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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

ROSATE - Appartamento di ampia metratura: soggior-
no, cucina abitabile , 2 camere matrimoniali, bagno,
cantina e box.                                             Euro 168.000 ,00

MOTTA VISCONTI - Soluzione semindipendente su uni-
co livello, composta da: soggiorno con cucina a vista,  2
camere e bagno. No spese condominiali! Libera subi-
to!!!.                                                                Euro 125.000 ,00

CASORATE PRIMO - Appezzamento di terreno agricolo
di 1000 mq.                                                   Euro 33.000 ,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

CASORATE PRIMO  - Di-
venta finalmente realtà la
nuova Caserma dei Cara-
binieri di Casorate, che
sorgerà accanto all'Ospe-
dale e sarà in grado di ac-
cogliere un organico più
ampio; «E' un altro tra-
guardo importantissimo
raggiunto dalla nostra
Amministrazione», dice
Angelo Bosatra, Asses-
sore ai Lavori Pubblici, che
ha seguito con particola-
re attenzione tutto il pro-
cedimento.

A pagina 5

ognuno sul protrarsi del-
l 'uso della condanna a
morte praticata ancora in
molti Paesi del Mondo.
I Paesi che ancora manten-
gono l'uso della pena di
morte sono 71; quelli che
non applicano condanne a
morte da più di 10 anni
sono 27; quelli che manten-
gono la pena di morte per
circostanze eccezionali
sono 11 e quelli che l'han-
no abolita per tutti i crimi-
ni sono 87.

CASORATE PRIMO  - Taglio
del nastro e inaugurazione uf-
ficiale per il nuovo Distacca-
mento dei Vigili del Fuoco Vo-
lontari di Casorate Primo: la
cerimonia si è svolta nella mat-
tinata di sabato 13 gennaio,
presieduta dal Comandante
Provinciale dei Vigili del Fuo-
co di Pavia e dal Sindaco
Gianni Rho e da tutta la Giun-
ta, alla presenza del Sottose-
gretario al Ministero degli In-
terni Ettore Rosato e delle più
alte cariche militari, civili e re-
ligiose. Dopo la preghiera a
Santa Barbara, i locali sono
stati aperti alla visita delle
autorità e del pubblico.

Da pagina 3

MOTTA VISCONTI

La Scuola per l’Infanzia Statale è realtà

Scuola Materna Statale di
Motta Visconti che si appre-
sta ad aprire i battenti: la
mattina di sabato 20 genna-
io scorso il Dirigente Scola-
stico dell'Istituto Compren-
sivo "Ada Negri" di Motta
Visconti dott. Codegoni, ha
incontrato i genitori dei
bambini interessati alle iscri-
zioni.              Da pagina 13

Entra finalmente nel
vivo l'iter burocratico
per la creazione della

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

A cura dei gruppi politici
“Lista Civica per il nostro paese - Centrosinistra”,

“Noi per Motta”  e “Centrodestra per Motta”

L’ esecuzione di Sad-
dam Hussein inter-
roga la coscienza di

morte in 22 Paesi e almeno
5.186 sono state condanna-
te alla pena capitale in 53.
Il 94% di tutte le esecuzio-
ni conosciute è avvenuto so-
lamente in quattro Stati:
Cina, Iran, Arabia Saudita
e Stati Uniti d'America.
In Cina sono state messe a
morte almeno 1.770 perso-
ne, sebbene il dato reale sia
probabilmente molto più
alto.

Durante il 2005, al-
meno 2.148 persone
sono stati messe a

Continua a pagina 20

Sorgerà accanto all’Ospedale “Carlo Mira”

Nuova caserma per i CC
Bosatra: è un traguardo importante

Angelo Bosatra.
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«U
cinque anni: la famiglia ita-
liana uccide più della mafia,
della criminalità organizza-
ta straniera e di quella co-
mune. E quello che dovrebbe
essere il luogo più sicuro, la
casa, si trasforma invece nel
posto a più elevato rischio:
su dieci omicidi avvenuti nel

n morto ogni
due giorni,
1.200 vittime in

www.ansa.it

sando dai 1.695 del 1990 ai
601 del 2005. E se Napoli re-
sta la capitale dei delitti, nel
nord Europa e negli Stati
Uniti si uccide molto più che
nel nostro Paese. La sfera fa-
miliare, dove avviene anche
il 91,6% degli omicidi-suici-
di, precede le vittime della

agli straordinari effetti contro
patologie degenerative, ed i
tumori in particolare, perché
agisce per ripristinare il corret-
to equilibrio di potassio
intracellulare, alterato dalla
patologia. Nell'ottobre del
2004, l'ascorbato di Potassio è
stato integrato con il Ribosio
che svolge un ruolo importan-
tissimo nel metabolismo
cellulare (è lo zucchero impli-
cato più direttamente nella sin-
tesi del DNA). Il nostro corpo
è in grado di sintetizzare

smi cellulari
fondamentali
e può essere
considerata
come una me-
todica biochi-
mica di base;
l'interesse per
l'agente anti-
o s s i d a n t e
ascorbato di
Potassio è le-
gato appunto

(produrre) il
Ribosio - cosa
che invece
non è possibi-
le per l'acido
ascorbico - ma
in certe condi-
zioni questo
processo di
sintesi può es-
sere limitato  o
danneggiato.

mafia (146, il 24,4%) e della
criminalità comune (91, il
15,2%). Quest'ultimo dato è
in controtendenza rispetto al
2004, con un aumento del
28,2%, quando le vittime fu-
rono 71. Questo perché, se-
condo il rapporto, “ accanto
alla diffusione dei delitti col-
legati ai 'reati comuni'”
emerge “ quella degli omici-
di compiuti da individui

sione della ricerca scientifica
ha permesso di individuare un
prezioso alleato al servizio del-
la nostra salute: l'ascorbato di
Potassio (sale derivato dalla
vitamina C). Nell'organismo
umano infatti il corretto fun-
zionamento cellulare è regola-
to da quattro elementi essen-
ziali (Sodio, Calcio, Potassio e
Magnesio) e tra questi il Po-

2005 nella sfera familiare, sei
sono stati commessi tra le
mura domestiche». La foto-
grafia emerge dal rapporto
Eures-Ansa 2006 pubblica-
to lo scorso 16 gennaio dal
sito www.ansa.it, dati che
però mettono in luce anche
degli aspetti positivi: «nel
nostro Paese il numero di
omicidi volontari è calato del
65% negli ultimi 15 anni pas-

verso la fine degli anni Qua-
ranta da parte del biochimico
fiorentino Gianfrancesco Valsé
Pantellini, deceduto a Vicchio
del Mugello nel 1999; oggi una
Fondazione non profit che
porta il suo nome, onorando e
continuando le ricerche scien-
tifiche sull'ascorbato di Potas-
sio, intende promuovere que-
sta pratica di prevenzione e
cura che non ha effetti
collaterali, perfezionando i
principi di efficacia e testando
nuove soluzioni in abbina-
mento ad altri elementi base.
L'ascorbato di Potassio infatti
non è una metodica alternati-
va perché agisce sui meccani-

L’ascorbato di
Potassio è privo

di effetti collaterali
ed è disponibile in
preparato presso
tutte le farmacie
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tassio è considerato il "catione
guida" dei processi metaboli-
ci: un organismo sano si
contraddistingue per il corret-
to funzionamento della pom-
pa Sodio-Potassio e l'acido
ascorbico, che è un fortissimo
antiossidante, si comporta
come "veicolo trasportatore"
per il Potassio, mantenendo o
riportando la sua concentra-
zione nell'organismo ai valori
corretti. Insomma, il Potassio
sembra essere il regolatore
fondamentale del metabolismo
cellulare, ed un suo squilibrio
con il sodio diventa il presup-
posto per l'innesco di un pro-
cesso che può portare la cel-
lula a funzionare in modo com-
pletamente anomalo: quella
che viene chiamata mutazione
cellulare.

trasferire il Potassio all'interno
delle cellule, soprattutto di
quelle che sono a rischio di de-
generazione o già completa-
mente alterate, e il Ribosio (ele-
mento mai utilizzato da solo o
in composti contro le patologie
degenerative) velocizza il pro-
cesso di assorbimento di po-
tassio nel citoplasma cellulare,
anche perché non segue il de-
stino della vitamina C (dopo

ell'eterna sfida dell'uo-
mo contro le malattie
degenerative, la mis-

li studi e le ricerche
sull'ascorbato di Po-
tassio sono iniziati

PANORAMA

FATTI DI SANGUE / Ormai si consumano più omicidi tra le mura domestiche che nelle città in preda alle cosche

La famiglia uccide più di mafia e criminalità
Si registra un morto ogni 2 giorni, 1200 vittime in soli cinque anni

Contro le malattie degenerative, adesso c’è un’arma in più: si tratta di
un composto totalmente atossico, utile per le attività delle nostre cellule

PREVENZIONE E CURA / La scienza comincia a parlare degli effetti benefici di questo derivato della vitamina C

Ascorbato di Potassio, sai che cos’è?

N

G

www.pantellini.org

Prenotare un
biglietto aereo

direttamente dal
computer di casa:
con INTERNET puoi

fronte ad un problema così im-
portante (come quello delle
patologie degenerative, ad
esempio i tumori, n.d.r.) la so-
luzione debba essere ricercata
chissà dove (enzimi o struttu-
re genetiche particolari, so-
stanze super complesse pro-
dotte con sintesi chimica nei
laboratori, ecc.) perché la so-

'qualunque', spesso giovani,
estranei alla malavita, divenuti
assassini per futili motivi o ba-
nali litigi all'uscita della disco-
teca”. Solo 4 le vittime della cri-
minalità organizzata straniera.
La maggior parte degli omicidi
in famiglia avviene al Nord. Ad
armare gli assassini è una vol-
ta su quattro il movente pas-
sionale e se su dieci donne uc-
cise in Italia ben sette sono sta-
te ammazzate dal partner o da
un familiare, cresce anche il nu-
mero di uomini vittime della fa-
miglia: nel 2005 l'incremento
e' stato del 28,8%».

L'ascrobato di Potassio è un
sale ottenuto dall'acido
ascorbico, facilmente solubile
in acqua, che si ottiene met-
tendo insieme acido L-
ascorbico (vitamina C) e bicar-
bonato di Potassio in forma
cristallizzata purissima. I due
componenti, già dosati, devo-
no essere mantenuti separati
e protetti dall'umidità e dalla
luce, e vanno sciolti in 20 cc di
acqua in un bicchiere di vetro,
evitando l'utilizzo di cucchiai-
ni di metallo per miscelare la
soluzione. In linea di principio,
l'assunzione in senso preven-
tivo deve essere fatta tutti i
giorni la mattina a digiuno (15
minuti prima di una colazione
leggera o 45 minuti prima di
una colazione abbondante). Il
dosaggio medio si ascorbato
di Potassio consigliato a livel-
lo di prevenzione dipende dal-
la valutazione dei dati
ematochimici, dell'anamnesi
remota e dei fattori di rischio
di ciascun soggetto. A scopo
preventivo e con riferimento a
condizioni generali di buona
salute, può essere sommini-
strato come segue:
- dai 3-4 anni di età nella misu-
ra di una dose 1 volta alla set-
timana;
- dai 12 anni si può passare ad
una dose 2 volte la settimana;
- dai 15-18 anni in poi una
dose 3 volte la settimana;
- dai 18 anni in poi una dose una
volta al giorno tutti i giorni.
Per informazioni:  Fondazio-
ne Internazionale Valsé
Pantellini per la Ricerca e
Studio delle Malattie
Degenerative, via Mattioli 55
- 50139 Firenze.
Telefono / Fax 055 499634
fondazione@pantellini.org

luzione "non può essere quel-
la di un po' di bicarbonato e
succo di limone", anche per-
ché l'ascorbato di Potassio
costa veramente poco, men-
tre le risorse economiche im-
piegate nella ricerca in tutto il
mondo superano le centinaia
di miliardi di euro», scrive la
Fondazione Pantellini nel pro-
prio comunicato stampa.
«Spesso la visione troppo spe-
cifica  fa perdere completamen-
te la visione d'insieme del pro-
blema, con difficoltà di inqua-
drare una via percorribile».

Come si assume
l'ascorbato di Potas-
sio?

L’ascorbato di
Potassio è un
sale derivato dalla
vitamina C che in
natura si trova in
abbondanza negli
agrumi: per
questo è neces-
sario alimentarsi
in modo giusto
ed equilibrato,
dando SEMPRE la
precedenza alla
frutta e alla
verdura di
stagione.

IMMAGINE:
GOOGLE.IT

L’ acido ascorbico (vi-
tamina C) diventa
perciò il veicolo per

pochissime ore espulsa dall'or-
ganismo per via renale) ma si
"consuma" in modo diverso.
I risultati della somministra-
zione dell'ascorbato di Potas-
sio sembrano davvero inco-
raggianti, anche per potenzia-
re la quotidiana risposta
immunitaria dell'organismo alle
aggressioni di agenti esterni e
la Fondazione Pantellini
auspica che un'indagine
epidemiologica adeguata pos-
sa valorizzare questa cura pri-
va di effetti collaterali (a meno
di intolleranza alla vitamina C)
che può essere protratta nel
tempo senza prescrizioni me-
diche (a patto che si seguano
le assunzioni giornaliere rac-
comandate).
ATTENZIONE : la metodica
NON è alternativa alle terapie
ospedaliere. Se si vuole inizia-
re ad assumere ascorbato di
Potassio con Ribosio contro
una patologia degenerativa è
preferibile contattare urgente-
mente la Fondazione Pantellini
di Firenze in modo da fissare
un appuntamento per una
consulenza medica).

«C’è l'idea, molto
poco scientifica
in realtà, che di

RISTORANTE • PIZZERIA
con FORNO A LEGNA

MONCUCCO DI VERNATE (MI) Via Nuova, 9 • Tel. 02 9056647 È GRADITA LA PRENOTAZIONE
CHIUSO IL LUNEDÌ

Si organizzano serate e cene a tema
Specialità carne e pesce

Banchetti e feste di ricorrenza allietate con musica dal vivo
Menù fisso a mezzogiorno 10,00 Euro
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Vigili del Fuoco: il nuovo presidio a Casorate
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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.)
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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

Rho: «Un traguardo importante sul fronte della
sicurezza dei cittadini e della tutela ambientale»

Sabato 13 gennaio inaugurato ufficialmente il distaccamento costituito da una ventina di volontari a disposizione della collettività

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

T
di  Elisabetta Pelucchi

aglio del nastro e
inaugurazione ufficia-
le per il nuovo Distac-

camento dei Vigili del Fuoco
Volontari di Casorate Primo:
la cerimonia si è svolta nella
mattinata di sabato 13 gen-
naio, presieduta dal Coman-
dante Provinciale dei Vigili
del Fuoco di Pavia e dal Sin-
daco Gianni Rho e da tutta la
Giunta, alla presenza del Sot-
tosegretario al Ministero de-
gli Interni Ettore Rosato e
delle più alte cariche militari,
civili e religiose. Dopo la pre-
ghiera a Santa Barbara,
patrona dei Vigili del Fuoco,
e la benedizione del Parroco
Don Giorgio, sulle note del-
l'inno nazionale suonato dal-
la Banda Civica è stato ta-
gliato il nastro e i locali sono
stati aperti alla visita delle au-
torità e del pubblico.

Rosato, i presenti si sono
raccolti all'interno dell'ampio
capannone, dove il Sindaco
ha sottolineato l'importanza
di un insediamento dei Vigili
del Fuoco che garantirà si-
curezza a Casorate, ma anche
a tutto il circondario e ha ca-
lorosamente ringraziato i vo-
lontari che prestano la loro
opera per il bene della collet-
tività, e che hanno permesso
con la loro disponibilità e il
loro impegno di portare a ter-

Guidati dal Sindaco
Gianni Rho e dal Sot-
tosegretario Ettore

S
Provinciale di Pavia Fabrizio
Piccinini, il Direttore Regio-
nale Dario D'Ambrosio, il Pre-
sidente dell'Associazione
Nazionale Gino Gronchi (che
ha consegnato un attestato
all'amministrazione), il Co-
mandante Provinciale di Pa-
dova Eros Mannino, il Co-
mandante Provinciale di Tra-
pani Giuseppe Accardo.
Tra le autorità politiche, il
Sottosegretario al Ministero
degli Interni Ettore Rosato,

“Punto
di Vista”

non è certo
un giornale a caso.

È il tuo...

“Punto di Vista”
...e collaborare

è facile: contattaci
via e-mail

all’indirizzo
pudivi@tiscali.it

mine un progetto fortemente
voluto dall'Amministrazione.
Il Comandante Provinciale
dei Vigili del Fuoco di Pavia
Fabrizio Piccinini ha
evidenziato come il distacca-
mento sarà in grado di ga-
rantire presenza e tempesti-
vità di interventi sul territo-
rio, interventi che al di là del-
le emergenze potranno svol-

gere un ruolo di capillare
monitoraggio e controllo del-
l'ambiente e della salute dei
cittadini; ha quindi ringrazia-
to l'Amministrazione comu-
nale che è stata determinan-
te per la realizzazione del di-

staccamento, perché ha vo-
luto e creduto in questo pro-
getto. La cerimonia è poi
continuata nella Sala
Consiliare del Municipio,
dove nel corso di una confe-
renza stampa sono state illu-
strate le tappe che hanno
portato alla realizzazione del
distaccamento.

ono intervenute le più
alte cariche dei Vigili del
Fuoco: il Comandante

Alcune immagini colte durante la
giornata dedicata all’inaugurazione del
presidio. Qui accanto i Vigili del Fuoco
sfilano in piazza Contardi in occasione
delle esercitazioni dimostrative. Più
a destra, dopo il taglio del nastro,
l'entrata ufficiale del Sindaco Gianni
Rho e del Sottosegretario al Ministero
degli Interni Ettore Rosato. In basso
la Sala Consiliare del Comune di
Casorate Primo gremita durante
la conferenza stampa.

I

A coronamento della “Giornata del Bambino” 2006 il Quirinale ha scritto al Sindaco

L’apprezzamento del Capo dello Stato

l Presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano ha
inviato al Sindaco Gian

nerci informati sull'andamen-
to del progetto per le conse-
guenti valutazioni.
L'occasione mi è gradita per
rappresentare a Lei e all'Am-
ministrazione comunale i mi-
gliori auguri del Presidente
Napoletano per il nuovo
anno ai quali associo con pia-
cere i miei personali saluti.

Donato Marra
Segretario Generale

Presidenza della Repubblica

Antonio Rho una lettera di ap-
prezzamento per le varie inizia-
tive legate alla "Giornata del
Bambino". Eccone il testo.

Egregio signor Sindaco,
desidero esprimerle, a nome
del Presidente della Repub-
blica, vivo apprezzamento
per l'istituzione della "Gior-

Rho: «Soddisfazione enorme e motivo per continuare a lavorare»

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 ”

IMMAGINE:
FOTOSTUDIO

GIANNI.

IMMAGINE:
FOTOSTUDIO

GIANNI.

IMMAGINE:
FOTOSTUDIO
GIANNI.

nata del Bambino" e per le
numerose manifestazioni che
il Comune di Casorate Primo
organizza in occasione di tale
evento.
In merito all'iniziativa volta
a diffondere tra i bambini la
consapevolezza dei loro di-
ritti attraverso la realizzazio-
ne di un elaborato a commen-
to di alcuni articoli della
Carta dei Diritti dei Bambi-
ni, Le sarei grato se vorrà te-

menta con entusiasmo il Sin-
daco; «ricevere dalla più alta
carica dello Stato l'apprezza-
mento per tutte le iniziative
che stiamo portando avanti
a favore dei diritti dei bam-
bini è un'enorme soddisfa-
zione, è il segnale che il no-
stro lavoro è importante e sta

«Dire che sono fe-
licissimo è dire
poco», com-

Continua a pagina 4 Continua a pagina 4
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La 2^ “Giornata del Bambino” approvata
dal Presidente della Repubblica Napolitano

CASORATE PRIMO  / Primo Piano

Rho: «Insieme alla nuova Caserma dei Carabinieri, che sta per diventare
finalmente realtà, si potrà garantire ulteriore sicurezza ai cittadini»

VIGILI DEL FUOCO / 2 Era da tempo che si attendeva l’istituzione di un distaccamento, reso ancora più necessario vista l’espansione edilizia

Si lavora al servizio della sicurezza di tutti

C

Segue da pagina 3

A

bile dal Decreto del Presiden-
te della Repubblica; si tratta
di un volontariato particola-
re, perché è vero che la scel-
ta è volontaria ma il sogget-
to diventa a tutti gli effetti
un vigile del fuoco alle dipen-
denze del Ministero degli In-
terni, attraverso le Direzioni
Regionali e i Comandi Pro-
vinciali.
Una volta presentata la do-
manda, ogni volontario è sta-
to sottoposto a una serie di

dali. Occorre infatti una va-
sta conoscenza delle diver-
se modalità di soccorso, del-
le attrezzature, della perico-
losità di sostanze chimiche,
oltre alle basi del pronto soc-
corso medico.
Molto importante è lo spirito
di squadra e il lavoro d'équi-
pe, dove ciascuno ha un ruo-
lo particolare e coordinato
con gli altri: una volta giunti

quentare corsi periodici di
aggiornamento sia teorici che
pratici.
Mentre i volontari frequen-
tavano il corso di addestra-
mento, l'Amministrazione co-
munale provvedeva a
reperire i locali e a strutturar-
li secondo i requisiti neces-
sari: situato sulla strada che
collega Casorate Primo a
Motta Visconti, il capanno-

mo riusciti a formare il grup-
po e allestire il capannone nel
giro di un anno e mezzo» dice
Giuseppe Artemagni, Asses-
sore all'Ambiente, Ecologia e
Servizi Tecnologici; «siamo
molto soddisfatti e continue-
remo a lavorare perché que-
sto distaccamento, insieme
all'efficiente gruppo di Prote-
zione Civile già attivo da tem-
po con un uomini preparati e
motivati, possa garantire alla
popolazione e al territorio di
Casorate un servizio di altis-
simo livello».

Elisabetta Pelucchi

VIGILI DEL FUOCO / 3 Come si è arrivati alla nascita del presidio locale di Casorate Primo

Un progetto diventato realtà in meno di due anni

I l progetto ha preso il via
a metà del 2005, quando
è stato aperto il bando di

accurati controlli medici e di
valutazioni attitudinali; se ri-
tenuto idoneo, ha iniziato il
corso di formazione e adde-
stramento, di 120 ore, duran-
te il quale ha ricevuto infor-
mazioni teoriche, tecniche e
imparato le strategie di inter-
vento, dagli incendi agli alla-
gamenti, agli incidenti stra-

sul posto, proprio perché il
successo di un intervento si
gioca in una manciata di mi-
nuti, ogni componente deve
sapere perfettamente come
intervenire, quali sono i suoi
compiti, e proprio per questo
oltre al corso di formazione e
addestramento iniziale, i vi-
gili hanno l'obbligo di fre-

Istituiti con Decreto del Presidente della
Repubblica, i distaccamenti di volontari

dipendono dal Ministero degli Interni
e Comandi Regionali e Provinciali

dei Vigili del Fuoco

arruolamento per creare il di-
staccamento di Casorate Pri-
mo: un gruppo stabile di vi-
gili del fuoco pronti ad en-
trare in azione su chiamata
del Comando Provinciale di
Pavia, ogni qualvolta vi sia
la necessità di intervenire sul
territorio comunale, nei co-
muni limitrofi o anche in am-
bito provinciale.

L a costituzione dei di-
staccamenti di volon-
tari è stata resa possi-

ne è stato individuato pro-
prio per la sua posizione stra-
tegica in grado di garantire
l'uscita veloce degli automez-
zi, ha un ampio posteggio
esterno e all'interno è stato
dotato di uffici operativi e di
locali di riunione e alloggio
per i volontari, che garanti-
ranno una turnazione a co-
pertura delle 24 ore.

«A bbiamo lavorato
molto per strin-
gere i tempi e sia-

un saggio professionale
dei Vigili del Fuoco, che
hanno simulato situazioni
di emergenza e interventi
di soccorso con automezzi
e attrezzature.
Entusiasti i presenti che
hanno seguito con atten-
zione tutte le manovre, ap-
plaudito i Vigili del Fuoco,
e che hanno potuto vede-
re finalmente da vicino gli
automezzi e le speciali at-

grande rinfresco, allestito
dal Bar Centrale, dal Bar Ri-
nascimento e dall'Enoteca
Raiteri.
«Siamo veramente soddi-
sfatti di avere portato a
conclusione questo pro-
getto», commenta il sinda-
co Gianni Rho; «era da
tempo che si attendeva in
paese un presidio dei Vigi-
li del Fuoco. Un presidio
reso ancora più necessario
vista l 'espansione di
Casorate in termini di abi-
tanti e di attività industria-
li, e che garantirà ulteriore
sicurezza ai cittadini, insie-
me alla nuova caserma dei
Carabinieri, che sta diven-
tando finalmente realtà».

Elisabetta Pelucchi

l'Assessore Provinciale alla
Solidarietà Sociale e Parità
Annita Daglia, il Prefetto di
Pavia Cosimo Macrì, il Con-
sigliere Regionale Carlo
Porcari, gli Onorevoli Ange-
lo Zucchi e Francesco Aden-
ti, i Senatori Stefano Losurdo
e Daniele Bosone.

onclusa la conferen-
za stampa, si è svol-
to in piazza Contardi

lla fine a tutti gli in-
tervenuti è stato of-
ferto dal Comune un

trezzature in dotazione.

A sinistra, un’esercitazione di sabato 13 gennaio; al centro la sede dei Vigili di Casorate; a destra lo stemma ufficiale.

IMMAGINE:
FOTOSTUDIO

GIANNI.

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.

Segue da pagina 3
lasciando il segno; pensa-
re che quanto avviene a
Casorate Primo attiri l'atten-
zione e l'interesse del no-
stro Presidente è il più gran-
de riconoscimento che un
sindaco e un'amministra-
zione comunale possano ri-
cevere.

anzi ad impegnarci al mas-
simo per fare sempre di
più».

E’  uno stimolo a
continuare nel no-
stro impegno e

A destra la lettera ori-
ginale giunta dal Quirinale

al Sindaco Gianni Rho.Giorgio Napolitano.
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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...



5Punto di Vista - Gennaio 2007

Parrucchiere
Uomo - Donna

Salone Selezionato

Orario
Continuato

Primo Piano / CASORATE PRIMO

Bosatra: «Un iter lungo e complicato che la nostra Giunta
ha avuto il merito di sbloccare e portare a compimento»

Il progetto è stato approvato dal Ministero degli Interni e dal Comando Regionale dei Carabinieri; la stazione sorgerà accanto all’Ospedale

Carabinieri: la nuova caserma diventa realtà

Diventa finalmente re-
altà la nuova Caser-
ma dei Carabinieri di

Casorate, che sorgerà ac-
canto all'Ospedale e sarà in
grado di accogliere un orga-
nico più ampio; «E' un altro
traguardo importantissimo
raggiunto dalla nostra Am-
ministrazione», dice Angelo
Bosatra, Assessore ai Lavo-
ri Pubblici, che ha seguito
con particolare attenzione
tutto il procedimento; «la
nuova caserma ha avuto
una gestazione lunga e com-
plicata, avviata parecchi
anni or sono dalle giunte che
ci hanno preceduto, ma che
nell'aprile del 2004 è stata
sospesa dal Ministero degli
Interni con lettera inviata al-
l'Amministrazione Comuna-
le ed all'impresa costruttrice.

Come cambia il sistema realizzato nell’ambito del Consorzio

Ecocentro e raccolta differenziata

Orario Continuato solo Venerdì
e Sabato

Comando Regionale dei Ca-
rabinieri: il progetto è stato
accettato pur con qualche
prescrizione normativa da
apportare.

«Rimangono da definire gli
aspetti economici relativi al-
l'affitto dello stabile, ma ab-
biamo fiducia che possano
essere superati. I lavori ini-
zieranno il più presto possi-
bile e speriamo di inaugura-
re la nuova caserma entro la

fine del nostro mandato; sa-
rebbe una grandissima sod-
disfazione e un traguardo
fondamentale per garantire
maggiore sicurezza a tutta la
cittadinanza».
«Dopo il presidio del Vigili
del Fuoco, la nuova Caser-

ma dei Carabinie-
ri è un altro fiore
all'occhiello di
questa ammini-
strazione, che
persegue il suo
obiettivo di ga-
rantire sicurezza
su tutto il territo-
rio» gli fa eco il
Sindaco: «il nuo-
vo edificio acco-
glierà un organi-
co più ampio e
quindi più militi
saranno presenti

tuazione e con grande dedi-
zione e pazienza abbiamo
riallacciato tutti i rapporti e
ripreso i contatti utili per fare
decollare la pratica; sono
stati necessari molti incon-
tri ai livelli istituzionali più
importanti per rivedere il
progetto  e aggiornarlo in
base alle nuove esigenze del
territorio e del servizio».

Dopo il nostro inse-
diamento, abbiamo
ripreso in mano la si-

A

mo con le date di raccolta di
plastica, carta, ingombranti e
dell'Ecomobile; a breve l'As-
sessorato Ecologia e Ambien-
te farà pervenire a tutti gli uten-
ti una busta con inseriti la “Na-
vigli Card” (tessera magnetica
di riconoscimento per accede-
re all'Ecocentro), il calendario
2007, gli orari e la data di aper-
tura del nuovo Ecocentro, i ri-
fiuti che vi si potranno confe-
rire, oltre a un promemoria con
specificate le modalità della
raccolta differenziata.
E' prevista anche un'assem-
blea aperta alla cittadinanza
per puntualizzare i principi
della raccolta differenziata,
del corretto utilizzo
dell'Ecocentro, oltre ad intro-
durre l'argomento relativo alla

Pubblichiamo in sintesi il
calendario annuale per il
Comune di Casorate Pri-

In arrivo ai cittadini la tessera magnetica
di riconoscimento, oltre al calendario
completo con le date di raccolta, orari
e disposizioni del nuovo ecocentro

 dicembre 2006 è ar-
rivato il via libera
dalla Prefettura e dal

to alla definizione del pro-
getto, da Francesco De Ami-
ci, progettista della nuova
caserma, a Marco Citelli, as-

sessore all'epoca della giun-
ta Bardelli quando si iniziò a
parlare della nuova stazio-
ne dei Carabinieri.

nel nostro comune, garan-
tendo un migliore ordine
pubblico».

Soddisfatte anche le mi-
noranze, che a vario ti-
tolo hanno contribui-

Soddisfatte anche
le minoranze, che a
vario titolo hanno

contribuito

L’Assessore
Angelo
Bosatra.

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

ZONA VERDE
1° MERCOLEDI'

3
7
7
4
2
6
4
1
5
3
7
5

ZONA GIALLA
2° MERCOLEDI'

10
14
14
11
9
13
11
8
12
10
14
12

ZONA ARANCIONE
3° MERCOLEDI'

17
21
21
18
16
20
18
15
19
17
21
19

IL GIOVEDI'

11/25
8/22
8/22
5/19

3/17/31
14/28
12/26
9/23
6/20
4/18

1/15/29
13/27

IL GIOVEDI'

4/18
1/15

1/15/29
12/26
10/24
7/21
5/19

2/16/30
13/27
11/25
8/22
6/20

4° GIOVEDI'

25
22
22
26
24
28
26
-
27
25
22
27

24
21
21
25
23
27
25
22
26
24
21
26

Calendario
raccolta
differenziata
2007

CARTA
ogni

15 giorni

PLASTICA
ogni

15 giorni

ECOMOBILE
via Kennedy
ore 12,30/16

(*) FRIGORIFERI - TV: 4°
MERCOLEDI' PRENOTANDO
PER IL RITIRO AL NUMERO
VERDE 800659905 O AL N.
02905195223.

FRIGO-
TV
(*)

INGOMBRANTI
Il calendario 2007
della raccolta
differenziata dei
rifiuti domestici

L’
per la raccolta differenziata
dei rifiuti domestici, prevista
sul territorio di Casorate Pri-
mo lungo tutto il corso del-
l'anno 2007: vedere la tabella.

Amministrazione co-
munale rende note le
date del calendario

www.consorzionavigli.it

raccolta porta-porta dell'umi-
do, che inizialmente avverrà
per i maggiori produttori
(ospedale, mensa scolastica,
ristoranti ecc.).

gli Ultranovantenni, una gior-
nata speciale tutta per loro,
organizzata dall'Amministra-
zione Comunale, Assessora-
to Servizi Sociali, per ricor-
dare e stringere in un abbrac-

cio chi ha costruito la storia
del paese. Presso la Sala
Consiliare del Comune alle
ore 15,30 i nonni saranno ac-
colti dal Sindaco Gian Anto-
nio Rho, dall'Assessore ai
Servizi Sociali Angelo Giani
e dall'Amministrazione Co-
munale: verrà loro consegna-

ta una targa ricordo
personalizzata e il panettone
di San Biagio. Al termine del-
la festa, un rinfresco per tutti
gli intervenuti. E' prevista la
presenza del Coro degli An-
ziani di Abbiategrasso con il
suo repertorio di canzoni tra-
dizionali della Lomellina. Nel
prossimo numero pubbliche-
remo il resoconto della mani-
festazione.

Terza edizione della “giornata speciale” dedicata agli ultranovantenni di Casorate Primo

È tempo di festa per i supernonni

Domenica 28 gennaio
si svolge la terza edi-
zione della Festa de-

E’ prevista la
presenza del Coro
degli Anziani di

Abbiategrasso col
suo repertorio di
canti tradizionali
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Nel progetto i giovani hanno e avranno un ruolo centrale a livello organizzativo

Sono iniziati gli incontri propedeutici di biblioteconomia coordinati dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura per i volontari

Verso la creazione della Biblioteca comunale

frequentano, dai ragazzi del-
la Commissione Giovani ad
adulti di varie età, tutti desi-
derosi di arricchire il loro ba-
gaglio culturale e rendersi
utili per la collettività.
Gli incontri si svolgono il
venerdì sera dalle ore 21 pres-
so la sede comunale: i pros-
simi sono previsti il 26 gen-
naio, il 2 e il 9 febbraio (per
informazioni l'Ufficio Ser-
vizi Socio Educativi Cultu-
rali tel. 02/905195201-2).

L a Biblioteca Comunale
diventerà operativa
nel corso dell'anno;

come ricorderete, nello scor-
so numero di "Punto di Vi-
sta", avevamo diffusamente
parlato del progetto, coordi-
nato dall'Assessorato alla
Pubblica Istruzione e Cultu-
ra in collaborazione con i ra-
gazzi della Commissione Gio-
vani, e che troverà spazio nei
locali dell'ex municipio.
Nella gestione della bibliote-
ca saranno coinvolti anche i
cittadini che vorranno impe-
gnarsi attivamente e proprio
per questo il Comune ha or-
ganizzato un "Corso
Propedeutico di Bibliote-
conomia", completamente
gratuito,curato 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.

I l corso ha riscosso gran-
de successo, trentotto
sono le persone che lo

tanti della costituzione,
venti anni fa, della biblio-
teca di Rosate, nata grazie
all'impegno di alcuni vo-
lontari, allora studenti
liceali ed oggi, alcuni di
loro riuniti in società di
tipo cooperativo, impegnati
nella fornitura di servizi e
nella promozione cultura-
le rivolta al  territorio, met-
tendo a disposizione pro-
prio l 'esperienza, la cono-
scenza e la professionalità
maturate nella gestione di
quella particolare realtà
locale.
L'analogia con l'entusia-
smo e la passione che il
Gruppo Giovani di
Casorate Primo ha riserva-
to al progetto è evidente e
di buon auspicio perché il
modello (o sogno) di biblio-
teca per Casorate sia il più
possibile e a più livelli par-
tecipato.

li della popolazione, evitan-
do di procedere per compar-
timenti stagni, ma concor-
rendo alla creazione di un
terreno reale e fecondo dove
possano positivamente in-
contrarsi e contagiarsi.
Nell'accompagnare l'Ammi-
nistrazione Comunale nella
nascita e nei primi passi del-

PARLA  MAURO PORTALUPPI, CURA TORE DEI CORSI DI BIBLIOTECONOMIA

La Biblioteca desiderata«Una biblioteca
può essere og-
getto di deside-

ca?» .
Innanzitutto efficiente, in
grado di dare sempre ri-
scontri in tempo reale alle
domande dell'utenza e allo
stesso tempo un luogo aper-
to e dinamico, lontano dal
vecchio stereotipo di am-
biente solitario e polvero-
so. Poi pensare alla biblio-R

teca come un contenitore di
iniziative molteplici che -
partendo dal libro e dall'au-
tore, dalla fonte e dal docu-
mento- seguano un percor-
so trasversale che contami-
na più espressioni dell'arte
e della cultura, dal cinema
al teatro, dalla musica al
viaggio, risorse importanti
per un consumo non
massificato del tempo libe-
ro.

«C I

l'aula professori e l'aula di
educazione artistica della
scuola media (foto sotto);
l'imbiancatura di tutti i locali
sarà completata nelle vacan-

Gli ultimi interventi che sono stati eseguiti sulle strutture pubbliche

Aggiornamento sui lavori pubblici

D urante le vacanze na-
talizie sono stati im-
biancati i corridoi,

Alcune riflessioni sul ruolo attuale della biblioteca in una realtà
locale, «Un luogo aperto e dinamico, lontano dallo stereotipo

di ambiente solitario e polveroso, che diventi contenitore
di molteplici iniziative culturali e sociali»

la biblioteca di Casorate
Primo, cercheremo di far cre-
scere una propensione alla
lettura da parte di ogni sin-
golo individuo promuoven-
do sempre una cultura della
biblioteca pubblica intesa
sia come spazio aperto alla
collettività sia come sogget-
to sociale integrato nella re-
altà locale, che opera per i
cittadini e con i cittadini, e
cerca e incontra istituzioni e
organizzazioni sociali cui
stia a cuore il progresso
umano della comunità.

Mauro Portaluppi
Bibliotecario e

Presidente di Effatà -
Società cooperativa di
promozione culturale

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

Il corso ha riscosso
grande successo, 38
sono le persone che

lo frequentano

rio?».
Accogliendo positivamente
il progetto "Una biblioteca
in ogni comune" promosso
ed elaborato dalla Società
cooperativa "Effatà" di Ro-
sate a favore dei Comuni del-
la zona ancora privi di que-
sto servizio di base, imma-
gino che l'Amministrazione
Comunale di Casorate Pri-
mo abbia inteso realizzare
per la propria cittadinanza
il coronamento di un sogno,
il raggiungimento di un
obiettivo a lungo desidera-
to.

ispondendo a questa
domanda ripercorro i
momenti più impor-

ome si può desi-
derare che sia
una bibliote-

nfine coinvolgere in bi-
blioteca tutte le fasce di
età e le condizioni socia-

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

DA LUNEDÌ A SABATO
ORE 20,30 -24,00

SABATO POMERIGGIO
ORE 14,00-19,00

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

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

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

02.908.18.18Memorizza il numero
sul tuo cellulare:

T

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

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

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

Tel.  02 9056751 - 02 9056776
Fax 02 90058442

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

30 ANNI DI ESPERIENZA
E PROFESSIONALITÀ

DENUNCE DI SUCCESSIONE
E VISURE

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

La sede della futura
Biblioteca, l’ex Municipio.

ze pasquali.
Sul viale del cimitero sono
state installate le panchine
ed è stata sistemata l'area an-
tistante l'ingresso, con la
posa di portabiciclette e
dissuasori per impedire l'ac-
cesso delle auto.

Sul viale del
cimitero sono state

installate le panchine
ed è stata sistemata
l’area all’ingresso

Durante le vacanze
natalizie sono stati

imbiancati i
corridoi, l’aula

professori e l’aula di
educazione artistica
della scuola media
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rio dell'Arte" abbiamo volu-
to presentare la mostra "La
solitudine; l'altra faccia del
Natale", un'iniziativa per met-
tere in luce l'altra faccia della
festa, la solitudine, una fac-
cia scomoda che spesso vor-
remmo non vedere.
Il termine "mostra" deriva dal
latino monstrum, che signifi-
ca mostruosità, orrore, feno-
meno, miracolo, portento e
prodigio. Dipende da noi al-
lora, dalla nostra resistenza
a vedere o non vedere il
monstrum, se esso diventa
orrore o  prodigio.
Far finta di non vedere le so-
litudini personali, estreme e
culturali, significa rifiutare di
vedere, accogliere e prende-
re carico dei  bisogni
relazionali di cui tutti abbia-
mo diritto; un bisogno prima-
rio per stare bene con noi
stessi e con gli altri. Abbia-
mo così voluto aprire un deli-

V orrei spiegarvi molto
semplicemente per-
ché come "Laborato-

Attualità / CASORATE PRIMO

Tanti i temi musicali affrontati, molti settecenteschi:
numerosi i giovani sia nell’orchestra che tra il pubblico

C’è stata grande partecipazione di casoratesi e non alla bella serata musicale della Scuola “Angelo Fassina” nella chiesetta di Santa Maria

Il “Concerto di Natale” 2006 in Santa Maria

subito dopo l'orchestra con
un brano di Vivaldi (1678-
1741) per chitarra e basso
continuo. In questo brano si
ritrova tutta la forza espres-
siva vivaldiana: gli allegri
sono un continuo alternarsi
di tutti e solo con un discor-
so molto virtuosistico, nel-
l'adagio, di breve durata, la
solista si esibisce in nume-
rose fioriture di grande
cantabilità.
Il secondo brano è tratto dal-
l'opera di Gluck (1714- 1787):
Orfeo ed Euridice "Danza
degli spiriti beati". Siamo nei
campi Elisi fra i beati, gli eroi
e le eroine e Orfeo chiede ai
beati Euridice la sua amata,
la prende per mano ma per il
patto stabilito con Giove non
deve voltarsi mai a guardar-
la fino a quando non sarà
uscito "dagli antri di Stige",
altrimenti la perderà per sem-
pre; la tragicità di tutto que-
sto è espressa dalle magnifi-
che e suggestive note del
flauto .
Si passa poi al concerto gros-
so di Corelli (1653-1713) fat-
to per la Notte di Natale di

Serata piacevole  e sere-
na quella del 22 dicem-
bre 2006 a cura della

altissimo valore espressivo
dove il concertino (i tre stru-
menti solisti) è in continua
contrapposizione al tutti or-
chestrale.
Giovani, molti giovani sia

Scuola di Musica "Angelo
Fassina" nella chiesetta di
Santa Maria in piazza Mira a
Casorate Primo.
Il Maestro Nicola Bisson con
grande cordialità ci prende
per mano, tutti noi, interve-
nuti numerosi al Concerto di
Natale, e piano piano ci in-
troduce all'argomento che
l'orchestra affronterà. Una
sorta di preludio in prosa che
prepara e predispone l'atmo-
sfera che l'orchestra si impe-
gna a donarci. La serata af-
fronterà i temi musicali con
impegno e passione, per ri-
produrre e riproporre i suoni
le armonie e le atmosfere che
ispirarono gli autori. Molti dei
temi musicali risalgono al set-
tecento.

A pre la serata un trio
di chitarre con brani
natalizi tradizionali,

L

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

Fiorella Mannelli:
«Ognuno porta
la sua diversità
come dono e

arricchimento»

al suo "battesimo del fuoco",
come ha detto il Direttore del-
l'Orchestra, si avvale del con-
tributo del Coro degli adulti.
Una formazione, sotto l'illu-
minata guida della prof.ssa
Lidia Vignoni, che ha già af-
frontato e superato con suc-
cesso numerose esibizioni in
pubblico: i brani spaziano dai
canti tradizionali cantati in

Q

lesina calorosi applausi già
dalle prime esibizioni del ric-
co e nutrito programma pre-
parato per l'occasione.
La temperatura "fresca" che
caratterizza l'ambiente fisico,
anche se mitigata dalla pre-
senza di stufe (e qui è d'ob-
bligo un riconoscimento per
gli sforzi e l'impegno dei vo-
lontari organizzatori), viene
presto superata dal grande
calore del pubblico che espri-
me in modo inequivocabile,
con prolungati applausi,  il
grande sentimento della par-
tecipazione e del coinvol-
gimento. Non manca nella
parte finale un meritato bis
che l'orchestra concede a
beneficio del grande pubbli-
co. Credo che si possa dire
che l'impegno annunciato dal
Maestro Nicola e dell'Orche-
stra e del Coro, nel suo insie-
me, di sollecitare emozioni e
partecipazione sia stato am-
piamente mantenuto. La
Scuola di Musica "A.Fas-
sina" ringrazia per l'ospitali-
tà e la disponibilità Don Gior-
gio, Padre Mauro e il gruppo
sostegno di Don Michele.

A cura di
Vincenzo Laurenzano
in collaborazione con

Elisabetta Visconti

nell'orchestra, sia fra il pub-
blico. Un elemento di grande
rilievo che evidenzia che gli
sforzi, come in questo caso
che la Scuola di Musica
"Angelo Fassina" ha profu-

so attraverso lo stimolo alla
partecipazione, producono
un risultato positivo a bene-
ficio dell'intera comunità.
L'orchestra Fassina, alla sua
prima esibizione in pubblico,

latino agli spiritual in ingle-
se.

a chiesetta di Santa
Maria è colma di pub-
blico attento che non

Il significato profondo delle iniziative dedicate alle diverse forme di emarginazione

“Laboratorio dell’Arte”:
dare voce alla solitudine

nimento e sosta nel disagio,
un luogo di  integrazione con
il fuori, un luogo di acco-
glienza, ascolto e cura del
linguaggio che a volte non
ha parole, ma colori, musica,
suoni e poesia.
Non desidero dare altre spie-
gazioni su questo luogo del
sentire, ma lasciatevi condur-
re a piccoli passi verso l'in-
contro con l'altro: sarà allora
vero arricchimento e prodi-
gio.

Fiorella Mannelli
“Il Laboratorio dell'Arte”

cato e prezioso contenitore
di linguaggio d'anima dove
sono presenti grandi realtà
di solitudine o emargi-nazio-
ne:  i ragazzi del progetto
"Una relazione al di là dello
sguardo" con i loro elaborati
poetici e pittorici; i ragazzi di
strada di San Rafael con le

A sinistra, alcuni anziani
posano orgogliosi davanti
al grande pannello
colorato da loro realizzato
ed esposto al Laboratorio
dell'Arte.

loro tende artistiche in ven-
dita; e in ultimo una realtà di
solitudine collettiva, quella
degli anziani ospiti della Casa
di Riposo Delfinoni con i
quali abbiamo dato vita ad
un laboratorio artistico di
stoffe.
Ognuno porta la sua diversi-
tà come dono e arricchimen-
to.
Accogliere queste parti signi-
fica per noi dar valore e visi-
bilità a ciò che molto spesso
sfugge agli occhi ma non al
cuore.

uesto è  ciò che in-
tendiamo come cuo-
re del  laboratorio: un
luogo di conte-

Qui sopra Carmen
Schmitd, Luca Santi e
Fiorella Mannelli, le
"anime" del Laboratorio
dell'Arte.

Non è mancato
nella parte finale
un meritato bis
che l’orchestra
ha concesso a
beneficio del

grande pubblico

Per il vostro
materiale da
pubblicare su
“Punto di Vista”

L
magini e materiale inviato in
Redazione dai lettori, purché
debitamente corredato dalle
generalità del mittente e ri-
guardante possibilmente ar-
gomenti o problematiche di
interesse collettivo: scrivete
a Redazione di “Punto di Vi-
sta”, via Aldo Mor o, 9 -
27021 Bereguardo (PV).
E-mail: pudivi@tiscali.it

a Redazione di “Punto
di Vista” è ben lieta di
pubblicare lettere, im-

PROGRAMMA  CONCERTO DI NATALE
Dirige Nicola Bisson
Flauti: Chiara Sacchi, Giorgio Andreoni;
Violini : Emanuela Barbieri, Silvye Vignoni, Stefania
Lanterna, Sara Spadini, Cecilia Ferron, Paolo Barbaini,
Lorenzo Fassina, Giovanna Navassa;
Viola: Giuseppe Barbaini;
Violoncello: Ilaria Vecchio;
Contrabbasso: Carlo Calegari;
Basso continuo: Elisabetta Visconti.
Coro: Fausta Abbiati - Giuliana Acierno - Elsa Barbieri
- Claudio Breggion - Brunella Di Silvestro - Aura
Emanueli - Anna Ferrario - Enzo Grippa - Nicoletta
Grippa - Axel Indaco - Gianni Indaco - Stefania
Lanterna - Agnese Leimer - Giuseppina Montanari -
Giovanna Navassa - Paolo Palmi - Milena Poli - Sara
Spadini - Carmela Vona
Pianoforte: Arianna Scotti.

PROGRAMMA
Tradizionale Fantasia di Natale per sole chitarre:
Marco Panciroli, Giulia Carcassola,Cristina Gaiaschi
• A. VIVALDI, Concerto in Re maggiore per archi,
chitarra e basso continuo (Allegro-Largo-Allegro)
Cristina Gaiaschi, chitarra;
• GLUCK, Danza degli spiriti beati
Nicola Bisson, flauto;
• A. CORELLI, Concerto grosso No. 8 “fatto per la
Notte di Natale” (Vivace-Grave-Allegro-Adagio-
Allegro-Adagio-Vivace-Allegro-Pastorale ad libitum:
Largo) Emanuela Barbieri, Lorenzo Fassina violini;
Ilaria Vecchio, violoncello;
• SHAIMAN, Hail Holy Queen; STOLE E DEL
ROMAN     I will follow him; tradizionale “Adeste
Fideles”; tradizionale “The First Nowell”; G.FR.
HAENDEL, “Joy to the World”.

Sotto, il programma del
Concerto di Natale 2006.
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Con una serie di iniezioni locali, la tecnica permette di
risolvere gli inestetismi delle piccole varici capillari

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

Il sistema per affrontare le vene varicose

P

della parete venosa dal pun-
to in cui viene fatta l'iniezio-
ne. È per questo motivo che
bisogna praticare più inie-
zioni in relazione alla lun-
ghezza del capillare da trat-
tare.

latazione patologica
irreversibile di un vaso
venoso; più frequentemen-
te in questo tipo di patolo-
gia sono interessati gli arti
inferiori, e vi può essere una
predisposizione famigliare.
Generalmente distinguiamo
tre tipi di vene varicose:
1) primitive, che interessa-
no prevalentemente i di-
stretti venosi superficiali
della piccola e
g r a n d e
safena;
2) secondarie,
espressione
di situazioni
patologiche
del circolo
venoso pro-
fondo;
3) le varici del
distretto capillare.
Mentre per le vene varicose
di grosso calibro, se ineffi-
cace la terapia conservativa,
si deve ricorrere all'interven-
to chirurgico di aspor-
tazione del tratto varicoso e/
o alla completa eliminazione
della safena mediante
"stripping", per le varici
capillari è particolarmente
indicata, soprattutto a fina-
lità estetica, la scleroterapia.

La scleroterapia dei vasi
capillari, o più comunemen-
te definite telengectasie
(cioé varici del calibro com-
preso tra 0,1 e 1,2 mm)  è una
tecnica che determina la
chiusura di un tratto venoso
mediante l'iniezione all'inter-
no dei vasi stessi, di sostan-
ze particolari definite
"sclerosanti".
Queste sostanze, inoculate
all'interno del capillare, pro-
vocano una reazione infiam-
matoria locale istantanea

(flebite chi-
mica) che de-
termina come
risultato fina-
le una specie
di cicatriz-
zazione del
lume vasale,
con conse-
guente arre-
sto della cir-

l'estensione dell'area da
trattare; normalmente ogni
seduta di trattamento è de-
terminata dalla quantità
possibi le di  l iquido

Per le varici
capillari è indicata,

soprattutto a
finalità estetica,
la scleroterapia

colazione sanguigna al suo
interno.

L’ azione sclerosante è
ovviamente limitata
ad un piccolo tratto

L’elenco di chi ha partecipato come sponsor per contribuire all’allestimento per il Natale

A chi va il merito per le luminarie
che hanno vestito Casorate a festa

A
sono state abbellite dalle
luminarie natalizie grazie
alla sponsorizzazione dei
seguenti esercizi commer-
ciali e dell'Amministrazio-
ne Comunale, ai quali por-
go il mio più caloroso rin-
graziamento:

SERVIZI IMMOBILIARI
CASA; ROBY SPORT;
L'ERBAVOGLIO; ALTER
CASA; ANTONELLA
PAVONE; IL BELLO DELLE
DONNE; FARMACIA
LEGNAZZI; CAMINI
PASINI; FOTO VAI; GA-
STRONOMIA ZANELLATO;
BREMI ABBIGLIAMENTO;

nche quest'anno le
vie centrali di
Casorate Primo

er varici, o più comu-
nemente vene varico-
se, intendiamo una di-

pudivi@tiscalinet.it

SALUTE: PER OGNI VOSTRA DOMANDA SCRIVETE A

sulla superficie mediale e
anterolaterale delle cosce e
spesso sono determinate
da fattori ormonali.
Oltre alle telengectasie, si
possono avere anche delle
varici reticolari; quest'ulti-

me però sono più facile
espressione di un'insuffi-
cienza venosa sistemica, e
vanno quindi considerate
ovviamente da un punto di
vista clinico-chirurgico più
globale.

CASORATE PRIMO   -   Trilocale,
nuova costruzione, al primo pia-
no, composto da ingresso, sog-
giorno con cucina a vista, due
camere da letto, bagno, cantina e
box. Pronta consegna.

Euro 145.000,00

CASORATE PRIMO   -   Trilocale,
nuova costruzione, al primo pia-
no, composto da ingresso, sog-
giorno con cucina a vista, due
camere da letto, doppi servizi,
cantina e box. Pronta consegna.

Euro 164.000,00

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 135.000,00

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 abitabile,
due camere da letto, bagno, 2 bal-
coni.                             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 servi-
zi, locale hobby, due ripostigli,
veranda, terrazzo, box, giardino
privato.               Euro 250.000,00

CASORATE PRIMO  - Trilocale po-
sto al secondo piano, composto da
ingresso, soggiorno, cucina abita-
bile, due camere, bagno, due balco-
ni, posto 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 abita-
bile, tre camere da letto, due bagni,
ripostiglio. Taverna, cantina e box.
Giardino 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 135.000,00

TORRADELLO DI BA TTUDA  -
Bilocale posto al piano secondo,
composto da soggiorno, cucina
abitabile, camera da letto, bagno,
balcone, cantina, 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

MOTTA VISCONTI  - Bilocale al pia-
no terra di minipalazzina, compo-
sto soggiorno con cucina a vista,
camera da letto, bagno, balcone,
terrazzo, cantina, box e giardino
privato. Consegna Maggio 2007.

Euro 138.000,00

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

Euro 165.000,00

MOTT A VISCONTI  - Appartamen-
to di mq. 80, al piano terra, com-
posto da ampio soggiorno, cucina
a vista, due bagni, due camere, ta-
verna mq. 80. Giardino privato mq.
200.                             Euro 197.000,00

BESATE - Appartamento al primo
piano in villa bifamiliare, compo-
sto da ingresso, cucina abitabile,
ampio soggiorno, bagno, due ca-
mere da letto con ampio balcone,
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 ripo-
stigli. Possibilità posto auto.

Euro 160.000,00

BESATE - Appartamento al piano
terra in minipalazzina, composto
da soggiorno con angolo cottura,
camera matrimoniale, cameretta,
bagno, ripostiglio. Possibilità po-
sto auto.                     Euro 140.000,00

BESATE - Appartamento al piano
terra in minipalazzina, composto
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 numero delle sedute di
scleroterapia è pertan-
to subordinato al-

Longhi: «A tutti loro va il mio sentito
ringraziamento, insieme a quello rivolto

all’Amministrazione Comunale»

LAGUNA; UFFICIO CASE;
VIGNOLI DUE; DOMUS
2000; C.D.A.; ZOO DI
CASORATE; BAR CENTRA-
LE; ERBORISTERIA
RIMEDIO NATURALE;
FINARDI FERRAMENTA;
CALZATURE FRANCHI;
BROGLIA; BABY SHOP;
BAR RINASCIMENTO;
EDICOLA DE VECCHI;
SALUMERIA SACCHI-
MIRELLI; LA CASETTA DI
ROSY; ENZO BINA;
TECNOCASA; BANCA
POPOLARE DI MILANO;
BANCA AGRICOLA
MANTOVANA; PRO LOCO
VIVERE CASORATE.

sclerosante che si può uti-
lizzare senza il rischio di
complicanze; in genere, a
seconda del liquido usato
e della sua concentrazione,
si utilizza 1 - 1,5 ml.
Le telengectasie  sono più
frequentemente localizzate

PANIFICIO MARIANGELA;
ENOTECA RAITERI;
INVERNIZZI; IMMOBILIA-
RE MINA; BAR
GARIBALDI; NON SOLO
PANE; PESCHERIA S.

ANTONIO; PROFUMERIA
PRIMAVERA; PANIFICIO
FOGLIO; LATTERIA
NICOLA; FOTO GIANNI;
VALENZA ORO; IL PORTI-
CO; VIDEOTECA; BAR

Antonio Longhi
Rappresentante dei

Commercianti di Casorate P.

IMMAGINE:
FOTO &
VIDEO.

Il nostro albero di Natale
RICEVIAMO DAL  COMIT AT O GENIT ORI E PUBBLICHIAMO

Sabato 16 dicembre, ore
9,30: una decina di ge-
nitori si danno appun-

è certo numerosa, forse un po'
colpa del freddo o forse l'aver
organizzato all'ultimo momen-
to. Ma nonostante questo alle
ore 12,00 i nostri alberi sono
ben addobbati, anche grazie
alla bontà di alcuni cittadini
che ci regalano delle palline
per arricchire i nostri pini e
riempire un po' di buchi.

Prima edizione dell’iniziativa
per addobbare, bambini e genitori

insieme, i pini nei giardini delle scuole:
un’occasione per ritrovarsi, festeggiare
e ricreare l’atmosfera magica della festa

il prossimo anno! Magari con
l'organizzazione di un con-
certo natalizio? O forse un
concorso di presepi? Beh ve-
dremo, l'importante è partire
prima per organizzare il tutto
e chissà ….. cercare di creare
quella "tradizione natalizia"
che purtroppo nella nostra
realtà scolastica non è pre-
sente. Cogliamo l'occasione
per ringraziare ancora coloro
che ci hanno offerto la colla-
borazione per la realizzazio-

ne di questa iniziativa: Viva-
io Andreoni per i pini posti
presso la Scuola Media,
Scuola Materna e distacca-
mento Scuola Materna e Asi-
lo Nido; ARCA Associazio-
ne Artigiani Commercianti e
Professionisti di Casorate
Primo per il pino posto pres-
so la Scuola Elementare; la
Ditta Pellegrini per i
panettoncini offerti a tutti gli
alunni dei nostri plessi; Uffi-
cio Servizi alla Persona del
Comune di Casorate per la di-
sponibilità.

Il Comitato Genitori

tamento nei giardini di ogni
plesso scolastico di Casorate
Primo per "far partire" la pri-
ma e speriamo, non ultima,
iniziativa de "Il nostro Albe-
ro di Natale". Come infatti in-
dicato nel volantino, dalle ore
10,00 alle ore 12,00 tutti gli
alunni delle scuole hanno la
possibilità di addobbare un
albero di Natale.
Ore 10,00: si aprono i cancel-
li e l'addobbo dei nostri albe-
ri ha inizio. Gli addobbi che
nel frattempo abbiamo a di-
sposizione sono molto parti-
colari ma di sicuro originali:
fiori, sacchettini con all'inter-
no delle sorpresine per i più
piccoli, riccioli fatti con il na-
stro colorato. Arriva il primo
bimbo: "Dove vuoi mettere il
tuo addobbo? Qui? Ce la fai
ad appenderlo? Benissimo!!
Bravo e grazie per essere ve-
nuto. Tieni questo è un
panettoncino come augurio
di Buon Natale! Ciao e grazie
ancora!".

N on sono molti i dialo-
ghi di questo tipo: l'af-
fluenza purtroppo non

 allora... ora possiamo
andare, ciao a tutti; ma
l'appuntamento è perE
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ECCOVI ALCUNI ESEMPI:

Attualità / CASORATE PRIMO

«L’obbligo di mantenimento non cessa con la maggiore età,
ma quando il figlio sia in grado di provvedere a se stesso»

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

I genitori devono mantenere i figli over 18?

entile Dottoressa
Colasanto,
sono tenuto a  man-

Entrambi i genitori
hanno l’obbligo di
mantenere i figli,
senza stabilire un
termine alla durata

nitori hanno l'obbligo di man-
tenere i figli, senza stabilire
un termine alla durata del
mantenimento (art.147). La
giurisprudenza, da diverso
tempo, interpreta la norma nel
senso che l'obbligo di man-
tenimento non cessi automa-
ticamente col compimento
della maggiore età, ma duri
finché il figlio non sia in gra-
do di provvedere da solo al
proprio sostentamento, a
meno che il mancato inseri-

za economica, sia caduto in
uno stato di bisogno, cioè di
totale assenza di mezzi di
sostentamento, v'è a carico

dei genitori l'obbligo di for-
nirgli i c.d. alimenti, ossia i
mezzi necessari perché
conduca una vita dignitosa
(art.433 cod.civ.).
Per quanto riguarda il man-
tenimento del nipote, se-
condo la disposizione
dell'art.148 del codice civile,
quando i genitori non han-

autonomo economicamente,
contragga matrimonio, per-
ché in questo caso prevale
l'obbligo di assistenza mate-
riale da parte del coniuge.

Tuttavia, quando il fi-
glio, dopo aver rag-
giunto un'indipenden-

Fui attratto da una tela Il ponte di Nantes un ponte a cinque luci
Pensai ad un vero artista osservando la naturalezza
Dei suoi colori e le ombre degli alberi e rami lungo la riva
Del fiume che nell'acqua riflettevano.
Ebbi l'impressione di un vero artista questo Pietro Dell'Aversana
La chiesetta di Sant'Antonio dopo una nevicata
La strada imbiancata un cane che stazionava davanti alla chiesetta
Era un'attrazione per i visitatori
La delicatezza come usava i pennelli
Incominciava con una sfumatura pian piano
Incrementando con una certa intensità ed opacità.
Una vera attrazione come il cane dipinto con una certa semplicità
Guardando da tutte le posizioni ti guardava fisso negli occhi
Una vera passione per gli animali
Non aver altro da commentare ho voluto incontrare I'artista
Maestro Pietro Dell'Aversana congratularmi con lui
Per I'ottimo lavoro esposto.

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

tenere mio figlio maggioren-
ne disoccupato, sposato e
con un figlio? Quali  soluzio-
ni offre il  nostro ordinamen-
to?

Lettera firmata,
Trivolzio (PV)

Caro Lettore,
il Codice Civile preve-
de che entrambi i ge-

mento nel mondo del lavoro
non dipenda da colpa del fi-
glio ( come ad es. nel caso in
cui si sia rifiutato di lavora-
re).
Inoltre, si ritiene che l'obbli-
go di mantenimento cessi
quando il figlio, anche se non

go di provvedere al sosten-
tamento del figlio e del ni-
pote. Sembra opportuno ag-
giungere che analogo obbli-
go grava sui genitori della
nuora nei confronti della
figlia.

no mezzi sufficienti per man-
tenere i figli, gli altri ascen-
denti hanno l'obbligo di for-
nire ai genitori i mezzi per-
ché possano provvedere al
mantenimento dei propri fi-
gli.
Pertanto, alla luce delle
suddette disposizioni, nel
Suo caso, sussiste l'obbli-

Appuntamento con la poesia di Pasquale Caputo

Un paesaggista di valore
Omaggio a Pietro Dell’Aversana

I nteressato all'arte pittoresca così girando per
Le sagre paesane ne osservavo parecchie belle meno belle
Ad un tratto vidi una scritta Dell'Aversana espone

1^ SOLUZIONE:
Prezzo di listino

Euro 475,00
SCONTO 15%=
Euro 404,00

2^ SOLUZIONE:
Euro 475,00

con motore
omaggio

a pulsante

3^ SOLUZIONE:
Euro 475,00

+ 99,00
per il motore

radio
+ telecomando

+ sensore
vento

1^ SOLUZIONE:
Prezzo di listino

Euro 682,00
SCONTO 15%=
Euro 580,00

2^ SOLUZIONE:
Euro 682,00

con motore
omaggio

a pulsante

3^ SOLUZIONE:
Euro 682,00

+ 99,00
per il motore

radio
+ telecomando

+ sensore
vento

1^ SOLUZIONE:
Prezzo di listino

Euro 747,00
SCONTO 15%=
Euro 635,00

2^ SOLUZIONE:
Euro 747,00

con motore
omaggio

a pulsante

3^ SOLUZIONE:
Euro 747,00

+ 99,00
per il motore

radio
+ telecomando

+ sensore
vento

Tappezziere in stoffa

Esposizione:
Via Cavour, 6 - 20086 Motta Visconti (MI)

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

ECCOVI ALCUNI ESEMPI: Garanzia

5 anni

offerta valida fino
al 31 marzo 2007

1^ SOLUZIONE:
sconto del 15%  su tutti

i modelli in ogni misura con
funzionamento manuale

2^ SOLUZIONE:
sulle tende a bracci
in tutti i suoi modelli
motore con comando
a pulsanti omaggio

3^ SOLUZIONE:
sulle tende a bracci
con un contributo di
99 Euro riceverete
il motore radio con

telecomando e sensore
per il vento

Possibilità di
pagamento
dilazionato

TENDE DA SOLE

L’OCCASIONE
È GHIOTTA

TENDE DA SOLE

L’OCCASIONE
È GHIOTTA

Esempio: tenda a bracci senza
cassonetto mis. cm 240x200.

Esempio: tenda a bracci con
cassonetto a scomparsa parziale
mis. cm 240x200.

Esempio: tenda a bracci con
cassonetto a scomparsa totale
mis. cm 240x200.

Interpellateci senza impegno per misure differenti
o per maggiori informazioni in merito

alle tre possibilità di acquisto sulla tenda

Tel. 02 9050920
Cell. 335 6120124

Tessuti Tempotest Parà -
Iris - Swela - Dickson - ecc.
(dal nostro campionario)
Puoi prenotare la tua tenda
da sole entro il 31/03/2007
scegliendo fra 3 possibili
soluzioni: avere qualsiasi

modello di tenda manuale (a
bracci, cappottina, a caduta, ad

attico, ecc.) con lo sconto
promozionale del

15%
oppure la tenda a bracci

motorizzata con comando a
pulsante al prezzo della

versione manuale.
In alternativa aggiungendo

99,00 Euro al prezzo di listino
della tenda a bracci manuale

vi verrà fornito il kit
comprendente: motore radio +

telecomando + sensore
per il vento

                                                      PRETENDI LA MARCATURA CE
SULLE TENDE DA ESTERNO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA UNI EN 13561

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

www.palestrasportsalute.it

Palestra di 500 mq con ampia
sala pesi e Cardiofitness attrezzata

Technogym®
Programmi d'allenamento personalizzati

Corsi di: Aerobica - Step - G.a.g.
Total Body • Spinning® • Kick Boxing
con il Maestro Alberto Zurma • Hata

Yoga • Balli latino-americani: Merengue
- Salsa - Bachata • Hip Hop e

Discodance per bambini/e e ragazzi/e
• Ballo liscio da sala

- BAGNO TURCO -

Lezioni private e collettive di
PILATES e Pancafit®

Nel suo caso
occorre provvedere
anche al nipote e

alla nuora
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27 Gennaio 2007
Giornata della Memoria

PER NON DIMENTICARE

MAI PIÙ.
È SUCCESSO IN
PASSATO, POTREBBE
ACCADERE ANCORA.

CHE NESSUNO
DIMENTICHI.

R E D A Z I O N E  D I

CASORATE PRIMO  / Attualità

“Il Laboratorio delle Idee 3000” propone anche il mercatino
in piazza, ogni secondo sabato del mese a Casorate Primo

L’organizzazione, nata nel 2005, intende promuovere un modo nuovo per socializzare, utilizzando tecniche creative tradizionali

Tutti insieme ma arricchiti dall’esperienza

I
za fini di lucro, nato nel 2005
a Casorate Primo.
L'attività dell'associazione è
finalizzata al raggiungimenti
di scopi quali: favorire l'atti-
vità degli associati median-
te lo scambio interno di in-
formazioni, esperienze e pro-
getti attraverso i contatti
con realtà singole o asso-
ciative; favorire la diffusio-
ne di una cul-
tura del tempo
libero basata
sullo svilup-
po creativo
della perso-
nalità; favori-
re la collabo-
razione vo-
lontaria e gra-
tuita dei sin-
goli o gruppi di associati con
le istituzioni e altre realtà as-
sociative di Casorate Primo
per lo sviluppo di attività
culturali, educative, didatti-
che, espositive, ricreative,
sportive e d'altro tipo desti-
nate al miglioramento della
qualità della vita; favorire la
partecipazione degli asso-
ciati a manifestazioni
congressuali, espositive,

culturali o di altro tipo me-
diante il coordinamento de-
gli aspetti logistici (traspor-
ti, iscrizioni, prenotazioni al-
berghiere, ingressi ecc.); fa-
vorire l'organizzazione, da
parte dei propri associati, di
manifestazioni aperte al pub-
blico per il raggiungimento
degli scopi indicati come li-
nee guida dall'associazione
che, come già detto, non ha
scopo di lucro ed è ben lieta
di accettare adesioni ed iscri-

zioni da parte
di cittadini in-
teressati a
perseguire le
finalità sopra
elencate.
A corona-
mento del-
l ' a t t i v i t à
creativa con-
dotta con

del sabato contattare "Il La-
boratorio delle Idee 3000",
che si trova in via Delfinoni,
22b a Casorate Primo.
E-mail: maria-teresa@email.it
Cell 334 1083087

Maria Teresa
Cattaneo

Prossimamente
il mercatino
verrà esteso

anche nei paesi
limitrofi

molto entusiasmo dai soci,
si svolgono periodicamente
i mercatini che "Il Laborato-
rio delle Idee 3000" propo-
ne a Casorate Primo tutti i
secondi sabati di ogni mese,
e che prossimamente ver-
ranno organizzati anche nei
paesi limitrofi.
Per informazioni sui vari cor-
si tenuti dall'associazione e
sulle adesioni al mercatino

l "Laboratorio delle Idee
3000" è composto da un
gruppo di hobbisti sen-

usato - oggettistica dalle ore
8 alle ore 19.
Questo il calendario delle
date per l'anno in corso
(2007):
10 febbraio
10 marzo
14 aprile
12 maggio
09 giugno
14 luglio
08 settembre
13 ottobre

28 ottobre
(in occasione della
Sagra del paese,
siamo eccezional-
mente in via Cesare
Battisti);
30 ottobre
(in occasione della
Sagra del paese,
siamo in via Cesare
Battisti);
10 novembre
08 dicembre

M
Ogni secondo sabato del
mese nella centralissima piaz-
za Contardi a Casorate Pri-
mo si tiene un mercatino di
hobbistica - antiquariato -

www.laboratoriodelleidee3000.it

ERCATINO
DEL
LABORATORIO

AMBULATORIO ODONTOIATRICO
MONOSPECIALISTICO

GABRIELE DOVA
ODONTOIATRA

DOTTOR

CURE ORTODONTICHE
RICEVE SU APPUNTAMENTO

MOTTA VISCONTI - VIA PASTORE, 3
TEL. 02 90001582

Aut. San. N° 5/05 Prot. N° 876-643 del 27/01/05 ASL Provincia Milano n° 1

A sinistra un’immagine tratta dal sito dell’associazione
www.laboratoriodelleidee3000.it che riproduce alcune
opere realizzate da Maria T eresa Catt aneo, in p articolare
ricami di rara finezza; consultando il sito è possibile
visionare anche le opere di altri soci e prendere visione
degli atti ufficiali del gruppo, come lo Statuto.

Bevande B.S.
Bruno Scarioni

Servizio
a Domicilio

Bevande
e Vini DOC

Via Mazzini, 29 - 20086 MOTTA VISCONTI (MI)

Tel. 02/90001625
Cell. 339/2715620 bevandebs@libero.it
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NUOVO PUNTO VENDIT A

lala

vi aspetta nel
NUOVO PUNTO VENDIT A
in via Papa Giovanni XXIII n. 2

Da noi potrete trovare gli articoli

di “Baci e Abbracci”  e “Onyx”

ed inoltre carta regalo,

nastri stoffa, borse, chiudipacco

per le tue confezioni

• libri novità per bambini e adulti;
• tanti articoli per la scuola

Cartolibreria “ IL CALAMAIO ”
Via Papa Giovanni XXIII, 2 - CASORATE PRIMO

Telefono e fax 02 90097864

L

Attualità / CASORATE PRIMO

Si aumentano i successi terapeutici somministrandoli anche
per vie diverse da quella orale, sfruttandoli così al meglio

Applicati seguendo la mappa specifica di punti e aree note alla medicina tradizionale cinese, sono i nostri “alleati per il benessere”

L’armonia di un massaggio ai Fiori di Bach

Stanchezza fisica e debo-
lezza mentale sono oggi
frequenti sintomi di

anche per vie alternative a
quella orale sfruttandone al
meglio gli effetti antistress ed
"antiage". L'applicazione lo-
cale di fiori di Bach sul corpo
tramite massaggio di punti

stress, di cui sempre più nu-
merose persone soffrono a
causa dei troppi e troppo
pesanti impegni famigliari e
lavorativi. Molte tensioni in-
teriori gravano sulla
quotidianità di molti uomini
e donne.

I
ziale; il dott. Bach affermava,
infatti, che ogni morbo insor-
ge quando personalità e ani-
ma entrano in conflitto, ge-
nerando stati emotivi nega-
tivi, quali ansia, depressio-
ne, rabbia, paura, solitudine
cui il corpo partecipa con
sintomi importanti quali mal
ditesta, insonnia, colite, do-
lori muscolari, stanchezza.
Ai fiori di Bach si riconosco-
no proprietà energetiche atte
a favorire il riequilibrio delle
funzioni psichiche, mentali e
fisiche, al fine di riportare l'ar-
monia tra il corpo e lo spirito.
L'Associazione A.M.I.K.A -
S.I.R.Me.F. ha studiato per
molti anni la possibilità di au-
mentare i successi tera-
peutici della terapia con i Fio-
ri di Bach, somministrandoli

I

consegue benefici stabili e
duraturi sia sulla componen-
te fisica dello stress che su
quella fisica. Durante il trat-
tamento vengono utilizzate
specifiche formulazioni, il cui
know how è originale e bre-
vettato, a base di fiori di Bach
sia di "aiuto" che di "guari-
gione". Tali formulazioni,
veicolate da soluzione ac-
quosa, da crema e da olio a
basi naturali, possiedono
qualità energetiche stabili ed
efficaci; esse vengono appli-
cate con metodica precisa se-
guendo una mappa specifi-
ca di punti ed aree, ben note
alla medicina tradizionale ci-

to a tutti senza preclusioni di
sesso ed età. Esso può an-
che essere adattato ai ragaz-
zi e ai bambini anche in età
precoce, nonché alle donne
in dolce attesa e alle neo-
mamme in allattamento.

Silvia Calzolari
Presidente S.I.R.Me.F.

Sezione  Italiana Ricerche
Medicina Floreale

energeticamente significati-
vi è risultato un modo eccel-
lente per affrontare tali disa-
gi.
Secondo il programma di
massaggio antistress ai fiori

di Bach, la persona
stressata,che si sottopone
ad un ciclo di 10-15 tratta-
menti, della durata di circa 45
minuti ciascuno, con una fre-
quenza media settimanale,

nese, in modo da veicolare il
fiore di Bach lungo le com-
plesse autostrade dei meri-
diani curiosi e principali.

l programma di massag-
gio antistress ai fiori di
Bach può essere applica-

Un gruppo affiatato coordinato dalla Virtus Pallavolo Binasco

Ecco le ragazze del Volley
 fiori di Bach sono consi-
derati validi alleati nella
cura del disagio esisten-

www.medamika.com

Il programma di
massaggio ai fiori di
Bach può essere applicato
a tutti senza preclusioni
di sesso ed età (fonte:
"Ambulatorio Medico"
dicembre 2006).

ragazze bene affiatate e alle-
nate con grande professio-
nalità da Maurizio Montana-
ri e accompagnate da Mario
Intropi. La squadra invita tut-
ti a partecipare alle partite
che periodicamente si svol-
gono nella palestra dell'Ora-

È una pratica ideale
per le donne in

dolce attesa e alle
neo-mamme in
allattamento

a Virtus Pallavolo
Casorate Primo, Under
14, nel rivolgere a tutti

i suoi auguri più calorosi per
il nuovo anno, ricorda che
svolge tre allenamenti setti-
manali presso la palestra del-
l'Oratorio S. Cuore; sono 13

so di minivolley, con
allenatrici Lisa Bassi e Mi-
chela Maltagliati, per bambi-
ni e bambine a partire dalla
2° elementare, ogni martedì e
venerdì dalle ore 15 alle 16
presso la palestra della scuo-
la media.

torio, per cono-
scere uno sport
affascinante e
particolarmente
adatto alle ragaz-
ze (basti pensare
alla nostra Nazio-
nale….). La Virtus
Pallavolo  orga-
nizza anche il cor-

A sinistra
un’immagine
della Virtus
Pallavolo di
Casorate Primo,
Under 14, una
formazione
coordinata dalla
Virtus Pallavolo
di Binasco.

I vostri piccoli
annunci da
pubblicare su
“Punto di Vista”

L
annunci privati  che i lettori
intendono pubblicare; il te-
sto con il messaggio deve
pervenire in busta chiusa al-
legandovi 4 euro presso la
Redazione di “Punto di Vi-
sta”, via Aldo Mor o, 9 -
27021 Bereguardo (PV).
E-mail: pudivi@tiscali.it
Per quanto attiene ad inser-
zioni concernenti ricerca di
famiglie per animali domesti-
ci, cuccioli o abbandonati, la
pubblicazione del testo è
completamente gratuita.

e pagine del periodico
“Punto di Vista” pos-
sono ospitare i piccoli

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

MOTTA VISCONTI (MI)
Piazzetta Sant’Ambrogio 3

Tel. 02 90001411

MOTTA VISCONTI (MI)
Piazzetta Sant’Ambrogio 3

Tel. 02 90001411

BEAUTY-FARM PER ANIMALI DOMESTICI

TOELETTATURA
VENDITA MANGIMI
TOELETTATURA

VENDITA MANGIMI
E ARTICOLI VARI

CONSEGNE A DOMICILIO

PENSIONE PER GATTI

E ARTICOLI VARI

CONSEGNE A DOMICILIO

PENSIONE PER GATTI
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La classifica è abbastanza delineata, ad inseguire il Casorate ci sono quattro milanesi

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

Dopo le feste, si ricomincia a gran velocità

Sul giornale uscito a di-
cembre mancava anco-
ra la disputa dell'ultima

giornata di campionato per
concludere il girone di anda-
ta sia per la Prima Squadra
che per quella Juniores. La
Prima Squadra giocando in
casa con la Virtus Binasco ha
pareggiato per uno a uno, e
mentre si pensava ad un mez-
zo passo falso per la classifi-
ca, giungeva la notizia che la
squadra della
Frigirola, allo-
ra seconda a
soli quattro
punti, subiva
una secca
sconfitta in
casa ad opera
di un Abbiate-
grasso rinno-

Il girone di ritorno è tutto da
giocare, speriamo in una for-
te partenza come avvenne
nel girone di andata. Se lo
Zibido S.Giacomo dovessevato nell'organico, e perciò

dal rammarico si passava al-
l'esultanza perchè i punti di
distacco erano diventati cin-
que. Il titolo di campione d'in-
verno (anche se platonico)
era già acquisito matematica-
mente, ma terminare il girone
d'andata con questo vantag-
gio permetterà alla nostra
squadra di affrontare il giro-
ne di ritorno con la consape-
volezza dei propri mezzi e con
la possibilità, in certi frangen-
ti, di gestire i risultati delle
partite con intelligenza.

sono quattro squadre mila-
nesi che a nostro parere sa-
ranno quelle che si gioche-
ranno la vittoria finale del
campionato (speriamo vinto
da noi) che i Play Off . Questi
spareggi sono diventati im-
portanti perché la squadra
vincitrice accede anch'essa al
campionato di Promozione.
 Mister Malaterra ha conces-
so ai suoi giocatori pochi

giorni di ripo-
so fra Natale
e Capodan-
no; ha già ini-
ziato la pre-
parazione fa-
cendo dispu-
tare diverse
partite ami-
chevoli, spe-

di Luigi Catenacci

adesso ci conoscono, e ci af-
fronteranno con molta deter-
minazione consapevoli e ti-
morose di fare brutte figure.
Sognare è bello, provarci
non costa niente.
La squadra Juniores, pur gio-
cando l'ultima partita sul
campo amico, ha subito una
secca sconfitta per tre a zero
dalla squadra dello Zibido
S.Giacomo, perdendo così il
primato in classifica occupa-
to per tutto il girone di anda-
ta. Il risultato così eclatante
non ha rispecchiato i reali
valori in campo, sul piano del
gioco e per lunghi tratti la
squadra casoratese ha con-
dotto la partita.

mo detto più volte che alla
squadra casoratese manca
un attaccante di ruolo, anche
se i giocatori impiegati a svol-
gere questo compito sono
bravissimi tecnicamente, ma
non sono delle vere punte.
Abbiamo sempre elogiato
questa squadra perchè a no-
stro parere stava ottenendo
dei risultati inaspettati, ma
non solo, sul piano del gio-
co hanno sempre offerto del-
la buone prestazioni. Il giro-
ne di ritorno inizia per loro
sabato 27 gennaio, speriamo
che mister Pelosi li prepari
bene, anche loro stanno la-
vorando a pieno ritmo.

Il titolo di
campione d'inverno
(anche se platonico)

era già acquisito
matematicamente

vittorie consecutive come
avvenne nel girone di anda-
ta, non sarà facile, anche per-
ché le squadre avversarie

L

La vera differenza era nelle
conclusioni a rete, dove i no-
stri attaccanti fallivano le
conclusioni, mentre gli av-
versari nei micidiali contro-
piedi andavano impla-
cabilmente a segno.

a diversità fra queste
due squadre sta in
questa sintesi, abbia-

PRODOTTI
NATURALI

CURE
TRICOLOGICHE

APPLICAZIONE
EXTENSION

CASORATE PRIMO  / Attualità

La classifica è abbastan-
za delineata, ad inse-
guire il Casorate ci

di Casorate Primo si è festeg-
giato il S. Natale della nostra
Società. Il salone era
stracolmo di ragazzi di tutte
le squadre dell'A.C. compre-
si i numerosi genitori.
Presente con il Direttivo
dell'A.C. il Sindaco Gianni
Rho, l' assessore alla Cultura
e Istruzione Giovanna Belloni,
l'assessore ai Lavori Pubblici
Angelo Bosatra, l'assessore
con delega allo Sport Egidio
Alongi ed altre personalità del
mondo sportivo e calcistico.
Fanno gli onori di casa il se-
gretario Claudio Chiarion con
i responsabili di settore Mar-
co Quattro, Franco Fiocchini
e Marco Alberido. Il Sindaco
prende la parola e si compia-
ce con la Società per l'opera
che sta svolgendo e per la lo-
devole iniziativa, prospettan-
do sempre una maggiore at-
tenzione ai problemi sportivi.
L'assessore Giovanna Belloni
augura una sinergia più ser-
rata fra calcio e scuola, e rife-
rendosi ai più piccoli chiede
che venga privilegiato

In festa tutti insieme lo scorso 22 dicembre

una cuffia o un borsello por-
ta oggetti oltre all'album del-
le figurine con i calciatori di
tutte le squadre dell'A.C., che
i ragazzi potranno completa-
re. Vengono poi premiati gli
allenatori e i loro collabora-
tori con un pacco natalizio.
La festa termina con un rin-
fresco a base di panettone,
spumante e coca cola, insie-
me allo scambio di auguri.

V enerdì 22 dicembre
presso l'Auditorium
della Scuola Media

L’A.C. festeggia il Natale
Presente anche l’Amministrazione comunale

l'aspetto ludico- formativo,
cioè gioco e divertimento, a
diventare campioni c'è sem-
pre tempo. Prende la parola
anche il professor Stefano
Giulian, responsabile F.I.G.C.
delle Scuole Calcio della
Lombardia a cui l'A.C.
Casorate è iscritta: segue
mensilmente la nostra socie-
tà indicando ai responsabili
le tematiche per l'insegna-
mento ai ragazzi. E' presente
sul palco anche il responsa-
bile dell'Inter Campus Roma-
no Barbieri che segue l'atti-
vità del nostro settore gio-
vanile.

V engono poi chiamati
i ragazzi di ogni squa-
dra e viene donato

SQUADRA
Casorate Primo
Frigirola
Gudo Visconti
Virtus Binasco
Abbiategrasso
Giussago
Sartiranese
Frogmontegani
Mortara
Lacchiarella
Carbonara
Vermezzo
Zavattarello
Varzi
Robbio
Atletic Trezzano

Punti
35
30
28
27
26
24
24
22
20
19
17
16
14
13
9
8

G
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

V
11
9
8
8
7
7
7
7
5
5
5
4
3
3
1
2

N
2
3
4
3
5
3
3
1
5
4
2
4
5
4
6
2

P
2
3
3
4
3
5
5
7
5
6
8
7
7
8
8
11

RF
42
29
33
27
22
23
20
23
27
18
17
19
15
10
12
12

RS
13
13
13
24
16
27
17
25
26
22
21
28
26
22
31
25

SQUADRA
Zibido
Casorate Primo
Trial Corsico
Atletic Trezzano
SGB
Assaghese
Gudo Visconti
Lacchiarella
Atletico Cesano
Virtus Cesano B.
Mottese
Freccia Azzurra
Buccinasco
Vermezzo
Santa Rita
Corsico

Punti
34
31
29
27
26
23
23
19
16
15
14
13
9
8
7
0

G
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
0

V
11
9
9
7
8
7
6
5
4
4
4
4
2
2
2
0

N
1
4
2
6
2
2
5
4
4
3
2
1
3
2
1
0

P
3
2
4
2
5
6
4
6
7
8
9
10
9
11
12
0

RF
53
28
47
34
34
27
26
33
28
22
28
22
15
23
18
0

RS
22
10
30
21
29
24
32
31
34
34
42
39
26
43
45
0

riamo che per il 28
gennaio,data di inizio del gi-
rone di ritorno, i giocatori si-
ano pronti e pimpanti ma
sopratutto determinati, con-
sapevoli del primato in clas-
sifica.

I l nostro augurio è quello
di pensare che possano
ripetere il filotto di otto

Campionato Prima Cat. 2006-07 Gir. “B” Campionato Juniores Prov. “E” 2006-07

incappare in una giornata
storta, noi dobbiamo essere
pronti al riaggancio in clas-
sifica, è importante non mol-
lare mai.

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
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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

L’Amministrazione comunale a metà mandato sembra
aver centrato uno dei suoi obiettivi più ambiziosi.
E l’anno prossimo dovrebbero essere operative anche le
nuove Scuole Elementari nel plesso di via Carlo Porta

Evento storico nell’ambito dell’istruzione scolastica mottese che getta le basi di una vera concorrenza con la Scuola Materna privata

Scuole nuove, si comincia
con la Materna Statale

MOTTA VISCONTI

ha incontrato i genitori dei
bambini interessati alle iscri-
zioni: «Al fine di poter richie-
dere l'apertura della nuova
Scuola dell'Infanzia Statale di
Motta Visconti, sono aperte
- con riserva - le iscrizioni per
l'anno scolastico 2007-2008»,
recitava l'avviso divulgato
dall'Istituto Comprensivo,
«possono essere iscritti i
bambini e le bambine che ab-
biano compiuto o compiano
entro il 31 gennaio 2008 il ter-
zo anno di età. In presenza di
posti possono, inoltre, iscri-
versi i bambini che compio-
no tre anni entro il 28 febbra-

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

Entra finalmente nel vivo
l'iter burocratico per la
creazione della Scuola

Materna Statale di Motta Vi-
sconti che si appresta ad apri-
re i battenti: a tempo di re-
cord, la nuova "Scuola per
l'Infanzia Statale" (è questa
la denominazione corretta)
sarà operativa dall'inizio del-
l'anno scolastico 2007-2008
ed è per tale motivo che la
mattina di sabato 20 gennaio
scorso il Dirigente Scolasti-
co dell'Istituto Comprensivo
"Ada Negri" di Motta Vi-
sconti dott. Dario Codegoni,

di Damiano Negri

CENTRO DI MEDICINA SPORTIVA

Si spera, almeno
inizialmente,

nell’istituzione
di tre sezioni, su
sei potenziali

Una scuola per la
PACE: in quest a

bellissima immagi-
ne di Carlo Bianchi,

il momento in cui
l’impresa

costruttrice ha
ultimato il tetto,

issando come da
tradizione il tricolo-

re nazionale, al
quale è stato
aggiunto una

beneaugurante
bandiera per la

PACE che tutti noi
vorremmo vedere

sventolare per
sempre sui tetti

delle nostre scuole.

via San Giovanni, si è reso
necessario per illustrare alle
famiglie interessate questo
evento che non è esagerato
definire storico nell'ambito
dell'offerta scolastico-
educativa mottese, ma so-
prattutto per spiegare come
l'iscrizione "con riserva" sia
subordinata all'assegnazione

io 2008. L'iscrizione è aperta
anche ai bambini nati negli
anni 2002 e 2003».

L’ incontro con i geni-
tori, avvenuto pres-
so il Centro Civico di

bili presso la segreteria delle
scuole medie, dovranno es-
sere restituiti alla segreteria
dell'Istituto entro venerdì 27
gennaio prossimo dopo-
diché, a seconda dei requisi-
ti e dei parametri già elabora-
ti dal Consiglio d'Istituto,
verrà stilata una graduatoria
utile per capire l'entità della
richiesta in relazione al nu-
mero delle insegnanti dispo-
nibili.

effettiva di personale docen-
te da parte del Provveditora-
to all'Istituto Comprensivo,
tale da soddisfare la doman-
da, ovvero verranno formate
tante classi a seconda del
numero degli insegnanti as-
segnati (si spera in almeno
tre sezioni, già da settembre
2007).

Pertanto i moduli di
iscrizione distribuiti nei
giorni scorsi e reperi-

Continua a pagina 14I lavori fervono al cantiere della Scuola per l’Infanzia Statale (la nuova Materna).

IMMAGINE:
CARLO BIANCHI.
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Cazzola: «Non posso non dirmi estremamente soddisfatta del risultato ottenuto»

SCUOLA MATERNA STATALE / 2 La novità sostanziale per le famiglie riguarda la gratuità della frequenza (si pagheranno i buoni pasto)

Lavori avanti tutta, il paese sta aspettando

la materna (privata) del terri-
torio era a pagamento, in re-
lazione al proprio reddito e
con un contributo del Comu-
ne per calmierare le rette.
Naturalmente l'Ente Morale,
dall'alto della propria decen-
nale esperienza al servizio
dell'istruzione scolastica dei

Il Comune si sta
occupando di

appaltare l’acquisto
degli arredi e di

tutte le attrezzature

stiamo impegnando davve-
ro con tutte le energie per
crearle».
La novità sostanziale per le
famiglie dei futuri utenti ri-
guarda la gratuità della fre-
quenza (essendo una scuo-
la statale si pagheranno solo
i buoni pasto) mentre fino ad
oggi l'accesso all'unica scuo-

ture interne (intonaci, posa
dei pavimenti e dei sanitari,
predisposizione di tutti i
serramenti interni ed ester-
ni) il Comune di Motta Vi-
sconti si sta occupando di
appaltare l'acquisto degli
arredi e di tutte le attrezza-
ture che, nello specifico, ri-
guardano i seguenti am-
bienti: sei aule didattiche
(una per sezione) ciascuna
delle quali dotata di un pro-
prio bagno con servizi igie-
nici più due saloni
polifunzionali e due aule
mensa. Ai locali didattici si
accede percorrendo il cor-
ridoio centrale sul quale si
affacciano tutte le aule;
ogni ambiente si trova al
piano terra ed è dotato di
uscita di sicurezza rivolta
verso il giardino.
I pasti verranno prodotti
ancora presso la mensa at-
tuale finché non saranno
pronte le cucine del nuovo
Istituto Comprensivo, e tra-
sportati quotidianamente
alla Scuola d'Infanzia.

Damiano Negri

I n questo momento, men-
tre l'impresa costruttrice
inizia a completare le fini-

Segue da pagina 13

mento tre interlocutori: da
una parte ci siamo noi come
Amministrazione comunale,
impegnati nella costruzione
e nell'allestimento della nuo-
va scuola, poi c'è l'Istituto
Comprensivo al quale spetta
la gestione della macchina
organizzativa tenendo con-
to del numero di iscritti e in-
fine il Provveditorato, la chia-
ve di volta di tutto il proces-
so che dovrà fornire il perso-
nale docente», spiega il Sin-
daco Laura Cazzola, visibil-
mente soddisfatta per aver
realizzato un sogno lunga-
mente accarezzato dai citta-
dini di Motta Visconti e che
sta diventando realtà, matto-
ne dopo mattone, nella gran-
de cittadella scolastica di via
Carlo Porta.
«Le avevamo promesse e ci

del risultato ottenuto, il can-
tiere procede ai ritmi previsti,
la Scuola Materna è in fase
di ultimazione ed è sotto gli
occhi di tutti: la struttura pre-
vede  in tutto sei sezioni an-
che se, operativamente, da
settembre di quest'anno spe-
riamo di riuscire a renderne
operative almeno tre, compa-
tibilmente con la disponibilità
del Provveditorato ad asse-
gnarci il personale. Ovvia-
mente, a partire da questo
anno scolastico ed in base alle
iscrizioni che riceveremo, ogni
anno chiederemo di poter apri-
re le sezioni mancanti».

«È una fase abba-
stanza delicata
che vede al mo-

È il cantiere dei cantieri
SCUOLE / 3 LA SVOLTA DELL ’ANNO SCOLASTICO 2007-08

I l cantiere dei cantieri,
quello della cittadella
scolastica, si muove su

mentari (è bene specificar-
lo in quanto le nuove medie
avranno a disposizione
un'ulteriore palestra più
ampia), la cucina e il refet-
torio (gli ambienti indispen-
sabili al funzionamento di
tutte le scuole).
Tutti questi edifici dovreb-
bero essere ultimati entro la
fine dell'anno in corso, e
l'Amministrazione si augu-

«N

più piccoli, ha da tempo ini-
ziato un percorso di
riqualificazione e rilancio, sia
strutturale che organizzativo,
che lo vedrà sempre più pro-
iettato verso la qualità del
servizio, in una efficiente lo-
gica di concorrenza che soli-
tamente si traduce in vantag-
gi per gli utenti.

A destra un’immagine dei
tetti della nuova Scuola
Materna statale, esatta-
mente la copertura che
sovrasta il corridoio
centrale lungo il quale si
affacciano tutte le aule
didattiche.

ra di poter far coincidere
l'utilizzo della nuova strut-
tura col gennaio del 2008;
«Oltre alla nostra determi-
nazione nel voler portare a
termine questo fondamenta-
le progetto, abbiamo avuto
la fortuna di aggiudicare i
lavori a delle ditte estrema-
mente serie che, sino ad
oggi, hanno lavorato con

riguarda l'inserimento nel
Bilancio 2007 del Comu-
ne di Motta Visconti delle
risorse destinate alla pro-
gettazione esecutiva e alla
costruzione del nuovo
Auditorium, che avrà la
funzione di aula magna del
plesso scolastico e che do-
vrebbe contenere, indica-
tivamente, oltre 300 posti
a sedere. Anche quest'ope-
ra, che sorgerà al centro
dell ' Istituto scolastico,
verrà realizzata con mate-
riali tradizionali e nello
stile delle cascine lom-
barde, così come tutto il
complesso edilizio (ad ec-
cezione delle due palestre).

Damiano Negri

on posso non
dirmi estrema-
mente contenta

«Siamo fortunati ad
avere ditte serie e
un direttore dei

lavori ineccepibile»

«Se tutto proseguirà secondo i ritmi
previsti,  il trasferimento vero e proprio
del corpo studentesco e dei docenti delle

Elementari presso la nuova struttura
potrà avvenire durante le vacanze

scolastiche del Natale 2007»

vari fronti: oltre alla nuova
scuola materna statale che
verrà consegnata fra alcuni
mesi (vedere articolo accan-
to), il grosso dell'interven-
to edilizio riguarda l'intero
nucleo delle nuove elemen-
tari pronto, nei progetti del-
l'Amministra-
zione, per la
fine di dicem-
bre 2007, al
quale sono da
aggiungere il
corpo ingres-
so con gli uf-
fici della Diri-
genza scola-
stica, la pale-
stra delle ele-

solerzia e puntualità, di sce-
gliere un Direttore dei lavo-
ri ineccepibile e di avere un
tempo atmosferico che ci ha
sicuramente garantito gior-
nate di lavoro normalmente
insperabili in questa stagio-
ne. In conclusione, se tutto
proseguirà secondo i ritmi
previsti,  il trasferimento
vero e proprio del corpo stu-
dentesco e dei docenti delle
elementari presso la nuova
struttura potrà avvenire, se-
condo i nostri programmi,

perchè se ci
dovessero
anche essere
ritardi di
q u a l s i a s i
tipo, l'attivi-
tà didattica
non subirà
interruzioni
di nessun
genere».

durante le vacanze scolasti-
che del Natale 2007, consen-
tendo la ripresa delle attivi-
tà nelle nuove scuole. Co-
munque, sino a quando non
sarà tutto assolutamente a
posto, l'edificio che ospita at-
tualmente la scuola elemen-
tare non sarà consegnato ai
costruttori, e questa è per noi
una tranquillità assoluta,

U n ulteriore passo
avanti nella realiz-
zazione del plesso

La nuova Scuola
Materna.

IMMAGINE: CARLO BIANCHI.

Specializzato in Liste Nozze

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

s.a.s.
EMPORIO

Ferramenta, Fai da Te,
Fumisteria, Stufe,

Camini, Colorificio,
Materiale Elettrico

LISTE CONVIVENZA
E LISTE SINGLE SET
Vasto assortimento di

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

Tessile per la Casa
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L’appuntamento al Cine Teatro Arcobaleno coincide con l’anniversario della nascita
di Melchiorre De Giuli, partigiano mottese nato nel 1906 e morto a Dachau nel 1945

L’Associazione Nazionale Partigiani Italiani (ANPI) propone una serata d’incontro il 7 febbraio in occasione della Giornata della Memoria

Una luce sempre viva per non dimenticare

I

Alla serata
parteciperà Enzo
Galasi, compagno

di formazione
di De Giuli

no.
La scelta del
7 non è stata
casuale: pro-
prio quel gior-
no ricorre l'an-
n i v e r s a r i o
della nascita
di un nostro
concittadino

collaborazione con l'A.N.P.I.
mottese (Associazione Na-
zionale Partigiani Italiani) ha
pensato di offrire a tutti i cit-
tadini un momento di rifles-
sione sulla tragedia della
SHOAH con uno spettacolo
teatrale che verrà proposto
nella serata di mercoledì 7
febbraio al cinema Arcobale-

n occasione della Giorna-
ta della Memoria, l'Ammi-
nistrazione comunale in

deportati nei
campi di ster-
m i n i o :
NEGRONI
LUIGI nato il
20 ottobre
1898 morto a
Mauthausen
il 3 marzo del
1945 e

MELCHIORRE DE GIULI,
uno dei tanti italiani morti nei
campi campi di sterminio.

no imbrattato nei giorni scorsi
le nostre strade con scritte
inneggianti al fascismo e al
duce, un invito a conoscere
il sacrificio di milioni di morti
per la libertà e la condanna

dove nasce in via S.Anna e
terminerà a DACHAU il 22
febbraio del 1945; la sua sto-
ria ci parla di scelte coraggio-
se fatte negli anni del fasci-
smo, scelte che pagherà con
un lungo periodo  al confine.
Nel 1943 entra nelle formazio-
ni partigiane gappiste a Mi-
lano, dove verrà catturato e
inviato in Germania, morirà
nel campo di concentramen-
to.
Alla serata parteciperà Enzo

L a storia di Melchiorre
inizia proprio a Motta
il 7 febbraio del 1906

Galasi suo compagno di for-
mazione, che insieme a Gigi
Borgomaneri ha raccolto le
sue testimonianze, e che ci
aiuterà a comprendere il va-
lore della lotta di Liberazione
dal nazifascismo, e a  ricor-
dare quelle persone che per
darci la Libertà sacrificarano
la propria vita.
Insieme al ricordo della
SHOAH vogliamo ricordare
anche i nostri concittadini

esprimo il mio disgusto per
azioni che ricordano un tra-
gico passato per il popolo
Italiano.
Nell'era della comunicazione
fra telefonini e tv, quando vai
in crisi se per un giorno non
hai notizie di tuo figlio, di tuo
padre o di tua madre, vorrei
invitare gli autori di quelle
scritte a soffermarsi a pensa-
re al grande sacrificio di mi-
gliaia di famiglie smembrate
dalle scelte fasciste di porta-
re l'Italia in guerra: mio padre
passo cinque dei suoi anni
migliori lontano da casa a
guerreggiare e per quasi due
anni in un campo di concen-
tramento. Posso dirmi fortu-
nato di aver avuto un padre:
a moltissimi altri, per colpa
delle scelte scellerate del
duce e del fascismo, è stato
tolto questo diritto.

N lori di giustizia e libertà
alla base della lotta di Libe-
razione, auspica momenti di
conoscenza  e di confronto
che possano segnare le
scelte quotidiane che la no-
stra comunità si aspetta.

di Gianni Radici   Presidente ANPI Motta Visconti

DEMELGAZZI MENOTTI
nato il 12 luglio 1900 e morto
sempre a Mauthausen il 16
maggio 1944.
Su questi concittadini conti-
nua l'opera dell'ANPI di ricer-
ca storica, saremmo grati a
quanti volessero collabora-
re donando materiale o infor-
mazioni atte a ricostruire il
loro percorso.

U n invito particolare mi
sento di rivolgerlo a
quei giovani che han-

«Miei cari genitori, addio»
LA TOCCANTE LETTERA DI UN RAGAZZO MORTO NEL CAMPO DI PUSTKOW

«M
se carta e tutti i mari del
mondo inchiostro, non po-
trei descrivervi le mie soffe-
renze e tutto ciò che vedo
intorno a me.
Il campo si trova in una ra-
dura. Sin dal mattino ci cac-
ciano al lavoro nella fore-

uale com-
mosso omag-
gio nel ricor-

sta. I miei piedi sanguinano
perché ci hanno portato via
le scarpe… Tutto il giorno
lavoriamo quasi senza man-
giare e la notte dormiamo
sulla terra (ci hanno porta-
to via anche i nostri mantel-
li).
Ogni notte soldati ubriachi
vengono a picchiarci con
bastoni di legno e il mio cor-

po è pieno di lividi come un
pezzo di legno bruciacchia-
to. Alle volte ci gettano qual-
che carota cruda, una bar-
babietola, ed è una vergo-
gna: ci si batte per averne
un pezzetto e persino qual-
che foglia.
L'altro giorno due ragazzi
sono scappati, allora ci han-
no messo in fila e ogni quin-

che la storia ha sancito del
periodo fascista ben rappre-
sentato nella nostra Costitu-
zione.

on voglio enfatizzare
azioni fatte nel con-
testo "della leva",

te inneggiano alcuni giovani
è solo una vaga idea che que-
sti hanno della realtà vissuta
nel passato e sconfitta nel
1945, ma in questi atteggia-
menti di oggi ritrovo i germi
striscianti che percorrono
l'attuale società. In partico-
lare mi preoccupano i feno-

Sono ben cosciente che
il fascismo e il nazismo,
a cui oggi scioccamen-

            O T T I C O
CORSICO, via Cavour, 10 - Tel. e fax 02 4471923 • MOTTA VISCONTI, via G. Borgomaneri, 15 - Tel. e fax 02 90000364 - 02 94080217

D E L L ’ O S A O P TO M E T R I S TA

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

meni razzisti, contro i diver-
si, un certo machismo, la
cultura del più forte e della
sopraffazione.

L’ ANPI si sente impe-
gnata a mantenere
vivi nel paese i va-

Il disgusto per
le scritte fasciste
durante la “leva”

Q
me innocenti dello sterminio
nazi-fascista compiuto du-
rante la seconda guerra
mondiale, pubblichiamo
questa toccante lettera,
scritta da un ragazzo yiddish
internato nel campo di con-
centramento di Pustkow e
mai più tornato alla famiglia
e a casa.

do delle tante vitti- iei cari
genitori,
se il cielo fos-

to della fila veniva fuci-
lato… Io non ero il
quinto, ma so che non

uscirò vivo di qui.
Dico addio a tutti, cara mam-
ma, caro papà, mie sorelle e
miei fratelli, e piango…».

«So che non uscirò
vivo di qui, dico
addio a tutti voi e

piango...»

Solito spettacolo
degradante

La “leva”,
ovvero
il pianeta
delle
scimmie

ci sia da celebrare, ogni 6
gennaio va in scena il solito
degradante e zotico spetta-
colo della “leva”, una con-
suetudine ancora molto in
voga in certe località della
bassa profonda. E via coi ca-
roselli di scalmanati a imbrat-
tare le vie e i muri, sotto gli
occhi di qualche adulto com-
piacente, e di altri che non
vogliono più saperne di sor-
birsi questo sconcio, per non
parlare di certi “riti di
iniziazione” a base di botte
che dovrebbero mettere in
allarme le autorità politiche,
ma anche sociali e religiose.
Ma è l'involuzione della spe-
cie: quando l’uomo ce la met-
te tutta a tornare scimmia.

A nche se non si capi-
sce più che cosa ri-
manga a fare e cosa

Sopra Melchiorre De Giuli.
La serata, intitolata “Come
una rana d'inverno”, è
organizzata dal Comune di
Motta Visconti e dall’asso-
ciazione “La Manifatura”
anche per celebrare il
ventennale della scompar-
sa dello scrittore torinese
Primo Levi.
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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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“Il lavor o dei ragazzi ha avuto un valore non solo didattico ma soprattutto educativo”

Dopo i molti consensi riscossi dal libro “Star bene a scuola. Crescere con i valori” pubblicato dall’Istituto Scolastico di Motta Visconti

Piccoli costruttori di pace crescono, anno 2°

Torniamo a parlare del li-
bro pubblicato dal no-
stro Istituto Compren-

Sabato 27
gennaio 2007 dalle
ore 10,30 si terrà
una giornata di
lavoro speciale

l'Università
Cattolica di
Milano, per la
tematica trat-
tata e per la
serietà dei la-
vori prodotti
dai ragazzi.
Poi i nostri ra-
gazzi hanno
ricevuto la

sivo "Ada Negri" "Star bene
a scuola. Crescere con i valo-
ri"  di Bonetti, Caselli, Poirè
edizioni Emi  2006, che a pic-
coli passi ha saputo creare in-
torno a sé molti consensi.
Ciò dimostra che il lavoro dei
ragazzi della primaria di Motta
e Besate ormai in classe V, rac-
colto dalle loro insegnanti, ha
un valore non solo didattico
ma soprattutto educativo. Pri-
ma sono arrivati gli elogi  del
presidente della fondazione
Ismu della Cariplo sugli studi
interculturali, Vincenzo
Cesareo professore presso

che consen-
tono di vince-
re pregiudizi
ed atteggia-
menti di chiu-
sura. Pertan-
to la scuola
ha il dovere
di mettere in
campo una
particolare

valoriale della scuola può
costituire un'occasione irri-
nunciabile per promuovere
una comunicazione autenti-
ca in grado di garantire la
libertà necessaria ad espri-
mere le differenze. I ragazzi
hanno bisogno di essere
guidati alla scoperta della
propria realtà socio-cultu-
rale senza però lasciar ca-
dere in secondo piano quei
principi universali alla base
della pacifica convivenza,

di Francesca Bonetti

I
“N

ca scolastica, ai quali va il rin-
graziamento per l'impegno co-
stante, hanno voluto premia-
re con una giornata dedicata
al lavoro che si terrà sabato 27
gennaio 2007 dalle ore 10,30
presso la scuola primaria di
Motta Visconti. Così si è pen-
sato di offrire alla riflessione
personale alcuni passi della re-
censione proprio perché lo

azione a favore dell'educa-
zione all'intercultura, alla
mondialità, alla pace, alla
legalità, alla solidarietà,
alla salute, al rispetto delle
pari opportunità uomo-
donna e dell'ambiente non
solo attraverso conoscenze,
ma soprattutto grazie al-
l'apertura alle varie espres-
sioni dell'umanità. Solo così
può essere recuperato il fine
ultimo dell'esperienza sco-
lastica: la formazione del-
l'uomo in generale. Tra i
principali obiettivi dunque
va riconosciuto un posto di
primo piano alla riscoperta
del significato profondo del-
l'esistenza attraverso rap-
porti interpersonali in gra-
do di far sperimentare l'uni-
cità ed il valore dell'altro. I

menzione di merito all'edizio-
ne 2006 del Premio di Pedago-
gia di Pescara.
Infine sul numero di gennaio
2007 della rivista dei missio-
nari Saveriani CEM Mondialità
comparirà una recensione a fir-
ma dell'insegnante Bonetti.

Dunque un cammino
lento ma incisivo che i
genitori della bibliote-

spirito del libro ha saputo di-
ventare un prezioso momento
di crescita per l'intera comuni-
tà educativa.

ell'epoca della
globalizzazione
la dimensione

ragazzi devono dare  il giu-
sto  valore al rapporto con
l'altro attraverso relazioni
autentiche che sappiano so-
stenere il dialogo,
l'interazione e la gestione
della pluralità a vantaggio

progetto globale che nel
corso degli anni ha saputo

raccogliere i consensi e la
collaborazione non solo dei
genitori ma anche degli enti
locali e dei giornali "Punto
di vista" e "Piazza del po-
polo".
Del resto solo una scuola

che  si propone di puntare
sulla comunicazione auten-
tica  potrà affrontare in ma-
niera efficace il delicato
rapporto tra culture gran-
de finalità dell'intera comu-
nità umana".

della crescita personale.

n tal senso si muove l'
Istituto Comprensivo di
Motta Visconti con un

DALLA BIBLIOTECA SCOLASTICA / SEZIONE GENITORI

diritti fondamentali del Citta-
dino dell'Unione che poi sa-
rebbe stato approvato
definitivamente a Nizza. Si è
trattata di una decisione im-
portante per creare dopo l'Eu-
ropa monetaria anche l'Euro-
pa politica. In particolare è
rilevante l'art. 24 nel quale
viene ribadito che: " I bambi-
ni hanno diritto alla protezio-
ne e alle cure necessarie per
il loro benessere. Essi pos-
sono esprimere la propria
opinione, che viene presa in
considerazione, sulle que-

L’infanzia felice è un dono che non ha prezzo
Giovanni Bollea, nel suo libro

“Genitori grandi maestri di felicità”
ha dato dei consigli preziosi su come

leggere i pensieri  dei propri figli

“I  figli sono d'ogni
uomo l'anima. Chi
ciò non ha appreso,

deve saper capire i ragazzi li-
mitandosi a guardarli negli
occhi e in un secondo mo-
mento deve insegnarlo anche
ai genitori. Nel suo libro "Ge-
nitori grandi maestri di felici-
tà" ha dato dei consigli pre-
ziosi su come leggere i pen-
sieri  dei propri figli.
Un bambino di 11/12 mesi di
fronte ad ogni piccola novità
ha occhi sorpresi da osser-
vatore attento perché scopre
lentamente di non essere più
solo. Dai quattro ai sei anni è
possibile scoprire nello
sguardo un'intelligenza in

però un'espressione che
occorre tener presente: lo
sguardo stanco, come di-
staccato dalla realtà, perché
anche in questo modo il ra-
gazzo può chiedere aiuto.
Ma anche il dialogo può es-
sere uno strumento effica-
ce. Una comunicazione
semplice, flessibile e lonta-
na da inutili imposizioni può
essere un'occasione impor-
tante per diventare perso-
ne autentiche a tutte le età,
disposte all'accettazione
entro una certa misura.
Sguardi e parole assumono
un ruolo importante se ac-
compagnate però anche
dall'ascolto attivo median-
te il quale i genitori posso-
no interpretare i bisogni dei
propri figli per riportare
l'equilibrio necessario ad
una crescita armonica.
E' importante che gli adulti
prestino attenzione ai biso-
gni dei figli con la fiducia
che essi, a loro volta, impa-
reranno a rispettare i biso-
gni dei genitori.

I

stioni che li riguardano, in
funzione della loro età e del-
la loro maturità. In tutti gli atti
relativi " l'interesse del bam-
bino deve essere considera-
to preminente". Ma come è
possibile capire quali sono
gli interessi dei propri figli
tanto da saperli mettere al
primo posto con senso di re-
sponsabilità e maturità?

soffre bensì di meno,  ma il
suo benessere è mancata fe-
licità”  (P. Handke, Storia
con Bambino).
Ci sono Paesi per i quali i di-
ritti dei minori non esistono.
Ci sono poi Paesi come il
nostro in cui i diritti dei bam-
bini rappresentano una real-
tà concreta, anche se l'infan-
zia ha bisogno di essere di-
fesa per far sì che sia libertà,
spensieratezza, esagerazio-
ne, tempo trascorso con gli
amici in totale libertà.
Un'infanzia felice è il dono
più prezioso che si possa ri-
cevere per la vita. E' una me-
moria che non ha prezzo e
per questo degna di essere
oggetto di particolare atten-
zione.

l 2 ottobre 2000 la Com-
missione Europea ha pre-
sentato il documento sui

I l neuropsichiatria Gio-
vanni Bollea sostiene che
un bravo professionista

evoluzione: infatti è il momen-
to in cui il bambino impara a
fare i primi ragionamenti an-
che complessi. A sette anni
lo sguardo si fa mobile e acu-
to, comunica le emozioni e
comincia a fissare. Tra i sette
e i nove anni può anche co-
municare la sensazione di
ansia perché ormai è chiaro il
concetto di morte e teme che
qualcosa possa succedere ai
suoi cari. Verso gli undici anni
lo sguardo si fa meno traspa-
rente e risulta più pensoso e
triste: è questa la fase più
delicata della crescita.

A nche se per i genitori
è difficile capire il fi-
glio adolescente c'è

BIBLIOTECA / 3 Pubblica la Effatà Editrice

Solitudine, o cara amica
“Oggi è un bene molto prezioso”

Il Bian-
coniglio
visto
secondo
Disney nel
film capo-
lavoro
“Alice nel
paese delle
meraviglie”.

app…”, riesce a stento a dire
Bianconiglio prima di scom-
parire alla vista della stupe-
fatta Alice ed eclissarsi nel
Paese delle Meraviglie. Alice
lo rivedrà, lo riprenderà e lo

“H o fretta, ho fret-
ta, ho un appun-
tamento, un

Continua a pagina 23
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SI RICOMINCIA  COL RIFACIMENT O DEI MARCIAPIEDI IN TRE VIE

Attualità / MOTT A VISCONTI

L’intervento intende sanare anni di abbandono per un quartiere cresciuto troppo in fretta

L’annunciato progetto di riqualificazione dell’area deve diventare realtà entro l’anno: si costruiscono il parco polifunzionale e 114 posti auto

La via del Cavo con vista sul parco giochi

F

Qui saranno
ricostruiti i campi
da bocce (quelli al

Centro Civico erano
inutilizzabili)

zione del
Centro Civi-
co, ma sarà
soprattut to
l'atto iniziale
della riqua-
lificazione di
un'area che
ha subito per
anni di una
crescita ur-

della via del Cavo: da realiz-
zare entro il 2007, accanto al
parcheggio da 114 posti auto,
sarà un'area attrezzata per di-
scipline sportive varie, pen-
sate oltre che per il diverti-
mento dei piccoli anche  per
gli adolescenti e dove saran-
no ricostruiti i campi da boc-
ce, eliminati perchè inu-
tilizzabili, durante la sistema-

inalmente ecco il pro-
getto del nuovo parco
giochi polifunzionale

cheggio del-
la via del
Cavo, sa-
nando un
problema di-
v e n t a t o
sempre più
p r e s s a n t e
(basta recar-
si sul posto
e vedere la

banistica sfrenata senza che
ad essa fosse accompagna-
ta altrettanta attenzione da
parte pubblica nel fornire
servizi adeguati.

situazione attuale).
Ma il fiore all'occhiello è rap-
presentato dallo stesso par-
co giochi, completamente
cintato e piantumato a ver-
de che sicuramente divente-
rà uno dei punti di riferimen-
to per le famiglie e i giovani
della zona.sta") la creazione del par-

cheggio a spese del Comu-
ne di Motta, mentre il parco
giochi sarà, in parte, a cari-
co di un'impresa lottizzante
impegnata in quella zona a
costruire un quartiere resi-
denziale.
Mentre in fondo alla via Li-
guria verrà realizzata una

I l progetto prevedere
(come in precedenza an-
ticipato da "Punto di Vi-

rotatoria chiusa abbastanza
ampia da consentire l'inver-
sione di marcia, l'attuale trat-
ta senza uscita della via Pie-
monte (che probabilmente
diverrà a senso unico) sfo-
cerà direttamente sul par-

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

il piano di rifacimento dei
marciapiedi intrapreso dal-
l'Amministrazione comunale:
si parte col lato ovest della
via Cavour, da piazzetta 14
Luglio 1994 in avanti (in di-
rezione centro paese), con la
sostituzione delle piante e dei
cordoli danneggiati, con la
creazione del sottofondo in
cemento sul quale verranno
riposizionati i blocchetti Re-
cord.
Oltre all'intervento in via
Cavour, si interverrà nuova-
mente in via San Giovanni,
cominciando a rifare i marcia-

demolirà quello che c'è (ov-
vero un guazzabuglio di
camminamenti di ogni forma
e dimensione) nella tratta

Cavour, San Giovanni e Borgomaneri: viva i pedoni
In via Borgomaneri si demolirà uno

strano guazzabuglio di camminamentiCome in precedenza già
annunciato dalle no-
stre pagine, ricomincia

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
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auto e, vista l’ampiezza, po-
trà essere utile per conferire
un aspetto più ordinato ad
un quartiere che fino ad oggi
ha sofferto di una certa tra-
scuratezza.

I l parcheggio antistante,
come già menzionato
potrà ospitare 114 posti

In alto il progetto del parco
polifunzionale della via del
Cavo, con antistante il
parcheggio da 1 14 posti
auto. Notare lo sfogo
(indispensabile) che
favorirà la via Piemonte.

VIA
PIEMONTE

VIA
LIGURIA

dove sorgeva una volta il
campo per le bocce, è stato
creato un parcheggio, assai
funzionale per le necessità
della zona e utilissimo per
non ingolfare la via San

della via Gigi Borgomaneri
dall'intersezione con la via
Togliatti fino all'inizio del-
la via Mulini (in direzione
centro paese), e si costrui-
ranno dei veri marciapiedi

nuovi, in blocchett i  di
porfido e pietra come nella
tratta già realizzata che
conduce alla chiesetta di
San Rocchino, creando
una rivalutazione estetica
e funzionale per tutta la via,
oltre a mettere maggior-
mente in sicurezza il tran-
sito dei pedoni.

Giovanni, in particolare
negli orari di ingresso e
uscita dalla Scuola Mater-
na attuale. Il timer del can-
cello automatico consente
l'accesso libero all'area
dalle ore 8,00 del mattino
fino alle ore 20,00 della
sera; in caso di necessità, se

l'automobilista rimane
"chiuso dentro" oltre le ore
20,00, è possibile aprire il
cancello dall'interno ma
non è possibile aprire il
cancello dall'esterno nel
caso gli automobilisti ritar-
datari si rechino oltre le ore
20 a ritirare la vettura.

La via Piemonte
oggi.

Forse non tutti sanno
che nel cortile interno
del Centro Civico, là

C’è un parcheggio al Centro

Il parcheg-
gio al Centro
Civico,
ricavato
dove si
trovava il
campo di
bocce.

piedi dall'intersezione con
via Don Minzoni in avanti (in
direzione deposito SILA), sia
da un lato che dall'altro della
via, quindi andando a demo-
lire e a ricostruire anche i mar-
ciapiedi attigui alla Scuola
Materna privata e oltre.

Terzo e ultimo importan-
te intervento: per la pri-
ma volta in assoluto si

Sulla via
Borgomaneri

in direzione
centro verran-

no realizzati
marciapiedi

come questi.
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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

C E N T R O  E S T E T I C O

Orario continuato
9,30-20,00 Chiuso il lunedì

TRATTAMENTI SPECIFICI
VISO E CORPO•

RICOSTRUZIONE UNGHIE•
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aumenti dei costi che da anni
affliggono il settore rifiuti, sia,
per il 2005 (primo bilancio "se-
guito" dal Centrosinistra),
anche per l'attivazione di
nuovi servizi, quali il "porta a
porta" del vetro (con la spesa
"una tantum" di 22.000 • per i
bidoncini), lo spazzamento
meccanico delle strade del
centro ogni domenica e l'in-
serimento di due nuovi ope-
ratori ecologici sul territorio;
2) in termini di tipologia e di
qualità dei servizi e con l'aper-
tura della nuova piattaforma
ecologica (2006), aggiunto ai
vari ritiri "porta a porta",
Motta Visconti è da ritenersi
all'avanguardia fra i 16 Comu-
ni consorziati. Eppure i
mottesi sono al secondo po-

se non altro, la possibilità di
trarre le dovute conclusioni
in merito alle affermazioni di
certi ipercritici, che pur di
denigrare l'Amministrazione
di centrosinistra sarebbero
propensi ad addossarle an-
che la responsabilità della
situazione tariffaria degli al-
tri 14 Comuni.
Comunque la pensiate, buon
2007 a tutti.

sto nella "classifica" della ta-
riffa utenze media pro capite,
cioè quello che viene fattura-
to all'utente: ben 14 Comuni
pagano tariffe più elevate.

Con queste sintetiche
informazioni credo di
aver fornito ai mottesi,

Circolo locale di Alleanza Na-
zionale, nel suo articolo di di-
cembre, sostiene che da
"quando a Motta governa la
sinistra, la Tariffa Ambientale
è alle stelle: fino al 319,87% in
più".
Questa roboante percentua-
le corrisponde agli aumenti
degli importi fatturati ai sin-
goli utenti? Assolutamente
NO!
Chiunque, con le proprie fat-
ture alla mano ed a parità di
condizioni, può fare un rapi-

do calcolo degli aumenti di
questi ultimi anni.
Per ribattere in modo
esaustivo, spiegando come
vengono impostate le tariffe,
cos'è il coefficiente di adatta-
mento, ecc., dovrei rubare
parecchio spazio al giornale
ed addentrarmi in una seque-
la di spiegazioni, cifre e per-
centuali, che sfinirebbero an-
che il lettore più tenace.

stati, ma in misura ben diver-
sa da quella "urlata" dal si-
gnor Bardella e ci sono stati
anche quando Motta era am-
ministrata dalla Casa delle Li-
bertà. Ciò è dovuto sia agli

erciò mi limito a dire le
cose essenziali:
1) gli aumenti ci sono

l signor Bardella, Consu-
lente Ecologico Ambien-
tale nonché Presidente del

di Carlo Bianchi
Lista Civica Per il Nostro
Paese Centrosinistra

Bianchi: “Gli aumenti ci sono stati, ma in misura ben diversa da quella ‘urlata’ a gran voce”

Il capogruppo di maggioranza in Consiglio comunale, Carlo Bianchi, replica alle osservazioni di Gianfranco Bardella sulla tariffa ambientale

Una percentuale che non c’azzecca proprio

Lo strano inverno mite che stiamo vivendo

Influenza che c’è e
non c’è (per ora...)

Vaccinazione, arma di prevenzione

A nche se questo stra-
no inverno mite ha ri-
sparmiato una temuta

fronti delle forze di Polizia a
contatto con il pubblico, per-
sonale degli asili nido, delle
scuole dell'infanzia e dell'ob-
bligo.
Quindi a pagamento è stata
somministrata (costo vaccino
+ somministrazione) a tutti i
lavoratori non rientranti nelle
precedenti categorie profes-
sionali, come da indicazioni
regionali (Circolare della Re-
gione Lombardia n. 18 del 05/
06/2006) in questo caso la
vaccinazione è a carico del
datore di lavoro in quanto
rientrante nella normativa pre-
vista con D.lgs. 626/1994, e
per concludere a tutti i sog-
getti che non appartengono
alle categorie che hanno di-
ritto alla vaccinazione gratui-
ta precedentemente elencate.
Ulteriori specifiche informa-
zioni possono comunque es-
sere richieste presso i medi-
ci curanti o ancora presso la
sede del Distretto: Diparti-
mento di Prevenzione ASL,
via San Francesco, 4 - 20080
Abbiategrasso. Tel. 02
9486268, 02 9486287.

epidemia, non è mai il caso di
abbassare la guardia: per pre-
venire l'influenza non c'è dub-
bio che il mezzo migliore è la
vaccinazione. Ma cos'è l'in-
fluenza? È una malattia acuta
contagiosa che si manifesta
con febbre, mal di testa, ma-
lessere generale, dolori mu-
scolari diffusi e tosse
catarrale, con possibilità d'in-
sorgenza di complicanze
cardiocircolatorie.
La vaccinazione viene esegui-
ta a livello del braccio, con
iniezione intramuscolo, in
un'unica dose e deve essere
ripetuta ogni anno. Contro-
indicazioni alle vaccinazioni
sono rappresentate da aller-
gie alle uova o a componenti
del vaccino.
Gravidanza e allattamento non
sono controindicazioni per la
vaccinazione, tuttavia nel cor-
so del primo trimestre di gra-
vidanza la vaccinazione an-
drà valutata caso per caso.

L a vaccinazione deve
essere rinviata in caso
di febbre o di tratta-

Due come noi, sposati da settant’anni
Emilia Negri

e Battista
Brusati,

circondati
dall’affetto

dei loro cari,
vivono con
serenità il
bell’evento

L ui, classe 1912, nato
l’8 di agosto, lei clas-
se 1913 (il suo comple-

anno avverrà tra poco, il 3
febbraio): insieme formano
una delle coppie più longe-
ve del paese, sia dal punto di
vista anagrafico e sia sotto il
profilo del “contratto” che li
lega da una vita, ovvero il
vincolo matrimoniale. Emilia
Negri e Battista Brusati in-
fatti si sono sposati a Motta
Visconti nel lontano 1937,
proprio il 23 gennaio, ed è per
questo motivo che possono
guardarsi indietro con com-
piaciuta soddisfazione per
avere tagliato un traguardo
invidiabile, e soprattutto con
una lucidità e quell'energia
data dall’autosufficienza che
fino ad oggi non è mai venu-
ta meno a nessuno dei due.

Il 23 gennaio ha tagliato un traguardo invidiabile una delle coppie più longeve del paese

menti immunosoppressivi.
Dopo la vaccinazione nella
sede dell'iniezione si posso-
no presentare dolore,
arrossamento e gonfiore. A li-
vello generale malessere,
febbricola e dolori muscolari.
Queste reazioni sono di bre-
ve durata (1-2 giorni). Molto
rare sono complicanze quali
reazioni allergiche, vasculite,
disturbi neurologici.
Nel novembre scorso, la vac-
cinazione è stata offerta gra-
tuitamente nei confronti delle
categorie sottoelencate e se-
condo le seguenti modalità:
- soggetti di età pari o supe-
riore ai 65 anni (nati nell'anno
1941 e precedenti);
- soggetti, bambini di età su-
periore a 6 mesi ed adulti af-
fetti da specifiche patologie;
- bambini reumatici soggetti a
ripetuti episodi di patologia

disreattiva;
- soggetti addetti a servizi
pubblici di primario interesse
collettivo, previa autocertifi-
cazione;
- personale che per motivi di
lavoro è a contatto con ani-
mali (suini e volatili, che po-
trebbero costituire fonte di in-
fezione da virus influenzali
non umani);
- personale di assistenza o
contatti familiari di soggetti ad
alto rischio, previa autocer-
tificazione;
- ospiti di case di riposo o
RSA di qualsiasi età.

A  seguire la vaccinazio-
ne è stata offerta gra-
tuitamente nei con-

Altre informazioni
possono essere

richieste ai medici

2002

MOTTA V.
Mesero
Cassinetta
Albairate
Besate
Bubbiano
Bernate T.
Ozzero
Morimondo
Calvignasco
Cisliano
Vittuone
Cusago

 tariffa proc.
(in euro)

57,63
 62,29
 66,23
 68,73
 72,77
 72,98
 73,31
 90,74
 93,28
 94,46
 96,66
 99,61
107,20

2003

Mesero
MOTTA V.
Cassinetta
Albairate
Bubbiano
Besate
Bernate T.
Ozzero
Cusago
Morimondo
Cisliano
Vittuone
Calvignasco

 tariffa proc.
(in euro)

64,12
66,14
74,07
74,66
76,26
76,82
78,53
98,11
98,49
100,30
100,74
101,84
106,23

 aumento
(in %)
2,95%
14,77%
11,83%
8,62%
4,49%
5,57%
7,12%
8,12%
-8,13%
7,52%
4,22%
2,24%
12,47%

2004

Mesero
MOTTA V.
Bubbiano
Albairate
Cassinetta
Bernate T.
Besate
Vittuone
Cisliano
Ozzero
Morimondo
Calvignasco
Cusago

 tariffa proc.
(in euro)

69,90
75,98
77,21
78,90
85,10
94,45
95,53
100,28
101,81
112,04
114,68
116,82
122,13

 aumento
(in %)
9,01%
14,88%
1,24%
5,69%
14,90%
20,28%
24,35%
-1,53%
1,06%
14,20%
14,35%
9,97%
24,01%

2005

Mesero
MOTTA V.
Albairate
Casorate
Cassinetta
Bernate T.
Busto G.
Vittuone
Besate
Cisliano
Bubbiano
Ozzero
Calvignasco
Cusago
Morimondo
Boffalora

 tariffa proc.
(in euro)

78,24
87,16
89,14
90,92
93,18
95,95
97,25
98,33
100,88
101,38
101,44
114,62
117,02
122,69
125,64
126,74

 aumento
(in %)

11,94%
14,72%
12,97%

=
9,49%
1,58%

=
-1,94%
5,60%
-0,43%
31,39%
2,30%
0,17%
0,46%
9,55%

=

“CLASSIFICA”  TARIFFE UTENZE MEDIE PRO-CAPITE

C
come un tempo la sua bici-
cletta ed alla signora Emilia
di fare e disfare in casa come
è sempre stata abituata, ma

erto, qualche acciacco
impedisce al signor
Battista di cavalcare

c’è la loro figlia, Maria, che
si occupa amorevolmente di
assisterli e provvedere alle
loro necessità, senza dimen-
ticare i tre nipoti e i sette pro-
nipoti che non mancano mai
di riempire la casa del vocia-

re festoso tipico dei bambi-
ni. «Abbiamo passato anche
momenti duri, come dal 1938
al ’42 con Battista in guer-
ra», dice le signora Emilia,
«ma per fortuna non ci è mai
mancato nulla». Tanto meno,
aggiungiamo noi, l'ottimismo
e la salute. E tanti auguri! (in
particolare dal “comitato” dei
vicini di casa).

I coniugi Brusati con uno dei sette pronipoti, Francesco.
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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

Attualità / MOTT A VISCONTI

Laura Cazzola sta governando in santa pace perché nel suo gruppo non c’è nessuno che
le rema contro. E perciò le strutture pubbliche si possono costruire a tempo di record

EDITORIALE / Non è più tempo di sindaci dalle poltrone traballanti e opere pubbliche che impiegavano trent’anni ad essere costruite

Governare e fare, l’unica formula che convince

O

Certo resta ancora
molto da fare, in

attesa della sentenza
dell’elettorato fra
due anni e mezzo

stire il ruolo di
primo cittadi-
no finisce per
essere tirato
per la giac-
chetta, sog-
giogato dai
partiti che
l'hanno fatto
eleggere, si

tadino, il Sindaco, che siede
su una poltrona a volte sco-
moda, che può addirittura
scottare, oppure vacillare die-
tro le spinte non tanto dei pro-
pri rivali politici quanto di certi
non-amici della propria mag-
gioranza.
E allora cominciano i proble-
mi: colui che dovrebbe rive-

gni piccola o grande
comunità è ammini-
strata da un primo cit-

re più del ne-
c e s s a r i o .
S e m b r a v a
l'invincibile
c o r a z z a t a
Potemkin ,
ma è colata a
picco subito:
eppure den-
tro c'erano i

subentrata ad un'altra rovino-
samente svanita per "eutana-
sia politica", che ha lottato
fino all'ultimo per staccarsi la
spina da sola, per non soffri-

deve rassegnare a compiere
atti e interventi che, in cuor
suo, sa benissimo che i citta-
dini non capiranno ma tant'è,
"le logiche della politica".

so che la fallimentare Casa
delle Libertà. Quindi il
commissariamento e la svolta,
con l'elezione a Sindaco di un
esponente del centrosinistra.

centrosinistra potrà comple-
tare la seconda metà del pro-
prio mandato amministrativo
perché ha la fiducia del paese
con sé (se non proprio tutto,

le manovre sotterranee, le
faide interne, l'incapacità
conclamata di certi soggetti a
togliersi dai pasticci più o
meno auto-prodotti dalla pro-
pria incompetenza si traduco-
no inesorabilmente in tempo
sprecato creando un grave
danno a tutti i cittadini, e "il
tempo è la cosa più preziosa
che abbiamo", come recitava
la campagna pubblicitaria di

Però il giocattolo, a for-
za di caricare la molla,
prima o poi si rompe, e

una pay-TV di qualche anno
fa.
Alla fine anche gli elettori, al
pari dei politici di cui sopra,
compiono delle scelte, deci-
dendo di premiare o punire.

I n questo momento il no-
stro paese è governato da
un'amministrazione che è

suo gruppo, all'informazione
verso i cittadini, sia utilizzan-
do gli organi di stampa indi-
pendenti presenti nel nostro
territorio, sia curando diretta-
mente il "Grillo Parlante".
Un'informazione che non è
mai scaduta nella propagan-
da (differenza di non poco
conto rispetto agli altri), poi-
ché dietro ad ogni affermazio-
ne o presa di posizione, c'è
sempre stato un concetto de-
rivato da un coerente indiriz-
zo politico.
Quindi una grande attenzione

dove non ci sono certe logi-
che partitiche a tirare i fili ma
persone della società civile
che discutono e si confronta-
no sulle scelte di interesse
pubblico, indirizzate dalle li-
nee guida che da anni (e al di
sopra di ogni sospetto) han-
no delineato e contraddistinto
le grandi battaglie del
centrosinistra di Motta Vi-
sconti, ovvero: sviluppo edi-
lizio compatibile accompagna-
to dalla realizzazione conte-
stuale di opere pubbliche;
ricollocazione degli impianti
di telefonia mobile; creazione
del nuovo plesso scolastico (il
cavallo di battaglia); istituzio-
ne della scuola materna sta-
tale; mantenimento e poten-
ziamento dei servizi sociali;
creazione, manutenzione e
rifacimento di opere pubbli-
che ed altro ancora.

ricordo una situazione analo-
ga all'attuale, dal punto di vi-
sta dell'attuazione del pro-
gramma amministrativo: del-
l'amministrazione di DeL

(sotto ogni punto di vista) ti-
pica di chi deve gestire un or-
dinario tribolato. Poi venne
Bertolazzi con il Polo delle Li-
bertà, e la formula magica di

Bernardi, arri-
vata esangue
al capolinea a
causa del
dramma della
Casa di Ripo-
so, mi torna-
no alla mente
il grande rigo-
re e l'austerità

Il Sindaco
di centro-

sinistra
Laura

Cazzola;
eletta nel

2004, è
arrivata a
metà del

suo
mandato.

di Damiano Negri

grandi partiti di centrodestra,
i grandi amministratori della
giunta precedente, certe gran-
di famiglie che smuovono i
voti, i grandi ammiccamenti
vari a quelli che contano.
C'erano anche i grandi, gran-
dissimi interessi dei cittadini
di Motta da tutelare, ma che
importa. Alla fine ha prevalso
il piccolo tornaconto, e tutti a
casa.

L a poltrona del Sindaco
attuale è ben più solida
e la maggioranza di

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

Più di centro, di sinistra o... di buon senso?
I PUNTI DI UN PROGRAMMA  ELETT ORALE COSTRUIT O NEGLI ANNI

L’
bravano tormentoni buoni solo
a inimicarsi certi professioni-
sti: è ora di smetterla di costru-
ire selvaggiamente, abbando-
nando al contempo il paese alle
immobiliari alle quali il Comu-
ne non chiede abbastanza, né
in termini di opere pubbliche,

aveva detto e ripetuto
nel corso degli anni,
tanto che a volte sem-

né in termini di monetizzazione.
E poi: quell’antenna sopra al-
l’acquedotto deve sparire.
Quindi il cavallo di battaglia:
i nostri ragazzi non possono
più stare in scuole non degne
di questo nome, ed oltretutto
non è possibile che questo co-
mune sia privo di un’alternati-
va pubblica all’istituzione del-
la scuola materna privata. In-

somma, non si può dire che
Laura Cazzola sia arrivata a
sedere sulla poltrona di primo
cittadino con le idee poco chia-
re sulle linee programmatiche.
Un programma da “comuni-
sti” o da “centristi”? Beh, ai
mottesi non è che interessi gran
che: ci si aspetta semmai che i
buoni propositi non restino sul-
la carta...     [dn]

almeno quella parte che cer-
tamente non voleva conce-
derne più a nessun altro).

aura Cazzola sta ammi-
nistrando con un grup-
po affiatato e leale,

zo questi obiettivi appena
elencati siano già stati cen-
trati (in tutto o in parte), e
questo rappresenta sicura-
mente un ottimo risultato sia
per il paese che per la mag-
gioranza che lo governa.
Sono ormai dieci anni che mo-
destamente scrivo di "vita
mottese" e francamente non

Certo, molto rimane da
fare ma è innegabile
che in due anni e mez-

La sinistra ha
utilizzato bene
l’informazione
perché non fa
propaganda

tre con la rico-
struzione del-
la Casa di Ri-
poso. A se-
guire fu la
volta di Ro-
sanna Vec-
chio che inau-
gurò sia la
Casa di Ripo-

un centrodestra nuovo sem-
brò funzionare politicamente,
pur col fiato dei partiti sul col-
lo, i "lacci e lacciuoli". Si aprì
la piscina, e si proseguì inol-

A l pari dell'attività gior-
nalistica locale, cono-
sco Laura Cazzola da

quando ho iniziato ad occu-
parmi di cronaca politica
mottese: di lei ho sempre ap-
prezzato la serietà, l'impegno
e la determinazione nel fare
politica, oltre all'integrità, al
rigore morale e alla disponibi-
lità sotto il profilo personale.
In dieci anni, ovvero da quan-
do ci conosciamo, non sono
mai capitate incomprensioni
e fraintendimenti, mai una e-
mail non risposta oppure una
richiesta di chiarimenti
disattesa.

Ciò è dovuto alla gran-
de attenzione che da
sempre dedica, lei ed il

Continua a pagina 20

Ai mottesi interessa poco, si aspettano solo fatti concreti e nulla più
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“ La società moderna ha i mezzi per proteggersi, senza negare ai criminali la redenzione”

Tutte le formazioni politiche per una volta unite in una causa comune: la richiesta che cessi una barbarie ancora presente nel mondo

Pena di morte, il Consiglio mottese dice basta

sciuti, impone una ferma pre-
sa di posizione contro la pena
di morte e l'adozione di ini-
ziative a sostegno di ogni
proposta tesa alla eliminazio-
ne di questa incivile punizio-
ne.
Il rifiuto della pena di morte
può derivare da principi reli-

«La pena di morte
è crudele e questo

vale anche per colui
che ha fatto molto

del male»

stringente attualità per la no-
torietà del condannato, non
certo per una sua superiori-
tà morale o giuridica sulle al-
tre migliaia di condannati a
morte più o meno scono-

blea Generale, sottoscritta da
85 Paesi membri dell'ONU,
una Dichiarazione di alto va-
lore politico e civile, intesa a
promuovere una moratoria
delle esecuzioni capitali.
I Gruppi consiliari della Lista
Civica Per Il Nostro Paese, di
Noi per Motta e del
Centrodestra per Motta, ri-
tenendo la pena capitale una
violazione del primo dei di-

Su iniziativa italiana,
l'Unione Europea ha
presentato all'Assem-

Segue dalla prima pagina

sono giustiziate almeno
8.000 persone.
In Iran sono stati messi a
morte almeno 94 prigionieri,
di cui 8 minorenni all'epoca
del reato. In Arabia Saudita
almeno 86. In entrambi i Pae-
si, i dati reali potrebbero es-
sere più alti.
Nel 2005 sono state 60 le
condanne a morte eseguite
negli Stati Uniti. (fonte dei
dati: Amnesty International).
Il 25 dicembre scorso quat-
tro condanne a morte sono
state eseguite in Giappone,
a poco più di un anno di di-
stanza dall'ultima esecuzione.
Il quadro agghiacciante del-
la situazione, che l'esecuzio-
ne di Saddam ha reso di

il 27 gennaio 1999 ha dichia-
rato: «La nuova evange-
lizzazione richiede ai discepo-
li di Cristo di essere incondi-
zionatamente a favore della
vita. La società moderna è in
possesso dei mezzi per pro-
teggersi, senza negare ai cri-
minali la possibilità di redi-
mersi. La pena di morte è cru-
dele e non necessaria e que-
sto vale anche per colui che
ha fatto molto del male».

U n esperto legale cine-
se ha dichiarato, infat-
ti, che, ogni anno,

Cucù... e l’antenna non c’è più
LA  TIM RIMOSSA  DALLA  SOMMITÀ DELL ’ACQUEDOTT O

L

P

giosi, laici o illuministi. Ce-
sare Beccaria, nel suo tratta-
to "Dei delitti e delle pene",
sosteneva che l'uccisione
non può mai essere legaliz-
zata, in quanto, lo Stato, tra-
sformandosi in omicida per
punire un delitto, ne commet-
terebbe uno a sua volta, coin-
volgendo in questa scelta
l'intera comunità.

apa Giovanni Paolo II,
durante la sua ultima
visita negli Stati Uniti,

A cura dei gruppi politici
“Lista Civica per il nostro paese - Centrosinistra”,

“Noi per Motta”  e “Centrodestra per Motta”

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

ritti umani fondamentali, il di-
ritto alla vita; che non offre
alcun contributo costruttivo
agli sforzi della società nella
lotta contro il crimine violen-
to ed è priva di effetto
deterrente, con l'aggravante
che tale condanna irrevoca-
bile, può essere inflitta an-
che ad innocenti, come pur-
troppo parecchie volte è suc-
cesso; considerandola una
punizione crudele, inumana
e degradante, ormai supera-

ta, abolita per legge o per
prassi da più della metà dei
Paesi nel mondo, esprimono
il proprio vivo apprezzamen-
to per l'iniziativa presa dal-
l'Unione Europea ed
auspicano che nella prossi-
ma Assemblea Generale del-
le Nazioni Unite venga final-
mente approvata una risolu-
zione sulla moratoria univer-
sale della pena di morte, la
quale ponga fine a simile cru-
deltà.

Lavorare spediti nell’interesse del paese
Cazzola ha il vantaggio di essere

“for estiera” perciò fuori dai “giri”

M i auguro vivamente,
ed auguro al paese,
che Laura Cazzola

possa proseguire con altret-
tanta efficacia il suo restante
percorso amministrativo poi-
ché se sotto il profilo squisi-
tamente personale ha rappre-
sentato ciò che da anni

Motta Visconti aspettava
(una persona nuova, seria,
forestiera e quindi fuori da
certe logiche "clientelar-fami-
liari"), dall'altra si è anche di-
mostrata capace d'ammini-
strare secondo le aspettati-
ve e gli indirizzi del program-
ma presentato agli elettori.
Alle minoranze tocca il com-
pito di dimostrare il contra-
rio, ma anche la capacità di
saperlo comunicare ai citta-

EDITORIALE / Perché non possiamo più permetterci il lusso di perdere altro tempo

come il "cane da guardia del-

la politica", che tengono i po-
litici sulla graticola e li inchio-
dano, all'occorrenza, col gior-
nalismo d'inchiesta. Invece in
Italia va di moda il "cane da
passeggio", addomesticato
quanto basta per stare sotto
l'ala protettiva di qualche
presunto potente che se lo
tiene buono, salvo ripiegare
sulle "polpette avvelenate"
quando diventa ingombran-
te… Alla fine però anche il
giornalista impara a diffidare
degli chef che sfornano tali
prelibatezze.

Damiano Negri

Segue da pagina 19

verso il lavoro proprio e al-
trui, che diventa il metodo
generale di condotta quan-
do si interagisce tra persone
per bene.

dini (e sotto questo aspetto,
l'invito del sottoscritto ad
avvalersi delle nostre pagi-
ne viene rinnovato da sem-
pre, di mese in mese, ai diret-
ti interessati, alla faccia della
"censura mediatica"). Ma
questo è un altro problema.

Negli Stati Uniti i gior-
nalisti e la stampa
vengono considerati

L’orrenda esecuzione di
Saddam Hussein ha

riportato d’attualità la pena
di morte (foto: Amnesty).

della TIM che troneggiava
di lassù dal 1994 se ne è an-
dato per sempre: i vecchi ri-
petitori per telefonini del-
l'ex monopolista pubblico
quindi non fanno più "bel-
la vista" di loro in cima al-
l'acquedotto ed apparten-
gono al ricordo dello
"skyline" mottese di ieri,
giusto epilogo di battaglie
trasversali  tra cittadini,
comitati e politici contrap-
poste nel corso degli ultimi
anni e che diventa realtà per
mano dell'amministrazione
comunale guidata da Lau-
ra Cazzola.
«Anche questa è fatta», ha
commentato compiaciuto il
Sindaco, "i camion con le

gru sono venuti a prelevare
il vecchio impianto e, senza
smontarlo, l'hanno preso
così com'è e l'hanno fatto
scendere a terra; poi è ini-
ziato lo smantellamento

le del cimitero su un unico
pennone, lontane dal centro
del paese, con un effetto - an-
che estetico - ben diverso di
quello che abbiamo avuto  in
passato e che abbiamo cor-
so il rischio di avere anche
per il futuro, con piena sod-
disfazione dei cittadini, no-
stra e dei gestori delle reti».

o scorso giovedì 4
gennaio il vecchio e
obsoleto impianto

vero e proprio e se lo sono
infine portato via, insieme a
tutte le attrezzature di per-
tinenza che non serviranno
più. C'è voluto tempo anche
per questo, ma la promessa
di togliere dalla testa dei
nostri bambini le antenne,
garantendo comunque il
servizio, è stata rispettata.

Oggi, infatti, le anten-
ne TIM e H3G sono
posizionate alle spal-

Una fase della rimozione
nell’immagine fornita da
Carlo Bianchi.

Da 30 anni al Servizio Citroën
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Che fine hanno fatto i manufatti d’oro ritrovati in cascina? Lucilla, ormai, tace per sempre

Pubblichiamo un racconto che si perde nel tempo e nella storia, dove c’è finzione e mistero, una storia che si trova “ai confini della realtà”

Quel “tesoro di guerra” che forse giace qui

Povera Lucilla, non po-
trà più dirci quello che
sapeva.

“Si scoprì che
il muro era stato

svuotato e qualcosa
vi fu nascosto in
fretta e furia”

degli episodi
più misteriosi
quanto di-
menticati che
si siano mai
verificati nei
nostri paesi.
Lucilla G. (la
chiameremo
così), l'anzia-
na degente

Il 25 novembre scorso, pres-
so una tranquilla casa di ripo-
so in provincia di Sondrio, si è
spenta alla veneranda età di
95 anni la protagonista di uno

sconti, tali era-
no i timori di ri-
torsione nei
loro confronti
a causa della
notoria attività
partigiana del
maggiore dei
suoi fratelli,
proprio ades-
so che le co-

Durante i primi mesi del 1945
purtroppo fu costretta a fug-
gire con l'anziana madre, il co-
gnato e i suoi due figli verso le
colline piacentine, abbando-
nando in tutta fretta la mode-
sta cascina di famiglia situata
tra Bereguardo e Motta Vi-

D

Bereguardo, non solo era sta-
ta saccheggiata, ma quasi per-
quisita, evidentemente da sco-
nosciuti che cercavano qual-
cosa di preciso: i mobili erano
stati minuziosamente ispezio-
nati, tutte le fodere dei divani
strappate, così come i cuscini

L

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
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che si è addormentata per sem-
pre con i suoi segreti tra le len-
zuola dell'ospizio valtellinese,
in gioventù nacque a
Bereguardo ed abitò a lungo a
Motta Visconti, finché gli
eventi bellici non sconvolse-
ro la sua esistenza, come quel-
la di molti altri.

lonne di militari tedeschi di
passaggio stavano per minac-
ciare direttamente le popola-
zioni dell'alto pavese.
Con la fine del conflitto, dopo
il 25 aprile 1945, Lucilla tornò
finalmente a casa: scoprì però
che la sua cascina, a metà stra-
da del bivio per il naviglio di

e i materassi. Persino i sacchi
di frumento erano stati svuo-
tati, con gran soddisfazione
dei roditori che avevano po-
tuto banchettare a volontà.
C'era stato anche un principio
di incendio, forse causato ac-
cidentalmente, in apparenza

fagotto fuoriuscì un manufat-
to strano, in apparente ottone
scuro e ossidato, più o meno
simile ad un utensile. Grazioso
nella forma, l'oggetto, benché
incomprensibile, fu conserva-

famiglia, per essere eventual-
mente ritrovato in occasione
una delle perquisizioni puniti-
ve organizzate dai fascisti lo-
cali per incastrare i partigiani
(il fratello di Lucilla era uno dei
più noti anti-fascisti della
zona) e in tal caso l'oggetto
poteva essere un ferro vec-
chio qualsiasi. Oppure fosse
stato volutamente nascosto a
regola d'arte per non essere ri-
trovato, se non da colui il qua-
le l'aveva con tanta cura mura-
to dietro uno spesso strato di
calce. Ma se così fosse, per-
ché la persona in questione
non era tornata a riprenderse-
lo?

“AI CONFINI DELLA REALTÀ” In 5 cofanetti tutti i 156 episodi della leggendaria serieL
mai a raccontare il territorio in cui viviamo, banale alla
vista dei più, attraverso l'occhio inquietante del mistero.
Cominciamo noi di “Punto di Vista” narrandovi una sto-
ria solo vagamente e lontanamente ispirata ad avvenimenti
di cui si “spettegola” da decenni. Vuole essere solo un
‘esperimento’ ed un tributo alla straordinaria pubblica-
zione della migliore serie “del mistero” che mai sia appar-
sa in TV, una serie che si trova “Ai confini della realtà”...
(vedere box accanto). E se vuoi, caro lettore, mandaci le
tue storie: vogliamo rivelare il talento che c’è in te.

e storie inspiegabili ed enigmatiche ci piacciono alla
follia. Da sempre. In particolare quando scavano
nel nostro passato. Peccato che nessuno si cimenti

Opere d’arte tra i corridoi del Municipio

Il pennello deciso
di Mar co Crippa

Torriani: “Si gode di arte vera, viva”

Non avete mai visto questo
estroso pittore, dai candidi
capelli e dalla barba fluen-
te, appostato in qualche via
o in un cortile intento a spre-
mere dai suoi magici tubetti
emozionanti "istantanee"

Sulle pareti del Munici-
pio di Motta Visconti è
inconfondibile la sua

del nostro paese?
La spatola corre velocissi-
ma dalla tavolozza alla tela,
immortalando attimi di vita
intensa, il volto di una piaz-
za o l'anima di un cortile.
Chi lo conosce, e conosce le
sue opere, comprende la sua
espressione artistica, quel-
la di chi è nato per essere
pittore, di chi sente il biso-
gno di esprimersi attraver-
so un linguaggio ricco di
sfumature, di toni e di colo-
ri.

arte fatta di pennellate deci-
se tipiche della tecnica
impressionista. Si tratta del-
l'arte di Marco Crippa, l'arti-
sta nato a Milano nel 1936,
dove ha frequentato l'Acca-
demia di Belle Arti di Brera.
Ha lavorato in Italia e all'este-
ro, partecipando a numerose
esposizioni collettive e per-
sonali. Durante la sua attivi-
tà ha conseguito vari premi e
riconoscimenti. Dopo aver
dedicato le sue opere a città
come Milano, Venezia e Pari-
gi, da alcuni anni vive e la-
vora a Motta Visconti, ed
oggi una delle sue tele fa bel-
la mostra di se nell’ufficio del
Sindaco.

“N on ditemi che
non lo conosce-
te.

letto si pone all'angolo
della strada e lascia che la
propria tecnica e la pro-
pria abilità giochino assie-
me alle emozioni fino a
quando l'immagine, con
tutto il suo vigore, si fissa
magicamente sulla tela.
Marco Crippa gode, e ci fa
godere, delle piccole,
grandi soddisfazioni del-
l'arte vera, viva”.

Ferruccio Torriani
Assessore all’Istruzione

e Cultura

M arco Crippa di-
pinge dal vero,
con il suo caval-

“Era un oggetto
strano, del tutto
incomprensibile,

ma Lucilla lo tenne
su un mobile”

domato in tutta fretta e origi-
nato dal caminetto, la cui can-
na fumaria si rivelò ostruita.

a famiglia, sgomenta dal
saccheggio e dalle pes-
sime condizioni in cui

versava il fabbricato, si mise
subito al lavoro ristrutturan-
do gradualmente, e con molti
sacrifici, l'abitazione
padronale, insieme al fienile e
le stalle di competenza, malgra-
do il disagio per aver subito
un saccheggio tanto efferato
quanto inspiegabile. Qualcu-
no era evidentemente al cor-
rente che qualcosa si nascon-
desse tra quelle mura?
In ogni caso il trascorrere del
tempo portò gradualmente a
lenire questa dolorosa ferita,
insieme alla progressiva
ristrutturazione
di casa: la
guerra era or-
mai un brutto
ricordo e alla
vigilia delle
storiche ele-
zioni del 1948
la famiglia di
Lucilla comin-
ciò a mettere
mano al cascinale adiacente
alla corte di residenza, di fron-
te alla casa padronale, un fab-
bricato brutto e cadente. Ed è
proprio in questa occasione
che, durante l'intervento di
demolizione di un contro-muro,
venne alla luce un curioso in-
volucro, un panno che avvol-
geva evidentemente un ogget-
to.

R ipulito dalla calce e tol-
to il laccio che teneva
insieme il panno, dal

Era prezioso?
Importante?
Tutto sembra-
va in apparen-
za più chiaro:
probabilmen-
te l'oggetto
era stato sì
volutamente
nascosto nel
cascinale di

tizzare che quello fosse "l'og-
getto misterioso" tanto ambi-
to dai saccheggiatori.
Restava da capire, a detta sua,
perché fosse stato nascosto.

to a casa della signora Lucilla,
in bella mostra sul mobile ac-
canto alla cucina economica.
Nessuno lo riconobbe (o si
pose mai il problema di cosa
realmente fosse) finché un
giorno venne notato dal
fidanzato della figlia di Lucilla,
Stefano, un ingegnere mecca-
nico, che sembrò identificare
l'oggetto: si trattava probabil-
mente, del componente mec-
canico di qualche marchin-
gegno, forse di natura bellica.

Compiaciuta dell'infor-
mazione, la padrona di
casa cominciò ad ipo-

Continua a pagina 22

Sul filo del mistero con il genio di Rod Serling

dal network americano CBS nel corso della prima metà
degli anni Sessanta, e firmata dal genio surreale di Rod
Serling, vincitore di sei Emmy Awards. I cofanetti con le
prime quattro stagioni sono stati acquisiti dall’Asso-
ciazione Culturale “Fondo Cinema” (il quinto è in ar-

a qui sono discesi tutti gli “X Files”, i “Lost” e
chi più ne ha più ne metta: parliamo della serie
classica di “Ai confini della realtà”, trasmessa

Rod Serling, l'autore
della celebre serie.

Una delle belle opere di
Marco Crippa, che ha
presentato una mostra
personale dal 18 al 23
settembre scorso al
Vecchio T orchio.

rivo) e a tempo debito po-
tranno essere concessi in
prestito ai soci dell’Asso-
ciazione.
Si ricorda che il servizio
di prestito di materiale au-
diovisivo gestito dal “Fon-
do Cinema” è sempre atti-
vo tutti i sabati mattina
presso la Biblioteca civi-
ca comunale di piazza San
Rocco a Motta Visconti.
Per informazioni:

www.fondocinema.it

“Non appena cominciò a girare la voce,
arrivarono strane figure a far visita alla
casa della signora Lucilla, attratti dalla
verità che si celava tra quelle mura”
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Tutti i cani possono essere affetti da questa malattia indipendentemente dalla tipologia

Appuntamento con gli “Amici Animali” della dottoressa Paola Vigoni, che nel 2007 festeggia il 20° anno di attività a Motta Visconti

Un cane su 5 ha l’artrosi. E il tuo come sta?

Colgo l'occasione di
questa rubrica per fe-
steggiare con Voi let-

a cura della dottoressa
Paola Vigoni

appartenenti a razze grandi o
giganti: Labrador, Pastore Te-
desco, Rottweiler, Alano, San
Bernardo, ecc. L'artrosi può
colpire anche razze di piccola
taglia.
Indipendentemente dall'arti-
colazione colpita, L'artrosi
causa intenso dolore all'ani-
male. Solo chi vive a stretto
contatto tutti i giorni con lui
può interpretare correttamen-
te i segni od i comportamenti
che indicano la presenza di
dolore.

quentemente "a freddo"
quando l'animale si alza dopo
il riposo. Può attenuarsi du-
rante il movimento, ma
ricompare generalmente a se-
guito di un esercizio fisico in-
tenso o prolungato;
• in alcuni soggetti il dolore
può essere continuo e durare
per molto tempo;
• la sofferenza associata al do-
lore può provocare un cam-
biamento nel comportamen-
to dell'animale che può diven-
tare per esempio più aggres-

si dei segni o dei sintomi per
poi raccontarli al veterinario?
• Il cane mostra di avere dolo-
re zoppicando, rifiutandosi di
camminare, di salire le scale
ed in genere di fare i movi-
menti che acuiscono il dolo-
re;
• in caso di dolore particolar-
mente intenso può guaire,
gemere od abbaiare;
• il dolore si manifesta più fre-

tori i vent'anni della mia atti-
vità qui a Motta. Ringrazio
tutti quelli che in questi anni
mi hanno permesso di svol-
gere la mia professione di ve-
terinario che io amo profon-
damente.
L'argomento di cui oggi vo-
glio scrivere è molto frequen-
te soprattutto nella nostra
zona. Motta è un paese mera-
viglioso sotto molti punti di
vista ma ahimè, il clima non è
dei migliori. Per effetto della
posizione geografica e so-
prattutto a causa della vici-
nanza del fiume, noi soffria-
mo una cospicua umidità che
è un fattore predisponente per
l'artrosi.
Essa è una patologia che ol-
tre agli umani non risparmia
anche i nostri amici animali.

chiarimenti in merito ed ora Vi
lascio augurando a tutti Voi
ed alla redazione del giornale
i miei più sinceri auguri di
Buon Anno!

M a su che cosa dob-
biamo porre l'atten-
zione per accorger-

accorgersi in tempo e permet-
tere al veterinario di fare una
diagnosi precoce, punto fon-
damentale per ottenere i mi-
gliori risultati terapeutici:
- il cane ha difficoltà
ad alzarsi;
- sta sdraiato più tempo
del solito;
- sembra rigido dopo una
passeggiata od una corsa;
- è più riluttante del solito
a camminare o correre;
- zoppica;
- appare ansioso o mostra
difficoltà nel salire o
scendere le scale;
- ha difficoltà a camminare,
correre o saltare;
- ha meno appetito del
solito e si disinteressa
del cibo;
- ha cambiato comporta-
mento;
- è più aggressivo o
abbattuto.

V i elenco parecchi mo-
tivi che sono il cam-
panello di allarme per

Una storia “ai confini della realtà”: il tesoro nascosto nella cascina della signora Lucilla

E nessuno sa che fine abbia fatto
Col tempo i sospetti degli invidiosi
puntarono sui padroni di casaI

sentandosi a titolo puramen-
te personale, un presunto in-
caricato delle Forze Armate
che volle vedere il reperto.
Insospettita da tanta poca
formalità, la signora Lucilla
fece buon viso a cattivo gio-
co, mostrando però al funzio-
nario un utensile da officina.
Tre settimane dopo, fu la vol-
ta dell'incontro con due fun-
zionari di pubblica sicurez-
za che, chiedendo deluci-
dazioni, reclamarono la re-
stituzione del reperto per ra-
gioni "di sicurezza naziona-
le". Al rifiuto della signora, i
due energumeni minacciaro-
no ritorsioni. Avvisato il
fidanzato della figlia, que-
st'ultimo scoprì che nessun
funzionario di polizia era
stato inviato a Motta Viscon-
ti presso la signora Lucilla.
Chi erano dunque costoro?

malattia progressiva che coin-
volge le articolazioni ed è cau-
sa di dolore, anche molto in-
tenso e di riduzione dell'am-
piezza dei movimenti. Essa
può colpire tutte le
articolazioni  anche se più fre-
quentemente coinvolge le
articolazioni dell'anca, del gi-
nocchio, del gomito e della
colonna vertebrale.
Le cause principali sono di-
verse: traumi articolari anche
minimi ma che si ripetono nel
tempo, anomalie di sviluppo
delle articolazioni (per esem-
pio la displasia dell'anca o del
ginocchio), la lassità articola-
re (per esempio in seguito a
rotture o distensini dei lega-
menti). Diversi studi sono
concordi nell'indicare che cir-
ca un cane su cinque è affet-
to da artrosi. Tutti i cani pos-
sono essere affetti da questa
malattia indipendentemente
dalla razza, dal sesso, dall'età
e dal peso. Alcune razze pre-
sentano un'incidenza maggio-
re della malattia in età avan-
zata come ad esempio i cani

L’ artrosi, conosciuta
anche con il termine
di osteoartite,è una

glieria per essere trasporta-
ta senza insospettire nessu-
no (un sotterfugio utilizzato
di frequente durante la se-
conda guerra mondiale dai
nazisti, affamati dell'oro al-
trui per finanziare le loro im-
ponenti operazioni militari).
Chi aveva nascosto l'ogget-
to nel muro? Che fine aveva
fatto tutto il resto della par-
tita d'oro? Chi saccheggiò
il cascinale, sapeva tutto
questo? Tutte domande fino

nata bensì può essere curata,
anzi, deve essere curata. La te-
rapia più avanzata è in grado di
garantire una soddisfacente
qualità della vita soprattutto
se la malattia è diagnosticata
e curata precocemente.

sivo o apparire abbattuto,
apatico.
• si può presentare una ridu-
zione dell'appetito.

U na volta diagnostica-
ta, questa malattia
non può essere elimi-

La terapia ha lo scopo di ri-
durre il dolore e l'infiammazio-
ne, rallentare l'evoluzione del-
la malattia, facilitare la ripara-
zione dei tessuti danneggiati,
mantenere o migliorare la fun-
zionalità articolare ed il movi-
mento.
Oltre alla terapia medica che il
veterinario imposterà, è asso-
lutamente molto importante
tenere sotto controllo il peso
soprattutto per i soggetti in
soprappeso, scegliere accu-
ratamente gli alimenti più ido-
nei e mantenere attivi i propri
cani senza sottoporli a sforzi
eccessivi.

Sono sempre a disposi-
zione per chiunque ab-
bia bisogno ulteriori

fantomatico "tesoro dei te-
deschi" che sarebbe stato
nascosto a Motta Visconti
durante il periodo bellico.
Nessuno sa, tanto meno la si-
gnora Lucilla G. fu mai in
grado di confermare, alcune

presunte relazioni tra il ri-
trovamento del manufatto
d'oro e il cosiddetto "tesoro"
(se mai fosse esistito), anche
se furono tanti i mottesi a dir-
si pronti a giurare che di
ritrovamenti, nel cascinale
del mistero, ne avvennero
molti di più, facendo la fortu-
na di qualcuno che, all'appa-
renza, mantenne per sempre
un tenore di vita austero e mo-
desto. Che fine abbia fatto il
prezioso metallo ritrovato
resta un caso insoluto che la
signora Lucilla, dallo scorso
25 novembre 2006, non potrà
mai più rivelare.             (fine)

Segue da
pagina 21

nebriata da tanta curio-
sità, la signora Lucilla
non fece mistero del ri-

trovamento, che divenne ar-
gomento di interesse genera-
le in paese, trasformandosi
col passa parola nel ritrova-
mento di un vero e proprio
"tesoro". Il fidanzato della
figlia intanto rivelò questo
insolito ritrovamento in am-
bito universitario milanese,
incuriosendo alcuni inge-
gneri vicini agli ambienti mi-
litari. Come era prevedibile,
non tardarono a manifestar-
si le prime "interessate" ma-
novre di avvicinamento alla
casa della signora Lucilla.

N ei primi mesi del
1949, suonò alla
porta di casa, pre-

no pensò quindi di realizza-
re una copia esatta del ma-
nufatto ritrovato dalla futu-
ra suocera: paragonato al-
l'originale si scoprì tuttavia
una differenza sostanziale
nel peso, era infatti molto più
leggero. I due decisero per-
ciò di esaminare l'oggetto
originale più approfondita-
mente, scoprendo che si trat-
tava di una fusione d'oro
massiccio. Senza punzona-
ture di riconoscimento, ades-
so tutta la vicenda sembrava
più comprensibile: forse una
certa quantità di metallo
prezioso, probabilmente
trafugata non si sa dove, era
stata fusa assumendo le
sembianze di pezzi di arti-

Per motivi di opportuni-
tà, assistito da un col-
lega ingegnere, Stefa-

a quel momento rimaste sen-
za risposta e che certamente
non troveranno soluzione.

N el corso degli anni a
venire, si cominciò a
vociferare circa il

Creazione NaturaCreazione Natura
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TORNA “CARA  BESATE”, RACCONT ATA  CON LA CONSUETA CLASSE DA MATILDE BUTTI

La dote per la figlia
La Redazione di “Punto di Vista” porge

alla cara Matilde i migliori auguri di buon
anno, sperando di poter ospitare questa
rubrica (davvero una tra le più richieste

dai lettori) con la regolarità di un tempo...

Per tücc i nos fiö la
dote di ier e di incö .
Per tutti i nostri figli la

A
riunivano nelle case e al lume
della lucerna si cavavano gli
occhi per contare i fili della
revière. In una saccoccia del
grembiule tenevano il ditale,
l'uovo di legno, le forbicine, il

crochet. Non avevano nem-
meno il cesto da lavoro.
Alcune sedevano davanti al
telaio e senza i cucirini di
Glascow, loro con le matassine
DMC dell'Ernesta e aguzzan-
do la vista ,facevano certi ri-
cami!! che erano dei bijoux.
Quando infilavano il filo nella
cruna dell'ago lo bagnavano
con la saliva e senza il lino
irlandese ma fatto in casa e
senza la lana australiana ma
delle nostre pecore confezio-
navano capi di qualità con le
loro mani. Poi li firmavano ri-
calcando con la carta carbo-
ne le loro iniziali che ricama-
vano a punto pieno o piatto.
Mani di fata e occhio di lince
le nostre nonnette! Alla
fine…la dote si "soppres-
sava" con l'amido usando il
ferro da stiro a carbonella.
Mancava soltanto il turibolo
per incensarla!

dote di ieri e di oggi. Era im-
portante come la paga del sa-
bato questa dote, ma tanto
importante che veniva tra-
mandata in eredità: l'unica.
Pertanto andava a finire nella
cassapanca in mezzo a mille
pallottole di naftalina e a chi
apriva la cassa per guardarvi:
"vialtar la tuchì no." Parola di
mamma Rosa!
Era la Besate della povera
gente... quella della dote ,del-
la süpa d'ora, della rostida,
della marietta fresca,del
decotto… una Besate senza
alcun rimpianto. Allora… le
mamme e le nonne investiva-
no il loro tempo libero a fare il
gamisello di cotone in vista
della dote. Cotone di marca
Pavone N° 8 e N° 12 per il
crochet. Era preziosa: ricami e

pizzi per la sposa, calze con
bordure traforate per l'ora del
pro-Eo, tovaglie per l'altare….
Io conservo due paia di
codeste calze e posso dire che
sono dei capolavori d'arte a
crochet. La "Delina"che abi-
tò nel mio stesso cortile, ave-
va cento anni quando ancora
mi diceva che lei e mamma
Rosa avevano una dote da re-
gina Taitù. L'avevano racchiu-
sa in una valigia di cartone e
in una cassetta di legno per-

ché lì c'era tutta la loro gloria:
salviette, lenzuola, coperte, la
"finta"… tutto da salvare
come l'Arca di Noè.

 una cert'ora, quando
i giovinoni andavano
all'osteria, le vicine si

cosa: "gioventù del lela" non
sa fare più niente. Queste belle
spitinfie con il belletto leggo-
no Sogno e Grand Hotel.
Ma…la moda è una ruota che
gira e oggi care  nonnette..il
vostro crochet è ultima moda.
Le giovani noglobal portano
cinture arcobaleno fatte a
crochet, i due pezzi Brigitte
Bardot sono a crochet. E le
snobb? Pure loro si decorano
con le belle roselline d'Irlan-
da quelle che mamma Rosa ha
fatto a centinaia per la coper-
ta da sposa. La moda fa il
crochet ma solo le donne bra-
siliane delle Favelas lo sanno
usare.Care connette ,senza
spendere un "ghello"come
voi ben dicevate,i vostri pizzi
sono preziosi.

Quando "Delina" e
mamma Rosa parlava-
no di dote dicevano
sempre la stessa

Continua a pagina 23
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ritroverà sempre intento a
correre chissà dove, verso
quali appuntamenti, verso
chissà quali mete. Una me-
tafora questa adatta a de-
scrivere la civiltà moderna
che ha trasformato la soli-
tudine in uno dei beni più
preziosi.
Scrive Corinne Zaugg nel
suo libro "Questione di cuo-
re" della Effatà Editrice che
in fondo: «nei confronti del-
la vita ci sentiamo tutti
creditori: tutti abbiamo da
chiederle infinite cose. E
dalla mattina alla sera non
facciamo altro che percor-
rerla come un'autostrada a
mille all'ora, macinando
chilometri: anni su anni.
Mai troviamo un luogo ab-
bastanza bello, panorami-
co, tranquillo per fermar-

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.

A cura di Damiano Negri

Per segnalazioni:
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pudivi@tiscalinet.it
335 1457216

Attualità / MOTT A VISCONTI

semplicemente vita».

Ginnastica artistica, basket, pallavolo, hockey: sono le lezioni per piccoli dai 3 ai 10 anni

Un approccio giocoso e divertente alle diverse discipline sotto la guida competente e qualificata del team di esperti “Fit Factory”

Fit4Kids, lo sport giusto per i nostri bambini

Sappiamo che l'attività
fisica praticata fin dal-
l'infanzia contribuisce

allo sviluppo del fisico e del-
la psiche del bambino.
Ma come scegliere lo sport
giusto? Il nostro bambino lo
praticherà con piacere? O si
sentirà costretto da noi ge-
nitori, solo perché abbiamo
sentito dire che lo sport fa
bene?
Vent'anni fa, quando noi era-
vamo bambini, era facile sce-
gliere quale sport praticare…
La TV trasmetteva "Mila e
Shiro", e noi giocavamo a
pallavolo; c'erano "Holly e

Benje" e tiravamo tutti calci
al pallone; ed è bastato qual-
che balletto di "Hilary" per
farci provare la ginnastica rit-
mica. Ed è così che abbiamo
acquisito le nostre capacità
motorie di base.
E' giusto quindi che sia il
bambino a scegliere quale
sport frequentare.
Vogliamo dare ai vostri figli
la possibilità di scegliere, e
per questo motivo abbiamo
pensato al progetto FIT 4
KIDS. I vostri bambini avran-
no un approccio giocoso a
varie discipline sportive
come ginnastica artistica,

chinesiologo, che terrà sot-
to controllo la postura dei
bambini e che proporrà agli
iscritti (almeno a quelli più

grandi) una valutazione
posturale gratuita in presen-
za dei genitori.
Le lezioni, aperte a bambini
da 3 a 10 anni, inizieranno dal
29 gennaio e si svolgeranno
presso la palestra della Scuo-
la Materna di Motta Viscon-
ti.
Per informazioni e iscri-
zioni rivolgersi alla Pale-
stra Fit Factory, in P.zza del
Maino, 1/b, Motta Viscon-
ti, 02/90000709.

Dott. Marco Antoniolli
Dott.ssa Laura Pozzi
Dott. Enrico Salvadeo

basket, hockey, pallavolo e
molte altre. Saranno seguiti
da un insegnante preparato
e qualificato, il Dott. Marco
Antoniolli, laureato in Scien-
ze Motorie, che programme-
rà le lezioni adeguandole alle
caratteristiche psicofisiche
dei bambini e alla loro parti-
colare fase di crescita.

L’ insegnante sarà af-
fiancato dal Dott.
Enrico Salvadeo,

te, gironzolare nella propria
camera in silenzio spostando
qualcosa, aprendo un libro,
sentendo un cd, senza un'in-
tenzione o un programma
precisi o meglio senza dover
rendere conto a nessuno. Ma
il desiderio di star soli a per-
dere tempo è ben diverso dal-
l'inerzia e dalla malinconia,
si tratta comunque di una
scelta che coinvolge tutta la
famiglia per scoprire che c'è
tempo per tutto, anche per ac-
cendere nuovi entusiasmi. E'
un mondo questo tutto da sco-
prire, dove niente è come sem-
bra e può assumere forme e
dimensioni diverse grazie alla
fantasia, fino ad aprirsi sul-
l'infinito come il vecchio gio-
co delle scatole cinesi. Sicu-
ramente si tratta di un'espe-
rienza formativa quando si
sceglie di abituare i propri
figli a stare con i propri pen-
sieri , nel loro spazio vitale,
senza bisogno di riempirlo
continuamente con appun-
tamenti minuziosamente
pianificati.

Francesca Bonetti

seguenti assemblee generali
dei soci:
• il 26 gennaio 2007 ore
21.00 per i soci della riva
comunale;
• il 02 febbraio 2007 ore
21.00 per i soci del pontile
galleggiante.
Le assemblee si terranno
presso il Centro Civico con il
seguente programma:
• Bilancio consuntivo
anno 2006;
• Bilancio preventivo
anno 2007;
• Quote sociali per anno
2007;
• Varie ed eventuali
Alla fine ci sarà un piccolo
rinfresco.

Tiziano Disingrini
Relazioni Esterne

Gruppo Nautico Mottese

va 58 anni ed era malata da
tempo (vedere “Punto di Vi-

tanto erano belli, hanno ab-
bellito balconi fioriti e fine-
stre illuminate al passare del-
la processione e fra un Amen
o Così sia si sentiva anche
"guarda lì guarda là"... I vo-
stri pizzi sono degli splendo-
ri e un messaggio di bravura
e capacità emerge guardan-
doli oggi che una simile pa-
zienza non c'è più. Forse era
un modo anche questo per
realizzarsi ;diverso dal nostro
certamente . Ma la vita in quel
tempo era fatta con altri in-
gredienti. E questo era il bel-
lo delle loro serate vissute in
compagnia….

Matilde Butti

Chi era Alma
Cappiello?

Si informano i cittadini
che il Gruppo Nautico
Mottese ha fissato le

Gruppo Nautico:
comunicazione
di servizio

A gata Alma Cappiello,
scomparsa il 7 no-
vembre scorso, ave-

sta” del mese scorso). Do-
cente di Diritto e avvocato
civilista, Cappiello ha milita-
to a lungo nel Partito Sociali-
sta diventando una degli
esponenti più in vista del
partito al tempo guidato da
Bettino Craxi, prima di pas-
sare negli ultimi anni nelle fila

ONORANZE

FUNEBRI

TACCONI SNC

di Giovanni e Rosanna Tacconi

Viale Contessa G. Del Maino, 2
20086 MOTTA VISCONTI (MI)
Tel. 02 90000017 • 02 90000018

Cell. Giovanni 335 8299773

Dalla Biblioteca Scolastica / Sezione Genitori

“Questione di cuore”
Oggi viviamo troppo freneticamente

Segue da pagina 16

«I giovani hanno
bisogno di essere

aiutati a sopportare
la solitudine e ad

amarla»

ci… E si per-
de di vista che
la vita né bel-
la né brutta,
né esagerata
e né
spericolata
deve essere
vissuta con
calma perché

un letto. Lì si nasceva, si an-
davano a conoscere i nuovi
fratelli a mano a mano che
venivano alla luce. Lì ci si
raccoglieva intorno al non-
no per ricevere l'ultima sua
benedizione. Oggi si vive col
mondo in casa perché le
notizie entrano in un flusso
continuo, lo sguardo spazia
lontano, ma il vissuto reale
risulta essere infinitamente
più piccolo e soprattutto
difficile da assaporare.
Manca in definitiva il pia-
cere di godere in silenzio e
nel proprio piccolo di tutto
quanto si possiede, perché
presi dalla fretta di consu-
marlo per cercare altro.
Dunque è bene insegnare ai
ragazzi  a perdere un po' di
tempo , a riscoprire il lusso
di  poter vivere la propria
giornata senza avere la ne-
cessità di correre.  E' bene
condividere con i propri fi-

Una volta la vita si
svolgeva tutta in una
stanza, intorno ad

gli il bisogno di solitudine
perché come sosteneva il fi-
losofo Schopenhauer i gio-
vani hanno bisogno di esse-
re aiutati a sopportare la
solitudine e ad amarla come
fonte di felicità dell'anima.
Quando quei momenti da-
ranno loro gioia e serenità
sapranno affrontare meglio
le ansie quotidiane.

Da piccoli è scoprire
il lusso di poter gio-
care in totale liber-

a modo loro,
senza inter-
ferenze da
parte degli
adulti.
Con gli anni
lo star soli
sarà sempli-
cemente il
non far nien-

tà, da grandi il "perdere
tempo" può essere un ripo-
so salutare che è disedu-
cativo solo se diventa
un'abitudine troppo distac-
cata e lontana dai doveri
quotidiani.  Perché i bam-
bini hanno bisogno di ave-
re il tempo necessario per
coltivare i propri interessi

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

dei Democratici di Sinistra.
Eletta alla Camera nel 1987,
nel 1992 è entrata in Senato,
dove è rimasta fino al 1994.
Come parlamentare, Alma
Cappiello ha coordinato la
Commissione nazionale pa-
rità presso la presidenza del
Consiglio ed è stata vicepre-
sidente del comitato delle
Pari Opportunità presso il
ministero del Lavoro nonché
responsabile nazionale delle
donne socialiste. Ha realiz-
zato il primo codice donna.
Tra le sue iniziative si ricor-
dano la legge che ha stabili-
to i fondi per sostenere
l'imprenditoria femminile e la
prima proposta per il ricono-
scimento delle coppie di fat-
to. In precedenza Alma

Cappiello aveva anche rico-
perto la carica di consigliere
comunale a Milano per il Psi.

Maria Rosa De Giovanni

“Cara Besate”,
la dote della figlia
Segue da pagina 22

Senza essere delle regine
achee, i vostri pizzi han-
no adornato le balaustre

Fare sport ma divertirsi anche: un
binomio che adesso è possibile!
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