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Rho: Il dialogo e la prevenzione sono la giusta strada
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La sicurezza in primo piano
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Siamo lieti di offrirVi
un servizio personalizzato

per ogni Vostra
esigenza assicurativa

Professionalità e cortesia
al Vostro servizio

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

G
due strutture assistenziali di
importanza vitale nel tessuto
sociale di Casorate Primo e dei
paesi limitrofi. L'Asl ha dato
il via libera all'assegnazione
di 16 posti letto alla casa di
riposo, permettendo quindi
l'apertura del nuovo reparto,
ormai completato. Via libera
anche dalla Giunta Regionale
per l'aumento dei posti letto
all'ospedale Carlo Mira che
saranno portati a 28.

randi novità per
l'Ospedale Carlo
Mira e per la Casa di
Riposo Delfinoni,

CASORATE PRIMO  -  «Il fe-
nomeno è stato distorto e am-
plificato in modo strumentale;
la nostra amministrazione sta
lavorando seriamente con una
serie di iniziative per contrasta-
re il fenomeno». Il Sindaco
Gianni Rho è veramente esaspe-
rato dai continui attacchi e dal
polverone sollevato sull'argo-
mento: «La nostra amministra-
zione sta lavorando con grande
impegno al problema sicurezza,
che ci sta a cuore sia come am-
ministratori che come cittadini».

BEREGUARDO
Conto alla rovescia
per la Terza Borsa
Scambio CMP di
Modellismo
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ALTER CASA s.r.l.
Casorate Primo

Via Sant agostino, 57

02.900.97.264

TRIVOLZIO  - Casa semindipendente di nuova costruzione
composta da: soggiorno con cucina a vista, camera, bagno,
balcone, ripostiglio + posto auto + giardino. Scelta capitolato.
Consegna fine 2005.                                            Euro 128.000,00
BEREGUARDO  - Appartamento composto da: ampio soggior-
no, cucina abitabile, 2 camere, bagno, 2 balconi, ripostiglio,
cantina. Libero novembre 2005.                         Euro 110.000,00
MOTTA V. - Soluzione semindipendente di recente ristruttura-
zione composta da: soggiorno con cucina a vista, 2 camere,
bagno, ampio balcone, ampia lavanderia. Veramente bella!!!

Euro 130.000,00
BEREGUARDO  - Villa a schiera centrale composta da sog-
giorno, cucina abitabile, 3 camere, 2 bagni, balcone, taverna,
box e giardino. Libera luglio 2006.                    Euro 195.000,00
MOTTA V. - Casa semindipendente composta da: soggiorno
con cucina a vista, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio, balcone +
box. Nuova!! Libera subito. Da vedere!!!           Euro 149.000,00

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

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

Via libera ai nuovi reparti
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IL PRIMO GIORNALE DI CASORATE PRIMO E MOTTA VISCONTI

R edazione
Via Aldo Moro, 9
27021 BEREGUARDO (PV)

T elefono/Fax E -mail
  pudivi@tiscalinet.it 0382 930524

L a Mediateca di “Punto di Vista”
  www.fondocinema.it

C ellulare

 335 1457216

MARZO 2005 - ANNO VI - N. 3 /57    GRATUITO

Associazione Culturale
“Fondo Cinema” ONLUS

16 posti in più alla “Delfinoni” e 28 all’Ospedale “Carlo Mira”

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  ASSICURA TORI
GIUSEPPE E MARCO GANDINI

ORARI UFFICIO:

>

Tel. 02 90059084
Cell. 337 367629

Via Santagostino, 32
CASORATE PRIMO (PV)

FORNI A

MICROONDE

MOTTA VISCONTI RICORSO AL TAR

Antenna: il primo
round al Comune
MOTTA VISCONTI -  Primo
round positivo per il Comune
di Motta Visconti nella vicen-
da del ricorso al TAR da par-
te della società di telefonia
mobile H3G, intenzionata ad
insediarsi in via Borgomaneri
125: secondo il Sindaco
Cazzola (foto) il TAR non ha
riscontrato nessuna illegitti-
mità negli atti compiuti dal Co-
mune, che sarebbero stati al-
trimenti annullati.
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È vietata la riproduzione
di testi e immagini.

D
Londra: tema principe del-
l’evento, come da anni ormai, il
surriscaldamento dell’atmosfe-
ra terrestre che, di questo pas-
so, potrebbe tradursi nell’au-
mento del livello dei mari di al-
meno 20 cm nei prossimi 15 anni.
«La Terra è malata. In modo gra-

al 15 al 16 marzo scorso
si è svolto a Londra il
cosiddetto “G8 dell'Am-
biente e dell'Energia” a

www.ansa.it

passati da 250 parti per milione
di 15 anni fa, a 360 del 2000 fino
al record del 2004 di 379. Tra 50
anni la quota di emissioni di
Co2, secondo gli scenari, sarà
di 500 parti per milione ma il pun-
to di non ritorno, in grado di
mantenere l'aumento della tem-
peratura sotto i 2 gradi, per gli

spiegassero che il nostro alzare
il braccio per intimare l'alt era in-
terpretato come un gesto di sa-
luto».
Ha cominciato a non dormire più
e ha protestato con i superiori.
Rispedito a casa per “disordine
da stress post-traumatico” è
stato “congedato con onore”
nel dicembre 2003. Oggi gira

ma di finire in
Iraq», scrive
Staglianò su
“La Repubbli-
ca” del 10 mar-
zo scorso. «Nel-
l'aprile 2003 al
check-po in t
che comanda-
va sono stati
uccisi, in 48 ore,
una trentina di
civili. «Ci sono
voluti due gior-
ni perché ci

in te l l igence
che ci metteva-
no in guardia
contro gli at-
tacchi suicidi,
la nostra ansia
veniva ingras-
sata da inviti a
sospettare di
donne e bam-
bini, delle am-
bulanze: tutti
gli iracheni
erano dipinti
come terroristi.

esperti, è di 400 ppm.»
«In Europa ogni anno si produ-
cono più di 35 miliardi di ton-
nellate di Co2», prosegue il lan-
cio d'agenzia, «di cui 4 proven-
gono da camini, ciminiere, au-
toveicoli. Nel 2050 si prevede
che, in assenza di contromisure,
le attuali emissioni raddoppie-

Punto di Vista  [ PANORAMA ]  In primo piano

IN
INTERNET

AL G8 DELL’AMBIENTE LO SPETTRO PREOCCUPANTE DELLE EMISSIONI IN CONTINUA ASCESA

Il pianeta  SERRA  al punto di non ritorno

DOPO LO SHOCK COSA C’È DIETRO LA TRAGICA MORTE DELL’UFFICIALE DEL SISMI NICOLA CALIPARI

Ha cominciato
a non dormire più

e ha protestato
con i superiori.

Rispedito a casa
per “disordine
da stress post-

traumatico”

l’intervista ad un ex Marine
americano, Jimmy Massey, che
all’indomani della tragica ucci-
sione dell’ufficiale del Sismi Ni-
cola Calipari, il liberatore della
giornalista Giuliana Sgrena,
svela l’aspetto più drammatico
e nascosto della “missione di
pace”, quella delle atrocità com-
piute da militari ormai allo sban-

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

mai, nelle perquisizioni sulle vet-
ture, abbiamo trovato armi. Sol-
di in contanti, piuttosto, di gen-
te che cercava di scappare. Ri-
cordo la faccia insanguinata di
una bambina di 6 anni, e gli oc-
chi dell'unico sopravvissuto di
una Kia rossa dalle parti dello
stadio di Bagdad che continua-
va a ripetermi: “Perché avete uc-
ciso mio fratello?”».
E lei cosa ha fatto?
«Io sono andato dal mio coman-
dante e gli ho detto che stava-
mo facendo dei massacri inutili.
Lui mi ha detto che avevo biso-
gno di riposo e di vedere uno
psicologo. Mi hanno rimanda-
to a casa».
I suoi soldati la pensavano come
lei?
«Non è il loro mestiere mettere

Le dita scattano più facilmente
sul grilletto con un trattamento
del genere».
Sì, ma le regole d'ingaggio?
«Prima alzavamo il braccio - o
accendevamo un faro di notte -
poi una raffica di avvertimento
(in un paese dove tutti sparano
per aria per festeggiare) e quin-
di si mirava all'auto. Ma l'inter-

ranno su scala planetaria (...). Al
centro dell'attenzione le tempe-
rature sempre più calde con rit-
mi di crescita di 0,1 gradi a de-
cennio, mari più alti di 20 centi-
metri in 15 anni, eventi estremi
quadruplicati in termini di nu-
mero e violenza. I costi sociali
saranno sempre più elevati, con
consumi di energia che non
sembrano voler fermare la cor-
sa. E' questo lo scenario che

ve stando ai dati diffusi alla vi-
gilia del G8», scrive il sito del-
l’agenzia di stampa ANSA
www.ansa.it. «Tra i temi al cen-
tro del vertice in Inghilterra è
stata data grande attenzione a
quello dell’energia. Gli ultimi dati
parlano di un aumento previsto
di consumo del 55% tra il 2000
al 2030. Per quanto riguarda le
emissioni di anidride carbonica,
il principale dei gas serra, si è

APERTI IL SABATO
TUTTO IL GIORNO

L’ex Marine “pentito” che  PARLA  agli USA
«Dissi al comandante che stavamo facendo massacri inutili ai
Check Point: fui rispedito a casa. In 48 ore uccisi 30 civili iracheni»

do. La riproponiamo in questa
pagina, per chi non abbia avuto
modo di leggerla precedente-
mente, in memoria di tutte le
sfortunate vittime di questa
guerra sconvolgente.
«Il sergente Jimmy Massey è
stato nei marines per 12 anni pri-

l'America raccontando quello
che ha visto “perché in Iraq tut-
te le regole d'ingaggio e la Con-
venzione di Ginevra sono salta-
te”.
Com'è possibile un malinteso
del genere?
«Ricevevamo quotidianamente

www.repubblica.it

L
o scorso 10 marzo, sul
quotidiano “La Repub-
blica”, a firma di Riccar-
do Staglianò, è apparsa

NICOLA CALIPARI NELL’OMAGGIO ITALIANO

delinea la necessità di prendere
decisioni urgenti prima di arri-
vare a quello che gli esperti han-
no indicato come punto di non
ritorno calcolato in 10 anni».
A rappresentare l’Italia al verti-
ce i ministri dell'Ambiente, Alte-
ro Matteoli e delle Attività Pro-
duttive, Antonio Marzano. «Cin-
que le sessioni impostate dal pro-
gramma: sfide del XXI secolo in
materia di energia e ambiente; po-
litiche di indirizzo a livello nazio-
nale e internazionale; sviluppo
di tecnologie energetiche a bas-
so contenuto di carbonio(...)»

www.esselunga.it

in discussione gli ordini. Erano
ragazzi contenti del loro lavoro.
E quando qualcuno ha comin-
ciato a venire da me con dei
dubbi, il mio compito era di man-
tenerli motivati per far sì che
tornassero a casa interi. A loro
dicevo “tornate a combattere”,
ma dentro non resistevo più.
Violavamo tutte le regole che ci
avevano insegnato».
Ha letto dell'agente italiano uc-
ciso?
«Sì, e sapendo come funzionano
i checkpoint non mi sorprende
affatto: prima si spara, poi si fan-
no le domande. Non c'era alcuna
linea guida sulla velocità dell'au-
to. Lo vado dicendo in giro da un
anno ormai. Sapevo che era que-
stione di tempo prima che lo scan-
dalo venisse a galla. Tragicamen-
te ci voleva una vittima famosa
per denunciare anche i tanti
iracheni morti».

(tratto da “La Repubblica”
del 10 marzo 2005).

In memoria di un eroe del nostro tempo

IMMAGINE: WWW.GOOGLE.IT

E

vallo tra queste tre fasi si ridu-
ceva sempre più. Avevamo chie-
sto delle vere barricate per co-
stringere al rallentamento ma i
nostri genieri ci dissero che non
erano essenziali. In verità si era
pronti a correre il rischio di fare
vittime innocenti per dimostra-
re chi fosse il più forte in cam-
po».

rano davvero terroristi?
«Nessuno, dalle auto su
cui abbiamo sparato, ha
mai risposto al fuoco. E

V
enerdì 4 marzo il Paese
ha dapprima gioito per
la liberazione di Giulia-
na Sgrena, ma poco

dopo si è stretto in un abbrac-
cio alla famiglia di Nicola
Calipari, il funzionario del Sismi
che ha pagato con la vita la li-
berazione della giornalista de “Il

Manifesto” Giuliana Sgrena,
ucciso da un proiettile spara-
to da una pattuglia america-
na di stanza ad un “check-
point” a poche centinaia di
metri dall’aeroporto di
Bagdad. Un ennesimo fune-
rale di Stato a cui nessuno
avrebbe voluto assistere.

“Cinemastore” Besate
via 4 Novembre 35 Bis - BESATE (MI)

Tel. 02 90504019
E-mail: besate@cinemastore.it

Nella settimana di Pasqua
dal 21 al 27 marzo , i nuovi tesserati

che si presenteranno con il giornale
“PUNT O DI VISTA”  avranno il

RADDOPPIO DELLA RICARICA  con
un minimo di carica di 20 euro!
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Rho:  «BABY GANG?  Non scherziamo!»

DA NOI PUOI TROVARE IL RIMEDIO NATURALE

PER OGNI TUO PROBLEMA E PUOI SCEGLIERE

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

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

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

PRESSO IL NUOVO CENTRO POTRAI

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

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

HATA  YOGA, GINNASTICA  PSICODINAMICA

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

INFORMAZIONI  PRESSO

L ’ERBORISTERIA

“I L  RIMEDIO  NATURALE ”

Centri di Revisione
della Provincia di Pavia

Consorzio
per il Marchio
di Qualità  tra
gli Artigiani
Autorip aratori

Pavia  Via Ponzio 28, tel. 0382 572 733
Vigevano  Via Libertà 5, tel. 0381 348 270

Garlasco  Via Grassano 4, tel. 0382 820 627

Centri di Revisione
della Provincia di Pavia

@ Comune di Casorate Primo: 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
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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 IL SINDACO INTERVIENE SULL'ARGOMENTO SICUREZZA DOPO LE RECENTI POLEMICHE

l  fenomeno è stato di-
storto e amplificato in
modo strumentale; la
nostra amministrazio-«I

«Casorate non
è affatto un paese
violento né senza

legge»

ne sta lavorando seriamente
con una serie di iniziative per
contrastare il fenomeno»
«Casorate in mano alle baby-
gang? Casorate come il far-
west? Smettiamola di scherzare
e di fare del terrorismo psicolo-
gico: si tratta di semplice
bullismo. Alcuni ragazzi distur-
bano, e nessuno lo nega. Ma
da qui a farne nascere un caso
mi sembra ce ne passi. Casorate
non è un paese violento, né sen-
za legge, come qualcuno vuole
dipingerlo».
Il sindaco
Gianni Rho è
v e r a m e n t e
esasperato dai
continui attac-
chi e dal polve-
rone sollevato
sull'argomen-
to: «La nostra

cifico).
«L'ispettore
Raggi si con-
fronta con i ra-
gazzi proprio
sul fenomeno
del bullismo»,
continua Rho
«spiegando

0382 930524
LE TUE INSERZIONI
A PARTIRE DA 15,00

di ELISABETTA PELUCCHI

Per Gianantonio Rho non ci sono dubbi: «Il  fenomeno è stato distorto e amplifi-
cato in modo strumentale; la nostra Amministrazione sta lavorando seriamente»

www.comune.casorateprimo.pv.it

amministrazione sta lavorando
con grande impegno al proble-
ma sicurezza, che ci sta a cuore
sia come amministratori che
come cittadini; stiamo predispo-
nendo una serie di interventi
per affrontare e contrastare il
fenomeno a 360 gradi, a partire
proprio dal confronto diretto
con i ragazzi».
Sono previsti infatti incontri
nelle scuole medie in collabora-
zione con l'Istituto Scolastico,
la Parrocchia e con la Questura:
martedì 8 marzo si è tenuto il
primo di una serie di incontri con
l'ispettore Raggi della Questura
e i ragazzi delle classi prime; lu-
nedì 14 è stata la volta delle se-
conde e lunedì 21 delle terze
(vedi articolo e calendario spe-

fosse sufficiente; «Prima però
parliamo», continua Rho «e ab-
biamo già iniziato a farlo; infatti

I

loro quali sono i comportamen-
ti scorretti da evitare, quali in-
vece le regole da rispettare, quali
i rischi a cui possono andare in-
contro facendo certe stupidag-
gini. Con i ragazzi si parla di tut-
to e io continuo a sostenere l'im-
portanza del dialogo; sono
fiducioso nelle capacità di com-
prensione dei ragazzi perché a
14 anni non si può parlare di
baby-gang. Ne sono assoluta-
mente convinto».

l Sindaco comunque non
esclude l'impiego di provve-
dimenti anche più duri, nel
caso in cui il dialogo non

ogni martedì e giovedì, circa una
quindicina di ragazzi vengono
nel mio ufficio in Comune e in-
sieme dialoghiamo sui problemi
del bullismo. E incontreremo
anche i genitori per informarli e
discutere sul fenomeno del
bullismo. Sempre con l'Istituto
Scolastico e la Parrocchia pre-
vediamo di mettere a punto un
progetto finalizzato a contrasta-
re il fenomeno, chiedendo an-
che il sostegno della Regione.
Nel frattempo non stiamo con
le mani in mano, perché stiamo
predisponendo una serie di in-
terventi concreti sul territorio.
In primo luogo  le telecamere, il
cui progetto è già in Regione e
stiamo solo aspettando che
venga approvato».
Il Sindaco poi parla dell'osser-

«L’OSSERVATORIO CIVICO PER CONFRONTARSI INSIEME»

BULLISMO / 2 NASCE L’INTESA TRA PARROCCHIA, COMUNE E SCUOLE

«S

Discutere sui disagi degli  ADOLESCENTI
Un pool qualificato di esperti incontra ragazzi e genitori
per parlare di bullismo e difficoltà di comunicazione

bilità, inviato a tutti i comuni
della provincia, ma abbiamo dif-
ficoltà a trovare il personale che
si trasferisca. Forse si trovano
bene dove stanno; in ogni caso,
per quelli che verranno, adotte-
remo una soluzione per farli ri-
manere almeno tre anni. Da tut-
to quello che ho detto appare
evidente come questa Ammini-
strazione stia lavorando sodo
sul problema sicurezza e quindi
non accetto le critiche di immo-
bilismo mosse dalla Lega, né
tanto meno da Piacentini, un ex
consigliere comunale che cerca
in tutti i modi di farsi pubblicità.
E al signor Piacentini voglio
anche ribattere che l'Assessore
al Bilancio Egidio Alongi sta fa-
cendo un ottimo lavoro. E' riu-
scito persino a trovare 10 mila
euro per il contributo-affitto,
portandolo dai 19 mila dell'an-
no precedente ai 29 mila attuali,
impresa non facile viste le ri-
strettezze imposte dalla Finan-
ziaria. Basta con le critiche stru-
mentali».Parrocchia per organizzare una

fitta serie di incontri che voglio-
no dare un aiuto concreto ai ra-
gazzi e alle loro famiglie», dice
Francesco Rotundo, Assesso-
re Istruzione e Cultura; «grazie
all'intervento di specialisti, ab-
biamo impostato gli incontri in
modo di parlare prima ai ragazzi
in piccoli gruppi, poi ai genitori
e infine a tutti insieme, per di-
scutere sul bullismo, sulla vo-
glia di trasgressione, sulla diffi-
coltà dei genitori nel rapportar-
si con i figli adolescenti. Il mes-
saggio che Amministrazione co-

iamo riusciti a tro-
vare una bella in-
tesa con l'Istituto
Scolastico e la

munale, scuola e parrocchia vo-
gliono dare è questo: le polemi-
che politiche non portano a nul-
la, servono solo a distorcere i
problemi, ad amplificarli e ad
esacerbare gli animi. Quello che
serve è un impegno concreto
con i ragazzi e le loro famiglie,
ed è ciò che stiamo facendo».
Le iniziative seguiranno l'anno
scolastico e dopo l'interruzione
delle vacanze estive, riprende-

vatorio civico, già attivo da mesi
e strumento utilissimo per il
monitoraggio del territorio. Un
territorio per il quale occorre un
progetto di inquadramento e

Rotundo:
«Le polemiche

politiche non por-
tano a nulla»

G
Il Sindaco Rho.

ianni Rho poi si
sofferma sulla polizia
locale: «Abbiamo aper-
to un bando sulla mo-

sviluppo: «Un piano che discu-
teremo con i cittadini, con
l'obiettivo di confrontarci sui
grandi problemi legati al futuro
di Casorate, come la viabilità, le
scuole, l'economia del paese».

Giovane di Pavia;
- Angelo Raggi, Ispettore
Capo della Questura;
- Prof. Eugenio Rossi,
Sociologo e Criminologo
Clinico, Facoltà di Sociologia
Università Studi Milano
Bicocca;
- Don Renzo Ferraroli,
Salesiani di Arese;
- Dott. Simone Zagheni,
Psicopedagogista
- Dott. Sergio Curti,
Psicopedagogista

ranno il 4 di ottobre; a partire da
quella data ci saranno degli in-
contri con psicoterapeuti sui rap-
porti genitori/figli, che saranno
condotti con le modalità dello
psicodramma, con attori che si-
muleranno situazioni proble-
matiche. Gli incontri sono presie-
duti da un pool qualificato di
relatori:
- Don Franco Tassone,
Presidente della Casa del

Il calendario
degli incontri in

programma è
a pagina 4

Il Municipio
di Caso-
rate.
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CASORATE PRIMO COMUNE, ISTITUTO SCOLASTICO E PARROCCHIA INSIEME (VEDERE ANCHE A PAG. 3)

Punto di Vista  [ CASORATE PRIMO ]  In primo piano

PREVENIRE  il disagio parlando coi giovani
Ecco il calendario di incontri elaborato per cogliere le problematiche più comuni

Parrucchiere
Uomo - Donna

Orario Continuato Orario Continuato solo Venerdì
e Sabato

Salone Selezionato

ENTE PREPOSTO
ALL'INIZIA TIVA

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE

ISTITUTO COMPRENSIVO

ISTITUTO COMPRENSIVO

ISTITUTO COMPRENSIVO

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE

PARROCCHIA
S. VITTORE MARTIRE

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE

PARROCCHIA
S. VITTORE MARTIRE

PARROCCHIA
S. VITTORE MARTIRE

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE

TEMI INIZIATIVE

“SENZA LA PACE
MI ARRABBIO?”

“PREV. DEL DISAGIO ADOLESC. E
ALL’EDUCAZ. ALLA SALUTE”

“PREV. DEL DISAGIO ADOLESC. E
ALL’EDUCAZ. ALLA SALUTE”

“PREV. DEL DISAGIO ADOLESC. E
ALL’EDUCAZ. ALLA SALUTE”

“IL BULLISMO”

“CRESCERE CON
I NOSTRI FIGLI”

“IL BULLISMO”

“IL BULLISMO”

“L’ADOLESCENTE E LA VOGLIA
DI TRASGREDIRE”

“Il preadolescente e la vita
affettiva”

“Come un genitore può spiegare
le proprie scelte

ai figli che cominciano
a contestarle”

“Vedo mio figlio annoiato,
non so cosa fare, non lo capisco

e mi preoccupo per la sua
mancanza di motivazioni.

Proviamo a rifletterci”

---

---

RELATORI

DON FRANCO TASSONI
- La Casa Del Giovane

Isp. Capo della Questura
ANGELO RAGGI

Isp. Capo della Questura
ANGELO RAGGI

Isp. Capo della Questura
ANGELO RAGGI

DON FRANCO TASSONI
- La Casa Del Giovane

DON RENZO FERRAROLI

DON FRANCO TASSONI
- La Casa Del Giovane

DON FRANCO TASSONI
- La Casa Del Giovane

DOTT. ZAGHENI

DOTT. CURTI

Coordinatore degli incontri Dott.
ROSSI

Coordinatore degli incontri Dott.
ROSSI

Coordinatore dell' incontro Dott.
ROSSI

Coordinatore dell' incontro Dott.
ROSSI

DATE SVOLGIMENTO
INIZIATIVE

n. 6 incontri:
cadenza quindicinale

gennaio - aprile

MARTEDI’ 8 MARZO
orario scolastico

LUNEDI’ 14 MARZO
orario scolastico

LUNEDI’ 21 MARZO
orario scolastico

GIOVEDI’ 7 APRILE
orario scolastico

GIOVEDI’ 7 APRILE
ORE 21,00

LUNEDI’ 11 APRILE
orario scolastico

VENERDI’ 15 APRILE
orario scolastico

GIOVEDI’ 21 APRILE
ore 21,00

GIOVEDI’ 28 APRILE
ore 21,00

GIOVEDI’ 24 MAGGIO
ore 21,00

MARTEDI’ 4 OTTOBRE
ore 21,00

11 OTTOBRE ore 21,00

18 OTTOBRE ore 21,00

DESTINATARI DEL
PROGETTO

ALUNNI frequentanti il Centro
di Aggregazione. Saranno

privilegiati lavori guidati con
l'utilizzo del materiale e racconti
riguardanti tematiche importanti

per la loro crescita.

ALUNNI 1° MEDIA

ALUNNI 2° MEDIA

ALUNNI 3° MEDIA

ALUNNI 1° MEDIA

GENITORI

ALUNNI 2° MEDIA

ALUNNI 3° MEDIA

GENITORI

GENITORI

GENITORI

GENITORI

GENITORI

GENITORI

LUOGO SVOLGIMENTO
INIZIATIVE

ORATORIO

SCUOLA

SCUOLA

SCUOLA

SCUOLA

CINEMA ORATORIO

SCUOLA

SCUOLA

CINEMA ORATORIO

CINEMA ORATORIO

SALA CONSILIARE

SALA CONSILIARE

SALA CONSILIARE

SALA CONSILIARE

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

In questa pagina è riportato il calendario di incontri frutto
dell'impegno dell'Amministrazione comunale, Istituto scolasti-
co comprensivo e Parrocchia San Vittore Martire per affrontare
le problematiche giovanili di Casorate Primo (vedere a pag . 3).

CASORATE PRIMO PRESTO APERTO IL BANDO PER I BUONI SOCIALI A FAMIGLIE CON BAMBINI

C’è un sostegno concreto alla  NATALITÀ

L’
Assessorato Servizi
alla Persona in que-
sti giorni sta lavo-
rando ad un proget-

to di notevole valenza socia-
le, messo a punto di concer-
to con tutti i comuni che rien-
trano nel Piano di Zona del
Distretto di Certosa: si tratta
del "Buono Sociale per il so-
stegno alla natalità", cioè  di
un contributo economico fi-
nalizzato al sostegno dei nu-
clei familiari con figli di età in-
feriore ai tre anni, con parti-
colare riferimento ai bambini
disabili, così come previsto
dalla Legge 328/2000. «Il con-

tributo sarà erogato dal Comu-
ne di residenza», spiega l'Asses-
sore Angelo Giani, «dopo che il
cittadino avrà presentato l'ap-
posita richiesta e previa verifi-
ca dei requisiti. Possono
beneficiarne tutti i cittadini ita-
liani, comunitari e non, residen-
ti nell'ambito dei Comuni facen-
ti parte del Distretto in posses-
so dei necessari requisiti».
I requisiti sono precisamente i
seguenti:
A) per i nuclei familiari con
bambini disabili di età com-

L’aiuto riguarderà i piccoli di età inferiore ai 3 anni, in particolare disabili
presa tra 0 e 3 anni: certificato
di invalidità del minore o pre-
sentazione della domanda di
invalidità;
B) per i nuclei familiari in con-
dizioni di fragilità sociale od
economica con bambini di età
compresa tra 0 e 3 anni: reddi-
to familiare ISEE inferiore ad
euro 8.000,00.
«Il buono sociale sarà assegna-
to a seguito della valutazione sia
degli indicatori di fragilità che
delle condizioni socio-ambien-
tali», continua Angelo Giani; «la

valutazione darà origine ad un
punteggio per la formulazio-
ne di una graduatoria; in base
a tale graduatoria verrà poi
erogato il contributo, liquida-
to in un'unica soluzione e del
valore standard di 1.800,00
euro».
Entro breve verrà aperto il
bando per l'assegnazione del
sostegno alla natalità, con le
precise modalità di presenta-
zione delle domande e della
relativa documentazione.
Per maggiori informazioni ri-
volgersi agli Uffici Servizi
alla Persona del Comune di
Casorate Primo.Informazioni: Ufficio Servizi alla Persona
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 MEMORIA  viva per la
Resistenza a Casorate

mostra sulla Resistenza a
Casorate, una mostra realiz-
zata grazie al diretto contri-
buto dei cittadini, attraver-
so documenti, fotografie,
medaglie, testimonianze
scritte e orali. Nello scorso
numero di "Punto di Vista" è

L’
Amministrazione
Comunale sta rac-
cogliendo il mate-
riale per allestire la

stato pubblicato l'elenco dei
giovani casoratesi che han-
no partecipato al movimento
di Liberazione, invitando
chiunque si fosse riconosciu-
to nella lista a contattare l'am-
ministrazione comunale per
fornire testimonianze, docu-
menti o fotografie. Molti han-
no scritto e si sono messi in
contatto con il Comune, ma
l'invito è ancora aperto.

Si rinnova l’invito a tutti i cittadini
per contribuire alla mostra sul 60°
con documenti e testimonianze

Rho e dall'Assessore Servizi alla
Persona Angelo Giani: «Ringra-
ziamo l'Asl per questo importan-
te segnale di svolta per Ca-
sorate», ha detto Rho, «e ringra-
ziamo per il fondamentale inte-
ressamento il Dottor Belloni,
casoratese doc; questo Centro
Servizi non potrà che dare sol-
lievo agli utenti e potrà nel tem-
po essere potenziato. Un grazie
particolare all'Azienda Ospe-
daliera che ha messo a disposi-
zione i locali e a Stefano
Stramezzi che ha curato la parte
organizzativa e logistica». Il Cen-
tro Servizi funzionerà per il mo-
mento una volta alla settimana,
ma si prevede in futuro di aumen-
tarne gli orari di apertura.

a riapertura dopo alcuni
anni del Centro Servizi è
stata possibile grazie al-
l'interessamento del

Punto di Vista  [ CASORATE PRIMO ]  In primo piano

CASORATE PRIMO LO SPORTELLO A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI PER IL DISBRIGO DI PRATICHE SANITARIE

 RIAPRE  il Centro Servizi al “Carlo Mira”
La riapertura dopo alcuni anni è stata
possibile grazie all'interessamento del
Dott. Giancarlo Belloni. Soddisfazione
del Sindaco Rho: «Un segnale di svolta»

M
artedì 8 marzo presso
l'Ospedale Carlo Mira
è stato riaperto il Cen-
tro Servizi del Distret-

to di Certosa, che darà la possi-
bilità agli utenti di Casorate e
dei paesi limitrofi di accedere a
tutta una serie di servizi senza
doversi recare alla sede di Cer-
tosa. Situato nell'area dei
poliambulatori, il Centro Servizi
è aperto ogni giovedì dalle 14
alle 16, ed è a disposizione
dell'utenza per pratiche di scel-
ta e revoca del medico curante,
esenzioni ticket, eventuali do-
mande di rimborso, informazio-
ni sanitarie, carta dei servizi e
così via.

CASORATE PRIMO UN’ESPERIENZA CHE HA SODDISFATTO TUTTI

P

Dott. Giancarlo Belloni, Diretto-
re del Dipartimento di Cure Pri-
marie dell'Asl di Pavia: «L'ospe-
dale Carlo Mira serve un baci-
no d'utenza di circa 14.000 abi-
tanti», ha spiegato il Dottor
Belloni, «comprendente i comu-
ni di Casorate Primo, Trivolzio,
Trovo e Bereguardo; i cittadini
non potranno che beneficiare
della possibilità di svolgere
molte pratiche direttamente al
Centro Servizi, piuttosto che
recarsi alla sede di Certosa. Inol-
tre tutta la zona sta registrando
un sensibile incremento
demografico, fattore che d'ora
in poi dovrà sempre essere te-
nuto in considerazione».

ieno apprezzamento da
parte dell'Amministrazio-
ne comunale, rappresen-
tata dal Sindaco Gianni

L

no prima tutta la Liguria era iso-
lata dalla bufera di neve, con
autostrade e collegamenti inter-
rotti. Invece venerdì il pullman
con il gruppo di anziani
casoratesi è riuscito a raggiun-
gere la località di soggiorno e da
quel momento il tempo si è rimes-
so al bello, regalando giornate
limpide e temperature gradevoli.
E in più i nonni casoratesi hanno
avuto due accompagnatori d'ec-
cezione: il Sindaco Gianni Rho e
l'Assessore Servizi alla Persona
Angelo Giani che, una volta giun-
ti a destinazione all'Hotel Royal
di Pietra Ligure, hanno pranzato
con loro e scattato anche delle
belle foto di gruppo.
Molto soddisfatti gli anziani:
«L'albergo è ottimo, confortevole
e pulitissimo», dice la signora
Giuseppina Abbiati, «ma soprat-
tutto sono rimasta meravigliata
dal fatto che Sindaco e Asses-
sore siano venuti ad accompa-
gnarci e a rendersi conto della
nostra sistemazione; è la prima
volta che capita, sono 13 anni
che faccio le vacanze con il grup-
po e mai nessuno del Comune si
era fatto vedere o sentire».

Partenza col fiato sospeso per una violenta bufera di neve

U
na partenza con il fiato
sospeso, quella di vener-
dì 4 marzo alla volta di
Pietra Ligure; solo il gior-

stelle) prevedeva per due setti-
mane una quota di partecipazio-
ne di 560 euro, comprendente

pensione completa, animazione
e giochi di società, assistenza
medica in accordo con l'Asl lo-
cale, assicurazione sanitaria con
centrale di allarme 24 ore su 24,
oltre alla presenza di un accom-
pagnatore dell'Agenzia Union
Viaggi per tutta la durata del
soggiorno.
Il servizio di trasporto con pull-
man è stato offerto dall'ammini-
strazione comunale.

L

Nell’immagine in alto il Dottor Giancarlo Belloni nel nuovo
Centro Servizi insieme al sindaco Gianni Rho, all'assessore
Angelo Giani e a Stefano Stramezzi.

 TUTTI AL MARE,  anche
Sindaco e Assessore

Nell’immagine sotto, il gruppo
dei "vacanzieri" davanti all'Ho-

tel Royal di Pietra Ligure
insieme al sindaco Gianni Rho e

all'assessore Angelo Giani.

briga di venire a controllare dove
eravamo alloggiati, è un evento
eccezionale e abbiamo fatto per-
sino la foto; qui stiamo veramente
bene e anche il vitto è di qualità,
anzi fin troppo abbondante, ci
toccherà metterci a dieta quan-
do torneremo a casa!».
La moglie, signora Anna
Guastaldi: «E' il quarto anno che
partecipiamo alle vacanze inver-
nali organizzate dal Comune e ci
è sembrato bello che il sindaco e
l'assessore siano venuti con noi;
tra l'altro il sindaco ci ha fatto
una promessa per il prossimo
anno...». Gianni Rho si è infatti
impegnato per le prossime va-
canze a dare un contributo co-
munale più consistente per le
quote di iscrizione. «Sono otto
anni che partecipo a queste va-
canze», dice il signor Orelio
Gariboldi, «e questo è il posto
migliore, per la cucina, per la pu-
lizia e soprattutto perché siamo
proprio sul lungomare, senza
strade da attraversare e traffico;
voglio ringraziare l'amministra-
zione per avere organizzato tut-
to così bene e per l'interessamen-

e fa eco il signor Luigi
Chiolini: «Davvero, è la
prima volta che qualcuno
del Comune si è preso la

In  BREVE

“Adottiamo un
villaggio”: come
contribuire

nica 13 marzo la Caritas ha or-
ganizzato in piazza una vendita
benefica di piantine a sostegno
dei progetti "Fame nel Mondo"
e "Adottiamo un villaggio", che
ha registrato un buon incasso,
sempre grazie alla grande gene-
rosità dei cittadini casoratesi.

P er partecipare al progetto be-
nefico per le popolazioni

colpite dal maremoto, esiste an-
che un conto bancario, del qua-
le forniamo gli estremi: Banca
Agricola Mantovana, Conto
Solidarietà "Adottiamo un vil-
laggio" n. 12602,13
Proseguono intanto le iniziative
per la raccolta dei fondi: dome-

VIA ALDO MORO, 9 - 27021
BEREGUARDO (PV)

O

to  per noi anziani, dimostrato
dalla simpatia del sindaco e del-
l'assessore che ci hanno accom-
pagnati».

rganizzato dall'Assesso-
rato Servizi alla Persona,
il soggiorno marino al-
l'Hotel Royal (quattro

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

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
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CASORATE PRIMO ASSEGNATI 16 NUOVI LETTI ALLA CASA DI RIPOSO E 28 ALL’OSPEDALE “CARLO MIRA”

Punto di Vista  [ CASORATE PRIMO ]  Attualità

randi novità per l'Ospe-
dale “Carlo Mira” e per
la Casa di Riposo
“Delfinoni”, due strut-G

VIA LIBERA  di ASL e Regione ai nuovi reparti
A breve entreranno in funzione la nuova ala del
Delfinoni e la Riabilitazione Geriatrica all’Ospedale

ture assistenziali di importanza
vitale nel tessuto sociale di
Casorate Primo e dei paesi limi-
trofi. L'Asl ha dato il via libera al
nuovo reparto a 16 letti della
casa di riposo; durante la serata
di presentazione del candidato
di Forza Italia Gian Carlo Abelli,
il Dott. Giancarlo Iannello, Di-
rettore Sociale Asl, ha dato la
notizia dell'imminente delibera
per l'assegnazione dei 16 posti
letto, permettendo quindi l'aper-
tura del nuovo reparto, ormai
completato.
Piena soddisfazione da parte del
consiglio di amministrazione del
Delfinoni, che ha fortemente
voluto portare a termine l'amplia-
mento della struttura con la co-
struzione della nuova ala, pur in
mezzo alle difficoltà che tutti co-
nosciamo; ora si tratterà di dare
proprio gli ultimi ritocchi al re-
parto, che entro breve tempo
potrà entrare in funzione.

ne all'ospedale Carlo Mira: i let-
ti saranno entro breve portati a
28, al posto dei 10 attuali.
«La Giunta Regionale ha così
accolto la richiesta di 28 posti
letto fatta dall'Azienda Ospe-
daliera», spiega Stefano
Stramezzi dall'amministrazione
del Carlo Mira; «di questi 28 po-
sti, 20 saranno assegnati al re-
parto di Riabilitazione Generale
Geriatrica (ex Lunga Degenza) e
8 al reparto di Riabilitazione
Pneumologica diretto dal Dott.
Antonio Meriggi, che passerà
così dagli attuali 10 posti letto
più 2 di day hospital a 18 posti
letto, più i 2 di day hospital. Il

Sociale Gian Carlo Abelli, ha
dato l'altra importante notizia:
dopo aver sottolineato come
continuamente si debbano mo-
dificare i servizi in base alle nuo-
ve esigenze della popolazione,
in particolare anziana, e come in
questo senso il ruolo dei picco-
li ospedali sia fondamentale, ha
comunicato che la Giunta Regio-
nale ha dato il via libera all'au-
mento dei posti letto nei reparti
di lunga degenza e riabilitazio-

N
ella stessa serata, il can-
didato in persona, l'As-
sessore Regionale alla
Famiglia e Solidarietà

Stramezzi: «La
Giunta Regionale
ha così accolto la

richiesta di 28
posti letto fatta

dall'Azienda
Ospedaliera»

CASORATE PRIMO RICEVIAMO DAI NOSTRI LETTORI E PUBBLICHIAMO

ria il ragazzo studente e spor-
tivo con la passione del cal-
cio, e allora affiorano i ricordi
delle interminabili partitelle al-
l'oratorio. Una volta laureato-
si inizia l'attività di medico al
fianco del padre, a quel tempo
medico condotto del paese.
Per la passione calcistica che
lo anima, rubando tempo al
tempo, allena per ben 12 anni

U
(1972-1984) la squadra dei Gio-
vanissimi dell'A.C. Casorate, riu-
scendo a vincere una decina di
campionati con questa squadra.
La straordinaria competenza e
maestria, abbinata alle vittorie,
fanno sì che i tifosi riconoscano
e chiamino questa squadra "la
squadra del dott. Antonio".

fficialmente da dome-
nica 13 febbraio il
dottor Negri è andato
in pensione. Cogliamo

cura i suoi assistiti anche a do-
micilio, tanto che spesso e vo-
lentieri te lo trovavi in casa di
mattina, di pomeriggio o di sera
anche solo per una visita, che
sembrava quasi essere in ge-
sto di cortesia oltre che di in-
teressamento professionale.
La sua lunga professione di

La sua lunga professione di
medico è stata da lui sempre

vissuta come una missione

la sua professione
di medico in favore
della cittadinanza
Casoratese.
Per tracciare un
profilo, occorre ri-
cercare in qualche
angolo della memo-

l'occasione che ci offre "Pun-
to di Vista" per esprimere pub-
blicamente un doveroso rin-
graziamento al Dottor Anto-
nio, che per 44 anni ha svolto

ore al giorno all'attività di medi-
co, tralasciando in parte la sua
diretta partecipazione all'attività
calcistica, pur rimanendo gran-
de tifoso a tutti i livelli.
Per moltissimi anni il Dott. Anto-
nio, oltre alle ore di ambulatorio,

A

Professionalità Serietà Etica
del Freddo

Professionalità Serietà Etica
del Freddo

IMPIANTI  DI  REFRIGERAZIONE  E  CONDIZIONAMENTO
CON  POMPE  DI  CALORE

Da molti anni Proset Froid  si impegna nel dare un servizio anche al
privato per consulenze sulla progettazione, installazione, assistenza e

manutenzione di impianti di condizionamento con pompe di calore
servendosi delle migliori marche sul mercato.

USCITE per sopralluoghi, visione ambienti, consulenze e preventivi  GRATUITE
e possibilità di pagamenti personalizzati anche con finanziamenti.

Info: PROSET FROID s.a.s.  di Angelo De Giovanni e C.
via Monguzzi, 8  - MOTTA VISCONTI (MI)

Tel. 02 90009447 - Cell. 335 7628050
E-mail: proset.froid@tiscalinet.it

PROSET FROID sarà presente all’evento “CASA
DOLCE CASA”, la fiera della casa e degli accessori
che si terrà al Palazzo Esposizioni di Pavia dal 31
Marzo al 4 Aprile 2005 invit ando tutti a p artecip arvi:

a chi consegnerà questo coupon verrà assegnato un

buono sconto del 25%
valido fino a Luglio 2005 e t anti simp atici omaggi

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

(si veda articolo nelle pagine pre-
cedenti) presso l'area dei
Poliambulatori, che dà ai cittadi-
ni la possibilità di svolgere mol-
te pratiche senza doversi recare
alla sede di Certosa: aperto al
pubblico il giovedì pomeriggio
dalle 14 alle 16, ha già registrato
un buon afflusso di utenti.

Per il resoconto completo del-
l'incontro elettorale di Gian
Carlo Abelli con la cittadinanza
di Casorate, si veda la pagina po-
litica di Forza Italia (pag. 9).

Nell’immagine in alto la
palestra del reparto di
Riabilitazione Pneumologica,
che verrà potenziato di 8 letti;
in basso a sinistra l’Assessore
regionale Abelli.

A

reparto di Riabilitazione Geria-
trica strutturalmente è già stato
accreditato dall'Asl», continua
Stefano Stramezzi, «ed è quindi
pronto per partire; calcolando i
tempi necessari per completare
l'iter burocratico, si può ipotiz-
zare la sua entrata in funzione
per il mese di settembre».

 tutto ciò si aggiunge,
sempre al Carlo Mira, la
riapertura al pubblico
dello Sportello Servizi

In  BREVE

Con la “A. Fassina”
Musica Classica
in Auditorium

rato Istruzione e Cultura del Co-
mune di Casorate in collabora-
zione con la Scuola di Musica
"A.Fassina". Il programma del
concerto di trio -pianoforte, cla-
rinetto, violoncello- prevede
musiche tratte dal "Flauto ma-
gico" di W.A. Mozart, di L. Van
Beethoven e di J.Brahms.
Suoneranno i musicisti: Maria
Semeraro al pianoforte; Ingrid
Guzzon al clarinetto e Andrea
Favalessa al violoncello.

P resso l'Auditorium della
Scuola Media di Casorate

sabato 9 aprile alle ore 21 si svol-
gerà un Concerto di musica clas-
sica, organizzato dall'Assesso-

nizzato dal Ferrari Club di Zelo
Buon Persico; il programma pre-
vede alle ore 11 il ritrovo in piaz-
za e alle 11,30 una sfilata per le
vie del paese.

sono sempre apprezzabili infat-
ti iniziative di questo genere,
che restituiscono vita al paese
richiamando gente anche dai
centri vicini.

Ma che bel mercato!

H
ma edizione a Casorate del Mer-
cato di Forte dei Marmi; dome-
nica 6 marzo, complice una bel-
la giornata di sole dalla tempe-
ratura mite, le bancarelle del
mercato itinerante più famoso
d'Italia si sono snodate nel cen-
tro del paese, partendo da piaz-
za Contardi fino alla via
Garibaldi. Visto il successo, si
ripeterà non appena possibile;

a registrato una bella af-
fluenza di pubblico la pri-

Raduno delle Rosse

S i terrà il 3 aprile a Casorate il
"Raduno delle Ferrari" orga-

Il  DOTTOR ANTONIO  va in pensione

medico è stata da
lui sempre vissuta
come una missio-
ne, questo è un ri-
conoscimento do-
veroso che gli
dobbiamo.
Con queste poche

righe noi suoi coetanei, insie-
me a tanti altri giovani e non
più giovani, vogliamo espri-
mere la nostra gratitudine al
Dott. Negri per la sua atten-
zione, la sua disponibilità e la
sua amicizia che nei momenti
di bisogno non sono mai man-
cate. Un GRAZIE di cuore.

GLI AMICI DI SEMPRE

 causa degli impegni
professionali sempre
più assillanti è costret-
to a dedicare moltissime

il BAR ACLI di Via Dall'Orto, or-
ganizza corsi di hobbistica, cu-
cito, pittura su tessuto, ricamo,
ceramica, pittura ceramica,
decoupage e quanto altro possa
interessare. Inoltre allestisce
mercatini mensili di hobbistica-
usato e antiquariato; il prossimo
sarà a Casorate Primo il 19 marzo

dalle 8,30 alle 18,30 e poi ogni
secondo sabato del mese sare-
mo presenti in piazza Contardi.
Vi aspettiamo numerosi  e spe-
riamo nella partecipazione di

sempre più persone per far sì che
si crei nel nostro paese un'inizia-
tiva che coinvolga adulti e  ra-
gazzi. Grazie all'amministrazione
comunale che ha permesso que-
sta mia iniziativa. Il Laboratorio
delle Idee 3000  Bar Acli di Via
Dall'Orto tel. 334 1083087
Mima 338 3469917.

MARIA TERESA
CATTANEO (MIMA)

Il “Laboratorio
delle Idee 3000”

al Bar ACLI

I l “Laboratorio delle Idee 3000”,
che ha sede a Casorate presso
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INFORMAZIONE REDAZIONALE AL PALAZZO ESPOSIZIONI DAL 31 MARZO AL 4 APRILE, LA 9^ FIERA

 CASA DOLCE CASA:  idee e novità a 360°
Un’occasione di incontro tra il pubblico
e le ultime tendenze del settore per la
casa, puntando sul sostegno al sociale

L
a domanda di quest'an-
no a CASA dolce CASA
è la seguente: è la casa a
influenzare chi ci abita o

è chi ci vive a renderla specia-
le? La casa diventa espressio-
ne della personalità, e per l'oc-
casione approdano alla fiera
tendenze diverse, alcune anche
agli antipodi tra loro, che si ispi-
rano a modi diversi di vivere gli
ambienti e mischiano liberamen-
te colori, forme, materia e perio-
di.
Un mix di stili che non ha timore
di sbagliare; il 2005 è l'anno
dell'eclettismo dell'arredamento:
ecco antichità e gadget tecno-
logici in un allegro patchwork
di mobili colorati, oggettistica
di design, tessuti. Anche le pa-
reti si tingono di vari colori;
decisi o pastellati, in tutte le loro
declinazioni, per una casa atten-
ta alle nuove teorie sulla tera-
pia del colore.

pianto agiscono positivamente
sul piano fisico e su quello psi-
cologico.
La Casa Ecologica: per tutti
coloro che hanno ambizioni
ecosensibili, la sfida di un

M
fondamentale saper scegliere
lampade e faretti che risponda-
no allo stile e alle esigenze di
ciascuno; la cromoterapia è una
delle novità di quest'anno.
CASA dolce CASA è una mo-
stra di idee per chi deve arreda-
re una casa nuova, ma anche per
chi deve rinnovare, restaurare,
e recuperare: perché reinter-
pretare spazi già vissuti può
essere intrigante come idearne
di nuovi.

GLI STAND
Nei suoi stand, la fiera propone
i "nuovi sogni da abitare", an-
goli di ambiente domestico che
incontrano gusti ed esigenze
diversi, ricostruiscono stanze e
nello stesso tempo inventano
nuovi canoni estetici. Il tutto
sempre nel rispetto di alcuni cri-
teri imprescindibili: comfort,
design, innovazione tecnologi-
ca, ricerca dei materiali e quali-
tà.
La Casa Sana: per chi è attento
all'interazione profonda tra l'uo-
mo e la sua abitazione e pone
come obbiettivo il benessere
globale dell'individuo: l'armo-
nizzazione del luogo, le
schermature delle interferenze
elettromagnetiche artificiali e il
riequilibrio energetico dell'im-

arredamento che punta su
atossicità, resistenza, dura-
ta. I l  tutto assecondando
anche esigenze di alta tec-
nologia.
La Casa Automatica: un luo-

lori vivaci e forme morbide, per
una casa a misura di bambino;
accanto a questa verrà riserva-
ta un'area nursery, uno spazio
apposito dove i piccoli visita-
tori potranno giocare e svagar-
si in tutta libertà, lasciando agli
adulti il tempo di visitare tutto il
resto della fiera.

“CASA dolce CASA” Palazzo
Esposizioni in Piazzale Euro-
pa a Pavia. Da giovedì 31 mar-
zo a lunedì 4 aprile con i se-

ciso di distribuire in tutta la cit-
tà di Pavia, e nella provincia, il
biglietto “50 centesimi”  con
cui si accede alla fiera pagan-
do la cifra simbolica di 50 cen-
tesimi, destinata alle associa-
zioni “ Agal”  dei Genitori e
Amici del bambino leucemico,

a se il colore influisce
sull'umore anche l'illu-
minazione fa la sua
parte, ecco perché è

I lettori di Punto di
Vista col tagliando

sottostante pa-
gheranno solo 50
cent. di ingresso

A
dolce CASA, fiera benefica.

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

Ufficio e Fax: 02 905 13 20

Luigi .ABATE
Impresa .Edile

Casorate Primo (PV)

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

bonifiche e smaltimenti di
tetti in lastre di “ETERNIT”

con personale specializzato.

www .abate-costruzioni.it

...e non sapete
a chi rivolgervi?

...e non sapete
a chi rivolgervi?

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

go dove la tecnologia incon-
tra il futuro e mette a dispo-
sizione dell'uomo la sicurez-
za e la comodità, attraverso
l'installazione di nuovi pro-
dotti, la sperimentazione e la
dimostrazione di nuove so-

guenti orari:
giovedì e ve-
nerdì 17.00-
24.00; sabato
15.00-24.00;
d o m e n i c a
10.00-24.00;
lunedì 15.00-
23.00.
Ingresso: inte-
ro 5 euro, ridot-
to 3 euro, 50 centesimi per la
donazione.

“ CASA dolce CASA”
BENEFICA
“CASA dolce CASA” due anni
fa ha iniziato a coinvolgere an-
che il settore del no-profit: da
quest'anno il settore del socia-
le diventa un vero e proprio
partner di DeaServizi e il so-
stegno alle Associazioni coin-
volte diventa obbiettivo e mis-
sione fondamentale di CASA

“ Compagnia
del Sorriso”
ispirata alla
comicoterapia,
e alle o.n.l.u.s.
“ A.E.P.”  Ami-
ci dell 'Ema-
tologia di
Pavia che
contribuisce
alla r icerca

scientifica nella lotta contro le
malattie del sangue e aiuta a
migliorare l'assistenza e l'ospi-
talità ai pazienti,  e “ La Casa
del Sole”  nata dal desiderio di
alcuni amici di riservare un po'
di tempo, energie e denaro a
chiunque ne avesse bisogno.

I lettori di Punto di Vista, pre-
sentando alle casse d'ingres-
so il tagliando sottostante, pa-
gheranno il biglietto solo 50
centesimi anziché 5 euro.

luzioni di automazione inte-
grata della domotica.
Il Salone del Bimbo
Uno spazio espositivo in cui il
bambino è l'attore principale ed
esclusivo e dove dominano co-

l posto del consueto
biglietto omaggio, gli
organizzatori della
DeaServizi hanno de-

CASORATE PRIMO RICEVIAMO DAI COMUNISTI ITALIANI E PUBBLICHIAMO

E

 LIBERA ESPRESSIONE  ed estetica
urbana:  i “murales” ci parlano

  no cari amici noi non
siamo d'accordo, a
Casorate Primo non esi-
ste problema d'ordine

«L'Amministrazione di Casorate Primo farà sì che il lin-
guaggio giovanile sia recepito anche dai non più giovani»

nacciosi nei confronti di loro co-
etanei, di adulti, di cose pubbli-
che perché hanno problemi in fa-
miglia, oppure perché hanno bi-
sogno di sfogare i loro malesseri
imitando situazioni di ricatto e di
violenza proprie del mondo
delin-quenziale adulto. Bisogna
conoscere e indagare sulle sto-
rie personali: di solito infatti que-
sti ragazzi sono pieni di disprez-
zo nei confronti dell'autorità, non
hanno fiducia nelle regole e nelle
leggi, perché non le vedono ri-
spettate dai loro genitori e dagli
adulti che li circondano.

gnanti, per affrontare il loro pro-
blema con metodi educativi che,
invece di riproporre la punizio-
ne e la minaccia, diano loro stru-
menti per capire, per crescere,
per rispettare se stessi e gli al-
tri. Abbiamo letto tutti a
Casorate l'articolo apparso sul-
la Provincia Pavese, abbiamo
visto tutti le foto che erano alle-
gate, foto non corrispondenti al
vero, perché la cabina telefoni-
ca è in quello stato da diversi

sessore alla cultura del nostro
comune sperando nell'interesse
di questi ultimi. L'amministrazio-
ne di Casorate Primo, aderendo
a quest'iniziativa e mettendo a di-
sposizione spazi e superfici
murarie, farà sì che il linguaggio
giovanile sia recepito anche dai
non più giovani; i giovani po-
tranno intervenire nella piena le-
galità con degli elaborati artistici
su alcune superfici murarie del
paese riservate a questo scopo.
Individuando alcune superfici
murarie, il comune le metterà a
disposizione per stimolare e va-
lorizzare la loro creatività, e così
combattere il degrado di moltis-
simi muri grigi che opprimono la
nostra vista.

SEGRETERIA DEI
COMUNISTI ITALIANI

S

di deturpamenti. Noi Comunisti
Italiani, attenti alle problematiche
giovanili, vogliamo invece far
entrare nella legalità questi gio-
vani artisti; attraverso il nostro
concorso per writers vogliamo
mandare un messaggio ben pre-
ciso, differenziando gli artisti da-
gli imbrattatori. I primi vanno aiu-
tati ad esprimere la propria arte,
mentre i secondi- magari senza
l'uso di taglie- vanno perseguiti
per quello che sono, in altre pa-
role per esecutori d'atti vandalici.
E' noto che i writers sono dei gio-
vani, a volte non ancora mag-
giorenni, con capacità artistiche
notevoli che meritano più atten-
zione da parte della  comunità.

ottoporremo la proposta
del nostro direttivo poli-
tico al consigliere alle po-
litiche giovanili e all'as-

anni ed è stata danneggiata non
da giovani imbufaliti, ma da
un'auto in corsa; le scritte sul
muro della via che collega il par-
cheggio alla piazza sono vecchie
di alcuni anni e non sono state
fatte adesso da ragazzi facino-
rosi.
Si, è vero che anche i giovani di
Casorate  si divertono ad im-
brattare i muri, ma diteci in qua-
le città o paese non esiste que-
sto fenomeno.
Negli ultimi anni il fenomeno dei
writers ha avuto grande atten-
zione a seguito di atti vandalici e

pubblico, non siamo il paese dei
delinquenti, dei vandali, non ci
si può dipingere come se fossi-
mo l'ultima periferia di una qual-
siasi città malfamata.
Si, è vero negli ultimi mesi si è
verificato qualche episodio
increscioso di bullismo metro-
politano, ma da qui a essere de-
finiti delinquenti ne passa, i no-
stri ragazzi non lo meritano; al-
cuni ragazzi possono adottare
comportamenti aggressivi o mi-

O
ccorre restituire loro
questa fiducia e punti
di riferimento, collabo-
rando, genitori e inse-

Murales artistici a Motta Visconti.
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l 2005 inizia il suo cammino
nel sentiero della tragedia
che ha colpito il sud-est asia-
tico. Morte, distruzione, di-I

DALLA TRAGEDIA  nasce la solidarietà
La furia dello tsunami ha lasciato un segno profon-
do di cui l’umanità fa fatica a prendere coscienza

sperazione; uomini, donne,
bambini morti a migliaia; isole e
atolli scomparsi. La furia dello
tsunami ha lasciato un segno di
cui l'umanità fa fatica a prende-
re coscienza. Sotto l'urto ineso-
rabile degli eventi, ora si affac-
cia il tempo della ricostruzione,
una ricostruzione innanzitutto
umana e poi strutturale. Umana
perché si tratterà di ricostruire
l'uomo, ridargli fiducia nelle pro-
prie capacità di risorgere dalle
tragedie, un uomo che forse si
sentiva invincibile, forte delle
sue tecnologie a servizio di un
turismo a volte non a misura
d'uomo, ma programmato solo
in funzione di un ritorno squisi-
tamente economico.

to preso l'impegno con i poveri
del mondo perché in questo
nuovo secolo i bisogni umani
fondamentali siano finalmente
soddisfatti e perché cibo, acqua
pulita, assistenza sanitaria e
istruzione facciano parte dei di-
ritti di ogni bambino che nasce.
Tutto questo ancora è
controbilanciato dal costo del-
l'inerzia e la recente tragedia
scuote le nostre coscienze ad
una solidarietà rivolta non solo
all'emergenza, ma orientata ver-
so le "povertà" usuali del pia-
neta. Si tratterà di creare una

sce uno slancio volto a rove-
sciare uno status quo che le
persone non sono più disposte
ad accettare. Una solidarietà ri-
volta al sud-est asiatico per fa-
vorirne la ricostruzione, ma non
solo; la catastrofe asiatica do-
vrebbe far riflettere sul fatto che
non dobbiamo aspettare le tra-
gedie per "sentirci più disponi-
bili" verso chi ha bisogno. La
catastrofe dello tsunami porta
inesorabile l'interrogativo al-
l'umanità: il dopo sarà ancora
condiviso, come lo è stato il vis-
suto della tragedia? Il mondo
ora più che mai sa cosa funzio-

È
 il tempo della solidarie-
tà: ci sono infatti nella
storia della civiltà mo-
menti in cui si percepi-

Morte, distruzione, disperazione;
uomini, donne, bambini morti a migliaia

coscienza di solidarietà sempre
più diffusa, per portare a termi-
ne il lavoro sulla cancellazione
del debito dei paesi più poveri,
cambiando leggi commerciali
ingiuste e aprendo una strada
che possa portare i paesi pove-
ri ad acquisire fiducia in se stes-
si. Se falliremo, il giudizio della
storia sarà impietoso: la nostra
generazione sarà ricordata per
la guerra al terrorismo, per lo
sviluppo informatico o per aver
deciso, una volta per tutte, for-
se grazie ad una tragedia, che il
luogo in cui un bambino si tro-
va a vivere non deve più essere
determinante per la sua possi-
bilità di vivere in maniera uma-
namente dignitosa?

ANGELO REPOSSI

C
inque anni fa i leader
mondiali si sono impe-
gnati a far funzionare
meglio il pianeta: è sta-

na e cosa non funziona. Lo
tsunami ha fatto riaprire ferite
dimenticate, ma ancora aperte
nel pianeta.

INFORMAZIONE REDAZIONALE PROTEGGERE LA CASA E I NOSTRI CARI È UNA PRIORITÀ

L
 IMPIANTI DI SICUREZZA  all’avanguardia

a ditta Zucchetti Fabio
di Casorate, forte di
u n ' e s p e r i e n z a
ventennale nel settore

semplice da utilizzare, in quan-
to è dotata di un sistema vocale
che guida passo per passo i ge-
sti da compiere. In caso di allar-
me l'antifurto si collega telefo-
nicamente con i numeri segna-
lati dall'utente, avvisando imme-
diatamente l'interessato. Questi

nuovissimi impianti di sicurezza
inoltre prevedono la teleassis-
tenza, cioè la possibilità da par-
te dei tecnici di gestire l'impianto
via telefono sia per programma-
re diversamente la centrale che
per ripristinare il funzionamento
operativo in tempi rapidissimi.

La ditta Zucchetti Fabio di Casorate
Primo propone sistemi completi di

antifurto sia tradizionali, comandati via
cavo, sia con le ultime tecnologie via

radio, disegnati da Pininfarina

T
utti i componenti del si-
stema sono inoltre carat-
terizzati da un design
raffinato ed elegante,

firmato dal grandissimo Pinin-
farina.
La ditta Zucchetti Fabio è dispo-
nibile per preventivi gratuiti con
sopralluogo e fornisce inoltre
assistenza e riparazione di tutti
gli impianti.

Per un preventivo gratuito, per
informazioni o consigli chia-
mate i seguenti numeri: 339
2883756 oppure 02 90059194.
Zucchetti Fabio, corso Europa
Unita 6, Casorate Primo (PV).

SISTEMI ANTIFURTO PROFESSIONALI CON E SENZA FILI
PROTEZIONI PERIMETRALI ESTERNE ED INTERNE
DESIGN COMPONENTI PININFARINA - TELEASSISTENZA

PREVENTIVI GRATUITI
ZUCCHETTI FABIO - C.so Europa Unita, 6 - CASORATE PRIMO (PV)
Tel./Fax 02 90059194 - Cell. 339 2883756 - E-mail:  fabio_zucchetti@libero.it

A SAN ROCCHINO

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

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

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

Tel. 02 90000363
www.archidea-lab.com

dell'impiantistica di sicurezza
residenziale e commerciale, pro-
pone sistemi completi di antifur-
to sia tradizionali (comandati via
cavo) sia con le ultime tecnolo-
gie (via radio). Si installano inol-
tre impianti esterni perimetrali,
a copertura di un giardino o di
uno spazio esterno. La ditta trat-
ta marchi di qualità, come
Tecnoalarm, estremamente
avanzati per sicurezza ma anche
per facilità di gestione da parte
dell'utente; la centrale è molto

di PAOLO FERRARI

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

AUTOFFICINA

NUOVA TEAM CAR
POSSIBILITÀ DI

RIPARAZIONI CON
FINANZIAMENTO!

L’ef fetto dello
tsunami di fronte
ad un albergo
thailandese.

IMMAGINE: WWW.BBC.CO.UK.

Dove sei finita stella della mia
speranza/ nell'attesa della
Pasqua Santa?
Lungi da me ad altri forse hai
donato/ i tuoi dolci raggi.

Risvegliati, frusciante vento
della pace,/colpisci il cuore di
ogni umano essere,
ridesta desideri di gioia,
d'ilare attesa,/che sgorghi
dalla fontanella l'acqua che
rigenera.

Già in fondo la vedete scorrere
dorata/ ed a quella bella fonte
gorgogliante
l'agnello della pasqua si
abbevera/ quale simbolo della
ritrovata felicità
per l'avvenuta Resurrezione
dell'eterna gioia.

O dolce Pasqua ti rivivo
ancora,/ il cuore mio schietto e

leale possa scorgere
solo rose e gemme fiorenti
d'amore./ L'anima osa salire a
te con tenerezza, raggio
lucente/ sii messaggero a lei
reca attese e sospiri e/ se
interrogar ti dovessero
rispondi/ che la sua speranza
d'amore si accese.

O cupi alberi, perché bisbiglia-
te intimi e soavi?/ Risvegliate-
vi, di verdi e brillanti foglie
rivestitevi/ per annunciar la
Pasqua e la Primavera.

Gente ascoltate il mio consi-
glio,/ fuggite pene ed ansietà
serbate la sorpresa nel vostro
animo
dove aromi fluttueranno
e angeli splendenti e giocosi
canteranno/ annunciando
l'arrivo della Pasqua!

GABRIELE CERIOTTI

Poesia di Pasqua
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ANGELO REPOSSI

COORDINATORE CITTADINO

FORZA ITALIA

L’ incontro di questa
sera 11 marzo con
la cittadinanza
casoratese è finaliz-

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

ELEZIONI  REGIONALI 2005

Informazione politica a pagamento. Committente: Angelo Repossi.

zato al sostegno di Giancarlo
Abelli, candidato di Forza Italia
alle prossime elezioni regionali
che, nella passata amministra-
zione, ha contribuito in modo
significativo al buon governo
della nostra regione.
Numerose sono le iniziative di
sviluppo concretizzate dal go-
verno regionale uscente degne
di essere ricordate:
1) la politica di sostegno alle
piccole e medie imprese con ef-
ficaci missioni all'estero;
2) la riforma del Welfare che va
nella direzione della libera scel-
ta del cittadino e della qualità
dei servizi;
3) la costruzione di infrastrut-
ture fondamentali per lo svilup-
po (ad esempio la realizzazione
della nuova Fiera di Milano o il
nuovo Policlinico di Pavia, isti-
tuto di eccellenza per la ricerca
e le cure);
4) le politiche per la valo-
rizzazione del grande patrimo-
nio di ricerca e la sua
finalizzazione all'innovazione
delle imprese;
5) la realizzazione di strumenti
efficaci e sussidiari affinché chi
cerca lavoro possa trovarlo.
6) l'eliminazione di quei lacci e
laccioli legislativi che allunga-
no i tempi e i costi per le impre-
se, riducendone la competi-
tività.

Recentemente la Re-
gione Lombardia ha
fatto recapitare a tut-
te le famiglie un ma-

nuale che, nei dettagli, orienta
il cittadino all'accesso a questi
e agli altri numerosi servizi ero-
gati.
Sarebbe però sbagliato fermar-
si ad un'analisi dell'azione am-
ministrativa regionale settore
per settore, perché non permet-
terebbe di comprendere
appieno il disegno che l'ha gui-
data.
Le singole metamorfosi strut-
turali, dalle più piccole a quelle
su larga scala, non sarebbero
infatti pensabili senza un pro-
getto unitario e coerente.

FORZA ITALIAFORZA ITALIA

Gian Carlo Abelli è nato e vive
a Broni; entrato giovanissimo
in politica, ha militato prima
nella DC e ora in Forza Italia.
E' amministratore di lunga e
provata esperienza, avendo ri-
coperto numerosi e prestigiosi
incarichi istituzionali; da tutti
è riconosciuto come politico di
grande efficacia e affidabilità.
Assessore uscente alla Fami-
glia e Solidarietà Sociale nel-
la Giunta Formigoni, è candi-
dato per la provincia di Pavia
al Consiglio Regionale della
Lombardia  nelle Elezioni Re-
gionali del 3 e 4 aprile 2005.za per presentare la sua candidatura

al Consiglio Regionale della Lombar-
dia: organizzato dal coordinatore del-
la sezione casoratese di Forza Italia
Angelo Repossi, l'incontro si è aperto
con il discorso introduttivo dello stes-
so coordinatore (riportato a sinistra)
che ha ripercorso le tappe principali
del governo regionale, ribadito la
centralità del ruolo di Forza Italia nel
lavoro svolto in questi cinque anni e
nel lavoro che dovrà essere portato a
compimento negli anni a venire. E' poi
intervenuto brevemente il Dott.
Giancarlo Iannello, Direttore Sociale
Asl che, dopo aver ricordato di avere
iniziato proprio a Casorate la sua at-
tività di medico, ha dato una notizia
molto importante: l'imminente delibe-
ra (prevista per lunedì 14 marzo) per
l'assegnazione di 16 posti letto in più
alla Casa di Riposo Delfinoni, dando
il via definitivo all'apertura del nuovo
reparto della struttura casoratese.

CASORATE
PRIMO

PROGETTI DI SVILUPPO LOCALE E CENTRALITÀ DELLA FAMIGLIA

La politica al servizio della gente

V enerdì 11 marzo alla Sala
Consiliare del Comune di
Casorate Gian Carlo Abelli
ha  incontrato la cittadinan-

L
«tutto il lavoro svolto in ambito sani-
tario in provincia di Pavia sia stato
possibile grazie alla grande compe-
tenza di Abelli»; ha quindi comunica-
to ai presenti la riapertura dello Spor-
tello Servizi presso l'Ospedale Carlo
Mira. Sandro Bruni, Coordinatore
Provinciale di Forza Italia, ha centra-
to il suo discorso sul «valore della po-
litica, intesa come disponibilità e ser-
vizio in mezzo agli altri; una politica
che costruisca un progetto di sviluppo
locale con al centro sempre la fami-
glia; una politica che, nella sua capa-
cità di impegno verso il prossimo di-
venti testimonianza concreta della fede
cristiana. Gian Carlo Abelli intende
la politica come servizio e massima
espressione di carità. E' la prima volta
che nella nostra provincia si presen-
tano ben 49 progetti e tutto questo gra-
zie ad Abelli».
Ha preso a questo punto la parola Gian
Carlo Abelli, che dopo aver ringrazia-
to per le lusinghiere presentazioni, è
subito entrato nel vivo della questio-
ne, sottolineando come il giudizio su
Formigoni «non può che essere otti-
mo, perché ha dato un'impronta di stra-
ordinaria vitalità, affermando il mo-
dello regionale anche al di fuori dei
confini lombardi. Tutti parlano del mo-

a parola è passata poi al Dott.
Giancarlo Belloni, Direttore
Dipartimento Cure Primarie
Asl, che ha ribadito come

ne è amplissima, l'articolazione dello svi-
luppo individuale nella famiglia e nel con-
testo associativo. La persona, la fami-
glia, l'associazione, la libera aggregazio-
ne, l'impresa, la libertà del singolo e dei
soggetti sociali, la vera sussidiarietà, sor-
gono e vivono a partire da qui. Gli incen-
tivi sono la forma di partecipazione alla
politica di sostegno alla sussidiarietà.
La Lombardia è diventata, così, polo di
eccellenza nella sanità, attraverso una
riforma che ha privilegiato la libertà di
scelta dell'erogatore di servizi da parte
della persona, con una effettiva parità
tra pubblico e privato nella offerta di ser-
vizi sanitari di qualità.

R

UN VOTO PER L’UOMO CHE HA SAPUTO
RILANCIARE IL MODELLO LOMBARDO

oberto Formigoni non ha solo
posto la persona al centro del-
la sua attività di governo, ma
ha favorito, e la documentazio-

quelli di maggiore complessità, per la
tutela dei lombardi e con loro dell'inte-
ra società italiana, sono una costante
nell'opera di Formigoni. Le testimonian-
ze di questa costruttività non si conta-
no. Molte sono sotto gli occhi di tutti:
pensiamo a Malpensa, al Nuovo Polo
fieristico, alle numerose infrastrutture.
Di fronte alle calamità naturali, il Go-
vernatore e la giunta sono sempre sta-
ti in prima fila. E il buon governo è av-
venuto anche attraverso la collabora-
zione. Con i sindaci, di qualunque co-
lore politico, con gli imprenditori, con i
sindacati, con tutte le forze rappresen-
tative della gente, purché animate da
spirito di costruttività e non da meri
interessi di bottega elettorale o da ideo-
logia. Formigoni ha smorzato le spinte
ideologiche e ha attivato un impulso
per i valori sociali, quelli naturalmente
condivisibili.
Il capitale umano è la grande risorsa su
cui si è giocata la grande riscossa della
Lombardia in questi 10 anni.
Una corsa che deve continuare.

ALCUNI PUNTI DEL
PROGRAMMA FORMIGONI
Valorizzare la persona: il "capitale
umano", risorsa per il futuro
- Valorizzare il capitale umano è
l'investimento più importante che
si può fare sul futuro: significa
scommettere sulla libertà, la crea-
tività, la qualità della persona e
delle sue relazioni.
La bellezza: identità, tradizioni e
culture come ponte verso il futuro
- Una politica volta a valorizzare
la persona nel suo complesso non
può prescindere dalla dimensione
culturale, fondamento dello svilup-
po dell'individuo e della comuni-
tà.
Il lavoro : strumento per valorizzare
la persona e leva per lo sviluppo
- Attraverso il lavoro la persona
cresce, agisce nella realtà e realiz-
za le proprie potenzialità, costrui-
sce il benessere per sé e per la pro-
pria famiglia, trova uno stimolo per
migliorarsi e per contribuire al mi-
glioramento della società in cui
vive.
Valorizzazione di tutte le risorse uma-
ne, a cominciare dai giovani, e ri-
spetto di identità e culture
- Promuovere il capitale umano si-
gnifica anche valorizzare al meglio
le singole risorse umane, ciascuna
secondo le proprie specificità ed
al tempo stesso riconoscere e ri-
spettare identità e culture.
Il sostegno ai settori economici, forza
dell'economia lombarda: agricol-
tura, artigianato, industria e
PMI, commercio e servizi, coo-
perazione, turismo, sottoposti
all'attacco sempre più consi-
stente di una concorrenza stra-
niera spesso fuori dalle regole
di una leale competizione in-
ternazionale.

L

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

dello lombardo a livello dei servizi alla
persona, un modello che ha al centro
la persona e non lo stato. Ciò che con-
ta è la libertà di scelta della persona,
che può scegliere dove farsi curare,
dove far educare i figli; per noi è pub-
blico tutto quello che viene rivolto alle
persone con le stesse regole, non im-
porta chi sia ad erogare il servizio. Il
nostro modello ha rivoluzionato il tra-
dizionale concetto di statalismo».
Parlando in specifico della sanità,
Abelli ha sottolineato come continua-
mente «si debbano modificare i servizi
per andare incontro ai nuovi bisogni
della popolazione, in particolare del-
la fascia anziana; in questo senso il
ruolo dei piccoli ospedali può essere

fondamentale per garantire una mi-
gliore assistenza agli anziani», prepa-
rando l'auditorio alla grande notizia
sul Carlo Mira: «Ho il piacere di an-
nunciarvi che la Giunta Regionale ha
accolto la richiesta fatta dall'Azienda
Ospedaliera di aumentare i posti letto
nei reparti di lunga degenza e riabili-
tazione», ha detto Abelli, «che saran-
no portati a 28,  al posto dei 10 attua-
li; è un passo molto importante nel pro-
cesso di riconversione dell'ospedale,
che abbiamo fortemente voluto tenere
aperto modificandolo in base ai nuovi
bisogni della popolazione».

ROBERTO FORMIGONI PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

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

Sul “Carlo Mira” Abelli assicura: la Giunta
Regionale ha deciso di aumentare i posti letto

nei reparti di lunga degenza e riabilitazione
che saranno 28,  al posto dei 10 attuali

A sinistra Gian Carlo Abelli durante il suo intervento con Angelo
Repossi, Coordinatore Cittadino di Forza Italia per Casorate Primo.

o statalismo che viveva unica-
mente sulle strutture pubbliche
è stato spezzato e, nella virtuo-
sa ricerca del meglio, Ospedali

e ambulatori pubblici e privati hanno ope-
rato per offrire agli utenti una qualità su-
periore di servizi.
La crescita della sussidiarietà e la
centralità della famiglia, della persona e
dell'associazionismo hanno permesso un
enorme sviluppo del settore del non
profit, delle libere iniziative dei cittadini,
che hanno visto incentivate tante opere
attraverso specifici provvedimenti della
Regione; pensiamo, ad esempio, all'aper-
tura dei nidi famiglia, dei nidi aziendali,
degli asili delle associazioni di famiglie e
anche ai voucher sociosanitari.
Efficienza ed efficacia di intervento nei
processi della cosa pubblica, anche in

CONTINUA A PAGINA 10

Angelo Repossi.
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L'assenza di una normativa unica favorisce i raggiri e disorienta il compratore,
ma c'è un Codice di Autoregolamentazione per la trasmissione delle televendite

Ok al diritto
di recesso ma

c’è il trucco
degli “oggetti

personalizzati”

to tra le normative sulle
televendite. Tale settore risulta
disciplinato da due Decreti le-
gislativi emanati in attuazione
di Direttive Ce (una in materia
di contratti negoziati fuori dai

consegna ho scoperto che era
di qualità nettamente inferio-
re a quella proposta in televi-
sione. Posso restituire il gio-
iello e pretendere quindi la re-
stituzione del prezzo?

LAURA FERRARIS,
Motta Visconti

TELEVENDITE:  acquistare senza sorprese

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,
ho acquistato, attra-
verso una televendita,
un gioiello. Dopo la

locali commerciali e l'altra relati-
va alla protezione dei consuma-
tori in materia di contratti a di-
stanza). Inoltre, è previsto dalla
riforma del commercio del 1998,
che la vendita per televisione
debba essere comunicata al
Comune nel quale l'esercente ha
la residenza o la sede legale, ma
senza l'obbligo per il venditore
di specificare cosa vende, im-
pedendo in questo modo al sin-
daco qualsiasi elemento per

S

quello di chiedergli di ritirare la
merce presso un punto vendi-
ta.
Altra difficoltà per chi esercita
il recesso consiste nel rispedire
la merce al mittente: spesso si
tratta di attrezzatura ingombran-
te che è costoso inviare per po-
sta; e poi si deve sperare di non
aver danneggiato l'imballaggio
originale. Inoltre la legge dice
che il televenditore deve resti-
tuire il prezzo entro 30 giorni
dalla riconsegna della merce ma
c'è la possibilità che egli nel frat-
tempo si sia reso irreperibile.
Maggiori rischi per i consuma-
tori derivano dalle televendite
aventi ad oggetto servizi di
as t ro l og ia , ca r tomanz ia ,
pronostici concernenti il lotto,
lotteria e simili. Proprio per sal-
vaguardare gli utenti in questo
delicato settore è stato appro-
vato dalla Commissione per l'As-
setto del Sistema Radiote-
levisivo un Codice di Autore-
golamentazione per la trasmis-
sione delle televendite

CASORATE PRIMO L’INCONTRO PUBBLICO DI FORZA ITALIA DELL’11/03

U

Repossi: «Viviamo una transizione
che impone nuovi modelli produttivi»

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,
attualmente in Italia
manca ancora un testo
unico di coordinamen-

e il televenditore è serio
consegna la merce trami-
te suoi rappresentanti, in
modo che il consumato-

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%

stria al commercio, dal lavoro
alla scuola.
Un progetto che vuole dare più
spazio al privato e meno al pub-
blico, che vuole più autonomia
e meno centralismo, più moder-
nità e meno conservatorismo,
più sussidiarietà e meno Stato.
Un progetto inviso, proprio per
questi motivi, a certi poteri che
più volte hanno cercato stre-
nuamente di difendere lo status
quo.

Un progetto che non dimentica
le nostre radici culturali e stori-
che: per smentire le critiche pre-
concette che spesso gran parte
dell'opposizione ci muove con-
tro, accusandoci di portare
avanti una politica egoistica, ri-
gidamente liberista e chiusa alle
istanze delle parti più disagiate
della popolazione, noi non dob-
biamo mai dimenticare la lezio-
ne Sturziana ed Einaudiana, os-
sia quella di un liberismo forte-
mente sociale rivolto a chi resta
indietro nella competizione.
Questo deve sempre essere un
richiamo forte e Forza Italia, che
ha tra le sue anime queste com-
ponenti culturali, deve farsene

politica. Occorrono persone,
movimenti e gruppi che educhi-
no l'io allo stupore per il vero,
all'amore per il prossimo, che
lavorino per trasformare la real-
tà, costruiscano opere sociali e
imprese tecnologicamente avan-
zate privilegiandone la solida-
rietà. Purtroppo dopo l'entrata
in vigore dell'euro, la svaluta-
zione del dollaro ed i problemi
che derivano dalla globalizza-
zione del mercato, stiamo viven-
do una transizione che impone
l'adozione di nuovi modelli pro-
duttivi. Come è accaduto negli
anni trascorsi un governo regio-
nale guidato da Forza Italia
improntato alla sussidiarietà,
potrà creare le condizioni favo-
revoli alla crescita, presupposto
certo di sviluppo equilibrato.

CASORATE PRIMO IL 15 APRILE 2005

L’AVIS per la  MUSICA

Si rinnova l’invito a tutti i cittadini
per contribuire alla mostra sul 60°
con documenti e testimonianze

vietare la vendita. Per questo
motivo i raggiri sono all'ordine
del giorno. Il più comune è ven-
dere una cosa diversa da quella
mostrata in televisione, cioè una
cosa di valore nettamente infe-
riore, specialmente quando si
tratta di preziosi (come nel suo
caso), abbigliamento costoso,
attrezzistica, utensileria e appa-
recchi domestici.

re possa vederla prima di paga-
re, ma generalmente viene spe-
dita in contrassegno postale e
l'acquirente deve prima pagare
l'importo al postino e poi aprire
il pacco. Se la cosa è diversa o
di valore inferiore, come è capi-
tato a Lei, ha 10 giorni di tempo
per esercitare il recesso tramite
raccomandata A/R, per avere il
rimborso restituendo la merce.
C'è però il trucco degli oggetti
"personalizzati": per esempio il
venditore offre a un prezzo
superscontato un anello o un
bracciale d'oro con l'impegno di
incidervi le iniziali di nome e
cognome dell'ordinante. Sembra
un affare, ma  in questo caso la
legge esclude il diritto di
ripensamento, perché si tratta
appunto, di "oggetto persona-
lizzato".

U
n altro modo per aggi-
rare la legge e fare de-
cadere l'acquirente
dal diritto di recesso è

n progetto che agisce
allo stesso modo in tut-
ti i campi: dal sociale al-
l'artigianato, dall'indu-

SEGUE DA PAGINA 9

portavoce tenace. Che il nostro
movimento intenda seguire
questa strada lo si è visto con-
cretamente, proprio perché mol-
to attenta ai ceti sociali più de-
boli.
È perciò molto importante esse-
re determinati ed uniti in Forza
Italia e nella Casa delle Libertà,
aperta alla società civile, per
dare anima anche al riformismo,
importante trampolino per fare
il salto di qualità. Infatti, il
riformismo che supera le
contrapposizioni e valorizza le
forze vive di diversi orientamenti
culturali  è una novità e una
speranza per tutto il paese.

M
olto resta ancora da
fare per consolidare
l'inizio di una novità
economica, sociale e

S
e vogliamo quindi concre-
tizzare il sogno di una
grande vittoria dobbiamo
avere le idee chiare e se-

guire l'esecuzione fin nei detta-
gli. Lavorando con scienza e co-
scienza tra la gente del nostro
territorio sono certo che il risul-
tato arriverà.
Ora vi propongo una riflessione
da non sottovalutare. Dai son-
daggi risulta che circa 1/3 degli
elettori non ha ancora deciso per
chi votare. Dobbiamo mobilitar-
ci per convincere con il dovuto
tatto, sia gli indecisi, sia chi non
vuole recarsi alle urne. Tutti in-
sieme, dice in nostro coordina-
tore Provinciale Sandro Bruni,
possiamo fare tanto. Grazie.

ANGELO REPOSSI

«Aperti alla  SOCIETÀ CIVILE  per
dare anima anche al riformismo»
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tempo ha causato la prima scon-
fitta dell'anno nuovo sul campo
della capolista Certosa. Ormai
siamo troppo distanti dalla vet-
ta, però il secondo posto  può
essere ancora raggiunto. FOR-
ZA RAGAZZI! Gli Allievi occu-
pano una brillante prima posi-
zione, ora sono attesi i confron-
ti verità. A loro un grandissimo
in bocca al lupo!
I Giovanissimi A, secondi in
classifica alle spalle del
Vigevano, danno sempre dimo-
strazione di grande validità, e
anche nell'ultimo incontro han-

IL  3 E 4 APRILE ALLE ELEZIONI REGIONALI VOTA RIFONDAZIONE COMUNIST A

RICCARDO SARFATTI
P R E S I D E N T E

Punto di Vista  [ CASORATE PRIMO ]  Attualità

CASORATE PRIMO GIOVANISSIMI E PULCINI AL TORNEO “INTERNATIONAL EASTER CUP” SU “ITALIA 1”

 L’A.C. CASORATE  in trasferta a Praga
Juniores:  troppo distanti dalla vetta, ma
il secondo posto  può essere raggiunto

D
opo le varie sospensio-
ni dovute alle nevicate
dell'ultimo mese, le no-
stre squadre nel week-

end del 12 e 13 marzo hanno ri-
preso tutte le attività. Come tutti
i mesi il nostro riepilogo inizia
dalla nostra Prima squadra, che
domenica 13 marzo, nella diffi-
cile e lunga trasferta di
Zavattarello è uscita con un
pareggio, in una partita dispu-
tata su un campo al limite della
praticabilità. Occupiamo un'ot-
tima quarta posizione, e lottere-
mo sino alla fine del campiona-
to per restare nella zona play off,
per poi giocarci le nostre
chance, per il salto di categoria.

A
lla Juniores, dopo un
inizio di girone di ritor-
no molto interessante,
la sosta forzata del mal-

La Lombardia è una regione ricca, con
grandi risorse e potenzialità, eppure sono
sempre di più le persone che si ritrovano in
difficoltà: la nostra è una delle regioni più
arretrate quanto a spesa pubblica, sviluppo
umano, ambientale, qualità sociale, diritti.
Tra promesse non mantenute, cattive leggi
fatte e problemi lasciati irrisolti, il "modello
formigoniano" mostra la corda.
Il vero elemento di novità è la ripresa delle
lotte sociali e della partecipazione attiva,
contro l'impasto liberista/ciellino che guida le
politiche regionali del centro-destra. Questo
ci consente, meglio che nel passato, di

?
  ESISTE UN’ALTERNATIVA ALLA

PRECARIZZAZIONE
DELLE NOSTRE VITE?

poggiare la nostra proposta politica su due gam-
be: l'azione di movimento e l'azione nelle istituzio-
ni, tenendo insieme l'idea di un governo vicino ai
problemi delle persone e l'interesse per la politi-
ca e la partecipazione che le persone mostrano
di aver ritrovato.
Con questo spirito il PRC lombardo aderisce e
partecipa, con pari dignità e in piena autonomia
politica, alla vasta coalizione di Partiti e movi-
menti democratici che si sono uniti, per imprime-
re una svolta al governo della Regione Lombar-
dia, in una prospettiva di pace, di sviluppo com-
patibile, verso una nuova stagione di progresso
sociale. Il PRC si batte contro la politica delle

privatizzazioni, causa dello scadimento e
della riduzione dei servizi e delle prestazioni
pubbliche, con l'aumento dei costi per la
collettività e per i singoli. Il PRC propone
un'alternativa possibile attraverso un punto di
vista diverso, un'altra idea di relazioni sociali
e politiche, sottratte alle logiche di mercato.
Si tratta di mettere al centro la sicurezza e al
giustizia sociale, la dignità del lavoro. Si
tratta di costruire una Regione ricca di nuovi
valori.

           CON
RIFONDAZIONE C’È

INFORMAZIONE ELETTORALE A PAGAMENTO.
COMMITTENTE: GIANNI RADICI.

Da settembre a fine marzo: crepes e gelato caldo

Veniteci a trovare, siamo in piazza Contardi 20

a CASORATE PRIMO - Tel. 02 90059157

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

Produzione
artigianale e vendita di:

GELATI E SORBETTI ALLA FRUTTA

TORTE GELATO

SEMIFREDDI

GELATI ALLA SOIA E SENZA ZUCCHERO

TORTE PER RICORRENZE (SU PRENOTAZIONE)

GRANITE ECC...

Promozione speciale con la tessera fedeltà
e un fantastico premio finale!

ANNUNCIO

ATTENZIONE
a Casorate Primo
è stato trovato

un pastore
tedesco in via
Santagostino.
Telefonare n.
349 3808337

di GIANMARIO LORENZI
- Direttore Sportivo A.C.

Casorate Primo

presso il nostro centro sporti-
vo dove, su sedici squadre, la
nostra è risultata la migliore.
La categoria femminile sta svol-
gendo gli allenamenti, in attesa
di affrontare il torneo del mese
di maggio a Casorate.
Le categorie Giovanissimi e Pul-
cini si preparano per partire il 23
marzo per Praga, dove nel peri-
odo di Pasqua parteciperanno
al 14mo Torneo "International
Easter Cup". A questa manife-

e partecipanti. Ricordo inoltre
che la manifestazione verrà re-
gistrata e mandata in onda da
Italia 1.
Concludo ricordando che per
qualsiasi informazione è possi-
bile telefonare al numero 347/
8029569.

stazione internazio-
nale daremo largo
spazio nel prossimo
articolo, con intervi-
ste a tutti i giocatori

fronta il campionato con avver-
sari più grandi di età, ma la dif-
ferenza non si nota. BRAVISSI-
MI!
I Pulcini a nove, come detto per
gli Esordienti, incontrano squa-
dre con giocatori più grandi, ma
dimostrano sempre grande im-
pegno e abilità. L'altra squadra
di Pulcini è a sette ed è formata
da bambini dell'anno 1996, i quali
ad ogni incontro dimostrano
sempre grandi miglioramenti. In-
fine, i nostri Piccoli amici, che
stanno partecipando alle varie
manifestazioni, come l'ultima

Il Centro Sportivo “Chiodini“.

IL GRANDE CINEMA CON “FONDO CINEMA”

 I FILM  di aprile 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 (cau-

www.fondocinema.it

CONSULTA LE SCHEDE DI QUESTI FILM SUL  SITO:

09/04/2005  Johan Padan a la descoverta de le... Italia 2002
10/04/2005  Città magica, La USA 1947
11/04/2005  Casablanca - Edizione speciale USA 1943
11/04/2005  Invasati, Gli USA 1963
17/04/2005  Dolce inganno USA 1937
17/04/2005  Eroi del Pacifico, Gli USA 1945
17/04/2005  Sette ore di guai Italia 1951
22/04/2005  Monello, Il USA 1921 (2)
22/04/2005  Circo, Il USA 1928 (2)
22/04/2005  Luci della città USA 1931 (2)
22/04/2005  Obiettivo Burma USA 1945
22/04/2005  Monsieur Verdoux USA 1947 (2)
22/04/2005  Squalo tonante, Lo USA 1951
23/04/2005  Animal Crackers USA 1930
23/04/2005  Fratelli Marx al college, I USA 1932
23/04/2005  Guerra lampo dei fratelli Marx, La USA 1933
23/04/2005  Cardinale Lambertini, Il Italia 1954
23/04/2005  Vogliamo i colonnelli Italia 1973
23/04/2005  Picnic ad Hanging Rock Australia 1975
23/04/2005  Garage Olimpo Argentina/Italia 1999
29/04/2005  Diabolici, I Francia 1954
30/04/2005  Corazzata Potëmkin, La URSS 1926
30/04/2005  Aleksandr Nevskij URSS 1938
30/04/2005  Harvey USA 1950
30/04/2005  Processo di Giovanna d'Arco, Il Francia 1962
30/04/2005  Fahrenheit 451 GB 1966
30/04/2005  Andromeda USA 1971
30/04/2005  Via Padova, 46 / Lo scocciatore Italia 1953

G
li Esordienti, squadra
formata da buona parte
di ragazzi del 1993 e
qualcuno del 1994, af-

no fatto una goleada, per loro
questa fase finale di campiona-
to sarà sicuramente molto esal-
tante.
I Giovanissimi B occupano una
splendida metà classifica, che
potranno migliorare da ora al
termine del campionato, l'ultimo
incontro l'hanno chiuso con
una bella vittoria , 2 a 1 sulla
Borgherellese.

sa mancanza di spazio, la pagina www.fondocinema.it questo
mese è soppressa). Info: 335 1457216, pudivi@tiscalinet.it

I Giovanissimi A
sono secondi
in classifica
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CASORATE PRIMO GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO PER IL MUSICAL ALLESTITO DAI “DOLPHINS”

Punto di Vista  [ CASORATE PRIMO ]  Attualità

La sfida di misurarsi e di riproporre un’opera che ha segnato la storia del rock

Le avversità
pare abbiano

temprato lo spiri-
to dei protagonisti

del musical

teatro di Motta
Visconti è piena,
il pubblico freme
all'idea di assi-
stere allo spetta-
colo. Ci siamo. E'
il momento. Il
gruppo sotto-
pone al giudizio
del pubblico il
proprio lavoro.
La piacevole

no sulla scena, occupano le po-
sizioni," il sogno" si concretizza.
In un mondo che tende al virtua-
le è un piacere assistere alla tra-
sformazione di un sogno in real-
tà. Forse i protagonisti stessi
non si rendono conto di aver
scelto un'opera impegnativa che
li ha sottoposti ad un lungo ed
estenuante periodo di prove, in
cui non sono mancate le difficol-
tà e le peripezie. Una compagnia
ed un teatro itinerante potrem-
mo definirlo, nel senso che han-
no dovuto di volta in volta tro-
vare uno spazio adatto per le pro-
ve. Le avversità pare abbiano
temprato lo spirito dei protago-
nisti dal momento che la sala del

“JESUS CHRIST”:  la passione di Giuda

sto tra il timbro di voce di Caifa,
impersonato da Dmitry Voron-
tsov, e la persona. Un fisico atle-
tico e filiforme che produce un
suono "cavernoso", importante
per esprimere l'esercizio del pote-
re del personaggio. Con Caifa un
altro notabile del tempo, Anna
impersonato da Roberto Cirillo;
insieme una grande coppia. Il bra-
vo Giuseppe Sperindeo invece si
accolla il ruolo di Simone/Pietro,
colui che fra tutti gli apostoli si
farà maggiormente carico degli
impegni per la chiesa.

musica prodotta da Stefano
Breggion, alle tastiere, Marco
Fabbi, al basso, Marco Rovida,
alle chitarre, e Paolo Sacchi alla
batteria, grazie ai fonici Simone
e Sergio Panzarasa, si fa strada
nel teatro per approdare alle at-
tente orecchie degli spettatori.
Alla fine della prima scena, il pa-
rere del pubblico si libera in un
accorato applauso.
Il coinvolgimento è totale; ad
ogni quadro che si alterna, nella
sequenza della passione di Gesù,
l'entusiasmo sembra maggiore.

care gli Apostoli: Mauro Baretto,
Alessandra Biancu, Simone
Laurenzano, Luca Manchi,
Valentina Monte, Ilenia Sacchi,
Ingrid Sacchi, Cristina Sazio,
Alessandra Sciacca. Si sono
concessi al pubblico al meglio
delle loro capacità, impegnan-
dosi oltre che nel ruolo di attori
anche in piacevoli performance
di danza. Hanno retto la scena
valorizzando il ruolo dei diversi
personaggi, proponendo spunti
simpatici e piacevoli che hanno
dato brio allo spettacolo, ren-

S
i spengono le luci in sala,
il sipario si apre, la musi-
ca si diffonde per il tea-
tro. Gli attori si affaccia-

Il primo personaggio che si im-
pone al pubblico è Giuda, imper-
sonato da David Suardi. L'agget-
tivo che meglio gli si addice è:
potente, nel timbro della voce e
nella persona, in perfetta
simbiosi con il personaggio.
Marco Quattrini, nel ruolo di
Gesù, si propone con equilibrio,
accentuando la presenza sceni-
ca in armonia con il ruolo. Du-
rante lo spettacolo Monica

Finizio, nel
ruolo di Maria
Maddalena, ha
dominato la
scena con gra-
zia e dolcezza,
grazie da una
voce che emo-
ziona e tocca le
corde dell'ani-
ma. Ha colpito
molto il contra-

di VINCENZO LAURENZANO

quando la scena è dedicata ai
personaggi chiave del musical,
senza però abbandonarli, anzi
valorizzandone il ruolo.  Diretto
dalla prof.ssa Lidia Pignoni il
coro della Scuola di Musica A.
Fassina è composto da: Fausta
Abbiati, Giuliana Acierno, Elisa
Barbieri, Claudio Breggion,
Brunella Di Silvestro, Aura
Emanueli, Roberto Frigerio,
Enzo Crippa, Nicoletta Crippa,
Gianno Indaco, Stefania Lanter-
na, Giuseppina Montanari,
Navassa Giovanna, Paolo Pal-

M

M. Grazia Fumagalli, Tina
Demartini, Caterina Battistel,
Anna Finizio; uno straordina-
rio gruppo di donne che attra-
verso una mirabile combinazio-
ne di intelletto, creatività e pre-
ziosa manualità sono in grado
di dare vita a una miriade di iner-
ti scampoli di stoffa. Sembra
che si instauri una sorta di ma-
gica complicità tra le stoffe e le
sarte perché il risultato è un'ul-
teriore valorizzazione della per-
sona che indossa il manufatto.
L'abito in questo modo aiuta lo
spettatore a lasciarsi trasporta-
re laddove la fantasia lo con-
duce con mano sicura.

LA REGIA
Gli elementi di un composto de-
vono sempre essere
sapientemente dosati e  amal-
gamati in modo tale che il risul-
tato sia gradevole. In molti con-
cordiamo con l'affermazione in
pochi riescono a realizzare il pro-
getto. Se poi, come annunciato,
lo spettacolo era il sogno nel
cassetto di molti dei partecipan-
ti, allora il tutto assume un gran-
de valore che comprende sia
l'ottimo livello raggiunto sia la
realizzazione del progetto. La re-
gia di Alessandra Sciacca e la
coreografia di Nausicaa
Padovan sono state messa a
dura prova.  Misurarsi con l'ope-
ra JCS a distanza di numerosi
anni dal suo concepimento, il
proporla oggi, con le mutate
condizioni sociali e culturali è
stata una bella sfida. I risultati
hanno decretato che la sfida è
stata vinta.

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

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

auro Fassina è Erode
ed ottiene un grande ri-
sultato con il suo "fe-
stoso" intervento cari-

A sinistra il bell’allestimento
per il musical “Jesus Christ
Superstar” andato in scena al
Teatro Arcobaleno di Motta.

ARRIVA LA PRIMAVERA!
Per le vostre grigliate all’aperto,
prenotate il pesce che preferite

MENÙ DI PASQUA
Su ordinazione specialità fresche e cucinate

CASORATE PRIMO (PV) - Via Garibaldi, 17 - Tel. 02 90097455
Aperto da martedì a sabato: ore 8:00-12:30 / 16:00-19:30

PRODOTTI
ITTICI

CUCINA
D’ASPORTO

È in funzione la VENDITA ITINERANTE! Tutte le mattine nei paesi: lunedì a BESATE, martedì a BUBBIANO,
mercoledì a TRIVOLZIO, giovedì a GIOVENZANO, venerdì a BEREGUARDO, sabato a MARCIGNAGO.

Il parere del
pubblico si libera
subito in un acco-

rato applauso,
un successo

co di ritmo e sonorità allegre. Pi-
lato, Andrea Medici, per molti
versi è una rivelazione: ha sapu-
to imprimere al suo personaggio
il giusto carattere trasferendo
alla platea non solo quanto ri-
sulta essere conoscenza comu-
ne (il famoso "me ne lavo le
mani"), ma an-
che a far ap-
prezzare lo sta-
to d'animo di
chi per "ragion
di stato" è co-
stretto a deci-
sioni che non
c o n d i v i d e .
Nella carrellata
non possiamo
certo dimenti-

IL CORO
E' entrato in
scena con di-
screzione qua-
si fosse una
voce fuori cam-
po. Una sorta
di narratore
c h e
puntualizzava
alcune parti
per ritirarsi

dendo il tutto più gradevole.

GLI APPASSIONATI
Giustamente si riconosce agli
ideatori, ai promotori dello spet-
tacolo, agli interpreti principali,
ai musicisti, ai ballerini, al coro,
alle sarte il grande ed importan-
te  ruolo svolto per la realizza-
zione dello spettacolo. Non
dobbiamo però dimenticare tut-
te le altre persone che hanno
prestato la loro opera per le ope-
razioni più diverse, gioiendo e
soffrendo per lo spettacolo. Ri-
cordiamo Claudio Breggion, En-
rico Barbetta, Roberto Zerbinati,
Alfredo Spadini e Lidia Albore,
sempre pronti ed attivi per tutte
le necessità.

L
mi, Milena Poli, Sara Spadini,
Marco Vai, Carmela Vona.

A SARTORIA
SACRO CUORE
Elena Guerci, Milena
Beghi, Franca Passeri,
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ELEZIONI REGIONALI
3 e 4 aprile 2005

COSA CHIEDIAMO AI NOSTRI
CANDIDATI  ALLE PROSSIME
ELEZIONI REGIONALI DELLA
LOMBARDIA ?

Chiediamo, prima di tutto che venga sal-
vaguardata e valorizzata la nostra  area.
Il nostro territorio è in una condizione
ambientale unica nella provincia di Mi-
lano, il PARCO DEL TICINO  è così
bello e importante che anche l’UNESCO
lo ha riconosciuto “patrimonio dell’uma-
nità». I fontanili, i boschi di ontani, le
marcite, i campi coltivati e le risaie e in-
fine il Fiume con le sue lanche e le sue
spiagge formano un insieme caratteristi-
co e unico.
Noi vogliamo che tutto questo venga sal-
vaguardato, per noi e per le generazioni
future.
Sappiamo che  salvaguardare NON
VUOL DIRE chiudere tutto sottochiave,
vietare ogni attività  e mummificare il par-
co, che altrimenti morirebbe di inedia,
magari dolcemente cullato dai ricordi del
passato, ma al contrario nessuno si per-
metta a trasformarlo in una zona
irriconoscibile, soffocata dal cemento e
da inquinamenti di ogni tipo.
Ai nostri candidati alle regionali CHIE-
DIAMO di  FARE POLITICA!
Fare politica vuol dire GOVERNARE, e
governare vuol dire SCEGLIERE, e ME-
DIARE.
SCEGLIERE di non permettere scempi
edilizi e colate di cemento, per esempio.

SCEGLIERE di favorire un turismo con-
sapevole, valorizzando il territorio, la sua
storia, ma anche le sue produzioni arti-
gianali, le cascine, i formaggi DOP, i pic-
coli ma graziosi centri storici dei nostri
paesi.
GOVERNARE  mediando insieme con le
organizzazioni dei settori le legittime at-
tività sul territorio (caccia, pesca, navi-
gazione, ecc.) nell’interesse di tutti, ed in
primis dell’ecosistema.

Ai nostri candidati alle elezioni regiona-
li CHIEDIAMO di “sistemare” la STRA-
DA STATALE 526 che ci collega ad
Abbiategrasso, senza stravolgimenti
faraonici, inutili e dirompenti per l’impatto
paesaggistico.
Chiediamo di modificare quel tanto che
basta per renderla efficiente, baypassando
i paesi di Besate e Motta Visconti in modo
che il traffico pesante eviti di entrare inu-
tilmente nei centri abitati, ma che la stes-
sa diventi l’asse portante di quel turismo
consapevole che stimolerà le nostre eco-
nomie locali, quindi raccordi con i sen-
tieri e le piste ciclabili del parco,
evidenziati con segnaletiche adeguate.
Solo così si potranno attuare le sinergie
con le nostre amministrazioni locali volte
a valorizzare le nostre cittadine e le pro-
duzioni delle nostre attività agricole e ar-
tigianali.

Ai nostri candidati alle regionali  CHIE-
DIAMO che venga potenziato e migliora-

to il TRASPORTO PUBBLICO  verso
Milano e verso Abbiategrasso con la re-
alizzazione del raddoppio della linea Mi-
Mortara qualificata come metrò leggero
per l'inserimento in Milano.
Pensate quanti problemi risolverebbe fi-
nalmente questa attuazione: collegamen-
to con l'area sud ovest di Milano, servi-
zio efficiente per i pendolari che già la
utilizzano (oggi classificata come la peg-
giore delle linee da e per Milano), ridu-
zione consistente delle auto che entrano
in città con equivalente riduzione dell'in-
quinamento atmosferico.

Ai nostri candidati alle regionali  CHIE-
DIAMO di salvare la funzionalità del-
l’ OSPEDALE DI CASORATE PRIMO
almeno come presidio sanitario. Su que-
sto ospedale gravitano tutti i cittadini dei
comuni che vanno da Rosate a Bereguardo
compresi nelle due province di Milano e
di Pavia. Il fatto che Casorate sia in pro-
vincia di Pavia e gran parte del bacino di
utenza sia in provincia di Milano non rap-
presenta alcun problema per le due am-
ministrazioni provinciali che si sono
espresse più volte favorevolmente al
mantenimento della struttura,
Ma la sanità è una competenza regionale,
e la nostra Regione in base a piani di
“ottimizzazione” del servizio ci impone
di andare a Pavia (25,30 Km) o ad
Abbiategrasso  (15 Km) avendo Casorate
nel raggio di 3,4 Km.  Pensate solo ad
una emergenza...

ELEZIONI REGIONALI
3 e 4 aprile 2005

CI OCCORRE UNCI OCCORRE UNCI OCCORRE UNCI OCCORRE UNCI OCCORRE UNA REGIONE A REGIONE A REGIONE A REGIONE A REGIONE AMMINISTRAAMMINISTRAAMMINISTRAAMMINISTRAAMMINISTRATTTTTAAAAA
CON LA CON LA CON LA CON LA CON LA TESTTESTTESTTESTTESTA DEI SUOI CITTA DEI SUOI CITTA DEI SUOI CITTA DEI SUOI CITTA DEI SUOI CITTADINI,ADINI,ADINI,ADINI,ADINI,

NON SULLA NON SULLA NON SULLA NON SULLA NON SULLA TESTTESTTESTTESTTESTA DEI SUOI CITTA DEI SUOI CITTA DEI SUOI CITTA DEI SUOI CITTA DEI SUOI CITTADINI.ADINI.ADINI.ADINI.ADINI.

La Regione non è un’entità astratta e lontana. La Regione siamo noi, cittadini di Motta Visconti, Besate, Casorate Primo ecc.
La Regione sono i nostri problemi quotidiani: la nostra casa, i nostri spostamenti, la nostra salute,

tutto quello che ci riguarda qui nel nostro angolo d’Italia.
PER QUESTO TI CHIEDIAMO DI DARE IL  TUO VOTO AI NOSTRI CANDIDA TI UNITI

SOTTO IL  SIMBOLO DELL ’ULIV O E AL NOSTRO CANDIDATO PRESIDENTE

RICCARDO SARFATTI

Informazione politica a pagamento. Committente: Adriano Radaelli
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AMBULA TORIO
VETERINARIO
MOTT A VISCONTI

Dott.ssa PAOLA VIGONI

Via Ada Negri 11 - Motta Visconti
Tel. 02 90000251

Aut. n. 578 del 26/5/2000 ai sensi dell'art. 4,
Legge 5 febbraio 1992, n. 175.

AMBULA TORIO
VETERINARIO
MOTT A VISCONTI

Dott.ssa PAOLA VIGONI

Via Ada Negri 11 - Motta Visconti
Tel. 02 90000251

Aut. n. 578 del 26/5/2000 ai sensi dell'art. 4,
Legge 5 febbraio 1992, n. 175.

@ Comune di Motta Visconti: Segreteria Generale  segreteria@comune.mottavisconti.mi.it - Ufficio Tecnico  tecnico@comune.mottavisconti.mi.it - Urbanistica  urbanistica@comune.mottavisconti.mi.it - Ufficio Affari
Sociali affarisociali@.comune.mottavisconti.mi.it - Anagrafe anagrafe@comune.mottavisconti.mi.it - Ragioneria ragioneria@comune.mottavisconti.mi.it -  Ufficio Commercio commercio@comune.mottavisconti.mi.it -
Ufficio Tributi tributi@comune.mottavisconti.mi.it - Assistente Sociale ass.sociale@comune.mottavisconti.mi.it - Polizia Locale polizia@comune.mottavisconti.mi.it - Biblioteca Civica bibmotta@tiscali.it

0290008111

0290008135

0290008118

0290000001

0290008024

0290009130

Municipio
Ufficio Tecnico
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PER I TUOI PICCOLI
ANNUNCI?

VISCONTI

centralissima, via Borgomaneri
125, di proprietà di un privato
cittadino residente in un altro
comune).
Il Sindaco Laura Cazzola (foto),
in un comunicato per la stampa
diramato dal Municipio, ha spie-
gato che il TAR, visti gli atti e i
documenti depositati con il ri-
corso e rilevata la necessità di
procedere mediante verificazio-

MOTTA VISCONTI IL PRIMO ROUND AL TAR CONTRO H3G SI RISOLVE POSITIVAMENTE PER IL COMUNE

L’

Il Tribunale ha disposto che venga nominato un perito affinché sia possibile sta-
bilire se “3” possa trasmettere su tutto il territorio comunale dai 3 siti alternativi

 CAZZOLA:  «Non c’è nulla di illegittimo»

di DAMIANO NEGRI
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MENÙ COMPLETO
DI PESCE
SU PRENOTAZIONE    !

Via Don Minzoni, 18
MOTTA VISCONTI (MI)

l'iter seguito dal Comune (insie-

udienza svoltasi al Tri-
bunale Amministrati-
vo Regionale della
Lombardia in data 23

«Se gli atti compiu-
ti dal Comune

fossero risultati
illegittimi, sareb-

bero stati annulla-
ti dal TAR»

radiomobili», concedendo per il
deposito della relazione un ter-
mine di 90 giorni.
A questo punto è chiaro come il
Tribunale non abbia concesso
la sospensiva richiesta ed il Sin-
daco Laura Cazzola interpreta
positivamente questa evoluzio-
ne dell'iter giudiziario: «Da que-
sta decisione risulta assoluta-
mente evidente che nessuna il-

legittimità vi può essere negli
atti compiuti dal Comune, che
sarebbero stati altrimenti annul-
lati dal Tribunale, ma che il TAR
si riserva solo di giudicare con
la perizia di un tecnico se dalle
postazioni identificate dal Co-
mune H3G riesca a fornire il ser-
vizio in modo adeguato. Si trat-
ta quindi, solo ed esclusivamen-
te di una valutazione pretta-
mente tecnica e non sul diritto

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

dosi vista nega-
re la possibilità
di installare
una propria an-
tenna nella po-
sizione che
aveva prece-
d e n t e m e n t e
stabilito (un
fazzoletto di
terra con an-
nesso rustico
in posizione

febbraio 2005 segna un punto
di svolta a favore del Comune
di Motta Visconti contro il qua-
le la società di telefonia mobile
"3" è ricorsa al tribunale essen-

r a d i o c o m u -
nicazione, su
tutto il territorio
comunale an-
che, eventual-
mente, median-
te l'installazio-
ne contempora-
nea "a corona"
presso ciascu-
no dei tre siti in-
dicati di distin-
te stazioni base

ne, nominerà il dottor Giuseppe
Gianforma in servizio presso
l'ARPA Lombardia affinché,
«tenuto conto delle diverse
prospettazioni delle parti, (…)
proceda ad accertare se i tre siti
individuati dal Comune di Motta
Visconti con variante al Piano
Regolatore siano idonei a ga-
rantire al gestore H3G la coper-
tura del segnale, in termini di
funzionalità dei servizi di

me ad altre questioni di interes-
se pubblico), i tre consiglieri di
minoranza Primino De Giuli,
Angelo De Giovanni ed Enrico
Arsoni hanno presentato lo
scorso mese un esposto al Pre-
fetto Bruno Ferrante per chie-
dere un parere sull'iter procedu-
rale seguito dall'Amministrazio-
ne Cazzola, a loro dire errato e
controproducente (vedere il nu-
mero scorso).

A
 proposito della manca-
ta installazione dell'an-
tenna di "3" in via
Borgomaneri 125 e sul-

del Comune di individuare aree
tecnologiche o sulla liceità de-
gli atti di variante al PRG, adot-
tati dall'Amministrazione comu-
nale nell'assoluto rispetto della
normativa».

MOTTA VISCONTI VENERDÌ 4 MARZO I SOCI HANNO APPROVATO I BILANCI TRA LE POLEMICHE

Pro Loco, in scena un’assemblea al  VETRIOLO

N
ervi tesi ma nulla di
irrisolvibile: è questo
il messaggio che è
giunto dall'Assem-

blea dei soci della Pro Loco
di Motta Visconti, convoca-
ta in seduta ordinaria la sera
di venerdì 4 marzo scorso
presso il salone del Centro
Civico.
Il Presidente dell'organismo
di volontariato, Francesca
Dell'Osa, ha introdotto l'in-
contro annunciando il primo
punto all'ordine del giorno,
ossia la definitiva sistemazio-
ne dell'ente in una sede vera
e propria, la saletta n. 2 al pri-
mo piano del Centro Civico,
ponendo fine ad una lunga
polemica che si è trascinata
con l'Amministrazione comu-
nale in carica, circa l'annun-
ciata (ma mai concretizzata né
ufficialmente smentita) vo-
lontà di assegnarle il com-
plesso del Vecchio Torchio
come luogo stabile.
All'annuncio sulla nuova
sede ha fatto seguito il secon-
do punto, vero clou della se-
rata, rappresentato dalla let-
tura e approvazione da parte

dell'Assemblea del nuovo Re-
golamento Statutario, già ap-
provato dal Consiglio di Ammi-
nistrazione, che va ad integrar-
si con lo Statuto in vigore e che
si propone di colmare alcune
lacune riscontrate nel corso del
tempo.
Tra le altre cose, il testo in que-
stione intende porre degli evi-
denti paletti all'operatività dei
tre membri del Consiglio di Am-

Dell’Osa: «Siamo stufi di essere supercontrollati». Bertolazzi: «Sembrano il KGB»
Loco non ha proprio digerito.
«Siamo grati all'Amministrazio-
ne comunale per l'impegno e l'as-
sistenza data in questi mesi, in
particolare dal vice sindaco Cri-
stiana Fusi», ha detto il Presi-
dente, «ma nel contempo devo
confessare che siamo stati og-
getto di un supercontrollo da
parte dei consiglieri espressio-
ne del Comune, un fiato sul col-
lo che non abbiamo proprio

zati dal Comune possano an-
cora partecipare agli incontri
istituzionali ma non agli in-
contri operativi, dove vengo-
no decise le organizzazioni
degli eventi.
Al punto 2 sono seguiti la pre-
sentazione del Bilancio Con-
suntivo 2004 (punto 3) e del
Bilancio preventivo per il 2005
(punto 4) mentre al punto 5
sono stati presentati ed eletti
i Revisori dei Conti grazie ai
quali è stato possibile certifi-
care i Bilanci in oggetto entro
la data richiesta dal Comune,
ossia il successivo lunedì 7
marzo. I nuovi revisori sono
Paolo Favento, Carlo Caprotti
e Michele Lissi, personalità
scelte e votate dall'Assem-
blea in sostituzione di altre fi-
gure proposte dal consigliere
Gianangelo Doveri che non
hanno per nulla persuaso il
Consiglio di Amministrazio-
ne, né tanto meno i soci.

Torna alla ribalta l’ex vice sindaco
Paolo Favento, nominato revisore dei

conti insieme a Caprotti e Lissi

ministrazione della Pro Loco in-
dicati dall'Amministrazione co-
munale - attualmente rappresen-
tati dal consigliere comunale
Gianangelo Doveri (lista
Cazzola) e dai signori Luigi Mar-
chesi (lista Cazzola) e Renzo
Franchi (lista Bertolazzi) -, come
conseguenza di una dura e dif-
ficile "coabitazione", risolta a
colpi di lettere di "richiamo"
spedite ad organismi superiori,
che il gruppo operativo Pro

gradito. Noi siamo dei volon-
tari che lavorano per il paese, i
consiglieri comunali fanno
parte di un gioco politico che
è più grande della Pro Loco.
Alcuni di loro sono stati trop-
po "controllori" in negativo, e
mai in positivo. Questo atteg-
giamento ha dato fastidio al
gruppo che, operativamente, è
quello che poi si rimbocca le
maniche quando c'è da lavo-
rare».

I
n pratica, il nuovo Rego-
lamento prevede che i tre
consiglieri del Consiglio
di Amministrazione piaz-

CONTINUA A PAGINA 17

                            PROPRIETA’
- RESIDUO FISSO (indice di leggerezza) 14 mg/l
- PH 5,82
- SODIO 0,87 mg/l
- Durezza in gradi francesi 0,5

LA TROVI DA: B.S. ACQUE MINERALI TEL. 02 90001625
Lauretana è un’acqua minimamente mineralizzata
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MOTTA VISCONTI INTERVISTA AL CONSIGLIERE COMUNALE PASQUALE CITRO, POLITICO E IMPRENDITORE

el panorama degli
ampliamenti edilizi che
stanno sorgendo a
Motta Visconti, i citta-N

to una serie di imprese edili che
si sono affiancate alla TRECIT
S.p.A. (la cui attività, una volta
sopraggiunti gli impegni istitu-
zionali in Consiglio comunale del
dott. Citro, viene adesso seguita
prettamente dalla signora
Ludovico), e precisamente dal
Consorzio Sponda Ticino, MAC
Immobiliare, MD Costruzioni
S.r.l., la Nuova Costruzione S.r.l.,
la GIAMP S.r.l. più altri partner
privati.
Purtroppo questo team di impre-
se ha lamentato un "intoppo" di
carattere non solo estetico ma
anche qualitativo che si è inter-
posto strada facendo: la scelta
delle precedenti Amministrazio-
ni e della nuova Amministrazio-

IL NUOVO QUARTIERE  all’insegna del lusso
Sta spuntando dal nulla un nuovo “rione” che, sulla
carta, dovrà essere perfetto sotto ogni aspetto: unico
neo, l’Ecocentro che il Comune sta costruendo di fronte

MOTTA VISCONTI DALLA CROCE AZZURRA

I volontari di Motta
 RINGRAZIANO

I
 volontari della Croce Azzur-
ra Sezione di Motta Viscon-
ti ringraziano sentitamente
la Dottoressa Virginia Lidia

plessità, supportate dai docu-
menti cartacei a nostra disposi-
zione, sono all'esame del Tribu-
nale Amministrativo Regionale
(TAR) che sta esaminando il ri-
corso presentato non solo da
TRECIT S.p.A. ma da tutta la
cordata di aziende immobiliari
impegnate nella costruzione del
nuovo insediamento residenzia-
le. La localizzazione del luogo
scelto per insediare l'Ecocentro

le con le esigenze dei nuovi re-
sidenti "dirimpettai"?
R: «Già a prima vista si capisce
che le nostre non sono case co-
struite dal "classico" co-
struttore: abbiamo cercato di in-
dirizzare tutti i nostri sforzi verso
un risultato di alta qualità, pen-
sando le case come ambienti
confortevoli da vivere in asso-
luta sicurezza, esteticamente no-
tevoli, dove il residente sa di
poter vivere in piena tranquillità.
Finiture prestigiose, isolanti alle
pareti, aria condizionata, materiali
di prima qualità e recinzioni tutte
uguali, renderanno armonico ed
a misura d'uomo vivere qui. Ma
non solo: è stato costituito ap-
positamente il "Consorzio Parco
del Ticino" il quale chiederà in
gestione diretta la manutenzio-
ne degli spazi di uso pubblico
ceduti al Comune (per altro ab-
biamo fatto lavori per un miliar-
do di vecchie lire per le opere di
urbanizzazione): le strade e i mar-
ciapiedi, oltre naturalmente ai
giardini condominiali, verranno
curati da un manutentore che
avrà cura di mantenere tutto in
ordine. E' un investimento sulla
qualità della vita, perché tutto
dovrà apparire all'altezza delle
aspettative, ma sempre tenendo
d'occhio un giusto rapporto qua-
lità/prezzo. Del resto io voglio
avere più case che… cause: la
qualità per me è un imperativo
assoluto, e non è un caso che si
sia scelta questa ubicazione, a
pochi passi da un Parco regio-
nale tutelato persino dall'UNE-
SCO, ma giudicato da qualche
incompetente idoneo per una
"discarica"…».
Oltre a Citro imprenditore, c'è
Citro politico: come è nato il suo
impegno nella vita pubblica?
R: «Il mio percorso politico è
nato in seno al Partito Socialde-
mocratico (PSDI) ma non posso
ritenermi di sinistra, né tanto

ex Sindaco è anche uno
dei più “ longevi”  poli-
tici sulla scena: non
sarebbe meglio a volte

“staccare la spina” per un
po'?
R: «E' un tesoro di sagacia ed
esperienza politica. Se Giovan-
ni staccasse la spina in questo
momento, sarebbe un grave er-
rore. In questo ultimo anno ha
raggiunto una maturità di ruo-
lo che lo rende il punto di riferi-
mento della coalizione. Per
quanto mi riguarda, c'è sempre
da imparare, specie in politica:
sono sceso in campo per tute-
lare gli interessi dei concittadi-
ni mettendo al servizio di tutti
le mie competenze e la mia espe-
rienza, tenendo ben presenti i
principi della legittimità e della
solidarietà socialdemocratica. E
poi in Consiglio comunale c'è
già un partito che "ha staccato
la spina": è Forza Italia. Forse il
direttivo non ha ancora capito
che è privo di una reale rappre-
sentanza. Si dovrebbero chia-
rire tra loro».

meno identificarmi con questo
schieramento di centrosinistra,
né a livello politico e né a livello
comunale. Mi identifico nell'area
di centrodestra che, in questi
anni, ha lavorato moltissimo, fa-
cendo passi da gigante: ho ade-
rito al gruppo politico locale
"Centrodestra per Motta" che
vanta la presenza di una perso-
nalità di rilievo nel tessuto loca-
le: Giovanni Bertolazzi».

L’

Me servono nuovi volontari-autisti

ne di insediare il nuovo - e defi-
nitivo - Ecocentro di fronte alla
lottizzazione in questione, dall'al-
tra parte della strada, al quale
dovrebbero fare seguito alcune
vasche volano da realizzarsi ac-
canto per convogliare gli ecces-
si di scarico all'attiguo
depuratore comunale, che si tro-
va al termine della discesa di via
Piave. Un quadro non proprio
idilliaco che cozza in modo stri-
dente con le ambizioni da quar-
tiere "di lusso" che avevano in
mente i costruttori. Ma il consi-
gliere Citro non demorde, affer-
mando che «quell'Ecocentro
non poteva essere costruito lì»
ed il perché lo spiega nell'inter-
vista che segue.

C
os’ha che non va l'Eco-
centro in quella posizio-
ne?
R: «Tutte le nostre per-

P.zza della Repubblica, 6 MOTT A VISCONTI (MI)
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di DAMIANO NEGRI

dini mottesi  hanno sicuramente
notato il cantiere che sorge lun-
go viale De Gasperi, dall'angolo
con la via Piave fino
all'intersezione con la via don
Minzoni: qui si sta costruendo
uno dei più importanti comples-
si residenziali del paese che, già
ad occhio nudo, si distingue net-
tamente da altre edificazioni "sel-
vagge" che sono sorte qua è la
nel territorio mottese, a volte veri
e propri "ecomostri" che sono
cresciuti generando malconten-
to da parte dell'opinione pubbli-
ca. Il principale fautore dell'inse-
diamento di viale De Gasperi è il
dott. Pasquale Citro, imprendito-
re e consulente legale, attualmen-
te impegnato ai banchi delle mi-
noranze come consigliere comu-
nale della lista "Centrodestra per
Motta" di Giovanni Bertolazzi.

I
l progetto, sulla carta ambi-
zioso e qualificante per un
quartiere già denso di villette
uni o bi-familiari, ha coinvol-

Pasquale Citro.

R

non può essere ritenuta compa-
tibile con la destinazione origi-
naria di quell'area presso la qua-
le, essendo censita come cate-
goria C1, era assolutamente im-
possibile costruire qualsiasi tipo
di discarica, perché un ecocentro
altro non è che quello. E' molto
grave che il Parco del Ticino ab-
bia avallato e consentito un'ope-
razione del genere, ed è su que-
sto principio, tra l'altro, che si
regge il ricorso presentato al
TAR contro il Comune di Motta
Visconti. Vedremo come andrà a
finire».

itiene che la presenza
dell'Ecocentro, ed even-
tualmente di altri im-
pianti, sia incompatibi-

In alto, una delle abitazioni che stanno sorgendo lungo viale De
Gasperi, nella lottizzazione che si affaccia sul futuro Ecocentro.

Boari per il generoso contribu-
to offerto per l'acquisto di un
nuovo automezzo (Fiat Doblò
1.9 JTD), che verrà utilizzato per
migliorare e incrementare il ser-
vizio di trasporto che l'associa-
zione effettua a favore dei cit-

tadini mottesi.
Con l'occasione ricordiamo che
l'Associazione necessita di vo-
lontari/autisti per soddisfare le
molte richieste di trasporto: rin-
noviamo l'invito a quei cittadini
che vogliono dedicare parte del
loro tempo libero al servizio delle
persone bisognose.

CROCE AZZURRA
Sezione di Motta Visconti

«Bertolazzi
è un tesoro»

In  BREVE

Il Consiglio si
appresta a votare
il Bilancio 2005

convocazione del Consiglio co-
munale in data 18 marzo 2005,
dove verrà discusso ed appro-
vato il primo Bilancio della Giun-
ta Cazzola. Maggiori informazio-
ni sul prossimo numero

Al momento di andare in stam-
pa abbiamo appreso della
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a campagna elettorale
entra nel vivo ed anche
nei nostri paesi si mobi-
litano i movimenti politi-L

 GLI AMICI POST-DC  e il candidato UDC
Tour-de-force per l’esponente centrista in odore di assessorato: la campagna
elettorale promossa dai simpatizzanti mottesi è tutta per lui (e per Formigoni)

ci di centrodestra e di cen-
trosinistra per promuovere i
propri candidati.
Prossimi alla consultazione elet-
torale per il rinnovo dei vertici
regionali, i cittadini mottesi mag-
giorenni (nonché elettori) sono
preda ambita di tutti gli schiera-
menti che, fino all'ultimo istan-
te, cercheranno di persuadere i
cosiddetti "indecisi" (la nuova
'maggioranza silenziosa'), a de-
cidere le sorti della tornata elet-
torale. I vari gruppi di simpatiz-
zanti più solidi ed organizzati
fanno quadrato intorno ai pro-
pri rappresentanti di spicco ver-
so i quali far convogliare voti e
consensi, come ha inteso fare
la rappresentanza locale
dell'UDC che la sera di venerdì
11 marzo ha ospitato presso il
ristorante del Golf Club
Ambrosiano di Bubbiano l'in-
contro col candidato Domenico
Zambetti (foto) il quale, in caso
di vittoria della squadra di Ro-
berto Formigoni, dovrebbe rive-
stire un incarico di primo piano
in seno alla Giunta regionale.

no. Nominato presidente della
Commissione Ambiente e Pro-
tezione Civile, componente del-
la Commissione Sanità e di tut-
te le commissioni del Consiglio
Regionale della Lombardia, è at-
tualmente Segretario Regionale
dell'UDC e, nell'intervista che
segue, punta l'attenzione sulla
nostra realtà locale.
D: Difesa dell'ambiente e qua-
lità della vita per Zambetti sono
dei cavalli di battaglia: Motta
Visconti è un paese nel Parco
del Ticino, come coniugare le
esigenze di sviluppo con il ri-
spetto della natura?
R: «Il Parco del Ticino è una

splendida realtà che l'indirizzo
regionale a tutela dei parchi ha
valorizzato e continuerà a valo-
rizzare. Ma il Parco non deve
essere inteso come un ente ves-
satorio nei confronti dei cittadi-
ni che lo popolano, ma come
una ricca risorsa che può porta-
re un influsso positivo al terri-
torio, un valore aggiunto. Dico
che devono essere coniugate le
esigenze del Parco con quelle
dello sviluppo del territorio, una
sinergia tra tutela ambientale e
domanda di crescita economica
insomma. La Giunta Formigoni
ha prodotto risultati importanti
a difesa dell'ambiente: l'adozio-
ne dei provvedimenti per la ri-
duzione dei gas serra, così come
prevede il protocollo di Kyoto,

ti soprattutto, hanno vissuto
con grande preoccupazione il
ridimensionamento dell'Ospe-
dale "Carlo Mira": cosa inten-
de fare la Regione?
R: «La Regione non dice di
chiudere i poli sanitari presenti
sul territorio, ma di ra-

«La Regione
non dice di chiu-

dere i poli sanitari
presenti sul terri-

torio, ma di ra-
zionalizzarli»D

MOTTA VISCONTI RICEVIAMO DAL COORDINATORE CITTADINO DI FORZA ITALIA CASSANI

Un appuntamento importante per  TUTTI NOI

F
ra poche settimane il
nostro paese, Motta Vi-
sconti, e la Lombardia
intera sarà chiamata a

zionalizzare l'offerta sanitaria
complessiva, se c'è qualche
sacrificio da fare si deve fare».
D: La famiglia è sempre pro-
tagonista nel programma del
suo partito e la legge sugli
Oratori sembra indirizzata ad
uno sviluppo di questi centri

votare per eleggere il Presiden-
te della Regione.
Un appuntamento importante
per tutti noi cittadini di questa
terra e per l'Italia intera, perché
la Lombardia è il vero motore
della nazione. E' una regione
forte, produttiva, competitiva e
all'avanguardia e che mai come
negli ultimi dieci anni è riuscita
a farsi conoscere anche a livel-

lo internazionale grazie alla fi-
gura di Roberto Formigoni che
Forza Italia e tutta la coalizione
sostiene affinché possa otte-
nere il terzo mandato di Gover-
no.
Roberto Formigoni è, infatti, il
candidato sostenuto dall'inte-
ra Casa delle Libertà che anche
a Motta Visconti si trova unita
e compatta intorno ad un uni-
co candidato. Un fatto impor-
tante per il centrodestra del
nostro paese che ha come uni-
co obiettivo comune quello di
vincere le elezioni e portare al
Pirellone Roberto Formigoni, il
Presidente di tutti.

La Lombardia è una regione forte,
produttiva, competitiva e all’avan-
guardia: il motore della nazione

aggregativi.
R: «Grazie alla legge regionale
sugli Oratori, qualche passo
avanti è stato compiuto: il ruolo
sociale degli Oratori è innega-
bile, sono ambienti collettivi che
suppliscono a quanto non rie-
sce a compiere il servizio pub-
blico. Più autonomia degli Ora-
tori significa più libertà d'azio-
ne per loro, senza transitare ne-
cessariamente dalle diocesi.
Svolgono un ruolo diretto e fon-
damentale nella società e tra i
giovani: come UDC la mia azio-
ne è sempre stata improntata alla
centralità della persona, dal
bambino all'anziano, formulan-
do proposte concrete tradotte
in leggi regionali.

DAMIANO NEGRI

Il consigliere regionale uscente
da più di trent'anni vive e lavo-
ra a Milano. Le sue esperienze
lavorative iniziano nel campo
della salute, dell'ambiente e del-
la sicurezza prima presso l'As-
sessorato regionale alla Sanità,
poi come dirigente alla ASL
"Città di Milano". È autore di
una pubblicazione dal titolo
"Guida alla conoscenza e al-
l'uso dei gas tossici".

D
opo vari incarichi, nel
2000 viene eletto con-
sigliere regionale nella
circoscrizione di Mila-

A
 tal proposito è stato
anche costituito un
"Comitato pro-
Formigoni", già 400

sparsi in tutta la Regione al
quale tutti possono aderire e
del quale sono il Responsabi-
le. Obiettivi ambiziosi quelli di
Formigoni che Forza Italia e io
per primo sono certo saranno
portati a termine. L'invito al
voto ora appare superfluo. Re-
carsi alle urne è una responsa-
bilità, un diritto, un dovere, ma
soprattutto un onore. L'onore
di poter esprimere la propria
opinione per assicurare un fu-
turo migliore ai nostri figli e alla
nostra Regione.
Il voto si esprime ponendo una
croce accanto al nome del can-

DONNA IN
ACCONCIATURE DONNA-UOMO

VIA BORGOMANERI, 109 - MOTTA VISCONTI - TEL. 02 90001964
SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

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

OFFERTA SPECIALE!
SCONTO SULL’ALLUNGAMENT O (EXTENSION!!)

FINO AL 31 MARZO
COLORE MODA CON PIEGA 27 EURO!

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

didato Presidente e sul logo di
uno dei partiti della coalizione
accanto al quale c'è la possibi-
lità di esprimere una sola pre-
ferenza per il candidato che si
vuole eleggere al consiglio re-
gionale.
Forza Italia rimane a disposizio-
ne di tutti per ulteriori
chiarificazioni sulle modalità di
voto e sul programma del no-
stro candidato e vi dà appun-
tamento a domenica in piazza
San Giovanni e nelle vie del
centro di Motta Visconti dove
la Casa della Libertà allestirà dei
banchetti in occasione delle
elezioni. Buon voto a tutti e che
vinca il migliore.

GIUSEPPE CASSANI
Coordinatore cittadino FI

bracci in famiglia, quella grande
famiglia, la Democrazia Cristia-
na che «anche se non c'è più e
non tornerà più», ha detto
Zambetti, «ha lasciato in con-
segna un patrimonio di valori
che non si possono disperde-
re».

I
mprenditori, simpatizzanti
mottesi e amici trentennali
hanno accolto il candidato
col calore tipico degli ab-

ha significato la graduale sosti-
tuzione delle peggiori caldaie da
riscaldamento, la riduzione del-
l'inquinamento industriale e del
traffico automobilistico. Dis-
mettere il vecchio per innovare
è necessario per ridurre l'inqui-
namento».

: Sul versante sanità,
l'opinione pubblica dei
nostri paesi, Casorate
Primo e Motta Viscon-

Il programma di
Roberto Formigoni
si trova a pagina 9

Comunicazione

L
lettere e missive che non pos-
sono essere pubblicate in quan-
to prive di qualsiasi riferimento
sugli autori di tali scritti. Si ri-
corda che l’anonimato è garan-
tito, ma occorre obbligatoria-
mente identificarsi e firmarsi.

a Redazione di “Punto di
Vista” continua a ricevere

Giuseppe Cassani.

Domenico Zambetti.
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MOTTA VISCONTI SCINTILLE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI PRO LOCO

«Quei revisori non li  VOGLIAMO»

I

Critiche anche alla decisione di far pagare la TOSAP

SEGUE DA PAGINA 14

D

MOTTA VISCONTI DALLA MAGGIORANZA

Cambio al vertice col
nuovo segretario  DS

C

È Adriano Radaelli, presidente AUSER

Punto di Vista  [ MOTTA VISCONTI ]  Attualità

MOTTA VISCONTI ORGANIZZATO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN COLLABORAZIONE CON ‘MELARIDO’

li “T rofeo Ar cobaleno Motta
Visconti” LA LUNGA PARA-
TA DEL CORTO TEATRALE  -
2° Concorso Nazionale per atti
unici.
Sono aperte le iscrizioni per
poter partecipare alla seconda
edizione del Trofeo Arcobale-
no che si svolgerà il 22, 29
aprile e 6 maggio 2005 con le
serate di presentazione e con
serata finale venerdì 13 mag-
gio 2005 presso il teatro Arco-
baleno di Motta Visconti.
«“Trofeo Arcobaleno”  è un
festival di atti unici (dal mono-
logo alla struttura teatrale com-
pleta) che, rubando una termi-
nologia cinematografica, ci pia-
ce definire corti teatrali», dice
la società organizzatrice
Melarido. «Il festival è alla sua
seconda edizione. Lo scorso
anno ha visto la partecipazio-
ne di nove compagnie, tutte di
alto livello artistico: il primo tro-
feo è stato conquistato da una
compagnia di Roma "Gli Insta-
bili viaggianti" (ora diventati "I
Rotttamatori") che come da re-

I

PARTE IL 2° CONCORSO  per i corti teatrali
Tre appuntamenti: 22 e 29 aprile e 6 maggio, con gran finale venerdì 13 maggio

l Comune di Motta Viscon-
ti in collaborazione con
Melarido Srl. presentano  il
2° Concorso di corti teatra-

HOTEL  AMLET O e si ispira,
pur essendo una commedia co-
mica, all'Amleto di Shakes-
peare. Da venerdì 22 aprile  in-
vece inizierà la seconda edizio-
ne del concorso, tre serate di

semifinale (22,29 aprile e 6
maggio) che vedranno ogni
volta tre compagnie in gara per
un totale di nove. Una giuria
qualificata valuterà e deciderà,
congiuntamente con la vota-
zione del pubblico, quali saran-
no le tre rappresentazioni mi-
gliori, che approderanno alla
finale che si svolgerà sempre
al Teatro Arcobaleno, venerdì
13 maggio 2005.
Per partecipare al concorso
sarà sufficiente per ogni com-
pagnia (amatoriale o professio-

DONNA IN

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

Odontoiatra
riceve su appuntamento

anche il sabato

Tel 02 90000138
Piazzetta Sant’Ambrogio, 4

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

Ambulatorio Odontoiatrico
Dott. LUCA LANDRIANI

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

sori dei conti tre esponenti
della Pro Loco di Travacò
Siccomario, tra i quali spicca
il presidente di tale organi-
smo, l'attuale responsabile
dell'Ufficio Tecnico del Comu-
ne di Motta Visconti geom.
Alberico Damaris. «Ma si è
mai vista una Pro Loco che si
fa certificare i bilanci da un'al-
tra Pro Loco?», hanno tuo-
nato indignati i responsabili
del gruppo mottese, respin-
gendo al mittente la propo-
sta avanzata da Doveri di in-
vestire la signora Damaris di
tale incarico, operazione fiu-
tata come una tattica da "ca-
vallo di Troia".
Nel corso della discussione
si è fatta notare la presenza
del gruppo politico "Centro-
destra per Motta", che vanta
un alto tasso di tesserati alla
Pro Loco: forte della sua
esperienza, l'ex Vice Sindaco
Paolo Favento ha formulato

lo" messo in atto dall'Ammini-
strazione comunale nei con-
fronti della Pro Loco, ha detto
che «è normale quando si è am-
ministrati dal KGB. Capisco la
necessità di regole, che nel set-
tore pubblico non mancano mai.
Ma nel contempo occorre esse-
re anche elastici nel considera-
re una realtà come la Pro Loco,
composta di volontari che si im-
pegnano per il bene del paese.
Il Comune non deve essere
composto da funzionari del

centrosinistra in Consiglio
comunale, che ha risposto
direttamente all'ex Sindaco
Bertolazzi: «Il contributo ver-
rà erogato, e non cominciate
a mettere in giro voci sbaglia-
te».
La discussione si è conclusa
con l'approvazione - non
unanime - dei bilanci in og-
getto, lasciando spazio alla
lettura dei successivi punti
all'ordine del giorno concer-
nenti  l'iscrizione della Pro
Loco all'Associazione PLUR
(Unione Regionale Pro Loco
Lombardia) e Circolo
Leonardo, la surroga delle
cariche ed il tesseramento
2005, già operativo da quella
sera.

DAMIANO NEGRI

E S T E T I C A

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

Estetica viso e corpo - Ricostruzione unghie con metodo UV -gel e acrilico
Air-brush - Bagno turco con area relax - Programmi personalizzati

SU TRATTAMENTI CORPO RASSODANTI,
ANTICELLULITE E DIMAGRANTI CON

MACCHINARI SPECIFICI SCONTO DEL 20%
SE PRENOTI ENTRO IL 15 APRILE

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

l rappresentante della li-
sta di maggioranza di
centrosinistra aveva in-
fatti proposto come revi-

A

alcune considerazioni in merito
al corretto approccio che do-
vrebbe mantenere l'Amministra-
zione comunale con la Pro Loco,
«patrocinando sì le manifesta-
zioni, ma evitando di farle paga-
re la TOSAP come invece è ac-
caduto dall'avvento dell'Ammi-
nistrazione di Laura Cazzola: è
un controsenso! In pratica tut-
te le quote associative che ave-
te raccolto sono state date al
Comune come tassa di occupa-
zione del suolo pubblico, una
cosa incredibile…».

ncor più esplicito Gio-
vanni Bertolazzi il qua-
le, tornando al proble-
ma del "super-control-

KGB: ostinarsi a pretendere
la certificazione dei revisori
dei conti perdendo, nella
peggiore delle ipotesi, un al-
tro mese di lavoro, può met-
tere a rischio l'erogazione dei
contributi comunali».

opo questo affondo,
è intervenuta Maria
Sada, consigliere co-
munale della lista di

visionerà dal vivo o in video le
proposte artistiche. Entro il 15
aprile saranno scelte le nove
compagnie che parteciperan-
no alle semifinali. La manife-
stazione è indetta dal Comune
di Motta Visconti in collabora-
zione con il Teatro Arcobale-
no, la direzione artistica ed
organizzativa è affidata invece
alla agenzia di spettacolo
Melarido». Per maggiori in-
formazioni e per richiedere il
bando di concorso rivolgersi a:
MELARIDO SRL.  Via Plezzo
10 - 20132  MILANO. Tel.  02
36569378 - Fax. 02 36569380
- segreteria@melarido.com
«E’ una grandissima opportuni-
tà per il nostro paese», spiega
raggiante Cristiana Fusi, vice
Sindaco di Motta Visconti, «che
speriamo possa incontrare il fa-
vore di un vasto pubblico. Ci
stiamo lavorando molto e ci at-
tendiamo dei risultati incorag-
gianti».

Per informazioni:  www.melarido.it

L
o spettacolo che presen-
teranno venerdì 8 Apri-
le (ore 21,00) al Teatro
Arcobaleno, si intitola

golamento hanno diritto a rap-
presentare un loro lavoro come
anteprima della seconda edi-
zione del festival.

nista) compilare la scheda di
adesione che sarà pubblicata
da mercoledì 16 marzo sul sito
www.melarido.it oppure con-
tattare la direzione artistica nella
persona di Elisa Panfili al nu-
mero telefonico 02 36569378.
I requisiti di partecipazione dei
lavori sono molto semplici: non
devono superare i 30 minuti, le
scenografie devono essere es-
senziali, gli attori per spettaco-
lo non devono superare il nu-
mero di dieci. Non vi sono temi
o generi specifici richiesti, l'im-
portante che non abbiano sfon-
do politico o razziale e non sia-
no volgari od offensivi alla
morale e alla chiesa.

L
a commissione contat-
terà le compagnie che
avranno fatto richiesta
di partecipazione e

Il Vice Sindaco
Cristiana Fusi.

ambio al vertice dei
DS locali: Adriano
Radaelli (foto) è il se-
gretario neo eletto

della compagine di sinistra. La
sezione dei DS locali è stata

anch’essa modificata: adesso
comprende non solo il terri-
torio di Motta Visconti ma
anche Besate e Morimondo.
«Partecipiamo al sostegno
della lista di Laura Cazzola
mediante i compagni consi-
glieri Schiavon e Piva», dice
Radaelli, «una maggioranza
che lavora rispettando prin-
cipi di equità sociale. L'oppo-
sizione non ci preoccupa, fa
solo attacchi personali, di so-
lito una tattica controprodu-
cente».
Adriano Radaelli è subentra-
to a Carlo Bianchi anche alla
presidente della locale sezio-
ne dell'Auser, che intende or-
ganizzare numerose iniziative
in ambito sociale.

In  BREVE

Raffica di furti
senza precedenti
nel territorio

notturni messi a segno presso
numerose abitazioni mottesi: gli
ultimi episodi in ordine di tem-
po sono avvenuti in via San
Cassiano e lungo l'adiacente
viale De Gasperi.

Non si placa l'ondata di furti
o tentativi di intrusione

Come si
spazzano le vie
a senso unico?

mantenere pulito il paese... ma
solo nelle strade a doppio sen-
so: molti cittadini ci segnalano
che nelle vie a senso unico i mez-
zi non sono attrezzati per pulire il
lato sinistro della carreggiata.

O ttime le spazzatrici meccani-
che che contribuiscono a
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Dott. Giosuè
Vercellati
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MOTTA VISCONTI IL PUNTO SULLA CLASSIFICA DEI RAGAZZI DEL CDG PALLAVOLO ATTIVI IN SERIE D

Punto di Vista  [ MOTTA VISCONTI ]  Attualità

eriodo non molto posi-
tivo del Motta che chiu-
de un trittico di partite
con 2 vittorie ed unaP

 IN QUINTA POSIZIONE,  guardando avanti
Periodo non molto positivo che si
chiude con 2 vittorie ed una sconfitta

sconfitta.
Partiamo con la partita disputa-
ta in data 19 febbraio contro il
Cantù.
Partenza aggressiva da parte dei
nostri che si portano subito sull'
1 a 0. Nel secondo set un calo di
intensità permette agli avversa-
ri di riportarsi sotto e di aggiu-
dicarsi il parziale. Nel terzo pron-
to riscatto del C.d.g. anche se
con qualche errore di troppo.
Purtroppo nel quarto set altro
calo vistoso con troppi errori
gratuiti. Sul finale due errori de-
cisivi da parte dell'arbitro rega-
lano il set al Cantù. Si va così al
tiebreak. L'inizio è traumatico, il
Motta si trova sotto addirittura
8 a 5 ma dopo il cambio di cam-
po arriva finalmente la giusta
reazione e così i nostri portano
a casa un'altra vittoria.
La settimana successiva il ca-
lendario regala un turno di ripo-
so ma purtroppo in allenamen-
to cè da registrare la perdita per
il finale di stagione dello
schiacciatore Francesco Terzo
vittima di un brutto infortunio
alla caviglia. Il sabato successi-
vo difficile trasferta sul campo
del Milano 3, squadra data in

così si porta prontamente sul 2
pari. Altro tiebreak e come sem-
pre i nostri mostrano maggiore
concentrazione portandosi sul
14 a 10. Come è successo altre
volte l'attacco però si inceppa e
così il Milano 3 si riporta sotto
13 a 14 ma proprio nel momento
di maggiore difficoltà ecco arri-
vare la zampata vincente che re-
gala la vittoria al Motta. Sabato
12 marzo si torna tra le mura
amiche. La squadra avversaria
è il Lipomo che occupa la terza
posizione in classifica. Quale oc-

casione migliore per recuperare
punti preziosi.
Pronti via e i nostri con una par-
tenza sprint riescono ad ottene-
re un buon margine di vantag-
gio che prontamente mantengo-
no fino alla fine del parziale. Il
secondo set ricalca l'andamen-
to del primo e senza molte diffi-
coltà si arriva sul 2 a 0. Purtrop-
po però dal terzo parziale in poi
qualche errore di troppo da par-
te dei nostri permettono di far
risalere gli avversari che dopo
aver conquistato il 3 set riesco-
no a portare la partita al tiebreak
riuscendo a vincere anche il 4
parziale dopo che i nostri erano
riusciti a portarsi sul 17 a 11.
Anche nel 5 set i nostri non rie-
scono a ritrovare la migliore
pallavolo e così dopo 6 vittorie
consecutive i nostri devo subi-
re una sconfitta amara.
Dopo queste partite il Cdg oc-
cupa sempre la quinta posizio-
ne ma i troppi punti buttati via
nelle precedenti partite poteva-
no regalare al Motta una posi-
zione migliore.

CDG PALLAVOLO

Si ringraziano per la preziosa
collaborazione prestata i
seguenti sponsor:
- Eurostrade;
- Studio Menni.

S
ulle ali dell'entusiasmo il
match cambia direzione
e diventa quasi un
monolodo del Cdg che

forma date le ultime prestazioni
posivite. Il Motta piuttosto
rimaneggiato parte forse con
troppa poca cattiveria e così il
primo set se l'ho aggiudica il
Milano 3. Nel secondo set in
praticat ci pensa l'arbitro con
numerosi errori a regalare il set
sempre agli avversari. Sotto 2 a
0 e con le spalle al muro i nostri
ragazzi mostrano di avere un
grande carattere. Il terzo parzia-
le è un susseguirsi di batti e ri-
batti. Si arriva così alla volata
finale dove il Motta trova la
zampata vincente e si aggiudi-
ca il parziale.

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

zero775@virgilio.it

www.otticadellosa.it otticadellosamottavisconti@otticivisionet.it
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Riceve
su appunt amento
martedì e venerdì
MOTTA VISCONTI (MI)

Via S. Luigi Gonzaga, 12

Tel. 02 90009442
Autorizzazione Sanitaria n. 97158

ASL di Milano del 05/11/2002

MOTTA VISCONTI TUTTO IL CALCIO DEL CENTRO DELLA GIOVENTÙ

Progressi societari e
calcistici al  CDG  Calcio

soste di carnevale e soste for-
zate causate dall'innevamento
dei campi e dall’influenza. Ca-
sca a pennello l 'esempio della
purtroppo sfortunata partita fra
Dindelli e C.d.G., valevole per la
categoria Under 18; il team di
mr. Mandriani ha potuto sop-
perire alle numerose defezioni
grazie all'apporto di alcuni "al-
lievi" di mr. Reina. Questa parti-
ta, per quanto riguarda i risulta-
ti calcistici, è stata l'unico neo
all'interno del mese di febbraio
per l'Under; i nostri ragazzi han-
no infatti centrato due vittorie
nelle restanti due gare con i
Seregno e Segrate.

I
l mese di febbraio ha un po'
spezzettato l'attività
calcistica che ha però pro-
seguito il suo cammino fra

Attività sportiva in fermento malgrado
le nevicate e le epidemie influenzali

contribuisce a far mantener saldo
alla squadra il sesto posto in clas-
sifica. Sorride al mese di febbraio
la squadra di mr. Sacconi che ag-
guanta il secondo posto della clas-
sifica per la categoria Pulcini-giro-
ne A; il deludente pareggio in quel
di Valle Lomellina è stato però di-
menticato grazie a due vittorie ric-
che di gol ai danni di Garlasco e
Superga. Febbraio da incorniciare
anche per i Pulcini '95 di mr. Buratti;
dopo la secca vittoria con il San
Giorgio è seguito un importante
pareggio casalingo con il
Sant'Alessio. Quest'ultima partita
è stata un autentico teatro di bel
gioco che ha evidenziato i progres-
si e la crescita tecnica della squa-
dra (con l'aggiunta dei preziosi e

miglior insegnamento ai nostri
ragazzi, tre dei nostri istruttori si
impegneranno nei prossimi mesi
a seguire un corso informativo
per istruttori di attività di base.
Ciò gioverà ulteriormente al
mantenimento della qualifica di
Scuola Calcio Riconosciuta,
avendo al nostro interno perso-
nale sempre più qualificato. Ol-
tre all'impegno rivolto a fini di
miglioramento, vi è inoltre quel-
lo di mantener saldi i livelli già
raggiunti: tutti i nostri operatori,
infatti, partecipano frequenti riu-
nioni societarie che hanno lo
scopo di prevenire e risolvere
eventuali problemi, eliminando
quindi possibilità di regresso di
una situazione di buon livello.
Ci si augura che i progressi del-
l'attività di base (e non solo) con-
tinuino in questa celere ed im-
portante direzione.

MARCO RAVAZZANI
Ufficio Stampa CdG Calcio

G
randi soddisfazioni
sono giunte dagli Al-
lievi di mr. Reina: le due
vittorie a scapito di

Frigirola e San Giorgio hanno
evidenziato lo straordinario mo-
mento di forma della squadra e
l'incredibile vena realizzativa di
Sica e Pagani. La classifica vede
quindi i nostri ragazzi occupare
il quarto posto, a 10 punti dalla
vetta. Ancor più importante dei
risultati è stato però il recupero
del portierone Lamattina,
infortunatosi all'occhio, che ha
ormai ritrovato la forma miglio-
re. Il mese di febbraio è stato
amaro invece per i Giovanissimi

di mr. Franchi; purtroppo la squa-
dra ha incassato tre sconfitte per
mano di Gambolò, Gifra e Mortara.
Conoscendo i ragazzi ci si aspetta
però un'importante ripresa e un
marzo colmo di soddisfazioni. Gioie
e dolori sono emerse per gli
Esordienti di mr. Bianchi che han-
no ottenuto un'importante vitto-
ria con il Garlasco ma anche una
brutta sconfitta con il Bereguardo.
A queste partite va inoltre aggiun-
to il pareggio con il Gropello che

Soddisfazione per
il recupero del

“portierone”

I

numerosi gol di Gabriele Buratti).
Il primo posto in classifica, il mi-
glior attacco, la miglior difesa...
questi risultati sono l'ideale per
dipingere l'idilliaca situazione
calcistica in cui versano i Pulcini
'96 di mr. Volontè. Il mese di Feb-
braio ha recato loro vittorie con-
tro Vigevanesi e Medese,
evidenziando quindi la consape-
volezza di poter godere di un ot-
timo gruppo.
I nostri "piccoli amici" sono in-
vece ormai prossimi alla ripresa
del torneo di Corsico; hanno
però sfoggiato i loro progressi
partecipando ad un torneo or-
ganizzato dall'Atalanta. Alla
squadra di mr. Pizzarelli va quin-
di un sincero augurio di buona
ripresa.

I miglioramenti a livello
calcistico proseguono pari
passo con quelli societari;
infatti, al fine di offrire un

Per ragioni di spazio, non
possiamo pubblicare l’ar-
ticolo della II divisione
femminile di pallavolo: ci
scusiamo con le interessa-
te e coi lettori.

In  BREVE

Sensazionale
concerto di Angelo
Branduardi

cantautore Angelo Branduardi
al Cine Teatro Arcobaleno la
sera di venerdì 4 marzo scorso:
il “menestrello” si è esibito di
fronte ad un teatro particolar-
mente gremito, eseguendo bra-
ni del suo particolarissimo re-
pertorio musicale.
Nel corso del mese di aprile al
Teatro Arcobaleno è prevista la
competizione dei corti teatrali
(vedere a pagina 17) e soprat-
tutto l'allestimento dello spetta-
colo “Il fantasma del palcosce-
nico” in programma il 15 aprile
alle ore 21.00. Tutti gli eventi in
programma sono disponibili sul
sito: www.cinearcobaleno.com

È  stato un grande successo
il concerto proposto dal
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CIRCOSCRIZIONE EST TICINO

LEGA NORD PADANIA

DI ANGELO DE GIOVANNI

CONSIGLIERE COMUNALE

“NOI PER MOTTA”

tere in cattiva luce gli avversari politici,
e Lei stessa ha fatto ricorso ad organi
superiori per chiarimenti e/o denunce.
Se la signora Cazzola è certa come è cer-
ta che quanto è stato fatto dalla sua Am-
ministrazione rientra nelle regole, non
dovrebbe alterarsi e minacciare più o
meno velatamente chissà quali conse-
guenze, anzi dovrebbe gioire di avere
per il proprio arco frecce in più. Per quan-
to riguarda l'ex consigliere leghista non
inserito nella lista per intemperanze ca-
ratteriali, signora Cazzola mi permetto
di ricordarle che quando è stato candi-
dato sindaco per la Lega Nord ha preso
più voti di Lei che era candidata sinda-
co per i Comunisti, mentre per quanto
riguarda il suo non inserimento in lista,
se permette sono decisioni interne al
nostro movimento che non dovrebbe-
ro riguardarla, come noi non ci permet-
tiamo di chiedere il perché del mancato
inserimento di alcune persone valide
che tre anni fa erano in lista con Lei.
Per quanto mi riguarda, chi è diventato
consigliere solo grazie alle dimissioni
del Sig. Redaelli… (sarei io), le voglio
ricordare che ho preso più preferenze di

T
orniamo nostro mal-
grado a parlare di si-
curezza. Passano i
mesi ma l'amministra-
zione guidata dal Sin-

MOTTA VISCONTI  - DALLA  MAGGIORANZA CATTOCOMUNISTA L’I.C.I. AL 6 PER MILLE

NULLA DI NUOVO... ANZI NO:
STA ARRIVANDO LA STANGATA

Informazione politica a pagamento. Committente: Angelo De Giovanni.

daco sig.ra Cazzola oltre ad ave-
re rinunciato al contributo pro-
vinciale per installare delle tele-
camere, ed avere risposto in
modo arrogante (come suo soli-
to) in Consiglio comunale alle
opposizioni che in tal senso ave-
vano presentato una mozione,
non ha fatto nulla per la sicurez-
za dei propri amministrati , anzi
ogni sera succedono fatti (che
non stiamo ad elencare talmen-
te sono tanti) che ricadono an-
che economicamente sui
Mottesi.
Sig. Sindaco quando si decide a
fare qualcosa per far sentire più
sicuri i Suoi amministrati? Un
paese si amministra con i fatti e
assumendosi delle responsabi-
lità, non facendo proclami e mi-
nacce sui giornali e peggio an-
cora in Consiglio comunale. L'ul-
tima sua uscita su questo gior-
nale certamente non le fa onore
ed evidenzia qual è il suo stile.
Nell'articolo della signora
Cazzola in questione e concer-
nente l'esposto fatto al Prefetto
dai consiglieri della lista "Noi Per
Motta" come sempre prende
ogni azione contraria alla sua
politica come una offesa perso-
nale, perde il controllo, sputa
acredine e arriva a fare le sue
considerazioni attaccando nel
privato chi non la pensa come
Lei.

Non solo, minaccia con
frasi come "Adesso
ne dovranno rispon-
dere". E questo è gra-

ve (forse non si ricorda che il
famigerato articolo 58-14 di
Staliniana memoria, applicato a
chi non la pensava in un certo
modo non esiste più neanche in
Russia ex Unione Sovietica): a
proposito del mancato sindaco
leghista ha sbagliato proprio la
sua considerazione quando af-
ferma che ha dato le dimissioni
perchè non può comandare. Qui
sta la differenza: la sua intenzio-
ne era quella di servire la gente
di Motta e non di comandare.
Non dimentichi che questo era
il vero compito in cui credeva.
Chi pensa solo a comandare ma-
gari con arroganza e vuol dare
lezioni di vita ha sbagliato me-
stiere. Tranquilla, signora
Cazzola.

INTANTO
I DIPENDENTI

DEL COMUNE DI
MOTTA SALGONO

A 54 UNITÀ

permesso di criticare l'operato Suo  e
della sua giunta, rivolgendosi al Prefet-
to, per una risposta in merito (visto che
da parte Sua e della sua Giunta non ne
arrivano) e in seguito a come si è espres-
sa in consiglio comunale del 7 marzo
2005, nel ricordare la morte del funzio-
nario  del SISMI Nicola Calipari sacrifi-
catosi in IRAQ per salvare la vita della
giornalista Giuliana Sgrena, non vedo
come Lei possa dare lezioni di stile. Al-
l'inizio faccio riferimento volutamente al
Consiglio comunale (i verbali lo dimo-

traverso gli strumenti che a Vostro dire
avete ampliato (a parole anche l'ultimo
Consiglio comunale del 7 marzo 2005 lo
conferma) e che non attuate. A meno
che il Consiglio comunale diventi il luo-
go dove le opposizioni possano dare il
loro contributo. E non dove si dice "fi-
nalmente vi faremo le scuole", dando
anche date ben precise, che solo chi non
vuole capire crede che verranno rispet-
tate. Intanto non vi siete ancora mossi

ELEZIONI REGIONALI 2005

ducendone le previsioni di inve-
stimento. Spesso i valori di spesa
riteniamo siano sottostimati e già
nel 2005 ci troveremo significativi
assestamenti di bilancio. Non ci
sono elucubrazioni per reperire i
fondi per la nuova scuola, si va ad
aprire prestiti. Troppo facile e sem-
plicistico. La conseguenza imme-
diata è il non rispetto del patto di
stabilità  come invece è avvenuto
negli ultimi anni, dalle amministra-
zioni da Lei sempre contestate (mi
permetto di ricordarle che grazie
agli incapaci Lei ora è avvantag-
giata, nelle sue scelte, come ave-
vano un vantaggio i cittadini
Mottesi). Per l'ammortamento del
prestito è un salto nel buio. Intan-
to nel 2006 è previsto un forte au-
mento (+30%) dell'I.C.I. sulla pri-
ma casa (noi volevamo diminuir-
la) addirittura un aumento sostan-
ziale rispetto alla seconda casa ed
ai terreni. Ancora più pesante sarà
l'aumento in funzione della
rivalutazione delle rendite
catastali. Sarà una vera stangata,
voluta dall'allora ministro del go-
verno di centrosinistra dott. Sotti-
le Amato, altro che dire in giro di
votare il centrosinistra alle regio-
nali perché ci daranno i soldi per
le scuole nuove.

D
numero scorso di questo gior-
nale è evidenziato) significa chie-
dere chiarimenti a chi è prepo-
sto a darli ed è un azione dove-
rosa per ogni amministratore se
sussistono dubbi sulla legittimi-
tà degli atti. E non certamente
volere installare le antenna a di-
scapito della salute dei Mottesi.
D'altronde nei lunghi anni che
lei ha passato all'opposizione,
ogni decisione amministrativa
che non era allineata al suo cre-
do la vedevano, maestra in pro-
paganda, scatenarsi in prosopo-
pea, frasi di sufficienza, ironia,
offensive e polemiche per met-

ovrebbe prima di tut-
to rendersi conto che
presentare un espo-
sto al Prefetto (e sul

«VI SIETE AUMENTATI GLI STIPENDI
ED ANCORA VE LI AUMENTERETE
NEL PROSSIMO FUTURO: SINDACO

CAZZOLA, F ACCIA  UNA BELLA
COSA, TOLGA IL DISTURBO»

Consiglio comunale! Il "travaso di bile"
per la modifica del regolamento ISEE?
Le ribadiamo che noi eravamo stati elet-
ti dai cittadini di Motta Visconti e a loro
rispondevamo con i nostri atti, e il rego-
lamento da noi approvato andava a van-
taggio dei residenti di Motta, Lei l'ha
modificato, quindi se un vantaggio c'era,
ora non esiste più. Perciò il "travaso di
bile" purtroppo l'avranno i residenti  di
Motta, non certamente i leghisti che
sapevano di che pasta Lei e la sua mag-
gioranza siete fatti.
Se consideriamo il fatto che la sua rea-
zione a dir poco "scomposta" è nata
perché un gruppo di opposizione si è

Per far sì che la democrazia si
possa chiamare tale anche nel
nostro paese, ci vorrebbe un
confronto con l'opposizione at-

arrabbia "se le opposizioni chiedono
chiarimenti sino ad arrivare agli insul-
ti".
Dove si dice che "con la modifica allo
Statuto NOI abbiamo reso più demo-
cratica la partecipazione alla vita del pa-
ese". Poi di fatto per cose importanti
per il futuro del paese, non si sente il
parere dei cittadini, e neanche il parere
di quelle persone preposte tramite ele-
zione a rappresentare il cittadino (vedi
le commissioni).

Nord, visto che anche in quel set-
tore non si vedono novità, anzi…)
ma la Sua impronta. Sig. Sindaco,
la stiamo ancora aspettando. Sarà
il Bilancio a verificare le Sue capa-
cità amministrative? L'abbiamo ri-
cevuto il giorno 5 marzo 2005 il
previsionale e il piano triennale
2005/2007, perciò dovremmo an-
dare a discuterlo entro il termine
ultimo del 31 marzo 2005, forse uno
degl'ultimi comuni a farlo, e intan-
to ha lavorato per 4 mesi con il
bilancio predisposto dal commis-
sario che altro non era che quello
della amministrazione da Lei tanto
criticata del sindaco Vecchio (e
questo la dice lunga sulle vostre
capacità). Come promesso dal Sin-
daco, non si tratta della lista della
spesa, formalmente. Ma da una
prima visione ci si accorge quan-
do ci si addentra nell'esame dei
programmi e dei valori inclusi,
CHE E' IL LIBRO DEI SOGNI .

T utto ruota intorno alla
costruzione del nuovo
plesso scolastico dimen-
ticando altri impegni o ri-

ILa  sezione di Motta Visconti ricorda che  la LEGA NORD
PADANIA , alle elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005
appoggia il PRESIDENTE ROBERTO FORMIGONI,  in-
vita a tracciare una croce sul simbolo LEGA NORD
PADANIA  ed esprimere la preferenza per  SIMONE
GELLI   (27 anni) ASSESORE AL COMUNE DI MAGENTA
CON DELEGHE AL BILANCIO, SPORT, FARMACIE CO-
MUNALI, PICCOLA e MEDIA IMPRESA, PARTECIPAZIO-
NI COMUNALI, ANAGRAFE, STATO CIVILE. Perché solo
avendo più voti, e persone vicine al nostro territorio pos-
siamo realizzare i nostri programmi. Un GRAZIE antici-
pato a tutti. Per informazioni e contatti del candidato
SIMONE GELLI , visitare il sito www.simonegelli.org

strano), perché è il luogo
istituzionalmente più alto, dove quello
che viene discusso e approvato dovreb-
be andare a vantaggio della comunità.
La maggioranza, invece, l'ha trasforma-
to in una riunione di persone dove
ognuno dice quello che vuole, dove la
maggioranza fa proclami come: "Le an-
tenne sopra all'acquedotto da gennaio
2005 non ci saranno più" ed  invece ci
sono ancora (e di questo danno la col-
pa alla Lega). Dove si dice "in due mesi
abbiamo risolto il problema delle anten-
ne a Motta" mentre H3G a fine dicem-
bre ha fatto ricorso (e non certamente
per colpa della Lega e F.I.). Dove ci si

8 (otto) dei suoi 11 (un-
dici) consiglieri di
maggioranza. Se per
Lei questo è un metro
di valutazione o di me-
rito, allora penso di
avere più diritto io dei
suoi 8 consiglieri a se-
dere tra i banchi del

per l'aula che a set-
tembre 2005 serve
alle elementari.
Non dove si dice
"porteremo il lavoro
a Motta Visconti", e
poi aumentate gli
oneri primari e se-
condari e la tariffa

Tarsu delle aree artigianali.
Non dove "anche i piccoli problemi quo-
tidiani che inevitabilmente ci sono" e
che richiedono una soluzione immedia-
ta (vedi anche le ultime nevicate) non
vengono affrontati e risolti, o risolti con
molti disagi ai cittadini.
Sig. Sindaco se non si sente di assu-
mersi delle responsabilità verso i suoi
amministrati, faccia una bella cosa: TOL-
GA IL DISTURBO.
È vero, sono passati solo 10 mesi (le
ricordo che Lei nel 2002 dopo solo 2
(due) mesi ci aveva tacciato di incapaci-
tà e vada a rileggersi cosa diceva del-
l'assessore ai servizi sociali della Lega

ra ve li aumenterete nel prossimo
futuro, avete assunto altri due im-
piegati, terziarizzati i lavori rad-
doppiandone i costi, e poi direte
che siete efficienti. Siamo un Co-
mune di 6570 abitanti con 54 di-
pendenti più gli esterni: ma vi ren-
dete conto di questo? Perché il
cittadino deve pagare la vostra
incapacità? E no, Sig. Sindaco, si
ricordi che aveva promesso che
non avrebbe aumentato le tasse,
e per reperire i fondi per le scuo-
le, cerchi  di trovare soluzioni al-
ternative, magari ascoltando an-
che le opposizioni!!
Altrimenti Mottesi facciamoci gli
auguri, mettiamo mano al porta-
foglio anche se purtroppo non
basta.

P.S. Non dia la colpa per favore
anche di questo al governo di
Berlusconi.

ntanto Voi credete di gestire
un istituto di beneficenza, e
non un Comune. Vi siete au-
mentati gli stipendi ed anco-

Il 3 e 4 aprile VOTA
SIMONE GELLI

VISITA IL SITO DEL
CANDIDATO: WWW.
SIMONEGELLI.ORG

È aperta la campagna tesseramento del 2005.
Per informazioni rivolgersi al n. 02 90009447
dalle 15.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì,
oppure contattare il responsabile di zona
sig. Angelo De Giovanni al n. 335 7628050.

TESSERAMENTO 2005 LEGA NORD Simone Gelli.
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MOTTA VISCONTI L’ANDAMENTO DEL CAMPIONATO DI TUTTE LE SQUADRE DELLA A.C. MOTTESE

Punto di Vista  [ MOTTA VISCONTI ]  Attualità

Sono piccoli campioni
in erba che affrontano

il gioco con lealtà dando
ottimi risultati in campo

Mauro Brunno
(classe ’97)

non a caso è già
finito nel mirino

degli osservatori
dell’Inter

stesso punteg-
gio avevano
vinto a Cilave-
gna i Pulcini
della Mottese.
Protagonista
assoluto del
T o r n e o
“Aspet tando
Pasqua” di Ca-
sorate è stato
Mauro Brunno

Mottese. E una riprova si è avu-
ta nel loro debutto a una mani-
festazione ufficiale alla quale
hanno partecipato 16 squadre
di Piccoli Amici.
Quelli della Mottese si sono
presentati alla grande e per non
essere da meno della squadra
dei Pulcini al torneo di
Casorate, che si è svolto do-
menica 13 marzo, hanno battu-
to per 10 – 0 i malcapitati bam-
bini del Romano Banco di
Buccinasco. Proprio con lo

CRESCONO BENE  i nostri Piccoli Amici
C

rescono bene e cresco-
no in fretta i Piccoli
Amici della Scuola Cal-
cio Chievo Verona-

ti da entrambi mentre i dirigenti
della Mottese non possono
che ringraziare questo istrutto-
re perché si vede la sua mano
nella crescita continua e co-
stante dei Piccoli Amici. Doria
è giovane ma molto preparato
e motivato e col suo entusia-
smo contagia pure i suoi allie-

mirino degli
osse rva to r i
dell’Inter che
l’hanno già
sottoposto a
un primo pro-
vino.
Il tecnico An-
drea Doria è
molto soddi-
sfatto dei pro-
gressi denota-

(classe ’97) che non a caso è
già finito nel mirino degli os-
servatori dell’Inter ed ha già
fatto un provino per il club
nerazzurro. Mauro è il gioiellino
di casa Mottese e quest’estate
è stato voluto a tutti i costi nel
nuovo settore giovanile della
Mottese non solo perché è

molto bravo a giocare ma an-
che e soprattutto perché è un
ragazzino molto serio ed edu-
cato. Da settembre si sta alle-
nando con grande impegno e
determinazione proprio come
Sandro Vera (classe ’97),
ecuadoriano, pure lui finito nel

vi.
Nel Torneo di Casorate si è
messo in evidenza pure Antony
Belloni, che seguendo le orme

D
opo tre domeniche di so-
spensione per neve
sono ripresi i campiona-
ti del Comitato Provin-

MOTTA VISCONTI IL PERCORSO TUTTO IN SALITA DELLA MOTTESE

ciale di Pavia. La Mottese, dopo
tre sconfitte consecutive, è riu-
scita a conquistare un punto in
trasferta sul campo della
Gravellonese. 2-2 il risultato fina-
le che lascia un po’ di amaro in
bocca ai rossoneri, ormai convin-
ti di aver vinto la partita dopo il
gol realizzato al 92’ minuto. Al 94’,
invece, è arrivato il gol del pareg-
gio al termine di una gara comun-
que positiva per gli uomini alle-
nati da Cucchi che è riuscito a

N

paterne gioca in porta proprio
come ha fatto suo padre che
ora collabora con Doria come
allenaotore dei Piccoli Amici.
Per la cronaca i Piccoli Amici
della Mottese, dopo aver bat-
tuto i pari età del Romano Ban-
co hanno superato pure la
Moncucchese per 3-1 e sono
stati superati solo dal
Landriano per 3-2 che però, ha
fatto giocare qualche giocato-
re di età superiore a quella
consentita in questo torneo.

Una stagione, in ogni caso, sfor-
tunata per Cillo e soci, che all’ini-
zio della stagione erano convinti,
come del resto tutti i dirigenti del-
la società,  di poter vincere il cam-
pionato e, invece, corrono ora il
rischio di dover disputare i play-
out. Tanti, troppi infortuni, forse
almeno in parte determinati da
un’errata preparazione hanno
condizionato le prestazioni della
squadra che è stata pure penaliz-
zata dal rendimento molto inferio-
re alle attese di qualche giocato-
re. E, adesso, non resta che stare
uniti per salvare il salvabile nelle
prossime sfide decisive con
Lomello, Borgarello (che si gio-
cherà sabato 26 marzo) Ferrera e
Zinasco .

conquistare, al quarto tentativo,
il primo punto della sua gestione
tecnica Eh sì, perché anche in
questa tormentata stagione la
Mottese ha cambiato due allena-
tori: esonerato Crespi è arrivato
Cucchi che era da tempo fuori dal
giro ma ha voluto rimettersi in gio-
co con la squadra del suo paese.

...e adesso, non
resta che stare

uniti per salvarsi

INFORMAZIONE REDAZIONALE È TEMPO DI “EMPORIO TUTTOCASA”

Vivere la propria casa alla  GRANDE

L’
Emporio Tuttocasa
di Motta Visconti è
un negozio "stori-
co" per il paese, vi-

sto che è aperto da 50 anni e
da 17 con l'impostazione at-
tuale. Tuttocasa si può defi-
nire un negozio completo per
la casa, in quanto propone
due settori complementari
tra loro: il primo specializza-
to in liste nozze, con un va-
sto assortimento di casalin-
ghi, porcellane, cristallerie,
argenteria, bomboniere, par-
tecipazioni, valigeria e tes-
sile per la casa; il secondo
offre invece articoli di ferra-
menta, fai da te, giardinag-
gio, stufe, inserti per camini,
colorificio e materiale elettri-
co.
Il vasto assortimento di arti-
coli per le liste nozze, come
del resto tutta la merce, gode

di un ottimo rapporto qualità/
prezzo, con prodotti di prima
scelta ma dai costi contenuti; i
titolari poi dedicano grande at-
tenzione alle coppie, spesso
recandosi alla casa dei futuri
sposi per ambientare
soprammobili e altri oggetti,
facilitandoli in questo modo
nella scelta definitiva, così
come procurano qualsiasi ar-
ticolo che non sia presente in
negozio.
Inoltre a tutte le coppie che ef-
fettuano la lista nozze presso
il negozio viene donata una
coppia di preziose fedi nuziali
oppure un set di valigie

Per le liste nozze, ai futuri sposi in
regalo una coppia di fedi e un set di
valigie: solo da “Emporio Tuttocasa”!

Tel. 02 90000202 - 02 90008001

RISTORANTE, DANCING, BAR, GELATERIA

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

RISTORANTE
DANCING

DALLE ORE 18 APERITIVO COCKTAIL-BAR

STUZZICHERIA

DEGUSTAZIONE VINI  ANCHE AL BICCHIERE

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

ANCHE DOMENICA POMERIGGIO

TUTTE LE DOMENICHE SERE SERATA SPECIALE ANNI

’60-’70-’80 CON “ORO & ARGENTO”

E CENA A 15 EURO (BEVANDE INCLUSE)

           
    SEMPRE INGRESSO LIBERO

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

APERTO TUTTI I GIORNI

MEZZOGIORNO

E SERA

BAR

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.

EMPORIO

come avviarli a un po’ di atti-
vità motoria e a qualche pic-
colo esercizio con un pallone
di gomma.
E così  la Scuola Calcio Chievo
Verona-Mottese ha deciso di
organizzare dei corsi per i
bambini e le bambine che van-
no ancora all’asilo. Per la pre-
cisione che siano nati nel 1999
e nel 2000.
I corsi  di attività motoria e di
insegnamento delle prime no-
zioni del gioco del calcio sono
iniziati mercoledì 16 marzo e
saranno tenuti da una profes-
soressa di ginnastica e da un
istruttore di calcio che saran-
no a disposizione dei bambini
tutti i mercoledì dalle 17.30
alle 18.30 al campo sportivo
comunale di via Ticino 31. Chi
intende partecipare deve pre-
sentarsi in tuta e scarpe da gin-
nastica.
Per ulteriori informazioni te-
lefonare al 340-6062546.

NECROLOGIO
I ragazzi, i dirigenti e i tecnici
della Scuola Calcio Chievo Ve-
rona-Mottese si stringono a
Riccardo e lo abbracciano for-
te, forte per la scomparsa del
nonno FRANCO BORGHI.

Non è mai troppo presto per giocare
alla Scuola Calcio Chievo-Mottese

e giocare su un prato seguiti,
passo dopo passo, da persone
esperte e qualificate, abituate
a stare in mezzo ai piccoli, e
che soprattutto sanno bene

on è mai troppo pre-
sto per stare all’aria
aperta insieme ad al-
tri bambini a correre

Una stagione sfortunata per
la  PRIMA SQUADRA

le Open di Karate.
I ragazzi della scuola di Motta
Visconti, diretti e supportati dal
maestro Fabio Magnaghi e dal
suo collaboratore Roberto
Bellati, si sono rivelati dei veri
campioncini nelle specialità di
katà individuale e a coppie.
Molti dei nostri allievi, infatti, si
sono distinti per capacità ed im-
pegno, risultando, alla fine, vin-
citori di numerose medaglie. In
modo particolare, si è distinta
una promettentissima cintura
marrone…
La prossima manifestazione è in
programma il 20 marzo a
Parabiago.
Forza ragazzi, fatevi valere!!!

Roncato.
Particolare anche l'assorti-
mento di bomboniere, non
solo per matrimonio, ma an-
che per battesimi, comunio-
ni, cresime, anniversari e
lauree. Tante le vetrine di
Tuttocasa, che si affaccia-
no sulla centralissima via
Borgomaneri; ma a questo
proposito interviene il tito-
lare: «Il negozio gode di
un'ottima posizione nel cen-
tro storico, sulla via princi-
pale del paese, però è stato
molto penalizzato dalle scel-
te di viabilità effettuate dal-
le passate amministrazioni,
che hanno imposto il senso
unico».
Emporio Tuttocasa, via
Borgomaneri, 60 Motta Vi-
sconti tel. 02 90009108.

Il negozio è aperto da 50 anni e non
mancano articoli di ferramenta, fai

da te, giardinaggio e molto altro!

MOTTA VISCONTI

I
l giorno 20 febbraio, al
Palazzetto dello Sport di
Rovellasca (Co), si è dispu-
tato il Campionato Regiona-

Karateki
in erba...
avanti
 TUTTA!
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0382930362

0382930436

0382930362

0382930747

0382928018

0382928032

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

Parrocchia Zelata
Scuola Materna
Scuola Elementare
Scuola Media
Farmacia D.ssa Merisio
Farmacia Dr. Pizzocaro

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

0382928170

0382928173

0382928095

0382928095

0382928688

0382928021

1 1 5

0382928324

0382434611

0382928594

0382930773

BEREGUARDO TUTTO IL CASTELLO VISCONTEO SARÀ DEDICATO A TRENI, AUTO, MOTO, CASE DI BAMBOLE

IL GRANDE MONDO  del Modellismo
Il 28 e 29 maggio 2005 3^ Mostra Scambio di Modellismo organizzata
dal CMP Club Modellismo Pavese con la Pro Loco e il Comune

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

organizzata dal CMP Club
Modellismo Pavese con la Pro
Loco di Bereguardo e il patroci-
nio del Comune; la mostra è or-
mai diventata una delle più im-
portanti manifestazioni di que-
sto genere non solo a livello re-
gionale, ma nazionale, e rappre-
senta un'occasione da non per-
dere non solo per i collezionisti
ma anche per il pubblico (l'in-
gresso è gratuito), che potrà
trascorrere una giornata di di-

mentre il 29 maggio dalle ore
9.30  aprirà la parte borsistica
con moltissimi espositori. Sa-
ranno presenti splendidi diorami
ferroviari, modelli di auto, moto,
navi, mezzi militari e soldatini,
oltre alle già ammirate case di

bambole.
Vi aspettiamo numerosi per una
giornata allegra per adulti e
bambini ricordando che l'IN-
GRESSO è GRATUITO, mentre

La mostra è ormai diventata una
delle più importanti manifestazioni
di questo genere non solo a livello

regionale, ma nazionale

l'efficiente e collaudata organiz-
zazione della Pro Loco provve-
derà a punti ristoro e vi indiche-
rà i ristoranti convenzionati con
la manifestazione.
Per prenotazione tavoli e richie-
ste di partecipazione chiamate i

È
numeri: 333 3026441 / 347
9757469 fax 0382/930524 op-
pure scrivete all'indirizzo e-mail:
segreteria@modellismopavese.it
Per ulteriori informazioni sulla
mostra e sul Club che la orga-
nizza visitate il sito  www.
modellismopavese.it; qui trove-
rete tutte le notizie che riguar-
dano l'attività del CMP Club
Modell ismo Pavese, vero
club di appassionati  di
modellismo, con sede ufficia-
le nel Castello di Bereguardo.
Nel sito troverete anche infor-
mazioni sulle tante mostre a
cui il CMP ha partecipato o
parteciperà, le collezioni dei
soci, le date delle prossime
riunioni.

 iniziato il conto alla ro-
vescia per la 3^ Mostra
Scambio di Modellismo
del 28 e 29 maggio 2005,

vertimento scoprendo l'affasci-
nante mondo delle piccole cose.
Sabato 28 maggio alle ore 21.00
sarà inaugurata la parte
espositiva delle associazioni,

www.modellismopavese.it e-mail:  segreteria@modellismopavese.it
Tel. 0382 926502 - 0382 930524 / Fax 0382 930524

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

di ELISABETTA PELUCCHI
BEREGUARDO AL CASTELLO VISCONTEO

 ALICE,  per conoscere
l’Ictus più da vicino

che da dieci anni la Pro Loco
di Bereguardo organizza per
dare il benvenuto alla bella
stagione con una grande mo-
stra dedicata a fiori, piante e
articoli per il giardinaggio; in
questa occasione, l'associa-
zione ALICE sarà presente
con i suoi volontari per forni-
re informazioni al pubblico
sull'attività che da anni svol-
ge in favore di chi è stato col-
pito da ictus e distribuire ma-
teriale divulgativo; ALICE in-
fatti è un'associazione costi-
tuita da persone colpite da
ictus e dai loro familiari, da
neurologi esperti nella dia-
gnosi e cura dell'ictus, da me-
dici, infermieri, fisiatri, fisio-
terapisti, personale socio-sa-
nitario e volontari. Sempre al
Castello di  Bereguardo, il 4

È
 in programma per do-
menica 17 aprile al
Castello Visconteo la
"Festa di Primavera",

In occasione della Festa di
Primavera informazione sanitaria
su una malattia che ogni giorno
colpisce 250 persone

ne ed un migliore trattamento
assistenziale; molte persone
sono a rischio e non lo san-
no, e molti arrivano in ospe-
dale troppo tardi per essere
curati in maniera efficace. L'in-
contro è aperto a tutti e tutti
sono vivamente pregati di in-
tervenire.

D

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

INFORMAZIONE REDAZIONALE È IL NUOVO CENTRO DI BELLEZZA

Nasce l’innovativo  “BEAUTY FARM”
per animali domestici

U
na bella notizia per
tutti i possessori di
animali domestici.
Il 26 marzo prossimo

apre a Motta Visconti "Il
Ciuffo d'oro" , centro di bel-
lezza e benessere per le no-
stre adorate bestiole.
Cani, gatti, criceti, qualsiasi
animale domestico troverà
un ambiente accogliente ed
allegro, con le titolari Marta
ed Alessandra pronte a pren-
dersi cura di loro. Il "Ciuffo
d'Oro", infatti, non è un sem-
plice negozio di toelettatura:
l'amore per gli animali e l'esi-
genza di realizzare il loro
esclusivo benessere costi-
tuiscono i principi ispiratori
dell'attività delle proprieta-
rie. Tutto ciò si riflette nel-
l'esclusivo sistema di lavoro
adottato e nei servizi offerti:

l) qualsiasi tipo prestazione di
lavaggio e toelettatura verrà
effettuato senza ricorrere ad
alcuna forma di anestesia, nel
rispetto completo della salute
del vostro animaletto, cane o
gatto che sia;
2) le moderne attrezzature uti-
lizzate garantiranno prestazio-
ni ad alta qualità e in assoluta
sicurezza per gli animali;
3) oltre al servizio di lavaggio
e toelettatura, verranno effet-
tuati bagni antiparassitarie e
terapeutici per la cura dell'epi-
dermide e del pelo in coordi-
namento con il veterinario;

Marta ed Alessandra sono pronte a
prendersi cura dei vostri piccoli amici

antico splendore: sono infatti
iniziati i lavori di sistemazione
dell'elegante edificio, costrui-
to tra la fine del '600 e gli inizi
del '700.
Il palazzo, appartenuto all'illu-
stre famiglia pavese dei Del
Maino e poi alla famiglia dello
storico pavese Giuseppe
Robolini, è stato ora acquista-
to da un privato, che ha dato
inizio al complesso intervento
di ristrutturazione e restauro,
complesso non solo per lo sta-
to generale di degrado, ma an-
che per le dimensioni dell'edi-
ficio: sulla strada di fronte al
Castello si apre la facciata con
porticato a sei archi e due cor-
pi laterali che circondano il
giardino, mentre la
controfacciata interna si apre
su un vasto parco-giardino,
delimitato sul fondo da due
edicole settecentesche. Anche
all'interno gli interventi di re-
stauro saranno piuttosto im-
pegnativi, visto che il palazzo
nasconde un grande salone
decorato a stucco di rara bel-
lezza, una cappelletta e pregiati
soffitti a cassettoni.

4) saranno fornite pure una
serie di prestazioni aggiun-
tive (vendita di mangimi e di
ogni tipo di accessori);
5) per coloro che intendono
occuparsi personalmente
della propria bestiola, ci sarà
infine la possibilità di usu-
fruire di un servizio di "la-
vaggio self -service", che
consentirà un risparmio fino
al 50%.
Salute e benessere. Ma non
è finita qui: "Il Ciuffo d'Oro"
è anche una pensione per
gatti e cani di piccola taglia!
Partite tranquilli per i vostri
week-end, settimane bian-
che o villeggiature, senza
l'assillo di dover trovare l'al-
bergo disposto ad accoglie-
re gli animali (è previsto
eventualmente un servizio
di assistenza a domicilio).
Sani, puliti e contenti: è que-
sto il nostro motto. Perla
gioia dei vostri animali!
Per informazioni: cellulare
3394881955.
Non mancate il 26 marzo!

“Il Ciuffo d’Oro” è
anche pensione
per piccoli cani!

D
opo anni di incuria e di
abbandono, il palazzo
Del Maino Robolini
sta tornando al suo

Ritorno
all’antico
SPLENDORE

Vi aspettiamo
numerosi per

una gior-
nata allegra
per adulti e

bambini

BEREGUARDO

maggio alle ore 21, si svolge-
rà un incontro organizzato
dall'associazione Argento
Vivo in cui personale qualifi-
cato di ALICE parlerà alla cit-
tadinanza dell'ictus, una ma-
lattia molto diffusa (ogni gior-
no in Italia colpisce 250 per-
sone), soffermandosi in par-
ticolare sulle cause, sulla pre-
venzione, su come ricono-
scerne i sintomi per un inter-
vento tempestivo.

ue casi su tre infatti
potrebbero essere
evitati se ci fosse una
adeguata prevenzio-

Due casi su tre infatti potrebbero
essere evitati con la prevenzione

Per informazioni: cell. 339 4881955

A MOTTA VISCONTI
Piazzetta Sant’Ambrogio 3

INAUGURAZIONE
SABATO 26 MARZO

A MOTTA VISCONTI
Piazzetta Sant’Ambrogio 3

INAUGURAZIONE
SABATO 26 MARZO

Aperto il cantiere
al settecentesco
palazzo Del Maino
Robolini, acquista-
to da un privato:
un restauro lungo
e difficile è iniziato
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0290098177

Municipio
Polizia Municipale
Biblioteca Comunale
Poste Italiane
Parrocchia S. Michele
Suore Orsoline

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

Vigili del Fuoco
AMAGA
Elettricità
Piscina Motta Visconti
Redazione
“Punto di Vista”
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0294960663

0294967218

0290007505

0382930524

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

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

Abbigliamento
Donna - Uomo - Intimo

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

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

ome in una bella favola:
c'era una volta…il
penàtt. Ma solo nella
nostra zona perché era

IL PENÀTT,  tra le candide piume d’oca
Quando era il momento della spiumatura le massaie
lo aspettavano giorno dopo giorno per il pagamento

C
un piccolo mondo ricco di oche
e di acque sorgive. Quando ar-
rivava lui, il penàtt, alle donne
ridevano gli occhi di felicità. Gli
sarebbe stato bene come sim-
bolo una bella papera. E invece

Le oche mangiavano le ortiche
diventando belle e grasse come

le oche del Campidoglio...

no. Si presenta-
va con una cor-
da per cintura
intorno alla vita
e al suo arrivo le
donne si siste-
mavano il grem-

carretto , si spec-
chiavano nelle
pozzanghere e nel-
le risaie. E lì, dopo
il dondolìo del car-
ro , starnazzavano,
beccavano in li-

da guardiane correndo conti-
nuamente per tenerle lontane
dalle coltivazioni che facilmen-
te devastavano.
In mezzo al giallo del
ravizzone,all'oro dei ranuncoli,
al blu dei fiordalisi,al verde sme-
raldo dell'erba e della segale…le
oche zitte zitte scendevano dal

bidi e i loro cuscini caldi. Quan-
do era il momento della
spiumatura le massaie lo aspet-
tavano giorno dopo giorno  per-
ché lui , il penàtt pagava subito
e in contanti. E le poche
palanche che riuscivano a gua-
dagnare erano soltanto per loro
e le nascondevano nella
saccoccia. Questo scatto mo-
mentaneo di autonomia econo-
mica le infervorava al punto tale
che parlavano da sole "el mund
lè drè girass".

A
 quel tempo le massaie
portavano le oche nel
prato a pascolare e le
contadinelle facevano

di MATILDE BUTTI

biule con sussiego e le oche
sbattevano le ali.
L'ometto che pare arrivasse dalla
zona di Mortara gridava "porca
l'oca" sono qua e borbottando
studiava la situazione da sfrut-
tare con abilità.Parlava... e rac-
contava che la sua carriera era
cominciata così, girando di pa-
ese in paese, di corte in corte.
Poi si era messo in proprio ed
eccolo il penàtt che sembrava
Taddeo dall'oca d'oro mentre
pesava il sacco di piumino con

la stadera.
Circolavano leggende su leg-
gende su certi penàtt divenuti
ricchissimi vendendo a caro
prezzo quella stessa piuma che
per pochi soldi avevano com-
prato nei nostri paesi del mila-
nese e del pavese. Bastava
rivenderla a Vigevano  a Mortara
a Milano quella stessa piuma e
l'affare era fatto.
Rivenderla a materassai , a per-
sone in auge per i loro letti mor-

N

bertà, mangiavano le ortiche di-
ventando belle e grasse come
le oche del Campidoglio con un
piumino folto e morbido pronte
un giorno per essere spiumate.

elle nostre famiglie l'oca
era una vera risorsa;
nelle feste comandate,
sulla tavola c'era l'oca

arrosto, l'oca sotto il grasso
dell'hula, l'oca col ripieno di
verze, il salame d'oca, il fegato
d'oca. In questo regno delle

AMICI ANIMALI APPUNTAMENTO CON LA DOTT.SSA PAOLA VIGONI

Animali, un mondo di  SENTIMENTI

N
el mio lavoro sono
testimone di una
complicata serie di
azioni e interazioni

fra gli esseri umani e
gli animali domestici. Nes-
suno potrebbe convincer-
mi che i nostri piccoli amici
non provino emozioni o
che non apprezzino la pro-
pria o altrui esistenza. Nel-
la mia pratica professiona-
le agisco in base all'idea che
loro, come noi, siano emo-
tivamente coinvolti e pro-
vino collera, paura, noia,
solitudine, gelosia e altri
complessi sentimenti. Gra-
zie a questa ferma convin-
zione riesco a diagnostica-
re e a spiegare, a me stessa
e ai padroni, le cause di
determinati comportamen-
ti.
E' questo un approccio im-
portante che consente di
sviluppare e applicare vali-
de strategie terapeutiche.

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

oche dal piumino pregiato e cal-
do , nei letti dei nostri nonni
c'erano sempre i pagliericci ru-

vidi perché in "illo tempore" bi-
sognava prediligere la rinuncia,
sempre la rinuncia... se non si
voleva finire nelle unghie della
fame.Aspetta… e aspetta… an-
che per questi buoni figli che
avevano messo il cuore in pace,
venne un dì più azzurro degli al-

tri quando essi dormirono un
sonno profondo nei loro letti col
piumino d'oca. Deve essere sta-
ta una notte stellata!! Oh Signor
Signor, diceva il nonno raccon-
tando... Oh Signor Signor, ri-
spondeva la nonna "adess son
una sciora"!

Immobiliare
TicinoAgricola S.r.l.

®

CASCINA

CANTARANA

20080
BESATE (MI)

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

Dott .ssa
PAOLA VIGONI

Q
quante volte nel mio stu-
dio, si sono presentati casi
di cani che si mordicchiano
in modo compulsivo le
zampe fino a farle sangui-
nare, oppure gatti che si
strappano ciuffi di pelo;
sono comportamenti lega-
ti sempre ad un loro stato
emozionale e non legati a
patologie specifiche. Quin-
di l'approccio terapeutico
deve andare oltre l'interven-
to farmacologico. Personal-
mente ho curato una pic-
cola cagnolina di nome
Minni, la quale divenne
così ansiosa da stapparsi
interi ciuffi di pelo.
Questo comportamento era
dovuto ad un'ansia da se-
parazione, in quanto la sua
padrona per motivi di lavo-
ro si doveva allontanare
per giorni da casa. Questa
"ansia da separazione" è
sempre più presente in
molti amici animali, è una
comune forma di attacca-
mento morboso che colpi-
sce cani e gatti.
In base a recenti osserva-
zioni si è stabilito senza
ombra di dubbio che quin-
di tutti gli animali superiori
provano sentimenti ba-
silari, come l' affetto, la pa-
ura e la collera.

uindi gli animali
provano emozioni
proprio come noi.
Per esempio,
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NUOVA APERTURA
NEGOZIO DI

ILLUMINAZIONE
NEGOZIO DI

ILLUMINAZIONE

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

DOMENICA POMERIGGIO APERTO
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Ferro a Caldaia + Robot da Cucina
TOTALE      99,00

PROMOZIONE TERMOZETA

ALOISI
SAS

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

Punto di Vista

PROMOZIONE TERMOZETA

Sui Prodotti
da noi distribuiti

si garantisce
L’ASSISTENZA

sia in garanzia
che fuori
garanzia!

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

Ferro a
Vapore
24,0024,00

Aspirapolvere
Compact 3000

23,0023,00


