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Tre Ponti e Casorate-Bubbiano: in agenda l’avvio dei cantieri

CASORATE PRIMO I SOPRALLUOGHI DELL’ASSESSORE PROVINCIALE E DEL COMUNE

Le strade sotto osservazione

MOTTA VISCONTI NOVITÀ ALLA R.S.A. “MADRE TERESA”
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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

L
l'ambito dell'ampliamento
delle proprie attività median-
te il supporto della Regione
Lombardia, intende promuo-
vere un nuovo servizio che
sicuramente incontrerà il fa-
vore di molti cittadini: si trat-
ta del Centro Diurno per an-
ziani autosufficienti, riserva-
to ai residenti in età avanzata
che vivono a Motta Visconti
e nei paesi delle immediate vi-
cinanze.

a Residenza Sanitaria
Assistenziale "Madre
Teresa di Calcutta" di
Motta Visconti, nel-

CASORATE PRIMO  - Lunedì
5 dicembre l'Assessore Provin-
ciale ai Lavori Pubblici Giusep-
pe Chiari e il Consigliere Provin-
ciale alla Viabilità Marco
Bellaviti, insieme al Sindaco
Rho, all'Assessore ai Lavori
Pubblici Bosatra, all'Assessore
all'Urbanistica Muterle e all'As-
sessore all'Istruzione Rotundo,
hanno visionato le strade Tre
Ponti e Casorate-Bubbiano, ar-
terie di primaria importanza che
ancora attendono gli opportuni
adeguamenti.

MOTTA VISCONTI
Manca poco
all’arrivo della 2^
farmacia: servono
7500 abitanti
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ALTER CASA s.r.l.
Casorate Primo

Via Sant agostino, 57

02.900.97.264

MOTTA V. - Appartamento di nuova costruzione composto da:
soggiorno con  cucina a vista, camera, bagno e balcone. Pos-
sibilità box. Consegna gennaio 2006.            Euro 110.000,00
BEREGUARDO  - Appartamento in fase di costruzione, conse-
gna settembre 2006: soggiorno, cucina abitabile, dispensa, 2
camere, bagno, 2 terrazzi e cantina. Box da Euro 15.000,00.
                                                                              Euro 138.000,00
MOTTA V. - Appartamento composto da: soggiorno, cucinotto,
2 camere matrimoniali, bagno, ripostiglio, balcone, cantina e
box.                                                                       Euro 130.000,00
CASORATE P. - Villa a schiera composta da: soggiorno, cuci-
na abitabile, 3 camere, 2 bagni + mansarda + box e giardino
privato. Libera luglio 2006.                               Euro 275.000,00
MOTTA V. - Villa a schiera centrale di 4 locali con doppi servizi,
sala da pranzo, ripostiglio, 3 balconi, 2 cantine, ampio box e
giardino privato. Da vedere!!!                             Euro 200.000,00

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

©
 2

00
5 

E
di

co
m

 S
.C

.

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 DAL CONSIGLIO

Bosatra: «Scuole?
Sono tutte a norma»
CASORATE PRIMO  - Nel
Consiglio comunale del 29
novembre è stata discussa
una mozione presentata dal
Consigliere di minoranza Fran-
cesco De Amici di Unione per
Casorate, per “accertare la re-
ale situazione in cui versano
gli ambienti scolastici impe-
gnati dal corpo docente”.
Angelo Bosatra, Assessore ai
Lavori Pubblici, nella sua ri-
sposta ha tranquillizzato sul-
la situazione degli edifici:
«Sono tutti in regola».
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Un’opportunità da non perdere: restano solo pochi posti

CONSULENTI  E  ASSICURA TORI
GIUSEPPE E MARCO GANDINI

MOTTA VISCONTI VENERDÌ 23 DICEMBRE

Il Gran Galà per i 30
anni della Pro Loco

MOTTA VISCONTI  - Non è
un risultato che si raggiunge
tutti i giorni, ma la Pro Loco di
Motta Visconti può vantarlo:
lo scorso 2 novembre ha ol-
trepassato la soglia dei
trent'anni di attività, raggiun-
gendo un obiettivo che riem-
pie di orgoglio il gruppo di
volontari operativi, ma anche
tutte le persone che nel corso
del tempo l'hanno aiutata a
crescere, a manifestarsi in ogni
forma e in ogni stile, sempre e
comunque al servizio dei cit-
tadini mottesi, superando dif- DA PAGINA 16

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

L’anti-vigilia di Natale sarà all’insegna
di raffinate suggestioni musicali

ficoltà e talora polemiche vo-
latili. Per festeggiare questo ec-
cezionale traguardo, l'organiz-
zazione presieduta da France-
sca Dell'Osa, in collaborazio-
ne con gli amici e collaboratori
delle passate gestioni, deside-
ra regalare ai cittadini di Motta
Visconti, con il patrocinio del
Comune, un evento di rara in-
tensità: il Gran Galà di Natale
della Pro Loco "Trent'anni in-
sieme", venerdì 23 dicembre
alle ore 21,00 al Cine Teatro
Arcobaleno.

Il Centro Diurno si fa in 15

1975 - 2005
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M
indubbiamente preoccupato per
un eventuale danno di immagi-
ne internazionale in occasione
delle imminenti olimpiadi inver-
nali Torino 2006 (e in proiezione
anche per le prossime elezioni
politiche), sul sito del movimen-
to che si oppone alla costruzio-

entre sembra ripartire
il dialogo tra gli enti lo-
cali della Val Susa e il
Governo nazionale,

www.notav.it

co”. La principale obiezione sa-
nitaria all'opera in progetto è la
seguente: «Il tracciato prevede
una galleria di 23 km all'interno
del Musinè, montagna molto
amiantifera. La talpa che perfo-
rerà la roccia immetterà nell'aria
un bel po' di fibre di amianto.
Invisibili e letali. Il vento le por-

rata in patria. Ma ecco i nomi dei
23 parlamentari italiani condannati
che siedono nel nostro parlamen-
to, citati sul sito:

Massimo Maria Berruti  (depu-
tato di Forza Italia): 8 mesi defi-
nitivi per favoreggiamento nel
processo su tangenti alla Guar-
dia di Finanza.
Alfredo Biondi  (deputato di For-
za Italia): 2 mesi patteggiati per

lo showman se
lo è aggiudicato
con l'apparizio-
ne sull'Herald
Tribune, che ha
consentito al-
l'Italia di esibire
un danno di im-
magine (insom-
ma, una figu-
raccia) degna da
paese sudame-
ricano o del ter-
zo mondo, pron-
tamente censu-

gherita): 1 anno
e 4 mesi defini-
tivi per false di-
chiarazioni al
pm sulla tan-
gente Enimont.
Paolo Cirino
P o m i c i n o
(eurodeputato
dell'Udeur): 1
anno e 8 mesi
definitivi per fi-
nanziamento il-
lecito tangente
Enimont, 2 mesi

terà dappertutto. Il vento del
foehn le porterà fin nel centro
di Torino. Respirare fibre di
amianto provoca un tumore dei
polmoni (mesotelioma pleurico)
che non lascia scampo.
L'amianto è un materiale fuori
legge dal 1977. Scavare gallerie
in un posto così è illegale e cri-
minale». E ancora: «il tunnel Ita-
lia-Francia di 53 km scavato den-
tro al Massiccio dell'Ambin in-

Punto di Vista  [ PANORAMA ]  In primo piano

MENTRE SEMBRA RIPARTIRE IL DIALOGO COL GOVERNO, ECCO PERCHÉ LA VAL SUSA DICE NO

Una montagna di  AMIANTO  sulla TAV

LO SHOWMAN, CENSURATO DA TUTTI I MEDIA ITALIANI, PER IL “TIME” È UN «EROE EUROPEO DEL 2005»

tro paese al mondo oltre all'Italia
in cui 23 membri del Parlamento
sono stati condannati per reati di
vario genere, comprese la corru-
zione e la concussione, e malgra-
do ciò siedono in Parlamento a
rappresentare i propri cittadini. E'
l'ultima, dirompente iniziativa di
Beppe Grillo e dei frequentatori
del suo blog www.beppegrillo.it
portata a segno lo scorso 22 no-
vembre quando sul prestigioso
organo di stampa internazionale
è apparsa l'immagine dello
showman con la denuncia di que-
sta vergogna nazionale, che nes-
sun quotidiano italiano ha volu-
to raccogliere e fare propria.
Nemmeno l'Herald Tribune però

ne della linea ferroviaria ad alta
velocità in Val Susa (www.notav.
it ) è disponibile una ricca docu-
mentazione che dimostra la pe-
ricolosità ambientale del proget-
to, per qualche misteriosa ragio-
ne mai sufficientemente spiega-
to da TV e telegiornali, impegnati
solo sul fronte “ordine pubbli-

Il ciclone  BEPPE GRILLO  è sul web
Su 18 milioni e mezzo di siti, il suo www.beppegrillo.it si piazza 23°
al mondo tra i più visti. Merito delle verità “scomode” che riporta

gente si fida di un comico perché
non si fida più di politici, mana-
ger, scienziati, giornalisti. Sente
che è tutto morto, finito, la politi-
ca, il giornalismo...», ha detto Gril-
lo in un'intervista concessa a
Curzio Maltese de "La Repubbli-
ca", apparsa il 6 ottobre scorso.
Ma il vero podio internazionale,

www.beppegrillo.it

più acclamato per ogni sua
"esternazione", sul blog o durante
gli spettacoli tenuti in lungo e in
largo per l'Italia), spetta anche un
onore riservato a soli due italiani:
nel mese di ottobre, il periodico
americano "Time" l'ha riconosciu-
to quale "eroe europeo del 2005",
insieme a Silvana Fucito, im-
prenditrice napoletana che guida
l'associazione contro il racket della
camorra. Il merito, riconosciuto
dal "Time", riguarda l'incredibile
successo del sito www.beppegril-
lo.it e della marea umana di sim-
patizzanti e sostenitori che l'han-
no proiettato al 23° posto nelle
classifiche mondiali dei blog più
frequentati. 23° su diciotto milio-
ni e mezzo di siti. L'unico italiano
nei primi cento. «La gente si fida,
tutto qui. Nella vita ho sempre
tenuto a quella che una volta si
chiamava reputazione. E poi la

Il movimento
di simpatizzanti
ha acquistato

un’intera pagina
sul prestigioso
“International

Herald Tribune”
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È vietata la riproduzione
di testi e immagini.

IN
INTERNET

contrerà (oltre a falde e sorgen-
ti che andranno distrutte) anche
roccia contenente uranio». E an-
cora: «una linea in galleria si
porta appresso tante gallerie mi-
nori, trasversali a quella princi-
pale. Si chiamano gallerie di ser-
vizio, o più simpaticamente, 'fi-
nestre'. Ce ne saranno 12! Con
altrettanti cantieri, tutti a
ridosso di centri abitati. Sarà un
inferno di rumore, polvere, ca-

mion avanti e indietro per le
strette vie dei paesi, di giorno e
di notte, per 15 anni almeno». E
ancora: «la perforazione di trat-
ti montani così lunghi vicino a
centri densamente abitati potrà
prosciugare le falde idriche e gli
acquedotti, come accaduto per
le gallerie TAV del Mugello,
oggetto di processi per disastro
ambientale. E ancora: la viabilità
sarà stravolta. Verranno costrui-
ti sovrappassi in corrisponden-
za di ogni cantiere. Forse queste
nuove strade saranno calcolate
come compensazioni all'impatto
ambientale dell'opera?».

ECCO I NOMI DEI 23 PARLAMENTARI
CONDANNATI, E BEPPE GRILLO È
L'UNICO AD AVERLI DIVULGATI

A

se l'è sentita di pubblicare i nomi
dei parlamentari condannati, an-
che se l'indirizzo internet del sito
in cui trovarli è stato indicato con
chiara evidenza. La pagina, per
inciso, è stata pagata da Beppe
Grillo e dai contribuenti volontari
del sito (il costo della pagina è
stato di 48.275 euro + 19,60% di
Iva).

l comico ligure, sparito
ormai da tempo dalla te-
levisione (e forse, per
questo motivo, ancora

patteggiati per corruzione per fon-
di neri dell'Eni.
Marcello Dell'Utri  (senatore di
Forza Italia e membro del Con-
siglio d'Europa): condannato
definitivamente a 2 anni per frode
fiscale e false fatturazioni a Tori-
no (false fatture Publitalia); ha
patteggiato 6 mesi a Milano per
altre vicende di false fatture
Publitalia.
Antonio Del Pennino (senatore

di Forza Italia): 2 mesi e 20 gior-
ni patteggiati per finanziamento
illecito Enimont; 1 anno 8 mesi e
20 giorni patteggiati per i finan-
ziamenti illeciti della metropolita-
na milanese.
Gianni De Michelis (eurode-
putato Socialisti Uniti per l'Eu-
ropa): 1 anno e 6 mesi patteggiati
a Milano per corruzione per le tan-
genti autostradali del Veneto; 6
mesi patteggiati per finanziamen-
to illecito Enimont.
Walter De Rigo (senatore di For-
za Italia): 1 anno e 4 mesi patteg-
giati per truffa ai danni del mini-
stero del Lavoro e della Cee per
474 milioni di lire in cambio di falsi
corsi di qualificazione professio-
nale per la sua azienda.
Gianstefano Frigerio (deputato
di Forza Italia): condannato a
Milano a oltre 6 anni di reclusio-
ne definitivi per le tangenti delle
discariche (3 anni e 9 mesi, corru-
zione) e per altri due scandali di
Tangentopoli (2 anni e 11 mesi per
concussione, corruzione, ricetta-
zione e finanziamento illecito).
Giorgio Galvagno (deputato di
Forza Italia): ex sindaco sociali-
sta di Asti, nel '96 ha patteggiato
6 mesi e 26 giorni di carcere per
inquinamento delle falde acqui-
fere, abuso e omissione di atti uf-
ficio, falso ideologico, delitti
colposi contro la salute pubblica
(per l'inquinamento delle falde
acquifere) e omessa denuncia dei
responsabili della Tangentopoli
astigiana nello scandalo della di-
scarica di Vallemanina e Valle-
andona (smaltimento fuorilegge
di rifiuti tossici e nocivi in cambio
di tangenti).
Lino Jannuzzi (senatore di For-
za Italia): condannato defini-
tivamente a 2 anni e 4 mesi per
diffamazioni varie, è stato grazia-
to dal capo dello Stato proprio
mentre stava per finire in carcere.
Giorgio La Malfa  (deputato del
Partito Repubblicano Italiano,
ministro Politiche comunitarie):
condanna definitiva a 6 mesi e 20
giorni per finanziamento illecito

anno e 6 mesi per abuso d'ufficio
finalizzato a favorire i costruttori
abusivi in cambio di favori eletto-
rali.
Egidio Sterpa (deputato di For-
za Italia): condannato a 6 mesi
definitivi per tangente Enimont.
Antonio Tomassini (senatore di
Forza Italia): Medico chirurgo,
condannato in via definitiva dal-
la Cassazione a 3 anni per falso.
Vincenzo Visco (deputato dei
DS): condannato definiti-
vamente dalla Cassazione nel
2001 per abusivismo edilizio, per
via di alcuni ampliamenti illeciti
nella sua casa a Pantelleria: 10
giorni di arresto e 20 milioni di
ammenda. Piú l'"ordine di ridu-
zione in pristino dei luoghi".
Cioè la demolizione delle opere
abusive.
Alfredo Vito  (deputato di For-
za Italia): 2 anni patteggiati e 5
miliardi restituiti per 22 episodi
di corruzione a Napoli.

TOTALE:
Forza Italia 13 - UDC 2 - Lega
Nord 2 - PRI, Margherita, DS,
Union Valdotaine-DS, Sociali-
sti Uniti, Udeur: 1 cadauno.

evasione fiscale a Genova.
Vito Bonsignore (eurodeputato
dell'UDC): 2 anni definitivi per
tentata corruzione in un appalto
per l'ospedale di Asti.
Umberto Bossi (eurodeputato e
segretario della Lega Nord): 8
mesi definitivi per la tangente
Enimont.
Giampiero Cantoni (senatore di
Forza Italia): come ex presiden-
te della BNL in quota al PSI, in-
quisito e arrestato per corruzio-
ne, bancarotta fraudolenta e altri
reati, ha patteggiato pene per cir-
ca 2 anni e risarcito 800 milioni.
Enzo Carra (deputato della Mar-

C

Enimont.
Roberto Maroni (deputato della
Lega Nord e ministro Lavoro):
condannato definitivamente a 4
mesi e 20 giorni per resistenza a
pubblico ufficiale durante la per-
quisizione della polizia nella sede
di via Bellerio a Milano.
Augusto Rollandin (senatore
dell'Union Valdôtaine-Ds): ex
presidente della giunta regionale
Valle d'Aosta è stato condanna-
to in via definitiva dalla
Cassazione nel '94 a 16 mesi di
reclusione, 2 milioni di multa e ri-
sarcimento dei danni alla Regio-
ne per abuso d'ufficio: favorí una
ditta "amica" nell'appalto per la
costruzione del compattatore di
rifiuti di Brissogne. Dichiarato
decaduto dalla Corte d'appello di
Torino, in quanto "ineleggibile",
nel 2001 si candida al senato con
l'Union Valdotaine, i Ds e i Demo-
cratici.
Vittorio Sgarbi  (deputato di For-
za Italia passato al centrosi-
nistra): 6 mesi definitivi per truffa
aggravata e continuata ai danni
dello Stato, cioè del ministero dei
Beni culturali.

alogero Sodano (senato-
re dell'UDC): già sinda-
co di Agrigento, condan-
nato definitivamente a 1

U
n'intera pagina a paga-
mento sull'Internatio-
nal Herald Tribune per
chiedere se esiste un al-

IMMAGINE: WWW.BEPPEGRILLO.IT

...BUON NATALE !
viaggi&vacanze da sogno

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

http://sognintasca.itnviaggi.itFACCIAMO GLI AUGURI A TUTTO IL  MONDO:
INGLESE: Merry Christmas
PORTOGHESE: Feliz Natal

ISOLA DI PASQUA: Mata-Ki-Te-Rangi
RUMENO: Sarbatori vesele
SPAGNOLO: Feliz Navidad

TEDESCO: Frohliche Weihnachten
UCRAINO: Srozhdestvom Kristovym

AFRICANO: Geseende Kersfees
ALBANESE: Gezur Krislinjden

ARABO: Idah Saidan Wa Sanah Jadidah
BULGARO: Tchestita Koleda

CINESE: Gun Tso Sun Tan'Gung Haw Sun
ESPERANTO: Gajan Kristnaskon

FRANCESE: Joyeux Noel
GIAPPONESE: Shinnen omedeto

GRECO: Kala christouyenna! Hamish
HAWAAIANO: Mele Kalikimaka ...BUON NATALE !
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 STRADE,  nuovi interventi
per dare più sicurezza

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

0290097484
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GUARDIA  MEDICA  8488 818 18 - PUNTO DI VISTA 0382 930 524
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CASORATE PRIMO EFFETTUATO UN SOPRALLUOGO CON L'ASSESSORE PROVINCIALE GIUSEPPE CHIARI

aumento costante del
traffico stradale diven-
ta realmente problema-
tico e pericoloso quan-L’

La Tre Ponti è
già stata oggetto

di interventi di
allargamento

0382 930524
LE TUE INSERZIONI
A PARTIRE DA 15,00

di ELISABETTA PELUCCHI

www.comune.casorateprimo.pv.it

mo ha richiesto un sopralluogo
da parte dell'amministrazione
provinciale: lunedì 5 dicembre
l'Assessore Provinciale ai La-
vori Pubblici Giuseppe Chiari e
il Consigliere Provinciale alla
Viabilità Marco Bellaviti, insie-
me al Sindaco Rho, all'Asses-
sore ai Lavori Pubblici Bosatra,
all'Assessore all'Urbanistica
Muterle e all'Assessore al-

l'Istruzione Rotundo, hanno
visionato le strade in questio-
ne, sollecitati anche dalla rac-
colta di circa 700 firme di citta-
dini di Calvignasco, Bubbiano
e Casorate, cittadini che si sono

do le vie di collegamento non
sono adeguate all'intenso pas-
saggio di autoveicoli, mezzi pe-
santi e pullman; ciò avviene in
particolare per il tratto della sta-
tale Tre Ponti  tra Casorate e Tro-
vo e per la strada che collega
Casorate con Bubbiano.
Sebbene il tratto tra Casorate e
Trovo sia già stata allargato su
una carreggiata, rimane tuttavia
pericoloso dall'altra, perché il
guard-rail è a strapiombo sul
fosso e cede al minimo sban-
damento e urto dei veicoli, fa-
cendoli cadere in acqua.
La strada tra Casorate e
Bubbiano è molto stretta, piena
di curve, con il fondo sconnes-
so, pericolosa per il traffico sem-
pre più intenso e il passaggio di
camion e pullman di linea.

V
Nell’immagine in alto
l'Assessore Provinciale
Chiari e il Consigliere Pro-
vinciale Bellaviti durante
il sopralluogo insieme al
Sindaco Rho, all'Assessore
Rotundo e alla Signora
Rubinelli, ex assessore del
Comune di Calvignasco,
rappresentante di un comita-
to spontaneo di cittadini
residenti a Casorate, Bub-
biano e Calvignasco.ste degli amministratori e della

portavoce dei cittadini, si è im-
pegnato a dare inizio all'iter bu-
rocratico necessario ad avvia-
re i lavori prima della fine del
suo mandato.
Sulla Statale Tre Ponti era già
stato effettuato alla fine dello

Chiari si è impegnato
a dare avvio prima della fine
del suo mandato all'iter burocratico
per l'apertura dei cantieri

C

 AUGURI  di Natale
caldi e schietti,
da “primo amico”

tadini, informandoli sui temi,
i problemi e le novità della vita
amministrativa e politica del-
la città, e vi sono momenti in
cui il cittadino Gian Antonio
Rho parla a tutti i cittadini di
Casorate, agli amici, ai colle-
ghi di lavoro, ai conoscenti e
a coloro che ancora non ha
incontrato personalmente.
Questa è una di quelle occa-
sioni. Vorrei dunque, con
grande semplicità,  porgere a
tutti voi i miei più sinceri e
calorosi auguri di Buon Na-
tale e Felice Anno Nuovo.
Oggi non voglio parlare da
amministratore, né tanto
meno da "autorità", perché
desidero significare a tutti voi
che il Sindaco intende essere
non "primo cittadino", ma

tuosi di chi davvero crede che
la serenità di ciascuno coin-
cida con la serentià della co-
munità in cui viviamo e che
questa serenità sia il fulcro di
una convivenza rispettosa
delle libertà e dei bisogni di
tutti.
Certamente, so bene che la
nostra città ha ancora biso-
gno di compiere molti passi
in avanti, ma so anche che
tanti ne sono stati fatti, e con
grandi sforzi,  per il migliora-
mento delle condizioni di vita
di tutti, come per esempio l'ap-
provazione in Consiglio co

are cittadine,
cari cittadini,
vi sono momenti in cui
un sindaco parla ai cit-

E

"primo amico" di questa cit-
tà, e con lui tutta la Giunta
comunale.

   perciò, come si fa tra
veri amici, gli auguri di
Natale sono quelli
schietti, caldi e affet-

CASORATE PRIMO IL MESSAGGIO DI FINE
ANNO DEL SINDACO GIANANTONIO RHO

di GIANANTONIO RHO
Sindaco di Casorate Primo

Insieme al Sindaco Rho e agli assessori casoratesi si
sono esaminate la Tre Ponti e la tratta per Bubbiano

ista la necessità di un
intervento urgente,
l'amministrazione co-
munale di Casorate Pri-

scorso anno un intervento di
allargamento della sede strada-
le e di consolidamento di parte
della riva della roggia Ber-
gonza; il nuovo intervento ser-
virà a mettere in sicurezza l'in-
tero tratto su entrambi i lati.

L’
assessore Chiari, a
conclusione del so-
pralluogo e dopo ave-
re ascoltato le richie-

riuniti in un comitato rappre-
sentato dalla signora Mariella
Rubinelli, ex assessore del Co-
mune di Calvignasco.

CONTINUA A PAGINA 5
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SCUOLE A NORMA / 2 QUESTO L’ELENCO DEI LAVORI GIÀ SVOLTI

I
NTERVENTI
EFFETTUATI DA
MAGGIO 2005
Scuola Elementare:

- Manutenzione straordinaria
- Tinteggiatura completa in-
terna di tutto l'edificio -
Adeguamento caldaia - Ac-
quisto monoblocco abitativo

CASORATE PRIMO SUL FRONTE SICUREZZA, BOSATRA FA CHIAREZZA SULLE TANTE INESATTEZZE

Punto di Vista  [ CASORATE PRIMO ]  In primo piano

SCUOLE DEL TERRITORIO:  è tutto in regola
L’Assessore ai Lavori Pubblici: «La mensa da anni funzionava
senza l'autorizzazione Asl; noi l'abbiamo richiesta e ottenuta»

sigliere di minoranza Francesco
De Amici di Unione per Ca-
sorate, in cui veniva richiesto
di «istituire immediatamente
una commissione consiliare
con il solo scopo di accertare
la reale situazione in cui versa-
no gli ambienti scolastici impe-
gnati dal corpo docente e non,
sotto il profilo importantissimo
della sicurezza».
La richiesta prendeva spunto
da «alcune dichiarazioni e arti-
coli apparsi recentemente sul
quotidiano la “ Provincia
Pavese” in base ai quali la scuo-
la materna sarebbe addirittura
sprovvista dei certificati previ-
sti dalla Legge n.626/94 in ma-
teria di sicurezza».

Le polemiche sono emerse dopo
alcuni articoli apparsi recentemente
sul quotidiano “La Provincia Pavese”

Tutti gli interventi effettuati
da  MAGGIO 2005

N
el consiglio comunale
del 29 novembre è sta-
ta discussa una mozio-
ne presentata dal Con-

è avvalso dell 'apporto di
un'azienda terza certificata con
cui ha sottoscritto un regolare
contratto. Altro fatto invece è
domandarsi se la nostra scuo-
la è in regola con i disposti del
Decreto Ministeriale del 26/08/
92 e successive sue modifiche
in materia di sicurezza scolasti-
ca. Anche in questo caso, me-
rito dell'attenzione e della sen-
sibilità di questa amministrazio-
ne, la risposta è sì.

- Ampliamento uscita di sicurezza
del refettorio - Realizzazione di
una nuova aula.
Scuola Media: Sostituzione e
smaltimento della copertura del
tetto in eternit per eliminare il pe-
ricolo di contaminazione dall'a-
mianto - Sostituzione dei canali di
gronda - Realizzazione di un

si sono dette e lette in questi
mesi sulla sicurezza delle scuole
di Casorate.
«Occorre innanzitutto precisa-
re che la 626/94, la Legge sulla
sicurezza per gli ambienti di la-
voro, prevede che il responsa-
bile della stessa sia il datore di
lavoro», ha puntualizzato
Bosatra; «nel caso dell'attività
didattica delle nostre scuole
questa figura è rappresentata
dal Dirigente Scolastico, che si

A
la mozione offrisse l'opportu-
nità per fare finalmente chiarez-
za sulle diverse inesattezze che

ngelo Bosatra, Asses-
sore ai Lavori Pubbli-
ci, nella sua risposta
ha sottolineato come

di prevenzione incendi rilascia-
to dal Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco in data 29-30
giugno e 1 luglio 2005; 2) Cer-
tificato ISPESL;  3) Autorizza-
zione sanitaria ad esercitare l'at-
tività di porzionamento dei pa-
sti prodotti da laboratorio au-
torizzato nell'esercizio di men-
sa collettiva; tengo a sottoli-
neare che questa autorizzazio-
ne non era mai stata richiesta
in precedenza, per cui la mensa
funzionava senza l'autorizzazio-
ne dell'Asl. Noi non solo  l'ab-
biamo richiesta e ottenuta
dall'Asl, ma abbiamo anche
dato incarico ad un esperto
esterno per il controllo della
qualità dei cibi e dell'igiene nei
processi di preparazione degli
stessi».
L'assessore ha poi voluto elen-
care gli investimenti effettuati
dall'Amministrazione Comuna-
le sui plessi scolastici nell'arco
di sei mesi, dal maggio 2005,

T
utte le scuole elemen-
tari, medie, materne e
nido sono provviste di:
1) Regolare certificato

«Per la 626 il
responsabile è

il Dirigente»

«L
sari da anni, dimostra quanto
questa Giunta abbia a cuore i
problemi della scuola e più in
generale della cosa pubblica»,
ha concluso Bosatra, «perciò
per i motivi sopra citati che su-
perano nel merito le motivazio-
ni della mozione, non ritenia-
mo esistano le oggettive con-
dizioni per la costituzione di
una commissione consiliare ad
acta».
De Amici si è detto soddisfatto
della risposta ricevuta e tran-
quillizzato sulla situazione de-
gli edifici, sebbene la maggio-
ranza avesse bocciato la sua ri-
chiesta della commissione
consiliare.

campetto giochi polivalente
come richiesto dal Consiglio
Comunale dei Ragazzi - Ade-
guamento caldaia - Manuten-
zioni varie.
Scuola Materna e Nido: Siste-
mazione lastre di copertura del
tetto - Adeguamento dell'im-
pianto termico - Realizzazione
di due ulteriori uscite di sicu-
rezza - Tinteggiatura locali del-
la cucina - Manutenzioni varie.

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

di ELISABETTA
PELUCCHI

per un importo complessivo di
quasi 300.000 euro (si veda il
prospetto in basso).

saranno quindi disponibili da gennaio 2006 e sarà mia cura darne tempestiva comunicazione».

a necessità di
questi interventi
che, evidentemen-
te, erano neces-

A
bbiamo chiesto alla Dott.ssa Paola Donatella Penna, Dirigente Scolastico dell'Istituto Com-
prensivo di Casorate Primo, di informarci sui risultati della verifica sulla sicurezza degli
ambienti di lavoro scolastici da lei commissionata ad un'azienda certificata; «La verifica è
ancora in corso e si chiuderà al 31 dicembre», ha spiegato la Dott.ssa Penna, «i risultati

A sinistra la
scuola materna
comunale
“Tosi”; sopra
la scuola
media e a
destra le scuole
elementari.

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

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®
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Parrucchiere
Uomo - Donna

Orario Continuato Orario Continuato solo Venerdì
e Sabato

Salone Selezionato

CASORATE PRIMO IL MESSAGGIO DI FINE ANNO DEL PRIMO CITTADINO GIAN ANTONIO RHO

Solidarietà umana, un bene  PREZIOSO

munale del Documento di In-
quadramento del territorio, che
servirà a ridisegnare il paese nei
prossimi anni e che conferisce
all'amministrazione un impor-
tante potere contrattuale nella
gestione dello sviluppo urba-
nistico.

Rho: «Il mio regalo di Natale è il totale e incessante impegno per Casorate Primo»
Tutte cose nelle quali crediamo,
in primo luogo come membri di
una comunità. In fondo, un sin-
daco rappresenta proprio que-
sto: un uomo che ha ricevuto la

L

Punto di Vista  [ CASORATE PRIMO ]  In primo piano

CASORATE PRIMO L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI ANGELO GIANI HA INAUGURATO LA MOSTRA

 PER ANDARE INSIEME  oltre la diversità
Consegnato un riconoscimento ai partecipanti al corso. Giani: «Si tratta di un
ampio progetto dedicato ai disabili che si articolerà in diverse fasi successive»

È
 stata un'inaugurazione
particolare, quella di sa-
bato 10 dicembre al La-
boratorio dell'Arte, per-

medaglietta, a riconoscimento
del loro impegno: «E il nostro
impegno invece sarà quello di
sviluppare il progetto sulla
disabilità articolandolo in diversi
ambiti di intervento», ha con-

tema così difficile ha avuto da
parte dei pittori casoratesi: «Il
Diverso, nell'individuale, nel
sociale, nel politico, nella vita
o nel mondo», è stato infatti
sviluppato da tredici artisti se-
condo percorsi espressivi di-
versi.

cluso l'assessore», questa è
solo una prima tappa, a cui ne
seguiranno altre».

P
arlando della mostra,
Carmen Schmitd si è
detta molto soddisfatta
per la risposta che un

Il tema è stato
sviluppato da
tredici artisti

secondo percorsi
espressivi diversi

ché è stata soprattutto l'occa-
sione per incontrare le persone
che frequentano i corsi per
disabili e conferire loro un pic-
colo riconoscimento da parte
dell'Assessorato ai Servizi So-
ciali; «E' importante per noi es-
sere qui oggi e vedere i risultati
concreti di un progetto che il
nostro assessorato ha dedicato
alla disabilità, disabilità che noi
intendiamo come diversa abilità
e che vogliamo valorizzare in
tutti i suoi aspetti», ha detto An-
gelo Giani; «un progetto orga-
nizzato nell'ambito dei Piani di
Zona che si sviluppa in due per-
corsi, sempre qui al Laboratorio
dell'Arte, il primo curato dagli
operatori della cooperativa "Il
Tiglio" e il secondo da Fiorella
Mannelli del Laboratorio stes-
so». Dopo una breve introdu-
zione di Carmen Schmitd e del
sindaco Gianni Rho, che ha ri-
badito la centralità della perso-
na nella politica amministrativa
della Giunta, Angelo Giani ha
consegnato ai partecipanti un
attestato di partecipazione e una

fiducia di altri uomini per farsi
carico dei bisogni e delle aspet-
tative della comunità in cui vive.
Egli esercita le sue funzioni nei
luoghi dell'amministrazione e

della solidarietà umana, della
comprensione e della coerenza
nei confronti della città.  Delle
persone che abitano la città.
Il regalo di Natale che vorrei
donare a tutti voi è proprio il
mio totale e incessante impe-
gno per la città. E il regalo che
sarei felice di ricevere è sapere
che voi lo apprezzerete.

GIANANTONIO RHO
Sindaco di Casorate Primo

stema fognario, di realizzare
un'area feste attrezzata con
spazi per gli anziani e i giovani,
di costruire la nuova caserma
dei carabinieri, per dare più si-
curezza ai cittadini, di riqua-
lificare l'ambiente e il centro
sportivo comunale.

e nostre priorità sono di
dotare il paese di un'ade-
guata struttura scolasti-
ca, di riorganizzare il si-

SEGUE DA PAGINA 3 della politica, che troppo spes-
so sembrano lontani dalla porta
di casa dei cittadini, ma che per-
sonalmente sto cercando di ren-
dere trasparenti e comprensibili.

I
l lavoro di un sindaco ha
molte facce e quella che io
ritengo essere la più impor-
tante è proprio la faccia

A TUTTI I CITT ADINI CASORA TESI
I MIGLIORI AUGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO

DALL ’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

CASORATE PRIMO IL “DOCUMENTO DI INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO”

I
l Consiglio Comunale del
29/11/2005 ha approvato,
con l'astensione delle mi-
noranze, un documento

che va a completare l'iter ini-
ziato il 12/7/2005 con l'appro-
vazione del Documento d'In-
quadramento, dettando le re-
gole e le condizioni entro le
quali i "privati" potranno pre-
sentare all'Amministrazione
Comunale i Piani Integrati
d'Intervento (P.I.I.).
Con i P.I.I. le amministrazioni
pubbliche acquistano un im-
portante potere contrattuale
nella gestione dello sviluppo
urbanistico, sia sotto l'aspet-
to qualitativo ambientale che
nell'ottica dell'ottenimento
del maggior vantaggio pub-
blico.

Gli assessori Muterle e Bosatra spiegano le regole per
l'applicazione del nuovo strumento urbanistico col quale
l'Amministrazione comunale acquista potere contrattuale

Il nuovo documento per il  TERRITORIO

In questo modo l'amministra-
zione di Casorate può pensare
alla concreta realizzazione di
nuove opere per soddisfare le
esigenze di servizi che l'aumen-
to della collettività richiede:

1) un'adeguata struttura
scolastica;
2) la riorganizzazione del
sistema fognario;
3) la costruzione di una
nuova caserma dei Carabi-
nieri;
4) la realizzazione di un'area
feste attrezzata;
5) la riqualificazione del
sistema ambientale;
6) la riqualificazione del
centro sportivo comunale.

Ci aspettiamo che anche da

maggior vantaggio pubblico
(oneri di cessione) per que-
gli imprenditori che adotte-
ranno soluzioni di con-
tenimento energetico e prov-
vedimenti di mitigazione e
recupero ambientali e sul pia-
no dell'intervento sociale.

MORENO MUTERLE
Assessore all'Urbanistica
ANGELO BOSATRA

Assessore ai Lavori PubbliciNella foto, l'Assessore ai Servizi Sociali Angelo Giani insieme
al Sindaco Rho e a Carmen Schmitd durante l'incontro.

P

parte degli operatori ci sia la
stessa sensibilità nostra per
costruire assieme uno svi-
luppo armonico del nostro
comune.

er questo abbiamo
previsto, nell'ultimo
documento approva-
to, una riduzione del

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

Ufficio e Fax: 02 905 13 20

Luigi .ABATE
Impresa .Edile

Casorate Primo (PV)

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

bonifiche e smaltimenti di
tetti in lastre di “ETERNIT”

con personale specializzato.

www .abate-costruzioni.it

...e non sapete
a chi rivolgervi?

...e non sapete
a chi rivolgervi?

Avete un tetto
in ETERNIT...
Avete un tetto
in ETERNIT...
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CASORATE PRIMO LA SILA HA DATO UNA PRIMA RISPOSTA, PROMETTENDO MEZZI A DOPPIA CAPIENZA

Punto di Vista  [ CASORATE PRIMO ]  Attualità

ul fronte del problema
dei trasporti pubblici per
gli studenti, alla soluzio-
ne del quale sta lavoran-S

SILA:  arrivano gli autobus a due piani?
Le rassicurazioni dell’azienda al Sindaco Rho fanno ben sperare, ma « fino ad
ora nulla è cambiato. Se non ci saranno novità, coinvolgeremo le due Province»

do l'Amministrazione Comuna-
le di Casorate, è giunta una pri-
ma risposta da parte della So-
cietà SILA; come si ricorderà, la
protesta degli studenti, esaspe-
rati dal dover viaggiare su pull-
man stracarichi, stipati in piedi
nei corridoi, in condizioni di gra-
ve disagio e di pericolo, aveva
sollecitato l'Amministrazione
Comunale ad intervenire pro-
muovendo ai primi di novembre
un incontro con i sindaci della
zona, gli studenti, i rappresen-
tanti sindacali dei trasporti, la
Federconsumatori, per discute-
re il problema ed elaborare vali-
de strategie di intervento (si
veda "Punto di Vista" di novem-
bre).
Nei giorni scorsi è giunta una
prima risposta della Società
SILA, che ha garantito al sinda-
co Rho che avrebbe provvedu-
to a mettere dei pullman doppi
negli orari di punta degli studen-

CASORATE PRIMO I FONDI POTRANNO ESSERE RICHIESTI DAI CITTADINI ENTRO IL 30 GIUGNO ’06

Arrivano i soldi dalla Regione per
disfarsi dell’  AMIANTO  pericoloso

L’

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%

zioni ogni giorno sono costretti
a viaggiare.

Nell’immagine a destra una
delle foto scattate dagli
studenti, per documentare le
quotidiane condizioni di
viaggio sugli autobus della
SILA, la quale promette di
provvedere fornendo di
autobus a due piani le corse
più intasate di passeggeri.

I
APERTO TUTTE LE DOMENICHE

CARPENTERIA IN FERRO E ALLUMINIO

DITTA BORDONI di Bordoni Mario e Francesco

CARPENTERIA IN FERRO E ALLUMINIO

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

SERRANDE      BASCULANTI
CANCELLI      CANCELLA TE      INFERRIATE

PORTE      FINESTRE      VERANDE      ZANZARIERE

AUTOMAZIONE DI CANCELLI E BASCULANTI
PRONTO INTERVENTO      RIPARAZIONI IN GENERE

PREVENTIVI GRATUITI F
FINARDIFINARDIColorificio

VIA SANTINI, 21
27022 CASORATE PRIMO (PV)

TEL. 02 905 6219

FERRAMENTA - COLORIFICIO
ARTICOLI DA GIARDINO

PRONTO INTERVENTO
RIPARAZIONE SERRATURE

SERVIZIO A DOMICILIO

nizzare soggiorni climatici al
mare per gli anziani.
Per decidere la località di sog-
giorno preferita dai partecipan-
ti, si è tenuta una riunione gio-
vedì 15 dicembre presso il Mu-
nicipio, alla presenza di un
rappresentante dell'Agenzia
Union Viaggi, che da anni si
occupa dell'organizzazione del-
le vacanze invernali per gli an-
ziani.

G

ti; «Però fino ad ora nulla è cam-
biato», commenta il Sindaco, «e
se dopo le vacanze natalizie non
ci saranno novità, ripartiremo
con le richieste non solo alla so-
cietà di trasporti ma anche agli
Assessorati ai Trasporti delle
Amministrazioni Provinciali di
Pavia e Milano».

li studenti hanno intan-
to realizzato un dossier
fotografico per docu-
mentare in quali condi-

SOLITE SCENE DI ORDINARIO INTASAMENTO

lenza legale a disposizione di
tutti i cittadini per esporre ogni
questione o problematica di na-
tura legale e  ottenere consigli e
pareri giuridici.
Lo Sportello e' tenuto dalla
Dott.ssa Linda Colasanto -
Partrocinatore Legale - ed è at-
tivo ogni lunedì dalle ore 9,00
alle ore 12,00 (previo appunta-
mento telefonico al n.
02.90519514).

muni della "Riapertura dei ter-
mini per il finanziamento e la
bonifica di piccoli quantitativi
di amianto di cui alla L.R. 29/09/
2003 n. 17" (D.G.R. VIII/ 000848
deI 20 ottobre 2005).
La Giunta Regionale, con que-
sta delibera, individua dei con-
tributi da assegnare a fondo
perduto ai Comuni lombardi per
la bonifica e lo smaltimento di
piccoli quantitativi di amianto
abbandonati su aree pubbliche
o presenti in aree e/o edifici pri-
vati, che siano ubicati ad un'al-
tezza dal piano di calpestio in-
feriore a due metri e di quantità
inferiore a mq 30 e a Kg 450. Le imprese per la rimozione e lo

smaltimento delle piccole quan-
tità di amianto, di cui alla D.G.R.
in oggetto, dovranno essere
convenzionate con I'ASL com-
petente.
A tale scopo deve essere pre-
sentata domanda all'ASL entro
60 giorni dalla data di pubblica-
zione della delibera sul BURL.
La spesa massima ammissibile
è stata quantificata in Euro
450,00 (IVA inclusa) per ogni
singolo intervento di rimozione
e smaltimento di amianto per
quantitativi fino a 30 mq o 450

kg. Tale somma ri-
guarda unicamente la
rimozione e smal-
timento dei manufatti
contenenti amianto
e non include
l'eventuale costo di
manufatti sostituti-
vi e la loro messa in

Gli studenti
sono esasperati

dal dover viaggia-
re su pullman

stracarichi

CASORATE PRIMO
PROSEGUE IL SERVIZIO
GRATUITO DI  CONSULENZA
A TUTTI I CITTADINI

Sportello Legale

È
 attivo presso il Comu-
ne di Casorate Primo lo
Sportello Legale, un ser-
vizio gratuito di consu-

La delibera regionale riguarda piccoli
quantitativi abbandonati su aree

pubbliche o presenti in aree private

Assessorato alla Sani-
tà della Regione Lom-
bardia ha dato comu-
nicazione a tutti i Co-

attività artigianali a conduzione
familiare. Le persone private e i
proprietari di edifici adibiti ad at-
tività artigianali a conduzione fa-
miliare interessati ad accedere ai
contributi devono presentare do-
manda al Comune ove è ubicato
l'immobile o l'area con presen-
za di amianto, entro il 30 giu-
gno 2006.

 soggetti che possono richie-
dere i contributi sono i Co-
muni, le persone private e i
proprietari di edifici adibiti ad

opera.

clusa) per ogni singolo inter-
vento di rimozione e
smaltimento di amianto, pari al
30 % della spesa massima am-
missibile (Euro 450,00 x 0,30 =
Euro 135,00). Le somme saran-
no erogate in cifra fissa, nei li-
miti sopra indicati, e non in per-
centuale rispetto alla spesa ef-
fettivamente sostenuta.

L
a Giunta Regionale ha
stabilito che il contribu-
to massimo erogabile è
di Euro 135,00 (IVA in-

IMMAGINE: WWW.GOOGLE.IT
A sinistra due
operatori all’opera
per rimuovere tetti
in amianto, estre-
mamente pericolosi
per la salute.

CASORATE PRIMO

Il  MARE
d’inverno:
decidiamo
insieme
dove andare

A

IMMAGINE: WWW.PIETRALIGURE.
NET

nche quest'anno l'Am-
ministrazione Comuna-
le, Assessorato Servizi
Sociali, intende orga-

zato l'ottima sistemazione alber-
ghiera, l'Hotel Royal (foto in
alto) a quattro stelle, e l'attenta
organizzazione che prevedeva
animazione e giochi di società,
l'assistenza medica in accordo
con l'Asl locale, assicurazione
sanitaria con centrale di allarme
24 ore su 24, oltre alla presenza
di un accompagnatore del-
l'Agenzia Union Viaggi per tut-
ta la durata del soggiorno.

L’
inverno scorso la scel-
ta era caduta su Pietra
Ligure e tutti i parteci-
panti avevano apprez-

L’inverno
scorso la scelta
era caduta sul-
l’Hotel Royal di

Pietra Ligure
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CASORATE PRIMO DOMENICA 15 GENNAIO

Tutti insieme alla nuova
edizione:  STRACASORATE

trada Sant'Antonio e dal Comi-
tato Marce di Pavia, con il pa-
trocinio del Comune di
Casorate Primo.
L'appuntamento podistico pre-
vede una MARCIA PODISTICA
NON COMPETITIVA di 7 e 14
Km (con iscrizione aperta a tutti
e partenza libera dalle ore 8,15
alle 9,00) e una MARCIA
PODISTICA COMPETITIVA di
7Km (con iscrizione riservata a
tesserati ed enti di promozione
sportiva; partenza fissa alle ore
9,00).
Il ritrovo è per le ore 7,30 in Via
Garibaldi (vicino alla Chiesetta
di SantAntonio). Le premiazioni
avverrano alle ore 10/10,30.
Le quote d'iscrizione sono di
Euro 3,50 con riconoscimento ed

quota d'iscrizione), sarà conse-
gnato un premio di partecipa-
zione (bottiglia di Bonarda
DOC).
Ai primi 15 gruppi più numerosi
(almeno 12 componenti) sarà as-
segnata una medaglia d'oro (su
base d'argento) con inciso il
logo della Contrada. Per la mar-
cia competitiva saranno premia-
ti i primi e le prime classificate
con Borsa Gastronomica, come
da Regolamento Enti di Promo-
zione Sportiva.

A
ppuntamento a dome-
nica 15 gennaio per la
nona "Stracasorate",
organizzata dalla Con-

Euro 1,50 senza riconoscimen-
to; le  iscrizioni si ricevono fino
al momento della partenza. Per
informazioni e prenotazioni
d'iscrizione rivolgersi al Geom.
Draghi (tel. 02.9056459).

T
anti i premi in palio: ad
ogni concorrente che
terminerà la marcia (ed
avrà versato la relativa

Sono previsti molti premi ai partecipanti

CASORATE PRIMO ENTRA IN FUNZIONE LA RIABILITAZIONE GENERALE GERIATRICA CON 20 POSTI LETTO

Punto di Vista  [ CASORATE PRIMO ]  Attualità

a Regione Lombardia,
nell'attuazione del Piano
Socio Sanitario, ha cu-
rato la riorganizzazioneL

“CARLO MIRA”,  apre il nuovo reparto
L'ospedale ha beneficiato della riorganizzazione attuata dalla Regione Lombardia

dei reparti di Riabilitazione.
L'Ospedale di Casorate Primo ha
beneficiato di questa riorga-
nizzazione ottenendo l'autoriz-
zazione al funzionamento del
reparto di Riabilitazione Gene-
rale Geriatrica. Il reparto preve-
de 20 posti letto, collocati nel-
l'ex reparto di chirurgia al secon-
do piano; il Dirigente Medico
Responsabile è il Dott. Marco
Bozzi.
L'Azienda Ospedaliera di Pavia
ha ampliato la convenzione già
esistente con la Fondazione

mento delle prestazioni ambu-
latoriali specialistiche, di Labo-
ratorio e di Radiologia.
La riorganizzazione delle riabili-
tazioni in ambito regionale è un
atto voluto dalla giunta
Formigoni, che si inserisce nel
piano di assistenza generale che
ha visto attuati i buoni sociali
ed i voucher, strumenti per aiu-
tare chi necessita di assistere i
familiari a domicilio.
La riabilitazione nell'ambito
ospedaliero offre una valida al-

O

l'intervento dell'Assessore Re-
gionale di Forza Italia Gian Car-
lo Abelli, che ha avuto ruolo so-
stanziale di collegamento con la
Giunta Regionale al fine di so-
stenere le nostre richieste.

A breve verranno
portati da 10 a 20
anche i posti letto

di Riabilitazione
Polmonare

el raggiungimento di
questo importante
obiettivo ha avuto ruo-
lo importante l'azione

Salvatore Mau-
geri di Pavia,
che gestisce
l'organizzazione
e l'assistenza
del Centro Assi-
stenza Limitata
(Emodialisi) e
del Reparto di
Riabilitazione
Polmonare.
L'apertura del
nuovo reparto è
un passo impor-
tante nella ri-
classificazione
del nostro ospe-
dale, che dopo
la chiusura del-
l'Unità di Chirur-
gia per acuti ha
subito una note-

guidata dal
S i n d a c o
Orlandi che
dal 1999 al
2004 ha visto
coinvolti i
Sindaci dei
paesi limitrofi
in un susse-
guirsi di in-
contri a vari li-
velli, tra i qua-
li un Consiglio
C o m u n a l e
aperto con la
finalità di
mantenere in
essere la
struttura o-
spedaliera del
"Carlo Mira",
e non ultimo

Ultre a fornire un impor-
tante servizio al cittadi-
no utente, il nuovo re-
parto porterà un au-

ternativa alla casa di riposo nei
casi in cui non è possibile
un'adeguata assistenza a domi-
cilio. La nostra area geografica
richiedeva una tipologia di as-
sistenza ospedaliera di questo
tipo, poiché le possibilità di ri-
covero riabilitativo sono pre-
senti ad Abbiategrasso, Pavia,
Milano o Montescano, con no-
tevoli disagi per i familiari che
vogliono seguire il paziente nel
periodo di ricovero.

N

n'ulteriore buona notizia
per la nostra cittadinan-
za è il Centro Servizi
dell'ASL di Pavia pres-

vole riduzione dei posti letto.
Con i venti posti di Riabilitazio-
ne Generale Geriatrica ricomin-
cia una nuova era, che prevede
a breve anche l'aumento da 10 a
20 del numero dei posti letto di
Riabilitazione Polmonare guida-
ta dal dott. Antonio Meriggi.

CARLO MIRA / 2 UNITÀ OPERATIVE, DEGENZE, AMBULATORI: QUALI SERVIZI POTER OTTENERE

I  SERVIZI  che ad oggi
offre il nostro Ospedale

- Unità Operativa di Medicina
Generale degenze - day
hospital e relativi ambulatori
specialistici correlati (diabeto-
logia, cardiologia, ipertensione,
endocrinologia, ambulatorio
contro il fumo) - Dirigente Re-
sponsabile Dott. Esio Ronchi
Capo Sala Angela Macheda.
- Unità Operativa di Riabilita-

zione Polmonare degenze e day
hospital e relativi ambulatori di
fisiopatologia ed allergologia -
Dirigente Responsabile Dott.
Antonio Meriggi Capo Sala
Annalisa Filippi.
- Unità Operativa di Riabilitazio-
ne Generale Geriatrica degenze
- Dirigente Responsabile Dott.
Marco Bozzi Capo Sala Giuliana
Seghezzi.
- Unità Operativa di Recupero e
Rieducazione Fisiatrica (Fisiote-
rapia) Dirigente Responsabile

(Interventi di Chirurgia senza
degenza Ospedaliera) e relativi
ambulatori di chirurgia ed
endoscopia, chirurgia vascolare)
-  Dirigente Responsabile Dott.
Giovanni Mussini Capo Sala Giu-
liana Seghezzi.
- Laboratorio Analisi con servi-
zio prelievi dal lunedì al venerdì
dalle ore 08.00 alle ore 09.00 e pos-
sibilità di effettuare prelievi a do-
micilio - Dirigente Responsabile
Dott. Franco Zanaboni.
- Radiologia con ambulatorio di

Mammografia ed Ecografia -
Dirigente Responsabile Dott.
Luigi Calò.
- Servizio di Anestesia e Tera-
pia del Dolore con relativi am-
bulatori di terapia del dolore -
Dirigente Responsabile Dott.
Gianluigi Calvi.
- Poliambulatori Specialistici
(cardiologia, odontoiatria,
oculistica, otorinolaringoiatria,
dermatologia, ginecologia, vac-
cinazioni pediatriche, seno-
logia, ortopedia, diabetologia,
endocrinologia, urologia, neu-
rologia).
- Ambulatorio di Autopre-
sentazione Urgenze Mediche
(ex Pronto Soccorso) con me-
dici ed infermieri presenti 24 ore
al giorno.

D
i seguito, i servizi che
ad oggi offre l’Ospe-
dale “Carlo Mira” di
Casorate Primo:

consiglio di amministrazione del
Consorzio dei Comuni dei Navi-
gli; una presenza significativa
per portare all'attenzione del

so il "Carlo Mira". Grazie al
Dott. Giancarlo Belloni Diretto-
re del Dipartimento di Cure Pri-
marie (e tra l'altro nativo di
Casorate Primo) è stato attiva-
to dal 1° novembre 2005 il Cen-
tro Servizi del Distretto di Cer-
tosa, aperto al pubblico nei
giorni di martedì, mercoledì e
giovedì dalle 08.30 alle 12,30 e
dalle 14.00 alle 16.00.
Colgo l'occasione per augu-
rare a tutti i colleghi del-
l'Ospedale ed alle loro fami-
glie Buon Natale ed un  Sere-
no Anno Nuovo.

dell'amministrazione comunale

di STEFANO STRAMEZZI - Ospedale “Carlo Mira”

Dott.sa Enrica Nembro
Terapista Coordinatrice Pa-
trizia Cavigliani.
- Centro di Assistenza Li-
mitata (Emodialisi)
- Day Surgery Chirurgica

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.

Da 30 anni al Servizio Citroën

ASSOCIATO AL CENTRO DI REVISIONI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

AUTORIPARAZIONI

TEDESCO

CITROËN Vendit a e Autofficina Autorizzat a
Via A. Vai, 2 - 27022 CASORATE PRIMO (PV)
Telefono 02 900 97 453

Qualificazione e Qualità
nell'Autoriparazione

- Installazione e ricarica climatizzatori
- Controllo emissioni gas di scarico
- Installazione ganci di traino con collaudo
- Gommista
- Elettrauto - Diagnostica
- Sostituzione cristalli
  e riparazione parabrezza

CASORATE PRIMO UNA PRESENZA SIGNIFICATIVA PER RICHIAMARE L'ATTENZIONE SUL PAESE

Artemagni entra nel Consorzio dei  NAVIGLI
consorzio i problemi e le neces-
sità di Casorate Primo. Il Con-
sorzio dei Comuni dei Navigli
opera su 16 comuni del sud-
ovest milanese, si occupa della
gestione integrale dei servizi di
igiene ambientale e l'applicazio-
ne del metodo di tariffazione

basato sulla quantità di rifiuti ef-
fettivamente prodotti. Ente ge-
store sovracomunale con un'or-
ganizzazione consolidata, il
Consorzio si propone anche
come promotore e coordinatore
di iniziative turistiche per la
valorizzazione del territorio.

G
iuseppe Artemagni,
vice sindaco e assesso-
re all'Ecologia e Am-
biente, è stato eletto nel

Il Consorzio ope-
ra in 16 comuni

nella gestione dei
servizi di igiene

ambientale

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

APERTO TUTTE LE DOMENICHE
DI DICEMBRE
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CASORATE PRIMO L’ISTITUTO SCOLASTICO IMPEGNATO IN UN BEL PROGRAMMA DI SOLIDARIETÀ

Punto di Vista  [ CASORATE PRIMO ]  Attualità

Oggetto dell’adozione “a distanza” sarà la scuola di San Rafael in Honduras

QUANDO UNA SCUOLA  adotta una scuola

Rafael, la scuola di Casorate Pri-
mo diventa ora protagonista, e
si impegna in un programma di
solidarietà della durata di tre
anni, finalizzato a raccogliere
fondi a sostegno dei ragazzi e
bambini hondureni più poveri e
disagiati; in particolare la scuo-
la intende veicolare il suo so-
stegno per l'istruzione, adottan-
do a distanza la scuola di San
Rafael.
«La nostra scuola ha accolto con
entusiasmo una proposta di so-
lidarietà e si impegna fortemente
a svilupparla in un programma
triennale», spiega il Dirigente
Scolastico, Dott.ssa Paola Dona-
tella Penna, «è un impegno dal-
l'interno, che coinvolge i docen-
ti e i bambini e i ragazzi di mater-
na, elementari e media, con un
grande valore educativo;
sensibilizzare i nostri ragazzi alla
solidarietà, rendendoli protago-
nisti di un progetto che via via si
svilupperà in diverse iniziative e
proposte, un progetto del quale
potranno vedere gli sviluppi e i
risultati concreti».

G
rande promotore fin dal
2000, anno di nascita
del progetto per i bam-
bini di strada di San

to per più anni, con un program-
ma articolato di eventi e iniziati-
ve che si svilupperanno in fu-
turo; in passato ho sempre rice-
vuto grande aiuto dalla scuola
media di Casorate, ma mai que-
sto aiuto era stato istituziona-
lizzato e rimaneva sempre lega-
to all'iniziativa del momento o
alla sensibilità di quella preside
o di quell'insegnante; ora è de-
terminante che vengano coin-
volte anche la scuola materna e
la scuola elementare, con la ga-
ranzia che il programma di so-
stegno andrà avanti».
Le  scuole materna, elementare
e media hanno già in program-
ma di realizzare tanti fiori, con
diversi materiali e tecniche, che

Dopo la Biblioteca
e il Centro di Infor-

mazione, adesso
è importante fare

la scuola

gio in Honduras, grazie ai gene-
rosi contributi di Casorate, ha
realizzato la Biblioteca, il Cen-
tro di Informazione e sono stati
adottati 28 bambini poverissimi
sperduti nelle montagne per il
fabbisogno scolastico.
«Ora vogliamo aprire una scuo-
la  e gli arredi scolastici potreb-
bero arrivare da Casorate», spie-
ga Carmen, «la Preside  si è im-
pegnata a segnalare al Comune
gli arredi ormai in disuso e de-
stinati alla distruzione, così da
poterli spedire entro novembre
del 2006 con un container che
partirà dalla Valdiscalve grazie
al Gruppo Africa».
«L'immediata adesione del Con-
siglio d'Istituto e del Collegio
Docenti dimostrano come il pro-
getto abbia una grande validità
educativa per i nostri bambini e
ragazzi», conclude la Dott.ssa
Penna; «per questo lo vorrem-
mo estendere a tutto l'Istituto
Comprensivo, coinvolgendo
anche i plessi di Bereguardo,
Trivolzio e Trovo».

I
n questo senso è fondamen-
tale l'apertura della scuola
del villaggio, dopo che
Carmen nel suo ultimo viag-

CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO ED ODONTOIATRICO
Direttore Sanitario Dott. A.S.Baruch

VISITE AMBULATORIALI E DOMICILIARI
REPERIBILITÀ TELEFONICA SERALE E FESTIVA

Via Santagostino, 3 - 27022 Casorate Primo PV
(sopra Banca Regionale Europea)

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI

TEL. 02 90097869
Aut. San. ASL Pavia n. 496/1.0 del 10/11/2005 - Aut.Ord. Medici Pavia n. 66 del 28/11/2005

GENNAIO MESE DELLA PREVENZIONE DENTALE

INFORMAZIONE REDAZIONALE CENTRO “POLIMEDICA CONTARDI”

È
  stato recentemente
inaugurato il Centro
Medico Specialistico
"Polimedica Contar-

di", una struttura moderna
che sorge accanto alla cen-
tralissima piazza Contardi e
riunisce varie specialità me-
diche in una sola sede; i me-
dici specialisti che vi opera-
no sono professionisti di
comprovata esperienza e pre-
parazione, sottoposti a con-
tinui aggiornamenti profes-
sionali  e in attività presso i
più rinomati ospedali e clini-
che di Milano.
Il Poliambulatorio garantisce
ai pazienti la massima dispo-
nibilità e flessibilità di orari,
infatti è aperto tutti i giorni
dal lunedì al venerdi, compre-
so il sabato mattina; inoltre è
in grado di garantire una

Visite specialistiche ambulatoriali, a domicilio con
unità mobili, reperibilità telefonica serale e festiva

Servizi medici all’  AVANGUARDIA

a casa del paziente, con indubbi
vantaggi per quanti sono allet-
tati o faticano a muoversi. Le
specialità offerte dalla “Po-
limedica Contardi” sono le se-
guenti: Odontoiatria, Chirurgia
Generale, Chirurgia Vascolare,
Ortopedia, Ginecologia, Chirur-
gia Plastica, Medicina Estetica,

Dietologia, Dermatologia,
Gastroenterologia, Oculistica,
Agopuntura, Shiatsu, Psico-
logia. Oltre a visite e consu-
lenze nelle varie specialità,
con diagnosi e cura delle di-
verse patologie, possono es-
sere effettuati anche piccoli
interventi ambulatoriali, così
come interventi chirurgici
presso ospedali e cliniche pri-
vate. La “Polimedica Contar-
di” è convenzionata con la
Pro Loco Vivere Casorate e
con l'A.C. Casorate Primo;
sono inoltre in corso i
convenzionamenti con la
Cassa Mutua Artigiani di
Pavia e con Europ Assis-
tance. A Casorate Primo, in
via Santagostino 3 (sopra
Banca Regionale Europea).
Per appuntamenti e informa-
zioni tel. 02 90097869.

V

reperibilità telefonica sia serale
che festiva. I pazienti possono
poi avvalersi di un servizio par-
ticolarmente innovativo: il
Poliambulatorio è attrezzato per
eseguire visite mediche domici-
liari per anziani o persone con
difficoltà di deambulazione, gra-
zie all'utilizzo di unità mobili nei
vari ambiti specialistici.

isite e trattamenti odon-
toiatrici o oculistici
possono così essere
effettuati direttamente

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

TESSERA FEDELTÀ !!
A FINE RACCOL TA UN BUONO SCONTO

OPPURE UN REGALO

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

Immobiliar e Mina
di Drammis Filomena

Albo Mediatori CC.IAA. Pavia n. 2140

CASORATE PRIMO (PV)
Via Galileo Galilei, 9

Per informazioni e appuntamenti:
Tel. 340 2775468

E-mail: mina1965@msn.com

di ELISABETTA
PELUCCHI

G
rande è la soddisfazio-
ne di Carmen Schmitd:
«E' importante che il
progetto venga adotta-

L’Istituto scolastico
casoratese che ha adottato

la scuola di San Rafael.

verranno poi offerti per racco-
gliere fondi e adottare la scuola
di San Rafael in Honduras.
In particolare la scuola media di
Casorate si impegna nella ven-
dita dei semi raccolti dai ragazzi
di San Rafael, costo simbolico
minimo 3 euro, che permetteran-
no di far fiorire la speranza e
dare concretezza al futuro di
tanti giovani lontani.

Per motivi di spazio,
la rubrica "Viaggio

nell'Associazionismo",
dedicata alle Associazioni

di Casorate Primo
è stata rimandata

al prossimo numero.

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

CASORATE PRIMO DOMENICA 22 GENNAIO UN CLASSICO DEL PAESE

Torna la tradizionale
Festa di  SANT’ANTONIO

grande Festa di Sant'Antonio
Abate, organizzata dalla
Contrada Sant'Antonio con il
patrocinio del Comune di
Casorate Primo e in accordo con
la Parrocchia San Vittore Marti-
re.
Il programma della giornata pre-
vede:
ore 11,30 TRADIZIONALE
APERITIV DAL GNIMAL
cun vein brulé e brusadéla
cui gratùn
ore 12 DEGUSTAZIONE DI
PRODOTTI TIPICI
cassoela - trippa - polenta -

D
opo una settimana dal-
la “Stracasorate”, do-
menica 22 gennaio
2006, si svolgerà la

cotechini - salame di fegato -
sanguinacci - salamelle alla
brace
ore 15 VESPERO E BENEDI-
ZIONE DEGLI ANIMALI ED
ATTREZZI AGRICOLI
con tradizionale sfilata di ca-
valli e trattori
ore 17,15 ESTRAZIONE
"RIFF A" DI SANT'ANT ONIO
1° premio: Viaggio e soggiorno
di una settimana "ai Tropici"

per 2 persone  con varie opzio-
ni (Cuba - Kenya - Maldive) op-
pure una crociera sul Mediter-
raneo per 2 persone (Agenzia
Viaggi e Turismo "I  Re Magi")
2° premio: Parure in oro (Ore-
ficeria Valenza Oro 18 Kt)
3° premio: Macchina fotografi-
ca digitale (Foto Ottica Gianni)
4° premio: Bicicletta (Cicli
Chitti)
ed un centinaio di altri premi
che saranno comunicati al mo-
mento dell'estrazione

L'intera giornata sarà allietata
dalI'Assoc. Civica Banda Mu-
sicale "G. Verdi" di Buccinasco

bandonati, vogliamo ricordare a
tutti che a Natale non bisogna
regalare un cucciolo pensando
che sia un giocattolo come un
altro: è una creatura viva, un

N
oi volontari che ogni
giorno dell'anno siamo
impegnati a soccorrere
i tanti cani e gatti ab-

esserino meraviglioso che vi
darà tanto amore ma che richie-
derà cure e attenzioni da parte
vostra. Noi volontari abbiamo

bisogno dell'aiuto di tutti voi per
continuare ad aiutare tanti ani-
mali sfortunati, e potete aiutarci
cercando una famiglia che vo-
glia adottarli, regalandoci cibo,
dandoci una piccola offerta in
denaro. Grazie mille e buone fe-
ste a tutti!
Antonella cell. 338 3014 597.

SOS  Animali
abbandonati
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LISTA CIVICA IN CASORATELISTA CIVICA IN CASORATE
CASORATE PRIMO  - PER INIZIARE INSIEME UN CONFRONTO DI OPINIONI POLITICHE

IL  PERCHÉ DI UNA SCELTA

Informazione politica a pagamento autogestista dal gruppo “Lista Civica in Casorate”

D I C E M B R E  2 0 0 5

Casorate Primo il proprio "punto di vista" e
condividerlo con chi non si riconosce nelle
ideologie e nelle scelte dell'attuale maggioranza.
Vogliamo iniziare un confronto di opinioni,
mirato a valutare scelte politiche che coinvolgo-
no il nostro tessuto sociale e territoriale al fine
di migliorare la qualità di vita in Casorate
Primo.
Auspichiamo di trovare sul nostro cammino degli
interlocutori sensibili e attenti al futuro sociale

della nostra collettività e che abbiano particolare
oculatezza riguardo allo sviluppo armonico e
qualitativamente ottimale del nostro territorio
Ci rendiamo disponibili verso i cittadini per accogliere
le loro istanze, le loro lamentele, le loro richieste e i
loro suggerimenti e ci facciamo carico, tramite i
consiglieri Paolo Fossati e Stefano Stramezzi, di
portarle all'attenzione del Consiglio comunale.

DISCUSSE LE MOZIONI DEL GRUPPO SULLA SICUREZZA
DEI CITTADINI E CONTROLLO DEL TERRITORIO

DAL CONSIGLIO DEL  29/11

mozioni ed è stata data
risposta alle interpellanze
presentate dal nostro
gruppo.
Diciamo "finalmente"
perché alcune delle mozioni
e interpellanze erano state
presentate nei primi giorni
di settembre 2005 quando,
per il periodo a cui si
riferivano, erano di stretta
attualità e richiedevano
risposte imbarazzanti per la
maggioranza. Per ben due
consigli comunali (quelli del
27/9 e 27/10) la maggioran-
za, adducendo motivazioni
risibili, ha rinviato la discus-
sione degli argomenti sulla
"sicurezza" e sulle "manife-
stazioni estive", richiesti
dall'attuale gruppo "Lista
civica in Casorate". La
prima volta, il 27/9, la
discussione è stata sospesa
(dopo aver esaurito i soli
punti proposti dalla maggio-
ranza) e rinviata perché si
era protratta fino a mezza-
notte e i consiglieri di
maggioranza erano stanchi.
La seconda volta, il 27/10, i
componenti della lista,
firmatari dei documenti in
discussione, avevano nel
frattempo costituito il nuovo
gruppo consiliare "Lista
civica in Casorate" e il afferma che quanto da noi

evidenziato non è assoluta-
mente vero e che la situa-
zione è sotto controllo, che i
conducenti di moto che non
indossano il casco sono una
minoranza, che le
sgommate e le corse nelle
vie del paese non esistono,
che la sosta selvaggia nel
centro del paese e nella via
Garibaldi con gravissime
ripercussioni sulla viabilità
non c'è, che a Casorate
Primo non si spaccia e che

I l gruppo di persone che compone la "LISTA
CIVICA IN CASORATE" ha scelto di acquisire
questo spazio per far conoscere ai cittadini di

I PROMOTORI
DEL GRUPPO:

Bellati Paola
De Giovanni Gianantonio
Demartini Luca
Fossati Paolo
Greco Saverio

Maiocchi Fabio
Manzoni Davide
Ortensi Gianluca
Raineri Luigina
Rovaris Emanuela
Stramezzi Stefano
Tedesco Giuseppe
Visigalli Lorenza

elezioni amministrative
del giugno 2004, era una
lista civica in quanto
costituita solo in parte
da candidati iscritti a
partiti politici del centro-
destra (precisamente
meno di un terzo). Il
gruppo di nuova forma-
zione denominato "Lista
civica in Casorate", è la
naturale continuazione
della lista "Casorate
oltre il 2004" in quanto
ne fanno parte ben 13
dei 17 componenti
originari, oltre a diversi
altri sostenitori che non
erano candidati alle
precedenti elezioni
amministrative. Questo
gruppo non è sorto
"contro" qualcuno, ma
per avviare un percorso
di presenza nella realtà
del paese di Casorate
Primo, con l'obiettivo di
proporre soluzioni
adeguate ed alternative
a quelle proposte ed

L

UN PO’
DI STORIA
a lista "Casorate
oltre il 2004"
candidata alle

soluzione migliore per
rappresentare degnamen-
te i cittadini che hanno
loro accordato consenso
per il programma propo-
sto alle precedenti elezio-
ni, e al quale il gruppo
farà sempre coerente-
mente riferimento.

attuate dall'attuale
maggioranza di sinistra al
governo del comune, ai
problemi e alle esigenze
che la realtà in evoluzio-
ne del paese presenta.
I consiglieri Paolo
Fossati e Stefano
Stramezzi rappresentano
all'interno del consiglio
comunale la "Lista civica
in Casorate". Tali consi-
glieri  perseguono una
logica di continuità
nell'ambito del centro-
destra e non intendono
assumere, a priori,
alcuna posizione di
contrasto con tali realtà
politiche.

Si è ritenuto che la
costituzione di questo
gruppo fosse la

la Zanzara:

...complimenti
per la gestione
del fenomeno “neve”...

I COMPONENTI DELLA  “LIST A CIVICA  IN CASORATE”
AUGURANO A TUTTI I CITT ADINI I MIGLIORI AUGURI DI BUONE FESTE

Finalmente, durante il
consiglio del 29/11
sono state discusse le

mate da più parti, non si
vedono ancora. I vigili sono
numericamente insufficienti
per le esigenze della popo-
lazione (solo quattro) e
peraltro impegnati in
compiti di ordinaria ammini-
strazione. La nuova caser-
ma dei Carabinieri destinata
ad accogliere, a detta del
Sindaco, almeno dieci
carabinieri non sorgerà
dall'oggi al domani. E nel
frattempo? Nel frattempo il
Sindaco dichiara di non
voler accogliere la proposta
del nostro gruppo di allarga-
re il numero dei componenti
del tavolo della sicurezza.
La ritiene una proposta
inutile, anzi sostiene che i
componenti attuali sono più
che sufficienti (precisiamo
che i "componenti attuali"
appartengono tutti alla

maggioranza, le
minoranze non sono
ritenute risorse da
utilizzare per dare un
contributo alla discus-
sione del problema).
Abbiamo richiesto
anche l'istituzione di un
osservatorio perma-
nente sulla sicurezza
del territorio. Anche in
questo caso il Sindaco
dichiara non opportuna
l'istituzione di un
osservatorio nel nostro
comune, perché tale
organismo esiste già in
Prefettura. Peccato
che Casorate Primo
sia distante 20 km da
Pavia e quindi anche
dall'osservatorio
prefettizio. Noi ritenia-
mo invece che questo
osservatorio debba
esistere sul nostro
territorio e non a 20
km di distanza e ne
reclamiamo decisa-
mente l'istituzione.

TELECAMERE:
ESISTE UN

PROGETTO E
VENGONO

RECLAMATE
DA PIÙ PARTI,

MA NON SI
VEDONO AN-

CORA

LISTA CIVICA
IN CASORATE
LISTA CIVICA
IN CASORATE

sindaco non riconosceva
quei documenti attribuibili al
nuovo gruppo. Discutere
alla fine di novembre di
manifestazioni estive e di
schiamazzi notturni, di raid
motociclistici e automobili-
stici, di vandalismi e quan-
t'altro è successo nei mesi
estivi, sembra ora fuori
tempo. E poi, si sa, la gente
dimentica. Noi però non
dimentichiamo e ricordiamo
ai lettori che per noi il tema
"sicurezza" non è mai
passato e mai passerà in
secondo piano nonostante
le rassicuranti dichiarazioni
del Sindaco.

N on condividiamo la
posizione della
maggioranza quando

non esistono fenomeni
come la diseducazione
civile e il vandalismo.Tutti i
fenomeni che abbiamo
evidenziato esistono
eccome e molti cittadini li
hanno sperimentati sulla
propria pelle. Basta vivere
a Casorate Primo per
accorgersene. Stranamente
però, chi dovrebbe essere
preposto alla prevenzione,
al controllo, alla repressione
fa finta di non vedere.

L e telecamere, per le
quali esiste un proget-
to e vengono recla- cittadini che come noi

sono fermamente
convinti che il proble-
ma della sicurezza è
molto sentito e la
soglia di attenzione
debba sempre essere
alta. Come dimentica-
re i recenti furti nelle
abitazioni, gli atti di
bullismo, le emulazioni
che hanno provocato
incendi di auto, di
cassonetti e di sacchi
della spazzatura? Ed
ancora lo spaccio di
droga, le risse e tutte le
altre situazioni che
rendono precaria, se
non inesistente, la
sicurezza dei cittadini?
Noi, anche se finora
inascoltati, continueremo
a chiedere attenzione da
parte delle istituzioni su
questo argomento.

Per concludere,
esprimiamo
l'opinione dei

La piazza Contardi.

Via Santagostino.
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CASORATE PRIMO VERSO LA CONCLUSIONE DEI GIRONI D'ANDATA, CON RISULTATI A SORPRESA...

 CAMPIONATO  a singhiozzo col maltempo
E sarà grande festa di Natale per tutti, sabato 17 dicembre all'Oratorio Sacro Cuore

zo, causa maltempo e campi
innevati. La nostra Prima Squa-
dra in questo mese ha disputato
quattro incontri, raccogliendo tre
vittorie e un pareggio che han-
no permesso di rilasire la classi-
fica e lasciarsi alle spalle la zona
play-out: siamo ora in attesa dei
recuperi di giovedì 15 con la
Sartiranese e di domenica 18 con
il Carbonara, due partite casalin-
ghe che (incrociando le dita)
possono farci fare un salto ulte-
riore.

I
 campionati stanno volgen-
do al termine del girone d'an-
data, anche se nell'ultimo
mese si è giocato a singhioz-

L
ma se i risultati saranno positivi
può sperare di chiudere il 2005
in seconda o terza posizione; è
un gruppo giovane ma che sta
lavorando molto bene, tanto che
per alcuni di loro si profila il sal-
to in Prima Squadra. Gli Allievi
che partecipano al Campionato
Regionale sono in ultima posi-
zione, ma ciò non rispecchia si-
curamente quello che i ragazzi di-
mostrano in campo, come si è vi-
sto nell'ultimo incontro di dome-
nica 11 dicembre: la squadra ha
tenuto il campo brillantemente,
fallendo nel secondo tempo tan-
te occasioni da rete, poi a 5' dalla
fine subisce il goal degli avver-
sari, il morale scivola sotto i pie-
di e così si prendono altri tre goal.
Ma noi siamo fiduciosi e aspet-
tiamo il girone di ritorno per di-
mostrare il nostro valore.
I Giovanissimi "A" occupano

a Juniores è in attesa de-
gli ultimi tre impegni del
girone d'andata, ora oc-
cupa la quarta posizione

una splendida seconda posizio-
ne contro ogni previsione di ini-
zio stagione, a loro non chiedia-
mo niente, tutto ciò che verrà sarà
meritato. I Giovanissimi "B",
come ripeto sempre, pagano lo
scotto di affrontare squadre con

mentre i Pulcini iscritti alla fede-
razione di Milano ricominceran-
no il 25 febbraio. Nel mese di
gennaio, nei giorni 14, 21 e 28, i
Pulcini daranno vita ad incontri
tra di loro; vi aspettiamo, lo spet-
tacolo è garantito. Anche i Pic-

sere inferiori. Per le categorie
Esordienti e Pulcini le Federazio-
ni di Pavia e Milano hanno so-
speso e annullato per il maltem-
po tutte le partite dei vari cam-
pionati; si riprende il 4 gennaio
2006 per la Federazione di Pavia,

La nostra Prima Squadra in questo
mese ha disputato quattro incontri,

raccogliendo tre vittorie e un pareg-
gio, utili per risalire la classifica

giocatori più grandi di età, ma ad
ogni incontro dimostrano gran-
de valore tecnico-tattico, come
è accaduto l'8 dicembre sul cam-
po della capolista S.Biagio, dove
i nostri ragazzi hanno perso 2 a 1
ma hanno dimostrato di non es-

sta di Natale dell'A.C. Casorate
Primo sabato 17 dicembre all'Ora-
torio Sacro Cuore (che ringrazia-
mo per l'ospitalità). A tutti i letto-
ri porgiamo gli auguri di un Feli-
ce Natale e di uno splendido
2006 e vi aspettiamo sempre più
numerosi ad incitare i nostri ra-
gazzi durante le partite.

INFORMAZIONE REDAZIONALE IN VIA GARIBALDI 17 A CASORATE

L
a cena della vigilia, il
pranzo di Natale, il
cenone di Capodan-
no; sulla tavola delle

feste trionfa il pesce più fre-
sco e gustoso.
Alla Pescheria Sant’ Antonio
di via Garibaldi 17 a Casorate
potrete trovare un vasto as-
sortimento di pesce freschis-
simo da cucinare secondo le
ricette tradizionali o quelle
più innovative, ma avrete
anche la possibilità di sce-
gliere squisite specialità  ga-
stronomiche, piatti pronti

Un vasto assortimento di pesce e di piatti pronti: la
vostra tavola sarà protagonista con la Pescheria S.Antonio

Il  MIGLIOR PESCE,  vero Re delle Feste

INFORMAZIONE REDAZIONALE PIÙ SALUTE

Dieta e cibo, riflessioni
sul  TEMA ALIMENTARE

l'ennesimo proposito di iniziare
una dieta. Quale scegliere?
Come orientarsi? Funzionerà o
non funzionerà?
Questi sono i dubbi che fre-
quentemente rendono difficol-
toso l'approccio ad un regime
dietetico diverso da quello abi-
tuale; spesso la demotivazione
nasce sia dalla sensazione di
privazione insita nella parola
"dieta", sia dagli scarsi risultati
ottenuti nel corso dei vari ten-
tativi messi in atto.
Alla luce di ciò, l'Erboristeria "Il
rimedio naturale" propone un
percorso di riflessione sul tema
"dieta". Il programma prevede
l'organizzazione di un gruppo
formato da un minimo di 4 ad un
massimo di 6 persone, che si
propone di indagare le motiva-
zioni dei successi e/o degli in-
successi e riflettere sulle possi-
bili strategie per affrontare "in-
sieme" e nella sua globalità l'ar-
gomento. L'attività del gruppo
avrà durata di cinque incontri a
cadenza quindicinale che si ter-
ranno il martedì, in orario serale,
presso l'erboristeria. Il costo

ovvero che per ogni partecipan-
te si tratta di stimolare e accre-
scere risorse già presenti, la ve-
rifica avverrà in relazione alla si-
tuazione individuale di parten-
za.
Per maggiori informazioni po-
tete rivolgervi a: Erboristeria
"Il rimedio naturale" via
Garibaldi 2/4 -Casorate Primo
- tel. 02/90059090.

D
opo pranzi e cene nata-
lizie, molto persone si
ritrovano a fare i conti
con la bilancia e con

previsto è di 50 euro ad incon-
tro. Il lavoro del gruppo sarà
condotto in co-presenza da:
Dr.ssa Emanuela di Gesù - psi-
cologa, per guanto riguarda la
gestione delle dinamiche psico-
logiche legate al rapporto con il
cibo ed all'individuazione di stra-
tegie d'intervento per ottimizza-
re il percorso di raggiungimento
dei risultati ricercati;
Stella Maria Chiara - nu-
trizionista , per conoscere le
leggi del corpo rispetto alla nu-
trizione e fornire suggerimenti
utili per una corretta alimenta-
zione;
Conte Roberta - naturopata, per
integrare il lavoro con la
floriterapia di Bach.

C
onsiderato che in que-
sto percorso il raggiun-
gimento degli obiettivi é
strettamente personale,

di GIANMARIO LORENZI
Direttore Sportivo

A.C. Casorate Primo

preparati con l'esperienza che i
titolari hanno maturato in oltre
un decennio di ristorazione.
Ecco infatti gli antipasti, con le
tartine assortite, le insalate di
mare, i voul-à-vent, la zuppa di
pesce...e poi ancora aragoste,
gamberoni, astici...; l'importan-
te è prenotare, almeno con tre
giorni di anticipo, le specialità
che si desiderano o il pesce che
si vuole cucinare, come il tradi-
zionale capitone, il salmone, le
anguille o le ostriche più raffi-
nate. Il negozio sarà aperto an-
che la mattina di Natale, per

stronomici a base di pesce con-
fezionato, con le migliori quali-
tà di salmone affumicato, sar-
dine sott'olio, bottarga, tonno...
l'importante è non aspettare l'ul-
timo momento! La Pescheria
Sant’Antonio augura buone
feste e buon appetito a tutti!

permettere alla clientela di ri-
tirare all'ultimo momento i
piatti ordinati.

E
 se volete fare dei re-
gali gustosi, la Pesche-
ria Sant’Antonio pre-
para anche cesti ga-

coli Amici sono fermi a causa del
maltempo. Lo scorso 20 novem-
bre, in collaborazione con l'Inter
Club di Casorate Primo, abbia-
mo portato a S.Siro 50 nostri
bambini, che hanno assistito con
grande entusiamo al posticipo
serale dell'incontro Inter-Parma;
un grazie di cuore a Walter
Buongiovanni.

A
spettiamo tutti i nostri
iscritti - dirigenti, allena-
tori, collaboratori, gioca-
tori e genitori - alla Fe-

Al “Rimedio Naturale” incontri di
gruppo sui problemi e le strategie
di un diverso regime dietetico

...ma al GRAN CAFÈ PARADISE
è festa tutto l’anno!

Su prenotazione si organizzano
feste di compleanno, addio al celibato
e al nubilato, ricevimenti per battesimi

comunioni, cresime...
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PARCHEGGIO  con sorpresa: ma chi paga?

PAVIA IL COMICO È DA ANNI IMPEGNATO IN PROGETTI DI SOLIDARIETÀ

Ezio Greggio alla festa di  NATALE

L’obbligo del custode del parcheggio di risarcimento del danno nel caso in cui
l'auto depositata venga sottratta o danneggiata, sussiste sempre a meno che...

dà luogo ad un "contratto di
posteggio", al quale devono
essere applicate le norme relati-
ve al contratto di deposito. Per-
tanto il gestore del parcheggio
ha l'obbligo di:

a cura della dott.ssa LINDA COLASANTO
Avvocato praticante

G
entile dott.ssa,
qualche giorno fa
sono andato a Milano
e ho affidato la mia

- custodire l'automezzo e resti-
tuirlo nello stato in cui è stato
consegnato;
- risarcire il danno, qualora il
veicolo venga sottratto o dan-
neggiato.
Il contratto di posteggio è con-
cluso nel momento in cui il vei-
colo viene immesso e lasciato
nell'apposito spazio all'interno
del parcheggio, senza che oc-
corra anche la consegna delle
chiavi o del documento di cir-
colazione (circostanza che rile-
va solo ove le parti l'abbiano

C

espressamente pattuita), ed an-
che se il pagamento del prezzo
non avviene anticipatamente.
L'obbligo del custode del par-
cheggio di risarcimento del dan-
no nel caso in cui l'auto deposi-
tata venga sottratta o danneg-
giata, sussiste sempre a meno
che non si tratti di un fatto for-
tuito, che si è verificato nono-
stante l'impiego della diligenza
adeguata da parte del custode.

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.

automobile al custode di un
parcheggio pubblico; al ritiro
dell'auto ho notato che era
ammaccata su una fiancata.
Ho qualche pretesa nei con-
fronti del gestore del parcheg-
gio?
              FAUSTO GIANOLA

Trivolzio

aro lettore,
l'affidamento di un au-
toveicolo al custode di
un pubblico parcheggio

S
abato 17 dicembre gran-
de Festa di Natale della
Clinica Pediatrica con un
ospite di eccezione: Ezio

Greggio! Il comico, da anni im-
pegnato in tanti progetti di soli-
darietà, sarà l'anima della festa
che si svolgerà alle ore 9,30 pres-
so l'aula Burgio della Clinica
Pediatrica del Policlinico San
Matteo. Siete tutti invitati!

Aderiscono alla festa: “Il mio
amico pediatra Onlus” della cli-
nica pediatrica; Centro Servizi
Volontariato della Provincia di
Pavia; Unicef Pavia; Casa del
Giovane di Pavia; Centro forma-
zione professionale del Comu-
ne di Pavia; Centro servizi am-
ministrativi di Pavia circolo 1°;
ABIO Associazione per il bam-
bino in ospedale; AGAL Asso-
ciazione genitori e amici del
bambino leucemico; Aiutami a
crescere; Associazione Italiana
Celiaci Lombardia Onlus; Asso-
ciazione per l'aiuto ai Giovani
Diabetici; Sportello Donna
Pavia; Caritas Diocesana Pavia;
Caritas Diocesana Voghera;
Caritas Diocesana Vigevano;

Sabato 17 dicembre presso l'aula Burgio della Clinica
Pediatrica del Policlinico San Matteo. Siete tutti invitati!

tenute nel veicolo, salvo appo-
sito patto in tal senso, ma riguar-
da solo le singole componenti
del veicolo depositato che co-
stituiscano elementi essenziali
dello stesso, tali da non poter
essere considerate cose tra-
sportate; tra queste si fa rien-
trare anche l'impianto di autora-
dio, che è una pertinenza del-
l'autoveicolo.
Talvolta nei parcheggi sono
esposti cartelli con cui il gesto-
re manifesta la volontà di decli-
nare ogni responsabilità per
eventuali furti o danni. Ebbene,
la volontà di escludere la re-
sponsabilità del custode,
espressa unilateralmente, è irri-
levante: una clausola che limita
la responsabilità del posteggia-
tore, se contenuta nelle condi-
zioni generali di contratto, deve
considerarsi vessatoria, e per-
ciò priva di efficacia se non ap-
provata specificamente per
iscritto

L’
obbligo di custodire
l'autoveicolo posteg-
giato non si estende di
per sè alle cose con-

Il contratto di
posteggio è con-

cluso quando
il veicolo viene
parcheggiato

Oratorio Salesiano Don Bosco
- Centro Giovanile di Pavia; Co-
mitato per Chernobyl di Pavia;
Comitato per Chernobyl di
Zeccone; Comitato Pavia-Asti
Senegal Onlus; Vip Claun Pavia;
Terre des Hommes Gruppo di
lavoro di Pavia; Associazione
C.A.F.E. Costruire Adesso un
Futuro Equo; Associazione ad
Gentes; Associazione Ci siamo
anche noi; Emergency gruppo
Pavia; Sogni e Cavalli onlus;
AVIS sezione di Mortara; AVIS
sezione di Confienza; ADMO
Mortara; AIDO sezione di
Mortara; Lega Italiana per la
Lotta ai Tumori di Mortara; Fat-
toria delle Ginestre Montebello
della Battaglia; Società Ginna-
stica Pavese. Con il patrocinio
del Comune di Pavia.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

TEATRO DELL'ORATORIO DI
BEREGUARDO, SABATO 17
DICEMBRE  ORE  21. I ragazzi
sono lieti di invitarvi ad assiste-
re allo spettacolo “LA LEGGEN-
DA DEL QUARTO RE”. La vi-
cenda, nata dalla fantasia dello
scrittore Henry Van Dyke, narra
il viaggio di Artabano, il quarto
dei Re Magi, che lascia il suo
palazzo e parte alla ricerca di un
piccolo Re annunciato dalle
scritture. Ma durante il suo cam-
mino Artabano si ferma ad aiu-
tare delle persone in difficoltà e
non riesce a raggiungere gli al-
tri tre sapienti. Il suo viaggio di
ricerca proseguirà per molti
anni, finché proprio alla fine
della sua vita, troverà il suo Re
in una circostanza davvero ina-
spettata.
E' una storia intensa e commo-
vente che fa riflettere sul miste-
ro del Santo Natale. Lo spetta-
colo sarà arricchito da musiche
e canzoni. Siete tutti invitati!

CASORATE PRIMO L’ELENCO DI CHI HA PARTECIPATO COME SPONSOR

A
nche quest'anno la
via Garibaldi, via
Santini,  via Santa-
gostino, piazza Con-

tardi, via Dell'Orto, sono sta-
te illuminate per merito della
sponsorizzazione dei se-
guenti esercizi commerciali e
dell'Amministrazione Comu-
nale, ai quali porgo il mio più
sentito ringraziamento.

ACCONCIATURE ANTO-
NELLA; ACCONCIATURE
ANTONIA; BABY SHOOP;
BANCA INTESA; BANCA
MEDIOLANUM ; BANCA
POPOLARE DI ABBIATE-
GRASSO; BANCA POPOLA-

Longhi: a tutti loro va il mio sentito ringraziamento,
insieme a quello rivolto all’Amministrazione comunale

A chi va il merito per le  LUMINARIE

PANETTERIA MARIAN -
GELA; PANETTERIA NON
SOLO PANE; PESCHERIA
SANT'ANTONIO; PROFU-
MERIA PRIMAVERA; PRO-
FUMO D'ANTICO; PRO-
LOCO VIVERE CASORATE;
RAITERI ENOTECA; ROBY
SPORT; SALUMERIA DAC-
CO'; SERV. IMM . CASA;
SOCIETA' VIGNOLI DUE
S.R.L.; STUDIO CASA; TEC-
NOCASA; UFFICIO CASE;
VALENZA ORO; VIDEOTE-
CA.

ANTONIO LONGHI
Il Rappresentate dei

Commercianti

RE DI MILANO; BAR LAGU-
NA; BAR RINASCIMENTO
CAFFE'; BREMI ABBIGLIA-
MENTO; CASA FORTUNA;
CASETTA DI ROSY; C.D.A.;
DILEMMA CAFFE'; DOMUS
S.R.L.; ECOFRIGOR ’85; EDEIA
MODA; ERBORISTERIA IL RI-
MEDIO NATURALE; FARMA-
CIA LEGNAZZI; FERRAMEN-
TA FINARDI; FOTO OTTICA
GIANNI; FRUTTA INVERNIZ-
ZI; GASTRONOMIA SACCHI -
MIRELLI ; GASTRONOMIA
ZANELLATO; IL  PORTICO
ABBIGLIAMENTO ; INA -
ASSITALIA ; ISTITUTO BAN-
CARIO SAN PAOLO; OTTICA
VAI; PANETTERIA FOGLIO;

IMMAGINE: WWW.GOOGLE.IT.

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

BEREGUARDO

Il  TEATRO
dell’Oratorio
è sabato 17
dicembre

A
nche quest'anno l'Am-
ministrazione Comuna-
le, Assessorato Servizi
Sociali, intende orga-

I ragazzi invitano
tutti quanti !

CASORATE PRIMO Dedicato a tutti i “giovani” del 1940 che nel 2006 compiranno 66
anni e a coloro i quali che, purtroppo, già ci osservano dal cielo...



DICEMBRE 2005 13Punto di Vista



14 DICEMBRE 2005
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

R.S.A. “M. Teresa”
Farmacia Mariani
Vigili del Fuoco
Cinema Ar cobaleno
D.ssa Paola Vigoni
medico veterinario

0290000351
0290000336
0290000726
0290000236
0290001649
0290000266

0290007008
0290000044
0 2 9 4 6 6 6 6 6
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

tiva Sociale KCS Caregiver, «ma
devo riconoscere che il nuovo
servizio assistenziale, rappre-
sentato dal Centro Diurno che
vogliamo promuovere, ci dà la
possibilità di compiere un ulte-
riore passo avanti verso l'eccel-
lenza delle prestazioni. Il Centro
Diurno è nato da una semplice
constatazione», continua la di-
rettrice, «non tutte le compro-
missioni e patologie che interes-
sano gli adulti in età avanzata ri-
chiedono il ricovero permanen-
te in strutture come la nostra, ma
è altresì evidente che l'anziano,
spesso a casa ad autogestire da
solo la propria quotidianità, per-
da progressivamente quegli
standard di vita decorosa che

MOTTA VISCONTI UN’OPPORTUNITÀ DAVVERO PREZIOSA PER GLI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI DEL PAESE

L

Assistenza medica quotidiana, vitto, animazione, fisioterapia, parrucchiere: con
soli 5 euro al giorno. Non è un sogno: è la realtà della Residenza Sanitaria di Motta

 IL CENTRO DIURNO  con tutti i comfort

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

PROVA LE NUOVE
  PIZZEGIGANTI!

Via Don Minzoni, 18
MOTTA VISCONTI (MI)

a Residenza Sanitaria
Assistenziale "Madre
Teresa di Calcutta" di
Motta Visconti, nell'am-

L’anziano può
essere prelevato

con la navetta
direttamente

a casa propria
con 5 euro in più

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

dove le aspetta-
tive di vita sono
sempre mag-
giori e le esigen-
ze di assistenza
in crescita co-
stante», spiega
la Dottoressa
M a n u e l a
Canevari, diret-
trice della Resi-
denza gestita
dalla Coopera-

bito dell'ampliamento delle pro-
prie attività mediante il suppor-
to della Regione Lombardia, in-
tende promuovere un nuovo
servizio che sicuramente incon-
trerà il favore di molti cittadini: si
tratta del Centro Diurno per an-
ziani autosufficienti.
«Siamo consapevoli dell'impor-
tanza che una struttura qualifi-
cata come la nostra possa già ri-
vestire nella comunità di oggi,

di essere prele-
vato al proprio
domicilio dal
nostro autobus
intorno alle ore
8,30 tutti i gior-
ni, dal lunedì al
venerdì per es-
sere accompa-
gnato alla Resi-
denza Sanitaria,
dotata di ogni
comfort, dove

caratterizzano il vivere civile.
Pensiamo semplicemente alla
preparazione dei pasti: a casa
propria, vediamo spesso che
quasi nessuno di loro abbia vo-
glia di mettersi ai fornelli solo per
sé stesso, e perciò si abitui a
consumare pasti improvvisati,
sbilanciati, probabilmente incom-
patibili con le diete suggerite dal
proprio medico di base. Al decli-
no alimentare, segue inconsape-
volmente quello legato all'igiene
personale e al decoro della per-
sona (acconciature, abbigliamen-
to ecc.). Ed è qui che il Centro
Diurno interviene: l'anziano, re-
sidente nel comune di Motta Vi-
sconti o limitrofi, può chiedere

www.comune.mottavisconti.mi.it

può pranzare, godere dell'assi-
stenza medica e infermieristica
permanente, delle cure fisia-
triche, nonché del parrucchiere
e del podologo (questi ultimi una
volta al mese), il tutto versando
semplicemente 10 euro al gior-
no, grazie al contributo della Re-
gione Lombardia che ci ha per-
messo di abbattere sensibilmen-
te la retta a carico degli utenti
(scesa da 29 a 10 euro), e infine
di essere riaccompagnato a casa
verso le ore 16,30».

Diurno, che non ha nulla a che
fare con l'attività assistenziale
separata destinata agli altri 60
utenti ricoverati. Al nuovo uten-

te verranno destinate tutte le at-
tenzioni umane e professionali
possibili, prime fra tutte il con-
trollo medico quotidiano e l'even-
tuale programma ad hoc di fisio-
terapia. Non dimentichiamo che
l'anziano che vive a casa propria,
si rivolge al proprio medico solo
quando lo ritiene opportuno,
mentre qui è sempre presente. A
differenza degli altri ospiti fissi

ricoverati, l'utente del Centro
Diurno non perde il proprio me-
dico di base, ma vede sempli-
cemente rafforzato il controllo
del proprio stato di salute me-
diante un'osservazione costan-
te e qualificata: c'è un ottimo
rapporto tra il nostro medico e
i medici di base di Motta Vi-
sconti, e la relazione che si vie-
ne ad instaurare, mettendo al
centro le esigenze del pazien-
te, è a tutto vantaggio della sua
salute. E non dimentichiamo
poi che stiamo parlando di una
fase della vita in cui si è più
fragili, e questo supporto è dav-
vero di grande aiuto».

segnati: curiosamente, a differen-
za di ciò che accade nelle grandi
città, nelle località di provincia è
un servizio che stenta a decolla-
re, pur nella sua indubbia utilità
sociale ed anche convenienza
per gli anziani e per le loro fa-
miglie.
La frequenza del Centro Diur-
no comporta per l'ospite, o per
un suo familiare, la sottoscri-
zione di un contratto che impe-
gni effettivamente alla presen-
za, affinché la R.S.A. sia in gra-
do di pianificare e programma-
re le giuste risorse umane da
assegnare alla gestione del
Centro Diurno; rimane infine la
possibilità di disdire la frequen-
za del servizio, da comunicare
almeno 15 giorni prima della
prevista cessazione da parte
dell'utente.

SI ADDOBBA IL “SALONE DELLE FESTE” IN VISTA DEL NATALE

Centro Diurno proposto dalla
I

nsomma, una retta quasi
"simbolica" a carico di que-
gli ospiti e delle loro famiglie
che intendono avvalersi del

R.S.A. "Madre Teresa" (presta-
zione non soggetta ad alcuna
presentazione I.S.E.E.), quota che
si abbassa ulteriormente a soli 5
euro al giorno se l'utente raggiun-
ge per conto proprio la struttura
in piazzetta 14 Luglio 1994 senza
avvalersi della navetta messa a
disposizione dalla R.S.A.

«I
l richiedente viene in-
serito in un contesto di
condivisione con gli
altri ospiti del Centro

Ancora per poco
10 posti disponibili

su un totale di 15

S
ono 15 i posti messi a di-
sposizione per il Centro
Diurno dalla Residenza
Sanitaria, di cui 5 già as-

C
ELENCO DI TUTTE LE
PRESTAZIONI EROGA TE
ALL ’ANZIANO DAL
CENTRO DIURNO IN R.S.A:
assistenza alla persona
(alimentazione, bagni
assistiti, parrucchiere e
barbiere, manicure, pedicure)
assistenza infermieristica e
medica, specialistica
(fisiatra, nutrizionista,
neurologo) assistenza
riabilitativa, attività di
riabilitazione, attività di
animazione, fornitura pasti,
lavanderia guardaroba,
segretario sociale, servizio di
trasporto dal domicilio al
centro diurno e ritorno.

segreteria della struttura al se-
guente numero di telefono 02
90007008, fax 02 90000064.

hiunque voglia ottene-
re ulteriori informazio-
ni, è necessario che
contatti al più presto la

MOTTA VISCONTI CON 7500 ABITANTI, IL PAESE AVRÀ DUE FARMACIE

Seconda  FARMACIA  ? Quasi

L'assessore ai Servizi Sociali
Bianca Bonfanti, pur consape-
vole del limite demografico del
Comune (abbiamo appena ol-
trepassato i 7000 abitanti) ha
chiesto alla Regione Lombar-
dia informazioni in merito alla
possibilità di concedere al pa-
ese l'apertura della seconda

I
l traguardo della seconda
farmacia di Motta Visconti
sembra (quasi) a portata
di mano.

farmacia, anche se il limite mini-
mo di popolazione richiesto è di
7500 abitanti. «Dalla Regione ov-
viamente è stato risposto che è
necessario attendere il su-
peramento effettivo della soglia
dei 7500 abitanti per poter dota-
re il centro abitato di almeno due
farmacie», ha detto il Sindaco
Laura Cazzola, «ma tutti sanno
che sarà un traguardo raggiun-
gibile nel corso dei prossimi
mesi, vista l'espansione edilizia

in atto». Diverso il discor-
so di Casorate Primo, da
sempre dotato di due far-

macie, che gode di una dero-
ga da questa direttiva regio-
nale in quanto ospitante sul
proprio territorio una struttu-
ra ospedaliera. Inoltre le ri-
chieste per poter aprire nuo-
ve farmacie devono essere
comunicate alla Regione
Lombardia solo negli anni
pari (2000, 2002, 2004 ecc.) che
delibera le rispettive accetta-
zioni degli anni dispari (2001,
2003, 2005 ecc.).

Il salone
principale

della
R.S.A.

addobbato
dalle

operatrici
in occasio-

ne delle
imminenti

feste.
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MOTTA VISCONTI ASSISTENZA A 360 GRADI PER GLI ANZIANI OSPITATI NELLA MODERNA RESIDENZA

UNA GRANDE STRUTTURA  al servizio di tutti
La Residenza Sanitaria è gestita dalla Cooperativa Sociale KCS Caregiver, leader
in Italia nella gestione in concessione di case di riposo: ne amministra oltre 80

I
n queste settimane verrà in-
viata a casa di alcuni citta-
dini mottesi una comunica-
zione del Comune di Motta

MOTTA VISCONTI SI COMINCIA CON LE PRATICHE EDILIZIE DAL 1998

ziaria del 2005, dove si invitava-
no le amministrazioni comunali
a predisporre le opportune veri-
fiche sullo stato di acca-
tastamento degli edifici ristrut-
turati, affinché sia possibile, da
parte del Comune, verificare la
congruità del pagamento del-
l'ICI versato dai proprietari per i
fabbricati rivalutati», dice il Sin-
daco Laura Cazzola.

che edilizie e dei versamenti del-
l'imposta dal 1998 in poi (ben
1500 pratiche di concessioni
edilizie da esaminare) mentre
successivamente si metterà
mano alle annate precedenti.
«Se il controllo incrociato do-
vesse presentare delle
discordanze, gli uffici scriveran-
no al proprietario del fabbrica-
to, invitandolo a produrre la
necessaria documentazione da
portare in Comune entro 90 gior-

Una verifica incrociata a  TRE
Vivete in un’abitazione ristrutturata ma continuate a paga-
re l’ICI di una cascina? Arrivano i controlli del Comune

Visconti in cui si chiederà, a se-
guito di verifiche incrociate ef-
fettuate da parte dell'Ufficio Tec-
nico e dell'Ufficio Tributi, di
provvedere a trasmettere in
Municipio la documentazione
comprovante l'adegua-mento
catastale di fabbricati ristruttu-
rati, e di conseguenza aumenta-
ti di valore, ai fini del versamen-
to dell'Imposta Comunale sugli
Immobili in conformità ai nuovi
requisiti del fabbricato e al nuo-
vo valore della casa.

«È
 un provvedimen-
to che applica
quanto indicato
dalla Legge Finan-

Dottoressa Canevari, da due me-
dici, quattro infermieri professio-
nali, tre fisioterapisti, ventuno
ASA (Ausiliari Socio-Assisten-
ziali addetti all'assistenza), tre ad-
dette al centralino e reception,
cinque addetti alla sanificazione
e pulizie, uno psicologo, un
fisiatra (questi ultimi due presen-
ti una volta alla settimana), l'ope-
ratore dello "sportello sociale" e
un animatore (di prossimo inse-
rimento) e la Cooperativa Socia-
le che la gestisce, la KCS
Caregiver, è leader in Italia nella
gestione di case di riposo (ne
conta oltre 80) impegnando com-
plessivamente 3700 soci lavora-
tori.

popolazione complessiva di 60
ospiti fissi, conta ben 50 donne
e appena 10 uomini, a dimostra-
zione della longevità femminile
rispetto a quella maschile; gli
ospiti sono assistiti ed accuditi
in ogni istante della giornata,
aiutati ed invitati a preservare
innanzitutto la cura della propria
persona, dall'igiene personale
all'alimentazione, fortificando le
residue risorse personali che
devono essere continuamente
stimolate e soprattutto combat-
tendo la disidratazione dell'an-

L

ressa Canevari, «innanzitutto
utilizzando una grande varietà di
alimenti combinati a seconda
delle stagioni in appositi "menù"
stagionali, dando la precedenza
ai prodotti di stagione. A pranzo
e a cena, i nostri ospiti hanno la
possibilità di scegliere tra sva-
riati primi, secondi e contorni in
grado di accontentare tutti i pa-
lati, tenendo presenti le peculia-
rità di una cucina "dedicata"
come la nostra, ossia bilanciata
dal punto di vista dietetico
(poco sale, condimenti sotto
controllo e il dolce una volta alla
settimana) e soprattutto perso-
nalizzata a seconda delle neces-
sità di ciascun ospite, una dieta
più ricca a pranzo e più leggera
la sera, quando si cerca di sco-
raggiare la "classica" pastina in

L
a grande realtà della Re-
sidenza Sanitaria Assi-
stenziale "Madre Tere-
sa di Calcutta" è rappre-

brodo, tanto cara a molti anziani
solo perché facilissima da pre-
parare a casa propria, ma asso-
lutamente priva di sostanza».

o staff professionale del-
la Residenza Sanitaria
"Madre Teresa" è com-
posto dalla direttrice,

ni», conclude il primo cittadino,
la quale si augura che que-
st'operazione possa servire, da
un lato ad apportare il necessa-
rio adeguamento dell'accata-
stamento degli edifici ma, dal-
l'altro a riportare equità nel pa-
gamento di una imposta che
deve assogettare in modo cor-
retto tutti i cittadini e che do-
vrebbe portare ad accrescere il
gettito dell'Imposta Comunale
sugli Immobili.

di DAMIANO NEGRI

POLIAMBULA TORIO

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

Centro
Medico
Ticino S.r.l.

Direttore Sanitario Dr.ssa L. Bonizzoni

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

e-mail: dott.maggi@tiscalinet.it

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

ore 9,00 / 12,00 - 14,00 / 19,00
Sabato 9,00 / 12,00

OTTICO OPT OMETRISTA
D E L L ’ O S A

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

www.otticadellosa.it

zero775@virgilio.it - otticadellosamottavisconti@otticivisionet.it

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

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...

«L’anziano tende
a non bere, così

come tenderebbe
a non mangiare,
se dovesse cuci-

nare per sé»

tutto per loro».
Protagoniste
sociali di oggi e
soprattutto di
domani, le
“case di ripo-
so” si sono
adattate al cam-
biamento della
società moder-
na, dove non
c'è più la don-
na casalinga

sentata, oltre che dall'eccellen-
za del servizio, anche dall'entità
dei numeri che vanta: oltre ai 15
posti previsti per il Centro Diur-
no (di cui 5 già assegnati), si
contano complessivamente 60
ospiti ricoverati, di cui 40 non
autosufficienti totali e 20 non
autosufficienti parziali.
«Si tratta di una suddivisione
non definitiva», spiega la diret-
trice Dottoressa Canevari, «in
quanto, fortunatamente, vedia-
mo anche pazienti non auto-suf-
ficienti totali che recuperano
una mobilità propria soddisfa-
cente, dopo un'opportuna ed
adeguata terapia fisioterapica. Il
miglioramento delle condizioni
di salute è il frutto di un lavoro
d'equipe, coordinato del medi-
co della R.S.A. Dottor Valerio
Nebulone - il vero e proprio
medico di base per tutti gli ospiti
fissi della struttura -, e dal Dottor
Michele Musillo, ed è ciò che si
aspettano, fiduciosi, i nostri
anziani: però guai a dare false
speranze o promettere illusioni.
Quando sono loro stessi a ri-
scontrare i progressi raggiunti,
c'è vera gioia, per noi ma soprat-

che alleva i figli e si occupa al
contempo degli anziani di casa.

L
a Residenza "Madre Te-
resa", che è gestita dalla
Cooperativa Sociale
KCS Caregiver, su una

mune di Motta
Visconti agli
anziani del pa-
ese residenti a
casa propria, in
tutto 18 perso-
ne): «L'atten-
zione che riser-
viamo alla pre-
parazione dei
cibi è priori-
taria», conti-
nua la Dotto-

mento senza ricorrere a cibi
precotti o preconfezionati, ven-
gono preparati i pasti secondo i
più rigorosi criteri elaborati dalla
R.S.A. (ed è qui che avviene la
preparazione anche per quelli
consegnati a domicilio dal Co-

P
er farlo, dalle cucine del-
la Residenza Sanitaria
Assistenziale, dove tut-
to viene cucinato al mo-

ziano che, come afferma la Dot-
toressa Canevari, «tende a non
bere, così come tenderebbe a non
mangiare, se dovesse cucinare
per sé stesso, in una escalation
negativa che poi si ripercuote
sulla sua salute. E' una caratteri-
stica fisiologica dell'età avanza-
ta: diminuisce la voglia di bere,
di mangiare, di curarsi. Tutto que-
sto va ostacolato».

«P
le" gestito da un operatore
espressamente preparato», con-
clude la direttrice, «che dà sup-
porto e sostegno non solo al-
l'ospite ma anche alla sua fami-
glia, in quanto la separazione
dell'anziano dalla propria casa è
spesso vissuta come un mo-
mento traumatico anche dalla
sua famiglia, non soltanto da
lui in prima persona. Le perso-
ne in età avanzata sono talmen-
te fragili che a volte vanno tu-
telate anche dall'ansia dei pa-
renti: in questo ambito il ruolo
dell'operatore sociale è di
prioritaria importanza, è grazie
a lui che i "protagonisti della
separazione" possono supera-
re questo difficile momento,
cercando di dare la giusta di-
mensione alle problematiche
che possono insorgere, senza
lasciarsi sopraffare dall'emo-
tività o dalla paura».

ongo l'accento in
particolare sulla
funzione dello
"sportello socia-

Il salone principale della R.S.A.
fotografato dall’esterno.

abbia ristrutturato una casa di
corte, una porzione di cascina,
ad esempio: cosa fa il Comune?
Verifica se l'incrocio dei dati for-
niti dal Catasto, dall'Ufficio Tec-
nico (concessioni edilizie) e dal-
l'Ufficio Tributi (versamenti del-
le imposte ICI) riportino al nuo-
vo classamento dell'edificio,
corretto in base alle
ristrutturazioni effettuate, che di
riflesso dovrebbe - col condi-
zionale - essersi tradotto in un
aumento della tassa comunale
sugli immobili corrisposta al Co-
mune. Insomma, occorre evita-
re che il proprietario della nuo-
va unità abitativa stia ancora pa-
gando l'ICI come se si trattasse
del vecchio cascinale preceden-
te alla ristrutturazione».
Al momento, per individuare
eventuali incongruità nei gettiti
dell'ICI si è deciso di far partire
la verifica incrociata delle prati-

U
n esempio pratico può
chiarire meglio questo
concetto: «Ammettia-
mo che il proprietario

NUOVA
Nella imma-
gine di Carlo
Bianchi,
vediamo la
nuova pen-
silina instal-
lata in pzz.ta
14 Luglio
1994 che
servirà di ri-
paro ai pen-
dolari SILA.IMMAGINE: CARLO BIANCHI.
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Via Sesia, 2 TRIV OLZIO (PV)
(direzione Marcignago parcheggio di fronte

al nuovo Municipio)

INCISIONI  ANTICHE  - STAMPE

OGGETTISTICA  - QUADRI  - CORNICI

RESTAURO MOBILI  - TELE E CARTA

SI ESEGUONO CORNICI SU MISURA

ACQUISTIAMO  ARREDI COMPLETI
Tel. 347 4016287
Orari: 9,30-12/15-19

Aperto la Domenica - Chiuso il Lunedì

MOTTA VISCONTI 2 NOVEMBRE 1975: A TRIVOLZIO NASCE L’ASSOCIAZIONE “PRO-LOCO” MOTTA VISCONTI

Punto di Vista  [ MOTTA VISCONTI ]  In primo piano

SONO TRENT’ANNI  della nostra storia
Il 1° presidente Primino De Giuli: «Divenne subito un’organizzazione molto attiva»

Pro Loco 1975-2005: Trent’Anni Insieme

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

perso un patrimonio culturale, è
venuto meno anche un modo di
impegnare i nostri giovani in im-
portanti e sane attività.
Inutile negarlo: oggi ci troviamo
di fronte al problema dell'insoffe-
renza e del malessere dei nostri
giovani e la colpa è anche di quei

Dal “boom” di
creatività al decli-
no dei primi anni
‘90, la Pro Loco ha
subìto anch’essa
quel cambiamento
che ha fatto crolla-
re molti punti di
riferimento

di PRIMINO DE GIULI
1° Presidente Pro Loco

I
che ha contribuito a portare un
notevole cambiamento nel
modo di vivere Motta Visconti.
Esattamente il 2 novembre del
1975, nella casa di via Rusca 14
in Trivolzio presso il notaio
Francesco Piccaluga si presen-

che i signori: Osvaldo Gam-
mino, Aur elio Sangalli,
Erminio Lieti , Angelo Gorini,
Roberto Fraccia, Domenico
Scotti, Innocente Turri , ai qua-
li toccò il compito di eleggere il
primo presidente, ossia il sotto-
scritto (di tutti i nomi citati fino
ad ora, il mio particolare ricordo
va a Gaetano Belloni, Angelo
Gorini e Innocente Turri).

ziative quali i corsi di nuoto pres-
so la piscina di Gudo Visconti, il
nuoto Sub, la Pallavolo, l'AVIS,
l'AIDO, la Federcaccia Mottese,
il teatro dialettale e tante altre

«Dalla Pro-Loco
hanno ricevuto
notevoli impulsi

altre associazioni
che sono nate in
seno alla stessa»

le Pro-Loco re-
gionali. A for-
mare il primo
C o n s i g l i o
Direttivo con
durata limitata
al 31.12.76, in
attesa di iscri-
zioni dei soci,
oltre ai fonda-
tori soprain-
dicati vengono
designati an-

tavano sette cittadini mottesi
con una bozza di Statuto rispet-
toso delle norme Regionali, Co-
munali e dell'Ente Provinciale del
Turismo per costituire un'asso-
ciazione denominata "Pro-Loco
Motta Visconti".
Questi cittadini erano per l'esat-
tezza: Gaetano Belloni, Bruno
Cambielli, Primo Paolo De
Giuli , Giuseppe Panizzardi,
Giovanni Bertolazzi, Maria Ga-
briella Buratti  e Piera Ver-
nocchi. Successivamente la Pro-
Loco Motta Visconti otterrà
l'omologa dalla Regione Lom-
bardia e l'iscrizione all'Albo del-

nuato il cammi-
no con un pro-
prio consiglio
e una propria
gestione: fra
queste posso
ricordare Ra-
dio Motta Sud
Milano, il Grup-
po Nautico
Mottese, il
Karate Kai, le
Majorettes poi

una brillante idea di don Felice
Riva negli oratori fin dagli anni
Cinquanta, ma che gli stessi ave-
vano poi abbandonato.
Dalla Pro-Loco però hanno ri-
cevuto notevoli impulsi anche
altre associazioni che sono nate
in seno alla stessa ma che han-
no avuto fin dall'inizio una pro-
pria autonomia e hanno conti-

pubblici amministratori che, nel
corso del tempo, anziché soste-
nere tutte queste attività che im-
pegnavano i nostri ragazzi con
esperienze sportive o culturali, li
lasciano per strada a imbrattare i
muri con scritte oscene o a dan-
neggiare attrezzature di uso so-
ciale.
Credo che, coloro i quali abbiano
contribuito a lasciar morire tutte
queste attività, fiorenti fino all'ini-
zio degli anni Novanta, dovreb-
bero riflettere sulle spiacevoli con-
seguenze prodotte, cercando di
porvi rimedio.

n questo anno 2005 che sta
volgendo al termine, ricorre
il trentesimo anno dalla fon-
dazione di un'associazione

G
nuove manifestazioni che entre-
ranno nella tradizione mottese
quali la Sagra del Fungo Porci-
no, la Befana del Bambino, la
Festa di Primavera, il Torneo
Serale di Calcio, il Giugno
Mottese e con esso importante

ià dalla sua costituzio-
ne, la Pro-loco si dimo-
stra associazione mol-
to attiva dando inizio a

punto di incontro di tante asso-
ciazioni.

V
engono riprese anche
altre manifestazioni,
come la sfilata dei carri
allegorici - nata sì da

Le foto di alcuni eventi organizzati dalla Pro Loco: nell’im-
magine in alto a sinistra, Vittorio Brambilla (a sinistra)
insieme a Niki Lauda e Primino De Giuli in occasione del-
l’inaugurazione della circonvallazione di viale De Gasperi
(1978); accanto, l’ex Sindaco Giovanni Andreoni insieme a
Walter Chiari, di fronte al Corpo Musicale Giuseppe Verdi; più
in alto, il lancio paracadutistico svoltosi sull'attuale piazza
Leonardo Da Vinci (piazza ACLI); qui sopra, un’edizione della
Befana del Bambino, organizzata presso il Centro Civico;
sotto, uno dei fiori all’occhiello della Pro Loco: la creazione
dei rioni mottesi, con stendardi e colori associati, qui fotogra-
fati in occasione di un’edizione della processione sul Ticino.

aggregate al Corpo Musicale
Giuseppe Verdi già operante a
in paese e che con la Pro-loco
ha sempre attivamente collabo-
rato, il Tennis Club, lo Sci Club,
i Liberi Pescatori Mottesi, la
scuola musicale Pietro Friggi, la
scuola di danza classica, per
non dimenticare anche la
riscoperta dei rioni mottesi con
le attribuzioni di simboli e colori
che sono entrati di diritto nella
storia del folklore locale.

M
olte altre attività han-
no ricevuto impulso
dalla Pro-Loco, mi ri-
ferisco alle varie ini-

che si sono susseguite in tutti
questi anni e che è impossibile
elencare in poche righe.

P
urtroppo molte di queste
attività sono oggi scom-
parse ed è un vero pec-
cato perché, oltre ad aver

IMMAGINI: GIOVANNI SCURI E PRIMINO DE GIULI.
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Piante da interno ed esterno - Composizioni su
Ordinazione - Preventivi Gratuiti e

Personalizzati per Ogni Cerimonia -
Consegne a Domicilio Gratuite

Vi Aspettiamo!

Chiuso il lunedì

MOTTA VISCONTI IL SENSO DELL’ESISTENZA DELL’ORGANIZZAZIONE SECONDO IL SUO PRESIDENTE

Punto di Vista  [ MOTTA VISCONTI ]  In primo piano

«LUNGA VITA  a questa ‘vecchia’ Signora»
Dell’Osa: «Il bello di stare nella Pro Loco è ascoltare chi critica e non fa niente»

Pro Loco 1975-2005: Trent’Anni Insieme

C
di ritrovarmi qui a ricordare que-
st'Associazione. Una Pro Loco
che in questi 30 anni ha visto
tanti Presidenti, tanti Consiglieri
e tanti volontari impegnati tutti
verso la stessa meta, lo stesso
obiettivo da raggiungere: ren-
dere la Pro Loco un punto fer-
mo del nostro paese. Ma soprat-
tutto una "semplice Associazio-
ne" fatta di tanti amici, sì, di tan-
ti amici che credono in questo
paese e nelle sue potenzialità.
Ho pensato molto a cosa scri-
vere per quest'occasione ma,
come sempre, quando pensi a
cosa scrivere ti vengono in men-
te un sacco di banalità, di frasi
fatte, di cose dette e ridette. E
così anche questa volta è solo
con penna e cuore che voglio
scrivere il mio pensiero per la
Pro Loco.
Non ho avuto la fortuna di co-
noscere tutti gli ex Presidenti,
gli ex Consiglieri, gli ex Soci...
ma anche a loro rivolgo il mio
sguardo, il mio pensiero. Sì
perchè anche a loro voglio dire

le cose, le situazioni per poter
dire. Ma soprattutto bisogna
aver dato qualcosa per permet-
tersi il lusso di criticare chi de-
dica il proprio tempo (gratuita-
mente), al paese.
Non mi piace alzare polveroni
inutili, molto spesso siamo stati
attaccati, criticati "...era meglio
fare così, sarebbe stato meglio

non è sempre cosa facile) a noi la
Pro Loco piace e prima di una
manifestazione siamo tutti emo-
zionati, agitati ma felici, felici di
aver fatto qualcosa per Motta,
per i mottesi e anche per tutti i
non mottesi. L'importante è cre-
dere in ciò che si fa, affinché la
cima sia sempre meno lontana,
affinché la salita non sembri poi
così ripida. Grazie, grazie ai vec-
chi e ai nuovi amici, grazie per
questi 30 anni volati fino a noi,
perchè lei, "la signora Pro Loco",
possa vivere ancora per tanto e
altro tempo ancora per le strade,
tra la gente, sui giornali.
Ma soprattutto nel Vostro cuore
e nella Vostra memoria.

TRENT’ANNI INSIEME / 2 VENERDÌ 23 DICEMBRE ALLE ORE 21,00

N
on è un risultato che si
raggiunge tutti i giorni,
ma la Pro Loco di Motta
Visconti può vantarlo:

l'Osa, in collaborazione con gli
amici e collaboratori delle pas-
sate gestioni, intende regalare
ai cittadini di Motta Visconti,
con il patrocinio del Comune,
un evento di rara intensità: il
Gran Galà di Natale della Pro
Loco "Trent'anni insieme", che
si svolgerà presso la bella sala
del Cine Teatro Arcobaleno la
sera dell'anti-vigilia, venerdì 23
dicembre prossimo, dalle ore
21,00.
«Abbiamo pensato a questo
evento per ringraziare tutti co-
loro che ci sono stati vicini e
che tuttora comprendono e ca-
piscono l'impegno che, da vo-
lontari, spendiamo al servizio
del paese», spiega la presiden-
te Dell'Osa, «e per farlo abbia-
mo voluto allestire un ensemble
musicale di grande suggestio-
ne, con la straordinaria presen-
za della voce solista IRENE
CAROSSIA (foto), accompagna-
ta al pianoforte dal maestro
LUCA PRICONE».
Cantare, parlando di donne, di
sentimenti, di passione, so-

Si comincia con un buffet riservato
agli ospiti e ai soci Pro Loco per poi
proseguire con un ensemble musicale
eseguito dalla voce di Irene Carossia

Il Gran Galà all’  ARCOBALENO

tuoso buffet riservato ai soci del-
la Pro Loco: "Il primo ingresso ri-
servato è previsto dalle ore 20,00
alle ore 20,30 ai soli soci della Pro
Loco e agli altri invitati che sa-
ranno graditi ospiti del buffet, poi
dalle 20,45 alle 21,00 il Cine Tea-
tro Arcobaleno spalancherà le
porte a tutti i cittadini. L'evento è
a ingresso libero, vogliamo dav-
vero festeggiare insieme a tutto il
paese i trent'anni della Pro Loco e
il prossimo Natale!».

Mprattutto di passione per l'arte e
per la musica: è il tema portante
che comprenderà questo viaggio
nella musica attraverso autori, stili
ed epoche differenti, toccando
temi che accompagnano dolce-
mente la nostra vita (il Natale), o
che la animano destando sensa-
zioni forti. Un atto d'amore nei
confronti del canto e della musi-
ca, insomma. «Sarà uno spetta-
colo di Natale ma non solo», dice
Dell'Osa, «sarà anche un'operet-
ta, un musical e un'opera lirica…
fondendo insieme quattro
tipologie musicali e omaggiando

Pulitura a Secco Igienica e ad Acqua di:
INDUMENTI, COPERTE,

PIUMONI, TAPPETI, PELLI, PELLICCE

MOTTA VISCONTI (MI) Piazza della Repubblica, 5

IGIENE - SERVIZIO - QUALITÀ - RAPIDITÀ - PREZZO

OGNI 3 CAPI
10% DI SCONTO!

SI ESEGUONO
RIPARAZIONI

VARIE

Tel. 02 90001932 Chiuso il sabato
pomeriggio

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

TUTTE LE SERE CONSEGNA A DOMICILIO

PIZZE
 TRADIZIONALI
TRANCI
TEGLIE
PANZEROTTI
FRITTI

PRIMI PIATTI E INSALATE

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

di FRANCESCA
DELL’OSA

Presidente Pro Loco

arissimi Amici e Soci
della Pro Loco,
in questo 30° Anniver-
sario sono molto felice

grazie, grazie perchè ci hanno
creduto, hanno creduto in que-
sta Associazione. Grazie perchè
anche Grazie e Voi la Pro Loco è
arrivata fino a noi!!
A noi che un anno e mezzo fa
l'abbiamo incontrata, era il 4
Maggio 2004, e presa in adozio-
ne. In questo anno e mezzo
sono tante le persone che sono
andate e venute, tutte hanno
dato il loro contributo, hanno
portato la loro storia e la Pro
Loco, sono certa, gliene sarà per
sempre grata.
Ogni gruppo è destinato a mu-
tare, cambiare ma quello che re-
sta è il senso, il motivo profon-
do del perchè un'Associazione
come la Pro Loco deve esistere
e rimanere viva. Perché? Perchè
porta con se le radici di questo
paese, la storia della sua gente
ed è, o dovrebbe essere, la me-
moria storica di queste strade,
di queste piazze, dei suoi abi-
tanti. Perché, come disse un
vecchio saggio: "Il bello di sta-
re nella Pro Loco è ascoltare chi
non fa niente e ti critica", que-
sto è quello che accade alla
maggior parte delle Associazio-
ni che si mettono in prima linea
(e quindi anche a chi ne fa par-
te), ma questo è un gioco inuti-
le.

C
hi non fa non sa, non
conosce, non compren-
de, bisogna provare,
bisogna essere dentro

fare cosà...." ma noi abbiamo
preferito fare da spettatori a que-
sto fiume di parole. Perchè,
come dice sempre mio padre, alla
fine nella vita sono i fatti quelli
che contano. E noi, in due anni,
di fatti ne abbiamo fatti tanti.
Sono sotto gli occhi di tutti.
Ringraziamo chi ci è vicino da
sempre, chi ci aiuta, chi c'è stato
accanto quando ne avevamo
bisogno.

S
ono certa di parlare an-
che a nome di tutti i Con-
siglieri della Pro Loco di-
cendo che nonostante le

ripide salite incontrate sulla stra-
da (perchè il tempo non è mai
abbastanza, perchè le cose da
fare sono sempre tantissime,
perchè mettere insieme più teste

lo scorso 2 novembre ha oltre-
passato la soglia dei trent'anni
di attività, raggiungendo un

obiettivo che riempie di orgo-
glio il gruppo di volontari ope-
rativi, ma anche tutte le perso-
ne che nel corso del tempo
l'hanno aiutata a crescere, a ma-
nifestarsi in ogni forma e in ogni
stile, sempre e comunque al ser-
vizio dei cittadini mottesi, su-
perando difficoltà e talora pole-
miche volatili.

P
er festeggiare questo
eccezionale traguardo,
l'organizzazione presie-
duta da Francesca Del-

www.irenecarossia.it

www.musicaecanto.it

tre donne celebri del canto,
Edith Piaf, Barbra Streisand e
Milly , con arie e canzoni
celeberrime, da "Have Yourself
a Merry Little Christmas" a "La
vie en rose"».

a lo spettacolo sarà solo
l'apoteosi della serata
che esordirà invece alle
ore 20,00 con un son-

rispettive abitazioni alla vigilia
di Natale, avverrà nei seguenti
giorni ed orari:
SABATO 17 DICEMBRE
dalle ore 14,00 alle ore 18,00
presso l’ex fotostudio
Toresani (via Matteotti,
angolo via Borgomaneri);
DOMENICA 18 DICEMBRE
dalle ore 10,00 alle ore 12,00
e dalle ore 15,00 alle ore 18,00
sempre nel medesimo negozio;
MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE
dalle ore 21,00 alle ore 23,00
sempre nel medesimo negozio.

L
a Pro Loco informa che
la consegna dei regali
destinati ai Babbi Nata-
le che faranno visita alle

Per la consegna
dei regali ai Babbi
Natale Pro Loco
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unedì 28 novembre il
Consiglio pastorale ha
organizzato un incontro
per discutere della "si-L

 COSA C’È ALLA PERIFERIA  dei ragazzi?
Su iniziativa di don Claudio Galli, si è svolto un incontro tra Parrocchia, Comune,
scuole e operatori sportivi per discutere su come affrontare il disagio giovanile

tuazione di disagio che alcuni
adolescenti e giovani del nostro
paese vivono e stanno manife-
stando con atti di insofferenza
e vandalismo".
Alla riunione erano presenti i
rappresentanti dei docenti del
collegio delle scuole elementa-
ri, quelli delle medie, il coman-
dante dei carabinieri e quello
della polizia locale, il parroco, il
coadiutore, quasi tutti i rappre-
sentanti del consiglio comuna-
le, allenatori delle associazioni
sportive e vari membri del con-
siglio pastorale. La discussio-
ne è stata posta per "analizzare
la situazione e per cercare pos-
sibili vie di soluzione".
Molte sono state le tematiche,
gli argomenti affrontati: impo-
tenza/impunibilità; demoti-
vazione/deprivazione; bullismo/
teppismo; amarezza/fragilità;
maleducazione/noia…
Riflettendo sulla serata ritenia-
mo utile proporre alcune rifles-
sioni, partendo, nel nostro ra-
gionamento, dal concetto: "Di
chi è la colpa?"

Il tema della responsabilità è
scivoloso e infido. I genitori,
spesso, rivolgendosi alle istitu-
zioni, dovendo rispondere del-
le azioni dei figli, si comportano
seguendo due "filosofie" di
pensiero: una difesa ad oltran-
za della prole, testarda e ostina-
ta, che rifiuta qualsiasi accusa,
anche di fronte a prove oggetti-
ve o a più che attendibili testi-
moni oppure la richiesta, quasi
un'implorazione, di severità nei
confronti dei figli…
Perché loro non ci riescono.
In entrambi i casi dichiarano la

queste funzioni educative, ma
spesso non riesce a fornire ne-
anche un adeguato sostegno
emotivo ed un sufficiente inve-
stimento affettivo verso i figli.
Man mano che il bambino cre-
sce sempre più spesso viene a
trovarsi solo con se stesso,
spesso abbandonato per molte
ore senza custodia, davanti al
televisore, le cui trasmissioni
non sono sempre educative ed
adatte all'infanzia, oppure ag-
gregato a gruppi di coetanei,
non sempre adeguatamente

E
 il "problema" è costi-
tuito da un ragazzo che
si vede rimpallato tra
strada, famiglia e scuo-

L’

diverse e  numerose generazio-
ni, spesso conviventi, ha sem-
pre rappresentato  un ambien-
te sociale privilegiato, in cui le
esigenze dell'individuo e, so-
prattutto, della prole, trovava-
no ascolto, attenzione e spesso
disponibilità nell'adottare le più
opportune soluzioni.
La famiglia rappresentava, in
altre parole, il sistema sociale
principale, con valenze non solo
di sostegno e di solidarietà in
termini relazionali  ristretti tra
tutti i suoi membri, ma anche
ambiente privilegiato della tra-
smissione d'esperienze tra ge-
nerazioni, con chiare valenze
educative e culturali.

attuale famiglia nucle-
are, ridotta com'è a po-
chi individui, non solo
ha perso gran parte di

Il "problema"
è costituito da un

ragazzo che si
vede rimpallato
tra strada, fami-

glia e scuola

lizzare la coscienza degli inse-
gnanti e dei dirigenti, i quali
possono sempre dimostrare a se
stessi ed agli altri che è stato
completato un programma di
studio. Purtroppo, si fa poca
vera educazione. Manca, talo-
ra, la sufficiente preparazione e
l'adeguata motivazione degli in-
segnanti nell'affrontare i nume-
rosi e delicati temi ed i tanti pro-
blemi  di  crescita emotiva e di
maturazione sociale dell'adole-
scente e del giovane, che spes-

detti nella vita quotidiana?
I giovani, soprattutto in epoca
adolescenziale,   richiedono
semplicemente  esempi  di vita
ed espressioni di  vera  interiore
coerenza  tra idee, ideali e valori
praticati, che  sono  portati  na-
turalmente  ad  imitare ed
interiorizzare.

«Quanto è
formativo procla-
mare ideali di vita
contraddetti nella
vita quotidiana?»

la (quando la frequenta…) e che
se ti capita di parlarci lo scopri
problematico e "perso", confu-
so dalla mancanza di punti di ri-
ferimento, alienato da relazioni
familiari inesistenti, o, per lo
meno, complicate.
Come recuperare alla famiglia e
alla società chi dalla famiglia e
dalla società è espulso?
La tradizionale famiglia pa-
triarcale , costituita com'era da

disagio o del
"bu l l i smo" .
Ne l l ' amb i to
scolastico, in
generale, si
tende a fornire
un insegna-
mento nozioni-
stico. Tale tra-
smissione d'in-
formazioni ser-
ve, soprattut-
to, a tranquil-

coinvolti in attività istruttive e/
o ricreative. Sempre più spes-
so, in ambito familiare, manca nei
confronti della prole un investi-
mento affettivo privilegiato, un
modello relazionale  di sviluppo
e anche nel contesto sociale ed
istituzionale sono evidenti le ca-
renze.
Non sempre la scuola è attrez-
zata per combattere il fenome-
no dell'evasione scolastica, del

atteggiamenti
di solidarietà,
quando gli
esempi com-
portamentali,
che sono for-
niti quotidia-
n a m e n t e ,
sono  d'egoi-
smo, sopraffa-
zione e violen-
za?

so è abbandonato a se stesso e
non riceve un sufficiente soste-
gno affettivo e socio-rela-
zionale, né in ambito familiare,
né in quello scolastico.
Ai valori umani autentici è op-
portuno e logico formare la
gioventù, in ambito scolastico,
ma, soprattutto, in ambito fami-
liare e sociale.
Come si può pretendere dai
propri figli comportamenti ed

Q
uanto è formativo il
proclamare formalmen-
te degli ideali di vita,
puntualmente contrad-

MOTTA VISCONTI INDOVINATE CHI DOVRÀ “SCUCIRE” I SOLDI PER PAGARE LE NUOVE SCUOLE?

A
nche se si tratta di una
spesa importante, che
certamente inciderà nel
bilancio comunale dei

prossimi anni, l'impegno per la
costruzione del nuovo plesso
scolastico non allarma certo gli
Amministratori comunali, che
stanno predisponendo il pros-
simo bilancio previsionale de-
gli anni 2006-2008, ma fa far loro
qualche considerazione sulla
totale assenza di un aiuto da
parte delle istituzioni di ordine
superiore (Stato e Regione
Lombardia): «La scuola dell'ob-
bligo è giustamente una com-
petenza dello Stato, ma l'obbli-
go di costruire i fabbricati veri e
propri è delegato ai comuni, i
quali devono farsi carico anche
delle spese di mantenimento
delle strutture», dice il Sindaco
Laura Cazzola, «tuttavia, a dif-
ferenza del passato, lo Stato
oggi non dà più un soldo a nes-
suno per nessuna opera pub-

Non arriverà un centesimo né dallo Stato, né dalla Regione
«E Tremonti ci ha tagliato pure 50.000 euro di trasferimenti»

Cazzola: «Alla faccia della  “DEVOLUTION”  »

per i prossimi anni la maggior par-
te delle risorse disponibili nella re-
alizzazione delle scuole tanto at-
tese, ma al contempo estremamen-
te vincolante per i prossimi bilan-
ci comunali. «Paradossalmente,
con la Lega Nord al Governo che
tanto parla di "devolution" e "pa-
droni a casa nostra", gli enti loca-
li non sono mai stati così tanto

strozzati dal punto di vista finan-
ziario», continua il Sindaco
Cazzola, «le grida di allarme
dell'ANCI, l'Associazione Nazio-
nale Comuni Italiani sono costan-
temente ignorate dal ministro
Tremonti e infatti anche noi, nel
nostro piccolo, lo verifichiamo coi
numeri alla mano: il prossimo
anno i trasferimenti che lo Stato
verserà al nostro comune (ossia i
soldi che tornano, sotto forma di
contributo finanziario, alle casse
mottesi) subiranno un taglio di ul-
teriori 50.000 euro, importi più che
importanti, sul bilancio di un co-
mune medio-piccolo come il no-
stro, e ancor più considerati gli
impegni finanziari che ci attendo-
no. Tagli che, inevitabilmente,
porteranno ad una lievitazione
delle aliquote ICI».
Secondo il primo cittadino, il pro-
blema principale è la mancata par-
tecipazione dello Stato, della Re-
gione e della Provincia agli impe-
gni di spesa degli enti locali, che

U

blica e quindi la nuova cittadella
scolastica di Motta Visconti do-
vremo pagarcela noi per intero,
senza sperare nei contributi di
qualche ente pubblico superiore.
Forse il Governo farebbe meglio
sostenere e finanziare le opere
che servono tutti i giorni alla gen-
te comune, che sperperare miliar-
di e miliardi per quelle come lo
stretto di Messina, che nessuno
vuole».

n'esternazione netta ed
importante, che sottende
chiaramente la volontà
politica di concentrare
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devono garantire servizi e strut-
ture che lo Stato stesso impo-
ne e che sarebbe impensabile
non dover dare.

al costo dei servizi, da parte dei
cittadini mottesi e solo il 6,65%
sono i soldi che lo Stato river-
sa nelle nostre casse. Se que-
sta è devolution...  Pensiamo ai
costi dell'universo scolastico in
generale, al sostegno scolasti-
co, ai servizi di pre e post scuo-
la, alla mensa scolastica che
prepara 850 pasti a settimana;
pensiamo ai costi sociali, a fron-
te di un disagio economico,
sempre più forte e presente.
Pensiamo a tutti i servizi di cui
oggi si ha bisogno, a fronte an-
che di una struttura familiare
che si è modificata. Il concetto
che lo Stato propone è sempre
di più quello dell'arrangiatevi.
Chi può spende e chi non può
si arrangi».

DAMIANO NEGRI

«I
l bilancio comunale
è finanziato per
l'88% dai tributi e
dalla partecipazione

di FERRUCCIO TORRIANI
Assessore all’Istruzione

e Cultura

IMMAGINE: WWW.GOOGLE.IT

netta incapacità di affrontare il
"problema": nel primo caso pre-
feriscono nasconderlo, nel se-
condo denunciano la loro inca-
pacità di affrontare la situazio-
ne e, conseguentemente, dele-
gano la soluzione.

CONTINUA A PAGINA 22
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MOTTA VISCONTI RICEVIAMO DALL’EX SINDACO DE BERNARDI IN RISPOSTA A PRIMINO DE GIULI

MEMORIA CORTA  e mistificazione dei fatti
De Bernardi: «Riflettendo su quei tempi, trovo curioso che proprio l’ex Assessore
Primino De Giuli rimpianga oggi il mancato sviluppo armonico del nostro paese»

l’ex Assessore Primino De Giuli
riportate nell’ultimo numero del
giornale, secondo le quali io avrei
“svenduto i terreni intorno a Via
del Cavo alle Immobiliari per
fare lo scempio che è sotto gli
occhi di tutti ”.
1) La decisione di vendere i terre-
ni denominati "Campi Sant'An-
na" intorno a Via del Cavo, a suo
tempo acquisiti al patrimonio co-
munale dall’ex Sindaco On. Gio-
vanni Andreoni per costruire
nuovi edifici scolastici, venne
presa nel Giugno 1990 all’unani-
mità dell’intero Consiglio Comu-
nale, di cui facevo parte anch’io
essendo stato appena eletto
come Consigliere nella Lista Civi-
ca (LC) che a sua volta era parte
della maggioranza LC - PCI – PSI
guidata dall’ex Sindaco Dr. Ro-
berto De Giovanni.
2) Primino De Giuli ancora prima,
precisamente dal lontano 1980
fino al Maggio 1990, per ben 10
anni aveva fatto parte del Consi-
glio Comunale come Consigliere
e Assessore della maggioranza
DC e poi DC-PSI.

G
entile Redazione,
mi corre l’obbligo di fare
qualche considerazione
sulle osservazioni del-

Piano di Lottizzazione viene ap-
provato dal Consiglio Comunale.
5) Non ci siamo limitati natural-
mente a vendere dei terreni per
ripianare le perdite precedenti ma
con una corretta amministrazio-
ne ci siamo sforzati di eliminare le
ragioni che avevano condotto
alle perdite, e questo rispettando
il tessuto sociale ed urbanistico
del territorio. Tra i progetti elabo-
rati durante la mia Amministrazio-
ne ricordo in particolare lo studio
sullo sviluppo armonico del pae-
se (PPA), in base al quale l’espan-
sione edilizia doveva andare di
pari passo alle infrastrutture e alle
opere sociali. Mi sembra signifi-
cativa a questo riguardo la do-
manda che questo stesso gior-
nale - assieme a tanti Mottesi -
oggi si pone:  “ Perché si è com-
promesso uno sviluppo armoni-
co del paese?” (Punto di Vista di
ottobre).
Quando nel Maggio 1998 ho la-
sciato la guida dell’Amministra-
zione, la gestione amministrativa
era stata sostanzialmente sanata
come risulta, oltre che dagli Atti

cazione a ville, privilegia in mas-
sima parte l’edificazione di pic-
cole unità edilizie bifamiliari o a
schiera a 2 piani le cui caratteri-
stiche e costruttive tengono con-
to del modello culturale locale e
della necessità di non alterare
l’equilibrio ambientale rurale.
Solo nella parte più periferica
sono state previste, a chiusura del
margine sud, alcune palazzine di
3 piani con piano cantinato se-
minterrato... la previsione del
piano di lottizzazione è dunque
per 340 abitanti virtuali”.

C
on questi vincoli del tut-
to in linea con la politica
urbanistica della Lista Ci-
vica nel Settembre 1996 il

blica venne deliberata nel Novem-
bre 1991 e si concluse nel Marzo
1992 con l’assegnazione alla Dit-
ta miglior offerente. Sono stati
questi i primi atti amministrativi
riguardanti i terreni "Campi San-
t'Anna" ai quali ho preso parte in
veste di Consigliere Capogruppo
della Lista Civica.
4) Nel Giugno 1994 vengo eletto
Sindaco alla guida della Lista Ci-
vica. La Ditta miglior offerente
presenta intanto il Piano di
Lottizzazione dei terreni "Campi
Sant’Anna" nel quale si legge:
“La proposta del piano di
lottizzazione, nel rispetto degli
indici di zona e della vicina edifi-

vennero scelti, sempre con la par-
tecipazione responsabile del Con-
sigliere, per la vendita i terreni
"Campi Sant'Anna". Fino a que-
sto momento - siamo all’inizio
1990 - il sottoscritto non era pre-
sente a nessun titolo in Consi-
glio Comunale.
3) A partire dal Giugno 1990 ven-
ne avviata la procedura di vendi-
ta tramite una Gara pubblica con
importo minimo a base d’asta cor-
rispondente al valore dei terreni
stimato da una Commissione in-
dipendente; il tutto con procedu-
ra di asta pubblica secondo quan-
to prescrive la legge. L’asta pub-

MOTTA VISCONTI SEMBRAVA LA VOLTA BUONA PER TAGLIARE, INVECE...

N
el pacchetto di provve-
dimenti di contenimen-
to della spesa pubblica,
la legge finanziaria in

discussione attualmente a livel-
lo governativo prevedeva un ta-
glio del 10% agli stipendi degli
amministratori pubblici, dai par-
lamentari ai sindaci, dagli asses-
sori ai consiglieri delle aziende
municipalizzate, insomma un ta-
glio del 10% del costo comples-
sivo "della politica" italiana
(tranne lo stipendio del Primo
Ministro). Ebbene, questo prov-
vedimento, inizialmente previsto
e proposto, sembrerebbe tutta-
via "emendato" cioè tolto dalla
legge finanziaria e rinviato (for-
se) ad un prossimo futuro.
«E' rimasto invece un provvedi-
mento che prevede di tagliare
dell'1% il costo del personale
degli enti pubblici», dice il Sin-
daco Laura Cazzola, «anche se
nessuno ci ha ancora spiegato

Però i comuni dovranno “limare” di un
1% tutti gli stipendi dei loro dipendenti
anche se il Sindaco dice che «nessuno
ci ha ancora spiegato come fare»

Gli  STIPENDI  dei politici restano lì
mo ottomila comuni in Italia, dire
a tutti di tagliare certe uscite
piuttosto che altre ha dell'incre-
dibile: noi che viviamo quotidia-
namente la realtà del Comune,
vediamo benissimo che ogni
realtà locale ha peculiarità pro-
prie, che possono essere diffe-
renti anche rispetto a quelle del
paese vicino, ed è giusto che
ciascuno valuti dove e come ri-
tiene opportuno ridurre le pro-
prie spese.

L

come possiamo fare, visto che,
per i dipendenti pubblici come
per qualsiasi altra categoria di
lavoratori, non si può certo ta-
gliare a piacimento personale o
costi ».

'94, ha sancito proprio questo
concetto, anche se con oltre un
anno di ritardo. Chi più dei sin-
goli amministratori locali può co-
noscere la propria realtà e sape-
re e capire dove, eventualmen-
te, operare dei tagli. Le priorità
di Motta non sono certo quelle
di un altro paese. E non può
certo Roma, coi suoi stipendi e
le sue auto-blu, decidere dove
un piccolo comune come il no-
stro 'deve' tagliare. Sempre del-
la serie: se questa è la
devolution...».

a sentenza della Corte
Costituzionale che ha ri-
tenuto illegittimo il de-
creto "taglia spese" del

I
sto finanziario evidenziata dal
consulente comunale Dr. Giusep-
pe Domenella che arrivò a racco-
mandare all’Amministrazione di
vendere dei cespiti onde evitare
“paralisi gestionale, dichiara-
zione di dissesto e commissaria-
mento di fatto dell’Ente”.
Di conseguenza l’Amministrazio-
ne identificò alcuni beni patri-
moniali non redditizi tra i quali

n tale veste aveva preso par-
te alla politica amministrativa
di quegli anni che aveva por-
tato alla situazione di disse-
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Tantissime idee
regalo per tutte

le tasche!!

comunali, dalla “Relazione sulla
Gestione Amministrativa 1994-
1998” di cui feci dono ai Mottesi
al termine del mio mandato (tra
l'altro aspetto sempre dalle Am-
ministrazioni che mi sono
succedute, ivi compresa quella
nella quale Primino De Giuli in
tempi più recenti ha avuto nuo-
vamente un importante incarico,

un analogo rendiconto, anche per
un dovere di chiarezza nei con-
fronti dei Mottesi).
Ricordo infine che nonostante i
disgraziati fatti della Casa di Ri-
poso avvenuti pochi giorni dopo
il mio insediamento l’Amministra-
zione da me guidata ha portato a
termine onorevolmente l’intero
suo mandato.

Riflettendo su quei tempi, trovo
curioso che proprio l’ex Asses-
sore Primino De Giuli rimpianga
oggi il mancato sviluppo armoni-
co del nostro paese.
Un cordiale saluto a tutti i
Mottesi.

RINALDO DE BERNARDI
Ex Sindaco di Motta Visconti

Rinaldo De Bernardi.

Secondo il primo cittadino, que-
sta decisione, presa a livello
centrale dallo Stato, è un'impo-
sizione discutibile nella forma e
nel contenuto, «il Governo non
può dirci quali voci di spesa ta-
gliare, semmai dovrebbe dare
delle indicazioni di massima nel
contenimento della spesa. Sia-

Cazzola: «Sempre
della serie: se

questa è la
devolution...»
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MOTTA VISCONTI RICEVIAMO DAL CONSIGLIERE COMUNALE DOTT. PASQUALE CITRO E PUBBLICHIAMO

Punto di Vista  [ MOTTA VISCONTI ]  Attualità

stato il Consigliere Comunale
Citro Pasquale a prendere le di-
stanze da AN, o meglio da quel-
le due persone che rappresen-
tano il partito a Motta Visconti .
I motivi sono semplici. A segui-
to di un duro attacco allo scri-
vente (con anche qualche rife-
rimento al Capogruppo Giovan-
ni Bertolazzi), con il quale (i due)
asserivano in modo del tutto
gratuito, premeditato e pleo-
nastico che la nostra competen-
za dialettica e tecnica era caren-
te (affermazioni inserite in un
documento consegnato al no-
stro "gruppo"), lo scrivente de-
cideva di non partecipare più
ad alcuna riunione poiché ave-
va intuito che la mossa era quel-
la di mettermi contro il
capogruppo, e che questi avreb-
be continuato a rappresentare
loro in Consiglio. Risultato: il
capogruppo della lista "CEN-
TRODESTRA per MOTTA", in
data 24 ottobre 2005 ha inviato
in Comune ed ai Capi Gruppo
delle altre liste, una comunica-
zione con la quale affermava che
neanche lui rappresentava più
AN ( o meglio i due!) in Consi-
glio.

«CARA A.N.,  sono io che ti ho rifiutata!»

I
n riferimento agli articoli ap-
parsi nei due numeri prece-
denti di "Punto di Vista",
desidero significare che è

dello scrivente... beh allora è
chiaro e lapalissiano che i citta-
dini di Motta non l'han voluto
come loro rappresentante. Il
consiglio che mi sento di dargli
è quello di accasarsi magari in
un altro paese limitrofo, perché
a Motta Visconti pare non ci sia
proprio nulla da fare. Quanto
alla strategia: COMPLIMENTI,
BEL COLPO!
DOTT. PASQUALE CITRO

a nome dell’intero gruppo
politico in Consiglio Comunale

“Centrodestra per Motta”

«A quei due che rappresentano il partito dico: dovevate prendere più voti di me»

A
sono più rappresentati in Con-
siglio Comunale. Forse quello
che sfugge ai due è che per en-
trare in Consiglio Comunale bi-
sogna essere eletti dai cittadini
e non entrare con stratagemmi.
Se neanche dopo due legislatu-
re in Comune qualcuno è riusci-
to a racimolare più preferenze

lleanza Nazionale, o me-
glio i due che rappre-
sentano il partito a
Motta Visconti , non V

CITRO / 2 IL RETROSCENA: LA PRESA DI DISTANZA DAI “SIMPATIZZANTI”

H

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

Il Dottor Citro al lavoro
nel suo studio.

anonime indirizzate al Consiglie-
re comunale della lista "Cen-
trodestra per Motta" a firma di
un fantomatico "Gruppo Simpa-
tizzanti Citro Pasquale", missive
trasmesse - oltre che a Citro -
anche per conoscenza al Comu-
ne di Motta Visconti (ma non

protocollate in quanto anoni-
me); in queste lettere sembre-
rebbero contenuti (stando ai
pareri di chi le ha ispezionate)
alcuni "messaggi criptati" a lui
destinati, a prima vista tutt'al-
tro che opera di presunti "sim-
patizzanti". Per questo moti-
vo, il consigliere ha ribadito in
Consiglio comunale una tota-
le "presa di distanza" da tali
missive. Queste lettere sono

apparse proprio mentre stava
imperversando la tempesta tra
Citro e la rappresentanza lo-
cale del partito Alleanza Na-
zionale, che è stata la prima a
"divorziare" pubblicamente;
adesso i l  gruppo polit ico
"Centrodestra per Motta" è
sempre composto da Giovan-
ni Bertolazzi e Pasquale Citro,
ma non rappresenta più AN in
Consiglio comunale.

a creato non poco im-
barazzo, in ambito poli-
tico locale, l'apparizio-
ne di alcune missive

MOTTA VISCONTI RICEVIAMO DALLA DIREZIONE DELLA SCUOLA MATERNA E PUBBLICHIAMO

«Siamo una struttura all’avanguardia, e il 14
gennaio invitiamo tutti al primo  OPEN-DAY »

G «L’invito è rivolto in primis alle famiglie
con bambini nati nel 2003 del territorio
di Motta, ma anche dei paesi limitrofi»Motta Visconti, ente morale dal

1990, ma che dal 1870, eretta per

entile Damiano Negri,
sono Francesca Tinaz-
zi, la nuova direttrice
della Scuola Materna di

volontà del paese di Motta Vi-
sconti, è l'unica scuola per l'in-
fanzia presente sul territorio di
Motta Visconti.
Volevo fare alcune puntualiz-
zazioni sull'articolo da lei scrit-
to sul numero 10 di Punto di Vi-
sta lo scorso novembre.
Nella sua descrizione piuttosto
"colorita" della situazione del
servizio scolastico a Motta Vi-
sconti nella prospettiva del nuo-
vo polo scolastico in via Carlo
Porta lei dice: «Si può immagi-
nare come sarà questo nuovo
ambiente, più ampio, a misura
di allievo contemporaneo e non
più di studente di fine Ottocen-
to da libro “Cuore”».
Noi come Ente Morale - mi ri-

quattro, cinque anni; proprio
perché dell'Ottocento, la nostra
scuola non guarda allo sfrutta-
mento razionale di questi spazi,
ma punta in primo luogo a dare
un luogo adeguato e curato ai
suoi piccoli ospiti.
Per non parlare poi del nostro
piano di offerta formativa, del
nostro progetto educativo e
della nostra carta dei servizi, al

passo con i tempi ci siamo aper-
ti a progetti nuovi quali la
multiculturalità e la musico-
terapica cercando di risponde-
re alle esigenze personali di
ogni iscritto. Vorrei così invita-
re in primis le famiglie con bam-
bini nati nel 2003 del territorio
di Motta, ma anche dei paesi li-
mitrofi (Besate, Casorate ecc.)
poi le famiglie e i eventuali bam-
bini cui si desiderasse anticipa-
re l'ingresso alla materna (nati
entro il 28 aprile 2004) e poi tut-
ti i lettori interessati e non ulti-
mo per importanza lei Sig. Ne-
gri  a venire a visitare la Scuola
Materna di Motta Visconti
SABATO 14 GENNAIO.
ENTE MORALE
SCUOLA MATERNA
DI MOTT A VISCONTI
Via San Giovanni, 49
Motta Visconti

OPEN DAY
PROGRAMMA
Ore 10.00 Saluto del Presidente
Ore 10.30 Visita alla scuola
Ore 11.00 Laboratori di pittura
e manipolazione
Ore 12.00 Piccolo buffet
Cordiali saluti

FRANCESCA TINAZZI
La direttrice

MOTTA VISCONTI LETTERA DA CARLO BIANCHI

C
aro Damiano,
“ in vita mia non ho an-
cora visto un fanatico
dotato di senso del-

E con questa  CHIUDO

l'umorismo e non ho nemmeno
mai visto una persona dotata di
senso dell'umorismo diventare
un fanatico”.
Con queste parole di Amos Oz,
intendo interrompere il "con-
fronto pubblico" con De Giuli
che qualcuno vorrebbe trasci-
nare oltre i confini del tollerabi-
le, i miei concittadini non lo me-

mia "insultante" lettera pubbli-
cata sul Punto di Vista di otto-
bre e la sua "gentilissima" rispo-
sta di novembre. Dopo di ché,
si chiedano da dove arriva la
sua necessità di aggrapparsi a
personaggi del passato, per
confondere il giudizio sul pre-
sente.
Ti ringrazio dell'ospitalità e ne
approfitto per rivolgere a tutti i
mottesi gli auguri di Buone Fe-
ste, dedicando loro, molto im-
modestamente, un verso di
Emily Dickinson:
"Se aiuterò un pettirosso
caduto/a rientrare nel nido/
non avrò vissuto invano."
Grazie

CARLO BIANCHI
Lista Civica

Per il Nostro Paese
Centro Sinistra

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

ritano.
Riconosco la cattiveria ma non
la so praticare, per questo non
sarei a mio agio nel percorrere
certi sentieri con il passo greve
dell'ippopotamo.

C
ome al solito, lascio il
giudizio ai mottesi, pre-
gandoli cortesemente
di voler confrontare la

Auguri a tutti i
cittadini Mottesi ESTETISTA

PARRUCCHIERA

di Barbara e Tamara

L

volgo a lei infatti anche da por-
tavoce per il consiglio d'ammi-
nistrazione- ci siamo sentiti tira-
ti ingiustificatamente in causa.

a nostra scuola possie-
de degli spazi unici,
grandi e spaziosi, a mi-
sura di un bambino di tre,

Risponde DAMIANO NEGRI:
la ringrazio per la puntua-
lizzazione, ma proprio non rie-
sco ad identificare i motivi per i
quali vi siate riconosciuti nel-
l’articolo in oggetto. Le scuole
attuali da libro “Cuore” (è lo
stesso Edmondo De Amicis che
lo specifica: «Questo libro è de-
dicato ai ragazzi delle scuole
elementari, i quali sono tra i
nove e i tredici anni») sono
sempre lì in piazza San Rocco,
in tutta la loro decadente bel-
lezza Ottocentesca, non trova?
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MOTTA VISCONTI L’INTERVENTO CONSENTIRÀ DI RISOLVERE L’INTASAMENTO DELLA VIA PIEMONTE

 NASCE IL PARCO PUBBLICO  in via del Cavo
Il campo delle bocce lascia il Centro Civico. Cazzola: «Lo faremo da un’altra parte»

ancora di proprietà comunale,
ultima "enclave" pubblica di
quella vasta area che un tempo
era stata pensata per costruire le
nuove scuole del paese. Si tratta
di 8000 metri quadrati di superfi-
cie che adesso si è pensato di
organizzare in questo modo: il
50% diventeranno parcheggio e
il rimanente 50% a parco pubbli-
co attrezzato.
«Organizzeremo il parcheggio
accanto alla parte terminale del-
la via Piemonte», conferma il Sin-
daco Laura Cazzola, «affinché gli
abitanti di quella via - che è pri-
vata e priva di uno sbocco
viabilistico - possano transitare
in uscita dal parcheggio stesso
anziché retrocedere, in quanto si
tratta di una via strettissima e in-
tasata in modo assurdo da auto-
veicoli, che potrà finalmente di-
ventare a senso unico. I cittadini
residenti hanno chiesto addirit-
tura che la stessa via Piemonte
fosse presa in carico dal Comu-
ne, ma ciò non è possibile».

N
ell'esplosione edilizia
della zona della via del
Cavo, è rimasto esclu-
so un lotto di terreno

A
versificato, ospitando attrezzatu-
re dedicate a ragazzi di età diver-
sa, con impianti sportivi attual-
mente non disponibili sul terri-
torio.»
Per quanto attiene all'ex campo
di bocce, situato attualmente
accanto al Centro Civico, il pri-
mo cittadino afferma che «è vo-
lontà del Comune preservare il
gioco delle bocce, ma in un altro
posto, in quanto è strategica-
mente più importante oggi dota-
re il Centro Civico di un parcheg-
gio, anziché ripristinare il vecchio
e fatiscente campo di bocce».

ccanto al parcheggio
sorgerà l'area attrezzata
del parco pubblico, che
sarà allestita in modo di-

MOTTA VISCONTI LA RELAZIONE DEL 14° CONGRESSO LOCALE

I
l 14° Congresso della  sez.
A.N.P.I. Associazione Na-
zionale Partigiani Italiani di
Motta Visconti è stato l'oc-

casione per chiudere degna-
mente il "sessantesimo" anni-
versario della Liberazione del
nostro paese dall'occupazione
nazifascista, un anno in cui l'as-
sociazione ha dimostrato l'im-
portanza di riaffermare i princi-
pi e i valori che furono alla base
della lotta antifascista. Il pros-
simo anno si preannuncia fitto
di impegni, a partire dall'appel-
lo lanciato da Scalfaro  per
abrogare lo stravolgimento
della Costituzione a cui l'ANPI
ha deciso di rispondere atti-

Continua l'opera di raccolta del materiale riguardante
la lotta antifascista e i suoi protagonisti, noti e meno noti

L’  A.N.P.I  mottese è viva e laboriosa

MOTTA VISCONTI TUTTI (?) LA VOGLIONO

L’area artigianale,
questa  SCONOSCIUTA

Stando alle richieste di insedia-
mento presentate da privati cit-
tadini e imprenditori, parrebbe
di sì.
«Con l'apertura dei termini per
la creazione del PRG (ora PGT),
abbiamo chiesto a tutti i
cittadini di comunicare le pro-
prie richieste in merito alla ste-
sura del nuovo Piano per il Go-
verno del Territorio (ex Piano
Regolatore Generale PRG) ed è
emerso che alcuni soggetti ab-
biano necessità di insediare sul
nostro territorio delle attività
produttive compatibili con gli
standard dell'area artigianale»,
afferma il Sindaco Laura Cazzola.
«L'area che nel vecchio PRG (del
1994) è prevista a questo scopo
presenta una serie di
problematiche  in quanto - come
tutti sanno - è completamente
priva di fognature. Servirebbe
un nuovo anello fognario gemel-
lo del collettore che stiamo rea-
lizzando a sud-est, ma il Comu-
ne non ha certo i soldi, oggi, per
affrontare questa spesa».
Chiaramente, secondo Laura
Cazzola, un'area artigianale sa-
rebbe utile al paese se portasse

in questo caso dalla Regione
Lombardia: siamo in attesa del-
le circolari attuative che la Re-
gione non riesce a produrre,
probabilmente a causa del cam-
bio dell'assessorato e che, di
conseguenza stanno bloccando
il procedere del nostro PGT per
il quale sono stati stanziati i fon-
di e dato l'incarico, oltre un anno
fa», conclude il Sindaco, «vo-
gliamo comunque dare al PGT
un'impronta assolutamente
nuova e innovativa, mettendo
al centro del progetto la qualità
della vita del cittadino, e ribal-
tando il principio del passato
secondo cui il Comune era
succube dei lottizzanti».

L’
area artigianale, pur nel
lungo termine, servi-
rebbe realmente alle
necessità del paese?

posti di lavoro, e non se diven-
tasse il solito magazzino di
stoccaggio merci dove sarebbe
sufficiente un custode ad apri-
re i cancelli al mattino e chiu-
derli alla sera. Al di là di questo
aspetto, lo sblocco del PGT da
parte della Regione Lombardia,
è quello che l'Amministrazione
di Motta si aspetta, come tanti
altri comuni.

«A
nche in questo
caso, le decisio-
ni dei comuni di-
pendono da altri,

vandosi direttamente. L'A.N.P.I.
si farà promotore in zona per la
costituzione di un comitato che
veda al suo interno tutte le forze
politiche che intendono impe-
gnarsi con lo strumento del refe-
rendum per respingere le modifi-
che apportate alla Costituzione
a colpi di maggioranza.
Continua l'opera di raccolta del
materiale riguardante la lotta an-
tifascista e i suoi protagonisti, in
particolare sta emergendo una fi-
gura sconosciuta ai più ma che
ha svolto un ruolo importantis-
simo nella lotta di Liberazione.
Si tratta di MELCHIORRE DE
GIULI nato a MottaVisconti in
via S.Anna nel 1906, comunista,

direttivo è composto da
Catalano Giovanni, Bonomi
Carlo, Riccetti Sauro, Piva Ma-
ria e Radici Giovanni conferma-
to presidente .

è stato condannato nel 35 a di-
versi anni di confino, durante
l'occupazione tedesca da il pro-
prio contributo in una forma-
zione gappista a Milano dove
viene preso e inviato in un
campo di concentramento
(Dachau)dove morira nel feb-
braio del 1945.

C
on il congresso si
sono anche rinnova-
te le cariche della se-
zione, il nuovo

Stando alle richieste di insediamen-
to presentate da privati cittadini e
imprenditori, pare sia molto richiesta

co: Giorgio Delneri è stato no-
minato nuovo segretario locale
della Lega Nord, mentre Ange-
lo De Giovanni (attuale consi-
gliere comunale del gruppo
"Noi per Motta") è stato nomi-
nato responsabile organizzativo;
Giuseppe Redaelli, ex candidato
alla carica di primo cittadino alle
scorse elezioni, diventa il re-
sponsabile organizzativo, men-
tre il Direttivo è stato affidato a
Giampiero Fontana e Cesare
Anelli.

aver visto chiudersi i tre gradi di
giudizio della causa penale (le
cui provvisionali sono già state
liquidate dal Comune e da altri
dei condannati in sede penale) ,
l'apertura della causa civile: l'an-
no scorso infatti le famiglie delle
vittime della tragedia hanno
intentato causa alla Simgas
Nord, la quale l'ha prontamente
ribaltata verso il Comune di
Motta Visconti e a tutti i condan-

La Lega Nord
a Giorgio Delneri

Il Comune rischia di dover pagare 14
milioni di euro di risarcimenti al pro-
cesso per il crollo della Casa di RiposoR innovo della cariche all'in-

terno del movimento politi-
nati della sentenza penale. E' pre-
visto, nella peggiore delle ipote-
si, un maxi-risarcimento di 14
milioni di euro circa a favore delle
famiglie, anche se, come ha detto
il Sindaco Laura Cazzola, «sarà
una vertenza legale che si pro-
trarrà per molti anni, prima di
giungere al suo epilogo. In ogni
caso, il Comune non dispone nel-
la maniera più assoluta di beni
coi quali recuperare 14 milioni
di euro, nemmeno se vendesse tut-
to, Municipio incluso».

I l processo per il crollo della
Casa di Riposo affronta, dopo
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uarto posto in classifi-
ca per i nostri ragazzi
del CDG che chiudono
il mese con 2 sconfitteQ

 QUARTO POSTO  in classifica per i nostri
Con l’ultimo mese di incontri si sono
ottenute due vittorie e due sconfitte

e 2 vittorie. Andiamo con ordi-
ne e partiamo dalla partita casa-
linga giocata il 19 novembre
contro il Laveno Mombello.
L'inizio è molto promettente, ot-
timi attacchi e una buona rice-
zione portano subito ad un bre-
ak in nostro favore. A metà set il
Motta conduce di 6 lunghezze
e il vantaggio viene tenuto sino
al termine del parziale. Nel 2° set
un leggero calo permette ai gio-
vani avversari di prendere fidu-
cia e complice un muro non im-
peccabile si portano sull'uno
pari. Terzo set ed è ancora il
Laveno a fare la partita. I nostri
non riescono a trovare il gioco
migliore e così si va sotto 1 - 2.
Finalmente nel 4° set il Motta
riprende a giocare difendendo
e attaccando decisamente me-
glio. Il vantaggio aumenta pun-
to su punto e risulta semplice
portare la partita al tie-break. 5°
set combattuto con i nostri che
si portano sull'8 a 6 ma un leg-
gero calo nel momento decisi-
vo risulta fatale in quanto il
Laveno si porta in vantaggio e
chiude la partita condannando
il Motta alla prima sconfitta ca-
salinga stagionale.

S
tono un po' contratti e contro
un avversario ostico come il
Ternate ogni errore commesso
alla fine pesa. Il primo set infatti
finisce 25 a 18 per i padroni di
casa. Nel 2° set il CDG prende il
mano il gioco e dopo una serie
di punto a punto riesce ad inca-
merare il set 25 a 22. Terzo set
ed i nostri continuano a farla da
padrone portandosi agevol-
mente sul 23 a 18 ma a quel pun-
to il Ternate mette a segno una
serie impressionante di muri e
così il parziale finisce incredibil-
mente a favore del Ternate per
25 a 23. Pur demoralizzati dal-
l'occasione persa il CDG ripren-
de a giocare molto bene e col
punteggio di 25 a 19 porta la
partita al tie-break. Qualche er-
rore in avvio di set scavano un
brutto break e così il Motta deve
cedere 15 a 10 e registrare così
la seconda sconfitta consecuti-
va.
Sabato 3 dicembre si torna a
Motta ma a causa della nevica-
ta che ha reso impraticabile il
campo sportivo la partita viene
spostata a Moncucco. Da sot-
tolineare l'ottimo servizio forni-
to dai nostri dirigenti che han
trovato tempestivamente una
sede alternativa.

abato 26 trasferta in quel
di Ternate. Forse un po'
stanchi dal lungo viag-
gio i nostri ragazzi par-

za interiore, questa matura con-
sapevolezza.
Quanti di  noi  possono, nel loro
intimo,   affermare,   con  since-
rità verso se stessi, di averla rag-
giunta? Quanti genitori forni-
scono validi modelli compor-
tamentali ai  propri figli?
Quanti modelli comportamen-
tali, spesso  diseducativi, ven-
gono mutuati dai mezzi di co-
municazione di massa?
Oltre al vuoto enorme lasciato
dalla mancanza della famiglia,
dobbiamo fare i conti con una
società globalizzata che impo-
ne idoli consumistici e standard
sociali, stili di vita, al di fuori dei
quali non si è considerati… Chi
non è "alla pari" è tagliato fuo-
ri; il problema è che seguire gli
standard, oggi, significa vesti-
re abiti firmati, indossare scar-
pe alla moda, videofonare, gui-
dare fuoristrada, fuoriserie…
I modelli comportamentali degli
adolescenti mutuati, sempre più
spesso, dai mezzi di comunica-
zione di massa, s'ispirano a gio-
vani adulti "rampanti", arrivati
rapidamente a posizioni di pri-
vilegio economico, attraverso
vie spesso illegali e perseguite
senza scrupoli. Il vero valore,
che viene costantemente ed in-
sistentemente proposto, attra-
verso migliaia di spot pubblici-
tari, è la ricerca del piacere indi-
viduale, esclusivo, proprio del-
le classi più agiate, da persegui-
re con tutti i mezzi.

C
iò presuppone da parte
dei genitori e degli
educatori l'aver rag-
giunto questa coeren-

dalla fortuna, qualcuno di loro
comincia a raccontare qualco-
sa di sé, aprendo uno squarcio
nel tessuto rigido e compatto
che ne aveva confezionato il
pregiudizio.
Nel contatto individuale, alla
pari, può capitare di avere la
sensazione di avere tra le mani
il loro destino, come se voles-
sero affidarcene la responsabi-
lità, dicendo: "…se mi aiuti, for-
se, posso farcela anch'io…",
detto in quell'età nella quale la
scelta è ancora possibile e tutte
le strade sono potenzialmente
ancora percorribili allo stesso
modo.
Molti raccontano storie curio-
samente simili, storie di noia,
storie di solitudine, storie di fa-
miglie precarie o, peggio, di or-
dinaria e quotidiana violenza…
Un insegnante, un pubblico
amministratore, un prete, un
educatore, ma anche qualsiasi
cittadino civile che si ritenga
tale, in questi casi, può essere
un'occasione.
Sempre che non si limiti a ripe-
tere una lezione appresa a me-
moria, ma voglia risalire il fiume
di quell'accidentato percorso
costituito da tante "piccole" re-
sponsabilità, che hanno deter-
minato il presente di questi ra-
gazzi difficili.
Fragili e arroganti.
"Irresponsabili".
Che, a loro modo, reclamano
ascolto e attenzione.

FERRUCCIO TORRIANI
Assessore all’Istruzione

e Cultura

P

riva a stento. E dove più forte,
invece, dovrebbe sentirsi la sua
presenza.
Perché non dovremmo tentare
di "incoraggiare" questi "persi"
verso altri "luoghi"?
Questi ragazzi qualificati di vol-
ta in volta come vandali, bran-
co, gang… Borderline, violenti,
nullafacenti… Dediti al consu-
mo di sostanze, facili alle risse…
Fastidiosi, insopportabili…
Patologie sociali di cui non ve-
diamo l'ora di sbarazzarci…
Perché non dovremmo tentare
di trovare un "contatto"? Cer-
care un dialogo?
Perché dobbiamo chiudere loro
tutte le porte in faccia?

CDG PALLAVOLO PER UNA NUOVA SQUADRA

MOTTA VISCONTI FERRUCCIO TORRIANI

Il  DISAGIO  tra i nostri giovani...

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
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"tolleranza zero", come fossimo
in una banlieu parigina (ma per-
ché non sentiamo mai queste
espressioni per chi truffa i pic-
coli risparmiatori, evade il fisco,
fa danni ambientali e specula
sulla vita altrui, quotidianamen-
te, ma in giacca e cravatta?) e
posizioni permissive, tolleran-
ti… Insomma, fra atteggiamenti
giustificazionisti e impeti repres-
sivi ci tornano alla mente i ra-
gazzi, che a furia di divieti e san-
zioni vengono man mano allon-
tanati, ricacciati verso altri "luo-
ghi d'appuntamento", periferici
e bui, dove la luce dei valori ar-

C
he fare allora?
Oscillando, sballottati
tra richieste di "teleca-
mere e manganelli", di

oi succede che cercan-
do il dialogo, nel momen-
to in cui ci troviamo pre-
miati dalla pazienza o

«...come fossimo in una banlieu...»

MOTTA VISCONTI (MI)
Piazzetta Sant’Ambrogio 3

Tel. 02 90001411

MOTTA VISCONTI (MI)
Piazzetta Sant’Ambrogio 3

Tel. 02 90001411

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

TOELETTATURA
VENDITA MANGIMI
TOELETTATURA

VENDITA MANGIMI
E ARTICOLI VARI

CONSEGNE A DOMICILIO

PENSIONE PER GATTI

E ARTICOLI VARI

CONSEGNE A DOMICILIO

PENSIONE PER GATTI

Nonostante l'improvviso cam-
bio di campo è giusto ringrazia-
re anche il numeroso pubblico
che ha seguito la squadra in
quel di Moncucco.
Avversario di giornata è il Como
Manufactoring. Dopo aver pre-
so le misure agli avversari e al
nuovo campo di gioco i nostri

l primo parziale è facile pre-
da da parte del CDG  e an-
che nel 2° set la musica non
cambia. Nel terzo set il Como

il set 25 a 23 portando a casa
una vittoria che ridà morale
dopo le 2 sconfitte preceden-
ti.
Il 10 dicembre il Motta fa visita ai
ragazzi del Caronno Pertusella.
Partenza col freno a mano da
parte dei nostri che complice un
errore di formazione si ritrovano
sotto 4 a 0. Basta poco per ripor-
tarsi sotto e grazie ai colpi di un
ottimo attacco il primo parziale
viene archiviato senza troppi
problemi. Nel 2° set un vistoso
calo di concentrazione ridà vigo-
re al Caronno che mostra qual-
che ottima giocata che non vale
l'ultimo posto occupato in clas-
sifica. Il Motta non riesce a rea-
gire e così il set è a favore dei
padroni di casa. Terzo set e fi-
nalmente seppure con qualche
errore in difesa i nostri tornano a
giocare decisamente meglio e
dopo qualche tentennamento sul
finire del parziale il Motta si por-
ta sul 2 a 1. Il quarto set è un
monologo da parte del CDG che
si porta addirittura 21 a 11 ma
come successo in altre partite
arriva il black out.  Gli ospiti
recuperano fino al 21 - 18 ma gra-
zie ad un errore in battuta ridan-
no fiato ai nostri che con 2 muri
consecutivi chiudono la partita.

AMICI ANIMALI L’APPUNTAMENTO MENSILE CON LO SPAZIO DELLA
DOTTORESSA PAOLA VIGONI: COME COMPORTARSI IN CASO DI...

Può provocare
nel soggetto
un'irritabilità tale
da modificarne il
comportamento

Prurito, quanto è  INSISTENTE
Dott.ssa PAOLA VIGONI

I
desiderio di grattarsi nel tenta-
tivo di provare sollievo. "Gratta
e Vinci", troviamo scritto sulle
cartoline dei concorsi a premio,
ma nel caso del prurito non si
tratta di un gioco, non si vince
niente, si ha solo l'aggravarsi
della situazione per l'aggiunta di

l prurito è una sgradevole
sensazione di fastidio, av-
vertita a livello cutaneo, che
determina nel soggetto il

ragazzi iniziano a macinare gio-
co.

I
cerca una timida reazione ma i
nostri non mollano e chiudono

recuperare. Sabato 17 dicembre
ultima partita prima della pausa
natalizia. Avversario del CDG è
il Lipomo che occupa la secon-
da posizione. Quale occasione
migliore per provare a migliora-
re ulteriormente la classifica.
Prossimi incontri casalinghi:
07/01/06 Zar by Formenti
Motta V. - DST Volley 89
21/01/06 Zar by Fornenti
Motta V. - GS William

CDG PALLAVOLO

D
opo queste 2 vittorie la
squadra occupa la quar-
ta posizione in classifi-
ca con una partita da

zampe anteriori o di approfitta-
re della presenza di tappeti o di
altre superfici ruvide per strofi-
narvici sopra; quando è a livel-
lo del dorso, potrà rotolarsi sul-
la schiena infilarsi sotto oggetti
la cui altezza permetta di utiliz-
zarli come superfici contro cui
grattarsi. Oltre a questo e ad al-
tre simili manifestazione esterio-
ri, il prurito, se molto intenso e

prolungato, può perfino provo-
care nel soggetto un'irritabilità
tale da modificarne il comporta-
mento: un animale tranquillo
può presentarsi sempre più ner-
voso, fino a divenire aggressi-
vo. Accanto, e logicamente, in
seguito, a queste manifestazio-
ni comportamentali si possono
osservare delle vere e proprie
lesioni a livello cutaneo (conti-
nua sul prossimo numero).

lesioni che il soggetto stesso si
procura. Un proprietario atten-
to è in grado di riconoscere l'esi-
stenza di questo problema nel
proprio animale per gli atteggia-
menti che questi manifesta in
seguito al prurito. E' possibile
infatti osservare il cane grattar-
si con le zampe posteriori alcu-
ne parti del corpo quali collo, le
orecchie e l'addome, riservando
ad altre zone l'uso dei denti o
della lingua, mordendo e leccan-
do cioè le zampe ed il dorso.

Q
uando il prurito è loca-
lizzato a livello del
muso, l'animale cerche-
rà di grattarsi con le

Auguro a tutti
i lettori di “Punto

di Vista” un sereno
e felice Santo
Natale 2005!
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MOTTA VISCONTI APPUNTAMENTO MENSILE CON L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “FONDO CINEMA” ONLUS

UN BUON NATALE  da tutti quanti noi
A nome dell’Associazione Culturale “Fondo Cinema” ONLUS e della
Redazione di “Punto di Vista”, buon Natale e felice anno nuovo!

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

www.fondocinema.it

E
corso di questo mese.
Approfitto di questo spazio
per formulare i migliori augu-
ro di Buone Feste a tutti i Soci
e lettori di “Punto di Vista”,
confidando in una sempre
maggiore partecipazione al
progetto di diffusione del ci-
nema di qualità, che ha dav-
vero bisogno di essere pro-
mosso e divulgato. A sinistra,
evidenziate in bianco, le pelli-
cole degne di nota che an-
drebbero viste almeno una
volta!

cco a sinistra i film in
DVD che si renderan-
no disponibili al pre-
stito bibliotecario nel

MOTTA VISCONTI SI PRENOTA PER IL TEATRO CAGNONI ENTRO IL 30/01

L
a Biblioteca Civica comu-
nale propone “LA
BISBETICA DOMATA”
di William Shakespeare

Presso il bel teatro della città di
Vigevano, va in scena il classico
shakespeariano per eccellenza,
interpretato da Tullio Solenghi

Ritorna  LA BISBETICA DOMATA

interpretato da Tullio Solenghi,
al TEATRO CAGNONI  di

VIGEVANO MERCOLEDI' 5
APRILE 2006.
Le prenotazioni devono perve-
nire entro e non oltre LUNEDI'
30 GENNAIO  2006 versando
18,50 euro (biglietto poltrona),

oppure 25,00 euro (biglietto
poltronissima).
Per il trasporto è prevista una
quota di 5,00 euro per un nu-
mero massimo di 20 partecipan-
ti.
Informazioni e prenotazioni si
ricevono presso la Biblioteca
Civica Comunale di Motta Vi-
sconti. Gli orari di apertura
sono i seguenti: lunedì-merco-
ledì-venerdì 14.30/18.30; mar-
tedì-giovedì-sabato 8.30/12.30.

10/12/2005  Hud il selvaggio USA 1962
10/12/2005  Prima vittoria USA 1965
11/12/2005  Legioni di Cleopatra, Le Italia/Spagna/Fr. 1959
16/12/2005  Dies Irae Danimarca 1943
16/12/2005  Gertrud Danimarca 1964
16/12/2005  Vizietto, Il Francia/Italia 1978
18/12/2005  Caso Paradine, Il USA 1947
20/12/2005  Grande amore, Un USA 1939
20/12/2005  Ultima conquista, L' USA 1947
23/12/2005  Seguendo la flotta USA 1936
23/12/2005  Ragazzo dai capelli verdi, Il USA 1948
24/12/2005  Mio corpo ti scalderà, Il USA 1943
25/12/2005  Argento vivo USA 1934
25/12/2005  Maschera di mezzanotte, La USA 1935
25/12/2005  Palcoscenico USA 1937
25/12/2005  Terzo delitto, Il USA 1938
25/12/2005  Non puoi impedirmi di amare USA 1939
25/12/2005  Vampiro dell'isola, Il USA 1945
25/12/2005  Voglio essere tua USA 1951
25/12/2005  Avventuriero di Macao, L' USA 1952
25/12/2005  Linea francese, La USA 1954

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

di DAMIANO NEGRI
Presidente Associazione

Culturale “Fondo Cinema”
ONLUS

terra, di muschio, nel bosco sen-
tivi stridore di seghe e tonfi di ma-
glio e di scure. Era tempo di ta-
gliare il bosco .
Besate come ogni altro paese che
si estendeva lungo il fiume Ticino,
era ricca di boschi e boschine. Ma
boschi e boschine erano senza
nome. Io ho sentito parlare di
boschi come la Pertigliera nei pres-
si di Somma L., di un bosco Della
Rovere, di un altro Barbalera… I
nostri boschi invece così fitti e
ombrosi erano percepiti come i
boschi del duca Visconti. Erano
un vero e proprio patrimonio che
offriva miti, leggende ma soprat-
tutto lavoro ai Besatesi e sicurez-
za durante le piene del Ticino.
Il boscaiolo lavorava qui e non
restava mai senza lavoro perché
nel mondo arcaico tutti gli attrez-
zi erano di legno e in quei tempi il
solo combustibile per il riscalda-
mento era la legna. C'erano diver-
si decreti per la tutela del bosco e

gna ingiunse un taglio di oltre
4000 pertiche di bosco. Besate
contribuì una volta ancora con un
perticato di 100, Fallavecchia
di130, Motta V. di 35, Morimondo
di 250.
Nel disboscamento come nel
rimboschimento il boscaiolo lavo-
rava in squadra perché si rende-
va indispensabile unire la forza di
tante braccia.

due uomini tiravano a tutto fiato
il "resgon" fino al taglio netto.
E quando estraeva dalla terra il
ceppo, il boscaiolo manovrava
ogni attrezzo con la forza dei
soli muscoli. Che fatica!
Il duro mestiere del boscaiolo,
quello fedele a un simile pas-
sato è ormai scomparso perché
la macchina  ha sostituito l'uo-
mo. Besate da tempo ha perdu-
to quelle sue sembianze. Quel-
la dei boschi e del boscaiolo è
una visione che appartiene al
ricordo ed è racchiusa nelle fa-
vole di quel taglialegna che ta-
glia e taglia. Di antico solo le
nebbie! Solo il fiume coi suoi
tramonti! Solo il barcè!
Oggi però l'attenzione del mon-
do giovanile verso il Parco del
Ticino, ora che non è più par-
co, sembra rivivere. I giovani
guardano più avanti di qualche
tempo fa e coltivano aspirazio-
ni sulle tracce dei nostri prede-
cessori.
E' di buon auspicio.

CARA BESATE L’APPUNTAMENTO CON LA STORIA DI MATILDE BUTTI

Il  BOSCAIOLO  e le grandi riserve
I boschi erano una cassaforte di risorse per la grande Milano

di MATILDE BUTTI

Q
uando sui muri delle
case morivano le ultime
mosche… quando c'era
odore di foglie macere, di

quasi sempre veniva stabilito dal
duca o dal Comune in quali bo-
schi si poteva fare legna. Dai Vi-
sconti era visto soprattutto come
riserva di caccia e si mettevano
tanti divieti. Fra i tanti ,il taglio
della quercia, la raccolta delle
ghiande, il taglio dei pali per le
viti. Raccontavano i nonni: Mila-
no si approvvigionava di legna
dai boschi del Vigevanese tra-
sportandola coi barconi sul Na-
viglio Grande. Ci fu un'invernata
gelida e si esaurirono tutte le scor-
te. Molte querce del perticato di
Besate furono abbattute per con-
tribuire all'emergenza di Milano.

N
on solo… per ben assi-
curare alla Milano dei
tempi l'approvvigiona-
mento, il giudice della le-

I
 tronchi una volta abbattuti e
sfrondati venivano appog-
giati su un cavalletto e al di
qua e al di là del cavalletto

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
la rubric a “Rumors” è rinvia-
ta. Ma niente paura: appun-
tamento a gennaio con un’edi-
zione speciale: “super Rumors”

cordo: parliamo della pizza, e quel-
la migliore, realizzata con impasto
artigianale privo di farine OGM
(farine certificate OGM free) e
farcita in decine di golose varian-
ti, insomma stiamo parlando del-
la Pizzeria d’asporto “Cersi” di
Motta Visconti, che nel corso del
2006 (precisamente il 6 maggio
prossimo) compirà ben 10 anni di
attività, e per festeggiare la ricor-
renza, intende presentare ai pro-
pri clienti una grande novità, di
nome e di fatto: la PIZZA GIGAN-
TE! La caratteristica delle pizze gi-
ganti, che rappresentano un pun-
to di svolta rispetto alla pizza tra-
dizionale, riguarda principalmen-

INFORMAZIONE REDAZIONALE LA PIZZERIA CERSI AL 10° ANNIVERSARIO

Una novità assoluta: arriva la
 PIZZA GIGANTE  per festeggiare
Artigianalità, varietà, divieto assoluto di farine OGM: sono
i punti di forza della Pizzeria d’asporto di via don Minzoni

Q
uando in tavola arriva lei,
la regina della tradizione
alimentare italiana, ecco
che tutti si mettono d’ac-

te il fatto che NON SIA COTTA
IN TELIA (a differenza di certi pro-
dotti semi-industriali) ma nel for-
no come la tradizione impone;
può essere suddivisa in otto tran-
ci e addirittura ogni trancio può
essere ordinato con una farcitura
differente. La pizza gigante è la
soluzione giusta per accontenta-
re i gusti dei veri intenditori di pizze
tradizionali, e può essere la scelta
migliore in occasione di feste e
ricorrenze, moltiplicando per otto
il piacere di mangiare la pizza in
compagnia! Sempre alla ricerca di
novità e innovazioni nel prodot-
to, la Pizzeria d’asporto propone
anche una nuovissima linea di
pizze che sta dando ottimi risulta-
ti: si tratta della PIZZA CRE-
MOSA, guarnita, sempre su una
base di impasto naturale e senza

Per mancanza di spazio, le im-
magini relative alla festa
“Aspettando il Natale” di dome-
nica 11 dicembre non possono
essere pubblicate. Ci scusiamo
con gli interessati.

OGM, da creme ricche di gusto e
di sapore, e i loro nomi non la-
sciano spazio ad equivoci: c’è la
RUCOLOSA (crema di rucola e
mozzarella) oppure la CAR-
CIOFOSA (cuori di carciofo e
mozzarella) e molte altre appeti-
tose varianti. Ma “Cersi” è an-
che Menù di Capodanno, tutto
a base di frutti di mare, da preno-
tare entro il 30/12. Pizzeria
“Cersi”, via don Minzoni, 18 -
Motta Visconti. Per prenotare:
02 90008017. E buon appetito!
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ALOISI
SAS

Via Rubens, 19 - 20148 MILANO   Cell. 388 7468029
Via Santagostino, 32 - 27022 CASORATE PRIMO (PV)
Tel 02 90059084  -  Cell. 337 367629

IL PROFESSIONISTA DEL VAPORE

CONCESSIONARIO PER
LA LOMBARDIA:

Punto di Vista

PFAFF      SINGERPFAFF      SINGER&
Macchine da cucire - V endita e assistenza - Riparazione di tutte le marche

Il sottovuoto
per la Famiglia

Il sottovuoto con coperchi

e contenitori

Sui Prodotti
da noi distribuiti

si garantisce
L’ASSISTENZA

sia in garanzia
che fuori
garanzia!

Spremipomodoro
tritacarne

e grattugia
tutto in uno


