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Prende forma in via Carlo Porta la cittadella scolastica

MOTTA VISCONTI SI INIZIA CON LA COSTRUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Scuole nuove, via al cantiere

CASORATE PRIMO AUMENTATI CONTROLLI E INTERVENTI
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PIAZZETTA S. AMBROGIO, 2 - 20086 MOTTA VISCONTI (MI)  TEL. 02 90009092 - FAX 02 90000930
VIA ROMA, 24 - ROSATE (MI)  TEL./FAX 02 90849613                    E-MAIL : saimottavisconti@tiscali.it

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

S
convenzione con i comuni li-
mitrofi, approvato dal consi-
glio comunale lo scorso apri-
le.
Due pattuglie vigilano sul
territorio attuando controlli
mirati negli esercizi pubblici,
tutelando quiete pubblica e
sicurezza, potenziando i con-
trolli stradali, intervenendo
tempestivamente a seguito
delle chiamate effettuate dai
cittadini.

ta dando ottimi risul-
tati il servizio di vigi-
lanza serale svolto
dalla Polizia Locale in

MOTT A VISCONTI  - Chi visi-
ta il cantiere, resta impressiona-
to dalle dimensioni del lotto di
terreno presso cui sorgerà la
nuova cittadella scolastica
mottese; siamo in via Carlo Por-
ta, angolo via Raffaele Novari,
e qui stanno sorgendo le nuo-
ve scuole. Si può immaginare
con soddisfazione come sarà
questo nuovo ambiente, più
ampio, a misura di allievo con-
temporaneo e non più di stu-
dente di fine Ottocento da libro
"Cuore".

MOTTA VISCONTI
Ampliamento del
cimitero ultimato
Procede anche
l’Ecocentro
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ALTER CASA s.r.l.
Casorate Primo

Via Sant agostino, 57

02.900.97.264

TRIVOLZIO - Villa laterale composta da: soggiorno, cucina
abitabile, 3 camere, 2 bagni, 3 balconi, taverna, ampio box e
giardino privato.Scelta capitolato. Consegna fine 2006.

Euro 220.000,00
MARCIGNAGO  - Graziosa soluzione semindipendente com-
posta da: soggiorno con cucina a vista, 2 camere, bagno e
balcone. Ristrutturata.                                       Euro 130.000,00
CASORATE PRIMO - In costruzione monolocali + servizi +
ripostiglio + balcone. Possibilità box + cantina ad Euro
19.000,00. Consegna estate 2006.                        Euro 71.000,00
MOTTA VISCONTI - Villa a schiera centrale di 4 locali con dop-
pi servizi, sala da pranzo, ripostiglio, 3 balconi, 2 cantine,
ampio box + giardino privato. Da vedere!!!    Euro 200.000,00
MOTTA VISCONTI - Appartamento composto da: soggior-
no, cucinotto, 2 camere matrimoniali, bagno, riposti-
glio, balcone, cantina e box.                        Euro 130.000,00

GUARDA LE NOSTRE OFFERTE SUL SITO INTERNET:
www.altercasa.it
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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
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Associazione Culturale
“Fondo Cinema” ONLUS

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

ORARI UFFICIO:

Tel. 02 90059084
Cell. 337 367629

Via Santagostino, 32
CASORATE PRIMO (PV)

FORNI A

MICROONDE

CASORATE PRIMO CON I PENDOLARI

Trasporti, attivato
tavolo di confronto
CASORATE PRIMO  - Stu-
denti e pendolarismo, due ter-
mini che nei nostri paesi si-
gnificano una cosa sola: viag-
giare tra disagi e scomodità.
Troppo spesso, negli orari di
punta per gli studenti, i pull-
man arrivano alle fermate già
stracarichi, obbligando i ra-
gazzi a stiparsi come sardine
e ad affrontare i tragitti in con-
dizioni non solo di disagio ma
soprattutto di grave perico-
lo. Il Comune ha attivato un
tavolo di confronto.
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Due pattuglie vigilano ogni sera sull’intero territorio comunale

CONSULENTI  E  ASSICURA TORI
GIUSEPPE E MARCO GANDINI

CASORATE PRIMO UN APPELLO DECISO

«Commercianti, è
ora di darci da fare»

CASORATE PRIMO  - L'argo-
mento è scottante e investe la
realtà commerciale di tantissi-
mi paesi; la piccola distribu-
zione boccheggia e combatte
una battaglia durissima con i
grandi centri commerciali
(foto), che si contendono la
clientela a suon di offerte spe-
ciali, promozioni e prezzi strac-
ciati. Ha le idee ben chiare in
proposito Lucia Poli Dell'An-
na, titolare dello "Zoo di A PAGINA 6

Via Vittorio Emanuele II, 4  CASORATE PRIMO (PV)

  PECIALITÀ PESCE :  Calamari
 Fritto Misto  -  Gamberoni al forno

...ed inoltre: patatine - 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

Lucia Poli Dell’Anna: «La concorrenza
dei centri commerciali si può limitare»

Casorate", che lancia alla sua
categoria un appello a reagire
in tempi brevissimi per salvare
il proprio lavoro. «E’ ora che i
commercianti di Casorate e din-
torni alzino la testa dalla sab-
bia e comincino a rendersi con-
to che non c'è tempo da perde-
re. Dobbiamo sbrigarci se vo-
gliamo salvare la nostra profes-
sionalità, il nostro lavoro, il no-
stro investimento economico».

IMMAGINE: WWW.GOOGLE.IT

www.sila.it

Polizia Locale più presente
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L
scono il viso e rimpolpano boc-
ca e zigomi. Sono lo strumenta-
rio del lifting senza lifting, quel-
lo che si esegue a colpi di inie-
zioni, senza camera operatoria e
anestesie. Sono loro, i fillers, la
passione dilagante dell'esercito
dei forzati dell'eterna giovinez-

i chiamano fillers:
dispositivi medici che,
iniettati con una sempli-
ce siringa, ringiovani-

www.espressonline.it

stando a diversi studi presen-
tati al 54°congresso della Socie-
tà italiana di chirurgia plastica
ricostruttiva ed estetica che rac-
contano i come e i perché di
molti disastri da filler. Una pri-
ma statistica arriva dall'Ambu-
latorio sui danni da fillers alle-
stito presso il dipartimento di

bre 2003 partì per la Bosnia. Il
15 maggio 2004 ritornò a casa.
A ottobre gli diagnosticarono la
terribile patologia. Da allora,
come tutti i soldati contaminati
(alcuni poco più che fanciulli),
cominciò a credere di poter gua-
rire comunque. Fabio sperava in
un trapianto di midollo. Il 7 no-
vembre le sue speranze sono
morte con lui. Abbiamo parlato
con la sua fidanzata, Nicoletta.

arrivati a 40.
L'ultimo solda-
to si chiamava
Fabio Senato-
re, nato il 23
s e t t e m b r e
1982. Morto il 7
novembre 2005
di leucemia
mieloide acuta
in un letto di
ospedale al Po-
liclinico San
Matteo di Pa-
via. Il 13 novem-

e poi muoiono,
pare che diven-
tino addirittura
"ingombranti"
E qui scatta
l'azione del "re-
cita bene la tua
parte, in que-
sto consiste
l'onore" L'ono-
re dell'Esercito
si manifesta
nelle esequie
dei suoi
figli(astri). Il

chirurgia plastica dell'universi-
tà La Sapienza di Roma. Qui gli
specialisti hanno raccolto gli ef-
fetti avversi dell'ultimo anno: 46
pazienti con edema, eritema,
noduli o indurimento sotto-cu-
taneo a seguito di infiltrazione
di filler riassorbibili fra i più im-
piegati, come acido ialuronico e
collagene, ritenuti i più innocui
e sicuri; 32 con noduli e ascessi
a seguito di filler non rias-

Punto di Vista  [ PANORAMA ]  In primo piano

ESTETICA ANTI-ETÀ IL BOTOX SEMBRAVA L’ELISIR DI GIOVINEZZA, INVECE ARRIVA L’ALLARME

Guarda, ti scoppia la  FACCIA

MENTRE IL PAESE RICORDA NASSIRIYA, AL SAN MATTEO È MORTO IL 40° SOLDATO VITTIMA DELL’URANIO

Lo Stato ci ha abbandonato. Ci
ha ingannato... Ci ha fatto cre-
dere che fossimo al servizio del-
l'umanità, io ho sempre agito per
questo, ignaro che per l'Eserci-
to invece ero solo carne da ma-
cello...».
Sono state queste le ultime pa-
role del soldato Luca Sepe, mor-
to prima di morire. Era un giova-
ne militare, mandato in missio-
ne di pace in Kossovo. Quando
è tornato gli è stato diagnosti-
cato da un ospedale civile un
linfoma. E' morto dopo un cal-
vario di 4 anni il 13 luglio 2004.
Grazie a molte testate radiote-
levisive e di stampa, in particolar
modo a Rainews24, Sky, Edito-

za. Una soluzione rapida, che
promette di agire come una bac-
chetta magica, cancellando i
segni del tempo senza lasciare
cicatrici. Ma sarà vero? Secon-
do un articolo apparso sull'edi-
zione online de “L'Espresso”, a
firma di Agnese Ferrara, le cose
non starebbero proprio così,

E le  STELLETTE  stanno a guardare
Povera, poverissima Italia: agli eroi di “serie B” che non servono ad
esaltare la “retorica della patria”, solo indifferenza e disperazione

tia, forse sperando che lo Stato
li aiuti "sistemando" poi le loro
famiglie in qualche modo, o for-
se solo per la paura di apparte-
nere a un mondo troppo picco-
lo di fronte al potere dell'Eserci-
to, o forse per ignoranza, o for-
se perché si sentono troppo
soli. Oggi i morti ufficiali sono

www.osservatoriomilitare.it

«F
ate giustizia, fate
che non si amma-
lino più, fate che
non muoiano più.

Redoglia, ripresa dal sito
www.osservatoriomilitare.it, il
portale curato dall' "Osservato-
rio Permanente sulla Tutela dei
Diritti del Personale delle For-
ze Armate e Forze di Polizia e
società civile" diretto Do-
menico Leggiero, «ma ne stan-
no già arrivando dall'Iraq. E
sono dati sicuramente fasulli
perché la realtà ne conta molti
di più. Sono i soldati o i loro cari
che non denunciano la malat-

Il pensiero dei
giusti all’Esercito:
«Dove eravate voi
quando il soldato
che c'è ora nella

bara vi ha chiesto
aiuto?»
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sorbibili, come poliacrilammide e
acrilati; 15 soggetti con infiltra-
zioni, ascessi e perdita della nor-
male mobilità della bocca e ulce-
re cutanee a seguito di infiltra-
zioni di silicone. Infine otto casi
di noduli, ascessi e flogosi non
riconducibili ad un materiale
specifico perché i pazienti non
erano a conoscenza di cosa gli
fosse stato iniettato. In uno di
questi casi gli specialisti hanno
ritrovato tracce di paraffina liqui-
da. Sono gocce nell'oceano, ma
casi molto indicativi di quali di-
sastri possano combinare le
punturine cancella rughe. Infat-

ti, all'ambulatorio romano si rivol-
gono i pazienti più gravi. C'è una
signora di 41 anni dal volto de-
formato a causa di iniezioni di
silicone in zigomi e labbra ese-
guite da un medico estetico in
Abruzzo nel 1995. Da allora è un
incubo senza fine: la prima rea-
zione negativa è comparsa a un
anno dall'infiltrazione; poi cisti,
granulomi da corpo estraneo,
perdita di mobilità dei muscoli e
dei tendini del viso, fortissimi i
dolori. Ha subito almeno sedici
interventi per recuperare l'este-
tica e la funzionalità, l'ultimo nel
giugno scorso».

INTANTO GLI “ESPORTATORI
DI DEMOCRAZIA” USANO
PERSINO ARMI AL FOSFORO

«U

riale Verde Ambiente e a tutte
quelle che negli ultimi tempi
hanno affrontato il problema, è
diventato l'emblema delle vitti-
me militari di cui nessuno vuole
parlare. L'ultima delle quali è
morta proprio il 7 novembre
scorso al Policlinico San Matteo
di Pavia: si chiamava Fabio Se-
natore, aveva solo 24 anni. Ma
nella retorica patriottica, questi
"non-eroi" di serie B non ser-
vono a niente, anche se ufficial-
mente sono (fino a questo mo-
mento) più del doppio delle vit-
time della strage di Nassiriya,
celebrate con tutti gli onori. I
ragazzi malati dopo essere stati
mandati "in missione di pace"
in giro per il mondo, sono centi-
naia.

fficialmente ri-
sultano ammala-
ti circa 300 solda-
ti», scrive Nadia

funerale di Luca Sepe è stata te-
stimonianza eloquente. Fu ripre-
so da Sky. Ricordo la profonda
commozione dell'inviata (Fran-
cesca Cersosimo). Curò quel
servizio in modo particolare. Ha
vinto il "Premio Ilaria Alpi
2005". Mi piace pensare che sia
il grazie di Luca».
«Alle esequie i generali e i co-
lonnelli sono circondati da una
quantità pazzesca di altre

stellette», prosegue la Redoglia.
«Fagocitano la cerimonia, igno-
rando il sempre più frequente
diniego dei familiari. Le stellette
fanno leva sul loro insostenibi-
le dolore. Ricevono le condo-
glianze dei parenti e degli amici.
Invitano il sacerdote della fami-
glia a farsi da parte per lasciare
spazio al loro protagonista cap-
pellano militare. Si sistemano
dunque nei primi banchi, allon-
tanando chi già c'è. L'onore di
Spoon River prima di tutti! La
soldatessa con le stellette ha il
compito di stare vicino a chi,
apparentemente, soffre di più.
Entra in scena il picchetto d'ono-
re a fianco della bara. Il cappel-
lano soldato parla di gloria, di
patria, di onore, di spirito del
dovere. Le stellette sono impet-
tite. La tromba intona (invade)
il silenzio. Se i pensieri dei giu-
sti potessero urlare si sentireb-
bero alcune domande: "Dove
eravate voi quando il soldato
che c'è ora nella bara vi ha chie-
sto aiuto? Dove eravate voi,
quando gli altri vi hanno chie-
sto aiuto? Dove siete voi, men-
tre altri uomini gravemente am-
malati stanno morendo? Le
stellette stanno sempre a guar-
dare. Non abbassano lo sguar-
do. Quel drappo tricolore che
avvolge la bara diventa a ogni
morto che si aggiunge, sempre

sorella, della sua Nicoletta e la
sofferenza di tutti coloro che lo
amavano, non si accontentano
certamente di conoscere il
"dove" e il "quando" riportati in
un certificato di morte. Il dolore
va oltre e continuerà a tormenta-
re fino a che non si otterranno
risposte ai loro "come" e ai loro
"perché". A tutti noi non è anco-
ra concesso esprimervi il nostro
"riposate in pace", perché voi,
"soldati di serie B", di quella pace
e per quella pace, per ora, siete
solo morti. Possiamo però tenta-
re di esaudire il vostro ultimo de-
siderio: lavorare perché altri non
si ammalino più».

le dell'Osservatorio Militare che
da anni assiste i militari e i loro
familiari, nel tentativo dispera-
to di aiutarli. Allo Stato sono
serviti, ma quando si ammalano

Da "La Provincia Pavese" dell’8 novembre la notizia della morte del
caporal maggiore Fabio Senatore avvenuta il giorno prima al Policlinico
San Matteo. Originario di Nocera Inferiore, era ricoverato nella clinica di
Ematologia. Ha compiuto tre missioni nei Balcani prima di ammalarsi.
«Pavia, dato il livello d'eccellenza in campo ematologico, diventa un
passaggio obbligato per le vittime di una forma tumorale che colpisce il
sistema linfatico», scrive il quotidiano pavese.

OTTICO OPTOMETRISTA
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

www.otticadellosa.it

zero775@virgilio.it - otticadellosamottavisconti@otticivisionet.it

... E DA QUESTO MESE ANCHE “BACI E ABBRACCI”  TRA LE NOSTRE COLLEZIONI!

E
ra il suo punto di riferi-
mento. E' lei che tiene i
contatti con Domenico
Leggiero, il responsabi-

«L

più pesante. Pesante come l'ura-
nio impoverito o quelle polveri
maledette trovate nei corpi e sui
vestiti dei nostri "missionari di
pace". Quelle polveri continua-
no ad essere sparse su tutti i
teatri di guerra. Da qualche gior-
no sappiamo che a loro si è ag-
giunto l'MK77, altra "polvere"
maledetta che scioglie le carni
lasciando a nudo le ossa (vedi
box qui a sinistra, n.d.r.). Per il
Potere le polveri della morte si
trasformano in polvere d'oro».

o strazio della ma-
dre (Fabio era or-
fano del padre), di
suo fratello, di sua

www.rainews24.it

In occasione dell’assalto alla città irachena di
Falluja, avvenuto nel novembre dello scorso
anno per scovare “i ribelli”, le truppe USA
hanno utilizzato bombe chimiche al fosforo,
che hanno ridotto in cenere uomini, donne e
bambini. Tutto il dossier è disponibili in rete
sul sito di Rai News 24. Da non perdere:

Che cos’è
l’Osservatorio

Militare

D
rista, ormai da anni impegnato a
combattere il muro di gomma
dell'Esercito italiano, l’Osserva-
torio Permanente sulla Tutela
dei Diritti del Personale delle
Forze Armate e Forze di Poli-
zia e società civile può offrire
informazioni, assistenza legale
ed ogni supporto possibile ai
militari e alle loro famiglie che
stanno vivendo la triste condi-
zione di emarginazione succes-
siva alla malattia: per informa-
zioni, OSSERVATORIO MILI-
TARE FF.AA., FF.PP. e CIVILI
Via Ripa Mammea 8 - 00136
ROMA. Tel. 064061731 - Fax
0640802267.

iretto da Domenico Leggie-
ro, ex maresciallo elicotte-

PERFORMANCE
Video Infral® II è un sistema di misurazione digitale comprensivo di una
colonna telecamera ed uno specifico software per una precisa centratura
della lente. In tal modo è possibile effettuare una ottimale centratura
secondo i corrispondenti criteri. Soprattutto nel caso di lenti asferiche,
progressive, con poteri prismatici, oppure con alti poteri diottrici, l'estre-
ma precisione di Video Infral® II garantisce un comfort visivo
ottimale. Il nuovo occhiale risulterà confortevole fin dal primo istante

Video Infral® II
A NATALE

FATTI RICORDARE,
REGALA UN

OCCHIALE!!!
VIENI  A  VISITARE

LE  COLLEZIONI  SOLE
INVERNO 2005/2006
CHANEL, GUCCI,

RAYBAN  E  TANTO
 ALTRO  ANCORA...
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Panoramica sui  LAVORI
in corso e in programma

 RHO:  «Vogliamo dei trasporti sicuri»

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

0 2 9 0 0 4 0 1
0382434611

1 1 5
0290059020
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P R I M O

CASORATE PRIMO L’ESASPERAZIONE DEGLI STUDENTI HA SOLLECITATO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

tudenti e pendolarismo,
due termini che nei no-
stri paesi significano una
cosa sola: viaggiare traS

«Non è certo
una novità di

adesso, è un pro-
blema vecchio»

l'Amministra-
zione Comuna-
le di Casorate
che si è fatta
promotrice di
un primo in-
contro che lo
scorso 3 no-
vembre ha riu-
nito intorno ad

ridoi, facesse
una brusca
frenata o un
semplice tam-
ponamento?
D'altronde i
mezzi arrivano
alle fermate già
al completo e i
ragazzi cosa

0382 930524
LE TUE INSERZIONI
A PARTIRE DA 15,00

di ELISABETTA PELUCCHI

Trasporti pubblici: Casorate guida l’iniziativa che coinvolge anche altri comuni

www.comune.casorateprimo.pv.it

un tavolo i sindaci dei paesi li-
mitrofi, gli studenti, i rappresen-
tanti sindacali dei trasporti, la
Federconsumatori, per discute-
re il problema ed elaborare vali-
de strategie di intervento.
Insieme al sindaco Gianni Rho
erano presenti gli assessori alla
viabilità e trasporti Anelli di
Besate, Cantoni di Bubbiano,
Liberali di Rosate, il presidente
Federconsumatori Provinciale
Mario Spadini, rappresentanti
della FILT Trasporti CGIL, oltre
a una delegazione di studenti di
Casorate, Besate, Moncucco,
Motta Visconti, Bubbiano, Bet-
tola di Calvignasco.
Dal confronto tra le parti sono
emerse alcune iniziative: la rea-
lizzazione di un dossier fotogra-

strazione per la popolazione
scolastica», continua il Sinda-
co, «e a tale proposito voglio
ricordare che la nuova aula del-

CASORATE PRIMO CON L'ASSESSORE BOSATRA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE NEI VARI CANTIERI

«Ampi interventi intorno
al Cimitero e molte le vie

riasfaltate: a breve si
parte all’ex Municipio»

co Gianni Rho, capofila dell'ini-
ziativa, «un primo passo per co-
noscere la gravità del problema
dalla viva voce di chi, come gli
studenti, ogni giorno si trova a
viaggiare in condizioni disuma-
ne e pericolose; cosa accadreb-
be se un pullman stracarico, con
i ragazzi stipati in piedi nei cor-

I

disagi e scomodità.
Troppo spesso, negli orari di
punta per gli studenti, i pullman
arrivano alle fermate già straca-
richi, obbligando i ragazzi a sti-
parsi come sardine e ad affron-
tare i tragitti in condizioni non
solo di disagio ma soprattutto
di grave pericolo. Basti pensare
che i pullman dovrebbero viag-
giare rispettando il numero con-
sentito di passeggeri, tutti se-
duti e nessuno in piedi nei cor-
ridoi o tra i sedili!
L'esasperazione degli studenti
ha sollecitato l'attenzione del-

«A

possono fare, non salgono e
perdono la scuola? Non è certo
un problema nuovo, è un pro-
blema vecchio mai affrontato
con impegno. Noi ci stiamo
dando da fare, anche per cono-
scere direttamente dai licei e da-
gli istituti di Pavia l'esatto nu-
mero degli studenti pendolari
frequentanti, così da ragionare
su dati precisi con l'azienda dei
trasporti».

nche questo è un
chiaro segnale
dell'interesse di
questa Ammini-

tabile stop imposto dalle tem-
perature rigide e dalle avverse
condizioni atmosferiche, stia-
mo accelerando i lavori nei di-
versi cantieri», spiega l'Asses-
sore ai Lavori Pubblici Angelo
Bosatra, «stiamo procedendo
con un ampio intervento di
riqualificazione dell'area di
fronte al cimitero, che prevede
l'asfaltatura e la sostituzione
dei cordoli dei marciapiedi, la
realizzazione di un marciapie-
de che collega il nuovo par-
cheggio del cimitero con l'in-
gresso dello stesso, oltre alla
realizzazione di un attraver-
samento pedonale rialzato che
ha la funzione di rallentare il
traffico in entrata al paese,
contemporaneamente ad una
pista ciclabile che dal centro
sportivo di via Magnaghi arri-
va fino al cimitero». Prevista
inoltre la riasfaltatura di varie
strade cittadine: «Dopo la posa
dell'attraversamento rialzato in

n vista dell'imminente sta-
gione invernale si stringo-
no i tempi dei vari lavori
pubblici: «Prima dell'inevi-

le elementari è stata realizzata
e consegnata a tempo record
e mantenendo fede agli accor-
di presi; abbiamo risolto ve-
locemente il problema grazie
alla collaborazione della Pre-
side, Dott.ssa Penna, che ha
messo a disposizione il locale
degli insegnanti da cui rica-
vare l'aula mancante. La rin-
grazio ancora per la sua sen-
sibilità e il suo senso di re-
sponsabilità».

via Pionnio, la strada verrà
riasfaltata interamente, dal cen-
tro fino alla rotonda sulla circon-
vallazione», prosegue Bosatra;
«ora che sono stati chiusi i can-
tieri edili, potremo asfaltare an-
che il tratto di via Tosi compreso
tra l'ingresso del paese e il primo
incrocio, oltre alla via Bianchi e
alla traversa che porta sempre la

crocio rialzato tra via Vittorio
Emanuele e via Pertini.

«È

fico a cura degli studenti per do-
cumentare le condizioni di viag-
gio, primo passo per richiamare
l'attenzione sulle responsabili-
tà della SILA che gestisce i tra-
sporti nella zona e fare presente
il problema agli Assessorati ai
Trasporti delle Amministrazioni
Provinciali di Pavia e Milano.

 stato un primo
incontro al quale
altri ne seguiran-
no», dice il Sinda-

Messa in sicurezza delle strade cittadine:
verrà realizzato un incrocio rialzato tra

via Vittorio Emanuele e via Pertini

«Per arrivare agli altri lavori pub-
blici, è stato approvato il pro-
getto esecutivo ed entro fine
anno verranno appaltati i lavo-
ri per la ristrutturazione della
vecchia sede comunale di via
Mira che prevede l'adegua-
mento di tutti gli impianti elet-
trici ed idraulici, la costruzione
di nuovi uffici a piano terra per
l'anagrafe, lo stato civile ecc., e
l'installazione di un ascensore
esterno; al primo piano infatti
troverà posto la nuova sede
della Polizia Locale. Alle scuo-
le elementari sono terminati i la-
vori di realizzazione della nuo-
va aula scolastica in perfetto ri-
spetto degli accordi presi; du-
rante il ponte di inizio novem-
bre è stata sistemata la porta-
uscita di sicurezza alla scuola
materna e altri interventi sono
previsti durante le vacanze na-
talizie. Sono stati poi imbianca-
ti tutti i locali interni della Ca-
serma dei Carabinieri».

Nelle foto  a sinistra , l'area
del Cimitero interessata dai
lavori  di riqualificazione.

www.sila.it

Il portale
internet della

società di
autotrasporti
SILA, un utile
strumento di

consultazione
per conoscere

informazioni e
servizi sulle

tratte, sui
veicoli e sugli

orari delle
corse operative

nei nostri
paesi.

denominazione di via Tosi; en-
tro la fine dell'anno inizieranno
anche i lavori in via Delfinoni».

P
rosegue poi il program-
ma di messa in sicurezza
delle strade cittadine con
la realizzazione di un in-
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CASORATE PRIMO NUOVA CONVENZIONE TRA IL COMUNE E L’ENTE

L’ Assessorato ai Ser-
vizi Sociali del Co-
mune di Casorate
Primo, nell'ambito

delle opportunità rivolte agli
anziani e ai bambini, intende
promuovere l'iniziativa "Non-
ni e Nipoti alle Terme"; l'Am-
ministrazione Comunale pre-
vede infatti di stipulare una
convenzione con le Terme di
Salice al fine di garantire ai

I cittadini interessati avranno la
possibilità di usufruire di un ciclo
di terapie termali della durata di 12
giorni all'anno a carico del SSN,
con impegnativa del medico

CASORATE PRIMO ORGANIZZATA DALLA PROTEZIONE CIVILE CON L’ASSESSORATO ALL’ECOLOGIA

Punto di Vista  [ CASORATE PRIMO ]  In primo piano

“CASORATE PULITA”  alla prima edizione
Domenica 30 ottobre è stata una giornata ecologica, pensata per richiamare
l’attenzione di tutti sull’emergenza ambiente e sul valore del volontariato

animato la giornata ecologica
"Casorate Pulita" di domenica
30 ottobre, organizzata dal
Gruppo Volontari di Protezione
Civile con il patrocinio dell'As-
sessorato Ecologia e Ambien-
te del Comune di Casorate.
Volontari e persone di buona
volontà hanno setacciato cam-
pi, stradine, rogge e boschetti
del territorio comunale racco-
gliendo una vera e propria
montagna di rifiuti non biode-
gradabili, caricati poi sui veicoli
comunali che hanno fatto la
spola con l'Ecocentro; nel giro
di pocheore sono stati riempiti
tutti i container della piazzola
ecologica, sono state
accatastate decine di sacchi e
macerie, insieme a rottami di
tutti i tipi.

Nel giro di poche ore sono stati riempiti
di rifiuti tutti i container della piazzola

ecologica e accatastate decine di sacchi

Nonni e nipoti insieme
alle terme di  SALICE

In basso, il
centro  termale

di Salice
Terme, anche

rinomata
località

turistica.

U
n'iniziativa per lanciare
un messaggio sul ri-
spetto ambientale: è
questo lo spirito che ha

t'altro. E' incredibile la quantità
di rifiuti che abbiamo raccolto
in poche ore e quanto ancora
restava da fare!».

cittadini interessati la possi-
bilità di usufruire di un ciclo
di terapie termali della durata
di 12 giorni all'anno a carico
del SSN, con impegnativa del
medico; la convenzione pre-
vede la visita di ammissione
e assistenza medica gratuita
e uno sconto del 40% su tut-
te le terapie non prescritte in
ricetta medica.

coordinatore del Gruppo di
Protezione Civile, «un degrado
che tutti abbiamo sotto gli oc-
chi, quando viaggiamo in mac-
china e vediamo i cigli delle
strade ingombri di rifiuti e ma-
cerie, quando camminiamo nei
boschi e ci imbattiamo in fusti,
taniche, teli di plastica e quan-

«A
territorio per richiamare l'atten-
zione di tutti i cittadini sul pro-
blema del degrado ambientale»,
spiega Massimiliano Arzuffi,

bbiamo voluto
dedicare una
giornata alla pu-
lizia del nostro

l'educazione civica nei cittadi-
ni e dall'altra un severo siste-
ma di controllo e di sanzio-
namento.
«Stiamo infatti pensando a del-
le modalità di controllo del ter-
ritorio e di segnalazione dei
comportamenti scorretti», dice
l'Assessore all'Ecologia e Am-
biente Giuseppe Artemagni, «e
al tempo stesso vorremmo coin-
volgere le scuole in un pro-
gramma di sensibilizzazione
ambientale».
«La Protezione Civile ha in pro-
gramma di ripetere la giornata
ecologica la prossima primave-
ra», continua Arzuffi , «allar-
gandola ad un numero più am-
pio di persone e coinvolgendo
anche i bambini e i ragazzi delle
scuole. Insomma, a questo pri-
mo appuntamento vorremmo
farne seguire degli altri».
«Vorremmo fare un ringrazia-
mento particolare», concludo-
no Artemagni e Arzuffi , «alla
famiglia Segreto, a Pepe Fabio
e alle piccole Marika ed

U
no scenario deprimen-
te, che impone da una
parte un rafforzamento
dell'informazione e del-

Eleonora».

«Vorremmo coin-
volgere le scuole
in un programma

di sensibilizzazione
ambientale»

S
numeri 02 905195205 (Comu-
ne di Casorate) oppure 348
2343509.
Per urgenze e richieste di inter-
vento il numero attivo 24 ore
su 24 è: 348 2343509

Nelle foto  a sinistra , i volon-
tari della Protezione Civile
al lavoro nei campi e boschi
di Casorate  Primo per
raccogliere i rifiuti indebita-
mente abbandonati da
cittadini scorretti.

ono sempre aperte le
iscrizioni al Gruppo Vo-
lontari di Protezione Ci-
vile: per info chiamare i

Protezione Civile: il numero
per urgenze di intervento: 348 2343509

vizi del Distretto di Certosa pres-
so l'Ospedale Carlo Mira ha re-
gistrato un notevole e costante
afflusso di cittadini casoratesi
e dei paesi limitrofi, che hanno

L’
mente illustrata nel corso di
un'assemblea pubblica che si
terrà nei mese di febbraio. Le
iscrizioni si raccoglieranno tra
dicembre e gennaio.

iniziativa avrà luogo
indicativamente nei
mesi di marzo e apri-
le 2006 e sarà ampia-

Le iscrizioni si raccoglieranno tra dicembre e gennaio

CASORATE PRIMO LO SPORTELLO AUMENTA I GIORNI D’APERTURA

Centro Servizi  CARLO MIRA:  nuovi orari
potuto accedere a tutta una se-
rie di servizi senza doversi reca-
re alla sede di Certosa.
Proprio per venire incontro alle
sempre maggiori richieste
dell'utenza, a partire dal 2 no-
vembre sono stati aumentati
giorni e orari di apertura: attual-
mente il Centro Servizi è in fun-

zione il martedì, mercoledì e gio-
vedì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle
14 alle 16. Lo sportello è a di-
sposizione dei cittadini  per pra-
tiche di scelta e revoca del me-
dico curante, esenzioni ticket,
eventuali domande di rimborso,
informazioni sanitarie, carta dei
servizi e così via.

D
alla sua riapertura, av-
venuta nel marzo scor-
so dopo alcuni anni di
inattività, il Centro Ser-

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

SI  ESEGUONO PLANTARI SU MISURA

CURA E PREVENZIONE DELLE
PATOLOGIE DEL PIEDE DIABETICO E DELLE

ALTRE SINDROMI DOLOROSE

STRUMENT ARIO STERILE

Per informazioni e appuntamenti:
via Borgomaneri, 69 - MOTTA VISCONTI (MI)

Tel. 02 9000 9357

Trattamenti unghie incarnite

Ortesi in silicone per dita a martello
e alluce valgo

Verruche plantari

Callosità dolorose

Deformazioni delle dita

Distrofia delle unghie

Tutto per la cura del piede
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Parrucchiere
Uomo - Donna

Orario Continuato Orario Continuato solo Venerdì
e Sabato

Salone Selezionato

CASORATE PRIMO AL SINDACO E ALL'ASSESSORE ROTUNDO UNA LETTERA DI APPREZZAMENTO

Scuola Materna, soddisfatti i  GENITORI

munale Panda della Scuola Ma-
terna per l 'apprezzamento
espresso e per il bel clima di
collaborazione che si è instau-
rato con le educatrici; nella loro
lettera, inviata al Sindaco e al-
l'Assessore, i genitori
sottolinenano gli ottimi risultati
raggiunti già in poche settima-
ne, grazie alla capacità delle in-
segnanti che «educano e coc-
colano i nostri figli con molta
cura, serietà e affetto» e alla
«serenità con cui frequentano
l'ambiente scolastico giornal-
mente».

Il Comune esprime il ringraziamento «per il buon feeling che si è instaurato»
sano presentarsi nella classe
durante l'anno scolastico»,
dice l'assessore Rotundo, «e
noi li ringraziamo ed esprimia-
mo tutta la nostra soddisfazio-

«I

I

Punto di Vista  [ CASORATE PRIMO ]  In primo piano

CASORATE PRIMO OTTIMI RISULTATI DAL SERVIZIO DI VIGILANZA SERALE CON I COMUNI LIMITROFI

 POLIZIA LOCALE  più presente sul territorio
Due pattuglie vigilano con controlli mirati agli esercizi pubblici, tutelando la
quiete pubblica e la sicurezza dei cittadini e potenziando i controlli sulle strade

L
o scorso aprile il consi-
glio comunale aveva ap-
provato la Convenzione
per il Servizio di Polizia

zioni, potenziando al tempo
stesso i controlli stradali. E so-
prattutto intervenendo a segui-
to delle telefonate dei cittadini,
che sono via via aumentate nel
corso dei mesi grazie alla pub-

delle persone che delle cose: in
prevalenza per disturbo della
quiete pubblica con motorini
spinti a tutta velocità o schia-
mazzi soprattutto nelle vie cen-
trali e nella piazza del Mercato;
segnalazioni di atti vandalici;
allagamenti delle strade in caso
di temporali violenti; incidenti
stradali; molestie al personale di
Pronto Soccorso da parte di
ubriachi; crollo di una parte del
tetto di un edificio storico, ecc.
Nel frattempo l'Amministrazio-
ne Comunale sta lavorando per
potenziare l'organico del Servi-
zio di Polizia Locale attraverso
l'assunzione di ulteriori due uni-
tà in tempi brevi perché siano
maggiormente tutelati l'ordine e

blicazione sulle pagine di "Pun-
to di Vista" del numero di pron-
to intervento serale. Come ci ri-
feriscono dal Comando di Poli-
zia Locale di Casorate, il bilan-
cio del servizio svolto in con-
venzione è molto positivo, tan-
to che la convenzione verrà
riapprovata anche per il 2006.

S
ono molteplici gli inter-
venti per i quali la pattu-
glia è stata chiamata ed
intervenuta, a tutela sia

Visti i risultati,
la convenzione

verrà riapprovata
anche per

l’anno 2006

Locale associato con i comuni
di Binasco-Besate-Bubbiano-
Calvignasco-Noviglio-Vernate:
nelle ore serali due pattuglie con
a bordo agenti di polizia locale
dei comuni interessati si muo-
vono sul territorio attuando
controlli mirati negli esercizi
pubblici, tutelando la quiete
pubblica e la sicurezza dei citta-
dini, contrastando lo spaccio di
stupefacenti, i furti nelle abita-

CASORATE PRIMO IL NUMERO PER IL PRONTO INTERVENTO SERALE

Servizio di  VIGILANZA  della Polizia
Locale: le sere dal lunedì al sabato

- da lunedì a giovedì
   ore 20,30 - 23,30;
- venerdì e sabato
   ore 20,30 -24,00.
Due pattuglie svolgono azio-
ne di vigilanza sul territorio at-
tuando controlli mirati negli

Memorizza questo numero
sul tuo telefono cellulare:

T
utte le sere è attivo il
Servizio di Vigilanza
della Polizia Locale
con i seguenti orari:

esercizi pubblici, tutelando la
quiete pubblica e la sicurezza dei
cittadini contrastando lo spac-
cio di stupefacenti, i furti nelle
abitazioni, potenziando al tem-
po stesso i controlli stradali. Il
Servizio Associato di Polizia
Locale riguarda i comuni di
Binasco - Besate - Bubbiano -
Calvignasco - Casorate Primo -
Noviglio - Vernate.  I cittadini

che avessero necessità pos-
sono telefonare al numero 02.
908.18.18.
Il centralino è affidato alla cen-
trale operativa di Gaggiano.
RITAGLIA  E CONSERVA
QUESTO ANNUNCIO!

02.908.18.18

la sicurezza pubblica. Nono-
stante attualmente il personale
risulti in numero ridotto rispet-
to alle necessità, dal Comando
ci informano che è sempre stato
garantito l'esple-tamento delle
mansioni di competenza della
Polizia Locale così come è stata
assicurata l'esecuzione degli in-

terventi a seguito delle richie-
ste presentate dai cittadini.

si sia reso necessario; si è as-
solto ai compiti di informazione
di raccolta notizie, di accerta-
menti, di rilevazioni e di notifi-
cazione; sono stati svolti servi-
zi di onore e scorta al Gonfalo-
ne comunale in occasione di
pubbliche funzioni, manifesta-
zioni e cerimonie pubbliche.

I
dali; si è prestato soccorso ed
assistenza ai cittadini ovunque

n particolare, sono stati
svolti servizi di polizia stra-
dale rilevando nell'arco del-
l'anno nove incidenti stra-

«Motorini spinti a tutta velocità
o schiamazzi soprattutto

nelle vie centrali...»

La via Santagostino.

l Sindaco Gianni Rho e l'As-
sessore all'Istruzione Fran-
cesco Rotundo ringraziano
i genitori della sezione co-

ne per il buon feeling instau-
ratosi e riteniamo che il dialo-
go aperto e la collaborazione
tra genitori, insegnanti, isti-
tuto scolastico e amministra-

zione comunale siano la chia-
ve per garantire ai nostri bam-
bini un'esperienza educativa
serena e realmente formati-
va».

munale e con le educatrici per
affrontare le necessità che pos-

 genitori danno la
loro totale disponibi-
lità a collaborare con
l'amministrazione co-

CASORATE PRIMO SPAZIO RISERVATO ALLE MINORANZE IN CONSIGLIO

S
u "Punto di Vista" di
ottobre 2005 il sinda-
co Rho affermava:
«Stiamo lavorando

per risolvere i tanti problemi
ereditati dalle amministrazioni
precedenti»; puntualizziamo
che per molti e molti anni nella
composizione delle "prece-
denti amministrazioni" appari-
va proprio il suo nome,
Gianantonio Rho. Ai tanti pro-
blemi delle scuole di Casorate
Primo legati soprattutto all'au-

«L’Amministrazione Orlandi stava già provvedendo»

A proposito di  STRUTTURE  scolastiche

mento demografico, l'Ammini-
strazione Orlandi (1999/2004)
dopo un'attenta e ponderata ana-
lisi della situazione, aveva già
predisposto soluzioni con un
piano di intervento pronto per
essere realizzato: l'appalto dei
lavori della nuova palestra per le
scuole primarie, già assegnato,
sarebbe dovuto partire a mag-

gio/giugno 2004; subito dopo
i lavori dovevano continuare
con l'ampliamento della men-
sa nei locali della vecchia pa-
lestra; poi le aule nuove nei
locali del vecchio comune.
Questo in tempi brevi e solo
per pianificare un intervento
valido per nuove e funzionali
infrastrutture necessarie a
soddisfare le prossime esigen-
ze didattiche previste dalla ri-

“LISTA CIVICA IN
CASORATE”

CONTINUA PAGINA 6

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
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CASORATE PRIMO LUCIA POLI DELL’ANNA LANCIA UN APPELLO AGLI ESERCENTI LOCALI E DEI PAESI VICINI

Punto di Vista  [ CASORATE PRIMO ]  Attualità

argomento è scottan-
te e investe la realtà
commerciale di tantis-
simi paesi; la piccolaL’

COMMERCIANTI,  adesso è ora di reagire!
«Per tentare di arginare la grande distribuzione dobbiamo alzare la qualità
dell’offerta e riqualificarci verso la clientela». E provare la strada del consorzio

distribuzione boccheggia e
combatte una battaglia durissi-
ma con i grandi centri commer-
ciali, che si contendono la clien-
tela a suon di offerte speciali,
promozioni e prezzi stracciati.
Ha le idee ben chiare in propo-
sito Lucia Poli Dell'Anna, tito-
lare dello "Zoo di Casorate", che
lancia alla sua categoria un ap-
pello a reagire in tempi brevis-
simi per salvare il proprio lavo-
ro.
«E' ormai chiaro, per lo meno ai
miei occhi, che l'Amministrazio-
ne Comunale di Casorate Primo
non intenda opporsi all'insedia-
mento di un supermercato o di
un centro commerciale; questa
è l'impressione avuta lo scorso
settembre alla riunione tenutasi
proprio su questo argomento tra
l'Amministrazione Comunale e i
commercianti di Casorate. Sarà
quindi ora che i commercianti di
Casorate e dintorni alzino la te-

ente e per invogliare la gente ad
entrare. Deve specializzare i pro-
dotti venduti, abbandonando
per quanto possibile quelli che
si trovano nei supermercati e
puntando sulla qualità alta, ma
soprattutto non deve guardare
al vicino commerciante come un
nemico, ma come un collega»
Quindi è solo con l'unione che
la categoria si può salvare?

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!

CASORATE PRIMO SPAZIO MENSILE RISERVATO ALLE MINORANZE IN CONSIGLIO COMUNALE

«I risultati sono sotto gli occhi di tutti i  CITTADINI»

Sulle scuole:
come mai solo
a maggio si è

venuti a cono-
scenza che man-

cava un'aula?

F

dal 1944
Produttori Vini D.O.C. Oltrepò Pavese

IL  NATALE SI AVVICINA... QUALE REGALO MIGLIORE
                    DI UNA BOTTIGLIA DI BUON VINO?

CANTINE CAVALLOTTI  via Europa, 7  20080 BUBBIANO (MI) tel. 02 90848829 - fax 02 90834775

Orari: Lu-V e 9.00-12.30/14.30-18.00 Sa: 9.00-12.30
E NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE ANCHE DOMENICA  9.00-12.30

SI ESEGUONO CONSEGNE A DOMICILIO!

Da noi potrete trovare i migliori vini e spumanti dell'Oltrepò Pavese confezionati in eleganti
cassette di legno (3 o 6 bottiglie) oppure in scatole lucide serigrafate (1, 2 e 3 bottiglie).

«solo a maggio 2005 si è venuti a
sapere dell'aumento di una clas-
se»!
La segreteria della scuola, ogni
anno a dicembre chiede all'uffi-
cio anagrafe dei comuni delle
scuole che gestisce, l'elenco de-
gli obbligati per l'anno scolasti-
co successivo (cioè chi deve per
legge iniziare la scuola dell'ob-
bligo) e poi fornisce all'Ammini-
strazione di competenza i risul-
tati delle iscrizioni che avvengo-
no ogni anno a gennaio.

che ad oggi l'intera popolazione
scolastica è di circa 800 unità e
un'aula ci costa 35/40.000 euro?
E ancora: la Scuola superiore
dove sarà collocata? Riusciran-
no ad ampliare l'offerta sul terri-
torio portando a Casorate l'inte-
ro corso come aveva previsto
l'amministrazione Orlandi? O
riperderemo per l'ennesima vol-
ta il treno e faremo pagare di ta-

sca loro alle famiglie il perenne
pendolarismo dei figli a Pavia o
nelle altre cittadine, con l'aggiun-
ta dei disagi di trasporto che gli
adolescenti devono subire per
esercitare il loro diritto/dovere di
istruzione ed arrivare in città per
frequentare le scuole superiori?

“LISTA CIVICA IN
CASORATE”

che il modulo attaccato alla scuo-
la (il container per intenderci), è
costato 21.000 euro, e dopo le
polemiche sollevate dalla prima
soluzione si è attuata la secon-
da, abbattendo muri e spostan-
do impianti interni ai vecchi uffi-
ci, che costerà altrettanto, quan-
to ci indebiteremo per costruire
il nuovo polo scolastico visto

«Vista la crisi di
questo periodo,

molte famiglie
sono alla ricerca
continua dell'of-
ferta speciale»

zi gli uni agli altri; è un esperimen-
to fatto in un solo paese in Italia,
ma che sta funzionando alla gran-
de. Si tratta di raccolte punti che
valgono in tutto il paese e che
mettono in palio ricchi premi».

rebbero mai in un negozio se non
per un'evidente ottima occasio-
ne su un prodotto. Ma oltre alla
pubblicità c'è anche l'informazio-
ne al cliente sulla qualità del la-
voro svolto nel negozio. Penso
ad esempio ai panettieri che

più sentite: parcheggi, viabilità,
sovvenzioni, ecc.
La morale di tutto questo è che
ancora una volta c'è tanto lavo-
ro da fare, ancora una volta bi-
sogna mettere mano al portafo-
glio, ma se vogliamo salvare il

«Sì e per iniziare bastano pochi
negozianti, ma ben determinati.
Il consorzio di cui faccio già par-
te è partito con cinque negozi,
ora sono 25 e sono le stesse dit-
te a chiedere di poter vendere
prodotti al consorzio e non vice-
versa. Invito tutti i commercianti
a reagire, a rimboccarsi le mani-
che con coraggio e determina-
zione».
Contattatemi numerosi, per tele-
fono, di persona o via e-mail:
poli.dellanna@tiscali.it

di ELISABETTA
PELUCCHI

Via Italo Santini, 33
27022 CASORATE PRIMO (PV)

Tel. 02 9056293

SI CONFEZIONANO
CAMICIE SU MISURA INGRAM

(No Stir o, English, Diplomatica)
MARCHI UOMO :

Ingram, Duca Visconti, Danieli Line,
Fila, Missoni

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

Giorgia Netti, Mariella Rosati, Futura,
Yesmy, Samara (taglie conformate fino
alla 60), Impose, Luisa Lorenzi, Janis,

capi da cerimonia Modatela (fino alla 64)

SCONTO PRO LOCO 10%

quando ormai
c'è e lavora...
bensì per
UNIRCI, alzare
la qualità del-
l'offerta e
riqualificarci
verso la clien-
tela. Ognuno di
noi deve fare
tutto il possibi-
le per rendere il
negozio attra-

sta dalla sabbia e comincino a
rendersi conto che non c'è tem-
po da perdere. Dobbiamo sbri-
garci se vogliamo salvare la no-
stra professionalità, il nostro la-
voro, il nostro investimento
economico. Sveglia, dunque, ma
non per fare le solite quattro di-
mostrazioni di protesta davanti
ai cancelli di un supermercato

quisto per tut-
ti (molto van-
taggiose per il
negoziante),
stesso prezzo
di vendita
(molto vantag-
gioso per il
cliente). Si
possono poi
mettere a pun-
to offerte che
legano i nego-

vero tante. Ci si può organizza-
re in consorzi o gruppi di acqui-
sto per tutti i negozi dello stes-
so settore,  magari per due o tre
paesi, tipo Casorate, Motta e
Rosate. Stesse condizioni di ac-

«E
sattamente, e le
iniziative da pren-
dere insieme pos-
sono essere dav-

«Sono finiti i tempi
in cui ci si sedeva
di fianco alla cas-

sa aspettando
che il cassetto
si riempisse»

mettono in ogni busta del pane
un foglio con l'indicazione di
come viene prodotto. Ricordia-
moci che il passa parola è la mi-
gliore delle pubblicità e un clien-
te che esce soddisfatto e infor-
mato dal negozio sarà il miglior
mezzo pubblicitario».
Sono davvero tante le idee per
riqualificare il vostro lavoro.
«Ma non sono finite qui, perché

ei propone quindi ai com-
mercianti di Casorate e
paesi limitrofi di creare
un consorzio?

nostro lavoro dobbiamo farlo
TUTTI INSIEME e in fretta. Sono
finiti i tempi in cui ci si sedeva di
fianco alla cassa aspettando che
il cassetto si riempisse. Oggi la
gente si sposta velocemente,
guarda, confronta la qualità, i
prezzi, e anche il cliente fedele di
oggi può diventare il cliente di
qualcun altro se non attiveremo
tutte le nostre armi».

L

I grandi centri commerciali
puntano moltissimo sulla pub-
blicità; anche i  commercianti
hanno bisogno di farsi conosce-
re e informare la clientela.
«Infatti la pubblicità è fondamen-
tale e possiamo farla tutti insie-
me. E' stato già fatto tante volte
su “La Provincia Pavese” e si
può fare anche su “Punto di Vi-
sta”. Si acquista tutti insieme una
pagina e ognu-
no mette in pro-
mozione un ar-
ticolo del suo
vasto campio-
nario. Vista la
crisi economica
di questo perio-
do, molte fami-
glie sono alla ri-
cerca continua
dell'offerta spe-
ciale e tante per-
sone non entre-

potremmo an-
che aprire un
sito Internet
tutti insieme,
eventualmente
collegato al
sito personale.
E soprattutto
r icost i tu i re
un'associazio-
ne forte che
porti in Comu-
ne le richieste
di categoria

SEGUE DA PAGINA 5
forma e dalla presenza della scuo-
la superiore sul nostro territorio.
Peccato che i nuovi amministra-
tori della coalizione  Rho, vinte le
elezioni proprio nel giugno del
2004, abbiano posto il veto per
la  partenza dei lavori. Per qual-
che tempo "hanno studiato",
poi hanno deciso di trovare altre
soluzioni, "il nuovo Polo Scola-
stico", ma nel frattempo il nume-
ro dei bimbi in età scolare è au-
mentato e i problemi si sono ac-
cavallati, ora bisogna rincorrerli
e i risultati sono sotto gli occhi
di tutti i cittadini di Casorate.

a molto riflettere l'afferma-
zione riportata sullo stes-
so giornale dove si conti-
nua a sostenere che

Le comunicazioni tra le due isti-
tuzioni sono molto intense, qua-
si giornaliere visti i servizi forniti
in collaborazione col comune e
quindi ci si chiede: «Come mai
solo a maggio si è venuti a co-
noscenza che mancava un'aula?
Può essere una valutazione su-
perficiale del problema?».

M
a le soluzioni trovate
lasciano trasparire un
disegno politico mol-
to fragile. Se pensiamo

DAL 20 NOVEMBRE APERTO TUTTE LE DOMENICHE
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A NATALE REGALATI UN SOGNO!

TOUR AND THE CITY

da    269

PARIGI (pullmann + hotel ) BUDAPEST da Euro

239 (volo + hotel) LONDRA da Euro 353 (volo +

hotel) NEW YORK Euro 1.390 (8 giorni - 6 notti,

hotel 4 stelle + volo ) SAN PIETROBURGO E

MOSCA IN TOUR Euro 995 (volo + trasferimenti +

mezza pensione in hotel 4 stelle + visite guidate)

CANADA

MALDIVE

Guadalupa

CROCIERA COSTA

AI CARAIBI

BRASILE

ISOLA DI

PORTO SANTO

MOTTA VISCONTI (MI) VIA  MATTEOTTI, 22 - Tel. 02 90009394 - sognintasca@tin.it

viaggi&vacanze da sogno http://sognintasca.itnviaggi.it

...e altri
1000 sogni

personalizzati:
vieni  in
agenzia!

Tour  8 giorni nel Quebec:
voli trasferimenti visite e pasti

come da programma

1.990

FINO A 18 ANNI GRATIS

(9 GIORNI: VOLI + 1 NOTTE A  MIAMI +

TRASFERIMENTI + ALL INCLUSIVE IN CROCIERA)

1.595

Volo + 7 giorni BB

in hotel 3 stelle

585
1.590
VOLO +

TRASFERIMENTI

+ ALL INCLUSIVE

1.190
VOLO +

TRASFERIMENTI

+ ALL INCLUSIVE996
VOLO + TASFERIMENTI +

MEZZA PENSIONE

IN VILLAGGIO

UN OMAGGIO A CHI PRENOTA
ENTRO IL 10/12, PRESENTANDO

QUESTA PAGINA!

Punto di Vista
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CASORATE PRIMO INCONTRO CON FIORELLA MANNELLI DEL “LABORATORIO DELL'ARTE” CASORATESE

Punto di Vista  [ CASORATE PRIMO ]  Attualità

ono iniziati con il mese
di novembre i corsi al
"Laboratorio dell'Arte"
dedicati a persone conS

IN CAMMINO  per oltrepassare il confine
Sono iniziati con il mese di novembre i corsi dedicati a persone con disabilità

disabilità su iniziativa dell'As-
sessorato Servizi alla Persona:
il progetto, intitolato "Andare
oltre", mira a far sì che la vita
del disabile si inserisca in una
realtà relazionale vivibile, digni-
tosa e soddisfacente.
I corsi sono curati da Fiorella
Mannelli del Laboratorio del-
l'Arte e si affiancano a quelli già
iniziati ad ottobre e gestiti dal
personale della cooperativa "Il
Tiglio", e hanno cadenza setti-
manale; il mercoledì mattina dal-
le 10,30 alle 12,30 si riunisce un
gruppo formato da cinque per-
sone disabili che nell'atelier di
pittura imparano a lasciare flui-
re liberamente l'espressione pit-
torica.
«L'incontro nell'atelier di pittu-
ra, uno spazio apposito dove ri-
trovarsi di settimana in settima-
na», spiega Fiorella Mannelli,

nua Fiorella, «dimostrando
estrema facilità nell'usare il lin-
guaggio creativo, accettando
ciò che la loro mano traccia sen-
za esprimere giudizi, lasciando-
si veramente andare. La cosa
bella è che mentre dipingono
parlano di tutto, la mano si muo-
ve per i fatti suoi e la parola flu-
isce liberamente. E ciò che emer-
ge maggiormente è il loro desi-
derio di comunicare, di confron-
tarsi con gli altri, di uscire dal-
l'isolamento, tanto che mi han-

«I

espressivi (danza, movimento na-
turale, creta, pittura, poesia…) e i
"laboratori di narrazione", dove le
persone disabili si confronteran-
no con le opere esposte al Labo-
ratorio, al fine di creare insieme una
storia o una poesia attraverso le
emozioni e sentimenti che la mo-
stra susciterà.

«Mi arricchisco
e cresco insieme

a loro ogni
volta che ci

incontriamo»

scenti disabili sono inseriti al-
l'interno di un gruppo di coeta-
nei normodotati con l'obiettivo
di favorire l'integrazione e la
socializzazione dei soggetti
disabili e allo stesso tempo of-
frire ai soggetti normodotati una
preziosa occasione di  cono-
scenza e di scambio. «L'integra-
zione con il gruppo è eccellen-
te: i ragazzi sono spontanei e li-
beri nell'espressione pittorica,

«si propone di
raggiungere i
seguenti obiet-
tivi: acquistare
padronanza del
gesto, sicurezza
nell'utilizzo dei
materiali, libe-
rando l'indivi-
duo dai sensi di
inadeguatezza
del non saper
fare e dal dubbio
di sbagliare.
Ognuno nel-
l'atelier viene
messo nelle giu-
ste condizioni
per esprimere
ciò che ha den-
tro, inizia il suo
percorso di

non si blocca-
no davanti a
quello che la
loro mano
produce, non
lo criticano, a
differenza in-
vece di alcuni
ragazzi nor-
modotati che
faticano a libe-
rarsi dal giudi-
zio estetico».
A gennaio
partiranno an-
che gli altri
corsi: i "labo-
ratori di arte-
terapia" dove
verranno im-
piegati più lin-
g u a g g i

«L
 componenti del
gruppo hanno rispo-
sto bene fin dal pri-
mo incontro», conti-

no chiesto se non possiamo in-
contrarci più spesso».
Il laboratorio facilita dunque la
comunicazione e attraverso
l'espressione creativa consen-
te di esprimersi al di là dell'ap-
proccio verbale; non esiste giu-
dizio estetico e accademico, non
è importante il prodotto finale
ma il processo di crescita che lo
accompagna.

I
l mercoledì pomeriggio dal-
le 17,30 alle 19 è la volta del
secondo corso, intitolato
"Io con gli altri": due adole-

gratificante e formativa», sottoli-
nea Fiorella Mannelli, «e anch'io
mi arricchisco e cresco insieme a
loro ogni volta che ci incontria-
mo». Ampio spazio sarà dato al
progetto, ai suoi utenti e al loro
percorso creativo nella Mostra che
si terrà al Laboratorio in prossimi-
tà del Natale dal titolo: "Il Diverso,
nell'individuale, nel sociale, nel po-
litico, nella vita o nel mondo".

ELISABETTA PELUCCHI

avorare insieme ai
disabili è per me
un'esperienza nuo-
va, ma veramente

ALIMENTI PER BAMBINI
PLASMON - MELLIN - NESTLÉ - NIDINA
NIPIOL - UP e GO - PAMPERS - FISSAN

TESSERA FEDELTÀ !!
A FINE RACCOLTA UN BUONO SCONTO

OPPURE UN REGALO

Via S. Protaso, 7 - CASORATE PRIMO (PV)
Tel. 347 9005064 - Chiuso il mercoledì

espressione senza lasciarsi im-
brigliare dalla razionalità o da
criteri estetici».  Il corso infatti
si intitola "Io cresco", proprio
per sottolineare la sua finalità
di crescita interiore ed espres-
siva.

Il Laboratorio dell’Arte.

CASORATE PRIMO SUCCESSO TRA I PIÙ PICCOLI PER LO SPETTACOLO "IL CIRCO LIBELLULA"

Festone 2005, le immagini della
festa con la nuova  BANDA CIVICA

mente i corsi e si registrano
nuovi iscritti. Per il Natale, la

banda sta iniziando i preparativi
e le prove per l'allestimento di un
concerto natalizio. Alla sua prima
uscita pubblica, la domenica del
Festone, la banda ha ricevuto una
calorosa accoglienza da parte del-

la cittadinanza; molto emozionati
i musicisti, soprattutto i più gio-
vani. Nelle foto (sotto a sinistra),
due momenti della sfilata nelle vie
del paese, con i più piccoli in pri-
ma fila. Molto successo ha riscos-

so tra i piccoli spettatori lo spet-
tacolo "Il Circo Libellula" che il
gruppo teatrale Pane e Mate di
Fallavecchia ha allestito in piaz-
za, nel pomeriggio di martedì 25
ottobre: un circo strampalato,
con improbabili personaggi e
ancora più improbabili animali
ammaestrati (nella foto a de-
stra). Infine ottima esibizione
anche degli Arcieri dell’Est
Ticino (qui sotto più in basso).

L
a Banda Civica prose-
gue con successo il
suo cammino; gli allievi
frequentano regolar-

Festone di Casorate
Edizione 2005

“Se il tuo bimbo vuoi far mangiare,
c'è Biberon che ti può accontentare:

manzo, pollo e formaggino
e la pappa finisce nel pancino.

Se la nanna vuole fare,
qui il latte puoi trovare…
…fai una cosa mamma,

vieni a guardare!”

Nell'augurare Buon Natale a tutti i bambini,
alle loro mamme e ai loro papà, BIBERON vi

ricorda che presso il punto vendita di Via S.Protaso
7 a Casorate potrete trovare tante confezioni

regalo belle… e soprattutto buone!

2005

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

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
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CASORATE PRIMO IN OCCASIONE DEL NATALE, SI PUÒ CONTRIBUIRE CONCRETAMENTE AL PROGETTO

 COMPRA UN SEME  e fai fiorire San Rafael
“Bambini di Strada - Honduras 2005”: presso il Laboratorio dell’Arte si possono
trovare anche i lavori realizzati dai bambini in Honduras in mostra e in vendita

C
getto dei bambini di strada in
Honduras. Nell'ambito delle ini-
ziative di dicembre, tutte orien-
tate alla visualizzazione del "Di-
verso: nell'individuale, nel so-
ciale, nel politico, nella vita o nel
mondo" presso il Laboratorio si
possono trovare anche i lavori
realizzati dai bambini in
Honduras in mostra e in vendi-
ta.
Inoltre i ragazzi in Honduras
hanno raccolto mille semi e ci
chiedono di acquistarne alme-
no uno per aiutarli a far fiori-
re San Rafael. La scuola media
di Casorate, che ha adottato il
progetto con noi fin dalla sua
nascita, quest'anno aiuterà nel-
la vendita dei semi ma non solo:
nelle scuole materna, elementa-
re e media i nostri ragazzi rea-
lizzeranno un fiore che verrà
venduto e le offerte verranno de-
volute al progetto.

i avviciniamo alle feste
natalizie e il Laborato-
rio dell'Arte, come ogni
anno, sostiene il pro-

D
scuole aiuteranno a dare spe-
ranza e futuro all'infanzia e alla
gioventù lontana e vicina.
Nel villaggio di San Rafael ver-
rà aperta una scuola; come ri-
corderete lo scorso anno da
gennaio ad aprile sono stata in
Honduras, e con i contributi di
Casorate abbiamo aperto la bi-
blioteca, il Centro di Informazio-
ne e abbiamo adottato 28 bam-
bini poverissimi sperduti nelle

unque, i semi che giun-
gono da lontano e i fiori
che hanno già aperto le
corolle nelle nostre

CASORATE PRIMO PREMIATA CON L'ANTONINO D'ARGENTO PER IL SUO COSTANTE E COINVOLGENTE IMPEGNO

Un omaggio a  TIZIANA,  angelo della Contrada

cendono i riflettori sui "per-
sonaggi" della nostra Comu-
nità che attraverso il loro im-
pegno danno lustro a
Casorate.
Lo scorso settembre ha visto
la gentilissima Sig.ra Letizia
Marini (foto), molto più cono-
sciuta come "Tiziana Foglio",
quale protagonista dell'Anto-
nino d'Argento, a riconosci-
mento dell'impegno costante
e coinvolgente svolto a favo-
re della contrada.
Sempre presente, dal mattino
presto sino a tardi, ogni gior-
no, quasi non ne possa fare a
meno, proprio come il Pane
Quotidiano di cui si occupa
con tutto il nucleo famigliare
da tempo, da tanto tempo.

Sempre attiva e generosa nell'impegno, ancorata e sostenuta dal buon senso

L’
a s s e g n a z i o n e
dell'Antonino se-
gna un momento
importante, si ac-

"ruolo sociale" assume quasi la
funzione di un internet-point in-
tegrato con la panetteria, con il
vantaggio che non si paga il
canone. Il tutto è compreso nel-
l'importo della spesa. E pensare
che c'è qualcuno che immagina
un centro commerciale a
Casorate in cui andare a com-
prare il Pane. Ci sarà Tiziana e

E
permettere ai più piccoli di an-
dare a scuola e ai più grandi di
specializzarsi. Presto spero di

Ora necessitiamo
di arredi scolasti-

ci e vorremmo
riuscire ad avere
adozioni a distanza

LONGHIBELLONI

Vuoi una CUCINA                     ?

Dal 1° novembre al 31 dicembre
solo da BELLONI e LONGHI

oltre la solita lavastoviglie
avrai in più anche

IL LAVELLO E IL  MISCELATORE
Il pagamento è a 6 mesi

INTERESSI ZERO
trasporto e montaggio compresi

BELLONI
mobili

LONGHI
complementi

CASORATE PRIMO (PV) Via Motta Visconti, 18 - Tel. 02 9056716 - 02 90097389
E-mail: expo@bellonielonghi.com

raccontarvi quante belle cose
potremo realizzare con i ragazzi
della scuola, il suo Dirigente e
gli Insegnanti.
Il seme verrà venduto ad un mi-
nimo di 3 euro.
Aiutateci ad aiutare, per questa
importante iniziativa di solida-
rietà, Grazie.

CARMEN SCHMITD

con Lei gli altri operatori che
oggi rappresentano una parte
importante del tessuto sociale?
Il premio Antonino è il tangibile
riconoscimento al suo costante
e concreto impegno per la
Contrada, sempre pronta anche
a far fronte alle mille difficoltà.
Sempre attiva e generosa nel-
l'impegno, ancorata e sostenu-a tutti. Sa bene che qualcuno

critica il suo operato, ma d'al-
tronde come si può essere
esenti da tutto. L'essere uma-
no non è perfetto, tende alla
perfezione e tale principio
ispira Tiziana che pare adot-
tare lo spirito dell'aquilone.
Seppure legato ad un filo che
qualcuno usa per tentare di
guidarlo, l'aquilone segue
comunque le grandiosi evo-
luzioni del vento e procede
nell'aria facendo bella mostra
di sé e delle proprie caratteri-
stiche: una donna libera.

VINCENZO
LAURENZANO

montagne per il fabbisogno
scolastico.

bbene ora necessitiamo
di arredi scolastici e vor-
remmo riuscire ad avere
adozioni a distanza per

Durante la spesa insieme al Pane
ci portiamo a casa una "porzio-
ne " di Tiziana.
La senti prima ancora di entra-
re. Con la sua inconfondibile ri-
sata la sua voce sembra svol-
gere un ruolo sociale per allie-
tare, confortare, informare,  co-
municare quanto di più utile e
anche di superfluo, mai banale.

T
iziana sembra contribui-
re ad alleggerire le diffi-
coltà della vita quotidia-
na. Il più delle volte il

S

ta dal buon senso. E' parte inte-
grante della Contrada ancor pri-
ma che l'attuale statuto sancis-
se i Soci Fondatori.

i interessa di tutto e di
tutti, chiede, risponde,
propone, insomma ha
sempre qualcosa da dire

Lei e altri opera-
tori rappresenta-

no una parte
importante del
tessuto sociale

Nell’immagine a
sinistra padre
Thomas a San
Rafael in
Honduras con
alcuni bambini,
aiutati dalle
iniziative di
solidarietà
sostenute dai
contributi dei
cittadini di
Casorate Primo.
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gestione, come luce, riscalda-
mento ecc. La Casa dei Folletti
è nata con lo scopo di far
socializzare i piccoli che ancora
non frequentano il nido o la
scuola materna, di farli divertire
in un ambiente sicuro e a misu-
ra di bambino con giochi e strut-
ture antiurto; ma al tempo stes-
so la ludoteca svolge un ruolo
importante come punto di incon-
tro per le mamme e i papà, che
possono fare amicizia, scam-
biarsi impressioni ed esperien-
ze, un'occasione preziosa so-
prattutto per chi arriva da fuori
Casorate. I locali, situati nella
Casa Parrocchiale, sono acces-
sibili anche ai disabili ed è in
funzione l'ascensore. La Casa
dei Folletti è un luogo di acco-

CASORATE PRIMO VIAGGIO NEL MONDO DELL’ASSOCIAZIONISMO CASORATESE - SECONDA PUNTATA
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La ludoteca presso la Casa Parrocchiale offre ai più piccini la possibilità di in-
contrarsi e giocare in un ambiente sicuro, due ampi saloni a misura di bambino

LO SPAZIO MAGICO  della casa dei folletti

due ampi saloni della ludoteca,
coloratissima e progettata a mi-
sura di bambino.
La ludoteca è stata aperta tre
anni fa per iniziativa di un grup-
po di mamme, che hanno parla-
to della loro idea a Don Sante
Torretta, dimostratosi subito
entusiasta e disponibile; la
struttura infatti è sorta grazie al-
l'aiuto della Parrocchia, che ha
concesso i due ampi saloni che
compongono la Casa dei
Folletti, fornito i giochi e le strut-
ture-gioco; in seguito alcuni
giochi sono stati donati dalla
Chicco o da privati. La ludoteca
è dedicata ai bambini da 0 a 5
anni ed è aperta tutti giorni, sa-
bato e domenica compresi, dal-
le 16 alle 18,30, a partire da otto-
bre fino a maggio, perché poi
con la bella stagione i bambini
hanno possibilità di giocare al-
l'aperto; l'ingresso è al prezzo
simbolico di 1 euro a bambino; i
bambini devono essere accom-
pagnati da un adulto e sorve-
gliati per tutta la permanenza.

L

I
l nome è suggestivo: la Casa
dei Folletti. E in effetti sono
proprio tanti folletti quelli
che corrono e giocano nei

dotti dalla pedagogista Dotto-
ressa Laura Veronese , che si
terranno ogni venerdì dalle 9,30
alle 11 presso la Casa dei Folletti
e dedicati alle mamme con bim-
bi da 0 a 12 mesi per potersi in-
contrare e confrontare sull'espe-
rienza di essere madri, creando
allo stesso tempo un'occasione
per i piccoli per iniziare le prime
attività di esplorazione e scoper-
ta.
Spiega la Dottoressa Veronese:
«E' un gruppo di sostegno allao spazio è interamente

autogestito dalle mam-
me, mentre la Parrocchia
si fa carico dei costi di

Si condividono i
propri pensieri
con donne che

vivono la stessa
esperienza

bambini sul tappeto accanto ad
un cesto contenente semplici
giochi adeguati alla loro età: il
"cestino dei tesori" ideato dalla
pedagogista inglese Eleonora
Goldshmied. Le mamme vengo-
no stimolate ad osservare il pro-
prio bambino nell'ottica di co-
noscerlo e comprendere come
creare per i piccoli delle occa-
sioni di apprendimento attraver-
so il gioco.

que sensi del bambino, invitan-
dolo ad esperienze di manipola-
zione e scoperta».
Poiché è prevista l'accoglienza
di bambini piccolissimi, è stata
attrezzata una stanza all'ingres-
so con un fasciatoio per cam-
biare i bambini e sono a dispo-
sizione delle sdraiette per i pic-
coli che non stanno ancora se-
duti.
Per informazioni e iscrizioni:
Laura Veronese 02 90097432
- 348 0130551
Paola Repossi  347 0706885.È

 proprio di questi gior-
ni l'iniziativa "Spazio
mamma-bimbo"; una
serie di incontri, con- L

a stanza viene allestita in
modo da consentire alle
mamme di sedere a terra
in cerchio e di mettere i

I
l cestino dei tesori raccoglie
un ricco assortimento di
oggetti di uso comune, scelti
allo scopo di stimolare i cin-

Via XXV Aprile, 7 - CASORATE PRIMO
Tel. 02 90097601

www.palestrasportsalute.it

Palestra di 500 mq con ampia sala pesi
e Cardiofitness attrezzata

Technogym®
Programmi d'allenamento personalizzati

Corsi di: Aerobica - Step
G.a.g - Total Body     Spinning®

Kick Boxing con il Maestro Alberto Zurma
Hata Yoga     Balli latino-americani:

Merengue - Salsa - Bachata
Hip Hop e Discodance per bambini/e

e ragazzi/e     Ballo liscio da sala

- BAGNO TURCO -

Lezioni private e collettive di PILATES
e Pancafit®

INFORMAZIONE REDAZIONALE APPUNTAMENTO SABATO 26 NOVEMBRE AL PUNTO VENDITA DI VIA GARIBALDI N. 4

Per un  NATALE
tutto al naturale
La presentazione
delle due
nuovissime linee
di "L'Erbolario"
presso il "Rimedio
Naturale" di via
Garibaldi a
Casorate Primo

glienza aperto a tutti, indipen-
dentemente da religione o pro-
venienza, perché l'unico scopo
è quello di far socializzare i bam-
bini ma anche i loro genitori…

maternità, dedicato alle mamme
che si trovano a dover gestire,
spesso in solitudine, i primi
mesi di vita con i loro piccoli. Il
poter discutere e approfondire
temi riguardanti lo sviluppo dei
propri bambini, o semplicemen-
te condividere i propri pensieri
o dubbi con donne che vivono
la stessa esperienza, è di gran-
de aiuto e stimolo.
L'obiettivo non è di offrire delle
facili ricette, ma di dare a cia-
scuna donna la possibilità di
condividere e confrontarsi su
ciò che sta vivendo, per poi tro-
vare da sé il suo modo di essere
madre per il proprio bimbo.

diventato un appuntamento
fisso di "Punto di Vista"
per scoprire e far conosce-
re le tante associazioni che
a vario titolo operano a
Casorate Primo: se siete in-
teressati a far conoscere la
vostra associazione o a tro-
vare nuovi compagni di av-
ventura, CONTATTATECI!
Saremo lieti di incontravi!

I l "Viaggio nel mondo
dell'associazionismo" è

Due immagini della Casa dei Folletti, allestita per i
bambini più piccoli in due ampie sale messe a

disposizione presso la Casa Parrocchiale e auto-
gestita da un gruppo di mamme volontarie.

dalla sua pianta e che nella Pari-
gi della Belle Epoque ha saputo
ammaliare artisti e intellettuali, è
pronto a donare alla pelle un
nuovo armonioso orizzonte di
bellezza e benessere.
CHINA : vigorosa e nobile è la
corteccia della China, una pian-
ta che ha origine sulle cime del-
le Ande e della quale in Europa,
fin da XVII secolo, si sono rico-
nosciute le proprietà tonificanti
e stimolanti, così uniche da aver
dato vita a rimedi capaci di com-
battere la febbre. L'estratto di
questa generosa corteccia, la
China rossa, si incontra con le
virtù dell'estratto di Gelso nero
e Rabarbaro dando origine a una

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

I
n occasione delle feste na-
talizie, l'erboristeria "Il Rime-
dio Naturale" di Casorate
Primo è lieta di invitare la

nuova linea bagno. Il comples-
so di questi componenti ha il
compito di risvegliare tutta la
naturale vitalità della pelle del
corpo che viene ristorata e
splendidamente avvolta da un
insolito e originale sentore
speziato dalle note sottilmente
muschiate. Per l'occasione ver-
rà offerto un piacevole rinfresco.

L'erboristeria
offre inoltre alle
Aziende la possi-
bilità di acquisti
natalizi (scatole,

cesti regalo)

Artemisia, vie-
ne associata al
Dragoncello e
al Genepi, altre
due artemisie
protagoniste di
questa nuova
linea bagno.
Assenzio, tan-
to celebre an-
che per il liquo-
re che si ricava

gentile clientela sabato 26/11/
2005 alle ore 16 alla presenta-
zione delle due nuove linee
"L'Erbolario": Assenzio  e Chi-
na.
ASSENZIO: una fragranza aro-
matica, avvolgente, eppure
splendidamente delicata e leg-
gera.
Ma straordinariamente ricco e
prezioso è il patrimonio di virtù
cosmetiche (già apprezzate ai
tempi dell'antico Egitto) che
Assenzio ci può offrire. Questa
pianta, altrimenti detta

l'erboristeria
troverete un
vasto assorti-
mento di pro-
dotti di cos-
mesi naturale
per donna,

uomo, bambino; profumi ed
estratti, profumatori, pot-pourry,
buste odorose per la casa, tutti
di ottima qualità in packaging
suggestivo, con prezzi competi-
tivi firmati "L'Erbolario". Potrete
trovare erbe, preparati erboristici
e pastigliaggi, alcuni dei quali sa-
ranno ancora più efficaci se ab-
binati a cosmetici specifici per gli
eventuali inestetismi del corpo.
L'erboristeria offre inoltre alle
Aziende la possibilità di acqui-
sti natalizi (scatole, cesti regalo)
per i loro dipendenti e clienti con
servizio a domicilio.
Vi aspettiamo numerosi e vi au-
guriamo un Buon Natale e un
Felice Anno Nuovo.

V
i ricor-
diamo
c h e
presso

Due suggestivi scorci
dell’elegante punto vendita
di via Garibaldi al n. 4 a
Casorate Primo.

taria: presso la Polimedica
Contardi Centro Medico Spe-
cialistico di Casorate Primo i soci
avranno diritto ad uno sconto
del 15%.
Informazioni e appuntamenti:
Polimedica Contardi Centro
Medico Polispecialistico, via
Santagostino 3, Casorate Primo,
tel. 02 90097869.

CASORATE PRIMO
IMPORTANTE NOVITÀ
DALLA PRO LOCO

Convenzione
col Centro
Medico Spec.
“Contardi”

L
a Pro Loco "Vivere
Casorate" ha stipulato
una nuova ed interes-
sante convenzione sani-

15% di sconto
ai soci Pro Loco
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CASORATE PRIMO RICEVIAMO DALLA SEZIONE CASORATESE DELLA LEGA NORD E PUBBLICHIAMO

 CENTRODESTRA,  non facciamoci del male
Sono in vista gli appuntamenti elettorali nazionali e provinciali del prossimo anno

sultati) della politica casoratese.
Un anno prima delle elezioni
comunali del 2004, ad esempio,
individuammo il rischio per il
centrodestra di presentarsi di-
viso agli elettori, col pericolo
reale di regalare il paese alla si-
nistra.
La profonda spaccatura interna
a Forza Italia, l'inadeguatezza di
Alleanza Nazionale e il disinte-
resse di alcuni indipendenti cir-
ca le beghe interne alla compa-
gine di cui comunque facevano
parte, erano tutte bombe inne-
scate e destinate ad esplodere.

G
ià nel recente passato la
Lega Nord ha dato di-
mostrazione di saper
precorrere i tempi (e i ri-

P
gare e offrimmo la nostra dispo-
nibilità a trovare con loro dei
punti d'accordo per un futuro
programma politico-amministra-
tivo. In fin dei conti, nonostan-
te alcune peculiarità locali, an-
che a Casorate era possibile
riproporre l'accordo program-
matico nazionale della Casa del-
le Libertà.
Ma dal coordinatore di Forza
Italia, Angelo Repossi, ci fu ri-
sposto che certe alleanze erano
solo nella testa di chi le propo-
neva. Con tali premesse, è inu-
tile sottolinearlo, non se ne fece
nulla, ma il risultato fu che F.I. e
A.N. regalarono il governo del
paese alla sinistra!
Passato un anno da quella pes-
sima figura, gli elettori "di
centrodestra" hanno lanciato
un messaggio ai loro rappre-

iù volte lanciammo lim-
pidi messaggi con i quali
invitavamo le fazioni in
lotta a smetterla di liti-

sentanti politici locali, e lo hanno
fatto col voto delle regionali. Forza
Italia e Alleanza Nazionale hanno
subito in paese una pesante bat-
tuta d'arresto mentre la Lega Nord
è cresciuta di due punti percen-
tuali, passando dal 7,9 al 10 %.

vinciale di Pavia nella primave-
ra 2006; occasioni ravvicinate
per "non farsi ancora del male".
Certo il dialogo non può e non
deve essere improntato allo sta-
re insieme soltanto per riuscire

ripartire subito da dove qualcu-
no aveva opposto resistenza.
Un dialogo franco che chiuda
rapidamente col passato e guar-
di al futuro ... e il futuro riguar-
da i rinnovi della politica nazio-
nale ma anche del consiglio pro-

S

«Non vogliamo gettare altro sale sulle
ferite, ma sia altrettanto chiaro che

non possiamo stare ancora a guarda-
re: è necessario riaprire il dialogo»

siamo stare ancora a guardare:
è necessario riaprire il dialogo e

a vincere (come fanno a sini-
stra), bensì deve avere come
base di partenza dei programmi
condivisi e, successivamente,
valide persone per portarli a ter-
mine.
Ma non si pensi che quanto
sopra affermato sia una specie
di "libro dei sogni", perché po-
tremmo elencare parecchi argo-
menti che chiunque nel
centrodestra sottoscriverebbe
già oggi insieme alla Lega Nord.
Mancano solo un minimo di
umiltà, un pizzico di coraggio e
tanto realismo da parte di tutti i
possibili futuri alleati ... il resto
lo faranno molto volentieri i Cit-
tadini quando andranno a vo-
tare !

LEGA NORD
Sezione di Casorate Primo

ia chiaro che non voglia-
mo gettare altro sale sul-
le ferite, ma sia altrettan-
to chiaro che non pos-

CASORATE PRIMO PRESSO LA SALA MENSA DELL’ORATORIO S. CUORE

D
omenica 20 Novembre
dalle ore 15,30 pres-
so la sala mensa del-
l'Oratorio Sacro Cuo-

re di Casorate Primo avrà luo-
go la terza edizione dell'ini-
ziativa benefica "Ciocco-
latiamo per il Sudan": sei in-
vitato a gustare una ciocco-
lata in compagnia.
Il ricavato andrà a sostegno
della nuova opera in Sudan
del Dott. Gaetano Azzimonti.
Intervenite numerosi!

L’incontro è per domenica 20 novembre dalle ore 15,30

Cioccolatiamo insieme per il  SUDAN

Casorate, nel quale sono di-
sponibili tutte le informazioni
aggiornate su iniziative ed
eventi in programma; inoltre è

Il ricavato andrà a sostegno della nuova opera in Sudan
del Dott. Gaetano Azzimonti. Intervenite numerosi!

INFORMAZIONE REDAZIONALE TRIVOLZIO

“La Soffitta” in mostra
al  FESTONE  di Casorate

stra di stampe e quadri antichi,
curata da "La Soffitta", negozio
di antiquariato di Trivolzio.
«Vogliamo ringraziare le tantis-
sime persone che sono venute
a trovarci e che hanno apprez-
zato la nostra esposizione», dice
il titolare Giancarlo Succi, «sia-
mo stati molto soddisfatti del-
l'accoglienza riservataci dai
casoratesi e per questo voglio
ringraziare Don Sante che ci ha
messo a disposizione lo spazio
espositivo, dandoci una buona
occasione per avere una mag-
giore visibilità».
“La Soffitta” si trova nel centro
di Trivolzio, in via Sesia, accan-

ci, «e a scoprire le tante idee
particolari per originali regali.
Siamo aperti anche la domeni-
ca».
“La Soffitta” è a Trivolzio in
via Sesia 2 (direzione Marci-
gnago - posteggio di fronte al
nuovo Municipio), telefono:
347/4016287.

Tantissime
le persone
che hanno
visitato ed
apprezzato
l’importante
mostra di
stampe
antiche

D
urante lo scorso Festo-
ne nello spazio espo-
sitivo di via Santini è
stata allestita una mo-

to alla piazza: offre una ricchis-
sima collezione di stampe anti-
che, incisioni e litografie, con
cornici d'epoca, accanto a mo-
bili e complementi d'arredo a
partire dall'800. Il negozio è an-
che specializzato nel restauro di
mobili e cornici antiche.

«I
n vista del prossimo
Natale vi invitiamo a
visitare il nostro ne-
gozio» continua Suc-

“La Soffitta” è nel centro di Trivolzio

possibile accedere anche alle
pagine relative alla chiesa di
S.Vittore Martire, con album
fotografico e gli orari delle
Messe. L'indirizzo da digitare
è il seguente:

www.oratoriosacrocuore.it

Il sito internet dell’Oratorio

Si ricorda che è attivo il sito
dell'Oratorio Sacro Cuore di
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ANIMALI IN CONDOMINIO:  diritti e doveri

BEREGUARDO IN 12 MESI SI SONO MOLTIPLICATI EVENTI E INIZIATIVE

“Argento Vivo”: il nostro primo
anno di attività  INSIEME  a voi

Qualora gli animali rechino disturbo ai condomini, si può chiede al giudice di
ordinare, con provvedimento di urgenza, l'allontanamento dall’appartamento

golo condomino, salvo che il re-
golamento condominiale di tipo
contrattuale -cioè quello appro-
vato da tutti i condomini- vieti
ai condomini di tenere animali
nelle parti di proprietà esclusi-
va dell'edificio.
Siffatto divieto, come la giuri-

a cura della dott.ssa LINDA COLASANTO
Avvocato praticante

V
ivo in un condominio
e possiedo un cane.
Vorrei sapere se il
condomino è sempre

sprudenza ha precisato, non
può essere contenuto negli or-
dinari regolamenti condominia-
li, approvati dalla maggioranza
dei partecipanti, perché questi
ultimi non possono imporre li-
mitazioni alle facoltà comprese
nel diritto di proprietà dei con-
domini sulle parti di proprietà
esclusiva dell'edificio.
Neppure l'assemblea, con deli-
bera adottata a maggioranza,
può imporre ai condomini il di-
vieto di detenere animali negli
appartamenti.

T

C

ordinare, con provvedimento di
urgenza, l'allontanamento degli
animali dagli appartamenti in cui
sono tenuti - affidando l'esecu-
zione ad organi pubblici- con
divieto assoluto di ritorno nel-
l'edificio condominiale, accertata
l'intollerabilità di tali disturbi (il
limite di tollerabilità, deve esse-
re individuato nel caso concre-
to, tenendo conto delle condi-
zioni naturali e sociali del luo-
go, delle attività normalmente
svolte, del sistema di vita e del-
le abitudini della popolazione).

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

studlegalecolasanto@libero.it. La Dottoressa Linda Colasanto Vi
risponderà attraverso le nostre pagine al più presto.

uttavia, in ogni caso,
ove gli animali rechino
disturbo ai condomini, si
può chiede al giudice di

"in colpa" per i danni cagio-
nati dall'animale detenuto nel
proprio appartamento o ha
qualche possibilità di essere
esonerato da responsabilità?

GIULIA FERLINI
Motta Visconti

ara lettrice,
la detenzione di animali
in un condominio è una
facoltà spettante al sin-

I
n soli dodici mesi di vita l'as-
sociazione di volontariato
"Argento Vivo" ha saputo
imporsi nella realtà del pae-

PUNTO DI VISTA

La  POSTA

se, grazie ai tanti soci che la com-
pongono e all'inesauribile vo-
glia di moltiplicare le iniziative e
le occasioni di stare insieme in
modo costruttivo.
Costituita nel novembre dell'an-
no scorso con lo scopo di valo-
rizzare e promuovere il valore
sociale dei nonni, attraverso ini-
ziative di aggregazione ed un
proficuo impiego del tempo li-
bero, l'associazione conta oggi
ben 137 soci, la maggior parte
di Bereguardo: insieme alla Pre-
sidente Teresita Rampi riper-
corriamo le principali tappe del
cammino di Argento Vivo.
«Il nostro motto è: ritrovarsi in-
sieme per fare. E molto abbiamo

Teresita Rampi:
«La nostra attività

è parallela e di
supporto a quella
dell'Oratorio, per
quanto riguarda

feste e spettacoli»

Per favore,
basta con la
posta anonima:
viene subito
cestinata!

Nonne e nonni uniti per un utile impiego del tempo libero

Argento Vivo è
iscritta ai registri

Regionali delle
Associazioni di

Volontariato

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

DISPONIBILITÀ

       PROFESSIONALITÀ

            TESSERA FEDELTÀ
     CON UN LAVAGGIO GRATIS

MOTTA VISCONTI (MI)
Piazzetta Sant’Ambrogio 3

Cell. 339 4881955

MOTTA VISCONTI (MI)
Piazzetta Sant’Ambrogio 3

Cell. 339 4881955

DISPONIBILITÀ

       PROFESSIONALITÀ

            TESSERA FEDELTÀ
     CON UN LAVAGGIO GRATIS

B E A U T Y - F A R M  P E R  A N I M A L I  D O M E S T I C I

PENSIONE PER GATTIPENSIONE PER GATTI

Via Sant agostino, 58 - CASORA TE PRIMO (PV)
Tel. 02 9056343 - E-mail:  robysportbocce@libero.it
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SPORT E TEMPO LIBERO
SCARPE E ABBIGLIAMENTO

SPORTIVO - BOCCE
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LABORATORIO SCI E
SNOW-BOARD - NOLEGGIO

2052 del codice civile, che sta-
bilisce a carico del proprietario
dell'animale una presunzione di
responsabilità. Ciò vuol dire che
il proprietario dell'animale è te-
nuto a risarcire il danno causa-
to dall'animale, indipendente-
mente dal fatto che il comporta-
mento dannoso di quest'ultimo
sia stato causato da impulsi in-
terni, ed a prescindere dall'uso
della comune diligenza, da par-
te del proprietario, nella custo-
dia dell'animale.
Per escludere la sua responsa-
bilità, il proprietario deve pro-
vare il caso fortuito, in cui rien-
tra ogni circostanza estranea al
proprietario, oppure la colpa del
soggetto danneggiato dall'ani-
male, (che deve consistere in un
comportamento che abbia avu-
to un ruolo determinante nella
produzione del danno).

P
er i danni cagionati ad
altri condomini dagli ani-
mali detenuti in condo-
minio, si applica l'art.

VIA ALDO MORO, 9 - 27021
BEREGUARDO (PV)

La vostra posta
alla Redazione

P
pubblicare all’indirizzo: Reda-
zione di “Punto di Vista”, via A.
Moro, 9 - 27021 Bereguardo
(PV). E-mail: pudivi@tiscali.it.
Il materiale non viene restituito.

otete inviare le vostre lette-
re, fotografie, disegni da

Il proprietario
dell'animale è

tenuto a risarcire
il danno causato

dallo stesso
fatto, a partire dall'esposizione
alla Festa di Primavera di gio-
cattoli antichi, alla collaborazio-
ne per la raccolta di giocattoli

fiera di Bereguardo: «E' stata una
festa bellissima, perché oltre alla
sfilata d'epoca abbiamo allesti-
to una divertente scenetta co-
mica in dialetto e un'esposizio-
ne di oggetti antichi, di uso do-
mestico o attrezzi di  lavoro; la
riscoperta delle tradizioni popo-

ste e spettacoli», continua
Teresita Rampi, «sempre con
grande attenzione alle iniziative
benefiche e di solidarietà. Ogni
mercoledì pomeriggio ci ritro-
viamo nel salone associazioni
del Castello per discutere della
nostra attività ma anche per tra-
scorrere piacevolmente il tem-
po in compagnia, giocando a
carte e prendendo te e dolcetti,
insieme anche ai bambini».
Tra le iniziative in programma,
un bel calendario 2006 dell'as-
sociazione  intitolato "Nonni &
Nipoti" realizzato in collabora-
zione con il CSV (Centro Servizi
Volontariato) della Provincia di
Pavia, e l'allestimento di un pic-
colo bazaar con tante idee cari-
ne nel salone, che per tutto il
mese di dicembre sarà aperto
due volte alla settimana, merco-
ledì e venerdì dalle 14,30 alle
17,30. Argento Vivo è regolar-
mente iscritta ai registri Regio-
nali delle Associazioni di
Volontariato; l'associazione è
aperta a tutti, simpatizzanti e
collaboratori anche se più gio-
vani di età. Chi volesse infor-
mazioni sulle varie iniziative o
volesse associarsi può contat-
tare: Teresita Rampi 0382/
928105-339/7246979 o a Ma-
rio Negri 0382/920073.

ELISABETTA PELUCCHI

pubblicazione solo le lettere e
gli articoli firmati; al momento
della pubblicazione la firma può
essere omessa e sostituita dalla
dicitura "lettera firmata" nel caso
gli argomenti trattati riguardino
la privacy dello scrivente (salu-
te, condizioni economiche, scel-
te religiose ecc.) o si riferiscano
a soggetti minorenni, ma i testi
e le e-mail devono sempre per-
venire in redazione corredati da
nome e cognome. In caso con-
trario non verranno pubblicati.
Pertanto si esortano i lettori a
non recapitare più posta com-
pletamente anonima, come an-
cora avviene (ripetutamente) sia
via posta che via e-mail.

L
a Redazione di "Punto di
Vista" ricorda ai suoi let-
tori che verranno presi in
considerazione per la

per i bambini in ospedale, alla
sfilata di abiti da sposa d'epoca
per la Festa dell'Avis di settem-
bre. Il successo dell sfilata è sta-
to tale che l'abbiamo riproposta
nella festa di Argento Vivo dell'8
ottobre, arricchendola anche
con capi di biancheria addirit-
tura di fine '800».

O
gni anno la festa dell'as-
sociazione si svolgerà
ai primi di ottobre, il sa-
bato successivo alla

lari, delle abitudini delle nostre
zone, è infatti uno degli scopi
della nostra associazione, che
organizza anche uscite culturali
con visite guidate a musei e
spettacoli teatrali, così come
crea degli appuntamenti infor-
mativi di carattere medico».
Il primo incontro è stato con l'as-
sociazione ALICE che si occu-
pa di informazione e prevenzio-
ne dell'ictus e il successivo con
l'associazione Amico Pediatra di
Pavia.

«L
a nostra attività è
parallela e di sup-
porto a quella del-
l'Oratorio, per fe-

Un momento della festa dell'associazione
al teatro del Castello lo scorso 8 ottobre.
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IDEABAGNO via delle Betulle, 6 CASORATE PRIMO (PV). Tel. 02 9056269 - Fax 02 90097500
Orari: 9,00-12,00 / 15,30-19,30 - Chiuso lunedì mattina

IDEABAGNO SI È RINNOVATA!

Oltre ad arredo bagno, condizionatori delle
migliori marche ed elettrodomestici...

...VI INVIT A
A VISITARE

IL NUOVO REPARTO
DI CASALINGHI E ARTICOLI
DA REGALO - LISTE NOZZE
DOVE POTRETE TROVARE SERVIZI

DI PIATTI, BICCHIERI, POSATE,
CRISTALLERIE...

NATALE 2005
Tantissime idee
regalo per tutte

le tasche!!

Punto di Vista  [ CASORATE PRIMO ]  Attualità

CASORATE PRIMO IL PUNTO SUL CAMPIONATO DI CALCIO DELLE VARIE FORMAZIONI SPORTIVE LOCALI

 FORTUNE ALTERNE  ma voglia di riscatto
Problemi per la Prima Squadra e gli Allievi, bene le squadre più giovani e i piccoli

risultati tardano ad arrivare; la
società è comunque attenta nel-
l'individuare i vari problemi e ri-
solverli. Come ogni mese eccoci
con la solita panoramica sulle
nostre squadre. La Prima Squa-
dra attraversa un periodo nega-
tivo di risultati, siamo al
terz'ultimo posto in classifica,
con soli 5 punti in otto gare: il
gioco in campo è buono eppure
anche domenica 13/11 contro la
capolista Borgo S.Siro Gifra sia-
mo usciti sconfitti per 2 a 1, seb-
bene nei 90 minuti abbiamo di-
mostrato di non essere inferio-
ri, solo gli episodi ci hanno con-
dannato. Ora abbiamo il dovere
di riparare ai nostri errori e vin-
cere già da domenica 20/11 per
risalire la china e  dimostrare il
nostro valore.

I
 campionati delle nostre
squadre hanno ormai supe-
rato la metà del girone di
andata e per alcune di loro i

L
Gambolò, ha raggiunto una
buona quarta posizione ed au-
guriamo a questo splendido
gruppo di non fermarsi e arriva-
re fino in cima. Hanno incontra-
to vari problemi in questo av-
vio di stagione le due squadre
di Allievi: la classifica per i Re-
gionali è all'ultimo posto, l'im-
patto con la categoria è stato
difficile e hanno pesato l'inespe-
rienza e una serie di infortuni.

a Juniores sta risalendo
la classifica; dopo la vit-
toria 2 a 1 di sabato 12/
11 sul difficile campo del

Ancora oggi, con cinque gio-
catori infortunati, cosa possia-
mo aspettarci? Prima di tutto il
loro rientro e poi un girone di
ritorno alla grande! Per i Provin-
ciali la classifica non esiste, ma
in ogni caso bisogna formare dei

tre squadre: due partecipano al
Campionato della Federazione
Pavese, una al Campionato Mila-
nese. Tutte e tre le compagini viag-
giano a gonfie vele, a dimostra-
zione del buon lavoro degli alle-
natori. E per finire la categoria Pic-
coli Amici, allenata dal maestro
Emanuele Savoia, che ha iniziato
sabato 12/11 il torneo organizza-
to dalla società Corsico, che con-
siste in giochi con il pallone e una
partitella; sono veramente uno
spettacolo. Ricordiamo come
sempre che siamo a disposizio-
ne tutti i giorni dalle 17,30 alle
19,30 presso il Centro Sporti-
vo Chiodini per qualsiasi in-
formazione o per conoscere la
nostra Società.

care gli Esordienti, ad ogni par-
tita dimostrano grandi migliora-
menti e, pur non esistendo clas-
sifica nella loro categoria, sono
sempre di gran lunga superiori
agli avversari. I "magnifici 50"
sono i nostri Pulcini, divisi in

I

La Juniores sta risalendo la classifica,
ha raggiunto una buona 4^ posizione ed
auguriamo a questo splendido gruppo
di non fermarsi e arrivare fino in cima

quasi tutti del '93 e incontrano
squadre con ragazzi del '91!); il
loro sarà un campionato d'espe-
rienza, per poi andare alla gran-
de la prossima stagione.
Un vero spettacolo è veder gio-

 Giovanissimi "B" sono un
gruppo molto valido, ma pa-
gano la differenza di età con
gli avversari ( i nostri sono

di GIANMARIO LORENZI
Direttore Sportivo

A.C. Casorate Primo
CASORATE PRIMO HANNO CONTRIBUITO ALLA RIUSCITA DELL’EVENTO

L
La Pro Loco "Vivere
Casorate" ringrazia
tutti gli sponsor che
hanno contribuito alla

lavaggio PANNONE - Azien-
da agricoIa BELLONI - Azien-
da Agricola GIBELLI - BABY
SHOP - Bar 70 - Bar del Centro
daI 1900 - Bar GARIBALDI -
Bar Meeting - BAZAR DEL
PESCATORE - BREMI Abbi-
gliamento - Calzature FRAN-
CHI - Carrozzeria AUGUSTO
NASUELLI - Cartoleria
BATTAINI - Cartolibreria IL
CALAMAIO - CASCINA
BARELLINO - Catenacci
Arredobagni - Cavallaro Viva-
io - CDA Materiale pulizie -
CESARE Gomme - CICLI
CHITTI - DETERSAN di Elia -

Il ringraziamento della Pro Loco “Vivere Casorate” a tutti

Tutti gli sponsor della  TOMBOLATA

Demartini - Paolo Cartotecnica -
Di.Ma Prodotti Surgelati - Dimen-
sione Uomo di TOMAS - Ditta
PELLEGRINI - EDEIA MODA -
Edicola CONTI DEVECCHI - Edi-
cola QUATTRINI - EDISON SRL
- Enoteca IL CROTTO -
ERBAVOGLIO - Farmacia
Legnazzi - Ferramenta FINARDI
- FIORI DI CLEO - Forcella Ono-
ranze Funebri - Forcella
Annamaria Frutta e Verdura -
Foto Ottica VAI - Frutta e Verdu-
ra Manganiello -  GELATERIA
DEL SOLE - GELATERIA Incon-

CARACCIOLO - Pasticceria
ORLANDI - Pescheria SAN-
T'ANTONIO - PINI Industria
Arredi per la Sanità -
POLIMEDICA CONTARDI -
PRACCHI Alimentari - PRO-
FUMERIA Primavera - SAC-
CHI SILVIA  Fiorista - Salu-
meria DACCO' - Salumeria
SACCHI & MIRELLI - Savi
Romano AUTORICAMBI -
SMILE Videoteca - Studio
Legale Carpeggiani - TRAT-
TORIA DEL PONTE - Vetre-
ria FACCINI -  Via Santini 9
di BROGLIA.

PRO LOCO

tri e Incanti - GREEN BAR -
L'ATELIER della Sposa - IL
CASTELLUCCIO di Vitale Ma-
rio - IL GHIOTTONE Pizzeria - IL
LABORATORIO DELL'ARCO-
BALENO - IL PORTICO - ISTI-
TUTO SAN PAOLO - LA COR-
NICE di Cavalli Luigi - L'ATE-
LIER DELLA SPOSA - LATTE-
RIA Trimboli - LO ZOO DI
CASORATE - Ma.Gi Fruit Frutta

giocatori per la prossima stagio-
ne, per essere protagonisti. Ot-
timo campionato invece per i
Giovanissimi "A", terzi in clas-
sifica, che giocano eccellenti in-
contri, a dimostrazione della
validità del guppo e della sua
padronanza tecnica.

Il Centro Sportivo “Chiodini”.

F O R N E R I A
D'Alesio Matteo
- Arredamenti
MARONI - Auto
PETAZZI -
A u t o f f i c i n a
BALDINI -
Autofficina TE-
DESCO - Auto-

buona riuscita della tradizio-
nale Tombolata del Festone.
Ecco i nominativi:

SPONSOR TOMBOLA
edizione 2005:
Alimentari MAGIO' - Alimen-
tari SUARDI GIORGIO - AM-
BULANTI DEL GIOVEDI' -
AMMINISTRAZIONE CO-
MUNALE - ANTICA

CAPOLONGO -
Par rucch ie ra
CLAUDIA - Par-
r u c c h i e r a
M E TA M O R -
FOSIS - Parruc-
chiere DELL'A-
VERSANA - Par-
rucchiere PINO

e Verdura - MABI Abbiglia-
mento - Macelleria FERRI - Ma-
celleria FRANCESCO VIGO -
Macelleria FRANZOSI - Ma-
celleria PIERO VIGO - Macel-
leria SUARDI - MARIPA Mar-
mi Rivestimenti Pavimenti -
Materiali Edili CORNAGGIA -
Materiali Edili SACCHI - Mer-
ceria PATTI - Moda SANTINA
- OREFICERIA JANDELLI
Milano - PALESTRA WelIness
- Panetteria FOGLIO - Panifi-
cio MARIANGELA & GIOR-
GIO - Parrucchiera ANTONIA

La Tombola si è
svolta nell’ambito

del Festone
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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
0290007019
0290000001
0290008024
0290009130

Municipio
Ufficio Tecnico
Polizia Locale
Biblioteca Comunale
Piscina Comunale
Poste Italiane

Parrocchia S. Giovanni B.
Oratorio S. Luigi G.
Asilo Nido
Scuola Materna
Scuola Elementare
Scuola Media

Farmacia Mariani
Vigili del Fuoco
AMAGA
Cinema Ar cobaleno
D.ssa Paola Vigoni
medico veterinario

0290000351
0290000336
0290000726
0290000236
0290001649
0290000266

0290000044
0 2 9 4 6 6 6 6 6
0294960663
0290007691

0290000251

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

Provincia MI
C.A.P. 20086

PER I TUOI PICCOLI
ANNUNCI?

VISCONTI

to dove sorgeranno gli edifici.
Una volta ultimati, si passerà alla
realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria del nuo-
vo plesso scolastico, provve-
dendo alla realizzazione della rete
idrica, della rete elettrica, della
rete fognaria, della rete per il gas
e di tutte gli interventi prelimina-
ri alla costruzione delle scuole
vere e proprie, che dovrebbe ini-
ziare del corso della seconda
metà del 2006, quali le strade e i
marciapiedi che circonderanno il
plesso.
«L’iter di approvazione del pro-
getto delle nuove scuole è sud-
diviso in tre fasi ben distinte»,
spiegano il sindaco e gli asses-
sori , «per prima cosa, sempre

MOTTA VISCONTI I LAVORI PER LE NUOVE SCUOLE ENTRANO NEL VIVO: AVANTI CON LE URBANIZZAZIONI

C

È l’inizio di una nuova era per il paese, per i nostri figli e nipoti che aspettavano
da tempo di poter crescere, vivere e studiare in scuole degne di questo nome

 CANTIERE AL VIA,  si inizia la cittadella

di DAMIANO NEGRI

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

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

Crocchette di Patate - Crêpes dolci e salate

MENÙ COMPLETO
DI PESCE
SU PRENOTAZIONE    !

Via Don Minzoni, 18
MOTTA VISCONTI (MI)

hi visita il cantiere, resta
impressionato dalle di-
mensioni del lotto di ter-
reno presso cui sorgerà

Il “Progetto
Definitivo” è stato

elaborato dall’Uffi-
cio Tecnico del

Comune di Motta
Visconti

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

(l’auditorium,
due palestre, il
giardino circo-
stante con im-
pianti sportivi,
eccetera).
Per prima cosa
si stanno co-
struendo i muri
perimetrali di
recinzione, per
delimitare il pe-
rimetro del lot-

la nuova cittadella scolastica
mottese; siamo in via Carlo Por-
ta, angolo via Raffaele Novari, e
qui stanno sorgendo le nuove
scuole. Si può immaginare con
soddisfazione come sarà questo
nuovo ambiente, più ampio, a mi-
sura di allievo contemporaneo e
non più di studente di fine Otto-
cento da libro “Cuore”, con tutti
gli ambienti accessori agli istitu-
ti scolastici che diventano realtà

tecniche desti-
nate alle impre-
se di costruzio-
ne. Ci teniamo a
sot to l ineare
che il “Progetto
Definitivo” è
stato elaborato
dal l ’Uf f ic io
Tecnico del Co-
mune di Motta
Visconti, in par-
ticolare dalla re-

attenendoci alle procedure pre-
viste dalla legge, è stato elabo-
rato il “Progetto Preliminare”,
ossia il progetto che serve per
stabilire l’ordine di grandezza dei
fabbricati e i relativi impegni di
spesa dell’intero complesso edi-
lizio; in seconda battuta la no-
stra Giunta ha approvato il “Pro-
getto Definitivo”, seconda fase
dell’iter di realizzazione, che pre-
senta nel dettaglio le caratteri-
stiche planivolumetriche e
architettoniche delle scuole ele-
mentari e materna, le prime ad
essere costruite. Come terza e
ultima fase, approveremo il “Pro-
getto Esecutivo”, che contiene
tutte le caratteristiche esecutive

www.comune.mottavisconti.mi.it

sponsabile Geom. Alberico
Damaris e dal Geom. Simone
Franchi, in linea con le indica-
zioni della Legge Merloni che
esorta le Amministrazioni comu-
nali ad avvalersi del proprio per-
sonale interno anziché commis-
sionare il medesimo lavoro a pro-
fessionisti esterni. In questo
modo abbiamo risparmiato mi-
gliaia di euro di costo di proget-
tazione, e abbiamo valorizzato la
qualificazione del nostro perso-
nale».
E’ davvero l’inizio di una nuova
era per il paese, per i nostri figli e
nipoti che aspettavano da tem-
po di poter crescere, vivere e stu-
diare in scuole degne di questo
nome.

Via Carlo Porta angolo via Raffaele Novari col cantiere delle scuole nuove.

MOTTA VISCONTI CREATO ANCHE “IL GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE” PER LE CENERI DEI DEFUNTI

Lavori pubblici: ultimato il  CIMITERO

te tutti i deceduti, temporanea-
mente ospitati in loculi gentil-
mente concessi in uso da altri
proprietari, potranno essere
trasferiti nelle tombe definitive,
a partire dal 21 novembre
prossimo.
Il complesso cimiteriale è stato
dotato anche del “Giardino del-
le Rimembranze” (in fase di
ultimazione), ossia un luogo del
Cimitero appositamente prepo-
sto dove poter disperdere le
ceneri dei propri cari che han-
no scelto la cremazione come
alternativa alla sepoltura o alla
conservazione delle ceneri nei
colombari piccoli od in casa
(vedere www.socrempv.it ).
Una legge della Regione Lom-
bardia dà anche la facoltà alle
famiglie di poter disperdere le
ceneri nell’ambiente, previa

Anche in città (Milano) le cremazioni sono scelte dalla maggior parte dei cittadini
autorizzazione.
A Milano, la scelta della cre-
mazione è ormai effettuata da
più della metà delle persone
defunte che, già in vita, hanno

L’
ampliamento del cimi-
tero è terminato, man-
cano ancora le ultime
rifiniture ma finalmen-

lasciato questo tipo di indica-
zione ai propri familiari. Una
scelta che oltre ad alleviare il
costo economico della norma-
le sepoltura, evita ai familiari lo

DECESSI I DATI PARLANO DI UN AUMENTO

N
el corso dell'anno
2004, si sono registra-
ti in paese 50 decessi,
saliti a 73 nel corso di

quest'anno (ad oggi), un incre-
mento dovuto alla riapertura
della Casa di Riposo con i suoi
degenti anziani che purtroppo
vengono periodicamente a
mancare.

Incide l’apertura della Casa di Riposo

In media  50-60  all’anno

Di stretta attualità, la presenza
di cittadini non cattolici potreb-
be presto portare il Comune a
preoccuparsi su come dare de-
gna sepoltura a defunti
musulmani, ebrei o di altre reli-
gioni, anche se, assicurano in
Municipio, fino a questo mo-
mento non se ne è riscontrata
la necessità.

sia nuovi loculi, costruendo sul
prolungamento del lotto di ter-
reno già acquisito che prose-
gue oltre la nuova ala, senza
dover rendere necessario il ri-
corso all'acquisizione di altro
terreno, indipendentemente
dall’incremento del ricorso alle
cremazioni.

I

strazio delle operazioni di
esumazione cui sono costretti
ad assistere, alla scadenza de-
gli anni di concessione. La scel-
ta della cremazione, inoltre,
consente di trasformare i nor-
mali loculi cimiteriali in piccole
tombe di famiglia potendo es-
sere tumulate insieme sia una
bara di normali dimensioni e
due urne cinerarie, sia diverse
urne cinerarie e gli ossari.

n futuro, sarà comunque
possibile ampliare la strut-
tura cimiteriale sia edifican-
do nuove cappelle familiari

Il problema del cimitero musulmano?

Questo sarà
l’ingresso principale
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MOTTA VISCONTI È IL CENTRO ATTREZZATO PREPOSTO ALLA RACCOLTA DI RIFIUTI PARTICOLARI

ECOCENTRO NUOVO  in dirittura d’arrivo
Altri cantieri fervono in tutto il paese: dal collettore fognario alle vasche volano,
sempre in viale De Gasperi, accanto all’Ecocentro. E c’è la pensilina per i pendolari

N
el contesto delle attivi-
tà del progetto "Le
stelline dello spazio",
l'Associazione di Vo-

MOTTA VISCONTI IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE “LA TRIBÙ”

emotivo e del linguaggio sim-
bolico delle fiabe, per valorizza-
re l'espressione dei sentimenti
in famiglia.
Il corso è articolato in quattro
serate: 16 febbraio 2006, 23 feb-
braio 2006, 2 marzo 2006, 9 mar-
zo 2006, dalle ore 20,30 alle ore
22,30.
Gli incontri verranno tenuti
presso il Centro Civico comu-
nale; non sono previsti costi a
carico dei partecipanti ma, per
motivi organizzativi, si è resa

necessaria l'iscrizione entro il 17
ottobre scorso consegnando
alle educatrici del Centro il ta-
gliando di iscrizione. Per even-
tuali chiarimenti è possibile te-

Un  INVITO  alla fiaba in famiglia
Organizzato un corso di formazione per genitori intitolato
"Di fiaba in fiaba - Le emozioni raccontate in famiglia"

lontariato "La Tribù" ha orga-
nizzato un corso di formazione
per genitori intitolato "Di fiaba
in fiaba - Le emozioni racconta-
te in famiglia". Il corso si pro-
pone di familiarizzare con il mon-
do della fantasia per conoscere
e affrontare paure e difficoltà
delle diverse tappe evolutive; di
acquisire strumenti analitici di
lettura della realtà e di valoriz-
zare il mondo emotivo per acce-
dere al benessere attraverso
l'analisi e la produzione di fiabe
adatte all'infanzia.

D
urante gli incontri ven-
gono sperimentati stru-
menti analitici di com-
prensione del mondo

la fermata dei pullman in
piazzetta 14 Luglio 1994 (davanti
alla R.S.A.“Madre Teresa di
Calcutta”), mentre sta per esse-
re ultimata la costruzione in
muratura dei nuovi box per la
Croce Azzurra, presso l’area di
via Ticino, in sostituzione dei
precedenti di lamiera.
In fase di sistemazione anche la
zona antistante la sede munici-
pale in cui si stanno rifacendo i
marciapiedi che corrono lungo
la cancellata del municipio e a
cui seguirà il rifacimento del
manto stradale completo di Via
Roma.

per il conferimento dei rifiuti
particolari (ingombranti, metal-
li, plastica, inerti, batterie di au-
toveicoli, televisori, frigoriferi,
toner di stampanti e fotocopia-
trici, olii vegetali e minerali, ve-
tro, verde, ecc.) che si trova lun-
go viale De Gasperi, all’in-
tersezione con via Adige (foto
in alto). Nel contempo i lavori
fervono anche nei cantieri inte-
ressati alla costruzione del nuo-
vo collettore fognario (foto sot-

È

quanto, dopo la scoperta di una
discarica abusiva di macerie
presso l’area in oggetto, sono
state effettuate le carotazioni
nel terreno per stabilire di che
tipo di macerie si tratti, affinché

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 APERTI IL SABATO
TUTTO IL GIORNO

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

P
roseguono senza sosta
i lavori per la costruzio-
ne del nuovo Ecocen-
tro, il luogo attrezzato

to) necessario ad allaccia-
re le zone di ultima espan-
sione edilizia del paese,
che andrà a collegarsi con
le vasche volano, anch’es-
se situate in viale De
Gasperi, che convoglie-
ranno gli scarichi fognari
al depuratore. Il cantiere
per l’ampliamento di que-
st’ultimo è ancora fermo in

Qui sopra il nuovo Ecocentro; a destra il permesso
originale rilasciato della Provincia di Milano al

Comune di Motta Visconti che attesta la regolarità del
progetto e dell’esecuzione del nuovo sito di stoccaggio.

si possa provvedere ad un’op-
portuna bonifica prima di dare il
via alla costruzione dell’impian-
to che depurerà le acque.

 in corso anche la posa
della nuova pensilina e
dei portabiciclette per i
pendolari che utilizzano

ed ebraico, non può che affermare lo sdegno più totale per chi incita alla distruzione di qualsivoglia
stato o popolo.                       IL SINDACO E GIUNTA DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Depuratore: effettuate le carotazioni
nel terreno della discarica abusiva

L’
Amministrazione del Comune di Motta Visconti si unisce all'unanime protesta contro le dichia-
razioni rilasciate dal Presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad, che chiede la "cancellazio-
ne" dello Stato d'Israele. Chi, come la nostra Amministrazione, ha sempre sostenuto con forza
la difesa della pace nel mondo e la creazione di due stati liberi e sovrani, per i popoli palestinese

MOTTA VISCONTI CONTRO LE PAROLE DEL PRESIDENTE AHMADINEJAD

lefonare al numero 338 6297031
o contattare le operatrici del
Centro.

GINA BOARIN
Associazione "La Tribù"

leanza Nazionale e il consi-
gliere del Gruppo Centrode-
stra per Motta, Dott. Pasqua-
le Citro. Questo mese abbia-
mo ricevuto il documento ori-
ginale depositato in Comune
dal Capogruppo Giovanni
Bertolazzi, il quale informa
che anch’egli d'ora in poi si
esprimerà «solo ed esclusiva-
mente secondo i principi fon-
danti l'azione politica e cultu-
rale del Gruppo Centrodestra
per Motta, del cui gruppo fa
parte anche il Consigliere Pa-
squale Citro. Pertanto, con la
presente significo che in Con-

MOTTA VISCONTI LUI, LUI E L’ALTRO

Consumato il divorzio
AN-resto del  GRUPPO

L
o scorso mese di ot-
tobre su queste pagi-
ne abbiamo dato con-
to della rottura tra Al-

siglio Comunale non rappre-
senterò più Alleanza Naziona-
le, pur ringraziando loro per
l'apporto fornito».
In sostanza, Alleanza Nazio-
nale è stata estromessa dal
Consiglio Comunale, mentre
si fa sempre più saldo il
tandem Citro-Bertolazzi. Sul-
le ragioni della rottura, voci
ufficiose parlano della richie-
sta di dimissioni forzate di
Citro che sarebbero state pre-
tese a gran voce da AN per
far entrare in Consiglio l'ex
Vice Sindaco Paolo Favento,
ex braccio destro di Bertolazzi
ed ex assessore al Bilancio.
Per il momento nessuna con-
ferma ufficiale è giunta dai di-
retti interessati.

Più saldo il tandem Citro-Bertolazzi
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 «AMICO DI ANDREONI,  e ne sono onorato»
«Sono strafelice di aver potuto lavorare con una persona come Giovanni Andreoni.
Tu, Bianchi, politicamente dovresti risciacquarti la bocca quando parli di lui»

do e accusandomi di dire falsi-
tà. In questo modo, come al so-
lito, sposta l'attenzione del let-
tore dal vero problema
"irrisolto" a un giudizio sulla
mia presunta sincerità. Ma ve-
diamo di mettere un po'di ordi-
ne.
Quando spiego quanto costerà
ai cittadini di Motta l'accordo
sulla nuova sede della vigilan-
za urbana, in lire e in euro, fac-
cio comunque affermazioni esat-
te: semmai è il Bianchi che do-
vrebbe spiegare perché quan-
do erano all'opposizione conte-
stavano l'accordo tra i comuni
sulla vigilanza urbana e adesso
lo esaltano come un loro suc-
cesso; se poi vogliamo parlare
di numeri ricordo che io ho po-
tuto vedere la delibera di Giun-
ta che impegna il nostro Comu-
ne al pagamento complessivo di
oltre quattrocento milioni di lire
per l'affitto della ex Grafiche
Tognolli, ma non ho visto nes-
sun accordo con gli altri Comu-

sapere se i soldi dell'antenna
sull'acquedotto li percepisce il
comune o l'Amaga (a me co-
munque risulta ancora oggi che
sia l'Amaga); è importante sa-
pere come mai voi, paladini del-
la salute, avevate promesso in
campagna elettorale di toglierle

I

S

e ce le troviamo ancora sulla te-
sta dei nostri figli. Stia pur cer-
to, il Bianchi, che se mi avesse-
ro lasciato lavorare oggi non ci
sarebbero più: anzi ho l'occasio-
ne per ricordare ai Mottesi che
questa fu una delle cause del
mio siluramento. Ma adesso
parliamo un po' di noi.
Essere insultati dal Bianchi è per
me un onore; ogni insulto che mi
fa' e come una medaglia alla mia
intelligenza. Conoscendo il tipo
probabilmente ne avrò ancora
molte di medaglie. E' fatto così:
non riesce ad argomentare con i
fatti; non riesce a non insultare

MOTTA VISCONTI RICEVIAMO DA FORZA ITALIA

Casi di  BULLISMO
«Brutta realtà per il nostro paese:
i giovani non sono più quelli di ieri»

ritorio o che non chiuda gli oc-
chi quando i lampioni del par-
cheggio "della Chiesa" vengo-
no fatti saltare sotto il loro naso
la mappa della città sradicata.
Ma per un'attività diversa da
questa occorre un'amministra-
zione comunale pronta a risol-
vere in modo concreto i proble-
mi della cittadinanza che in que-
sto momento, a Motta manca.
Fa male a tutti la triste realtà di
cui il nostro paese è protagoni-

spetti, quasi mafiosi… e li fac-
cia questi nomi:  se si riferisce
ad Andreoni lo dica. Dillo Bian-
chi per piacere, o ti fa ancora
tanta paura?
Come quando nel 1975 appena
eletto consigliere comunale hai
buttato la spugna ammettendo
apertamente in Consiglio Comu-
nale che rassegnavi le dimissio-
ni perché contro Andreoni non
si poteva fare nulla perché trop-
po forte.
Io non sono contento di avere
avuto come amico Andreoni, ne
sono ONORATO. Sono onora-
to e strafelice di aver potuto la-
vorare con una persona come
lui. Tu, Bianchi, politicamente
dovresti risciacquarti la bocca
quando parli di lui; se invece
vuoi parlare di lui dal punto di
vista amministrativo beh, allora
la bocca dovresti disinfettarla.
Avessimo ancora un Sindaco
come lui.
Motta con Andreoni è cresciu-
ta armonicamente, come una

«C'era la CAGI che
dava il secondo
stipendio nelle

case. La CAGI che
con Andreoni era
attiva e prolifica»

E' come un cattolico che non va
in chiesa perché lo è a modo
suo; un cattolico per cui certi
peccati sono consentiti e altri
no, "Sono cattolico ma a modo
mio"…mah! Diffido di questi
"né carne né pesce", perché alla
fine sono carne solo il venerdì
di magro e pesce gli altri giorni
della settimana, a convenienza
insomma, se dovesse succede-
re qualche cosa si possono
riciclare. Ah, ma lui hai fatto 36
anni di attività politica e sinda-
cale, per fortuna ha avuto il tem-
po di farlo: e il lavoro, nel frat-
tempo, come è andato?
Dice di essere contento dei
compagni che ha avuto: non ho
dubbi, ma i compagni che ha
avuto saranno altrettanto con-
tenti di lui?

gli avversari,
non riesce a far
prevalere la for-
za della ragio-
ne… e già, biso-
gnerebbe aver-
la, la ragione,
nel senso della
capacità di ra-
ziocinio e anche
nel senso del
diritto, di esse-
re nel giusto.

glia e o c'è o
non c'è, l'unica
cosa possibile
è quella di cer-
care di risolve-
re i problemi
concreti. Un
esempio? Bhe,
a Motta c'è
solo l'imbaraz-
zo della scelta.
Si può partire
dal ritinteg-
giare i muri

parte e in modo particolare nel
nostro paese, Motta Visconti.
Crescono più in fretta, non fre-
quentano più l'oratorio perché
è passato di moda, chissà poi
come mai, e passano le loro se-
rate, tutte, "feriali e festive" gi-
rovagando per le strade del pa-
ese trovando più divertente im-
brattare un muro o sradicare un
cartello stradale dal cemento,
piuttosto che rimanere a casa,
magari in compagnia dei geni-
tori a guardare la tv, a fare due
chiacchiere. Ormai è inutile na-
sconderlo: a Motta succede an-
che questo. E allora? Che fare?
Visto e considerato che la co-
munità per quel che riguarda la
buona educazione poco può
fare, quella la si impara in fami-

problema? La soluzione sicura-
mente non è quella di spostare
la sede della polizia municipale

di PRIMINO DE GIULI
Capogruppo “Noi per Motta”

in Consiglio Comunale

l Signor Bianchi si è final-
mente degnato di risponde-
re: e lo fa, da buon "sociali-
sta", a modo suo, insultan-

ni disposti ad accollarsi parte di
tale spesa, anche in considera-
zione del fatto che la conven-
zione con Bereguardo, Trivolzio
e Trovo scade a giugno del
prossimo anno e non sappiamo
se verrà rinnovata quindi tutto
l'onere ricadrebbe solo sul Co-
mune di Motta Visconti.
Per l'acquisizione della vecchia
caserma dei carabinieri, poi
omette di dire che io già avevo
fatto proposte nel merito, appar-
se anche su questo giornale; poi
dal novembre 2003 mi è stato
tolto l'incarico di assessore e
poi l'amministrazione è caduta.
L'atto successivo di non riscat-
tare l'immobile  è stato fatto dal
commissario: non è stato fatto
da questa amministrazione ma
neanche dalla precedente. Se io
dico le bugie il Bianchi non dice
tutta la verità.

ull'antenna poi Bianchi
si supera nella maestria
del confondere gli argo-
menti: non è importante

vera comunità,
fatta di fami-
glie. C'era la
CAGI che dava
in molti casi il
secondo sti-
pendio nelle
case. La CAGI
che con An-
dreoni è sem-
pre rimasta at-
tiva e prolifica
ma che con te e
i tuoi compagni

M

fuori dal pae-
se, in uno de-
gli stabili della
ex grafiche To-
gnolli, da dove
tenere d'oc-
chio chi si
muove nel
centro del pa-
ese è una bella
impresa. A
meno che non
si ricorra ad un
servizio di vi-

CONTINUA A PAGINA 22

della scuola media, della Chiesa
di San Rocco, fino ad arrivare a
sistemare la facciata del
cineteatro Arcobaleno danneg-
giata a colpi di mazza da baseball
da un gruppo di ragazzini che si
diverte a danneggiare ogni cosa
capiti loro sotto tiro.

O
 ancora, si potrebbe
fare in modo che la po-
lizia municipale sia un
po' più presente su ter-

maggiormente l'interesse di
Motta.
E questa è la differenza tra me e
te, Bianchi, che io ho amici,
mentre tu, purtroppo, solo com-
pagni.
Il tuo problema sai qual è? Sono
io e le persone come me che met-
tono alla berlina le vostre maga-
gne. Tu mi insulti perché dico il
vero; tu mi insulti perché colpi-
sco nel segno; tu mi insulti per-

ha chiuso trasferendosi a
Cilavegna. E che dire di via del
Cavo? Andreoni aveva acqui-
sito il terreno per farci le scuo-
le: tu, caro Bianchi e Rinaldo De
Bernardi, l'avete svenduto alle
immobiliari per fare lo scempio
che è sotto gli occhi di tutti!

E

sta, il fenomeno del bullismo, ra-
gazzini di 13-14 o 15 anni che si
credono onnipotenti e che mi-
surano la loro forza e intelligen-
za in base al numero di atti
vandalici e forse, il dubbio c'è,
anche in base alla quantità di so-
stanze stupefacenti che assumo-
no. Non piace a nessuno ren-
dersi conto che Motta non è più
l'oasi di un tempo, che tra l'altro
tanti amministratori adesso in Co-
mune non hanno mai nemmeno
conosciuto, ma è giunto il mo-
mento di smetterla di fare gli struz-
zi e mettere la testa sotto la sab-
bia per non vedere.

 così la domanda è una
sola: che cosa ha inten-
zione di fare il sindaco?
Come vuole affrontare il

Primino De Giuli.

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

al nuovo Municipio)
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SI ESEGUONO CORNICI SU MISURA

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

a lui è così, non comu-
nista, noooo, sociali-
sta, "ma a modo suo":
cosa significa?

P
arla di certe mie amicizie,
dicendo e non dicendo,
facendo trasparire una
velata sensazione di so-

Q
uesta è la differenza tra
un tipo come te e i miei
amici. Giudichino i cit-
tadini chi ha fatto

«LA NOSTRA ERA UNA COMUNITÀ VERA»

P
uò sembrare un luogo
comune, ma i giovani
non sono più quelli di
una volta. Da nessuna

deo-sorveglianza, quello potreb-
be servire come buon deterrente
per quei giovani che definire "un
po' troppo irrequieti" sarebbe
solo un eufemismo. Del resto la
nostra amministrazione ha così
tante cose a cui pensare. Come
ad esempio aumentare l'Ici per
cercare di racimolare i soldi ne-
cessari per costruire le scuole,
che ad oggi non ci sono o, che la
polizia municipale stacchi il mag-
gior numero di sanzioni per di-
vieto di sosta. I ragazzi di oggi,
così come quelli di ieri, hanno
bisogno di scontrarsi con le re-
gole, con la fermezza e non di
una politica lassista e permissi-
va che lascia loro fare ciò che
vogliono. E allo stesso modo i
cittadini di Motta si meritano un
paese sicuro, ordinato e tranquil-
lo che non avranno certo pagan-
do più tasse, più multe e…

GIUSEPPE CASSANI
Coordinatore Cittadino F.I.

Giuseppe Cassani.
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MOTTA VISCONTI “AUTO-INTERVISTA” DI DAMIANO NEGRI, IN OCCASIONE DEI 10 ANNI DI ATTIVITÀ

paese, dapprima sulle pagine di
"Motta Notizie" e poi su "Pun-
to di Vista": in dieci anni ho cer-
cato di far parlare un po' tutti,
politici, imprenditori, commer-
cianti, studenti, sportivi ma…
nessuno ha mai intervistato me.
Così, per una volta, ritengo in-
teressante auto-intervistarmi:
che ne dite, non è una bella
idea?
Va bene, da cosa cominciamo?
«Direi per prima cosa di spiegare
il senso della presenza di un or-
gano di informazione come "Pun-
to di Vista": ritengo importante
la funzione che uno strumento
giornalistico indipendente come
il nostro  possa rivestire nell'am-
bito di una comunità, grande o
piccola che sia. E’ la forza della
stampa al servizio della società
civile. Quando si stipula “un con-
tratto virtuale” coi lettori - per i
quali è bello diventare un punto
di riferimento credibile - occorre
guadagnarsi stima e apprezza-
mento, se possibile prolungati
nel tempo: nessuno fa l'editore o
il giornalista per dimostrare d'es-
sere bravo, quanto per essere
utile a chi legge».
In dieci anni a Motta Visconti
sono cambiate molte cose, molti
problemi risolti ed altri ancora
sul campo.
«Il paese, senza grande clamore,
è cambiato e sta cambiando. In
questi anni ho raccontato le tan-
te evoluzioni, iniziando più o
meno dal cosiddetto "anno zero"
(il crollo della Casa di Riposo) ai
giorni nostri. Si è sempre convinti
che il paese patisca una chiusu-

S

«PER UNA VOLTA  vorrei parlare ai lettori»
«Ho l’impressione che il paese del dialetto e di tanti altri vecchi ricordi sia finito»
Sulla politica: «Qualcuno dovrà rassegnarsi ad essere spinto giù dalla torre»

ono trascorsi quasi die-
ci anni da quando ho
iniziato a scrivere (e de-
scrivere) le vicende del

e la trascuratezza per il decoro
generale. Si arriva nel cuore del
centro abitato: in piazza vicino
alla farmacia c'è un edificio con
delle tapparelle rotte che fungo-
no da squallido "biglietto da vi-
sita"; dall'altra parte della strada
un porticato disadorno coperto
di scritte; poco più in là all'incro-
cio con via Borgomaneri, alcuni
edifici con le facciate dall'intona-
co a brandelli; i muri e le saraci-
nesche sporche di schiuma o
vernice completano il quadro.

di DAMIANO NEGRI

dinare lentamente certe consue-
tudini discutibili, che alla lunga
fanno male agli interessi di
Motta: dal punto di vista politi-
co ad esempio si deve superare
il concetto di "partito mono-fa-
miliare" a proprio uso e consu-
mo, se realmente si vuole riac-

S

la vecchia guardia, creandole in-
torno un rassicurante terreno
bruciato. Occorre che i politici si
dimostrino capaci per rivestire i
ruoli a cui hanno l'ambizione di
aspirare, rendendo periodica-
mente conto del loro operato. Nel
caso, per scegliere le persone
giuste, facciano ricorso anche
alle primarie, un eccellente stru-
mento di democrazia appena spe-
rimentato con successo dal
centrosinistra. Tutto è utile per
evitare di mettere in piedi liste
elettorali balneari con dentro di
tutto e di più».

C
he paese è Motta Viscon-
ti? Bello, brutto… co-
m'è?
«Ci vivo da sempre, qui

odiose quelle sulla facciata della
Chiesa di San Rocco e della Scuo-
la Elementare. Ma la domanda
che sorge spontanea è: rimarran-
no per molto in bella vista? A pe-
renne memoria del teppista che
vede esaltata la sua malefatta?
Poi c'è il problema dei piccioni
che rendono impossibile l'in-
gresso in Municipio; in via Vit-
torio Veneto si trova una bacheca
con gli orari dei pullman della
SGEA aggiornati al 1991. Insom-
ma, a patirne alla fine è l'immagine
stessa del paese e, di riflesso, un
certo “entusiasmo” di vivere».
D'accordo il decoro ecc., ma la
gente… com'è?
«Il mottese è come tutti gli altri, e
ciascuno fa la sua parte: gente
per bene che vive, lavora (altro-
ve) e in generale non sente mol-
to la necessità di occuparsi delle
sorti del proprio vicino di casa o

S
e ci si sposta in altre zone,
troviamo ovunque le
scritte con la vernice
spray, particolarmente

PIZZERIA D’ASPORTO

NICODaNICO

Orari di apertura : lunedì-venerdì 10,30-14 / 17,30-21
sabato 10,30-14 / 17,30-21,30 - Domenica e festivi: 17,30-21,30

Giorno di chiusura: martedì

Via S. Giovanni, 5 - 20086 MOTTA VISCONTI

Tel. 02 90007096
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PIZZE
 TRADIZIONALI
TRANCI
TEGLIE
PANZEROTTI
FRITTI

PRIMI PIATTI E INSALATE

fesa tenace dell'ambiente, del
Parco Ticino, della cosiddetta
"biodiversità". E' l'ultima carta
vincente rimasta: altrove, chi ha
sposato la tesi dello "sviluppo
economico" riempiendosi di ca-
pannoni, strade, quartieri di edi-
fici, distruggendo una volta per
tutte l'ambiente naturale è stato
sbugiardato dai fatti, perché lo
"sviluppo" così inteso si è rive-
lato sempre un affare per pochi,
che scarica i danni su tutta la col-
lettività. Sotto questo aspetto,
Motta Visconti è un paese privi-
legiato: la presenza del Parco
sancisce l'assoluta priorità nella
difesa di un ambiente fluviale
che ha rilevanza internazionale,
protetto persino dall'UNESCO.

ra mentale imbarazzante e sia im-
brigliato da una certa mentalità
paesana dura a morire (a tale pro-
posito si porta sempre il parago-
ne con Casorate, additato a mo-
dello di apertura mentale e so-
ciale) ma occorre cogliere anche
certi segnali di cambiamento.

iamo settemila abitanti
adesso, e l'affluenza di
nuova popolazione fore-
stiera dovrebbe scar-

Q
alla propria coalizione: è in gio-
co il concetto stesso di demo-
crazia, basato sull'alternanza (an-
che di persone) che deve impor-
si su quel modo opportunista di
fare politica che garantisce solo

do: tanto è evidente che le "gran-
di famiglie" sono sempre meno
grandi e sempre più antagoniste,
politicamente più trasversali
(non più solo di destra oppure
solo di sinistra).

«Ci si arrabbia
quando si coglie
la disaffezione, il
disinteresse del-

la gente per la
cosa pubblica»

quistare una
partecipazione
popolare reale
nell ' interesse
pubblico, a co-
sto di mandare
in crisi la politi-
ca delle "grandi
f a m i g l i e
mottesi" intese
come serbatoi di
voti da mano-
vrare a coman-

ualcuno dovrà rasse-
gnarsi ad essere spinto
giù dalla torre, altrimen-
ti farà da inutile zavorra

abita la mag-
gior parte delle
persone che
conosco. Ci si
affeziona, ma
anche ci si ar-
rabbia quando
si coglie la
disaffezione, il
d i s in te resse
della gente per
la cosa pubbli-
ca, la sciatteria

U

della comunità, forse perché non
c'è abbastanza tempo per fare
tutto ciò che si vorrebbe, oppu-
re perché si tende a delegare gli
altri per farlo. Ho l'impressione
che il paese del dialetto, dei
"barcè" e di tanti altri vecchi ri-
cordi sia davvero finito. I nostal-
gici intimamente sanno già che
è solo un'impressione emotiva
attribuire alle cose legate al pas-
sato una parvenza migliore ri-
spetto a quelle moderne: si giu-
dicano meglio perché vissute in
giovinezza, dove tutto si vive
con spirito entusiasmante. Biso-
gna realmente guardare avanti,
senza dimenticare il passato ma
nemmeno restandone prigionie-
ri, specie se la rievocazione di-
venta una stanca e inutile ripeti-
zione di usi e costumi che non
hanno più senso».

n'ultima domanda: in
futuro su cosa dovreb-
be puntare il paese?
«Secondo me sulla di-

sotto il profilo ambientale, si
può star certi che nessuno po-
trà mai riportare quel luogo alle
condizioni originarie, anzi, il
manufatto sarà il "cavallo di
Troia" per altro "sviluppo eco-
nomico": altri capannoni, altre
strade, altri fabbricati. Inoltre,
sempre in tema di difesa del-
l'ambiente, quando mi è capi-
tato di vedere le cisterne di
liquame che riversano sulla no-
stra terra i fanghi di depura-
zione di chissà chi, proprio sul-
la nostra terra fertile che ha
sempre dato da mangiare a in-
tere generazioni di mottesi, ho
pensato, «ma che diamine stia-
mo facendo?».
Non bisognerebbe mai dimen-
ticare che alla distruzione del-
l'ambiente segue a ruota un
brusco impoverimento della
qualità della vita di tutti noi».

Q
uando si costruisce
una strada, un capan-
none, un condominio
sopra un'area pregiata

ESTETISTA
PARRUCCHIERA

di Barbara e Tamara

sizioni, spero di aver offerto
sempre un ottimo servizio e
una massima disponibilità;
adesso sta arrivando il perio-
do più bello dell'anno dove tutti
sono felici di festeggiare il Na-
tale con le persone amate e per-
ché non passare da "Fior-
dalisa", dove sicuramente tro-
verete qualcosa in grado di
soddisfare le vostre esigenze,
soprattutto economiche, e se
per caso non dovreste trovare
niente, si eseguono composi-
zioni personalizzate su preno-
tazione. Quest'anno avete de-
ciso di rendere per il Cenone di
rendere la vostra tavola parti-
colare? Venite a trovarci, un
sacco di idee vi attendono!!
Fiordalisa è a Motta Visconti,

INFORMAZIONE REDAZIONALE NATALE

 FIORDALISA,  dimostra
il tuo amore con un fiore

O
rmai è quasi un anno
che siamo aperti: ho
potuto farmi conosce-
re con le mie compo-

in piazzetta Sant'Ambrogio.
Per informazioni telefonare al
numero 02 90001043. Conse-
gne gratuite a domicilio.

Creazioni su misura per ogni esigenza

Un’elegante composizione
natalizia, made in

Fiordalisa.

Piante da interno ed esterno - Composizioni su
Ordinazione - Preventivi Gratuiti e

Personalizzati per Ogni Cerimonia -
Consegne a Domicilio Gratuite

Vi Aspettiamo!

Chiuso il lunedì
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D.U. de KINESITHERAPIE du SPORT (UNIVERSITE' de NICE)
PROFESSORE a CONTRATTO - UNIVERSITA' degli STUDI di PAVIA
PROFESSORE a CONTRATTO - UNIVERSITA' degli STUDI di GENOVA
T.d.R. STEFANO BESCAPE' - FISIOTERAPISTA - POSTUROLOGO
Dr. MAURO PISCHEDDA  - LAUREA in FISIOTERAPIA
MASTER in RIABILITAZIONE dei DISORDINI MUSCOLO-SCHELETRICI
D.ssa LAURA BOSIO - LAUREA in SCIENZE MOTORIE - CHINESIOLOGA

Terapie fisiche - T erapia manuale - Riabil it azione
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Italia è un paese
tecno log icamente
evoluto che si muove
con sempre maggioreL’

 DOVE C’È INTERNET  c’è Demos Data
Internet, posta certificata, firma digitale, sicurezza dei propri dati, legge sulla
privacy: ne parliamo con la società mottese operante nel settore informatico

rapidità verso l'informatiz-
zazione dei servizi: sull'onda
della grande rivoluzione che i
computer hanno apportato a li-
vello planetario in tutti i settori
ed in ogni nazione avanzata, non
c'è contesto sociale, economi-
co, finanziario e culturale che
oggi non benefici delle po-
tenzialità connesse allo sfrutta-
mento degli strumenti e delle
potenzialità offerte dall'informa-
tica.
Ogni ambito delle attività mo-
derne è regolato dalla mano in-
visibile e discreta dei computer
che ormai "dirigono" buona
parte della nostra vita, dai set-
tori indispensabili come la ge-
stione del traffico aereo e ferro-
viario al funzionamento dei
telefonini, dal mantenimento
della sicurezza e della difesa
nazionale alle strabilianti appli-
cazioni in ambito medico-scien-
tifico; anche il settore pubblico
fa la parte del leone, proiettan-
do l'Italia, dal Governo centrale
alle amministrazioni locali, ver-
so la piattaforma tecnologica di
internet e dei computer.
Operante nel settore informatico
da ben 25 anni, la società
"Demos Data" di Motta Viscon-
ti è stata una delle prime realtà

ad occuparsi di questo settore
tecnologico applicato alla ge-
stione dei servizi in particolare
delle amministrazioni pubbliche,
ma anche per aziende private e
clienti domestici: nel corso de-
gli anni, "Demos Data" ha di-
mostrato flessibilità e capacità
di cambiamento per adattarsi ai
differenti contesti che un setto-
re in estrema evoluzione, come
quello informatico, richiede sot-
to ogni punto di vista. Soprat-
tutto la rivoluzione di internet e
della posta elettronica ha dato
il via ad una crescita espo-

significa tutelare i propri inte-
ressi e soprattutto non restare
tagliati fuori da un sistema ver-
so cui converge l'intero piane-
ta: ormai internet è come un
mondo parallelo in cui c'è tutto
e dove è possibile trovare qual-
siasi cosa. Una connessione
costante alla rete significa
velocizzare i processi lavorati-
vi, rendere più efficienti passag-
gi di informazioni, tagliare spre-
chi, dimenticare le code agli
sportelli per effettuare operazio-
ni bancarie e postali e via di se-

«C

nenziale della diffusione delle
tecnologie informatiche, e la
"Demos Data", cogliendo i cam-
biamenti, è gradualmente pas-
sata dallo sviluppo di software
per enti pubblici all'offerta di
servizi di consulenza per azien-
de applicata ai servizi che offre
oggi (e offrirà domani) la rete.

i siamo evoluti di
pari passo con gli
sviluppi del set-
tore informatico»,

D

sto il messaggio di professio-
nalità che ci qualifica di fronte
ai clienti offrendo servizi di
hardware, software, consulen-
ze e realizzazioni di reti e impianti
informatici. Alla vigilia dei 25
anni di attività, che raggiunge-
remo il prossimo anno, siamo
abituati a scommettere giorno
per giorno sulla professionalità
del lavoro e sulla competenza
dei nostri collaboratori, costan-
temente aggiornati per rispon-
dere al meglio alle esigenze di
un settore che fa del cambiamen-
to costante il proprio modo di
esistere. Insomma, andiamo
avanti con tutte le energie e
guardiamo sempre avanti».

el resto, come pun-
tualizza Spelta, «utiliz-
zare al meglio l'informa-
tica e i servizi connessi

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

ATTENZIONE: la legge sulla privacy
scade il 31 dicembre: avete adeguato

i vostri computer aziendali?

cretamente prodotti e servizi da
offrire ai clienti», prosegue Anto-
nio Spelta, «in particolare puntia-
mo sullo sviluppo della posta cer-
tificata e della firma digitale che
sarà una vera e propria rivoluzio-
ne, consentendo ad enti pubbli-
ci, aziende private e semplici cit-
tadini di inoltrare direttamente dal
proprio PC corrispondenza e co-
municazioni che avranno lo stes-
so valore legale di quelle spedite
con la posta tradizionale, come le
raccomandate, senza alcun ri-

APERTO TUTTE LE DOMENICHE
DI DICEMBRE

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

SETTORE OTTICA
Mar co Vai
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SETTORE FOTOGRAFIA
Luciana Vai
FOTOGRAFA

- FOTO TESSERE DIGITALI ;  - RITRA TTISTICA ;
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OTTICA  2000 s.r.l.

25°
ANNO

www.demosdata.it

detta legge della privacy) sul quale
Antonio Spelta  intende chiarire
alcuni aspetti importanti: «Il pros-
simo 31 dicembre 2005 scadrà la
terza e ultima proroga della legge
per il trattamento dei dati sensibi-
li, giudiziari e personali. Significa
che enti, aziende, tribunali, asso-
ciazioni, organizzazioni e via di-
cendo che abbiano a gestire ban-
che dati informatiche o conven-
zionali contenenti informazioni
private si devono adeguare se-
conda le norme di legge (vedere
anche www.garanteprivacy.it) che
prevedono l'attribuzione di pre-
cise responsabilità verso chi le ge-
stisce. Dal punto di vista pratico,
significa che i comuni, le banche,
gli ospedali, le aziende, le orga-
nizzazioni più disparate hanno il
compito di proteggere tutta una
serie di informazioni private ine-
renti i propri cittadini, correntisti,
pazienti, fornitori, soci e via di-
scorrendo.
Come si applica questa protezio-
ne? Essenzialmente predisponen-
do password personali ai PC di
ciascun operatore e installando
sistemi anti-intrusione, perché
tutti quanti sappiamo che la rete
è anche vulnerabile e alcuni sono
in grado di "intrufolarsi" nei com-
puter altrui per carpire illecitamen-
te informazioni, sempre che non
siano opportunamente difesi da
firewall e antivirus. Ma la messa
in sicurezza dei dati significa an-
che la protezione periodica delle
stesse banche dati con periodici
back-up (copie) perché oggi non
c'è peggior danno della perdita
stessa delle proprie informazioni.
Infine, esiste un protocollo per la
protezione dei documenti cartacei
che devono essere conservati e
custoditi in modo idoneo, norme
anch'esse contenute nella legge
sulla privacy che, lo ribadisco,
scade il 31 dicembre prossimo».

DAMIANO NEGRI

«Chi non sfrutta
la rete e non

usa il computer
è il nuovo analfa-

beta di oggi»

spiega Antonio Spelta, titolare
della "Demos Data", «ed è que-

l'adeguamento
di legge sulla
privacy per la
protezione dei
dati personali,
che scadrà il
31/12/2005.
«Stiamo lavo-
rando alacre-
mente su vari
fronti perché
alcuni progetti
diventino con-

guito. Chi non coglie questa
opportunità, oppure non usa il
computer, è semplicemente ta-
gliato fuori, è il nuovo analfa-
beta di oggi e di domani».
Varie applicazioni pratiche,
estremamente interessanti non
solo in divenire, sono rappre-
sentate da alcuni progetti su cui
sta lavorando la "Demos Data":
l'e-government, la posta certi-
ficata con la firma digitale e

te della colla-
borazione con
decine di ammi-
nistrazioni co-
munali, intende
sviluppare e
che già si tradu-
ce in servizi
concretamente
offerti agli ap-
parati dei Co-
muni».

schio di qualsiasi natura. Pensia-
mo ad esempio alla quantità enor-
me di raccomandate che gli enti
pubblici (comuni, provincie, ASL
ecc.) si spediscono tra loro, e che
mandano ad altri interlocutori:
tutto potrà essere snellito regi-
strando al contempo un forte ri-
sparmio di tempo e denaro. La po-
sta certificata si inserisce nel più
ampio programma di e-gover-
nment che la "Demos Data", for-

M
a la priorità in questo
momento è rappresen-
tata dal trattamento dei
dati personali (la cosid-

INFORMAZIONE REDAZIONALE È IN VIA BORGOMANERI N. 60

A
ll'Emporio “Tutto-
casa” di Motta Vi-
sconti potrete trova-
re una vastissimo as-

sortimento di articoli e di idee
regalo per il Natale, a prezzi
interessanti e per tutte le ta-
sche.
E c'è di più: con almeno 20
euro di spesa riceverete un
simpatico omaggio! Le pro-
poste sono veramente tante:
dai vetri di Murano alle por-
cellane, dall'oggettistica in
cristallo e in argento alle col-
lane, bracciali, anelli e orec-
chini sempre in argento op-
pure in cuoio e murrine; e poi
ancora gli oggetti tipicamen-
te natalizi, come angioletti,
candele e centritavola, can-
delabri, cuscini, stuoie per la
tavola negli allegri tessuti
natalizi. Per completare la de-
corazione della casa potrete
trovare gli alberi di Natale,

Preparatevi alle feste imminenti con le proposte più
originali e le idee regalo su misura, anche a piccoli prezzi

Da  “TUTTOCASA”   è già Natale

nenonati, come cornicette, al-
bum portafoto, portabiberon,
portasucchiotti, servizi pappa
e posatine, salviettine e
lenzuolini ricamati. “Tuttocasa”

è un negozio completo per la
casa, in quanto propone due
settori complementari tra
loro: il primo specializzato in
liste nozze, con un vasto as-
sortimento di casalinghi, por-
cellane, cristallerie, argente-
ria, bomboniere, partecipa-
zioni, valigeria e tessile per
la casa; il secondo offre in-
vece articoli di ferramenta, fai
da te, giardinaggio, stufe, in-
serti per camini, colorificio e
materiale elettrico. Proprio
per far conoscere prezzi e
promozioni, “Tuttocasa”  di-
stribuisce a Motta e nei pae-
si del circondario un
giornalino informativo con
tutte le offerte. Se volete già
prepararvi al Natale, fate un
salto da Tuttocasa, a dicem-
bre aperto anche la domeni-
ca. A Motta Visconti in via
Borgomaneri 60, tel. 02
90009108.

Con almeno
20 euro di spesa

un simpatico
omaggio!

M

lucine, addobbi, statuine e ac-
cessori per il presepe. Per chi
vuole fare un regalo più impor-
tante, ecco la promozione sui
servizi di piatti in porcellana,
con sconti interessantissimi.

a da “ Tuttocasa”  è
sempre disponibile
anche tutta l'ogget-
tistica per nascite e
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* TUTT O PER L’UFFICIO
* MODULISTICA
* RICEVUTE FISCALI
* SERVIZIO VIDIMAZIONE
* CANCELLERIA
* SERVIZIO F AX E FOTOCOPIE
* TARGHE E TIMBRI
* BIGLIETTI DA  VISITA E CARTA INTESTATA
* RILEGA TURE A SPIRALE E TERMICHE
* PLASTIFICAZIONI ; * BATTITURA  TESTI
* STAMPA DA FLOPPY E CD
* CARTUCCE E TONER ORIGINALI,  COMPATIBILI E RIGENERA TE
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A DOMICILIO

SI EFFETTUANO LAVORI
SU ORDINAZIONE
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MOTTA VISCONTI RICEVIAMO DA ROBERTO FORNONI E PUBBLICHIAMO: IN RISPOSTA AI CACCIATORI

“LA NOBILE ARTE”  del fucile sulle spalle
«Ci sono altri modi per fare dello sport che non sia quello di ammazzare per diver-
timento degli esseri viventi che soffrono come noi e non chiedono che di vivere»

CONFEZIONA TU
I TUOI REGALI!

PER TUTT O DICEMBRE
SCONTO 20% SU TUTTI

I PRODOTTI PER STENCIL
E DÉCOUPAGE

ri cacciatori ma mi vedo costret-
to a rispondere al sig. F.A. che
sul numero di ottobre del Suo
giornale mi ha accusato di es-
sermi inventato delle armi che
“non esistono”.
Purtroppo invece i fucili da cac-
cia cosiddetti “automatici” o
“semiautomatici” (*) esistono,
eccome, come la stesso sig. F.A.
sicuramente sà e può comun-
que verificare consultando  il
sito web di qualsiasi costruttore
di armi da caccia.
Nei siti che ho visitato io
(www.benelli.it ; www.benelli
usa.com e altri) si possono ad-
dirittura trovare dettagliate
istruzioni per montare/smonta-
re un “riduttore” che, in confor-
mità alla normativa vigente in
Italia, limita a 2 o 3 colpi la capa-
cità del serbatoio di un fucile
automatico originariamente a 5
o più colpi.
Chi poi volesse evitare anche
questa noiosa operazione può
sempre andare in uno dei Paesi
reclamizzati anche su Internet
che mettono a disposizione de-
gli “sportivi” provenienti dal-
l’Italia fucili automatici (“italia-
ni” ci tengono a precisare que-
sti siti) già privi di questo fasti-
dioso accessorio previsto dalla
legge italiana.

C
aro Direttore,
non ho un particolare
interesse a iniziare una
discussione con i signo-

spondere alle osservazioni del
sig. F.A.
Da un certo punto di vista cre-
do però di dover anche ringra-
ziare il mio sconosciuto
interlocutore perché mi dà
modo, se ho ancora un pò di
spazio, di denunciare quello che
secondo me è il punto centrale
del discorso sulla caccia, che
non è certo come vorrebbe far
credere il sig. F.A. la noiosa di-
scussione sui tipi di fucili ma il
fatto incontestabile che i circa
800mila cacciatori italiani ucci-
dono ogni anno quasi 100 mi-
lioni di animali, alcuni addirittu-
ra che covano ancora le uova o
allattano i piccoli come ampia-
mente documentato dalle asso-
ciazioni ambientaliste.
Ci sono certo altri modi per fare
dello sport che non sia quello
di ammazzare per divertimento
degli esseri viventi che soffro-
no esattamente come noi e non
ci chiedono altro che di conti-
nuare a vivere.
Provate anche voi signori cac-
ciatori e vi sentirete meglio.

ROBERTO FORNONI

(*) Un fucile automatico con-
tinuando a tenere premuto il
grilletto spara fino all’esau-
rimento del caricatore (soli-
tamente 5 o più colpi di fila)
mentre un fucile semi-automa-
tico si ricarica automatica-
mente dopo ogni colpo  ma
occorre ogni volta rilasciare
e premere nuovamente il gril-
letto.

sofferenze atroci dopo che Lei
si è "divertito".

M
i scuso ancora, stima-
to Direttore, di aver
dovuto sottrarre cosi’
tanto spazio per ri-

«Una volta ho
sentito uno di

questi "sportivi"
vantarsi di aver
ammazzato due

"capi" con un
colpo solo»

stiene spesso di rispettare gli
altri punti di vista, ma io non
credo che Lei rispetti il punto di
vista di chi è contrario alla cac-
cia quando ammazza un anima-
le che dopo che Lei gli ha spa-
rato non tornerà più dalla sua
compagna o dai suoi piccoli.
Sempre che sia fortunato natu-
ralmente, e che non muoia tra
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D É C O U P A G E

SI ORGANIZZANO CORSI SULLE
DIVERSE TECNICHE DI

IN ORARI SERALI PRESSO IL NEGOZIO
DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Corsi di 3 ore. Euro 35,00
materiale d’uso incluso + un simpatico omaggio

LINEA  STAMPERIA  BOX:
TUTTO PER LO STENCIL

E IL  DÉCOUPAGE

CARTOLERIA ED IDEE REGALO
LIBRI PER L’INF ANZIA

Non so se armi cosi’
accessoriate si chiamano auto-
matiche o semiautomatiche ma
il risultato mi sembra lo stesso:
ammazzare, con 1 o 2 o magari 5
colpi ma comunque ammazzare.
Per divertimento.
Una volta ho sentito uno di
questi "sportivi" vantarsi di
aver ammazzato due "capi" con
un colpo solo. Probabilmente
usava uno di quei fucili
"accessoriati" di cui parlavo
prima e con la parola "capi" in-
tendeva animali in volo in cop-
pia come si vede spesso prima
che li ammazzino. Certamente,

INFORMAZIONE REDAZIONALE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 6

«N
ei tanti anni di
attività noi di
G r a t t a c i e l o
Office abbiamo

sempre privilegiato il rapporto
cliente/negoziante, riservando la
massima attenzione alle esigen-
ze delle persone», affermano i
titolari del negozio di piazza Re-
pubblica, «riteniamo infatti che
la disponibilità nei confronti
della clientela sia ciò che fa la
differenza rispetto alla grande di-
stribuzione e che qualifichi i pic-
coli commercianti. Noi siamo
sempre pronti a dare consigli per
risolvere specifici problemi, ad
offrire la nostra disponibilità a
sostituire la merce nell'eventua-
lità di un prodotto con confor-
me, a procurare articoli che non
sono in assortimento in nego-
zio. Anzi, proprio le richieste dei

“Grattacielo Office”, i titolari presenta-
no il loro punto vendita:  «Il nostro
lavoro punta alla qualità e alla cura
del rapporto cliente / negoziante»

Competenza e  DISPONIBILITÀ
posta la linea completa di arti-
coli da regalo personalizzati (de-
dicati alla mamma, o con la data
di nascita, ecc.); e poi tutto l'as-
sortimento di agende, calenda-
ri, rubriche, oltre a carte, scato-
le e sacchetti regalo, con fioc-
chi e nastri coordinati.

D
clienti ci permettono di amplia-
re l'assortimento e l'offerta
merceologica».
Un esempio per tutti: il negozio
mette a disposizione cartucce e
toner delle principali marche, ma
anche i ricambi non originali e
in più offre la possibilità di
rigenerarli, così che il cliente
possa scegliere in tutta libertà.
Proprio grazie a questa attenzio-
ne alle esigenze della clientela,
il "Grattacielo Office" ha via via
arricchito l'assortimento di arti-
coli per l'ufficio, di cartoleria e
idee regalo, preparandosi in par-
ticolare alle imminenti feste na-
talizie: è stata allestita una zona
dedicata ai libri per bambini e
ragazzi, con un occhio di riguar-
do per le pubblicazioni capaci
di stimolare il piacere della let-
tura nei più piccoli; viene pro-

nuano i titolari, «e anzi il nostro
negozio sta diventano un pic-
colo centro hobbistico, dove te-
niamo corsi serali dedicati alle
varie tecniche così come realiz-
ziamo su ordinazione oggetti
decorat. Una bella idea per fare
un dono veramente unico e
personalizzato!».
Prendetevi una mezz'oretta di
tempo e andate a curiosare al
"Grattacielo Office", sarete ac-
colti con simpatia e potrete far-
vi un'idea del vastissimo assor-
timento. A Motta Visconti in
piazza Repubblica 6, tel. 02
90009451.

a qualche tempo ci sia-
mo specializzati anche
negli articoli per stencil
e découpage», conti-

I
prio fucile” mettendo il fucile
della “sportivo” in grado di spa-
rare 3 rosate di pallini uguali a
distanze diverse o 3 rosate di-
verse alla stessa distanza.

l sito di una ditta specializ-
zata reclamizza persino uno
"strozzatore" che “triplica il
rendimento balistico del pro-

ho pensato, quei due poveri
uccelli hanno preferito morire
insieme.

V
ede sig. F.A., chi prati-
ca il nobile sport di
ammazzare gli animali
per divertimento so-

qualità della vita di moltissimi cittadini a vantaggio di pochi. Qualche anno fà ho avuto occasione di
assistere in Francia dalle parti di Lione al passaggio di uno di questi treni e ne sono rimasto sconvol-
to. Benchè mi trovassi in aperta campagna a più di 1 km dalla ferrovia il passaggio di questo treno ha
fatto vibrare l'aria in modo terrificante. Proseguendo il mio viaggio (la strada fiancheggiava la linea
ferroviaria) ho poi notato che uccelli e altri animali erano spariti tutt'intorno. Se questo è il prezzo che
dobbiamo pagare per andare a 300 kmh in treno, allora è sicuramente meglio arrivare mezz'ora dopo
ma vivere in un ambiente un po’ meno violentato.                                ROBERTO FORNONI

Desidero esprimere pubblicamente tutta la mia solidarietà per la battaglia che la Valsusa sta
compiendo contro il progetto dei treni ad alta velocità (TAV) che secondo me peggiorerà la
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MOTTA VISCONTI RIPARTITA LA STAGIONE AGONISTICA PER I RAGAZZI DELLA SERIE D DELLA PALLAVOLO
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tare con ben 4 vittorie in altret-
tanti incontri.
Prima di analizzare gli incontri
passerei a presentare la squadra
dato che ha subito qualche cam-
biamento, in primis l'arrivo del
nuovo coach Alessandro
Batistini che data la sua
pluriennale esperienza nell'ambi-
to pallavolistico cercherà di spin-
gere il gruppo a migliorare il se-
sto posto raggiunto la passata
stagione. Tra i giocatori da se-
gnalare la dipartita di Turri,
Franceschi, Colombo e Menni
con l'innesto di Giorgio Carlini,
Stefano Cogliati, Paolo Danesini
e il gradito ritorno di Michele
Negri dopo qualche anno di inat-
tività. Qui di seguito in ordine
alfabetico la rosa al completo:
Carlini Giorgio
Caserio Francesco
Cogliati Stefano
Danesini Paolo
Dezordo fabio
Franchi Simone
Landriani Luca
Landriani Paolo
Lissi Carlo
Monni Alberto
Negri Michele
Terzo Francesco

IL MIGLIORE INIZIO  con quattro vittorie

È
  ripartita la stagione
agonistica per i ragazzi
della serie D e miglior
inizio non poteva capi-

e quindi il set veniva risolto ai
vantaggi a favore del Motta. Se-
condo set e leggera flessione da
parte dei nostri che devono ce-
dere il parziale 25 a 20. Nel terzo
set ritrovata la giusta motivazio-
ne il cdg vince 25 a 17 senza con-
cedere nulla agli avversari. Nel
quarto set grande occasione per
chiudere i conti ma sul più bello
l'attacco si inceppa e complice
qualche errore madornale dell'ar-
bitro che innervosisce non poco
i ragazzi regalano il set al Bovisio
e anche qualche insulto di trop-
po nei confronti del direttore di
gara che all'inizio del tie-break
decide di espellere Monni per
proteste. Pur con questo handi-
cap la squadra sforna una pre-
stazione maiuscola e si aggiudi-
ca una vittoria importantissima.

Data la sua pluriennale esperienza, Alessandro Batistini è il nuovo coach

veniva archiviato sul 25 a 23. Se-
condo set che segue la falsa riga
del primo solo che questa volta
il Di Pietro ne approfitta e si por-
ta sul 1 a 1. Nel terzo set spronati
dal mister Batistini i ragazzi par-
tono subito a razzo e per gli ospiti
non c'è scampo 25 a 19 e succes-
sivo parziale chiuso 25 a 16.
Terza partita di campionato e al-
tra partita casalinga questa vol-
ta contro il Mornago.
Avversari rimaneggiati e clima
troppo rilassato non regalano
grande spettacolo in quel di
Motta. Troppi errori sia da una
parte che dall'altra con parziali
punto a punto. I primi 2 set se li
aggiudica il cdg salvo cedere il
terzo. Nel quarto finalmente si
vede qualche buona giocata e
infatti la vittoria arriva più age-
volmente.

Tra i giocatori
della formazione
qualche dipartita
ma alcuni graditi

ritorni

A sinistra la formazione di
pallavolo del Centro della
Gioventù che gioca salda-
mente in serie D.

PALLAVOLO FEMMINILE L’UNDER 18

L

da parte del direttore tecnico
delle polisportiva, Alessandro
Batistini, e un nuovo schema di
gioco usato anche dalle altre
squadre femminili della
polisportiva così da poter facil-
mente giocare in tutti i livelli. Il
campionato ora in corso sarà un
occasione di miglioramento, in-
fatti confrontandosi con altre
ragazze le nostre pallavoliste
potranno assorbire ancor meglio
ciò che gli viene trasmesso in
allenamento. Il campionato non
sarà facile da affrontare, come te-
stimoniano i risultati negativi
delle prime due gare, e richiede
quindi impegno e costanza negli
allenamenti e nelle stesse parti-
te. Più positivo invece, è stato il
risultato conquistato contro

a polisportiva CDG Motta
Visconti quest'anno pro-
pone nel campionato fem-
minile under 18 una rosa

 UNA ROSA  in evoluzione

tuto contro la squadra prima in
classifica. La gara è terminata
con una sconfitta per il Motta
Visconti ma le giocatrici avver-
sarie del Gaggiano hanno fatica-
to per la vittoria.

di ragazze in evoluzione. Infatti
le 10 adolescenti hanno iniziato
un cammino sportivo con due
nuove guide, le allenatrici Ales-
sandra Scotti e Alessandra Gran-
di, con le quali dovranno miglio-

Nel finale il Motta purtroppo
deve cedere il parziale. Nel tie-
break finalmente i nostri torna-
no a giocare un ottima pallavolo
e scavano subito un buon diva-
rio. Sul 14 a 10 accade ancora l'in-
credibile con gli avversari che
recuperano lo svantaggio ma
questa volta il CDG non crolla e
chiude sul 16 a 14 portando a
casa la vittoria .
Ecco le prossime partite casalin-
ghe dei nostri ragazzi: sabato 19/
11 Zar by Formenti Motta V. vs
Volley Laveno Mombello; saba-
to 3/12   Zar by Formenti Motta
V. vs Como Manufactoring.

CDG PALLAVOLO

Le 10 adolescenti
hanno iniziato un
cammino sportivo

insieme alle
allenatrici Scotti

e Grandi

rarsi e imparare
cose nuove. La
squadra, dopo
molte perdite e
acquisti, si inol-
tra nel sesto
anno di vita. La
rosa di ragazze
si deve abitua-
re a una nuova
assegnazione
di ruoli, dopo
una più esperta
analisi anche

l'espulsione di-
retta della rosa
di ragazze dal
campionato.
L'accaduto ha
in parte demo-
ralizzato le ra-
gazze ma le ab-
biamo viste raf-
forzate nell'ulti-
ma partita gio-
cata lunedì 7
novembre dove
hanno combat-

volley club Abbiategrasso, an-
che se tale vittoria è stata oscu-
rata dalla mancata partita con
l'Ozzero. Questa infatti è stata
annullata per l'assenza di alcune
giocatrici, ha causato la perdita
degli unici tre punti precedente-
mente conquistati. La federazio-
ne ha ammonito la squadra e il
ripetersi dell'accaduto causerà
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D
Motta era inserito in un girone
con 3 squadre di categoria su-
periore, sabato 22 ottobre i no-
stri ragazzi all'esordio in campio-
nato ospitavano il Volley
Bovisio. Sospinto da un pubbli-
co numerosissimo il cdg partiva
col piglio giusto ma la reazione
degli avversari non era da meno

opo qualche settimana
di preparazione e l'elimi-
nazione dalla coppa
Lombardia, dove il

dove sono stati premiati i migliori
club della passata stagione. Il
vice-presidente del C.d.G.-calcio
sig. Garrè ha avuto l'onore di riti-
rare l'ambita Coppa Disciplina per
la categoria Terza-under 18. Tan-
to per una società quanto più per
un oratorio, questo premio è mol-
to sentito ed appagante, è un ri-
conoscimento importante che
rende la società conscia di aver
cresciuto dei ragazzi con una
mentalità sportiva sana, leale e dai
positivi valori. Acquista ancor più
valore in quanto a vincere il pre-
mio sono stati i più "grandi": si è
soliti definire difficile l'età dai 16
ai 18 anni, ma i ragazzi di mr. Luviè
hanno invece offerto un esempio

di correttezza sportiva. Sinceri
complimenti vanno quindi a que-
sta squadra che è riuscita a trion-
fare sul piano etico pur avendo
attraversato una stagione
travagliata (vedi cambio dell'alle-
natore in corsa).

LA PRESENTE SITUAZIONE
DELLE NOSTRE SQUADRE
Ottobre è stato un periodo di for-
ma per i ragazzi di mr. Luviè che
occupano il quinto posto nella
categoria Terza-under 18. Dopo
un inizio incerto la squadra ha
cominciato a crescere e a dimo-
strare il proprio valore; su tutte
va menzionata la vittoria casalin-
ga per 7 a 2 contro il Treviglio,
che, prima di incontrare i nostri
ragazzi, era primo in classifica.
Anche gli Allievi di mr. Reina sono
in forte ripresa; dopo una serie di
importanti vittorie la squadra ot-
tiene il quarto posto in classifica
e fa quindi ben sperare per il futu-
ro.
I Giovanissimi di mr. Bianchi ot-
tengono i primi tre punti e saluta-
no l'ultimo posto del girone A. La
vittoria casalinga infonderà spe-
ranze nel morale dei nostri ragazzi
che affronteranno le restanti gare
con più grinta e spirito.
Quarto posto per i Giovanissimi
di mr. Cavallotti nel girone B. I
punti che la dividono dalla prima
in classifica sono solo 5 e, cono-
scendo il nostro team, questo di-
stacco sarà ben presto annulla-
to. Vita dura per gli Esordienti di
mr. Tacconi che presentano uno
zero nella casella dei punti. I no-
stri ragazzi hanno però sempre
lottato dimostrando che la diffe-
renza di età può essere a tratti
sopperita. Non esaltante è il
punticino ottenuto in quattro
gare dai Pulcini a 9 di mr. Buratti;
le poche reti subite sono nella
media di un terzo posto ma quelle
realizzate (4) non sono bastate ad
ottenere ulteriori punti.

sprovvisto della palestra. Il cdg
privo di Monni fermo per squali-
fica proponeva l'esordio del neo
arrivato Carlini. La partenza non
era delle migliori con qualche er-
rore di troppo da parte del Motta
che permettevano agli ospiti di
rimanere attaccati al set ma con
2 attacchi consecutivi il parziale

V
enerdì 28 è in program-
ma l'anticipo con cam-
po invertito in quanto il
Grazie di Pietro era

S
so ci aveva creato molti gratta-
capi. Il Motta parte subito forte
giocando una pallavolo
spettacolare. Nel secondo par-
ziale la musica non cambia. I no-
stri sono sempre concentrati e
sul 2 a 0 la vittoria sembra ormai
ad un passo. Nel terzo set com-
plice un po' di stanchezza il rit-
mo cala e gli avversari prendono
maggior fiducia ma sul finire di
set il Motta conduce lo stesso
24 a 20. E qui succede l'incredi-
bile. L'attacco e la ricezione cala-
no vistosamente. La Rovellasca
recupera lo svantaggio e chiude
addirittura il parziale 27 a 25. Ora
la partita ha cambiato volto e il
punteggio vive sul filo dell'equi-
librio. I nostri appaiono delusi e
nervosi per l'occasione persa nel
set precedente mentre i padroni
di casa mostrano maggiore in-
traprendenza.

abato 12 difficilissima tra-
sferta in quel di
Rovellasca contro una
squadra che l'anno scor-

con la prima squadra in terza di-
visione. La rosa rimarrà unita e
migliorerà attraverso uno spirito
competitivo per ottenerse un
posto tra le titolari. L'unica cosa
che rimane da fare è augurare
una buona crescita a tutte le
componenti.

CDG PALLAVOLO

L
a Polisportiva crede e ha
fiducia nelle ragazze
dell'under 18. Lo scopo
sarà portarle a giocare

La squadra si
chiama Zar by

Formenti Motta V.

CDG CALCIO IL PUNTO SUL CAMPIONATO

V
PRIMO TROFEO PER IL
C.D.G.

enerdì 7 ottobre scorso
si è tenuto presso la sala
dell' Annunciata a Pavia
il gran galà della F.I.G.C.

infatti, occupano la parte centra-
le delle due diverse classifiche.
Stanno lavorando sodo anche i
Piccoli amici sotto la forte ala del
tecnico dell'Atalanta. La speran-
za è che queste piccole leve pren-
dano ad esempio il comportamen-
to premiato dell'Under 18; capi-
scano cioè che il calcio è fonda-
mentalmente un gioco nel quale
l'avversario è un compagno che
ti permette appunto di giocare. Se
all'interno dell'attività ludica vi
saranno poi delle qualità non in-
differenti, toccherà ai nostri istrut-
tori valorizzarle e migliorarle, sem-
pre tenendo presente l'innata
passione per il sano gioco.

MARCO RAVAZZANI
Ufficio Stampa C.d.G. Calcio

I
 Pulcini '96 di mr. Volonté nel
girone A vanno pari passo ai
coetanei di mr. Pizzarelli nel gi-
rone B; ambedue le squadre,

 COPPA  Disciplina per l’Under 18
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ette vittorie e 2 pareggi:
meglio di così non pote-
va proprio iniziare il cam-
pionato della primaS

 L’ ENTUSIASMANTE INIZIO  di campionato
Sette vittorie e 2 pareggi: meglio di
così non si poteva proprio iniziare

squadra della Mottese.
Eppure un simile inizio non è
bastato a garantire il primo po-
sto in classifica  che è occupato
dal Tromello che sinora ha vin-
to tutte le gare disputate. E do-
menica ospiterà in casa proprio
la Mottese in un faccia a faccia
che farà luce sulle ambizioni
delle due squadre. Ormai infatti
non ci sono più dubbi: saranno
infatti Tromello e Mottese a
contendersi il primo posto in
classifica che vale l’immediata
promozione in Seconda catego-
ria mentre il secondo, terzo,
quarto e quinto posto daranno
diritto a partecipare ai play-off.

D
che voltare pagina in fretta, rim-
boccarsi le maniche e allestire
una squadra in grado di tornare
prima possibile in Seconda cate-
goria. E pur di centrare subito
l’obiettivo quest’estate il presi-
dente Marullo e il vice-presiden-
te operativo Pampuri non hanno
badato a spese allestendo una
squadra molto competitiva che
è stata affidata alla giuda tecni-
ca di  Tiziano Veronesi. Una rosa
completa in tutti i reparti, ricca di
giocatori di talento con tante
valide alternative: purtroppo la
Mottese è finita in un girone di
terza categoria insieme al
Tromello, squadra tosta e qua-
drata che ha lo stesso obiettivo
dei rosso-neri di Veronesi: vin-
cere il campionato per evitare la
fastidiosa coda dei play-off che
spesso riservano incognite e
amare sorprse proprio come è
capitato non più tardi di 2 anni
fa alla Mottese che ha fallito di
un niente, proprio ai play-off il
passaggio in Prima categoria.

A.C.  MOTTESE

opo la bruciante retro-
cessione in Terza cate-
goria non restava altro
da fare in casa Mottese

Chievo Verona-Mottese. Un
Natale festante, allegro, ricco di
sorprese e di attenzioni anche
grazie all’organizzazione e al
contributo del Chievo e del suo
presidente Campedelli sempre
molto sensibile alle esigenze dei
bambini. La festa più attesa, non
solo dai ragazzi ma pure dai loro
genitori, tanto per non cambia-
re, sarà la ormai tradizionale gita
a Gardaland che quel giorno
aprirà i battenti solo per le Scuo-
le Calcio del Chievo Verona.
Resta ancora da stabilire la data,
presumibilmente intorno alla
metà di dicembre, ma l’ultima
parola sarà il Chievo a dirla per-
ché verrà scelto un giorno in
cui sarà garantita la partecipa-
zione e la presenza di tutti i gio-
catori della prima squadra del

A
nche quest’anno si sta
organizzando un ricco
Natale per gli iscritti
della Scuola Calcio

una grande festa riservata ai
Pulcini e ai Piccoli Amici. Una
serata con rinfresco, lotteria,
tombolata e allietata dalla pre-
senza dei dirigenti del Settore
Giovanile del Chievo e di qual-
che giocatore della prima squa-
dra. Per la squadra degli
Esordienti  è allo studio una ma-
nifestazione con gradita sorpre-
sa finale mentre a chiudere i
festeggiamenti di Natale ci sarà
la cena della nostra Società alla
quale parteciperanno oltre ai
dirigenti tutti i tesserati, da quelli
della prima squadra ai Piccoli
amici.

A.C.  MOTTESE

S

Chievo. Per i tradizionali scam-
bi d’auguri, d’autografi e di foto
coi bambini

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!

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

LE NOSTRE SPECIALITÀ:
    CORTESIA
           FRESCHEZZA
                    SIMPATIA
                           PREZZI VANTAGGIOSI

SI ACCETTANO
TICKET

IL PESCE È UN  ALIMENTO SANO : particolarmente povero di grassi, risulta di facile digestione
e facilmente inseribile in qualsiasi dieta. IL SUO VALORE NUTRIZIONALE  non è differente da
quello della carne; anzi, presenta una gamma di vitamine, minerali (fosforo, ferro e non
dimentichiamo l'importante apporto di iodio) e acidi grassi polinsaturi non facilmente
reperibili negli altri alimenti e fondamentali per l'organismo umano.

ché non hai argomentazioni va-
lide; tu mi insulti perché esprimi
così il valore di quello che sei.
Io, in un anno e mezzo ho fatto
molte più cose di quante non
ne abbiate fatte tutti voi messi
insieme nello stesso lasso di
tempo: e in più seguo anche il
mio lavoro. Non mi faccio paga-
re lo stipendio dagli operari che
dico di difendere.
Tutti i progetti che state realiz-
zando sono frutto della passata
amministrazione: non c'è niente
di vostro, a parte il marciapiede
di via S. Giovanni. Probabilmen-
te, da marpioni quali siete, vi
terrete le imprese migliori per l'ul-
tima parte del vostro mandato,
per gettare polvere degli occhi
degli elettori. Ma ricorda caro
Bianchi che la verità non è quel-
la che dico io o che dici tu, ma è
quella che i cittadini vedono
sotto i loro occhi. E sì, anche se
tu da un po' di tempo a questa
parte non vai più in giro a foto-
grafare le schifezze, non signifi-
ca che siano sparite, e i cittadini
continuano a vederle. E non sol-
levi più problematiche sul per-
ché certi lavori non vanno
avanti, come il depuratore.

ta sono stati smentiti dai fat-
ti. La Scuola Calcio Chievo
Verona-Mottese infatti non
solo non ha chiuso i battenti
ma ha raddoppiato, anzi tri-
plicato visto che in soli 12
mesi è passata da una squa-
dra di Pulcini a 3 squadre:
Esordienti a 11 (’94-’95) –
Pulcini  a 5 (’97)  e Piccoli
Amici (’98-’99). Un risultato
davvero notevole ottenuto
con grande impegno, tenacia,
passione e competenza. E
poco importa se qualcuno
non capisce e non condivide
questo progetto, nato non
per caso, ma voluto per pro-
vare a costruire qualcosa di
diverso nel panorama dei set-
tori giovanili della zona.

MOTTESE / 2 IL SETTORE GIOVANILE

È sempre più valido
e  SELEZIONATO

I
 “gufi”, che avevano pro-
nosticato vita breve al
settore giovanile della
Mottese, ancora una vol-

e qualificati. E a tale riguardo
in questa stagione si è deciso
di iscrivere le nostre squadre
al Comitato di Milano dove è
notevole il  livello tecnico e
organizzativo delle Società
iscritte. L’obiettivo è di con-
sentire ai nostri iscritti di
confrontarsi con  realtà ben di-
verse da quelle che hanno tro-
vato nella passata stagione in
provincia di Pavia. Anche a
costo, come è già capitato e
capiterà ancora, di rimediare
qualche pesante sconfitta che
può far solo bene e aiuta a cre-
scere più in fretta. In questi
campionati dell’attività di Base,
del resto, non c’è classifica e
l’unica cosa che conta è valu-
tare nel corso della stagione i
miglioramenti fisici,  tecnici e
comportamentali dei ragazzi.

A.C.  MOTTESE

E la Scuola Calcio ha raddoppiato

La Mottese Prima Squadra.

bambini e dunque di quote di
iscrizione ma puntare solo su

U
n settore giovanile,
quello della Mottese,
dove quello che con-
ta non è fare incetta di

ragazzi  che dimostrino una
certa predisposizione per il
gioco del calcio.

U
n settore giovanile,
insomma, non di mas-
sa ma con iscritti
sempre più selezionati

Una bella immagine della squadra degli Esordienti
durante il raduno pre-campionato a Valenza Po.

NATALE COL CHIEVO VERONA-MOTTESE

I  FESTEGGIAMENTI  delle feste

empre per festeggiare
come si deve l’arrivo del
Natale il 19 dicembre a
Seguro è programmata

SEGUE DA PAGINA 16

MOTTA VISCONTI
RISPOSTA DI DE GIULI
A CARLO BIANCHI

gettate dal mio assessorato du-
rante l'amministrazione Vecchio
e da Voi adesso iniziate, non te
lo dirò mai; dovrai restare sulla
"graticola con il fiato sospeso"
ancora per molto tempo. E' chia-
ro che un progetto è tale se ha
anche la relativa copertura finan-
ziaria e noi il modo per finanziar-
la l'avevamo e ti assicuro che
non era certamente con l'aumen-
to dell'I.C.I. al 6% come Voi sta-
te facendo, infatti le precedenti
amministrazioni di centrodestra
avevano ridotto l'I.C.I. al 4,5% e
non era certamente intenzione
dopo averla ridotta, aumentar-
la. Pensaci tu e con il tuo asses-
sore ai Lavori Pubblici, per il mo-
mento non è un problema mio.
So comunque che sono… "con-
tenti" tutti quei mottesi che si
vedono arrivare continuamen-
te tasse sulla casa,  visto che
saranno solo loro a pagare le
nuove scuole, dopo aver fatto
enormi sacrifici per avere una
loro abitazione. Ma si sa che per
Voi comunisti (scusate, "socia-
listi alla vostra maniera") la re-
gola è che chi vuol essere capi-
talista (anche se si intende pa-
drone della casa, bene di prima
necessità) deve pagare anche
per chi, per non fare sacrifici,
paga l'affitto e va d'estate alle
Maldive e in inverno a Cortina.
Meditate gente, meditate!

PRIMINO DE GIULI
Capogruppo “Noi per Motta”

in Consiglio Comunale

I
nfine per quanto riguarda
poi come si aveva intenzio-
ne di finanziare la costruzio-
ne delle nuove scuole pro-

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

Rumors POSTA ELETTRONICA
La posta elettronica della Re-
dazione smista automaticamen-
te le e-mail a seconda dei mit-
tenti e dei contenuti. Spam e mit-
tenti fasulli e/o indesiderati ven-
gono cancellati automaticamen-
te dal server.

Si informano i lettori che, per
ragioni di spazio, questo mese
le rubriche “Rumors”, “Cara
Besate” e “Amici Animali”
non sono state pubblicate.
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MOTTA VISCONTI APPUNTAMENTO MENSILE CON L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “FONDO CINEMA” ONLUS

mediatico che sta durando più a
lungo di quanto si era ipotizzato
inizialmente.
Vera manna per le società tele-
visive, questi programmi impe-
rano essenzialmente perché co-
stano poco e rendono molto in
termine di ascolti, e quindi di
introiti pubblicitari (il famigera-
to Auditel). Ma non sono solo
le "isole dei famosi", "le talpe"
e tutti i relativi cloni ad abbruttire
in modo quasi imbarazzante i
palinsesti di ogni canale, pub-
blico o privato.

L

REALITY SHOW?  Preferisco vivere
Stanco dei soliti tarocchi televisivi, della TV deficiente, della
De Filippi? L’Associazione “Fondo Cinema” può fare al caso tuo

a televisione italiana
purtroppo è destinata a
sottomettersi ai reality
show, un fenomeno

MOTTA VISCONTI I FILM DI QUESTO MESE IN BIBLIOTECA COMUNALE

In  BIBLIOTECA  stanno arrivando
Il sistema di prenotazione funziona tutti i giorni 24 ore su 24

timenti più intimi e privati di per-

L
a premiata ditta Co-
stanzo-De Filippi, che
opera un uso spregiudi-
cato e patetico dei sen-

S

A sinistra, il nuovo logo dell’Associazione Culturale
“Fondo Cinema” ONLUS di Motta Visconti, immaginato
come una “grande casa” della cultura e del cinema di
qualità. Sotto, la home page del sito di questo mese.

di DAMIANO NEGRI
Presidente Associazione

Culturale “Fondo Cinema”
ONLUS

www.fondocinema.it

non si capacita della stupidità
generale dei programmi di oggi.
Ormai sembra essere diventato
uno sport nazionale parlare di
quanto siano brutti i programmi
televisivi: forse la soluzione ide-
ale potrebbe essere guardare
programmi migliori, ma la TV
generalista sta lentamente
regredendo a tutto vantaggio
delle TV monotematiche a pa-
gamento che propongono qual-
siasi genere di offerta.

U

sone "protagoniste per caso"
("C'è posta per te"), o specula
in modo ipocrita sulle illusioni
di successo di schiere di giova-
ni ("Amici"), non fa altro che au-
mentare il disagio di chi ricorda
benissimo come era fatta la te-
levisione di un tempo e ancora

06/11/2005  Infernale avventura, L' USA 1946
06/11/2005  Mezzogiorno di fuoco USA 1952
06/11/2005  Braccio sbagliato della legge, Il GB 1962
06/11/2005  Colline blu, Le USA 1966
06/11/2005  Sparatoria, La USA 1966
12/11/2005  Rivolta dei gladiatori, La Italia/Spagna 1958
13/11/2005  Due cuori fra le belve / Totò nella... Italia 1943
13/11/2005  Soffio al cuore Francia/Italia/Germania O. 1971
19/11/2005  Elena di Troia USA 1955
20/11/2005  Frankenstein USA 1931
20/11/2005  Uomo invisibile, L' USA 1933
20/11/2005  Moglie di Frankenstein, La USA 1935
20/11/2005  Uomo lupo, L' USA 1941
20/11/2005  Mostro della laguna nera, Il USA 1954
20/11/2005  Ispirazione per "Van Helsing", L' USA 2004
26/11/2005  Cappello a cilindro USA 1935
26/11/2005  Signore e la signora Smith, Il USA 1941
27/11/2005  Deserto rosso Italia/Francia 1964
28/11/2005  Notorious / Amante perduta, L' USA 1946
30/11/2005  Capro espiatorio, Il USA 1921
30/11/2005  Casa stregata, La USA 1921
30/11/2005  Fortuna avversa USA 1921
30/11/2005  Tiro a segno USA 1921
30/11/2005  Teatro, Il USA 1921

co nell’elenco completo a si-
nistra): è l'offerta composta
dai film in DVD prestabili - su
prenotazione - dall’Associa-
zione Culturale “Fondo Cine-
ma” ONLUS da questo mese
a tutti i soci, ogni sabato dal-
le ore 11,00 alle ore 12,00 pres-
so la Biblioteca Civica co-
munale di Motta Visconti in
piazza San Rocco. Menzione
particolare spetta ad alcuni
classici del cinema dell’orro-
re, firmati da James Whale,
passando per l’immortale mu-
sical “Cappello a cilindro” e
per terminare col capolavoro
assoluto di Alfred Hitchcock,
“Notorious / L’amante perdu-
ta”.

na concentrazione di
capolavori come rara-
mente capita di vede-
re (evidenziati in bian-

Via Garibaldi, 29 - CASORATE PRIMO (PV) - Tel. 02 9056037 SI RIPOSA: LUNEDÌ
PER LA CENA È SUGGERITA LA PRENOTAZIONE

NUOVA  GESTIONE
GENUINITÀ E QUALITÀ
A PREZZI CONTENUTI

A  MEZZOGIORNO  MENÙ  A  PREZZO  FISSO

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

i tratta certamente di una
goccia nel mare, ma vor-
rei approfittare di que-
sto spazio per ricordare

come l'Associazione Culturale
"Fondo Cinema" ONLUS pro-
ponga invece un percorso di-
verso: il fondo di supporti au-
diovisivi di cui disponiamo è in
grado di soddisfare le esigenze
di coloro i quali, per motivi di
cultura e approfondimento per-
sonale, di studio o di ricerca, sti-
ano cercando prodotti di asso-
luta qualità, sia dal punto di vi-
sta tecnico che di contenuti. Ab-
biamo in dotazione ormai circa
1600 film in DVD con opere che
abbracciano tutto il XX Secolo,
una concentrazione di film buo-
ni, ottimi ed eccellenti che desta
meraviglia tra gli addetti ai lavo-
ri. Per informazioni, consultate
il sito della nostra Associazio-
ne, www.fondocinema.it dove
troverete tutte le informazioni
che vi occorrono per poter ac-
cedere alla nostra collezione, op-
pure contattatemi al numero di
cell. 335 1457216. Perché pen-
siamo che credere nel valore
della qualità sia la miglior rispo-
sta alla TV deficiente.

EVENTO SI PRENOTA IN BIBLIOTECA ENTRO SABATO 26 NOVEMBRE

L
a BIBLIOTECA COMU-
NALE propone la se-
guente iniziativa: una in-
teressante visita guida-

La Biblioteca Civica di Motta Visconti
propone una interessante visita gui-
data a Brescia con tappa alla mostra
degli artisti Gauguin e Van Gogh

 GAUGUIN / VAN GOGH  in mostra

Sul prossimo
numero:

“SPECIALE
30 ANNI DI
PRO LOCO”

con foto e ricordi
eccezionali

ta alla città di BRESCIA con
tappa alla MOSTRA di Gauguin

e Van Gogh, allestita presso il
museo di Santa Giulia.
La trasferta si terrà DOMENI-
CA 15 GENNAIO 2006, ma è
necessario prenotarsi subito alla
Biblioteca, in ogni caso entro e

non oltre sabato 26 novembre
2005 nei seguenti giorni ed ora-
ri: lunedì/mercoledì/venerdì dal-
le ore 14,30 alle ore 18,30; mar-
tedì/giovedì/sabato dalle ore
08,30 alle ore 12,30.
Si tratta di un’occasione parti-
colarmente imperdibile per co-
noscere ed approfondire dal
vivo le opere di due dei mag-
giori artisti impressionisti, di
rado visionabili in mostre alle-
stite sul territorio italiano.
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Macchine da Cucire

Vendita e Assistenza

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

Macchine da Cucire

PFAFF      SINGER
RIPARAZIONE DI TUTTE LE MARCHE

PFAFF      SINGER&
Vendita e Assistenza

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

s.a.s

s.a.s

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

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


