, però, non si applica al-
l'energia elettrica, all'acqua e al
gas di erogazione). In caso di
difformità, il consumatore ha di-
ritto, senza spese, alla riparazio-
ne o sostituzione del bene.

N
te entro un congruo termine
dalla richiesta e arrechino note-
voli inconvenienti al consuma-
tore, egli può chiedere, a sua
scelta, una riduzione del prezzo
o la risoluzione del contratto di
vendita con restituzione totale
del prezzo del prodotto difetto-
so.
Il difetto va denunciato entro 2
mesi dalla scoperta (tramite let-
tera raccomandata AR). Il termi-
ne è perentorio, quindi la de-
nuncia non deve essere solo
verbale o telefonica, altrimenti
il venditore può sostenere che
non è stata fatta e il consuma-
tore decade da ogni diritto. A
parte il termine di 2 mesi per la
denuncia, la nuova garanzia è
valida per 25 mesi e il venditore
non può far firmare al consuma-
tore una carta o una clausola
con la quale vi rinuncia. Ciò si-
gnifica che,  nel Suo caso, se ha
conservato lo scontrino, la fat-
tura o la ricevuta può, denun-
ciando tempestivamente il difet-
to riscontrato nel Suo lettore
DVD, ottenerne la riparazione la
sostituzione o restituzione del
prezzo

CASORATE PRIMO RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO: UN RINGRAZIAMENTO

L

 «GRAZIE   a chi ha ritrovato il mio
cane Dago: vi sarò riconoscente»

a sera del 31 gennaio, il
mio vecchio cane Dago
è uscito dal cancello au-
tomatico di casa prima

«Chiunque sia stato, spero che leggendo questa lettera
mi venga a trovare in negozio, allo “Zoo di Casorate”»

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

SETTORE OTTICA
Mar co Vai

OTTICO-OPTOMETRISTA

- ESAME VISIVO
- 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

C
aro Lettore,
con l'introduzione del
Decreto Legislativo n.
24 del 2002, in attuazio-

el caso in cui le ripara-
zioni o sostituzioni sia-
no impossibili oppure
non vengano effettua-

Lettore difettoso? La dott.ssa
Colasanto vi dice cosa fare

INFORMAZIONE REDAZIONALE IL TOP DELLA GAMMA AL PANIFICIO PASTICCERIA “IL FOGLIO”

Natura e qualità, contro le  INTOLLERANZE

D
a quasi cinquant'anni
attivi nel settore e ri-
nomati per l'attenzio-
ne alla qualità dei pro-

dotti alimentari, al Panificio
Foglio ora hanno arricchito
l'offerta con tre linee di ali-
menti biologici a regime con-
trollato e di alimenti adatti a
vari tipi di intolleranze. La
sempre più diffusa attenzio-
ne da parte della clientela ver-
so prodotti naturali e biolo-
gici, così come la presenza di
persone che necessitano di
alimenti particolari, ha indiriz-
zato la scelta dei titolari del
Panificio Foglio; da gennaio
nel negozio è disponibile il
vasto assortimento della linea
"La Finestra sul Cielo", con
prodotti notificati dal Mini-
stero della Salute (D.L 11/
1992) ed autorizzati dall'As-
sociazione Celiachia (AIC)
contrassegnati con la spiga
sbarrata, oltre ad alimenti che
non contengono zucchero,

né latte e suoi derivati per le di-
verse intolleranze. Accanto a
questa, in negozio troverete le
due linee biologiche "Verde &
Bio" e "Alce Nero", con prodot-
ti da forno, ma anche succhi di
frutta, caffé e così via. Il Panifi-
cio Foglio inoltre prepara su or-
dinazione pani specifici, pizze e

Scoprite le nuove linee di prodotti alimentari biologici senza glutine e lievito
ma procuriamo in tempi brevi
quello che eventualmente man-
ca, visto che disponiamo di ap-
positi cataloghi con tutta la
gamma degli alimenti».
Dicevamo dei quasi cinquant'an-
ni di attività del panificio, che
può vantare un'esperienza con-
solidata tramandata di padre in

della clientela», continua la si-
gnora Tiziana, «per cui con-
sultateci in tutta tranquillità
anche per avere informazioni
sulle linee di prodotti specifi-
ci per le intolleranze alimenta-
ri o per ordinare qualche ali-
mento particolare». Il Panifi-
cio Pasticceria Foglio è a
Casorate Primo in via
Garibaldi, 41; rivolgetevi con
fiducia alla signora Tiziana di-
rettamente in negozio oppure
chiamate il numero telefonico
029056672.

focacce con farine senza glutine
e lievito.
«Siamo convinti di dare un im-
portante servizio alla clientela»,
dice la signora Tiziana, la titola-
re, «che può trovare sotto casa
prodotti specifici che altrimenti
sarebbe costretta a cercare a
Pavia, a Milano, o ad
Abbiategrasso; in negozio ab-
biamo un vasto assortimento,

figlio; basta dare un'occhiata al
negozio di via Garibaldi per ave-
re un'idea della ricchissima pro-
duzione di prodotti da forno che
ogni giorno vengono sfornati,
oltre a tagliatelle, gnocchi, paste
ripiene, ma anche biscotti, torte,
chiacchiere di Carnevale, panet-
toni e colombe artigianali. Per le
cerimonie inoltre il panificio Fo-
glio allestisce buffet di pasticce-

«S

ria o di salumeria; all'ora di
pranzo vengono preparati pa-
nini con frittatine, wurstel,
salamelle, piadine con affetta-
ti. Il negozio è anche un picco-
lo mini-market di prodotti solo
alimentari, con latte fresco, af-
fettati, formaggi, scatolame.

iamo sempre di-
sponibili ad an-
dare incontro
alle esigenze

In quasi 50 anni di attività, il panificio,
può vantare un'esperienza consolidata

tramandata di padre in figlio

I l Panificio Foglio con grande entusiasmo informa la clientela
che da gennaio l’offerta dei prodotti alimentari si è arricchita

di una Linea Biologica a regime controllato e di alimenti
adatti a vari tipi di intolleranze .

Una sempre e più naturale attenzione non solo alla qualità
dei prodotti alimentari, ma anche e soprattutto sensibilità verso

le persone che hanno necessità di alimenti particolari.

È disponibile fra l’altro una Linea Completa di prodotti notificati
dal Ministero della Salute (D.L 11/1992) ed autorizzati dall’Asso-
ciazione Celiachia (AIC) contrassegnati con la spiga sbarrata.

Consultateci, saremo lieti di aiutarvi e servirvi al meglio.

Via Garibaldi, 41 Casorate Primo (PV)
Tel. 02 9056672

PRODUZIONE                     PROPRIA

che si richiudesse, ovviamente
senza che me ne accorgessi.
Solo la mattina seguente, chia-
mandolo per il consueto biscot-
to e non vedendolo uscire dalla
cuccia, mi sono accorta  che non
c'era. Dopo aver girato per ore
nei dintorni di casa senza risul-
tato, mi sono munita di foto del
cane e mi sono recata dal Veteri-
nario, dai Carabinieri, dai Vigili
... ed è proprio da loro che l'ho
trovato, ancora nella macchina
dei suoi "salvatori" !
Lo avevano visto poco prima di
mezzanotte lungo la strada che
esce dal paese verso Motta e,
immaginando che si fosse per-

so o che fosse stato abbando-
nato, lo avevano accolto a casa
loro e rifocillato. Ebbene, quel
giorno ero talmente agitata pri-
ma ... e talmente contenta poi ...
che non ho minimamente pen-
sato di ringraziare a dovere quei
Signori ... e allora li ringrazio tra-
mite le pagine di questo giorna-

cane e ha raggiunto la veneran-
da età di 16 anni anche grazie
alle mie cure... ormai ci vede
poco e ci sente ancora meno,
ma è il mio cane... e grazie al ge-
sto altruistico di quei Signori
potrà vivere i suoi ultimi anni
nel migliore dei modi, invece
che finire investito da un'auto o
morto di freddo in un campo.
Grazie di cuore.

LUCIA POLI DELL'ANNA

H

le, con la speranza che leggano
la mia lettera e vengano a tro-
varmi allo “Zoo di Casorate”
perché glieli possa rifare di per-
sona.

o un motivo ulteriore
per ringraziare con tut-
to il cuore quelle perso-
ne: Dago è il mio primo

Il cane è stato recuperato
quando stava ormai per
uscire dal centro abitato
(foto) andando verso Motta.
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CASORATE PRIMO LA LETTERA DI DON MICHELE CI FA RIFLETTERE SULLA DRAMMATICA DIFFUSIONE

 AIDS,  lo tsunami del popolo africano
I nostri missionari combattono ogni
giorno contro ignoranza e superstizione
per aiutare le popolazioni in difficoltà

A
 volte basta un sempli-
ce "pensiero" per libe-
rare un sentimento stra-
ordinario, per riempi-

re il cuore di un'emozione sot-
tile, un'intuizione che ci svela
il mistero della vita e ci fa sen-
tire parte della grande fami-
glia umana. Sostenere Don
Michele missionario in Zambia
significa aiutare molti bambi-
ni e ragazzi in difficoltà a vive-
re la loro infanzia e adolescen-
za con serenità e allegria. Si-
gnifica costruire un domani di
dignità e di sviluppo nella loro
terra.

ANGELO REPOSSI

cata dei giovani a livello
decanale. Avevano stupito mol-
to sia me che suor Sheela le sue
molte assenze e il suo rispon-
dere con un sorriso senza paro-
le alle richieste pressanti, so-
prattutto di suor Sheela, di es-
sere più seria e impegnata nella
sue responsabilità col gruppo
giovani. Dopo il mio rientro dal-
la vacanza in Italia lo scorso
anno, l'inattesa scoperta che
aveva però chiarito il perché del
suo "strano" comportamento:
era diventata madre di una bam-
bina. Nessuno in parrocchia si
era accorto che fosse incinta.

V
le. Fuori un nugolo di ragazzini
chiede di poter giocare con
l'unico calcetto un po' scassato
della parrocchia, ma oggi non si
può, perché nella sala c'è una
riunione del "Home Base Care"
con suor Piera. Non so come ini-
ziare il discorso e la prendo mol-
to alla larga, parlando del più e
del meno. Ma è inutile tergiver-
sare e vado diretto al centro
della questione…Lei era una
ragazza del gruppo giovani fino
a poco più di un anno fa. Era
anche stata scelta come incari-

di Prini Amanda

www.fioridiamanda.it fioridiamanda@libero.it

Via Carlo Mira, 4 - CASORATE PRIMO (PV) Tel./fax 02 90097326
Orari: mattina 10.00-12.30; pomeriggio 16.30-19.00

Nuovi Orari di Apertura!! Domenica Mattina
10,00-12,30 e Lunedì Pomeriggio 16,30-19,00

Laboratorio Specializzato in Servizi per Matrimoni - Creazioni Floreali in Genere

CORSI HOBBISTICI BASE E AVANZATI
di CREAZIONI FLOREALI

Arte Funeraria. Grazie alla nostra professionalità forniamo un servizio floreale
funebre accurato e personale, che corrisponda ai gusti del caro estinto e ai vostri,

in modo da dedicargli un pensiero speciale nell’ultimo saluto. I Nostri Servizi:
corone, cuscinetti, ciotole e mazzi funebri, cuscinetti coffin-end.

chiesa, e non solo, è molto chia-
ra però. Quando una ragazza
resta incinta non può più far
parte del gruppo giovani. Ecco
perché non veniva più. Noi non
sapevamo, ma gli amici sicura-
mente sapevano. Ha dovuto
così abbandonare il gruppo gio-
vani e, sempre secondo l'usan-
za di queste parti, per due anni
non potrà più ricevere l'Eucari-
stia durante la messa… Non mi
dilungo su quello che penso a
questo riguardo, ma nonostan-
te la giovinezza di questa Chie-
sa, farebbe purtroppo meno
scalpore cambiare pagine del
Vangelo di Gesù, che modifica-
re certe tradizioni!…
Arrivo al punto della questio-
ne. Qualche tempo fa scopria-
mo che il ragazzo padre della
sua bambina è ammalato. I se-
gni sono evidenti e nonostante

le chiacchiere della gente non
c'è dubbio: si tratta di AIDS!
Cerco di capire, mi confronto
con alcuni suoi amici, ma nes-
suno, proprio nessuno ha il co-
raggio di affrontare il discorso
con lei, nonostante tutti, pro-
prio tutti, sappiano benissimo
di quale malattia si tratti. Pur-
troppo la paura è inimmaginabi-
le. Si preferisce vivere con gli
occhi chiusi, piuttosto che sa-
pere. Mi viene in mente quello
che è capitato un po' di tempo
fa, quando, una domenica, dal-
l'ospedale di Chirundu sono

venuti per raccogliere sangue
da chiunque volesse donarlo.
Solo l'idea che qualcuno possa
conoscere se sei positivo o no,
nonostante non venga detto al
donatore, se questo non lo
vuole sapere, ha bloccato mol-
tissimi, tra giovani ed adulti, dal
donare sangue.

gente. Non è cosa per niente rara
sentire che questa o quella è ri-
masta incinta.
Cosa fare? Dove andrà a finire
questo Zambia? Dio solo lo sa.
Arrivo al centro del discorso e
le chiedo senza troppi mezzi ter-
mini se ha mai pensato di fare
un test, sia lei che la sua bambi-
na. Mi risponde di no.

di DON MICHELE

Storie africane

enerdì 5 marzo 2004
Finalmente riesco ad in-
contrarla da sola. Siamo
nell'ufficio parrocchia-

LE PROSSIME INIZIATIVE AL LABORATORIO DELL’ARTE

Una delle tante emergenz e a cui devono far fronte i missionari.

IMMAGINE: UNICEF.

«... Poi scopriamo
che il ragazzo

padre della sua
bambina è

ammalato...»

E
ra riuscita a nascondere
bene la sua gravidanza,
fino all'ultimo. La tradi-
zione giovane di questa

«...Le abitudini
sessuali non sono

cambiate...»

P
urtroppo però questa
paura folle non ha cam-
biato assolutamente le
abitudini sessuali della

CONTINUA A PAGINA 17
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CASORATE PRIMO INTERVISTA A ROBERTO DAVANZO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA “ASD CASORATE”

Punto di Vista  [ CASORATE PRIMO ]  Attualità

Pranzo sociale per la formazione sportiva, ormai prossima alle nozze d'argento
con il ciclismo amatoriale: il resoconto del 2004 e le aspettative per il 2005

«Adesso si parla
di cura dell'imma-
gine della società

e visibilità degli
sponsor»

Che tipo di so-
cietà siete  e co-
me siete orga-
nizzati?
«La Casoratese
è una società
sportiva che
pratica ciclismo
a livello amato-
riale nelle sue di-
verse discipline,
ovvero strada

ta  per un pranzo sociale che si è
svolto in una caratteristica ca-
scina nelle campagne di Sommo
alle porte di Pavia. È stata l'occa-
sione per tracciare un resoconto
della stagione 2004 che passa in
archivio, e definire le linee guida
per la stagione 2005 che si va ad
incominciare molto presto. Ma
quali sono le caratteristiche di
questa società sportiva amato-
riale che negli ultimi anni ha visi-
bilmente modificato la propria
struttura e i propri obiettivi? Ne
tracciamo un profilo insieme al
Segretario e Cassiere della
Casoratese, Roberto Davanzo.

ASD CASORATE,  una società moderna

si è trasformata. Non è più un
discorso fatto di gare, allenamen-
ti e gestione delle spese correnti
in gran parte costituite dal ve-
stiario; adesso si parla anche di
cura dell'immagine della società
e visibilità degli sponsor, promo-
zione dell'attività sportiva sul ter-
ritorio, e perché no investimenti
fatti principalmente sulla sicurez-

(agonismo, cicloturismo e
granfondo) e MTB, suddivise
nelle varie categorie che vanno
dai 19 anni dei Cadetti, ai 70 dei
Supergentlemen B e Donne. Due
anni fa la società ha avvertito la
necessità di ristrutturarsi se vo-
leva continuare in modo profi-
cuo e corretto la propria attività
e si è deciso di trasformarla in
ASD (Associazione Sportiva Di-
lettantistica) sigla questa riser-
vata alle associazione senza sco-
po di lucro ma con una identità

za e nelle strutture utili allo svol-
gimento delle corse».
Parliamo di sponsor argomento
sempre spinoso per società
come le vostre
«È un argomento spinoso per
tutti e a tutti i livelli non solo per
società come le nostre; certa-
mente l'approccio con questi
possibili finanziatori deve esse-
re professionale anche se parlia-
mo in piccolo. A parte l'eventua-

O
rmai prossima alle nozze
d'argento con il ciclismo
amatoriale, la  ASD
Casoratese si è ritrova-

ben precisa con tanto di Statu-
to, Partita Iva e regolarmente re-
gistrata. In pratica la struttura
consiste in un consiglio (7 ele-
menti) democraticamente eletto
annualmente, tra cui un Presi-
dente, il Vice, un Segretario Cas-
siere e un Direttore Sportivo, ma
il segreto principale è stato quel-
lo di darci una mentalità di tipo
aziendale, sia nel programmare l'at-
tività, sia nel risolvere le varie

problematiche
e poi un pizzico
di marketing di
sicuro non gua-
sta».
Dopo 2 anni di
questa gestio-
ne che tipo di
giudizio si può
dare della So-
cietà?

di ROBERTO DAVANZO le passione sportiva che può
avere un potenziale finanziatore,
non è più possibile instaurare un
rapporto precario basato sull'of-
ferta saltuaria, sarebbe dannoso
per tutte e due le parti. La
Casoratese ha fatto una politica
di programmi a media scadenza
nel contattare aziende che pote-
vano diventare sponsor della pro-
pria attività sportiva, non è stato
facile certo, ma alla fine ne è ve-
nuto fuori un gruppo di sponsor
che sulla base dei programmi pre-
sentati, hanno creduto in noi e
con accordi triennali ci hanno per-
messo di lavorare serenamente e
di crescere, nel contempo faccia-
mo di tutto per dare visibilità mas-
sima ai nostri sostenitori. A tale
proposito approfitto per ringra-
ziarli a nome della società, perché
ci hanno sempre seguito, soste-
nuto incondizionatamente».

«Certamente i risultati sono il fio-
re all'occhiello per una società
sportiva, ma noi fin dall'inizio
della nuova gestione, abbiamo
portato avanti la ricerca di obiet-
tivi  differenti tra loro. Se parlia-
mo di risultati agonistici, biso-
gna dire che il 2004 è stato stu-
pendo dato che  ha visto un ci-
clista della Casoratese tagliare il
traguardo vincitore per ben 7
volte, senza contare i vari
piazzamenti che sono stati tan-
tissimi, o i trofei di squadra che
sia nel settore agonistico che in
quello cicloturistico ci hanno vi-
sto primeggiare diverse volte,
l'ultimo a Giovenzano il 19 Dicem-
bre nella cicloturistica di Natale.
Se invece parliamo di organizza-
zione, dobbiamo parlare di 6 ma-
nifestazioni ciclistiche in 2 anni,
per fortuna, ma anche per merito
nostro, riuscite tutte molto bene
con una buona partecipazione,
riscoprendo percorsi che erano
già stati  oggetto di gare tanti

«B
eh, penso di non
essere troppo di
parte nel dire che
la società di fatto

derlo in bellezza. Non mancherà
la classica di Casorate, 3° trofeo
Papà Calvi che probabilmente
sarà valida come campionato
provinciale di II° serie pavese, la
classica di Moncucco con il 3°
trofeo Dott. Conconi e la novità
è costituita dalla collaborazione
con la Pro Loco di Motta Visconti
per riportare dopo tanti anni una
corsa a Motta Visconti nell'am-
bito del Giugno Mottese. Que-
sta manifestazione a Motta però
merita una menzione particolare
perché sarà una corsa inserita in
una manifestazione a carattere
regionale denominata GiroinGiro
Trofeo DEDACCIAI di cui la
Casoratese è stata una delle
fondatrici ed è tuttora una delle
società cardine dell'organizzazio-
ne. Questo è il secondo anno,
sono 16 tappe distribuite sul ter-
ritorio di Milano Pavia Lodi e
Bergamo è un grosso sforzo
organizzativo ma che ci sta dan-
do parecchie soddisfazioni. Que-
st'anno poi, visto l'importanza
della manifestazione saremo se-
guiti probabilmente anche dalla
Regione Lombardia. Ma c’è di
più, personalmente ho fatto di
tutto per portare la carovana di
questa importante manifestazio-
ne a Motta, perché volevo avere
l'occasione di rendere omaggio
ad una persona  che nel ciclismo
amatoriale si era distinto per la
sua bravura ed era sempre anda-
to in bicicletta finchè il destino
ha voluto diversamente. E'  gra-
zie a lui che io ho ricominciato a
pedalare nell'inverno del 2000;
oltretutto da informazioni raccol-
te, sembra che sia l'ultimo vinci-
tore di una corsa che si sia di-
sputata a Motta. Recentemente,
ho contattato personalmente i
familiari che hanno subito aderi-
to alla mia proposta e quindi pos-
so già da adesso annunciare che
l'ottava tappa del GiroinGiro Tro-
feo DEDACCIAI sarà intitolata
"I° Trofeo GINIO BRUSATI
a.m." in ricordo del nostro  ami-
co e compagno di tante pedalate
insieme, recentemente scompar-
so».

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

CASORATE PRIMO IL PUNTO SUL CAMPIONATO DELLE FORMAZIONI CALCISTICHE IMPEGNATE NEI RISPETTIVI TORNEI

Q

I risultati sono sempre buoni
e adesso si va anche a  PRAGA

uesto avvio di 2005,
vede le nostre formazio-
ni protagoniste delle
proprie categorie. La

Prima squadra dopo cinque in-
contri del girone di ritorno ha
collezionato tre vittorie e due
pareggi che le permettono di oc-
cupare la quarta posizione, lon-
tani dalla prima posizione, ma di-
stanziati di soli quattro punti
dalla seconda. Nel campionato
di Prima categoria la prima clas-
sificata passa in Promozione, e
dalla seconda alla quinta ci sa-
ranno i Play-off che permette-
ranno ad un'altra squadra il pas-
saggio alla categoria superiore.
Adesso mancano dieci incontri,
ma sicuramente i nostri ragazzi
saranno protagonisti. La
Juniores, in questo girone di ri-
torno, sta risalendo la classifi-
ca, frutto di tre bellissime vitto-
rie, l'ultima sabato 12 febbraio
sul campo della seconda in clas-
sifica Medese; ora occupa la
sesta posizione distanziata di
nove punti dalla prima, ma guar-
dando il gioco che riesce ad
esprimere e la volontà dei nostri
giocatori, qualsiasi divario può
essere colmato!
Gli Allievi occupano la seconda
posizione distanziati di soli due
punti dalla prima, per loro sarà
un campionato in cui tutte le
partite saranno delle finali, per
riuscire a raggiungere la prima
posizione. I Giovanissimi A han-
no dato prova di grande carat-

di GIANMARIO LORENZI - Direttore Sportivo A.C. Casorate Primo

minciati i campionati della
Federaziore, ma in questo peri-
odo oltre a dover affrontare le
squadre avversarie, si  deve af-
frontare anche l'emergenza in-
fluenza che sta colpendo tutti i
piccoli giocatori. Per loro, come
dico sempre, non esistono le
classifiche, e i loro incontri sono
privi di risultato, ma in questo
articolo vorrei fare uno strappo
alla regola e segnalare la prima

vittoria dei Pulcini a 7 sabato 12
febbraio, per una squadra che
in tutti gli incontri, deve con-
frontarsi con squadre con gio-
catori più grandi d'età
anagrafica. I nostri Piccoli amici
stanno imparando a giocare a
calcio in questo periodo si alle-
nano, in attesa di partecipare alle
manifestazioni. La Categoria
donne si allena in attesa di af-
frontare il torneo di maggio pres-
so il nostro Centro sportivo.
Ricordo la grande iniziativa del-
la A.C. Casorate Primo che por-
terà le categorie Giovanissimi e
Pulcini a Praga per un Torneo
internazionale, abbiamo ancora
qualche posto sui pullman, se
qualcuno volesse seguirci in
questa avventura e visitare la
splendida città di Praga, può
contattarmi al numero 347/
8029569.
A tutti ricordo che per qualsia-
si informazione siamo a vostra
disposizione tutti i giorni dalle
ore 18.00 alle ore 19.00 pres-
so il Centro sportivo, oppure
telefonate al n. 347 8029569.

tere andando a pareggiare sul
campo della capolista Vigevano,
in un incontro dominato dalla
nostra compagine e solo la sfor-
tuna ci ha privato della vittoria;
occupa la seconda posizione e
sta viaggiando ad una media
goal altissima, circa sei ad in-
contro, frutto di un grande la-
voro collettivo.  I Giovanissimi
B stanno disputando un buo-
nissimo campionato e occupa-
no una brillante metà classifica.

D
opo il torneo di Genna-
io per le categorie
Esordienti, Pulcini a 9 e
Pulcini a 7, sono rico-

Parliamo di risultati, in
fondo sono l'obiettivo
principale per delle so-
cietà sportive.

C

anni fa e che noi abbiamo
riproposto. Per esempio, la cor-
sa che organizziamo i primi di set-
tembre a Moncucco di Vernate,
in collaborazione con il Ristoran-
te La Cà di Ran,  è una corsa che
già si faceva tanti anni fa, molto
tecnica e selettiva per corridori
preparati, infatti ogni anno sono
presenti tutti i più forti corridori
amatoriali della zona».
Da quanti elementi è composta
la società e come vi gestite?
«Mediamente il gruppo è com-
posto da 30÷34 tesserati, ovvia-
mente non tutti sono ciclisti pra-
ticanti, tra di loro ci sono soste-
nitori della società, persone che
si fanno sempre trovare pronte
quando abbiamo bisogno so-
prattutto nelle manifestazioni da
noi organizzate, potrà sembrare
strano ma sono il nostro punto
di forza; persone su cui puoi fare
sempre affidamento. Quest'anno
ci siamo avvicinati alle 500 par-
tecipazioni individuali, un vero
record, in gruppo con il nostro
furgone o separati siamo andati
in giro per la  Lombardia, Piemon-
te, Liguria e Veneto oltre alla irri-
nunciabile Milano - Sanremo.
Naturalmente abbiamo un rego-
lamento comportamentale: tra le
varie regole, una importante pre-
vede che venga usato solo ed
esclusivamente indumenti della
società sia in gara che in allena-
mento, anche per rispetto verso
gli sponsor che ci sostengono».

osa c'è in cantiere per
il 2005?
«Il 2005 chiude il primo
triennio e vogliamo chiu-

In questa immagine,
Roberto Davanzo;
sopra alcuni com-
ponenti della squa-
dra; a destra la
vittoria di Calvi
ad Arzago.
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OSCAR 2005 SI APPRESTA A SBANCARE IL BOTTEGHINO DELL’ACADEMY L’ULTIMO FILM DI SCORSESE

TM & Copyright dei supporti DVD o VHS citati in questa pagina appartengono alle rispettive case di produzione e/o distribuzione home entertainment.  www.fondocinema.it  © 2005 Associazione Culturale “Fondo Cinema” ONLUS.
Iniziativa conforme al Decreto Legislativo n. 68 del 9 aprile 2003, emanato in attuazione della Direttiva 2001/29/CE “sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione” - Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore.

IL GRANDE CINEMA CON “FONDO CINEMA”

 I FILM  di marzo 2005

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

“T
ceano. Innamorato del cinema,
delle donne e degli aerei. Miliar-
dario ed eroe nazionale nei rug-
genti anni Trenta, Hughes finì
in solitudine fra scandali, malat-
tie e paranoie.
Ancora l'America che fu, anco-
ra eroi in bianco e nero, con luci
e ombre: Martin Scorsese tor-
na, dopo “Gangs of New York”
e la nascita cruenta di una na-
zione, all'epica a stelle e strisce.
Ha scelto Howard Hughes per
raccontare con “Aviator” i con-
traddittori anni Trenta. E per
celebrare contemporaneamente
la Hollywood di dive, eccessi,
dollari: una pagina fitta fitta di
storia del cinema. Howard
Hughes era nato a Houston,
Texas, la notte di Natale del
1905; il padre lo avrebbe voluto
scienziato o grande sportivo.

le spese «correnti» (locali alla
moda e regali alle sue donne),
ma le tasche sono piene di spic-
cioli per poter chiamare da qual-
siasi cabina telefonica. Il suo
impero commerciale e finanzia-
rio, diventato gigantesco per
fiuto e incoscienza, viene infat-

Eccentrico ed imprevedibile, Hughes
ha condotto al fallimento una delle più
importanti major: la RKO-Radio Pictures

dersi in sé stesso.
“The Aviator” è finanziato da-
gli europei, nuova megapro-
duzione di casa Scorsese che
preferisce stare alla larga dagli
studios.
Il film inizia con l'anteprima di
“Gli angeli dell'inferno”, il gran-

N
goduto in cielo e in terra pilo-
tando e portandosi a letto le
donne e le attrici più belle del
mondo.
Gira con alcune migliaia di dol-
lari nella fodera del cappello per

ti gestito via cavo. In seguito
alle ferite e ai dolori causati da
un incidente aereo, diventa
morfinomane, e ciò segnerà il
suo allontanamento dalla dora-
ta vita pubblica e il suo rinchiu-

www.fondocinema.it

Di Caprio nei panni del famoso produttore hollywoodiano

Howard Hughes,  CHI SEI?

CONSULTA LE SCHEDE DI QUESTI FILM SUL  SITO:

iniziò la sua fortuna. La sua fu
una vita da romanzo, e da film;
nel '64 Edward Dmytryk lo rac-
contò in “L'uomo che non sa-
peva amare”, ora Martin
Scorsese lo rivisita con
“Aviator” concentrandosi sul
periodo delle imprese, cinema-
tografiche e d'aviazione.
Nel '38 Hughes stabilisce il re-
cord di velocità a bordo di aerei
da lui stesso modificati, ha già
fatto il giro del mondo dei cieli,
è diventato eroe nazionale, pa-
rate trionfali lo accolgono al ri-
torno dalle imprese. Negli otto
anni passati dal debutto del suo
primo filmi “Angeli dell'inferno”,
si è comprato una casa di pro-
duzione sacra a Hollywood, la
Rko, per 25 milioni di dollari, ha
dato vita a capolavori come
“Scarface” e “Prima pagina”, ha

el '24 ereditò l'azienda di
famiglia, ma la dirigerà
da lontano: la sua meta
era Hollywood, dove

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

MOTT A VISCONTI
in piazza San Rocco

LA  MEDIATECA  DI

FU IL MAGNATE DI “THE AVIATOR”

de successo produttivo del
magnate, e si ferma prima
dell'involuzione da misantropo
di Hughes. Scorsese ricorda che
«quel miliardario geniale e folle
era anche un regista e un pro-
duttore di primissimo ordine.
Dobbiamo a lui la realizzazione
di un capolavoro come Scar-
face».
Ha voluto Leonardo Di Caprio
come protagonista e intorno gli
fa ruotare stelle della Hollywood
di oggi: Cate Blanchett è Katha-
rine Hepburn, Kate Beckinsale
Ava Gardner, Jude Law Errol
Flynn, la cantante Gwen Estefani
fa Jean Harlow. Come ormai d'abi-
tudine Dante Ferretti firma le
scenografie e la moglie France-
sca Lo Schiavo gli arredi.

01/03/2005  Sorpasso, Il Italia 1962
01/03/2005  Ieri, oggi, domani Italia 1963
01/03/2005  Portiere di notte, Il Italia 1974 (2)
01/03/2005  Nuovo Cinema Paradiso Italia 1989
01/03/2005  Postino, Il Italia/Francia/Belgio 1994
01/03/2005  Soliti sospetti, I USA 1995
11/03/2005  Cacciatori dell'oro, I USA 1942
11/03/2005  Salerno ora X USA 1945
11/03/2005  Strano amore di Marta Ivers, Lo USA 1946
11/03/2005  Virginiano, Il USA 1946
11/03/2005  Traditore di Fort Alamo, Il USA 1953
11/03/2005  Letto racconta..., Il USA 1959
11/03/2005  Amore, ritorna! USA 1961
11/03/2005  Pantera rosa, La USA 1963
11/03/2005  Sparo nel buio, Uno GB 1964
11/03/2005  Non mandarmi fiori USA 1964
11/03/2005  Torna "El Grinta" USA 1975
11/03/2005  Pantera rosa sfida l'ispettore..., La USA 1976
11/03/2005  Vendetta della pantera rosa, La USA 1978
11/03/2005  Sulle orme della pantera rosa USA 1982
12/03/2005  Aiutante del tappezziere, L' USA 1915 (2)
12/03/2005  Arance e limoni USA 1923 (2)
12/03/2005  Rovina case, Il USA 1924 (2)
12/03/2005  Marinai devono sposarsi?, I USA 1925
12/03/2005  In prima pagina USA 1926 (2)
12/03/2005  A che prezzo Hollywood? USA 1932
12/03/2005  Nel paese delle meraviglie / Villaggio... USA 1933
12/03/2005  Primo amore USA 1935
12/03/2005  Nostri parenti, I / Allegri gemelli USA 1936
12/03/2005  Avventura a Vallechiara / Noi e... USA 1938
12/03/2005  Noi siamo le colonne USA 1940
12/03/2005  Cavalieri del Nord-Ovest, I USA 1949
12/03/2005  Tototarzan Italia 1950
12/03/2005  Atollo K / Robinson... Italia/Francia/GB 1951
12/03/2005  Segno degli Hannan, Il USA 1979
17/03/2005  Febbre dell'oro, La USA 1925 (2)
17/03/2005  Tempi moderni USA 1936 (2)
17/03/2005  Dittatore, Il / Grande dittatore, Il USA 1940 (2)
17/03/2005  Luci della ribalta USA 1952 (2)
18/03/2005  Django Italia 1966
18/03/2005  Trieste sotto Italia 2003
25/03/2005  Tom, Dick e Harry USA 1941
25/03/2005  Abbasso la miseria! Italia 1945
25/03/2005  Abbasso la ricchezza! Italia 1946
25/03/2005  Intraprendente signor Dick, L' USA 1947
25/03/2005  Onorevole Angelina, L' Italia 1947
25/03/2005  Tirate sul pianista Francia 1960
25/03/2005  Ultimo metrò, L' Francia 1980
25/03/2005  Signora della porta accanto, La Francia 1981
25/03/2005  Finalmente domenica! Francia 1983
25/03/2005  Wilde GB 1997
25/03/2005  Chicago USA 2002
26/03/2005  Frankenstein '70 USA 1958
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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
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A sinistra la copertina di un
numero d’epoca di “Time”
che segnala il magnate
Howard Hughes come “perso-
naggio dell’anno”. In alto il
film più famoso di tutta la
sua carriera come regista, “Il
mio corpo ti scalderà” (Usa
1943) che in originale era
intitolato “The Outlaw”. Con
questo film iniziò un impro-
babile “sodalizio artistico”
tra l'eccentrico magnate
hollywoodiano e la prorom-
pente Jane Russell, icona
della RKO Radio Pictures
degli anni ’50, quando gli
studios furono rilevati da
Hughes e poi condotti al
fallimento nel 1958.

he Aviator”, il nuo-
vo film di Martin
Scorsese rilancia
un mito d’oltreo-
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PER I TUOI PICCOLI
ANNUNCI?

VISCONTI

cittadini, è stato presentato al
Prefetto di Milano un esposto
nel quale il gruppo politico
mottese denuncia presunte ir-
regolarità in merito all'operato
dell'Amministrazione comunale
guidata da Laura Cazzola.
Nel documento di 6 pagine, gli
esponenti politici ritengono ne-
cessario chiedere al Prefetto i re-
lativi pareri di legittimità su al-
cuni provvedimenti licenziati da
Laura Cazzola e dalla Giunta di
centrosinistra. In ordine di im-
portanza, le quattro questioni
cardine su cui si fonda l'espo-
sto riguardano rispettivamente
l'individuazione sul territorio
comunale delle cosiddette "aree
tecnologiche" esterne al paese,
dove far traslocare tutte le an-
tenne di telefonia mobile pre-
senti sul territorio, poi la nomi-
na del difensore civico, quindi
l'ubicazione provvisoria
dell'ecocentro presso il Campo
Sportivo ed infine la modifica del
regolamento ISEE.

M
lora non conformi alle leggi vi-
genti (come nel caso delle aree
tecnologiche) ma soprattutto il
Sindaco Laura Cazzola e il Se-
gretario Comunale nonché Di-
rettore Generale dott.ssa Fausta
Nigro (si parla di "gravi respon-
sabilità anche a livello penale
sul loro operato" nel testo del-
l'esposto), rea quest'ultima, se-
condo il gruppo politico di
centrodestra guidato da Primino
De Giuli, di aver ignorato il la-

a nel mirino di "Noi per
Motta" non finiscono
semplicemente i prov-
vedimenti giudicati ta-

MOTTA VISCONTI GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO LA PRESENTAZIONE DELL’ESPOSTO AL PREFETTO DI MILANO

G

Nel documento, sottoscritto tra gli altri dai consiglieri di Forza Italia e Lega Nord, si
parla di «gravi responsabilità anche a livello penale» per il Sindaco e il Segretario

 AFFERMAZIONI  pesanti come macigni

di DAMIANO NEGRI

CONSEGNE A DOMICILIO  Tel. 02 90008017CONSEGNE A DOMICILIO  Tel. 02 90008017
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Crocchette di Patate - Crêpes dolci e salate
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Crocchette di Patate - Crêpes dolci e salate

MENÙ COMPLETO
DI PESCE
SU PRENOTAZIONE    !

Via Don Minzoni, 18
MOTTA VISCONTI (MI)

dere a suon di migliaia di euro.
«Partiamo subito chiarendo una
cosa: noi non stiamo certo di-
fendendo gli interessi di "3", è
ovvio che la società tuteli i pro-
pri interessi ma è anche vero
che sia obbligata per legge ad
allestire la propria rete per la
videofonia su tutto il territorio
nazionale, pena la revoca della

iovedì 10 febbraio, a fir-
ma dei consiglieri comu-
nali del gruppo "Noi per
Motta" più altri privati

«Partiamo subito
chiarendo

una cosa: noi non
stiamo certo di-

fendendo gli inte-
ressi di "3"»

di carattere giu-
diziario.
Ed invece sa-
rebbe stato
proprio a causa
delle scelte del-
la Giunta di
centrosinistra,
sfociate nel
lungo iter (se-
condo qualcu-
no utile a gua-

voro precedentemente compiu-
to dall'Amministrazione Vecchio
(durante il quale la dott.ssa
Nigro era già presente nel me-
desimo ruolo) che, se prosegui-
to, avrebbe messo al riparo il
Comune da eventuali problemi

to ricorso al TAR lo scorso 27
dicembre: secondo "Noi per
Motta" il professionista «avreb-
be fornito false informazioni
non rispondenti al vero e non
attinenti alla legislazione vigen-
te», cosicché a loro dire non è

difficile imma-
ginare che il
Comune di
Motta, a causa
degli errori del-
la Giunta at-
tuale, si e-
sponga ad un
procedimento
g i u d i z i a r i o
contro "3" che
rischia di per-

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

dagnare tempo a scapito di
H3G), preparatorio alla variante
al PRG commissionata dal Co-
mune all'architetto Marco Turati
ed approvata lo scorso dicem-
bre, che la società di videofonia
"3" (H3G) si è vista negare la
possibilità di installare il proprio
impianto in via Borgomaneri
125, facendo scattare l'immedia-

ESPOSTO / 2 IL DOCUMENTO PRESENTATO

la lista “Noi per Motta”,
Primino De Giuli, e dai consi-
glieri Enrico Arsoni e Angelo
De Giovanni: uno dei passag-
gi riporta che per l'elaborazio-
ne della variante al PRG sia
stato «incaricato un consu-
lente esterno (...) (l’architet-
to Turati, n.d.r.) tra l’altro ospi-
te della lista “Per il nostro
paese centrosinistra” in occa-
sione della campagna del 2002!
- pagandogli altresì un com-
penso» (5000 euro, n.d.r.).

N

 sinistra l'originale
dell'esposto sotto-
scritto, tra gli altri,
dal capogruppo del-A

concessione da parte dello Sta-
to», sostiene il capogruppo di
minoranza Primino De Giuli, il
quale aggiunge «è dal 7 maggio
scorso che “3” ha presentato la
richiesta per l'installazione del-
l'impianto in via Borgomaneri
125, sul terreno che un privato
ha messo a disposizione. Fac-
cio presente che fino al settem-
bre 2003, la medesima società
telefonica non era interessata ad
insediarsi sul nostro territorio,
in quanto fui io personalmente
a vagliare tutte le possibilità di
insediamento sul territorio.
Poco prima delle elezioni, quin-
di, ecco giungere la richiesta di
"3" dopodichè, ottenuto il via

libera dall'ARPA di Parabiago (30
giugno 2004) e dal Parco Ticino
(6 agosto 2004), la società si è
vista negare la possibilità di in-
stallazione nel punto in cui vole-
va perché nel frattempo il Comu-
ne stava elaborando la variante
al PRG che l'avrebbe estromessa
dal centro del paese.

ARSONI-DE GIOVANNI-DE GIULI VANNO ALL’ASSALTO

«Il “loro” architetto
 OSPITE  della campagna
elettorale 2002»

braio abbiamo presentato un
esposto al prefetto al quale chie-
diamo il proprio parere sull'ope-
rato non solo del nostro Sinda-
co, ma anche del Direttore Gene-
rale Fausta Nigro, visto che non
capiamo le ragioni per le quali ab-
bia dato il suo benestare a inter-
venti che, secondo noi, vanno
contro le normative vigenti e che
doveva certamente conoscere,
avendo lavorato insieme a noi al
servizio dell'Amministrazione
comunale precedente. Per con-
cludere vorrei far notare che il
professionista che si sono scelti
per firmare la variante, l'architet-
to Marco Turati, al quale sono
andati 5000 euro, guarda caso era
un loro "ospite" durante la cam-
pagna elettorale nel 2002 e che
adesso la signora Cazzola pe-
scherà dalle casse pubbliche
13.770 euro per pagare altri due
avvocati, l'avv. Marcello Adria-
no Mazzola di Milano e avv.
Matteo Ceruti di Rovigo, con cui
difendere il Comune contro "3".
Per altro l'avvocato Mazzola è lo
stesso che, in rappresentanza
del Comitato contro il traliccio
per le antenne al Campo Sporti-
vo, perse la causa contro il Sin-
daco Bertolazzi… E le vecchie
antenne di TIM? Dopo tanta pro-
paganda comunista… basta
guardare l'acquedotto e trovar-
sele sempre lì, altro che trasloco
entro il 31 dicembre 2004!».

oi abbiamo ravvisato in
tutto questo modo di
operare evidenti irrego-
larità, e lo scorso 10 feb-

De Giuli: «La signora Cazzola pescherà dalle casse del
Comune 13.770 euro per pagare due avvocati contro “3”»

Enrico Arsoni (FI). Angelo De Giovanni
(Lega).

Primino De Giuli (FI).

A sinistra i tre firmatari
consiglieri comunali:
Primino De Giuli è capo-
gruppo di “Noi per Motta”.

CONTINUA A PAGINA 17
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MOTTA VISCONTI RICEVIAMO DALLA LISTA “PER IL NOSTRO PAESE CENTROSINISTRA” E PUBBLICHIAMO

eggendo il cosiddetto
'esposto' presentato al
Prefetto, da parte dei
consiglieri della lista NoiL

per Motta e da altri cittadini, vie-
ne istintivo parafrasare il titolo
di un film del grande regista
Almodovar.
Nello scorrerlo, innanzitutto, ab-
biamo compreso chi sono “...i
privati cittadini che rivestono
ruoli di spicco in FI e nella Lega”
come recita l'articolo a firma di
una mancata consigliera della
stessa lista, pubblicato nei gior-
ni scorsi. Se analizziamo le ‘firme
di spicco’ , scopriamo che altri
non sono che:
- il mancato sindaco leghista:
quello che se non fa il sindaco e
non può comandare, si dimette e
va al mare;
- l'ex segretario di FI, “pensiona-
to”  d'ufficio dal suo partito pri-
ma delle elezioni, nonché nipote
dell'ex assessore defenestrato dal
sindaco Vecchio;
- un ex consigliere della Lega che,
forse per le sue note intem-
peranze, non è stato nemmeno
candidato dal suo partito alle
scorse elezioni;
- parenti di un altro assessore
che ha lasciato la barca del sin-
daco Vecchio per tempo, non ha
avuto nemmeno i voti sufficienti
per fare il consigliere d'opposi-
zione ad Ozzero (nonostante fos-
se candidato sindaco per la Lega)
e, a Motta, è stato ripescato solo
grazie alle dimissioni del manca-
to sindaco con voglia di mare;
- due fedelissimi della Lega.

«UOMINI  sull’orlo di una crisi di nervi»

LISTA CIVICA
“PER IL NOSTRO PAESE

CENTROSINISTRA”

Sull’esposto del centrodestra, la risposta della mag-
gioranza: «Daremo al Prefetto tutta la documentazione
per valutare il nostro operato, assolutamente limpido»

MOTTA VISCONTI DEPOSITATO IL 28.12.04

Il ricorso al  TAR
della società H3G

Motta Visconti: è questo in sin-
tesi il senso del documento pre-
sentato al TAR da parte della
società H3G per mezzo dell'av-
vocato Guido Bardelli di Milano.
Il ricorso, originato dal mancato
permesso di installazione di una
antenna per i videotelefonini - da
innalzare in un lotto di terreno
privato in via Borgomaneri 125 -
quale ovvia conseguenza della
identificazione di aree “tecnolo-
giche” periferiche al centro abi-
tato, reca una nutrita serie di
obiezioni e contestazioni a cari-
co del Comune mottese: si va
dall’ “eccesso di potere per di-
fetto di istruttoria” alla “contrad-
dittorietà” e “irragionevolezza”
nonché “incompetenza assolu-
ta” in materia. Qualora H3G vin-
ca il ricorso potendo installare
l'antenna dietro la caserma dei
Carabinieri, al privato ospitante
andrebbero 12.000 euro all'an-
no per nove anni quale canone
d'affitto dell'area.

V
enticinque pagine (a
destra) che traboccano
di presunte violazioni a
carico del Comune di

temporaneamente, vicino al cen-
tro sportivo i signori sanno be-
nissimo che è regolare, così
come gli è già stato dimostrato
ampiamente dalle risposte di or-
ganismi esterni al Comune; che
agli atti del Comune non esiste
un solo documento che vietas-
se all'amministrazione preceden-

te di posizionarlo dove è ora. E'
molto più probabile che, anche
su questo argomento, abbiano
prevalso i loro litigi interni: cer-
tamente nessun veto da organi
esterni e non deputati a impedi-
re un'ordinanza del Sindaco,
come la citata Provincia.
Inoltre, e lo ribadiamo per l'en-
nesima volta, il sequestro dei do-
cumenti operato dal Corpo
Forestale, NON HA MAI PRO-
DOTTO MULTE A NOSTRO
CARICO; NON HA MAI  RI-
GUARDATO IL SITO DEL-
L'ECOCENTRO PROVVISORIO
AL CENTRO SPORTIVO MA,
AL CONTRARIO, RIGUARDA
ATTI FATTI DA CHI AMMINI-
STRAVA PRIMA DI NOI.
- Per quanto riguarda il difenso-
re civico. La figura del difensore
civico è legata all'amministrazio-
ne e dura in carica quanto la stes-
sa. Ovvio, anzi obbligatorio, che
al nostro insediamento si sia
provveduto alla nuova nomina,
come previsto dalle norme. Tut-
to è stato fatto secondo le rego-

er quanto riguarda la
modifica al regolamento
ISEE, che fa venire ' i tra-
vasi di bile alla Lega '. Nel

F
hanno voluto cambiare pagina,
questi signori vivano l'opposi-
zione nei confronti della maggio-
ranza a suon di esposti. Forse
sperano di incrinare il rapporto
di fiducia che la maggioranza ha
al suo interno, tentando di spa-
ventarci. Tempo perso…
Forse sperano che qualche in-
genuo cittadino caschi nel tra-
nello di credere che questa mag-
gioranza stia facendo cose vie-
tate dalla legge.
Forse, anzi sicuramente, sono
disperati nel vedere che questa
maggioranza (invece di litigare)
a piccoli passi sta facendo quel-
lo che una buona amministrazio-
ne deve fare: occuparsi della sua
gente e dei bisogni della sua
gente.

atta questa premessa,
stupisce il fatto che, da
quando hanno scoperto
che i cittadini di Motta

nuovo regolamento abbiamo
deciso che se un bambino, pur
se  extra comunitario e con una
famiglia non in regola,  che la leg-
ge nazionale ci obbliga a far fre-
quentare la scuola pubblica, si
trova in particolari situazioni di
disagio può (SOLO ED
ESCLUSISAVEMNTE A FRON-
TE DELLA RELAZIONE DEL-
L'ASSISTENTE SOCIALE) usu-
fruire dei servizi comunali pagan-
do la retta minima, anziché quel-
la massima dovuta dai non resi-
denti.  Si pone, su questa que-
stione, una valutazione che è
politica, sociale e morale. La do-
manda che ci siamo posti è stata
semplice: se lo Stato ha deciso
che un bimbo figlio di irregolari
deve essere inserito a scuola,
può l'amministrazione comunale
far finta che questo bimbo non
possa (per esempio) mangiare in
mensa perché la famiglia non può
pagare la retta massima? Noi cre-
diamo di no .
Crediamo che un bambino abbia
diritto ad un pasto caldo, ad un
prezzo equo, e che non debba
subire i disagi che la condizione
della sua famiglia, gli può procu-
rare. Ci dobbiamo anche chiede-
re quale giudizio politico, socia-
le e morale dobbiamo dare, per
esempio, dei vari imprenditori che
fanno lavorare in nero (senza
regolarizzarli) centinaia e miglia-
ia di lavoratori extra comunitari,
per sola speculazione economi-
ca impedendo che diventino cit-
tadini regolari.
- Per quanto riguarda la variante
delle antenne. Siamo convinti
che quello che abbiamo fatto sia
assolutamente regolare.

le. La passata amministrazione,
al contrario, aveva tentato di ri-
conoscere al precedente difen-
sore civico il compenso previsto
per dieci ore di presenza a fronte
delle sole tre ore e mezza effetti-
vamente prestate (operazione
bloccata proprio dalla nostra
mozione). Bastava che avessero
il coraggio di ammettere che nes-
sun professionista può percepi-
re un compenso inferiore a quel-
lo di una collaboratrice domesti-
ca, e decidessero di modificare
le regole, ammettendo che ave-
vano sbagliato. Non lo hanno
fatto (mai avere il coraggio di am-
mettere gli errori). La nomina del
nuovo difensore civico è scatu-
rita da una regolare e pubblica
votazione in Consiglio.

P

«Incompetenza assoluta in materia»

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

OTTICO OPT OMETRISTA
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 - Cavall i  - Just Cavall i  - Etro - Benetton Bambino -
Julien - Seiko Titanium - Alviero Martini - Hugo Boss ...e tante altre ancora!!!

zero775@virgilio.it

www.otticadellosa.it

Se il Comune
perdesse e H3G
installasse l’im-

pianto in via
Borgomaneri 125,
al privato 12.000

euro all’anno

«Di tutta una serie di affermazioni,
i consiglieri e "le firme di spicco"

dovranno risponderne»

Una maggioranza che parla
poco, che non ama rispondere
alle polemiche (se non quando
strettamente necessario), che sta
mettendo le basi per il futuro di
Motta. Un futuro diverso, che
loro non sono stati in grado, non
diciamo di garantire, ma neppu-
re di prevedere.
Per quanto riguarda i contenuti
dell'esposto è chiaro che forni-
remo al Prefetto, tutta la docu-
mentazione necessaria per valu-
tare il nostro operato, assoluta-
mente limpido  legittimo.

B
revemente segnaliamo
solo che:
- Per quanto riguarda
l'ecocentro posizionato,

Laura Cazzola. Cristiana Fusi.

CONTINUA A PAGINA 17

MOTTA VISCONTI ARSONI SUI “GERACI”

«Ci dicano cosa hanno
 INTENZIONE  di fare»

mozione della località sul fiume: «nel novembre 2003 hanno
scritto sul “Grillo parlante” che , “con un’Amministrazione
normale ed un Sindaco normale, ci si potrebbe attendere a
breve un’assemblea cittadina (...) in cui illustrare le loro reali
intenzioni”. Bene, stiamo ancora aspettando questa assem-
blea convocata dal Sindaco Cazzola».

I
l consigliere di Forza Italia Enrico Arsoni, artefice
dell'acquisizione della tenuta dei Geraci da parte del Parco
Ticino, vuole sapere dall'attuale maggioranza quali pro-
getti sono stati approntati da parte comunale per la pro-

otticadellosamottavisconti@otticivisionet.it

VIENI A SCOPRIRE DA NOI LE NUOVE COLLEZIONI SOLE DELL'EST ATE 2005
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MOTTA VISCONTI IL PUNTO SULLE OPERE PUBBLICHE INSIEME AL PRIMO CITTADINO LAURA CAZZOLA

Punto di Vista  [ MOTTA VISCONTI ]  Attualità

er l'inizio della costruzio-
ne del nuovo plesso
scolastico è ormai que-
stione di mesi e l'impor-P

 IL CANTIERE DELLE SCUOLE  entro 6 mesi
Per mantenere il paese più pulito sono stati richiesti al Consorzio dei Navigli,
mediante un’impresa cooperativa, la presenza di due nuovi operatori ecologici

tante progetto, fortemente vo-
luto dall'Amministrazione comu-
nale di centrosinistra guidata da
Laura Cazzola, comincerà a pren-
dere forma.
«Le prime settimane di marzo il
progetto generale del comples-
so scolastico tornerà in Consi-
glio comunale per l'approvazio-
ne definita», conferma il Sinda-
co Laura Cazzola, «poi ci vor-
ranno i tempi tecnici per
l'acquisizione delle aree destina-
te ad ospitare il plesso e per l'af-
fidamento dell'incarico ad un
progettista per la stesura del
progetto definitivo. Entro l'esta-
te, crediamo che si possa dare il
via al primo scavo del cantiere
delle nuove scuole elementari».
Le elementari infatti, secondo le
previsioni dell'Amministrazione,
saranno ospitate nel primo edi-
ficio che sorgerà sul lotto all'an-
golo tra via Carlo Porta e via
Raffele Novari, dove si
insedierà la nuova cittadella
scolastica mottese. Il costo per
la costruzione del primo lotto
delle scuole sarà coperto in par-
te con fondi dell'ente comuna-
le, in parte con mutuo e in parte
con la cessione del vecchio edi-
ficio delle elementari.
«Poi , a seguire,  costruiremo la
scuola materna, le medie e il
nido», ha aggiunto il Sindaco.
Sul fronte depuratore, il primo
cittadino di Motta Visconti con-
ferma che il cantiere per l'amplia-
mento è ancora fermo, in segui-
to alla scoperta di una discarica
abusiva di materiale edile trova-
ta a poca distanza dalla vecchia

diventato troppo grande perché
possa essere seguito, come ne-
cessario nelle esigenze di ordi-
ne e pulizia, da due soli opera-
tori», spiega Laura Cazzola, «e,
non potendo assumere del per-
sonale direttamente, abbiamo
chiesto al Consorzio dei Navi-
gli di fornirci, mediante una im-
presa cooperativa, la presenza
di due nuovi operatori ecologici
in servizio per 6 giorni la settima-
na per quattro ore al giorno.

zatrice stradale di piccole di-
mensioni per rendere più pu-
lita e decorosa l'immagine di
Motta Visconti». Inoltre, il Con-
sorzio, sempre tramite persona-
le della cooperativa, garantirà
l'apertura dell'ecocentro che ve-
drà ampliato da subito l'orario

difica apportata al regolamento
TARSU in uno degli ultimi Con-
sigli Comunali, che obbligherà i
cantieri edili ad avere un
cassonetto per la raccolta dei
rifiuti, possa impedire l'abban-
dono di sacchi d'immondizia per
le strade di Motta», dice il Sin-
daco, «ci auguriamo anche che

Via lo spartitraffi-
co davanti alla
Casa di Riposo:

arriva la pensilina
per i pendolari

della SILA

I

MOTTA VISCONTI DURANTE L’ULTIMA SEDUTA DI CONSIGLIO SONO VOLATE PAROLE GROSSE

Esordio del linguaggio da Reality Show in
 CONSIGLIO:  “proposta indecente” a Citro

I
l gergo del "reality show"
approda in Consiglio co-
munale e la rissa verbale
raggiunge l'apoteosi della

gli ultimi imbecilli che ancora dis-
seminano i rifiuti ingombranti per
le vie periferiche, capiscano che
il ritiro a domicilio è un servizio
GRATUITO: basta telefonare in
Comune all'Ufficio Tecnico e pre-
notarsi, specificando la tipologia
di materiale da ritirare».

scurrilità, ma qui non ci sono
né Ripa di Meana né contesse
De Blanc a farla da padrone, ma
consiglieri comunali in rappre-
sentanza degli elettori.
Durante l'ultimo Consiglio, il
consigliere della lista
"Centrodestra per Motta" Pa-
squale Citro si è sentito dire di
"infilarsi il regolamento nel
c…o" da un consigliere della

L
a domenica, inoltre, ab-
biamo previsto per le vie
centrali del paese il pas-
saggio di una spaz-

settimanale di apertura. Infatti
già da questo mese si attuerà
quello che era sempre stato l'ora-
rio estivo, cioè con la possibili-
tà di conferire all'ecocentro an-
che il sabato pomeriggio,  tutto
l'anno.

«S
empre per quanto
riguarda la pulizia
del paese, ci augu-
riamo che la mo-

Il cantiere del
depuratore è an-

cora fermo per via
della discarica

abusiva scoperta
di recente

maggioranza, a seguito dei
chiarimenti richiesti dal primo
in materia di Statuto comunale,
in particolare sulla pubblicazio-
ne del medesimo al BURL. Tut-
to è scaturito dal dibattito in
corso in sala consiliare sulle
modifiche apportate allo Statu-
to comunale, documento che,
secondo Citro, per essere pie-
namente operativo dopo i cam-
biamenti subito, si sarebbe do-
vuto pubblicare anche sul
BURL (Bollettino Ufficiale del-
la Regione Lombardia; in effet-
ti la pubblicazione è regolarmen-
te avvenuta sul BURL n. 53/2
del 27.12.2004, n.d.r.).

ste sbagliate e che non abbia
visto copia del Bollettino che
confermasse la pubblicazione
del nuovo Statuto comunale,
nel corso della vivace discus-
sione mi sono sentito dire da
un consigliere di maggioranza:
“ma mettitelo nel c..o il regola-
mento”».
 L'inopportuno "invito", perce-
pito distintamente da tutti i pre-
senti, oltre a suscitare un evi-
dente imbarazzo generale, ha
spinto il consigliere Pasquale
Citro a chiedere sarcasticamen-

Gli è stato chiesto di «infilarsi il regolamento...». Ma nel verbale non c’è traccia

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

POSSIBILE RIMBORSO REGIONE AGLI AVENTI DIRITT O

marciapiedi della via Cavour: «Tra
poco avverrà il completo rifaci-
mento di quelli della piazzetta 14
Luglio 1994, davanti alla Casa di
Riposo, dove verrà tolto lo spar-
titraffico e finalmente installata
una pensilina per i pendolari del-
la SILA e dei porta biciclette»,
conclude il Sindaco. «Più avanti
sistemeremo anche il percorso dei
marciapiedi che conduce dalla
Casa di Riposo verso il centro,
avendo cura di posizionare i
pilastrini "antiparcheggio" che si
sono rivelati un eccellente
deterrente contro il parcheggio
selvaggio sui marciapiedi».vasca. Il rinvenimento, che

comprende oltre ai classici de-
triti anche del pericoloso eternit,
costringerà il comune ad un
onerosa bonifica di tutta l'area
interessata e avverrà nei pros-
simi mesi,  a seguito di un pro-
getto che dovrà avere il bene-
stare dell'ARPA.

N
ovità invece per quan-
to attiene alla pulizia e
il decoro delle strade
cittadine. «Il paese è

nfine, fiore all'occhiello del-
l'immagine del paese per chi
entra da Casorate Primo,
proseguirà il rifacimento dei

Qui sorgeranno le nuove scuole.

Campi Beretta.

Pasquale Citro.

«N
el mio intervento
in Consiglio ho
semplicemente
chiesto alla mag-

gioranza in che data fosse sta-
to pubblicato lo Statuto modi-
ficato sul Bollettino regionale»,
spiega Pasquale Citro, al quale
non risultava che il documen-
to avesse seguito una regolare
procedura di legge. Alle richie-
ste di chiarimenti del consiglie-
re del centrodestra sono segui-
te le risposte del Sindaco Lau-
ra Cazzola e del Segretario co-
munale dott.ssa Fausta Nigro,
ma si è resa necessaria anche
la sospensione della seduta.
«Al rientro in aula è iniziata la
sceneggiata», prosegue Pa-
squale Citro, «a parte il fatto
che mi siano state date rispo-

grali dei verbali della seduta,
guarda caso la frase in oggetto
non c'era», afferma Pasquale
Citro, «malgrado abbia richie-
sto più volte la messa a verba-
le. Non solo: la mia affermazio-
ne in merito alla richiesta di co-
stituzione di una commissione
che insegni l'educazione a qual-
che consigliere cafone l'hanno
trasformata nella proposta di
«una commissione per inse-
gnare l'educazione ai consiglie-
ri comunali», distorcendo il
senso della mia affermazione.
No, non ci siamo proprio: ades-
so voglio le registrazioni della
seduta per ristabilire la verità
dei fatti».

«Q

te «l'istituzione di una commis-
sione di educazione civica per
insegnare l'educazione a qual-
che consigliere cafone di que-
sto Consiglio», esigendo che
la frase "incriminata" fosse
messa a verbale.

uando mi sono
recato in Comu-
ne per preleva-
re le copie inte-

Malgrado gli sforzi profusi dal-
l’organizzazione, il week-end del-
la solidarietà, svoltosi il primo
fine settimana di febbraio, non
ha ottenuto il successo previsto.
I fondi raccolti a favore delle
popolazioni del sud-est asiatico
e della Croce Azzurra ammonta-
no a qualche centinaia di euro.

In  BREVE

Sonoro flop per
il week-end della
solidarietà: raccolta
davvero scarsa



FEBBRAIO 2005 17

A SAN ROCCHINO

...curiosità, semplicità, novità, profumi di terre lontane...
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  personalizzati
  IDEE REGALO : oggettistica, candele, incensi, essenze
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re positivo e ha iniziato la cura
con gli anti retro virali. Una vol-
ta tornato in Mozambico ha fat-
to di tutto per poter offrire tale
cura anche là. Purtroppo l'arti-

MOTTA VISCONTI L’ESPOSTO DI “NOI PER MOTTA”: PARLA DE GIULI

Sono quattro nodi da  SCIOGLIERE

D

Il problema dell’ecocentro, «raggiunti livelli intollerabili»

spiega il "caso" del nuovo
difensore civico, allegato
come secondo punto al-
l'esposto indirizzato al prefet-
to: «la dott.ssa Cristina
Callegari ha sempre svolto
egregiamente il ruolo di difen-
sore civico, costando alle
casse del comune 250 euro al
mese a fronte di 40 ore di ser-
vizio mensili, di cui 20 desti-
nate all'incontro coi cittadini
e 20 all'istruzione delle relati-
ve pratiche. La nuova Ammi-
nistrazione ha deciso di fare
un bando di gara per cambia-
re il difensore civico: bene.
Peccato che abbiano pensa-
to di fargli fare la metà delle
ore con lo stesso compenso:
in pratica, costa il doppio del
difensore civico di prima».
Inoltre al gruppo politico "Noi
per Motta" il prescelto non
sembra particolarmente qua-
lificato per il ruolo: «il candi-
dato scelto veniva scritto

come partecipante (con attesta-
to di frequenza) di un corso per
Difensori Civici presso l'Ordine
degli Avvocati di Milano, corso
che lo stesso Ordine ci ha riferi-
to di non avere mai organizzato
né tanto meno tenuto», si legge
sull'esposto.
Il problema dell'ecocentro
"provvisorio" (terzo punto del-
l'esposto), per il capogruppo
della lista "Noi per Motta" ha
raggiunto livelli intollerabili: «è
stato insediato in una zona già
vietata alla precedente Ammini-
strazione», dice De Giuli, «e
sappiamo che il nucleo di Poli-
zia Ambientale e Forestale è an-
dato in Comune ed ha sottopo-
sto a sequestro penale una se-
rie di documenti, in seguito ad
un altro esposto. Certo, il Sin-
daco può fare tutte le ordinanze
che vuole, ma la situazione del-
l'attuale ecocentro "provviso-
rio" è a dir poco disperata e le
ordinanze non possono durare
una vita, bisogna rendersi og-
gettivamente conto dei proble-
mi! C'è una montagna di terra
poco dietro dove le erbacce
sono alte due metri, con rodito-
ri ed infestanti in quantità e l'ar-
rivo dell'ecocentro in quel po-

to un articolo che concede
"ai minori stranieri con o sen-
za permesso di soggiorno
(…) l'accesso ai servizi comu-
nali con la tariffa minima",
scrive l'esposto. Per il grup-
po politico "Noi per Motta"
tutto ciò consentirebbe «la
possibilità di accesso ai ser-
vizi anche a persone che po-
trebbero non essere in rego-
la con le leggi dello Stato, e
qui si andrebbe contro la at-
tuale legge che impone dei
vincoli e delle regole per gli
stranieri».
Quindi, quattro nodi da scio-
gliere, importanti per il decor-
so politico dell'attuale Ammi-
nistrazione comunale di
centrosinistra e che il grup-
po politico "Noi per Motta"
auspica possano tradursi nel-
l'annullamento delle relative
delibere: al Prefetto l'ultima
parola.

DAMIANO NEGRI
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opo la questione del-
la variante al PRG per
le antenne telefoni-
che, Primino De Giuli I

sto è stata una manna per
loro!

nfine la modifica del re-
golamento ISEE al quale
la maggioranza di
centrosinistra ha inseri-

MOTTA VISCONTI DALLA MAGGIORANZA

« MOTTESI,  a certe
sparate non credete»

O

«È il fegato grosso degli sconfitti»

fissata per il mese di gennaio,
è stata spostata su richiesta
della stessa H3G e si terrà il 23
febbraio. Vedremo come andrà
al TAR e, se del caso, vedremo
come andrà al Consiglio di Sta-
to.
La domanda, però è un'altra.
Come mai, i consiglieri di Noi
per Motta, stanno facendo di
tutto affinché H3G, possa met-
tere la sua bella antennona, alta
oltre 30 metri, in Via Borgo-
maneri, sulla testa di centinaia
di cittadini? Come mai, i consi-
glieri di Noi per Motta, invece
di preoccuparsi se i Mottesi
siano contenti o meno di far
spostare le antenne lontano
dal centro abitato, vogliono
fare di tutto affinché il diritto
delle società di telefonia, ab-
bia più valore del diritto dei cit-
tadini di vedersi tutelati? San-
no, i cittadini di Motta, che la
causa che ha promosso H3G
sta impedendo lo spostamen-
to dell'antenna TIM (che ha già
dato il suo consenso), da so-

ggi c'è un ricorso,
presso il TAR Lom-
bardia, promosso
dalla H3G. L'udienza,

pra le scuole elementari dei no-
stri figli a dietro il cimitero? Può,
una ripicca politica, far spera-
re ai consiglieri di Noi per
Motta, che il Comune perda il
suo diritto di gestire il territo-
rio?  Su questo ci preme  che
ragionino i mottesi: sul loro di-
ritto a veder difeso il concetto
di rispetto del territorio e di
precauzione sulla salute, che
la passata maggioranza (attua-
le minoranza) non ha mai pre-
so in considerazione e che, al
contrario, li spinge a difende-
re solo gli interessi economici
dei gestori.
Stiano tranquilli i mottesi: non
si lascino fuorviare dalla 'spa-
rate' di chi ha il fegato ingros-
sato solo per aver perso il po-
tere. Questa maggioranza am-
ministra in base alla legge, nel-
l'assoluto rispetto della legge
e difenderà, sempre, i diritti del-
la gente che, raramente (anzi
mai), coincidono con le prete-
se dei potentati economici.
Resta inteso che di tutta una
serie di affermazioni lesive del-
l'onore e della professionalità
delle persone, i consiglieri e "le
firme di spicco" risponderan-
no nelle sedi opportune.

LISTA CIVICA PER IL
NOSTRO PAESE C.S.
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colo è in Italiano e non posso
mostrarglielo direttamente. Cer-
co di spiegare meglio che pos-
so quello che conosco sugli anti
retro virali. Riuscirò a farlei ca-
pire che è meglio tentare, che
rimanere ciechi sperando in che
cosa?
Continuo il discorso, fermando-
mi dove non è del tutto chiaro.
Queste medicine sono disponi-
bili all'ospedale di Chirundu, che

è "solo" a 90 Km da qui. Il costo
per fortuna si è molto abbassa-
to ultimamente e non dovrebbe
essere difficile trovare finanzia-
menti per un aiuto del genere a
questa gente.
«Allora, che ne pensi?». Mi
guarda con la faccia di chi sa
bene di esserci dentro, ma an-
che di chi si sente come
risollevato da un incubo.
«Grazie», mi risponde, «Penso

tri più concreti.
Il problema è enorme e diffusis-
simo e purtroppo è intriso di pa-
ure e superstizioni a non finire.
Ci sono alcuni stregoni che di-
cono che per guarire dal virus
dell'AIDS bisogna avere rapporti
sessuali con ragazzine giovanis-
sime e ancora vergini. La gente
ha paura, ci crede davvero e lo
fa!… Tutti condanniamo il tem-
po delle streghe sul rogo, ma…
confesso che di fronte a tali su-
perstizioni un pensierino mi è
quasi venuto…
Intanto, almeno con chi cono-
sciamo non possiamo rimanere
a guardare, sapendo che gli anti
retro virali, anche se non in enor-
me quantità, sono disponibili
anche qui in Zambia.

SEGUE DA PAGINA 11

P
rendo spunti da un arti-
colo di "Nigrizia", una
lettera di un missionario
che ha scoperto di esse-

DON MICHELE

che andrò a fare il test».

S
o che spesso qui le paro-
le non bastano, ma spero
molto che a questo pri-
mo passo ne seguano al-

CASORATE PRIMO L’AIDS è lo tsunami dell’  AFRICA

Punto di Vista  [ MOTTA VISCONTI ]  Attualità

MOTTA VISCONTI RICEVIAMO DALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI E PUBBLICHIAMO

linea di massima, le seguenti
attività turistiche e culturali:

15-18 APRILE - XVI  Raduno
Nazionale a Trento;
5 GIUGNO - Festa dell'Arma;
11-20 GIUGNO - Tour Norman-

G

ASSOCIAZIONE CARABINIERI:  tutto il 2005
C.re LUIGI MUSSI

Presidente Associazione
Nazionale Carabinieri Motta V.

In ordine di data, prima tappa il 15 aprile al XVI raduno

entili Lettori,
il Consiglio della Sezio-
ne ha programmato an-
che per quest'anno, in

dia e Bretagna attraversando
l'affascinante Valle della Loira
con i suoi bei castelli; raggiun-
gendo poi il famoso comples-
so monastico Mont Saint
Michel e visitando i luoghi del-
lo sbarco alleato;
15-17 LUGLIO - Gita nella Re-
gione della Jungfrau (Svizzera).
Da Interlaken si raggiunge con
il trenino il ghiacciaio "il Tetto
d'Europa"! Montagne con uno
spettacolo naturale a 360°,
grandiose meraviglie che non
si potranno mai dimenticare!
16-20 SETTEMBRE - Tour del

Basso Lazio (Ciociaria e le Co-
ste di Ulisse);
OTTOBRE - Serata alla SCA-
LA per rappresentazione di
un'opera o di un balletto (stia-
mo contattando);
20 NOVEMBRE - Festa Virgo
Fidelis - con pranzo sociale;
9-13 DICEMBRE - Mercatini di
Natale in Alsazia (Strasburgo e
Colmar).
Le attività ricreative saranno
effettuate solo previa adesio-
ne di un minimo di 40 parteci-
panti, e per ognuna di queste
attività, di volta in volta, farò

seguire un programma detta-
gliato e la relativa quota di par-
tecipazione.
Seguendo l'ordine del program-
ma, iniziamo con il XVI RADU-
NO NAZIONALE  che si svol-
gerà nella città di TRENTO.
Quota di partecipazione EURO
300,00 per i soci e familiari;
EURO 320,00 per i non soci.
La quota comprende l’intero
programma, mezza pensione in
Hotel, pranzi in ristorante - be-
vande comprese - guida - bus -
mance. E' escluso l'ingresso al
Castello del Buonconsiglio.

Le prenotazioni sono aperte da
subito fino ad esaurimento po-
sti e comunque entro e non ol-
tre il 26 febbraio p.v. presso il
sottoscritto. Si accettano le
prenotazioni solo previo versa-

mento di un acconto pari ad
Euro 100,00. Il saldo dovrà es-
sere effettuato entro e non ol-
tre il 30 marzo p.v.
Per informazioni: tel. 02945279,
338 3812273.
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MOTTA VISCONTI RICEVIAMO DAL GRUPPO TEATRALE ARCOBALENO E PUBBLICHIAMO: UN GRANDE LAVORO

Punto di Vista  [ MOTTA VISCONTI ]  Attualità

entotto gennaio 2005:
FINALMENTE! Dopo
un anno di attesa va fi-
nalmente in scenaV

 OPERAZIONE CENTRAVANTI,  finalmente!
La commedia verrà replicata nuovamente il 5 e 6 marzo presso la sala del
Cineteatro Arcobaleno ed il nostro caloroso invito è quello di venirci a vedere!

"Operazione Centravanti", ul-
tima fatica del Gruppo Teatro
Arcobaleno. La divertente e
pittoresca commedia musicale
è la rivisitazione di un lavoro,
spesso dimenticato, degli anni
50 nella quale improponibili
intrecci, equivoci e colpi di
scena sapientemente dosati
riescono a coinvolgere gli spet-
tatori per quasi tre ore. Come
per ogni prima degna di tale
nome, pubblico delle grandi
occasioni ed entusiasmo alle
stelle…

LA PAROLA AD ALCUNI
PROTAGONISTI

«Ce l'abbiamo fatta! E' stata
dura, senza dubbio lunga, ma ce
l'abbiamo fatta! E quanta sod-
disfazione. Dopo un anno di
prove, dove l'impegno è stato
costante e dove la meta sembra-
va irraggiungibile, è arrivato il
momento…e il risultato è stato

mattino sveglia presto per an-
dare a lavorare, ma credo pro-
prio che ne sia valsa la pena,
anzi ne sono convinta. L'emo-
zione e la soddisfazione nel por-
tare in scena una commedia di-
vertente che il pubblico ha ap-

prezzato sono impagabili…e gli
applausi alla fine di ogni ballet-
to sono il riconoscimento più
semplice, più spontaneo e
senz'altro più grande».

LAURA ROSA

«Prima riunione ufficiale per
parlare del nuovo spettacolo:
curiosità, caos, chiacchiere tra
amici  che da tanto non si tro-

vano insieme. Il nuovo proget-
to è ambizioso come solo lo san-
no essere le idee di Gallo, una
commedia cucita addosso a noi
del gruppo Teatro Arcobaleno.
Con entusiasmo mi sono lancia-
ta in questa avventura, non più
solo come ballerina ma come
attrice, beh forse una parola
grossa visto il ruolo marginale
che interpreto. Impersono An-

MOTTA VISCONTI RICEVIAMO DAI LETTORI

Agibilità e  COMPANY

G
entile Direttore,
da tempo mi ripro-
metto di scriverLe a
proposito del Vostro

articolo apparso su "Punto di
Vista" del mese di Ottobre
2004 relativo al quesito solle-
vato dall'ex assessore ai La-
vori Pubblici, Sig. De Giuli, a
proposito della concessione
di "agibilità" a nuovi (e vec-
chi, aggiungerei) edifici siti in
Motta Visconti. Motta è pro-
prio un Far-west !
Il tempo passa ma la situazio-
ne non cambia: abbiamo pa-
lestre comunali e private, bar,

La divertente e
pittoresca comme-

dia musicale è la
rivisitazione di un

lavoro, spesso
dimenticato, degli

anni 50 con intrec-
ci, equivoci e colpi

di scena

GRUPPO TEATRO
“ARCOBALENO”

L
e ultime settimane sono
state sicuramente pesan-
ti: prove quasi tutte le
sere, a casa tardi e al

certamente al di sopra delle no-
stre aspettative, non al di sopra
di quelle del regista che comun-
que ha sempre un'immensa fi-
ducia in noi e nel nostro lavoro.

«Un Grazie
all'Oratorio per

la disponibilità di
spazi e strutture,

indispensabili
perché il nostro
progetto si sia

realizzato
nel tempo»

gelo Bianco, l'infermiera
credulona e un po' svampita che
sommerge di lettere la protago-
nista chiedendole consigli
d'amore.
Partecipare alle prove di reci-
tazione è stata un'esperienza
nuova e divertente: imparare
una parte, interpretarla, entra-
re in sincronia con gli altri per-
sonaggi e superare soprattutto
le difficoltà di certe scene cora-
li che ci hanno dato filo da tor-
cere per tutto l'anno passato.
Ero dubbiosa sulla credibilità
del mio personaggio, lo ritene-
vo un po' superfluo, ma salire
sul palcoscenico venerdì 28
gennaio, con il mio camice bian-
co, è stata un'esperienza dav-
vero forte che mi ha ripagato di
tutto il tempo dedicato a pro-
vare sia i  balletti che il recita-
to.
Mi è piaciuta l'atmosfera che si
è respirata quella sera, l'inten-
sità degli applausi, la musica,
le chiacchiere nei camerini,
l'agitazione, sensazioni che al-
trove non trovo ed è per questo
che ringrazio il nostro regista
per avermi dato la possibilità
di sentirmi così: GRAZIE».

MARILENA MANZONI

«La Compagnia dell'Arcobale-
no ha raccolto il frutto di un la-

C

voro importante ed ha propo-
sto una nuovo spettacolo gui-
data dallo "Storico" regista al
quale va il sincero ringraziamen-
to di tutti noi. "Noi" significa
un gruppo di persone dai quin-
dici agli 80 anni (non me ne vo-
gliano Paolo ed Enzo, colonne
del coro) che trascorrono intere
serate a provare, scherzare, re-
citare, suonare e cantare per …
difficile dare un solo significato
a questa proposizione! Certa-
mente per noi stessi, per la pas-
sione verso il teatro soprattut-
to per come lo concepiamo, tut-
to dal vivo; per il desiderio di
"fare" qualcosa di bello per il
nostro paese e per tutti quanti
trascorrono qualche ora spen-
sierata in nostra compagnia.
In sala è stata distribuita una
simpatica brochure che
ripercorre le tappe più signifi-
cative del gruppo dal 1999 ad
oggi, è la memoria visibile di un
cammino che abbiamo percor-
so con tutti quello che hanno
voluto, anche per poco,  condi-
videre passo dopo passo que-
sta straordinaria esperienza.

Primino De Giuli.

ristoranti, pizzerie, cinema,
sale da ballo improvvisate
quasi tutti privi delle caratte-
ristiche idonee ad ottenere
l’agibilità e/o i premessi
dell'ASL mentre tutte le auto-
rità sembrano incuranti di
quello che succede, dalle
Guardie parco (per gli scari-
chi abusivi nel Ticino) ai Ca-
rabinieri ai Vigili del Fuoco.
E poi ci ritroviamo a piangere,
come per la tristemente famo-
sa Casa di riposo... senza nes-
sun responsabile.

LETTERA
FIRMATA

Nell’indifferenza di chi dovrebbe...
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...e non sapete
a chi rivolgervi?

...e non sapete
a chi rivolgervi?

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

Bello, veramente BELLO!!! Vorrei ringraziare tutti ma non
so da chi cominciare…forse è meglio ringraziare Uno solo
per questo immenso dono che ci ha fatto: il teatro. Non ci
sono parole per descrivere il legame di condivisione ed ami-
cizia fra chi lavora sul palco o attorno o sotto o davanti o
dietro…e quel filo sottile che ti unisce al pubblico, al tuo
pubblico che è la tua gente.
Al di là dei pregi e dei difetti di ciascuno, consapevoli di
essere individui e gruppo allo stesso tempo. Un dono inesti-
mabile ed insostituibile che dobbiamo conservare gelosa-
mente ed orgogliosamente, sbandierare quando è necessa-
rio.
Coi piedi ben piantati per terra, le bracci aperte, gli occhi
puntati in avanti ed in altro, le orecchie sempre in ascolto
della voce dei fratelli, considerando che il nostro lavoro è
niente ma è tutto, avanti sempre finché il cervello sragiona,
il cuore batte, i polmoni tirano e le corde vocali non si
sfilacciano…GRAZIE

GALLO (Giovanni Gallotti)

Un dono inestimabile: il teatro

all'intesa reciproca di quasi 100
persone alle luci, ai suoni, ai
balli, ai costumi, alle
scenografie. L'organizzazione è
davvero importante, ma penso
che sia lo spirito che anima il
gruppo a fare la differenza.
Un Grazie all'Oratorio per la di-
sponibilità di spazi e strutture
indispensabili perché il nostro
progetto si sia realizzato».

FABIO ALESI

La Commedia verrà replicata
nuovamente il 5 e 6 marzo pres-
so la sala del Cineteatro Ar co-
baleno ed il nostro caloroso in-
vito è quello di venirci a vedere.
"Noi" Ti aspettiamo!

onfesso che, dopo tan-
ti anni, mi stupisco an-
cora di fronte alla ma-
gia che si crea in sala,

Risponde la REDAZIONE:
non è facendo di ogni erba
un fascio che si contribui-
sce alla risoluzione dei pro-
blemi che affliggono la no-
stra collettività. In ogni
caso, se lei è a conoscenza
di presunte irregolarità,
può sempre segnalarle alle
competenti autorità, no?

«A proposito
della concessio-
ne di "agibilità",
Motta Visconti è

un Far-west»

ANNUNCIO

STUDIO DENTISTICO ASSUME
SIGNORINA DICIOTTENNE
PER MANSIONI DI ASSISTENTE

ALLA  POLTRONA E
SEGRETARIALI. TEL. 0290000515

FAX 0290007621
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MOTTA VISCONTI TUTTO IL CALCIO DEL CENTRO DELLA GIOVENTÙ

Siamo  SCUOLA CALCIO
Riconosciuta dalla FIGC

luta dal presidente uscente
Don Marco Catalani, il C.d.G.
Motta Visconti-calcio ottiene
la qualifica di SCUOLA CAL-
CIO RICONOSCIUTA confe-
ritagli dalla Federazione Ita-
liana Giuoco Calcio. L'ambito
riconoscimento viene ancor
più apprezzato se si pensa che
solo 12 sono le società del
comitato pavese a poterne
godere. Questo risultato pre-
mia tutti coloro che hanno
offerto il loro impegno e le
loro capacità; ciò va a giova-
re al fulcro della nostra socie-
tà: i nostri ragazzi. Il ricono-
scimento deriva da un ottimo
lavoro operato da tutti i no-
stri componenti tecnici e diri-
genziali che hanno lavorato
al fine di far raggiungere alla
società i requisiti tali da otte-
nere l'importante qualifica. E'
stato proprio un ispettore
F.I.G.C. , tramite un controllo
a sorpresa, a reputare il C.d.G.
Motta Visconti-calcio idoneo
a divenire una "scuola calcio
riconosciuta".

D
opo anni di intenso
lavoro e con la nuo-
va istituzione dell'
Attività di Base, vo-

Gran parte del merito va riconosciuto
alla tenacia di don Marco Catalani

Punto di Vista  [ MOTTA VISCONTI ]  Attualità

MOTTA VISCONTI IL PUNTO SULLA CLASSIFICA DEI RAGAZZI DEL CDG PALLAVOLO ATTIVI IN SERIE D

omento positivo per i
nostri ragazzi che con
4 vittorie consecutive
han fatto un bel balzoM

in avanti in classifica subito a
ridosso della terza piazza.
Ma andiam con ordine e partia-
mo dall'ultima partita del giro-
ne di andata disputata sul diffi-
cile campo del Cumdi. Nel pri-
mo set i nostri partono col pi-
glio giusto e dopo aver rag-
giunto un buon margine chiu-
dono senza pochi problemi il
primo set. Purtroppo però nel
2° e 3° parziale complice qual-
che errore di troppo gli avver-
sari si rifanno sotto e addirittu-
ra si portano in vantaggio. Nel
4° set e con le spalle al muro
ecco arrivare la giusta reazio-
ne.
Quarto set in archivio e partita
che si decide al tie-break. Il
Motta parte subito bene e rie-
sce a prendere subito un van-
taggio che oscilla tra i 4 e i 6
punti. Sul 14 a 9 però si blocca
qualcosa nei meccanismi di at-
tacco e così il Cumdi riesce a
recuperare lo svantaggio por-
tandosi sul 13 - 14 ma nel mo-
mento più difficile i nostri tro-
vano la zampata vincente e por-
tano a casa un successo pre-
zioso.

UN BEL MOMENTO  con 4 vittorie in tasca

CDG PALLAVOLO

Più volte il Motta ha la palla per chiudere la partita
ma gli avversari mostrano sovente maggior lucidità

MOTTA VISCONTI DAL CDG PALLAVOLO

I campioni di  DOMANI

VOLLEY! Ci sono 2 gruppi che
vanno dai 6-7-8 anni e 9-10 anni.
I ragazzi e le ragazze affrontano
ogni sabato con impegno e co-
stanza l'allenamento in attesa di
iniziare i "concentramenti" or-
ganizzati dalla FIPAV già previ-
sti per la fine di questo mese!
Entrambi i gruppi sono seguiti
da Clara Celario, alla sua prima
esperienza in un settore così
giovane ma la passione per il
volley e i bambini riesce a dare
gli stimoli giusti per gestire al
meglio questa nuova realtà!
Ma vediamo nello specifico chi
sono questi giovani atleti che
saranno (speriamo) il futuro del-
le nostre squadre!
PRIMO VOLLEY: ALBERTINI
BEATRICE, BURATTI GIULIA,
FABRIS SONIA, FRACCIA
MARIA, LONGO ALICE,
MAGNANI CRISTINA, PI-
GOZZI ANDREA, QUATTRINI
VALENTINO, ROSSI ANDREA,
EVELIN, SCOTTI CAMILLA,
TORRIANI CAMILLA, VIGO
SILVIA, VALENTINA, ROBER-
TA, GABRIELLA, MIRIAM.

S

A
nche per questa stagio-
ne 2004-2005 sono ini-
ziati i corsi di PRIMO
VOLLEY e MINI

errore di troppo non riesce a
chiudere il parziale che va a fa-
vore del CUS. Nel 2° pronta ri-
sposta del CDG che commette
meno errori e si porta in parità.
Nel 3° la musica non cambia
con i nostri che mostrano una
buona concentrazione e si por-
tano sul 2 a 1. Nel quarto set
altra prestazione convincente

abato 29 gennaio prima
di ritorno sul campo del-
l'Aurora vincitrice al-
l 'andata per 3 a 1.

I corsi di Primo Volley e Mini Volley

Memori della sconfitta passa-
ta il Cdg parte subito a razzo. Il
primo set è a senso unico con i
nostri che mostrano una
pallavolo quasi perfetta. Pur-
troppo però, come è capitato
sovente, sul più bello la squa-
dra perde di incisività e così gli
avversari ne approfittano per
portare a casa il 2° set. Questa
volta però la musica cambia
subito e nel 3° parziale i ragazzi
mostrano maggiore concentra-
zione. Il 3° e 4° sono a favore
del Motta che così porta a casa
3 punti importantissimi per la
classifica. Sabato 5 febbraio si
ritorna tra le mura amiche. L'av-
versario di giornata è il Novate
fanalino di coda del campiona-
to. Partita senza storia con i
nostri che senza forzare trop-
po portano a casa la vittoria con
un secco 3 a 0. Il 19 febbraio il
Cdg fa visita al CUS di Pavia.
Partenza negativa da parte dei
nostri che si trovano subito a
inseguire.
Quando ormai il set sembrava
compromesso ecco arrivare
una bellissima rimonta che ri-
porta in vantaggio il Motta ma
sul più bello complice qualche

MINI VOLLEY : ANDREONI
CRISTINA, BIANCHI CATE-
RINA, CAZZANIGA MADDA-
LENA, LISSI ERIKA, PALMI
CHIARA, PATELLI FEDERICO
POIRE' SIMONE, BERTOLAZI
CHIARA, BURATTI LUCIA,
CASERIO ELISA, GALLOTTI
LUCIA, PAGANA NICOLE,
PEREZ MARIANA COSTAN-
ZA, PINTEA ANDREA NICO-
LAE, ZANOLIN VALERIA

C'è un aspetto importante di que-
sti bambini che affrontano la
pallavolo: è vedere la passione, il
divertimento nei loro occhi, la vo-
glia di fare, ascoltare e imparare.
Succedono tante piccole situa-
zioni ad ogni allenamento, chi ride
troppo, chi grida, chi piange, ma
è proprio positivo il modo in cui
tutto viene affrontato. Ho potuto
vedere e constatare tutto questo
di prima persona ed è un aspetto
importante che mi porta ad avere
ancora + convinzione in quello
che faccio e mi fa credere che per
ognuno di loro è importante dare
tutto perché ci tengono veramen-
te! Un augurio a tutti questi pic-
coli atleti che saranno i nostri cam-
pioni di domani!!!

CDG PALLAVOLO

quarto posto del team di Mr.
Landriani, che partecipa alla ter-
za categoria, under 18. Nono-
stante tosti avversari e trasferte
massacranti, la squadra ha mo-
strato un buon calcio e un certo
"debito" con la fortuna; da se-
gnalare su tutte la recente vitto-
ria per 8 a 0 ai danni del S. Ales-
sandro. Il quarto posto è rico-
perto anche dai ragazzi di Mr.
Reina nella categoria "Allievi".
Pur dovendo lottare anche con
molti infortuni, la squadra si è
ben comportata, vincendo per-
sino con la ormai ex prima in clas-
sifica per 5 a 2. I giovanissimi di
Mr. Franchi occupano invece il
settimo posto nella classifica uf-
ficiale F.I.G.C. della categoria
"Giovanissimi" - girone A. In un
girone tanto ostico quanto equi-
librato, i nostri ragazzi hanno ben

DONNA IN
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ma sul 20 a 14 per il CDG suc-
cede l'inverosimile. I ragazzi ini-
ziano a commettere errori ba-
nali così permettono al CUS di
rifarsi sotto. Inevitabilmente si
arriva ai vantaggi. Più volte il
Motta ha la palla per chiudere
la partita ma gli avversari mo-
strano maggior lucidità e por-
tano il match al tiebreak. Di-

figurato e denotano ottima di-
sciplina. Gli esordienti di Mr.
Bianchi stanziano a metà clas-
sifica, avendo però una gara
in meno. Il risultato è molto
buono se si pensa che il tecni-
co ha dovuto saper amalgama-
re due distinti gruppi di ragaz-
zi provenienti da squadre (e an-
nate ) differenti; per ottenere
ciò, è stato, ed è, importantis-
simo l'apporto di G. Lissi, new
entry della nostra società. Il
terzo posto e il migliore attac-
co del girone A - pulcini lo può
vantare la squadra dei '94, alle-
nata dal collaudatissimo e gio-
vanissimo trio Tacconi-
Ravazzani-Brambilla; l'ultimo
turno è stato particolarmente
positivo avendo battuto una
diretta rivale per 2 a 0, espri-
mendo anche un ottimo gioco
di squadra. I pulcini 95 di Mr.
Buratti occupano il quinto po-
sto nel girone I, ma hanno una
gara da recuperare. La squa-
dra si è dimostrata organizzata
e ben affiatata; li aspetta un
girone di ritorno elettrizzante e
tutto da vedere. Per quanto ri-
guarda la categoria Pulcini a 5
girone A, la vetta è
meritatamente occupata dai ra-
gazzi di Mr. Volontè; la squa-
dra è stata un'autentica mac-
china da gol che ha portato
soddisfazione e divertimento
sino a questo punto della sta-
gione. Stessa gioia nasce dal
vedere come i "piccoli amici"
si impegnino per intraprende-
re il loro futuro calcistico per
mano dei Mr. Pizzarelli, Conti e
Rovati.

menticata la delusione il CDG
parte subito a mille, ottiene un
buon margine di vantaggio e
porta a casa il successo anche
se resta l'amaro in bocca per
non aver chiuso prima la parti-
ta.
Si ringrazia per la preziosa col-
laborazione:
Bellarte e Tacconi Giovanni

M
olto merito va sicu-
ramente attribuito a
coloro che hanno
permesso e creato

un'attività di base vera e pro-
pria: dal principale fautore,
Don Marco Catalani, al re-
sponsabile tecnico sig. Mas-
simo Luviè che ha smesso i
panni di allenatore per offrire
tutta la sua esperienza al set-
tore dei "più piccoli"; ed è pro-
prio a questi ultimi che la so-
cietà mira ad offrire un inse-
gnamento calcistico, ma ancor
di più etico-sociale, di primo

livello. Dal punto di vista tecni-
co i nostri ragazzi possono ulte-
riormente attingere dal bagaglio
di un istruttore ATALANTA (sig.
R. Barbieri) che segue di volta in
volta tutte le nostre squadre.
Tutti questi fattori, le strutture, il
tipo di attività organizzativa,
hanno quindi contribuito a far ot-
tenere (con mezzi propri) al C.d.G.
calcio la qualifica di SCUOLA
CALCIO RICONOSCIUTA. A
tutti coloro che si sono impegna-
ti va un grande ringraziamento e
un augurio di poter continuare
ad operare in questa ottima ma-
niera. Detto ciò, occorre far cen-
no ai risultati ottenuti sul campo
dai nostri ragazzi. Partendo dai
più grandicelli, spicca l'ottimo

Un clima di felicità
e serenità fra tutti

i nostri ragazzi

P
er concludere, oltre ai
positivi risultati calci-
stici di tutte le squadre,
la soddisfazione giun-

ge dal poter denotare un clima
di felicità e serenità fra tutti i no-
stri ragazzi e i nostri collabora-
tori. I nostri operatori si impe-
gneranno a mantenere questi
livelli e questi propositi. Un rin-
graziamento è doveroso per
loro e soprattutto per i genitori
che rendono possibile tutto ciò
affidandoci i loro ragazzi.

MARCO RAVAZZANI
Ufficio Stampa CdG Calcio
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INFORMAZIONE REDAZIONALE A BESATE, IN VIA 4 NOVEMBRE 35 BIS, L’INNOVATIVO VIDEONOLEGGIO

Punto di Vista  [ MOTTA VISCONTI ]  Attualità

Completamente auto-
matizzato e attivo 24 ore
su 24, “Cinemastore” vi
offre centinaia di DVD

Noleggio di film
hard nella massi-

ma discrezione,
lontani da sguardi

indiscreti e dal
trafficio della via

la titolare del-
l ' e s e r c i z i o
besatese, «il
nostro "Cine-
mastore" si oc-
cupa di noleg-
gio e vendita di
DVD nonché
del noleggio di
alcuni giochi
per la consolle
Playstation 2.

ed è il nuovissimo videonoleg-
gio di DVD attivo 24 ore su 24
che ha aperto i battenti a Besate
nella centralissima via 4 No-
vembre, al numero 35 Bis (al-
l'ingresso del paese per chi ar-
riva da Abbiategrasso).
Inaugurato alla fine di dicem-
bre, l'innovativo servizio di
noleggio appartiene alla
prestigiosa catena "Cinema-
store" che vanta numerosi pun-
ti vendita su tutto il territorio
europeo: come spiega Barbara,

CINEMASTORE,  si accende lo schermo!
I

l grande cinema ha trovato
una nuova casa… e che
casa!
Si chiama "Cinemastore",

zato, attraverso il quale si ac-
cede al ricco catalogo di film in
DVD noleggiabili, 24 ore su 24,
sette giorni su sette!
L'ambiente, suggestivo ed ac-
cogliente nella migliore tradizio-
ne hollywoodiana, presenta
ben due postazioni self-
service, uno sportello per la

qualità digita-
le tipica del
Digital Video
Disc (DVD).
Tuttavia il
vero cavallo di
battaglia del
centro besa-
tese è l'avveni-
ristico servizio
completamen-
te automatiz-

Ma soprattutto il nostro gran-
de punto di forza, che ci pone
al di sopra di qualsiasi concor-
rente, è la reperibilità immedia-
ta delle migliori prime visioni,
disponibili attraverso la nostra
organizzazione nello stesso
momento in cui i titoli vengo-
no distribuiti presso le maggiori

videoteche cittadine».
Insomma, al "Cinemastore" di
Besate non ci sono attese
estenuanti per portarsi a casa i
migliori campioni al box-office
del cinema internazionale e go-
derseli sul proprio televisore
domestico, nella straordinaria

resa ed un moderno "botteghi-
no" dove la clientela può sot-
toscrivere la tessera vitalizia
GRATUITA necessaria alla
fruizione del servizio: Mattia è
presente dal lunedì al sabato
dalle ore 10,30 alle ore 13,00 e
dalle ore 16,30 alle ore 20,00 pro-

Mottese perché i ragazzi anche
se non li conoscevo sono tutti
simpatici. Peccato per il campo
che a settembre era tutto in erba
e ora si è rovinato e peccato che
Liberali sia così bravo perché
anche a me piacerebbe giocare
in porta ma lo posso fare solo

I
 bambini ci guardano e spes-
so ci giudicano anche. Guai
a prenderli in giro e a tradire
la fiducia che ripongono in

MOTTA VISCONTI LA MOTTESE CALCIO DEI PIÙ PICCOLI GIOCATORI

I bambini ci  GUARDANO  e spesso
ci giudicano anche... quando lui è infortunato». Ecco

Luca Cosentini, un mancino
dalle idee chiare: «Qui allo
Mottese si gioca tutti e nessu-
no è considerato indispensabi-
le. Gli allenatori sono seri e moti-
vati: credono in quello che fan-
no e non vengono al campo tan-
to per fare qualcosa e trasmet-
tono a noi ragazzi le giuste mo-
tivazioni e tutti ci sentiamo im-
portanti».  Il siparietto finale è
con Christian Bisignano,  uno
che più serio non si può. «An-
che se mi sono trasferito a
Besate continuerò a giocare
nella Mottese perché mi trovo
bene e mi diverto e sono tutti
simpatici. Gli allenatori ci fanno
lavorare tanto in allenamento ma
è giusto così perché siamo qui
per diventare bravi a giocare a
calcio».

noi. E qualche volta può valer
la pena di starli anche a sentire
per raccogliere le loro impres-
sioni. Proprio quello che hanno
fatto i dirigenti della Mottese
con alcuni dei ragazzi iscritti alla
Scuola Calcio Chievo Verona.
Tema: come vi trovate? Che ve
ne pare degli istruttori? Cosa vi
piace o non vi piace in partico-
lare? Risponde per primo Fede-
rico Berneri, il bomber (26 gol)
della squadra. «Mi sono subito
trovato bene fin dal primo gior-
no quando ho partecipato ai
corsi della scorsa primavera
perche il mister  Doria ci sa fare
con noi e ci spiega bene gli eser-
cizi da fare in allenamento. L’al-
tro tecnico Nolli mi sgrida spes-
so perché  non passo la palla in
partita ma mi piace troppo se-
gnare. I compagni sono tutti
simpatici e con loro mi diverto e
ora spero che i tecnici del
Chievo mi facciano andare a
Verona per fare un provino».

leggi usufruiti, come un qual-
siasi prepagato telefonico, e va
ricaricato dal cliente direttamen-
te presso il nostro videono-
leggio in qualsiasi momento»,
puntualizza Barbara, che ag-
giunge «abbiamo anche la pos-
sibilità di vendere molti titoli ex-
noleggio a prezzi assolutamen-
te imbattibili, ed anche questo
servizio avviene in modo com-
pletamente automatizzato a ora-
rio continuato. Inoltre non
mancano una serie di promo-
zioni che, mese dopo mese,
vogliono premiare i clienti più
assidui ai quali, tenendo co-
stantemente d'occhio le uscite
delle major sul mercato home
video, proponiamo sempre il
meglio».
La tessera vitalizia gratuita può
essere sottoscritta unicamen-
te da clienti maggiorenni in
quanto, oltre alla normale di-
sponibilità di prodotti home
video per tutti, i l punto
"Cinemastore" di Besate no-
leggia anche 24 ore su 24 una
nutrita filmografia hard core in
DVD, riservata esclusivamen-
te ad un pubblico adulto, ga-
rantendo anche sotto questo
aspetto totale riservatezza e
discrezione.
Per ulteriori informazione:
"Cinemastore" Besate, via 4
Novembre 35 Bis, Besate (MI).
Tel. 0290504019. E-mail:
besate@cinemastore.it

«I
l credito della tesse-
ra "Cinemastore" è a
scalare in proporzio-
ne al traffico dei no-

prio per incontrare i clienti che
vogliono sottoscrivere la tes-
sera; dopodichè, una volta
regolarizzata l'iscrizione, cia-
scun cliente avrà la possibilità
di recarsi al punto "Cine-
mastore" in qualsiasi ora del
giorno e della notte e, aspetto
non trascurabile, lontano da
sguardi indiscreti in quanto gli
sportelli sono operativi all'in-
terno del locale, e non posizio-
nati come spesso accade sulla
strada o sul marciapiede, diret-
tamente sottoposti all'attenzio-
ne di qualsiasi passante.

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

AMBULATORIO ODONTOIATRICO
MONOSPECIALISTICO

DOTT. GABRIELE DOVA
ODONTOIATRA

CURE ORTODONTICHE

RICEVE SU APPUNTAMENTO

MOTTA VISCONTI - VIA PASTORE, 3
TEL. 02/90001582

Aut. San. N° 5/05 Prot. N° 876-643 del 27/01/05
ASL Provincia Milano n° 1

"Cinemastore" Besate
via 4 Novembre 35 Bis,

Besate (MI)
Tel. 0290504019 -  E-mail:
besate@cinemastore.it

po’ troppo severi mi piacciono i
nostri allenatori perché trattano
tutti allo stesso modo. Qui si
danno tutti da fare e non manca
niente: tanti palloni sempre gon-
fi e tutti uguali  tutto il materiale
che serve per gli allenamenti.
L’unica cosa che non mi piace
tanto è che durano troppo poco
le partitelle in allenamento».   E’
la volta di Marc Landò, guerrie-
ro della difesa. «E’ la prima vol-
ta che mi iscrivo a una scuola
calcio e devo dire che mi piace
far parte dei Pulcini della

L
a parola passa ad Andrea
Braga, uno che in cam-
po non molla mai. «An-
che se a volte sono un

...e vale la pena
starli a sentire:
proprio come
hanno fatto i

dirigenti della
Mottese

MOTTA VISCONTI SABATO 12 MARZO 2005

C’è Rainbow  ROCK

A
nche quest'anno l'As-
sociazione Rainbow
presenta il Rainbow
Rock Festival, giun-

to ormai alla sua quarta edizio-
ne. Il Rainbow Rock Festival 4
si terrà presso il Cineteatro Ar-
cobaleno di Motta Visconti, Sa-
bato 12 Marzo alle ore 21:00.
Il palinsesto della manifestazio-
ne rimane lo stesso e collauda-
to da quattro stagioni a questa
parte, tanta musica dal vivo,
pittori sul palco che esprimono
la loro arte in tempo reale, una
mostra collettiva e una buona
parte di solidarietà. Infatti an-
che quest'anno i proventi del-
l'asta dei quadri eseguiti durante
la serata verranno messi all'asta

e il ricavato sarà totalmente de-
voluto alla  sezione di Motta
Visconti della Croce Azzurra. I
gruppi che si esibiranno sul
palco sono i Maya, i Woolite, i
Reset, Gli Amitys, i Sine Cura e
The Warms. L'Associazione
Rainbow intende ringraziare il
Cineteatro Arcobaleno, l'Asso-
ciazione Commercianti, Le Ore-
ficerie Dallù, Energizer e l'Am-
ministrazione Comunale di
Motta Visconti che hanno
sponsorizzto la manifestazione.
Non rimane che ricordarvi l'ap-
puntamento con il Rainbow
Rock Festival 4  SABATO 12
MARZO 2005 alle ore 21:00
presso il Cineteatro Arcobale-
no di Motta Visconti.

Alle ore 21,00 al Teatro Arcobaleno

Informazioni: www.cinearcobaleno.com

La locandina del Rainbow 4.

Il “Cinemastore” di Besate.

MOTTA VISCONTI

Branduardi
il 4 marzo
Per motivi di salute
lo spettacolo in
programma a feb-
braio è stato rin-
viato al 4 marzo.
il 18 marzo invece
arriva “Jesus
Christ Superstar”.
Info: 02 90007691
CineArcobaleno
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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 UN NUOVO STUDIO NE METTE IN LUCE TUTTE LE ATTRATTIVE E LE VASTE POTENZIALITÀ

IL PARCO DEL TICINO  è natura e turismo
Il Parco del Ticino è stato il primo Parco Regionale italiano ed il primo Parco
Fluviale europeo ad essere istituito, 30 anni fa nel gennaio del 1974: un primato

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

con l'Istituto SWG, finanziata
grazie al contributo della Fon-
dazione Banca del Monte di
Lombardia e del Parco del
Ticino, mette in luce attrattive e
potenzialità del fiume e delle sue
aree verdi.
Un turismo consapevole, rispet-
toso della natura, alla ricerca di
quiete e relax. Ma anche un ter-
ritorio dove la bellezza, la gran-
de ricchezza di biodiversità e la
facilità di accesso costituisco-
no i principali elementi di attra-
zione. Il progetto ha prima di
tutto preso in considerazione i
dati sulle risorse ambientali del
Parco (oltre 500 specie di pian-
te ed animali e numerosi habitat
riconosciuti di interesse dal-
l'Unione Europea), per soffer-
marsi poi sulle principali  vie di
accesso e di concentrazione dei
turisti (come ad esempio le ol-
tre trenta spiagge sempre mol-
to frequentate).

sfruttamento e degrado, in par-
ticolare di quelli legati alle atti-
vità estrattive, alla speculazio-
ne edilizia, all'agricoltura inten-
siva ed alla caccia. Una recente
modifica alla normativa regiona-

le sulle aree protette ne distin-
gue due parti principali: il Parco
Regionale (69.161 ha) che com-
prende vaste zone agricole ed

Tutto il Parco, sia naturale che regio-
nale, è stato riconosciuto nel 2002

come "riserva della Biosfera"

aree urbanizzate ed il Parco Na-
turale (22.249 ha), dove preval-
gono gli elementi naturali (in par-
ticolare boschi, lanche e il cor-
so principale del fiume). La com-
posizione ecosistemica del suo

U
territorio appare comunque equi-
librata. Infatti la superficie oc-
cupata dagli habitat più natura-
li e meglio conservati (22.249 et-
tari) è uguale a quella occupata
dalle aree urbanizzate (circa 22
mila ettari) e la somma di entram-
be è a sua volta quasi uguale
alla superficie occupata dagli
agroecosistemi (circa 47 mila
ettari).

no studio dettaglia-
tissimo curato dalla Co-
operativa Dedalo di
Pavia in collaborazione

territorio marginale o in fase di
abbandono (come è capitato per
molti altri parchi) ma, al contra-
rio, per frenarne i fenomeni di

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

Tel. 0382 926502 - 0382 930524 / Fax 0382 930524

nizza per mercoledì 16 marzo una
visita guidata alla mostra "Pae-
saggi: pretesti dell'anima" al
Castello Visconteo di Pavia; la
partenza è fissata alle ore 14 sul
piazzale della Chiesa, il traspor-

In  BREVE
“Argento Vivo” in trasferta culturale

L’ Associazione Argento
Vivo di Bereguardo orga-

to è gratuito, mentre il prezzo di
ingresso alla mostra verrà sta-
bilito in base al numero degli
iscritti, ma sicuramente usufruirà
dello sconto per i gruppi.
La neo costituita associazione,
che si ritrova il giovedì sera per
le riunioni periodiche presso

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

di ELISABETTA PELUCCHI

L’
sciuta anche a livello internazio-
nale.
Tutto il Parco, sia naturale che
regionale, è stato riconosciuto
nel 2002 come "riserva della
Biosfera" ai sensi del program-
ma MAB ( Man and Biosphere)
dell'UNESCO. E' inoltre ricono-
sciuto come area di importanza
internazionale per gli uccelli da
BirdLife International.
In tale patrimonio di ambienti na-
turali,  vivono infatti oltre 5000
specie di fauna e flora selvati-
ca, ognuna delle quali potrebbe
costituire da sola elemento di in-
teresse per gli appassionati.
Per informazioni:
Epoché - Ufficio Stampa
Dedalo - Via Frank, 11
27100 Pavia
Tel. 0382538727
Fax: 0382537821
e-mail: epoche@iol.it

I soci sono
fino a questo mo-

mento una ses-
santina

BEREGUARDO RICEVIAMO DAI LETTORI

 CHI OSA  maltrattarli?

che a me è tanto caro, succe-
dono fatti incresciosi contro gli
animali: in particolare ai gatti.
Mi spiace affermare che alcuni
di questi animali vengono pre-
si di mira da persone poco in-
telligenti e vengono colpiti,
anche, con armi da fuoco. E'
successo anche al mio gatto,
che possiedo ultimamente, per
ben due volte in quattro mesi.
Purtroppo mi sto rendendo
conto della poca tolleranza che
c'è verso gli animali e mi pongo
molto spesso questo ulteriore
quesito: "Se siamo così poco
tolleranti nei confronti degli ani-
mali come siamo nei confronti
dei bambini?".
Cosa può mai fare un gatto che
cammina su un muretto di
recinzione o che attraversa il
cortile? Può far anche delle
buche nel giardino, se di bu-
che si può parlare! Ma io mi
chiedo se è il caso di interveni-
re colpendo il gatto con un arma
da fuoco, con sostanze vele-
nose che vengono, proprio per
questo motivo, messe negli orti
e nei giardini o colpendoli con
strumenti utilizzati per lo smot-
tamento delle zolle di terra. E' il
caso che noi proprietari di ani-
mali che ci teniamo a far vivere
in modo sano e tranquillo il no-
stro gatto, cane o chi esso sia
non dobbiamo essere tranquilli
quando il nostro gatto esce a
far un giro fuori dalle mura do-
mestiche e dobbiamo avere
spese cospicue per potergli
salvare la vita perché ci siamo
affezionati o perché a casa c'è
un bambino che piange ogni
qualvolta succede qualcosa al
suo "amico"? Non mi sembra il
caso di continuare così visto
che siamo nell'anno 2005 e
sono state riconosciute dalla

C
on mio profondo ram-
marico devo comuni-
care che già da molti
anni nel nostro paese,

Gli animali sono sempre presi di mira

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

VISCONTI

I
l Parco del Ticino è stato il
primo Parco Regionale ita-
liano ed il primo Parco Flu-
viale europeo ad essere isti-

tuito, 30 anni fa nel gennaio del
1974: ha una superficie com-
plessiva pari a 91.140 ettari, ri-
partiti in ben 47 Comuni, appar-
tenenti alle tre province di Mi-
lano, Pavia e Varese.  Caso
pressocché unico tra le aree
protette italiane, è nato anche a
seguito di una raccolta popola-
re di firme (quasi 50.000) che ne
sollecitava l'istituzione. I motivi
della sua nascita non sono tan-
to legati alla valorizzazione di un

legge sanzioni penali a chi non
rispetta gli animali. A quanto
pare sembra che invece di ade-
guarsi alle nuove regole si con-
tinui a fare del male agli animali,
anche loro creature che vivono
sul nostro pianeta e con le qua-
li siamo tenuti a convivere. A
quanto pare la ricchezza e gli
agi ci hanno fatto dimenticare
che noi discendiamo dagli ani-
mali e che se abbiamo più abili-
tà di loro (il cervello) questo va
usato, non dimentichiamolo!

P.B.

COSA DICE LA LEGGE

E
ntrata in vigore dal 1°
agosto 2004, la legge ha
elevato il maltrattamen-
to di un animale da con-

travvenzione a delitto, diven-
tando un valido strumento per
la tutela penale degli
animali.Fra le novità previste
dalla legge le principali sono: la
reclusione fino a un anno (o la
multa da 3.000 a 15.000 euro)
nel caso di maltrattamento di
un animale ossia lesione, dan-
no alla salute e sevizie; nel caso
di uccisione per crudeltà o sen-
za necessità è prevista la reclu-
sione da tre a diciotto mesi; è,
inoltre, punito con arresto fino
a un anno (o multa da 1.000 a
10.000 euro) l'abbandono di
animali. Vietati i combattimenti
di animali. Nel caso si assista a
casi di maltrattamento si può
presentare denuncia ai Carabi-
nieri o direttamente al Procura-
tore della Repubblica. La de-
nuncia può essere immediata e
orale nei casi gravi in cui oc-
corre un intervento tempesti-
vo. Per i casi di minore imme-
diatezza, si deve mettere per
iscritto il fatto, su carta sempli-
ce senza bolli particolari, descri-
vendo ciò che si è visto e ag-
giungendo, quando ci sono, i
nomi di altri testimoni.

l'Oratorio, ha ottenuto dal Co-
mune di poter usufruire della
sala il mercoledì pomeriggio e
sera; agli intraprendenti nonni
interessava molto avere un lo-
cale disponibile nel pomeriggio
per poter coinvolgere in varie
attività i bambini delle scuole.
Inoltre è stata stipulata una
convenzione con due attività
commerciali del paese, che riser-
veranno il 10% di sconto a tutti
i soci.
Per informazioni sull'associazio-
ne e prenotazioni per la visita
alla mostra di Pavia telefonare
ai numeri 0382 928105 e 0382
920073.

importanza ambientale
della Valle del Ticino e
del suo Parco è stata
ampiamente ricono-

IMMAGINE: PARCO TICINO.

Il tortuoso percorso del fiume.
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Polizia Municipale
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Poste Italiane
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CARA BESATE IN PUNTA DI PENNA, MATILDE BUTTI RACCONTA I LAVORI (MESTÉ) DI UN TEMPO, ORA PERDUTI

l nostro contadino nel tem-
po libero coltivava il baco
da seta.  Nella stessa casa
dove viveva già una bella

L’ALLEVAMENTO  dei bigàtt, i bachi da seta
Le più piccole di dodici anni soltanto, se sbagliavano
e non stavano al passo prendevano anche le sberle

I
famiglia allargata , bisognava
trovare posto anche per i tavo-
lati di canne lunghe 4 metri e
chiuse ai lati da assi alte 15 cen-
timetri, disposte a castello. Di
solito , venivano allestite nella

Lo sfruttamento della donna continua-
va soprattutto nella filanda  non solo

nei campi o nelle risaie...

cucina dove
c'era il fuoco del
camino che ri-
scaldava anche
le larve. La fami-
glia per quaran-
ta giorni circa

Sul lavoro erano
sorvegliate da un
direttore e da una
assistente che era-
no come "vespe
stizzite". Le lavora-
trici anziane ave-

ne. Queste , sono le strofe di
due canti diversi:
...mi vo in filanda / ma tut el di'
me pias cantaa... / l'è la mia
mama che la me manda / l'è el
gran bisogn de guadagnà.../
…siam trattati come cani / come
cani alla catena/ non è questa
la maniera di farci lavorar /…

con tanti cespugli di colza
(ravisson ). Non so se esiste
ancora qualche gelso nella cam-
pagna di Besate.
Esiste invece la vecchia filanda
sulla via 4 Novembre dove mol-
te donne besatesi lavorarono
con un orario che andava dalle
12 alle 14 ore al giorno con una
sosta di mezz'ora. L'ultima per-
sona che ci parlò della nostra
filanda fu Maria Chiesa
Scarlatini che morì qualche anno
fa.

P
er cercare sollievo nella
giornata così lunga , le
filandiere cantavano.
Proprio come le mondi-

di MATILDE BUTTI

viveva sotto il portico. Si met-
tevano i bruchi sui graticci e ve-
nivano nutriti con foglie di gel-
so. In seguito, il baco arrampi-
candosi su dei rametti di colza
che venivano messi lì apposita-
mente, costruiva il bozzolo di
filo di seta dentro il quale si tra-
sformava in crisalide.
Dopo una decina di giorni, i
bozzoli venivano rimossi e por-
tati alla filanda per essere ven-
duti. Lì, le filandiere e le filarine
all'aspo e ai telai continuavano

il lavoro di filatura con tanta fa-
tica per guadagnare soltanto
qualche palanca (30 cent.) al
giorno. Lo sfruttamento della
donna continuava soprattutto
nella filanda  non solo nei cam-
pi, nella risaia, sull'aia…La don-
na come già dissi più volte fa-
ceva di tutto , tranne che la re-
gina della casa.
L'allevamento del baco compor-
tava la necessità di avere le cam-
pagne con tanti gelsi (muron) e

L

vano preso in odio il loro lavo-
ro e molte di loro erano diventa-
te delle malelingue.

e più piccole di dodici
anni soltanto, se sbaglia-
vano e non stavano al
passo prendevano an-

che le sberle. C'era chi stringe-
va pugni e denti per non pian-
gere e c'era chi a lungo andare
era scosso da tic e balbettava.
In un ambiente così indigesto
dove obbedienza servile e

AMICI ANIMALI APPUNTAMENTO CON LA DOTT.SSA PAOLA VIGONI

La vostra  TARTARUGA  d’acqua
vive insieme a voi  (2^ parte)

L
e dimensioni della va-
sca dipenderanno dal-
la taglia degli animali e
dalla quantità di esem-

giare: è voracissima.
La maggior parte degli allevatori
fornisce alle loro tartarughe un
buon pasto giornalmente, se
sono piccole. Altri allevatori pre-
feriscono alimentarle 2 volte la
settimana.

P
ersonalmente, preferi-
sco somministrare loro
un pasto leggero ogni
giorno: dovrete dedi-

N

care a questa fase circa 10 mi-
nuti, utili anche per osservare
il comportamento delle vostre
bestiole ed identificare even-
tuali problemi di salute. E' mol-
to importante variare la dieta
della tartaruga per garantirne la
salute generale. Non datele un
solo tipo di cibo. Potete nutrir-
la con una grande varietà di cibo
vivo (grilli, lombrichi,
lumachine, pesciolini, gambe-
retti), frutta e verdura, mangimi
e integratori vitaminici.

on alimentatela solo
con i gamberetti
liofilizzati o il mangime
in vendita nei grandi

Dott.ssa PAOLA VIGONI

schiavitù di lavoro erano i prin-
cipi, si fece chiara la coscienza
in madri e figli di essere soli in
questo tormento.

Immobiliare
TicinoAgricola S.r.l.

®

CASCINA

CANTARANA

20080
BESATE (MI)

supermercati: da soli non rie-
scono a fornire gli elementi ne-
cessari a garantirne la soprav-
vivenza! Due volte la settima-
na, dovete aggiungere all'ali-
mentazione della vostra tarta-
ruga un integratore di vitami-
ne: verificate che abbiano una
buona dose di vitamina A,
essenziale per la salute della
vostra tartaruga.

Ed era la solitudine di coloro che
non sapevano né leggere, né
scrivere mentre fuori il mondo
progrediva.
Per scappare dalla filanda e ri-
scattarsi bisognava imparare,
vincere paura e confusione. Ma
niente intorno a loro incitava a

fare castelli in aria abbandonati
com'erano a se stessi.
Neppure le chiacchiere dei
politicanti..quando promettono
mare e monti guardando lonta-
no!
Ed è così... che stavano ad
aspettare la manna!!!

plari che volete inserirvi. Ri-
cordate che più è grande l'ac-
quario, meglio vivranno le
targarughe. E' indispensabile
l'inserimento di un filtro che
mantenga pulita l'acqua a lun-
go, evitando così continui ri-
cambi d'acqua, e che soprat-
tutto le tartarughe si ammali-
no.
La salute dell'animale dipen-
de dalla qualità dell'acqua che
le fornite. Ricordate che la
vostra tartaruga vive e respi-
ra nella stessa acqua dove
espleta i suoi bisogni fisiolo-
gici! Se l'acqua non è pulita
conterrà più batteri e aumen-
teranno i rischi di una loro
malattia. Dovrete dedicare al-
meno un'ora la settimana alla
pulizia dell'acquario.
Le tartarughe necessitano,
inoltre, di una temperatura sta-
bile ed il sistema più semplice
è rappresentato da un
riscaldatore sommerso. E' mol-
to pratico perché dotato di un
termostato interno che per-
mette di mantenere la tempe-
ratura desiderata. Stabilizza-
te la temperatura tra i 24 è i
28 gradi. Ciò è molto impor-
tante perché il calore attiva
il sistema immunitario della
tartaruga.
Dovrete quindi creare, all'in-
terno del vostro acquario,
un'area asciutta dove la vo-
stra tartaruga possa
crogiolarsi al sole (o espor-
si alla luce di speciali lam-
pade per rettili). Questo è im-
portante perché, come det-
to sopra, il calore attiva il si-
stema immunitario della vo-
stra tartaruga. Inoltre le tar-
tarughe hanno assoluta-
mente bisogno dei raggi UV
per poter adeguatamente
metabolizzare il cibo ed es-
sere in grado di assimilare
le sostanze nutrienti in esso
contenute. Per creare que-
sta zona potete usare o un
grosso sasso (preventi-
vamente disinfettato facen-
dolo bollire) o del sughero
oppure comprando le appo-
site piattaforme in plastica,
in vendita in qualsiasi ne-
gozio specializzato, anche
se io preferisco e consiglio
accessori naturali e più vi-
cini all'ambiente in cui vi-
vrebbero in libertà.
Per quanto riguarda l'ali-
mentazione, la vostra tarta-
ruga vorrebbe sempre man-

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.
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NUOVA APERTURA
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F L O R I A N

A R R E D O

LAMPADARI DI MURANO, FERRO
BATTUTO, CLASSICI E MODERNI

DELLE MIGLIORI MARCHE

Via Vittorio Emanuele II, 21 - 27022 CASORATE PRIMO (PV)
Tel.-Fax 02 90059042
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