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Rho: hanno costruito il paese e noi gli siamo riconoscenti
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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

CASORATE PRIMO  - Gior-
nata speciale per i nonni
ultranovantenni di Casorate,
quella di domenica 28 gen-
naio: si è svolta infatti una
festa tutta per loro, organiz-
zata per il terzo anno conse-
cutivo dall'Amministrazione
Comunale, Assessorato ai
Servizi Sociali, per ricordare
e stringere in un abbraccio
chi ha costruito la storia del
paese. Proprio su questo
grande valore si è soffermato
il Sindaco Gianantonio Rho,
nel suo discorso di benve-
nuto: «Avere fatto la storia
del nostro paese, un grazie
per il vostro lavoro».

A pagina 3

IL NOSTRO FIUME

Insieme per aiutare il Ticino malato

me ad altre 44 organizzazioni
un’importante petizione: fino-
ra state raccolte quasi 17.000
sottoscrizioni da  consegna-
re il 15 aprile  agli Assessori al
Territorio e all'Ambiente di
Piemonte e Lombardia. Lo
scopo: tornare a rendere il
Ticino balneabile entro il
2010, come vuole l’Unione
Europea.           Da pagina 15

L’ Associazione “Ami-
ci del Ticino” sta
promuovendo insie-

ALTER CASA s.r.l.
Casorate Primo

Via Santagostino, 57

02.900.97.264

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

BEREGUARDO  - Villetta di nuova costruzione: soggior-
no con cucina a vista, camera matrimoniale, locale hob-
by, bagno, cantina e box.                          Euro 160.000 ,00

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

Euro 125.000 ,00

CASORATE P. - 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

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

AMMINISTRAZIONI CONDOMINI

CONSULENZE IMMOBILIARI

GESTIONE AFFITTI

AMMINISTRAZIONI CONDOMINI

CONSULENZE IMMOBILIARI

GESTIONE AFFITTI

Giunte all’Istituto mottese 108 pre-iscrizioni

Iscrizioni da record per la
Scuola d’Infanzia Statale

STUDIO AMMINISTRA TIV O

L  O  N  G  H  I

SI RICEVE SU APPUNTAMENT O

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

lun-mer-ven  10,30-12,30  e  15,00-18,00  mar-gio  15,00-18,00

A pagina 4

La parola adesso all’ex Provveditorato

CASORATE PRIMO  -
Il Comune di Casorate
Primo, Assessorato ai
Servizi Socio Educativi
Culturali, nell'ambito
delle iniziative legate
alla "Giornata del Bam-
bino", ha elaborato una
serie di proposte dedi-
cate ai bambini più pic-
coli, ai loro genitori e
agli educatori.

Un’educativa
a misura di
bambino

MOTTA VISCONTI  - Sono
terminate le pre-iscrizioni per
poter usufruire della nuova
Scuola per l'Infazia Statale di
imminente apertura ed è già
possibile tracciare un bilan-
cio concreto che serva a mi-
surare "il polso" del paese in
relazione a questa importante
novità. Senza dubbio, il 'ter-
mometro' più attendibile per
misurare l'aspettativa dei cit-
tadini può essere rappresen-
tato dal numero delle pre-iscri-
zioni presentate dalle famiglie
presso la segreteria dell'Isti-
tuto Scolastico "Ada Negri",
che hanno raggiunto la cifra
di 108 aspiranti frequentanti.

A pagina 18

L’Unione Europea avverte:
«Deve tornare balneabile»

s iamo lieti
di of frirV i

un servizio
personalizzato
per ogni V ostra

esigenza
assicurativa

Professionalità
e Cortesia al

Vostro Servizio
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S
minate serie celebrative ri-
guardanti alcuni storici
presidenti americani, anche
gli Stati Uniti d'America si
apprestano ad immettere in
circolazione la moneta da
un dollaro, che dovrebbe
servire come test di gradi-
mento per capire se proce-

eppur in forma speri-
mentale e circoscritta
all’emissione di deter-

www.repubblica.it

emissione ed hanno “perfor-
mance” di resistenza nel
corso del tempo senza para-
goni, se si considera la ca-
ratteristica propria delle
banconote di “disfarsi”
passando di mano in mano.
Forse confortata dall'espe-
rimento condotto dall'altra

non reggersi più in piedi.
«Tutti gli animali», sottolinea
la Lav, «sono stati trasporta-
ti in violazione dell'art.12 del
Decreto Legislativo 333/98,
relativo alla protezione degli
animali durante la ma-
cellazione o l'abbattimento,
secondo cui “gli animali feri-
ti o malati devono essere ab-
battuti sul posto”, e in viola-
zione del decreto legislativo
532/92 (modificato dal
D.Lgs.388/98), relativo alla
protezione degli animali du-

che svela i
r e t roscena
sulle macel-
lazioni facili
degli animali
che per tutta
la vita sono
stati sfruttati
per produrre
latte in quan-
tità industria-
le, fino ad am-
malarsi e a

parte dell'Atlantico dove,
con l'introduzione della
moneta unica, l’Euro, i cit-
tadini europei hanno fatto
da apripista, la FED è certa
che questa volta l’esperi-
mento potrà essere corona-
to dal successo, facendo ri-
sparmiare alle casse dei

dere alla graduale sostitu-
zione del biglietto verde più
famoso del mondo (va detto
tuttavia che si tratta del ter-
zo tentativo, i primi due non
ebbero esiti favorevoli).
La decisione è stata presa
dalla FED, la Banca Cen-
trale Americana, partendo
dalla semplice constatazio-
ne che le monete di metallo
richiedono minori costi di

re, alzate con un verricello,
trascinate con catene e cor-
de, spinte con pungoli elet-
trici per farle alzare, picchia-
te: la Lav ha denunciato con
immagini choc i trattamenti
nei confrontile delle "muc-
che a terra", cioè gli animali
da latte a fine carriera che
non riescono più a sostener-
si per le fatiche e lo sfrutta-
mento sopportato, il peso o
l'età. Questi abusi sono stati
riscontrati in diversi alleva-
menti e macelli di Lombar-
dia, Piemonte ed Emilia
Romagna. Questa crudeltà si
attua perché, come spiega l'as-
sociazione degli animalisti, "il
trasporto dell'animale già
morto ne ridurrebbe notevol-
mente il prezzo"».
A dare ampio risalto a que-
sta sconvolgente verità è
stato il "Corriere della Sera"
che nell'edizione on line del
18 gennaio scorso ha pub-
blicato via internet l'articolo
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È vietata la riproduzione
di testi e immagini.

malisti, «sono state raccolte
testimonianze per cui le "muc-
che a terra" non vengono

PANORAMA

STATI UNITI / Chi non ricorda la “querelle” sull’opportunità di trasformare le monete d’euro metalliche in banconote? Adesso la svolta

Il dollar o di metallo e la polemica “di carta”
Restano i politici che urlavano “meglio le banconote, come negli USA...”

Avevamo letto come vivono, grazie all’intervista immaginaria a Heidi,
adesso il “Corriere” e la LAV ci svelano che fine fanno, ed è uno choc

CARE AMICHE MUCCHE / Sono abbandonate a loro stesse, solo in balia degli interessi economici di chi le alleva: ed ecco come finiscono

Aiutiamole a vivere con più dignità

«C

www.corriere.it

Pago l’ICI, il
bollo, le tasse

senza uscire di
casa: mi basta
INTERNET!

contribuenti americani mi-
lioni di dollari spesi finora
in ristampe di banconote.
L’unica “incognita”, al
pari di quello che accadde
in Italia, potrebbe essere
rappresentata dalla presa
di posizione di qualche po-
litico “ostile” oppure non
predisposto al cambiamen-
to: così potrebbero giunge-
re dall’America le
esternazioni di qualche
“guru” della finanzia
creativa, che lancerà i suoi
strali contro l’introduzione
del dollaro di metallo, così

«Negli allevamenti
visitati», dicono
ancora gli ani-

macellate o sottoposte a eu-
tanasia in azienda, bensì ca-
ricate su un camion e tra-
sportate al macello. La Lav
ha quindi chiesto al Ministe-
ro della Salute di disporre
un'indagine nazionale dei
Carabinieri del Nas per accer-
tare tutte le violazioni e le re-
sponsabilità negli allevamen-
ti e nei macelli», ha dichiara-
to in merito Roberto Bennati,
vicepresidente Lav. «Ci au-
guriamo inoltre che per por-
re fine a questo vergognoso
e ingiustificato commercio di
animali, che certamente sol-
leverà nei consumatori ulte-
riori certezze sulle sofferen-
ze di cui sono vittime gli ani-
mali d'allevamento, il Mini-
stero della Salute attivi le
Regioni e i Servizi veterinari
a effettuare maggiori control-
li in modo da scoraggiare e
perseguire gli operatori che
violano le norme».
Il Ministero della Salute, con
una nota del direttore del Di-
partimento della Sanità pub-
blica veterinaria, Romano

U

come avvenne in Italia dopo
l’introduzione dell’eu-ro,
una polemica ormai dimen-
ticata, per fortuna...

P
loro approvazione per la pubblicazione dell'intervista
immaginaria alla mucca Heidi, che abbiamo letto con viva
commozione, tratta a sua volta dal periodico diffuso dalla
Lega Anti Vivisezione. Come tutti ricorderanno, l’esperien-
za raccontata da Heidi terminava appena prima della
macellazione della povera creatura, lasciando all’imma-
ginazione del lettore cosa sarebbe potuto succederle dopo.
Ma la realtà supera come al solito la fantasia.
Sappiamo quanto possa essere argomento “scomodo” ma
come organo di informazione abbiamo il dovere morale e

remessa: la Redazione di “Punto di Vista” intende
ringraziare di cuore tutti i lettori che, personalmente
o mediante comunicazioni scritte, hanno espresso la

civile di aprire gli occhi ai lettori: ed è per questo motivo
che dobbiamo riportare il seguente articolo, apparso su
un quotidiano di rilevanza nazionale, il “Corriere della
Sera” e non su qualche (benché meritoria) rivista
animalista: è questa la fine di certe mucche da latte, non ci
sono le “Lole” riempite di attenzioni come si vedono in
certi spot pubblicitari, oppure le mucchine allegre che
saltano le staccionate per produrre quel pregiatissimo for-
maggio che si grattugia e tanto meno non esistono le vac-
che lilla, come si vedevano nelle pubblicità di quel tal
cioccolato... La verità è diversa, e parla delle povere be-
stie che vedete nelle foto qui in basso, sfruttate e umiliate
fino all’ultimo. Un’altra occasione per riflettere.           [dn]

aricate a forza sui
camion con la
pala di un tratto-

Marabelli, ha invitato, su sol-
lecitazione della Lav, gli As-
sessorati alla Sanità di Regio-
ni e Province autonome, ve-
terinari, allevatori, trasporta-
tori e operatori di macelli e
mercati, alla corretta applica-
zione delle norme, ravvisan-
do come tali comportamenti
assumano anche carattere di
crudeltà verso l'animale ai
sensi dell'articolo 544 ter del
Codice penale, che prevede
la reclusione da tre mesi a un
anno o la multa da 3mila a
15mila euro.

rante il trasporto, secondo
cui devono essere "traspor-
tati soltanto animali idonei a
sopportare il viaggio previ-
sto" e gli animali gravemen-
te malati o feriti non sono
considerati idonei al traspor-
to». «ha incredibilmente solleva-

to il dubbio che tali pratiche
non siano espressamente
vietate dalla legge».

na successiva nota
ministeriale, invece»,
ha evidenziato la Lav,

Ecco il dollaro di metallo
(tratto da Repubblica.it).

Questa mucca è malata e sta morendo, e così non ce la
fa nemmeno a salire sul camion che la porta al macello:
vi viene trascinat a a forza con una catena (foto: LA V).

Sotto gli
occhi degli
allevatori, ai
quali interes-
sa solo che
la bestia sia
portata viva
al macello,
la povera
creatura
affronta così
il suo ultimo
viaggio (foto:
LAV).

Aderire alla
LAV è facile:

per informazioni
www.lav.it

NON CI ACCONTENTIAMO DI UNO QUALUNQUE.
VOGLIAMO TE.

ALLEANZA ASSICURAZIONI  cerca Client Assistant
da inserire nella sua rete di consulenti commerciali.

Una grande Azienda cerca persone motivate per ottenere ottimi risultati,
persone come te.

Per questo Alleanza ti offre l'opportunità di impegnare
anche solo parte del tuo tempo in un lavoro redditizio.

Ti garantiamo un'adeguata formazione e il sostegno dei nostri professionisti
per prenderti cura dei nostri clienti.

Inviare curriculum via fax al n. 0382 302324
o via e-mail a  paviasede.job@alleanza.it

Pizzeria d’asporto con forno a legna

Servizio
a domicilio
euro 0,50 in
più a pizza

• SERVIZIO A DOMICILIO
  IN TUTTA LA ZONA
• SABATO E DOMENICA
  PATATINE FRITTE GRATIS
  per ogni consumazione

Orario d’apertura: mattino ore 1 1,00 - 14,00 • pomeriggio ore 17,30 - 23,00

Piazza San Prot aso, 13/15 - CASORA TE PRIMO (PV)

Tel. 02 90097401 • Cell. 339 8734002 - 333 1016444

Chiuso
lunedì mattina

KEBAB
...ed ora

    anche il

in tanti modi diversi

        
  da gustare!
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Il grande abbraccio ai nostri supernonni

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

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

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

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

Ospedale Carlo Mira
ASM Pavia
Nuovo Cinema
Croce Rossa Italiana
Polimedica Contardi
Dott. G.Gallotti  (vet.)

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

0 2 9 0 0 4 0 1
0382434611
0290059020
0 2 9 0 5 6 7 9 5
0290097869
0290097484

CARABINIERI  02 905 66 07 (112) - EMERGENZA  SANITARIA  118 - VIGILI DEL  FUOCO 115
GUARDIA MEDICA 8488 818 18 - POLIZIA LOCALE  02 908 18 18

0382 930524
LE TUE INSERZIONI
A PARTIRE DA 15,00

CASORATE PRIMO

Domenica 28 gennaio un giorno tutto per loro pensato per
essere riconoscenti verso chi ha costruito la storia del paese

Grande partecipazione e tanta commozione alla festa dedicata dall’Amministrazione comunale di Casorate agli ultranovantenni del paese

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

È
di  Elisabetta Pelucchi

 stata proprio una
giornata speciale per i
nonni ultranovanten-

ni di Casorate, quella di do-
menica 28 gennaio; una fe-
sta tutta per loro, organizza-
ta per il terzo anno consecu-
tivo dall'Amministrazione
Comunale, Assessorato ai
Servizi Sociali, per ricordare
e stringere in un abbraccio
chi ha costruito la storia del
paese. Proprio su questo
grande valore si è soffermato
il Sindaco Gianantonio Rho,
nel suo discorso di benve-
nuto: «A voi va il merito», ha
detto, «di avere fatto la sto-
ria del nostro paese, grazie al
vostro lavoro, al vostro im-
pegno civile; voi siete la me-
moria storica, a voi va la no-
stra riconoscenza e il nostro
affetto».

completo (erano 53 i premia-
ti), i tanti parenti e amici, tutti
molto emozionati e contenti;
quando sono stati chiamati
uno ad uno per ricevere la
targhetta personalizzata dal-
le mani del sindaco, insieme
al panettone di San Biagio,
in mezzo agli applausi di tutti
i presenti, tanti non hanno
saputo trattenere la commo-
zione.
Tra le novità di questa edi-
zione, il Coro di Abbia-
tegrasso della Terza Età con

A ffollatissima la sala
consiliare, con i non-
ni presenti quasi al

“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

mosso ero io, nel premiare
persone che conoscevo e
ammiravo fin da bambino:
questa giornata di festa sarà
un appuntamento fisso e che
migliorerà sempre, un'occa-
sione di incontro e un bel
momento di convivenza atti-
va, di interscambio tra le ge-
nerazioni».

Nelle pagine successive
dedichiamo un reportage

alla situazione degli
anziani casoratesi e dei
servizi comunali erogati
loro quotidianamente

L

SUPERNONNI / 2 Tante storie che parlano di affetto e commozione, sull’onda dei ricordi

Un commento dai festeggiati...

a signora Nadia
Ghiglietti ha ritirato il ri-
conoscimento a nome

paese che organizzasse una
festa per i suoi anziani», dice
Mario Fumagalli, detto Fùmin,
classe 1913, ex aviatore con più
di 3000 ore di volo, tre guerre e
tante medaglie, un personag-
gio "storico" per Casorate che
tanti ricordano mentre sorvo-
lava il paese con le sue acro-
bazie; «mi sono trasferito
definitivamente dall'Umbria a
Casorate tre anni fa e da allora
ogni anno partecipo alla Festa
per noi giovincelli, che riesce
sempre benissimo: mi è molto
piaciuto il coro con i canti tra-
dizionali, mi ha veramente
commosso».

di sua nonna, Michelina
Ventimiglia e ci racconta: «Mia
nonna ha 92 anni, sta benissi-
mo, è in gamba e autonoma;
non era presente non perché
non si sentisse bene, ma per-
ché era già stata invitata da
tempo ad un'altra festa, per un
cinquantesimo. E il buffo è che
anche lo scorso anno non ave-
va partecipato perché aveva
un altro impegno mondano!
Comunque quando le ho rac-
contato come si era svolta la
cerimonia è stata contentissi-

«Un’iniziativa lodevole, unica nel suo genere»

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.

viaggiato molto e vissuto in
tanti posti diversi ma non mi è
mai capitato di vedere un altro

«Voi siete la memoria storica, a voi va
la nostra riconoscenza e il nostro affetto:
un grazie per il lavoro e l’impegno civile»

Gian Antonio Rho

Nell’immagine in alto, il Sindaco Rho con gli
Assessori Giani e Artemagni e i bambini che offrono
fiori; a destra il Coro di Abbiategrasso della T erza Età
che ha cantato brani del repertorio tradizionale.

IMMAGINE:
FOTOSTUDIO
GIANNI.

Il Sindaco Rho e l'Asses-
sore Artemagni premiano
una gentilissima anziana
“supernonna”.

i brani del repertorio tradizio-
nale e la Banda Civica, con
l'esordio di sei giovanissimi
allievi. Presenti anche i ragaz-
zi dell'A.C. Casorate Primo,
le ragazze della Virtus
Pallavolo Casorate Primo e
del Minivolley, che hanno
offerto fiori agli anziani.

«Erano tutti com-
mossi», dice Rho,
«ma il più com-

sta, perché si muove a fatica e
solo in casa; è sempre la figlia,
signora Santina, a ritirare il ri-
conoscimento, ma quest'anno
le cose sono andate un po' di-
versamente.
«Mia mamma aveva espresso
il desiderio di conoscere il sin-
daco, perché non potendo
uscire non aveva avuto occa-
sione di incontrarlo; alla ceri-
monia io l'ho detto al sindaco,
che qualche giorno dopo è an-
dato a trovarla a casa. Lei è
stata felicissima, si è ricordata
di lui quando era ragazzo e
della sua famiglia, ha fatto ve-
dere le foto e le targhette delle
scorse edizioni, era tutta com-
mossa».

ma, si è commossa, era molto
orgogliosa del riconoscimen-
to, che ha posato in bella mo-
stra sul mobile. La festa è una
bella iniziativa, soprattutto
perché è un momento di co-
municazione, di incontro per
gli anziani, sia tra di loro, per-
ché magari si sono un po' per-
si di vista, sia tra loro e le isti-
tuzioni».

«Un'iniziativa lode-
vole, unica nel
suo genere; io ho

L a signora Luigia Zappa,
anni 96, non ha mai po-
tuto partecipare alla fe-
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Momenti di gioco in ludoteca, incontri di informazione e confronto,
per creare una sensibilità condivisa sui tanti problemi educativi

Un interessante programma di incontri e iniziative promosso dal Comune, curato da esperti e dedicato ai più piccoli e ai loro genitori

Casorate Educativa, a misura di bambino

di Elisabetta Pelucchi

“RACCONT ARE
STORIE… PER STARE
BENE INSIEME”
Incontro con genitori e
bambini da 3 a 10 anni sul
tema della fiaba, a cura del-
la Dr.ssa Silvana Sperati,
pedagogista esperta dell'ar-
gomento. Data e luogo da
definirsi. Per informazioni:
Ufficio Servizi Socio Educa-
tivi Culturali 02 905195208
90519521.

LA PARTECIPAZIONE A
TUTTE LE INIZIA TIVE È

GRATUITA.

CASORATE EDUCATIVA / 2 Il programma degli appuntamenti

Si cresce e si impara divertendosi

I niziative per bambini
da 0 a 6 anni e i loro
genitori:

zo: "Le paure dei bambini,
le nostre paure"; 29 marzo
"Bambini e gioco. Quando
e come giocare insieme"; 3
maggio "Bizze, capricci,
conflittualità"; 31 maggio
"Famiglia e famigliari: sto-
rie di vita e di relazioni";
28 giugno "Genitori si di-
venta?".  Per informazioni:
Comune di Casorate Primo
- Servizi Socio Educativi
Culturali 02 905195208-
02 905195214.

ti da Prof. Salvatore Licata,
Sociologo presso l'Universi-
tà Milano Bicocca, che da
tempo si occupa di educazio-
ne ed aggregazione giovani-
le. Presso la Sala Giunta del
Municipio al venerdì sera
dalle ore 21 alle 23 nelle
date: 9 e 30 marzo; 13 apri-
le; 11 maggio; 1 e 15 giugno.
Per informazioni e adesioni:
Ufficio Servizi Socio Educa-
tivi Culturali 02 905195208
90519521.

Ci sono incontri di informazione,
formazione, confronto per genitori e
operatori (“Crescere & educare”);

e poi ci sono momenti di laboratorio
e di interessanti strategie educative

“COCCOLE
E GIOCHI”
 Gruppo di sostegno alla ma-
ternità rivolto a mamme e
bambini 0-1 anno curato
dalla Dr.ssa Laura Verone-
se, psicopedagogista; pres-
so la ludoteca "Casa dei
Folletti" della Parrocchia,
il venerdì mattina dalle 9,30
alle 11, secondo il seguente
calendario: 23 febbraio - 2/
9/16/23/30 marzo - 13/20/
27 aprile - 4/11/18/25 mag-
gio. Per informazioni ed ade-
sioni: Dr.ssa Laura Verone-
se 348/0130551.

“SABATO INSIEME”
Pomeriggi in ludoteca con
mamma e papà: percorso
guidato di giochi creativi e
letture animate per i più pic-
coli, a cura della Dr.ssa Lau-
ra Veronese. Presso la
"Casa dei Folletti" dalle
ore 15,30 alle 17 il sabato
pomeriggio nelle date 3 e 24
marzo, 14 aprile. Per infor-
mazioni e adesioni: Dr.ssa
Veronese 348/0130551.

“CRESCERE
& EDUCARE”
Ciclo di incontri su
tematiche educative rivolto
a genitori di bambini in età
prescolare e ad educatori di
Nido e Scuola d'Infanzia, a
cura della Cooperativa So-
ciale Stripes. Presso la Sala
Consiliare del Municipio il
giovedì sera alle ore 21 se-
condo il calendario: 1 mar-

«S

Culturali, nell'ambito delle ini-
ziative legate alla "Giornata
del Bambino", ha elaborato
una serie di proposte dedi-
cate ai bambini più piccoli, ai
loro genitori e agli educatori.
«In occasione della Giornata
del Bambino, lo scorso otto-
bre organizzammo un incon-
tro con tutti i referenti dei
servizi socio-educativi e del-
le agenzie educative del ter-
ritorio avendo come comune
denominatore il tema
Casorate educativa : i servizi
locali per crescere insieme»,
spiega l'Assessore Giovanna
Belloni; «il desiderio era, ed è
tuttora, quello di mettere in
gioco tutte le risorse locali a
servizio del benessere dei
bambini e degli adulti che

I l Comune di Casorate
Primo, Assessorato ai
Servizi Socio Educativi

interagiscono con loro, in
special modo i genitori. E' nata
quindi l'idea di promuovere gli
incontri in ludoteca, il grup-
po di auto-aiuto per genitori,
un programma integrato di
proposte che seguono diver-
si filoni e si avvalgono di
psicopedagogisti ed esperti».

Martire, la Cooperativa So-
ciale Stripes e i Piani di Zona:
vi sono incontri di informa-
zione, formazione, confron-
to  per genitori e operatori
("Crescere & educare"); vi
sono momenti di laboratorio
e di strategie educative che

si configurano nell'iniziativa
"Coccole e giochi" per i più
piccoli e "Sabati in
ludoteca"; contemporanea-
mente ripartono i gruppi di
auto-aiuto aperti a tutti i ge-
nitori che vogliono appro-
fondire alcuni aspetti delle
relazioni famigliari, con "Il
laboratorio delle esperienze".
Infine è prevista una giorna-

nale, di acquisizione di infor-
mazione e di strumenti con
l'aiuto degli esperti», spiega
Giovanna Belloni, «vi è un
altro aspetto che riteniamo
importante: quello di costru-
ire insieme una coscienza ci-
vica comune, una sensibilità
condivisa sui problemi edu-
cativi, un clima di partecipa-
zione e di corresponsabilità
che veda coinvolti genitori,
educatori, amministratori.
Occorre una rete di rapporti
tra genitori prima, e tra geni-
tori, servizi e istituzioni poi,
perché ogni componente ha
un ruolo formativo ben pre-
ciso; una rete che a più am-
pio raggio intende inserirsi
nel "Patto per la scuola",
dove il bambino sarà al cen-
tro della collaborazione tra
Ente Locale e Scuola».

L’Assessore
Giovanna Belloni.

I l progetto nasce dalla
collaborazione con la
Parrocchia San Vittore

Un progetto nato
con la Parrocchia

San Vittore Martire,
la Cooperativa

Sociale Stripes e i
Piani di Zona

ta per riscoprire il valore sim-
bolico-educativo della fiaba
come canale per comunicare
sentimenti ed emozioni.

«Accanto alle pos-
sibilità di arric-
chimento perso-

età (prima infanzia) per diver-
si motivi: i genitori di bimbi
piccoli sono spesso alla pri-
ma esperienza e quindi desi-
derosi di un supporto, di un
confronto; imparare presto
ad essere bravi genitori è si-
curamente un grande inve-
stimento di prevenzione di
disagi futuri. Inoltre Casorate
è una realtà che sta cambian-
do: sono tanti i nuovi citta-
dini, molti non si conoscono
e queste esperienze sono
occasioni per creare relazio-
ni e mettere in comune pre-
ziose esperienze».

i è ritenuto impor-
tante privilegiare
questa fascia di

Per tutti i genitori:

“IL  LABORATORIO
DELLE ESPERIENZE”
Per tutti i genitori che han-
no interesse ad approfondi-
re il tema delle relazioni
famigliari attraverso incon-
tri in piccoli gruppi di con-
fronto e di riflessione condot-

In questa immagine la
ludoteca “La Casa dei
Folletti” che sarà al centro
di alcune iniziative
educative per i più piccoli.

Via XXV Aprile, 7 - CASORATE PRIMO
Tel. 02 90097601
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• Servizi fotografici
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ZUCCHETTI FABIO - C.so Europa Unita, 6 - CASORATE PRIMO

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

Giani: «Il nostro impegno per garantire assistenza e aiuto nelle attività quotidiane,
sempre in collaborazione con le realtà private e le associazioni presenti sul territorio»

Il ruolo dell’ente pubblico che si rapporta col cittadino “over”: reportage sulle iniziative e i servizi garantiti dal Comune per la terza età

Anziani, per loro una rete integrata di servizi

Ogni anno Casorate
Primo festeggia i suoi
concittadini più an-

ziani con una giornata spe-
ciale tutta dedicata a loro,
ma è nella vita di tutti i gior-
ni che l'amministrazione co-
munale svolge un ruolo fon-
damentale nel garantire loro
una rete di servizi; con l'As-
sessore ai Servizi Sociali An-
gelo Giani abbiamo messo a
fuoco i diversi servizi ero-
gati quotidianamente.
«E' indubbio che tra le prio-
rità sociali di un'amministra-
zione comunale i servizi per
gli anziani occupano una
posizione di rilievo, in ter-
mini di risorse umane ed eco-
nomiche, di organizzazione,
di coordinamento con le
strutture private esistenti
sul territorio; la Legge Re-
gionale n. 328 del 2000 pre-
vede la realizzazione di un
sistema integrato di servizi,
cioè una rete di servizi es-
senziali per tutti i Comuni,
che uniscono forze e risor-
se dando vita agli Ambiti
Territoriali e ai Piani di Zona.
Partendo dalla valutazione
dei servizi esistenti in ogni
comune, si studiano le mo-
dalità e i tempi per l'attiva-
zione dei servizi che manca-
no e il potenziamento di quel-
li insufficienti».

Nell’ambito delle iniziative per la terza età, le domande vanno presentate entro il 10 marzo

Voucher Sociali,
il bando è aperto

Orario Continuato solo Venerdì
e Sabato

anno il servizio ha seguito
32 nuclei famigliari, 22 dei
quali riguardano anziani tutti
over 75 (10 già in carico da-
gli anni precedenti e 12 nuo-
ve attivazioni). Nove di que-
sti vivono soli, 10 con il co-
niuge  e 3 in famiglia: i servi-
zi forniti direttamente da per-
sonale qualificato riguarda-
no la cura della persona
(igiene personale, mobiliz-
zazione); aiuto per il gover-
no della casa (pulizia del-
l'abitazione, preparazione
pasti, spesa); servizio di la-
vanderia, stireria. Inoltre,
sempre nel 2006, sono stati
assegnati 7 voucher sociali
destinati all 'assistenza
domiciliare di altrettanti an-
ziani, tutti over 75 anni, e 15
buoni sociali».
Voucher e buoni sociali; può
spiegarci in cosa consistono?

zioni erogate da soggetti ac-
creditati, mentre il buono
sociale è una somma di de-
naro che il soggetto spende
per le sue necessità, ad
esempio per stipendiare una
badante. Il voucher socio
sanitario è un titolo valido

«Sì, il Comune fornisce ogni
giorno attraverso la ditta
Pellegrini il pranzo a 56 uten-
ti, 43 dei quali sono anziani,
la maggior parte (36) collo-
cati nella fascia dai 75 anni
in su. Mi piacerebbe poter
garantire loro anche la cena,
e stiamo valutando la pos-
sibilità, anche se sussisto-
no dei problemi di ordine
organizzativo, in quanto le
cucine scolastiche chiudo-
no nel primo pomeriggio.
Anche nel giorno di Natale
abbiamo comunque garan-

persone: 660 hanno età
compresa tra i 65 e i 74 anni;
550 dai 75 gli 89 e 53 sono
gli ultranovantenni. Di que-
sti 1263 anziani, 352 vivono
soli; 122 nella prima fascia
(65-74 anni); 205 nella se-
conda (75-89 anni) e 25 tra
gli ultranovantenni. Come si
vede sono 352 gli anziani
che vivono soli, la maggior
parte dei quali superano i 75
anni. Questi dati ci fanno
comprendere come sia fon-
damentale la rete di servizi
costruita dal Comune per i
suoi cittadini della terza età».
Quali sono le modalità di
assistenza erogate dal Co-
mune e i contributi econo-
mici?

Quanti sono attual-
mente gli anziani a
Casorate?
«Il totale è di 1263

«P

tolo di acquisto" che può es-
sere utilizzato esclusivamen-
te per comprare prestazioni
a carattere sociale fornite da
personale professionalmente
qualificato che opera presso
organizzazioni pubbliche o
private, profit o non profit
iscritte all' Albo degli Enti Ac-
creditati del Distretto di Cer-
tosa. Possono beneficiarne
tutti i cittadini residenti nel-
l'ambito dei Comuni associa-
ti, senza limiti di età, che sia-
no in possesso dei seguenti re-
quisiti:
• Isee non superiore a euro
11.000;
• Non fruizione del buono
sociale.

I l Voucher Sociale è un
contributo economico
erogato sotto forma di "ti-

Si tratta di contributi economici erogati
sotto forma di “titolo di acquisto” che

possono essere utilizzati solo per
comprare prestazioni a carattere sociale

artiamo dall'assi-
stenza domici-
liare: nello scorso

deve coordinare al meglio tut-
te le energie e le risorse pre-
senti sul territorio: come ge-
stire il rapporto tra Pubblico
e Privato?
«Occorre un sistema integra-
to di imprese pubbliche e

private accreditate, un siste-
ma che ha bisogno di una
regia pubblica e quindi di un
servizio professionale pub-
blico, come previsto dalla
legge regionale. All'interno
di una programmazione pub-
blica deve essere previsto
un ruolo attivo del
volontariato, qualificato e ri-
conosciuto attraverso
l'accreditamento e il control-
lo della qualità.
Nascono da questa sinergia
alcune iniziative, come il la-
boratorio con gli anziani del-
la casa di riposo "Delfinoni",
realizzato con "Il Laborato-
rio dell'Arte" di Casorate Pri-
mo, o il loro coinvolgimento
nella festa del centro estivo
della scuola materna; il pran-
zo di Natale offerto in colla-
borazione con la Parrocchia;
l'iniziativa insieme ad Europ
Assistance per affrontare
l'emergenza caldo dei mesi
estivi, che vorremmo rende-
re stabile. Il servizio di
telesoccorso, di cui
usufruiscono una decina di
anziani, è realizzato in colla-
borazione con la sezione
casoratese della Croce Ros-
sa Italiana. Da non dimenti-
care poi le iniziative del sog-
giorno marino invernale e
delle cure termali; così come
le iniziative della Parrocchia,
con due pomeriggi alla set-
timana dedicati ad attività
ricreative».

tito il pasto a domicilio».
Il Comune garantisce anche
il trasporto degli anziani?
«In collaborazione con la
Caritas parrocchiale, finanzia
completamente il trasporto
per visite e cure, così come il
trasporto per e da i centri diur-
ni; è un servizio che viene ga-
rantito a 23 anziani ma anche
ad altri 28 cittadini, per lo più
disabili. Nel ringraziare i vo-
lontari della Caritas per il loro
prezioso contributo, voglio ri-
cordare che sono sempre
bene accetti nuovi volonta-
ri».

L

 proposito di volon-
tariato, l' Ammini-
strazione comunale

servizi di barbiere, parruc-
chiere, pedicure;
• trasporto per visite e cure
e trasporto per e da centri
diurni;
• assistenza domiciliare
educativa per minori;
• tutoraggio educativo
inserimenti lavorativi o
finalizzati all'autonomia; o
servizio di telesoccorso.

I Alla domanda
dovrà essere allegata

la Dichiarazione
Sostitutiva econo-

mica (ISEE)

di Elisabetta Pelucchi

valutazione finanziaria (atte-
stazione ISEE).
Le prestazioni acquistabili
(nel rispetto della libera scel-
ta da parte dell'interessato)
con il voucher sociale sono:
• assistenza domiciliare:
aiuto per la cura della
persona (igiene personale,
mobilizzazione); aiuto per il
governo della casa (pulizia
dell'abitazione, preparazio-
ne pasti, spesa);
• assistenza ricreativa per
disabili e/o ammalati
psichici per favorire la
socializzazione;
• assistenza complementare
fuori dal domicilio : servizio
di lavanderia, stireria, pasti
forniti fuori domicilio;

Comune di residenza, su ap-
posito modulo da ritirarsi
nello stesso, domanda compi-
lata in tutte le sue parti dal
10 febbraio al 10 marzo 2007.
Alla domanda dovrà essere
allegata la Dichiarazione So-
stitutiva delle condizioni eco-
nomiche (ISEE). L'assegna-
zione del titolo sociale è
regolamentata da gradua-
torie. La durata di fruizione
del Voucher Sociale è in rela-
zione alla durata del Proget-
to Personalizzato (art.22 Re-
golamento di assegnazione
Titoli Sociali).
Per maggiori informazioni
rivolgersi all'Ufficio Servizi
Sociali del Comune di Caso-
rate, tel. 02 905195214.

«I l voucher sociale è
un titolo valido per
l'acquisto di presta-

per ottenere prestazioni di
natura sanitaria o socio sa-
nitaria, come ad esempio pre-
stazioni infermieristiche o
riabilitative, e viene attivato
dal medico di base o dal me-
dico della struttura ospe-
daliera»

Tra i servizi erogati
sono previsti anche i
pasti a domicilio?

A

cittadini.
«E' indispensabile che i citta-
dini abbiano un punto di rife-
rimento per conoscere i ser-
vizi e le modalità per acceder-
vi; in questo il Segretariato
Sociale (attivo su appunta-
mento presso il Comune di
Casorate ogni martedì pome-
riggio dalle 14 alle 18 e giove-
dì tutto il giorno, dalle 9 alle
12,30 e dalle 14 alle 18) ha un
ruolo fondamentale di consu-
lenza e orientamento, funzio-
na come primo contatto co-
noscitivo e informativo, per
poi compiere i passi necessa-
ri ad accompagnare il cittadi-
no alla soluzione delle sue esi-
genze».

ei ha più volte sottoli-
neato l'importanza
dell'informazione ai

L’Assessore Angelo Giani.

di rilevazione della condizio-
ne di fragilità, e/o a seguito
della relazione sociale del-
l'Assistente Sociale del Di-
stretto e potrà assumere diver-
se tipologie di importo e du-
rata anche in relazione alla

Il Voucher sociale sarà as-
segnato a seguito della
valutazione della scheda

interessato in posses-
so dei requisiti può
presentare al proprioL’
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Belloni: «Vogliamo dare stabilità nel tempo e certezza ai tanti impegni assunti»

Un accordo di collaborazione a 360 gradi tra Amministrazione comunale e Istituto scolastico in materia di servizi, edilizia e formazione

Si lavora al nuovo “Patto per la Scuola”

ruolo dell'Amministrazione
Comunale; il ruolo dell'Istitu-
zione Scolastica Autonoma;
le finalità comuni; il rapporto
scuola/città; le risorse».
Perché nasce il Patto?
«Il Comune si attiva anche
in settori che esulano dai suoi

I l "Patto per la Scuola" è
un accordo di collabora-
zione tra Comune e Scuo-

za nelle scuole, l'integrazione
degli alunni disabili e stranie-
ri, l'aggiornamento dei docen-
ti e il sostegno al POF (Piano
dell'offerta formativa)».

Quali ne sono le idee
di base?
«Sono cinque i con-
cetti fondamentali: il

SI SVOLGERÀ DUE VOLTE ALLA  SETTIMANA

Sta per iniziare il Corso
di italiano per badanti

molto contenta di essere riu-
scita ad organizzare anche
questo corso pomeridiano,
che va incontro alle esigen-
ze di orario delle badanti»,
dice l'Assessore Giovanna
Belloni.
Il corso serale di italiano
per stranieri, quest'anno
alla seconda edizione, re-
gistra una trentina di iscrit-
ti, suddivisi in due classi,
una per principianti e una
per avanzati: ci racconta
la sua esperienza la signo-
ra Nadia Ghiglietti, che in-
segna nel corso avanzato.
«A differenza della classe
dei principianti, dove sono
presenti sia uomini che
donne provenienti da diver-
si paesi, nel mio corso ci

Sono aperte le iscrizio-
ni al corso gratuito di
italiano per badanti,

Organizzato dal Comune, il corso gratuito
avrà inizio il prossimo 1° marzo: un aiuto
in più per l’integrazione nel nostro paese

sono soprattutto donne, in
particolare dei paesi del-
l'est; sono giovani e hanno
voglia di imparare, si impe-
gnano, studiano e frequen-
tano assiduamente, mancan-
do solo quando hanno im-
pegni di lavoro».
Si lavora seguendo dei testi
specifici e con schede che
vengono preparate dalle in-
segnanti: «Visto che già par-
lano un po' di italiano, ci
dedichiamo molto alla con-
versazione, cercando di im-
parare la grammatica in
modo non noioso», raccon-

esperienze comunali) al fine
di aprire un'approfondita ri-
flessione e un qualificato di-
battito. Questa prima fase -
un forum in forma scritta - ha
avuto un riscontro positivo:
sono intervenute l'Associa-
zione Genitori, la Parrocchia
e alcuni genitori impegnati
nella scuola. L'iter parteci-
pativo prevede un ulteriore
approfondimento e infine la
deliberazione del Consiglio
Comunale».
La Finanziaria statale per il
2007 prevede delle novità?
«Tutti vediamo che annual-
mente vengono aggiornate

sia le disposizioni normative
sia quelle finanziarie verso il
Comune e verso la Scuola;
quest'anno tali provvedimen-
ti governativi riguardano l'au-
tonomia finanziaria delle
scuole (ammontare, procedu-
re, ecc.) ed é ovvio che pos-
sano influenzare il quadro

mazione in camere a due letti
con servizi privati (possibili-
tà di concordare la camera
doppia uso singola); drink di
benvenuto in hotel; cena ti-
pica ligure con danze e mu-
sica dal vivo; animazione e
giochi di società; assistenza
medica in accordo con l'Asl
locale; assicurazione sanita-
ria ALA con centrale di allar-
me 24 ore su 24; omaggio di
fine soggiorno; pranzo del
16° giorno; presenza di un
accompagnatore dell'Agen-
zia Union Viaggi per tutta la
durata del soggiorno. Il ser-
vizio di trasporto con pull-
man è a totale carico dell'Am-
ministrazione comunale.
Informazioni e iscrizioni
presso: Ufficio Servizi alla
Persona negli orari di uffi-
cio; tel. 02 905195201.

«L'iter partecipativo
prevede un ulteriore
approfondimento
e infine la delibera

del Consiglio»

FINARDIFINARDIColorificio

VIA SANTINI, 21
27022 CASORATE PRIMO (PV)

TEL. 02 905 6219

FERRAMENTA - COLORIFICIO
ARTICOLI DA GIARDINO

PRONTO INTERVENTO
RIPARAZIONE SERRATURE

SERVIZIO A DOMICILIO

DITTA BORDONI di Bordoni Mario e Francesco

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

SERRANDE  •  BASCULANTI
CANCELLI   •  CANCELLA TE  •  INFERRIA TE

PORTE  •  FINESTRE  •  VERANDE  •  ZANZARIERE
AUTOMAZIONE DI CANCELLI E BASCULANTI

PRONTO INTERVENTO  •  RIPARAZIONI IN GENERE
PREVENTIVI GRATUITI

CARPENTERIA IN FERRO E ALLUMINIOCARPENTERIA IN FERRO E ALLUMINIO

re con l'Istituzione Scolasti-
ca un accordo triennale dove
si realizzino importanti
sinergie per gli aspetti più ri-
levanti della vita scolastica,
e di cui abbiamo parlato pri-
ma».
La collaborazione riguarde-
rà altri aspetti?
«Prevediamo ad esempio de-
gli incontri con le Dirigenze
Scolastiche (Istituto Com-
prensivo e Istituto Cossa) per
illustrare il progetto del nuo-
vo Polo Scolastico, per ragio-
nare insieme sulle prospetti-
ve future relative al biennio
della Scuola Media Superio-
re e sulle problematiche di
varia natura connesse a tut-
to ciò».

Elisabetta Pelucchi

menta nume-
rosi ambiti,
come le risor-
se e i servizi
(mensa, tras-
porti,ecc.), il
rinnovo e la
manutenzio-
ne degli edifi-
ci, la gestione
della sicurez-

la, una pratica che si è diffu-
sa in molti Comuni italiani
nell'ultimo decennio. All'As-
sessore alla Pubblica Istru-
zione Giovanna Belloni, ab-
biamo rivolto alcune doman-
de in proposito.
Che cos'è il Patto per la
Scuola?
«E' un accordo che regola-

glieri Comu-
nali, alle asso-
ciazioni e alle
a g e n z i e
Educative lo-
cali una pro-
posta di  do-
cumento (ela-
borato con la
Scuola sulla
base di altre

obblighi verso la Scuola, nel-
la convinzione che un siste-
ma scolastico efficiente ne-
cessiti di un quadro di risor-
se adeguato agli obiettivi che
la "società della conoscen-
za" oggi ci pone».
Come ci si arriverà a Caso-
rate?
«Alla fine del mese di dicem-
bre 2006 l'Assessorato al-
l'istruzione ha trasmesso agli
Organi Scolastici, ai Consi-

tezza agli impegni dell'Ammi-
nistrazione Comunale verso
la scuola e i giovani di assi-
curare nel tempo alla comu-
nità sia la continuità
educativa che le professio-
nalità necessarie. Perciò (e
per superare gli eventuali ef-
fetti distorsivi dei provvedi-
menti Statali) proponiamo
che il Comune collabori con
la Scuola secondo una logi-
ca programmatoria e plu-
riennale».

Come si traduce in con-
creto?
«Vogliamo raggiunge-

ta Nadia Ghiglietti; «ed è
bellissimo questo momento di
comunicazione tra culture, di
interscambio; io imparo
moltissimo da loro, mi piace
fare domande sulle loro abi-
tudini, sulla vita nei loro
paesi di origine, sulle loro
tradizioni. E il segreto della
convivenza civile tra culture
diverse sta proprio qui, nel-
la reciproca conoscenza e
nello scambio di idee».
Per le iscrizioni rivolgersi
all'Ufficio Servizi Socio Edu-
cativi Culturali del Comune
di Casorate Primo.

organizzato dal Comune,
che avrà inizio il 1° marzo
e che si svolgerà nelle pri-
me ore del pomeriggio; le
lezioni si terranno ogni
martedì e giovedì dalle 14
alle 15,30. Il primo incon-
tro avrà luogo presso il Mu-
nicipio; sarà l'occasione
per valutare le persone
iscritte e il loro grado di co-
noscenza della lingua ita-
liana.
«Il corso non si limiterà al-
l'insegnamento della gram-
matica, ma fornirà anche
nozioni utili all'inserimen-
to sociale e culturale delle
straniere», precisa l'inse-
gnante Elisa Rho.

«Dopo l'ottimo ri-
sultato del cor-
so serale, sono Aperte le iscrizioni al soggiorno marino

In vacanza ad Alassio

A nche per quest'anno
l'Amministrazione
Comunale, Assesso-

rato ai Servizi Sociali, orga-
nizza il Soggiorno Marino per
anziani, che si svolgerà dal
22 marzo al 6 aprile; si è scel-
ta  la località di Alassio, pres-
so il Grand Hotel Mediter-
ranée, struttura a quattro
stelle. Il soggiorno prevede
una quota di partecipazione
di 590 euro per i residenti (il
giorno aggiuntivo è offerto
dall'Amministrazione Comu-
nale) e di 627 euro per i non
residenti.

La quota comprende:
pensione completa in-
cluso bevande; siste-

Presso il Grand
Hotel Mediterranée,

una struttura
a quattro stelle

locale  delle attività
e delle risorse sia
consolidate che pre-
viste».
A fronte di ciò il Co-
mune come si pone?
«L'esigenza che
sentiamo è quella di
dare stabilità e cer-

I progetti
legati alla
scuola e

all’educazio-
ne sono tra

le priorità
del Comune
di Casorate

Primo.

IMMAGINE: GOOGLE.IT

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
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Le iscrizioni sono sempre aperte, possono partecipare
bambini dai 7 anni in su, ragazzi e adulti fino ai novanta!

Prova d’esordio dei giovani musicisti alla Festa degli Ultranovantenni organizzata dal Comune; presto altri ragazzi faranno il loro ingresso

Nella Banda Musicale nuovi allievi al debutto

no; Mattia Maio, Giuliano
Massimo, Chiara Frigerio e
Roberta Stefanini al clarinet-
to. Erano emozionati ed en-
tusiasti per la loro prima esi-
bizione con la banda, dimo-
strando anche impegno e
serietà nello studio e nelle
prove. Presto entrerà un al-
tro gruppo ancor più nume-
roso di allievi, e Casorate
avrà la soddisfazione di ve-
der sfilare la propria banda
formata anche da tanti gio-
vani che andranno dai sette
anni in su.
L'associazione Amici della
Musica "Francesco Rotun-

Possiamo già stilare un
bilancio più che positi-
vo per questo primo

anno di attività della nostra
associazione; fra le tante at-
tività intercorse, servizi a
Casorate e nei paesi limitrofi,
concerti di Natale e primave-
ra, che quest'anno ripetere-
mo con un programma anco-
ra più ricco ed una grande
sorpresa. Siamo lieti inoltre
di comunicare presenza di sei
nuovi allievi, che hanno fat-
to il loro ingresso in banda
proprio in occasione della Fe-
sta degli Ultranovantenni al
comune di Casorate Primo lo
scorso 28 gennaio.

I  giovani musicisti sono:
Gabriele Demartini e
Camilla Succi al sassofo-

S

do" fra le altre cose, oltre a
curare l'aspetto formativo
della banda, si impegnerà
anche a promuovere alcu-
ne iniziative di carattere
culturale, fra cui l'organiz-
zazione all'ascolto di con-
certi di alto livello, per of-
frire agli allievi, e non solo,
la possibilità di scoprire e
comprendere al meglio l'ar-
te della musica, come il con-
certo intitolato "Il trionfo
degli strumenti a fiato" te-
nutosi il 17/2/07 al Teatro
Dal Verme di Milano e il
concerto del 1/4/07 che
avrà come protagonista il
clarinetto con un grandis-

simo artista di fama interna-
zionale, Richard Stoltzman,
che si esibirà in un interes-
sante programma all'Audito-
rium di Milano.

banda sono sempre aper-
te, si possono iscrivere
bambini dai 7 anni, ragazzi
e adulti fino ai 90!
Per informazioni: 349
3720504. Associazione
Amici della musica "Fran-
cesco Rotundo".

Ingrid Guzzon
Franco Grugni

Le riflessioni sulla Carta dell’UNICEF

I bambini e i diritti

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

Casorate Primo  -   Trilocale, nuo-
va costruzione, al primo piano,
composto da soggiorno con cu-
cina a vista, due camere da letto,
bagno, cantina e box. Pronta
consegna.             Euro 145.000,00

Casorate Primo  -   Trilocale, nuo-
va costruzione, al primo piano,
composto da ingresso, soggiorno
con cucina a vista, due camere da
letto, doppi servizi, cantina e
box. Pronta consegna.

Euro 164.000,00

Casorate Primo - Trilocale, secon-
do piano, completamente man-
sardato con travi a vista, com-
posto da soggiorno con camino e
cucina a vista, due camere, ba-
gno. Ristrutturata con ottime fi-
niture.                          Euro 130.000,00

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

Euro 165.000,00

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

Casorate Primo - Splendida casa di
corte in centro paese, su due livelli
e composta da ampio soggiorno
con camino, cucina abitabile, ba-
gno e ripostiglio; al primo piano
tre camere da letto, bagno, un bal-
cone; giardino privato mq. 160.
Finiture di pregio.   Euro 230.000,00

Casorate Primo - Villetta a schiera mq.
150 c.a. composta da quattro locali
più doppi servizi, locale hobby, due
ripostigli, veranda, terrazzo, box, giar-
dino privato.           Euro 250.000,00

Casorate Primo - Trilocale posto al
secondo piano, composto da in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile,
due camere, bagno, due balconi,
posto auto di proprietà. Mq. 85
c.a.                                Euro 145.000,00

Casorate Primo - Villetta a schiera
mq. 200 c.a. composta da ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, tre
camere da letto, due bagni, riposti-
glio. Taverna, cantina e box. Giar-
dino privato mq. 100 c.a.

Euro 300.000,00

Torradello di Battuda - Trilocale po-
sto al primo piano, composto da
soggiorno, cucina abitabile, due ca-
mere, bagno, due balconi, cantina,
box e posto auto di proprietà. Mq.
90 c.a.                    Euro 140.000,00

Torradello di Battuda - Bilocale po-
sto al piano secondo, composto da
soggiorno, cucina abitabile, came-
ra da letto, bagno, balcone, canti-
na, box e posto auto di proprietà.
Mq. 90 c.a. Giardino mq. 250.

Euro 100.000,00

Motta Visconti  - Casa di corte com-
pletamente ristrutturata e compo-
sta da ingresso, soggiorno con cu-
cina a vista, camera da letto e ba-
gno. Scelta da capitolato.

Euro 125.000,00

Motta Visconti  - Bilocale al piano
terra di minipalazzina, composto
soggiorno con cucina a vista, ca-
mera da letto, bagno, balcone, ter-
razzo, cantina, box e giardino pri-
vato. Consegna Maggio 2007.

Euro 138.000,00

Motta Visconti - Appartamento di
mq. 60, al piano terra, composto
da soggiorno, cucina a vista, ba-
gno, camera, taverna mq. 60. Giar-
dino privato mq. 200.

Euro 165.000,00

Motta Visconti - Appartamento di
mq. 80, al piano terra, composto
da ampio soggiorno, cucina a vi-
sta, due bagni, due camere, taver-
na mq. 80. Giardino privato mq.
200.                     Euro 197.000,00

Bubbiano - Appartamento in villa
mq. 100 c.a. composto da sog-
giorno, cucina abitabile, terrazzo
mq. 15, due camere da letto, dop-
pi servizi. Finiture di pregio. Po-
sto auto.                      Euro 190.000,00

Bubbiano - Appartamento in villa
mq. 100 c.a. composto da sog-
giorno, cucina abitabile, terrazzo
mq. 15, due camere da letto, dop-
pi servizi. Box.       Euro 180.000,00

Besate - Appartamento al piano
terra in minipalazzina, compo-
sto da soggiorno con angolo cot-
tura, camera matrimoniale, cabi-
na armadio, cameretta, bagno,
due ripostigli. Possibilità posto
auto.                               Euro 160.000,00

Besate - Appartamento al piano
terra in minipalazzina, compo-
sto da soggiorno con angolo cot-
tura, camera matrimoniale, ca-
meretta, bagno, ripostiglio. Pos-
sibilità posto auto.

Euro 140.000,00

Besate - Appartamento al pia-
no terra in minipalazzina,
composto da soggiorno con
angolo cottura, camera da let-
to, bagno, r ipostigl io. Possi-
bi l i tà 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.

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

Cartolibreria “ IL CALAMAIO ”
Via Papa Giovanni XXIII, 2
CASORATE PRIMO (PV)
Telefono e fax 02 90097864

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

i ricorda a tutti gli ap-
passionati di musica
che le iscrizioni alla

IMMAGINE:
FOTOSTUDIO

GIANNI.

In questa foto, la Banda Civica con i nuovi allievi debuttanti alla festa dei Novantenni.

gni, poesie -  realizzati dagli
alunni delle scuole, invitati
a riflettere su alcuni articoli
della Carta dei Diritti dei
Bambini elaborata dall'Uni-
cef. Il Sindaco Rho e l'Asses-
sorato alla Cultura e Istru-
zione, in collaborazione con

te nel corso dell'anno al-
l'infanzia», dice il Sindaco,
«abbiamo voluto dare ai
nostri ragazzi l'occasione di
comprendere l'importanza
che ogni bambino ha di ve-
dere rispettata la vita e i
propri bisogni di crescita
umana sul piano fisico, cul-
turale ed educativo».
I lavori sono stati visionati
da una commissione forma-
ta, oltre al Sindaco, dall'As-
sessore Giovanna Belloni,
dalla Preside Paola Dona-
tella Penna e alcune inse-
gnanti. I migliori lavori ver-
ranno premiati con materia-
le didattico e poi raccolti in
una pubblicazione.

E rano stati raccolti alla
vigilia di Natale i la-
vori - riflessioni, dise-

danni da fumo messo a pun-
to dall'Assessorato ai Servi-
zi Socio-Assistenziali in col-
laborazione con l'Ospedale

periodico della funzione
polmonare attraverso un
semplice esame, la
spirometria (l'equivalente
dell'elettrocardiogramma per
l'attività cardiaca), un esame
non invasivo che consiste
nel soffiare in un'apposita
apparecchiatura. L'esame
può essere effettuato gratui-
tamente presso l'Unità Ope-
rativa di Riabilitazione Spe-

logica dell'Ospedale "Carlo
Mira" di Casorate (previo ap-
puntamento).
Per informazioni e appunta-
menti, contattare il Dr. An-
tonio Meriggi al numero
02-90040313.
Per chi lo desiderasse, in un
secondo tempo, è possibile
avviare, presso l'ambulatorio
antifumo annesso all'Unità
Operativa, una consulenza
per smettere di fumare.

la Dirigenza Scolastica, ave-
vano lanciato l'iniziativa
agli inizi di dicembre, invi-
tando gli alunni a riflettere
insieme ai loro insegnanti sul
significato di due  articoli in
particolare, che riconosco-
no ai bambini il diritto al ri-
poso, allo svago e al gioco e
il diritto ad essere protetti da
ogni forma di sfruttamento
economico e di lavoro.

«Proseguendo nel
cammino delle
iniziative dedica-

Campagna gratuita promossa dal Comune presso l’Ospedale “Carlo Mira”

Belle e in salute senza il fumo
"Carlo Mira"; "Belle e in sa-
lute"  rientra nel più ampio
programma di iniziative vol-

te a promuovere la salute dei
cittadini attraverso campa-
gne di prevenzione sanitaria.
Oltre al rischio di tumore
polmonare, il fumo causa un
danno polmonare progressi-
vo che porta alla bronchite
cronica ed all'enfisema
polmonare con gravi conse-
guenze: tosse e catarro cro-
nici, affanno anche per sfor-
zi minimi, ricoveri ripetuti,
ossigenoterapia, morte pre-
matura, ecc.. L'evoluzione nel
tempo del danno polmonare
può essere scarsamente av-
vertita dal fumatore e quindi
rivelarsi quando la
compromissione è già marca-
ta. Al contrario il danno può

Si rivolge alle don-
ne il progetto di
prevenzione dei

essere evidenziato precoce-
mente con il controllo perio-
dico della funzione polmo-
nare.

È  questo lo scopo del
progetto "Belle e in
Salute": il controllo

cialistica Pneumo-

Per chi lo vuole,
è possibile avviare,

presso l’ambulatorio
antifumo annesso

una consulenza per
smettere di fumare
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Tra le novità il falò, i Vigili del Fuoco
e un drappello di Artiglieri a cavallo

Domenica 21 gennaio a Casorate Primo in onore del Protettore degli agricoltori e degli animali

Festeggiato Sant’Antonio Abate

A

ne viva la tradizione di que-
ste feste popolari che trag-
gono origine da tempi pas-
sati :  con questa Festa,
ogni anno si rinnova il ri-
cordo di vicende ormai
molto lontane ma che fan-
no comunque parte della
"storia" di Casorate e quin-
di di tutti noi.

l'omonima Contrada, con la
tradizionale sfilata di tratto-
ri agricoli e cavalli per le vie
del paese e la benedizione
finale presso la Chiesetta di
Via GaribaIdi, ha fatto regi-
strare un notevole succes-
so. Ai numerosi usuali par-
tecipanti (bancarelle artisti-
co-artigianali, trattori e ca-
valli) si sono aggiunti i Vigi-
li del Fuoco del neonato Di-
staccamento
di Casorate,
che con la
loro assisten-
za hanno per-
messo la rea-
lizzazione del
"falò di San-
t ’ Antonio",
ed un drap-
pello di Arti-
glieri a cavallo, che è stato
molto applaudito.
All'interno della manifesta-
zione è stata pubblicizzata,
a cura dei ragazzi del locale
Oratorio, l'iniziativa della
30ma Fiaccolata, che tradi-
zionalmente dà origine al-
l'anno oratoriano, che sarà
effettuata alla fine dei pros-
simo mese di agosto con iti-
nerario Lourdes-Casorate.
Ma tornando alla Festa vera

e propria, occorre dire che il
colpo d'occhio era di quelli
che fanno trattenere il fiato.
Ad un'organizzazione che è
andata sempre più perfezio-
nandosi, ha fatto riscontro,
favorito anche dal bel tem-
po, un numero considerevo-
le di partecipanti: 20 trattori
agricoli, 80 cavalli ed una
miriade di animali domestici
e da cortile.
A questo spettacolo ha fatto
corona una quantità di pub-
blico veramente impressio-

nante, che
qualcuno ha
quantificato
in circa 6/7000
presenze. In
conclusione,
è doveroso
un plauso
agli organiz-
zatori.

20 trattori agricoli,
80 cavalli ed una
miriade di animali

domestici e da
cortile

Perseverando nell'ini-
ziativa, la Contrada
Sant'Antonio mantie-

La lettura dell’iride, un metodo millenario per conoscere lo stato fisico e psichico della persona

Iridologia, vedo la salute nei tuoi occhi

F
lare di iridologia; abbiamo chie-
sto a Donatella Massaroni,
naturopata e titolare dell'er-
boristeria "Il Rimedio Natura-
le", di spiegarci di cosa si trat-
ta.
«L'iridologia è un metodo di
ricerca globale non diagnosti-
co, ma di analisi per la valuta-
zione della costituzione del
soggetto, dei suoi punti deboli,
delle tendenze all'evento pa-
tologico. Gli occhi, da sempre
definiti specchio dell'anima, di-
ventano anche specchio del
corpo, infatti sono dei veri e
propri libri aperti attraverso i
quali possiamo valutare l'im-
patto genotipico (l'eredita-
rietà) e l'impatto fenotipico (le
variabili esterne, ambientali). Si
può analizzare inoltre la debo-
lezza di base del soggetto, ag-
giungendo a tutto ciò la valu-
tazione dell'alimentazione e lo
stile di vita; possiamo capire
di quale tipo di carico
tossinico il soggetto è stato
colpito, l'entità e la qualità (so-
vraccarico di acidi, di sostan-
ze colloidali) e poi capire in
quale misura l'organismo ha la
capacità di eliminare questi re-
sidui metabolici, cioè lo stato
degli organi emuntori (rene,
surrene, pelle, fegato, intesti-
no…). Basta osservare le
colorazioni, i segni, le fessure,
le scoloriture dell'iride, compre-
sa la sua forma e il colore; tut-
to ciò ci dice cosa avviene al-
l'interno del nostro organi-
smo».

ra i tanti modi "diversi"
di fare medicina si sente
sempre più spesso par-

nche quest'anno la
Festa dì Sant'Anto-
nio, organizzata dal-

- l'iride marrone o iride
ematogena ha una trama in
cui è impossibile distingue-
re le fibre. Questa è propria
dei soggetti con tendenza a
problemi epatici e circo-
latori, attenzione a cole-
sterolo e trigliceridi.
-l'iride verde o grigia vie-
ne definita iride mista e na-
sce sempre da un'iride
fibrillare e ematogena. Le
problematiche principali
sono legate alla costituzio-
ne originale. All'origine di
tutto ciò c'è sempre però
un'intossicazione cellulare».

una volta decodificati ci dico-
no ciò che sta accadendo in
quell'individuo, sia da un pun-
to di vista fisico che energetico
e spirituale. L'occhio è una
mappa da leggere ed interpre-
tare che varia nel tempo e la
lettura dell'iride è un metodo
non cruento e a basso costo
che ci permette di fare preven-
zione leggendo i vari segni che
compaiono spesso prima che
un disturbo funzionale diven-

anche naturopata ed ha con-
seguito un diploma presso una
libera Università di Natu-
ropatia, userà degli schemi
precisi, compilerà una scheda
di anamnesi e farà un piccolo
interrogatorio sulle abitudini
del soggetto, comprese quel-
le alimentari, senza tralasciare
l'anamnesi familiare; spieghe-
rà come si legge la mappa del-
l'occhio e come analizzarla».

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

Ufficio e Fax: 02 905 13 20

Luigi .ABATE
Impresa .Edile

Casorate Primo (PV)

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

bonifiche e smaltimenti di
tetti in lastre di “ETERNIT”

con personale specializzato.

www .abate-costruzioni.it

...e non sapete
a chi rivolgervi?

...e non sapete
a chi rivolgervi?

Avete un tetto
in ETERNIT...
Avete un tetto
in ETERNIT...

In basso a sinistra la
benedizione impartita da

Don Giorgio  proprio
davanti alla Chiesa di

Sant’Antonio, molto amata
dai casoratesi ; A destra

l’arrivo dei Vigili del Fuoco
e più a destra ancora il

falò acceso.
TUTTE LE IMMAGINI DI QUESTO

SERVIZIO SONO CURATE DA:
FOTOSTUDIO GIANNI.

Da sempre definiti specchio dell'anima,
gli occhi diventano anche specchio del
corpo e ci dicono ciò che sta accadendo

molto antica utilizzata sia da
Ippocrate sia dalla medicina
cinese. L'iridologia moderna ri-
sale alla fine dell'800 ed in
modo del tutto casuale. Il me-
dico ungherese Ignazio Von
Peczely trovò un gufo con una
zampa rotta e notò che nell'oc-
chio dell'uccello era comparsa
una macchia che scomparve
una volta guarita la frattura. Il
giovane medico cominciò al-
lora ad osservare sistematica-
mente le iridi dei suoi pazienti
e stilò una mappa con la siste-
mazione degli organi. Da allo-
ra molte e molte mappe sono
state stilate e sappiamo ora che
le intuizioni di Peczely erano
esatte».
Ma come fa l'occhio ad esse-
re una fonte di informazione
precisa, una finestra sul cor-
po e sulla mente?
«Perché esiste un dialogo con-
tinuo fra cervello e intero or-
ganismo. Il cervello manda at-
traverso un fascio di fibre ner-
vose i messaggi che proven-
gono dai veri organi all'iride ed

Quando è stata inventa-
ta?
«L'osservazione degli
occhi è una pratica

Occhi azzurri,
marroni o verdi:
sono queste le tre
grandi famiglie,

ciascuna con
“problemi” diversi

ti lesionale».
Quindi indivi-
duando poten-
ziali disturbi
ancora asin-
tomatici pos-
siamo ricor-
rere veloce-
mente a meto-
diche che ri-
p r i s t i n i no
l'equilibrio fi-
sico e psi-
chico. Irido -
logia  e irido-
manzia sono
due cose di-
verse?

lutamente invasiva e viene ef-
fettuata con l'iridoscopio,  un
microscopio in grado di in-
grandire fino a 30-40 volte l'iri-
de. Si valutano allora tutti i pa-
rametri, si annotano i segni con
le considerazioni che ne risul-
tano, dopo di ciò si prescrivo-
no, se risultano necessari, dei
rimedi naturali. Non dimenti-

chiamo infat-
ti che l'irido-
logo ha una
v i s i o n e
naturopatica
e quindi con-
siglierà il
riequilibrio
nutrizionale,
la fitoterapia,
la nutrizione
ortomolecolare
(minerali, vita-
mine, oligo-
elementi) o ri-
medi ener-
getici come i
Fiori di Bach,
tecniche cor-

poree ed inviando là dove ser-
ve la persona ad effettuare ac-
certamenti medico-diagno-
stici».
Il colore degli occhi quindi
non è solo un fatto estetico?
«E' molto di più, perché ci dà
delle informazioni precise. Si di-
stinguono tre colorazioni fon-
damentali che si ereditano dal-
la costituzione:
- l 'iride azzurra o iride
fibrillare  è del soggetto pre-
disposto a patologie allergiche
e del sistema linfatico.

«Sì, perché nell'iri-
dologia il terapeuta,
che solitamente è

Come si effettua una vi-
sita iridologica?
«L'analisi non è asso-

rametri naturali sono perfet-
ti: infatti in assenza di
patologie le fibre che forma-
no il tessuto dell'iride sono
distribuite in modo unifor-
me, non mostrano striature,
aloni, decolorazioni. La pu-
pilla è perfettamente roton-
da. Una trama di tessuto sot-
tile e compatta è indice di
energia e capacità di com-
battere contro gli agenti
esterni».

Se volete avere maggiori in-
formazioni relative alla vi-
sita iridologica, potete con-
tattare l'erboristeria "Il Ri-
medio Naturale" di Casorate
Primo al n. 02 90059090.
Per tutto il periodo di feb-
braio e marzo potrete avere
inoltre uno sconto del 20%
sulle visite iridologiche.

Quando un occhio vie-
ne definito "clinica-
mente" bello?
«Quando i suoi pa-

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
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«I verbali relativi a contravvenzioni stradali devono essere
notificati al trasgressore, entro centocinquanta giorni»

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

Quando ci notificano una contravvenzione...

entile Dottoressa
Colasanto,
ho ricevuto in questi

La notifica si perfe-
ziona per effetto
della “compiuta
giacenza” al 10°

giorno dal deposito
ove le violazioni non siano
contestate immediatamente,
devono essere notificati al
trasgressore, entro cento-
cinquanta giorni dall'accerta-
mento, secondo le modalità
stabilite dal codice di proce-
dura civile, richiamate dall'art.
201 del Codice della Strada.
Tale norma, in particolare,
prevede la possibilità di ese-
guire le notificazioni a mezzo
del servizio postale.
Quando la notificazione è

aprile 2006, è nulla la notifica
del verbale di accertamento
di violazione al codice della
strada effettuata "mediante
il deposito presso l'ufficio
postale", se, poi, non sia data
notizia del deposito del pie-
go e del compimento delle
formalità della notificazione,
al destinatario, tramite racco-

mancanza, inidoneità o as-
senza delle persone abilitate
alla ricezione, il plico conte-
nente il verbale viene depo-
sitato presso l'ufficio posta-
le, e la notifica si perfeziona
per effetto della "compiuta
giacenza" al decimo giorno
dall'avvenuto deposito pres-
so l'ufficio postale.
Tuttavia, secondo quanto
stabilito dalla Cassazione
con la sentenza n. 7815 del 4

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

giorni a mezzo posta un ver-
bale riguardante una multa.
La notifica è valida anche se
la multa risale a circa quattro
mesi fa? Si tratta di una noti-
fica tardiva?

Lettera firmata

Caro lettore,
i verbali relativi a con-
travvenzioni stradali,

eseguita a mezzo posta, in
caso di rifiuto di ricevere il
piego o di firmare il registro
di consegna da parte delle
persone abilitate alla ricezio-
ne, oppure in caso di manca-
to recapito per temporanea
assenza del destinatario o per

vere il piego o di firmare il
registro di consegna da par-
te delle persone abilitate alla
ricezione ovvero in caso di
mancato recapito per tempo-
ranea assenza del desti-
natario o per mancanza, ini-
doneità o assenza delle per-
sone sopra menzionate, del
compimento delle formalità
descritte e del deposito del
piego, sia data notizia al
destinatario medesimo con
raccomandata con avviso di
ricevimento.

mandata con avviso di rice-
vimento. Ciò proprio in con-
siderazione della sentenza
della Corte Costituzionale
n.346/1998, che ha dichiara-
to incostituzionale l'art. 8,
comma 2, l. 890/1982, nella
parte in cui non prevede che,
per le notifiche a mezzo po-
sta, in caso di rifiuto di rice-

Nel suo caso
la notifica sembra
essere perfetta-
mente valida

mente valida essendo av-
venuta a mezzo del servi-
zio postale entro i
centocinquanta giorni pre-
visti dalla legge.

lastico 1948-49 abbigliate
e mascherate per festeggia-
re il Carnevale. «I nostri
costumi erano fatti con po-
che cose - un cappellino di
carta, una sciarpa, una vec-
chia camicia - ma con tan-
ta fantasia e voglia di fare
festa», dice la signora
Rachele Santagostino che
ci ha fornito la foto; «era-
no anni di ristrettezze ma
noi eravamo felici lo stesso
e ci divertivamo con poco;
quando oggi vedo spreca-
re per le strade la farina o
le uova, mi si stringe il cuo-
re, perché quando noi era-
vamo bambine poche man-
ciate di farina o un uovo
erano preziosi, e le mamme
facevano miracoli per met-
tere insieme pranzo e
cena».
Alle ragazze di allora, ora
nonne, gli auguri di tutti noi.

Veniteci a trovare,
siamo in piazza Contardi 20 a

CASORATE PRIMO - Tel. 02 90059157

Chiuso
il lunedì

Tantissime idee regalo realizzate con fiori freschi
in grado di soddisfare ogni esigenza

Visitate il sito internet www.fiordalisa.it

> CONSEGNE GRATUITE A DOMICILIO  <

Servizio
EVENTSFLORA

Nazionale e
Internazionale

SPECIALE
8 MARZO

Piante da interno e esterno,
fiori freschi, composizioni

personalizzate di secco
e addobbi per ogni tipo

di cerimonia

N el Suo caso, però,
gentile lettore la
notifica è perfetta-

Produzione
artigianale e vendita di:

GELATI E SORBETTI ALLA FRUTTA

TORTE GELATO

SEMIFREDDI

GELATI ALLA SOIA E SENZA ZUCCHERO

TORTE PER RICORRENZE (SU PRENOTAZIONE)

GRANITE ECC...

Promozione speciale con la tessera fedeltà
e un fantastico premio finale!

Un tempo si festeggiava più “sobriamente”

Carnevale di ieri:
ti riconosci?

Sopra, le ragazze
casoratesi dell’anno
scolastico 1948-49 in

questa bellissima
foto molto “vintage”.

L a foto ritrae la classe
delle ragazze caso-
ratesi dell'anno sco-

FESTAdellaDONNA
Novità originali

e creazioni esclusive,
...solo da Fiordalisa...

vieni a trovarci!

I Commercianti della via
Garibaldi organizzano per sa-
bato 17 marzo 2007 una mani-
festazione di solidarietà con al-
lestimento di bancarelle, mu-
sica dal vivo e karaoke. L'inte-
ro ricavato verrà devoluto al

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

Solidarietà in via Garibaldi
Comitato Pro Ospiti della Casa
di Riposo Delfinoni. Verranno
distribuiti palloncini e caramel-
le a tutti i bambini. Confidiamo
nella solidarietà del nostro pae-
se e di quelli limitrofi. Col pa-
trocinio del Comune di Casorate.

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•
TRATTAMENTI TERMALI

CON BAGNO TURCO•
MASSAGGI

LINFODRENANTI,
ANTI STRESS

E STONE MASSAGE

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

Vi sveliamo
un segreto...

come si combatte
la cellulite...

Martedì 6 marzo
mattino e venerdì 9
marzo pomeriggio

GIORNA TE
APERTE

Chiamate per fissare
la vostra prova

gratuita!
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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.

CASORATE PRIMO  / Attualità

Numeri importanti, che dimostrano impegno e costanza

Martedì 20 marzo alle ore 21,00 presso la sede di via Matteotti a Casorate Primo, inizia il corso per aspiranti Volontari del Soccorso

Noi della Croce Rossa, ci siamo e facciamo

C

una radiografia. L'autista è già
in ambulanza, saliamo anche
noi, si parte:  arrivati all'ospe-
dale prendiamo la barella e sa-
liamo in reparto, sulla porta
della camera fa capolino un
viso scavato e segnato dagli
anni, sul quale spiccano due
occhi che mostrano tutta la cu-
riosità, accompagnata da un
pizzico di timore provocato

do la realtà in cui operiamo è
fatta di persone e vicende
umane. Ma riteniamo sia ne-
cessario farlo, almeno all'inizio
del discorso, perché tutti pos-
siate meglio comprendere i frut-
ti del  nostro impegno, ai più
forse ancora parzialmente sco-
nosciuti.
La Croce Rossa è composta
da persone come Voi, che "sem-
plicemente"
hanno deciso
di dedicare una
parte del loro
tempo libero
ad aiutare chi
ha bisogno,
che regalano
un sorriso an-
che a chi non
ha voglia di
sorridere, che offrono una
mano anche senza che questa
sia richiesta.
Quante storie, quanti episodi
commoventi o divertenti vi
potremmo raccontare, se ave-
ste la compiacenza di conti-
nuare a leggere.  Ad esempio
basti pensare che certi nonni
da noi trasportati sono proprio
simpatici e divertenti come

le 10.00. Il telefono squilla e
dall'altra parte
una voce dice
che dobbia-
mo andare a
trasportare un
paziente dal-
l'ospedale di
Casorate Pri-
mo all'Ospe-
dale di
Vigevano per

Quante storie,
quanti episodi
commoventi o

divertenti potremmo
raccontare...

A

onfessiamo che è stra-
no per noi ragionare in
termini di numeri quan-

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

cricasorate@cripavia.it

alla serata introduttiva, alla fine deciderete se iscrivervi.
Intanto vogliamo raccontarvi un po' di noi, chi siamo e
cosa facciamo...         Croce Rossa Italiana, Casorate Primo

LE NOSTRE ATTIVITÀ
Servizi urgenze 118 - protezione civile - servizi traspor-
to infermi - trasporto pazienti dializzati - trasporti per
terapie - assistenza manifestazioni - trasferimenti -
dimissioni - visite - distribuzione viveri CE -
telesoccorso - Corsi di Primo Soccorso a scuole e
popolazione - Corsi di Primo Soccorso aziendali
DLGS 626/94 - DM 388/03;

I NOSTRI NUMERI DEL 2006
N. 19: Volontarie del Comitato Femminile
N. 95: Volontari del Soccorso
N. 2.537: servizi totali effettuati
N. 828: servizi  Regione Lombardia SSUEm
               118 urgenti effettuati
N. 2.889: pazienti trasportati
N. 77.698: chilometri percorsi
N. 35.650: ore dedicate alle attività in generale
               dal personale CRI
Kg 950: di generi alimentari distribuiti
                alle famiglie indigenti
LA NOSTRA PRESENZA
365 giorni all'anno, 24 ore su 24

nizia il corso per aspiranti Volontari del Soccorso, esat-
tamente martedì  20 marzo alle ore 21.00, presso la
nuova sede CRI in via G. Matteotti n. 7. PartecipateI

Il riepilogo di tutte le
attività svolte nel 2006

CROCE ROSSA ITALIANA  - CASORATE PRIMO

diffidenza e insicurezza, lo fac-
ciamo mettere comodo e subi-
to proviamo a parlargli, ci dice
che l'ambulanza lui l'ha già pro-
vata ma è come se fosse anco-
ra la prima volta; allora per tran-
quillizzarlo gli chiediamo della
sua famiglia, di cosa fa e di
cosa faceva: rotto il "ghiaccio",
Piero comincia a raccontare dei
suoi nipotini e prosegue con
episodi di vita vissuta fatico-
samente, con momenti anche
divertenti, finalmente la sua
espressione è ritornata sere-
na, ora anche lui ride di gusto
assieme a noi, nel frattempo
l'ambulanza è quasi arrivata a
metà strada. D'un tratto non-
no Piero si fa serio, si mostra
incuriosito e ci domanda “Ma
Voi in Croce Rossa cosa fate
?” , pur sapendo che è più fa-
cile a farsi che a raccontarsi,
proviamo a spiegarglielo...
Iniziamo dicendogli che siamo
tutti volontari; che in media
siamo impegnati per tre volte
al mese; che la giornata viene

quelli di casa vostra o come
quelli che ancora ricordate con
un po' di malinconia,  facce che
quando li guardiamo sorride-
re spalancano il cuore, uomini
e donne che hanno ancora tan-
tissime cose da insegnarci,
basta volerli ascoltare.
Come in questo caso...

È  un sabato mattina
come tanti, il turno è ini-
ziato alle 8.00, ora sonodalle nostre divise e da volti

che non conosce. Noi gli an-
diamo incontro sorridendogli
e salutandolo gli chiediamo
come si chiama, lui ci risponde
"mi chiamo Piero e Voi ?" ci
presentiamo e lui sembra sen-
tirsi già più tranquillo, gli spie-
ghiamo che andremo a fare un
"giretto" a Vigevano ma di non
preoccuparsi perché lo ripor-
teremo indietro in tempo per il
pranzo. Il Sig. Piero sorride, si
lascia aiutare a salire sulla ba-
rella, chiede solo di poter in-
dossare il suo cappello, glielo
porgiamo, ci ringrazia e se lo
mette in testa…. gli và un po'
largo e un po' gli cade sugli
occhi.

rrivati in ambulanza i
suoi occhi tornano a
mostrare un misto tra

Continua a pagina 22

Arrivano le famose pigotte dell’UNICEF

Laboratorio delle Idee 3000
Ma servono anche le volontarie...

D
l’associazione “Il Labora-
torio delle Idee 3000” sarà
presente una bancarella
con le famose “Pigotte”
dell’UNICEF. Inoltre, l’as-
sociazione ricerca materia-
le come lana, pizzi, elastici,
ritagli di tessuto bianchi e
colorati, nastri ma… so-
prattutto volontarie che ci
diano una mano a fare le
pigotte. Lo staff ringrazia
anticipatamente tutte colo-
ro che vorranno collabora-
re. Per informazioni: “Il La-
boratorio delle Idee 3000”,
via Delfinoni 22B –
Casorate Primo (PV). Cell.
334 1083087. E-mail:
maria-teresa@email.it; sito
www.laboratoriodelleidee
3000.it

al mese di marzo, nel-
l’ambito delle inizia-
tive proposte dal-

  • Articoli
    da Regalo
  • Bomboniere
• Liste Nozze

Via Garibaldi, 3 -
CASORATE PRIMO

Tel. 02 9056502
CHIUSO IL LUNEDÌ

MATTINA

• Casalinghi
• Piccoli
   Elettrodomestici
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Dalla telefonia al digitale terrestre: tutte le ultime novità

INFORMAZIONE REDAZIONALE / Dotato di un comodissimo parcheggio, il negozio merita una visita per il suo vasto assortimento

CRK, elettronica e molto di più

L’
l'elettronica e dell'impian-
tistica da molti anni, grazie alla
consolidata esperienza pro-
fessionale del titolare Paolo
Chiarakul e della moglie
Lorena; nata storicamente
con la telefonia, la CRK è spe-
cializzata in attivazione, cam-
bi piani tariffari e assistenza
alla clientela.
«Siamo presenti sul territorio
da una decina d'anni e una
parte determinante della no-
stra attività è
rappresentata
proprio dalla
telefonia sia
fissa che mobi-
le, un settore
in costante
s v i l u p p o» ,
dice Paolo
C h i a r a k u l,
«della quale curiamo l'attiva-
zione, i cambi dei piani tariffari
e l'assistenza alla clientela per
TIM, Wind e Vodafone; nel
nostro negozio è disponibile
un vasto assortimento di
cellulari e di accessori, e ga-
rantiamo inoltre la riparazio-
ne e l'assistenza grazie ad un
laboratorio interno. Ci occu-
piamo anche di telefonia fis-
sa e fax; navigatori satellitari;
hi-fi, macchine fotografiche
digitali, lettori DVD e TV, sche-
de pre pagate per digitale ter-
restre».

«Recentemente abbiamo in-
trodotto alcune nuove cate-
gorie di prodotti, spaziando
nel settore "casa" con piccoli
elettrodomestici e casalinghi,
con una particolare attenzio-
ne agli articoli da regalo», in-
terviene la signora Lorena;
«ci siamo specializzati infatti
nella produzione di oggetti ar-
tigianali decorati a mano, con
tantissime proposte di vassoi,
ceramiche, orologi da parete,
scaffalini e mobiletti; ho tra-
sformato in lavoro la mia pas-
sione per il découpage pitto-

rico e il
bricolage, ed
eseguo su or-
dinazione og-
getti partico-
lari e delle mi-
sure o colo-
razioni desi-
derate».

o per delle originali idee rega-
lo. «In negozio poi teniamo
un assortimento di piccoli elet-
trodomestici e casalinghi, così

Il nuovissimo
settore dedicato

alla casa completa
la qualificata

offerta di CRK

con parcheggio di fronte al-
l'ex Cinema Italia di via Dal-
l'Orto) fanno bella mostra di
sé i tantissimi oggetti decora-
ti a mano: servizi da colazione
in ceramica, vassoi  in legno e
soprammobili, simpatiche
cassette delle lettere trasfor-
mate in piccole case con tan-
to di mattoncini e finestrelle,
bidoni porta-tutto, seggio-
line... insomma tante propo-
ste per abbellire la nostra casa

azienda CRK di
Casorate Primo è at-
tiva nel settore del-

come materiale elettrico sem-
pre ad uso domestico», con-
clude la titolare.
Ma CRK è anche impian-

CRK ELETTRONICA di Paolo Chiarakul
Via Dall'Orto, 39 - CASORA TE PRIMO (PV)
Tel. 02 9051276 • Fax 02 70059964
www .crkelettronica.it  • info@crkelettronica.it

Ampio
parcheggio

• Telefonia fissa e fax
• Navigatori satellitari

• Hi-Fi, macchine fotografiche digitali,
lettori DVD e TV

• Piccoli elettrodomestici e casalinghi
• Materiale elettrico ad uso domestico
• Articoli da regalo, gadget per grandi

e piccini (portachiavi, peluches...)
• VASTO ASSORTIMENTO

DI OGGETTI DECORATI A MANO
(anche su richiesta)
Cell. 340 6227484

CRK SHOP

Telefonia
mobile
WIND

VODAFONE
TIM

e accessori

• Riparazione
e assistenza
con laboratorio

interno
• Climatizzazione

• Impianti di sicurezza T ecno Alarm,
Allarmi, Videosorveglianza

• Impianti Tv-Sat, TV Digit ale Terrestre
• Impianti elettrici

Cell. 339 8206139

PREVENTIVI GRATUITI

CRK Impianti

Socio ARCA - Associazione Commercianti, Artigiani e Professionisti di Casorate Primo

N elle vetrine dell'ampio
negozio (che si affac-
cia sulla piazzetta

pianti di sicurezza Tecno
Alarm, e videosorveglianza»
precisa Paolo Chiarakul;
«sono specializzato anche in
impianti Tv -Satellitari,  Digi-
tale terrestre, oltre ad impian-
ti elettrici. Forniamo assisten-

za diretta sugli impianti, oltre
alla garanzia di ogni singola
ditta, inoltre siamo disponibi-
li per sopralluoghi e preventi-
vi gratuiti».
CRK Elettronica è in via Dal-
l'Orto, 39 a Casorate Primo;
tel. 02 9051276; www.crk
elettronica.it; info@crk
elettronica.it • Paolo
Chiarakul 339.8206139

tistica: «Da anni
mi occupo di cli-
matizzazione,
così come di im-

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.

Attualità / CASORATE PRIMO

nalmente pranzare tutti insieme senza la scomodità del dop-
pio turno. «Siamo molto soddisfatti del risultato e anche se si
sono verificati dei disguidi iniziali, non dovuti alla nostra re-
sponsabilità, si è fatto poi il possibile per dotare, finalmente
dopo 15 anni, la nostra scuola di un refettorio idoneo e a
norma».seguenti iniziative:

• CORSO DI
ALIMENT AZIONE E
SALUTE ANNO 2007
08 MARZO ORE 20,30
15 MARZO ORE 20,30

• DONNA E SALUTE:
LA MENOPAUSA
Due serate dedicate alle don-
ne che desiderano preparar-
si a questo delicato e natura-
le momento della loro vita.
Un momento  di riflessione
per capire i nostri cicli natu-
rali e cosa ci vuol dire il no-
stro corpo.
Un momento dove conoscer-

si e gustare l'alimentazione
come rimedio naturale che
rafforza, alleggerisce e pre-
viene i disturbi della meno-
pausa.
Conduttrici : Luciana Ceria-
ni: psicologa, terapeuta
junghiana, che si occupa da
molti anni dei  cicli naturali
della donna; Fiorella
mannelli: consulente alimen-
tare nell'alimentazione natu-
rale donna e bambino.
Le iscrizioni sono aperte
fino al 28 febbraio.
Costo delle due serate con
cena inclusa è di euro 100.
Per informazioni: “Il Labo-
ratorio dell’Arte”, via Vit-
torio Emanuele II, 48 -
Casorate Primo. Cell. 334
3234864.

Appuntamento al “Laboratorio dell’Arte”

Due eventi per la Donna
Iscrizioni aperte fino al 28 febbraio

Per l’8 Marzo, Festa del-
la Donna, il Laborato-
rio dell’Arte propone le

www.dintorni.it/arte

RETTIFICA : nel numero di Punto di Vista di gennaio, a pag.8
l'articolo intitolato "Il nostro albero di Natale" è apparso
erroneamente a firma del COMITATO GENITORI, mentre in
realtà il firmatario è la signora PAOLA PAOLUCCI" .

Nuova mensa, quasi pronta

I n dirittura d'arrivo i lavori della nuova mensa, che a breve
verrà inaugurata; il risultato, dice il sindaco Gianni Rho, è
un locale ampio e funzionale, dove i ragazzi potranno fi-
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Sport come divertimento, amicizia e sana competizione; questi i valori che contano

Domenica 11 febbraio l’A.C. Casorate Primo ha voluto far sentire la propria voce contro la violenza, a seguito dei drammatici fatti di Catania

Un appello per fermare la violenza nel calcio

Dopo oltre un mese di
sosta per la pausa in-
vernale, alcuni cam-

pionati hanno ripreso l'attività
per iniziare il girone di ritorno.
Purtroppo il calcio si è dovuto
fermare per alcuni drammatici
fatti: sabato 27 gennaio in
Calabria, al termine della parti-
ta di terza categoria Cancel-
lese-Sammartinese, una rissa
scoppiava negli spogliatoi e il
dirigente, Ermanno Licersi, nel
tentativo di dividere i conten-
denti, veniva
colpito con un
calcio al naso e
poco dopo
moriva per
emorragia cere-
brale. Nella
sera di venerdì
2 febbraio, al
termine del
derby Catania-
Palermo fuori dallo stadio av-
venivano episodi di guerriglia
tra i tifosi catanesi e la polizia.
Un ispettore di polizia, Filippo
Raciti, veniva colpito con una
spranga di ferro al fegato e
poco dopo moriva all'ospeda-
le. Immediatamente il Commis-
sario della F.I.G.C. Luca Pancalli
sospendeva tutti i campionati
per una pausa di riflessione,
dando così il tempo al Gover-
no di emanare alcuni decreti
molto severi, tanto che dome-
nica 4 febbraio molte partite di
serie A e B venivano giocate a
porte chiuse.

goria nelle due partite casalin-
ghe del girone di ritorno, ha
ottenuto due altrettante vitto-
rie; per la verità non abbiamo
assistito a due belle partite,
perché valutando la consi-
stenza tecnica della squadra ci
sia spettava molto di più sul
piano del gioco, anche perché
le avversarie incontrate occu-
pano i bassifondi della classi-
fica. Se vogliamo essere con-
creti e badare di più alla so-
stanza, diremo che la classifi-
ca al termine del girone di an-
data aveva la nostra squadra

al comando
con 5 punti di
v a n t a g g i o
sulla seconda,
la Frigirola di
Pavia. Dopo
due sole gior-
nate, il distac-
co è ora salito
a 9 punti e la
squadra inse-

di Luigi Catenacci

le prime due partite del girone
di ritorno; tallona sempre con
un punto di distacco in clas-
sifica la squadra dello Libido
S.Giacomo. Le prossime par-
tite in calendario non sono fa-
cili, vediamo come si compor-
teranno e aspettiamo dei risul-
tati positivi. La squadra Allie-
vi ha ripreso il suo cammino
nel girone di ritorno e, a causa
della sospensione, ha gioca-
to una sola partita: giocando
in casa ha vinto agevolmen-
te, ribaltando il risultato nega-
tivo subito nell'andata. La
squadra Giovanissimi con i
ragazzi del '92 ha invece per-

Tutti in
maglietta
bianca

“No alla
violenza”

L

guitrice è l'Abbiategrasso; al
termine del girone di andata
avevamo ipotizzato che gli
abbiatensi si sarebbero raffor-
zati, e ora la classifica lo dimo-
stra. Pur con questo largo van-
taggio non riteniamo che i gio-
chi siano fatti. L'esperienza ci
insegna che la classifica deb-
ba essere letta ad aprile, quan-
do mancheranno quattro-cin-
que partite, perché con i tre
punti in palio, un paio di parti-
te che vanno storte, potrebbe
succedere di tutto. Noi co-
munque siamo fiduciosi, an-
che se prudenti.
La squadra Juniores ha vinto

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

CASORATE PRIMO  / Attualità

Da 30 anni al Servizio Citroën

ASSOCIATO AL CENTRO DI REVISIONI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

AUTORIPARAZIONI

TEDESCO

CITROËN Vendit a e Autofficina Autorizzat a
Via A. Vai, 2 - 27022 CASORATE PRIMO (PV)
Telefono 02 90097453

Qualificazione e Qualità
nell'Autoriparazione

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

con qualche inevitabile cam-
biamento di programma, ha
avuto un ottimo successo.
Ben 20 nuovi iscritti hanno
messo gli sci per la prima volta
e l'entusiasmo, misto a volte
ad un po' di timore, è stato ve-
ramente tanto. Inoltre 15 sono
stati gli iscritti che hanno fre-
quentato il corso avanzato,
avendo cominciato l'anno scor-
so, e che quindi hanno potuto
godere di ben altri paesaggi
visibili solo da chi frequenta i
comprensori e le vette più dif-
ficili.
Il programma originario preve-
deva tutte le domeniche dedi-
cate alla scuola nel
comprensorio di Brentonico,
ma pur con la massima cura e
impegno da parte degli orga-
nizzatori del luogo (ringrazia-
mo Maurizio Cellé che ci ha
sempre ospitato meravigliosa-
mente), siamo stati traditi dal-
le scarse nevicate; abbiamo
perciò dovuto deviare la no-
stra destinazione verso la sta-
zione di Pila, che non ha avuto
problemi di neve.
Certamente sono stati i bam-
bini a fare la parte del leone

Il notiziario del club “Amici della neve”

La Scuola di Sci
con ottimi risultati

nello svolgimento delle gior-
nate. La loro instancabile vo-
glia di sciare ha contagiato an-
che gli adulti accompagnatori,
i quali dopo la prima giornata
passata ad aspettare i propri
figli, hanno deciso di inforca-
re nuovamente gli sci abban-
donati per anni ritrovando en-
tusiasmo e passione. Il tem-
po è sempre stato dalla no-
stra parte con meravigliose
giornate di sole;  solo l'ultima
domenica Pila ci ha accolti al
mattino con una timida nevi-
cata che però ci ha permesso
di sciare su uno strato di neve
fresca, per poi lasciare spazio
ad una giornata splendida-
mente soleggiata.

I l programma dell'Associa-
zione Sci Club " Amici
della Neve" prevede per il

25 febbraio una gita a
Sestriere e il 4 marzo a "La
Thuille ".
Le iscrizioni sono aperte e
chi volesse farlo può contat-
tare Gianni Bellati presso il
negozio  "Roby Sport" di via
Santagostino 58 (tel. 02
9056343) oppure presso
"Ottica Gianni" via
Garibaldi 54 (tel. 02
9056783).

Domenica 11 febbraio
07 si è conclusa a Pila
la "scuola sci" che pur

IMMAGINE:
FOTOSTUDIO

GIANNI.

quante parolacce diresti?
Un'altra cosa papà: quando il Mister mi so-
stituisce o non mi fa giocare, non arrabbiar-
ti. Io mi diverto anche a vedere i miei amici,
stando seduto in panchina, siamo in tanti,
ed è giusto far giocare tutti come dice il mio
Mister ...e, per favore, insegnami a pulire le
mie scarpe da calcio. Non è bello che lo fac-
cia tu al posto mio, ti pare?
Scusami papà, ma non dire alla mamma, al
ritorno dalla partita: "Oggi ha vinto" , o "ha
perso", dille solo che mi sono divertito tan-
to e basta. E poi non raccontare, ti prego,
che ho vinto perché ho fatto un goal bellis-
simo: non è vero papà! Ho buttato il pallone
dentro la porta perché il mio amico mi ha
fatto un bel passaggio; il mio portiere ha pa-
rato tutto perché, insieme ai miei amici, ci
siamo impegnati moltissimo: per questo ab-
biamo vinto (l'ha detto anche il Mister).
Ascoltami papà: al termine della partita, non
venire nello spogliatoio per vedere se faccio
bene la doccia o se so vestirmi. Che impor-
tanza ha se mi  metto la maglietta storta?
Papà devo imparare da solo! Sta sicuro che
diventerò grande anche se avrò la maglietta
rovesciata, ti sembra? E lascia portare a me il
borsone. Vedi? C'è stampato sopra il nome
della mia squadra e mi fa piacere far vedere a
tutti che io gioco a pallone.
Non prendertela, papà, se ti ho detto queste
cose, lo sai che ti voglio tanto bene…, ma
adesso è già tardi: devo correre al campo per
l'allenamento. Se arrivo in ritardo, il mio
Mister non mi farà giocare la prossima vol-
ta... Ciao.

so, sebbene di stretta misura
sul campo ostico del Locate,
vedremo cosa sapranno fare
nel proseguo del campionato.
I Giovanissimi con i ragazzi del
'93   ha vinto la sua prima par-
tita del girone di ritorno sul
temibile campo dell'Aurora
Abbiategrasso, seppur di
stretta misura; questo risulta-
to le permette di conservare il
primato in classifica sempre
tallonata dalla squadra della
Lombardia Uno. Le squadre
Esordienti, Pulcini e Piccoli
Amici sono ancora ferme; il
torneo di Primavera inizierà ai
primi di marzo.

mai visto così arrabbiato! Forse sarà anche vero che lui
(l'arbitro) ha sbagliato, ma quante volte io ho commesso
degli errori senza che tu mi  dicessi niente...? Anche so ho
perso la partita "per colpa dell'arbitro", come dici tu, mi sono
divertito lo stesso. Ho ancora molte gare da giocare e sono

sicuro che, se non griderai più, l'arbitro  sba-
glierà di meno….Papà, capisci, io voglio solo
giocare; ti prego, lasciamela questa gioia,
non darmi suggerimenti che mi fanno sola
innervosire: "Tiraa, passaa, buttalo giù.. ".
Mi hai sempre insegnato a rispettare tutti,
anche l'arbitro e gli avversari, e ad essere
sempre educato e se 'buttassero giù me'

Q
cio sono solo un pretesto per
scatenare risse comportamen-
ti incivili. Anche l'A.C.
Casorate, sensibile a queste
vicende, si è attivata con una
lodevole inziative. Domenica
11 febbraio, prima della partita
Casorate-Carbonara le squa-
dre e l'arbitro sono entrati in
campo indossando una ma-
glietta bianca con la scritta
"No alla violenza".
Le stesse magliette sono state
indossate anche dai ragazzi
della scuola calcio e dagli spet-
tatori presenti in tribuna. Ci è
sembrato doveroso parlare di
questi fatti incresciosi, anche
se noi avremmo preferito par-
lare solo di calcio giocato.
La Prima Squadra che dispu-
ta il campionato di Prima Cate-

uesti episodi di violen-
za devono farci riflet-
tere, perché troppo
spesso le partite di cal-

questi valori, che non devono andare perduti.
Speriamo che i genitori ed i ragazzi impegnati nel calcio o in altri
sport, ma anche chi non pratica nessuno sport, leggano questa
lettera e la commentino insieme.

o sport deve essere un momento di svago, amicizia e sana com-
petizione: pubblichiamo la bella lettera uscita dalla segreteria
dell'A.C. Casorate per richiamare l'attenzione di tutti proprio su

Papà, è solo un gioco!
Caro papà, lo sai che quasi mi mettevo a piangere dalla

rabbia quando ti sei arrampicato sulla rete di
recinzione urlando contro l'arbitro? Io non ti avevo

Stress da campioni in erba: i bambini ci guardano, non dimentichiamolo...

IMMAGINE: FOTOSTUDIO GIANNI.
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“Perché non si parla mai delle liberalizzazioni che servono alle piccole imprese?”

Il Presidente della Compagnia delle Opere, Raffaello Vignali, interviene con chiarezza e capacità di sintesi sulla realtà dell'imprenditoria italiana

Serve una svolta vera per la libertà d’impresa

attività. Ci lamentiamo che le
imprese straniere non investo-
no in Italia. Il motivo non sta
nel costo del lavoro o nella
mancanza di incentivi: come
fanno ad aprire stabilimenti
con la selva di lacci e laccioli
imposti? Come fanno a inve-
stire se non hanno la sicurez-
za di potere aprire in tempi ra-

I l problema sollevato dalla
ricerca "Index of economic
freedom" (condotta da

In Italia ci vogliono 20 giorni
lavorativi per aprire una socie-
tà, in Gran Bretagna ne basta-
no 3 e negli Stati Uniti uno solo.

M a poi ci sono altri
tempi burocratici per
poter partire con le

Da dove nasce un sistema
come questo? Da uno Stato, e
quindi una politica, prepoten-
te che si concepisce come la
fonte dei diritti dei cittadini, le
famiglie, la società e le impre-
se. Uno stato che ritiene di
essere l'unico soggetto che
può dire ciò che è bene e ciò
che è male, cosa è giusto e
cosa no. Questa posizione ide-
ologica assume come atteg-
giamento la sfiducia e il sospet-
to verso chi si prende un'ini-
ziativa, visto come un perico-
lo pubblico da controllare, che
deve chiedere permessi e au-
torizzazioni. Questa politica

non si accorge che non lo sta-
to, ma questi uomini e queste
donne che si assumono una
responsabilità e che intrapren-
dono a tutti i livelli sono la vera

In Italia ci vogliono
20 giorni lavorativi
per aprire una società,

in Gran Bretagna
ne bastano 3

de pubbliche,
ma non delle
liberalizzazioni
che servono
alle piccole im-
prese, che
sono il tessu-
to produttivo
che tiene in
piedi l'econo-
mia del Paese.

Heritage Foundation e dal Wall
Street Journal) che mette l'Ita-
lia al 60mo posto nella classifi-
ca della libertà economica, è
una questione seria. In genere
si parla di liberalizzazioni e
privatizzazioni di grandi azien-

cole imprese è
superiore al
50%, quindi gli
imprenditori
non sono real-
mente padroni
della loro
azienda: han-
no un socio di
maggioranza,
lo Stato.

gionevoli, certi e sempre più
brevi, come chiede l'accelera-
zione dell'economia globale?
Un'indagine fatta da Union-
camere qualche mese fa docu-
mentava che il costo medio
della Pubblica Amministrazio-
ne per le imprese italiane am-
monta a 16.000 euro all'anno
(senza ricevere ovviamente
nessun servizio in cambio),
pari ad un punto del Pil. Per
non parlare poi del problema
della tassazione, che per le pic-

tenza economica nonostante
lo Stato e la politica. Facciamo
la gara dei 100 metri con la za-
vorra sulle spalle e qualcuno a
bordo pista che ci fa continua-
mente degli sgambetti; nono-
stante questo arriviamo anco-
ra in zona medaglia. Abbiamo
bisogno di sussidiarietà, cioè
di una politica che almeno ri-
muova gli ostacoli che bloc-
cano le energie di chi si vuole
impegnare.

T
sola e semplice comunicazio-
ne; permettere di fare imprese
anche nei garage, senza che le
Asl uccidano i Bill Gates nella
culla; premere l'Europa perché
smetta di occuparsi del diame-
tro dei piselli o della curvatura
dei cetrioli e si preoccupi inve-
ce di creare una vera concor-
renza interna, innanzitutto a li-
vello fiscale, per potere com-
petere con il resto del mondo.
Tre idee semplici e attuabili da
subito, perché il nostro popolo
di eroi, santi, navigatori e poeti
(cioè i nostri imprenditori) non
si stanchi e non rinunci, in atte-
sa di un sistema fiscale
improntato al "pagare meno per
pagare tutti".

(Intervento di Raffaello Vignali, Pre-
sidente Compagnia delle Opere, al
convegno "Fare impresa oggi" or-
ganizzato a Pavia, Aula Magna Col-
legio Volta, lo scorso 25 gennaio dal-
la CdO di Pavia e Provincia, pubbli-
cato su "Libero" del 20 gennaio).

ricchezza di questo Paese, non
solo da un punto di vista ide-
ale, ma anche economico: il Pil
è la somma di questa operosi-
tà, di cui il nostro Paese ab-

di Roberto Vignali
Presidente della
Compagnia delle Opere

gan che sono pronto a smen-
tire con fatti alla mano. La
realtà che le statistiche non
catturano è un'altra: le pic-
cole e medie imprese innova-
no a 360 gradi!
Innovano i prodotti, i proces-
si aziendali, il design, l'orga-
nizzazione, il marketing e,
"per restare a galla con i tem-
pi che corrono in Italia", pri-
vilegiano la qualità del lavo-
ro e dei manufatti. L'innova-
zione in una piccola impresa
dipende dall'elemento cen-
trale in essa contenuto, cioè
dal "capitale umano", frutto
prima che dell'istruzione e
dell'educazione al rischio,
della creatività intesa come
guardare avanti, del gusto
per il bello e per l'utile, della
capacità di osservazione e di
apprendimento; quella capa-
cità cioè di comportarsi nel-
l'impresa come ci si compor-
ta in famiglia, quando si fa

"gruppo", perché lo scopo è
che il risultato finale sia
maggiore alla somma dei ri-
sultati dei singoli individui,
che svolgono il proprio lavo-
ro con serietà e capacità nel
proprio ruolo. Negli anni tra-
scorsi - e questi sono episodi
rilevanti e positivi per il la-
voro e per la società - alcuni
collaboratori hanno lascia-
to l'azienda mettendosi in
proprio per creare nuove at-
tività. Da oltre vent'anni ciò
non accade più. Perché?

ale e parallelo a quello del-
l'impresa e che pensa di scio-
gliere i vincoli esposti da
Raffello Vignali nel suo inter-
vento, con le solite chiacchie-
re o i soliti silenzi paralizzan-
ti. Scendiamo nel concreto: se
è vero che l'esempio dovreb-
be venire dall'alto, perché in
una situazione di mercato e
di vita che tutti sperimentia-
mo, a soli 50 anni al signor
Veltroni e a tanti altri, è con-

cepito di percepire una pen-
sione mensile di 9 mila euro,
in barba alle difficoltà che in-
contrano tutte le famiglie, i
pensionati, i commercianti,
gli agricoltori e tante picco-
le realtà locali?

Impr enditore da circa mezzo secolo
LA  TESTIMONIANZA  DI UN IMPRENDIT ORE CASORATESE

Che le piccole imprese
non possano innovare
è solo un vecchio slo-

di Angelo Repossi

L a mia risposta è che chi
ci governa sembra vi-
vere in un mondo irre-

quello di garantire ai dipen-
denti ed ai collaboratori il
posto di lavoro e la conse-
guente tranquillità fami-
gliare. Concludo affermando
che il sistema Italia in questi
mesi sta perdendo di
competitività anche nei con-
fronti dei partner europei an-
che per colpa della situazio-
ne di vergognosa palude po-
litica delle Istituzioni; se a
breve non saranno posti ri-
medi seri, il futuro delle no-
stre piccole imprese e dei no-
stri giovani non sarà che "una
strada senza ritorno", che
genererà gravi risvolti sia a
livello sociale che nell'eco-
nomia reale.

Per l'imprenditore è im-
portante avere come
obiettivo primario

bonda -e anche quello da cui il
Pil nasce ma non riesce a mi-
surare, cioè la loro passione e
il loro onore. Occorre ricono-
scerlo, siamo una grande po-

ECCOVI ALCUNI ESEMPI:

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

re proposte senza costo:
eliminare tutti i permes-
si sostituendoli con una
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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
Cinema Ar cobaleno
Croce Rossa Italiana
Centro Medico Ticino
D.ssa P.Vigoni (vet.)

0290000351
0290000336
0290000726
0290000236
0290001649
0290000266

0290007008
0290000044
0290007691
0 2 9 0 5 6 7 9 5
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

CARABINIERI  02 90000004 (112) - EMERGENZA  SANITARIA  118 - VIGILI DEL  FUOCO 115
GUARDIA MEDICA 800103103 - POLIZIA LOCALE  339 1815183

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

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

CENTRO DI MEDICINA SPORTIVA

Una petizione per salvare il “fiume azzurro”
Sono sempre meno, ma sempre più inquinate: le acque del Ticino preoccupano
Intanto l’Unione Europea ha ordinato che torni balneabile, ma siamo in ritardo

Gli “Amici del Ticino”, insieme ad altre 44 associazioni, hanno unito le forze in difesa del fiume, costituendo il Coordinamento “Salviamo il Ticino”

N

di  Roberto Vellata
Associazione “Amici
del Ticino”

el 2006 gli Amici del
Ticino, insieme ad al-
tre 44 associazioni

che operano lungo tutta
l'asta del fiume, hanno unito
le forze in difesa del Fiume
Azzurro, costituendo il Co-
ordinamento "Salviamo il
Ticino" e promuovendo una
raccolta di firme per la tutela
delle sue acque. In realtà il
Coordinamento era già sorto
nel 2003, quando un primo
nucleo di associazioni ave-
va cominciato a seguire i gra-
vi problemi di inquinamento
causati dall'immissione nel
Ticino delle acque del Tor-
rente Arno e del depuratore
di Sant' Antonino (VA).
E' stata però la grave situa-
zione dell'estate 2006 con il
Ticino ridotto ad un rigagno-
lo melmoso e maleodorante
a causa della siccità, dei pre-
lievi eccessivi e degli scari-
chi fognari mal depurati a
spingere la gente del Fiume
e le Associazioni ad una vera
mobilitazione generale.
È stata cosi promossa una

N
raccolta di firme per richie-
dere ai Comuni che gestisco-
no i depuratori (secondo un
censimento condotto nel
2003 dai due Parchi del
Ticino, dei 71 impianti pre-
senti in Piemonte e Lombar-
dia il 68% non è adeguato ed
il 65% ha un grado di effi-
cienza bassa), alle Province
(a cui spettano il rilascio del-
le autorizzazioni allo scarico
e i controlli con l'ausilio del-
l'ARPA) e alle Regioni Pie-
monte e Lombardia (che ge-
stiscono il governo della ri-
sorsa acqua, il rilascio delle
concessioni di derivazione e
hanno quindi il compito as-
sicurare al fiume il Minimo
Deflusso Vitale) di assumere

stituzione di un unico Parco
Interregionale (o, perché no?
Nazionale) della Valle del
Ticino. Questo processo di
unificazione, timidamente
avviato nel 1993 con la sot-
toscrizione di un protocollo
d'intesa tra Piemonte e Lom-
bardia, è poi rimasto nel cas-
setto, e le due sponde del fiu-
me hanno continuato ad es-
sere amministrate in maniera
indipendente e diversa.
La raccolta di firme, iniziata
nel mese di settembre, ha

trovato subito il sostegno
dei due Parchi del Ticino che,
dal canto loro, hanno assun-
to congiuntamente una deli-
bera di indirizzo sul proble-
ma della tutela delle acque,
stigmatizzando la gravità del-
la situazione e richiedendo
più poteri in materia (a 30 anni
dalla loro istituzione non
hanno nessuna competenza
sull'acqua!).
La campagna di raccolta fir-
me sta procedendo molto
bene: fino a questo momen-
to sono infatti state raccolte
quasi 17.000 sottoscrizioni
che saranno consegnate,
nell'ambito di un convegno
sul futuro del fiume, che si

Continua a pagina 16

A
ste settimane, insieme ad altre 44 associazioni, per
sensibilizzare i cittadini sullo stato di degrado, ormai in-
sostenibile, che il Ticino sta vivendo: sempre meno, e sem-
pre più inquinate, le acque del fiume sono minacciate dal-
l'inquinamento costante procurato dagli scarichi fognari,
dai prelievi massicci che ne hanno ridotto la portata e

bbiamo ricevuto dall'Associazione “Amici del
Ticino”, la seguente informativa sulla petizione che
la stessa organizzazione sta promuovendo in que-

dalla giungla burocratica (rimpalli di competenze tra co-
muni, province e regioni, nonché tra i due enti parco ge-
melli, quello della sponda piemontese e quello della spon-
da lombarda). Fino a questo momento sono state raccolte
quasi 17.000 sottoscrizioni che saranno  consegnate, nel-
l'ambito di un convegno sul futuro del fiume, che si terrà
domenica 15 aprile, nel Castello di  Vigevano, agli Assesso-
ri al Territorio e all'Ambiente delle Regioni Piemonte e
Lombardia e ai Presidenti dei due Parchi.

I l punto di raccolta firme per la nostra zona è
presso la sede di Besate dell’Associazione
“Amici del Ticino”, in località Zerbo, nei giorni

di sabato e domenica fino al 31 marzo 2007. Citta-
dini tutti che viviamo sul fiume: non facciamo man-
care la nostra adesione, andiamo a firmare!

impegni precisi a tutela del
fiume.

ella petizione si chie-
de inoltre che si giun-
ga finalmente alla co-

Su 71 depuratori
presenti in Piemonte

e Lombardia,
il 68% non è

adeguato ed il 65%
ha un grado di

efficienza bassa

Il Ticino a Motta Visconti.

www.amicidelticino.it
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«Appare un obiettivo sicuramente raggiungibile, sempre che si lasci nel fiume una
quantità sufficiente di acqua e si comincino a costruire depuratori più efficienti»

ASSOCIAZIONE “AMICI DEL TICINO” / 2 La sensibilizzazione popolare potrà finalmente mettere fine al degrado ambientale?

Il Ticino deve tornare balneabile entro il 2010

P

Segue da pagina 15

batterica ancora presente e
consentire finalmente la
balneabilità delle acque del
fiume;
• a considerare come solu-
zione privilegiata per il re-
capito delle acque reflue trat-
tate non il fiume ticino ma il
loro riutilizzo a fini irrigui.

• ALLE PROVINCE DI
NOVARA, VARESE,
MILANO E P AVIA
di volere effettuare con scru-
polo il censimento ed il con-
trollo di tutti gli scarichi
fognari afferenti al Ticino,
ai suoi affluenti ed alle sue
derivazioni;

• ALLE REGIONI
LOMBARDIA E PIEMONTE
cui sole spettano i poteri le-
gislativi ed amministrativi
relativi alla gestione delle
risorse idriche, di volere
rendere finalmente operati-
va - a distanza di 30 anni
dall’istituzione delle due
aree protette, la previsione
di un Deflusso Minimo Vita-
le a valle di ogni opera di
captazione, D.M.V. quanti-
ficato in 25 metri cubi al se-
condo, affidando ai parchi
stessi il controllo sui prelie-
vi a scopo irriguo ed indu-
striale;
• di voler provvedere al rin-
novo di tutte le concessioni
di derivazione ormai scadu-
te da tempo, imponendo ad
ogni utenza il rispetto del
D.M.V.;
• di volere finalmente dare
attuazione al progetto di
creazione di un UNICO
PARCO INTERREGIONALE
DELLA VALLE DEL TICINO,
progetto avviato nel 1995 e
da allora rimasto sulla car-
ta, e ciò al fine di tutelare al
meglio ed in maniera coor-
dinata, oltre all’acqua, tut-
te le immense ricchezze am-
bientali presenti lungo
l’asta fluviale”.

“AMICI DEL TICINO”  / 3 Il testo ufficiale da sottoscrivere che accompagna la petizione

Questo il “Patto per la Salvaguardia” del nostro fiume

“L e Genti del Ticino
- vivamente preoc-
cupate per lo sta-

ché gli impianti di depura-
zione siano tecnologica-
mente adeguati e efficienti
(secondo un censimento
condotto nel 2003 dai due
parchi, dei 71 impianti esa-
minati il 68% non è adegua-
to ed il 65% ha un grado di
efficienza bassa) in modo da
raggiungere al più presto e

comunque entro il 2010 i
parametri previsti dalla nor-
mativa europea in materia
(Direttiva 2000\60\CE del
23\10\2000);
• di dotare tutti gli impianti
di sistemi di affinamento
depurativo a valle (fito-
depurazione) in modo da ri-
durre la forte carica

to di salute delle acque del
Fiume Azzurro - sempre
meno e sempre più inquina-
te - CHIEDONO agli enti
pubblici preposti alla sal-
vaguardia del fiume di sot-
toscrivere il seguente patto
per la salvaguardia delle
acque del Ticino, ed in par-
ticolare:
• A TUTTI I COMUNI
RIVIERASCHI
ai quali spetta - tramite i
CONSORZI DI DEPURA-
ZIONE da loro controllati -
il trattamento dei reflui
fognari, di impegnarsi affin-

kermesse a livello europeo.
Il 15 luglio 2007 alle ore 15.00
si svolgerà, infatti, sui fiumi
di tutta Europa la 2^ edizione
di "BIG JUMP" (il grande tuf-
fo): nello stesso momento
migliaia di persone (nel 2005
sono state 250.000) si tuffe-
ranno nei corsi d'acqua delle
loro città. Scopo dell'evento
è quello di riavvicinare i po-
poli europei ai loro fiumi,
dopo che per decenni sono
stati considerati i destinatari
di fogne e rifiuti delle città.

terrà domenica 15 aprile, nel
castello di  Vigevano, agli
Assessori al Territorio e al-
l'Ambiente delle Regioni Pie-
monte e Lombardia e ai Pre-
sidenti dei due Parchi.

er il nostro Ticino, nel
2007 si è pensato di
aderire ad una grande

L'obiettivo da raggiungere é
il ritorno alla balneabilità dei
fiumi, come previsto dalla Di-
rettiva Europea 2000\60\CE
del 23.10.2000, che l'Italia non
ha ancora recepito, meritan-
dosi una procedura di infra-
zione. Per il Ticino, le cui rive
d'estate sono frequentate da
migliaia di persone, questo
appare un obiettivo sicura-
mente raggiungibile, sempre
che si lasci nel fiume una
quantità sufficiente di acqua
(il Deflusso Minimo Vitale) e
i consorzi di depurazione si-
ano dotati di impianti effi-
cienti e di sistemi di affina-
mento depurativo per abbat-
tere la carica batterica.
Con l'impegno di tutti, per il
2010 (questo è l'impegno con-
tenuto nel Patto per il Ticino)
forse possiamo farcela...

Roberto Vellata
Associazione “Amici

del Ticino”

A sinistra il logo
dell’Associazione “Amici
del Ticino”, che ha varie
sedi ubicate nei seguenti
comuni e province:
Besate (Milano), Vigevano
(Pavia), Somma Lombardo
(Varese) e Cameri
(Novara).

Venerdì 16 febbraio Comune “al buio” per ricordare i 2 anni di Kyoto

Il Municipio spegne la luce contro
i gas serra, e “s’illumina di meno”

L’
aderire all'iniziativa proposta
dalla trasmissione  di RaiDue
“Caterpillar” , sostenuta dal
Ministero dell'Ambiente, dal
Ministero delle Politiche Agri-
cole, Alimentare e Forestale e
dall'ANCI (Associazione Na-
zionale Comuni Italiani), tesa
a promuovere la  "giornata in-
ternazionale del risparmio
energetico", in occasione del
secondo anniversario della fir-
ma del trattato di Kyoto.
Con questa scelta, che ha vi-
sto l’Amministrazione comu-
nale spegnere, seppur simbo-
licamente, le luci del Munici-
pio alle ore 18 di venerdi 16
febbraio, si è voluto cercare
di sensibilizzare la cittadinan-
za ad un miglior utilizzo delle
fonti energetiche, utilizzando
saggiamente riscaldamento,
illuminazione ed elettrodome-
stici, il cui uso si traduce sem-
pre in immissioni di gas serra.

Amministrazione Co-
munale di Motta Vi-
sconti ha deciso di

Gli enti e le istituzioni di tutta la Terra,
messi in allarme dagli appelli della

comunità scientifica, traducono in azioni
concrete, seppur simboliche, la volontà
di ridurre le emissioni dei gas serra per

fermare il surriscaldamento globale

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

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

ELETTROLA VAGGIO  A  SECCO
di Emanuela Baldini

Piazza Marconi, 14
27021 BEREGUARDO ( PV )

Tel  0382-930448

• Servizio di lavaggio igienizzante antibatterico,
asciugatura e stiratura tradizionale molto accurata

• Pulizia dei tuoi capi piu preziosi
nei migliori laboratori artigianali specializzati

nel trattamento della pelle e tappeti

• Si effettuano riparazioni di sartoria
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  ATTIVITÀ AMBULA TORIALE:

• TERAPIE FISICHE
• TERAPIE MANUALI
• RIABILIT AZIONE OR TOPEDICA e NEURO-MOTORIA
• VALUT AZIONI RIABILIT ATIVE e POSTURALI
• VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE OR TOPEDIA - FISIATRIA

  PALESTRA MEDICA:

Ogni corso è preceduto da un TEST D’INGRESSO
(calcolo indice massa corporea, test di mobilità articolare,
test di efficienza cardiorespiratoria)

• CORSO di RIEDUCAZIONE POSTURALE
• CORSO di GINNASTICA CORRETTIVA e RIEDUCATIVA
• ATTIVIT A' MOT ORIA di PREVENZIONE e TRATTAMENT O
  dei problemi CARDIOVASCOLARI
• ATTIVIT A' MOT ORIA di PREVENZIONE e TRATTAMENT O
  delle PATOLOGIE DIABETICHE
• ATTIVIT A' MOT ORIA  PREVENTIVA ed ADATTATA
  ALLA  TERZA ETA'
• ATTIVIT A' MOT ORIA di PREVENZIONE e TRATTAMENT O
  dell'OBESITA' e del SOVRAPPESO

  NUOVI CORSI 2007 :

•  CORSO di RIEDUCAZIONE PELVI-PERINEALE
  (Teoria e Pratica di Prevenzione e Trattamento
  dell'Incontinenza Urinaria femminile)

•  CORSO di PREVENZIONE e TRATTAMENT O
    dell'OSTEOPOROSI

• ATTIVIT A' di Condizionamento e Allenamento Personalizzato
     PERSONAL TRAINER

•  TEST DI VALUT AZIONE
   Valutazione della muscolatura flesso-estensoria della
   colonna vertebrale ( TOTAL TRUNK by Technogym)

& Associati FONDATO NEL 1979

Piazzetta Sant’Ambrogio, 7/8 - 20086 MOTTA VISCONTI (MI)  • Tel. 02 90000931

  ATTIVIT À DIDATTICA:

• CONVENZIONE  con Università degli
Studi di Pavia per TIROCINI DIDATTICI e
STAGES FORMATIVI per gli studenti del
Corso di Laurea in Scienze Motorie
• CONVENZIONE con Università degli
Studi di Genova per la PRATICA CLINICA
dei Fisioterapisti iscritti al Master in Riabili-
tazione dei Disordini Muscolo Scheletrici

  ATTIVIT À CONGRESSUALE:

• 2006 - IV CONVEGNO INTERNAZIO-
NALE di ALASSIO ( SV) - Prevenzione e
Riabilitazione delle lesioni nello sportivo
junior e senior - relatore PROF. LORENZO
SPAIRANI
• 2005 - 3° CORSO DI
TRAUMA TOLOGIA  E MEDICINA  di
SALSOMAGGIORE  - Lesioni della cavi-
glia e del piede nella attività sportiva -
relatore PROF. LORENZO SPAIRANI
• 2004 - CONGRESSO INTERNAZIONA-
LE di CERVIA  - Il razionale della riabilita-

zione dopo una stabilizzazione chirurgica per
instabilità legamentosa di caviglia -  relatore
PROF. LORENZO SPAIRANI
• 2002 - II CONFERENZA INTERNAZIONA-
LE di Civitanova Mar che, MACERATA  - La
Riabilitazione delle patologie legate al gesto
sportivo - relatore PROF. LORENZO SPAIRANI
• 2002 -  I CONVEGNO INTERNAZIONALE
di ALASSIO ( SV) - Prevenzione e Riabilitazione
delle lesioni nello sportivo junior e senior -
relatore PROF. LORENZO SPAIRANI

  ARTICOLI SCIENTIFICI

(pubblicati su Bollettino della
Società Medico Chirurgica di Pavia):
• Ruolo della cintura lombare nelle lombalgie -
L.SPAIRANI, L.BOSIO e altri.
• Uso dela cavigliera "stabigib" in un protocollo
riabilitativo per distorsione laterale di caviglia:
miglioramenti indotti - L.SPAIRANI, L.BOSIO e
altri.
• Studio sperimentale sull'efficacia del tutore
"genugib" nella stabilizzazione statica e dinami-
ca del ginocchio instabile - L.SPAIRANI,
L.BOSIO e altri.

  ARTICOLI SCIENTIFICI
(pubblicati su "IL  FISIOTERAPISTA")
• Displasia acetabolare in età adulta -
L.SPAIRANI

  LIBRI PUBBLICA TI
• Corso di tecnica e didattica dell'Attività
Motoria Preventiva e Adattata - L.SPAIRANI
• Corso di Fisiochinesiterapia - L.SPAIRANI
• Atlante delle Tecniche di Terapia Manuale -
gli Arti - L.SPAIRANI
• Atlante delle Tecniche di Terapia Manuale -
Colonna vertebrale
e articolazione temporomandibolare -
L.SPAIRANI

  CONSULENZE E
  RICERCA SCIENTIFICA:
• DIPARTIMENT O di ANATOMIA  SPERI-
MENTALE - Università degli Studi di Pavia
• GIBAUD - DUAL  SANITY ( prof.
L.SPAIRANI - D.ssa L.BOSIO)
Prove di efficacia su ORTESI commercializzate
in Italia e all'estero

STAFF:

DIRETT ORE SANITARIO

Dr. Elio Pio Valoti
Medico Chirurgo - Spec. Medicina Preventiva e del Lavoro

TITOLARE - DIRETTORE TECNICO

Prof. Dr. Lorenzo Spairani
Dottore in Fisioterapia - Orthopaedics Manipulative Physical Therapist

- Master in Riabilitazione dei Disordini Muscolo-Scheletrici -
D.U. de Kinèsithèrapie du Sport - Università de Nice ( France) -

Professore a contratto: Università degli studi di Pavia
Professore a contratto: Università degli studi di Genova -

Consulente DIPARTIMENTO di ANATOMIA SPERIMENTALE -
Università degli Studi di Pavia

CONSULENTE ORTOPEDIA-FISIA TRIA

Prof. Dr. Redento Mora
Medico Chirurgo -  Spec. Ortopedia - Traumatologia - Fisiatria,

Oncologia - DIRETTORE CLINICA ORTOPEDICA -
Università degli Studi di Pavia

COORDINATRICE RESPONSABILE PALESTRA MEDICA

D.ssa Laura Bosio
Dottore in Scienze motorie - Chinesiologa - Spec.  Metodiche Back

School - Neck School - Bone School

ATTIVIT A' FISICA  PREVENTIVA e ADATTATA

D.ssa Ilenia Pozzati
Dottore in Educazione Motoria Preventiva e Adattata -

Spec. in tecniche di Massoterapia

COORDINAMENT O REPARTO di FISIOKINESITERAPIA

T.d.R. Stefano Bescapè
FisioKinesiterapista - Spec. Rieducazione Posturale Globale

e tecniche Miofasciali - COORDINATORE Reparto
Ambulatoriale Fisioterapia

Aut. San. A.S.L. N° 19617 del 01/03/2004
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108 richieste basteranno per ottenere almeno quattro sezioni sufficienti per soddisfare
la domanda? Al momento non si sa, mentre proseguono i lavori al plesso di via Porta

Le pre-iscrizioni alla Scuola per l’Infanzia Statale si sono concluse sabato 27 gennaio, con un ottimo riscontro da parte delle famiglie

Adesso la parola passa all’ex Provveditorato

È
di Damiano Negri

L’Amministrazione comunale ha stabilito le aliquote per ICI e addizionale IRPEF

Tributi: nulla di nuovo, r estano come l’anno scorso

Durante il Consiglio
comunale di venerdì
16 febbraio scorso,

ne dell'ulteriore detrazione
(come specificato nella ta-
bella accanto), dovrà essere
effettuata ogni anno attra-
verso attestazione I.S.E.E., da
presentare entro il 30 giu-
gno, termine di versamento
dell'acconto, dichiarando
altresì, mediante apposita
autocertificazione:
•  di non essere proprietario
o titolare di altro diritto reale
su altri immobili, oltre al box
di pertinenza dell'abitazione
principale;
• che l'immobile posseduto
dal soggetto non appartiene
alle categorie catastali A/1
abitazioni di tipo signorile /
A/2 abitazioni di tipo civile /
A/7 abitazioni in villini / A/8
abitazioni in ville;
• che il valore catastale degli
immobili posseduti non è
superiore a euro 30.000,00;
• di non essere titolare di
partita IVA.

La detrazione deve essere
rapportata al periodo del-
l'anno in cui l'immobile è sta-
to destinato ad abitazione
principale dal contribuente
che lo possiede a titolo di
proprietà, usufrutto o di al-
tro diritto reale.

le detrazioni: confermata la
detrazione spettante alle
unità immobiliari adibite ad
abitazione principale per
l'anno 2007, fissata nella
misura di 104,00 euro. Con-
fermata anche, per le situa-
zioni di particolare disagio

minate le pre-iscrizioni per
poter usufruire della nuova
Scuola per l'Infazia Statale di
imminente apertura (in tem-
po per il prossimo anno sco-
lastico 2007-2008) ed è già
possibile tracciare un bilan-
cio concreto che serva a mi-
surare "il polso" del paese in
relazione a questa importan-
te novità. Senza dubbio, il 'ter-
mometro' più attendibile per
misurare l'aspettativa dei cit-
tadini può essere rappresen-
tato dal numero delle pre-
iscrizioni presentate dalle fa-
miglie presso la segreteria
dell'Istituto Scolastico "Ada
Negri", che hanno raggiun-
to la ragguardevole cifra di
108 aspiranti frequentanti.
Si tratta sicuramente di un
numero considerevole, che
rende bene l'idea di quanto
l'istituzione della scuola ma-
terna statale fosse attesa ed
auspicata dai cittadini del
nostro paese, che diventa
come prima cosa un'oppor-
tunità concreta a vantaggio
di quelle famiglie che da tem-
po aspettavano una "bocca-
ta d'ossigeno" per il proprio
bilancio economico (è sem-
pre utile ricordare che la fre-
quenza della scuola materna

 trascorso poco meno
di un mese da quando
sono ufficialmente ter-

Cazzola, dovrà deliberare for-
malmente la richiesta, da in-
viare poi all'ex Provveditora-
to agli Studi di Milano, in cui
si chiede che vengano atti-
vate le procedure che porti-
no alla creazione delle se-
zioni scolastiche della Scuo-
la per l'Infanzia di Motta Vi-
sconti, sufficienti a rispon-
dere alle iniziali necessità
dei cittadini: la Giunta
auspica che si possa creare
un numero di sezioni ade-
guato alle richieste perve-
nute, anche se spetta all'ex
Provveditorato la decisione
finale.
E' per questo motivo che le
pre-iscrizioni erano state
accettate con riserva, con-
sentendo la doppia iscrizio-
ne, anche in altre scuole (la
graduatoria delle pre-iscri-
zioni terrà conto di tutta una
serie di parametri sociali).

re edilizie prendono forma
sempre di più, ogni giorno
che passa: la ronda dei
mottesi si fa talvolta
inarrestabile per vedere que-
sto sogno che si realizza,
ovvero le nuove scuole di
Motta Visconti, ed è facile
incontrare cittadini e sempli-
ci curiosi che "circumna-
vigano" il perimetro della
cittadella scolastica (da qual-
che giorno completamente
illuminato, anche di notte,

statale non richiede esborso
di rette mensili, ma il paga-
mento dei soli buoni pasto),
ed in secondo luogo un'al-
ternativa - probabilmente di-
versa - rispetto all'attuale
programma educativo con-
dotto dalla scuola materna
privata, di ispirazione catto-
lica ma pur sempre accessi-
bile a tutti.

L a prossima settimana,
la Giunta comunale
guidata da Laura

dall'illuminazione pubblica),
immaginando cosa non sarà
questo luogo una volta termi-
nato e popolato da centinaia
di voci di bambini e ragazzi. Le
scuole nuove rappresentano,
oggi più che mai, il migliore
degli investimenti da destina-
re ai giovani nel loro delicato
percorso di crescita civile, so-
ciale ed educativa, un proces-
so che richiede da parte dei
familiari sempre più attenzio-
ne e costanza, mentre da parte
delle istituzioni la messa a di-
sposizione di strutture sempre
più all'avanguardia, tale e tan-

ta è la complessità della mis-
sione educativa in questi "tem-
pi moderni", così esigenti, tec-
nologici, mediatici.

I ntanto il cantiere prose-
gue nella sua regolare
evoluzione (foto) e le ope-

culiarità individuali contro la
massificazione e le mode vo-
latili. Insomma, per creare
quegli adulti di domani che
siano soprattutto dotati di
personalità propria e
autocritica nei confronti del
proprio percorso di vita e di
quello degli altri.

M a senza perdere di
vista il valore della
semplicità, delle pe-

Reddito I.S.E.E.
da euro 0,00

da euro 7.000,01

superiore a
euro 10.000,01

Importo detrazione
a euro 7.000,00:  detrazione
fino a concorrenza dell'imposta*
a euro 10.000,00:  detrazione
elevata a euro 154,00*
nessuna ulteriore detrazione

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

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

sono state approvate le ali-
quote dei tributi stabilite
dall'Amministrazione comu-
nale.
Per quanto riguarda l'Impo-
sta Comunale sugli Immobi-
li (ICI) la situazione resta
invariata così come le rispet-
tive aliquote; nel corso del-
la medesima seduta di Con-
siglio è stato approvato an-
che il nuovo regolamento ICI
che è disponibile sul sito del
Comune di Motta Visconti
già da questa settimana (al-
l'indirizzo internet www.
comune.motta visconti.mi.it).
Scendendo nel dettaglio, il
7‰ (sette per mille) rappre-
senta l'aliquota ordinaria
dell'Imposta, mentre si appli-
ca il 6‰ per gli immobili
adibiti ad abitazione princi-
pale e pertinenze dell'abita-
zione principale; il 4‰ inve-
ce rappresenta l'aliquota
che si applica agli abitazio-
ni in fase di intervento di
recupero sul patrimonio edi-
lizio.

Un capitolo interessan-
te, sempre concer-
nente l'ICI, riguarda

* Le detrazioni fino a concorrenza dell'imposta ovvero
l'ulteriore detrazione sono previste per i proprietari o
titolari del diritto di usufrutto o abitazione appartenenti
alle seguenti categorie di soggetti: pensionati; coniugi a
carico di pensionati; disoccupati per almeno sei mesi
nell'anno 2006 (in tal caso dovrà essere presentata
idonea certificazione attestante lo stato di disoccupazio-
ne); lavoratori posti in cassa integrazione o mobilità per
almeno sei mesi nell'anno 2006.

economico e sociale la
maggiorazione della detra-
zione, che è determinata sul-
la base dei parametri ripor-
tati nel box a destra.

I l Comune di Motta Vi-
sconti informa che la ri-
chiesta per l'applicazio-

Per quanto riguarda l'addizionale IRPEF, rimane
l'aliquota dello scorso anno, ovvero fissata allo 0,40%.

La Giunta comunale ha aderito all’iniziativa

I portatori d’acqua
L’ acqua «fonte di vita» è un bene comune che appartie-

ne a tutti gli abitanti della Terra. In quanto fonte di vita
insostituibile per l’ecosistema, l’acqua è un bene vita-

www.portatoridacqua.it

le che appartiene a tutti gli abitanti della Terra in comune.A
nessuno, individualmente o come gruppo, è concesso il dirit-
to di appropriarsene a titolo di proprietà privata. L’acqua è
patrimonio dell’umanità. Parte da questo concetto la campa-
gna di sensibilizzazione promossa dal Comitato internaziona-
le per il Contratto Mondiale sull’Acqua, al quale l’Ammini-
strazione comunale di Motta Visconti ha aderito, e che porterà
alla prima assemblea mondiale dei cittadini e degli eletti per
l'acqua, il prossimo marzo 2007 a Bruxelles. Per informazioni:

Pullman:
cambio di
fermate

D
gli autobus SILA e
ATINOM. Il Comune ha ela-
borato il nuovo tracciato che
distribuirà a breve lungo il
percorso. Info: www.sila.it
www.atinom.it

al prossimo 5 marzo
entreranno in vigore
le nuove fermate per
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chiedono forti sacrifici a tut-
ti, da buttare nella realizza-
zione di un parcheggio inuti-
le, lo ribadisco, INUTILE, sia
stato un errore, una decisio-
ne che qualsiasi persona di
buon senso avrebbe evita-
to. Non intendo tediare i let-
tori nuovamente con questa
vicenda, anche se umana-
mente mi ferisce la chiusura,
il diktat della Giunta Cazzola

PRIMINO DE GIULI / 2 • CRITICHE DAL  CAPOGRUPPO DI FORZA IT ALIA

Primo Piano / MOTT A VISCONTI

«Il 2007 sarebbe stato l’anno delle elezioni, se la Vecchio non fosse caduta prima...»

A colloquio col capogruppo di minoranza in Consiglio comunale, Primo Paolo De Giuli: «Ora certamente il paese sarebbe molto diverso»

Come sarebbe andata se fossero rimasti?

T

«Cazzola si è trovata
una ricca dote messa
a disposizione dalle

amministrazioni
precedenti»

cale (ovvero
alla politica
locale), con il
2007 viene da
pensare che
se l'Ammini-
s t r a z i o n e
Vecchio fos-
se rimasta in
carica, que-
st'anno i cit-

gnifica letteralmente "nessun
tempo" (da ou = non e
chronos = tempo), per analo-
gia con utopia che significa
nessun luogo, e «indica la
narrazione letteraria, grafica
o cinematografica di quel che
sarebbe potuto succedere se
un preciso avvenimento sto-
rico fosse andato diversamen-
te. Il termine è stato coniato
dallo scrittore francese
Charles Renouvier in un sag-
gio apparso nel 1857», scri-
ve la famosa enciclopedia li-
bera on line.
Ebbene, ridimensionando
con le dovute proporzioni la
portata storica dell'evento,
pur senza sminuirne l'impor-
tanza solo in considerazione
della "ristretta" attinenza lo-

raggo da Wikipedia il
termine "ucronìa" che
deriva dal greco e si-

toscritto a
seguire la
progettazio-
ne, dopo
aver colle-
gialmente in-
d i v i d u a t o
l'area che poi
fu scelta
come idonea,
quella di via

tadini mottesi sarebbero sta-
ti chiamati alle urne per il rin-
novo del governo del paese.
Una tornata elettorale che,
ovviamente, rimane scritta
solo sul fantasioso calenda-
rio dell'immaginazione, oppu-
re sulle pagine di un program-
ma elettorale mai portato a
compimento perché non se ne
è avuto il tempo di tradurlo
in realtà.

Carlo Porta. Io personalmen-
te avrei gradito maggiormen-
te la collocazione delle nuo-
ve scuole presso l'attuale
centro polisportivo in via
Ticino, che sarebbe stato tra-
sferito altrove (con una co-
struzione più confacente alle
esigenze sportive attuali), in
quanto maggiormente cen-
trale come collocazione, non
così periferica rispetto al tes-
suto urbano; tuttavia questa
scelta urbanistica è stata
compiuta, e come conse-
guenza determinerà che in
futuro il baricentro del paese
si sposterà verso la zona che
gravita intorno alla futura
cittadella scolastica, l'unica in
grado di soddisfare un'even-
tuale espansione edilizia».

comunale, Primo Paolo De
Giuli (foto), secondo il quale,
se la Giunta Vecchio fosse ri-
masta in piedi, «a quest'ora
di sicuro i cittadini mottesi
non si sarebbero trovati un
consistente aumento delle
tasse, sottoforma di aumen-
to dell'Imposta Comunale
sugli Immobili (ICI) decisa da
questa amministrazione di si-
nistra, che grava pesante-
mente sui portafogli di tutti.
Trovo un sacco di gente che
si lamenta ed io ribadisco per
l'ennesima volta: è stata una
scelta sbagliata e frettolosa

N e abbiamo parlato col
capogruppo di mino-
ranza in Consiglio

rimarcare i meriti della ex am-
ministrazione di centrode-
stra, ed in particolare suoi in
quanto titolare dei Lavori
Pubblici, circa l'identificazio-
ne dell'area dove far sorgere
i nuovi edifici e la stessa pro-
gettazione del plesso: «Mi
sembra opportuno ricordare
che l'attuale Amministrazio-
ne si sia trovata come ricca
dote il lavoro compiuto da chi
l'ha preceduta, in particola-
re, per quando riguarda il
plesso scolastico, fu il sot-

zione di centrodestra, sem-
pre secondo De Giuli, sareb-
be lungo, a cominciare da-
gli interventi di asfaltatura,
«ricominciati soltanto nel
2002 grazie al mio interes-
samento, se si escludono spo-
radici interventi precedenti
della giunta Bertolazzi, come
la creazione della via Cir-
convallazione, con la pista
ciclabile e che ogni anno do-
vevano gradatamente prose-
guire. E che dire del Vecchio
Torchio? Del Centro Civico?
Della manutenzione straor-
dinaria della Piscina e il ri-

«Manie di protagonismo? Da qualcun altro...»

A   pochi passi da quel-
lo che sarà il futuro
parcheggio della

pre secondo il capogruppo
di centrodestra De Giuli, è
quella relativa al parcheggio
della via Rognoni. «Trovo
che utilizzare 250 milioni del-
le vecchie lire, in questo mo-
mento di "austerity" in cui si

ltra "querelle" che ai
mottesi sarebbe sta-
ta risparmiata, sem-

Giuli, senza tentennamenti,
risponde: «Ci sono stati dei
problemi politici, la Giunta
è caduta male, e tutto quello
che ne è conseguito - esiti
elettorali inclusi - sono stati
altrettanto deludenti. Vengo
spesso tacciato di protago-
nismo, ma forse quelli che
volevano essere protagoni-
sti erano ben altri ai quali
evidentemente il mio modo di
operare in modo decisiona-
le nell'ambito di un program-
ma elettorale non era con-
diviso e forse in questo c'è an-
che la responsabilità dei 'me-

via dettato dalla necessità
di spiegare ai cittadini il
frutto della nostra azione,
che si stava concretizzando
in opere reali. Mica per
protagonismo fine a se stes-
so. I cittadini mi conoscono
già e ritengo che solo qual-
che ingenuo possa immagi-
nare che mi metta voluta-
mente sotto i riflettori per
farmi pubblicità».

Damiano Negri

facimento degli spogliatoi di
pallavolo? Dell'apertura
della Casa di Riposo rico-
struita? Del rifacimento del-
la rete idrica sud/ovest del
Paese? Tutti interventi por-
tati avanti e conclusi da
un'Amministrazione che, per
quanto riguarda i Lavori
Pubblici, si è dimostrata vir-
tuosa e capace di risponde-
re alle esigenze del paese».
Certo, a questo punto la do-
manda sorge spontanea: ma
come mai allora la maggio-
ranza di centrodestra è ca-
duta? E il consigliere De

A B B I G L I A M E N T O    U O M O  -  D O N N A
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Ambulatorio Odontoiatrico
Dott. LUCA LANDRIANI
Ambulatorio Odontoiatrico

Dott. LUCA LANDRIANI
Odontoiatra

riceve su appuntamento anche il sabato

Tel 02 90000138
Piazzetta Sant’Ambrogio, 4

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

Ambulatorio Odontoiatrico
Dott. LUCA LANDRIANI

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

verso i proprietari del terreno
da espropriare, al di là degli
errori commessi nel corso del
tempo ma certamente compiu-
ti in buona fede. Chi è di
Motta e conosce la storia dei
mottesi, sa benissimo che i
beni "reali" quali possano
essere fabbricati o terreni
sono sempre stati considera-
ti come "beni rifugio" dalle
famiglie, risorse e investimenti

frutto dei risparmi di una vita
che vengono preservati in
questo modo per sé e per i
figli. Occorre maggiore atten-
zione quando si intende di-
sporre delle proprietà altrui
perché si mettono in gioco i
destini e le sorti delle perso-
ne che si vanno a coinvolge-
re, al di là del legittimo inte-
resse collettivo, nel caso Ro-
gnoni tutto da dimostrare».

di Damiano Negri lanciarsi come ha fatto la
Giunta Cazzola nell'indebi-
tamento record per pagare il
plesso scolastico, e se ne ac-
corgerà il prossimo Sindaco,
che  speriamo andrà a sosti-
tuirsi all'attuale, in occasio-
ne delle elezioni del 2009».

A   proposito della nuo-
va cittadella scolasti-
ca, De Giuli intende

A

via Rognoni c'è invece il
Palasiòn, un edificio che, se-
condo il consigliere di For-
za Italia è stato davvero di-
menticato: «Peccato che l'at-
tuale Amministrazione di
centrosinistra non abbia
profuso la stessa energia - per
non dire accanimento - uti-
lizzato per il parcheggio del-
la via Rognoni, anche per ri-
solvere il problema del
Palasiòn, che sta lì sotto gli
occhi di tutti senza che la si-
gnora Cazzola si preoccupi
di guardare almeno fuori
dalla finestra. Se noi fossimo
rimasti in carica, a quest'ora
l'edificio sarebbe già stato
venduto ad un ente di edili-
zia economico-popolare, pe-
raltro già identificato, tra-
sformato in appartamenti e
definitivamente liquidato,
con gran vantaggio degli in-
teressi collettivi portando
soldi contanti, quindi minor
mutui per le scuole nuove».

M a l'elenco di cose a
quest'ora compiute
dall'Amministra-

dia', anche del "Punto di Vi-
sta", se vogliamo… perché
vengo visto come un
interlocutore disponibile e
corretto e quindi non mi sono
mai sottratto alle richieste di
interviste, domande, preci-
sazioni.

Quindi, se il mio ap-
parire possa avere
dato fastidio a qual-
cuno, è stato tutta-

«I cittadini mi conoscono già e ritengo
che solo qualche ingenuo possa immaginare
che mi metta volutamente sotto i riflettori

solo per farmi pubblicità...»

NUOVA APERTURA

VIENI A SCOPRIRE
LA NUOVA COLLEZIONE

PRIMAVERA-ESTATE
...E LE ULTIME

OFFERTE IN SALDO!
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matica: insieme di regole e
principi volto a caratterizzare
un progetto politico destina-
to a durare nel tempo.
Già tempo fa ebbi ad afferma-
re che il Centrodestra ammi-
nistra mentre il Centrosinistra
fa demagogia. Noi, per dna,
troviamo sempre, salvo rare e
disastrose eccezioni, la qua-
dratura delle posizioni su va-
lori ideali da porre in concre-
to e non su sogni o vaghe
promesse.
La nostra Piattaforma Pro-
grammatica evidenzia alcune
pro-poste ideali per un pro-
getto politico comune e da
condivide-re: il sociale, la fa-
miglia, la sicurezza sono tre
dimensio-ni in cui ci si deve
impegnare per creare una so-
cietà re-sponsabile, vivibile,
in una parola migliore.
Altri potranno essere i con-

permetta di ripararci dal ve-
rificarsi delle disastrose ec-
cezioni che hanno caratte-
rizzato la vita del
Centrodestra a Motta Vi-
sconti.
Un richiamo all'unità che
non sia solo una costrizio-
ne, ma una reale e fattiva
collaborazione per una
Motta Visconti migliore.

Paolo Favento
Responsabile

Organizzativo
Magentino / Abbiatense

di Alleanza Nazionale

tributi ed i valori da condi-
videre con chi deciderà di per-
correre questo sentiero con
noi.

L’ esperienza ci ha por-
tato a proporre uno
strumento che ci

Re-sponsabile Organizzativo
dell'Area Magentino/Abbia-
tense svolto durante l'incon-
tro di presentazione del do-
cumento "Piattaforma Pro-
grammatica per la nuova Co-
alizione di Motta Visconti".
Incontro con iscritti e simpa-
tizzanti di Alleanza Nazionale
tenutosi venerdì 16 febbraio
scorso, alla presenza del
Commissario della Federazio-
ne Provincia di Milano,
Umberto Maerna, del Re-
sponsabile dell'Area Ma-
gentino/Abbiatense, Rober-
to Lonati, e del Presidente del
Circolo "Sergio Ramelli" di
Motta Visconti, Gianfranco
Bardella.
«Ormai il governo del territo-
rio si muove lungo il piano di

una costante innovazione.
Ciò richiede una cultura di go-
verno assolutamente inedita
oltre ad una capacità di distri-
carsi nello spesso reticolo
normativo senza mai perdere
di vista la qualità dell'azione
politica che dà sostanza al-
l'azione amministrativa.

una strategia ed un piano
operativo per esercitarla. Ma
la strategia si deve fondare su
basi solide, su valori e princi-
pi che non solo la
contraddistinguano come
tale ma che la rendano rico-
noscibile come proveniente
da una ben precisa cultura.
Ecco perché la stesura della
nostra Piattaforma Program-

uindi, gli amministra-
tori non si possono
improvvisare: il mini-
mo da pretendere è

iò che segue è la con-
clusione dell'interven-
to di Paolo Favento,

Venerdì 16 febbraio vertice del partito per lanciare una nuova “Piattaforma” di destra

Alleanza Nazionale, fervono i lavori nell’ambito del centrodestra mottese , «riparandoci da certe disastrose eccezioni del passato recente»

AN: idee più chiare per un paese migliore

INFORMAZIONE REDAZIONALE / Novità

Le promozioni
fanno primavera

Venite a scoprire l’Ottica Dell’Osa

Nell'ampio e accoglien-
te show room (foto
sotto) di via Borgo-

re italiano e internazionale -
Giorgio  Armani, Valentino,
Paolo Seminara, Gucci solo
per citarne alcuni - l'Ottica
Dell'Osa ha recentemente ag-
giunto il marchio TED
BAKER, una linea esclusiva
da Londra, presente in Italia
in pochissimi punti vendita,
caratterizzata da forme moder-
nissime, colori e materiali in-
novativi.
Lo show room è anche punto
vendita di strumenti KONUS:
telescopi, microscopi didatti-
ci e lenti di ingrandimento. Per
visionare il catalogo comple-
to dei prodotti potete visitare
il sito: www.konus.com.
Ricordiamo che presso l'Otti-
ca Dell'Osa si effettua il con-
trollo della vista tutti i lunedì
e giovedì pomeriggio su ap-
puntamento (anche telefoni-
co allo 02 90000364).
Inoltre tutti i mesi è possibile
prenotarsi per un controllo
gratuito dell'udito: per infor-
mazioni e appuntamenti chia-
mare allo 02 90000364.
Ottica Dell'Osa è a Motta Vi-
sconti, in via Borgomaneri
15, tel. 02 90000364.

maneri 15 a Motta Visconti,
dove si è recentemente tra-
sferita, l'Ottica Dell'Osa offre
come sempre alla clientela un
vasto assortimento di occhiali
da vista e da sole per adulti e
bambini delle migliori marche
e delle firme più prestigiose,
ma ha in serbo una grande
sorpresa di primavera: tanti e
interessanti vantaggi, fanta-
stiche promozioni che non
dovete farvi scappare.
Vediamole insieme:
• IL  TASSO 0, cioè la possi-
bilità di acquistare in comode
rate senza interessi. Aperto a
tutti, studenti, casalinghe,
pensionati. Un esempio: un
acquisto di 300 euro può es-
sere distribuito in 10 rate men-
sili da 30 euro!
• LENTI PROGRESSIVE: in
speciale promozione primave-
ra-estate a partire da 92 euro.
• PROMOZIONE SOLE : ac-
quistando un paio di lenti
antiriflesso avrete in regalo 2
lenti da sole da lontano, da
montare sugli occhiali che già
avete o su un nuovo paio.
• PROMOZIONE BAMBINI :
montatura + lenti a soli 140
euro (fino a 4/2).
• NUOVISSIME LENTI A
CONTATTO NOTTURNE:
una soluzione rivoluzionaria
per chi ha problemi di miopia,
non invasiva e alternativa al-
l'intervento. Indossando di
notte speciali lenti a contatto
rigide, si corregge gradual-
mente la curvatura dell'occhio
e quindi la miopia; il giorno

dopo non occorre indossare
gli occhiali! E' necessaria una
visita specialistica preventi-
va: a Motta Visconti presso
lo Studio del Dott. Angelo
Negri, Via Greppi 7, tel. 02
90001948.
• PROMOZIONE LIQUIDI E
LENTI A CONTATTO: veni-
te a scoprirle in negozio!

A lle tante collezioni
proposte, con i più
grandi nomi del setto-

            O T T I C O

CORSICO, via Cavour, 10 - Tel. e fax 02 4471923 • MOTT A VISCONTI, via G. Borgomaneri, 15 - Tel. e fax 02 90000364

D E L L ’ O S AO P TO M E T R I S TA

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

Tuttocasa, promozione sposi 2007 col superpremio
INFORMAZIONE REDAZIONALE / Agli sposi in regalo una coppia di fedi o un set di valigie

completo per la casa, in quan-
to propone due settori com-
plementari tra loro: il primo
specializzato in liste nozze,
con un vasto assortimento di
casalinghi, porcellane,
cristallerie, argenteria,
bomboniere, partecipazioni,
valigeria e tessile per la casa;
il secondo offre invece arti-
coli di ferramenta, fai da te,
giardinaggio, stufe, inserti
per camini, colorificio e ma-
teriale elettrico. Tuttocasa è
specializzato in liste nozze,
ma anche in liste convivenza
e liste single set: il vasto
assortimento di articoli gode
di un ottimo rapporto quali-
tà/prezzo, con prodotti di pri-
ma scelta ma dai costi conte-
nuti; i titolari poi dedicano
grande attenzione alle cop-
pie, spesso recandosi alla
casa dei futuri sposi per am-
bientare soprammobili e altri
oggetti, facilitandoli in que-
sto modo nella scelta defini-
tiva, così come procurano
qualsiasi articolo che non sia
presente in negozio. Inoltre
a tutte le coppie che effettua-
no la lista nozze presso il ne-
gozio viene donata una cop-
pia di preziose fedi nuziali

oppure un set di valigie
Roncato. Ma per il 2007 c'è
un' ulteriore novità: a fine
anno tra tutte le coppie verrà
estratto un super premio fi-
nale, un week-end in monta-
gna o in una Beauty Farm!
Gli sposi da Tuttocasa tro-
vano anche un vastissimo
assortimento di bomboniere
e di partecipazioni; infatti il
negozio è specializzato in
bomboniere per tutte le oc-
casioni, non solo per matri-
monio, ma anche per battesi-
mi, comunioni, cresime, an-
niversari e lauree. L'ampia
esposizione, le tante vetrine
e il ricco assortimento di arti-
coli per la casa fanno di
Tuttocasa il negozio ideale
per chi si sposa o decide di
"mettere su casa". Tuttocasa
è in via Borgomaneri, 60 a
Motta Visconti: tel. 02
90009108.

L’ Emporio Tuttocasa di
Motta Visconti è un
negozio veramente

Ottica Dell’Osa.
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Si tratta di un sistema che attinge il massimo delle
energie vitali di autoguarigione dal proprio corpo

CENTRO MEDICO TICINO / Presso la struttura sanitaria di via Togliatti 53, un innovativo servizio del tutto naturale dedicato alla salute

Scegliere di stare meglio con l’Osteopatia

Che cos'è l'Osteopatia?
L'Osteopatia è un me-
todo terapeutico ma-

nuale ideato da Andrew T.
Still, verso la fine del XIX se-
colo negli Stati Uniti, basato
sul principio secondo il quale
il corpo può fabbricare i pro-
pri rimedi contro le malattie.
L'osteopata si propone dun-
que di risistemare lo schele-
tro, i muscoli, i legamenti, i
visceri e quindi il sistema cra-
nio-sacrale, in modo che tutti
i liquidi circolino normalmen-
te e a questo scopo procede
con manipolazioni che sono
sempre dolci, non traumatiche
e non dolorose.
Attualmente l'Osteopatia è ri-
conosciuta ufficialmente ne-
gli Stati Uniti, Canada, Au-
stralia, Nuova Zelanda, Isra-
ele, Gran Bretagna, Grecia e
Spagna, ed è tollerata in nu-
merosi paesi europei, mentre
in Italia è in via di
regolamentazione. Il 29 mag-
gio 1997, a Bruxelles, il Parla-
mento Europeo ha accettato
un rapporto in cui si chiede
alla Commissione Europea il
riconoscimento delle medici-
ne non convenzionali.

di farsi curare con l'Osteopatia
sostiene una prima visita du-
rante la quale l'osteopata va-
luta gli esami clinici, radiogra-
fici e attraverso un breve col-
loquio sugli antecedenti, si
accerta che il caso sia di com-
petenza osteopatica. Si pas-
sa poi a un esame osteopatico

per individuare una o più zone
che possano perturbare il be-
nessere del paziente. Quindi
si arriva al trattamento vero e
proprio delle zone individua-
te, seguendo un ordine e
usando le tecniche più adatte
al paziente e al suo problema.
La seduta si conclude con un
resoconto dell'osteopata sul-
lo stato del paziente, con
rassicurazioni su possibili re-
azioni terapeutiche, con even-
tuali consigli sulle abitudini
alimentari e posturali e con un
secondo appuntamento per il
proseguimento del trattamen-
to avviato o per un semplice
controllo.

zione di tutti quei fastidi ricor-
renti che si presentano con in-
sorgenza improvvisa e acuta,
molto frequenti in tutta la po-
polazione, che causano a vol-
te grandi limitazioni nello svol-
gimento delle normali attività
quotidiane. E' consigliabile
quindi a tutti, a scopo preven-
tivo, un trattamento osteopa-
tico periodico, al fine di ripri-
stinare tutti gli equilibri statici
e dinamici dell'organismo, an-
che in assenza di un sintomo,
tenendo conto che il ritmo di
vita attuale, le posizioni vizia-

controllate dal Registro degli
Osteopati d'Italia (R.O.I.):
l'osteopata infatti è un pro-
fessionista che ha frequenta-
to una Scuola di Osteopatia
della durata di sei anni rico-
nosciuta dal R.O.I., che in pre-
cedenza ha conseguito un
Diploma I.S.E.F. o la laurea in
Medicina e che è iscritto al
R.O.I.
Che cosa cura l'Osteopatia?
Per essere in buona salute è
necessaria l'integrità del siste-
ma di regolazione neurologi-
co, del sistema ormonale,
circolatorio e della struttura;
le indicazioni generali saran-
no dunque tutti i disturbi
funzionali, ovvero tutto ciò
che funziona male. Lo scopo
è quello di favorire una nor-
male reazione di autogua-
rigione e autoriparazione.
Fino a quando è possibile ri-
pristinare lo stato di salute, le
disfunzioni di qualsiasi tipo
esse siano, sono di compe-
tenza osteopatica proprio per-
ché tale metodica si basa sul-

Oggi in Italia i veri
osteopati ricevono la
formazione in scuole

Come si svolge un trat-
tamento osteopatico?
Il paziente che sceglie

spetto alla patologia e ai po-
stumi che tali patologie pro-
vocherebbero nel breve e nel
lungo periodo. Inoltre
l'Osteopatia fornisce un gran-
de supporto terapeutico alle
donne in gravidanza, favoren-
do l'evoluzione della gestazio-
ne nel modo più naturale fino
al parto, limitando al massimo
tutti i disturbi che tale perio-
do comporta (lombalgie,
sciatalgie, ecc.).

ne sa che sarà curato soltan-
to con l'ausilio delle mani
dell'osteopata e attingendo il
massimo delle energie vitali di
autoguarigione già presenti
nel proprio corpo. E' nota l'ap-
plicazione di questa discipli-
na nelle problematiche dolo-
rose più frequenti (lombalgie,
cervicalgie, traumi distorsivi,
dolori tendinei e muscolari
ecc.). E' poco nota, anzi quasi
sconosciuta, l'applicazione
dell'Osteopatia in età
neonatale e infantile, sia a li-
vello preventivo che curativo,
rispetto a problemi delle vie
respiratorie (sinusiti, riniti,
faringiti ricorrenti, tonsilliti,
allergie ecc.), dell'udito, della
vista, del sistema scheletrico
(scoliosi, varismo e valgismo
delle ginocchia e dei piedi, tor-
cicollo congenito del neona-
to, asimmetrie del cranio e del
viso). Le risposte terapeu-
tiche dei pazienti di giovane
età sono estremamente velo-
ci, risolutive e preventive ri-

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

Giuseppe
Cosentini

• Imbiancatura

• Verniciatura

• Decori

Via Matteotti, 35
20086 MOTTA VISCONTI (MI)

Cell. 393 9506549

di essere qualcun altro. Il si-
gnificato delle parole non ha
infatti niente a che vedere con
l'ortografia o il suono. Per dare
significato ai suoni che sto
pronunciando o agli scara-
bocchi che vedo scritti la no-
stra cultura ci dà delle occa-
sioni per collegarli a certe
esperienze. Così impariamo la
nostra lingua quando siamo
piccoli, imitando i grandi e fa-
cendo finta di saper fare quel-
lo che sanno fare loro.

Le “Lingue del Mondo” sono qui
INFORMAZIONE REDAZIONALE / FINALMENTE A MOTT A VISCONTI

Q
parare  rapidamente una lin-
gua straniera, perché hanno
imparato la loro lingua e san-
no come si fa. Guidati dal me-
todo SuperspeedlearningTM
e da insegnanti di grande espe-
rienza in coaching dell'appren-
dimento potrete acquisire una
conoscenza base in 40 ore di
lezione. Se invece volete mi-
gliorare la vostra conoscenza
di una lingua straniera,
disegnamo con voi il percor-
so più breve e più adatto alle
vostre esigenze, anche tecni-
che o specialistiche.
Per chi va ancora a scuola, of-
friamo un supporto metodo-
logico per preparare esami
universitari in breve tempo, per

no ci appare sconosciuto per-
ché ne capiamo il linguaggio.
Per informazioni e iscrizio-
ni: Dott.ssa Maurizia Danila
Cherubin  e Dott.ssa
Maddalena Scotti presso
“L ingue del Mondo” , via
A.Moro, 9 - Motta Visconti.
Tel.02.900.000.70
Sito internet:

le capacità di autoguarigione
del paziente, il trattamento
osteopatico può essere effet-
tuato con pazienti di tutte le
età, dal neonato all'anziano,
sportivi e non.

Oltre al trattamento
curativo, l'Osteopatia
è efficace nella preven-

te sul lavoro e l'alimentazione
sempre meno naturale sono i
principali fattori di disturbo  di
tali equilibri.

I n conclusione, chi si rivol-
ge all'Osteopatia come si-
stema di cura o prevenzio-

rivolgetevi con fiducia al
“ Centro Medico Ticino”  in
via Palmiro Togliatti 53 a
Motta Visconti (telefono 02
90000276), presso il quale è
possibile usufruire - nell'am-
bito dei tantissimi servizi
proposti - di questa
innovativa terapia del tutto
naturale; si ricorda inoltre che
la struttura sanitaria, diretta e
coordinata dalla dottoressa
Luisa Bonizzoni e dal dottor
Andrea Maggi, è anche qua-
lificato Centro di Medicina
Sportiva, al servizio del be-
nessere e della salute di tutti i
cittadini che, ad ogni livello e
ad ogni età, praticano qualsi-
asi disciplina sportiva.

Per ulteriori informa-
zioni in merito al-
l'Osteopatia, da oggi

Un metodo veloce e coinvolgente
per imparare davvero a parlare

una lingua straniera

Scopri da noi
come mai hai studiato

tanto una lingua straniera
e non la sai ancora

parlare come vorresti...

I mparare una lingua stra-
niera è un po' come trave-
stirsi a carnevale, far finta

uesto è il presupposto
teorico dei nostri cor-
si: tutti hanno le risor-
se e le capacità per im-

www.linguedelmondo.it

imparare velocemente a stu-
diare le lingue e quelle materie
che vi piacciono di meno e vi
fanno prendere brutti voti. Per
i più piccoli ci sono le lezioni-
gioco in inglese e spagnolo.
A tutto questo si aggiungono
servizi di formazione, traduzio-
ne e interpretariato per le azien-
de.

V i aspettiamo a Lingue
del Mondo, il mondo
dove niente e nessu-

Lingue del
Mondo: per

sentirsi a
proprio
agio nel
mondo,

viaggiando
per lavoro o

per piace-
re...
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«Come sempre la Scuola Materna di Motta si riconosce per freschezza e originalità!»

Riceviamo dalla Scuola Materna e pubblichiamo: il tema che quest’anno guida i bambini alla scoperta del mondo che li circonda è la città

Cari mamme e papà, c’è posta per voi...

a cura della CRI
Segue da pagina 10

mentari: nel solo 2006 abbia-
mo distribuito sul territorio, a
famiglie bisognose, circa 950
kg di generi alimentari.
Poi ci divertiamo molto, nel
periodo di Natale, ad organiz-
zare la "nostra" tombolata,
diventata ormai un appunta-
mento fisso, ogni anno atte-
so con sempre maggiore cu-
riosità dalla cittadinanza di
Casorate e dei paesi limitrofi,
così come in occasione del
"Feston da Casurà" amiamo
preparare dolci da offrire alla
popolazione in cambio di una
piccola offerta.
Perché grazie anche alle of-
ferte noi possiamo fare manu-
tenzione ai nostri mezzi (77.698
km all'anno sono tantissimi e
mettono a dura prova la tenu-
ta delle nostre vetture), pro-
gettare di comprarne nuovi in
sostituzione di quelli ormai
usurati. L'efficienza meccani-
ca conta molto ed avere di-
sponibilità di ambulanze che
siano sempre all'avanguardia
tecnologicamente ci consen-
te di rendere un servizio sem-
pre migliore.
Inoltre comprare le divise e le
attrezzature; mantenere effi-
ciente la nostra sede; garan-
tire due o più equipaggi ope-
rativi contemporaneamente,
consentendoci di soddisfare
le richieste dei privati e di svol-
gere i servizi che richiede
l'ospedale, tutto questo sen-
za limitare la disponibilità per

volo e salutandolo gli augu-
riamo "Buon Appetito", lui ci
ringrazia e ci chiede "Ma Voi
quando mangiate ?", gli ri-
spondiamo "alle 14.00 dopo
che i nostri colleghi ci avran-
no dato il cambio".
Arrivati in sede, mentre com-
piliamo il Foglio di viaggio e
registriamo il servizio appena
concluso... Si apre la porta,
entra una signora che vuole
prenotare l'ambulanza: suo
marito deve fare il controllo
del gesso e non può stare se-
duto in macchina...
E si ricomincia...

(prosegue sul
prossimo numero di

“Punto di Vista”)

divisa in tre turni; che quan-
do il telefono squilla noi sia-
mo pronti ad intervenire; che
nel corso dell'anno la nostra
ambulanza macina moltissimi
chilometri, ed è disponibile
365 giorni all'anno (Pasqua,
Natale e Capodanno compre-
si), 24 ore su 24; che ci sono
giorni in cui non resta mai par-
cheggiata in sede… passa
dall'ospedale di Casorate Pri-
mo a quello di Vigevano, poi
Abbiategrasso, ancora Vige-
vano e da lì a Pavia, che gli
equipaggi si succedono inin-
terrottamente; quando il 118
chiama per un'urgenza... co-
dice giallo, sirena e lampeg-
gianti attivati in modo da arri-
vare nel minor tempo possi-
bile a soccorrere chi è in diffi-
coltà; che portiamo da casa
all'ospedale e viceversa le
persone sottoposte a dialisi e
così via... Ma questo, si può
dire che sia  sotto gli occhi di
tutti.

Sono le 12.30, arriviamo
nella sua camera, lo fac-
ciamo accomodare al ta-

sporto infermi, sono anche
altre le nostre attività. Tra le
più importanti ci sono la Pro-
tezione Civile, il telesoccorso,
i Servizi Socio Assistenziali e
la distribuzione di generi ali-

Quello che forse qual-
cuno non sa è che,
oltre al servizio di pri-
mo soccorso e tra-

STUDIO
DENTISTICO

CERCA
ASSISTENTE

DENTALE
CON

ESPERIENZA

Tel. 02 90097931

Piccoli Annunci
“Punto di Vista”

In un campo allagato
Le mondine lavoravano
Invase da rane
Bisce e zanzare
A piedi nudi col cappello in testa
E pantaloncini corti cantando
Con la mazzetta in mano
Il riso piantavano.
La mondatura si faceva
Finita la raccolta
Festa si faceva
La cascina si illuminava
Si mangiava, si ballava, si cantava
Allegria si creava
A casa si tornava.
                                      Pasquale Caputo

Appuntamento con la poesia
di Pasquale Caputo

La risaia

visto sfilare per le strade di
Motta martedì 20 febbraio per
festeggiare il carnevale.
I vostri bambini della Scuola
Materna volevano con que-
sto gesto portare a tutti un
messaggio di allegria e spen-
sieratezza. Alcuni erano po-
stini, altri pompieri, altri anco-
ra dottori, ma anche se abbi-
gliati in modo diverso, tutti
avevano scritto sui loro volti
la gioia e l'entusiasmo che
anima la loro età.
Non è questo l'unico appun-
tamento per i bambini della
scuola materna, infatti come
ormai da tradizione tutta la
settimana di carnevale è per i
nostri bimbi una festa.
Lunedì 19 tutti al cinema, gra-
zie Don Claudio per la grande
e sempre nuova disponibilità
ad accoglierci;
Martedì 20 giochi a non fini-
re e poi via tutti in giro per
Motta Visconti;
Mercoledì 21 largo pista i bu-
rattini ci vengono a trovare;
Giovedì 22 mamme e papà allo
sbaraglio, i nostri grandi e
unici genitori ci allieteranno
con musiche e canti in alle-
gria per la gioia di tutta la com-
pagnia vestita in maschera.
Insomma come sempre la
Scuola Materna di Motta Vi-
sconti si riconosce per la sua

città e come in una macchina
del tempo un viaggio a ritro-
so alla scoperta della prima
grande città: il castello.
Tutti in gita! Castello di Motta
Visconti e Castello di
Bereguardo arriviamo, abbas-
sate il ponte levatoio!? Un Re
e una regina ci hanno accolto
e con loro siamo entrati nel
magico mondo medievale.
Gesù Bambino, infatti, è nato
sotto il castello allestito nella
nostra scuola materna, cir-
condato da botteghe di arti-
giani, pensioni e taverne che
purtroppo per Maria e Giu-
seppe non avevano posto.
Un'atmosfera magica tra cori
di Angeli, mercatini di Natale
con lavoretti dei bambini, vin
brulé, zucchero filato e te cal-
do, per festeggiare e accoglie-
re il RE DEI RE.

no a vivere in modo attento e
coscienzioso la piazza della
sua città e scoprire che esse-
re un buon cittadino è qual-
cosa di divertente e affasci-
nante. Non siete curiosi di
sapere come andrà avanti la
storia della città dei vostri
bambini? Ebbene per cono-
scere la città del futuro che
immaginano i bambini di
Motta, vi aspettiamo alla fe-
sta finale, tutti sarete invitati
a scoprire come il potenziale
che è dentro queste piccole
creature se viene ben indiriz-
zato può regalare emozioni
straordinarie. A presto!

di Francesca Tinazzi
Direttrice Scuola Materna

Cari mamme e papà,
nonni e nonne, zii e zie,
cittadini tutti ci avete

freschezza e originalità!
Ma vi starete chiedendo per-
ché travestirsi proprio da
pompieri, dottori e postini?
Il tema che quest'anno guida
i bambini alla scoperta del
mondo che li circonda è la cit-
tà.

Siamo andati a conosce-
re il parroco e il sindaco
fulcri ed anima di una

La vita della città del presen-
te è bella e affascinante, colo-
ri, odori ne riempiono le stra-
de, i bambini sono andati alla
scoperta anche di queste nuo-
ve sensazioni e guidate dalla
loro insegnante hanno cerca-
to di riprodurre pittoricamen-
te la città dove vivono.
Tanti sono poi i lavori che
fanno le mamme e i papà di
una città ed ecco suonare alla
nostra porta una pediatra, un
postino, i pompieri con la loro
autobotte che ci fanno fare la
prova di evacuazione.
No, non vi preoccupate non
ci siamo dimenticati delle for-
ze dell'ordine, la polizia locale
ci aspetta infatti per un corso
impegnativo di educazione
stradale.

L a Scuola ora è ricca di
stimoli e suggestioni
per insegnare al bambi-

«Gesù Bambino è
nato sotto il castello
allestito nella nostra
Scuola Materna...»

Una bella immagine di Carnevale coi bambini della Materna.

Noi della Croce Rossa Italiana...
L’IMPEGNO DEI VOLONT ARI DEL  SOCCORSO

le urgenze del 118, in modo
da poter garantire il nostro
meglio in termini di efficienza
e qualità.
Nonno Piero ascolta con at-
tenzione, intanto l'ambulanza
è giunta  a  Vigevano. Lo por-
tiamo a fare il previsto esame,
dopo mezzora è tutto finito,
nonno Piero è contento e ci
dice che ha fame, allora via si
parte per il rientro a Casorate.
Nel tornare è lui a raccontare
come ha vissuto negli anni
della guerra ed i sacrifici che
ha dovuto fare... questa volta
siamo noi ad ascoltare com-
mossi.

I bagni
delle scuole
elementari

D
servizi igienici femminili del-
l’edificio scolastico di piazza
San Rocco, disagi che ave-
vano costretto gli insegnan-
ti a sottoscrivere una lettera
di lamentele al Dirigente del-
l’Istituto Dario Codegoni.

opo tre settimane di
disagi, si sono risolti
i problemi connessi ai

Pro Voice
Festival
Pro Loco

A
da audizionare per il cast della giornata! Per iscrizioni e informazioni:
Francesca 3334152342 - Lara 3393086262 oppure 0290000364.

nche quest'anno nel mese di aprile la Pro Loco di Motta Visconti
organizzerà lo spettacolo PRO VOICE FESTIVAL, numero 2. Sono
aperte le iscrizioni per tutti i cantanti. Si cercano ballerini e attori
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Quest’anno l’evento è dedicato all’imminente ristrutturazione dell’Oratorio San Luigi

Sabato 17 marzo al Cine Teatro “Arcobaleno” si terrà la sesta edizione della manifestazione organizzata dall’associazione mottese

Un arcobaleno Rock insieme al Rainbow

E siamo a sei, sei edizio-
ni di un Rainbow Rock
Festival, tanto voluto

dall'Associazione Rainbow,
primo evento dell'anno e ma-
nifestazione che ha dato il via
a tante altre ed interessanti
iniziative.
La manifestazione si terrà
SABATO 17 MARZO alle
ore 21.00.
Il palinsesto di quest'anno
vuole che, come di consue-
to, si uniscano le molteplici
forme d'arte all'interno di tut-
to il cineteatro, la manifesta-
zione si svolgerà presso il
Cineteatro Arcobaleno (www.
cinearcobaleno.com).
Una novità sarà data
dall'interazione anche della
fotografia, saranno presenti
in sala diversi fotografi (un

esempio "Pavia Fotografia")
che esporranno i loro scatti
sia nella mostra allestita per
l'occasione nella hall e nel
corridoio antistante alla sala,
che direttamente sul palco
con proiezioni delle loro ope-
re. Ad affiancare la fotogra-
fia ci sarà la pittura con un
apposito spazio all'interno
della sala dedicato a questa
colorata forma d'arte. I qua-
dri realizzati interamente
"LIVE" dai nostri artisti ver-
ranno messi all'asta per la
causa che l'associazione ha
voluto sposare.
Quest'anno per dare senso a
questa manifestazione l'As-
sociazione Rainbow dedica la
serata alla imminente rico-
struzione dell'Oratorio di
Motta Visconti; tutto questo

reso possibile realizzare, an-
che quest'anno, il Rainbow
Rock Festival: tutti i soci,
vero motore dell'associazio-
ne, l'Amministrazione Comu-
nale di Motta Visconti che ha

patrocinato la serata, il
Cineteatro Arcobaleno che ci
ospita, Energizer Italia per la
pluriennale collaborazione, la
Pizzeria Da Nico e la Palestra
Fit Factory per il loro sup-
porto.
Per qualsiasi aggiornamento
ed informazione sull'Asso-
ciazione Rainbow vi consi-
gliamo di visitare il nostro
sito oppure scriveteci all'in-
dirizzo mail qui sotto.

Associazione Rainbow

dell'Oratorio, vi aspetta pri-
ma durante e dopo lo spetta-
colo, ovviamente, fino ad
esaurimento scorte…

I n ultimo cogliamo l'occa-
sione per ringraziare tut-
te le persone che hanno

è stato fortemente voluto per
il legame che ha sempre
stretto la nostra associazio-
ne a questa importante strut-
tura che ci ha sempre soste-
nuto ed appoggiato fin dal-
l'inizio della nostra breve ma
intensa storia.
Altra protagonista storica

sarà la musica, ci saranno sul
palco cinque band locali che
alterneranno brani originali e
cover. Due di queste band
fanno parte di un progetto
dell'Associazione che preve-
de un'assistenza ai giovani
artisti nel momento delle pro-
ve e per la preparazione di
uno spettacolo vero e pro-
prio.
Ultima forma d'arte che farà
esplodere di emozioni il tea-
tro sarà la danza, a farci sal-
tare sulle poltrone del
Cineteatro, tra un gruppo e
l'altro, ci saranno le incursio-
ni delle coreografie della Fit
Factory.
Da non dimenticare il ricco
"Happy Rainbow" che pre-
cederà la serata, un gustoso
buffet allestito presso il Bar

bini e ragazzi dai nenonati fino
ai 14 anni, arricchisce oggi il
suo assortimento con una
nuova linea di abiti da ceri-
monia firmata "Floriane"; per
le occasioni importanti, ecco
i bellissimi capi da battesimo,
comunione e cresima, con gli
abitini eleganti per partecipa-
re a matrimoni e ricorrenze
speciali. Nell'accogliente
show room, decorato da un
grande murales che raffigura
proprio il famoso personag-
gio di fiaba, potrete inoltre

avviamento allo sport  dedicato ai bambi-
ni da 3 a 10, che propone un approccio
giocoso a varie discipline sportive come
ginnastica artistica, basket, hockey,
pallavolo e molte altre. I bambini sono se-
guiti da un insegnante preparato e qualifi-
cato, il Dott. Marco Antoniolli (laureato in
Scienze Motorie), che programma le lezio-
ni in base alle caratteristiche psicofisiche
dei bambini e alla loro particolare fase di

www.associazionerainbow.it

info@associazionerainbow.it

www.cinearcobaleno.com

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

FIT FACTORY / 1 Il corso Fit4Kids
A lla Palestra Fit Factory di Motta Vi-

sconti sono aperte le iscrizioni al
corso "Fit for Kids", un corso di

crescita. L'insegnante è affiancato dal Dott.
Enrico Salvadeo, chinesiologo, che control-
la la postura dei bambini e che propone agli
iscritti (almeno a quelli più grandi) una valu-
tazione posturale gratuita in presenza dei ge-
nitori. Le lezioni si svolgono presso la pale-
stra della Scuola Materna di Motta Visconti.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla
Palestra Fit Factory, in P.zza del Maino, 1/
b, Motta Visconti, 02/90000709.

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

FIT FACTORY / 2 C’è anche Yoga

Con movimenti lenti si arriva alla sco-
perta e alla comprensione dei meccani-
smi fisici e psicofisici fino a trovare, nel-
l'immobilità del corpo, la forza e la sere-
nità d'animo che ci aiutano ad affrontare
e a superare le difficoltà della vita.
Ogni posizione o "asana" non è fine a sé
stessa, ma è un mezzo per esercitare la
colonna vertebrale a ritrovare la sua po-
sizione eretta, stabile, senza tensioni, e

L per purif icare, l iberare, i l  canale
energetico che scorre costantemente al
suo interno.
Alla Palestra Fit Factory l'insegnante
Lucia Savoldelli cura il corso di Yoga
ogni mercoledì mattina dalle ore 10 alle
11,30, al quale è possibile partecipare
per una lezione di prova gratuita.
E' in via di organizzazione anche un
corso serale: chi fosse interessato può
contattare la palestra Fit Factory, piaz-
za G. Del Maino 1/b Motta Visconti,
tel. 02 90000709.

a parola Yoga significa "legame"
e si riferisce a corpo, mente e spi-
rito.

Creazione NaturaCreazione Natura

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

Questo è il ruolo che
compete al bouquet, al

centro della festa assieme
alla regina, la sposa.
Texture romantiche,

bouquet che nell’immaginario
ricordano il mare e i suoi

tesori, forme classiche
briose, simbolismi come

il grano e profumi antichi
coinvolgendo la sposa e
la chiesa in un tutt’uno.

E nella cerimonia
un gioiello anche per

l’uomo: il fiore all’occhiello

F I O R I  F R E S C H I  E  C O N F E Z I O N I  D ’ A R R E D O
A LLEST IMENTI  PER C ERIMONIE  N UZIAL I  E  F U N E B R I

ZENOFLOR PER I TUOI FIORI IN ITALIA E ALL’ESTERO

INFORMAZIONE REDAZIONALE / Le nuovissime collezioni

Peter Pan veste
l’eleganza

delle quali "Peter Pan" è ri-
venditore ufficiale. Il marchio
Jean Bourget caratterizza una
linea elegante; Levi's non ha
bisogno di presentazioni,
marchio sportivo e casual or-
mai famoso in tutto il mondo;
Alphabet propone capi prati-
ci e resistenti per tutti i giorni.
Arricchiscono l'assortimento
di abiti, le collezioni di acces-
sori, con cinture, guantini e
cappelli. Tra i servizi offerti da
"Peter Pan" alla clientela, si
segnala la "garanzia sul lavag-
gio ", che prevede la sostitu-
zione di un capo se, al primo
lavaggio, dovesse rovinarsi,

perdere colore o restringersi;
inoltre nel caso un capo ve-
nisse regalato e non incon-
trasse il gusto o fosse della
taglia sbagliata, è possibile
cambiarlo (purché conserva-
to integro e con etichette e
cartellino originali) oppure so-
stituirlo con un buono da uti-
lizzare per altri acquisti. Infine
è previsto un servizio di sar-
toria per quegli abiti da ceri-
monia che richiedessero pic-
cole modifiche. Visitate lo
show room "Peter Pan": l'as-
sortimento, i marchi in esclu-
siva, l'ottimo rapporto quali-
tà/prezzo e la cordialità dei ti-
tolari vi invoglieranno a tor-
nare per il vostro shopping.
"Peter Pan" è a Motta Vi-
sconti in via San Giovanni 1,
tel.02 90000144.

I l negozio "Peter Pan" di
Motta Visconti, tutto de-
dicato all'eleganza di bam-

trovare un vasto
assortimento di
capi delle linee
Jean Bourget,
Levi's e Alphabet,

ATTENZIONE: per mancanza di sp azio, sono rinviate al prossimo numero le rubriche
“Rumors”, “Cara Besate”, “Amici Animali” e numerosi contributi scritti che su que-
sto numero non abbiamo potuto pubblicare (Gruppo Nautico, Running T eam, lettere
varie da parte dei lettori ecc.). Ci scusiamo coi diretti interessati. Grazie.

TEMPO DI
MATRIMONI

CONSULTAZIONI
PER PREVENTIVI

GRATUITI E
PERSONALIZZATI

ADDOBBI PER INTERNI
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