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STUDIO AMMINISTRA 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

PIAZZETTA SANT’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

ORARI: 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

ASSICURAZIONI  GIUSEPPE  E  MARCO  GANDINI  s.n.c.

A G E N Z I A  G E N E R A L E
D I  M O T TA  V I S C O N T I

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

ALTER CASA s.r.l.
Casorate Primo

Via Santagostino, 57

02.900.97.264

MOTTA V. - Soluzione semindipendente su unico livello,
composta da: soggiorno con cucina a vista, 2 camere e
bagno. No spese condominiali! Libera subito!!

Euro 125.000 ,00

BEREGUARDO  - Casa semindipendente con giardino
privato e box, in fase di ristrutturazione: soggiorno con
cucina a vista, camera, bagno, lavanderia, balcone e
taverna.                                                         Euro 140.000 ,00

CASORATE P. - Appartamento di 4 locali + servizi + ripo-
stiglio + 2 ampi terrazzi. In centro paese.      Euro 1 80.000,00

TRIVOLZIO - Villetta a schiera di 4 locali con cucina
abitabile + doppi servizi + 3 balconi + ripostiglio + box,
tavernetta e giardino privato. Nuova!!!       Euro 190.000 ,00

MOTTA V. - Villetta singola su unico livello: soggiorno,
cucina abitabile, 2 camere, bagno, lavanderia, 2 canti-
ne + taverna e giardino privato. In centro paese.

Euro 210.000 ,00

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

Arriva anche il conferimento a peso

MOTTA VISCONTI  -
«La valorizzazione del
Ticino mottese è possi-
bile, a patto che ci si atti-
vi concretamente e si
operi sul territorio. Altri-
menti si rischia la deriva
della lanca, ingoiata dal-
le paludi». A dirlo sono i
rappresentanti del Grup-
po Nautico, che parlano
anche di rilancio turisti-
co.

Gruppo Nautico
Da 23 anni
leader sul Ticino

CASORATE PRIMO  - E’ im-
minente l'entrata in funzione
del nuovo Ecocentro, situato
oltre la circonvallazione, nel-
l'area industriale. «L'obiettivo
di migliorare ed ampliare il ser-
vizio di raccolta differenziata
dovrà essere per noi un pun-
to di riferimento», spiega
Giuseppe Artemagni, As-
sessore all'Ambiente: «la
nuova area permetterà infatti
una facile gestione degli
spazi e un aumento degli ele-
menti conferibili. Inoltre un
maggiore sfruttamento del-
l'Ecocentro andrà ad incide-
re positivamente sui costi di
raccolta e trasporto».

A pagina 5

CASORATE PRIMO  - Verrà
avviato l'anno prossimo il ser-
vizio di Biblioteca Pubblica,
che troverà spazio nei locali
dell'ex Municipio. Il progetto
è coordinato dall'Assessora-
to alla Pubblica Istruzione e
Cultura e coinvolge il gruppo
dei ragazzi che fanno capo alla
Commissione Giovani, che da
sempre sostengono l'importan-
za e la centralità della bibliote-
ca civica nel tessuto sociale,
culturale e aggregativo del
paese. «L'Amministrazione ri-
sponde ad un diritto primario
dei cittadini: il diritto alla co-
noscenza», ha detto l’Asses-
sore Giovanna Belloni.

Da pagina 3

MOTTA VISCONTI

Una “costituente” per il centrodestra Da pagina 15

comunali, Paolo Favento,
ex vice Sindaco ed attuale
Responsabile Organiz-
zativo di Alleanza Naziona-
le per l’abbiatense-magen-
tino, torna alla ribalta del
centrodestra mottese, per
rimettere insieme i pezzi  ma
«senza commettere gli er-
rori del passato».

A pagina 17

A  due anni e mezzo
dall’appuntamen-
to con le elezioni
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Via Sesia, 2 - TRIV OLZIO (PV)
Tel. 347 4016287

Orari: 9-12 / 16-19
Domenica: 9,30-12

Chiuso: Lunedì

INCISIONI  ANTICHE  - STAMPE

OGGETTISTICA  - QUADRI - CORNICI

RESTAURO MOBILI
SI ESEGUONO CORNICI SU MISURA • ACQUISTIAMO OGGETTISTICA,

QUADRI E COMPLEMENTI  D’ ARREDO FINO  ANNI  ’60

VISITATE IL  NUOVO NEGOZIO

Via Santagostino, 16
CASORATE PRIMO (PV)

Tel. 347 4016287
Orari: 9-12 / 16-19 - Domenica: 9,30-12

Chiuso: Lunedì

«S
il 2044 le nuove tecnologie
condanneranno i quotidiani;
c'è da credergli?». A porsi l'in-
terrogativo è Gabriel77, ope-
ratore dell’informazione “in in-
cognito” che partecipa tra i
tanti alla gestione dell'ottimo
sito “Il Barbiere della Sera.
com”.

econdo uno dei più
autorevoli studio-
si di giornali, entro

www.ilbarbieredellasera.com

dato e la conclusione al quale
l'esimio professore arriva.
Dando credito alle teorie di
M.Mac Luhan il quale sostie-
ne che: "il mezzo con cui si co-
munica ha sempre influenzato
la comunicazione umana più di
quanto faccia il contenuto
stesso della comunicazione"

sare alla fabbrica di cioccolato
di Willy Wonka. Nei corridoi
aleggiavano odori meraviglio-
si, uomini e donne in camici
immacolati facevano il loro la-
voro allegramente e sui tavoli
e scaffali da laboratorio c'era-
no centinaia di flaconcini di
vetro. I flaconcini conteneva-
no aromi potenti ma anche fra-
gili, che il vetro marrone e i cap-
pucci rotondi di plastica ben
chiusi proteggevano dalla
luce. I lunghi nomi scritti sulle
piccole etichette bianche mi

mento ho fir-
mato un ac-
cordo di non
divulgazione,
con il quale mi
impegnavo a
non rivelare i
nomi dei pro-
dotti che con-
tengono gli
aromi della
IFF. Il luogo mi
ha fatto pen-

erano incom-
prensibili, ne-
anche fossero
in latino me-
dievale. Erano
strani nomi di
cose che sa-
rebbero state
mesco la te ,
versate e tra-
sformate in
sostanze nuo-
ve, come po-

allora dobbiamo rassegnarci
alla fine annunciata dello stru-
mento mediatico cartaceo, os-
sia al giornale.
Ma può essere veramente
così? Il potere delle nuove tec-
nologie è tale da indurre le
nuove generazioni a smettere
di leggere i quotidiani? Diffi-

vostra cucina, e leggete le eti-
chette del cibo che avete in
casa. Troverete "aromi natu-
rali" o "aromi artificiali" in ogni
elenco di ingredienti. Ma se
buona parte del denaro speso
dalle famiglie per nutrirsi vie-
ne usato per comperare cibo
confezionato, sarebbe utile
sapere che le tecniche di
inscatolamento, surgelamento

«Secondo Philip Meyer, pro-
fessore della North Carolina
University, da 30 anni studio-
so dell'industria dei quotidia-
ni, se l'attuale trend di diminu-
zione del lettorato continuas-
se alla stessa velocità, l'ultimo
lettore di quotidiano smetterà
di leggere nel 2044. La ricerca
fatta dal professore è spiegata
e commentata sul Blog www.
mediarun.it, a noi interessa il

un corridoio costellato di raf-
finerie e stabilimenti chimici. La
International Flavors &
Fragrances (IFF) è la fabbrica
di aromi più grande del mon-
do, ed ha uno stabilimento vi-
cino all'uscita 8A di Dayton,
New Jersey; in questa zona si
producono due terzi degli ad-
ditivi aromatici venduti negli
Stati Uniti», scrive Schlosser.
«Prima di entrare nello stabili-

«I ricordi infantili
degli Happy Meal
possono tradursi in
più frequenza di vi-
site da McDonald’s

nell’età adulta»
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È vietata la riproduzione
di testi e immagini.

e disidratazione distruggono
buona parte del sapore».
A dirlo è Eric Schlosser, auto-
re del libro "Fast Food Nation:
il lato oscuro del cheesebur-
ger globale" (Casa editrice
Marco Tropea Editore) che de-
scrive l'affascinante ascesa
dell'industria che si occupa di
rendere gradevole al palato il
cibo confezionato, quella de-
gli aromi.
«Senza l'industria degli aromi,
oggi il fast food non potrebbe
esistere. L'industria dei sapori
è assai riservata. Le maggiori
aziende non hanno alcuna in-
tenzione di divulgare le formule
precise dei preparati aromatici
e nemmeno le identità dei loro
clienti. La segretezza è ritenu-
ta essenziale a difendere la re-
putazione dei marchi più co-
nosciuti. Le catene di fast food
vorrebbero, comprensibil-
mente, far credere al pubblico
che il sapore del loro cibo na-
sca nelle cucine dei loro risto-
ranti e non in fabbriche lonta-
ne, gestite da altre aziende».

patatine, sfogliatine di mais,
pane confezionato, crackers,
cereali per la prima colazione e
cibo per animali domestici. Il
laboratorio dolciario crea il sa-
pore di gelati, biscotti, caramel-

prite il frigorifero,
il congelatore, gli
armadietti della

a New Jersey Tumpike
attraversa il cuore del-
l'industria degli aromi:

PANORAMA

INFORMAZIONE / Secondo uno studioso dell’industria dei quotidiani, l’informazione tradizionale stampata è destinata a scomparire

2044, gli ultimi lettori dei giornali di carta
«C’è da credergli? Si diceva la stessa cosa all’avvento della TV...»

La chimica riesce a riprodurre qualsiasi gusto: così gli aromi danno
“magicamente” sapore anche alle zuppe surgelate che sanno d’orto...

ALIMENTAZIONE / Nel New Jersey c’è un’industria chimica dove nascono i profumi, gli odori e i sapori di tutto ciò che mangiamo

La fabbrica dei sapori tutti artificiali

«A

L

www.disinformazione.it

L’informazione
non ti basta mai?
SU INTERNET ci
sono tutti i giornali

del mondo!

per i milk shake e una friggitrice
per patatine, tutte apparec-
chiature identiche a quelle che
ho visto dietro il banco di in-
numerevoli fast food. Oltre a
essere l'azienda produttrice di
aromi più grande al mondo, la
IFF produce l'odore di sei tra i
profumi più venduti negli Sta-
ti Uniti: Beautiful di Estée
Lauder, Happy di Clinique,
Polo di Ralph Lauren ed
Eternity di Calvin Klein. Pro-
duce anche l'odore di prodotti
come deodoranti, detersivi per
lavastoviglie, bagnischiuma,
shampoo, lucidi per mobili e
cere per pavimenti.
Tutti gli aromi sono fatti con
lo stesso procedimento di
base: la manipolazione di so-
stanze chimiche volatili allo
scopo di creare un odore par-
ticolare. La scienza di base che
sta dietro la fragranza della vo-
stra crema da barba è la stessa
che determina il sapore del
pasto pronto che consumate

cile a dirsi ma sarei molto cau-
to nel dare per spacciati i gior-
nali; in fondo con l'avvento
della televisione si temeva più
o meno la stessa cosa o no?
Eppure i giornali sono rimasti,
sono cambiati, si sono adatta-
ti però hanno continuato ad
esistere e tutt'oggi sono mol-
to importanti e presenti.
Dal 1950 ad oggi (boom eco-
nomico e invasione della tec-
nologia) sono nati nuovi gior-
nali e ancora oggi ne continua-
no a nascere, nascono quoti-
diani "schierati" come il ma-
nifesto prima per arrivare fino

a "Libero", nascono addirit-
tura i quotidiani gratis, perchè?
Il quotidiano si è modificato
diventando un punto di rifles-
sione, ormai non si narra più la
fredda cronaca di un evento
o se lo si fa lo si fa marginal-
mente; in realtà si commen-
ta un fatto, se ne dà una vi-
sione di parte. Molti com-
prano il quotidiano e lo leg-
gono la sera, molti altri ten-
gono le cose più interessanti
per leggerle durante il fine
settimana e altri ancora li
comprano tutti per avere più
punti di vista».

sito il senso del gusto per evi-
tare di rimanere avvelenati: in
genere le piante commestibili
hanno un sapore dolce; quel-
le velenose, amaro. Il gusto do-
vrebbe aiutarci a distinguere il
cibo adatto a noi da quello che
non lo è. Le nostre papille
gustative possono individua-
re una mezza dozzina di sapori
base: dolce, acido, amaro, sa-
lato, aspro e unami (un sa-
pore scoperto da alcuni ri-
cercatori giappopesi: un gu-
sto ricco e corposo che ha
origine dagli aminoacidi di
cibi come i crostacei, i fun-
ghi, le patate e le alghe) e
sembra che i sapori dei cibi
dell'infanzia lascino un mar-
chio indelebile e spesso gli
adulti vi ritornano, ma non
sempre sanno perché», con-
clude Schlosser.
«Questi "cibi consolatori"
diventano una fonte di pia-
cere e rassicurazione, fatto
che le catene di fast food
cercano assiduamente di
promuovere. I ricordi infan-
tili degli Happy Meal pos-
sono tradursi in una mag-
giore frequenza di visite da
McDonald's nell'età adulta,
come quella degli heavy
users della catena, i clienti
che ci vanno quattro o cin-
que volte la settimana»

davanti alla TV.  L'aroma di un
cibo può essere all'origine del
novanta percento del suo sa-
pore.

Oggi gli scienziati riten-
gono che gli esseri
umani abbiano acqui-

L'industria
chimica oggi fa
miracoli: è in
grado di produrre
qualsiasi aroma
da aggiungere ai
prodotti confezio-
nati, surgelati e
disidratati dove il
sapore, al termine
del processo di
produzione, è
svanito in larga
parte. A sinistra
una zuppa “case-
reccia” con aromi.IMMAGINI: GOOGLE.IT

zioni magiche. Non sono sta-
to invitato a vedere i settori di
produzione dello stabilimento
IFF perché lì avrei potuto sco-
prire segreti commerciali.

I l laboratorio snack e pro-
dotti da forno salati è re-
sponsabile del sapore di

le, dentifrici, colluttori e
antiacidi. Ovunque guardassi
vedevo prodotti famosi e am-
piamente pubblicizzati piazza-
ti su banchi e tavoli di labora-
torio. Il laboratorio bevande è
pieno di bottiglie trasparenti
con liquidi dai colori accesi. Da
lì escono i sapori di famose
bibite, integratori per lo sport,
tè in bottiglia, succhi di frutta
naturali al cento per cento, latti
di soia biologici, birre e
superalcolici di malto.

I n un'altra cucina pilota
c'erano un forno per piz-
ze, un grill, una macchina
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Per un Natale e un 2007 pieno di serenità

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 ”

@ 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
Polimedica Contardi
Dott. G.Gallotti  (vet.)

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
0290097869
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

CASORATE PRIMO

«È trascorso un altro anno insieme:
l’Amministrazione è sempre al lavoro»

Dal Sindaco Gian Antonio Rho e da tutta l’Amministrazione Comunale gli auguri più affettuosi ai lettori e cittadini di Casorate Primo

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

C
di  Gian Antonio Rho
Sindaco di Casorate Primo

ari Concittadini
di Casorate,
 i più sinceri auguri di

Buon Natale e Felice Anno
Nuovo da parte mia e da tut-
ta l'Amministrazione comu-
nale. Un altro anno insieme è
trascorso e la nostra ammini-
strazione continua a lavora-
re per tutti voi con grande
impegno ed entusiasmo, an-
che se tanti sono i problemi
e le difficoltà che ogni gior-
no ci troviamo ad affrontare;
il nostro unico fine siete pro-
prio voi, cari concittadini e a
voi vogliamo dare un paese
più accogliente e vivibile,
con servizi e strutture ade-
guate, dove vivere e lavora-
re in sicurezza.

dri, perché crescano i loro fi-
gli con rispetto e con amore,
sempre disposti al dialogo e
all'ascolto, insegnando loro
quei valori di civiltà e di con-
vivenza che soli possono ga-
rantire un futuro adeguato
alla nostra società. Auguri
agli anziani, perché possano
sempre vivere con serenità e
dignità, e proprio a loro va la
nostra attenzione con sem-
pre più servizi di assistenza
ed aiuto. Auguri ai bambini e
ai ragazzi, ai quali stiamo de-
dicando tutto il nostro impe-
gno di amministratori, perché

I l nostro pensiero e i no-
stri auguri vanno alle fa-
miglie, ai padri e alle ma- A

ato specifici momenti di ag-
gregazione e laboratori cre-
ativi. Auguri ai nuovi resi-
denti di Casorate e agli stra-
nieri perché possano inte-
grarsi al meglio nella nostra
comunità, con iniziative per
lo studio della lingua italia-
na e servizi di accoglienza.
Auguri a tutti noi perché la
pace diventi un autentico
valore di convivenza tra gli
uomini.
A tutti auguriamo Buon Na-
tale e Felice Anno Nuovo.

VI ASPETTIAMO
NEL NOSTRO
NEGOZIO

RINNOVATO!

IMMAGINE:
FOTO &
VIDEO.

“Punto
di Vista”
augura a tutti

i lettori
Buone Feste!

“Punto
di Vista”
augura a tutti

i lettori
Buone Feste!

possano crescere in un am-
biente sano, ricco di stimoli
e di valori. Proprio ai nostri

piccoli concittadini abbiamo
dedicato il nostro maggiore
impegno nel corso di que-

st'anno, lavorando al pro-
getto del nuovo polo scola-
stico, moltiplicando i servizi
e le iniziative a loro dedica-
te, un impegno a 360 gradi
che ha avuto nella Giornata
del Bambino il più alto rico-
noscimento della cittadinan-
za e delle istituzioni, con il
grande onore della presen-
za del Ministro Rosy Bindi.

uguri alle persone di-
versamente abili, per
le quali abbiamo cre-

A  TUTTI I CITT ADINI CASORA TESI
I MIGLIORI AUGURI DI BUON NA TALE

E FELICE ANNO NUOVO
DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

In alto il Sindaco Gian Antonio Rho ed una suggestiva,
magica veduta notturna della piazza Contardi in festa.

«Auguri alle famiglie, agli anziani,
ai diversamente abili, agli stranieri...»

        Gian Antonio Rho

V

Nel corso del 2007 è prevista l’apertura; nella gestione saranno coinvolti anche i cittadini

Nasce la nuova Biblioteca Comunale

errà avviato l'anno
prossimo il servizio
di Biblioteca Pubbli-

blioteca civica nel tessuto
sociale, culturale e aggre-
gativo del paese.
«L'Amministrazione Comu-
nale con questa scelta ri-
sponde ad un diritto prima-
rio dei cittadini: il diritto alla
conoscenza, al pensiero, alla
cultura e all'informazione»,
dice l'Assessore Giovanna
Belloni, «esercitare questo di-
ritto primario è  la  condizione

ca, che troverà spazio nei lo-
cali dell'ex Municipio (a de-
stra). Il progetto è coordina-
to dall'Assessorato alla Pub-
blica Istruzione e Cultura e
coinvolge il gruppo dei ra-
gazzi che fanno capo alla
Commissione Giovani, che da
sempre sostengono l'impor-
tanza e la centralità della bi-

Belloni: «Un progetto in cui i giovani hanno un ruolo centrale»

Continua a pagina 4

Feste di Natale
a Casorate: a
pagina 5 tutti
gli eventi in
programma
per i bimbi

e per i nonni
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Parrucchiere
Uomo - Donna

Salone Selezionato

Orario
Continuato

CASORATE PRIMO  / Primo Piano

Belloni: «Nella società dell’informazione e della tecnologia la conoscenza
e la cultura sono risorse sempre più importanti nella vita dell’uomo»

BIBLIOTECA / 2 Sarà un punto di riferimento culturale per i casoratesi di tutte le età, «un luogo di incontro per chiunque voglia imparare»

«Una biblioteca non perde mai di attualità»

vizi e dei Diritti degli Utenti, e
allo stesso tempo una gestio-
ne partecipata da parte dei cit-
tadini e degli altri soggetti at-
tivi sul territorio, perché la di-
mensione locale non è certo
sufficiente; occorre infatti es-
sere parte di reti di servizi bi-
bliotecari, come il Sistema bi-
bliotecario intercomunale del
Pavese. Per arrivare ad una
gestione partecipata della Bi-
blioteca da parte dei cittadini,
il Comune organizza a partire

A  livello comunale ver-
rà prevista l'elabora-
zione di Carte dei Ser-

dal mese di gennaio un "Cor-
so Propedeutico di Bibliote-
conomia", completamente
gratuito, rivolto a volontari
che intendono operare nel
progetto-biblioteca: saranno
cinque lezioni, con cadenza
settimanale, tenute da Mauro
Portaluppi, Bibliotecario e
Presidente di Effatà,  Società
Cooperativa di promozione
culturale, e da Laura Faccini,
Referente per il Sistema bi-
bliotecario intercomunale del
pavese (si veda il calendario
accanto).

Orario Continuato solo Venerdì
e Sabato

di base per un esercizio pieno
e consapevole di diritti di cit-
tadinanza; perciò il Comune
pone come Carta Fondativa
della biblioteca il Manifesto
Unesco sulla Biblioteca Pub-
blica».

Segue da pagina 3

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 !!

A

BIBLIOTECA / 3 Soddisfatti i ragazzi della Commissione Giovani

«La biblioteca, finalmente!»
contro per svolgere ricerche,
predisponendola con enci-
clopedie e libri adeguati per i
ragazzi soprattutto delle
scuole medie e superiori. Po-
tranno essere messi a dispo-
sizione libri specializzati nel
campo geografico o cultura-
le o anche libri di traduzioni
latine e greche, fondamenta-
li per i teenager.
Siamo consapevoli della
grande mole di lavoro che ci
aspetta, ma speriamo  di riu-
scire a realizzare il desiderio
di buona parte della popola-
zione amante della lettura e
della cultura.

Eleonora Quattrini
Commissione Giovani

 partire dal 2007 due
sale dell'area comu-
nale (ubicate nello

CORSO PROPEDEUTICO DI BIBLIOTECONOMIA
PER VOLONTARI

Gli argomenti:

1) La cultura della biblioteca
2) L'iter del libro e del documento
3) La classificazione decimale Dewey
4) I servizi della biblioteca
5) Statistiche e valutazioni
6) Il sistema bibliotecario

Date e orari delle lezioni: venerdì dalle ore 21.00 alle ore
23.00 nei giorni 12 gennaio 2007, 19 gennaio, 26 gennaio,
2 febbraio, 9 febbraio. Le domande di iscrizione devono
pervenire in Comune all'Ufficio Servizi Socio Educativi
Culturali entro il 5 gennaio 2007 (tel. 02/905195201-2).

Per gli aspiranti volontari bibliotecari

Il Corso propedeutico stabile ristrutturato, sede del
vecchio municipio) verranno
riservate al nostro principale
obiettivo: una biblioteca e un
luogo di incontro per chiun-
que abbia voglia di imparare
e di confrontarsi. Avremo a
disposizione, quindi, una
sala lettura dove chiunque
potrà fermarsi a leggere, stu-
diare e fare ricerche. Nono-
stante rimanga molto da con-
cludere, questo importante
progetto si sta delineando e
sta prendendo forma. La
Commissione Giovani si im-
pegnerà a rendere la biblio-
teca anche un luogo di in-

tecnologia la conoscenza e la
cultura sono risorse sempre
più importanti nella vita del-
l'uomo», conclude Giovanna
Belloni, «e in tal senso il libro
- la Biblioteca - non ha perso
di attualità».                          [ep]

«Nel tempo della
società dell'infor-
mazione e della

piano commerciale, conti-
nuiamo a sentire la voce dei
commercianti che sono con-
trari, ma forse è bene ascol-
tare anche la voce dei con-
sumatori che si è fatta senti-
re forte e chiara. Abbiamo
commissionato alla Feder-
consumatori un sondaggio
telefonico e, pensate, ha dato
un responso inequivocabile:
oltre l'80% dei consumatori è
favorevole al supermercato
e, anche dallo studio effet-
tuato per la realizzazione del
piano, è emerso che sempre

permercato. E' il gioco delle
parti o bieca ipocrisia soste-
nere a parole di voler difen-
dere i commercianti e poi nei
fatti non fare nulla per aiu-
tarli a "vivere"?
Sono convinto della nostra
scelta, la ritengo giusta per-
ché porterà beneficio alla
grande maggioranza dei cit-
tadini; non penalizzerà il
commerciante sapiente e ca-
pace di rigenerarsi nei tempi,

oneri saranno di un altro co-
mune. Lo ribadisco: con i
commercianti vogliamo dav-
vero collaborare in modo
costruttivo affinché venga-
no messe in atto tutte le pos-
sibilità per tutelare il commer-
cio locale, e ciò non è in con-
traddizione con le scelte che
abbiamo fatto. Ricordiamolo,
abbiamo solo preso atto che
l'80%  dei cittadini  si recano,
per la spesa, nei centri com-

renziali per frenare lo sposta-
mento,  attuare promozioni
(vedi l'iniziativa di offrire un
viaggio con la raccolta di
punti spesa), contenere la
frammentazione dei prodot-
ti, attuando, al contrario,  la
specializzazione capace di
richiamare i clienti dai paesi
limitrofi, offrire qualità e
competenza. Per vedere i
centri storici che si popola-
no dipenderà - è vero - da
iniziative pubbliche, ma an-
che dalla capacità  dei com-
mercianti di instaurare un
rapporto umano e individua-
le.
Siamo disponibili non al fra-
casso ma ad accogliere quel-
lo che l'abile commerciante
già ben conosce».

Il dibattito sull’insediamento di un supermercato dura da alcuni mesi e divide ancora il paese

Piano Commerciale: le ragioni di questa scelta

I l  Consiglio comunale del
29 novembre scorso ha
definitivamente appro-

l'80% del reddito viene spe-
so fuori da Casorate. Ebbe-
ne la nostra scelta vuole in-
vertire la rotta riportando
parte di questo reddito a
Casorate. L'opposizione de-
magogica sostiene le ragioni
dei commercianti, però poi
tutti i membri partecipanti
vanno a fare la spesa al su-

è un adeguare il territorio di
una struttura che ci permet-
terà di realizzare le strutture
e i servizi che servono ai cit-
tadini è pensare al bene della
collettività. La nostra zona è
scoperta e un comune vici-
no potrà accogliere quello
che noi possiamo avere, ma
ricordiamolo, i benefici degli

Moreno Muterle: «Il sondaggio
commissionato alla Federconsumatori

ha dato un responso inequivocabile: oltre
l’80% dei cittadini è favorevole al super»

vato il Piano Commerciale,
dopo un serrato dibattito con
le minoranze, che  si sono fat-
te portavoce delle istanze dei
commercianti casoratesi.
Anche su questo argomen-
to l'Assessore Moreno
Muterle interviene a soste-
gno delle scelte operate.

«Da quando alcuni
mesi fa è iniziato
il dibattito sul

merciali e nei supermercati del
circondario. E' necessario in-
vertire una rotta anche con
proposte basiche portate
avanti dagli stessi commer-
cianti.

Sarà necessario ad esem-
pio incentivare l'offer-
ta con  prezzi concor-
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Artemagni: «A gennaio il primo incontro per spiegare le novità ai casoratesi»

Verrà aperta la nuova area per il conferimento dei rifiuti secondo le corrette procedure di riconoscimento dell’utente, con pesatura del conferito

Ecocentro e igiene ambientale: una svolta

E’  imminente l'entrata
in funzione del
nuovo Ecocentro,

situato oltre la circonvalla-
zione, nell'area industriale.
«L'obiettivo di migliorare ed
ampliare il servizio di raccol-
ta differenziata dovrà essere
per noi un punto di riferimen-
to», spiega Giuseppe Arte-
magni, Assessore all'Am-
biente: «la nuova area per-
metterà infatti una facile ge-
stione degli spazi e un au-
mento degli elementi
conferibili. Inoltre un mag-
giore sfruttamento dell'Eco-
centro andrà ad incidere po-
sitivamente sui costi di rac-
colta e trasporto.

«A Casorate gli adulti
aiutano…i bambini meno
fortunati in Africa, in Ame-
rica Latina…negli ospeda-
li. A Casorate i giovani
aiutano…i bambini a gio-
care, a fare i compiti, a sta-
re insieme. A Casorate i
bambini aiutano i bambini?
Puoi farlo tu con le tue
riflessioni…Scrivi una lette-
ra o fai un disegno sui Diritti
del Bambino, ritenuti impor-
tanti da tutti gli Stati del
Mondo. Se conosci i tuoi di-
ritti migliori la tua vita e
quella del paese in cui vivi!».

Appuntamento in piazza con Babbo Natale e consegna dei lavoretti

Natale: la vigilia per i bambini
sul significato di due arti-
coli in particolare, che ri-
conoscono ai bambini il di-
ritto al riposo, allo svago e
al gioco e il diritto ad esse-
re protetti da qualsiasi for-
ma di sfruttamento economi-
co e di lavoro.

Proseguendo nel cam-
mino delle iniziative
dedicate nel corso

conoscimento dell'utente. Que-
sto permetterà all'utente di con-
ferire all'Ecocentro tutto ciò che
è riciclabile e al tempo stesso di
ottenere un punteggio per poi
avere una riduzione sulla bol-
letta (secondo il principio che
chi più conferisce all'Ecocentro
più risparmia). L'Ecocentro ver-
rà nel frattempo ampliato».

con la cittadinanza per infor-
mare di tutte le novità intro-
dotte nella raccolta differen-
ziata e iniziare a dare qualche
indicazione sulle fasi succes-
sive, in particolare riguardo
l'introduzione della frazione

"umido". In via sperimentale
l'introduzione della frazione
"umido" riguarderebbe i
maggiori produttori: mensa e
cucina scolastiche, casa di
riposo Delfinoni e l'Ospeda-
le», dice Artemagni. La ge-
stione e la direzione tecnica
dell'Ecocentro saranno affi-
date a Navigli Ambiente e al

Consorzio dei Comuni dei
Navigli. Il personale che
gestirà l'Ecocentro verifi-
cherà l'identità di chi con-
ferisce, evitando così l'ac-
cesso ai non residenti, e
aiuterà i cittadini a conferi-
re in modo corretto.
«Ci muoviamo nell'ottica di
una sempre più corretta ge-

Ai cittadini verrà
assegnata la

“Navigli Card” per
conferire da soli

stione della
raccolta ri-
fiuti e della
cura del-
l'igiene am-
b i e n t a l e ,
che porte-
ranno ad un
d u p l i c e
vantaggio, non solo di ri-
spetto dell'ambiente, ma
anche di risparmio sui co-
sti di raccolta e trasporto»,
continua l'Assessore; «in-
fatti la raccolta a domicilio
dei diversi rifiuti risulta
molto più costosa che non
presso l'Ecocentro.

L'obiettivo, quindi, è quello
di sfruttare al massimo le
potenzialità che l'Ecocentro
ci offre conferendo il più
possibile i differenziati (car-
ta, plastica, vetro, ingom-
branti, etc.) all'Ecocentro,
così da ottenere dei rispar-
mi di spesa di raccolta e tra-
sporto. Per vetro, carta e pla-

stica inoltre
giocano un
ruolo impor-
tante i con-
t r i b u t i
CONAI per il
c o r r e t t o
smaltimen-
to.

Prima dell'entrata in funzio-
ne dell'Ecocentro farò per-
venire ai cittadini estratto
del regolamento dello stes-
so e quello che si potrà con-
ferire unitamente alla Navi-
gli Card e la data dell'assem-
blea dove chiunque potrà
dare il proprio contributo».

toelettatura di cani e gatti, corsi informativi sull'uso dei prodotti e sulle principali malattie
cutanee. Lucia non perde neanche di vista un altro settore del negozio che comincia a dare
delle belle soddisfazioni: l'acquariologia. Così partecipa anche a corsi di specializzazione
in quel campo: mantenimento delle piante in acquario, chimica dell'acqua, ecc.  Ancora
adesso non mancano le occasioni per aggiornarsi nel settore. Il negozio all'inizio é piccolo,
ma ottiene ben presto la fiducia dei possessori di animali della zona, grazie soprattutto
all'alta specializzazione. Così, dopo un paio di anni, la necessità di ampliarsi diventa
impellente, ed infatti l'attività si sposta in un nuovo negozio molto più ampio. Nel frattem-
po, Angela, la figlia di Lucia, lascia la scuola per seguire le orme della mamma. Frequenta
una scuola di toelettatura e passa un anno a Milano in un negozio rinomato a fare pratica.
Nasce ben presto anche per lei la necessità di aggiornarsi sull'acquariologia e Angela
frequenta un corso avanzato a Bologna. Anche per lei è la realizzazione di un sogno. La
gestione degli animali presenti in negozio le è assolutamente congeniale: uccellini, criceti,
cani, gatti e pesci. L'entusiasmo di partenza non si è mai spento per Lucia ed Angela ed
infatti ogni anno nascono nuove iniziative. Il 2007 parte infatti con:

• ampliamento degli acquari d'acqua dolce;
• inserimento degli acquari marini;
• apertura del nostro sito: www.lozoodicasorate.it

o Zoo di Casorate” nasce nel 1995 dal desiderio d'infanzia di Lucia di aprire un
negozio di animali. Si licenzia così dalla ditta presso la quale ha lavorato per
vent'anni e comincia la specializzazione nel settore. Partecipa a numerosi corsi di“L Lucia e Angela

vi augurano di realizzare
tutti i vostri sogni.

Buon Natale e
Felice Anno Nuovo

a tutti gli affezionati
clienti e ai loro
fedeli padroni.

Lucia e Angela
vi augurano di realizzare

tutti i vostri sogni.
Buon Natale e

Felice Anno Nuovo
a tutti gli affezionati

clienti e ai loro
fedeli padroni.

pomeriggi, lunedì e mercole-
dì, e sabato per l'intera gior-
nata. Ai cittadini di Casorate
Primo verrà consegnata una
tessera di riconoscimento
"Navigli Card" che permet-
terà di accedere ai servizi
dell'Ecocentro, evitando il
conferimento da parte dei
non residenti.
Successivamente l'Ecocen-
tro verrà dotato di apposite
apparecchiature per la
pesatura dei rifiuti conferiti,
e allo stesso tempo dei sup-
porti informatici necessari per
la gestione anagrafica e il ri-

I l processo avverrà per
fasi successive: l'Eco-
centro rimarrà aperto due

«A  gennaio verrà
organizzato un
primo incontro

il Comune di Casorate or-
ganizza una festa della vi-
gilia per tutti i bambini:
Babbo Natale accoglierà i
piccoli partecipanti, mentre
gli zampognari allieteran-
no la piazza con le loro
musiche tradizionali. Nel-
l'occasione verranno rac-
colti i lavori realizzati da-
gli  alunni delle scuole, in-
vitati a riflettere su alcuni
articoli della Carta dei Di-
ritti dei Bambini elaborata
dall'UNICEF.
Il Sindaco Rho e l'Assesso-
rato alla Cultura e Istruzio-
ne, in collaborazione con la
Dirigenza Scolastica, ave-
vano lanciato l'iniziativa
agli inizi di dicembre, invi-
tando gli alunni a riflettere
insieme ai loro insegnanti

sessore ai Servizi Sociali An-
gelo Giani visitano presso le
loro abitazioni gli anziani e le
persone assistite dal Comu-
ne, portando loro gli auguri
e il panettone: l'iniziativa vie-
ne ripetuta dopo il grande
successo degli anni prece-
denti e le richieste degli stessi
cittadini. «Vogliamo far sen-
tire loro la vicinanza dell'Am-
ministrazione comunale»,
dice l'Assessore Giani, «e l'at-

Domenica 24 dicembre
in piazza Contardi  a
partire dalle ore 10,

dell'anno all'infanzia, si è
voluto così dare a bambini
e ragazzi l'occasione di
comprendere l'importanza
che ogni bambino ha di ve-
dere rispettata la vita e i

propri bisogni di crescita
umana sul piano fisico, cul-
turale ed educativo. I mi-
gliori lavori verranno in se-
guito pubblicati e premiati.

Ecco le parole signifi-
cative riportate sul-
l'invito:

È festa al tradizionale pranzo all’Oratorio

Il Natale dei Nonni

tenzione ai loro problemi; è un
momento importante per per-
sone che vivono situazioni
difficili di malattia e solitudi-
ne, non hanno occasione di
uscire e venire a contatto con
le istituzioni, così è il Comune
ad andare da loro». Oltre al
giro di visite, l'Amministrazio-
ne comunale ha anche orga-
nizzato domenica 17 dicem-
bre il tradizionale pranzo di
Natale per gli anziani presso
l'Oratorio di Casorate, così
come ha contribuito all'allesti-
mento del Presepe Vivente.

Il tema era la
Carta dei Diritti dei
Bambini elaborata

dall’UNICEF

Il sindaco Rho e l’assessore Giani in visita
agli anziani per portare panettone e auguri

I n occasione delle festivi-
tà natalizie il Sindaco
Gian Antonio Rho e l'As-

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

www.palestrasportsalute.it
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«Quando si fa parte della maggioranza politica occorre seguirne le linee guida»

La posizione della coalizione amministrativa nei confronti del consigliere comunale che ha scelto una posizione autonoma

Rho: Da Laurenzano ci aspettiamo coerenza

sigliere Laurenzano non co-
stituisce per noi un proble-
ma politico né tanto meno
amministrativo. Il problema è
solo ed esclusivamente suo,
è un problema di coerenza fra
ciò che pensa e afferma e il
suo comportamento conse-
guente. Un consigliere elet-
to in maggioranza che vota
contro gli atti basilari di
un'amministrazione come bi-
lancio, opere pubbliche, pia-
no commerciale e piani inte-
grati, che contesta in aula e
in assemblee pubbliche
l'operato della sua giunta,

I n apertura della seduta
consiliare del 29 novem-
bre scorso, il sindaco

non condividendone le scel-
te e i metodi, si pone nei fatti
fuori dalla maggioranza stes-
sa. L'etica e la coerenza di
comportamento avrebbero
dovuto dare a Laurenzano il
coraggio di una scelta, ma
evidentemente qualcos'altro
ha offuscato la sua lucidità
sin dall'inizio della sua espe-

da Laurenzano, che li ha ac-
cusati di essere in aula solo
per alzare la mano e votare
su argomenti di cui non san-
no nulla: «I consiglieri della

coalizione che svolgono il
loro ruolo anche all'interno
del paese con competenza e
serenità d'animo, perché sem-
pre si confrontano negli spazi
e nei luoghi preposti, cono-
scono ben meglio di
Laurenzano ciò che votano
e approvano con coerente
correttezza di comportamen-

ti; rifiutiamo seccamente le
accuse di Laurenzano secon-
do le quali i consiglieri di
maggioranza hanno il solo
compito di alzare la mano per
votare argomenti che non
conoscono e sui quali non
hanno alcun potere decisio-
nale».
Infine si rivolge a Claudio

Aradori, Coordinatore Pro-
vinciale dell'Italia dei Valori:
«L'azione nei confronti del
consigliere Laurenzano non
è stata nulla di più che una
presa d'atto dei suoi compor-
tamenti personali. La mag-
gioranza rispetterà il suo di-
ritto di scelta e di volto, ma
non vi farà più conto».

Gian Antonio Rho aveva co-
municato la posizione assun-
ta dalla maggioranza riguar-
do al consigliere Vincenzo
Laurenzano; «Dal momento
che il consigliere, pur eletto
all'interno della coalizione di
maggioranza, non ne condi-
vide il percorso politico e
amministrativo tanto da con-
testarlo in aula ed esprimere
voto contrario, la maggioran-
za ha deciso che d'ora in poi,
pur rispettando le posizioni
del consigliere Laurenzano,
non vi farà più conto;
Laurenzano di volta in volta
potrà esercitare liberamente
il suo diritto di voto, ma sarà
una scelta autonoma».

I l Sindaco approfondisce
e spiega meglio il senso
della decisione: «Il con-

E poi difende i consi-
glieri di maggioranza,
duramente attaccati

rienza amministrativa».

si costituì, anche, per conte-
nere, si disse allora, la
cementificazione.
Alla data odierna non so se
dire che sono previsti circa o
oltre 250 mila metri cubi di
cemento che copriranno una
grande porzione verde del
territorio. Gli strumenti urba-
nistici utilizzati sono i Piani
Integrati d'Intervento altri-
menti detti PII.
I PII nascono, si sviluppano
con l'intento, lo scopo di of-
frire una opportunità econo-
mica all'Ente Pubblico. Di
poter disporre di una quota
economica, di soldi spendibili
per grandi Progetti. Somme
che diversamente l'Ente non
avrebbe la possibilità di
reperire. Questo vuol dire che
se l'Amministratore del Co-
mune ha in animo di realiz-
zare un qualcosa di impor-
tante ed indispensabile deve
ricorrere a queste "forme di
finanziamento". Si tratta di

zione del Territorio.
Manca la contropartita.
Manca la motivazione che
deve spingere alla rinuncia
di un altro pezzo della ric-
chezza del Comune di
Casorate.

lastico. Sia chiaro non sono
contrario al Polo Scolastico,
ritengo che bisogna fare at-
tenzione.
Manca il cosiddetto business
planing uno strumento che ci
dica cosa di fatto significa
Polo Scolastico, quanto co-
sta, quando potrebbe essere
realizzato, in che modo far
fronte alle spese attraverso
quali strumenti recuperare la
disponibilità economica,
quanto tempo ci si impieghe-
rà per la costruzione, cosa ce
ne faremo dei locali che non
saranno più utilizzati dalle
scuole e via di questo passo.
Ci auguriamo che a breve ci
sia la presentazione del Polo
Scolastico e l'approvazione
di strumenti e disposizioni
forti che pongono i limiti in

difesa del territorio.
La partecipazione
A fronte di scelte così im-
portanti che trasformeran-
no il territorio credo che
sia indispensabile un
coinvol-gimento della Co-
munità di Casorate Primo.
Per esempio adottare lo
strumento del Referendum
oltremodo previsto dalle
norme del nostro Comune.
La Comunità di Casorate
Primo tutto sommato meri-

Anno Nuovo 2007.

Vincenzo Laurenzano
Consigliere Comunale
e Referente di Zona del

Partito Italia dei Valori

ABBIGLIAMENTO
0 - 14 ANNI

Via San Giovanni, 1 - MOTT A VISCONTI  •  Tel. 02 90000144
Orari: 9,00-12,30 / 16,00-19,30 - Lunedì mattina chiuso

RICEVIAMO DA VINCENZO LAURENZANO E PUBBLICHIAMO

Urbanizzazione, sostenibile e partecipataL a Coalizio-
ne a Caso-
rate Primo

ta una grande
a t t e n z i o n e ,
che può esse-

vendere la cosa più importan-
te che possiede: il proprio ter-
ritorio.
La vendita del territorio
Vendere il proprio territorio,
significa rinunciare a qual-
cosa di molto importante. Si-
gnifica rinunciare al verde e
a  ciò che questo comporta in
termini di qualità della vita.
Siccome non è sempre possi-
bile ottenere gratuitamente
ciò che serve siamo prepara-
ti a "pagare " nel senso di ri-
nunciare a qualcosa per ot-
tenere altro.
Questo è il punto.

R inunciare a qualcosa
di importante: Una
grande e verde por-

Regola vuole che a fronte di
una ipotesi di alienazione di
un bene, di un bene prezioso,
o attraverso  l'approvazione
di un PII ci sia la proposta di
un progetto da realizzare de-
finito sotto tutti gli aspetti.
Ricordiamoci che approvato
il Piano d'Intervento Integra-
to, avviato il processo
d'urbanizzazione si vende un
pezzo di Casorate Primo, una
porzione di territorio che non
è  rinnovabile, una volta co-
struite le case, non è più pos-
sibile tirare fuori dal cilindro
altro terreno da edificare ad
uso e consumo delle necessi-
tà.  Bisogna fare attenzione.
Prima di vendere il territorio
è indispensabile porre un li-
mite, sollecitare e realizzare i
PACS con gli Agricoltori ed
approvare forti strumenti di
difesa del verde. Azioni que-
ste che devono essere condot-
ti in parallelo con tutto il re-
sto.

I l polo scolastico
Il Progetto di cui tanto si
parla oggi è il Polo Sco-

re attuata attraverso l'am-
pliamento dei processi di
partecipazione ed informa-
zione per le grandi scelte
che si vogliono affrontare.

A pprofitto per augu-
rare a tutti Buon
Natale e Felice

diverse forme di sostegno
economico che nel corso
dell'anno 2006 sono state
erogate a favore dei cittadi-
ni richiedenti:
Buoni sociali (sostegno
economico per anziani): ne
hanno beneficiato 16 perso-
ne per un totale di 40.224,00

Dall’Assessorato ai Servizi Sociali

Interventi di sostegno 2006
I dati mettono in luce l’impegno economico
del Comune a favore di singoli cittadini e
nuclei famigliari in condizioni di fragilità

L’ Assessorato ai Ser-
vizi Sociali rende
noti i dati relativi alle

O
pianti e per avanzati, e vengono seguiti da quattro inse-
gnanti volontari, ai quali va il più sentito ringraziamento.
«In futuro mi piacerebbe organizzare un corso di
alfabetizzazione per badanti nelle ore pomeridiane», dice Gio-
vanna Belloni, «anche per questa iniziativa cerchiamo inse-
gnanti volontari, per i quali è previsto un piccolo rimborso
spese da parte del Comune». Chi volesse dare la propria
disponibilità può rivolgersi all'Ufficio Servizi Socio Edu-
cativi Culturali.

euro.
Voucher sociali (titoli per
l'acquisto di servizi): 23 le
persone che ne hanno bene-
ficiato, per un totale di
22.971,97 euro.
Buoni per la natalità (soste-
gno economico a famiglie
con bambini da 0 a 3 anni):
ne hanno beneficiato 14 fa-
miglie, per un totale di 21.000
euro.

Corso di italiano per stranieri
ttimo risultato di iscrizioni per il corso gratuito di
"Italiano per stranieri" organizzato dal Comune: i cir-
ca 40 allievi sono stati divisi in due gruppi, per princi-
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dare oltre", organizzata dal-
l'Assessorato Servizi Sociali
e dedicata a giovani e adulti
con disabilità intellettive;
dopo il grande successo ri-
scosso lo scorso anno dai la-
boratori di grafica e di anima-
zione teatrale, si è pensato di
riprendere il cammino insieme
agli educatori della Coopera-
tiva Marta e in collaborazio-
ne con alcuni Comuni della
zona. Proprio per lasciare il più

I laboratori creativi alla Scuola Media

Andare oltre la disabilità

informazioni e iscrizioni ri-
volgersi all'Ufficio Servizi
Socio Educativi Culturali tel.
02 905195214/208 (signo-
ra Raffaella Cane).

Gli incontri curati dagli educatori della
Cooperativa Marta, dopo il successo del 2006

Èripresa a metà dicem-
bre la seconda edizio-
ne dell'iniziativa "An-

Attualità / CASORATE PRIMO

Chiesto un finanziamento pubblico di circa 2 milioni di euro per un’area
di quasi 145 mila mq; determinante anche il parere della Provincia

Presentato alla Regione Lombardia il progetto per trasformare il “Chiodini” di Casorate in una struttura polisportiva e polifunzionale

Un centro sportivo e per il tempo libero

interesse sovracomunale»,
spiega l'Assessore ai Lavori
Pubblici Angelo Bosatra, «è
dovuta in parte all'esistenza
di una zona già attrezzata con
campi di calcio, spogliatoi,
campo arcieri, tribune, par-
cheggi, ma soprattutto dal-
l'ampia disponibilità da par-
te del Comune di superfici
destinate nel PRG a verde
pubblico sportivo e ricreati-
vo. Inoltre l'area è facilmente

È stato presentato alla
Regione un progetto
per la ristrutturazione

raggiungibile dalla SP 190
(Binasco-Motta Visconti)
con un'ampia rotonda di ac-
cesso».
L'intero comparto ha una su-
perficie di circa 145 mila mq
di cui circa 95 mila di proprie-
tà comunale e circa 49 mila di
proprietà privata (la maggior
parte dei quali conven-
zionabili per attività connes-
se al centro sportivo).
«L'obiettivo è quello di rea-

dimensione sovracomunale,
che possa soddisfare un ba-
cino di utenza molto ampio;
per questo riteniamo che il
progetto abbia tutte le carat-
teristiche per accedere ad un
finanziamento pubblico della
Regione, nel quale ha parte
determinante anche il parere
della Provincia».
Grande soddisfazione viene
espressa da Luigi D'Ubaldo,
Presidente dell'A.C Casorate
Primo, la società calcistica che

è ormai un colosso: «Non
possiamo che essere felici di
un progetto che ci permetterà
di accogliere un numero an-
cora maggiore di bambini e ra-
gazzi, richiamati dalla serietà
e competenza dell'organizza-
zione, che sta dando ottimi ri-
sultati in campionato. Negli
ultimi due anni abbiamo regi-
strato una grossa affluenza
anche dai paesi vicini, tanto
che abbiamo organizzato un
trasporto con pulmino per

mente partecipano alle riunio-
ni della Federazione e che
vengono costantemente se-
guiti da istruttori ISEF per se-
dute di aggiornamento e for-
mazione.
«I nostri atleti sono oggi cir-
ca 240, partendo dai Primi Cal-

lanese.

«L’ ipotesi di realiz-
zazione di un
polo sportivo di

L’ A.C. si avvale di alle-
natori e tecnici quali-
ficati, che periodica-

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

viaggi&vacanze da sogno

http://sognintasca.itnviaggi.it

“Sognintasca”
augura a tutti
Buon Natale

e Felice
Anno Nuovo

“Sognintasca”
augura a tutti
Buon Natale

e Felice
Anno Nuovo

VIENI IN AGENZIA E RITIRA LA
COPIA DEL NOSTRO CATALOGO
INVERNO-PRIMAVERA 2006/07:

TROVERAI LE OFFERTE
ESCLUSIVE DEI MIGLIORI

       TOUR OPERATORS CON
       SCONTI FINO AL 20%

ci fino alla Prima Squadra, un
piccolo esercito che arriva a
300 persone con gli allenato-
ri, i tecnici e lo staff
organizzativo e capite che gli
spazi attuali ci stanno pro-
prio stretti», continua
D'Ubaldo; «un nuovo cen-
tro sportivo più ampio e fun-
zionale ci permetterebbe di
dare corso a vari progetti,
come quello di una squadra
femminile, o iniziative in col-
laborazione con la Scuola
Media, sempre privilegiando
l'aspetto formativo dello
sport sia a livello fisico che
culturale e sociale».

Elisabetta Pelucchi

Veniteci a trovare,
siamo in piazza Contardi 20 a

CASORATE PRIMO - Tel. 02 90059157

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...

A tutta la Clientela
i Migliori Auguri
di Buon Natale e

Felice Anno Nuovo!

Bosatra: «Sarà
un polo sportivo

di interesse
sovracomunale»

aggregativo
e per il tempo
libero, fruibi-
le dai cittadi-
ni di Caso-
rate Primo ma
anche dei co-
muni limitrofi
e del sud mi-

e l'ampliamento del Centro
Sportivo, al fine di ottenere
un finanziamento di circa 2
milioni di euro: il progetto
prevede la riqualificazione
delle strutture esistenti e la
creazione di nuovi spazi e
nuovi edifici, al fine di realiz-
zare un impianto polisportivo
che diventi anche polo

lizzare un
centro che of-
fra maggiori
spazi per i
vari sport sia
a l l ' a p e r t o
(campi di ten-
nis/calcetto e
tennis/bas-

ket) che al chiuso (una nuo-
va palestra che ora manca e
altri locali), ma che diventi
anche un polo di aggregazio-
ne per i giovani e per tutti i
cittadini, e in quest'ottica vi
troveranno spazio dei campi
da bocce e aree di ritrovo, con
zone bar e ristoro, parchi gio-
chi per i più piccini, un cen-
tro fitness, e così via», con-
tinua Bosatra; «Vogliamo
proseguire nell'indirizzo di
riqualificazione dell'area già
maturato dalla precedente
amministrazione, però pun-
tando a dare al centro una

agevolare i ragazzi (e le loro
famiglie)».

possibile aperti spazi e solle-
citazioni, gli educatori svilup-
peranno di volta in volta gli
argomenti insieme ai ragazzi,
e daranno vita a laboratori
creativi in grado di coinvol-
gere tutti i partecipanti.

I l gruppo si ritrova una
volta alla settimana pres-
so la Scuola Media; per



8 Punto di Vista - Dicembre 2006

ANGELO REPOSSI

COORDINATORE

CITTADINO

FORZA ITALIA

G

LA CASA DELLE LIBERTÀ  HA LA POSSIBILITÀ E IL DOVERE DI FARE OPPOSIZIONE COSTRUTTIVA

I PROBLEMI CHE I NOSTRI GOVERNANTI
NON VOGLIONO AFFRONTARE

DOPO IL SUCCESSO VERAMENTE IMPORTANTE DI PIAZZA S.GIOVANNI A
ROMA, LA CASA DELLE LIBERTÀ LOCALE E I LORO AMICI SI RITROVERANNO
PER DISCUTERE, RAGIONARE, INDICARE E ANCHE CRITICARE LA SITUAZIONE
DI DISAGIO DIFFUSO VENUTASI A CREARE NEL SUO COMPLESSO

manifestazione di
Roma ha dato un se-
gnale inequivocabile
da cui d'ora in poi nes-
suno potrà prescinde-
re.
Dopo il successo vera-
mente importante di
Piazza S.Giovanni a
Roma, la Casa delle Li-
bertà locale e i loro
amici si ritroveranno
per discutere, ragiona-
re, indicare e anche
criticare la situazione
di disagio diffuso venu-
tasi a creare nel suo
complesso.
Non possiamo negare,
non dobbiamo negare
che esiste una confu-
sione politica e addi-
rittura costituzionale
che rende molto diffici-
le il dialogo con le fa-
miglie ed i cittadini.
Questo non toglie che
sia necessario un con-
fronto, uno scambio di
idee, una forma di par-
tecipazione, ma anche
di dissociazione, ri-
spetto a ciò che sta av-
venendo.

Se da un lato
con tes t i amo
fortemente il
modo di opera-

re e talvolta anche di
pensare di questi go-
vernanti, non c'è coe-
renza tra il dire e il fare
(ad esempio nel meri-
to della prioritaria so-
luzione del ciclico al-
lagamento del paese
tanto auspicato da tut-
ti i residenti), dall'al-
tro riteniamo dovero-
so far valere le nostre
sane idee di sempre ri-
spetto all'organizza-
zione e allo sviluppo
equilibrato della no-
stra società e del no-
stro paese.
Ci sentiamo in dovere
di richiamare tutti, in
primo luogo noi stessi,
ai principi del Catto-
licesimo e del Libe-
ralismo moderato, che
si fondano su solidi pi-
lastri legati ai valori
fondanti degli indivi-
dui, del solidarismo,
del volontariato, della
famiglia, della difesa
della vita, dell'ambien-
te e delle libertà.

FORZA ITALIAFORZA ITALIA CASORATE
PRIMO

LA LETTERA  INVIATA DA SILVIO BERLUSCONI AL COORDINATORE REPOSSI

«GRAZIE PER LA PARTECIPAZIONE»

C

C
ari lettori,
in paese si
accendono le luci
delle feste

la vita con chi è meno
fortunato, quello è il vero
Natale. Un giorno partico-
lare perché tutti i giorni
diventino particolari e la
vita si snodi tra un gesto di
bene ed il seguente. Allora
le luci multicolori e
brillanti sono il simbolo
della Luce, quella  vera
che illumina ogni uomo, e
ben vengano, perché c'è
sempre più gioia nel dare
che nel ricevere.
Con ogni augurio di Buon
Natale e un Meraviglioso
2007….perché tutti ne
abbiamo veramente
bisogno.

Angelo Repossi

OCCORRE CERCARE
OGNI GIORNO

IL SANTO NATALE
da sole non raggiungono
lo scopo, perché coprono
il bisogno di amare e di
essere amati con attimi di
euforia e grandi delusioni.
Alla gioia effimera suben-
tra la noia, perché l'amore
o l'amicizia vera, valori
oggi molto rari, non si
comprano, ma si possono
solo ricevere o donare. E'
una legge apparentemente
dura ma vera, che rende
liberi e felici. Infatti

Natalizie, luci che sono un
richiamo di allegria e
vivacità per un periodo
speciale dell'anno in cui ci
sentiamo sospinti al bene e
alla generosità nella
ricerca della gioia, ma che
sono anche capaci di
attirare l'attenzione in
modo fuorviante: regali,

SPAZIO DI INFORMAZIONE POLITICA A PAGAMENTO A CURA DEL COORDINAMENTO CITTADINO DI FORZA ITALIA - CASORATE PRIMO

li italiani e i
c a s o r a t e s i
non aspetta-
no altro; la

zione di Piazza San Giovan-
ni sento il dovere di
ringraziarTi personalmente
per aver contribuito, con il
Tuo impegno e la Tua
partecipazione, alla riuscita
di un evento che resterà
nella storia del nostro
Paese come uno dei più alti
esempi di protesta civile, di
passione politica e di amore
per la libertà. L'immenso
corteo che ha invaso le
strade di Roma ha infatti
riunito l'Italia che produce,
l'Italia dello sviluppo e della
solidarietà, l'Italia della
modernità che non ripudia
le sue radici, l'Italia che
vuole il libero mercato e
rifugge lo Stato padrone,
l'Italia dei giovani e del
volontariato; insomma,
l'Italia del futuro e della
libertà. A sette mesi dalle
elezioni di aprile, nel triste
autunno di un governo che
ha già sperperato il suo
scarso credito, la manifesta-
zione di Roma ha rappre-
sentato non solo una
primavera di democrazia e
di speranza, ma anche un
formidabile manifesto
politico da cui, d'ora in poi,
nessuno potrà prescindere.

grande mobilitazione della
storia, dal '45 ad oggi: una
risposta ferma, democratica
e civile alla sinistra della
prevaricazione, agli appren-
disti stregoni del fisco che
vogliono trasformare l'Italia
in un immenso Soviet di
controllori e di delatori. Per
risolvere i problemi la
sinistra conosce un solo
strumento: lo Stato. E' il suo
medium, il suo totem, il suo
tutto. Prima dello Stato
viene solo il partito, e
spesso infatti, nella

soluzione è un'altra,
che la soluzione è il
modello liberale per
cui sono gli individui,
lasciati in pace dallo
Stato e dal fisco a
creare ricchezza e
insieme le condizioni
dello sviluppo
collettivo. Lo Stato è
uno strumento di
libertà, e non la
limitazione della
libertà.  La manifesta-
zione di Roma ha
aperto una nuova fase
della Rivoluzione
liberale iniziata dodici
anni fa e che deve
riprendere subito il
suo cammino, per il
bene dell'Italia e di
tutti gli Italiani. E per
far questo è necessa-
rio raccogliere
l'inequivocabile
invocazione di unità
che è salita altissima
dal popolo di Piazza
San Giovanni, nella
consapevolezza che
spesso i cittadini
sanno guardare più
avanti di chi li rappre-
senta.

scuola, per dare lavoro ai
giovani, per creare servizi
adeguati alla popolazione
che invecchia, per pagare le
pensioni, se non quella di
aumentare le tasse. Non
hanno ancora capito,
nonostante gli insegnamen-
ti della storia, che così lo
Stato va in rovina e la
società lo segue. Noi
pensiamo da sempre che la

GLI AUGURI PIÙ AFFETTUOSI A TUTTI I LETTORI
E AI CITTADINI DI CASORATE PRIMO

spese, cene,
oggetti belli,
viaggi e
divertimenti…,
tutte cose in sé
buone, ma che

spendere il
proprio tempo,
la propria
salute, le doti
per voler bene
e condividere

Al Coordinatore
Comunale di Casorate
Primo (PV)

A
to politico quella magnifica
spinta unitaria che il popolo
di Piazza San Giovanni ha
saputo imprimere alla storia
del centrodestra, mentre il
governo e i dirigenti
dell'Unione non potranno
far finta di nulla di fronte a
un pronunciamento così
forte giunto dalla maggio-
ranza degli italiani, che non
intende assistere inerte
all'esproprio della sua
libertà.

 noi spetta il
compito di
trasformare al più
presto in proget-

aro Angelo,
dopo lo straordi-
nario successo
della manifesta-

Davanti alla
peggior Finanzia-
ria della storia, c'è
stata la più

«L’ IMMENSO CORTEO CHE
HA INVASO LE STRADE
DI ROMA HA RIUNITO

L’ITALIA  CHE PRODUCE»

concezione della politica
degli eredi del comunismo,
Stato e partito si
sovrappongono, gli
interessi dell'uno diventano
gli interessi dell'altro. I
cittadini versano le tasse,
un numero sempre più
esorbitante di tasse, e lo
Stato-partito provvede,
crea una casta di potenti,
una ragnatela di corporazio-
ni, un sistema clientelare
che produce sempre più
spesa e sempre meno
servizi, di pessima qualità.

Nella loro conce-
zione non c'è
altra strada, per
finanziare la

politiche diverse ma si
muove già come un
solo popolo, e aspetta
di ritrovarsi unito
sotto le bandiere del
partito della libertà,
che noi abbiamo il
dovere di costituire.
E' una necessità
storica per salvare
l'Italia dalla sinistra
più retriva di tutto
l'Occidente, dominata
ancora dall'ideologia
comunista. Una
missione a cui
dedicherò tutto me
stesso, per restituire
all'Italia un governo
liberale, per restituire
all'Italia una vera e
completa libertà.
Ti abbraccio affettuo-
samente

Silvio Berlusconi

I l popolo della
libertà viene
orgogliosamente
da tradizioni

Silvio Berlusconi (a
destra) ha ringraziato il
coordinatore cittadino
Repossi.

«C’È SEMPRE
PIÙ GIOIA NEL
DARE CHE NEL

RICEVERE»
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E
«Diamo servizi e strutture ai cittadini in cambio di nuovi insediamenti residenziali»

L'Assessore all’Urbanistica di Casorate Primo, Moreno Muterle, risponde a chi accusa lui e la Giunta comunale di edilizia selvaggia

«Diteci se questa è cementificazione»

parecchi servizi, a causa
d e l l ' u r b a n i z z a z i o n e
incontrollata degli scorsi
anni, quando si è pensato solo
a costruire nuove abitazioni;
a noi spetta il dovere di dare
risposte alle richieste di ser-
vizi indispensabili per i citta-
dini. E' noto che per dare strut-
ture e servizi ai residenti oc-
corrono molte risorse e attual-
mente le possibilità di un co-
mune non sono  molte, dato
che lo Stato centrale non fi-
nanzia più tutte le opere pub-
bliche di cui necessitano le
comunità locali.

la "cementificazione selvag-
gia di Casorate", l'Assessore
all'Urbanistica Moreno
Muterle interviene a difesa
dell'operato per spiegare le
motivazioni che sono alla
base delle scelte dell'ammini-
strazione.
«E'  il momento di smettere di
"buttare fango" accusando-
ci di azioni che non abbiamo
compiuto. Le affermazioni
della minoranza sulla presun-
ta cementificazione di Ca-
sorate,  sono false, perché
fino ad oggi non è stato posa-
to un solo mattone con quan-
to da noi deliberato: tutte le
costruzioni in atto sono frut-
to di precedenti deliberazioni
delle giunte che ci hanno
preceduto.

sasperato e amareg-
giato dai toni di una
polemica centrata sul-

tutto basta alle manipolazioni
in uso in politica. Io preferi-
sco spiegare e far capire non
per opportunità ma per chia-
rezza. Infatti ricordiamo a tutti
che è vero che abbiamo mes-
so in campo le iniziative per
nuove urbanizzazioni e per re-
cuperare le aree dimesse.

Che è  vero che nell'area ex
Omino di Ferro è previsto un
nuovo insediamento residen-
ziale, ma che si tratta di "ce-
mento" in misura minore ri-
spetto a quello esistente: at-
tualmente infatti  sono
110.000 i metri cubi contro una
previsione di 80/90.000 metri
cubi, compresa la traslazione
della cubatura dell'ex Piumi-
ficio Belloni, che ci verrà ce-
duto per costruire la nuova
scuola elementare a carico -
ricordiamolo - dello stesso
operatore. Ciò significa che,
in cambio del nuovo insedia-
mento all'ex Omino di Ferro,
Casorate avrà il nuovo plesso
scolastico. Chiediamoci: è
questa  la "cementificazione
selvaggia"?».

I ragazzi della Commissione Giovani si uniscono al coro di proteste per i trasporti

P

sando dall’ “ opzione zero” all’
“opzione cemento”, ma - lo ri-
badisco -  non è così.

Ho già detto in Consi-
glio comunale che
Casorate è carente di

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

un insediamento residenziale
ed entrambi non sono avvia-
ti. Sono conseguenza del Do-
cumento di Inquadramento
che abbiamo approvato nel
luglio 2005 e sul quale la mi-
noranza, pensate, si era
astenuta in modo benevolo,
apprezzandone la program-
mazione. Ancora mi si accusa
di avere cambiato posizione,
rispetto a quando sedevo nei
banchi della minoranza, pas-

Fino ad ora è stato deli-
berato un nuovo inse-
diamento industriale ed

come tale  custodiamo - di cui
dispone un comune. Ebbene
abbiamo scelto la seconda per
essere certi di  dare i servizi
ai  concittadini, non solo per-
ché è un punto fondante del
nostro programma elettora-
le ma anche perché  è im-
prorogabile.

erciò basta ai giochi di
cordata, basta ad accu-
se infondate e soprat-

L'ex Piumificio, che
verrà ceduto per
costruire la nuova
scuola elementare e
la storica Villa
Belloni, che rientra
anch'essa nei
progetti urbanistici.

Belloni e  l'ex Cinema Italia,
per costruire nuove aule alla
scuola media e alla scuola
materna, per sistemare le fo-
gne, per realizzare un'area da
adibire a feste di aggregazio-
ne e socializzazione, per  mi-
gliorare la viabilità e, se tutto
questo non bastasse, per le
tante altre cose che servono
al paese, avevamo due alter-
native, o giocare al Super-
enalotto oppure "vendere" il
territorio:  l'unico tesoro - che

Pertanto per costruire un
nuovo edificio scolasti-
co,  per acquisire la villa

Attualità / CASORATE PRIMO

Via Vittorio Emanuele II, 8 - 27022 CASORATE PRIMO (PV)

Tel. 02 90059075 - Cell. 393 1824556

• Riversamenti V ideo
  VHS, VHS-C, VIDEO8
  MINI DV, BETA, DVD,
  8mm e SUPER 8

• Riprese Video
• Montaggio, editing
  e post-produzione su DVD
• Sviluppo e stampa foto
• Video aziendali
• Video per cerimonie
• Libri e album matrimoniali
• Servizi fotografici
• Sala Posa

do della realtà.
È da più di 30 anni che esi-
ste il problema del traspor-
to, ma ora non solo abbia-
mo toccato il fondo ma stia-
mo scavando per arrivare
ancora più in basso. Nei
giorni stessi e precedenti al
Festone di Casorate la Sila
ha provveduto ad esporre i
cartelli con i cambi di per-
corso: peccato che per
Pavia hanno solo saputo
scrivere che i pullman sa-
rebbero passati altrove, ma
dove? Mistero! Infatti è sta-
ta una settimana piena di
dubbi soprattutto al matti-
no, visto che i mezzi passa-
vano un giorno dalla piaz-
za e l'altro dal cimitero.

N
Pullman: l’emergenza continua ancora

In quei giorni i soli pull-
man della Sila dovevano
funzionare sia sul normale
percorso sia sul percorso
Line. Ovviamente non
c'erano corse sufficienti e
così la direzione ha pensa-

sono in costante aumento,
il servizio sempre peggiore
e i ragazzi sempre di più.

«La Sila
continua a

prenderci in giro
e fa finta che

non esistiamo»

essun racconto
parodistico potreb-
be essere più assur-

Infine, il Comune ha rice-
vuto una lettera in cui si
afferma l'aggiunta di una
corsa al mattino solo per
Casorate: un fantasma
come il pullman a due pia-
ni che ci era stato assicu-
rato per il nostro paese
dallo scorso Natale.
Da allora non arrivano
altro che pullman con po-
chi posti, vecchi, caldi
d'estate e freddi d'inver-
no.
Cosa vogliamo fare...?

Massimo Gigliotti
Commissione Giovani

te di Ognissanti: in quei
giorni la Sila e la Line (ex
Migliavacca) si sono fuse e
la Sila ha acquisito la com-
pagnia privata. Facciamo
solo notare che quando per
anni abbiamo chiesto solo
un pullman in più, arriva-
va puntuale la risposta:
“ Non abbiamo soldi”.

M a ancora peggio è
stato il rientro
dopo il breve pon-

to bene di togliere alcuni
pullman qua e là sulla fa-
scia oraria senza avvisare
nessuno. Si può immagina-
re il caos che ha creato in
tutti i paesi implicati, cioè
oltre a Casorate Primo an-
che Besate, Rosate, Motta
Visconti, Bubbiano, Mon-
cucco e Vernate.

M a la barzelletta
amara non finisce
qui, perché i costi

molti casoratesi hanno de-
ciso di portare una minima
luce di aiuto a chi da anni si
impegna a favore dei bambi-
ni in difficoltà. In questi due
giorni in Piazza Contardi a
Casorate ha avuto luogo un
banchetto di vendita di can-
dele, il cui ricavato è andato
totalmente a favore di Tele-
fono Azzurro, che da 19 anni
combatte la sua battaglia.

I

Il banchetto in piazza Contardi gestito dalla Commissione Giovani

Una luce per il “T elefono Azzurro”
Molte sono state le persone
che hanno acquistato le
loro candele, ma ancora di
più sono state le offerte per
un ricavato totale di 800
euro!  L'obiettivo della rac-
colta fondi è quello di finan-
ziare la costruzione di centri
multioperativi di comple-
mento a quelli già esistenti
per una migliore copertura
sul territorio nazionale.

Come Commissione Giova-
ni siamo fieri di aver parteci-
pato a questa iniziativa e
speriamo che se ne ripetano
altre nel nostro paese e che
le adesioni siano altrettanto
numerose. A chiunque fosse
interessato all'attività di Tele-
fono Azzurro consigliamo di
visitare il sito in basso.

Marco Panciroli
Commissione Giovani

n un week-end grigio
come quello tra sabato 18
e domenica 19 novembre

www.azzurro.it

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

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
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«L’incontro con una cultura così diversa apre la mente e fa
comprendere situazioni che ti cambiano il modo di vivere»

La seconda parte del racconto della straordinaria esperienza vissuta alla missione di Chirundu in Zambia da sei ragazzi di Casorate Primo

Un mese trascorso con il nostro Don Michele

Continua il racconto del-
la speciale vacanza tra-
scorsa da sei giovani

Oltre all’AIDS
un’altra piaga
devastante è
l’alcolismo

to la sua casa e il suo cuore e
ci ha fatto conoscere dal di
dentro la realtà difficile della
società zambiana, con tutti i
laceranti problemi di povertà,
malattie, alcolismo, Aids, una
società in cui le donne fin dalla
nascita sono sottomesse agli
uomini, prima ai padri e ai fra-
telli, poi ai mariti, si ammazza-
no di lavoro e fatica mentre
gli uomini ciondolano in giro
a bere il munkoio. Anche Don
Michele, pur sostenuto dalla
forza della sua fede, spesso
avverte un senso di smarri-
mento e impotenza di fronte
all'enormità di certi problemi,
alle difficoltà quotidiane; tut-
tavia la Missione funzione

bene, l'ospedale, la scuola, l'or-
fanotrofio, la chiesa, vanno
avanti con coraggio e deter-
minazione a piccoli grandi
passi, lasciando aperta la por-
ta alla speranza di una vita
diversa per tante persone».
«L'incontro con una cultura
così diversa ti apre la mente,
ti fa comprendere tante situa-
zioni e quando torni vedi le
cose sotto un'altra luce, ti in-
terroghi sul vero significato
di ciò che ti circonda e sulla
tua vita di tutti i giorni».

di Casorate con Don Michele
in Zambia: Clara, Lorenzo,
Nadia, Luca, Sara e Daiana
non dimenticheranno il loro
viaggio in Africa, un'esperien-
za costruttiva che li arricchiti
spiritualmente e che hanno
voluto condividere con quan-
ti affettuosamente seguono e
sostengono Don Michele nel
suo cammino.
Nella scorsa puntata i ragazzi
avevano descritto la vita pres-
so la missione di Chirundu e
messo in luce alcuni gravi
problemi che affliggono la
popolazione, primo fra tutti
l'Aids: «Ma oltre all'Aids l'al-
tra grande piaga sociale è
l'alcolismo, diffuso tra uomi-
ni, donne, ma anche ragazzi
giovanissimi; la bevanda re-
sponsabile è il "munkoio" una
specie di intruglio prodotto
dalla fermentazione di cereali,
che ha bassa gradazione ma
viene bevuta in quantità ele-
vate. Inoltre l'ubriachezza è
accettata quasi con rispetto,
perché nella cultura locale ha
una valenza spirituale, in
quanto qualsiasi stato men-
tale alterato (dall'alcol come

qualsiasi progetto; la vera dif-
ficoltà è anche modificare la
mentalità instillata dal
colonialismo (lo Zambia era
dominato dagli inglesi) e or-
mai radicata, per cui tutto
deve cadere dall'alto, la gente

la creazione di una cooperati-
va di contadini- vanno avanti
fino a quando ci sono dei co-
ordinatori stranieri a dirigerli;
nel momento in cui questi se
ne vanno tutto si ferma e nul-
la viene più portato avanti».
Guidati da Don Michele, i ra-
gazzi hanno viaggiato per il
paese, scoprendo luoghi bel-
lissimi e paesaggi mozzafiato,

visitando cittadine e villaggi,
altre parrocchie, visto che il
cattolicesimo è la religione più
diffusa; «La gente è sempre
cordiale e accogliente. L'ospi-
talità è sacra, quando si arri-
va in un villaggio tutti ti ven-
gono incontro, felici di avere
degli ospiti. Siamo rimasti
molto colpiti dal loro atteggia-
mento sereno nei confronti
della vita e delle avversità, di
tranquilla accettazione, così
diverso dal nostro modo an-
sioso e interventista di affron-
tare le cose».

I l sorriso della gente, an-
che tra miseria e malattie.
«Don Michele ci ha aper-

«È

C

aspetta sempre che ci sia
qualcun altro a risolvere i pro-
blemi. Non c'è la mentalità di
darsi da fare, prendere delle
iniziative, rimboccarsi le ma-
niche; tutto è assistenzialismo
e il governo va avanti su que-
sta strada, perché è il modo
migliore di tenere la situazio-
ne sotto controllo.

di Elisabetta Pelucchi
(segue dallo scorso numero)

le fare il turista e godere di
una natura splendida e
incontaminata, sia per chi in-
vece vuole fare volontariato
e mettersi a disposizione del-
la gente». Come Don Miche-
le ha scritto in una sua lettera
qualche tempo fa “dalle diffi-
coltà di ogni giorno, con l'aiu-
to di Dio, troviamo lo stimolo
a continuare il cammino, ad
affrontare i problemi e a cer-
care di risolverli” .          (fine)

dalla trance) mette in contat-
to gli uomini con il mondo
degli spiriti, per cui anche in
occasione di un funerale tutti
sono ubriachi».

«E l'alcolismo rende
difficile qualsiasi
iniziativa sociale,

osì i vari progetti -ad
esempio la costruzio-
ne di un acquedotto o

chi volesse sostenere la costruzione della nuova scuola,
può mettersi in contatto con:

GRUPPO DI SOSTEGNO AMICI DON MICHELE
Pierangelo Accorsi • pierangelo.accorsi1@virgilio.it
Cataldo Di Gangi • cataldo_digangi@tin.it
Tiziano Rossini • tiziano.rossini@libero.it
Enzo Terrevoli • enzo_terrevoli@alice.it
Conto corrente bancario n°  2359  ABI  05584  CAB  55710
presso la Banca Popolare di Milano filiale di Casorate
Primo intestato a: “Parrocchia San Vittore Martire - Don
Michele Missione Zambia”.

www.amicidonmichele.org

Un grande aiuto morale ed economico arriva a Don
Michele dalla gente di Casorate, che da tanti anni
sostiene i suoi progetti con straordinaria generosità;

Come aiutare Don Michele nello Zambia

 un viaggio che
consigliamo a tut-
ti, sia per chi vuo-

A sinistra un’immagine
della casa parrocchiale in
cui vive Don Michele, nello
Zambia. A sinistra in alto,
le ragazze di Casorate
insieme alle bambine
ospitate dall’orfanotrofio.
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Dalla medicina estetica nuove soluzioni: una panoramica sulle strategie
per la riduzione del peso, delle adiposità localizzate e della cellulite

Appuntamento con la consueta rubrica mensile dedicata alla salute e al benessere curata dagli specialisti della Polimedica Contardi

Per rimettersi in forma dopo pranzi e cenoni

D

zione delle adiposità localiz-
zate (coscia, ginocchio, ad-
dome, fianchi, dorso ecce-
tera), il miglioramento del-

viaggio primaverile in paesi
dal clima caldo, nell'elenco
di tutti i buoni propositi di
inizio anno spesso inseria-
mo la perdita dei chili di trop-
po, la tonificazione della
muscolatura, l'eliminazione
della cellulite e dei cuscinet-
ti; riassumendo, migliorare il
nostro aspetto fisico, magari
un po' appesantito dai pran-
zi e cenoni di rito.
Nel campo
della medici-
na estetica vi
sono diversi
rimedi e cure
in base al o ai
problemi pre-
sentati dal pa-
ziente; alcuni
sono noti o
comunque da
lungo tempo se ne sente par-
lare, mentre altri introduco-
no delle novità. La medicina
estetica propone, rispetto
alla chirurgia, approcci più
soft, senza rischi e minori
effetti collaterali; quello che
cambia è la mentalità di ap-
proccio, ovvero il desiderio
di essere guidati passo, pas-
so verso un nuovo stile di
vita con accorgimenti e trat-
tamenti che modifichino il

modo di prendersi cura del
proprio corpo, nel senso
della cura del sé e non del
cambiamento radicale. Han-
no ancora il loro ruolo le die-
te, l 'attività fisica, la
mesoterapia, la cosmeto-
logia, i massaggi eccetera,
anche se spesso si tratta di
trattamenti complementari.
Fra le novità della medicina
estetica si segnala una nuo-
va procedura terapeutica per
la riduzione delle panni-
culopatie localizzate, che

util izza un
vecchissimo
farmaco, la
fos fa t id i l-
colina, per
un nuovo
scopo. Gli ot-
timi risultati
hanno fatto
sì che alcuni
medici italia-

l'aspetto "a materasso" dei
tessuti  e il modellamento di
quelle porzioni corporee che
talvolta, nonostante un im-
portante dimagrimento, non
si riducono e lasciano sem-
pre misure di sproporzione
tra le varie parti del corpo.

dicina, ma per attivazione di
processi infiammatori e me-
tabolici localizzati a livello
del tessuto adiposo. Tale
metodica può tranquilla-

Il risultato non si
ottiene per magia,
come per tutto ciò

che riguarda la
medicina

ni pionieri abbiano dal 2000
importato tale metodica da
oltreoceano (Brasile e Stati
Uniti), dove viene ormai pra-
ticata dai primi anni '90.

Scarsamente invasiva,
pressoché indolore, è
indicata per l'elimina-

In collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali, sono stati creati coloratissimi collages

Un Laboratorio cr eativo al “Delfinoni”

I
a partecipare ad un labo-
ratorio creativo curato
dalle animatrici del "Labo-
ratorio dell'Arte"; l'inizia-
tiva fa parte di un più am-
pio progetto dedicato al
tema della "Solitudine" e
coordinato insieme all'As-
sessorato ai Servizi Socia-
li, che prevede diverse ini-
ziative per visualizzare so-

l 4 dicembre scorso gli
ospiti della Casa di Ri-
poso sono stati invitati

opo le festività nata-
lizie, magari anche in
previsione di un

pudivi@tiscalinet.it

SALUTE: PER OGNI VOSTRA DOMANDA SCRIVETE A

litudini perso-
nali, estreme e
culturali, tra
cui la mostra
degli elabora-
ti pittorici e
poetici dei ra-
gazzi disabili
del progetto
"Oltre lo
sguardo".
Una ventina di
anziani hanno

mente essere associata a die-
te, attività fisica, massaggi,

mesoterapia e cosmetici lo-
cali.
Scarsissime le controindi-
cazioni, che vengono atten-
tamente valutate nel corso
di una visita medica preli-
minare.

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

CASORATE PRIMO  - Bilocale po-
sto al primo piano, composto da
soggiorno con terrazzo, cucina
abitabile con balcone, camera da
letto, bagno, ripostiglio lavande-
ria. Box e cantina. Mq. 78 c.a.

Euro 150.000,00
CASORATE PRIMO  - Trilocale,
secondo piano, completamente
mansardato con travi a vista,
composto da soggiorno con ca-
mino e cucina a vista, due came-
re, bagno. Ristrutturata con otti-
me finiture.

Euro 150.000,00
CASORATE PRIMO  - Splendido
bilocale di mq 82, posto al piano
terra, composto da ingresso, sog-
giorno con cucina a vista, balco-
ne, disimpegno, bagno, camera
matrimoniale, taverna, giardino
privato mq 110, veranda. Box.

Euro 165.000,00
CASORATE PRIMO  - Trilocale di
mq. 100 c.a., al secondo piano di
minipalazzina; composto da in-
gresso, soggiorno, cucina abita-
bile, due camere da letto, bagno,
2 balconi.

Euro 180.000,00
CASORATE PRIMO  - Splendida
casa di corte in centro paese, su
due livelli e composta da ampio
soggiorno con camino, cucina
abitabile, bagno e ripostiglio; al
primo piano tre camere da letto,
bagno, un balcone; giardino pri-
vato mq. 160. Finiture di pregio.

Euro 230.000,00
CASORATE PRIMO  - Villetta a
schiera mq. 150 c.a. composta da
quattro locali più doppi servizi, lo-
cale hobby, due ripostigli, veranda,
terrazzo, box, giardino privato.

Euro 250.000,00
CASORATE PRIMO  - Villetta a
schiera mq. 140 c.a. composta
da quattro locali più doppi servi-
zi, tre balconi, ripostiglio, locale
caldaia, box doppio, giardino pri-
vato.

Euro 250.000,00

CASORATE PRIMO  - Trilocale po-
sto al secondo piano, composto da
ingresso, soggiorno, cucina abitabile,
due camere, bagno, due balconi, po-
sto auto di proprietà. Mq. 85 c.a.

Euro 155.000,00
CASORATE PRIMO  - Villetta a
schiera mq. 200 c.a. composta da
ingresso, soggiorno, cucina abitabile,
tre camere da letto, due bagni, ripo-
stiglio. Taverna, cantina e box. Giar-
dino privato mq. 100 c.a.

Euro 300.000,00
TORRADELLO DI BA TTUDA  -
Trilocale posto al primo piano,
composto da soggiorno, cucina
abitabile, due camere, bagno, due
balconi, cantina, box e posto auto
di proprietà. Mq. 90 c.a.

Euro 125.000,00
TORRADELLO DI BA TTUDA  -
Bilocale posto al piano secondo, com-
posto da soggiorno, cucina abitabile,
camera da letto, bagno, balcone, can-
tina, box e posto auto di proprietà.
Mq. 90 c.a. Giardino mq. 250.

Euro 100.000,00
MOTT A VISCONTI  - Casa di corte
completamente ristrutturata e
composta da ingresso, soggiorno
con cucina a vista, camera da letto
e bagno. Scelta da capitolato.

Euro 125.000,00

MOTT A VISCONTI  - Bilocale al pia-
no terra di minipalazzina, compo-
sto soggiorno con cucina a vista,
camera da letto, bagno, balcone, ter-
razzo, cantina, box e giardino pri-
vato. Consegna Maggio 2007.

Euro 138.000,00
MOTT A VISCONTI  - Appartamen-
to di mq. 60, al piano terra, com-
posto da soggiorno, cucina a vi-
sta, bagno, camera, taverna mq.
60. Giardino privato mq. 200.

Euro 165.000,00
MOTT A VISCONTI  - Appartamen-
to di mq. 80, al piano terra, compo-
sto da ampio soggiorno, cucina a
vista, due bagni, due camere, taver-
na mq. 80. Giardino privato mq. 200.

Euro 197.000,00
BESATE  - Appartamento al pri-
mo piano in villa bifamiliare, com-
posto da ingresso, cucina abitabile,
ampio soggiorno, bagno, due ca-
mere da letto con ampio balco-
ne, box e cantina.

Euro 180.000,00
BESATE - Appartamento al piano
terra in minipalazzina, composto
da soggiorno con angolo cottura,
camera matrimoniale, cabina ar-
madio, cameretta, bagno, due ri-
postigli. Possibilità posto auto.

Euro 160.000,00
BESATE  - Appartamento al piano
terra in minipalazzina, composto da
soggiorno con angolo cottura, ca-
mera matrimoniale, cameretta, ba-
gno, ripostiglio. Possibilità posto auto.

Euro 140.000,00
BESATE  - Appartamento al pia-
no terra in minipalazzina, com-
posto da soggiorno con angolo
cottura, camera da letto, bagno,
ripostiglio. Possibilità posto auto.

Euro 110.000,00

Tel. 02 90059282
Cell. 340 2775468

CASORATE PRIMO (PV)
Via Santagostino, 2

E-mail: mina1965@msn.com

Albo Mediatori CC.IAA. Pavia n. 2140

di Drammis Filomena

Novità: usato garantito
Polizza assicurativa gratuita per 3 anni.

I l risultato non si ottiene
per magia, come per tut-
to ciò che riguarda la me-

Gli anziani ospiti
del centro hanno

partecipato
all’iniziativa curata
da “Il Laboratorio

dell'Arte”

Casorate Primo ci sarà la gran-
de e magnifica Tombola or-
ganizzata dalla CROCE ROS-
SA Italiana Comitato Locale
di Casorate Primo. Partecipa-
te numerosi.

G

Giovedì 21
dicembre alle 21,00

Tombola
benefica per
la Croce
Rossa

iovedì 21 dicembre
alle ore 21 presso il
Cinema Oratorio di

anni, affettuoso con i bambi-
ni cerca una famiglia a cui
dare tanto amore. Tel. 338
3014597. E' stato trovato a
Trivolzio un bel gattone dal
pelo lungo, grigio e bianco,
con occhi verdi (già castra-
to). Cerca casa ed è tranquil-
lissimo! Tel. 338 3014597.

Cercafamiglia

Un dolcissimo cane in-
crocio Labrador,
biondo, di circa due 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

realizzato alcuni lavori con
pezzi di stoffa colorati su
tele di iuta, creando
coloratissimi collages che
sono poi stati composti a
formare un enorme pannel-
lo.

Nella foto  a sinistra , una
signora ospite del la “Casa
di Riposo  Delfinoni ”
mentre realizza il suo
coloratissimo collage ,
insieme alle assistenti.
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Non vuoi andare in agenzia? Contattami,
  ci conosciamo e ti porto i cataloghi
    direttamente a casa (senza spese)

L’AGENZIA VIAGGI DIRETTAMENTE A CASA TUA O SU INTERNET

VIAGGI
    VIAGGI
        VIAGGI

VIAGGI
    VIAGGI
        VIAGGI

VIAGGI
PERSONALIZZATI

PER TE

BUONI SCONTO
ED OFFERTE

VIAGGI
PERSONALIZZATI

PER TE

BUONI SCONTO
ED OFFERTE

   COSA OFFRIAMO:

• “Costruzione” del tuo viaggio in tutto il mondo
 • Offerte e Proposte da tutti i Tour Operator
  • Portali dedicati
   • Voli di linea e Low Cost
    • Last minute e Advanced Booking
     • Vacanze in barca a vela, Crociere e Diving
      • Salute e Benessere, Ville e Dimore, Viaggi di Nozze
       • Villaggi, Hotel, Bed&Breakfast, Agriturismi,
           Appartamenti e Case Vacanze
         • Soggiorni Sudio e Soggiorni Economici
          • Weekend, Fly & Drive... e tanto altro!

ALESSANDRA
SCIACCA
PROMOTRICE TURISTICA
Cell. 334 2228564

E-mail: alessandra.sciacca@evolutiontravel.it  •  Sito: www.iltuosogno.net

Il
Vantaggio

della
Comodità!

Il
Vantaggio

della
Comodità!

Attualità / CASORATE PRIMO

«È previsto che l’inquilino  versi un “deposito cauzionale”
che comunque non può essere superiore a tre mensilità»

Lo spazio mensile riservato alle consulenze legali della dottoressa Linda Colasanto: per le vostre domande, scrivete alla Redazione

Contratto di locazione, la cauzione è d'obbligo?

entile Dottoressa
Colasanto,
 il proprietario del-

Gli interessi dei
depositi cauzionali
devono però essere

corrisposti agli
inquilini

che, al momento della con-
clusione di un contratto di
locazione di immobile urba-
no, le parti possono preve-
dere che l'inquilino versi al
proprietario una somma a ti-
tolo di 'deposito cauzionale',
la cui misura non può esse-
re superiore a tre mensilità
del canone di locazione

to in misura superiore a tre
mensilità sarebbe nulla. In
tali casi, il conduttore che ab-
bia versato la cauzione ha il
diritto di ottenerne il rimbor-
so.
Il deposito cauzionale serve
a garantire il locatore per gli

ressi, che devono essere
corrisposti dal proprietario
all'inquilino alla fine di ogni

eventuali danni arrecati dal-
l'inquilino all'immobile locato
e per le somme di cui l'inqui-
lino sia debitore al momen-
to della cessazione del rap-
porto di locazione. Pertan-
to, il proprietario deve resti-
tuire il deposito cauzionale
al conduttore al termine del-
la locazione, se il condutto-

U na eventuale clau-
sola contrattuale che
stabilisse il deposi-

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

Un piccolo podere coltivavano.
Di prodotti propri si cibavano
E il terreno per la semina preparavano.
Modesta era la cascinetta
Due buoi e un aratro possedevano
Nel pozzo l'acqua per i lavori domestici usavano
Per orientarsi di notte le stelle guardava
  e l'ombra di giorno
Finita la semina la pioggia che non arrivava
Mortaretti nell'aria sparava
E ad un tratto la pioggia arrivava
Con un grido la moglie chiamava
Laura vedi come scende dal cielo
E con le mani verso il cielo rivolte
Il Dio ringraziava.
Ricchi saremo.
                                               Pasquale Caputo

G

a cura della dott.ssa
Linda Colasanto
Avvocato praticante

er ogni questione, informazione o dubbio di natura
legale scrivete alla Redazione di “Punto di Vista”,
via Aldo Moro, 9 - 27021 BEREGUARDO (PV), tel.

0382 930524, e-mail: pudivi@tiscalinet.it oppure all’in-
dirizzo e-mail: studlegalecolasanto@libero.it. La Dotto-
ressa Linda Colasanto Vi risponderà attraverso le nostre
pagine al più presto.

P

l'appartamento con cui ho
da poco stipulato un con-
tratto d'affitto ha chiesto il
versamento di una somma
come 'cauzione'.
Vorrei sapere, quale inquili-
no, come sono tutelato di
fronte a questa richiesta.

Massimo Giglioni
Besate (MI)

Caro lettore,
il nostro ordinamento
giuridico prevede

(art.11 L.392/78).
Quindi, il deposito cau-
zionale non è imposto dalla
legge al conduttore, ma può
essere previsto, su accordo
delle parti, nel contratto lo-
cazione, anche in misura in-
feriore a tre mensilità.

anno, anche in mancanza di
una sua espressa richiesta,
poiché la cauzione non può
tradursi in un incremento del
prezzo della locazione. Tut-
tavia, se il proprietario non

provvede alla restituzione
degli interessi alle scadenze
annuali, deve versarli all'in-
quilino, unitamente al depo-
sito cauzionale, al termine
della locazione.re ha provveduto all'adem-

pimento di tutti i suoi obbli-
ghi.

I noltre, è utile sottoline-
are che il deposito
cauzionale produce inte-

Appuntamento con la poesia di Pasquale Caputo

“Il contadino ottimista”
«Finita la semina, la pioggia...»

I n campagna vivevano marito e moglie
E Lorry un bambino di tenerà età.
Una vita modesta fatta di stenti
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Risultati più che lusinghieri anche per le altre formazioni,
con Juniores e Giovanissimi ’93 in testa alla classifica

La consueta relazione mensile sull’andamento delle compagini dell’A.C. Casorate Primo, tutte impegnate nei rispettivi campionati

La Prima Squadra è campione d’inverno

U n fine novembre fan-
tastico e un inizio di-
cembre da favola, con

la Prima Squadra che può fe-
steggiare il suo titolo di "Cam-
pione d'inverno" con una gior-
nata d'anticipo. Sono 4 i punti
di distacco dalla seconda in
classifica, con una partita an-
cora da disputare per conclu-
dere il girone d'andata. Anche
la squadra Juniores continua
il testa a testa con lo Zibido
S.Giacomo, entrambe prime in
classifica, in
attesa del
match "clou"
di sabato 16 di-
cembre. Nove
delle undici
squadre del-
l'A.C. domeni-
ca 10 dicembre
hanno compiu-
to il giro di boa,

è stata giocata molto bene; at-
tendiamo da questi ragazzi la
conferma nel girone di ritorno,
siamo fiduciosi per quanto po-
tranno fare.
ESORDIENTI . Sia la squadra
a 11 che quella a 9 calciatori han-
no terminato il loro torneo
autunnale. Per loro il risultato
non è contemplato nel regola-
mento; disputano le partite sui
tre tempi, continuando la loro
preparazione tecnica. Vedremo
nel torneo di primavera se avran-
no migliorato le prestazioni.

terminando il girone di andata
nei campionati e nei vari tor-
nei. Non c'è che dire, i risultati
conseguiti da queste squadre
sono più che lusinghieri, risul-
tati a settembre ancora custo-
diti nel libro dei sogni. La squa-
dra Giovanissimi '93 capeggia
la classifica. La squadra Pulci-
ni a 6 con ragazzi del '97 sareb-
be prima in classifica, tante
sono le vittorie ottenute. Ma
vediamo i risultati squadra per
squadra.

giornata di campionato: ha to-
talizzato 11 vittorie, 1 pareggio
e 2 sconfitte (sempre in casa),
ha realizzato 42 reti subendo-
ne 13, è a più 2 in media ingle-
se ed è campione d'inverno
con una giornata d'anticipo. Il
quintetto d'attacco è il più pro-
lifico di tutto il campionato:
Luppi ha messo a segno 11
reti, Faticuso 10,  Finizio Luca
e Pelosi sono a quota 7, Finizio
Fabio a 3. Nessuna altra squa-

dra vanta un
simile poten-
ziale. Le av-
versarie più
agguer r i te
sono il
Frigirola di
Pavia, distan-
ziata di 4 pun-
ti, la Virtus
Binasco di 8 e

di Luigi Catenacci

l'inizio che con-
duce un campio-
nato di alta clas-
sifica; attualmen-
te divide il prima-
to con lo Zibido
S.Giacomo e nel-
l'ultima partita del
girone di andata
ci sarà lo scontro
diretto. Speriamo
in un risultato po-
sitivo anche per-
ché si disputerà

pando il quinto
posto in classifi-
ca; hanno affron-
tato squadre mol-
to agguerrite e
più di tanto non
potevano fare.
Per la squadra
composta dai ra-
gazzi del '93 è tut-
to un susseguir-
si di elogi: hanno
condotto tutto il
girone di andata

sul nostro campo.
ALLIEVI . Nell'ultimo periodo,
con il rientro di alcuni giocato-
ri infortunati, ha collezionato
3 vittorie consecutive recu-
perando posizioni: al termine
del girone di andata occupa
un onorevole quarto posto,
l'attacco è ridiventato molto
prolifico e la difesa sembra es-
sersi assestata. Pensiamo che
potrà fare meglio nel girone di
ritorno.
GIOVANISSIMI . La squadra
composta dai ragazzi del '92 ha
terminato il girone di andata
totalizzando 19 punti e occu-

da partita, lo scontro diretto
con la Lombardia Uno, nel
quale sono emersi valori tec-
nici di rilievo da entrambe le
parti. La partita è terminata con
il giusto punteggio di 1 a 1 ed

Non azzardiamo
pronostici avventati,

perché ci sono
ancora 16 partite

da disputare

il Gudo Visconti di 9.  Non az-
zardiamo pronostici né previ-
sioni avventate, perché ci
sono ancora 16 partite da di-
sputare in cui può succedere
di tutto; se tuttavia le stesse
prestazioni verranno ripetute
nel girone di ritorno, difficil-
mente verrà tolto a questa
squadra il primato in classifica
e quindi la vittoria del campio-
nato.
JUNIORES. La squadra sor-
prende sempre di più. E' dal- D

in testa alla classifica, tallonati
da una squadra molto forte e
competitiva come la Lombar-
dia Uno. Hanno disputato 13
partite vincendone 10 e pareg-
giandone 3, realizzato 40 reti e
subite solo 5.

omenica 10 dicembre
abbiamo ammirato a
Casorate una splendi-

A sinistra i Giovanissimi
'93: in piedi da sinistra:
Vanni (Dirigente),
Dell'Aversana, Di Vito,
D'Alesio, Musella, V anni S.,

PRODOTTI
NATURALI

CURE
TRICOLOGICHE

APPLICAZIONE
EXTENSION

FINARDIFINARDIColorificio

VIA SANTINI, 21
27022 CASORATE PRIMO (PV)

TEL. 02 905 6219

FERRAMENTA - COLORIFICIO
ARTICOLI DA GIARDINO

PRONTO INTERVENTO
RIPARAZIONE SERRATURE

SERVIZIO A DOMICILIO

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

CARPENTERIA IN FERRO E ALLUMINIOCARPENTERIA IN FERRO E ALLUMINIO

Nella foto
a sinistra
una delle
formazioni
impegnate
nel campio-
nato, i
Pulcini '97:
In piedi da
sinistra:
Mascolo
(Allenato-
re),
Mollaschi
(Dirigente),
Sazio
(Dirigente),
Terribile,
Laini,
Mercanti,
Pascucci,
Buttero,
Azzimonti.
In ginocchio
da sinistra:
Manni,
Carbone,
Taddeo,
Mascolo,
Molluschi,
Monteleone.

CASORATE PRIMO  / Attualità

PRIMA SQUADRA . E'
solitaria in vetta alla
classifica fin dalla prima

A.C. Casorate Primo augura a tutti i Casoratesi
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Soli, Castelli,
Bolla, Atzor ,
Cattaneo (Allena-
tore), Mollaschi
(Dirigente). In
ginocchio da
sinistra:
Ponzoni, Ortensi,
Guido, Grillo, Di
Vito M.,
Mollaschi S.,
Triscari, De
Amici (Dirigen-
te).

IMMAGINE:
FOTOSTUDIO
GIANNI.

dra a 6 giocatori, come già ab-
biamo  detto, sarebbe la prima
in classifica se venissero con-
teggiate le vittorie ottenute nei
tre tempi di ogni partita. Noi
siamo contrari che a questo li-
vello vengano impiegati ragaz-
zi "selezionati" a discapito di
quelli meno bravi (per ora), e
perciò abbiamo criticato il com-
portamento di altre società che
per ottenere risultati immedia-
ti si comportano così. Il no-
stro pensiero è questo, senza
polemica alcuna. Per le altre
squadre verrà prestata più at-
tenzione nei tornei di primave-
ra.
PICCOLI AMICI . I ragazzi
proseguono la loro attività
ludico-motoria, svolgendo
gli esercizi imposti dal setto-
re Giovanile Scolastico: gio-
cano le partitelle fra di loro
sotto l'occhio attento e pre-
muroso degli istruttori. Al
sabato vengono organizzati
dei triangolari con altre so-
cietà che come noi hanno la
scuola calcio. In questi incon-
tri i ragazzi hanno modo di
confrontarsi con i loro pari
di età e gli istruttori possono
valutare il livello di prepara-
zione raggiunto.

PULCINI . Sono quattro le
squadre che partecipa-
no al torneo. La squa-

tà sportive. Il contributo
concreto è, da sempre, fina-
lizzato ad obiettivi comuni
e condivisi dalle Società
Sportive: scoprire il valore
educativo dello sport, inte-
so non tanto come evento
agonistico ma come momen-
to di socialità, di aggrega-
zione e di divertimento; sport
come pratica formativa, che
mira allo sviluppo armoni-
co del fisico e della psiche
dell'uomo, e che può real-
mente contribuire a preve-
nire fenomeni di disagio ed
emarginazione sociale, spe-
cialmente tra i giovani.
L'Associazione Calcio ha
una lunga tradizione di
promozione e sviluppo del-
la pratica calcistica e di
successi sportivi. Ma ha, so-
prattutto, la capacità di in-

Gli auguri dell’Amministrazione agli sportivi

istituzionalmente attenti a
tali tematiche, anche a
nome di tutta l'Amministra-
zione Comunale, si augu-
rano che la consueta
sinergia con l'Associazio-
ne Calcio possa ancora
migliorare, con particola-
re riguardo al momento
formativo, così come
auspicano un sempre mag-
giore collaborazione con
le altre Società Sportive
operanti nel comune di
Casorate Primo. I migliori
auguri all 'Associazione
Calcio e a tutte le Società
sportive per sempre nuovi
successi. Da tutta l'Ammi-
nistrazione Comunale i più
sentiti auguri di Natale ai
dirigenti, agli atleti e alle
loro famiglie.

Giovanna Belloni
Assessore Istruzione

e Cultura
Egidio Alongi

Assessore Sport
e Tempo libero

I l Comune di Casorate
Primo sostiene da molti
decenni le locali attivi-

Il valore educativo dello sport
Il Comune sostiene da tempo queste attività

novare il proprio modo di
fare sport: in particolare,
l'introduzione di una finali-
tà ludica e non agonistica
nelle partite dei più piccoli
- Piccoli Amici, Pulcini,
Esordienti - indica la cor-
retta comprensione del
mondo dell'infanzia , del suo
bisogno e del suo diritto di
gioco. Secondo le indicazio-
ni della F.I.G.C. Settore Gio-
vanile e Scolastico per que-
ste fasce l'attività è preva-
lentemente ludico-motoria,
da gestire con metodi tecni-
co-didattici riferiti ad ade-
guati principi psico-peda-
gogici, sulla base di un'in-
tesa con l'Unicef.

Gli Assessorati Istru-
zione-Cultura e
Sport-Tempo Libero,
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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
Centro Medico Ticino
D.ssa P.Vigoni (vet.)

0290000351
0290000336
0290000726
0290000236
0290001649
0290000266

0290007008
0290000044
0 2 9 4 6 6 6 6 6
0290007691
0290000276
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

Nel corso del tempo l’associazione ha operato su tutti i fronti,
tutelando sia l’ambiente che le attività della motonautica

«Valorizzazione del Ticino come risorsa turistica? Noi lo stiamo già facendo, dal 1983 ad oggi abbiamo sottratto il fiume alla palude»

I capitani coraggiosi del Gruppo Nautico

MOTTA VISCONTI

approdo, che dalle nostre
parti è anche l'unico a nor-
ma. Abbiamo ripristinato le
rive, drenate malamente, un
vero scempio estetico; ci

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

«La valorizzazione
del Ticino mottese
è possibile, a pat-

to che ci si attivi concreta-
mente e si operi sul territorio.
Altrimenti si rischia la deriva
della lanca, ingoiata dalle pa-
ludi, e in questo caso sareb-
be proprio curioso capire che
tipo di attrazione turistica po-
trebbe rappresentare, non
solo per i mottesi ma per tutti
i frequentatori abituali del
Guado della Signora».
E' questa la posizione espres-
sa dal Gruppo Nautico che, a
seguito dell'editoriale firmato
dal sottoscritto e apparso
sullo scorso numero di "Pun-
to di Vista", ha chiesto di po-
ter esprimere la propria quali-
ficata opinione, dato che que-
sta organizzazione, forse più
di ogni altra, conosce la real-
tà del Ticino mottese ed ha
contribuito nel corso degli
anni a renderla un'attrazione
fruibile, gestendo il pontile e
gli approdi ed occupandosi
della manutenzione delle aree
circostanti.

di Damiano Negri

bbiamo la neces-
sità di spiegare
ai cittadini la no-

stra posizione poiché, se è
vero che il Guado della Signo-
ra nel suo complesso non sia
propriamente valorizzato (vedi
una certa trascuratezza del-
l'arredo urbano e della puli-
zia) è anche giusto che si fac-
cia rilevare da parte nostra
che il Gruppo Nautico c'è, anzi
ci sono i suoi 180 iscritti che
dal 1983 (quando erano solo
in 26) hanno sottratto alla pa-
lude quella parte di fiume che
il turista vede come prima
cosa, quando parcheggia l'au-
tomobile di fronte al nostro

«A
CENTRO DI MEDICINA SPORTIVA

adoperiamo per rendere pos-
sibile ogni anno la Proces-
sione sul fiume a Ferragosto
e la nostra Festa del Fiume
(quest'ultima riservata ai
soci e simpatizzanti); ci oc-
cupiamo sistematicamente
della pulizia e della potatura

nelle aree assegnateci in ge-
stione dal Comune. Insom-
ma, abbiamo fatto tanto e,
non volendo finire nel fa-
scio d'erba delle critiche, ci
teniamo che i cittadino lo
sappiano».

Nell’immagine a sinistra
la veduta aerea del
Guado della Signora, con
l’imbarcadero del
Gruppo Nautico (in alto)
e l'area di approdo dei
soci affiliati sulla riva
accanto al parcheggio
(più in basso).

do della Signora (la conces-
sione del Comune scadrà
nel 2008), conta 180 soci
iscritti, tra soci diretti del
Gruppo che attraccano al-
l'imbarcadero e i soci affilia-
ti che attraccano sulla riva
comunale. Tutti gli aderenti
devono rispettare lo Statu-
to ad attenersi ad un codice
di comportamento corretto,
pena la radiazione. I due ter-
zi dei soci dispongono di
motobarche a idrogetto, le
quali, a differenza dei più in-
quinanti fuoribordo, neces-

sitano di maggiore velocità
per raggiungere delle pre-
stazioni accettabili, e quindi
sono anche più rumorose.
I membri del Gruppo Nauti-
co assicurano però che i mo-
tori a idrogetto ossigenano
l'acqua e, volendo vedere,
sono ben altre le cause di
inquinamento del Ticino,
vedi l'impressionante marea
nera del canale scol-matore
che purtroppo, da sei o set-
te anni, riversa nel fiume
un'immensa fogna a cielo
aperto proveniente dagli
scarichi milanesi, specie
dopo acquazzoni particolar-
mente violenti o prolungati.

dire qualcuno, specie i turi-
sti delle giornate estive
quando il via vai di mezzi
da e per l'imbarcadero si fa
certamente notare», spiega-
no i responsabili del Grup-
po Nautico, «ma non vo-
gliamo ostentare la nostra
presenza: riteniamo che la
contropartita offerta al pae-
se, in termini di gestione
della parte di Guado che ci
compete, sia soddisfacen-
te. Per il resto, non è facile
accontentare tutti...».

Damiano Negri

GRUPPO NAUTICO 2 / L’assegnazione della darsena scadrà nel 2008

Soci: «Chi sgarra viene radiato»

I l Gruppo Nautico
Mottese, che ha in ge-
stione la darsena al Gua- «Siamo consapevoli

che la nostra atti-
vità possa infasti-

Continua a pagina 16

Per gli interventi
in programma,

il Gruppo
Nautico ha com-
missionato uno

studio di impatto
ambientaleIMMAGINE: GRUPPO

NAUTICO MOTTESE.
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«Il livello del Ticino si è abbassato, i sedimenti sabbiosi e ghiaiosi stanno affiorando»

GRUPPO NAUTICO 3 / «Se lo studio di impatto ambientale giace in qualche cassetto, noi vorremmo sapere come intervenire sul territorio»

Dagli enti «ostruzionismo o burocrazia?»

posti barca ai proprietari, con
annessi accessori e pertinen-
ze comuni». Piccoli interven-
ti, come la creazione di uno
scivolo comunale in calce-
struzzo per attraccare natan-
ti di servizio nonché la movi-
mentazione del materiale sul
fondo del fiume (sabbia e
ghiaia), lavori che sembrano

«La grossa
aiuola al centro

del Guado: quella
sì “né carne né

pesce”»

be servire come indirizzo per
contribuire attivamente alla
conservazione del patrimo-
nio naturale e paesaggistico
di quel territorio, ma anche
di promuovere e agevolare la
pratica di tutte le attività ri-
creative connesse diretta-
mente con la motonautica,
incluse le disponibilità di

po Nautico ed ai soci proprio
non va giù che l'ente di
Pontevecchio di Magenta
non abbia ancora dato una
risposta, «pur avendoglielo
spedito più volte». Ma si trat-
ta di compiere scelte dettate
anche dal buon senso, che
spesso sembrano disattese
anche da parte del Comune.
«Ad esempio è stata creata
una specie di grossa aiuola
nel centro del parcheggio del
piazzale al Guado della Signo-
ra: quella sì che non è "né
carne né pesce", ed è diven-
tata un ricettacolo di rifiuti.
Noi ci siamo, vogliamo fare
la nostra parte ma abbiamo
bisogno che qualcuno ci as-
sista e che ci renda persuasi
che si sta occupando dei pro-
blemi».

Damiano Negri

L o studio di impatto am-
bientale è stato un in-
vestimento per il Grup-

Segue da pagina 15

fosse il Gruppo Nautico a
scavare tutti gli anni per gua-
dagnare un'altezza del livello
dell'acqua navigabile, non ci
sarebbe nemmeno la volon-
tà di conservare il con-
servabile.
«Il livello del Ticino si è ab-
bassato, i sedimenti sabbio-
si e ghiaiosi affiorano e la na-
vigazione del fiume è sempre
più difficile: per questo, a
febbraio di quest'anno, ab-
biamo ricevuto da uno Stu-
dio specializzato di Pavia lo
“Studio d'Incidenza Ecologi-
ca” da noi precedentemente
commissionato, per fornire
tutti gli elementi in relazione
alle opere e le scelte ammini-
strative relative alla gestio-
ne dell'area detta "Colonia",
al Guado della Signora. Que-
sto vero e proprio studio di
impatto ambientale dovreb-

enti, dal Comune di Motta al
Parco Ticino, ed anche altri.
Abbiamo trasmesso questo
elaborato agli enti competen-
ti senza ottenere ancora le do-
vute risposte: non sappiamo
se questo sia dovuto ad un
rimpallo di competenze tra
istituzioni oppure ad un
ostruzionismo nei nostri con-
fronti.
Intanto l'affossamento della
lanca continua, in attesa che
ci dicano cosa fare. Sarebbe
non solo provvidenziale ma
anzi doveroso che il Comune
intervenga in tal senso, non
tanto per stimolare esiti a noi
favorevoli, quanto per cerca-
re di ottenere risposte, qual-
siasi esse siano. Anche per-
ché, oltre ad adempiere sem-
pre alle disposizioni di legge,
non ci siamo mai sottratti al
pagamento delle imposte ri-
chieste dalle istituzioni per
godere delle concessioni del-
lo spazio acqueo».

Del resto, come spiega-
no i vertici dell'orga-
nizzazione, se non ci

Turisti? Ecco noi, per esempio
RICEVIAMO DAI SOCI DEL GRUPPO NAUTICO E PUBBLICHIAMO

L EGGENDO L’ARTI-
COLO  apparso sul
numero di Novembre

di “Punto di Vista“ riguar-
dante il Parco Ticino, trovo
positiva la sua denuncia sul-
lo stato di degrado di un am-
biente stupendo e, peggio
ancora, che nessuno si muo-
va per valorizzarlo.
Vorrei però esprimere il mio
disappunto verso il suo com-
mento sui natanti.
Da qualche anno sono in pos-
sesso di uno dei numerosi na-
tanti ormeggiati a Motta Vi-
sconti, il che mi ha permesso
di conoscere molte persone
che vivono il fiume grazie a
questo hobby e posso dirle
che sono anch'essi “ turisti di
qualità”  .        Stefano Negri

• • •
EGREGIO SIGNOR NEGRI ,
ho letto l'articolo pubblicato
sul “Punto di Vista”  del mese
di novembre e sinceramente
non capisco chi è il turista di
qualità e quello invece ‘mordi
e fuggi’ . Sinceramente noi del
posto abbiamo tutto l'interes-
se a salvaguardare il nostro
Ticino, e soffriamo vedendo
che, dalle metropoli vicine, ar-
rivano persone che invece di
rispettare l'ambiente che tro-
vano, lasciano immondizia
dappertutto e invadono con
le auto non solo il piazzale ma
entrano addirittura nella zona
pic-nic inoltrandosi fino al
Centro “Geraci”  nonostante il
divieto.   Il Turista Di Qualità

Tiziano Disingrini
• • •

CARO SIGNOR NEGRI, ho
letto con interesse il suo edi-
toriale “A  ciascuno il suo de-
stino”. Innanzitutto quando

«C
anch’essi “ingoiati” da un
pantano, quello burocratico.

Nell’immagine a destra la
lanca al Guado della
Signora così come si
presentava nel 1983: un
acquitrino semi-paludoso
che di lì a poco sarebbe
stato bonificato per
realizzarvi l’imbarcadero.
«Oltre ad adempiere
sempre alle disposizioni
di legge, non ci siamo mai
sottratti al pagamento
delle imposte per le
concessioni dello spazio
acqueo», hanno detto i
soci del Gruppo Nautico.

IMMAGINE: GRUPPO
NAUTICO MOTTESE.

parla dell'area denominata
“ Guado della Signora” , che
Lei definisce “ né carne né pe-
sce”,  dovrebbe riferirsi sola-
mente fino alla staccionata,
cioè la parte di competenza
delle istituzioni, perchè oltre
non mi sembra dia minima-
mente l'impressione di essere

Di seguito alcune lettere
giunte in Redazione in

risposta all’editoriale di
Damiano Negri pubblicato

sullo scorso numero

Risponde Damiano Negri: ringrazio il Gruppo Nautico per
l’incontro organizzato la sera del 5 dicembre, dove ho potuto
raccogliere il punto di vista dell’organizzazione (espresso negli
articoli di pagina 15 e 16), in certi casi simile al mio (trascura-
tezza al Guado della Signora, immondizia, traffico ovunque).
Unica “discordanza”: il punto di vista sulle motobarche.

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

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...

in uno stato di abbandono ma
tutt’altro. Ci tengo inoltre a
farLe notare che le barche che
Lei definisce impropriamen-
te “ rumorosi natanti”,  para-
gonandoli addirittura a dei
SUV, per noi non sono altro
che piccoli natanti i quali ci
permettono di passare il no-
stro tempo libero a contatto
con il fiume all'aria aperta ed
in posti dove la pace è
indescrivibile.

Alessandro Moretti
Presidente Gruppo

Nautico Mottese

20086 MOTTA VISCONTI (MI)
Piazza della Repubblica, 1

Tel. 02 90001862 • Cell. 338 8551657
www.bpweb.it/visconti

• Patenti A - B - C - D - E - CAP
• Rinnovo patenti e duplicati
• Corsi di recupero punti
• Visita medica in sede

PRESENTANDO QUESTO COUPON
SCONTO DEL 30%

SULL’ISCRIZIONE

AUTOSCUOLE  VISCONTI
di SESINI GIANFRANCO

ome Gruppo
Nautico abbiamo
a che fare con vari

«Occorre che
qualcuno ci assista
e che si occupi dei

problemi»
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RICEVIAMO DA  MARIA  ROSA DE GIOVANNI E PUBBLICHIAMO
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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

Favento: «Per fare la nuova Casa mi rivolgo a tutti (ma si astengano gli arrivisti)»

Dopo la caduta dell’Amministrazione Vecchio e la profonda crisi attuale, Alleanza Nazionale si appella ai mottesi per cominciare a ricostruire

Centrodestra, c’è tanta voglia di ricominciare

M

«Gli errori fatti nel
passato non verran-
no ripetuti. Per la

politica senza valori
c’è posto altrove»

il qualcuno
appunto.
Un partito po-
litico è sem-
pre alla ricer-
ca del qualco-
sa, dell'azione
migliore per
conservare la
propria forza
e per accre-

noi” , ed è così che mi piace
pensare all'impegno in Po-
litica: fare qualcosa nell'inte-
resse di qualcuno.
Ora, se può essere semplice
definire il qualcuno, generi-
camente inteso come l'ogget-
to dell'azione politica, più com-
plicato è definire il qualcosa,
l'azione che porti beneficio al-
l'oggetto del nostro interesse,

arco Tullio Cicerone
scrisse “Non siamo
nati soltanto per

fronto basa-
to su idee e
principi poli-
tici, che riten-
go fondanti
non solo del
nostro movi-
mento, ma
anche di una
futura Coali-
zione o Alle-

Ai dirigenti locali di Forza Ita-
lia e Lega è stato consegnato
un documento redatto dal
nostro direttivo locale (chi
fosse interessato può scriver-
mi a paolofavento@yahoo.it),
sul quale si è aperto un con-

scerla, possibilmente senza
snaturare la propria identità, i
propri valori.
AN si sta muovendo verso
qualcosa di nuovo, verso
qualcosa di più ampio che
completi la sua evoluzione
politica verso una Destra an-
cora più moderna ed europea.

ne che avversano l'arroganza
e l'arrivismo. Chi pensa di la-
vorare con Alleanza Naziona-
le solo per ottenere la poltro-
na di Consigliere, o di Asses-
sore o, addirittura di Sindaco,
si sbaglia di grosso. La storia
ci insegna che bisogna trarre
vantaggio dalle esperienze
passate.
Gli errori compiuti nel passato
non verranno ripetuti.
Nell'epoca della persona-

anza che vorrà vedere presen-
te anche AN. Non si sta deci-
dendo chi sarà il prossimo
candidato Sindaco o quale
forza dovrà esprimerlo: non si
sa nemmeno se potremo sta-
re insieme, figuriamoci creare
una lista per le elezioni del
2009.
Ma non precludiamoci alcu-
na via, la strada è lunga e, co-
me disse qualcuno, si percor-
re un passo alla volta.
Sono convinto che AN abbia
ancora qualcosa da dire e da
dare, soprattutto nei piccoli
centri come Motta Visconti,
dove la Politica non riceve l'at-
tenzione che merita perché

raccogliere idee e contributi
per il raggiungimento del
nuovo obiettivo. Il confronto
si muove però su due dimen-
sioni: una esterna, con alleati
passati e futuri per verificare

Compito della sua clas-
se dirigente, a tutti i li-
velli, è confrontarsi per

la sintonia politica, ed una più
interna, con gli iscritti ed i sim-
patizzanti.

A nche a Motta Viscon-
ti, stiamo marciando
in questa direzione.

lizzazione, ritengo che il valo-
re della Politica sia la capacità
di creare un gruppo forte, ce-
mentato sulle esperienze e sul-
le idee comuni, sul rispetto del-
le persone e dei ruoli, chiun-
que la pensi così sarà il ben-
venuto, per gli altri c'è tanto
spazio altrove, ma non in AL-
LEANZA NAZIONALE.

Paolo A. Favento
Responsabile organizzativo
AN abbiatense-magentino

Creazione NaturaCreazione Natura

Piazza Garibaldi, 4 •  MOTTA VISCONTI (MI)
Telefono 02 90000079 • Chiuso il lunedì

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
A LLEST IMENTI  PER C ERIMONIE  N UZIAL I  E  F U N E B R I

LAMPADE SOLARI VISO - CORPO
ALTA PRESSIONE • CREME SOLARI

Orari : da martedì a sabato dalle 11,00 alle 20,30

Via G. Borgomaneri, 71 - MOTT A VISCONTI (MI)
Info e prenot azioni: T el. 02 90007080

www.kbabbronzatura.tk

APERTURA DOMENICALE
DALLE 15,00 ALLE 20,00

pochi (ed io fra questi), an-
che con presunzione non
sempre giustificata, si riten-
gono in grado di portare un
contributo significativo alla
propria comunità, oppure
dove molti ritengono che non
valga la pena impegnarsi per-
ché, al contrario dei "presun-
tuosi", non si stimano all'al-
tezza (e qui si sbagliano di
grosso perché ogni contribu-
to è indispensabile) di contri-
buire alla politica locale, op-
pure altri ancora che non si
impegnano perché tanto
“non cambia nulla”, salvo poi
lamentarsi perché in Comune

siedono sempre gli stessi,
(che vengono votati e quindi
legittimamente esercitano il
proprio mandato, che piaccia
o no).

M

“...Tra mille ce n’è,
nel tuo cuore

di fiabe da narrar,
e un pensiero fiorito

per Natale
tu qui puoi trovar...”

IDEE REGALO

CENTRI TAVOLA
IN FRESCO E NON

CORONCINE
NATALIZIE

FESTONI

ADDOBBI
...E ALTRE IDEE REGALO

GIÀ REALIZZATE OPPURE
DA CREARE INSIEME A TE

ZENOFLOR
PER I TUOI FIORI IN ITALIA

E ALL’ESTERO

nale, ma anche a coloro che,
pur non votando AN, si riten-
gono politicamente di "area"
e che vogliono contribuire a
costruire la nuova casa del
Centrodestra: non è necessa-
rio avere una tessera di partito
per contribuire ad una azione
politica, se vi è il rispetto di
persone e ruoli. Attenzione,
però, pur avendo aperto a tut-
ti, è giusto che chi accoglierà
questo invito sappia chi si tro-
verà di fronte: troverà perso-
ne che intendono la Politica
come partecipazione, con umil-
tà e dedizione; troverà perso-

i rivolgo, quindi, a
tutti coloro che vo-
tano Alleanza Nazio-

paolofavento@yahoo.it

L’ex vice Sindaco Paolo
Favento, ex braccio destro
di Giovanni Bertolazzi e di
Rosanna V ecchio ai tempi

della CdL mottese.

Se vuoi partecipare alla costruzione
del nuovo Centrodestra mottese puoi
farlo insieme ad Alleanza Nazionale.

Per informazioni scrivi al Responsabile
dell’abbiatense-magentino, e-mail:

gramma ma non saprei a chi.
Perciò ti scrivo.  Non mi è sta-
to possibile partecipare alle tue
esequie e non sapevo che ora
stavi coi DS. All'ultimo con-
gresso provinciale del PSI che
si tenne credo nel 1994, quan-
do presi la parola per raccon-
tare quel che era successo agli
amministratori socialisti di
Motta Visconti solo tu, in una
sala gremita che si era improv-
visamente ammutolita alla fine
delle mie parole, mi applaudi-
sti. Subito dopo Tangentopoli
andavano di moda i progres-
sisti ed io dissi davanti a tutti
che non mi sembrava il caso
che i crocefissi andassero a
braccetto coi loro carnefici.
Non dimenticherò mai più il
tuo sguardo di approvazione
ed i tuoi gesti di consenso.
Ricordo la tua preparazione, il
tuo bel viso e la passione poli-
tica che ti bruciava come arde-
va dentro me. Ti ho sentita al
telefono alcuni anni fa. Sape-
vo che eri malata ma non pote-
vo immaginare che fosse l'ulti-
ma volta. Il paradosso è che il
tuo funerale si è svolto pro-
prio l'8 novembre, giorno che
tredici anni fa (1993), vide col-
pire pesantemente alcuni so-

cialisti mottesi, grazie al vento
di tangentopoli che spirava.
Anch'io, come un soldato, fui
ferita in quel che forse avevo
di più caro: l'onestà con cui ho
cercato di vivere le esperienze
della mia vita. Mi rendo conto
che più il tempo passa più si
accumulano i dolori della vita
che si debbono affrontare.
Spero di non  dover soccom-

bere per la loro pesantezza.
Ti ho, ti abbiamo, voluto bene
in tanti e, soprattutto, in tante.
Per le donne hai lavorato mol-
to. Alcune non sanno che cosa
hai fatto, soprattutto per loro.
Coloro che non ti hanno co-
nosciuta hanno perso qualco-
sa di bello.
Sarai sempre nel mio cuore.

Tua amica Rosa

Addio, Alma Alma Cappiello, nota esponente
socialista, è morta a 58 anni

M i sembra così strano
che sei morta. Vorrei
mandare un tele-

Natale 2006
“Cr eazione Natura”
augura a tutti i clienti

Buon Natale e
Felice Anno Nuovo.

                    Raffaella
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«Da quando governa la sinistra, la Tariffa Ambientale è alle stelle: fino al 319,87% in più»

Gian Franco Bardella, Presidente del Circolo locale di Alleanza Nazionale e Consulente Ambientale, replica al Sindaco Cazzola e a Carlo Bianchi

«Mamma mia! In che mani siamo capitati»

M amma mia in che
mani siamo capitati!
Mi attendevo un se-

conclusioni:
• 30.000 euro: Spesa per il
personale addetto
• 173.448  euro: Incidenza
costi delle voci interessate
(euro 1,98 x utenti x 12 mesi);
• 87.600 euro: Risparmio
annuo (1 euro x utente x 12
mesi).
Ora sorge spontanea una do-
manda: quale buon padre di
famiglia (così come dovrebbe
comportarsi un buon ammini-
stratore) non investirebbe
30.000 euro per risparmiarne
87.600 ?
La verità è un'altra, perché,
come dichiarato all'inizio, que-
sti sono dati errati e quindi er-
rate anche le conclusioni. Gli
intendimenti della "stravagan-
te" iniziativa in oggetto sono
ben altri e non in sostituzione

«...Il container
per la carta, chiuso

da apposito
coperchio, c’era
già dal 2002...»

che l'Ecocen-
tro può assol-
vere alle fun-
zioni minime
indispensabi-
li, avendo in-
dividuato al-
tre opere
prioritarie,
preferisce in-

guito all'intervista rilasciata in
merito all'Ecocentro; nutren-
do ancora qualche speranza in
un confronto serio, mi ero im-
maginato un intervento del
tipo: «Questa Amministrazio-
ne in considerazione del fatto

scussa ed ap-
provata a larga
maggioranza,
anche dall'al-
lora Consiglie-
re d'opposizio-
ne ed attuale
Sindaco, utiliz-
zano questi
dati: da una

dirizzare altrimenti le risorse».
Sarebbe stata una risposta
chiara e inoppugnabile. Nien-
te di tutto questo, anzi, con-
fermando la loro arroganza e
saccenteria, attaccano a testa
bassa cercando di sminuire  le
idee altrui spacciandole per
fantasiose e stravaganti.
Per contrastare e spacciare per
bizzarra e fantasiosa una pro-
posta vecchia di oltre quattro
anni, inserita nel progetto
dell'Ecocentro, illustrata, di-

spinta" hanno dimostrato che
il cittadino messo in condizio-
ne di risparmiare concretamen-
te sulla tariffa, effettua una cor-
retta separazione dei vari ma-
teriali e, quindi, agevola il
recupero ed il riutilizzo delle
varie frazioni dei rifiuti. Rico-
noscendo all'utente il rispar-
mio dei costi della raccolta
domiciliare, incentivandolo
così a differenziare ulterior-
mente, si ottengono due risul-
tati: risparmio delle materie pri-
me  con l'incremento del
recupero e del riutilizzo  e mi-
nor movimentazione di mezzi
per la raccolta con minor in-
quinamento ambientale.
Il terzo lotto, ad ogni buon
conto, comprendeva anche
altre voci oltre alla pesetta per
i rifiuti valorizzabili come un
deposito per gli attrezzi comu-
nali (ora fanno bella mostra nel
giardino dell'Asilo Nido), un
sistema di video sorveglianza
per monitorare gli accessi
dell'Ecocentro, una pesa per
garantire le pesate dei rifiuti in
uscita e dei rifiuti raccolti, una
tettoia per proteggere sia gli
utenti che i cassoni dalle in-
temperie quindi, le spese del
terzo lotto non possono esse-
re  addossate ad un'unica ini-
ziativa.

di Gian Franco Bardella
Consulente Ecologico
Ambientale

chiama così) che tutti gli utenti
di Motta Visconti hanno ri-
cevuto. Attendo fiducioso
una seria risposta, altrimen-
ti dovrò considerare per
buone le sue “esternazioni”
del tipo: «...sollevano un
polverone per due-tre cen-
tesimi al chilo…», oppure
«…35.000 euro per la manu-
tenzione del verde avrebbe-
ro inciso molto poco sulla
tariffa…», «…solo 1 euro al
mese per utente di risparmio
è insignificante…».
La sensazione è che, som-
mando tutte queste cifre,
comprenderemmo questi
aumenti spropositati.

del sistema attuale o, per lo
meno, non  in alternativa.
Tutti sappiamo quanto in ef-
fetti incida sui costi un siste-
ma di raccolta domiciliare, la
quale va innegabilmente fatta,
ma sappiamo benissimo anche
che  una buona parte dei rifiuti
sia valorizzabile, ovvero da
considerare come una risorsa.

Orbene, fatti e dati alla
mano, questi anni di
raccolta "differenziata

Q

PTappezziere in stoffa
Esposizione:

Via Cavour, 6 - 20086 Motta Visconti (MI)

Laboratorio :
Via B. Pisani, 39 - 20080 Besate (MI)

Tel. 02 9050920 • Cell. 335 6120124

Ri facimento, vendita
divani e poltrone

Tende d’arredamento e solari

M aterassi ortopedici

Preventivi gratuiti

parte paventano una spesa
annua di 30.000 euro per un
addetto ad agevolare ed aiu-
tare gli utenti dell'Ecocentro,
anche se questa è una solu-
zione già scartata da tutte le
amministrazioni che adottano
il sistema descritto, perché ri-
tenuta onerosa e non confa-
cente, da un'altra parte, e con
altro intervento (consigliere
Bianchi),  minimizzano dichia-
rando che la voce interessata
incide di solo 1,98 euro al mese
per utente e che il risparmio
ottenuto sarebbe di solo 1
euro al mese per utente.

Se, ipoteticamente, svilup-
passimo i dati citati  tro-
veremmo le seguenti

apertura/chiusura.
Considerata la sua disponibi-
lità a fornire celeri risposte, vor-
rei sottoporle una domanda:
mi sa spiegare perché i costi a
metro quadro (che determina-
no la quota fissa) ed i  costi a
chilo  (che determinano la quo-
ta variabile) hanno subito del-
le variazioni così eclatanti  da
quando voi “attentamente
monitorate”  e valutate i vari
costi?

QUOTA FISSA: +110,31%
passata da 0,58544 del
2002 a 0,64580 del 2006;
QUOTA VARIABILE:
+319,87%  passata da
0,16757 del 2002 a 0,53600
del 2006 (ultimo esercizio
chiuso con l'Amministrazio-
ne di Centrodestra).

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

chiuso  da apposito coperchio
per la carta c'era già nell'area
presso il cimitero negli anni
1998/2002 e nell'area provvi-
soria di Via Matteotti negli anni
2003/2004  ma, stranamente,
era scomparso nell'area di Via
Ticino, da Voi predisposta, ne-
gli anni 2004/2005; prendiamo
atto che, finalmente, anche voi
dopo "attente e complesse va-
lutazioni" adotterete per il 2007
questa soluzione anche se, per
la verità, presenta degli incon-
venienti per la delicatezza e
complessità del sistema di

er la precisione , gentile
sig. Bianchi, le vorrei se-
gnalare che il container

ueste sono cifre reali e
concrete rilevate dalle
Fatture della Tariffa
Ambientale (ora si

Abbigliamento Donna • Uomo • Intimo

Via 4 Novembre, 8 - 20080 Besate (MI)
Tel. 02 9050297

Chiuso lunedì  pomer igg io

NATALE 2006NATALE 2006
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Auguri di

Buone Feste
a Tutti i Clienti

da Francesca
“Follie di Moda”
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“Follie di Moda”
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PROMOZIONI DI NA TALE

A questo punto potrebbero riaccendersi le polemiche sulla variante
al Piano Regolatore a suo tempo approvata dalla Giunta Cazzola

Alla vigilia del trasloco delle antenne dall’acquedotto al nuovo traliccio dietro il Cimitero, arriva una sentenza del Consiglio di Stato

«Le antenne si possono mettere ovunque»

(che ha deliberato in merito
al caso dell’annullamento, da
parte della Provincia di
Rovigo, di una concessione
edilizia richiesta per l’instal-
lazione di una stazione radio
base destinata alla telefonia
mobile) ha scritto che «una
stazione radio base costitui-

A  detta di alcuni politi-
ci locali, la questione
delle antenne è tut-

t’altro che chiusa e per il Sin-
daco Laura Cazzola sarebbe
troppo presto per mettersi a
cantare vittoria, a prescinde-
re dalle due precedenti
archiviazioni (vedere “Pun-
to di Vista” dello scorso
mese, n.d.r.).
A dare man forte alle ragioni
di chi ha sempre contestato
la scelta della maggioranza di
centrosinistra, sarebbe la
sentenza numero 5096 del
Consiglio di Stato, pronun-
ciata lo scorso 4 settembre,
che in buona sostanza affer-

di Damiano Negri al PRG. In seguito l’H3G fece
ricorso al TAR contro que-
sta decisione, ma chiese poi
un accordo con l’Ammini-
strazione comunale, «per ca-
renza sopravvenuta di inte-
resse alla definizione del ri-
corso». E adesso anche H3G
posizionerà il proprio impian-
to dietro al Cimitero, anziché
in via Borgomaneri 125.

La faccenda esplose
quando un privato
cittadino si offrì di
installare “3” in via
Borgomaneri 125

ma che «le an-
tenne non
c’entrano con
l’edilizia», anzi
«una stazione
radio base co-
stituisce un
impianto di
comunicazio-
ne elettronica,
che non può
essere assimilato, ai fini del-
la localizzazione sul territo-
rio, alla generalità degli im-
pianti tecnologici».
Sarebbe come ammettere che
una stazione radio base pos-
sa essere creata ovunque,
perché le antenne per telefo-
nia non sarebbero un norma-
le “impianto tecnologico”.
Questa notizia, ripresa anche
dal “Il Sole 24 Ore” del 20 no-
vembre scorso (nell'articolo
del giornalista Pasquale
Giampietro), giunge proprio

sce un im-
pianto di co-
municazione
elettronica»
che non può
essere ricon-
dotto o assi-
milato – ai fini
della localiz-
zazione sul
territorio e

noranze sulla presunta ille-
gittimità delle procedure
adottate dalla Giunta Cazzola
in materia di identificazione
delle aree tecnologiche: la
querelle politica infatti è
esplosa in modo dirompente
quando il Comune negò alla
società di telefonia H3G
(quella a marchio “3”) di in-
stallare il proprio impianto sul
terreno di un privato cittadi-
no in centro paese, in via
Borgomaneri 125, visto che
il Comune, con delibera n. 52
del 29 settembre 2004, deci-
se di identificare alcune “aree
tecnologiche” dedicate, e
soprattutto periferiche, adot-
tando una variante parziale

Questa autorevole
pronuncia potrà sicu-
ramente rinfocolare le
polemiche delle mi-

Attualità / MOTT A VISCONTI

“ IO CI  SONO”
Q u e s t o  n e g o z i o  a i u t a  l ’ A I R C

a  c o m b a t t e r e  i  t u m o r i
c e r e b r a l i  i n f a n t i l i .

F a i  q u i  i  t u o i  r e g a l i  d i
N a t a l e  e  u n i s c i t i  c o s ì  i n
q u e s t o  i m p e g n o  v i t a l e .

A n c h e  t u  p o t r a i  d i r e
IO CI  SONO!

W W W . A I R C . I T

alla relativa disciplina urba-
nistica – alla generalità degli
impianti tecnologici». Inol-
tre: «tali stazioni radio base
risultano sprovvisti di spe-
cifiche previsioni per la loro
collocazione territoriale, con
la conseguenza che tale ope-
razione deve ritenersi compa-
tibile con TUTTE le destina-
zioni urbanistiche».

nel momento in cui il Comu-
ne si appresta a far smobili-
tare i ripetitori posti sopra la
scuola elementare, da trasfe-
rire sul nuovo traliccio innal-
zato dietro il Cimitero, dove
troverà spazio anche il ripe-
titore di H3G.

Entrando nello specifi-
co della sentenza 5096,
il Consiglio di Stato

E

Riceviamo dai lettori e pubblichiamo: in merito ai disservizi avuti dalle autolinee SILA

Quel pullman che si chiama
desiderio (d’arrivar e puntuali)

diretto a Besate delle 13.50,
pensando così di alleggerire
il mezzo in questione, dirot-
tando un grande numero di
passeggeri su un altro pull-
man. Ma gli studenti che pri-
ma scendevano in quel luogo

ta quella di eliminare
definitivamente un pullman
delle 07.05, il quale partiva
dal parco accanto a S.
Rocchino, faceva una ferma-
ta all'edicola, e poi si dirige-
va a Pavia. Questo pullman
non esiste più. Perché? Per
tagliare i costi? Non basta-
no 12.30 euro per un abbo-
namento settimanale a testa?
E ripeto sono 80 passeggeri
per pullman e se la matemati-
ca non è un'opinione, 12.30
euro per 80 passeggeri sono
in totale quasi 985 euro per
ogni pullman settimanalmen-
te. Non bastano a sostenere
le spese per 12 corse?
E non potevano almeno av-
vertirci prima di togliere il
mezzo, costringendo per ben
tre giorni consecutivi noi stu-
denti a prendere il pullman
proveniente da Besate (già di
per sé pieno) o il pullman
delle 08.00, arrivando tardi

in classe? Queste sono le do-
mande che noi studenti ci stia-
mo ponendo in questi giorni
(per motivi di spazio, questa
lettera non è apparsa sul nu-
mero scorso ma viene pub-
blicata adesso, n.d.r.).
So che questi non sono pro-

blemi recenti, ma appunto per
questo motivo essi devono
essere risolti. Noi studenti
non resteremo di certo a guar-
dare e ci mobiliteremo per ri-
solvere questi problemi. Ma
sappiamo anche che da soli
non possiamo fare molto, ab-
biamo bisogno di aiuto. Spe-
ro di essere stato esauriente
nell'esposizione del proble-
ma e spero anche che ci sia
solidarietà da parte vostra.

Leonardo Morici

gregio direttore,
vorrei porre all'atten-
zione dei numerosi let-

tori di questo giornale un
problema che grava ormai da
molto tempo sui cittadini di
Motta Visconti e dei paesi cir-
costanti, ovvero il problema
dei mezzi pubblici, gestiti
dalla società SILA.
Sono uno studente di un li-
ceo pavese e come altri miei
coetanei mi reco quotidiana-
mente a Pavia utilizzando i
pullman. Ogni giorno riman-
go sempre più allibito di come
la qualità del servizio reso
dalla suddetta società diven-
ti sempre più scarsa. Quoti-
dianamente noi studenti ci
ritroviamo a dover viaggiare
in condizioni disagiate, a
causa del sovraffollamento
dei pullman, cosa che rende
molto basso il grado di sicu-
rezza dei mezzi. Infatti il nu-
mero degli studenti che
usufruiscono del servizio è
molto alto e tende ad aumen-
tare anno dopo anno (a volte
si raggiungono anche i 90
viaggiatori per pullman).
Molti studenti sono quindi
costretti a viaggiare in piedi
o tenendo in braccio i com-
pagni o, come si dice in ger-
go, "facendo angolo".

Per ovviare a questo pro-
blema la SILA ha tolto
una fermata al pullman

ora sono costretti ad utilizza-
re un pullman, sempre delle
13.50 con destinazione
Motta, avente lo stesso pro-
blema di sovraffollamento.
Ma questa decisione non ha
forse peggiorato ulteriormen-
te la situazione? Non è uno
spostare il problema, non ri-
solvendolo? Non conveniva
creare un pullman diretto a
Motta che avesse come ferma-
te S. Rocchino e l'edicola (tra
l'altro le due fermate in cui
salgono più passeggeri), al-
leggerendo il pullman diret-
to a Besate?

U ltima grande idea del-
la direzione, ultima a
livello di tempo, è sta-

Specializzato in Liste Nozze

Via G. Borgomaneri, 60 - MOTT A VISCONTI (MI)
Tel. 02 90009108
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Ferramenta, Fai da Te,
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Cristallerie, Porcellane,
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Tessile per la Casa

del 7 gennaio, dalle 16 in poi, la Befana verrà in Biblioteca, a riposarsi
delle fatiche dell'Epifania; vieni a raccontarle una delle storie che
hai letto e, se sarai stato bravo, la Befana ti regalerà un giocattolo!

Hai un’età compresa tra i cinque e dieci anni?

La Befana in Biblioteca

H ai un'età compresa tra i 5 e i 10 anni? Dal 1° dicembre
2006 al 5 gennaio, ogni libro che prenderai in prestito in
Biblioteca sarà registrato su una schedina. Il pomeriggio

PER VOI E LA  VOSTRA FAMIGLIA

PER I VOSTRI BAMBINI SPLENDIDI MICROSCOPI
KONUS, UN REGALO DI NATALE INTELLIGENTE
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Don Claudio: «C’è un progetto che sta prendendo vita e che tutti possiamo sostenere»

In vista della costosa ristrutturazione dell’Oratorio (un milione di euro), la Parrocchia chiede alle famiglie di partecipare allo sforzo economico

Con il Salvadanaio per realizzare un sogno

rio di ricchezza o di vana-
gloria… Non l'abbiamo fat-
to neppure con l'intento di
mettere qualcuno in difficol-
tà (c'è la massima libertà nel-
la risposta…). E non l'abbia-
mo fatto neppure per eser-
citare una sorta di violenza
psicologica o pecuniaria nel
nome dei vostri figli o nipoti
e del loro futuro…
E' un'opportunità in cui cre-
diamo fermissimamente e
una richiesta di collabora-
zione e di aiuto.
Non semplicemente per
quanto potrà rendere, ma per
ricordare a tutti che c'è

N on ho mai approfitta-
to della spazio del
“Punto di Vista” (an-

L’

"Sti preti" come quelli che li
hanno preceduti , quando il
vescovo li chiamerà ad un
altro incarico non porteran-
no via neppure un mattone
di quelli che con fatica
avranno contribuito alla
ristrutturazione dell'Oratorio

o dell'Arcobaleno o di san
Rocco o di quello che in que-
sti anni si è riuscito a mette-
re in piedi, grazie alla Prov-
videnza (ricordarsi della ve-
dova del Vangelo e degli
spiccioli nella cassa del tem-
pio…).

«Qualcuno
alla vista del

salvadanaio ci ha
fatto i complimenti,

altri invece...»

di tolla" con
cui vi abbia-
mo portato in
casa un
Salvadanaio
con calenda-
rio e penna
annessi.
Non l'abbia-
mo fatto né
per deside-

che se più volte gentilmen-
te richiesto) attirandomi an-
che qualche critica… ma
nell'imminenza del Natale e
dopo aver fatto visita alle
vostre famiglie, mi pare pro-
prio doveroso rivolgermi a
voi e parlarvi ancora, forse
ce n'è bisogno, della "faccia

che si fanno
le cose più
importanti e
che poi resta-
no negli anni
a venire, per-
ché si sento-
no nostre sul
serio !
Q u a l c u n o
alla vista del

sto va messo in bella mo-
stra, perché tutti in casa lo
vedano e partecipino a que-
sta gara di generosità…) che
è con il contributo di tutti

salvadanaio ci ha fatto i
complimenti, qualcuno ci ha
incoraggiato, qualche altro
ha magari arricciato il
naso,ma senza darlo troppo
a vedere, salvo poi telefo-
nare o andare dall'amico a
dall'amica esperti in pettego-
lezzi a dire «Ma cosa voglio-
no 'sti preti ?». Domanda le-
gittima ( ma non più di tan-
to…) che esige una risposta.
Bene, 'sti preti non voglio-
no proprio un bel niente per
se stessi, vogliono qualco-
sa per questa comunità e per
i suoi abitanti ragazzi  &
company.

I “rompiscatole”
ci dicono anche:

«Eh, dove andiamo?
Non c’è nessun
posto per noi»

"Sti preti"
non hanno
bisogno di
persone che
dicono "chi
se ne impor-
ta", ma "mi
importa, mi ci
butto, ci cre-
do, mi ci met-
to adesso e

suno bensì della partecipa-
zione attiva ed entusiasta di
tutti, hanno bisogno dell'ot-
timismo, non quello dei su-
permercati, di chi sa guarda-
re avanti e in alto e che ha il
coraggio di piantare alberi,
anche se sa che sotto le cui
fronde non prenderà mai
l'ombra: lui no, ma chi verrà
dopo sì.

anche dopo e dopo ancora".

altra sera dopo l'en-
nesimo "incidente di
percorso" in orato-

rio con la solita compagnia,
ho avuto un scambio di ve-
dute con due di loro ai quali
ho detto "Ma cosa conti-
nuate a venire in Oratorio per
rompere le scatole?". Rispo-
sta: “Eh, dove andiamo?
Non c'è nessun posto per
noi”.
A parte che è dura trovare
un posto che vada bene a
loro, ma dire mi importa, mi
ci butto, mi ci metto signifi-

ca poi fare in modo che l'ora-
torio possa essere un luogo
qualificato di ritrovo, gioco
e crescita umana e spirituale
con l'aiuto di tutti e non solo
dei don.
Torno al salvadanaio: l'invi-
to è quello di tenerlo tutto
l'anno 2007 e mettervi ogni
giorno un euro segnando
sul calendario l'avvenuta
operazione.
Quando è pieno o alla fine
del 2007, durante le festività

del Natale,
ogni famiglia
lo porterà in
Chiesa e rice-
verà un pic-
colo ricordo
per la sua ge-
nerosa par-
tecipazione;
chi non po-
tesse venire

in Chiesa può consegnarlo
ai preti, alle suore, in Orato-
rio o in Casa Parrocchiale.
Ma la di là degli euro, che
hanno la loro importanza, il
fatto più importante è che
bimbi, genitori, nonni e zii,
si sentano tutti coinvolti e
protagonisti in questa gara
di solidarietà.
Partecipate con gioia e sen-
za mugugnare: non serve,
anzi è peggio.
Io sono molto fiducioso nel-
la generosità e nella forza -
dono dei Mottesi.
Buon Natale e buon Orato-
rio.

di Don Claudio Galli un'idea, un progetto, un so-
gno che sta prendendo vita
e corpo e che va sostenuto
anche con qualche sacrificio
da parte di tutti.

I l salvadanaio con il suo
scadenziario dei giorni ci
sta a ricordare (per que-

UNA GRANDE NOVITÀ

Il “Piccolo Cor o
dell’Ar cobaleno”

“Sti preti”  non han-
no bisogno del-
l'elemosina di nes-

ha registrato già 50 iscri-
zioni ed è assolutamente
gratuito ed aperto a tutti.
«Un modo “sano” di impe-
gnare i bambini in una at-
tività piacevole, che non
avrà come scopo l'esibizio-
ne fine a se stessa, ma quel-
lo di offrire momenti di ag-
gregazione attraverso il
canto. I piccoli  non dovran-
no essere in alcun modo co-
stretti; dovranno scegliere
liberamente di partecipare
per il piacere del canto e
della compagnia». Queste
parole, pronunciate dalla
Professoressa  Lidia Vi-
gnoni, esprimono appro-
priatamente ed efficacemen-
te la finalità dell'iniziativa.
Lunedì 27 novembre, pres-

scuola secondaria - primo
ciclo (asilo elementari me-
die), un modo sereno di sta-
re insieme e di divertirsi can-
tando. Oltre alla organizza-
zione di manifestazioni ca-
nore proprie,  il coro rispon-
derà entusiasticamente an-
che a richieste di partecipa-
zione ad eventi civili distri-
buiti in tutto l'arco dell'an-
no; a tal proposito è stato
chiesto anche il patrocinio
ed il sostegno dell'Ammini-
strazione Comunale.
Il primo appuntamento, cui
tutta la comunità  è invita-
ta, è per il pomeriggio del-
l'Epifania  2007 presso il
cineteatro Arcobaleno.
Per  informazioni: Don Sa-
muele o rivolgersi diretta-
mente presso l'Aula Musi-
ca Parrocchiale (sotto il
cineteatro Arcobaleno) il lu-
nedì dalle 18 alle 19.

Una nuova iniziativa
stabile a favore dei
piccoli Mottesi, che

so l'Aula Musica Parroc-
chiale,  si è tenuto il primo
incontro del Piccolo Coro
dell'ARCOBALENO, propo-
sta maturata in ambito par-
rocchiale ed avallata dal
parroco Don Claudio, che
si avvale della preziosa col-
laborazione della prof.ssa
Lidia Vignoni in qualità di
direttrice e di un gruppo di
genitori.

I l coro offre a bambini di
diverse età, dalla scuo-
la dell'infanzia alla
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CON BAGNO TURCO•
MASSAGGI

LINFODRENANTI,
ANTI STRESS

E STONE MASSAGE

P.tta Sant’Ambrogio, 10 - MOTTA VISCONTI (MI) • Tel. 02 90000068

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
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«L’emozione della prima sera in cui siamo andati in scena: l’adrenalina era alle stelle»

Che cosa ha significato per gli attori del Gruppo Teatro l’allestimento di “Grease”? Lo descrive con grande sensibilità Andrea Bertolazzi

«“Grease” è un’esperienza che mi ricorderò»

che chiuda la riflessione.
Il ringraziamento più impor-
tante va al regista per la pa-
zienza che ha dimostrato
durante tutto il lungo cam-
mino che ci ha portati sino
all'ultima replica e per la pas-
sione che trasmette a tutti.
In secondo luogo desidero
ringraziare tutti quanti (at-
tori, ballerini, coristi, musi-
cisti, suggeritrici, truccatri-

“C

P

sono lasciato contagiare dal-
la frenesia della "Brillantina".
E' stata l'opportunità per la-
sciarmi dietro quel guscio di
timidezza che mi portavo an-
cora appresso: così facendo
ho conosciuto tante persone
meravigliose, con le quali è
davvero uno spasso e una
fortuna recitare.
Mentre scrivo, riguardo l'al-
bum di fotografie dello spet-
tacolo e torno indietro con la
mente alla prima sera in cui
siamo andati in scena:
l'adrenalina era alle stelle.
"Due minuti e si comincia!".
Questa frase bastò a scate-
nare un putiferio generale nei
camerini che aumentava man
mano che il tempo passava.
"Dov'è il gel?". "Mi devo

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

tutta riunita!”.
"E ora cosa succederà?".
"Vedrai che ci perderemo
tutti di vista".
"Questo non succederà
mai!".
"E tu come lo sai?".
"Come sarebbe ‘come lo
so’? We bop a bap luba..."
"We bop a bum!".

balletto, Ken e Rizzo, i T-Birds
e le Pink Ladies, Summer
Nights... gli episodi di
"Grease", che ormai tutti co-
noscono, scorrevano via ve-
locemente come le pagine del
copione. Con l'applauso fina-
le la tensione si scarica com-
pletamente (grazie anche a
qualche cartello molto simpa-
tico comparso tra il pubblico).
E poi, via, tutti in pizzeria per
festeggiare!

ancora sistemare i capelli!".
"A qualcuno serve un fou-
lard?". "Ma dov'è Eugene?".
"Mi si è incastrata una scar-
pa, aiuto!".

Panico sino all'apertura
del sipario. In scena
Danny e Sandy, primo

Perbacco, sento ancora l'en-
tusiasmo di quella sera nello
scrivere queste poche righe.
Ma ora è giunto il momento
di svelare i retroscena.
Da quando Gallo disse: "A
Settembre faremo Grease" a
quando effettivamente andò
in scena, passò un anno. Un
anno intenso, pieno di incon-
tri, scontri, sorrisi, risate, sco-
raggiamenti, incertezze,
predicozzi, stupidate...un
anno indimenticabile!
Capitavano dei giorni in cui
nessuno andava alle prove
per stanchezza, perchè c'era
la partita, perchè il giorno
dopo avrebbe affrontato un
compito in classe e allora Gal-
lo si arrabbiava seriamente e
così...la volta dopo erano tut-
ti presenti. Beh, questo può
succedere dato che non sia-
mo dei professionisti e faccia-
mo questi spettacoli solo per
amore dell' Oratiorio e della
Parrocchia di Motta.

D ulcis in fundo venia-
mo ai ringraziamenti e
alla frase importante

ci) per la disponibilità che
hanno dimostrato recipro-
camente e per la loro impa-
reggiabile simpatia.
E infine un ringraziamento
a tutti coloro che sono ve-
nuti all'Arcobaleno per ve-
derci e passare una serata
piacevole in nostra compa-
gnia, contribuendo anche al
mantenimento del cinetea-
tro stesso.

“W ow...
la gang
è di nuovo

Un “Petit Atelier” per  una grande eleganza
«Per i clienti capi accuratamente
selezionati dalle collezioni moda»Si chiama "Petit Atelier" il

nuovo negozio di abbi-
gliamento per donna e

uomo aperto da poche setti-
mane nella centralissima via
Borgomaneri a Motta Viscon-
ti: uno show room elegante e
raffinato che offre un vasto
assortimento di capi femminili
e maschili, con linee classiche,
sportive e per giovani, firmate
Caractère, Pamela, Daniel &
Mayer, Coconuda, nomi che
non hanno bisogno di presen-
tazioni.
La titolare, signora Giuseppi-
na, vanta una lunga esperien-
za nel settore abbigliamento ed
è in grado di consigliare al
meglio la clientela nella scelta

del capo giusto: «Nel nostro
negozio abbiamo solo capi
accuratamente selezionati dal-
le collezioni moda, che
spaziano dal genere più clas-
sico ed elegante a quello più
sportivo, offrendo anche
un'ampia scelta di jeanseria,
camiceria per uomo, oltre ad
alcuni abiti da sera e da ceri-
monia, adatti per le imminenti
feste di fine anno».
L'assortimento, di livello me-
dio/alto,  è completato dagli
accessori moda, come le bor-
se di Airoldi, le cinture, gli scin-
tillanti bijoux…; inoltre è pos-
sibile procurare ciò che non è

dare un'occhiata, a curiosare
tra gli scaffali, a scambiare due
chiacchiere con la titolare, che
sarà felicissima di mostrarvi
abiti da giorno e da sera, tailleur
classici e sportivi, giubbotti in
piumino d'oca, camicette,
golfini eleganti, felpe per i più
giovani, jeans con inserti do-
rati e strass…, il tutto senza

impegno, ma solo per il piace-
re di ammirare delle cose belle.
Visitate lo show room "Petit
Atelier" in previsione dei vo-
stri acquisti natalizi; l'assorti-
mento nell'abbigliamento, i
marchi in esclusiva, l'ottimo
rapporto qualità/prezzo e la
cordialità della titolare vi invo-
glieranno a tornare per il vo-
stro shopping.
"Petit Atelier" è a Motta Vi-
sconti, in via Borgomaneri 14
tel. 02 90001315.

mi assilla da quando le repli-
che di "Grease" sono finite.
Inoltre sento già la nostalgia
dei bei momenti passati in
compagnia durante le prove
settimanali. Ah, tutto passa...
ma cosa sto dicendo?
"Grease" non passa mai!
Grease è la parola che graffia
la gola, è la strada, è la vita, è
la stella cometa... non devo
dimenticarmelo.
Non sto delirando, non pre-
occupatevi. Sto solo ricor-
dando con piacere la stupen-
da esperienza che ho vissuto
con la Compagnia dell'Arco-

baleno e che non dimentiche-
rò mai. Per più di un anno ho
seccato i miei compagni di
classe parlando di "Grease"
ed è arrivato il momento che
rompa le scatole a qualcun
altro. Scherzi a parte, deside-
ro proporvi qualche riflessio-
ne personale per concludere
in bellezza la stagione di
"Grease" al teatro Arcobale-
no.

un po' preoccupato: sì, mi pia-
ce recitare, ma non mi era mai
capitato di farlo su un vero
palco. Tuttavia col passare
del tempo ho perso quella ri-
gidità da pezzo di legno e mi

er me si è trattata della
prima volta da attore e
ad essere sincero ero

osa farò questo
week-end?” .
Questa domanda

di Andrea Bertolazzi

l'Arcobaleno ora che è tutto
finito. Sarebbe davvero un
peccato smettere proprio
adesso...magari dopo una
pausa di qualche mese ci ri-
troveremo ancora tutti per
divertirci, sognare, stare in-
sieme, perchè:
“ Noi stiamo insieme
per rama lama lama...
niente ci cambierà,
ua ua ua uaa!...”

Speriamo che sia pro-
prio questo il destino
della Compagnia del-

A B B I G L I A M E N T O  U O M O  -  D O N N A

V i a  B o r g o m a n e r i ,  1 5  M O T T A  V I S C O N T I  ( M I )  -  Te l .  0 2  9 0 0 0 1 3 1 5

“ IO CI  SONO”
Q u e s t o  n e g o z i o  a i u t a  l ’ A I R C

a  c o m b a t t e r e  i  t u m o r i
c e r e b r a l i  i n f a n t i l i .

F a i  q u i  i  t u o i  r e g a l i  d i
N a t a l e  e  u n i s c i t i  c o s ì  i n
q u e s t o  i m p e g n o  v i t a l e .

A n c h e  t u  p o t r a i  d i r e
IO CI  SONO!

W W W . A I R C . I T

INFORMAZIONE REDAZIONALE / Il raffinato show room inaugurato lo scorso ottobre

disponibile in negozio, per co-
lore o taglia, così come le ta-
glie calibrate da uomo o le ta-
glie comode da donna.

M erita un visita, il
"Petit Atelier": en-
trate liberamente a
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«Tutti parlano sempre di collaborazione e ognuno fa per sé, anche con le idee altrui»

Riceviamo dall’associazione mottese e pubblichiamo: il gruppo si sente privato del “Giovannino d’Oro” senza che nessuno l’abbia consultato

La goccia che ha fatto traboccare la Pro Loco

M eno male che alme-
no Babbo Natale
non ci ha tradito…

a cura della Pro Loco
Motta Visconti

ciso di fare noi il "Giovannino
d'Oro", per non sconvolgervi
troppo lo chiameremo 'coro
delle voci bianche', così che
voi possiate credere che è tut-
ta un'altra cosa"… E noi ci
abbiamo creduto,
Qualcuno si è lamentato del
nostro "Giovannino"? Ah
sì?!
Gentili signore e gentili signo-
ri, critiche non accettate! A
noi nessuno è venuto a dire
niente, le critiche bisogna far-
le, ma anche saperle esprime-

plicemente che il "Gio-
vannino d'Oro" ci è stato
portato via senza nemmeno
essere interpellati. Pertanto,
siccome noi siamo quelli che
le cose non le mandano a dire,
STIAMO ANCORA ASPET-
TANDO.
Ci chiediamo: perché TUTTI,
compresa l'Amministrazione
comunale, parlano di colla-
borazione tra le associazioni
e poi… Le associazioni non
collaborano. Signori, siamo
arrivati a questa conclusio-

a giugno nel "Giovannino
d'Oro", le insegnanti (Lidia
Vignoni e Lara Vai) di comu-
ne accordo avevano deciso
di far "convivere" insieme
queste due realtà. Pertanto
non crediamo possibile che
alcune mamme si siano risen-
tite della presenza di altri
bambini sul palco. Conclu-
sione: si è mossa molta aria e
cosa è cambiato? Nulla, sem-

Sarebbe stato troppo essere
impegnati la sera della vigilia
di Natale, vero? Eh già, si-
stemare tutti i pacchi, divi-
derli per vie, numeri civici, fa-
miglie… E allora torna utile
ancora la "vecchia Pro Loco"
che anche stavolta, con il
suo bel vestito, si addobbe-
rà per la festa. Ma la vigilia di
Natale non condividerà la
notte stellata con la sua fa-
miglia, ma con la gente di
Motta Visconti, e soprattut-
to i bambini.
E' stato facile imitare il
"Giovannino d'Oro", vero si-
gnori dell'Oratorio? Chiamar-
lo "Coro dell'Arcobaleno"…
Peccato abbiate convocato
la stessa insegnante del
"Giovannino" e gli stessi
bambini con il famoso volan-
tino nelle scuole. E adesso
noi chi convochiamo?

re, non appropriandosi però
di una manifestazione appar-
tenuta fino al giugno di que-
st'anno, per tradizione, alla
Pro Loco. In merito alla famo-
sa frase "il coraggio delle
idee", vi aspettiamo numero-
si per le critiche, ma davvero
con diplomazia vorremmo ca-
pire. Inutile elencare le nume-
rose frasi scontate sentite: se
qualcuno ha da dire qualcosa
al nostro gruppo lo faccia
personalmente, tranquilli, qui
non si sbrana nessuno.

ne: Motta Visconti è il paese
dell'anarchia, ognuno fa per
sé, magari anche con idee di
altri, ma per sé…
La nonna Pro Loco ringrazia
per la correttezza di determi-
nate scelte e, stupita del fat-
to che c'è sempre chi crede
di potersi permettere il lusso
di non essere corretto, augu-
ra a tutti buone feste e spe-
riamo che queste diano la
possibilità a qualcuno di ri-
flettere…
Ma noi non ci crediamo.

Per quanto riguarda il
saggio del corso di
psicomotricità inserito

Produzione
e vendita

al pubblico
di maglieria

pregiata
Orari punto vendita:

9,30-12,00 / 15,00-19,00
Sabato e domenica inclusi.

Chiuso martedì tutto il giorno.

Via Matteotti, 5 - CASORATE PRIMO (PV)
Tel. 02 90516207

E-mail :  navonigiancarlo@tiscal i . i t

di Navoni Giancarlo

sulla sua bella scopa ci stia-
no tutti i bambini però… sì
però diciamocelo, una
telefonatina, gentili signori
della Parrocchia, potevate
farcela, almeno per dire "Si-
gnori, scusate, abbiamo de-

Beh, magari la Befana
seguirà il nostro bel
coro… Speriamo che

ti giorni:

• GIOVEDÌ 21/12/2006
dalle ore 20,30 alle 22,30;
• VENERDÌ 22/12/2006
dalle ore 20,30 alle 22,30;
• SABATO 23/12/2006
dalle ore 14,30 alle 19,30
e dalle 21,00 alle 23,00.

I doni verranno consegnati
ai bambini il giorno 24 sera
dalle ore 20,30 alle ore 22,30.

Con la Pro Loco distribuirà i doni ai bimbi

Arriva Babbo Natale!
Per informazioni 02 90000710

Babbo Natale, fedele alla
signora Pro Loco, riti-
rerà i doni dei seguen-

Ricordiamo a tutti che ogni
pacco deve portare un'eti-
chetta completa di nome e
cognome, indirizzo esatto ed
eventualmente il nome del
citofono al quale occorre
suonare.
Per ogni riferimento, chia-
mare la signora Redaelli al
numero 0290000710 ore
serali, dalle 20,30 alle 21,00.
Per far fronte alle spese, la
Pro Loco chiede un contri-
buto a bambino di 5 euro, in-
dipendentemente dal nume-
ro dei pacchi.

http://prolocomottavisconti.blogspot.com

Mucca Heidi, povera vittima
RICEVIAMO DAI LETTORI E PUBBLICHIAMO

Caro Direttore,
mi sento in dovere di
ringraziarla per l'arti-

colo pubblicato sull'ultimo
numero del giornale a propo-
sito della triste fine a cui de-
stiniamo chi ci ha fedelmen-
te servito per tutta la vita: l’ar-
ticolo pubblicato ha il merito
di portare alla nostra atten-
zione un tema che preferia-
mo non vedere e tenere lon-
tano dai nostri figli.
Il tema della macellazione
degli animali domestici - non
solo le mucche naturalmente
ma anche cavalli, asini, e tanti
altri - e dell'uccisione dei pic-
coli di certe specie come ad
esempio dei bufali neonati o
dei vitelli ha almeno una giu-
stificazione alimentare o for-
se economica.
Mi viene invece da pensare
alle stragi che soprattutto di
questa stagione vengono
compiute nelle nostre cam-
pagne e nei nostri boschi da
parte di una infima minoran-
za di cosidetti 'sportivi' che
per loro divertimento stermi-
nano ogni anno milioni di
animali selvatici.
Mi domando se almeno ab-
biamo il coraggio di guardar-
li negli occhi quando, per di-
vertirci, uccidiamo loro o i
loro piccoli.

Roberto Fornoni

Due delle lettere giunte in Redazione in merito alla
straziante storia di Heidi, la mucca da latte destinata al

macello poiché “a fine carriera” (vedere lo scorso numero).

Il suggerimento etico di “Punto di Vista”:
Natale è alle porte, riflettete prima di

strafogarvi di carni, pesci e prelibatezze
di origine animale. Heidi vi ringrazierà

C’è anche la caccia, e
l’infima minoranza
degli “sportivi” che

la praticano

G
Heidi pubblicato sul numero
di novembre e francamente mi
sembra un racconto eccessi-
vo teso più a commuovere chi
legge che a dire la verità. Pre-
metto che sono d'accordo con
chi si batte perchè gli animali
non soffrano inutilmente però
in ogni cosa ci vuole equili-
brio, non si può far parlare una
mucca oltretutto con i nostri
pensieri e poi ho fatto il
mungitore per anni e posso
assicurare che, solo per il fat-
to che le bestie da latte rap-
presentano un investimento,
non vengono trattate male,
nella maggior parte delle stalle
la lettiera viene rifatta spesso
perchè con i capezzoli più pu-
liti si fa prima a mungere, e mi
sembra che le malattie le ab-
biano anche gli uomini... quin-
di dov'è la novità?
A me sembra che alla maggior
parte della gente piaccia alla
mattina bere una bella tazza di
latte oppure a mezzogiorno
mangiare una bistecca; anche
in Genesi 1:28-31, Dio rende le
creature soggette all'uomo

entile Redazione,
ho appena letto un ar-
ticolo sulla mucca

quindi se abbiamo bisogno del
loro apporto non c'è nulla di
male. E poi scusate ma perchè
bisogna sempre difendere gli
animali che fanno tenerezza, i
polli infilzati a decine al merca-
to e fatti arrosto non hanno i
loro diritti? Oppure al posto
delle foche e dei delfini perchè
non difendiamo i polipi che
troviamo nell'insalata di mare?
Ripeto,io sono il primo che
condanna chi veramente se-
vizia gli animali per piacere e
quindi se si può fare qualcosa
per migliorare anche i macelli
ben venga ma chi mangia una
bella costatona non si senta
in colpa,va bene così,e poi chi
dice che quando si coglie l'in-
salata questa non soffra?

Claudio Valsecchi

Risponde Damiano Negri:
«Non bisogna fare impune-
mente uso delle diverse cate-
gorie di esseri viventi o ina-
nimati come si vuole a secon-
da delle proprie esigenze
economiche…». L’ha detto
Giovanni Paolo II. E' già di-
scutibile “rendere le crea-
ture soggette all’uomo”, fi-
guriamoci abusarne negli
allevamenti lager.

Giuseppe Cosentini
• Imbiancatura
• Verniciatura
• Decori

Via Matteotti, 35
20086 MOTTA VISCONTI (MI)

Cell. 393 9506549

Sconto
del

20%
per lavori
eseguiti
entro il

28 febbraio 2007!

20%
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RUMORs

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.

Il caso “Rognopoli”
ultimo atto (e stop
definitivo)

A cura di Damiano Negri

Per segnalazioni:
Cellulare:

pudivi@tiscalinet.it
335 1457216

Egregio Direttore,
mi spiace dover tedia-
re i lettori del "Punto",

dannosità del parcheggio
Rognoni. Solo in questa ma-
niera le sue tesi potranno
confrontarsi realmente con il
volere dei mottesi ed, even-
tualmente, avere la forza del-
la condivisione.
Mi scuso ancora per lo spa-
zio "rubato" ad altre questio-
ni ben più importanti.
Saluti.

Lettera firmata

Attualità / MOTT A VISCONTI

ma la lettera surreale del Sig
De Giuli, apparsa su questa
rubrica nel numero di novem-
bre, contiene tante e tali
inesattezze e allusioni che
obbligano una risposta.
Sono il "Buon Uomo" citato
e vorrei ricordare al "nostro"
consigliere che scrivere una
lettera firmata con richiesta di
non pubblicazione del nomi-
nativo non è segno di vigliac-
cheria o mafiosità, ma un di-
ritto di tutti i lettori. Succede
per tutti i giornali del mondo,
ed è successo parecchie vol-
te anche su queste pagine.
Del resto se il De Giuli , come
qualsiasi altro lettore, voles-
se conoscere il nominativo
dell'autore non deve far altro
che chiederlo alla redazione.

C
causa rispetto ai suoi doveri
di consigliere comunale non
può esimersi dal manifestar-
si pubblicamente.
E' un suo dovere in quanto
chiamato e richiamato per le
sue funzioni PUBBLICHE.
La domanda di fondo che si
poneva al consigliere De
Giuli era e resta: cosa ha fat-
to lui, nei tempi in cui copri-
va responsabilità amministra-
tive, perché il parcheggio
Rognoni venisse cassato dal
piano regolatore? (ricordia-
molo: definito "dannoso e
costoso alla comunità, dram-
maticamente devastante per
una famiglia di privati, quin-
di eticamente, moralmente e
politicamente assurdo e
delinquenziale").
Per non ridurre questa dispu-
ta a sterile battibecco, pro-
pongo al Consigliere De Giuli
di attivarsi per promuovere
un referendum consultivo
comunale (lo prevede lo Sta-
tuto) sulla questione utilità -

erto, per il consigliere
De Giuli è diverso, es-
sendo chiamato in

De Giuli, a prescindere dal-
le logiche politiche e perso-
nali che sicuramente l'han-
no indotto a buttarsi anima
e corpo in questa faccenda
a difesa degli interessi del-
la famiglia proprietaria del
terreno (ma immagino sia
soprattutto una questione di
principio) sul quale dovreb-
be essere realizzato il par-
cheggio della via Rognoni.
Considero altresì legittime
le intenzioni del Comune,
che vuole dar seguito ad un
intervento da tempo previ-
sto nel PRG.
Tra queste due posizioni in-
conciliabili però si è aperta
la classica voragine che nei
paesi civili si colma con un

dibattito politico  vero, che
prelude ad una riflessione,
dopodiché ad una media-
zione ed infine ad un atto di
buon senso che soddisfi tut-
ti. Sotto il profilo squisita-
mente giornalistico e perciò
mediatico (che è poi fonda-
mentale affinché la gente si
crei un’opinione in merito),
è andata in scena la vecchia,
scontata contrapposizione,
dove tutti rinfacciano all’al-
tro “quando ci stavi tu, che
facevi?” o “mentre tu stavi,
io facevo...” e viceversa.

P
espropri avvenuti nel corso
degli ultimi anni, per i qua-
li non si grida allo scanda-
lo.
Forse il consigliere De Giuli
non ha voluto (o non gli ha
interessato farlo) aggrega-
re tutto il suo partito o la
sua coalizione o qualche

C
te la sua faccia e si è getta-
to nella mischia, anziché
ponderare un diverso gio-
co di squadra insieme ai
suoi colleghi di partito e
di coalizione. Giusto o
sbagliato che sia, di sicu-
ro avrebbe potuto mettersi
al riparo dalle solite criti-

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.

PROPONE

IN ESCLUSIVA PER LA CURA
E LA BELLEZZA DEI TUOI CAPELLI,

GRAZIE AI NUOVI TRATTAMENTI
TERMALI, COLORAZIONI SENZA

AMMONIACA, EXTENSION
NATURALI, ACCONCIATURE

PERSONALIZZATE PER VALORIZZARE
LA TUA BELLEZZA OGNI GIORNO

DONNA IN
ACCONCIATURE DONNA-UOMO

SPECIALIZZATA IN SERVIZIO SPOSE

VIA BORGOMANERI, 109 - MOTTA VISCONTI - TEL. 02 90001964
Si riceve su appuntamento

CERCASI
APPRENDISTA

PARRUCCHIERA

mento del saldo 2006), si ri-
corda che sono considerati
abitazione principale gli im-
mobili concessi in uso gra-
tuito a parenti di primo gra-
do ascendenti e discendenti
(genitori - figli),  collaterali
di secondo grado (fratelli e
sorelle), affini di primo gra-
do (suocero- suocera, gene-
ro - nuora, figli del coniu-
ge) purché anagraficamente
residenti nelle stesse. Ciò
indipendentemente dal fat-
to che il soggetto passivo sia
proprietario d'altri immobi-
li che risultano essere rego-
larmente locati e che, di con-
seguenza, scontano l'intera
imposta.
Per usufruire dell'aliquota per
l'abitazione principale è ne-
cessario presentare all'ufficio
tributi, ogni anno entro il 30
giugno, una comunicazione
nella quale sono indicati gli
identificativi catastali dell'im-
mobile, il soggetto proprie-
tario ed il soggetto cui l'im-
mobile è concesso, con l'in-
dicazione del grado di paren-
tela. Alla comunicazione deve
essere allegata la comunica-
zione di cessione del fabbri-
cato, ai sensi dell'art. 12 della
Legge 191/78. Il soggetto
passivo deve comunicare il
venir meno delle condizioni
che consentono l'applicazio-
ne dell'aliquota prevista per
l'abitazione principale.

Risponde Damiano Negri:
egregio signor “Buon Uo-
mo” come vede questa lette-
ra è stata pubblicata, come
da sua ben motivata richie-
sta , malgrado le avessimo
detto «no, senza nome e
cognome non se ne parla».
Lo consideri come un favo-
re, che serve a tutti per chiu-
dere definitivamente (alme-
no sulle nostre pagine, al-
meno finché si trascinerà in
questi termini di battibecco
da cortile, almeno finché
non ci si dichiarerà nome e
cognome) il caso del par-
cheggio della via Rognoni.
Ma serve anche per chiari-
re la mia posizione - e per-
ciò quella del giornale che
ci ospita - in merito a que-
sta vicenda e in merito alle
persone che l'hanno fin qui
condotta.

Considero legittima la
presa di posizione del
Consigliere Primino

ne sul caso “Rognopoli”,
che se lo merita.
Non sono certo il più quali-
ficato giudice per esprime-
re un parere su chi e perché,

eccato. Che occasione
sprecata. Facciamo
però qualche riflessio-

che di protagonismo e di
personalismo che gli ven-
gono rinfacciate sia da de-
stra che da sinistra.
Per quanto riguarda i suoi
contributi scritti, signor
“Buon Uomo”, ritengo che
sia stato un bene che ab-
bia raccolto l’appello lan-
ciato dal Consigliere De
Giuli, che secondo me avrà
anche di che sorridere leg-
gendo questa sua ultima e
- altroché! - surreale repli-
ca.
Cordiali saluti.

nel corso di questi lunghi
anni, probabilmente non
abbia esortato la famiglia
proprietaria del terreno a
chiedere di tanto in tanto in
Comune “lumi” sul destino
di un’area eternamente nel
limbo, a quanto pare prima
standard, poi decaduta, poi
nuovamente restituita a de-
stinazione pubblica e via
dicendo.

Così come non sono al-
trettanto titolato a
giudicare anche altri

faccia nuova - ammesso che
ce ne siano - da mandare in
avanscoperta con lui o al
posto suo nella battaglia
contro l’Amministrazione
comunale (che non è anco-
ra persa, né vinta, per al-
tro), per “pararsi” preven-
tivamente dalle critiche che
“dall’altra parte” gli sareb-
bero piovute addosso quale
bersaglio privilegiato.

ome è nel suo stile, il
Consigliere De Giuli
ha preso giustamen-

ICI, che fare
quando affitti
la casa a tuo figlio?

I n merito all’Imposta Co-
munale sugli Immobili (di
cui è imminente il versa-

Il primo Natale della Scuola Materna Statale: un sogno che è realtà

Due interventi in corso da
parte dell’Amministrazione
comunale: a sinistra i lavori
di completamento del tetto

della Scuola Mater-
na Statale, che or-
mai ha preso forma
in tutto il suo splen-

dore. Sotto i nuovi “avveni-
ristici” servizi igienici posi-
zionati al parco giochi di via
Segni. Utilissimi e pratici,
funzionano con monete da 20
centesimi di euro.

COMUNICAZIONE : per mancanza di spazio non
abbiamo potuto pubblicare le consuete rubriche di
Matilde Butti, della dottoressa Paola Vigoni e del-
l’Associazione Culturale Fondo Cinema. A proposi-
to, avete visitato il sito, completamente rinnovato?

www.fondocinema.it



24 Punto di Vista - Dicembre 2006

• SERVIZIO INFORMA TIVO
L’Associazione effettua una capillare opera di informazione
agli associati, attuata con il Notiziario periodico e con circolari su
temi specifici che raggiungono gli operatori ogni volta che si rende
necessario assicurare un’informazione precisa e tempestiva.

• ANAGRAFE - SEGRETERIA
L’ufficio cura tutti i rapporti delle imprese con la Camera di
Commercio, l’Albo Artigiani, l’Inps, l’Inail, i Comuni.

• SERVIZIO AMBIENTE IGIENE
   SICUREZZA - CENTRO MEDICO
Allo scopo di fornire assistenza e consulenza sui temi del Decreto
626/94 (sicurezza sul lavoro) l’Associazione ha costituito uno specifico
servizio che cura un articolato programma di intervento sia a livello
di documentazione sia a livello di corsi di formazione per datori di
lavoro sia a livello di sorveglianza sanitaria attraverso
un qualificato Centro Medico.

• MUTUA VOLONTARIA ARTIGIANI
Gli iscritti alla Mutua Volontaria possono godere di assistenze
sanitarie diverse in ragione delle esigenze specifiche.

• PATRONATO  INAPA
L’Ente, costituito da Confartigianato, ha lo scopo di prestare
tutela gratuita in materia sociale. In particolare esso si occupa
dell’espletamento di pratiche riguardanti leggi sull’invalidità,
vecchiaia, anzianità, superstiti, assegni familiari.

Viale Cesare Battisti, 76 - PAVIA. Tel. 0382 377511  -  www.confartigianatopavia.it

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
DELLA  PROVINCIA  DI PAVIA
CONFARTIGIANA TO IMPRESE - PAVIA

Ufficio Periferico di CASORA TE PRIMO
Via dell’Orto, 8 - CASORATE PRIMO (PV). Tel. 02 90097771

Orari: lunedì - martedì - giovedì - venerdì  dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Associazione Artigiani di Pavia è un organismo di rappresentanza e servi-
zio delle imprese artigiane che operano sul territorio della provincia. Pre-L’

sente da oltre 50 anni, per numero di associati e ampiezza dei servizi essa è una
delle realtà più importanti a livello provinciale essendo in grado di assistere l’im-
presa in ogni momento del suo percorso professionale con esperienza ed efficienza.
Per tutelare le aziende essa interviene direttamente o tramite Federazione Regionale
o Confederazione Nazionale.

• SERVIZIO  FISCALE E CONTABILE
L’ufficio tratta in generale tutti i temi del settore fiscale-tributario:
IMPOSTE DIRETTE - IMPOSTE INDIRETTE -
Applicazione ed adempimenti Iva.
• tenuta scritture contabili, comprese scritture sostituti d’imposta
• liquidazioni periodiche Iva e relativi versamenti
• predisposizione dichiarazione annuale dei redditi e relativi allegati
• calcolo acconti imposta
• calcoli  Ici e predisposizione bollettini per versamenti
• assistenza ai contribuenti in occasione di verifiche e controlli
• informazione agli associati sulla normativa.

• SERVIZIO PAGHE - CONTRIBUTI -
  VERTENZE
Viene fornita assistenza e consulenza nell’ambito della gestione
ed amministrazione del personale. In particolare:
• costituzione, svolgimento e la risoluzione del rapporto di lavoro
• gestione ed elaborazione paghe e stipendi, adempimenti contributivi
   e fiscali per Inps, Cassa Edile, Inail, Imposte
• modelli Cud, modelli 770, TFR
• rapporti con Enti.

• CAAF CONFARTIGIANATO
  PENSIONATI E DIPENDENTI
ll Centro di Assistenza Fiscale fornisce attraverso lo sportello di Pavia
l’assistenza per gli adempimenti relativi alle denunce redditi mod. 730,
consentendo un rapido recupero dei crediti d'imposta.

• AREA FORMAZIONE
  ED AGGIORNAMENTO
Organizzazione e realizzazione di corsi di Formazione,
aggiornamento ed istruzione.

I SERVIZI DELL ’ASSOCIAZIONE: UNA  RISPOSTA
AD OGNI ESIGENZA  DELLE AZIENDE ARTIGIANE

La signora ALESSANDRA MANENTI  è a disposizione degli artigiani e di tutte le micro e piccole aziende, anche commerciali della zona,
per presentare la vasta gamma di servizi alle persone e alle imprese offerti dalla sessantennale esperienza dell'Associazione,

leader provinciale nella rappresentanza, nella tutela dell'artigianato e della piccola impresa.


