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Cazzola e Rho: «Ha vinto Prodi e Berlusconi a casa»

Alle elezioni politiche gli elettori di Casorate Primo e Motta Visconti premiano il centrodestra

Dall’urna esiti senza sorprese

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

LE ELEZIONI POLITICHE
hanno visto il centrosinistra
vincitore per poche migliaia
di voti (la Cassazione si è
espressa definitivamente mer-
coledì 19 aprile). Pertanto Ro-
mano Prodi potrà pensare a
guidare il nuovo Governo
subentrando come premier a
Silvio Berlusconi. L'esito elet-
torale nei comuni di Casorate
Primo e  Motta Visconti ha
visto la maggioranza degli
elettori optare per il centro-
destra, ma per i sindaci Laura
Cazzola e Gian Antonio Rho il
dato importante è, prima di
tutto, la vittoria di Prodi e la
sconfitta di Berlusconi.

Alle pagine 13, 15 e 16

ALTER CASA s.r.l.
Casorate Primo

Via Santagostino, 57

02.900.97.264

BEREGUARDO  - Villa a schiera in costruzione compo-
sta da: ampio soggiorno con cucina vista, camera, lo-
cale hobby, 2 bagni, 2 cantine, ampio box e giardino
privato.                                                            Euro 1 90.000,00

CALVIGNASCO - Villa a schiera di 4 locali + doppi ser-
vizi + taverna + box + mansarda + giardino privato.

Euro 250.000 ,00

MOTTA VISCONTI - Appartamento di ampia metratura,
in centro paese: soggiorno, cucina, camera, bagno,
2 balconi e cantina.                                      Euro 98.000 ,00

LOCATE TRIULZI  - Appartamento composto da: sog-
giorno, cucinotto, 2 camere, bagno e cantina.

Euro 150.000 ,00

CASORATE P. - Villa a schiera composta da: soggiorno,
cucina abitabile, 3 camere, 2 bagni, ripostiglio, terrazzo
+ mansarda rifinita + box e giardino.        Euro 260.000,00

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

CONSULENTI  E  ASSICURA TORI
GIUSEPPE E MARCO GANDINI

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

MACCHINE

DA CUCIRE

IL  PRIMO GIORNALE DI CASORA TE PRIMO E MOTT A VISCONTI

CASORATE PRIMO  - Lo
scorso 31 marzo è stato ap-
provato il Bilancio da parte
dell’Amministrazione comu-
nale. «La compilazione di un
bilancio è un'operazione che
risulta di anno in anno sem-
pre più difficoltosa, vincola-
ta com'è dai sempre più
risicati trasferimenti statali,
dai tagli imposti dalla finan-
ziaria, dai tetti di spesa ri-
chiesti dai patti di stabilità»,
spiega Egidio Alongi, As-
sessore alle Risorse Econo-
miche e Umane; «per que-
sto diventa necessario fare
delle scelte, riconoscendo
delle priorità».

Da pagina 3
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CASORATE PRIMO

permesso di raccogliere
2.400 euro a favore del re-
parto di Oncoematologia
Pediatrica del San Matteo.
La cifra è stata raccolta gra-
zie alla partita benefica gio-
cata domenica 2 aprile a
Casorate, organizzata dal
panificio Grimaldi, dal bar
Rinascimento e dall'A.C.
Casorate.           A pagina 9

Lo scorso 31 marzo approvato il Bilancio

Preservati i Servizi
Sociali per i cittadini
«Trasferimenti sempre più risicati»

I l grande cuore di Ca-
sorate non si smentisce
mai e questa volta ha

© 2006 Edicom S.C.

Casorate aiuta i piccoli bambini leucemici

STUDIOAMMINISTRA TIV O

L  O  N  G  H  I

SI RICEVE SU APPUNTAMENT O

Via Santagostino, 59 - CASORATE PRIMO (PV)
tel. 02 90059098 - fax 02 90058470 - e-mail: studio_longhi@virgilio.it

lun-mer-ven  10,30-12,30  e  15,00-18,00  mar-gio  15,00-18,00
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È
barie, ossia dell'impegno
profuso dalle associazioni
animaliste contro l'orrore del-
la vivisezione. Laboratori
dove si pratica questa orri-
bile pratica, a base di bisturi,
martelli spacca ossa e seghe
di ogni tipo, utilizzano per i
loro esperimenti macachi

 iniziato un nuovo
fronte nella campagna
di civiltà contro la bar-

www.primatiliberi.net

duttori o direttamente espor-
tati verso i laboratori di ricer-
ca. Gli allevamenti presenti a
Mauritius sono posseduti da
aziende coinvolte anche nel
settore turistico alberghiero
e nella produzione di canna
da zucchero. Ogni turista che
finisce negli alberghi dell'iso-

della nota famiglia Harriman:
e non dalla porta di servizio.
Prescott Bush è assunto fin
dal primo giorno come vice-
presidente. La ditta cambiò
presto nome in Brown
Brothers Harriman, e crebbe
fino a diventare la prima ban-
ca d'affari del pianeta.
Nonno Prescott crebbe con

colpo nel
1926, quando
sposa Doro-
thy, figlia del
b a n c h i e r e
G e o r g e
Herbert Wal-
zer. Il suocero
lo introduce
nella finanzia-
ria ("banca
privata e d'in-
vestimento")
W.A. Harri-
man & Co.,

lei, fino a diri-
gere e guida-
re come azio-
nista princi-
pale una con-
sociata, la
Union Ban-
king Corpo-
ration (UBC).
 Averell Harri-
man in perso-
na aveva fon-
dato la UBC
nel 1924
come per

la finanzia quindi allo stesso
tempo anche questo com-
mercio.
Le scimmie, rapite dal para-
diso tropicale, sono destina-
te all'inferno: vengono mes-
se nelle stive degli aerei men-
tre i turisti si trovano ignari a
pochi metri da loro.

no di pietra, roba da fare im-
pallidire le scemenze stile
Monica Lewinsky che perse-
guitarono Bill Clinton. Eppu-
re è sempre lì, circondato da
una corte irremovibile quan-
to lui. E’ George W. Bush, il
presidente americano (mica
uno a caso) e c'è da scom-
metterci che nemmeno que-

provenienti da Mauritius.
Questa piccola isola è il mag-
giore esportatore di scimmie
primati per la ricerca, una re-
altà sconvolgente che non si
troverà scritta in alcun
depliant pubblicitario.
I macachi vengono catturati
all'interno delle piantagioni di
zucchero dell'isola e poi mes-
si in tre allevamenti, dove
verranno utilizzati come ripro-

sua banca, il NDSAP, il parti-
to nazionalsocialista.
Il certificato di conferimento
dell'onorificenza è firmato da
Hitler e dal suo segretario di
Stato Otto Meissner, e data-
to 7 marzo 1938. Il tutto è con-
servato negli archivi del Di-
partimento della Giustizia
USA, insieme a un'ingiunzio-
ne delle autorità americane a
nonno Bush, datata 1942, a
cedere le azioni di una banca
legata al Terzo Reich. E’ una
storia istruttiva. Nato nel
1895 e scomparso nel 1972,
Prescott Bush è stato mem-
bro della “Skull and Bones”,
la società segreta di Yale, ne-
cessario trampolino per l'ac-
cesso ai "salotti buoni" e
occulti dell'America che con-
ta. L'ascesa di Prescott Bush
in questi ambienti avviene di

Gli affari di
nonno Bush col

Terzo Reich
proseguirono quasi
per un anno dopo
che gli USA erano

scesi in guerra
contro la Germania
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È vietata la riproduzione
di testi e immagini.

sta tegola che arriva dal pas-
sato ma gli viene a cadere in
testa adesso potrà produrre
qualche danno. E’ Maurizio
Blondet che sul sito
www.effedieffe.com ricorda
come «nel 1937 Adolf Hitler
istituì l'ordine dell'Aquila Te-
desca per decorare gli “stra-
nieri meritevoli”. Uno degli
americani decorati fu il non-
no dell'attuale presidente
USA: il senatore Prescott Sh.
Bush». Fin qui, (quasi) nulla
di strano: ma perché venne
ritenuto uno “straniero meri-
tevole?

stringere un'alleanza d'affari
con i Thyssen, la famiglia di
industriali tedeschi dell'ac-
ciaio che finanziava Hitler fin
dagli anni '20. Una banca
olandese dei Thyssen, la
Bank voor Handel en
Scheepvaart, usò la UBC
come prestanome per varie
attività e imprese che con-

anno dopo che gli USA era-
no scesi in guerra contro la
Germania», prosegue Blon-
det nel suo articolo. «E non
furono Bush e Harriman a
mettere fine al business, ma
lo Stato americano. Il 31 lu-
glio 1941 il Washington Post
pubblicava un articolo dal ti-
tolo: "Hitler's Angel has $ 3
million in US Bank". L'ange-
lo di Hitler era Fritz Thyssen,
e la banca in questione era la
UBC. Ma il giornale non fa-
ceva i nomi di Bush e
Harriman: intoccabili come
sempre. In seguito all'artico-
lo, Harriman e Bush si affret-
tarono a nascondere i loro af-
fari coi nazionalsocialisti in

ffronta scandali do-
po scandali con una
disinvoltura e un’in-
differenza che lascia-

a motivazione:
avere fortemente
finanziato, con la

era costui? Thomas Watson
(1874-1952) è il fondatore della
International Business Ma-
chines, ossia della IBM. Allo-
ra, i computer erano di là da ve-
nire. Ma Watson, nel 1937, for-
nì ai nazionalsocialisti un enor-
me sistema di macchine conta-
bili IBM a scheda perforata che
servirono ai censimenti, alla
contabilità e ad altre operazio-
ni del regime, fra cui la
schedatura di ebrei, comunisti
e sospetti avversari interni da
parte della Gestapo, e continuò
a fornire i suoi servizi ai tede-
schi fino al 1945, riuscendo a
far arrivare le parti di ricambio
dei macchinari attraverso la
Svizzera. Dopo la guerra,
Watson si giustificò con que-
sto argomento: le leggi nazio-
nalsocialiste non gli avevano
consentito di esportare i pro-
fitti guadagnati dalla Dehomag-
IBM tedesca, se non a prezzo
di "tassazioni confiscatorie". I
profitti dovevano essere spesi
in Germania; sicchè Watson
"non aveva avuto altra scelta"
che reinvestire tutto nella
Dehomag...».

PANORAMA

IN DIFESA DEGLI ANIMALI / Partita la campagna internazionale di boicottaggio del turismo nell’isola, dove origina un orribile traffico

Mauritius, dove il paradiso è l’inferno dei macachi
I poveri animali, destinati ai bisturi dei laboratori, in aereo coi turisti

Il nonno di George W. insignito della più alta onorificenza nazista
per decorare gli stranieri “meritevoli” (ma soprattutto generosi...)

SCHELETRI NELL’ARMADIO / Dal Dipartimento della Giustizia americano saltano fuori documenti assai scomodi per il presidente USA

Non toccatemi il nonno, disse Bush

A

«L

www.effedieffe.com

www.disinformazione.it

George W. Bush

«Gli affari col Terzo
Reich prosegui-
rono quasi per un

UIMMAGINE: WWW.GOOGLE.IT

Durante viaggi lunghi ed
estenuanti accade spesso
che alcuni esemplari muoia-
no a causa del caldo, del fred-
do o dello stess. La maggior
parte delle compagni aeree
si rifiutano di trasportare pri-
mati. La compagnia di ban-
diera Air Mauritius ha re-
centemente rinunciato a
questi trasporti, ed è ora che
il governo mauriziano chiu-
da anche gli allevamenti e
cessi questo ignobile merca-
to (solo in Italia ogni anno
vengono utilizzati un milio-
ne di animali per la vivise-

zione; i macachi vengono
usati prevalentemente per
esperimenti al cervello e
tossicologia dei prodotti
chimici e farmaceutici).
POSSIAMO PORRE FINE A
TUTTO QUESTO: la princi-
pale fonte economica per
Mauritius è il turismo.
E' in atto un boicottaggio in-
ternazionale: rifiutati di an-
darci in vacanza, diffondi il
boicot-taggio e contatta il
Consolato esprimendo il tuo
disgusto,
telefono 06 44245652,
e-mail consmaur@libero.it

trollava in USA, ma in cui
non voleva apparire; c'è il
fondato sospetto che questi
affari fossero condotti a
nome di, e a vantaggio di, al-
cuni dei più alti gerarchi,
Goebbels, Goering e Himmler.
Nell'alleanza di affari, gli
Harriman e Prescott Bush
(che era direttore esecutivo
della UBC) ebbero strette e
cordiali relazioni anche con
Friedrich Flick, un altro
magnate tedesco dell'accia-
io che sarebbe stato poi con-
dannato a Norimberga. Le
varie ditte che facevano capo
ad Harriman, a Bush e ai
Thyssen condividevano un
unico lussuoso ufficio a
Broadway, New York».

un insieme di scatole finan-
ziarie, in modo da celarne la
reale proprietà. Solo il 20 ot-
tobre 1942 il Congresso, in
base al "Trading with the
Enemy Act", sequestrò gli
attivi della Union Banking
Corporation, che furono poi
liquidati: gli atti relativi de-
scrivevano Bush e Harriman
come "nominees", ossia pre-
stanome del vero azionista di
maggioranza, Thyssen. L'or-
dine di sequestro numero 248,
firmato dall'"alien property
custodian" Leo T. Crowley
è ancora negli archivi fede-
rali. La decorazione nazista
di nonno Bush era dunque
ben meritata.

n altro americano rice-
vette l'Aquila Tedesca:
Thomas Watson. Chi

Via Sesia, 2
TRIVOLZIO (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

VISITATE IL  NUOVO NEGOZIO

A CASORATE PRIMO  IN VIA  SANTAGOSTINO, 16
Tel. 347 4016287
Orari: 9,30-12/15-19
Aperto la Domenica

Chiuso il Lunedì
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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
DIETOLOGIA  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 ”

Consorzio
per il Marchio
di Qualità  tra
gli Artigiani
Autorip aratori

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

Garlasco  Via Grassano 4, tel. 0382 820 627

Centri di Revisione
della Provincia di Pavia

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

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

Municipio
Casa di Riposo
Poste Italiane
Centro Sportivo
Parrocchia S. Vittor e
Oratorio Sacro Cuore

Asilo Nido
Scuola Materna
Scuola Elementare
Scuola Media
Farmacia Borgognoni
Farmacia Legnazzi

Ospedale Carlo Mira
ASM Pavia
Vigili del Fuoco
Nuovo Cinema
Dott. Giovanni Gallotti
medico veterinario

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

0 2 9 0 0 4 0 1
0382434611

1 1 5
0290059020

0290097484

CARABINIERI  02 905 66 07 (112) - EMERGENZA  SANITARIA  118
GUARDIA MEDICA 8488 818 18 - POLIZIA LOCALE  02 908 18 18

0382 930524
LE TUE INSERZIONI
A PARTIRE DA 15,00

Centri di Revisione
della Provincia di Pavia CASORATE PRIMO

Alongi: «Nonostante i tagli della finanziaria, non abbiamo ridotto gli
investimenti nei settori dei servizi sociali, per l’istruzione e cultura»

Approvato lo scorso 31 marzo, il documento finanziario è orientato a garantire equità di trattamento per tutti i cittadini di Casorate Primo

Un Bilancio per tutelare i servizi

Sito del Comune di Casorate Primo: www.comune.casorateprimo.pv.it

zione che risulta di anno in
anno sempre più difficolto-
sa, vincolata com'è dai sem-
pre più risicati trasferimenti
statali, dai tagli imposti dalla
finanziaria, dai tetti di spesa
richiesti dai patti di stabili-
tà», spiega Egidio Alongi,
Assessore alle Risorse Eco-
nomiche e Umane; «per que-
sto diventa necessario fare
delle scelte, riconoscendo
delle priorità: la nostra mag-
gioranza ha deciso, coeren-
temente con il proprio pro-
gramma politico, di concen-
trare l'azione sui servizi alla
cittadinanza, per garantire un
migliore accesso ai servizi e
un'equità di trattamento per
tutti. Prima della stesura del
bilancio abbiamo avuto un in-
contro con tutte le parti sin-
dacali per valutare le necessi-
tà dei cittadini di Casorate in
ambito sociale, lavorativo, as-
sistenziale ecc. (si veda il te-
sto dell'accordo), in modo da
orientare le politiche econo-
miche e finanziarie dell'ammi-
nistrazione comunale».

«L
di Elisabetta Pelucchi

a compilazione di
un bilancio comu-
nale è un'opera-

servizi sociali, che verranno
pagati dal cittadino in base
alla propria capacità di red-
dito, e il garantire la gratuità
dei servizi a chi rientra nella
fascia più bassa», continua

«In quest'ottica l'ave-
re inserito le fasce
ISEE per l'accesso ai

«Ci siamo ritrovati 180.000 euro
di trasferimenti in meno dallo Stato

rispetto all’anno precedente»

Egidio Alongi

euro di trasferimenti in meno
dallo Stato rispetto al 2004,
ai quali vanno aggiunti i
42.000 euro che non entre-
ranno nelle casse comunali
perché abbiamo deciso di au-
mentare le detrazioni ICI, e i
20.000 euro in meno sull'asi-
lo nido, dove abbiamo appli-
cato le tariffe in base alle fa-
sce ISEE e la gratuità per chi
ne abbia diritto (vedi artico-
lo accanto)», precisa l'asses-
sore; «inoltre il tetto di spe-
sa imposto per i lavori pub-
blici ci ha costretto a rivede- Continua a pagina 4

le restrizioni della Finanzia-
ria ci hanno condizionato
pesantemente», dichiara il
Sindaco Gianni Rho; «siamo
però riusciti a diminuire l'ICI,
a introdurre l'ISEE e il mini-
mo vitale per i servizi, con il
quale speriamo di riuscire a
garantire meglio ai cittadini i
servizi di cui hanno bisogno.
La nostra intenzione è quella

tervento sul territorio.

«Speravamo di poter
fare di più per il pa-
ese e i cittadini, ma

Alongi, «così come l'aumen-
to delle detrazioni ICI sulla
prima casa, sono dei  forti se-
gnali politici che però richie-
dono un notevole sforzo
economico da parte dell'Am-
ministrazione, che deve fare
i conti con i vincoli della Fi-
nanziaria».
Infatti i patti di stabilità im-
pongono per il 2006 di:
1) ridurre dell'1% i costi del
personale;
2) ridurre la spesa corrente
del 6,50%;
3) aumentare di solo
l’8,10% la spesa in conto
capitale.
«Ci siamo ritrovati 180.000

carico degli operatori privati
con i quali l'Amministrazio-
ne comunale tratterà per ri-
chiedere delle opere in cam-
bio delle lottizzazioni, così
come previsto dai Piani di In-

di continuare su questa li-
nea, cioè il miglioramento dei
servizi e allo stesso tempo
l'alleggerimento delle tasse,
e sicuramente con il nuovo
governo avremo dei vantag-

re il piano delle opere pub-
bliche approvato nello scor-
so ottobre, concentrando gli
sforzi sulle situazioni più ur-
genti e rimandando alla con-
trattazione con gli operatori
privati la realizzazione di altri
interventi necessari al pae-
se».

I n altre parole, ciò che
non appare nel bilancio
verrà realizzato però a

gi. Concludo ringraziando
Egidio Alongi per il buon la-
voro suo e del suo assesso-
rato,  tutti gli assessori e  tut-
ta la maggioranza per la ca-
pacità di coordinamento».

Egidio Alongi.

nell'applicazione dell'ISEE
(Indicatore della Situazione
Economica Equivalente): i
servizi sociali e scolastici
verranno sottoposti a ISEE,
per cui il cittadino pagherà a
seconda dellla fascia in cui
rientra, ed è stato inoltre in-
trodotto il concetto di "mini-
mo vitale" (fino a 5.600 euro
di reddito ISEE), per cui chi
rientra in questa fascia avrà
accesso gratuito a tutti i ser-
vizi erogati dal Comune,
come ad esempio la ristora-
zione scolastica, l'assistenza
anziani, il trasporto alunni e
così via.
«L'applicazione dell'ISEE su
tutti i servizi sociali parte in
via sperimentale», spiega
l'Assessore Risorse Econo-
miche e Umane Egidio A-
longi, «perché l'Amministra-
zione comunale non è in gra-
do di quantificare esattamen-
te quanti saranno i cittadini

Nuove tariffe e modalità d’accesso

L’ Amministrazione
comunale ha intro-
dotto alcune novità

sore Alongi, «perché in real-
tà il Comune pagherà alla dit-
ta Pellegrini 4,41 euro a pa-
sto, per cui l'utente pagherà
un prezzo minore rispetto al
prezzo del servizio e la diffe-
renza dovrà essere integrata
dal Comune. Se si pensa che
il Comune di Casorate eroga
più di 90.000 pasti all'anno tra
refezione scolastica e per gli
anziani, si ha la misura del-
l'impegno economico richie-
sto solo per questo servi-
zio».
ASILO NIDO : è stata intro-
dotta la “fascia d'accesso
zero”  con accesso gratis a
chi rientra nella fascia 0-5.600
euro; le altre 5 fasce paghe-
ranno 60 euro, 135 euro, 200
euro, 270 euro, 364 euro di
retta mensile, a cui andranno
aggiunti i buoni pasto che
verranno utilizzati dai bam-
bini nel corso del mese.

MENSA: dal 1° settembre il
costo del buono pasto verrà
aumentato di 0,23 euro pas-
sando dai 3,75 euro attuali a
3,98 euro. Questo prezzo verrà
pagato solo dalla fascia ISEE
più alta (oltre 10.200 euro),
mentre la fascia intermedia
(5.600-10.200) pagherà 2,10
euro e la più bassa (0-5.600
euro) non pagherà nulla.

Tutto gratuito per la prima fascia; riduzione graduale
delle rette del nido già a partire dal mese di maggio

a rientrare in quella o in quel-
l'altra fascia; è un po' un sal-
to nel buio, che dovremo ve-
rificare tra qualche tempo»

I n quest'ottica sono state
ridefinite le tariffe di alcuni
servizi:

«I l prezzo di 3,98 euro
è un prezzo politi-
co», spiega l'Asses-

Tutti i servizi sociali e scolastici erogati verranno sottoposti a ISEE
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La certificazione rilasciata dal Comune vale per un anno

SERVIZI / 3 Come si calcola questo indicatore che consente di accedere alle prestazioni

Cos’è l’ISEE e a cosa serve

L’
serve a valutare la reale si-
tuazione di un soggetto se-
condo parametri ben precisi,
in modo da garantire equità
di trattamento per tutti i cit-
tadini in relazione alle presta-
zioni sociali erogate dal Co-
mune. In modo molto
schematico, i criteri secondo
i quali si calcola sono la si-
tuazione economica in rap-
porto alla composizione del
nucleo familiare. L'indicato-
re della situazione economi-
ca (ISE) è la somma dell'indi-
catore della situazione
reddituale (TSR) e del 20%
dell'indicatore della situazio-
ne patrimoniale (ISP), e si ot-
tiene combinando il reddito
e il patrimonio immobiliare e
mobiliare di tutti i componen-
ti il nucleo familiare.
Il calcolo della situazione
economica equivalente
(ISEE) è determinato dal rap-

Indicatore della Si-
tuazione Economica
Equivalente (ISEE),

hi richiede la presta-
zione deve presentare
domanda agli uffici

competenti compilando l'ap-
posito Modello-Tipo della
Dichiarazione Sostitutiva
Unica e relativi Allegati.
Al momento della consegna

C

«Questa misura enterà in vi-
gore dal 1° maggio 2006, dopo
avere effettuato i controlli
ISEE, proprio perché riteniamo
fondamentale favorire le fami-
glie; diminuire le quote d'ac-
cesso al nido era un impegno
preciso del nostro programma
elettorale, e lo stiamo metten-
do in atto», dice Alongi.

Le nuove rette per accedere ai servizi sociali

Trasporto alunni, pre-
post scuola e assistenza
Gratuiti per chi è nella “fascia zero”

S

l'immobile: prima casa o altro fabbricato-in caso di varia-
zione della residenza,etc) entro 60 giorni; il modulo è
disponibile in Comune.
Per le variazioni avvenute nel 2005 le comunicazioni van-
no effettuate entro il 31/7/2006.
RIMANGONO INV ARIATE LE ALIQUOTE:
- 6.00 per mille per la prima casa
- 6.00 per mille per le pertinenze (box, cantine,
soffitte) fino a n. 2 unità
- 6.75 per mille per gli altri prefabbricati
- 4.00 per mille per abitazioni locate con contratti sociali
- 7.00 per mille per le case sfitte
La scadenza per il pagamento ICI è fissata per il 30
giugno 2006.

TRASPORTO ALUNNI : il
servizio verrà aumentato di 11
euro annui, passando dai 129
euro attuali a 140 euro, ma an-
che in questo caso è prevista
la "fascia zero", con accesso
gratuito, e una fascia con quo-
te ridotte del 50%. Le nuove
tariffe entreranno in vigore con
il nuovo anno scolastico.
SERVIZIO PRE E POST-
SCUOLA: il servizio di post-
scuola è una novità introdotta
nella scuola materna che verrà
probabilmente estesa anche
alla scuola elementare. Il costo
del servizio passa da 106 euro
a 120 euro (per la fascia più alta)
e l'incremento è giustificato dal
post-scuola, che fino ad ora
non esisteva. In vigore dal
nuovo anno scolastico.
CENTRO ESTIVO : la tariffa
sarà di 100 euro per i bambini
di Casorate; 150 euro per i
bambini da fuori; accesso gra-
tuito per la "fascia zero".
SERVIZI ASSISTENZA
DOMICILIARE : comprende
tutti i servizi erogati dal Co-
mune a domicilio (pasti, assi-
stenza alla persona, lavande-
ria ecc.). Sono previste 7 fa-
sce, a partire dal "minimo vita-
le" con accesso gratuito a tut-
ti i servizi; oltre i 15.000 euro
ISEE i servizi verranno pagati
interamente dall'utente.

L’

porto tra l'indicatore della si-
tuazione economica (ISE) e il
parametro corrispondente
alla composizione del nucleo
familiare, in quanto a nume-
ro di persone, se vi sono figli
minori, se vi è un componen-
te con handicap psicofisico
permanente e così via.

della domanda il Comune ri-
lascia la relativa attestazione
provvisoria. Il Comune for-
nisce, attraverso i competenti
uffici, tutte le informazioni
per una corretta auto compi-
lazione delle domande.
Effettuata l'istruttoria delle
domande presentate, il Co-
mune rilascia la certificazione
ISEE, che ha validità di un

Segue da pagina 3

zioni sulla prima casa indi-
pendentemente dalla  tipolo-
gia e allargare le possibilità
di detrazione a quei nuclei
familiari che abbiano i requi-
siti e rientrino nelle fasce
ISEE; il risparmio immediato
per tutti proprietari di prima
casa sarà di 15 euro.
«La scelta di aumentare le
detrazioni sulla prima casa è
una scelta politica, perché
noi riteniamo che la casa sia
un bene di tutti e che come
tale vada tutelata», dichiara
Egidio Alongi, Assessore
Risosrse Economiche e Uma-
ne.

anno. II richiedente è obbli-
gato a comunicare eventuali
variazioni della propria situa-
zione economica o modifiche
della composizione del nu-
cleo familiare. La mancata co-
municazione comporta la re-
visione o la revoca dell'age-
volazione. Per informazioni:
Ufficio Servizi alla Persona
tel. 02 905195214.

L’ISEE è lo
strumento con cui
valutare la reale

situazione finanzia-
ria dell’utente

ICI 2006, si risparmia detraendo
Le novità introdotte alleggeriscono l’imposta dovuta per la prima casa

Amministrazione co-
munale ha deciso di
incrementare le detra-

alla prima casa, con un risparmio per i cittadini di 15
euro; 2) le altre detrazioni possibili riguardano i nuclei
familiari  con pensionati, coniuge a carico pensionato,
portatore di handicap, anziani non autosufficienti, di-
soccupati, cassaintegrati che rientrino nelle fasce di
reddito ISEE riportate nella seguente tabella:

ICI 2006

Nucleo familiare
con le caratteri-
stiche di cui
sopra

Reddito ISEE Ulteriore
detrazione
(da aggiungere
alla detrazione
prima casa
euro 120,00)

Fino a

Da 6.200,01

Da 11.000,01

Da 13.000,01

Euro 6.200

a Euro 11.000

a Euro 13.000

a Euro 15.500

Euro 130,00

Euro 100,00

Euro 80,00

Euro 52,00

Aumentano le detrazioni,
invariate le aliquote

ono state introdotte tre importanti novità nelle mo-
dalità di calcolo dell'ICI 2006: 1) è stata portata da
105,00 euro a 120,00 euro la detrazione relativa

La terza novità: per l'anno 2006 è necessario comu-
nicare le variazioni nella proprietà (acquisti, ven-
dite, cessioni di quote, diversa destinazione del-

precisata la volontà di abbat-
tere progressivamente l'ali-
quota ICI e stiamo lavoran-
do in tal senso. E' un'opera-
zione che determinerà un mi-
nore introito per le casse co-
munali di circa 42.000 euro,
una cifra di tutto rispetto se
pensiamo alle risorse risicate
su cui possiamo contare, ma
riteniamo giusto compiere
questo sforzo a favore delle
famiglie».
A destra il prospetto per la
compilazione dell'ICI 2006.

«Nel nostro pro-
gramma eletto-
rale infatti era

Chiedi in Comune
il calcolo dell’ICI
in modo semplice
e gratuito (vedere

a pagina 5)

mazione di una graduatoria per
l'assunzione di personale a
tempo determinato nella qua-
lifica di Agente di Polizia Lo-
cale Cat. C - Posizione Econo-
mica C1 per sostituzioni in caso
di assenze di personale o ur-
genze. E’ necessario quale ti-
tolo di studio la maturità quin-
quennale. Sono  a disposizio-
ne, presso l'Ufficio Segreteria
del Comune di Casorate Pri-
mo, Via Dall'orto 15, copia del
bando e della domanda di par-
tecipazione alla selezione.
LE DOMANDE DI AMMIS-
SIONE DOVRANNO ESSERE
PRESENTATE ENTRO IL  15
MAGGIO  2006.
PER INFORMAZIONI TEL.
N. 02/905195205

È aperto presso il Comu-
ne un bando di selezio-
ne pubblica per la for-

Bando di selezione
per la Polizia Locale

SI  ESEGUONO PLANTARI SU MISURA

CURA E PREVENZIONE DELLE
PATOLOGIE DEL PIEDE DIABETICO E DELLE

ALTRE SINDROMI DOLOROSE

STRUMENTARIO 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

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

Tel./Fax 02 90059194 - Cell. 339 2883756
E-mail:  fabio_zucchetti@libero.it

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 90097453

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
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Parrucchiere
Uomo - Donna

Salone Selezionato

Orario
Continuato

Orario Continuato solo Venerdì
e Sabato

Primo Piano / CASORATE PRIMO

In occasione dell’approvazione del Bilancio il 31 marzo
scorso «vorrei davvero esprimere tutto il mio rammarico»

L’opinione del primo cittadino Gian Antonio Rho in merito al Consiglio comunale in cui è stato approvato il documento di programmazione

«Ma la minoranza (tranne Citelli) non c’era»

V orrei esprimere tutto
il mio rammarico per
l'assenza della mino-

ranza al consiglio comunale
del 31 marzo in cui si è ap-
provato il bilancio, ad ecce-
zione del consigliere Marco
Citelli della lista "Casorate
Futura": in un momento am-
ministrativo così importante
per la vita della comunità
casoratese, quattro consi-
glieri di minoranza su cinque
non hanno partecipato alla
discussione, un comporta-

mento che non trovo
riguardoso né nei confronti
dei cittadini che li hanno
eletti come loro rappresen-
tanti né tantomeno nei con-
fronti di chi, come gli asses-
sori, i consiglieri di minoran-
za e i responsabili dei diver-
si settori, ha lavorato dura-
mente per compilare un bi-
lancio che, malgrado i pe-
santi tagli della Finanziaria,
non ha toccato i settori vi-
tali per la cittadinanza. Un
Consiglio comunale in cui,
oltre al Bilancio, erano in di-
scussione altri punti di gran-
de importanza, come le va-

per i cittadini lo "Sportello
ICI", presso l'Ufficio Tributi,
un servizio gratuito per il
calcolo dell'aliquota ICI
2006: l'iniziativa ha registra-
to l'anno scorso un'affluen-
za consistente di cittadini che
hanno potuto approfittare
dell'opportunità di avere gra-
tuitamente il calcolo dell'ICI,
in totale sono stati in 648 a
rivolgersi allo Sportello. Vi-
sto il successo dell'iniziativa,
anche quest'anno gli uffici

I cittadini saranno assistiti dallo Sportello

ICI, in Comune te lo
calcolano gratuitamente
Gli uffici effettueranno un’apertura
straordinaria: in funzione tutti i giorni
negli orari di apertura del Municipio

L’ Amministrazione
Comunale ha istitui-
to anche quest'anno

mica generale e la situazione
specifica della popolazione di
Casorate Primo, e valutare le
linee di costruzione del bilan-
cio preventivo 2006 e delle
politiche comunali da attiva-
re per lo sviluppo locale, per
le politiche di tutela sociale,
educative e formative, per la
sicurezza e l'integrazione so-
cio culturale, per la lotta al la-
voro irregolare e la sicurezza
nei luoghi di lavoro.

Incontro il 13 marzo scorso tra le Organizzazioni Sindacali e l’Amministrazione comunale

Confronto e accordo con i Sindacati
CGIL,CISL,UIL e SPI-CGIL, FNP-CISL e UILP-UIL
hanno valutato la situazione socio-economica del paese

I dovuta attenzione gli
adeguamenti, quando neces-
sari, contenuti entro i tassi di
inflazione, e affermare il prin-
cipio della progressività in
relazione alla disponibilità di
reddito.
Le OO.SS esprimono la neces-
sità che la riduzione dei tra-
sferimenti prevista dalla leg-
ge finanziaria non arrechi pre-
giudizio alla struttura dei ser-
vizi sociali e alla qualità degli

l confronto tra le parti ha
permesso di valutare la
situazione socio econo-

Comunale si impegna a realiz-
zare politiche di bilancio e scel-
te amministrative improntate
al contenimento dei costi fis-
si per evitare di incidere sul
sistema dei servizi alla perso-
na.
• ASILO NIDO : le politiche
per l'infanzia sono improntate
a favorire la socialità dei bam-
bini e la gestione della condi-
zione famigliare e lavorativa
dei genitori, e in tal senso si
pone la scelta di ridisegnare
le fasce di reddito ISEE. L'Am-
ministrazione comunale pre-
vede una riduzione della ret-
ta, per i redditi da lavoro di-
pendente, e una diversa par-
tecipazione delle famiglie al
costo della mensa, in relazio-
ne alla frequenza reale.
• MINIMO VITALE : nelle si-
tuazioni di particolare disagio
economico, per le persone che
non superano la cifra di euro
5600 (cinquemilaseicento) di
reddito ISEE, il Comune inter-
viene con forme di sostegno
economico per la copertura
dei costi dei servizi indispen-
sabilie provvedendo diretta-
mente al pagamento di bollet-
te, canoni di affitto ed even-
tuali esenzioni, anche tempo-
rali, per l'accesso e l'utilizzo
dei servizi comunali.
• ICI : l’Amministrazione comu-
nale conferma nella sostanza

stessi e impegnano il Comu-
ne a un'attenta azione di
recupero dell'evasione delle
imposte comunali.
Gli Amministratori esprimono
condivisione delle linee ge-
nerali e delle posizioni espres-
se dalle OOSS. e valutano con
preoccupazione la riduzione
delle risorse provenienti dai
trasferimenti, che pone gli
Enti Locali in condizioni di
grave difficoltà.

L’
sità di orientare le scelte am-
ministrative al fine di preve-
nire il rischio di fenomeni di
emarginazione, esclusione e
disagio.
Le OO.SS affidano al confron-
to con gli amministratori lo-
cali e alle scelte di bilancio
conseguenti la funzione di
contribuire alla tutela del po-
tere di acquisto delle pensio-
ni e dei salari più bassi attra-
verso politiche tariffarie e dei
servizi alla persona. La mede-
sima attenzione va rivolta alle
imposte e alle tariffe comuna-
li, che devono tenere nella

Amministrazione Co-
munale concorda con
le OO.SS. sulla neces-

L e parti concordano
quanto segue:
- l 'Amministrazione

male è dal 19/6 al 1/7, dopo la
chiusura delle scuole, per con-
sentire la partecipazione dei
bambini. Gli utenti potranno
usufruire di terapie alle Terme
di Salice: si ricorda che ogni
cittadino, previa visita, parere
e prescrizione medica, ha dirit-
to ad un ciclo di terapie termali
all'anno a carico del Servizio
Sanitario Nazionale. L'Ammi-
nistrazione Comunale ha con-
venzionato con le Terme di Sa-
lice uno sconto del 10% sulle
terapie a pagamento, visita di
ammissione gratuita e assi-

stenza medica gratuita; sta
inoltre organizzando, insieme
ai comuni limitrofi, un servizio
di trasporto che quotidiana-
mente accompagnerà i cittadi-
ni alle terme e li riporterà a
Casorate terminate le cure.
Tutti gli interessati sono invi-
tati a partecipare il giorno 4
maggio alle ore 18.00 ad un in-
contro pubblico presso la Sala
Consiliare, durante il quale
verranno illustrati i dettagli del-
l'iniziativa, l'organizzazione ed
i costi. Per informazioni ri-
volgersi all'ufficio Servizi
Socio Educativi Culturali al
n. 0/905195214

I l periodo individuato per
la fruizione dei servizi of-
ferti dallo stabilimento ter-

Dal 19 giugno al 1° luglio a Salice (PV)

Nonni e nipoti alle Terme

effettueranno un'apertura
straordinaria: lo Sportello
ICI sarà in funzione tutti i
giorni negli orari degli uffi-
ci comunali e nei giorni di
sabato 10/17/24 giugno dal-
le 9 alle 12.
Si ricorda ai cittadini che per
avere informazioni o chia-
rimenti sul calcolo ICI così
come sull'ISEE possono con-
tattare il Servizio Tributi 02/
905195218 o 02/905195219
negli orari di ufficio.
Oppure scrivere via e-mail
a: tributi@comune.casorate
primo.pv.it

riazioni dell'ICI, le tariffe dei
servizi ai cittadini come men-
sa, trasporto alunni, assi-
stenza domiciliare eccetera,
l'approvazione del program-
ma delle Opere Pubbliche;
un ordine del giorno fitto di
argomenti per i quali era pre-
vista una lunga discussio-
ne, tanto che l'orario del
consiglio era stato anticipa-
to alle 18.
Era presente solo Marco
Citelli, che ringraziamo per
la puntualità delle osserva-
zioni e delle sollecitazioni,
mentre gli altri posti erano
vuoti. Peccato.

di Gian Antonio Rho
Sindaco di Casorate Primo

«Un comportamento
che non trovo
riguardoso nei

confronti nostri e
dei cittadini»

Gian Antonio Rho.

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,
Positive Group, Yesmy, Samara (taglie

conformate fino alla 60), Impose,
Luisa Lorenzi, Janis, capi da cerimo-

nia Modatela (fino alla 64)

SCONTO PRO LOCO 10%

DOMENICA  30 APRILE APERTO

Continua a pagina 6
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Pressioni vengono anche dalla società di trasporti SILA

Per conoscere le esigenze della popolazione casoratese sulla circolazione dei mezzi in paese

Piano viabilità: un sondaggio

paese con minori difficoltà,
e quindi di studiare delle so-
luzioni per un migliore
attraversamento del centro
storico e delle strade più
strette.
«Ma è anche la nostra vo-
lontà di dare un nuovo as-
setto al paese, rendendolo
più ordinato e meno conge-
stionato nelle ore di punta»,
dice Moreno Muterle, As-
sessore Urbanistica e Viabi-
lità; «Non sarà un compito
facile, considerando che il
centro storico deve per for-
za rimanere aperto al pas-

risultare più scorrevole a
senso unico, e così via. Il
primo passo che dobbiamo
compiere su precisa richie-
sta della SILA, che altrimen-
ti minaccia di non passare
più in quella zona, è di ren-
dere a senso unico l'ultimo
tratto di via Tosi verso
l'ospedale “Carlo Mira”,
dove la carreggiata si re-
stringe e i pullman faticano
a passare, se non addirittu-
ra rimangono bloccati quan-
do qualcuno posteggia ai
lati dove, per altro, non è
consentito».

Elisabetta Pelucchi

Muterle intende fare
un sondaggio per

capire ad esempio se
si possono spostare
le fermate dei bus

t r a s p o r t i
SILA la prima
a fare pres-
sioni sul Co-
mune perché
dia una ri-
sposta alla
sua esigenza
di circolare
per le vie del

un nuovo piano per la via-
bilità; in alcuni orari della
giornata infatti le vie del pa-
ese, soprattutto quelle cen-
trali, risultano molto traffi-
cate, in particolare nei tratti
di percorrenza degli autobus
di linea e delle relative fer-
mate. E' proprio la società di

R isulta ormai eviden-
te l'esigenza di stu-
diare per Casorate

nario per ca-
pire se ad
e s e m p i o
possono es-
sere sposta-
te delle fer-
mate degli
a u t o b u s ,
oppure se la
tale via può

soluzioni più idonee,
Muterle intende fare un son-
daggio: «Vorrei rivolgere ai
cittadini un breve questio-

COMUNE E SINDACA TI / 2 - I CONTENUTI DELL ’ACCORDO

Il Comune e i sindacati insieme

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

DA LUNEDÌ A SABATO
ORE 20,30 -24,00

SABATO POMERIGGIO
ORE 14,00-19,00

Due pattuglie svolgono azione di vigilan-
za sul territorio attuando controlli mirati
negli esercizi pubblici, tutelando la quiete
pubblica e la sicurezza dei cittadini con-
trastando lo spaccio di stupefacenti, i fur-

utte le sere è attivo il Servizio di Vi-
gilanza della Polizia Locale  con i se-
guenti orari:

ti nelle abitazioni, potenziando al tempo
stesso i controlli stradali. Il Servizio Asso-
ciato di Polizia Locale riguarda i comuni di
Binasco - Besate - Bubbiano -Calvignasco
- Casorate Primo - Noviglio - Vernate.  I cit-
tadini che avessero necessità possono te-
lefonare al numero 02.908.18.18.
Il centralino è affidato alla centrale operati-
va di Gaggiano. RITAGLIA  E CONSERVA
QUESTO ANNUNCIO!

02.908.18.18Memorizza il numero
sul tuo cellulare:

T

Il numero della Vigilanza Urbana da tenere sempre a portata di mano

le OO.SS. si impegna ad af-
frontare il fenomeno della si-
curezza e del lavoro irregola-
re nelle attività concesse in
appalto dal Comune e nelle
attività edilizie che si svolgo-
no nel territorio comunale.
Per affrontare tale impegno le
parti definiranno un protocol-
lo di intervento e sorveglian-

Segue da pagina 5
il regolamento ICI in atto per
l'anno 2006, prevedendo una
maggiorazione sulle ulteriori
detrazioni, che saranno incre-
mentate di 15,00 euro.
Il nuovo importo passerà
quindi da 105,00 euro a
120,00 euro.
• FSA: il contributo alle fami-
glie che hanno diritto ad otte-
nere il sostegno FSA verrà
confermato anche per l'anno
2006, con uno stanziamento
del Comune di 10.000,00 euro.
• IMMIGRAZIONE : l'Ammi-
nistrazione comunale è impe-
gnata a favorire occasioni di
incontro culturale e sociale
per favorire l'integrazione del-
la persone immigrate, attraver-
so l'attivazione dello sportel-
lo in convenzione con la Que-
stura per facilitare il disbrigo
degli adempimenti richiesti, e
con attività mirate alla cono-
scenza della lingua italiana,
con corsi di educazione per
gli adulti gestiti con il
volontariato locale.

La novità della dichiarazione dei redditi 2006

Scegli di destinare il 5 per
mille ai Servizi Sociali
Non è alternativo all’8 per mille

dell'Irpef: basta apporre la
firma nel riquadro D che
compare nei modelli CUD,
730 e Unico.
La destinazione dell'8 per
mille e del 5 per mille non
sono alternative tra loro,
possono essere espresse
entrambe: con il 5 per mille
al tuo Comune puoi finan-
ziare le attività sociali a fa-
vore di tutti i cittadini.

Sostieni le attività socia-
li del tuo comune de-
stinando il 5 per mille

saggio dei veicoli, però stu-
dieremo delle soluzioni che
mettano d'accordo tutte le
varie esigenze».

Proprio per capire a fon-
do le necessità di tut-
ta la popolazione e le

ne si fa carico di personale di
sostegno e affiancamento per
favorire la socializzazione. Le
OOSS concordano con l'Am-
ministrazione comunale sul-
l'utilità di costituire la consul-
ta comunale degli immigrati
per favorire l'incontro tra le di-
verse culture e il riconosci-
mento dei diritti di cittadinan-
za.
• PIANI DI ZONA : la riela-
borazione del piano di zona
ha impegnato le amministra-
zioni a farsi carico della ne-
cessità di dare continuità
alle attività e ai servizi sociali
gestiti dal distretto, rilevan-
do la inadeguatezza delle ri-
sorse a disposizione rispetto
alla crescita dei bisogni
espressi dai cittadini; il Co-
mune di Casorate parteciperà
al finanziamento con una
quota di 2,50 euro per abitan-
te.
• APPALTI : l’Amministrazio-
ne comunale in accordo con

Per i bambini stranieri re-
sidenti che frequentano
le scuole locali il Comu-

za. Le attività del Comune e i
servizi erogati per quanto
possibile saranno gestiti di-
rettamente anche al fine di ga-
rantire migliori standard
qualitativi, continuità occu-
pazionale e lotta alla
precarietà, che non si realiz-
zano con forme di esterna-
lizzazione.

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

Nuova
Rosate
s.n.c.

Nuova
Rosate
s.n.c.

di
Garavaglia
e Balzari

Vendit a auto nuove e usate
Assistenza meccanica e carrozzeria
Vendit a ricambi originali e accessori

Servizio Express Service

Vendit a auto nuove e usate
Assistenza meccanica e carrozzeria
Vendit a ricambi originali e accessori

Servizio Express Service

20088 ROSATE (MI) Via A. De Gasperi, 8
Tel. 02 90848757 - 90870856 - Fax 02 90834168
E-mail: nuova.rosate@nuovarosate.autogerma.it

Tendaggi di Ogni Genere su Misura
Tende Ricamate a Mano

Tende da Sole e Zanzariere
Preventivi e Posa in Opera Gratuiti

Via Carlo Mira, 30 - CASORATE PRIMO (PV)
Tel. 02 90059303

Orari:  9.00/12.00 - 16.00/18.30 - Chiuso lunedì mattina

       Show room di tessuti per l’arredamento
      Vasto assortimento di tende moderne
      e classiche per la casa
      Tende da sole e zanzariere
      Confezioni accurate di cuscini, copriletti
      e lavori di tappezzeria in coordinati
      Centri e pizzi eseguiti a mano,
      passamanerie e fiocchi

Possibilità di Finanziamento
Personalizzato

Offerta
marzo, aprile,

maggio: sconto
del 10% a chi

si presenta con
questo coupon

(per spese superiori
a 1000 Euro)
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Approvato in Consiglio comunale, prevede interventi di
manutenzione di strade e del patrimonio comunale

Il tetto di spesa imposto dalla Finanziaria ha ridimensionato il piano degli interventi che era già stato approvato lo scorso mese di ottobre

Opere pubbliche, il programma dell’anno 2006

L
capitale possono essere au-
mentate per un massimo del
8,10 % rispetto alle spese in
conto capitale impegnate nel-
l'anno 2004.
«Nel nostro bilancio questa
cifra corrisponde a  1.150.000
euro», ha spiegato Angelo
Bosatra, Assessore ai Lavo-
ri Pubblici; «questo tetto di
spesa imposto dalla Finan-
ziaria ci ha costretto a rive-
dere il Piano delle Opere Pub-
bliche che era stato appro-
vato nell'ottobre 2005; in par-
ticolare i lavori di ampliamen-
to della palestra scolastica e
il rifacimento della mensa
scolastica verranno effettua-
ti, ma a carico di un privato,
per cui non rientrano più nel-
le spese in conto capitale del
programma delle opere pub-
bliche».

Triennale delle Opere Pubbli-
che per l'anno in corso pre-
vede (nel 1.347.000 euro del
Programma Triennale sono
compresi  200.000 euro per le
cappelle che si autofinan-
ziano e non concorrono a fare
il tetto di spesa, n.d.r.):

• 297.000 Euro per la ma-
nutenzione straordinaria
del patrimonio comunale: è
prevista la sistemazione del
tetto delle case di Via
Pionnio e un intervento sul-
le case di Via Delfinoni per
risolvere l'annoso problema
dell'umidità, nonché un la-
voro di rifacimento del tetto
dell'edificio di Via Mira. La
cifra viene finanziata con
oneri.
• 200.000 Euro per la ma-
nutenzione straordinaria del
cimitero comunale: si effet-
tueranno interventi sui tetti,
sui bagni (verranno realiz-
zati un bagno per il custode
con doccia, un bagno per i
portatori di handicap e un
bagno distinto M/F). Verran-
no sistemati i vialetti e si ef-
fettuerà la manutenzione del-
le tombe dei benefattori. La
cifra è finanziata con mutuo.
La partenza dell'appalto è
prevista prima dell'estate.

A lla luce delle indica-
zioni della Finanziaria
il nuovo Piano

ma dei Carabinieri; l'assesso-
re Bosatra ha risposto che «in
effetti la cifra non è elevata,
ma non era possibile stanzia-
re di più e  comunque 180.000
Euro sono stati già appaltati,
per cui il totale destinato alle
strade è di 380.000 Euro».
Riguardo alla nuova caser-
ma, ci sono stati vari incontri
tra l'Amministrazione Comu-
nale, la Prefettura e il Coman-
do dei Carabinieri: «Il proget-
to iniziale è stato rivisto, per-
ché si sono voluti creare più
spazi per accogliere un orga-
nico di 10 unità. Si sta lavo-
rando per la messa a punto

di un progetto di edificio che
risponda alle esigenze di tut-
te le parti e in ogni caso i tem-
pi si stanno accorciando», ha
spiegato Bosatra.

a legge Finanziaria sta-
bilisce che per l'anno
2006 le spese in conto

chi  asfaltatura; Via Kenne-
dy  prevista l'asfaltatura
con eventuale pista ciclo
pedonale. I lavori sulle stra-
de hanno già avuto inizio.
Interventi finanziati con
oneri.
• 250.000 Euro per manu-
tenzione straordinaria
scuole: verranno sostituiti
i serramenti ed effettuati gli
adeguamenti degli impian-
ti alla scuola materna e
nido. I lavori verranno ese-
guiti nel periodo estivo. Fi-
nanziamento con mutuo.

Casorate Futura, unico rap-
presentante della minoranza
presente in aula, ha espres-
so alcune perplessità
sull'esiguità
degli stan-
ziamenti per
la manuten-
zione delle
strade e ha
anche chie-
sto informa-
zioni sul pro-
getto della
nuova Caser-

Durante le
vacanze di
Pasqua è
stato aperto
il cantiere
per i lavori di
accorpamento
dell'edifici
d e l l ' a s i l o
nido e della
scuola ma-

terna; verrà realizzato un col-
legamento fra i due edifici
esistenti ottenendo tre nuo-
ve aule didattiche complete
di servizi accessori, adegua-
ti anche al superamento del-
le barriere architettoniche, e
verrà costruita una cucina
centralizzata e autonoma per
la preparazione di tutti i pa-
sti. Negli edifici di raccordo
sono previsti spazi ammini-
strativi e sanitari, tutti con
relativi servizi.                   [ep]

Durante la discussione
in consiglio, il consi-
gliere Marco Citelli di

LAVORI IN CORSO
Sono iniziati i lavori di
sistemazione dei mar-

ciapiedi di via Delle Querce e
limitrofi e a breve inizieranno
gli interventi in via Tosi, Bian-
chi, Kennedy, Pionnio,
Delfinoni, Vittorio Emanuele,
come da programma presen-
tato e approvato in consiglio
comunale.

• 200.000 Euro per forma-
zione nuovi loculi cimite-
riali:  ampliamento dell'in-
tervento effettuato con la re-
alizzazione di una campata
di 50 loculi. Finanziamento
è in parte con oneri e in parte
con mutuo; l'appalto parti-
rà a settembre.

Sconto

10%

P R E V E N T I V I  G R A T U I T I

27021 BEREGUARDO (PV) -  Cascina Mor iano,  6
Tel .  347 1505427 -  E-mai l :  cor ibel loroberto@netsys. i t

Presentando
questo

tagliando

Sconto

10%

• 200.000 Euro per la co-
struzione di cappelle
gentilizie più ossari (5 in-
tenzioni d'acquisto). Le ope-
re sono autofi-nanziate con
appalto prima dell'estate.
• 200.000 Euro per la ma-
nutenzione straordinaria
delle strade comunali. E'
stato stilato un piano di
massima realizzato dall'Uf-
ficio Tecnico per i lavori di
riorganizzazione e risago-
matura delle seguenti sedi
viabilistiche:  Via Pionnio
da riqualificare dal par-

cheggio del cimitero in
avanti verso Via Garibaldi,
con la realizzazione di  pi-
sta ciclabile,  rialzamento
per attraversamento pedo-
nale,  scarifica ed asfalta-
tura; Via Vittorio Emanue-
le, con un  attraversamento
pedonale all'altezza di Via
Pertini e rialzamento di tut-
to l'incrocio; Via Tosi verrà
asfaltata nel tratto dalla
Doria fino al semaforo,
risagomata con individua-
zione di parcheggi e sede
ciclopedonabile; Via Bian-

In alto, un’immagine del
Cimitero dove sono
previsti dei lavori di
ampliamento.

La risposta pervenuta dall’Arcidiocesi di Milano non lascia speranze

Caro Don Sante, è ormai inevitabile
il distacco dalla nostra comunità

dendo alle varie chiamate che
il Signore continua a rivol-
gere nel corso della vita. So
bene che la disponibilità ri-
chiesta a un prete è anche
disponibilità richiesta ad una
comunità. Come potete intu-
ire, il discorso è anche più
ampio e coinvolge ormai tut-
te le nostre parrocchie. Non
possiamo, infatti, nascon-
derci che l'odierno calo nu-
merico dei sacerdoti incide
fortemente sulla mobilità del
nostro clero e che sempre più
spesso si presenta l'urgenza
di sostituire parroci anziani
o ammalati. Il Vostro comune
desiderio di continuare a ri-
cevere tanto bene da parte
di don Sante va messo in dia-

no la risposta che tanto
aspettavamo riguardante il
trasferimento del nostro Par-
roco Don Sante, che ripor-
tiamo di seguito:

Milano, 29 marzo 2006

«Possiamo solo aiutarlo ad affrontare la separazione»

È giunta da parte del
Vicario Generale del-
l'A-rcidiocesi di Mila-

Carissimi fedeli
di Casorate,
a nome dell'Arcive-

dandovi un parroco altrettan-
to animato da zelo e bontà.
Sapendo di trovare ascolto,
Vi saluto e auguro a tutti un
buon cammino verso la Pa-
squa del Signore

Carlo R.M. Redaelli

E' vero che in questi anni
tanto abbiamo ricevuto
dal nostro Parroco e ne
siamo consapevoli e rico-
noscenti. Ora dobbiamo
accettare questa realtà
anche se ci pesa tanto, aiu-
tando così Don Sante, che
generosamente ha dato la
Sua disponibilità all'Arci-
vescovo, ad affrontare con
serenità questo distacco
dalla nostra Comunità che
è stata la Sua famiglia per
vent'anni.

Paola Repossi

logo con la necessità di prov-
vedere un pastore della sua
esperienza e umanità ad una
grande comunità che oggi si
trova priva di guida. So di
chiedervi tanto, ma so che in
questi venti anni tanto avete
ricevuto. Fa parte dello spiri-
to evangelico condividere i
doni di Dio: il Signore ama
chi dona con gioia.

Sappiate che l'Arcive-
scovo non mancherà di
provvedere a Voi, man-scovo Card. Dionigi Tet-

tamanzi rispondo alle lettere
pervenutegli da vari gruppi
della Vostra Comunità par-
rocchiale. Anzitutto ringrazio
il Signore con Voi per la viva-
cità e vitalità con le quali ri-
spondete al Vangelo semina-
to nei Vostri cuori. Per un
vescovo è motivo di conso-
lazione constatare che pasto-
ri e fedeli condividono la gio-
ia e il dinamismo della fede: è
un segno di vera continuità
tra la prima comunità aposto-
lica e la Chiesa del terzo mil-
lennio. L'ansia per
l'evangelizzazione e la cura
per tutte le comunità, sono
ulteriori tratti che possono
render simili le nostre parroc-
chie e la Chiesa delle origini.
I preti insieme al vescovo
coltivano questa disponibi-
lità e la esprimono rispon-

Don Sante T orrett a.

Da settembre a fine marzo: crepes e gelato caldo

Veniteci a trovare, siamo in piazza Contardi 20

a CASORATE PRIMO - Tel. 02 90059157

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

Produzione
artigianale e vendita di:

GELATI E SORBETTI ALLA FRUTTA

TORTE GELATO

SEMIFREDDI

GELATI ALLA SOIA E SENZA ZUCCHERO

TORTE PER RICORRENZE (SU PRENOTAZIONE)

GRANITE ECC...

Promozione speciale con la tessera fedeltà
e un fantastico premio finale!
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to coinvolgimento delle mi-
noranze consiliari nella de-
cisione di quanti e quali
membri debbano far parte
della commissione e se le mi-
noranze consiliari avessero
diritto di proporre un mem-

LISTA CIVICA IN CASORATELISTA CIVICA IN CASORATE

Cascina Leoni, questione di scelte...
A P R I L E  2 0 0 6

che e amministrative che
possono far crescere il pa-
ese in un senso o in un al-
tro.
L'amministrazione Orlandi
aveva scelto la crescita
socio-relazionale del Pae-
se.
PISCINA, CENTRO RI-
CREATIVO, PARCO VER-
DE ATTREZZATO, CON
SERVIZI PUBBLICI AN-
NESSI, SPOGLIATOI E
PARCHEGGI ADEGUATI.
Questa scelta è stata con-
siderata dall'amministra-
zione Orlandi come un'idea
vincente per creare mo-
menti di incontro per i cit-
tadini di Casorate Primo.
Scelta politica e ammini-
strativa pensata per i cit-
tadini al fine di creare un
punto concreto di riferi-
mento sia per le nuove ge-
nerazioni, sia per gli anzia-
ni, sia per le famiglie nuo-
ve e già residenti.
Scelta ideata per trovare un
valido supporto organiz-
zativo di sfogo per le no-
stre strutture oratoriali
congestionate dal super
affollamento di bambini e
adolescenti durante i mesi
del centro estivo.
Le possibilità di utilizzo
delle nuove strutture
avrebbero potuto interes-
sare associazioni di volon-
tari che si occupano del-
l'animazione per le fasce
sociali più deboli della no-
stra piccola ma importante
comunità cittadina.
Avrebbero potuto essere
utili per la frequenza di cor-
si di nuoto da parte dei
bimbi che oggi sono co-
stretti a percorrere chilo-
metri per praticare questa
attività sportiva. Era  pre-
vista una copertura delle
piscine per i mesi invernali
e avrebbero funzionato
come nei paesi limitrofi di
Motta Visconti e Bere-
guardo.
I finanziamenti per la co-
pertura di una delle pisci-
ne previste, sarebbero si-
curamente stati reperiti
con le modalità ammesse
dalla normativa di legge.

CASCINA LEONI...
questione di scel-
te... di scelte politi-

L
paese ancora una volta ha
dimostrato in quale consi-
derazione tenga la "parte-
cipazione dei cittadini" nel-
la gestione della cosa pub-
blica. Il bilancio comunale
posto all'ordine del giorno
dello scorso Consiglio co-
munale era un'occasione
per illustrare ai casoratesi
le scelte che i nostri ammi-
nistratori si apprestano a
mettere in atto nel prossimo
futuro, ma anche questa vol-
ta come già successo in pas-
sato la giunta Rho non ha
messo in atto quanto pro-
messo nel programma elet-
torale in quanto il
coinvolgimento della citta-
dinanza non c'è stato, anzi
è stato furbescamente evita-
to, prima con una convoca-
zione del Consiglio Comu-
nale alle ore 18.00 e poi con
la mancata affissione dei so-
liti manifesti, che si sono ri-

dotti a tre o quattro
"manifestini formato mi-
gnon" esposti all'ingresso
del municipio e nelle
bacheche riservate all'am-
ministrazione comunale. Se
non si ha la fortuna (o la
sfortuna) di essere seduto
nella stanza dei bottoni ci
si può scordare di poter es-
sere coinvolto in decisioni
importanti per il paese.
Il nostro gruppo consiliare
in sede di consiglio ha deci-
so di abbandonare l'aula a
seguito di un'ulteriore dimo-
strazione di prepotenza dei
nostri amministratori che
nel discutere o meglio nel
formalizzare la sostituzione
di un membro della "com-

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

Il Bilancio partecipato
visto dall’Ulivo per

Casorate

in un anno e, razionale, il
perché di questa scelta?
2) A quanta parte della cit-
tadinanza serve la sezione
staccata dei Vigili del Fuo-
co e con quale frequenza di
intervento.
3) Potendo scegliere tra Se-
zione dei Vigili del Fuoco e
una Stazione dei Vigili Ur -
bani del paese riqualificata
sia strutturalmente che in
termini di risorse umane che
avrebbe potuto accogliere
anche personale di vigilan-
za e pattuglie di sorveglian-
za diurna e notturna, quale
sarebbe stata la scelta più
vantaggiosa per i cittadini
di Casorate Primo?
Chiediamo ai cittadini di
Casorate Primo di riflettere
su quest'ultima scelta del-
l'amministrazione Rho, per-
ché secondo noi,  compo-
nenti della LISTA CIVICA IN
CASORATE, non è una scel-
ta condivisibile anzi la rite-
niamo poco oculata e di im-
magine o forse di promesse
elettorali da mantenere
perchè le priorità del paese
sono altre e ben più pressan-
ti: potenziare la vigilanza,
prevedere il controllo
capillare del territorio,  ve-
gliare sulla sicurezza dei
cittadini… queste sono le
azioni che devono essere
messe in atto prima di inve-
stire denaro pubblico in ini-
ziative pure lodevoli e ne-

a maggioranza di
centro sinistra che
amministra il nostro

sarebbe potuto contratta-
re un maggior valore delle
opere di interesse pubbli-
co, come, guarda a volte il
caso, "ha scoperto" di sa-
per fare l'amministrazione
attuale (vedi “Punto di Vi-
sta” di gennaio 2006 pag.3
dichiarazione di Gian An-
tonio Rho).
Qui sta la differenza ideo-
logica tra la "LISTA CIVI-
CA IN CASORATE" ex
amministrazione Orlandi e
quella attuale di Rho.
La giunta Rho sceglie di

 fronte di una mag-
giore concessione
agli operatori, siA

chiedere ad immobiliaristi
privati la realizzazione di ope-
re importanti come le fogna-
ture cittadine di notevole
portata e interesse, sicura-
mente.
A nostro avviso, queste ope-
re sarebbero state da chie-
dere alla società A.S.M, so-
cietà che ha la gestione di
tutta la rete idrica del pae-
se di Casorate Primo e con
la quale il nostro Comune
ha stipulato un contratto di
partecipazione societaria.
Nuove aule… esattamente 3
con la conseguente chiusu-
ra del passaggio carrabile tra
i due attuali edifici scolastici
e la riduzione di spazi gioco
per i bambini sia all'interno
dell'edificio sia nel giardino
attualmente in uso per i gio-
chi dei piccoli.
Scelta utile e necessaria si-
curamente!
Ma i cittadini più attenti alle
promesse elettorali legitti-
mamente si chiedono: «E  il
nuovo Polo Scolastico, tan-
to declamato in campagna
elettorale, che fine ha fat-
to?».
Capannoni per i mezzi comu-
nali e per la sezione dei Vigili
del Fuoco di Casorate Primo
con l'onere di ristrutturazione
e la creazione di spazi abita-
tivi e amministrativi, più il
mantenimento del servizio a
certi livelli a carico di chi?

Ci chiediamo…
1) Quanti incendi av-
vengono a Casorate

bro della commissione;
l'assessore all'urbanistica
ha dichiarato che non esi-
stono vincoli di numero di
membri, ma la commissio-
ne ormai è fatta e non si
torna indietro.
La commissione, a detta
dell'assessore è pretta-
mente tecnica! E noi ci
chiediamo se i tecnici li ha
solo la maggioranza! L'as-
sessore ha replicato che la
commissione sarà allar-
gata alla minoranza in un
secondo tempo! E noi ci
chiediamo se anche que-
sta volta si verranno a sa-
pere le cose solo a giochi
fatti!
Il Signor Rho che si di-
chiara il Sindaco di tutti,
man mano che passa il
tempo diventa il sindaco
di pochi, considerando
anche il risultato delle ele-
zioni politiche a livello
comunale.
Meditate gente, meditate.

Lista Civica in Casorate

La proposta di Fossati
scaturiva, tanto per
cambiare, dal manca-

missione per il monitorag-
gio ambientale del territo-
rio" causa sopraggiunti ra-
gioni d'incompatibilità,
mette in votazione il punto
all'o.d.g. senza nemmeno
dare la possibilità alla mi-
noranza di discutere la pro-
posta del nostro consiglie-
re Fossati.

• Piscine con annessi servizi
(scelta dell'ex amministrazio-
ne Orlandi)
>> a fronte di potenziamento
Rete Fognaria di gestione
dell'ASM (scelta dell'attuale
amministrazione Rho);
• Centro Ricreativo con an-
nessi servizi (scelta ex ammi-
nistrazione Orlandi )

>> a fronte di capannoni per
mezzi comunali e Vigili del
Fuoco con annessi spazi
abitativi per il personale dei
vigili del fuoco (scelta del-
l'attuale amministrazione
Rho);
• Parco verde attrezzato e
parcheggi (ex amministra-
zione Orlandi)
>> N° 3 aule nuove e conse-
guente soppressione di spa-
zi gioco sia all'interno della
struttura attuale sia nel giar-
dino annesso alle attuali
strutture scolastiche (ammi-
nistrazione Rho “FAREMO
UN NUOVO POLO SCOLA-
STICO”... come ampliamen-
to delle vecchie strutture??)

Lasciamo alla valutazione dei
cittadini di Casorate Primo la
riflessione delle scelte dell'at-
tuale amministrazione Rho.
Noi, come gruppo di mino-
ranza per la LISTA CIVICA
IN CASORATE, abbiamo
cercato di esprimere la nostra
idea sulle scelte che andreb-
bero portate avanti affinché
il Paese possa ritrovarsi e
crescere come comunità so-
ciale viva e attiva.
Con strutture attrezzate per
il tempo libero accessibili a
tutta la cittadinanza si può fa-
vorire il libero scambio di
idee e di scelte associative
autonome per favorire l'inte-
grazione della nuova popo-

lazione del paese, ma che
oggi non trova spazi ade-
guati per riconoscersi,
socializzare, fiorire e radi-
carsi nel nostro tessuto so-
ciale.
Tutto ciò potrà essere so-
stituito dal nuovo CEN-
TRO COMMERCIALE cui
è stato dato il via libera con
la solerte approvazione, da
parte dell'amministrazione
Rho, del "Piano Commer-
ciale" lo scorso Febbraio
2006"??
Come mai molti nuovi resi-
denti sono scappati da pa-
esi che di Centri Commer-
ciali fiorivano??

Lista Civica in Casorate

cessarie ma non così
prioritarie per la sicurezza
dei Casoratesi.
Il corpo dei Vigili del Fuo-
co ha compiti e funzioni ben
diversi!

M ettiamo a confronto
le scelte ideologi-
che delle parti:

la segnaletica (rovesciata da
mesi senza che nessuno prov-
veda) ci dà l'esatta dimensio-
ne dell'attenzione che l'attua-
le amministrazione di maggio-
ranza riserva alla viabilità, alla

T
di Casorate, ne abbiamo scel-
ti due: via Gottardo Delfinoni
e Via Francesco Pionnio.
Per la prima da mesi stiamo
attendendo, e come noi at-
tendono i residenti, che ven-
ga sistemata e, soprattutto,
asfaltata. Speriamo che a
nessuno venga in mente di
percorrerla a più di 20 km/h
perché potrebbe ritrovarsi
senza sospensioni e con i
cerchi e le gomme distrutte
tanto sono frequenti e pro-
fonde le buche. La seconda
merita invece una menzione
particolare per l'acuto eser-
cizio di arte urbanistica di
restringimento della carreg-

giata. Tra l'altro, oltre a re-
stringere la strada, non è sta-
to nemmeno terminato il pez-
zo di marciapiede, non sono
stati tracciati i posti nel par-
cheggio (che dovrebbe ser-
vire alle auto e non alla sosta
degli ambulanti di frutta e
verdura) e non sono state
tracciate le strisce pedonali.
Un esempio veramente com-
pleto di massima incomple-

Le strade a Casoratera gli innumerevoli
esempi sullo stato di-
sastroso delle strade

sicurezza dei cittadini e alla
segnaletica orizzontale e
verticale. Una chicca è il
semaforo posto all'incrocio
Via Tosi - Via Piccaluga che
da semaforo intelligente
con la precedente maggio-
ranza di centro destra è di-
ventato ormai da mesi de-
ficiente ed ha abbassato lo
sguardo verso terra (forse
in segno di vergogna) dan-
do libero sfogo al passag-
gio ad alta velocità.
Naturalmente, qualora ri-
spondano, ci diranno che i
tecnici stanno studiando e
provvederanno. Allora i
soldi, nonostante i tagli di
Berlusconi, sono stati tro-
vati, gli incarichi sono sta-
ti dati, a breve cominceran-
no i lavori, non è vero che
non ascoltano i cittadini
ecc…ecc… il solito ritor-
nello che da 2 anni a que-
sta parte si ripete con mo-
notona sistematicità. Il giu-
dizio, come sempre, lo la-
sciamo ai cittadini che
quotidianamente percorro-
no le suddette strade.

Questa situazione,
unitamente a quella
di degrado totale del
tratto di strada e del-

tezza.

Tra gli innumerevoli esempi sullo stato
disastroso delle strade di Casorate, ne

abbiamo scelti due: via Gottardo
Delfinoni e via Francesco Pionnio

VISITATE IL SITO INTERNET
del nostro gruppo:
www.listacivicaincasorate.it

La maggioranza di centrosinistra ancora una volta ha dimostrato in quale considerazione
tenga la “partecipazione dei cittadini” nella gestione della cosa pubblica
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l'opera straordinaria che svol-
ge la signora Mariangela
Grimaldi, per la sua infinita
generosità e bontà d'animo»
dice commosso il sindaco
Gian Antonio Rho, che ha
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La cifra servirà a dare alloggio ai genitori dei malati che arrivano dall’Italia e dall'estero

Un mini-torneo di calcio dell’A.C. Casorate per iniziativa di Mariangela Grimaldi a favore dell'Oncoematologia Pediatrica del S. Matteo

Casorate Primo aiuta i bambini leucemici

I

ne per il bel risultato rag-
giunto: «Ringrazio tutte le
persone speciali che hanno
reso possibile tutto questo
e spero che l'iniziativa pos-
sa essere ripetuta anche
l'anno prossimo».
L'A.C. Casorate Primo rivol-
ge un calorosissimo e rico-
noscente ringraziamento a
tutti i collaboratori e volon-
tari che si sono prodigati per
la buona riuscita del torneo
benefico e in particolare ai
ragazzi dell'Inter Campus
per l'amichevole partecipa-
zione.

nerosità dei suoi cittadini ha
permesso di raccogliere
2.400 euro a favore del repar-
to di Oncoematologia
Pediatrica del Policlinico San
Matteo. La cifra è stata rac-
colta grazie alla partita bene-
fica giocata domenica 2 apri-
le a Casorate, organizzata dal
panificio Grimaldi, dal bar Ri-
nascimento e dall'A.C.
Casorate guidata dal presi-
dente Luigi D'Ubaldo.
Il mini-torneo ha visto la par-
tecipazione di 16 squadre dei
paesi limitrofi e si è svolto
fra l'entusiasmo non solo
dei giovani atleti che sono
scesi in campo, ma anche dei
genitori che hanno dimo-
strato tutta la loro generosi-
tà a favore dei piccoli leu-
cemici.
Anima dell'iniziativa la si-
gnora Mariangela Grimaldi,
titolare dell'omonima panet-
teria, da anni impegnata in
prima linea nel reparto del-
l'ospedale di Pavia: ai 1600
euro raccolti grazie alla ma-
nifestazione sportiva, si
sono aggiunti altri 800 euro
donati dai clienti della si-
gnora Grimaldi. Mercoledì
13 aprile, un maxi-assegno
è stato consegnato dalla si-
gnora Grimaldi al reparto del
Policlinico S. Matteo guida-
to dal professor Locatelli,
alla presenza anche del sin-

IL RINGRAZIAMENTO
DEL SINDACO

te mi impegnerò in prima per-
sona perché questa bellissima
iniziativa, che fa risaltare il
grande cuore dei caso-ratesi,
possa ripetersi anche in futu-

M

l grande cuore di Ca-
sorate non si smentisce
mai e questa volta la ge-

In alto, il gruppo dei bambini che hanno giocato la partita
finale con lo striscione a ricordo del povero T ommaso
Onofri (Fotostudio Gianni); in alto a sinistra il Sindaco
Rho, il presidente A.C. Casorate D'Ubaldo e tutto lo staff
con il maxi-assegno (Fotostudio Gianni); qui accanto a
sinistra il momento della consegna nel reparto di
Oncoematologia Pediatrica del S. Matteo, con la signora
Grimaldi, il sindaco Rho, D'Ubaldo e i volontari.

daco Gianni Rho e di Luigi
D'Ubaldo; la cifra servirà a
prendere una casa in affitto
per ospitare i genitori dei
piccoli malati, che vengono
da tutte le parti d'Italia e an-
che dall'estero.

ariangela Grimaldi
ha espresso tutta
la sua soddisfazio-

«Voglio esprimere
tutto il mio ap-
prezzamento per

ro. Grazie alla signora Marian-
gela Grimaldi, all'A.C Casorate,
ai bambini che hanno parteci-
pato al torneo e a tutti i cittadi-
ni per la loro generosità».

partecipato alla consegna
del maxi-assegno al Policli-
nico; «Mentre visitavamo i
piccoli pazienti del reparto,
lei sembrava un angelo che
dispensava a tutti carezze e
regalini; noi avevamo il cuo-
re stretto e un gran magone,
lei una dolcezza e una sere-
nità incredibili. E' stata
un'esperienza che non di-
menticherò mai e sicuramen-

STUDIO DENTISTICO
in Motta Visconti

assume signora - signorina automunita
per assistenza alla poltrona e segreteria

generale. Inviare curriculum al
Fax 02 90007621
Tel. 02 90000515
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L’evento clou è stata la festa il 16 ottobre 2005 per il 25° di fondazione
della Contrada. Domenica 26 marzo si è tenuto il rinnovo del Consiglio

Informazione elettorale a pagamento: committente PDCI Casorate Primo.

Primo dei Comunisti
Italiani presenta quale
candidata per la circo-
scrizione di Casorate
comprendente nel col-
legio n. 3 oltre allo stes-
so comune di Casorate,
quelli di Bereguar-
do,Trovo, Trivolzio, Tor-
re d'Isola, Battuda,
Marcignago, Vellezzo
Bellini e Certosa la
compagna Linda
Colasanto.
I Comunisti Italiani, con
il fine precipuo di fare
rinascere un grande
partito comunista dalla
parte dei lavoratori,
sono stati protagonisti in

questi anni della vita poli-
tica di Casorate; la gran-
de determinazione ha fat-
to sì che la sinistra
casoratese vincesse le
passate elezioni e la pre-
senza dei Comunisti nel
consiglio comunale ha dato
una fortissima impronta di
serietà e di impegno per la
tutela della parte meno ab-
biente della cittadinanza.
Con la candidatura di
Linda Colasanto, sicuri
di fare sentire la loro voce
nella futura amministrazio-
ne dell'Ente, i Comunisti
Italiani vogliono prosegui-
re su questa strada anche
a livello provinciale per
non regalare alla destra
l'amministrazione della
Provincia.
Presentando Linda Cola-
santo (Avvocato Pratican-

te che esercita la Profes-
sione in ambito locale) inol-
tre, i Comunisti Italiani
hanno mostrato quella co-
erenza che contraddistin-
gue il Partito fin dalla sua
nascita; puntano su una
giovane donna che con-
divide pienamente quelle
che sono le linee che ca-
ratterizzano il Partito, os-
sia la spiccata attenzio-
ne verso i problemi del la-
voro, dello sviluppo e dei
diritti ma anche dei gran-
di temi internazionali
come la pace e la solida-
rietà con i popoli sfrutta-
ti senza tralasciare il ca-
posaldo del Partito che
consiste nella difesa in-
transigente della Costitu-
zione Repubblicana e del-
la resistenza al nazi-fa-
scismo.

santo si impegnerà ad ope-
rare per la difesa del la-
voro e, soprattutto del la-
voro delle donne ricordan-
do quanto è importante
che le donne possano ave-
re un lavoro, come realiz-
zazione di sé, e come fon-
te di reddito, tutelando le
lavoratrici anche nel cam-
po della maternità perché
la loro vita quotidiana di-
venti più semplice e meno
faticosa.
Lotterà contro la pre-
carietà del lavoro che an-
che in provincia, come nel
resto del Paese, ha tolto
la dignità ai lavoratori ma
anche per la realizzazione

di quegli aspetti che mag-
giormente caratterizzano il
territorio della Provincia
come la difesa dell'am-
biente e dell'equilibrio eco-
nomico, la modernizza-
zione della provincia attra-
verso efficaci collegamen-
ti stradali, l’adeguamento
alla nuova legislazione ur-
banistica regionale del pia-
no territoriale di coordina-
mento provinciale fino ad
affrontare il problema del-
l'immigrazione che anche
nella nostra Provincia ha
assunto dimensioni rile-
vanti e quello della sanità.
La Sezione di Casorate
dei Comunisti Italiani, gra-
zie all'impegno e al lavoro
dimostrato, è talmente ra-
dicata sul territorio provin-
ciale che ha potuto
candidare anche in un al-

tro collegio della Provin-
cia, quello di Siziano, un
concittadino: Luciano
La Mastra . Questi i co-
muni che fanno parte del
collegio n. 19: Siziano,
Borgarello, Zeccone,
Giussago, Sant'Alessio,
Bornasco, Vidigulfo e
Mandriano.
Con Linda Colasanto
e Luciano La Mastra
i Comunisti Italiani
sono certi di contribu-
ire per "restituzione"
alla sinistra dell'am-
ministrazione della
nostra Provincia.

I n previsione delle
elezioni provinciali
del giorno 28 mag-
gio 2006 la Sezio-
ne di Casorate I n una provincia la cui

economia ha subito
fenomeni di de-indu-
strializzazione e di
declino, Linda Cola-

Elezioni provinciali
del 28 maggio 2006:

presentazione candidatura di

Linda
Colasanto LINDA

COLASANTO

La Sezione
di Casorate Primo

dei Comunisti
Italiani

CASORATE PRIMO  / Attualità

Bilancio più che positivo del Direttivo per le attività svolte nel corso del tempo grazie all’indispensabile impegno di tantissime persone

Contrada, un trienno ricco di impegni

aver esaminato i dati relativi
alle manifestazioni organizza-
te in onore di Sant'Antonio
Abate, ha espresso compia-
cimento per il lusinghiero ri-
sultato ottenuto ed ha
esternato un caloroso ringra-
ziamento:
• ai Commercianti della
Contrada ed ai singoli
Contradaioli che, con il loro
contributo (in soldi, generi
vari ed impegno personale)
hanno permesso di raggiun-
gere i risultati prefissi;
• ai Commercianti di
Casorate Primo, agli Enti e
Ditte sponsorizzatrici che,
con la loro generosità, han-

N re per domenica 26 marzo
2006 le votazioni per il rinno-
vo dei componenti del Con-
siglio stesso, che rimarranno
in carica per i prossimi tre
anni. Alle votazioni (che si
terranno  presso la Chiesetta
di Sant'Antonio dalle ore 8,30
alle ore 12,30) sono invitati a
partecipare tutti gli abitanti
delle seguenti vie: Santini -
Comune - Centrale - Garibaldi
- Pionnio - De Amici - Don
Colzani - Besate - Disabella -
Gramegna - Capo di Vico -
Chinaglia - F.lli Di Dio - F.lli
Cervi - De Nicola - Battisti -
Don Minzoni - Don Sturzo -
Grandi - De Gasperi -
Luxemburg - Turati e Casci-
na dell'Acqua, nonché tutte
le persone "considerate
contradaioli"  (che hanno
cioè ricevuto dalla Contrada
attestato di benemerenza).

Vladimiro Quattrini
Presidente del

Consiglio Direttivo

Nelle foto di Fotostudio
Gianni: in alto a destra la
benedizione degli animali
alla Festa di Sant'Antonio
Abate 2006; accanto, a
sinistra un’immagine del
25° della Contrada con il
Presidente Vladimiro
Quattrini insieme a
Primino Longhi, uno dei
soci fondatori.

ella riunione del 28/2
il Consiglio Direttivo
della Contrada, dopo

no facilitato l'organizza-
zione delle manifestazioni
e consentito di allestire
una "riffa" ricca di premi;
• all'Amministrazione Co-
munale di Casorate Primo
per il sostegno dato me-

diante il patrocinio e la
messa a disposizione di
personale e attrezzature;
• alla locale Sezione del-
l'Associazione Nazionale
Carabinieri, alla Sezione
Casoratese della Croce

Rossa I taliana, alla Pro
Loco Vivere Casorate, alla
Civica Banda Musicale ed
a tutti coloro che si sono
impegnati nella realizza-
zione delle manifestazio-
ni.

mento molto importante nel-
la manifestazione del 16 ot-
tobre 2005 per la ricorrenza

notizia del trasferimento di don
Sante ha scritto una breve ma
intensa lettera ai parrocchiani.

Ciao a tutti,
Don Sante mi aveva accen-

Dalla missione nello Zambia, il commosso pensiero del religioso alla vigilia del trasferimento del sacerdote

A Don Sante giunge il saluto e l’abbraccio di don Michele
«È stato il mio primo parroco da prete, e che parroco!»

D nato qualcosa circa il suo
spostamento... Che dire? A
me di spostamenti ne hanno
già chiesti tanti, in pochi
anni, ma ammiro moltissimo
il buon papà Sante, che alla
sua età e dopo non pochi
anni lì da voi, con tutto quel-
lo che ha fatto, si rimette in

on Michele, impegna-
to nella sua missione
in Zambia, ricevuta la

ballo per ricominciare da
un'altra parte. E' davvero
ammirevole. Fategli i compli-
menti da parte mia. Non man-
cherò di pregare per lui e per
tutti voi.
Certo che per Casorate è pro-
prio un cambiar pagina... e
che pagina! Io posso solo ac-
compagnarvi da qui e lo farò
volentieri. Per me è stato il

mio primo parroco da prete,
e che parroco! Non ne ho più
trovati come lui purtroppo, ed
ora tocca a me diventare par-
roco... Ricordategli anche che
è sempre invitato nella par-
rocchia di Chirundu in Zam-
bia, magari in un qualche giu-
gno-luglio, quando qui è in-
verno e non fa caldo. CIAO

Michele

Quello appena trascor-
so è stato un triennio
ricco d'impegni, che
ha vissuto un mo-

del 25° di fondazione della
Contrada. E' stato un evento
molto bello per la straordina-
ria partecipazione dei
casoratesi e di tutti i rappre-
sentanti delle altre Associa-
zioni operanti nel paese.

N ella stessa riunione,
il Consiglio Direttivo
ha deliberato di indi-

«Fategli i compli-
menti da parte mia.
Non mancherò di
pregare per lui e

per tutti voi»



11Punto di Vista - Aprile 2006

ti (730, Unico, CUD) è possi-
bile devolvere parte delle im-
poste (IRPEF) ad associazio-
ni con finalità sociali.
Questo fatto rappresenta una
rivoluzione copernicana nel-
l'ambito della sussidiarietà in
quanto permette al singolo
cittadino di decidere a quale
associazione devolvere que-
sta quota di tasse che co-
munque dovrebbe pagare.
Tutti noi conosciamo l'im-
portanza dell'opera missiona-
ria che don Michele svolge
oggi in Zambia nella parroc-
chia di Chirundu e le immen-
se difficoltà che, quotidia-
namente, deve affrontare.
Il gruppo "Amici di don Mi-
chele: missione Zambia" stà
compiendo un ottimo lavoro,
attraverso diverse raccolte di
fondi utilizzati nella loro tota-
lità per finanziare diversi pro-
getti, alcuni già conclusi, altri
nelle fasi iniziali e altri ancora
solo nei pensieri e nelle spe-
ranze (per ora). Tutto questo
grazie al generoso aiuto di
tutti i casoratesi.
La missione di don Michele
in Zambia ha permesso ai
fondatori del gruppo
casoratese di conoscere l'As-
sociazione "Amici di Mons.
Emilio Patriarca" ONLUS
(piazza Canonica, 7 - 21100
Varese - tel. 0332-236019 -
www.basvit.it/amicipatriar ca)

Attualità / CASORATE PRIMO

L’organizzazione, attiva dal 1999, ha sviluppato alcuni progetti di alto valore umanitario

Basta indicare sul modulo di dichiarazione dei redditi il codice fiscale 95042800128 dell’Associazione “Amici di Mons. Patriarca”

Devolviamo il 5 per mille al nostro don Michele

C

te medicina, Chesa di
Magoye) mentre altri sono
oggi in essere (AIDS, AIDS-
Choma, Orfani e studenti,
Seminario Mukasa, Ospeda-
le di Monze, Fumbo (tutte le
informazioni su questi e altri
progetti sono visibili sul sito
www.basvit.it/amicipatriar ca
su cui si possono trovare
moltissime altre informazioni
tra cui i rendiconti economi-
ci annuali a garanzia della
massima trasparenza).
Essendo questa associazio-
ne molto ben strutturata e ge-
stita, avendo la garanzia che

il 100% di quanto destinato
venga poi utilizzato a scopo
benefico (cosa tutt'altro che
scontata al giorno d'oggi) mi
permetto di suggerire a tutti
voi di devolvere il cinque per
mille a questa associazione
indicando sul modulo il co-
dice fiscale 95042800128.
Questo è l'unico modo con
cui ci è permesso di devol-
vere il 5 per mille al nostro
don Michele che, come tutti
sappiamo, ha bisogno del-
l'aiuto di noi tutti.
Un grazie infinito.

Gabriele Repossi

NOTE TECNICHE : come
sottoscrivere il 5 per mille
dell’IRPEF

mille a don Michele attraver-
so “Associazione Amici
mons. Patriarca” semplice-
mente scrivendo nel "model-
lo 730" oppure nell'"Unico
Persone Fisiche" il nostro
codice fiscale 95042800128
nel riquadro previsto  e poi
mettendo la firma.
Semplice quindi. Per avere
una idea del contributo che
la Associazione riceverà  ba-
sta pensare che un contri-
buente con reddito medio,
soggetto a  6 mila euro di im-
posta, procurerà automatica-
mente una entrata pari a 30
euro. Non è una piccola ci-
fra, anzi se saremo  in tanti
potremo raggiungere un
grande obiettivo.
Non va dimenticato che il 5
per mille è aggiuntivo a non
alternativo al più noto 8 per
mille.

ome ormai risaputo
quest'anno nella di-
chiarazione dei reddi-

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

MAGGIO MESE DELLA GINECOLOGIA
E DELLA SENOLOGIA

nata da un gruppo di volon-
tari amici di Mons. Emilio
Patriarca, vescovo della dio-
cesi di Monze (Zambia) dove
oggi è impegnato anche il
nostro don Michele.
Questa associazione, esi-
stente dal 1999 ha già realiz-
zato numerosi progetti (scuo-
la di Lukamantano, Com-
munity school di Monze,
Carestia 2002-2003, Studen-

"5 per mille" è la destinazio-
ne di una parte dell'imposta
che ciascun contribuente già
deve versare all'erario.
E' il primo anno che in Italia è
data la possibilità di sceglie-
re a chi offrire questa parte
delle nostre imposte, in ma-
niera immediata e senza pas-
saggi intermedi.
Chi è tenuto alla presentazio-
ne della dichiarazione dei
redditi IRPEF potrà decidere
la destinazione del suo 5 per

È semplice e non com-
porta alcun costo
aggiuntivo, perché il

hanno redditi equiparati od
assimilati (ad es. collabora-
tori a progetto) e che deci-
dono di non presentare il 730
o l'Unico perché esentati,
dovranno fare un piccolo
sforzo in più.
Al ricevimento del modello
CUD dal datore di lavoro o
dall'INPS, si dovrà compilare
la scheda, allegata al CUD,
per la destinazione del 5 per
mille e metterla in una busta
chiusa scrivendo sulla stes-
sa "Scelta per la destinazio-
ne del 5 per mille dell'IRPEF",
nonché il proprio codice fi-
scale, cognome e nome.
La busta va consegnata  allo
sportello di una banca o di
un ufficio postale dal 2 mag-

A ttenzione però: i di-
pendenti, i pensiona-
ti oppure coloro che

www.basvit.it/amicipatriarca

CEDESI
negozio di abbigliamento bambini

con trentennale esperienza a
Casorate Primo, zona centrale.

Tel. 02 90096395

gio al 31 luglio. Sarà loro
compito trasmetterla all'Am-
ministrazione finanziaria gra-
tuitamente.
Se si dimentica di farlo entro
luglio si potrà ancora sotto-
scrivere il 5 per mille, conse-
gnando la busta ad un inter-
mediario abilitato alla tra-
smissione telematica (Pro-
fessionisti, CAF, ecc.) entro
il 31 ottobre 2006.
Un promemoria in tal senso
è riportato anche sul CUD.

Nella foto, Don Michele
(a destra in piedi) con il
Vescovo di Monze, Mons.
Emilio Patriarca (al centro).

Il nostro Don
Michele, come tutti

sappiamo, ha
bisogno dell’aiuto

di noi tutti

Via Garibaldi, 17 CASORA TE PRIMO (PV)
Tel. 02 90097455

PRODOTTI ITTICI FRESCHI E SURGELATI

CUCINA DA ASPORTO CON PIATTI PRONTI

VENDITA AL DETTAGLIO E ALL’INGROSSO
SERVIZIO RISTORANTI - MENSE - COMUNITÀ

CONSEGNA A DOMICILIO
SI ACCETTANO TICKET

  • Articoli
    da Regalo
  • Bomboniere
• Liste Nozze

Via Garibaldi, 3 -
CASORATE PRIMO

Tel. 02 9056502
CHIUSO IL LUNEDÌ

MATTINA

• Casalinghi
• Piccoli
   Elettrodomestici

Piante da interno ed esterno - Composizioni
su Ordinazione - Preventivi Gratuiti e
Personalizzati per Ogni Cerimonia -

Consegne a Domicilio Gratuite
Vi Aspettiamo!

Chiuso il lunedì
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Vendita promozionale dal 29 aprile
con sconti dal 30 al 70%!

CASORATE PRIMO (PV)
Piazza Contardi - Tel. 02 9051080

Abbigliamento da 0 a 14 anni
e Premaman

CASORATE PRIMO  / Attualità

Non è una condizione inevitabile perché oggi si può realmente combattere, ma il
dolore è anche quello che vive chi ci è accanto, che ci condiziona e ci preoccupa

In programma il 9 maggio al Castello di Bereguardo un incontro organizzato dall’AILAD insieme all’Associazione “Argento Vivo”

Dolore, occorre conoscerlo per sconfiggerlo

persona sola con il suo do-
lore, un dolore che gli "altri"
credono non sia proprio, e
che invece rappresenta un
vero banco di prova del rap-
porto tra il valore della pro-
pria esistenza e il prossimo.
Il primo passo quindi è quel-
lo di conoscere cos'è il dolo-
re, come nasce e cosa si può

fare per combatterlo e scon-
figgerlo. Questa conoscenza
non deve essere solo del me-
dico ma anche e soprattutto
delle persone, che vivono di-
rettamente o indirettamente
questa esperienza. Con que-

no una volta che cosa sia il
dolore: il dolore per un trau-
ma, per un intervento chirur-
gico, il dolore da parto o più
semplicemente per una ne-
vralgia, per una cefalea, per
un mal di schiena…ma anche
il dolore vissuto da persone
vicine è una condizione che
genera in noi dispiacere, pre-
occupazione e senso di im-
potenza. Il dolore è quindi
una componente della vita
umana, ma non va conside-
rato come "inevitabile", anzi
oggi è possibile combatterlo
con i farmaci e grazie alla
consapevolezza che ognuno
di noi ha il diritto «di non
soffrire».

Ognuno di noi, nel cor-
so della propria vita,
ha sperimentato alme-

U na sofferenza che
non trova risposte
adeguate lascia la

di Elisabetta Pelucchi sta finalità è nata alcuni anni
fa l'Associazione Italiana
Lotta al Dolore (AILAD),
un'associazione senza fini di
lucro che vede impegnati me-
dici, pazienti, figure sanitarie
e tutti coloro che sono inte-
ressati ad approfondire que-
sti temi per trovare le strate-
gie più efficaci a combattere
il dolore sia acuto che croni-
co. In quet'ottica diventano
fondamentali gli incontri
aperti al pubblico, nel corso

AILAD e dall'Associazione
"Argento Vivo" il 9 Maggio
alle ore 20.30 nella sala
Capriata del Castello
Visconteo di Bereguardo.
Al convegno sono invitati
tutti coloro che sentono il

bisogno di capire il dolore,
di sapere cosa si può fare per
affrontare il proprio dolore e
quello degli "altri" che, in ul-
tima analisi, è anch'esso un
nostro dolore.
La serata sarà una preziosa
occasione di scambio di idee
tra medici, scienziati, uomini
di cultura e tutta la cittadi-
nanza che potrà dare un con-
tributo alla migliore compren-
sione del dolore e ai medodi
per combatterlo.

Una sofferenza che
non trova risposte
adeguate lascia la

persona sola

dei quali si possono racco-
gliere le esperienze di più
punti di vista diversi.

“I l dolore degli altri” è
il tema dell'incontro
organizzato da

Dalla “Scuola di Disegno” allo “Spazio Bimbi”

AL  “LABORA TORIO DELL ’AR TE”

Le attività in pr ogramma

CAFFÈ IN LABORA TORIO: tutti i mercoledì dalle ore 21,00 a cura di Silvia Demartini

Le iscrizioni si ricevono nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore

12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,30 presso
il “Laboratorio dell’Arte”.

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

35ENNE
IMPIEGATA

AMMINISTRATIVA
addetta a:

- fatturazione;
- contabilità;
- magazzino;
- uso pacchetto
  Office;
- conoscenza
  inglese e
  francese;

offresi per
passaggio diretto

part-time  zona
Milano-Sud/Pavia.

Astenersi
perditempo.

Cell. 338 9221361

Per i vostri piccoli annunci,
contattate la Redazione di
“Punto di Vista” , via Aldo
Moro, 9 - 27021 Bereguar-
do (Pavia).
Telefono 0382 930524
cellulare 335 1457216
e-mail: pudivi@tiscalinet.it
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Casorate Primo - Senato
Nel centrosinistra netta supremazia dei Democratici di Sinistra, seguiti da Rifondazione

L’esito elettorale delle elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006 ha visto la maggioranza dei voti andare alla coalizione di centrodestra

Elezioni politiche: ecco il voto dei casoratesi

Centrodestra
FINI-AN
CASINI-UDC
MUSSOLINI-A.S.
FIAMMA TRICOLORE
DC-PSI
FORZA ITALIA
LEGA NORD
-
Totale:

Centrosinistra
COMUNISTI ITALIANI
L'ULIVO
LA ROSA NEL PUGNO
VERDI PER LA PACE
DI PIETRO-IDV
PENSONATI
RIFONDAZIONE
UDEUR
Totale:

voti
606
196
45
32
21

1587
367

-
2.854

voti
152

1382
116
108
97

126
353
12

2.346

Centrodestra
FORZA ITALIA
NO EURO
FIAMMA TRICOLORE
CASINI-UDC
LEGA NORD
ECOLOGISTI DEM.
DC-PSI
PLI
PENSIONATI UNITI
FINI-AN
MUSSOLINI-AS
PENSIONI & LAVORO
PER IL SUD
Totale:

voti
1447

14
33

172
326
18
21
7

22
570
36
27
8

2.701

Centrosinistra
MARGHERITA
PER L'UNIONE (VERDI/PDCI)
PSDI
SBARBATI-PRI
RIFONDAZIONE
LA ROSA NEL PUGNO
LEGA LOMBARDA
DS
UDEUR
PENSIONATI
DI PIETRO-IDV
-
-
Totale:

voti
390
307

8
4

481
100
40

570
7

103
110

-
-

2.120

%
11,65%
3,77%
0,87%
0,62%
0,40%

30,52%
7,06%

-
54,88%

%
2,92%

26,58%
2,23%
2,08%
1,87%
2,42%
6,79%
0,23%

45,12%

%
30,01%
0,29%
0,68%
3,57%
6,76%
0,37%
0,44%
0,15%
0,46%

11,82%
0,75%
0,56%
0,17%

56,03%

%
8,09%
6,37%
0,17%
0,08%
9,98%
2,07%
0,83%

11,82%
0,15%
2,14%
2,28%

-
-

43,97%

CAMERA
Iscritti
Votanti
Bianche
Nulle
Valide

6.151
5.367

48
119

5.200

87,25%

SENATO
Iscritti
Votanti
Bianche
Nulle
Valide

5.680
4.985

54
110

4.821

87,76%

Casorate Primo - Camera

Attualità / CASORATE PRIMO

imposto di scegliere come
sarà in futuro la nostra so-
cietà. A Casorate è emerso per
la "Casa delle Libertà Unita"
un risultato importante e si-
gnificativo, che stimolerà
profonde riflessioni alle po-
che persone dei veti incro-
ciati, che hanno maturato

Durante questa compe-
tizione elettorale gli
avvenimenti ci hanno

Il risultato elettorale
secondo il Coordinamento
Cittadino di Forza Italia: decisioni importanti con il

solo scopo di emarginare in
Forza Italia e nella Casa delle
Libertà delle persone per
bene, con il risultato di per-
dere le elezioni comunali. Ora
Casorate ha scelto l'unità
d'intenti di chi difende la li-
bertà di ogni persona. Anche
il Papa ed i vescovi hanno
offerto il criterio per giudica-
re quali opinioni politiche si-
ano compatibili con la fede e
la legge morale e naturale.

chi vuole escludere la Chie-
sa dalla vita sociale, relegan-
do la fede alla sfera privata e
soggettiva, rinnegando le
nostre radici. Ci sono princi-
pi che non sono negoziabili,
come la vita, la famiglia tradi-
zionale, la libertà di educa-
zione dei nostri figli ecc. Le
donne e gli uomini di buon
senso sosterranno sempre

to che generosamente rico-
nosca e sostenga, nella linea
del principio di sussidiarietà,
le iniziative che sorgono dal-
le diverse forze sociali e uni-
scono spontaneità e vicinan-
za agli uomini bisognosi di
aiuto” (Benedetto XVI, Deus
caritas est). Questo è il futu-
ro della speranza per tutti, per
i giovani, per i bisognosi. A
breve saremo chiamati a far
votare alle Provinciali il nuo-
vo candidato nella lista di
Forza Italia, particolarmente
legato al nostro territorio nel
collegio Casorate-Certosa. In
questo impegno e in altri
avremo con noi tutta la diri-
genza, gli Amici Parlamentari
Prof. Giulio Tremonti, Luigi
Fabbri, Giuseppe Contesta-
bile, Giacomo De Ghislan-
zoni, il Presidente Formigoni
e Giancarlo Abelli, sempre
tutti concretamente presenti
da tempo nella nostra realtà
territoriale, affinchè FI e la
CdL continuino l'impegno
politico, sociale, economico
e morale per la nostra Pro-
vincia, per Casorate e i suoi
residenti. A tutti i nuovi arri-
vati auguriamo che possano
presto integrarsi nel nostro
paese. Avanti, insieme con
Forza Italia e la Casa delle
Libertà Unita.
Il Coordinamento Cittadino

di FI - Gente per Casorate

I
stra: «I risultati vanno letti
con attenzione e interpreta-
ti; sono numeri che danno
precise indicazioni e che
spingono, chi vuole farlo
con onesta e obiettività, a mi-
gliorarsi e a correggere even-
tuali errori. Alla Camera l'Uli-
vo ha ottenuto un buon ri-
sultato, mentre al Senato i DS
sono stati penalizzati come
partito; questo è accaduto
perché sono state convoglia-
te troppe energie verso l'Uli-
vo, e il partito ne ha risenti-
to. In ogni caso il centro-si-
nistra ha vinto, e ha vinto
nonostante una legge elet-
torale assurda che abbiamo
fortemente osteggiato e che
modificheremo al più presto.

Il risultato elettorale
secondo il Sindaco
di Casorate Primo
Gian Antonio Rho:

l commento di Gianni
Rho, a nome dell'Ulivo e
dei Democratici di Sini-

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

comunioni, cresime...

Al Gran Cafè Paradise
a mezzogiorno

da lunedì a sabato

PRANZO A 9 EURO !!

Casorate, come ringrazia-
mento per l'elettorato che ci
ha sostenuto.
Alle prossime elezioni Pro-
vinciali i DS si presenteran-
no in una lista Unitaria, a fian-
co della Margherita. La no-
stra coalizione sta lavoran-
do bene e non potrà che mi-
gliorare con il nuovo gover-
no, grazie alla sintonia di in-
tenti e ai benefici che questo
comporterà. Abbiamo mante-
nuto la credibilità nell'eletto-
rato e questo ci spinge ad
andare avanti con sempre
maggiore entusiasmo».

Gian Antonio Rho
Sindaco di Casorate Primo

«Un risultato importante e significativo»
ome Cristiani, come
Cattolici non poteva-
mo dare il consenso aC

chi riconosce e riconoscerà il
valore infinito delle persone
e ne difende la libertà,  la giu-
stizia e la felicità, cioè quelle
persone impegnate in politi-
ca che amministrano con spi-
rito di sussidiarietà. Ricordia-
mo che se la Chiesa e le Co-
munità Ecclesiali intervengo-
no nel dibattito pubblico,
esprimendo riserve o richia-
mando precisi principi, ciò
non costituisce una forma di
intolleranza o un'interferenza,
poiché tali interventi sono
volti solamente ad illuminare
le coscienze, permettendo
loro di agire liberamente e re-
sponsabilmente secondo le
esigenze autentiche di giusti-
zia, anche quando questo po-
trebbe confliggere con situa-
zioni di potere.

Quindi: “Non uno Sta-
to che regoli e domini
tutto ciò che ci occor-
re, ma invece uno Sta-

Q

«In ogni caso è
il centrosinistra
che ha vinto»

uando Prodi sarà
nominato premier or-
ganizzeremo una
grande festa a
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«Più si allarga la platea più aumentano i rischi di fraintendere il messaggio satirico»

Riceviamo e pubblichiamo: a proposito delle cosiddette “vignette su Maometto”, tra libertà di espressione e vilipendio alla religione

La satira non è affatto una lingua universale

è quasi mai un (ironico) lin-
guaggio universale. E' tale
nel luogo d'origine. Ma su-
bito si attenua, fino a spari-
re, quanto più se ne allonta-
na. Peggio. Più si allarga la
platea dei destinatari più la
satira rischia letture radical-
mente differenziate: con una
parte che capisce e sorride, e
un'altra parte che capisce e
s'indigna». Capire e non equi-
vocare il messaggio satirico
è meccanismo spontaneo se
s'innesta sullo stesso terre-
no culturale. Ma se questa
base comune non c'è può di-
ventare incomprensibile.

Lettera firmata

«Capire e non equi-
vocare il messaggio
satirico è spontaneo

se s'innesta sulla
stessa cultura»

nenti di tutte
le religioni.
La stragran-
de maggio-
ranza ha dife-
so il diritto
alla libertà di
espressione,
ma tanti altri
hanno os-

profeta Maometto e le vio-
lenze che ne sono seguite
hanno riproposto, come non
era mai accaduto prima d'ora,
il dibattito sul diritto di criti-
ca e di satira. Ne hanno par-
lato i mass media di tutto il
mondo che hanno raccolto
reazioni, opinioni e commen-
ti di politici, giuristi, espo-

L a pubblicazione su un
giornale danese delle
vignette blasfeme sul

Ma il rischio
della doppia
lettura nella
satira è pro-
blema reale.
Che nell'era
della globa-
lizzazione si è
ingigantito.
La satira non

può essere chi si ritiene vitti-
ma d'intima e inaccettabile
violenza. Ci sono state cupe
strumentalizzazioni? Certo.

della satira? La risposta è
senz'altro no, ma non sem-
pre è così. Per capirla conta-
no anche la geografia, la sto-
ria, la religione.

«Per una vignetta,
accanto a chi sor-
ride di gusto ci

servato che non possono es-
sere oggetto di derisione i
simboli sacri alle diverse co-
munità di credenti. E in nes-
sun caso, un disegno, una
vignetta o qualsiasi altra
espressione sacrilega può
essere compresa in questo
concetto. Una cosa è infatti
la satira, anche la più cruda,
e un'altra il vilipendio della
religione, che in tutti gli ordi-
namenti moderni configura
un reato punito dal codice
penale. Michele Urbano su
"Giornalisti", periodico del-
l'associazione, numero di
marzo-aprile 2006, si chiede:
"Ci sono limiti all'esercizio

finita ,un comandamento im-
portante era quello di NON
SPRECARE NIENTE. Si rac-
coglievano anche le foglie sec-
che per le lettiere delle stalle.
Le brattee e i tutuli del
granoturco, i trucioli del legno

alimentavano la fiamma del
camino. Altro che Diavolina!!
La cenere del noce e del fag-
gio serviva per il grande buca-
to a mano. Altro che Coccoli-
no!! Le erbe dei prati erano le
loro medicine. Le radici le loro
tisane… i fiori gli elisir... Gli
uomini quelli più anziani e au-

selvatico per le frittate. La
gallinetta e la cicoria matta per
le insalate. I "landar" lo zenze-
ro, le more, le fragole selvati-
che, i gabaroli, le lumache…
C'era chi usciva di notte col
lanternino per essere all'alba
sul luogo di ricerca. E questo
era il viaggio libertino!!! E que-
sto vivere si chiamava giovi-
nezza!!! Eppure, tutto veniva
accettato senza affanni  ed è
l'aspetto più curioso. Forse,
questa nostra Italia di santi e
di poeti… non ha proprio ca-
pito qual è la furia che devasta
l'uomo?! Restano da conside-
rare altre verità umane, altre
pesanti condizioni di esisten-
za. Perciò VOX POPULI conti-
nua…

Ovvero quel modo di fare e di essere nella
vita di tutti i giorni arrivato fino a noi...

CARA BESATE  di  MA TILDE BUTTI

Vox PopuliV oce del popolo è quel
modo di fare e di esse-
re nella vita di tutti i

Ogni piccola verità
era invece una micro

storia raccontata
scuotendo il capo

e a bassa voce

veva essere
compagno di
vita. Santi e
diavoli erano
sempre fra le
loro parole e
per essere
stati a Pine-
rolo a fare il
soldato, cioè
lontano… si

si è rotta perché entrambi vis-
sero oltre gli ottant'anni. Si fa-
cevano vanto di essere stati
fedeli a S. Paganin. Non cono-
scevano S. Trutin idolo di chi
menava il can per l'aia. Erano
questi, due santi apocrifi e in-
ventati di sana pianta
per indicare che il lavoro do-

va essere raccolta con la mano
sinistra e il fascio raccolto non
doveva toccare terra durante
il trasporto.
LA MENTA si raccoglieva
solo nel mese di agosto e pri-
ma dello spuntar del sole.
L ' ORTICA teneva lontano le
malattie e i malefici, la si dava
con la farina anche al bestia-
me come mangime.
LA  SALVIA piantata nell'orto
teneva lontano la grandine.

torevoli erano
gli scienziati
paesani e co-
noscevano il
calendario e i
segreti per la
raccolta delle
erbe e delle ra-
dici.
LA CAMO-
MILLA dove-

giorni e che di generazione in
generazione è arrivato fino a
noi. Una voce che è stata sem-
pre più interiorizzata fino a di-
ventare una specie di DNA
della civiltà contadina. Per ri-
trovarla ho dovuto scavare…
scavare… nelle persone nate
nell'800 e attraverso la memo-
ria e il ricordo sono affiorate
realtà di piccole cose che ci
erano sfuggite perché ci era-
no sembrate insignificanti.
Ogni piccola verità era invece
una micro-storia raccontata
scuotendo il capo e a bassa
voce quasi fosse un segreto.
Forse non volevano riscoprire
la miseria di quei tempi, quel
dolore antico rimastogli den-
tro per sempre.
Dionigi e Gaspare ci hanno
raccontato i tempi del "sciur
padron" e del "povero cristo".
I fondamenti del loro vivere si
riscoprirono subito nel lavo-
ro. Ecco: "mangiare e lavora-
re", "parlare e lavorare",
"brontolare e lavorare". Sem-
pre in movimento come il tre-
no… come il motore che tira…
Anche all'osteria, mentre
sorseggiavano il "bicerin" o il
"quartin" giocavano a Ma-
riana e a briscola. Essi canta-
vano così la sacralità del lavo-
ro. E la corda troppo tesa, non

C’

L'ALLORO E L'EDERA porta-
vano fortuna.
IL BIANCOSPINO (sacro per
aver nascosto la Sacra Fami-
glia nella fuga in Egitto) tene-
va lontano la saetta.
LA QUERCIA con le sue fo-
glie, ghiande e corteccia, fa-
cendo infusi, faceva ricrescere
i capelli.
LA ROSA CANINA curava la
tubercolosi e insieme all'aceto
le convulsioni.
LA MALVA era il rimedio per il
mal di denti.

erano poi le erbe
mangerecce: il "lu-
artis"o asparago

R
esprimevano così: "sono sta-
to a cà del diavol".

icavando il pane dalla
fatica e da una fatica
sproporzionata e mai
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AMBULA TORIO
VETERINARIO
MOTT A VISCONTI

Dott.ssa PAOLA VIGONI

Via Ada Negri 11 - Motta Visconti
Tel. 02 90000251

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

AMBULA TORIO
VETERINARIO
MOTT A VISCONTI

Dott.ssa PAOLA VIGONI

Via Ada Negri 11 - Motta Visconti
Tel. 02 90000251

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

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

0290008111
0290008135
0290007019
0290000001
0290008024
0290009130

Municipio
Ufficio Tecnico
Polizia Locale
Biblioteca Comunale
Piscina Comunale
Poste Italiane

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

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

PER I TUOI PICCOLI
ANNUNCI?

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
  PIZZE

GIGANTI!
Via Don Minzoni, 18

MOTTA VISCONTI (MI)

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

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

CARABINIERI  02 90000004 (112) - EMERGENZA  SANITARIA  118
GUARDIA MEDICA 800103103 - POLIZIA LOCALE  339 1815183

«Altro che feste, la Casa delle Libertà è al minimo storico: hanno perso il 10% in 6 anni»

L’esito del voto del 9 e 10 aprile riconferma i vari partiti di centrodestra come i preferiti dai cittadini mottesi per le elezioni politiche

Cazzola: «Il lento declino del centrodestra»

MOTTA VISCONTI

del presidente del Consiglio
uscente Berlusconi, e con
esso il passaggio di conse-
gne della guida dell'Italia dal-
l'ideologia del centrodestra a
quella del centrosinistra.
In ambito prettamente loca-
le, Forza Italia e Alleanza Na-

zionale sono risultati i partiti
più votati a Motta Visconti,
seguiti dai Democratici di Si-
nistra e dalla Lega Nord: un
risultato che non stupisce
più di tanto essendo sostan-
zialmente conforme alla tra-
dizione politica dei mottesi,
in larga parte ex democristia-
ni che hanno scelto di vota-

to" della nostra amministra-
zione è una sciocchezza: la
gente vota diversamente a
seconda delle consultazioni
elettorali», dice il primo cit-
tadino, «e mai noi ci siamo
illusi che, con le elezioni co-
munali scorse, Motta fosse
diventata un paese di
centrosinistra. E' ovvio, per

Sito del Comune di Motta Visconti: www.comune.mottavisconti.mi.it

M entre gli italiani si
stanno interrogan-
do come e quando

verranno definitivamente se-
polte le rispettive asce di
guerra da parte delle coali-
zioni contendenti, il dato uf-
ficiale confermato dagli spo-
gli certificati dal Ministero
dell'Interno (ma soprattutto
dalla Corte di Cassazione
mercoledì 19 aprile scorso),
vede il centrosinistra vinci-
tore della consultazione elet-
torale politica del 9 e 10 apri-
le.
Pur risultando numericamen-
te in vantaggio, il centrode-
stra ha provato sulla propria
pelle la riforma elettorale tan-
to voluta quanto ripudiata
dallo stesso ministro Cal-
deroli ("una porcata", ha det-
to senza mezzi termini), un di-
scutibile ritorno al proporzio-
nale che ha previsto un pre-
mio di maggioranza alla Ca-
mera ed ha assegnato i seggi
al Senato su base regionale:
in entrambi i casi, il centro-
sinistra, alla conta dei voti,
ha ottenuto un vantaggio
seppur di misura, che certa-
mente non fa gridare alla vit-
toria elettorale fotografando
un paese spaccato simmetri-
camente in due.

M a il dato che conta
riguarda il sorpas-
so di Prodi ai danni

re compatti per il movimento
politico di Berlusconi.
Il Sindaco Laura Cazzola,
commentando l'esito eletto-
rale, esclude senza mezzi ter-
mini un presunto collegamen-
to tra il voto alle elezioni po-
litiche ed un ufficioso "test
di gradimento" nei confronti
del modo di amministrare del-

la lista civica "Per il Nostro
Paese Centrosinistra" che da
due anni ha scalzato dalla
guida del paese un centro-
destra litigioso e frammenta-
to.
«Il tentativo, che qualcuno
ha tentato di fare, di collega-
re gli esiti del voto delle poli-
tiche agli "indici di gradimen-

«La campagna anti-
ICI portata avanti
del centrodestra

locale, che doveva
essere il “piatto
forte”, è stato un

fallimento»

di Damiano Negri

«I
prosegue il Sindaco, «è chia-
ro che si seguono le proprie
inclinazioni politiche: stappa-
re lo spumante per la vittoria
elettorale del centrodestra a
Motta è come scoprire l'ac-
qua calda, un brindisi che
assomiglia ad un'operazione
d'immagine più utile a far di-
menticare l'inconsistenza di
una coalizione che si era di-
mostrata incapace a governa-
re, e che i mottesi hanno
mandato a casa senza tenten-
namenti».
Secondo Laura Cazzola, la
campagna anti-ICI portata
avanti del centrodestra loca-
le e che doveva essere il
"piatto forte" da servire come

nvece, per quanto
attiene le elezioni in
ambiti più generali»

quanto attiene alle elezioni in
ambito territoriale strettissi-
mo - come sono le elezioni
comunali - che gli elettori
scelgono le persone, perché
le conoscono in prima per-
sona e perché potranno eser-
citare un controllo diretto sul
loro operato, vedendo con-
cretamente quello che stan-
no facendo».

volano per il risultato eletto-
rale, è stato un fallimento.
«Innanzi tutto partiamo dal-
l'evento principale scaturito
da queste elezioni, ossia che
Prodi ha vinto e Berlusconi
ha perso. Detto questo, in-
sieme a Berlusconi e alla sua
coalizione, hanno perso an-

Nel grafico a sinistra
elaborato dalla lista civica
“Per il Nostro Paese
Centrosinistra” sono
indicati in grigio scuro i
risultati elettorali del
centrodestra e in grigio
chiaro quelli del
centrosinistra in occasio-
ne delle tornate elettorali
dal 2000 ad oggi (elezioni
comunali escluse).

Laura Cazzola.

Continua a pagina 16
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È cominciata
la degustazione e

vendita del vino sfuso
della nuova annata!

Produttori Vini D.O.C. Oltrepò Pavese

SI ESEGUONO CONSEGNE A DOMICILIO!

CANTINE CAVALLOTTI - Via Europa 7, BUBBIANO (MI)
Tel. 02 90848829 - Fax 02 90834775

Orari : Lu-Ve: 9.00-12.30 / 14.30-18.00 Sabato: 9.00-12.30

Disponiamo, da subito,
di damigiane dei

migliori vini bianchi e
rossi dell’Oltrepò

Il Vino Sfuso in Damigiana!

Pavese

che la demagogica campagna
anti-tasse e anti-regole del pre-
sidente del Consiglio uscente
che, come un prestigiatore,
negli ultimi giorni di campagna
elettorale ha tirato fuori dal
cappello l'abolizione dell'ICI,
della tassa sui rifiuti ecc. Ma la
gente ha imparato sulla sua
pelle che meno tasse significa
minori servizi; l'abolizione
dell'ICI può essere fatta solo a
fronte dell'introduzione di nuo-
ve tasse alternative a questa
e, quindi, non è cascata nello
show mediatico messo in pie-
di dalla CDL. Se poi conside-
riamo la campagna fatta dalle
opposizioni Mottesi, contro
l'aumento dell'ICI adottato dal-
la nostra amministrazione nei
mesi scorsi, a livello locale ci
sarebbe dovuto essere un ple-
biscito per Forza Italia, cosa
che invece non è avvenuta. Il
che, ancora una volta, dimo-
stra la saggezza degli elettori e
la cecità dei consiglieri d'op-
posizione mottesi che si rifiu-
tano di vedere cosa stiamo re-
alizzando per il paese, mentre i
mottesi lo vedono, eccome».
Un dato sicuramente impor-
tante, dal punto di vista stati-
stico, riguarda l'incremento del
corpo elettorale, cresciuto di
910 elettori in più rispetto alla
precedente consultazione elet-
torale politica del 2001, dovu-
to essenzialmente alla robusta
espansione edilizia che ha in-
teressato Motta Visconti nel
corso degli ultimi cinque anni.
«Nel centrodestra molti voti si
sono spostati all'interno del
proprio schieramento, senza
aggiungere o togliere granché
alla coalizione nel suo com-
plesso, non ci sono stati in-
crementi che facciano gridare
al miracolo, anzi: il trend dei
movimenti politici che si rifan-

Il conteggio delle schede elettorali conferma la solida tradizione azzurra dell’elettorato che alle politiche sceglie di votare per il centrodestra

Forza Italia è il primo partito di Motta Visconti

Motta Visconti - Senato
Giuseppe Cassani: «La gente ha reagito bene ai nostri stimoli perché è scontenta»

Centrodestra
NO EURO
CASINI-UDC
FINI-AN
FIAMMA TRICOLORE
LEGA NORD
MUSSOLINI-A.S.
FORZA ITALIA
DC-PSI
Totale:

Centrosinistra
PENSIONATI
MASTELLA-UDEUR
DI PIETRO-IDV
VERDI PER LA PACE
RIFONDAZIONE
L'ULIVO
COMUNISTI ITALIANI
LA ROSA NEL PUGNO
Totale:

voti
19

225
648
52

545
49

1.622
36

3.196

voti
105
13
51
90

255
1.048

82
109

1.644

Centrodestra
FORZA ITALIA
NO EURO
FIAMMA TRICOLORE
CASINI-UDC
LEGA NORD
ECOLOGISTI DEM.
DC-PSI
PLI
PENSIONATI
FINI-AN
MUSSOLINI-AS
PENSIONI & LAVORO
PER IL SUD
Totale:

voti
1.498

20
44

197
441
17
28
5

21
585
47
18
8

2.929

Centrosinistra
MARGHERITA
PER L'UNIONE (VERDI/PDCI)
PSDI
SBARBATI-PRI
RIFONDAZIONE
LA ROSA NEL PUGNO
LEGA LOMBARDA
DS
UDEUR
PENSIONATI
DI PIETRO-IDV
-
-
Totale:

voti
304
196

9
1

308
91
82

448
14
77
73
-
-

1.603

%
0,39%
4,65%

13,39%
1,07%

11,26%
1,01%

33,51%
0,74%

66,03%

%
2,17%
0,27%
1,05%
1,86%
5,27%

21,65%
1,69%
2,25%

33,97%

%
33,05%
0,44%
0,97%
4,35%
9,73%
0,38%
0,62%
0,11%
0,46%

12,91%
1,04%
0,40%
0,18%

64,63%

%
6,71%
4,32%
0,20%
0,02%
6,80%
2,01%
1,81%
9,89%
0,31%
1,70%
1,61%

-
-

35,37%

CAMERA
Iscritti
Votanti
Bianche
Nulle
Valide

5.781
5.094

51
94

4.949

88,12%

SENATO
Iscritti
Votanti
Bianche
Nulle
Valide

5.301
4.675

56
85

4.534

88,21%

Motta Visconti - Camera

MOTT A VISCONTI  / Primo Piano

no a Berlusconi, Fini, Bossi e
Casini sono addirittura in calo,
un decremento leggero ma co-
stante, che nell'arco degli ulti-
mi sei anni ha eroso di circa
dieci punti percentuali i voti del
loro schieramento, a favore del
centrosinistra, cosa che indi-
ca chiaramente un lento decli-
no del centrodestra nel nostro
paese».                              [dn]

del Comune oggi ci sia il
centrosinistra, i mottesi du-
rante questa tornata eletto-
rale hanno fatto capire in
modo chiaro ed esplicito da
che parte stanno assegnan-
do il loro sostegno alla Cdl
che ha raggiunto il 64 % e in
modo particolare a Forza Ita-

M otta Visconti è un
paese di destra. No-
nostante alla guida

Il risultato elettorale
secondo il Coordinatore
Cittadino di Forza Italia: lia. Il partito di Silvio

Berlusconi, infatti,  si è im-
posto come prima forza poli-
tica del paese con ben 1622
voti alla Camera, pari al
33,51% per cento degli elet-
tori e  1498 preferenze al Se-
nato che corrispondono al
33,05 per cento del totale.
Un successo che premia l'im-
pegno e il duro lavoro svol-
to da tutti i militanti e i sim-
patizzanti di Forza Italia che
si sono dati da fare durante

la campagna elettorale a par-
tire dal coloratissimo gazebo
che per tre domeniche ha ac-
compagnato la cittadinanza
in Via Soriani. Centinaia  sono
stati i gadget distribuiti, pro-
fumi, carte da gioco, spille e
il materiale cartaceo che ha
illustrato tutte le riforme ap-
provate dal Governo Ber-
lusconi e le "bugie" della si-
nistra. Per non parlare della
serata organizzata da Forza
Italia al Centro Civico di

«L’importanza di una coalizione unita in vista del 2009»
Motta Visconti, con la parte-
cipazione della Lega Nord,
alla quale è intervenuto il
Sottosegretario al Ministero
dell'Istruzione Valentina
Aprea che con dovizia di par-
ticolari ha spiegato l'impor-
tanza della riforma Moratti
per la scuola.
Accanto a lei il presidente
del Consiglio regionale della
Lombardia Attilio Fontana
(Lega Nord) ha spiegato l'im-
portanza per la nostra regio-

Valditara di An. Sante
Zuffada, consigliere regiona-
le azzurro che da anni cono-
sce la situazione politica lo-
cale si è soffermato su quan-
to importante sia avere una

coalizione unita in vista del-
le prossime elezioni ammini-
strative del 2009. «Forza Ita-
lia non solo si è riconfermato
il primo partito del paese , ma
rispetto alle scorse elezioni
regionali ha incrementato il
numero di preferenze. Segno,
da una parte, che la gente ha
reagito bene ai nostri stimoli
e, dall'altra,  che lo sconten-
to verso l'attuale amministra-
zione è sempre più forte».

Giuseppe Cassani
Coordinatore Cittadino FI

Specializzato in Liste Nozze

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

s.a.s.
EMPORIO

Ferramenta, Fai da Te,
Fumisteria, Stufe,

Camini, Colorificio,
Materiale Elettrico

LISTE CONVIVENZA
E LISTE SINGLE SET
Vasto assortimento di

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

Tessile per la Casa

A

ne della devolution, mentre
Roberto Albetti,  consigliere
provinciale di Forza Italia ha
raccontato tutti i disastri che
Filippo Penati sta combinan-
do a Palazzo Isimbardi.

pprezzato il saluto,
fuori programma, del
senatore Servello e

Giuseppe Cassani.

Cazzola: «La CDL in declino costante»
Segue da pagina 15
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Primo Piano / MOTT A VISCONTI

«Non ci aspettavamo sicuramente questi numeri ma
l’impressione raccolta ci lasciava ben sperare...»

Ottimo exploit del partito di destra che a Motta Visconti ha raccolto 585 voti al Senato della Repubblica e 648 alla Camera dei Deputati

Per AN è mancata la fortuna, ma «non l’onore»

“M ANCÒ LA
FORTUNA,
NON L'ONORE”.

Con queste semplici parole,
incise sulla stele a ricordo dei
caduti della battaglia di El
Alamein, Alleanza Nazionale
vuole ringraziare lo straordi-
nario risultato in Lombardia,
in Provincia di Milano e Mi-

cioè ci siamo praticamente
presentati da soli alle comu-
nali, per rispetto alla citta-
dinanza) e in particolar
modo dai più giovani, ci la-
sciava la speranza di un
buon esito. Risultato posi-
tivo che ora dobbiamo tra-
sformare in proposta ed
azione politica locale, anche
con l'aiuto di co-loro che
hanno appena votato Alle-
anza Nazionale e, magari,
per la prima volta.

Camera sono numeri che
nemmeno nel 1996 (AN al
15% a livello nazionale) ab-
biamo mai visto a Motta Vi-
sconti, e di questo non pos-
siamo che ringraziare gli elet-
tori. Un incremento del 25%
rispetto al 2001 dimostra l'ap-
poggio ad un leader nazio-
nale come Gianfranco Fini
ma, allo stesso tempo, un ri-
conoscimento per il nostro
lavoro svolto sul territorio
con serietà ed a tutela dei
principi nobili della Politica:
Rispetto, Lealtà e Coerenza.

sultato così chiaro che an-
che il limitato commento dei
numeri parrebbe superfluo.
Ma fa parte dei ruoli della po-
litica interpretare e dare si-
gnificato ai numeri.
Il risultato assodato esprime
un netto orientamento di
Motta Visconti verso la De-
stra moderna e moderata, una
Destra di governo, ciò che
avevamo chiesto in campa-
gna elettorale.
585 voti al Senato e 648 alla

lano città e,
nel nostro
piccolo, a
Motta Vi-
sconti.
Mai come
questa volta
l'analisi del
voto non può
essere più
semplice, il ri-

Non ci
aspettavamo
sicuramente
questi nume-
ri ma l'im-
p r e s s i o n e
che aveva-
mo raccolto
in questi ul-
timi due anni
(da quando

«Rispetto,
Lealtà e Coerenza:
questo è ciò che
offre Alleanza
Nazionale»

deriamo estremamente rela-
tive in una analisi politica del
voto, ma l'intera Casa delle
Libertà con oltre il 64% offre
un conforto che, sebbene
sospettato e atteso, vederlo
nero su bianco risulta essere
sicuramente corroborante. Il
perché di un simile risultato
è altrettanto semplice da di-
mostrare: lo schieramento
della CDL si è fatto vedere
coeso e fermo su comuni va-
lori e principi. Se a livello na-
zionale non si è evidenziata
la disfatta prospettata, anche
solo a pochi giorni dal voto,
la motivazione è proprio da
ricondurre a quella immagi-
ne di gruppo e di comune in-
tendimento nel guidare un
Paese.

ALBER TARIO ANNA E C. s.a.s.

CASORATE PRIMO (PAVIA)
VIA VITTORIO EMANUELE I I ,  26

Tel.  02 9056751 - 02 9056776
Fax 02 90058442

E-mai l :  alber tar ioanna@tiscal i . i t

30 ANNI DI ESPERIENZA
E PROFESSIONALITÀ

DENUNCE DI SUCCESSIONE
E VISURE

Il risultato elettorale
secondo il il Direttivo
del Circolo di Alleanza
Nazionale “Sergio
Ramelli”

N on desideriamo par-
lare di percentuali,
perché le consi-

re (nella sinistra non sono sfu-
mature ma fratture), ma devo-
no essere offerte sul tavolo
della discussione come ele-
mento di arricchimento e non
di divisione, per costruire un
gruppo e non per privilegiare
un singolo. Rispetto, Lealtà e
Coerenza: questo è ciò che
offre Alleanza Nazionale dopo
lo straordinario risultato del 9
e del 10 aprile 2006.

È naturale che ogni par-
tito miri ad accentua-
re le proprie sfumatu-

OTTICO OPTOMETRISTA
D E L L ’ O S A

CORSICO, via Cavour, 10 - Tel. e fax 02 4471923
MOTTA VISCONTI, via G. Borgomaneri, 17 - Tel. e fax 02 90000364

www.otticadellosa.it

otticadellosamottavisconti@otticivisionet.it

E-MAIL:
zero775@virgilio.it

LE NOSTRE COLLEZION I :  Empor io  Armani  -  Max Mara -  Mosch ino -  Gucc i  -  RayBan -  Fer rè  -  Vogue -  Versace -  Versus  Arnet te  -
Carrera -  Chanel  -  Coconuda -  Persol  -  Kr iz ia  -  Mandar ina Duck -  Bulgar i  -  Genny -  Humphrey 's  -  Eschenbach Neosty le  -  Trussard i
-  Cava l l i  -  Jus t  Cava l l i  -  E t ro  -  Benet ton  Bambino  -  Ju l ien  -  Se iko  Ti tan ium -  A lv ie ro  Mar t in i  -  Hugo Boss  . . .e  tan te  a l t re  ancora !

LENTI A CONTATTO NOTTURNE
PER LA CORREZIONE

DELLA MIOPIA

N U O V O . N E G O Z I O
CI SIAMO TRASFERITI AL N° 17 DI VIA G. BORGOMANERI

Ultim’ora

Cristiana Fusi.

Trionfo azzurro
in Comune,
ma Forza Italia
non c’entra...

I
alla luce un bellissimo
maschietto, Gabriele: il
“fiocco azzurro”, tanto
atteso soprattutto da par-
te di mamma Cristiana e
papà Claudio, potrà (ide-
almente, si presume) fare
bella mostra di sè in Mu-
nicipio, mettendo per una
volta tutti d'accordo, an-
che in tema di “azzurri”.

l Vice Sindaco Cristia-
na Fusi martedì 18
aprile scorso ha dato
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PRESSO IL CENTRO PARCO “GERACI”

Anche Motta Visconti ha un
Centro di Medicina Sportiva

MOTT A VISCONTI  / Attualità

È possibile ottenere i
Certificati di Idoneità e
tenere sotto controllo
il proprio stato fisico

INFORMAZIONE REDAZIONALE / Grande novità presso il “Centro Medico Ticino”: arriva la Medicina Sportiva per agonisti e amatoriali

del certificato di idoneità in-
fatti ha un elevato valore me-
dico-legale e responsabilizza
il presidente della società
sportiva che ha l'obbligo di
far effettuare la visita ai suoi
iscritti. La legge prevede for-
malmente solo questo tipo di
accertamento che, evidente-
mente, si risolve in una visi-
ta accurata ma periodica (una
volta all'anno).
«L'atleta, durante tutta la sta-
gione agonistica, non ha più
alcun contatto con il centro
medico sportivo che gli ha
rilasciato il certificato: la no-
stra proposta, come "Centro

«È la prima garanzia
a tutela della propria

salute per chi si
avvicina alla pratica

sportiva»

Luigia Boniz-
zoni infatti ha
o t t e n u t o
l'Idoneità Re-
gionale per la
M e d i c i n a
Sportiva e
pertanto, da
questo mese,
sarà possibi-

ne, il "Centro Medico
Ticino" di Motta Visconti
compie un ulteriore passo
avanti verso l'eccellenza del-
le prestazioni diventando
anche "Centro di Medicina
Sportiva": la struttura sani-
taria, diretta dal dottor An-
drea Maggi e dalla dott.ssa

Come era stato prece-
dentemente annun-
ciato su queste pagi-

sportiva, sia
amatoriale
che agoni-
stica».
Per quanto
attiene all'at-
tività sporti-
va agonisti-
ca, la visita
per il rilascio

la passata stagione», spiega
il dottor Andrea Maggi, «in
cui si auspicava da parte de-
gli utenti una maggiore con-
sapevolezza sull'importanza
di queste certificazioni, che
non devono essere viste
come un semplice adempi-
mento burocratico, ma come
prima garanzia a tutela della
propria salute per chi inten-
de avvicinarsi alla pratica

materia di medicina sportiva
che sono state proposte dal
"Centro Medico Ticino" nel-

«Q
P

Nuovi incontri

società sportive interessate,
sarà possibile stipulare con-
venzioni ad hoc che consen-
tano un accesso agevolato
alle prestazioni.
«Ma l'attenzione del "Centro
Medico Ticino" non è rivol-
ta solo agli atleti che pratica-
no sport a livello agonistico»,
conclude il dottor Maggi,
«perché c'è un piccolo eser-
cito di persone che pratica-
no sport a livello amatoriale
e che spesso trascura il
monitoraggio delle proprie
condizioni fisiche: per que-
sti atleti, che necessitano di
un certificato di stato di buo-
na salute, da esibire a pale-
stre o alle strutture sportive
che giustamente li richiedo-
no per consentire la frequen-
za, la nostra proposta come
"Centro Medico Ticino" è ef-
fettuare una visita che pre-
veda almeno l'esecuzione di
un elettrocardiogramma a ri-
poso per escludere la presen-
za di patologie cardiache.
Anche in questo caso l'assi-
stenza potrà essere protratta
per tutta la stagione agoni-
stica, con le stesse caratteri-
stiche degli atleti agonisti».

leta, il "Centro Medico
Ticino" intende proporre alle
società sportive interessate
delle convenzioni ad hoc che
consentano un accesso age-
volato ai servizi proposti; è
stato inoltre stipulato un ac-
cordo con "Isokinetic Mila-
no", il noto network nazio-
nale di Centri di Riabilitazio-
ne Sportiva che potrà forni-
re, tramite i suoi specialisti,
un qualificato servizio di va-
lutazione funzionale e un ser-
vizio di riabilitazione sporti-
va post-infortunio.
Anche in questo caso, per le

Medico Ticino", è di fornire
assistenza continua per tutta
la stagione agonistica in
modo che l'atleta non si senta
abbandonato», aggiunge il
dottor Stefano Respizzi, me-
dico sportivo e fisiatra del
Centro, «e per fare tutto que-
sto avremo due possibilità:

le effettuare visite mediche
volte al rilascio di:
1) Certificato di Idoneità
per lo sport agonistico, così
come disciplinato dalle va-
rie federazioni;
2) Certificato di Stato di
Buona Salute per tutti colo-
ro che praticano sport a li-
vello amatoriale.

uesta novità si
inserisce nel-
l'ambito delle se-
rate a tema in

l'effettuazione periodica di
test di valutazione funzionale
che misurino lo stato di forma
dell'atleta e che diano indica-
zioni agli allenatori per miglio-
rare la performance atletica, e
l'assistenza traumatologica
nella malaugurata evenienza
che accada un infortunio».

I n questa ottica, volta a
garantire una copertura
a 360 gradi intorno all'at-

del "Centro Medico Ticino"
è sempre disponibile tutti i
giorni, dalle ore 9,00 alle ore
12,00 e dalle ore 14,00 alle ore
19,00 (il sabato solo al matti-
no dalle ore 9,00 alle ore
12,00) per fissare appunta-
menti e visite. Telefono e fax
0290000276 - Via P. To-
gliatti, 53 - Motta Visconti.

er ulteriori informazio-
ni, la signorina Eleono-
ra presso la reception

In questa
immagine, le

attrezzature a
disposizione

del “Centro
Medico

Ticino” di per
sottoporre gli

sportivi, sia
agonisti che

amatoriali,
alle visite

necessarie al
rilascio dei
certificati.

Infine il "Centro Medico
Ticino" informa che sono
previste altre serate aperte
al pubblico in tema di medi-
cina sportiva e fisiatria con
lo studio dei carichi di alle-
namento soggettivi: le date
degli incontri, che avver-
ranno come sempre presso
il "Centro Civico" di via San
Giovanni a Motta Visconti,
verranno comunicati suc-
cessivamente.

DITTA BORDONI di Bordoni Mario e Francesco

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

SERRANDE  •  BASCULANTI

CANCELLI   •  CANCELLA TE  •  INFERRIA TE
PORTE  •  FINESTRE  •  VERANDE  •  ZANZARIERE
AUTOMAZIONE DI CANCELLI E BASCULANTI

PRONTO INTERVENTO  •  RIPARAZIONI IN GENERE
PREVENTIVI GRATUITI

FINARDIFINARDIColorificio

VIA SANTINI, 21
27022 CASORATE PRIMO (PV)

TEL. 02 905 6219

FERRAMENTA - COLORIFICIO
ARTICOLI DA GIARDINO

PRONTO INTERVENTO
RIPARAZIONE SERRATURE

SERVIZIO A DOMICILIO

CARPENTERIA IN FERRO E ALLUMINIOCARPENTERIA IN FERRO E ALLUMINIO

Il programma fino a giugno incluso è sul sito del Comune

In canoa e rafting nella natura

I l Comune di Motta Vi-
sconti, Settore Affari So-
ciali, Educativi e Ricrea-

tivi, informa che l'A.S.D.
Onda Blu Canoa & Rafting
organizza presso il Centro
Parco "Geraci" nel Parco del
Ticino una serie di iniziative
sportive e ludiche: "Trekking
nel Parco", "Soft Raftings",

"Corsi di Canoa", "Feste a
tema con Giochi e Laboratori
per Bambini".
Il programma dettagliato re-
lativo ai mesi fino a giugno
incluso può essere scaricato
e consultato sul sito del Co-

mune di Motta Visconti all'in-
dirizzo internet
www.comune.mottavisconti.
mi.it
Informazioni posson essere
richieste direttamente al nu-
mero di cellulare 347 8298027.

www.comune.mottavisconti.mi.it
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Oltre ai prodotti civili ed industriali
di tutte le marche, troverete:

citofoni - videocitofoni -
cancelli elettrici - stazioni di

saldatura - antenne TV e Sat -
decoder digitali terrestri e
satellitari - condizionatori -

ventilatori - lampadari e lampade
per interni e giardino - cb -
hi-fi car Clarion, Boss, T ec,

Technology , Genesis - ed una
vasta gamma di lampadine

Via Vittorio Emanuele II, 55 - CASORATE PRIMO (PV) - tel. 02 90516111 APERTI IL SABATO
TUTTO IL GIORNO

Ambulatorio Odontoiatrico
Dott. LUCA LANDRIANI
Ambulatorio Odontoiatrico

Dott. LUCA LANDRIANI
Odontoiatra

riceve su appuntamento anche il sabato

Tel 02 90000138
Piazzetta Sant’Ambrogio, 4

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

Ambulatorio Odontoiatrico
Dott. LUCA LANDRIANI

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

PIZZERIA D’ASPORTO

NICODaNICO

Orari di apertura:
lunedì-sabato 10,30-14,00 / 17,30-21,00

Domenica e festivi: 17,30-21,00
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

Come realizzare le strutture anche se i soldi non ci sono? Ci si indebita, come le famiglie

Abbiamo curiosato tra i mutui che il Comune di Motta Visconti sta ancora pagando per alcuni interventi pubblici, eseguiti talora più di 30 anni fa

La formula del “buon padre di famiglia”
di Damiano Negri

L

con le disponibilità finanzia-
rie dell'Ente comunale, che fa
"i conti" come il cosiddetto
"buon padre di famiglia" e si
regola di conseguenza.
Ma la lista dei debiti del
"buon padre di famiglia" è
lunga, e dall'elenco dei mu-
tui che il Comune sta ancora
pagando ne abbiamo qui di
seguito estrapolati alcuni (a
titolo esemplificativo, senza
intenti polemici ma puramen-
te informativi).
La lista inizia col mutuo più
vecchio ancora in essere, che
si perde “nella notte dei tem-
pi” (9 novembre 1972) quan-

La popolazione
mottese “vola” a
livelli mai visti

(oltre 7000 abitanti)
E le strutture?

sarie, indi-
spensabili, a
volte imposte
dalle leggi lo-
cali o da orga-
nismi supe-
riori come lo
Stato, a volte
invece frutto
dell'ordinaria

amministrazioni comunali
devono offrire ai cittadini
rappresenta da sempre il
maggiore sforzo finanziario,
organizzativo e strutturale
che i comuni, prima o poi, si
trovano a dover gestire nel
proprio percorso politico-
amministrativo: opere neces-

a realizzazione delle
piccole e grandi ope-
re pubbliche che le

nio).
Dal progetto
sulla carta
alla realizza-
zione finita, il
desiderio del
"plesso sco-
lastico idea-
le" si con-
fronta però

ti, perché la popolazione
mottese "vola" a livelli mai
visti (oltre 7000 abitanti) e
perché gli standard qua-
litativi di una scuola all'avan-
guardia che verrà goduta dai
nostri figli e nipoti, oggetti-
vamente valgono il sacrificio
che il Comune chiede ai
mottesi (infatti ci sarà anche
l'auditorium, due palestre,
parcheggi e verde tutt'intor-
no per una scuola a misura
di studente del terzo millen-

il Comune di Motta Visconti
si è accollato per la costru-
zione del nuovo plesso sco-
lastico di via Carlo Porta: mi-
lioni di euro di mutui, una ci-
fra che fa impressione, ma
che è stata interpretata dalla
cittadinanza come un sacrifi-
cio necessario, perché le
strutture scolastiche pubbli-
che attuali sono insufficien-

S

do il Comune chiese i soldi
alla Cassa Depositi e Prestiti
per realizzare l'ampliamento
del Cimitero che tutti cono-
sciamo: sono passati 34 anni
e restano oltre 53.000 euro da
pagare entro il 31 dicembre
dell'anno prossimo (2007) al
tasso di interesse annuale del
5,5 e 6%.manutenzione che i beni

pubblici, al pari di quelli pri-
vati, sovente necessitano.

i è parlato molto negli
ultimi tempi dell'impor-
tante investimento che

il 1990 con l’accensione del ter-
zo mutuo per la storia dell'edifi-
cio pubblico più "cult" del Co-
mune di Motta, la Piscina co-
munale, per un totale di oltre
650.000 euro, allora concessi a
dei tassi stratosferici (oggi
rinegoziati). La struttura in
questione si sarebbe aperta
solo nel 2000, lasciando sul
campo i mutui in oggetto, di
cui il primo estinto nel 1999, il
secondo estinto nel 2003 e il
terzo ancora in essere (resta-
no da pagare 106.000 euro e
rotti alla Cassa Depositi e Pre-
stiti entro la fine del 2010). In-
somma, a differenza della con-
tabilità domestica, quella di un
ente pubblico come un Comu-
ne non conosce traguardi, ed
è sempre in evoluzione: non si
potrà mai dire «non ci manca
niente» perché la comunità è
una “grande famiglia allarga-
ta”, come quella, appunto, del
“buon padre di famiglia”.

Nell’immagine a sinistra l’area di via Carlo Porta dove
stanno sorgendo le nuove scuole di Motta Visconti che
sostituiranno rispettivamente le elementari di piazza
San Rocco, le medie di via Ada Negri e (in futuro) anche
l'Asilo Nido di via Don Bosco.

A
Stipulato l'8 luglio del 1977,
entro il 31 dicembre 2012 il
Comune dovrà finire di pa-
gare ancora più di 23.000 euro
del relativo mutuo acceso
sempre presso la Cassa De-
positi e Prestiti (e intanto è
già stata prevista la costru-
zione del nuovo asilo nido
adiacente al plesso scolasti-
co).
Municipio: entro la fine di
quest'anno scadrà il penulti-

ltro grande interven-
to pubblico: la costru-
zione dell'Asilo Nido.

mo mutuo per circa 10.200
euro residui acceso il 4 no-
vembre 1986 presso
l'INPDAP. Per la Casa di Ri-
poso (quella tragicamente
entrata nella storia del pae-
se)  58.000 euro da pagare
entro il 31 dicembre 2008. Poi
altri 196.000  euro chiesti alla
Cassa Depositi e Prestiti nel
1988 per costruire il colletto-
re fognario sud-ovest / sud-
est: si devono restituire an-
cora più di 52.000; altri
295.000 euro per ampliare la
rete fognaria sud-ovest era-
no stati chiesti allo stesso
istituto nel 1989: il soldi arri-
varono ma dovranno anche
essere restituiti tutti entro il
31 dicembre 2009 (restano da
rendere circa 100.000 euro).

I l copioso elenco va
avanti tra mutui grandi e
piccoli, ed ecco arrivare

MOTTA VISCONTI (MI)
Piazzetta Sant’Ambrogio 3

Tel. 02 90001411

MOTTA VISCONTI (MI)
Piazzetta Sant’Ambrogio 3

Tel. 02 90001411

BEAUTY-FARM PER ANIMALI DOMESTICI

TOELETTATURA
VENDITA MANGIMI
TOELETTATURA

VENDITA MANGIMI
E ARTICOLI VARI

CONSEGNE A DOMICILIO

PENSIONE PER GATTI

E ARTICOLI VARI

CONSEGNE A DOMICILIO

PENSIONE PER GATTI
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Alla palestra di Motta Visconti trovi l’ambiente giusto per tonificarti divertendoti

INFORMAZIONE REDAZIONALE / Con l’estate alle porte e la necessità di scoprirsi, i nodi degli “stravizi invernali” vengono al pettine

Tornare in forma per un’estate “FitFactory”

tere la propria salute?
Allenamenti massacranti e
diete drastiche spesso pro-
posti e pubblicizzati da nu-
merose riviste, vanno contro
il reale concetto di "fitness",
espressione di armonia, di
equilibrio, di bellezza e di sa-
lute.

di un tempo relativamente
breve. Certamente un'attivi-
tà fisica costante e prolun-
gata offre un risultato miglio-
re e più visibile; d'altronde il
nostro corpo ha bisogno di
adattamenti progressivi che
necessitano di tempo per es-
sere consolidati.

tero offre un risultato ottimo.
Per questo motivo il "fitness"
dovrebbe diventare parte in-
tegrante del nostro stile di
vita, sia per il miglioramento
dell'aspetto estetico ma so-
prattutto per i numerosi be-
nefici che induce nel nostro
organismo. Nei prossimi mesi,
tratteremo in modo più detta-
gliato questi ed altri argomen-
ti, legati alla salute, all'allena-
mento e alla corretta alimen-
tazione. Vi faremo viaggiare
nel mondo del "fitness", alla
ricerca della forma fisica, del
benessere e dell'equilibrio.
Buon Allenamento!

Dott.ssa Laura Pozzi
Dott. Enrico Salvadeo
Palestra Fit Factory

«Non è facile
scoprire il proprio

corpo se non si ha la
sicurezza della

propria immagine»

noni di bellez-
za e di ma-
grezza asso-
luti.
Ma come fare
a tre mesi dal-
la "prova co-
stume" a ri-
mettersi in
forma senza
compromet-

gli stravizi dell'anno che è
passato... Non è facile sco-
prire il proprio corpo se non
si ha la sicurezza della pro-
pria immagine, soprattutto in
una società che impone ca-

L’ estate è alle porte e
arriva il momento di
dover fare i conti con

riportarlo alla
forma fisica
rispettando-
lo.
Solo un'at-
tenta valuta-
zione, quin-
di, permette
di ottimizzare
i risultati pur
disponendo

In realtà è possibile ottenere
ottimi risultati attraverso una
corretta programmazione,
costruita sulle esigenze del-
la persona da operatori pro-
fessionisti, attenti a modula-
re l'allenamento, la dieta e il
recupero, in modo da non
indebolire l'organismo, ma di

T re mesi di allenamen-
to offrono un buon ri-
sultato... un anno in-

www.cinearcobaleno.com

zione con il CineTeatro Arco-
baleno e l'Associazione "Ali
per volare" presenta il Terzo
Trofeo Arcobaleno riservato
ai Corti Teatrali.
Parteciperanno le compagnie
dei laboratori teatrali di alcu-
ne scuole medie inferiori del
nostro territorio:
- Istituto Comprensivo "Ada
Negri" di Motta Visconti,
che presenta "Il Quarto Re";
- Istituto M. di Canossa di
Pavia, che presenta "Fiabe
sottosopra";
- Istituto Comprensivo "A.
Manzoni" di Rosate, che
presenta: la classe II A "La
vittoria di Mathias" mentre
la classe II B "Quando spic-
cherò il volo".
A fine serata avverrà la con-
segna del Terzo Trofeo Ar-
cobaleno: al primo classifi-
cato andrà inoltre un perso-
nal computer per la propria
scuola.

Torna la rassegna teatrale dei “Corti” al CineTeatro Arcobaleno

A qualcuno piace “corto”: i ragazzi delle
scuole medie si cimentano sul palcoscenico

Gli allievi dell’Istituto
“Ada Negri” si contenderanno
il superpremio, un computer

L’ Amministrazione co-
munale di Motta Vi-
sconti in collabora-

di
Di Ciancia
e C.

chiusura lunedì tutto il giorno

Creazione NaturaCreazione Natura
F I O R I  F R E S C H I  E  C O N F E Z I O N I  D ’ A R R E D O

PIANTE DA INTERNO • CREAZIONI FLOREALI
IN FRESCO E NON • BOUQUET • BOMBONIERE

P i a z z a  G a r i b a l d i ,  4
M O T T A  V I S C O N T I  ( M I )
T e l e f o n o  0 2  9 0 0 0 0 0 7 9
C h i u s o  i l  l u n e d ì

NUOVA APERTURA

PERSONALIZZATE • ALLESTIMENTI PER
OGNI TIPO DI CERIMONIA,
RICORRENZA E LUOGO •
ABBONAMENTO AI SERVIZI
CON I FIORI FRESCHI

AMBULATORIO ODONTOIATRICO
MONOSPECIALISTICO

GABRIELE DOVA
ODONTOIATRA

DOTTOR

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

“FitFactory” Palestra
Piazza G. del Maino 1bis
Motta Visconti (MI).
Tel./fax 02 90000709

La modernissima palestra “FitFactory” a Motta Visconti, in piazza del Maino 1.

INFORMAZIONE REDAZIONALE / A Motta V. in p.zza Garibaldi 4

“Cr eazione Natura”, non solo fiore
Ricerca, passione e talento creano e sviluppano le nostre
emozioni attraverso ricercate composizioni floreali

“C
sione che non si inventa dal-
l'oggi al domani, che è stu-
dio del colore, la sua forma
e le masse, che ci permette
con creatività di sviluppare
e interpretare le nostre emo-
zioni in una ricercata com-
posizione floreale, una nuo-
va espressione nell'arte del
fiore.
Questo grazie a studio e co-
stanti sacrifici, dove ci si tro-
va tante volte a dover chiu-
dere temporaneamente il
negozio per seguire i corsi,
ma poi sapendo che l'indo-
mani si potrà dare ai nostri
clienti quella marcia in più
con servizi professionali e
qualificati.
Ricerca e cultura costante
si possono solo chiamare
CRESCITA per noi stessi e
per il nostro futuro lavora-
tivo.

Un ringraziamento partico-
lare alla signora Amanda e
alla scuola "Laboratorio
Idee" di Carmelo Antonuc-
cio e alla loro professiona-
lità.                          Raffaella

I NOSTRI SERVIZI
• mazzi di fiori
  tridimensionali, formali,
  classici;
• ciotole
• complementi d'arredo in
  artificiale

reazione Natu-
ra", non solo fio-
re. Una profes-

• bomboniere in fresco  e
  non
• ricerca nel
  confezionamento
• bouquet da sposa e altro
• arte funeraria.

QUALITÀ E PREZZO
IL GIUSTO CONNUBIO!

Le date degli
appuntamenti

saranno rese note
per tempo alla
cittadinanza

Una qualificata
giuria premierà
l’esecuzione più

meritevole

Distribuito il
Calendario delle
Manifestazioni

È
stazioni 2006, con tutti gli ap-
puntamenti organizzati dal-
l’Amministrazione comunale
di Motta Visconti insieme alle
associazioni presenti sul ter-
ritorio, tra cui la Pro Loco e
l'Associazione Rainbow, fino
al prossimo mese di giugno
quando avrà luogo la Festa
Patronale di San Giovanni.
Primo appuntamento di gran-
de risalto: “Calendimaggio”,
il 1° maggio, con la Festa di
Primavera, il Gessetto colora
la via, l'Infiorata, i Madon-
nari, l'apertura dei negozi e
molto altro ancora.

  stato distribuito ai
cittadini mottesi il Ca-
lendario delle Manife-
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Una serie di sconfitte a cavallo tra il mese di marzo e aprile non dà più alcuna possibilità

Il punto sulle imprese sportive delle varie formazioni locali, impegnate nei rispettivi campionati. Per i ragazzi della serie D svanisce un sogno

Addio sogni da serie C per i nostri ragazzi

a cura del C.d.G. Pallavolo

A ddio sogni di gloria
per i ragazzi della
polisportiva.

squadre che lottano su ogni
pallone ma piano piano la ri-
cezione dei nostri ragazzi cala
e alla distanza complice qual-
che errore banale nel finale
di set i padroni di casa si por-
tano sul 2 a 0. Nel terzo set
arriva la reazione dei nostri
ma sul 16 pari l'arbitro com-
pie 2 errori grossolani di fila
e in quel frangente due no-
stri atleti colti dal nervosismo
vengono ammoniti compre-
so il dirigente in panchina.
Successivamente un ammo-
nizione si trasforma addirit-
tura in espulsione.
I punti regalati agli avversari
scavano il break decisivo che
decretano la vittoria dei pa-
droni di casa per 3 a 0.

Vedremo se nelle
restanti partite si

avrà la possibilità di
fare un ulteriore
passo in avanti

0 per il CDG
in poco più
di un'ora. Il
sabato suc-
cessivo a
Magenta ar-
riva il crollo
inaspettato.
Il match ini-
zia con en-
trambe le

Una serie di sconfitte a ca-
vallo tra il mese di marzo e il
mese di aprile non permette
più ai nostri di puntare al
prestigioso traguardo della
serie C.
Ci eravamo lasciati dopo la
bella vittoria in trasferta in
quel di Laveno e sabato 18
marzo ecco arrivare tra le
mura amiche il Ternate. A
causa di qualche infortunio
e problemini vari la partita
poteva regalare qualche sor-
presa spiacevole ma il Motta
parte subito concentrato de-
sideroso di chiudere la prati-
ca in fretta e rimanere sem-
pre attaccato alle prime della
classe.

S
Caronno che occupa la parte
bassa della classifica.
La partita è a senso unico
anche se gli ospiti cercano
di aggraparsi alla partita gio-

abato 1° aprile si torna
a Motta ed ospite della
serata è la squadra del

più bello qualche errore di
troppo risulta decisivo e
Lipomo va avanti 2 a 0. Nel
terzo parziale invece della re-
azione di orgoglio i ragazzi
cedono psicologicamente e

recupero della prima giorna-
ta di andata. Il Motta senza
ormai nulla da chiedere a
questo campionato affronta
la partita senza molto entu-
siasmo. La ricezione non
gira,l'attacco fa fatica a pas-
sare e qualche errore sia a
muro che in difesa non lascia-
no spazio a recriminazioni. 3
a 0 in un'ora e altra sconfitta.
Ora al termine del campiona-
to mancano solo 3 giornate.
L'obiettivo serie C è sfumato
però alla luce di quanto fatto
rimane pur sempre un bel tor-
neo e rispetto all'anno scor-
so il Motta è riuscito addirit-
tura a migliorare. Vedremo se
nelle restanti partite si avrà
la possibilità di fare un ulte-
riore passo in avanti.

ULTIMO IMPEGNO
CASALINGO:
Sabato 29/04/2006  la
formazione Zar by
Formenti Motta Visconti
vs Milano 3
Non mancate!

tutti i bambini ad ogni allena-
mento che purtroppo per ora
è solo 1 volta alla settimana,
ma questo non ha impedito a
tutti di migliorare e divertirsi!
Da sottolineare anche è il re-
cord di iscrizioni per questa
stagione che ha superato di
gran lunga le aspettative e fa
ben sperare per il futuro della
Polisportiva CdG Motta Vi-
sconti settore Pallavolo.
Un ringraziamento a tutti co-
loro che collaborano e si im-
pegnano affinché tutto que-

La pallavolo per gli sportivi più piccoli

Ooooooh Fashion!

Oooooh Fashion! Inizia
con questo "grido" il
primo concentramento

di PRIMO VOLLEY che si è
svolto presso la tensostuttura
del campo sportivo a Motta
Visconti. I protagonisti erano
dei baby atleti età compresa 6-
7-8 anni che hanno dato vita
ad incontri di Primo Volley dav-
vero entusiasmanti!
Ma partiamo con ordine con
questo fantastico gruppo che
ha iniziato ad allenarsi già da
settembre 2005 guidato per il
secondo anno da Clara
Celario; da febbraio sono ini-
ziati i "concentramenti" che ve-
dono i nostri atleti impegnati
per diverse giornate di vero e
proprio campionato FIPAV fat-
to di  mini-incontri in cui si
"scontrano" con diverse
squadre di società limitrofe
come Opera, Basiglio, Gag-
giano… Un in bocca al lupo
per tutte le partite che dovran-
no affrontare!!

Ci teniamo inoltre a sot-
tolineare il costante im-
pegno che ci mettono

S
nalmente di elogiare questo
team che ogni anno raggiun-
ge i vertici alti della classifica
pur attraversando stagioni
travagliate; anche quest'an-
no, infatti, questi ragazzi han-
no agguantato il quarto po-
sto dopo aver trascorso una "
stagione turbolenta" che li ha
costretti, a volte, a schierarsi
in inferiorità numerica fin dal
primo minuto.
I Giovanissimi A di mister
Cavallotti stanziano sul terzo
gradino della classifica del gi-
rone B. Hanno finora disputa-
to un campionato strepitoso
dimostrato dal fatto di poter
vantare la terza miglior difesa
ed il terzo miglior attacco. Tale
andamento largamente posi-
tivo ha contribuito a dare la
possibilità a tre nostri gioca-
tori di effettuare il provino per
la Rappresentativa provincia-
le (in bocca al lupo!).
Evidenti segni di miglioramen-
to sbocciano dalla squadra di
mister Bianchi, Giovanissimi
B. I punti ottenuti sono infatti
saliti a 13, non pochi per dei
ragazzi che ogni domenica af-

olito ottimo campiona-
to per gli Allievi di mister
Reina. Mi sento perso-

così il 3 a 0 fi-
nale pone fine
a qualsiasi
speranza di
passaggio di
categoria.
Giovedì 13
aprile in quel
di Como vie-
ne disputato
finalmente il

molte delle quali sono recuperi
di turni impossibilitati dalla
copiosa neve caduta durante
l'inverno. E' d'obbligo quindi
effettuare il punto sulla situa-
zione attuale delle squadre del
C.d.G. nei vari gironi e cate-
gorie.
I ragazzi di mister Luviè, par-
tecipanti alla terza categoria
under 18, occupano l'ottava
posizione di una classifica
composta da ben 18 squadre.
Il risultato è molto buono se si
valutano gli innumerevoli in-
fortuni che hanno condiziona-
to la preparazione tattica di
ogni singola partita. Le varie
assenze sono state colmate di
volta in volta dai ragazzi de-
gli Allievi, ma ciò ha costretto
il mister ad operare repentine
modifiche a schemi pensati e
già in precedenza collaudati.

frontano avversari di due anni
più grandi. Grandi progressi
sono stati effettuati anche dalla
squadra di Tacconi; gli
Esordienti hanno infatti otte-
nuto 5 punti nelle ultime tre
gare, lasciando alla Cassolese
il ruolo di fanalino di coda del
girone A. Finale in crescendo
anche per i Pulcini a 9 di

mister Buratti che non riesco-
no però a lasciare l'ultimo
gradino della classifica. An-
che per loro, il fatto di aver
ottenuto la maggior parte dei
punti nel finale di stagione
denota il buon lavoro effettua-
to a livello di insegnamento e
rispettivo apprendimento.
Le due squadre di Pulcini a 7

dovendosi settimanalmente
"mischiare" per le partite.
Tutte le squadre attendono
ora gli ultimi turni e recuperi
vari, mentre i nostri dirigenti
sono intenti nella pianificazio-
ne della settima edizione del
torneo della Polisportiva
C.d.G. Calcio.
Essendo il prossimo articolo
probabilmente incentrato su
tale manifestazione, colgo l'oc-
casione per complimentarmi
con tutte le squadre, dirigen-
ti, genitori che hanno contri-
buito, anche quest' anno, allo
svolgimento della stagione
calcistica.

Marco Ravazzani
Ufficio Stampa C.d.G. Calcio

Il punteggio alla fine è di 3 a

cando il tutto per tutto. 3 a 0
in meno di un'ora e tutti con-
centrati per lo scontro con la
terza in classifica il sabato
successivo. Lipomo non
devi cedere punti per poter
inseguire la serie C mentre il
Motta ha ancora qualche
piccola speranza per passa-
re come terza ma non deve
più commettere passi falsi.
Inizio positivo da parte dei
nostri ma a metà set piccolo
break subito da parte del
Lipomo che non si guarda più
indietro e si porta sull'1 a 0.

Secondo parziale con
Motta sempre attacca-
ta all'avversario ma sul

Complimenti alle squadre per il solito, grande impegno

La situazione vicini al termine

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...

ESTETISTA
PARRUCCHIERA

di Barbara e Tamara

Ormai mancano poche
gare al termine del
campionato 2005/06,

'96 dei mister Volontè e
Pizzarelli sono posizionate
appena sotto la metà della
classifica dei rispettivi gironi.

È stata una stagione
dura sia per gli istrut-
tori che per i bambini

sto possa esserci! Non c'è
conclusione migliore che met-
tersi in cerchio mani al centro
e gridare a gran voce
Ooooooh Fashion! Perché
questo gruppo da vedere è
davvero "fashion"!        Clara

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!

Tel. 02 90001932 Chiuso il sabato
pomeriggio

SI ESEGUONO
RIPARAZIONI

VARIE

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
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In catalogo 2183 titoli in DVD, disponibili ai soci presso la Biblioteca Civica comunale

A due anni dalla fondazione, l’Associazione Culturale “Fondo Cinema” traccia un bilancio positivo: 1200 prestiti e contatti in tutta Italia

“Fondo Cinema”: modestamente, ci siamo

gazione della cultura cinema-
tografica e audiovisiva attra-
verso il prestito dei film in
DVD concessi in uso gratui-
to ai soci dell'Associazione.
L'organizzazione, che vanta
oltre 50 aderenti al proprio
attivo e circa 1200 prestiti di
film in DVD già effettuati, è
una realtà più unica che rara
nel panorama non solo loca-
le, ma potremmo dire addirit-
tura nazionale, tali e tanti
sono i contatti che abitual-
mente registriamo da parte di
utenti sparsi su tutta la peni-
sola: da Trieste a Procida, da
Roma a Imperia, il sito della
nostra organizzazione www.
fondocinema.it è la migliore
vetrina di presentazione del-
la proposta culturale che
possiamo vantare, ed è an-
che un ottimo strumento di
ricerca e consultazione per
tutti coloro che vogliano co-
noscere il cinema da un pun-
to di vista non convenziona-
le.

rare tra le migliori esistenti sul
territorio: ad oggi i titoli di
opere disponibili in DVD di
cui possiamo disporre è arri-
vata alla ragguardevole cifra
di 2183 film.
Migliaia di titoli che, parten-
do dalle origini del cinema
muto, ci accompagnano (e

Per qualsiasi
informazione sul
“Fondo Cinema”

telefonare al numero
335 1457216

tutto un
Direttivo mo-
tivato e prote-
so al compi-
mento della
"miss ione"
culturale che
l'organizza-
zione si è
p re f i ssa ta ,
ossia la divul-

nema" ONLUS ha compiuto
due anni: 24 mesi densi di la-
voro e di risultati, frutto del-
la partecipazione attiva di

L o scorso 11 marzo
2006, l'Associazione
Culturale "Fondo Ci-

S e g u e n d o
questa filo-
sofia, abbia-
mo compo-
sto una "vi-
d e o t e c a "
ideale che
non abbia-
mo timore di
e s a g e r a r e
nel conside-

temporaneo, spettacolo di
marketing più che di massa,
che riteniamo disponga già
di sufficiente visibilità alla
vista del "consumatore-spet-
tatore", che d'altro canto ri-
sulta purtroppo completa-
mente sprovvisto di nozioni
sul grande cinema del pas-
sato, di gran lunga migliore
sotto ogni punto di vista, sia
qualitativo che quantitativo).

accompagnano la storia del
mondo nel corso del Vente-
simo Secolo) a cavallo di
guerre e rivoluzioni grandi o
piccole, documentando i
mutamenti nei costumi nella
società, nella cultura e nella
politica, puntualmente e fe-
delmente fotografati dalle ci-
neprese, occhi vigili e fedeli
nel cogliere ogni seppur mi-
nimo passaggio da un'epoca
all'altra.
Come di consueto tutti i film
in DVD già prestabili, che
vanno richiesti solo ed esclu-
sivamente attraverso il sito
www.fondocinema.it (previa
iscrizione all'Associazione)
possono essere ritirati in pre-
stito gratuito tutti i sabati
mattina alla Biblioteca Civi-
ca comunale di Motta Vi-
sconti, partner insostituibile
per il buon andamento del
servizio.
Si ricorda che, in base alle
leggi nazionali che regolano
la prestabilità dei supporti
audiovisivi da parte delle bi-
blioteche dello Stato, cia-
scun DVD può essere pre-

A
momento in fase di

espressione, dai classici che
hanno fatto la storia della
settima arte, fino agli autori
più acclamati dalla critica
internazione, sempre con un
occhio rivolto al periodo
d'oro del cinema, ossia dalle
lontane origini fino agli anni
Sessanta e Settanta del se-
colo scorso (non trattiamo,
se non di rado, il cinema con-

I n particolare rivolgiamo la
nostra attenzione alla
qualità in ogni sua

ristrutturazione, e non potrà
essere aggiornato con la con-
sueta regolarità: onde prov-
vedere all'inserimento dei
1006 titoli ancora non ag-
giunti al portale www.
fondocinema.it (dove appa-
iono per ora solo 1177 film,
per un totale, appunto, di
2183 titoli complessivi) stia-
mo predisponendo un siste-
ma automatico che attinga
direttamente le informazioni
da un database, velociz-stribuire ai soci che ci rende

prima di tutto orgogliosi nel
compimento dell'operazione
che ci siamo prefissati: con
l'Associazione Culturale
"Fondo Cinema" ONLUS il
grande cinema si può vedere
realmente, senza pagare no-
leggi, pay-TV, pay-per-view,
internet e via dicendo, ve-
nendo realmente incontro
alle difficoltà di chi non può
permettersi l'acquisto di sup-
porti DVD, a volte piuttosto
cari o fuori catalogo, sempli-
cemente venendoci a trova-
re in Biblioteca, lo spazio del-
la cultura per eccellenza del
nostro paese, e portandosi a
casa i film preferiti.

stato dopo il compimento del
18° mese dal lancio sul mer-
cato, una misura che tutela
evidentemente gli operatori
commerciali del settore home
video, e che l'Associazione
Culturale "Fondo Cinema"
ONLUS non ha mai mancato
di rispettare.

 proposito del sito, si
avvisano gli utenti
che si trova in questo

A

di Damiano Negri
Presidente Associazione
Culturale “Fondo Cinema”
ONLUS

zando i tempi di lavorazione
e snellendo le procedure di
immissione dei dati al sito.
Contestualmente si prevede
di introdurre testi più brevi,
per facilitare e rendere mag-
giormente efficace il lavoro
di completamento delle sche-
de mancanti.

M a è la qualità dei ti-
toli dei film in DVD
che possiamo di-

www.fondocinema.it

di una guida cartacea che do-
vrebbe vedere l'Associazio-
ne debuttare nel settore edi-
toriale, ma di questo proget-
to, seppur ambizioso, ne par-
leremo più avanti. Infine, a
nome del Direttivo, ci preme
ricordare come la nostra or-
ganizzazione sia orgogliosa
di partecipare alla lavorazio-
ne del nuovo film di Luca
Zingaretti "A casa nostra",
diretto da Francesca
Comencini, le cui riprese sono
terminate giovedì 20 aprile.
Tuttavia in questo momento
non è possibile aggiungere
ulteriori dettagli che verran-
no successivamente comu-
nicati ai soci, probabilmente
entro l'Assemblea ordinaria
da tenersi nelle prossime set-
timane.
Ringraziando i lettori per la
cortesia sempre dimostrata
nei confronti dell'iniziativa, vi
aspettiamo alla Biblioteca Ci-
vica comunale di Motta Vi-
sconti, tutti i sabati mattina
dalle ore 11,00 alle ore 12,00.

 margine dell'attività
principale, è allo stu-
dio la pubblicazione

Nel catalogo del “Fondo Cinema” figurano molte opere introvabili e di assoluta rarità e
l’Associazione è ben lieta di ricevere in donazione dagli utenti VHS e DVD non utilizzati

VIENI A TROVARCI TUTTI I SABA TI MA TTINA  ALLA  BIBLIOTECA  DI MOTT A

Cerchi un film rar o ed introvabile? Noi l’abbiamo

L Per non disperdere un patrimonio di cultura, l’impegno del “Fondo”

Il “Pr ogetto Disney”
Avete a disposizione film in VHS e
DVD disneyani che non utilizzate
più? Noi li raccogliamo per tutti

A
nare al prestito gratuito ai
soci, l’Associazione Cultura-
le “Fondo Cinema” ONLUS
sta raccogliendo con grande
impegno tutti i film di produ-
zione disneyana dalle origini
fino ai giorni nostri che sia-
no stati pubblicati nel corso
degli anni in VHS e DVD.
Per il momento la filmografia
già in nostro possesso con-
ta 223 titoli, comprendenti

l fine di incrementare
l’offerta di prodotti
audiovisivi da desti-

146 cortometraggi animati
e 77 lungometraggi che ab-
bracciano gran parte della
produzione del leggendario
Studio Disney di Burbank
(California). Ma il cammino è
ancora lungo, in quanto
sono almeno 650 le opere che
mancano all'appello, tuttavia
molte delle quali inedite o
certamente impossibili da re-
cuperare in home video.
In ogni caso lanciamo un ap-
pello ai lettori, affinché si ri-
volgano a noi nel caso deci-

dano di disfarsi di materiale
audiovisivo in DVD e so-
prattuttto in VHS a marchio
“Walt Disney Home Video”
(emissione anni '80 e '90).
Per informazioni sul “Pro-
getto Disney”: Damiano Ne-
gri, cellulare 335 1457261
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siamo prefissati da sempre, e
siamo ben lieti di ricevere in
donazione dai lettori, dai soci
e dai cittadini i film in video-
cassetta e DVD che non ven-
gono più utilizzati (purché
originali, non registrati dalla
TV né materiale pornografi-
co); in questo modo l’Asso-
ciazione Culturale “Fondo
Cinema” ONLUS li può sce-
gliere, catalogare ed inserire
nel ricco patrimonio di oltre
1000 videocassette che sono
state interamente donate al-
l’organizzazione. E’ nostra in-
tenzione quindi rinnovare
l'invito a portare in Bibliote-
ca tutti i sabati mattina i film
che non si utilizzano più, in
particolare a marchio Disney
(vedere a destra) e riguardan-
ti i classici del cinema. Grazie!

a raccolta di materiale
usato in DVD e VHS è
uno dei compiti che ci

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

SETTORE OTTICA
Mar co Vai

OTTICO-OPTOMETRISTA

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

SETTORE FOTOGRAFIA
Luciana Vai
FOTOGRAFA

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

OTTICA  2000 s.r.l.
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RUMORS
A cura di Damiano Negri

Per segnalazioni:
pudivi@tiscalinet.it
Cellulare:
335 1457216

In memoria di
Pietro Tacconi (2)

«È
La tua gente ha voluto così
ripagare te e i tuoi cari per
l'amore, la disponibilità ma
soprattutto per la grande ca-
rità che tu hai saputo na-
scostamente fare... Ciao
rompitutto dal cuore d'oro,
non sarà possibile dimenticar-
ti! Ciao Pierino! Ciao amico!»

Messaggio firmato

La famiglia di Pietro
Tacconi ringrazia.

 bastato poco, è
bastato un attimo
per capire chi eri...

POSTA ELETTRONICA
La posta elettronica della
Redazione smista automati-
camente le e-mail a secon-
da dei mittenti e dei conte-
nuti. Spam e mittenti fasulli
e/o indesiderati vengono
cancellati automaticamente
dal server.

FAI UNA SCELTA
INTELLIGENTE!

SOSTIENI ANCHE TU LA
CASA D’ACCOGLIENZA
“MADRE DELLA

PIETÀ CELESTE -
ONLUS”

NON COSTA NULLA,
SOLO UNA FIRMA FA CRESCERE...

LA SPERANZA E LA CARITÀ
Una villa  storica in mezzo ad altre case
in mezzo al verde nel centro di Besate.
Una casa semplice, accogliente, abitata
da una famiglia un po’ speciale: attraverso
il suo progetto educativo vuole aiutare i
bambini in difficoltà a ritrovare percorsi
d’ integrazione sociale, di crescita, di
speranza verso un futuro migliore...

QUEST’ANNO NELLA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI

...COMPILA COSÌ LA SCELTA
DEL 5 PER MILLE

9 0 0 1 5 0 2 0 1 5 0

li?
Molto importante è la preven-
zione. Ora è disponibile la
profilassi nei confronti della
filariosi cardiopolmonare
del CANE attraverso una sin-

Appuntamento mensile con i consigli della dottoressa Paola Vigoni

Attenzione, la filaria è in agguato
Come di consueto ritorna d’attualità questa spiacevole
patologia che colpisce i nostri amici a quattrozampe

L a filariosi cardiopol-
monare è una grave
patologia trasmessa

L’animale può anche non
presentare alcun sintomo, e
solo con un controllo del
sangue può risultare positi-
vo. Comunque il quadro cli-
nico se presente può com-
prendere: perdita della viva-
cità, perdita del peso, tosse
grassa e ascite.
Possono instaurarsi anche i
sintomi dell'insufficienza car-

C

gola iniezione sottocutanea
in grado di garantire una
protezione completa per 12
mesi. Invece nel GATTO si
può prevenire questa malat-
tia con la somministrazione
di una compressa per via ora-
le o di gocce da depositare
sulla cute dell'animale una
volta al mese da maggio a
novembre.
Per qualsiasi approfondi-
mento sono a Vostra ulterio-
re disposizione per I potervi
fornire chiarimenti, consigli
e materiale illustrativo.

diaca destra. L'esame radio-
logico riesce molto utile, spe-
cialmente quando la malat-
tia si trova in stadio avanza-
to. Cosi come un esame
ecocardiografico ci permette
l'evidenziazione del parassi-
ta.

a cura della dottoressa
Paola Vigoni

dalle comuni zanzare quan-
do pungono i nostri animali.
Durante il pasto di sangue,
l’ apparato pungitore della
zanzara viene introdotto nel-
la cute del nostro amico a
quattro zampe e trasmette le
larve di filaria; esse poi mi-
grano nel circolo sanguigno
e dopo crca 6-8 mesi si
trsformano nello stadio adul-
to.
Le filarie raggiungono la sede
definitiva che è rappresenta-
ta dalle arterie polmonari e
dalle camere cardiache de-
stre. Il parassita adulto può
raggiungere notevoli dimen-
sioni 10-20 cm di lunghezza
e provocare gravi danni al-
l'animale.

Quali sono le manife-
stazioni cliniche asso-
ciate alla filariosi
cardiopolmonare? ,

ome bisogna compor-
tarsi per evitare che il
nostro amico si amma-

Prevenzione: ora
è disponibile la
profilassi nei

confronti della
filariosi del CANE

neo, che determina nel sog-
getto il desiderio di grattarsi
nel tentativo di provare sol-
lievo. "Gratta e Vinci", trovia-
mo 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'aggravar-
si della situazione per l'ag-
giunta dìlesioni che il sog-
getto stesso si procura.
Un proprietario attento è in
grado di riconoscere l'esi-
stenza di questo problema
nel proprio animale per gli at-
teggiamenti che questi ma-
nifesta in seguito al prurito.
Attenzione, quindi!

In breve: il prurito

I l prurito è una sgradevo-
le sensazione di fastidio,
avvertita a livello cuta-

più trendy di moda giovane
e dove perciò vedo passare
tutti gli elegantoni di Milano
e di varie nazionalità. Non ho
mai visto una moda tanto

brutta come quella recente.
Già l'anno scorso gli stilisti
avevano abbassato la vita
dei pantaloni, quest'anno
l'hanno fatta scendere anco-
ra. Le ragazze mostrano la
pancia appena sopra il pube.
I maschi più arditi li abbas-
sano tanto da mostrare il sol-
co delle natiche. I jeans sono
larghi, col cavallo basso, sul
tipo dei pantaloni dei clown.
Ai piedi sandali infradito o
grosse scarpe da tennis
sporche. Questa moda non
l'hanno inventata i ragazzi,
non è una rivolta come quel-
la dei punk, gliela hanno pro-
posta gli stilisti.
Ne hanno fatto dei pupazzi
grotteschi.
All'università molte ragazze
vanno serissime a discutere
la tesi di laurea vestite all'ul-
tima moda: pantaloni al mon-
te di Venere e camicetta tra-
sparente senza reggipetto.
Loro non se ne rendono con-
to, ma è un abbigliamento
che toglie solennità alla ceri-
monia, la rende ridicola,
squallida. Come è diventata
squallida una università
dove è proibito studiare  più
di 1.400 ore all'anno. E dove
anche in materie come la filo-
sofia, la psicologia, la
sociologia, in cui dovresti
dimostrare di saper ragiona-
re, argomentare, ti richiedo-
no soltanto di riempire le ca-
selle di uno stupido test.
Anche qui è il professore che
ha rinunciato a chiedere, gui-
dato da una stupida pedago-
gia che considera l'esame

una oppressione e la selezio-
ne una discriminazione so-
ciale.
C'è al potere una mentalità
che, nel nome della libertà,
ha eliminato la forma. Ma la
perdita della forma è perdita
della sostanza. Una moda
squallida, una casa lercia, un
ufficio disordinato, una chie-
sa in cui non c'è una cande-
la, una squadra indisciplina-
ta, una città imbrattata di
scritte invitano solo alla ri-
nuncia, alla pigrizia, alla scon-
fitta. Perché accettiamo que-
sta deriva? Perché i genitori
non tornano a insegnare le
buone maniere ai figli, gli in-
segnanti a esigere che i ra-
gazzi studino, gli stilisti a
proporre il bello?
Tutti si lamentano della crisi
economica, della concorren-
za cinese e indiana, ma la ri-
sposta da dare è una sola.
Ciascuno di noi deve alzarsi
in piedi, ritrovare il rigore, la
dignità, il gusto del bello, il
piacere del lavoro, dello stu-
dio, della sfida. E agire senza
ascoltare chi lo critica, chi
esita, chi piagnucola. Se va
avanti, gli altri lo seguiran-
no.

Il gusto del bello
(e del lavoro)
contro la sciatteria

S
l’articolo di Francesco
Alberoni apparso alcune
settimane fa sul “Corriere
della Sera”.                     [dn]

ottoponiamo ai letto-
ri, come spunto di ri-
flessione, questo bel-

A  Milano vado spesso
in via Torino, dove si
trovano tutti i negozi
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di Prini Amanda

www.fioridiamanda.it fioridiamanda@libero.it

Via Carlo Mira, 4 - CASORATE PRIMO (PV) Tel./fax 02 90097326

Orari: mattina 10.00-12.30 domenica compresa - pomeriggio 16.30-19.00 - Chiuso lunedì mattina

Per informazioni sui vari corsi rivolgersi
ad Amanda Prini “L aboratorio dell’Arcobaleno”

Laboratorio Specializzato
in Servizi per Matrimoni

Bomboniere Personalizzate
e Liste Nozze

Il Laboratorio ha in calendario due bellissime giornate da trascorrere immersi nel
verde e nella pace del Parco del Ticino, dove la creazione di composizioni floreali

arricchirà il programma dedicato al percorso benessere, al relax e alla buona cucina.
Possibilità di pernottamento presso un’accogliente struttura agrituristica

Composizioni Floreali in genere
Composizioni Personalizzate

Il Laboratorio organizza
i corsi professionali della

“SCUOLA D’ARTE FLOREALE -
LABORATORIO DELLE IDEE”

In programma:
15-16-17 maggio:

“Vetrinistica” stage monografico
31 luglio-1-2 agosto:

“Arte Funeraria”

Il “ Laboratorio dell’Arcobaleno”
organizza corsi hobbistici base e
avanzati di composizione floreale

in orari serali e pomeridiani


