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L’Istituto scolastico è già operativo su 4400 mq di superficie

A Motta Visconti è stata inaugurata la nuova Scuola Primaria (Elementare) di via Don Milani

Ada Negri ne sarebbe fiera
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PIAZZETTA SANT’AMBROGIO, 2 - 20086 MOTTA VISCONTI (MI)
TEL. 02 90009092 • FAX 02 90000930 • E-MAIL : saimottavisconti@tiscali.it

ORARI: LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ - VENERDÌ:
09.00 - 12.30 / 15.00 - 19.00

MARTEDÌ:  10.30 - 12.30 / 15.00 - 19.00 • SABATO: 09.30 - 11.30

ASSICURAZIONI  GIUSEPPE  E  MARCO  GANDINI  s.n.c.

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

Via Vittorio Emanuele II, 4  CASORATE PRIMO (PV)

  PECIALITÀ PESCE :  Calamari
 Fritto Misto  -  Gamberoni al forno

...ed inoltre: patatine - olive all’Ascolana

Orario : ore 11-14 / 17.30-21.00 (ven. e sab. fino 21.30)

Tel. 02 905 6127
Servizio a domicilio a mezzogiorno solo per aziende

PIZZE TRADIZIONALI
TRANCI DI PIZZA  A MEZZOGIORNO

S
Insalata di mare e di polipi  -  Insalata Catalana

Su ordinazione Zupp a di Pesce fresco

Chiuso
il lunedì

MOTT A VISCONTI  - Chi
l’avrebbe detto che la scuola
di Motta Visconti, la cui sto-
ria ebbe inizio nella modesta
sacrestia della Chiesa di San
Rocco, sarebbe arrivata a ta-
gliare un traguardo così am-
bizioso? Anche la Poetessa
d’Italia, Ada Negri, che fu la
prima a conoscere il “traslo-
co” dalla vecchia sacrestia al
nuovo edificio scolastico di
piazza San Rocco (quello, per
intenderci, che ha ospitato i
nostri figli fino al 21 dicembre
2007, 118 anni di onorato ser-
vizio... un record), sarebbe si-
curamente orgogliosa del
nuovo plesso che porta il
suo nome.        Da pagina 13

CASORATE PRIMO

I bambini di Casorate dal Presidente

ne di ragazzi si recheranno
a Roma in visita al Qui-
rinale, su invito del Presi-
dente Giorgio Napolitano
che, venuto a conoscenza
della Giornata del Bambino
e delle iniziative ad essa le-
gate, ha chiesto di incon-
trare una rappresentanza
del Comune di Casorate
Primo.                 A pagina 3

Ormai è ufficiale: in
primavera il Sinda-
co e una delegazio-

Siamo lieti di of frirV i
UN SERVIZIO

PERSONALIZZATO
per ogni V ostra

esigenza assicurativa

Professionalità e Cortesia
al Vostro Servizio

IMMAGINE: QUIRINALE.IT

ALTER CASA s.r.l.
Casorate Primo

Via Santagostino, 57

02.900.97.264

CASORATE PRIMO - Casa indipendente composta da: sog-
giorno con cucina a vista, camera, bagno e lavanderia. Nuo-
va! Senza spese condominiali.                   Euro  135.000,00
MARCIGNAGO  - Csa semindipendente su due livelli: sog-
giorno con camino e cucina a vista, camera, studio, 2 bagni
e giardino privato. Bella!!                                 Euro  115.000,00
CASORATE PRIMO - Soluzione semindipendente composta
da: soggiorno, ampia cucina abitabile, 2 camere, balcone,
bagno e cortile. Tenuta veramente bene. Molto luminosa.
Possibilità box Euro 15.000,00.                      Euro  160.000,00
MOTTA VISCONTI - Appartamento di recente costruzione,
di ampia metratura:  soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni, 2
ampi terrazzi, cantina e box. Da vedere!  Euro  235.000,00
BEREGUARDO  - Villetta di nuova costruzione: soggiorno
con cucina a vista, camera matrimoniale, cameretta, doppi
servizi, cantina, box e giardino privato.         Euro  150.000,00

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

PAGAMENTI RATEALI
IN 10 MESI CON

FINITALIA

Cell ulari
337 367629

388 7468029
ALOISI

SAS

CONCESSIONARIO • FERRI DA STIRO
• GENERATORI DI VAPORE
• ASPIRAPOLVERI

Articoli da Regalo • Bomboniere • Liste Nozze
Casalinghi • Argenteria • Cristalleria • Bigiotteria

Via Garibaldi, 3 - CASORATE PRIMO
Tel. 02 9056502

CHIUSO IL LUNEDÌ MATTINA

• VENDITA
• RIPARAZIONI
• RICAMBI

• MACCHINE DA CUCIRE
• ASSI DA STIRO ASPIRANTI
  E RISCALDATE

PREVENTIVI GRATUITI   -   PRESA E CONSEGNA A DOMICILIO

Attività sociale, assistenza e cura della persona

I servizi del Comune
a tutela dei più fragili
Povertà e disagio sono sotto controllo

DOMENICA 27 gennaio
a Casorate Primo e Motta
Visconti verranno allestiti
i seggi per le elezioni dei
direttivi locali del Partito
Democratico, la nuova
formazione politica nata
dalla fusione della Mar-
gherita e dei DS. Ogni
direttivo eleggerà poi un
portavoce, vero e proprio
“segretario” locale.

Domenica 27
al voto per i
direttivi del PD

CASORATE PRIMO -  La
situazione economica nazio-
nale fotografata dall’Istat
descrive uno Stato dove la
povertà aumenta sempre di
più, mettendo a dura prova
gli enti locali. Fondamentale
diventa l'intervento dei co-
muni per garantire a famiglie
e persone in condizioni di
fragilità una rete di servizi
nella vita di tutti i giorni; con
l'Assessore ai Servizi Sociali
di Casorate Primo Angelo
Giani abbiamo tracciato una
panoramica di tutti i diversi
servizi erogati quotidiana-
mente per contrastare feno-
meni di povertà e disagio
sociale.                 A pagina 3
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(Amore senza baruffa fa
la muffa);
• “ L’è mej vès impicàa che
mal maridàa”
(E' meglio esser impiccato
che mal maritato);
• “ D'amùr a gh'n'è mia se
ghìè no un po' da gelusìa

Anno IX - N. 1
Gennaio 2008

Direttore Responsabile
Elisabetta Pelucchi

Redattore
Damiano Negri

Collaboratori
Matilde Butti

Alfonso D’Aloia
Paola Vigoni

“Punto di Vista”  è edito da
Edicom Società Cooperativa.
Redazione e Sede L egale:
via Aldo Moro, 9 - 27021
Bereguardo (PV). Registra-
zione del Tribunale di Pavia n.
503 del 31/12/1999. Stampa:
Edizioni Tipografia Commer-
ciale, Cilavegna (PV). Inser-
zioni pubblicitarie : telefono
e fax 0382 930524 - cellulare
335 1457216

È vietata
la riproduzione

di testi e immagini.

PANORAMA

I PROVERBI DEL PASSATO / Raccolti affettuosamente da Matilde Butti, sono i proverbi che stiamo rischiando di dimenticare per sempre

Su amore e famiglia è la saggezza che la dice lunga

Per i disastri legati all’effetto serra ormai è iniziato il conto alla rovescia, ma non tutto è
perduto. Purché i cittadini del pianeta agiscano subito in modo coordinato e consapevole

AMBIENTE / L’ex Vice Presidente americano Al Gore ha paragonato l’ambientalismo di oggi all’antifascismo degli anni ’30 e ’40

Tocca ai padri salvare il mondo per i loro figli

L

(Non c'è amore senza
gelosia);
• “ D'la scepa salta via
la tàpla”
(Talis pater talis filius);
• “ Dòna che piangia e
caval che süda ièn fals
mè Giüda”
(Donna che piange e
cavallo che suda son
falsi come Giuda);
• “ Fùrca e baìi fan prest a
truvàa marìi”

(Due persone semplici si
uniscono in fretta perché
non hanno pretese);
• “ I bèi vùss vàn luntàn
ma quei brütt ancamù
püsèe luntàn”
(I giudizi positivi vanno
lontano ma quelli negativi
anche di più);
• “Intant che i bèi stann in
vedrìna , i brütt sa spùsan”
(Mentre le belle stanno in
vetrina le brutte si sposa-

no);
• “ La scùa növa la scùa
ben la cà”
(La scopa nuova scopa
bene la casa);
• “ Luntàn di ögg
luntàn dal cör”
(Lontano dagli occhi ,
lontano dal cuore);
• “ Pà e Mà fan la vera cà”
(Padre e Madre fanno la
vera casa);
• “ Sens' acqua brüsan
i prà, sensa amùr
va mal la cà”
(Senza acqua brucia il
prato , senza amore la
famiglia va male);

“Cara
Matilde”

di Matilde Butti

“A mùr sensa
barüfa, el fàa
la müfa”

• “ Picula o granda, la càa
l'è mej d'una lucànda”
(Piccola o grande, una casa
è meglio di una locanda).

SIC ET SIMPLICITER
“ Dla scepa salta
via la tàpla”

Unite per discutere dei gra-
vi cambiamenti climatici che
interessano l'atmosfera del-
la Terra, l'ex vice-presiden-
te americano Al Gore ha
equiparato la lotta contro
il riscaldamento del piane-
ta a quella contro il nazismo.
«Una delle vittime degli or-
rori del Terzo Reich in Eu-
ropa durante la Seconda

D urante l'ultimo verti-
ce di Bali, organiz-
zato dalle Nazioni

guerra mondiale scrisse un
famoso passaggio sugli
esordi dello sterminio», ha
detto Gore alla platea dei
delegati di tutte le nazioni,
come riportato dall’edizio-
ne online del Corriere della
Sera: “Prima i nazisti venne-
ro per gli ebrei, ma io non ero
ebreo e non dissi nulla. Poi
vennero per gli zingari, ma io
non ero zingaro e non dissi
nulla”. Elencò altri gruppi e
per ognuno di questi non
disse nulla. “Poi”  - concluse
-, “vennero per me”».

ro i quali pensavano che
avrebbe riguardato i loro
nipoti e non hanno detto
nulla. E che poi si sono pre-
occupati un po' pensando
che avrebbe riguardato i
loro figli, ma di nuovo non
hanno detto e fatto nulla.
Ora sanno che la crisi tocca
noi, la nostra generazione
ed è nostro compito risolver-
la. Il senso d'urgenza è ne-
cessario, perché questa sfi-
da è una sfida alla nostra
immaginazione morale».
I paragoni storici con gli
anni Trenta e Quaranta non
si sono fermati qui.
Gore, forte del premio Nobel
per la pace conferitogli lo
scorso anno insieme agli
scienziati delle Nazioni Uni-
te direttamente impegnati a
studiare processi e conse-
guenze prodotte dall'effetto
serra, ha ripetuto le parole

a crisi del clima segue
per Al Gore una logi-
ca simile: «Per colo-

sul sito www.corriere.it - ov-
vero che non piacerà a tutti
il confronto morale con i

con cui
W i n s t o n
C h u r c h i l l
descr iveva
l 'a t tegg ia-
mento dei
leader politi-
ci mondiali,
di fronte alla
minaccia di
Hitler: «Pro-
seguono con

www.corriere.it

silenzi sulla
Shoah, che un
commentato-
re del quoti-
diano tedesco
“Die Welt” ha
già definito
“esagerazio-
ne pericolosa
e irresponsa-
bile”.

La genetica contadina ha precorso coi suoi proverbi la scienza moderna

tro sette anni».
“Il nuovo nazismo è il disa-
stro ambientale che incom-
be”, conclude amaramente
il Corriere della Sera. “E
questa volta, suggerisce
Gore, gli ebrei siamo tutti
noi”.

Secondo
gli scienziati,

la calotta di ghiac-
cio del Polo Nord
potrebbe sparire
entro sette anni

imposta dai fatti: è in gioco
la sopravvivenza del piane-
ta, quindi la vita di milioni
e milioni di persone, il futu-
ro dell'umanità intera. Non
più tra un secolo, trenta o
quarant'anni, ma molto pri-
ma.
Secondo gli scienziati, la
calotta di ghiaccio del Polo
Nord potrebbe sparire en-

U

«Prima i nazisti vennero per gli ebrei,
ma io non ero ebreo e non dissi nulla.
Poi vennero per gli zingari, ma io non
ero zingaro e non dissi nulla. Infine,
vennero per me...». Oggi, il nuovo nazismo
è il disastro ambientale che incombe,
e chi fa finta di niente ne è complice
A destra l’ex vice presidente americano Al Gore, insignito
del prestigioso premio Nobel per la Pace nel 2007 insieme
all’Ipcc, organismo dell'ONU composto da scienziati.

IMMAGINE: GOOGLE.IT

uno strano paradosso, de-
cisi soltanto a essere inde-
cisi, risolti solo ad essere ir-
resoluti, chiari a deviare,
solidi solo nell'essere flessi-
bili, onnipotenti solo per es-
sere impotenti».

na cosa è certa - com-
menta proseguendo
l’articolo pubblicato

M a per l'ex vice-pre-
sidente americano,
l'esagerazione è

Tornati a casa rovinati da Iraq e Afghanistan

Più che reduci, assassini
+ 90% di omicidi, spesso in famiglia

ghanistan hanno commesso
un omicidio dopo il loro ri-
torno a casa. Li ha contati il
New York Times, rivelando
che gli omicidi da parte di ex
soldati USA in missione
sono aumentati del 90% ne-
gli ultimi sei anni, dall'inva-
sione dell'Afghanistan nel
2001, passando da 184 a
349”. A darne notizia è l’edi-
zione online del “Corriere
della Sera” www. corriere.it.
“In tre quarti dei nuovi casi
(165) sono coinvolti proprio
reduci dall'Iraq e dal-
l'Afghanistan. In molti di
questi casi, i traumi riportati

durante il servizio all'estero
e lo stress - con l'alcolismo e
altri problemi di riadattamen-
to familiare - fanno da sfon-
do alla tragedia. Tre quarti dei
veterani coinvolti in casi di
omicidio erano ancora mili-
tari quando hanno commes-
so i delitti, compiuti usando
pistole in oltre la metà dei
casi. Le vittime sono in gran
parte le mogli o le fidanzate, i
figli o altri familiari stretti. La
più piccola è Krisiauna
Calaira Lewis, una bambina
di due anni uccisa in Texas
dal padre ventenne, tornato
in patria dopo aver riportato
traumi al cervello e aver per-
so un piede durante un bom-
bardamento a Falluja”.

“A lmeno 121 vete-
rani di guerra del-
l'Iraq e dell'Af-

L
moderna, quella che studia
i caratteri ereditari della
popolazione umana. Le ca-
ratteristiche della specie si
trasmettono alle generazioni

a genetica contadina
ha precorso coi suoi
proverbi la scienza

Continua a pagina 27

Parrucchiere
Uomo - Donna

Salone Selezionato

Orario
Continuato

Orario Continuato solo Venerdì
e Sabato

Ma per il quotidiano
tedesco “Die Welt”
è “un’esagerazione

irresponsabile”
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Una rete integrata di servizi
a tutela dei più fragili

@ 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 9056607 (112) - EMERGENZA  SANITARIA  118 - GUARDIA  MEDICA  8488 818 18
VIGILI DEL FUOCO  Distaccamento Casorate 02 9056599  -  POLIZIA LOCALE  02 908 18 18

CASORATE PRIMO

«Stiamo lavorando per
garantire assistenza,

contributi economici e
un aiuto quotidiano»

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

R imbalzano dalle pagi-
ne dei quotidiani e
dai telegiornali i dati

sempre più preoccupanti sul-
la situazione economica del-
le famiglie italiane: secondo
un'indagine Istat una famiglia
su sette stenta ad arrivare a
fine mese, una su dieci ha dif-
ficoltà con le spese più es-
senziali - bollette, riscalda-
mento, cure mediche - men-
tre il 4,2% delle famiglie ha
avuto nel corso dell'anno al-
meno una volta problemi a
riempire il frigorifero.
Una spesa imprevista, poi,
per molti scombina ogni
budget familiare: il 28,4% del-
le famiglie dichiara infatti di

«Operiamo in sinergia con la Parrocchia,
la CRI, la Caritas e la Chiesa Evangelica»

Angelo Giani

di Elisabetta Pelucchi

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

PROTEZIONE CIVILE CASORATE
Cell. H24 348 2343509
Cell. H24 334 6535923

Redazione
“Punto
di Vista”

invalidità; se il problema ri-
guarda la casa, il Comune in-
terviene con lo Sportello Af-
fitto, e nel contempo si atti-
va per reperire un alloggio
in edilizia convenzionata e

nuclei monoparentali con fi-
gli a carico e con disabili, an-
ziani soli: sono queste le
tipologie di famiglie più in
difficoltà in Italia, secondo
l'indagine dell'Istat.
E' la fotografia di una situa-
zione allarmante, che mette
a dura prova gli enti locali,
dal momento che il governo
centrale ha via via delegato
le competenze in materia di
servizi sociali e assistenziali
a Regioni e Comuni.
Fondamentale diventa quin-
di l'intervento dell'ammini-
strazione comunale per ga-
rantire a famiglie e persone

non essere in
grado di fare
fronte a una
spesa impre-
vista di 600
euro.
Famiglie nu-
merose (con 3
o più minori),

termini di risorse umane ed
economiche, di organizzazio-
ne, di coordinamento con le
strutture private esistenti sul
territorio», dice l’assessore;
«ma voglio subito precisare
che un efficace intervento so-
ciale può avvenire solo se il
Comune lavora in sinergia
con gli altri soggetti che ope-
rano sul territorio, e qui a
Casorate possiamo contare
sulla Parrocchia con la
Caritas, la Croce Rossa Italia-
na, la Chiesa Evangelica».

aiutare la
persona in
difficoltà ac-
compagnan-
dola in un
cammino che
porti alla so-
luzione dei
problemi che

hanno provocato una situa-
zione di fragilità».
Una persona che si rivolge
ai Servizi Sociali, spontanea-
mente o perché segnalata
dalle associazioni di
volontariato, dai medici ecc.,
viene accolta da un'assisten-
te sociale che inquadra la si-
tuazione e cerca di compren-
dere i motivi che l'hanno pro-
vocata, attivandosi poi per
arrivare a una soluzione; ad
esempio la persona verrà aiu-
tata a cercare lavoro, tramite
un apposito Sportello comu-
nale; quando necessario ver-
ranno attivate le pratiche di

«I l ruolo svolto dai Ser-
vizi Sociali del Comu-
ne è fondamentale, in

«L’

L’assistenza ai più
deboli rappresenta da

sempre uno dei
compiti fondamentali

delle amministrazioni
comunali in Italia.

così via. I Ser-
vizi Sociali non
sono più intesi
come degli enti
erogatori che a
pioggia distri-
buiscono ri-
sorse, ma co-
me accompa-
gnatori in un
cammino che
punta a restitu-
ire alla persona
una propria
a u t o n o m i a

Iniziative ed interventi sono garantiti dal Comune ai cittadini e alle famiglie in difficoltà: ne parliamo con l’Assessore Angelo Giani

“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

in condizioni di fragilità una
rete di servizi nella vita di tutti
i giorni; con l'Assessore ai
Servizi Sociali del Comune di
Casorate Primo Angelo Giani
abbiamo tracciato una pano-
ramica di tutti i diversi servizi
erogati quotidianamente per
contrastare fenomeni di po-
vertà e disagio sociale.

dini che a vario titolo presen-
tano situazioni di fragilità, si-
ano essi anziani soli, fami-
glie, disabili, adolescenti in
difficoltà; e mette in campo
precise strategie di assisten-
za, che hanno lo scopo di

realizzazione di un sistema
integrato di servizi, cioè una
rete di servizi essenziali per
tutti i Comuni, che unisco-
no forze e risorse dando vita
agli Ambiti Territoriali e ai
Piani di Zona. Partendo dal-
la valutazione dei servizi esi-
stenti in ogni comune, si
studiano le modalità e i tem-
pi per l'attivazione dei servi-
zi che mancano e il
potenziamento di quelli in-
sufficienti.

economica e sociale. E' de-
terminante quindi che esista
una rete di soggetti che ope-
rano e collaborano per inter-
venire sul disagio: Comune,
Parrocchia, Caritas, associa-

Amministrazio-
ne comunale tu-
tela tutti i citta-

zioni di volontariato, si
scambiano informazioni, se-
gnalano persone in difficol-
tà, mettono in campo diver-
se strategie di intervento,
ognuno in base alle proprie
competenze.

L a Legge Regionale
328/2000 si muove in
tal senso e prevede la

Continua a pagina 4

ragazzi si recheranno a
Roma in visita al Quirinale,
su invito del Presidente
Giorgio Napolitano che, ve-
nuto a conoscenza della
Giornata del Bambino e del-
le iniziative ad essa legate,
ha chiesto di incontrare una
rappresentanza del Comu-
ne di Casorate Primo.
Nei mesi scorsi il Sindaco
Gianni Rho aveva invitato
ufficialmente il Presidente

tenere la gioia e la soddi-
sfazione:  «E’ un onore per
il nostro paese, per il lavo-
ro svolto da tutti noi a favo-

re dei bambini; accettiamo
con entusiasmo il presti-
gioso invito da parte della
più alta carica dello Stato e
terremo alto il nome di
Casorate Primo».
Ancora da definire la data
e le modalità di selezione
dei partecipanti: «Sarà dif-
ficile scegliere i bambini,
perché tutti vorranno veni-
re!», continua Rho; «per
questo stiamo valutando
con la Scuola di istituire
un concorso tra le classi su
argomenti a tema; i miglio-
ri lavori saranno scelti e
premiati con il viaggio a
Roma».

I bambini vanno da Napolitano
L’INVIT O È STAT O CONFERMATO. ESULTA IL  SINDACO RHO

Ancora da definire la data e le modalità
di selezione dei partecipanti: compito
arduo, perché tutti vorranno esserci!

Ormai è ufficiale: in
primavera il Sindaco
e una delegazione di

della Repubblica Giorgio
Napolitano (foto) a parteci-
pare alla terza edizione del-
la Giornata Del Bambino;
nella lettera di risposta, il
Presidente aveva espresso
parole di apprezzamento
per le iniziative a favore del-
l'infanzia e aveva invitato al
Quirinale il Sindaco e una
delegazione di bambini.

A l settimo cielo il Sin-
daco Gianni Rho,
che non riesce a trat-
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SERVIZI SOCIALI / 2 Come vengono seguiti, caso per caso, i soggetti più fragili che chiedono aiuto all’Amministrazione comunale

Le attività di sostegno in dettaglio

N
gono quotidianamente se-
guite dal Servizio di Assi-
stenza Domiciliare, 11 di
queste ricevono tutti i ser-
vizi gratuitamente e le al-
tre pagano una quota in
base alla loro situazione
economica, come da atte-
stazione Isee; è stata una
precisa scelta della Giunta
quella di garantire la gra-
tuità dei servizi per le fasce
più basse. Ma vediamo in
dettaglio quali sono le mo-
dalità di assistenza eroga-
te dal Comune e i contribu-
ti economici.

artiamo dall'assisten-
za domiciliare: i ser-
vizi forniti direttamen-

te da personale qualificato
riguardano la cura della
persona (igiene personale,
mobilizzazione); aiuto per
il governo della casa (pu-
lizia dell'abitazione, pre-
parazione pasti, spesa);
servizio di lavanderia,
stireria. Inoltre nel 2007
sono stati assegnati 22
voucher sociali (di cui 7 ad
anziani, 9 a disabili e 6 a
minori) destinati all'assi-
stenza domiciliare, e 14
buoni sociali. Ma voucher
e buoni sociali in cosa con-
sistono?

esempio prestazioni infer-
mieristiche o riabilitative,
e viene attivato dal medico
di base o dal medico della
struttura ospedaliera.
Tra i servizi erogati sono
previsti anche i pasti a do-
micilio; ogni giorno attra-
verso la ditta Pellegrini vie-
ne fornito il pranzo a una
cinquantina di utenti, che
anche nel giorno di Natale
hanno regolarmente rice-
vuto il pasto a casa.

el Comune di Caso-
rate Primo sono 26
le persone che ven-

P

Sono ventisei le persone assistite giorno per giorno:
fra queste, undici ricevono tutti i servizi gratuitamente

DA MIMMO 1DA MIMMO 1
Pizzeria d’asporto
con forno a legna

Servizio
a domicilio
euro 0,50 in
più a pizza

• SERVIZIO
  A DOMICILIO
  IN TUTTA LA ZONA

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

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

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

Chiuso
lunedì mattina

KEBAB
...ed ora

    anche il

in tanti modi diversi

        
  da gustare!

D

torio, nascono i corsi arti-
stici per disabili organiz-
zati con il Laboratorio del-
l'Arte per il terzo anno con-
secutivo, così come il la-
boratorio con gli anziani
della casa di riposo "Delfi-
noni", realizzato lo scorso
anno sempre da Il Labora-
torio dell'Arte, o il loro
coinvolgimento nella festa
del centro estivo della
scuola materna; il pranzo
di Natale offerto in colla-
borazione con la Parroc-
chia; l'iniziativa insieme
ad Europ Assistance per
affrontare l'emergenza cal-
do dei mesi estivi.

Tra i servizi
erogati ci sono
anche i pasti a

domicilio, forniti
tutti i giorni a
circa 50 utenti

Dalla sinergia tra Co-
mune e gli altri sog-
getti attivi sul terri-

«I

erogate da soggetti accre-
ditati, mentre il buono so-
ciale è una somma di dena-
ro che il soggetto spende
per le sue necessità, ad
esempio per stipendiare
una badante. Il voucher so-
cio sanitario è un titolo va-
lido per ottenere prestazio-
ni di natura sanitaria o so-
cio sanitaria, come ad

Una festa per gli “over 90”
4^ EDIZIONE DELLA  GIORNATA DEDICATA AI NONNI

I l voucher sociale è un
titolo valido per l'ac-
quisto di prestazioni

E' previsto anche un servi-
zio di lavanderia, con riti-
ro e consegna a domicilio;
il telesoccorso, gestito dal-
la Croce Rossa Italiana, per
richiedere immediato inter-
vento in situazioni di emer-
genza sanitaria.
Il Comune inoltre garanti-
sce anche il trasporto de-
gli anziani e dei disabili;
in collaborazione con la
Caritas parrocchiale, fi-
nanzia completamente il
trasporto per visite e cure,
così come il trasporto per e
da i centri diurni.

della situazione sociale, ma
certamente molte persone in
difficoltà non si rivolgono ai
Servizi Sociali per pudore,
per la paura che in paese si
venga a sapere», commenta
Angelo Giani; «voglio rassi-
curarli al massimo in tal sen-
so, perché tutte le procedu-
re avvengono nel totale ri-
spetto della riservatezza. Li
invito quindi a contattarci, a
segnalarci la loro situazione
di disagio momentaneo o di
fragilità; verranno accolti e
seguiti con delicatezza da
personale preparato e moti-
vato, in grado di sostenerli
in un cammino non certo fa-
cile ma che permetterà loro
di ritrovare la serenità».

Elisabetta Pelucchi

della Festa degli Ultra-
novantenni, una giornata
speciale tutta per loro, orga-
nizzata dall'Amministrazione
Comunale, Assessorato Ser-
vizi Sociali, per ricordare e
stringere in un abbraccio chi
ha costruito la storia del pae-
se. Presso la Sala Consiliare
del Comune i nonni saranno
accolti dal Sindaco Gian An-
tonio Rho, dall'Assessore ai
Servizi Sociali Angelo Giani
e dall'Amministrazione Co-
munale tutta: verrà loro con-
segnata una targa ricordo
personalizzata e il panettone
di San Biagio.

Banda Civica e dall'esibizio-
ne del Coro di Abbiategras-
so, specializzato in canti tra-
dizionali. Al termine della fe-
sta, un rinfresco per tutti gli
intervenuti.
Tra i festeggiati anche Vitto-
ria Zappa, la "maestra di
Casorate", appena entrata nel
"club degli over '90"; una
vera e propria istituzione per
la comunità casoratese che
già nel 2004 l'aveva insignita
del Premio “Antonino
d'Oro”.
Nel prossimo numero pubbli-
cheremo il resoconto della
manifestazione.

Segue da pagina 3

l Comune segue ed
effettua un conti-
nuo monitoraggio

Una rete
integrata

di servizi...

 I nonnini saranno accolti in Sala
Consiliare; ci saranno la Banda

Civica e il Coro di Abbiategrasso
che allieteranno il bell’evento

ANNO SCOLASTICO 2008/2009

ISCRIZIONI ALLA  SCUOLA DELL’INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Dal 12 al 30 gennaio 2008 sono aperte
le iscrizioni per l’anno scolastico 2008/09:

      • al primo anno della scuola dell’infanzia
      si possono iscrivere i nati nell’anno 2005
      e coloro che sono nati entro il 31/01/2006;

      • al primo anno della scuola primaria si devono
      iscrivere i nati nell'anno 2002 e hanno la facoltà
      di iscriversi coloro che sono nati entro il 30/04/2003;

Le iscrizioni si ricevono presso:
SEGRETERIA DELL’ISTITUT O COMPRENSIVO

Via F.lli Kennedy, 3   Casorate Primo
da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 12.00
alle 14.00; sabato 26 gennaio dalle 9.00 alle 12.00.

omenica 3 febbraio
alle ore 15 si svolge-
rà la quarta edizione

Nella foto in alto,
l'esibizione del Coro di
Abbiategrasso nella
scorsa edizione. La festa
di quest’anno avrà luogo
domenica 3 febbraio alle
ore 15,00 in Sala
Consiliare.

Studio Legale
AVV. CRISTINA CALEGARI

Via Cosimo del Fante, 15 - 20122 Milano
Tel. 02 58441316 - Fax 02 58449371

Corso Matteotti, 4 - 20084 Lacchiarella (MI)
Tel. 02 90033144 - Fax 02 90034348

Cell. 335 5861093
E-mail: cris.calegari@tiscali.it

L’ evento sarà accom-
pagnato dalle musi-
che suonate dalla

Verrà festeggiata anche Vittoria Zappa

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

SOCIO “ARCA”
Associazione Commercianti,
Artigiani e Professionisti di

Casorate Primo

IMMAGINE: GOOGLE.IT
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RACCOLTA DIFFERENZIATA

CARTA E PLASTICA
• GIORNI DI RACCOLTA •

RACCOLTA DIFFERENZIATA

CARTA E PLASTICA
• GIORNI DI RACCOLTA •

Primo Piano / CASORATE PRIMO

Si mette male per i “recidivi del pattume”: i sacchetti abbandonati vengono regolarmente aperti e ispezionati per risalire ai trasgressori

Rho: «Tolleranza zero sui rifiuti abbandonati»

L
nati sui bordi delle strade o
accumulati in aree dismesse
è sotto gli occhi di tutti; un
fenomeno di inciviltà in con-
tinua espansione, che scem-
pia l'ambiente e il decoro dei
centri abitati. «Basta con
questo disastro ambientale»,
esordisce il sindaco Gianni
Rho, «come primo cittadino
e come persona sono profon-
damente indignato dalle sce-
ne di ordinaria inciviltà a cui
siamo costretti ad assistere.
La situazione è diventata ve-
ramente intollerabile; lungo
le strade che circondano
Casorate Primo si accumula-
no sacchi di immondizia, bi-
doni, macerie e rifiuti di ogni
genere, talvolta addirittura
tossici. In particolare il tratto
di strada che dal ponte della
Caiella porta al nostro paese
si sta trasformando in una di-

o spettacolo vergo-
gnoso dei sacchi di
spazzatura abbando-

Sono già stati individuati e diffidati alcuni incivili; pulito il tratto
di strada dal Ponte della Caiella fino all’ingresso di Casorate

scarica a cielo aperto. Per
questo richiedo con forza un
intervento deciso da parte dei
Comuni interessati, con con-
trolli mirati e sanzioni. Ho già
in programma incontri con il
Sindaco di Motta Visconti,
Laura Cazzola, e con i Sinda-

Locale, con un dispendio di
risorse, uomini e mezzi che
potrebbero invece essere im-
piegati in altri ambiti; la puli-
zia straordinaria è stata effet-
tuata lungo il tratto di strada
dal Ponte della Caiella fino
all'ingresso di Casorate e poi
si procederà su tutta la cir-
convallazione.
Una spesa ingente, che gra-
va sulle casse comunali e di
conseguenza sulle tasche dei
cittadini; l'inciviltà di qualcu-
no infatti finisce per penaliz-
zare tutta la collettività, oltre
che a danneggiare grave-
mente l'ambiente.
«Chi sbaglia deve essere

collaborare con l'Ammini-
strazione comunale, vigilan-
do e  segnalando i compor-
tamenti scorretti; non si trat-
ta di delazione, ma di senso
civico».
Ma il sindaco rivolge un ri-
chiamo alla pulizia anche ai
cittadini di Casorate: «Ricor-
do che è vietato accumulare
sacchetti di immondizia at-
torno alle campane del vetro
o mettere i sacchi fuori di
casa nei giorni non destinati
alla raccolta differenziata;
inoltre mi appello ai proprie-
tari dei cani perché si servano
degli appositi cestini, colloca-
ti lungo le vie cittadine. Esse-
re attenti alla pulizia e al deco-
ro non è solo un dovere civi-
co, ma anche un gesto di af-
fetto verso il proprio paese».

P

nato accanto all'ex Omino di
Ferro abbiamo trovato una
lettera che individua l'autore
del gesto, un cittadino di
Motta Visconti».

rocedono i controlli da
parte degli operatori
ecologici e della Polizia

definitiva con lo stato di fat-
to dal punto di vista tecnico
delle condizioni della rete
fognaria di Casorate», spie-
ga l'Assessore ai Lavori Pub-
blici Angelo Bosatra; «e quin-
di verrà proposta nella sua
completezza la soluzione al
problema esondazioni. Una
volta in possesso del docu-
mento, l'Amministrazione co-
munale lo valuterà con gli
uffici competenti per poi pre-
sentare il progetto alla citta-
dinanza in un'assemblea
pubblica». Nel frattempo
sono quasi arrivati a conclu-
sione i lavori di spurgo e pu-
lizia della rete fognaria citta-
dina.
Si sono conclusi i lavori di
sistemazione della pavimen-
tazione della palestra presso
la Scuola Media di via
Kennedy: si è proceduto con
la livellatura del piano esi-
stente, la stesura di uno stra-

to con armatura di vetro
(spessore 1,2 mm) e la suc-
cessiva applicazione di un
rivestimento di linoleum in-
collato con apposito collante
atossico dello spessore di 3-
4 mm. «Il prodotto scelto è
all'avanguardia in campo tec-
nologico», precisa Angelo
Bosatra, «ed è lo stesso che
verrà utilizzato negli impianti
olimpici di Pechino 2008».

A breve l’Amministrazione comunale presenterà alla cittadinanza il progetto anti-esondazioni

Lavori pubblici: il punto della situazione
«Entro fine gennaio

riceveremo da
ASM la relazione

Si informano i gentili utenti che dal
10 gennaio 2008 la raccolta dei rifiuti
CARTA e PLASTICA avviene con le
seguenti modalità di raccolta:

CARTA E CARTONE - La carta legata in
pacchi, messa in scatoloni di cartone o in
buste di carta, va posizionata sul marciapiede
o a bordo strada, presso l'ingresso della
propria abitazione, negozio o ufficio, nei
seguenti giorni ed orari: OGNI GIOVEDÌ dalle
ore 21.00 della sera precedente ed entro le
ore 6.00 del mattino del giorno di raccolta.

IMBALLAGGI IN PLASTICA  - La plastica
deve essere posta nell’apposito sacco giallo
trasparente e posizionata sul marciapiede
o a bordo strada, presso l'ingresso della
propria abitazione, negozio o ufficio, nei
seguenti giorni ed orari: OGNI VENERDÌ dalle
ore 21.00 della sera precedente ed entro le
ore 6.00 del mattino del giorno di raccolta.

Nell’interesse di tutti, si prega di osservare
scrupolosamente tali indicazioni. Grazie

L'importo dei lavori è di
20.000 euro. Stanno proce-
dendo i lavori di rifacimento
del tratto di marciapiede di
via F.lli Kennedy e via Lelio
Basso, oltre ad altre sedi
viarie comunali più bisogno-
se d'intervento; l'importo di
questa prima tranche di in-
terventi, che verranno poi
estesi alle strade più disse-
state, è di 45.000 euro.

CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO ED ODONTOSTOMATOLOGICO
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. 45 del 06/04/2007

PRESSO IL CENTRO SI ESEGUONO: ECOGRAFIE, ECOCOLORDOPPLER,
MOC AD ULTRASUONI ED RX PANORAMICHE DIGITALI

Quasi conclusi i lavori di pulizia
della rete fognaria; rifatto il pavimento

della palestra scuole medie; si interviene
su marciapiedi e strade

In basso a sinistra,
la scuola media di Caso-
rate Primo: qui sono
stati eseguiti lavori di
manutenzione al pavi-
mento della palestra.

«Abbiamo
in programma
incontri con il

Sindaco di Motta
e con i quelli degli

altri paesi»

ci degli altri paesi».
«Da parte nostra abbiamo
iniziato ad aprire e ispeziona-
re i sacchi abbandonati per
risalire ai trasgressori e po-
terli sanzionare; i primi risul-
tati non si sono fatti atten-
dere e in un sacco abbando-

punito», conti-
nua il Sindaco,
«oltre alle san-
zioni previste
dalla legge pro-
pongo anche di
rendere noti alla
collettività i
nomi e i cogno-
mi dei trasgres-
sori; chissà che
non serva da
deterrente?».
«I cittadini one-
sti devono “fare
muro” contro gli
incivili e in tal
senso li invito a

ta e plastica, abbiamo in

programma di introdurre
un'altra novità: la raccol-
ta della frazione umida”,
spiega Giuseppe Arte-
magni, Assessore all’ Eco-
logia e Ambiente.
“A ttualmente  viene effet-
tuata solo dall'ospedale
Carlo Mira, dalla casa di
riposo Delfinoni , dalla
mensa e cucina scolastica
e dalla scuola materna. In-
sieme al consigliere Vin-
cenzo Laurenzano stiamo
predisponendo una campa-

A breve toccherà all’umido
IL  SISTEMA DI RACCOL TA DEI RIFIUTI SI PERFEZIONA

“O gna di sensibilizzazione
verso i cittadini, che sarà
seguita da un’ assemblea
pubblica nella quale ver-
ranno spiegati tutti i detta-
gli e le modalità di confe-
rimento. Inoltre verrà pro-
posto in collaborazione
con il Consorzio dei Comu-
ni dei Navigli un corso di
compostaggio che permet-
terà di avere una riduzione
del 20% in bolletta a chi
effettuerà il compostaggio
domestico”.

ltre ad intensifi-
care i giorni di
raccolta di car-

Il Sindaco
Gianni Rho.
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Nei giorni più neri della crisi-rifiuti in Campania, il prestigioso quotidiano “Il Sole 24 Ore” ha suggerito di copiare il “modello Navigli”

Avanti Consorzio,
l’Italia segua questo
modello vincente

D
consorzio “Comuni dei Na-
vigli” essere presi come mo-
dello, nei giorni drammatici
della crisi napoletana dei ri-
fiuti, dal quotidiano “Il Sole
24 Ore”: sull’edizione online
dello scorso 8 gennaio è ap-
parso un inte-
ressante arti-
colo firmato
da Riccardo
Barlaam, «La
soluzione? Il
m o d e l l o
Albairate: pa-
ghi solo quel-
lo che non
ricicli». Ecco il testo:
«C'è un piccolo caso di
scuola in Lombardia sulla
raccolta dei rifiuti che po-
trebbe insegnare molto alla
Campania (anche se, se-
guendo la cronaca di que-

ma elettroni-
co, il paga-
mento di una
tassa dei ri-
fiuti meno
elevata per
chi ricicla di
più (a Caso-
rate non è an-
cora attiva-

«Determinante per
la riuscita di questo

sistema è stato
il risparmio sulle

tasse»

avvero una bella sod-
disfazione per i Comu-
ni che aderiscono al

Il sistema di raccolta adottato dalla quasi
totalità dei Comuni aderenti è al vertice
per efficienza: 56,7% di rifiuti riciclati

to, n.d.r.). Nelle strade dei
Comuni che aderiscono al
Consorzio non ci sono
cassonetti. Ed è impossibile
non fare la raccolta diffe-
renziata perché non si pos-
sono buttare i rifiuti da nes-

sti giorni, sembra di parla-
re di un altro pianeta). Il
Consorzio dei Comuni dei
Navigli che raggruppa una
serie di piccoli comuni del-
la provincia di Milano e di
Pavia ha attivato da una
decina d'anni un sistema di
raccolta differenziata che
prevede, attraverso un siste-

ta al territorio e contraria alla
cementificazione, questa vol-
ta ha trasformato un'area di
verde pubblico prioritario ri-
creativo (art. 31 del Piano
Regolatore vigente) in
un'area residenziale.
Poi, per giustificare tale azio-

Consigli comunali, il rispetto
delle leggi è un optional

«Denunciamo da tempo
il malgoverno del paese»

L

malgoverno del paese e a
maggior ragione non tace su
un disprezzo delle regole de-
mocratiche a nostro giudizio
così lampante e spregiudica-

e tonnellate
di cemento
che la Mag-

sun altra parte (a meno di
non caricarseli in auto e
portarli altrove, ma è un po'
scomodo oggettivamente
oltreché profondamente in-
giusto a livello civico). Così
nei comuni del Consorzio

cosa pare evidente: il modo
di procedere adottato dall'as-
sessore di Rifondazione Co-
munista, Moreno Muterle,
coadiuvato da Sindaco e
compagni, non sembra am-
messo dalle nuove norme re-
gionali che regolano la mate-
ria. Pertanto, noi riteniamo
che tutti i cittadini di
Casorate debbano saperlo.
Ma non basta, perché per
collegare alla viabilità citta-
dina esistente il nuovo
comparto da edificare, si ren-
deva necessario attraversa-
re terreni di altre proprietà,
così la "Maggioranza rossa"
non ha esitato ad istruire con

ni. Il riferimento, per chi non
lo avesse capito, è alle tan-
te, troppe, assenze "politi-
che" che si sono verificate
tra le file della Maggioran-
za, ma stranamente anche
delle altre Minoranze, quan-
do è iniziata la discussione
sull'ultimo punto all'O.d.G.
del 30 novembre 2007, nel
quale si sarebbe parlato del-
la nuova, l 'ennesima,
cementificazione del territo-
rio. E' ora che i cittadini ca-
piscano in che mani è oggi il
Comune di Casorate, ma con
un occhio attento su certi
comportamenti ambigui di
chi lo ha governato in pre-
cedenza.

Il Direttivo di
“Unione per Casorate”

www.ilsole24ore.com

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

Navigli i rifiuti, a seconda
della tipologia, vengono rac-
colti per strada, davanti alle
abitazioni, con un calenda-
rio prestabilito che cambia
da Comune a Comune (dispo-
nibile online e aggiornato di
anno in anno). A ogni resi-
dente il Consorzio fornisce il
contenitore in plastica per la
raccolta dell'umido, i sacchi
di diverso colore per la rac-
colta differenziata (biomais
per l'umido), della plastica
(sacchi gialli), e dei rifiuti
indifferenziati (sacco bianco,
quello su cui si calcola la tas-
sa dei rifiuti).

IL  CODICE A BARRE SUL-
LA SPAZZA TURA  (dove
già attivato, n.d.r.). Oltre ai
sacchi a ogni famiglia vie-

ne fornito un blocchetto di
tagliandi elettronici con i
codici a barre (codice che
identifica il residente o il
nucleo familiare). E su ogni
sacco bianco - che, appun-
to, raccoglie i rifiuti che non
vengono riciclati - viene
posto un tagliandino con il
codice a barre. L'operatore

24 Ore” ha permesso di ar-
rivare a dei livelli di raccol-
ta differenziata che rag-
giungono il 60 per cento ri-
spetto alla raccolta totale,
con punte fino al 70%.

Continua a pagina 12
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to. E neppure si
nasconde agli
occhi dei cittadi-

E

ecologico attraverso un let-
tore ottico risale al nucleo
familiare che ha gettato
quel sacchetto. E a fine anno

gioranza capeggiata da
Gianni Rho ha riversato sul
paese da quando si è
insediata al governo di
Casorate, rappresentano un
disastro per il territorio e una
pesante ipoteca per la futura
qualità della vita dei cittadini
residenti.
Purtroppo già altre costru-
zioni sono in corso di realiz-
zazione e altre ancora sono
ormai alle porte.
Ebbene, come se tutto ciò
non bastasse, nel Consiglio
Comunale del 30 novembre
2007 sono emersi elementi
tali da farci ipotizzare che nel
portare a compimento a tutti
i costi una grossa lottizza-
zione richiesta da una delle
tante Immobiliari che opera-
no in paese, possano essere
stati commessi anche degli
illeciti amministrativi.

I n sostanza: l'estrema si-
nistra al governo di
Casorate, a parole atten-

ne nei confronti dei cittadini,
ha presentato il provvedi-
mento come fosse un Pro-
gramma Integrato di Inter-
vento, ex Legge Regionale
12/05, attribuendo alla Pro-
prietà (all'Immobiliare) qual-
cosa come 10.000 metri cubi
di volume edificabile.

Evitando di dilungarci in
dettagli troppo tecni-
ci, a nostro avviso una

insolita rapidità le procedure
di esproprio in virtù del DPR
327/01, facendo passare il
tutto come opera di pubblica
utilità. «Ma utilità per chi ?»,
chiediamo noi.
Non c'è che dire, proprio un
brutto pasticcio.

“U nione per Ca-
sorate” denun-
cia da tempo il

La Redazione di “Punto di Vista” informa

Il vostro materiale entro
il 10 del mese in corso

agevolare il lavoro di pre-
parazione delle edizioni
mensili, inviare alla Reda-
zione in tempo utile qualsi-

Si informano i lettori di
“Punto di Vista” che è
necessario, al fine di

asi contributo scritto (lette-
re, fax, e-mail, disegni, im-
magini ecc.) non oltre il
giorno 10 del mese in corso,
affinché queste possano es-
sere pubblicate sul primo
numero utile. Grazie.

www.consorzionavigli.it

la tassa sui
rifiuti vie-
ne calcola-
ta tenendo
conto di
q u a n t i
tagliandini
elettronici
quel grup-
po familia-
re ha utiliz-
zato. Il si-
stema fun-
ziona.

 dopo i primi tempi di
rodaggio”, prosegue
l’articolo de “Il Sole

Casorate Primo - Casa semindipendente su
due livelli e composta da soggiorno con cucina a
vista, camera e bagno al secondo piano; mq. 50
commerciali.                      Euro 90.000,00
Casorate Primo - Casa semindipendente su
due livelli e composta da soggiorno con cucina a
vista, camera e bagno al secondo piano; balcone;
mq. 60 commerciali.         Euro 120.000,00
Casorate Primo - Trilocale di mq. 80, posto
al piano rialzato, composto da ingresso, soggior-
no, cucina, due camere da letto. Box.

Euro 135.000,00
Casorate Primo - Trilocale di mq. 115, po-
sto al secondo piano, composto da ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile con balcone, bagno, due
camere da letto con balcone. Box e cantina.

Euro 185.000,00
Casorate Primo  - Trilocale di mq. 90, posto
al primo piano, composto da ingresso, soggiorno,

cucina abitabile, due balconi, bagno, due camere da
letto. Box e cantina. Con piano mansardato abitabile.
Mq. 80.                               Euro 200.000,00
Casorate Primo - Trilocale di mq. 98 c.a., al
secondo piano di minipalazzina, composto da ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, due camere, bagno, 2
balconi.                                Euro 155.000,00
Casorate Primo - Semindipendente su due li-
velli, soggiorno con cucina a vista, camera con balco-
ne, bagno. Mq. 70 c.a. Nuovo

Euro 135.000,00
Casorate Primo - Appartamento in villa, com-
posto da soggiorno con cucina a vista, camera, ba-
gno, taverna e box doppio. Giardino privato. Libero
subito.     Euro 160.000,00
Casorate Primo - Appartamento in minipalaz-
zina, piano primo, composto da soggiorno con terraz-
zo, cucina abitabile con balcone, due camere, bagno,
cantina, solaio e box doppio.    Euro 195.000,00

Casorate Primo - Centro paese. Semindipen-
dente su due livelli, composto da soggiorno con
camino, cucina abitabile, due camere con balcone,
doppi servizi. Ristrutturata a nuovo.

Euro 190.000,00
Motta Visconti - Appartamento di mq. 60, al
piano terra, composto da soggiorno, cucina a vista,
bagno, camera, taverna mq. 60. Giardino privato mq.
200.                                   Euro 155.000,00
Motta Visconti - Casa semindipendente com-
posta da ingresso, box e lavanderia al piano terra;
soggiorno con camino, cucina con balcone e bagno
al primo piano e al secondo completamente
mansardato, due camere da letto e bagno. Finiture di
pregio.                                        Euro 190.000,00
Motta Visconti - Nuovo. Appartamento, com-
pletamente mansardato di mq. 130, al piano primo,
composto da soggiorno con balcone, cucina abitabile,
doppi servizi, camera matrimoniale con cabina arma-
dio, cameretta, locale hobby di mq. 40. Box.

Euro 250.000,00
Bereguardo - Semindipendente su due livelli,
ristrutturato a nuovo, mq. 130 c.a. e composto da
ingresso, soggiorno con camino, cucina abitabile,
due camere da letto con balcone, doppi servizi,
studiolo. Sottotetto. Finiture di pregio.

Euro 210.000,00
Marcignago  - Semindipendente su due livelli,da
ristrutturare, mq. 70 c.a., giardino privato mq. 100
c.a.                                        Euro 75.000,00

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
SONO DISPONIBILI

IN UFFICIO INFORMAZIONI
SU VARIE TIPOLOGIE DI

IMMOBILI: APPARTAMENTI,
VILLETTE E RUSTICI

NELL'OLTREPO' PAVESE

TRIVOLZIO: COMPLESSO RESIDENZIALE DELLE QUERCE

Disponiamo di STUPENDI APPARTAMENTI
di varia tipologia e metratura. Consegna fine 2008.

 A partir e da Euro 160.000,00

VILLETTE A SCHIERA mq .150 c.a. su due livelli
oltre ai locali accessori, taverna, box, balconi e portici.

Giardini privati. Consegna fine 2008.
A partire da Euro 315.000,00

Besate - Appartamento al piano terra e composto da
soggiorno con cucina a vista, due camere, ripostiglio
e bagno. Nuovo. Pronta consegna.

Euro 135.000,00
Besate - Semindipendente su due livelli e compo-
sto da soggiorno con cucina a vista, due camere con
balcone, bagno. Mq. 70 c.a.   Euro 125.000,00
Motta Visconti - Nuovo. Appartamento in villa
al primo piano e composto da soggiorno con cucina
a vista, due camere, bagno, balcone ed ampio terrazzo
di mq. 40 c.a. Cantina e box.   Euro 175.000,00
Bubbiano - Appartamento in villa su due livelli e
composto da soggiorno, cucina abitabile, due came-
re, doppi servizi, ampio terrazzo, giardino privato mq.
130 c.a.                                Euro 190.000,00
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La Compagnia delle Opere di Pavia ha dato vita a uno strumento pratico per approfondire alcune tematiche relative all’essere imprenditori oggi

Fare impresa oggi, per vincere le sfide odierne

Q
«Non troveremo una ricetta

calata dall’alto, bensì una serie
di spunti provenienti dal basso»

Solamente attraverso incontri con imprenditori, responsabili aziendali, politici,
docenti universitari si può creare un circolo virtuoso per imparare dai migliori

ual è il ruolo della
piccola impresa ita-
liana, oggi, nell'era
della globalizza-

ti di eccellenza. Nella prima
metà del 2007 abbiamo così
incontrato Antonio Posa,
Presidente e Amministratore
Delegato di Kellogg's Italia,
ed Ernesto Pellegrini, Presi-
dente dell'omonima società
di ristorazione ed ex patron
dell'Inter.
A settembre abbiamo contri-
buito all'organizzazione del-
l'interessante e stimolante

zione? L'impresa familiare ita-
liana è ancora una cellula
sociale insostituibile? Il pic-
colo imprenditore italiano
può vincere le sfide del mon-
do globale?
Nel 2004, l'attuale vicemini-
stro Vincenzo Visco scrive un
libro intitolato “Il declino
economico dell'Italia. Cause
e rimedi”, come se l'impren-
ditoria italiana fosse in uno
stato irreversibile di declino
e l'unica soluzione per porre
rimedio a questa situazione
fosse una medicina imposta
dall'alto.
Nulla di più sbagliato, sia
perché l'imprenditoria non è
in declino (è messa piutto-
sto in difficoltà dai continui
cambiamenti dell'ambiente
competitivo e da un gover-
no cieco, Visco docet, che
pensa di risolvere i problemi
distillando soluzioni dall'al-
to…), sia perché è impossi-
bile che esista un rimedio
unico che vada bene per tut-
ti: esiste in Italia un'impresa
uguale ad un'altra? Non mi
sembra proprio!
Noi della Compagnia delle

di spunti provenienti dal
basso, ottenuti cioè leggen-
do e interpretando trasversal-

E
mento per alcuni incontri
faccia a faccia con imprendi-
tori, responsabili aziendali,
politici, professori universi-
tari strettamente collegati al
mondo imprenditoriale.
Lo scopo di "Fare impresa
oggi" è quello di creare un
circolo virtuoso tale per cui
si possa imparare dai miglio-
ri, da coloro cioè che più ve-
locemente hanno saputo
adattarsi alla continua dina-
mica evolutiva del mondo
moderno, ottenendo risulta-

torio di Pavia, è libera e gra-
tuita. Per motivi organizza-
tivi è necessario comunica-
re la propria presenza con
qualche giorno d'anticipo
alla segreteria della Com-
pagnia delle Opere di Pavia:
Via Ambrogio da Fossano 27
- 27100 Pavia telefono 0382
21716; fax 0382 1850211;
e-mail vedere in basso), cui
ci si potrà rivolgere anche
per avere ulteriori dettagli.

Attualità / CASORATE PRIMO

di Gabriele Repossi

 in futuro? Due impor-
tanti appuntamenti ci
aspettano: giovedì 31

gennaio 2008 sarà con noi
l'imprenditore Giuseppe
"Pippo" Angelico, presiden-
te della Ceccato spa, azienda
di 50 persone leader mondia-

www.cdo.it

www.cdopavia.it

Opere di Pavia crediamo che
le piccole imprese italiane
abbiano al loro interno, nella
loro specifica identità, la for-
za, la capacità e la competen-
za per vincere anche le sfide
odierne. Certo, da soli tutto
è più difficile. E proprio per
questo è nata la Compagnia
delle Opere con il suo motto
"un criterio ideale, una ami-
cizia operativa".
In particolare noi di Compa-
gnia delle Opere di Pavia ab-
biamo sentito la necessità di
creare uno strumento prati-
co per approfondire alcune
tematiche relative al nostro
essere imprenditori oggi nel
pavese.

H a preso forma ed è
nato "Fare impresa
oggi", titolo di riferi-

faccia a faccia sul tema "Im-
presa, sviluppo, innovazio-
ne" tra il Ministro Pierluigi
Bersani e il Presidente di
Compagnia delle Opere Raf-
faello Vignali (foto a sinistra)
svoltosi nell'ambito del
Festival dei Saperi del Comu-
ne di Pavia.
A metà ottobre l'incontro è
avvenuto in occasione del
primo convegno nazionale
del "Club CDO Libera impre-
sa", nato negli anni ottanta
dall'amicizia di alcuni impren-
ditori vicini al movimento di
Comunione e Liberazione.

stella@paviaeprovincia.cdo.it

le nel settore delle filiere di
cui ci piace ricordare una fra-
se del 2005: «Bisogna ri-
schiare perché il punto di
partenza dell'impresa è l'im-
prenditore, la sua capacità di
prendere iniziativa insieme ai
suoi dipendenti».

Giovedì 3 aprile saran-
no con noi Marina
Puricelli e il suo mae-

stro Paolo Preti, entrambi do-
centi all'università Bocconi di
Milano, che hanno dedicato
e dedicano tuttora con tota-
le passione le loro energie e i
loro studi all'analisi e alla co-
noscenza del mondo delle
PMI italiane. Insieme a loro,
freschi autori del libro "L'im-
presa forte", cercheremo di
identificare le dieci caratteri-
stiche che i loro studi delle
realtà imprenditoriali italiane
hanno fatto emergere come
una sorta di 10 comandamen-
ti comuni alle piccole impre-
se oggi di successo.

Non troveremo quindi
una ricetta calata dal-
l'alto, bensì una serie

mente numerosi casi
aziendali reali, così da rica-
vare delle linee comuni, delle
scelte strategiche e delle
modalità organizzative che si
ripetono, delle costanti di
buon funzionamento che val-
gono indipendentemente dal
settore e dalla localizzazione,
linee comuni che ogni im-
prenditore, se vorrà, potrà
fare sue e calzare alla propria
realtà.

L a partecipazione a
questi incontri, che si
svolgeranno sul terri-

La partecipazione
agli incontri è

gratuita

IL CASTELLUCCIO ALIMENTARI
SPACCIO CON VENDIT A AL DETTAGLIO DI PRODOTTI TIPICI
FORMAGGI E LA TTICINI  • SALUMI  • PASTA • PANE • DOLCI  • OLIO  • VINI  • SPUMANTI

Via M. Biagi, 3 - 27022 Casorate Primo (PV) - Tel/Fax 02 90097232 • Orari: 8.30 - 12.30; 14.30 - 18.00 • Chiuso sabato pomeriggio e domenica.

Il Castelluccio Alimentari  di Vitale Mario dal 1988 opera nelle città di Pavia, Milano
e province. Leader nel settore all'ingrosso e dettaglio di prodotti lattiero caseari,
salumi e formaggi; offre prodotti di alta qualità provenienti dai migliori caseifici e
salumifici nazionali. Da anni con serietà e passione fornisce un efficiente servizio con
personale qualificato e automezzi che rispettano tutte le norme dell'HACCP. Soddisfa
ogni richiesta nell'ambito della ristorazione ed offre i suoi prodotti in un punto vendita
al dettaglio con un rapporto qualità-prezzo molto conveniente.

•  Mozzarella di bufala al kg.
•  Burrata al kg.
•  Fior di latte al kg.
•  Gorgonzola  200 g.
•  Grana Padano al kg.
•  Parmigiano Reggiano al kg.
•  Mozzarella per pizza al kg.
•  Prosciutto cotto al kg.
•  Salame dolce al kg.
•  Salame piccante al kg.

Alcuni
esempi: ...e inoltre: pasta, pane, dolci, olio, vini, spumanti tipici

Euro 11,00
Euro 12,00
Euro 07,50
Euro 01,50
Euro 12,00
Euro 16,00
Euro 07,00
Euro 07,80
Euro 10,00
Euro 11,00

IMMAGINE: GOOGLE.IT
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La Regione Lombardia predispone uno stanziamento per sostenere l’avvio di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo indipendente

Venti milioni di euro per le nuove imprese

V
agevolato messo a dispo-
sizione da Regione Lombar-
dia per promuovere e soste-
nere l'avvio di nuove impre-
se sul proprio territorio.
«Ci siamo mossi», spiega
l'assessore regionale alla
Formazione e al Lavoro,
Gianni Rossoni, «con la vo-
lontà di valorizzare il capi-
tale umano, soprattutto per
quelle figure più deboli del
mercato del
lavoro: gio-
vani, donne e
soggetti in
difficoltà oc-
cupazionale
che vogliono
incrementare
le proprie ca-
pacità lavora-

imprenditoriali che valoriz-
zino la ricerca e l'innovazio-
ne, sostenendo la compe-
titività per poter stare in un
mercato del lavoro in conti-
nuo cambiamento»
Le attività che possono ac-
cedere ai finanziamenti ri-

Precedenza alle
imprese che investi-

ranno su ricerca
e innovazione

enti milioni di euro:
tanto ammonta il fi-
nanziamento a tasso

I contributi vengono erogati a tasso agevolato: ecco i soggetti ai quali sono destinati

guardano:
• neoimprese formate per
due terzi da giovani,
donne, soggetti
svantaggiati;
• ditte individuali e
imprese familiari del
settore manufatturiero,
dei servizi alle imprese ed
alle persone;
• spin-off universitari
(costituiti da universitari
o con la partecipazione
di università);
• Incubatori di impresa;

degli ecologisti: unitario, plu-
rale, federativo. L'Italia moder-
na ha bisogno di una sinistra
politica rinnovata, che conser-
vi la memoria del passato e ten-
ga lo sguardo rivolto al futuro.
Il nuovo soggetto crescerà at-
traverso un processo popola-
re, democratico e partecipato,
aperto alle adesioni collettive
e singole. L'ambizione è quella
di costituire non una forza
minoritaria, ma una forza gran-
de ed autonoma, capace di in-
fluire nella vita della società e
dello Stato, che pesi nella real-
tà politico-sociale del
centrosinistra. Questi sono i
nostri principi:

LAVORO E AMBIENTE .
La globalizzazione liberista si
è retta su una doppia svalo-
rizzazione: del lavoro umano e
delle risorse naturali. La ridu-
zione a merce provoca la dop-
pia rottura degli equilibri so-
ciali e degli equilibri ambienta-
li. Mettere in valore l'ambiente
e il lavoro è il cuore di un pen-
siero nuovo: occorre alzare la
qualità del lavoro, combattere
il precariato, modificare gli stili
di vita, contrastare la discrimi-
nazione verso le donne. Oc-
corre la difesa e il rinnovamen-
to dello Stato sociale: una so-

A llo stesso modo in-
tendiamo favorire lo
sviluppo di iniziative

mazione, una nuova capacità
di rappresentanza politica, a
partire dai grandi sindacati di
categoria e confederali. Rinno-
veremo il sistema politico e le
forme della partecipazione de-
mocratica. Se c'è declino ita-
liano, esso dipende dal corpo-
rativismo, dal dilagare del pri-
vilegio e dell'ineguaglianza;
dall'incapacità di indignarsi
verso quello stato di violenza

Paese: si svolgano assemblee
in tutte le città, con comitati
aperti ad associazioni, movi-
menti, donne e uomini singoli,
si costituiscano laboratori so-
ciali, si utilizzi il portale web
condiviso. Occorrono incon-
tri territoriali e nazionali di don-
ne e uomini impegnati nelle isti-
tuzioni regionali e locali. Entro
i primi due mesi dell'anno pen-
siamo si possa fare una prima
verifica di questo processo
partecipativo che si conclude-
rà sabato 23 e domenica 24
febbraio con due giornate ge-
nerali di assemblee popolari in
tutte le città e con  un pronun-
ciamento popolare.

Assemblea generale della
sinistra e degli ecologisti

I
DALL ’ASSEMBLEA  GENERALE DELLA  SINISTRA E DEGLI ECOLOGISTI

Impegnati nella
costruzione di un nuovo

soggetto politico

l nostro impegno è la co-
struzione di un nuovo
soggetto della sinistra e

la guerra irachena, è la carta
vincente. La pace è possibile
in un mondo multipolare. An-
che per questo c'è bisogno di
un'Europa più forte ed auto-
noma.
LIBERTÀ INDIVIDUALI E
COLLETTIVE . Le libertà pos-
sono crescere solo in uno Sta-
to laico. Uno Stato laico rico-
nosce le forme di vita e gli
orientamenti sessuali di tutti.

assoluta che si chiama mafia,
'ndrangheta, camorra; dal-
l'oblio della questione morale.
Ci rivolgiamo dunque alle for-
ze politiche, ai gruppi organiz-
zati, ai movimenti, al popolo
della sinistra, a tutte le singole
persone che vogliono parte-
cipare attivamente alla costru-
zione del nuovo soggetto
federativo. In una discussio-
ne aperta e libera sulle idee, gli
obiettivi, i programmi, le forme
di organizzazione e di rappre-
sentanza.

A  tal fine l'Assemblea
indice una grande cam-
pagna di ascolto nel

• nuove
associazioni
professiona-
li operanti
in settori
tecnico
scientifici;
• nuove
imprese
operanti nel

settore dei servizi di cura
per l'infanzia.

Per informazioni ed ac-
compagnamento allo start
up d’ impresa rivolgersi
all ’ incubatore d’ impresa
BIC Pavia, telefonando al
numero 0382 24752 per
prenotare un appuntamen-
to.

Sportello Donna
Incubatore d’ impresa

Via Mentana 51 - Pavia
Tel. 0382 24752

e-mail (vedere sotto)

tive e professionali per un
possibile sbocco anche
nell'ambito del lavoro auto-
nomo.

Riceviamo e pubblichiamo dalla referente SPI CGIL per il territorio di Casorate Primo

Sindacato dei Pensionati,
parte il tesseramento 2008

C
all'interno dello SPI CGIL
(sindacato dei pensionati
italiani), il mio ruolo è di
referente socio politico sin-
dacale per il territorio di
Casorate Primo: mi chiamo
Calogera Montalto (foto),
risiedo qui da oltre 30 anni
e sono ex operaia
dell'Omino di Ferro.
Mi occupo di vari lavori
organizzativi che variano
dalle assemblee rivolte ai
nostri pensionati (alcune
già effettuate nella sala
consiliare del Municipio in
occasione delle rivaluta-
zioni delle pensioni più bas-
se), assemblee all'interno
della casa di riposo G.
Delfinoni mirate ad infor-
mare il comitato parenti
nonché la direzione della

CGIL è di confronto con i
Comuni  per la negozia-
zione dei servizi, rette, as-
sistenza domiciliare, fondo
sociale affitti ecc. rivolto ai
pensionati e alle loro fami-
glie, ma di questo argomen-
to parlerò in modo più det-
tagliato in una prossima
relazione, del resto un'or-
ganizzazione come la CGIL
ha il dovere  di informare i
cittadini su questi argo-
menti così attuali e così ri-
chiesti dalla popolazione.

dacali dello SPI CGIL per
l'anno 2008, e mi occuperò
personalmente della conse-
gna delle lettere, così come
ho fatto l'anno scorso, e
sarà un'ulteriore occasio-
ne  per un cordiale saluto.
Già sono stati raggiunti
obiettivi di tesseramento
molto soddisfacenti. Il lavo-
ro annuale del tesseramen-
to, oltre a misurare la no-
stra capacità politico -
organizzativa, può anche
essere considerato una for-
ma di "verifica democrati-
ca" del nostro grado di
rappresentatività: con
esso, nei fatti, si manifesta
il grado di rappresentati-
vità determinato, attraver-
so la libera iscrizione alla
CGIL, da un numero molto
grande e sempre crescente
di pensionati di Casorate
Primo; oltre a una giusta
soddisfazione, questi nume-
ri così elevati stimolano
delle iniziative da parte
della nostra organizzazio-
ne sindacale volte ad am-
pliare la nostra presenza
sul territorio in un futuro
prossimo.

Calogera Montalto
Attivista in

rappresentanza del
Sindacato SPI CGIL

Casorate  Primo

«Forse non tutti sanno che il  ruolo del
sindacato è di confronto con i Comuni

per la negoziazione dei servizi...»

spdonna@sportellodonna.org

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

Tel. 02 90059075 - Cell. 393 1824556

• STAMPA FOTO DIGITALI IN 1 ORA
  DA TUTTI I TIPI DI SCHEDE E
  MACCHINE DIGITALI, CD, DVD E
  CELLULARI BLUETOOTH
  FINO AL FORMATO 20 x 30

• SERVIZI MATRIMONIALI
• RIVERSAMENTI VIDEO DA TUTTI
  I TIPI DI CASSETTE E NASTRI
  D’EPOCA 8MM E SUPER8 SU DVD
• RIPRESE VIDEO PER CERIMONIE
• FOTO IN STUDIO
• MONTAGGIO VIDEO AMATORIALI  •  FOTO E FILMATI AZIENDALI

Nuovo impulso
all’imprenditoria:

la Regione Lombar-
dia riserva comples-

sivamente venti
milioni di euro che

verranno assegnati,
a tasso agevolato, ai

richiedenti che
presenteranno un

progetto d’impresa.

«Rinnoveremo
il sistema politico
e le forme di parte-

cipazione...»

cietà non consumista, un'eco-
nomia non dissipativa ed eco-
logica, una tecnologia più
evoluta.

PACE. Lo spirito della guerra
minaccia l'umanità. Ecco di
nuovo la corsa al riarmo, men-
tre saltano le firme sui Trattati
di riduzione e controllo degli
armamenti. Ora è il momento
di fermarla. La
pace, che ha
visto scendere
in campo il più
grande movi-
mento di mas-
sa del dopo-
guerra, parti-
colarmente in
occasione del-

futuro, re-
sponsabilità
di governo,
od esercitare
la sua funzio-
ne dall'oppo-
sizione. I veri
temi sono
l'autorevolez-
za e la legitti-

Si regge sul rispetto di tutti i
sistemi di idee, di tutte le con-
cezioni religiose, di tutte le vi-
sioni del mondo. Crea le con-
dizioni sociali e istituzionali per
rendere effettivi i diritti e le scel-
te di tutti.

NUOVA STAGIONE DELLA
DEMOCRAZIA  ITALIANA .
Pronta ad assumersi, oggi e in

arissimi pensionati
e pensionate di
Casorate Primo,

struttura stessa sulle
tematiche ancora in atto
rivolte alla regione Lom-
bardia sul problema della
non autosufficienza  a so-
stegno dei più bisognosi;
ho inoltre, sempre nella
stessa struttura, organizza-
to con l'aiuto di un esperto
una raccolta di testimo-
nianze di donne che hanno
vissuto il periodo dal 1939
al 1943, che verranno pub-
blicate in un libro dedica-
to agli avvenimenti di que-
gli anni.

Forse non tutti sono a
conoscenza che il  ruo-
lo del sindacato SPI

A  breve vi saranno
consegnate a domi-
cilio le tessere sin-

IMMAGINE: GOOGLE.IT
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A sinistra, Calogera
Montalto, attivista in
rappresentanza del
Sindacato SPI CGIL.

SINDACATO
PENSIONATI
ITALIANI



9Punto di Vista - Gennaio 2008

DOMENICA 27 GENNAIO A Casorate Primo, come in tutti i Comuni della Lombardia, si tengono le elezioni per la nomina dei direttivi locali

Partito Democratico, si vota per il circolo

D sono membri di diritto il
sindaco e i consiglieri co-
munali se aderiscono al
PD. Il Segretario (portavo-
ce) del Circolo sarà invece
eletto successivamente,
durante la prima seduta del
circolo dagli stessi compo-
nenti eletti. Per ogni ulte-
riore informazione:
www.pdlombardia.it
Domenica 10 febbraio ver-
rà inaugurata la nuova
sede del Partito Democra-
tico di Casorate Primo, si-
tuata in via Santini.

Le urne sono aperte dalle ore 9 alle 16
presso la Sala Consiliare del Municipio

e il 10 febbraio  si inaugura la sede

In seguito, gli esponenti della nuova formazione politica sceglieranno il portavoce
omenica 27 genna-
io dalle ore 9 alle 16
presso la Sala

può essere composto al
massimo da 12 componen-
ti, con parità tra uomini e
donne; oltre ai 12 eletti

Consiliare del Municipio si
terrà l'elezione del Circolo
(Direttivo) di Casorate Pri-
mo del Partito Democrati-
co. Possono votare tutti
coloro che hanno parteci-
pato alle Elezioni Primarie
dello scorso 14 ottobre. Chi
non ha partecipato alle Pri-
marie e vuole votare alle
elezioni del Crcolo locale,
può farne richiesta entro
venerdì 25 gennaio. L'elen-

didato donna. Più preferen-
ze per genere comporteran-
no l'annullamento della
scheda. Il circolo locale

segreto e l'elettore deve
esprimere una preferenza
per un candidato uomo e
una preferenza per un can-

Attualità / CASORATE PRIMO

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

       27 Gennaio 2008
                 Giornata della Memoria

PER NON DIMENTICARE

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

CHE NESSUNO
DIMENTICHI.

Redazione di

SE QUESTO È UN UOMO

Voi che vivete sicuri
Nelle vostre tiepide case;
Voi che trovate tornando la sera
Il cibo caldo e visi amici:

Considerate se questo è un uomo
Che lavora nel fango
Che non conosce la pace
Che lotta per mezzo pane
Che muore per un sì e per un no

Considerate se questa è una donna,
Senza capelli e senza nome
Senza più forza di ricordare
Vuoti gli occhi e freddo il grembo
Come una rana d'inverno:

Meditate che questo è stato:
Vi comando queste parole:
Scolpitele nel vostro cuore
Stando in casa andando per via,

Coricandovi alzandovi;
Ripetetele ai vostri figli:
O vi si sfaccia la casa,
La malattia vi impedisca,
I vostri cari torcano il viso da voi.

Primo Levi

co dei candidati sarà com-
posto da un'unica lista in
ordine alfabetico, divisa tra
uomini e donne.  Il voto è

orari sono elastici, per andare incontro alle
esigenze di mamme e papà: è possibile sce-
gliere la soluzione part-time (4 ore) o full-
time (oltre le 4 ore). Il personale è composto
da mamme ed educatrici che si alternano nel-
la copertura dei diversi turni. La mattina è
dedicata alle varie attività con diversi labo-
ratori: giochi strutturati e finalizzati, labora-
torio di pittura e disegno, laboratorio teatra-
le, laboratorio canto e musica, laboratorio
delle storie fiabe e favole e così via. Poi arri-
va il momento del pranzo e i bambini mangia-
no tutti insieme e alle 13.00 c'è l'uscita per i
piccoli che usufruiscono del part time del
mattino. Gli altri bambini nel pomeriggio fan-
no il pisolino, poi la merenda e quindi le at-

È
INFORMAZIONE REDAZIONALE • UN NIDO DOMICILIARE PER BAMBINI DA  0 A TRE ANNI

“Tana dei Cuccioli”,
dedicato ai più piccini

Vengono offerti anche servizi
di baby sitteraggio, serate

organizzate, feste di compleanno,
giornate a tema e molto altro

DOMENICA 27 GENNAIO, IL GIORNO DELLA MEMORIA : La Biblioteca Civica e il Comune di
Casorate Primo organizzano nei giorni 25-26-27 gennaio 2008 presso la Sala Consiliare: - una mostra
di fotografie e un video sulla Shoah (curati dal Centro di Documentazione Ebraica  di Milano); - una
rassegna di libri sul mondo ebraico (a cura della Biblioteca); - un incontro per le scuole medie con
un testimone della deportazione. - "Canti popolari della tradizione di Israele" eseguiti dal Coro
"Col Hakolot" all'Auditorium della Scuola Media nel pomeriggio di domenica 27 gennaio 2008.

 attivo da settembre un
nuovo nido famiglia pri-
vato a Casorate Primo;

"La Tana dei cuccioli" acco-
glie bambini da 0 a 3 anni, con
orario dalle 7,30 alle 19,30. Gli

tività del pomeriggio, più soft
rispetto a quelle del mattino,
basate su musica e lettura.
Oltre all'attività di nido, la
"Tana dei cuccioli" offre ser-
vizi di baby sitteraggio, serate

organizzate, feste di compleanno, giornate a
tema: tra le proposte per le serate organizza-
te, le serata di travestimenti, di cucina, di sto-
rie e favole, di  teatro…  Per informazioni e
iscrizioni: Carmen 339 2003936; Serena 380
3475937. E-mail: latanadeicuccioli@libero.it

Appuntamenti con la Biblioteca Civica

www.pdlombardia.it
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Benessere psicofisico e salute della pelle procedono sempre di pari passo

Riprende la rubrica medica curata dagli specialisti della “Polimedica Contardi”: restituire all’epidermide un aspetto sano? Certo, è possibile

La pelle rispecchia il tuo benessere

Spesso, pur essendo fon-
damentalmente sani,
ovvero non affetti da

Così come si cerca di camuffare il
passare del tempo con tinte per i capelli e
trucco per gli occhi esistono rimedi per
migliorare l'aspetto della nostra pelle...

bulatorio del medico di fami-
glia sono per buona parte se-
condari a sintomatologia
vaga ed aspecifica quale in-
sonnia, disturbi di ansia e del-
l'umore, sindromi dolorose
aspecifiche, disturbi dell'ap-
petito e della digestione, stan-
chezza cronica, colon irritabi-
le... Questi sintomi sono spes-
so il risultato non di malattie,
bensì di squilibri immuno-
endocrini, non rilevabili  dalle
convenzionali indagini stru-
mentali e di laboratorio, in-
stauratisi nel tempo.
Spesso è sufficiente ristabili-
re un corretto equilibrio attra-
verso una corretta alimenta-
zione (non solo nella qualità
e nelle quantità, ma anche nei
tempi e nelle associazioni),
una corretta idratazione ed un
giusto riposo e nell'arco di
qualche settimana veder mi-
gliorare il proprio stato fisico
e psichico e attenuarsi fino a
risolversi quei fastidiosi sin-
tomi. In aggiunta a quanto
sopra va considerata con la
dovuta attenzione la salute
della nostra pelle.
Il primo approccio con le per-
sone oltre al nostro saluto è il
nostro viso di cui vengono
notati in primis occhi, sorriso
e pelle. Un bel sorriso aperto
e luminoso ed uno sguardo

gli occhi esistono rimedi per
migliorare l'aspetto della no-
stra pelle, quale che sia la
tipologia, restituendoci un
aspetto più luminoso, diste-

A cura della dr.ssa
Edi Rossoni,
Esperta in Medicina
Estetica e Dietologia della
Polimedica Contardi

alcuna patologia conclamata,
con esami ematici e strumen-
tali nella norma, presentiamo
dei sintomi, difficilmente
descrivibili, in quanto vaghi
non trattandosi di dolore o
febbre o tosse, e non trovan-
do una causa specifica e nem-
meno un corrispettivo nella
fase diagnostica; per tale mo-
tivo veniamo spesso sottova-
lutati, ma il malessere che si
protrae nel tempo, di cui è dif-
ficile comunicare in modo pre-
ciso l'entità, rende difficili e
lunghe le giornate.
Dal medico, espletate le visi-
te e gli esami del caso, venia-
mo liquidati come soggetti
emotivi e stressati, in quanto
la medicina non è in grado di
diagnosticare e risolvere tali
problemi.

Da studi internazionali è
stato evidenziato che
gli accessi presso l'am-

brillante sono lo specchio del
nostro carattere, la pelle, in-
vece, è la nostra carta d'iden-
tità; infatti spesso tradisce
l'età.
Un occhio esperto può capi-
re dalla pelle se trattasi di sog-
getto fumatore, l'esposizione
al sole, tipologia della pelle,
anche attraverso il trucco più
curato ed abbondante.
Così come si cerca di camuf-
fare il passare del tempo con
tinte per i capelli e trucco per

I

Dalla Sila un servizio
proprio insufficiente

Ssono un utente che
utilizza le vostre au-
tolinee (SGEA prima

Quindi, a maggior
ragione, sono certo
che anche la mia
piccola e persona-

alla mia esperienza gior-
naliera e cioè la tratta
Casorate Primo-Milano e
viceversa. E di mettere in
copia alcune istituzioni
che non possono dirsi di-
sinteressate a questo gra-
ve problema.

pendolari che passano
fuori casa 12/13 ore al
giorno? E' una vergogna.
Biglietti e abbonamenti
costano la stessa cifra tut-
ti i santi giorni dell'anno
(anzi sono pure recente-
mente aumentati!).
Siamo stanchi di viaggia-
re e di essere tratatti quasi
a stregua di bestie. In que-
sto senso credo sia ora che
anche i comuni (e la regio-
ne Lombardia) serviti dal-
le autolinee Sila, interven-
gano per tutelare i propri
abitanti. Quasi tutti i co-
muni del sud Milano e del
pavese stanno registrando
da anni fortissimi incre-
menti di persone residenti.
Mi pare di poter affermare
che il servizio di autolinee
Sila non si stia adeguan-
do in alcun modo a questo
trend,  nè sul piano della
quantità nè tantomeno sul
piano della qualità (anzi).
E' ora che le istituzioni si
sveglino!
Grazie dell'attenzione.
Cordiali saluti.

Ercole Bignardi
Casorate Primo

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

so, in poche parole più gio-
vanile e sano.
Così come curiamo noi stessi
nutrendoci, lavandoci e ve-
stendoci quotidianamente

anche la pelle deve essere ben
curata a domicilio. In commer-
cio esistono svariate linee di
cosmesi, di tutti i prezzi e qua-
lità. Per lo più non offrono ciò
che promettono anche se tal-
volta molto costose.
Solo l'esperienza e la profon-
da conoscenza di ciò di cui
ogni tipo di pelle ha bisogno
può guidare verso la giusta
scelta. Inoltre alcuni proble-
mi cutanei non ottengono ri-
sultati con i soli trattamenti

zarsi verso la giusta strate-
gia. Esistono terapie, cure,
trattamenti di ogni genere
per affrontare il problema
pelle come i peelings chimi-
ci, rivitalizzazione cutanea,
dermal fil lers, velli al
collagene; ognuno di que-
sti secondo le necessità, se-
guendo passo a passo
l'evolvere della reazione,
può ridarci un aspetto sano,
luminoso e giovanile.

Lettera aperta di un utente delle autolinee inviata alla società SILA , al Comune di Casorate e a “Punto di Vista”

e SILA ora) fin dagli anni
90 (da Binasco), e da
Casorate Primo dal 2002.
Proprio perchè ho un'espe-
rienza lunga 15 anni, pos-
so ragionevolmente dire,
senza polemica, che il ser-
vizio offerto è semplice-
mente di qualità insuffi-
ciente. Dire questo pur-
troppo è dire un'ovvietà.
Lo sanno i passeggeri, gli
autisti, i dirigenti, i comu-
ni interessati, la regione,
ecc. Molte iniziative sono
state prese negli anni da-
gli utenti, raccolte firme,
organizzati comitati, fatte
petizioni. Mi pare senza
grandissimi risultati pur-
troppo.

«Dirlo purtroppo è dire un’ovvietà.
Lo sanno i passeggeri, gli autisti,
i dirigenti, i comuni interessati...»

tesa alle fer-
mate, di auto-
bus che in re-
altà non sa-
rebbero mai
arrivati per-
chè soppres-
si. Ed è pro-
seguita in se-
rata con la
corsa da Fa-
magosta per
C a s o r a t e /

delle porte di entrata/usci-
ta. Molti passeggeri ovvia-
mente non sono riusciti a
salire per una delle leggi
fondamentali della fisica.
E' utile far notare che nel-
l'intervallo di orario tra le

le iniziativa non avrà al-
cun riscontro. Però se
qualche altro passeggero
fosse disposto a seguire il
mio esempio chissà... la
speranza è sempre l'ultima
a morire. Quindi, nel mio
piccolo, ho deciso di se-
gnalarvi puntualmente
quelli che personalmente
ritengo essere dei disservi-
zi/malfunzionamenti ovvia-
mente relativi unicamente

C

informativa del programma di esercizio del
periodo natalizio e vista la Sua lunga espe-
rienza nell'utilizzo dei nostri servizi saprà an-
che che ogni anno nel periodo natalizio i
servizi sono soggetti a variazione.
Diverso è invece l'entita dei collegamenti

Buongiorno signor Ercole.
Innanzitutto Le evidenziamo che,
come ogni anno, è stata data ampia

domiciliari ed è pertanto op-
portuno affidarsi al consi-
glio di chi studia e cura la
pelle quotidianamente.

l check cutaneo è la pri-
ma arma per conoscere
la nostra pelle ed indiriz-

www.sila.it
SILA ha deciso di applica-
re nel periodo delle festi-
vità natalizie senza dare
una corretta informazione
agli utenti. La dimostrazio-
ne è che la mattina del 27
dicembre a Casorate Primo
molte persone erano in at-

omincio con un "re-
galo" di fine anno è
cioè l 'orario che

Besate/Motta delle 18,30
che aveva tutti i posti a se-
dere (una cinquantina)
occupati. Circa 25 perso-
ne erano stipate come ani-
mali in piedi nel corridoio
e sui gradini in prossimità

15,00 e le 18,30 nel mese
di agosto, SILA sulla stes-
sa tratta ha 4 corse dirette
(15,45 - 17,00 - 17,45 -
18,30). In questo periodo
e fino al 4 gennaio nello
stesso intervallo (15,00 -
18,30) SILA ha previsto
solo 2 corse (17,15 -
18,30)!

M a come si può
pensare di tratta-
re così lavoratori

tificati con il microchip (o il
tatuaggio) presenti sul terri-
torio regionale, collegandoli
ai dati del proprietario del-
l'animale.
L'anagrafe canina, oltre a
censire con precisione la
popolazione canina, in caso
di smarrimento assicura il ri-
trovamento più rapido del-
l'animale e la sua restituzio-
ne al legittimo proprietario.
Il microchip contiene un co-
dice di 15 cifre, inalterabile e
sicuro, inserito in una cap-
sula di pochi millimetri appli-
cato dal veterinario per via

registrare all'anagrafe il nu-
mero di microchip, con i dati
del cane e del proprietario. Il
sistema di identificazione è
consigliabile anche per i gat-
ti.
Ricordiamo che l'iscrizione
dei cani all'anagrafe oltre che
utile è un obbligo di legge.

Con i microchip, cani più sicuri
RICEVIAMO DAL  GRUPPO “AMICI DEGLI ANIMALI”

L’

SILA / 2 La risposta dell’azienda di autolinee all’utente casoratese

ta o entro 15 giorni dal mo-
mento in cui ne entra in pos-
sesso. Per i trasgressori sono
previste sanzioni fino a
diecimila euro.

«È stata data ampia informativa»
posti in campo. Infatti alcuni accorgimenti
sono stati apportati e sicuramente anche
Lei avrà notato, a far data dal 2 gennaio
2008, l'inserimento di una ulteriore corsa in
partenza da Milano alle ore 18.00. In ogni
caso terremo conto anche della Sua segna-
lazione nel programma pari periodo 2008/
2009. RingraziandoLa, cordialmente La sa-
lutiamo.           Gruppo Sila, Servizio Clienti

Il Gruppo Cinofilo Amici degli Animali
di Casorate Primo raccomanda ai

padroni di provvedere al più presto

anagrafe canina rac-
coglie in un sito i dati
dei cani iscritti e iden-

sottocutanea, in pochi minu-
ti e in modo indolore.

Dopo l'applicazione è il
veterinario stesso
che si preoccupa di

I l proprietario deve iscri-
vere il proprio cane en-
tro 45 giorni dalla nasci-

10.000 euro di
sanzione a chi

trasgredisce questo
obbligo di legge
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Spezie ed erbe aromatiche rafforzano e stimolano
alcuni organi e le ghiandole del sistema digerente

INFORMAZIONE REDAZIONALE / La Naturopata Silvia Vacchina ci illustra le regole e i segreti per affrontare una corretta dieta

Mangiare secondo la medicina Ayurvedica

L e feste sono passate e
oltre che giorni sereni
ci hanno lasciato qual-

Il gusto delle
spezie e delle erbe

aromatiche è fonda-
mentalmente

piccante come il
peperoncino

buon pasto:
1) mangiate in un'atmosfe-
ra tranquilla, evitate di
mangiare se siete agitati;
2) evitate cibi e bevande
ghiacciate;
3) masticate lentamente;
4) a tavola tra una portata
e l'altra lasciate passare
almeno dieci minuti
(concedendo questo tempo
al vostro stomaco, la

digestione sarà più
facile);
5) ogni pasto dovrebbe
durare almeno mezz'ora
(chi è in soprappeso ha
spesso la tendenza a
mangiare in fretta e
quindi non capisce
quando è sazio);
6) durante il pasto sor-
seggiate acqua tiepida;
7) dopo ogni pasto
rimanete tranquillamente
seduti  qualche minuto.

Per informazioni
tel. 3314429108

interi che vanno tolti dalla
pietanza prima di servirla,
oppure i semi tritati; è
utilizzato principalmente
per i dolci, se unito a
cannella e zenzero trasfor-
ma la frutta cotta in un
dessert squisito, mescolato
al caffè  riduce gli effetti
nocivi della caffeina;
• lo Zenzero o rimedio
universale: il tè allo
zenzero è indicato per i
mesi invernali in quanto
riscalda e impedisce
l'accumulo di tossine;
d'estate lo zenzero, servito
con zucchero e burro
chiarificato, riduce il
calore corporeo pur
stimolando la digestione.
Il succo di zenzero, che si
ottiene grattugiando la
radice o spremendo la
polpa, è utile in caso di
meteorismo e coliche
intestinali;
• la Noce  moscata:
insaporisce dessert, dolci,
puree, besciamella ma è
anche uno dei rimedi
naturali per sedare i nervi.
Una tazza di latte caldo
con una spolverata di noce
moscata favorisce il sonno.

Silvia Vacchina
Naturopata diplomata

presso l’Istituto Riza di
Medicina Psicosomatica

Attualità / CASORATE PRIMO

«Mangiate da soli
o con persone che
apprezzate vera-
mente, la scelta
migliore è la vo-
stra famiglia. Le
emozioni negative,
che siano vostre,
di chi ha cucinato
o di chi vi sta
intorno, hanno un
effetto pernicioso
sulla digestione».

(Chopra)

che chilo di troppo e i buoni
propositi per il nuovo Anno:
adesso inizio la dieta!
Occorre tenere ben presente
che ognuno di noi è unico e
che le diete improvvisate,
copiate dai giornali  o consi-
gliate dall'amica possono es-
sere molto rischiose.
Se si vuole o si deve fare una
dieta si va dal dietologo.
"Mangiare" è il secondo atto
che il neonato compie (il pri-
mo è respirare), cosi alimen-
tarsi diventa un'attività fon-
damentale per tutta la nostra
vita e non è semplicemente
un atto fisico ma ha una
valenza emotiva, psicologi-
ca e relazionale.

alla medicina ayur-
vedica giungono
sette regole per unD I

SONO APERTE LE ISCRIZIONI

Team Chitti, per
gli amanti delle

due ruote

sport del ciclismo e della
mountain bike e che voglio-
no praticarlo a qualsiasi li-
vello: potete tesserarvi in
un team che non ricerca
campioni o l'esasperazione
agonistica, ma offre sereni-
tà nel praticarlo, secondo
le possibilità che ognuno di
noi (agonista o semplice
amatore) possiede.

N

ano essi agonisti della stra-
da o dello sterrato, o sem-
plici pedalatori della do-
menica - è il momento di fare
programmi e progetti; in
poche parole cosa fare nel-
la stagione che sta per ini-
ziare, secondo il tempo che
ognuno di noi può dedica-
re alle due ruote e di come
è coinvolto o si lascia coin-
volgere dalla bicicletta.

Nella foto qui sopra - tratta dal sito
internet www.cibo360.it - il Cardamomo.

Nuova
Rosate
s.n.c.

Nuova
Rosate
s.n.c.

di
Garavaglia e C.

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

Servizio Express Service

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

Servizio Express Service

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

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

stono un ruolo centrale, per-
ché la medicina ayurvedica
(scienza della vita) conside-
ra le spezie e le erbe aromati-
che alimenti in grado di  raf-
forzare e stimolare gli organi
e le ghiandole del sistema
digerente.
Il gusto delle spezie e delle
erbe aromatiche è fondamen-
talmente piccante come il
peperoncino, vanno quindi
usate in maniera equilibrata
senza abusarne.
Di seguito la descrizione di
alcune spezie ed il loro utiliz-
zo:
• il Cardamomo o seme del
paradiso: tonifica il cuore
e rinforza la memoria , si
possono utilizzare i frutti

ella cucina Ayur-
vedica le spezie e le
erbe aromatiche rive-

Lo scenario del
Parco del Ticino
offre percorsi adatti
a tutti: per chiunque
voglia cimentarsi a
qualsiasi livello
(agonista o sempli-
ce amatore) c’è il
Team Chitti

l nuovo anno è iniziato
e per i molti appassio-
nati delle due ruote -si-

C
allenano con costanza e ca-
parbietà anche in inverno
e attendono con ansia la
nuova stagione per parte-
cipare alle granfondo o
alle gare su strada. C'è chi
si allena e gareggia anche
nella stagione invernale
con la mountain bike e ha
la fortuna di farlo nello sce-
nario naturale incompara-
bile del Parco del Ticino,
ricco di percorsi adatti a
tutti: da chi vuole fare
escursioni in relax con la
famiglia o gli amici tra il
verde dei boschi e su facili
percorsi per mantenersi in
forma fisica e in buona sa-
lute, agli atleti di ogni età,
specialità e tipo che trova-

i sono gli agonisti
che non staccano
mai la spina e che si

no nel parco il terreno e i
percorsi ideali per dare sfo-
go alla passione che il va-
riegato mondo agonistico
della mountain bike offre,
con discese ardite, salite e
salti mozzafiato.

Rivolgiamo quindi un
appello a tutti colo-
ro che amano lo

Primo in via Garibaldi 74,
tel e fax 02 90097334: ne-
gli orari di apertura nego-
zio Stefano Chitti sarà a
disposizione di tutti coloro
che vorranno informazioni
sul Team e per programma-
re e pianificare le uscite
invernali su strada o
mountain bike, al fine di
conoscerci meglio.
Venite a trovarci!

L a nostra sede è pres-
so il negozio "BICI
CHITTI" a Casorate

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

SETTORE OTTICA
Mar co Vai

OTTICO-OPTOMETRISTA

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

SETTORE FOTOGRAFIA
Luciana Vai
FOTOGRAFA

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

OTTICA  2000 s.r.l.
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Dalla missione nello Zambia, con una bella lettera, commossa e partecipata, Don Michele invia gli auguri a tutti gli amici di Casorate

«Io, che continuo
a scommettere su
quel sogno di Dio...»

C
sarà elevata più alta di ogni
altra montagna, secondo la
visione di Isaia nella prima
lettura di oggi, prima dome-
nica d'Avvento di rito Roma-
no.
Penso ai fiumi di persone
che da ogni
dove, da ogni
cultura e sto-
ria saliranno
quella monta-
gna, per
ascoltare la
Parola di
Dio, così che
prenda dimo-
ra nel loro cuore e cambi la
loro vita.
Penso che non ci sarà più
bisogno di esercitarsi nel-
l'arte della guerra, sempre
secondo quell'antica visio-
ne.

sembra da
tanti gratta-
cieli.
Penso al  nu-
mero esiguo
e insignifi-
cante di per-
sone di tante
nostre comu-
nità qui in

«Il Sogno di Dio
sull’umanità, poco
alla volta, passo
dopo passo, si va

realizzando»

hirundu, Zambia.
«Penso a quella mon-
tagna del Signore che

«Non mi scoraggio, mi armo di tanta
pazienza e continuo a crederci, costi
quel che costi. Qui, il resto è guerra»

questo pezzetto della valle
dello Zambesi, e alle tante
fatiche nel tentare di far cre-
scere quelle comunità...
Penso...
Un sogno quello di Isaia?
Solo un povero sogno?

Penso...
Penso che ancora oggi la
spesa più grossa di tante
nazioni, anche cosiddette
povere, è proprio per la
guerra.
Penso alla montagna del Si-
gnore che tanti hanno per-
so di vista o non hanno mai
conosciuto, superata come

L’Italia segua l’ottimo
esempio del Consorzio

«Il successo dell’iniziativa
premia anche i sindaci»

Ma quello non era un sogno
suo, ma il Sogno di Dio sul-
l'umanità, che poco alla vol-
ta, passo dopo passo, secon-

www.amicidonmichele.org
do i tempi che solo Lui sa, si
realizza per l'umanità inte-
ra.
Penso ancora...

Cosa vuoi che sia qualche
millennio di storia umana,
da quando Isaia ebbe in
prestito quel Sogno?
Solo il nostro pianeta di
anni ne ha milioni!

nuo a scommettere su quel
Sogno di Dio, costi quel che
costi!
... anche perchè il contra-
rio vorrebbe dire diventare
uno dei molti, che ancora
continuano ad esercitarsi
nell'arte della guerra...
Io non ci sto. E voi?
Nel Sogno di Dio c'è posto
per tutti!
Buon Natale 2007.
E buon inizio 2008.

Michele

RIFIUTI, LA  SOLUZIONE VINCENTE PROPOSTA DA “IL  SOLE 24 ORE”

«Cosa vuoi che sia
qualche millennio
di storia umana,
da quando Isaia
ebbe in prestito
quel Sogno?»

A llora non mi sco-
raggio, mi armo di
pazienza e... conti-

Un’immagine di don
Michele durante una

funzione religiosa
alla missione.

Segue da pagina 6
“Una famiglia tipo di quat-
tro persone in questo modo
riesce a “produrre” ogni
settimana un solo sacchetto
bianco di rifiuti indifferen-
ziati, e ricicla circa 3/4 sac-
chi da 50 litri pieni zeppi di
contenitori in plastica (bot-
tiglie, bottigliette, vasetti di
yogurt...), innumerevoli sac-
chetti pieni di carta, carto-
ne e giornali, più 6/7 sac-
chetti di umido che diventa-
no compost. Concime orga-
nico. Determinante per la
riuscita di questo sistema è

stato l'incentivo economico:
il risparmio sulle tasse. E la
consapevolezza tangibile di
inquinare meno. Il successo
dell'iniziativa ha premiato
anche alcuni sindaci della
zona che sono stati rieletti
con più del 60% dei voti per

il secondo mandato”.
A margine del suggerimento
proposto dal quotidiano,
consigliamo di visitare anche
il sito www.consorzio
navigli.it  del Consorzio “Co-
muni dei Navigli”, che ripor-
ta i dati esatti della raccolta

differenziata:  “I Comuni dei
Navigli nel corso di questi
ultimi anni hanno intrapre-
so numerose e importanti
iniziative tra cui la raccol-
ta differenziata "spinta" e
l'introduzione della tariffa a
quantità. Sul fronte della rac-
colta differenziata, il Consor-
zio si pone ai Primi posti in
Italia per la percentuale di
rifiuti differenziati raccolti,
giunta al 56,7%. Tutti i Co-
muni che ne fanno parte sono
ai primi posti fra i "Comuni
ricicloni" d'Italia, con punte
che sfiorano il 70%”.

AVVISO IMPOR TANTE AI
        MANUTENT ORI DI IMPIANTI TERMICI

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
DELLA  PROVINCIA  DI PAVIA

La Regione Lombardia ha istituito il CATASTO centralizzato degli impianti termici.

Dal 1° GENNAIO 2008 i manutentori sono obbligati a trasmettere alla Regione, esclusivamente
con modalità telematica, le dichiarazioni di avvenuta manutenzione (modelli F e G).

Dal 1° GENNAIO 2008 tali modelli non possono più essere presentati in formato cartaceo
all'Ente locale competente (Amministrazione Provinciale o Comune).

         CONFARTIGIANA TO PAVIA, tramite convenzione sottoscritta
         da Confartigianato Lombardia con la Regione, ha attivato uno

         SPORTELLO CAIT
         (centro di assistenza impianti termici autorizzato)
        che si incarica di trasmettere telematicamente al Catasto regionale le dichiarazioni
         di avvenuta manutenzione predisposte dalle imprese del settore di tutta la Lombardia.

Il costo del servizio di trasmissione e di archiviazione è fissato in 4 euro per modello.
Sono previste importanti agevolazioni per gli associati.

Per maggiori informazioni e adesioni: Ufficio periferico di Casorate Primo - Via A. Dell’Or to 8
Orario di aper tura: lunedì-mar tedì-giovedì-venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30. Tel. 02 90097771
E-mail: info@confartigianato.pv.it
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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
0290007576
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?

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

Sabato 5 gennaio 2008 è stata inaugurata la nuova Scuola Primaria di via Don Milani, l’edificio pubblico più grande mai realizzato in paese

S
di  Damiano Negri

abato 5 gennaio alle ore
11.00, in presenza del-
l'Amministrazione co-

fabbricato è stato puntual-
mente presentato al pubbli-
co la mattina del sabato pre-
cedente la ripresa delle lezio-
ni (7 gennaio), dopo il traslo-
co di tutti gli arredi svolto
durante le vacanze di Natale
ed il completamento dei mag-
giori interventi necessari af-
finché l'edificio potesse ac-
cogliere studenti e insegnan-
ti. Poco prima dell'inaugura-
zione, il maltempo dato dalla
neve nei giorni 3 e 4 genna-

Redazione
“Punto
di Vista”

“Inauguriamo con gioia que-
st’opera destinata alla cresci-
ta sociale e culturale delle
nuove generazioni, con l’au-
spicio che quanti vi conver-
ranno come maestre e disce-
poli ricerchino sempre il vero
bene…”.
A seguire è stata la volta di
Dario Codegoni, Dirigente
scolastico dell'Istituto Com-
prensivo “Ada Negri” di
Motta Visconti e Besate, che
si è espresso come segue:
“Intanto un grazie al Sinda-
co Cazzola e ‘scuola bagna-
ta… scuola fortunata!’. Per
prima cosa faccio un compli-
mento per il mantenimento

munale di Motta Visconti,
del Dirigente d'Istituto Dario
Codegoni e del corpo docen-
te, nonché di larga parte del-
la popolazione mottese, la
nuova Scuola Primaria (Ele-
mentare) di via Don Lorenzo
Milani ha finalmente aperto i
battenti, aggiungendo un
grande tassello - per altro, il
più importante - al comple-
tamento del nuovo plesso
scolastico del paese.

Come anticipato sullo
scorso numero di
"Punto di Vista", il

Adesso la nuova cittadella
dell’istruzione è diventata realtà.
Aule, laboratori, palestra e mensa
distribuiti su 4400 metri quadrati

Continua a pagina 14

A destra, l’immagi-
ne che resterà
nella memoria
collettiva: la nuova
Scuola Primaria
(Elementare)
sommersa dalla
neve del 3 e 4
gennaio 2008.

Una punto di partenza per
guardare con fiducia al futuro

Nell’immagine a sinistra, il Sindaco
Laura Cazzola durante l’inaugurazione
della Scuola, sabato 5 gennaio scorso.
Accanto a lei, il parroco don Claudio Galli
che ha introdotto la cerimonia. Sotto, il
momento ufficiale del taglio del nastro
insieme ad Dirigente dell’Istituto Com-
prensivo Dario Codegoni; a settembre
avevano inaugurato insieme anche la
nuova Scuola Materna Statale.

«Non permette-
remo che gli

studenti restino
nella vecchia

scuola in piazza
San Rocco un
giorno più del
necessario».

Così recitava il
programma del
centrosinistra

nel 2004

Lo speciale
inaugurazione

prosegue
nelle pagine
seguenti >>>

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

della promessa dell'inaugura-
zione a cavallo delle vacanze
di Natale, così come annun-
ciato a settembre quando inau-
gurammo la Materna statale
qui accanto: vedo che il ruolino
di marcia continua e continua
bene, ed anche questo è un
pensiero di soddisfazione per
l'impegno dell'Amministrazio-
ne, della Giunta e degli asses-
sori, ma anche del popolo di
Motta Visconti. La soddisfa-
zione degli amministratori è
proporzionata alla soddisfazio-
ne dei cittadini, perché questo
è un bel traguardo”.

io, ha rallentato il ritmo del
cantiere impedendo una so-
stanziale "sistemata" delle
aree esterne; va detto tutta-
via che i due corpi di fabbri-
ca con aule e laboratori, più
il fabbricato del refettorio con
relativi collegamenti, erano
completamente ultimati e
pronti per l'uso.

Qualche problema è
stato riscontrato sul-
la palestra causato
dalla condensa do-

vuta alle prime accensioni
degli impianti termici, tenuto
conto delle condizioni clima-
tiche poco favorevoli. Come
giustamente ricordato dal
dottor Codegoni durante
l'inaugurazione, il trovarsi ad
"abitare" una struttura nuo-
va significa anche prendere
confidenza con la stessa,
scoprendo giorno per gior-
no pregi e difetti, e quindi ap-
portando i necessari corret-
tivi; l'azione sinergica del-
l'Istituto Comprensivo e del-
l'Amministrazione comunale
ha fatto sì che tutti i piccoli
disagi riscontrati, si siano
man mano risolti nei giorni
immediatamente successivi.

A d introdurre la cerimo-
nia è stato il parroco
Don Claudio Galli:

OTTICO .OPTOMETRIST A

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

DELL ’OSA
SCONTI SU
ULTIMI PEZZI
COLLEZIONE
DA SOLE!

APPROFITTA DEI
FANTASTICI SCONTI!
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Dal progetto all’opera finita, il sogno è realtà

I l 5 gennaio, il giorno della
festa che ha visto l'inaugu-
razione della nuova strut-

Tutti i dettagli tecnici per capire meglio il “cuore”
tecnologico del nuovo Istituto, quasi quattro volte
più grande rispetto alla scuola di piazza San Rocco

3274) sono state strutturate
per accogliere un'intera sezio-
ne in più rispetto all'esigenza
attuale, con una superficie co-
perta di oltre 4400 mq contro i
poco più di 1400 mq della vec-
chia struttura di Piazza San
Rocco. Ogni corpo di fabbrica
(ne abbiamo due, collegati tra
loro, oltre che con il refetto-
rio), accoglie 10 aule (ognuna
delle quali misura oltre 70 mq),
oltre a quattro laboratori (e, ov-
viamente ai bagni e ai riposti-

di Guglielmo Belloni
Assessore ai Lavori Pubblici

C
una nuova casa; va vissuta,
sperimentata, fatta nostra da
tutti i punti di vista. E' un bene
di tutti. Dal 7 gennaio, quando
i bambini e i loro insegnanti
hanno iniziato a lavorare nella
nuova struttura, ci saranno
mille cose da conoscere, capi-
re, aggiustare, fare loro, dan-
do alla ’casa’  quella persona-
lizzazione e quei suggerimenti
che ognuno di noi ha dovuto
dare alla sua nuova casa, quan-
do vi è entrato.
Magari ci saranno cose che
non funzionano, cose che van-
no migliorate o modificate.
La scelta di fare il trasloco a
metà anno scolastico è stata
motivata anche da questo.

glioso da dedicare all'attività
sportiva dei bambini, che non
dovranno più 'emigrare' alla
palestra della scuola media, ma
sarà anche una struttura real-
mente operativa per le asso-
ciazioni sportive locali. Dota-
ta di spogliatoi, ospiterà gli al-
lenamenti della squadra di
pallavolo dell'Associazione
Polisportiva CDG, di Motta Vi-
sconti, che meritava di avere
una struttura adeguata, in at-
tesa della palestra delle nuove
scuole medie che avrà le misu-
re regolamentari per affronta-
re gli incontri del campionato.
Avendo un accesso anche
dall'esterno, che in nessun
modo consente di entrare nel-
le aule, potrà essere utilizzata
dalle associazioni in assoluta
autonomia.

«Il lavoro svolto
sta dando ai ragazzi
di Motta un futuro

di strutture
all’avanguardia»

avrebbe comportato un costo-
sissimo doppione per le spe-
se di riscaldamento, non po-
tendo certo lasciare la nuova
struttura ‘ al freddo’.
Come detto in occasione del-
l'inaugurazione, queste scuo-
le e le strutture che le stanno
per seguire - auditorium e

dino, sono tutte dotate di in-
fissi con veneziane interne ai
vetri e, nella parte inferiore, di
vetri stop-sol che consento-
no di evitare la luce diretta.
Questo tipo di vetrate consen-
te una grandissima luminosità
delle aule e, al contempo, la
possibilità di modulare l'in-
gresso della luce solare, secon-
do le esigenze, senza che vi
siano strutture esterne (le vec-
chie veneziane) che risultava-
no regolarmente rotte, perico-
lose e fonte di accumulo di pol-
vere.
La struttura ha una centrale
termica unica, ad uso di tutto
il plesso scolastico, gestita da
un telecontrollo (che ci è stato
regalato dalla ditta Elettrica
Ravasio di Maltrighe di
Mapello) che consentirà di
controllare e gestire la tempe-
ratura delle scuole, evitando
sprechi di calore e d'interven-
ti.
La cucina, completamente nuo-
va nei suoi arredi e strumenta-
zioni sarà in grado di prepara-
re i pasti per tutto il plesso sco-
lastico ed il nuovo refettorio,
anch'esso completamente ar-
redato a nuovo e in grado di
ospitare 220 persone a sedere,
garantirà una eccellente ge-
stione dei turni di mensa an-
che a pieno regime.

torium, di cui è già stato ap-
provato il progetto definitivo-
esecutivo, e nel corso del 2008
la progettazione ed il finan-
ziamento delle scuole medie.

A destra, l’Assesso-
re ai Lavori Pubblici,
Guglielmo Belloni,
nella nuova palestra
dell’Istituto. La
struttura, in uso ai
ragazzi delle scuole
elementari, viene
utilizzata anche dalle
associazioni sportive
mottesi .

tura che ospita le scuole ele-
mentari, erano passati solo
quattro mesi dall'inaugurazio-
ne della nuova Scuola Mater-
na, avvenuta l'8 settembre
2007: una struttura assoluta-
mente nuova non solo nell'edi-
ficio, ma anche - e soprattutto
- perché a Motta Visconti una
materna pubblica non era mai
esistita. Nessuna ‘competizio-
ne’  con l'Ente Morale che da
sempre, egregiamente, opera
sul territorio, ma una possibi-
lità di vera libertà di scelta per
i cittadini che, l'opzione pub-
blico / privato, non l'avevano
mai avuta.
Ma l'impegno di questa Am-
ministrazione era stato, a par-
tire dalla campagna elettorale,
quello di creare una cittadella
scolastica che desse ai nostri
bambini tutte le opportunità di
vivere la scuola in un ambien-
te strutturato nel modo miglio-
re possibile. Spazi - interni ed
esterni - a misura di bambino,
della sua voglia di studiare, di
fare sport, di giocare.
Spazi che dessero la possibili-
tà agli insegnanti di operare,
sperimentare, trasmettere co-
noscenze ed esperienze senza
vincoli di spazio.

ome ha saggiamente
detto il dott. Codegoni
la nuova scuola è come

Questi mesi, sino alla fine del-
l'anno scolastico, serviranno
per sperimentare la struttura e
mettere, eventualmente, a
punto le cose che chi vivrà
quotidianamente la scuola, ci
segnalerà. I mesi estivi servi-
ranno, eventualmente, a que-
sto. L’A mministrazione sarà al
fianco degli insegnanti e della
Direzione per operare gli even-
tuali interventi che si doves-
sero ritenere necessari. E met-
terà in questa seconda fase, il
medesimo impegno che ha
messo nella costruzione vera
e propria.

I noltre, e cosa non da poco,
ritardare il trasloco alla fine
dell'anno scolastico

scuole medie - sono state pro-
gettate cercando di essere le
più attuali possibili, da tutti i
punti vista: ambientale ed
energetico.

Progettate in base all'ulti-
missima normativa anti-
sismica (l'ordinanza n.

gli), quindi venti aule e otto
laboratori che garantiranno
un'ottima operatività al corpo
insegnante, oltre a due aule di
sostegno. Le elementari, così
come la materna e le future
medie, sono progettate con i
soffitti strutturati per reggere
l'innalzamento di un piano e la
creazione di altrettante aule, nel
momento in cui questo fosse
necessario.

L e aule, che hanno una
parete completamente
finestrata verso il giar-

L a palestra, che misura
500 mq, sarà - finalmen-
te - uno spazio meravi-
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Insomma, un sogno, un pro-
getto in cui abbiamo forte-
mente creduto che, un pez-
zo alla volta, ma con assolu-
to rispetto dei tempi previ-

fotovoltaico, per la produzio-
ne dell'energia elettrica, primo
passo per cercare di rendere la
cittadella scolastica il più au-
tonoma possibile per quanto
riguarda i consumi elettrici.
Subito dopo partirà il bando
per la costruzione dell'audi-

A  giorni sarà pubblica-
to il bando per l'instal-
lazione dell'impianto

sti, sta dando ai ragazzi di
Motta un futuro di strutture
all'avanguardia.
Buon anno, scolastico e
non, a tutti!

re anche una spinta per po-
ter dire: vivo qui la mia vita
scolastica che deve rendere
logicamente il meglio e chi
vive nella scuola vive fonda-
mentalmente per dare qual-
cosa alla società. E questo
vale anche per i bambini che
la frequentano, per vivere
bene ed essere coscienti che
il patrimonio che utilizzano -
la scuola, ma anche le strade
e tutti i beni pubblici - se trat-
tati con cura e rispetto indi-
rettamente si riflettono su di
noi, che diventiamo "belli"
come le cose che ci circon-
dano. Rinnovo il ringrazia-
mento all'Amministrazione
comunale per l'impegno che
profonde nelle strutture sco-

to detto dal dottor Codegoni
circa l'importanza delle scuo-
le, visto che le scuole sono il
nostro futuro, perché dentro
ci vivono i bambini che sono
il nostro futuro: non posso che
ringraziare nuovamente tutti
quelli che hanno lavorato in
questo cantiere, a comincia-
re dai progettisti che hanno
pensato queste scuole, a tutte
le manovalanze, all'impresa
L'Idea Casa e ai subappal-
tatori, che in questi mesi han-
no dato veramente tantissimo
per cercare di arrivare a que-
sta scadenza puntualmente
come siamo riusciti.

lastiche, e in tutte le cose che
sono legate alla scuola, come
il "Diritto allo Studio" che ha
sostenuto in tutti questi anni,
e quindi auguro ai mottesi di
avere continuamente degli
amministratori attenti a quel-
lo che è un punto fondamen-
tale della vita sociale del pa-
ese. Detto da me sembrereb-
be una cosa normale, il diret-
tore delle scuole, però sono
delle cose vere.

Un punto di partenza per guardare...
INAUGURAZIONE DELLA  SCUOLA ELEMENT ARE

mente in primis all'Ufficio Ge-
stione del Territorio che c'ha
buttato l'anima in questo pro-
getto: del resto, tutto quello
che si vede intorno a noi è il
frutto di tutti quelli che vi
hanno lavorato, supportando
l'Amministrazione nel lavoro
quotidiano. In ultimo, un al-
tro grazie enorme, e mio per-
sonale, va alla mia maggio-
ranza che ha creduto in que-
sto progetto, ha "osato" mol-
to spingendo al massimo gli
investimenti verso questo
obiettivo che era un sogno
nel cassetto che avevamo, e
che ha lavorato con la
Giunta in grande armonia,
cosa che ritengo sia la no-
stra forza più grande”.

Damiano Negri

M a un grazie enorme
va a tutti i dipenden-
ti comunali, ovvia-

Segue da pagina 13
“ La scuola è molto ampia e i
bambini si troveranno molto
bene”, ha proseguito Code-
goni. “ E' una struttura che
andrà vissuta e non ne esiste
una che sia perfetta: perciò,
in questo primo periodo, gli
insegnanti e il personale au-
siliario si daranno da fare per
rendere al meglio la perma-
nenza nel nuovo edificio e
tutto quello che mancherà, le
piccole cose, sono sicuro che
verranno realizzate con lo
stesso impegno che si è speso
in queste ultime settimane,
come buon auspicio per com-
pletare quello che mancherà.

V ivere in un ambiente
bello, ampio, lumino-
so e nuovo, deve esse-

zione e innovazione, e i sug-
gerimenti che siano tutti pro-
duttivi perché quando lo
sono, anche se non subito
ascoltati, producono sempre
dei buoni effetti. Grazie e
buon anno perché questo è
un bel regalo per il 2008!”.
Prima di procedere al taglio
del nastro, è stata la volta del
Sindaco Laura Cazzola spie-
gare brevemente le caratteri-
stiche della scuola; poi il pri-
mo cittadino ha voluto con-
cludere dicendo “ mi sembra
opportuno proseguire quan-

A i cittadini dico: state-
ci vicini in questo mo-
mento di trasforma-

MOTT A VISCONTI  / Primo Piano

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



15Punto di Vista - Gennaio 2008

05-01-2008 INAUGURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE / 3 La cittadella scolastica nei particolari: opere ultimate e in programma

Primo Piano / MOTT A VISCONTI

A

B
C

D

F

G
H

I

E

A Il corpo A dell’edificio che ospita la Scuola Primaria (Ele-
mentare) affacciato direttamente su via Don Lorenzo
Milani. E’ la parte del plesso collegata direttamente all’in-
gresso principale rappresentato dalla palazzina degli uffi-
ci, in fase di ultimazione.

B Il corpo B dell’edificio che ospita la Scuola Primaria (Ele-
mentare) proteso all’interno del lotto dove ha sede l’inte-
ra cittadella scolastica. E’ l’unica parte del plesso dalla
quale si può accedere sia alla palestra, sia al refettorio
scolastico con attigue cucine.

LE OPERE GIÀ REALIZZATE ED UTILIZZATE
DAGLI STUDENTI E DAL CORPO DOCENTE:

C L’edificio che ospita il r efettorio e le cucine, un po’ il
cuore di tutto il plesso scolastico dell’Istituto Comprensi-
vo; può permettere a 220 studenti di pranzare contempo-
raneamente; le cucine e gli arredi dello spazio destinato
alla preparazione dei cibi sono interamente nuovi. Com-
pleta il tutto un suggestivo tetto in legno con travi a vista.

D La palestra della Scuola Primaria: dopo 118 anni (avete
letto bene), anche gli studenti delle scuole elementari di
Motta Visconti possono finalmente godere di uno spazio
appositamente dedicato all’educazione fisica. Dopo alcu-
ni interventi di miglioramento all’impianto di riscaldamen-
to, la struttura è stata consegnata ai ragazzi dell’Istituto
ed ai gruppi sportivi richiedenti ed è già operativa.

STRUTTURE GIÀ PROGETTATE E FINANZIATE

G L’ aula magna (nonché auditorium polifunzionale, proget-
to a sinistra), già progettata e finanziata: l’inizio dei lavori
è previsto entro la primavera di quest’anno. Verrà costru-
ita perpendicolarmente alla palazzina degli uffici e sarà
una capiente struttura con 180 posti a sedere, vero e pro-
prio fiore all’occhiello dell’Istituto Comprensivo.

STRUTTURE IN FASE DI ULTIMAZIONE

F La palazzina degli uffici e ingresso principale: è in fase di
ultimazione ed entro febbraio-marzo verrà completata. Di
qui passeranno tutti gli studenti che accedono al plesso,
dal porticato sinistro diretti verso la scuola elementare e
dal porticato destro diretti verso la futura scuola media.

E La Scuola Materna Statale: inaugurata e operativa dallo
scorso mese di settembre, la struttura ospita - al momento
- una sola sezione di frequentanti. Si tratta della prima
scuola materna statale mai istituita a Motta Visconti, alter-
nativa alla Materna privata di via San Giovanni.

La scuola nella prateria, dove tutto è grande
Il confronto con il “minuscolo” edificio di piazza San Rocco è impressionante...

In questa libera
elaborazione
grafica, ottenuta da
un’immagine
satellitare, il
grande trapezio
che ospita l’Istituto
Comprensivo
scolastico.

J

K

Il plesso scolastico risulta completamente
decentrato rispetto al centro cittadino: è

altresì evidente che in nessun altro luogo del
paese, maggiormente vicino al centro,

sarebbe stato possibile reperire un’area
altrettanto estesa dove costruire

la bellezza di 10 fabbricati
ad uso scolastico.

STRUTTURE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE

H
complesso si suddivide rispettivamente in: H) edificio con
le aule degli studenti; I)  palestra polifunzionale, più ampia
rispetto all’altra in uso ai bambini delle Elementari; J) im-
pianti sportivi all’aperto, con campo da basket / pallavolo
ed altre attrezzature. Tempi di realizzazione previsti: 1-2
anni.

I J La nuova Scuola Media “Aquilino Scotti”
dell’Istituto Comprensivo “Ada Negri”. Il

K Il nuovo Asilo Nido. Quando questo edificio vedrà la luce
sul lotto di terreno indicato (vedi mappa), significherà
che il nuovo plesso scolastico di Motta Visconti sarà in-
teramente concluso, dato che - secondo i piani di realizza-
zione - dovrebbe essere l’ultimo ad essere costruito.

Guardate quanto è
piccola la vecchia

scuola di piazza San
Rocco a confronto...

G

to esteso sia stato il cantiere
per la costruzione della
cittadella scolastica: tra le
numerose immagini fornite da
svariati siti internet (su alcu-
ni il plesso non appare nem-
meno), ne abbiamo scelta una
che riproduce quanto meno il
perimetro del grande trapezio,
sul quale sono spuntati, uno
dopo l’altro, i vari edifici. In-
vece, nel riquadro qui sopra,
ecco la vecchia scuola di piaz-
za San Rocco, sempre fotogra-
fata nella medesima immagine
satellitare (con la stessa scala
di proporzione).

N on c’è niente di me-
glio di una vista dal-
l’alto per capire quan-

perso un istante dall'insediamento in Co-
mune dopo la vittoria elettorale del
2004», ha detto entusiasta il Sindaco
Laura Cazzola, proprio sulle pagine di
“Punto di Vista” del mese di dicembre.
E dev’essere andata proprio così, per-
ché perdere un solo istante nella realiz-
zazione di un’opera di tale portata, la più
grande mai sorta sul territorio comunale
di Motta Visconti, avrebbe avuto pro-

«Questa inaugurazione è il ri-
sultato di un impegno tan-
gibile dell'Amministrazione
comunale, che non ha mai

babilmente conseguenze dirette, con ri-
percussioni negative su tutti i fronti, sia
dal punto di vista operativo che politi-
co. Del resto non è cosa di tutti i giorni
decidere di rifare da cima a fondo il pa-
trimonio scolastico di un paese: quello
di Motta Visconti poteva definirsi parti-
colarmente obsoleto e carente (si riman-
da al servizio fotografico alle pagine
successive per capire cosa è stato “la-
sciato”). Il “nuovo” invece parla da
solo: è sufficiente vedere la mappa qui
sopra e leggere nel dettaglio i prospetti
dei numerosi fabbricati...

In basso, l’auditorium
polifunzionale che verrà
iniziato fra alcuni mesi e
completato entro l’anno.

INGRESSO
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Adesso tocca ai giovani valorizzare lo studio
La missione del Corpo Docente e dell’Istituto scolastico ricomincia con grandi speranze

MOTT A VISCONTI  / Primo Piano

I CORRIDOI

IERI OGGI

200 metri di corridoi attraversano le due ali
della scuola, ciascuno con un nome...

nia ma anche di orgoglio a sen-
tire chiacchierare tra i corridoi
della nuova Scuola Primaria (a
destra) e raccogliere le impres-
sioni. E così le due ali del fab-
bricato, che sono davvero lun-

“D ove vai? A Besate
o a Casorate?”.
C’è un filo di iro-

ghe (specie per chi era abitua-
to all’edificio vecchio) e orien-
tate una verso nord e l’altra
verso est-ovest, sono state ri-
battezzate ‘simpaticamente’ dal
popolo del plesso “Bereguar-
do” (corpo A, direzione est), “Be-
sate” (corpo A, direzione ovest),
e “Casorate” (corpo B)...

LE AULE (1)

IERI OGGI

Dall’aula con “l’albero” ai nuovi
ambienti affacciati sugli alberi (veri)

potevano vedere gli alberi;
però c’era una classe che
“l’albero” ce l’aveva diretta-
mente dentro. Proprio in mez-
zo all’aula (a sinistra).
Peccato che “l’albero” in

Dalle finestre della vec-
chia scuola in piazza
San Rocco non si

questione non fosse altro che
un pilastro portante accura-
tamente (?) camuffato, tanto
per rendere più digeribile la
sua presenza. Per il momento,
dalle finestre del nuovo
plesso di alberi se ne vedono
già, in attesa che venga pian-
tumato il giardino.

LE AULE ( 2)

IERI OGGI

Aule ampie, luminose e dotate di uscite
di sicurezza: il motivo di maggior vanto

dentro un giorno più del ne-
cessario”, aveva tuonato il
Sindaco Cazzola a proposito
del vecchio edificio di piazza
San Rocco. Ed era soprattut-
to la sicurezza il motivo di

“N on permettere-
mo che gli stu-
denti restino qui

maggiore preoccupazione:
aule strette senza vie di fuga
(a sinistra), due scale, una per
entrare e uscire ed entrambe
per evacuare l’edificio in caso
di emergenza... Adesso ogni
aula si trova al piano terra, e
le uscite di sicurezza sono
facilmente accessibili.

I SERVIZI IGIENICI

IERI OGGI

Se la civiltà si potesse misurare in base
allo stato dei servizi igienici...

vecchia abitazione, è provve-
dere al rifacimento dei servizi
igienici: ma non si tratta di
un’impresa del tutto semplice,
specie in una scuola che, nel
corso dei suoi 118 anni di esi-

Come tutti sanno, la pri-
ma cosa da fare, quan-
do si ristruttura una

stenza, ha subito decine di in-
terventi di ristrutturazione,
ampliamenti, rimaneggiamenti.
Alla fine si arriva al collasso
perché i bagni non bastano
mai. E’ il caso della nostra ex-
scuola (a sinistra). In quella
nuova (a destra), ce n’è a
sufficienza per tutti...

IL CORTILE

IERI OGGI

Novità: il cortile non c’è più. Ma ci
saranno tanti giardini tutt’intorno...

vecchia (a sinistra) si appre-
sta ad uscire di scena. Prima
coperto da una tensostrut-
tura ed adibito a palestra, poi
nuovamente scoperto, poi di-
ventato un “non-luogo” del

Dopo anni di onorato
servizio, anche il
“cortile” della scuola

nulla. L’Istituto Scolastico di
via Don Milani non è dotato
di un cortile perché ogni edi-
ficio si affaccia direttamente
verso l’esterno. E l’arrivo
della bella stagione porterà
con sé la creazione dei giar-
dini (diamo il tempo alla Na-
tura di metterci del suo...).

Su questa porzione di terreno, accessibile dal retro
della palazzina degli uffici, inizierà nei prossimi
mesi la costruzione dell’aula magna dell’Istituto.
Tutt’intorno ad essa, giardini coi ciliegi e prati verdi.
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Una “vecchia signora” che non ce la faceva più
Al posto della scuola di piazza San Rocco, un complesso tutto nuovo e spazi pubblici

TECNOLOGIA

IERI OGGI

Ingegneria antisismica e risparmio
energetico: dai muri ai serramenti

ci e improntati al risparmio
energetico, in più metteremo
anche i pannelli fotovoltaici»,
ha detto il Sindaco Laura
Cazzola durante l’inaugura-

«Questa scuola è
stata realizzata
in base a nuovi
criteri anti-sismi-

zione in via Don Milani. Come
non ricordare, a tale proposi-
to, il terremoto che nell’autun-
no del 2002 interessò il no-
stro territorio? I bambini ven-
nero evacuati  e nessuno cor-
se alcun pericolo. Però la
scuola vecchia rivelò tutta la
sua inadeguatezza.

IL REFETTORIO

IERI OGGI

Meno turni per mangiare tutti insieme. E gli
studenti delle medie arrivano in pullman

maggiori disagi denunciati
con insistenza dalle inse-
gnanti nel corso del tempo.
Adesso nel nuovo salone
del refettorio (a destra) si
possono sedere contempo-

L a mensa insufficiente
a contenere tutti gli
studenti era uno dei

raneamente fino a 220 bam-
bini, riducendo i tempi e limi-
tando al necessario i turni di
attesa. Nel frattempo è stato
istituito un servizio navetta
(pullman) che preleva gli stu-
denti delle scuole medie che
usufruiscono del servizio
mensa (andata + ritorno).

LE CUCINE

IERI OGGI

Si cucina per tutti ma senza gas: arriva
l’energia elettrica coi raggi del Sole

scelte coraggiose che sposa-
no cause legittimamente con-
siderate meritevoli. Nel caso
del nuovo plesso scolastico,
le nuove cucine attrezzate (a
destra) funzionano esclusiva-

L a forza della politica
che sa decidere è an-
che questa: compiere

mente ad energia elettrica,
senza allacciamenti alla rete
del gas. Motivi di sicurezza,
certo, ma c’è di più: anche for-
ni e fornelli in via Don Milani
prenderanno l’energia elettri-
ca dal Sole, non appena ver-
ranno installati i pannelli
fotovoltaici.

LA  PALESTRA

IERI OGGI

Era un garage polveroso e indecente.
Dopo oltre un secolo d’attesa, è arrivata

avuta e quella rappresentata
nell’immagine a sinistra è
una specie di autorimessa,
polverosa e indecente, chia-
mata generosamente “pale-
stra”... Ma questa era la real-

Sia chiaro: i bambini di
Motta Visconti, la pa-
lestra non l’hanno mai

tà, fino al 21 dicembre 2007.
Adesso ne esiste una vera
di 500 metri quadri, finita e
operativa, che serve non solo
ai bambini delle elementari ma
anche ai ragazzi della
pallavolo e a tutte le asso-
ciazioni sportive che ne fa-
ranno richiesta.

IL PLESSO

IERI OGGI

Una bella faccia nuova: vuoi mettere
ad andare a scuola al “Campus”?

ha “promesso” il primo citta-
dino al Dirigente scolastico
Dario Codegoni, notoriamen-
te “un fan” del Tricolore na-
zionale. L’alza bandiera sarà

«Quando i suoi uf-
fici saranno pron-
ti, faremo anche
l’alza bandiera»,

l’atto ufficiale più bello per cer-
tificare la nascita del nuovo
“campus”, una cittadella sco-
lastica che, anche sotto il pro-
filo estetico, non teme para-
goni (materiali, forme e colori
in armonia). Non resta che vi-
verla, e sostenerla col giusto
senso del dovere...

Una crepa lungo una parete
della vecchia scuola di piazza
San Rocco. T utte le immagini
dell’ex edificio scolastico
sono di Carlo Bianchi.

Le strutture
murarie sono
dotate di accorgi-
menti antisismici.

Tutti i vetri del plesso
sono antisfondamento
(in caso di incidenti non
si frantumano in mille
pezzi) ed anche  studiati
per  il risparmio ener -
getico ; in caso di emer-
genza,  si esce  dalle
uscite di sicurezza .
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Costruito con l’esperienza a misura di bambino

I l progetto formativo del-
l'Istituto Comprensivo
“Ada Negri” di Motta Vi-

sociale e la varietà delle for-
me produttive e consumisti-
che caratterizzano oggi un
senso diffuso di transizione,
di insicurezza sui valori e di
contradditorietà nelle con-
dotte sociali e negli stili di vita:
ne deriva per la scuola la ne-
cessità di formare individui
dotati di capacità critiche e
metacognitive.
Inoltre il fenomeno crescente
della scolarizzazione degli
alunni extracomunitari e la
presenza di una realtà sociale
multietnica e multiculturale
sempre più differenziata e dalle
dimensioni sempre più ampie,
induce a riconoscere, prima di
ogni altra cosa, il valore uni-
versale della persona e a svi-
luppare conseguentemente
una comune  cultura  che può
tradursi in occasioni di arric-
chimento e di maturazione ci-
vile. Ne deriva per la scuola la
necessità di adottare strate-
gie educative e di attivare per-
corsi didattici ispirati alla pe-
dagogia interculturale, in cui
le differenze individuali e
socioculturali non siano inte-
se come eccezione, bensì con-
siderate come norma e come
risorse non solo da ricono-
scere ma anche da valorizza-
re.

• incoraggiare ACCO-
GLIENZA E SOLIDARIE-
TA', come condivisione di
responsabilità, consape-
volezza delle medesime
finalità da raggiungere e
conseguente disponibilità
ad un aiuto reciproco;
• educare alla TOLLE-
RANZA, come accettazio-
ne della diversità e
rispetto dei diritti di tutti;
• valorizzare le inclinazio-
ni naturali di ciascun
alunno per favorire un
ORIENTAMENTO adegua-
to alle potenzialità
individuali.
• favorire la PARTECIPA-
ZIONE e l'acquisizione di
RESPONSABILITA', quale
capacità di seguire con
attenzione e di proporre
spontaneamente e respon-
sabilmente idee personali.

DIDATTICHE
• consentire agli alunni di
usufruire di un intervento
formativo che permetta
l'acquisizione di conoscen-
ze e abilità attualmente
previste dalle Indicazioni
Nazionali;
• favorire la trasformazione
delle conoscenze e abilità
in competenze,
“ spendibili”  nella vita;
• favorire l'approccio e/o
l'acquisizione di un metodo
di studio;
• favorire il successo
scolastico attraverso il
recupero delle abilità di
base;
• fornire agli alunni
strumenti per lo sviluppo di
abilità trasversali a tutte le
discipline;
• arricchire le capacità
comunicative ed espressive
in lingua inglese e francese
(Scuola Secondaria di
primo grado);
• sviluppare le capacità di
utilizzo dello strumento

sconti tiene conto sia della
sua tradizione pluriennale
consolidata, sia dell'imposta-
zione culturale e dell'impian-
to organizzativo promossi
dalla legislazione vigente, sia
dei principi sanciti dalla Co-
stituzione.
Il sistema di istruzione e for-
mazione è finalizzato alla
valorizzazione della persona,
nel rispetto delle differenze e
dell'identità di ciascuno. In
particolar modo la Repubbli-
ca assicura a tutti pari oppor-
tunità di raggiungere un ade-
guato livello culturale e di
sviluppare le conoscenze, le
abilità e le competenze coe-
renti con le attitudini perso-
nali, necessarie per inserirsi
nella vita sociale e lavorativa.

 tal proposito occorre
sottolineare che la
complessità della vitaA

il rispetto dell'ambiente e
la presa di coscienza della
vita comunitaria;
• stimolare la progressiva
acquisizione di AUTONO-
MIA, intesa come passag-
gio progressivo dallo stato
di dipendenza ad un
atteggiamento sempre più
responsabile;
• promuovere processi di
AUTOSTIMA e ORIENTA-
MENTO, come consapevo-
lezza di sé, delle proprie
inclinazioni e capacità al
fine di arrivare a scelte
autonome e consapevoli;
• promuovere il RISPETTO
DELLA PERSONA, in
quanto rispetto e accetta-
zione di sé e degli altri;
• promuovere la CRESCITA E
LA MATURAZIONE globale
dell'alunno come uomo e
come cittadino del mondo;

informatico con le sue
diverse applicazioni;
• potenziare le capacità
motorie e sportive;
• maturare le abilità
di progettazione e di
espressione creativa;
• promuovere l'acquisi-
zione di competenze
linguistiche adeguate
negli alunni stranieri per
favorire una reale integra-
zione e un buon inserimen-
to nel contesto scolastico;
• garantire percorsi
didattici funzionali alla
prosecuzione degli studi.
• favorire l'autovaluta-
zione, come consapevolezza
di ciò che si impara, del
perché lo si impara, a che
cosa potrà servire,  e come
elemento di maturazione
verso l'acquisizione di
competenze.

Scuola Primaria Statale
Istituto Comprensivo “Ada

Negri” - Motta Visconti
via Don Milani, 1
Tel. 02 90000266

ca ed educativa dell'istituto
prevede un percorso il più
possibile integrato, inteso
come l'insieme dei fattori che
favoriscono l'istruzione, lo
sviluppo di conoscenze - abi-
lità - competenze  e la forma-
zione della persona.
In base alla propria offerta
formativa, le finalità dell'Isti-
tuto possono essere così sin-
tetizzate:

EDUCATIVE
• favorire lo SVILUPPO DI
UN'IDENTITA' SOCIALE,
intesa come acquisizione
da parte dell'alunno di
un'immagine articolata
della realtà attraverso
l'accettazione degli altri,

lla luce di quanto so-
pra esposto, la pro-
grammazione didatti-A

LE DISCIPLINE SONO :
• Italiano;
• Inglese;
• Storia;
• Geografia;
• Matematica;
• Scienze;
• Tecnologia  e informatica;
• Musica;
• Arte e immagine;
• Scienze motorie e sportive;
• Religione Cattolica;
• Attività alternative
   alla  Religione Cattolica.

ORARIO PER L’ANNO SCOLASTICO IN CORSO:
Tempo 27 ore
> Dal lunedì al venerdì  ingresso ore 8.10-8.15;
     Uscita ore 12.15.
    Martedì e mercoledì rientro ore 13.55-14.00;
     Uscita ore 16.15.
    Giovedì uscita ore 16.30.
Tempo 30 ore
> Dal lunedì al venerdì ingresso ore 8.10-8.15;
    Uscita ore 12.45.
    Martedì - Mercoledì - Giovedì;
    rientro ore 13.55-14.00.
    Uscita ore 16.30.
Tempo 40 ore
> Dal lunedì al venerdì ingresso ore 8.10-8.15;
    Uscita ore 16.15.

SERVIZI DI COMPLET AMENT O ORARIO
Gestiti dall’Amministrazione Comunale
> Pre Scuola: 7.30 - 8.10.
> Mensa lunedì e venerdì: 12.15-13.30.
> Post Scuola: 16.15-17.30.

I PROGETTI SONO:
• Continuità tra scuola
dell'infanzia, primaria e
secondaria di primo
grado;
• Accoglienza alunni
classi prime;
• Gioco-sport;
• Educazione relazionale
affettiva;
• Successo scolastico
e formativo;
• Teatro;
• Accoglienza alunni
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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2007-2008 / Nel dettaglio, i contenuti stabiliti dall’Istituto Scolastico
stranieri;
• Cineforum;
• Musicopedagogia;
• Uscite didattiche:
musei, spettacoli teatra-
li...;
• Adesione alle iniziative
cittadine  e  alle proposte
del territorio;
• Educazione ambientale;
• Sportello ascolto;
• Osservatorio dislessia;
• Archeologia;
• Biblioteca.

L’Istituto comprende: Scuola
dell'Infanzia di Besate; Scuola
dell'Infanzia di Motta Visconti;
Scuola Primaria di Besate;
Scuola Primaria di Motta Visconti;
Scuola Secondaria di Primo Grado
di Besate; Scuola Secondaria di
Primo Grado di Motta Visconti.

RINGRAZIAMENTO : la Redazione di “Punto di
Vista” porge a tutte le insegnanti i migliori auguri di
buon lavoro, in particolare a Candida Passolungo che
negli ultimi mesi non ha mai mancato di prestare la
propria collaborazione al nostro giornale con spirito
partecipe e costruttivo. Grazie

Motta Visconti. Possono es-
sere iscritti alla Scuola del-
l'Infanzia i bambini e le bam-
bine che abbiano compiuto o
compiano entro il 31 dicem-
bre 2008, il terzo anno di età.
Possono iscriversi inoltre
(iscrizione accolta con riser-
va) i bambini che compiono
3 anni entro il  31 gennaio
2009. Gli alunni che già fre-
quentano riceveranno diret-
tamente il modulo che ricon-
segneranno compilato alle
educatrici entro il 30.01.
2008. Per le nuove iscrizioni
i moduli possono essere riti-
rati direttamente alla Scuola
dell'infanzia di Besate e di
Motta Visconti oppure in Se-
greteria a Motta Visconti.
Nella giornata di MARTEDI'
29 GENNAIO 2007 dalle ore
9.00 alle ore 12.15, presso la
Scuola Primaria  (elementa-
re) sarà presente un'assisten-
te amministrativa a disposi-
zione per le pratiche di iscri-
zione. I moduli di  iscrizione
dovranno essere restituiti en-
tro il 30.01.2008.

Le iscrizioni
alle Scuole
dell’Istituto

Sono aperte le iscrizioni
alla Scuola Statale del-
l'Infanzia  di Besate e di

La poetessa d’Italia Ada
Negri, alla quale è dedicato
l’Istituto Comprensivo: fu
tra le prime ad insegnare
nella ex scuola di piazza
San Rocco, nell'ultimo
decennio dell’Ottocento
(1890 circa). Prima d’allora,
teneva le lezioni nella
sacrestia, affollatissima,
della Chiesa di San Rocco.
Anche lei sarebbe orgo-
gliosa del nuovo plesso
appena inaugurato...
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Io che
C’ERO
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Io che
C’ERO
Fra tanti anni, quando i
nostri figli guarderanno
questa foto, si ricorderanno
di una giornata speciale...

A  due giorni dall'inaugu-
razione della nuova
scuola elementare,

AUSER di Motta, che si è mes-
sa a disposizione dell'Ammi-
nistrazione Comunale duran-
te i giorni del trasloco, ogni
cosa è pulita e al suo posto.
In effetti il manto bianco ha
complicato non poco la situa-
zione, a ridosso di sabato 5
gennaio: impossibile sistema-
re in qualche modo gli spazi
antistanti il plesso. Impensa-
bile proseguire i lavori dell'in-
gresso e intorno alla futura
palazzina degli uffici.

di Damiano Negri

C
si decide di tagliare il nastro
più o meno a metà della prima
ala all'interno della scuola an-
ziché fuori, affinché si possa
far entrare più gente possibile
piuttosto che farla aspettare
all'aperto. Ma un migliaio di
persone (quanti si stima ab-
biano partecipato all'inaugu-
razione) sono veramente tan-
te, per cui molte di queste sono
rimaste in fila con l'ombrello
aperto in attesa di varcare la
soglia, la mattina di sabato 5,
ore 11 circa.
Alla vista dei lunghi corridoi,
che sanno vagamente di na-

E’  proprio a causa del-
le cattive condizioni
meteorologiche che

lastico Dario Codegoni e del
primo cittadino Laura Cazzola,
la marea umana si sposta den-
tro ad esplorare la nuova
Scuola Primaria, ad eccezione
delle aule, perché sennò ci sa-
rebbe da ripulire tutti i pavi-
menti in vista della ripresa del-
le lezioni.
Nel tipico stile "no-frills" (sen-
za fronzoli) che ha sempre
contraddistinto l'Amministra-
zione Cazzola, non c'è nessun
caporione della politica a
“scroccare”  qualche flash, a
distribuire benevole pacche
sulle spalle o a stringere mani
che gli si avvicinano. Ci sono
semplicemente i mottesi, che
guardano e giudicano, fra l'in-
credulo e il meravigliato, e che
pagano le tasse finanziando la

Ci sono 119
posti auto intorno

al plesso ma i geni-
tori non “mollano”
fino all’ingresso

pronta. Sono
pronte le aule,
i laboratori, i
corridoi di col-
legamento, il
refettorio e le
cucine: grazie
al generoso e
insostituibile
aiuto dell'As-
s o c i a z i o n e

una spruzzata di neve scende
placida imbiancando il cantie-
re ed ostacolando il febbrile
lavoro di tutti, operai, volon-
tari e amici, tutti animati dal-
l'entusiasmo di trovarsi ad un
passo dal traguardo tanto am-
bito. Di lavoro da fare ce n'è
ancora molto, ma la scuola è

scusandosi
per non esse-
re riusciti a
consegnare la
scuola con il
giardino già
s is temato,
come era av-
venuto a set-
tembre per la
materna.

vata centrale di una chiesa,
sono in tanti ad essere rimasti
impressionati, soprattutto dal-
le dimensioni: 4400 metri qua-
drati di scuola elementare, tut-
ti lì da vedere. Tinteggiati, pu-
liti, ordinati. Tutt'intorno, inve-
ce, “è un ‘macello’, inutile na-
sconderlo”, come ha detto il
Sindaco Laura Cazzola prima
del solenne taglio del nastro,

D'accordo, fuori sarà pure un
macello, ma all'interno è tutto
pronto per ricominciare le le-
zioni, ed è fuori di dubbio e
sarebbe risibile ostinarsi a so-
stenere il contrario, tanto che
per il Settore Gestione del Ter-
ritorio è del tutto scontato di-
chiarare agibile la struttura.

ome previsto, dopo la
benedizione e gli inter-
venti del Dirigente sco-

sa di costruzione infastidisca
“andando avanti e indietro
mentre si fa lezione” . Ma so-
prattutto (memore forse della
‘monnezza’  napoletana) non
tollera che gli operai “brucino
i rifiuti ”  poco distante dal

terale perché sarebbe compli-
cato, per il personale, verifica-
re e gestire l'ingresso dei bam-
bini con una visuale, attual-
mente, non perfetta. Puntual-
mente, negli orari “carico e
scarico pargoli” , il popolo dei
genitori motorizzati prende
d'assedio il perimetro del
plesso, andando ad intasare
l'ingresso principale.
“Se potessero piazzare il bam-
bino direttamente dal sedile
della macchina fino in classe,
lo farebbero” , osserva sarca-

IMMAGINE: FOTO
DE BENEDICTIS.21dicembre

2007

sivo (con la ripresa delle le-
zioni), venerdì 21 dicembre
2007 rimarrà negli annali
mottesi come l'ultima, strug-
gente occasione d'aver ascol-

tato suonare la campanella
della scuola in piazza San
Rocco. Per suggellare questo
momento così carico di no-
stalgia, tutti i ragazzi del vec-
chio plesso con le loro inse-
gnanti si sono raccolti intor-
no alle ore 9,30 in piazza San

Rocco per l'ultima foto, tutti
insieme, davanti alla scuola,
in un abbraccio ideale carico
di riconoscenza per quelle
vecchie mura che hanno ospi-
tato generazioni di studenti e
insegnanti. C’è tutto il senso
- inspiegabile - del tempo che
scorre, e che fa diventare
“vecchia” un’istantanea di 70
anni fa (a sinistra) così come
la nostra foto del 21 dicem-

bre, ormai parte di quella sto-
ria che non torna mai indie-
tro. Ma la commozione ha la-
sciato spazio all'entusiasmo
per prendere possesso del
nuovo edificio, anche perché
quando si cambia in meglio,
non c'è legame affettivo o
sentimentale che tenga. Del
resto, le foto del "prima" e
"dopo" non hanno bisogno di
commenti (alle pagine 16 e 17).

Se il 5 gennaio 2008 è una
data storica - ma ancor
più il 7 gennaio succes-

Gli ultimi studenti che hanno frequentato la
scuola di piazza San Rocco in posa la

mattina di venerdì 21 dicembre scorso, in
occasione dell’ultimo giorno

di vita della scuola.

plesso, “ inquinando l’aria” .
Raccolgo l'osservazione. La
donna, piuttosto persuasa,
dopo aver salutato il figlio,
prende e se ne va col suo
fuoristrada con due tubi di
scappamento, pressappoco 5
chilometri con un litro.
“Del resto, cosa si può fare,
altrimenti? La scuola è troppo
decentrata in questo punto del

sagio possibile a studenti e
insegnanti e, come già ora,
senza mai creare pericolo per
chi è a scuola. Ma si parla di
un lasso di tempo ben deter-
minato, un anno e mezzo o
poco più.
In questo momento al genito-
re giudizioso e consapevole
tocca il compito di cogliere
appieno l'importanza dell'im-
presa compiuta da questa Am-
ministrazione comunale, non
solo comprendendo che nien-
te si costruisce se non c'è il
lavoro diretto delle persone e
degli uffici competenti, ma so-
prattutto (come giustamente
ricordato dal Sindaco Cazzola)
nulla si crea senza la necessa-
ria unità politica della squadra
di governo. E non è cosa di
tutti i giorni in un paese come
il nostro, che ha visto prece-
denti esperienze amministrati-
ve passate alla storia mottese
solo per gli schiamazzi, i litigi,
le risse e le invettive a mezzo
stampa. Di questi anni bui re-
stano, quale testimonianza,
solo gli articoli di giornale.
Invece, i frutti di una buona
amministrazione rimangono
sotto forma di opere pubbli-
che. Come le nostre scuole
nuove.
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I motorizzati: dal letto al banco in automobile
costruzione di questa grande
cittadella scolastica.
L'inaugurazione è andata, e più
di un amministratore tira qual-
che sospiro di sollievo. Ma la
vera sfida arriva il primo gior-
no di scuola, o meglio la prima
settimana, perché un esercito
di bambini arriva a prendere
possesso dell'Istituto.

I l Dirigente scolastico di-
spone che gli studenti
passino da un'apertura la- Il cantiere, ancora

per un anno e mez-
zo, procederà fino
all’ultimazione di
tutto il “campus”

paese. Per i
bambini più
piccoli, per i
nonni e le non-
ne, venire qui
in bicicletta
non è facile,
specie se pio-
ve” , aggiunge
un papà di pas-
saggio. “ E’
fuori di dubbio comunque che
il cambiamento dal vecchio al
nuovo sia più che favorevo-
le”. Ed è questo il punto che
mette d'accordo praticamente
tutti i genitori. Nessuno infatti

viabilistica).
Il cantiere del
plesso - vo-
lenti o nolenti
- procederà
finché l'intero
“ c a m p u s”
dell'Istituto
sarà comple-
tato, arrecan-
do minore di-

trova da lamentarsi se non per
episodi francamente modesti,
disagi temporanei già risolti o
comunque risolvibili (gli ac-
cessi al fabbricato sono stati
realizzati, la palestra è operati-
va, i giardini - con la bella sta-
gione - verranno sistemati e
piantumati. Finalmente anche
l'ENEL - sollecitata ripetuta-
mente - sta lavorando per lo
spostamento della cabina di via
Trilussa per permettere il
completamento della rotonda

stico un genitore che, invece,
a scuola ci va in bici. In effetti,
ci sono parcheggi per 119 po-
sti auto intorno al plesso per
parcheggiare, andare a piedi
col figlio all'ingresso e andar-
sene via ma, chissà perché, a
tutti viene spontaneo “circum-
navigare” il perimetro dell'Isti-
tuto mollando i figli proprio di
fronte all'ingresso principale,
senza nemmeno scendere dal-
la macchina. In qualche modo
viene in mente quel noto fast
food che ti carica di panini e
bibite dal finestrino della
macchina, apoteosi della “ci-
viltà” motorizzata.

Si avvicina un'altra mam-
ma: si lamenta del fatto
che la ruspa dell'impre-

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

Primo Piano / MOTT A VISCONTI
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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

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...

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

Il concerto di Natale, le luminarie, il mercatino alla
Cascina Agnella... quante belle iniziative fatte insieme

Il ringraziamento dell’Amministrazione agli enti e alle associazioni che si sono spesi anche quest’anno per la riuscita delle manifestazioni

Feste di Natale, a tutti grazie

L’ Amministrazione Co-
munale vuole sincera-
mente ringraziare la

Parrocchia San Giovanni Bat-
tista, le Associazioni e i Grup-
pi presenti sul territorio che
grazie all'operato dei propri
volontari hanno consentito la
riuscita di tutte le iniziative
previste nel calendario nata-
lizio.
La splendida sinergia che, tut-
ti insieme, siamo riusciti a cre-
are ha dato nuova vitalità ad
appuntamenti tradizionali
come il Concerto di Natale, il
pranzo dei giovani della terza
età ed i pomeriggi ricchi di
musica e animazione organiz-
zati per le vie del centro, ma
soprattutto ha dato vita a
nuove iniziative come il
mercatino della cascina
Agnella e il "presepe viven-
te" che hanno visto la caloro-
sa partecipazione di tantissi-
me persone.

ncora una volta il no-
stro immenso grazie
va a tutti i volontariA

che hanno contribuito, con il
loro immancabile e instanca-
bile impegno, alla riuscita di
questi eventi e occasioni por-
tandovi vivacità e allegria.
Le luminarie natalizie sotto le
quali si sono svolte tutte le
belle iniziative hanno brillato
più del solito grazie all'adesio-
ne di tutte le attività presenti
sul territorio, e per questo
vanno ringraziate l'Associa-
zione Ascom ed i Commer-
cianti mottesi che hanno sa-
puto partecipare con grande
incisività, a tutte le iniziative
proposte.
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io e si protrarranno fino al 5
marzo, viene riproposta l'or-
mai sperimentata iniziativa
Saldi Chiari promossa da
“ Unione del Commercio”  e
“ Ascomoda Milano” , in ac-
cordo con le associazioni dei
consumatori.
Con Saldi Chiari l'acquisto è
reso trasparente perché rego-
lato da un codice di compor-
tamento che tutela sia il con-
sumatore che il commercian-
te. L'esposizione del logo Sal-
di Chiari, raffigurante uno
scontrino che ride (immagi-
ne a destra), identifica i ne-
gozi che si impegnano a for-
nire determinate garanzie
alla clientela, di seguito ri-
portate (in sintesi).

• CARTE DI CREDITO:
durante le vendite di fine sta-
gione o saldi l'operatore
commerciale non potrà rifiu-
tare il pagamento della ven-
dita a mezzo carte di credito;

• CAMBI MERCE:
durante le vendite di fine sta-
gione o saldi l'operatore
commerciale si impegna a so-
stituire, se possibile, o a rim-
borsare i capi acquistati che
presentano gravi vizi occul-
ti, secondo quanto disposto
dalle leggi vigenti in mate-
ria di vendita e delle garan-
zie di consumo);
• nel caso di non corrispon-
denza della taglia, il capo
verrà sostituito con prodotti
disponibili all'atto della ri-
chiesta di sostituzione. Qua-
lora non fosse possibile la so-
stituzione per mancanza di
capi o per mancato gradi-
mento da parte del cliente,
l'operatore commerciale rila-

ne o saldi si im-
pegnano a
porre in vendi-
ta negli eserci-
zi che effettua-
no tali vendite,
gli stessi pro-
dotti allo stes-
so prezzo, im-
pegnandosi in
caso di varia-

giorni di calendario dalla
data di emissione dello scon-
trino fiscale relativo. In en-
trambi i casi il rimborso o la
sostituzione del prodotto po-
trà essere effettuata solo ed
esclusivamente dietro presen-
tazione dello scontrino fisca-
le relativo;

• PROVA PRODOTTI:
durante l'acquisto di prodot-
ti di fine stagione o saldi il
cliente ha il diritto di prova-
re i capi per verificarne la cor-
rispondenza della taglia ed
il gradimento del prodotto.
Sono esclusi dalla prova, i
prodotti di biancheria intima
e di quei prodotti che per con-
suetudine non vengono nor-
malmente provati;

• UNIFORMIT A’
DEI PREZZI:
le catene di negozi che effet-
tuano vendite di fine stagio-

I “Saldi Chiari”
insieme all’Ascom

A CURA DELL ’ASCOM - ABBIA TEGRASSO

Con l’avvio dei saldi in-
vernali, che avranno
inizio sabato 5 genna-

zione del prezzo a praticare la
variazione in tutti i punti ven-
dita contemporaneamente;

• RIPARAZIONI:
qualora il costo per l'adatta-
mento o la riparazione dei
capi acquistati fosse a carico
del cliente, l'operatore com-
merciale dovrà darne preven-
tiva informazione al cliente e
dovrà inoltre esporre, ben vi-
sibile, un cartello informati-
vo nel quale si dichiari espres-
samente che “ le riparazioni
sono a carico del cliente”;

• PUBBLICIT A’:
l’ accettazione ed il rispetto
del presente regolamento, dà
diritto agli operatori com-
merciali aderenti di esporre
nelle proprie vetrine ed all'in-
terno degli esercizi commer-
ciali, il materiale informati-
vo: locandine, manifesti e
quant'altro verrà predisposto

CARNEVALE 2008
Grazie alla disponibilità e all'impegno di tutte le Associa-
zioni locali e sotto la ‘direzione artistica’ dell’associazione
Labirinto dell'Arte, quest'anno riprenderà la tradizione dei
carri allegorici. Sabato 9 febbraio alle 14.45, dal Piazzale
Carolina del Maino partirà la sfilata che, dopo aver percor-
so le vie del centro, arriverà al nuovo parcheggio di Via del
Cavo dove vi aspettano zucchero filato e frittelle.        [cf]

e distribuito annualmente
dalle Organizzazioni Sinda-
cali promotrici;

• INFORMA TIVA:
Viene messo a disposizione de-
gli operatori commerciali e
dei consumatori, nel periodo
dei saldi gennaio/febbraio
e luglio/agosto il numero
telefonico sottoindicato, in
funzione tutti i giorni dal
lunedì al venerdì dalle ore
9,00 alle ore 17,00, per
ogni informazione sull'ope-
razione Saldi Chiari:
TELEFONO INFOSALDI
NUMERO VERDE
tel. 800-406810

• OSSERVATORIO
E CONTENZIOSO:
l’ adesione al presente rego-
lamento comporta per l'ope-
ratore commerciale il rispet-
to delle norme in esso conte-
nute. Il controllo della corret-
ta osservanza del regolamen-
to è demandata ad un appo-
sito “ Osservatorio”  costitui-
to fra le Organizzazioni Sin-
dacali dei commercianti, le
Organizzazioni dei consuma-
tori e con la partecipazione
di un rappresentante del-
l’Amministrazione Comuna-
le. L'Osservatorio, qualora ri-
scontrasse irregolarità nella
gestione dell'operazione Sal-
di Chiari da parte dell'opera-
tore commerciale, potrà im-
pedire all'operatore stesso
l’ esposizione del materiale
pubblicitario ed escludere
l'azienda dal circuito Saldi
Chiari. Eventuali contenziosi
fra consumatori ed imprese
saranno invece esaminati
dallo sportello istituito pres-
so la Camera di Commercio
di Milano.           Ivan Donati

Marisa Roveda
ASCOM Abbiategrasso

Da sabato 5 gennaio fino al 5 marzo
l’acquisto è reso trasparente perché

regolato da un codice di comportamento
che tutela sia il consumatore

che il commerciante
scerà un buo-
no acquisto di
pari importo
del prezzo pa-
gato relativo ai
capi da sostitu-
ire, che il clien-
te dovrà spen-
dere entro i
successivi 120
(centoventi)

di Cristiana Fusi
Vice Sindaco e Assessore al
Commercio e Tempo Libero

pre stato utilizzato per tanti
progetti culturali apprezza-
ti dai cittadini; una vera oc-
casione perduta per la Ban-
ca Agricola Mantovana
che, continuando a spon-
sorizzare iniziative come
quella del libro fotografico
pubblicato quest'anno,
avrebbe sicuramente man-
tenuto un ritorno d'immagi-
ne sul territorio che, ora,
non avrà più.

Laura Cazzola
Sindaco di Motta Visconti

Lo sfogo del
Sindaco Cazzola

Quando
le banche
piangono...

L’ Amministrazione co-
munale ha dovuto
provvedere ad un af-

fidamento diretto, tempora-
neo, della gestione della Te-
soreria comunale, a seguito
della gara di appalto andata
deserta. La Banca Agricola
Mantovana, già Tesoriere
sino al dicembre 2007, alla
quale inevitabilmente è stata
affidata la gestione del 2008,
in attesa di ripetere la gara, ha
negato al Comune la
contribuzione per iniziative
culturali pari a euro 7.746 an-
nui, versata sino a dicembre
in base alla vecchia conven-
zione, adducendo l'eccessiva
‘onerosità’, per la stessa ban-
ca, del servizio di tesoreria.

Un vero peccato per il
Comune, che perde
un introito che è sem-
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DOMENICA 27 GENNAIO A Motta Visconti, come in tutti i Comuni della Lombardia, si vota per costituire i circoli locali del nuovo Partito

Al voto per dare forma al Partito Democratico

D

fornito tutte le informazioni
affinchè anche questa gior-
nata venga ricordata come
uno straordinario momento di
partecipazione e democrazia.
Con le votazioni del 27 gen-
naio il Comitato Promotore per
il PD del basso abbiatense
porterà felicemente a termine
il proprio compito e verrà so-
stituito dai  Coordinamenti di
Circolo che risulteranno elet-
ti nei singoli comuni. In ogni

Il seggio per l’elezione del Circolo
(direttivo) verrà allestito al Centro Civico
e sarà aperto dalle ore 11,00 alle ore 19,00

Con le elezioni verranno eletti fino ad un massimo di 12 esponenti, 6 uomini e 6 donne
opo il grande succes-
so delle primarie del 14
di ottobre, che con tre

e presso il Municipio di
Besate.
Si è imposta quindi la neces-
sità di informare tutti i simpa-
tizzanti ed i militanti sulle mo-
dalità di voto e sulla possibi-
lità di proporre la propria can-
didatura. Per questo motivo
venerdi 18 gennaio si è svol-
ta alle ore 21,00 un’assemblea
pubblica a Rosate. In questa
occasione presso il salone
della locale Cooperativa i
membri del Comitato Promo-
tore hanno illustrato il rego-
lamento attuativo ed hanno

milioni e mezzo di votanti
hanno sancito  l’elezione del
segretario e delle assemblee
nazionali e regionali, è giunto
il momento di definire le rap-
presentanze del PD a livello
locale. E’ stato deciso che le
assemblee di costituzione dei
circoli territoriali si terranno
contemporaneamente su tut-
to il territorio regionale nella
giornata di domenica 27 gen-
naio 2008, con inizio alle ore

mo sita in via 1° Maggio 1, un
secondo a Vermezzo (per il
circolo Vermezzo-Zelo Surri-
gone) presso il Centro Civico

seggio sarà istituito a Rosate
(per il circolo Rosate-Gudo Vi-
sconti) presso il salone della
locale Cooperativa di Consu-

Attualità / MOTT A VISCONTI

9,30 e chiusura entro le ore
19,00. Per tale occasione il PD
del basso abbiatense allesti-
rà quattro seggi. Un primo

www.partitodemocratico.it

pd.bassoabbiatense@alice.it

 Chi vota e
 come si vota
• Domenica 27 gennaio
2008 dalle ore 11 alle ore
19, presso il Centro Civico
di via S. Giovanni si terrà
l'elezione del Circolo (di-
rettivo) di Motta Visconti del
Partito Democratico.
• Possono votare tutti colo-
ro che hanno partecipato
alle elezioni primarie per la
nascita del Partito democra-
tico dello scorso 14 ottobre.
Chi non ha partecipato alle
lezioni primarie potrà deci-
dere di votare alle elezioni
del Circolo locale facendo-
ne richiesta entro venerdì 25
gennaio.
• Tutti gli aventi diritto al
voto possono presentare la
propria candidatura fino
alle ore 9.30 al seggio.
• L'elenco dei candidati per
l'elezione del Circolo sarà
composta da un'unica lista
in ordine alfabetico, divisa
tra uomini e donne.
• Il voto è segreto. L'elettore
può esprimere una preferen-
za per un uomo ed una pre-
ferenza per una donna. Nel

caso di espressione di più di
una preferenza per genere la
scheda verrà annullata.
• Il circolo locale può essere
composto al massimo da 12
componenti, con l'obbligo di
mantenimento della parità
tra i generi.
• Viceversa sono membri di
diritto, aggiuntivi oltre ai 12
eletti, i consiglieri comunali
ed il Sindaco se aderiscono
al PD.
• Contestualmente è prevista
altresì la votazione di una
componente aggiuntiva di
delegati al congresso pro-
vinciale del Partito Demo-
cratico che si accrescerà ai
delegati già eletti con le pri-
marie del 14 ottobre.
• Il portavoce (segretario)
del Circolo sarà invece elet-
to successivamente, durante
la prima seduta del circolo
dagli stessi componenti elet-
ti.
• Per la partecipazione alle
suddette elezioni di Circolo
viene richiesto un contribu-
to di Euro 5,00.
• Per ogni ulteriore chiari-
mento sui regolamenti sia re-
gionale che provinciale con-
sultare il sito indicato in alto.

disagi che accompagnano la
gravidanza a tutti i livelli, dal
fisico allo spirituale; ed è un
modo rispettoso di offrire so-
stegno sia alla madre che al
bimbo.

La particolarità dei trattamen-
ti su donne gravide è che nel-
le sedute siamo in tre e non in
due come negli altri casi.
A volte l'energia del piccolo è
talmente forte e dominante
che il trattamento è per lui,
attraverso il corpo materno, a
tal punto che a volte  rispon-
de al trattamento acquietan-

Gravidanza, come defi-
nire questo momento
della vita di una don-

Rendere più dolce l’attesa:
lo Shiatsu in gravidanza

INFORMAZIONE REDAZIONALE / A CURA DELL ’OPERATRICE ELEONORA  PIAZZI

P

dosi, a volte muo-
vendosi in continua-
zione mostrando la
sua vitalità.
Sicuramente lo
Shiatsu è un modo
per rafforzare il lega-
me mamma-bimbo e
per aumentarne la
consapevolezza; è
una possibilità, per
affrontare nei miglio-
re dei modi un mo-
mento delicato quan-
to  magico.
La seduta si svolge
in una stanza confor-
tevole, dove chi rice-
ve è disteso sul

D
tramite il tocco l'operatore
entra in relazione con i rice-
venti (mamma-bimbo) e pro-
cede lavorando con pressio-
ni di palmo, pollici, gomiti e
ginocchia per favorire il libe-
ro fluire del KI nei meridiani
(canali in cui scorre l'energia)
favorendo un equilibrio su
tutti i livelli. Lo Shiatsu non
si sostituisce alla medicina
convenzionale ma spesso la
coadiuva.
Il suo scopo non è curare un
sintomo, una malattia, ma
comprendere un bisogno af-
finché il KI (energia vitale) ri-
prenda a scorrere liberamen-
te in noi, migliorando la quali-
tà della nostra vita.
In gravidanza è bene ricevere
trattamenti shiatsu dopo il
quarto mese.
Buona vita e buon Shiatsu
Un "Buon Shiatsu" anche ai
futuri papà,che subiscono di
riflesso il cambiamento.

Eleonora Piazzi
Operatrice shiatsu

professionista
02-90098138
3382102956
Besate (MI)

di via Corridoni, un terzo ed
un quarto rispettivamente
presso il Centro Civico di via
S. Giovanni a Motta Visconti

caso permarrà una struttura
intercomunale, una sorta di
Coordinamento del basso
abbiatense, che si interfaccerà
con i vari comuni portando
avanti il progetto di una poli-
tica concertata per l’intera
area, un’area di altissimo pre-
gio che va valorizzata e dife-
sa, sicuri che l’unione fa la
forza e che uniti si vince.

Partito Democratico
Basso Abbiatense

Alle future mamme, questa antica
disciplina serve a percepire,

rivelare e sostenere quei piccoli
disagi che le accompagnano

a tutti i livelli, dal fisico
allo spirituale

na? Sicuramente è un momen-
to di profondo cambiamento
fisico ed emotivo dove può
venire meno il nostro equili-
brio. Si passa da un istante
idilliaco per l'evento, all'istan-
te dopo dove i dubbi ci tra-
volgono... Come sarà il par-
to? Lo potrò allattare? Il mio
peso aumenta velocemente,
riacquisterò il peso forma?
Sarò una brava mamma? Co-
s'è la depressione post-par-
to? Perchè mio marito non mi
capisce come vorrei? Che
dolore alle gambe, come sono
gonfie!
Io sono mamma da due anni e
ricordo bene tutto questo.
Ho vissuto questa esperien-
za anche come ricevente di
shiatsu ed ora conduco le se-
dute con le mie clienti in dol-
ce attesa con particolare ri-
guardo per una condizione
momentanea, fantastica, ma
anche delicata, di cambiamen-
to.

L o Shiatsu è un modo
per percepire, rivelare e
sostenere quei piccoli

futon (materassino) o seduto
su una sedia; rimane vestito,
possibilmente con abiti in fi-
bre naturali.

opo un breve dialogo
a cui segue una "va-
lutazione energetica",

In gravidanza
è bene ricevere

trattamenti shiatsu
dopo il quarto mese.
Buona vita e buon

Shiatsu!
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Spazio periodico di informazione a cura della Scuola Materna di via San Giovanni: i progetti e le attività didattico-educative in corso

Un Open-Day per aprirci al mondo

I n occasione dell’Open Day
2008 tenutosi sabato 12
gennaio scorso, la Scuola

la pre-scrittura, il pregrafismo
e la prelettura per i grandi».
D: con tutte questa attività, il
bambino non rischia di per-
dere i punti di riferimento es-
senziali per lui?
R: «Sarebbe interessante ri-
volgere questa domanda ai
bambini o meglio ancora alle

dinamiche e piene di entusia-
smo per la vita e per i bambini,
preparate e attente, con la loro
presenza danno la prima sicu-
rezza al bambino. Le inservien-
ti, personale altamente quali-
ficato che non si limita ad ac-
cudire i bambini o a pulire gli
spazi, ma tramite un'adeguata

si senta smarrito, certo il rischio
si corre. Quando si intrapren-
de una strada nuova si corro-

Materna di Motta Visconti ha
incontrato i bambini nati nel
2005 e nel 2006 per presentare
l'offerta formativa della Scuo-
la dell'infanzia e della sezione
primavera. La direttrice Fran-
cesca Tinazzi ha presentato la
scuola attraverso un filmato
dove si è ripercorsa la gior-
nata scolastica, sulle note del
"Cerchio della vita", lascian-
do trasparire l'intensità dei
momenti che vivono i bambini
all'interno di questa scuola.
Al termine sono giunti tutti in
fila per manina ordinatamente
i bambini di 4 e 5 anni con le
loro maestre, prima di esibirsi
in quattro danze provenienti
da Israele, Hawaii, Stati Uniti,
e Francia. Ma la festa è solo
all’inizio e la scuola ha pensa-
to anche ad un piccolo e gra-
dito rinfresco. Salutiamo la di-
rettrice rivolgendole alcune
domande...
D: in quest’ultimo anno sono
state molte le novità della vo-
stra scuola...
R: «Devo proprio ammettere
con grande gioia che i princi-
pali obiettivi che ci si era pre-
posti tre anni fa come consi-
glio di amministrazione, dire-
zione, personale inserviente,
cucina e collegio docenti sono
stati raggiunti. Certo ve ne
sono molti altri, ma proprio que-
st'anno, grazie anche all'aper-
tura della Scuola Statale, è sta-
to possibile, per il nostro staff
lavorare con un'utenza
innanzitutto di numero inferio-
re e decisamente più motivata.
Come in tutti gli aspetti della
vita, la concorrenza è una ric-
chezza che se interpretata bene
serve a rinforzare l'identità e
migliorare la qualità del servi-
zio. Come ripeto solo i primi di
molti obiettivi che ci siamo pre-
posti sono stati raggiunti, ma
la strada giusta è stata ormai
intrapresa.
Tornando alle novità, ne ap-
profitto per ripetere ciò che è
stato attivato quest'anno: a
parte la bellissima esperienza
della sezione primavera che al
momento conta venti bambini
di età compresa tra i due e tre
anni, degni di nota sono sicu-
ramente la piscina e il Fit4Kids
in orario scolastico, a scelta
delle famiglie e ad un prezzo
sicuramente più conveniente

di Damiano Negri

scmat@libero.it

Scrivi alla Scuola Materna
di via San Giovanni:

«La comparsa della
Scuola Statale ha
prodotto gli effetti
benefici del regime

di concorrenza»

giosa, la psi-
comotricità; il
secondo se-
mestre viag-
gerà su due
nuovi binari:
la musicote-
rapia e lo spa-
gnolo per i
piccoli, il pro-
getto parola e

di quanto offre il mercato. Per
quanto riguarda invece le atti-
vità di laboratorio mi vengono
in mente il teatro e le danze per
famiglie, insegnanti e bambi-
ni, l'inglese, l'educazione reli-

a dare tutti gli
strumenti di
cui necessi-
tano i bambi-
ni nel 2008.
Innanzitutto
le insegnanti,
giovani sia
anagrafica-
mente che
mentalmente,

loro famiglie. Un giorno alla
scuola dell’ infanzia non deve
essere mai uguale ad un altro,
la nostra scuola si impegna
quotidianamente con la sua
programmazione delle attività

nostra scuola che aveva ac-
cettato le doppie iscrizioni (al
tempo l'insicurezza era ancora
più alta e quindi è stato giusto
il nostro atteggiamento). A
settembre 2007 avevamo infat-
ti sei sezioni da 27 bambini, per
un totale di 162 bambini, dopo
una settimana dall'inizio della
scuola, 21 di questi bambini si
sono trasferiti allo statale. La
scelta della nostra scuola è sta-
ta quella di mantenere invaria-
te le sei sezioni per non dare
un disservizio alle famiglie che
invece erano rimaste a scuola,
l'unica infatti soluzione per sal-
vaguardare la scuola da un
punto di vista economico sa-
rebbe stato smembrare una
classe.

Le linee guida per il futuro? Parla la direttrice Francesca Tinazzi

offro a fronte di questa retta
e penso che siano due i pas-
si da compiere nel prossimo
futuro, il primo è corrispon-
dere un servizio sempre più
completo per i bambini che
frequentano la nostra scuo-
la e il secondo ottenere con
le autorità di riferimento
quali il Ministero, la Regio-
ne e il Comune la parità,  che
come bene descrive Rober-
to Fraccia nell'intervista pre-
sente in questo numero del
“Punto di Vista” , non deve
essere solo giuridica o di ri-
spetto dei requisiti struttu-
rali che già possediamo dal
2001, ma soprattutto econo-
mica e che cioè permetta alla
famiglia effettivamente di
scegliere la scuola per suo
figlio».

lo scorso numero di “Punto
di Vista” ), l’Assessore Fer-
ruccio Torriani è venuto a
portarci gli auguri dell'Am-
ministrazione Comunale e un
regalo veramente speciale e
segno evidente dell'attenzio-
ne all'Infanzia di questa Am-
ministrazione: dodici mera-
vigliosi libri interattivi pen-
sati appositamente per la fa-
scia di età 2-6 anni presente
presso la nostra scuola.
Grazie ancora al Sindaco e
all'Amministrazione comu-
nale. Approfittiamo di que-
sto spazio per fare i nostri

C
UN BABBO NATALE UN PO’  SPECIALE...

I

formazione, esplicitamente au-
torizzate dalla direzione colla-
borano all'educazione dei bam-
bini. Le cuoche egualmente,
pur trovandosi sempre all'in-
terno di uno spazio bene defi-
nito partecipano con interes-
se e dinamismo alle evoluzioni
di ogni singolo bambino nel
suo rapporto con il cibo.
La segreteria e la direzione
svolgono una funzione impor-
tantissima e cioè sono il
collante tra le varie funzioni
presenti all'interno della scuo-
la, tra la scuola e il consiglio,
tra la scuola e le varie autorità
ma soprattutto tra la scuola e
le famiglie.

n un tale contesto edu-
cativo non è assolutamen-
te possibile che il bambino

P
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«Lo scorso anno la
situazione delle
doppie iscrizioni
ci aveva creato
molti problemi»

smi di attribu-
zione delle se-
zioni alla scuo-
la statale ed è
consapevole
che alcune fa-
miglie verran-
no escluse an-
che quest'an-
no. (l'anno
scorso è sta-

modulo è ben specificato che
non sono permesse le dop-
pie iscrizioni?
R: «Innanzittutto le indicazio-
ni per le iscrizioni del Ministe-
ro contengono esplicitamen-
te che le scuole statali, comu-
nali e paritarie devono fornire
un'immagine reale del bisogno
di scuola dell'Infanzia e quindi
evitare che le liste d'attesa sia-
no falsate da doppie iscrizio-
ni. La nostra Scuola grazie alla
presenza di Roberto Fraccia
nel consiglio è stata istruita
adeguatamente sui meccani-

no sempre più rischi, è per
questo che siamo sempre mol-
to attenti e compatibilmente
alle nostre forze cerchiamo
come si dice in gergo di “ag-
giustare il tiro”».

D: come mai, in que-
sto momento di
iscrizioni, nel vostro

ta concessa una sola sezione
- 28 bambini - mentre le doman-
de erano ben 109). L'attribu-
zione di queste sezioni inoltre
verrà fatta in due momenti, il
primo tra aprile e giugno e il
secondo in settembre (l'anno
scorso la sezione è stata data
a settembre).

roprio la situazione del-
l'anno scorso ha creato
notevoli problemi alla

Di qui la decisione di non ac-
cettare le doppie iscrizioni, per
non ritrovarci nella situazione
dell'anno scorso, per salva-
guardare per tempo il lavoro
delle 19 persone che operano
da noi, per tutelare le scelte
delle famiglie che non si pon-
gono nemmeno la domanda in
quale scuola mandare il pro-
prio figlio. Aggiungo che l'au-
mento della retta previsto, ma
non ancora sicuro, sarà com-
misurato al servizio offerto».
D: a proposito di retta, come
potete pensare di essere
competitivi se voi costate il
doppio rispetto ad una scuo-
la statale?
R: «Abito a Corbetta, ho
trent'anni, lavoriamo in due,
abbiamo tre figli, i miei geni-
tori e suoceri lavorano, per
lavorare mando i miei figli
prima al nido e poi alla scuola
dell'Infanzia, ho scelto certe

scuole per-
ché mi inte-
ressa un de-
t e r m i n a t o
p r o g e t t o
educativo e
quindi deci-
samente la fa-
tica per arri-
vare a fine
mese la vivo

continuamente. Penso, al-
meno per quanto posso sen-
tire dalle famiglie presenti a
scuola, di poter comprende-
re la loro difficoltà nell'af-
frontare una spesa quale
questa.

Nello stesso tempo
sono però consape-
vole di quello che

on grande sorpresa
dopo la nostra visita
in Municipio (vedere

IL  PRESEPE DELLA SCUOLA MATERNA PARTECIPA AL  20° CONCORSO
PRESEPI DELLA DIOCESI DI MILANO PER LE SCUOLE DELL ’INFANZIA

migliori auguri per l'inaugu-
razione della Scuola Ele-
mentare.

Sopra, l 'assessore
Torriani, il presidente
Augusto Ferrario e la
direttrice Francesca
Tinazzi, davanti al presepe
nella classe della api.

A sinistra, un momento dell’Open-Day; a destra, un presepe realizzato dai bambini

Dopo aver superato la prima selezione che da 120 scuole ha dato accesso alla
seconda fase a solo altre 40 scuole per tutta la provincia di Milano, la Scuola
Materna di Motta attende a breve il responso, le premiazioni si svolgeranno il 3
febbraio. Qui sopra, un presepe in cartapesta fatto interamente dai nostri bambini.
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SCUOLA MATERNA DI VIA SAN GIOVANNI / 2 Cinque domande a Roberto Fraccia, dirigente scolastico e membro del Consiglio

Se le famiglie possono scegliere, è meglio

Cinque domande a Ro-
berto Fraccia, dirigen-
te scolastico di una

da libere associazioni di geni-
tori o docenti concorrono, con
le scuole direttamente gestite
dallo Stato, a definire il qua-
dro dell'offerta di istruzione
che esiste in Italia.
Questo riconoscimento è
estremamente importante (an-

ribili nell'acquisizione di un ti-
tolo di studio, ma riguardano
le reali capacità applicate e
continuamente migliorate, ri-
guardano l'intera complessità
dei fattori che costituiscono
la persona.
L'esito dell'educazione allora

non è meccanico, dipende dal
difficile e, nel frattempo, affa-
scinante incontro tra una per-
sona adulta e un giovane (da-
gli 0 anni in su), coinvolge in-
nanzi tutto la famiglia e quindi
tutti quelli a cui la famiglia ri-
conosce l'autorevolezza ad in-
tervenire (l'autonomia delle
istituzioni scolastiche, statali
e non, i piani dell'offerta
formativa sono finalizzati ulti-
mamente a questo riconosci-
mento).

scuola di Milano e membro del
consiglio di amministrazione
della Scuola Paritaria “Scuola
Materna di Motta Visconti”
per orientare la scelta delle fa-
miglie tra scuola statale e scuo-
la paritaria.
D: innanzitutto una domanda
personale: Perché una perso-
na che lavora nello Stato so-
stiene come membro del con-
siglio di amministrazione
una scuola paritaria?
R: «C'è innanzitutto un moti-
vo, appunto molto personale:
l'incontro con questa scuola
attraverso i miei figli; anzi l'in-
contro con questa scuola in
un suo momento critico (la
partenza delle suore Canos-
siane che l'avevano retta fino
a quel momento e l'andata in
pensione di don Felice Riva
che l'aveva amministrata con
tenacia) proprio nel momento
in cui doveva iniziare il suo
percorso scolastico Tommaso,
il mio primo figlio.
A quel punto la storia straor-
dinaria di questa associazione
(l'unica che possa vantare a
Motta oltre un secolo di vita)
e la sua valenza educativa mi
hanno convinto ad un impe-
gno volontario anche nel con-
siglio di amministrazione.

La parità esiste?
«C’è una pesante
disparità a sfavore
della scuola non

statale...»

d'istruzione
nazionale. Ciò
significa che
le scuole ge-
stite da Enti
locali (Comu-
ni, Province
Regioni), da
Congregazio-
ni religiose, da
Parrocchie o

Ma c'è anche un motivo che
va oltre una sensibilità per il
volontariato in campo educa-
tivo e tocca maggiormente il
fatto di fare il preside.
Nel marzo del 2000, infatti, con
la legge n. 62 in Italia è stato
riconosciuto l'apporto della
scuola paritaria al sistema

n u a m e n t e
s o l l e c i t a
l'Unione eu-
ropea e il tut-
to il contesto
internaziona-
le. Educare,
istruire, infat-
ti non sono
semp l i ce -
mente esau-

che se rimane ancora incom-
pleto) perché valorizza l'impe-
gno di tutti i cittadini per il com-
pito, essenziale per una nazio-
ne, di educare e istruire le nuo-
ve generazioni.
La scommessa oggi è proprio
a livello di efficacia del siste-
ma di istruzione, come conti-

«L’incontro con questa scuola è avvenuto attraverso i miei figli, in un suo momento critico»

persone, la questione si spo-
sta velocemente dalle struttu-
re e dalle funzioni alle perso-
ne, agli adulti che "fanno" una
scuola (la stessa cosa vale
anche per la famiglia) e sulla
serietà con cui affrontano, pri-
ma ancora del loro lavoro, la
loro stessa vita. Questo non
vuol affermare che il mestiere

È chiaro allora che, sicco-
me l'educare è essen-
zialmente rapporto fra

si invade l'atrio del Cine-
ma Arcobaleno.
L'evento è sicuramente de-
gno di tanta partecipazio-
ne, infatti sta per andare in
scena la famosa recita di
Natale dei bambini della

tema della recita, quale tema
migliore per ricordare qual
è il vero significato del Na-
tale e chi più dei bambini
con la loro innocenza e sen-
sibilità può trasmettere
amore e serenità in un peri-
odo di festa.
La Direttrice racconta la
storia della nascita di Gesù
bambino attraverso il viag-
gio dell'Arcangelo Gabrie-
le che "volava di qua e vo-
lava di là a spasso con le ali
per l'umanità…".
I bambini divisi in gruppi
intonano canti popolari ac-
compagnati da balletti pro-

«È Natale, è Natale...
è l’amore e la felicità»

I BIMBI DELLA  SCUOLA MATERNA IN FESTA

Sabato 22 di-
cembre, ore
10,00, Cinema

danza e parole straniere, ma
ciò che più ha colpito è stato
vedere i lori volti felici ed
emozionati ed i lori sguardi
che cercavano tra tanti visi
quello del proprio papà o
della propria mamma.
Quel sabato mattina si respi-
rava aria di festa, di gioia,
aria di Natale.
Un grazie a quindi ai nostri
bimbi, alle loro maestre e a
tutti coloro che hanno colla-
borato per realizzare questa
recita, rispettando le tradi-
zioni e ricordando che Gesù
è internazionale ed universa-
le così come l'amore di un ge-
nitore per il proprio figlio.

Federica Casu
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ritaria?
«Le differenze sono ancora
una volta sancite dalla legge
62 dove afferma che “alle scuo-
le paritarie private è assicura-
ta piena libertà per quanto
concerne l'orientamento cultu-
rale e l'indirizzo pedagogico -
didattico” . Cioè una scuola
paritaria rende esplicito un
modo con cui guarda al mon-
do, comunica i valori con cui
intende educare e li impegna
al servizio della società. Non è
“neutra”  proprio per definizio-
ne.
Questo è il grosso valore della
scuola paritaria, perché dice

sa, che le conoscenze che ac-
cumulato sono sbagliate, che
occorre cambiare l'ipotesi ini-
ziale. E così fa la scoperta!
Tutte le scuole (statali e
paritarie) sono impegnate a
confrontarsi con questa dina-
mica. Le scuole statali spesso
fanno molta fatica a individua-
re un progetto educativo effi-
cace; spendono molta energia
e tempo a elaborare un con-
fronto fra gli adulti che ne sono
coinvolti e spesso per evitare
conflitti tagliano corto sul con-
fronto, cosicché si giunge a
formulazioni di POF che si li-
mitano all'elencazione di valo-
ri condivisi».
D: si può parlare di effettiva
parità?
R: «Oltre a quanto ho appe-
na finito di dire, che a mio
modo di vedere è uno svan-
taggio della scuola statale,
vi è una pesante disparità a
sfavore della scuola non sta-
tale per quanto concerne la
reale possibilità di opzione
delle famiglie, cioè la pos-
sibilità di optare per la scuo-
la paritaria senza dover pa-
gare doppiamente: tasse e
retta».

Continua a pagina 25

di Francesca Tinazzi
Direttrice Scuola Materna
di via San Giovanni

Scuola Materna paritaria di
Motta Visconti.
I genitori prendono posto
armati di videocamere e
macchine fotografiche pron-
ti ad immortalare i propri
bimbi, si apre il sipario e la
Direttrice della scuola,
Francesca Tinazzi, introdu-

«La scuola paritaria
non è “neutra” per
definizione. Certo,

oggi in Italia, malati
come siamo di

retaggio ideologico
risorgimentale,
sembra del tutto

perduta...»

D: cos’è una
scuola pari-
taria?
«È una scuola,
non statale,
che possiede i
requisiti elen-
cati nella cita-
ta legge 62 del
2000: rispetto
degli ordina-
menti generali
dell'istruzione,
che sono di
competenza
statale, coe-
renza con la

di insegnate è per i "perfetti"
(come non lo è il "mestiere"
genitore), ma per chi ha seria-
mente a cuore la propria e l'al-
trui vita. È questa la parte inte-
ressante del lavoro nella scuo-
la, far emergere nell'adulto il
senso dello spendere le pro-
prie energie, in un reciproco
confronto e con l'occhio vigi-
le alle attese implicite o espli-
cite dell'alunno. Qualsiasi
scuola ha questo come nucleo
operativo, quale che sia il me-
todo educativo adottato o as-
setto di valori a cui si ispiri.
Ecco allora che un dirigente
statale può occuparsi, come
volontariato, di un'opera che
esplicitamente afferma di vo-
ler rischiare un ben preciso
assetto di valori a sostegno
della dinamica affascinante
di adulti impegnati a tra-
smettere significati e cono-
scenze per far crescere ca-
pacità e curiosità di fronte
al mondo nei bambini».

domanda formativa delle fami-
glie, accoglienza di tutti colo-
ro che ne condividono il pro-
getto educativo e intendo-
no iscriversi, conformità del-
le strutture e utilizzo di per-
sonale docente abilitato al-
l'insegnamento. La condizio-
ne di scuola paritaria impli-
ca poi il mantenimento dei
requisiti, al cui accertamen-
to provvede il Ministero del-
la Pubblica Istruzione».

D: quali sono le diffe-
renze tra la scuola
statale e la scuola pa-

una nuova
s c o p e r t a ,
sguarnito di
conoscenza,
potrei dire
neutro; addi-
rittura fa del-
le congetture
su ciò che
potrà trovare.
Il migliore ri-
cercatore è
quello che è
in grado ad
un certo pun-
to di accor-
gersi che la
realtà è diver-

ideologico, sa di lavorare con
tale ipotesi ed è in prima per-
sona impegnato a verificarla
costantemente perché ne va
della sua stessa vita e in virtù
di questo farà crescere anche
nell'alunno la capacità della
verifica.
In fondo è po' come per un ri-
cercatore: non parte mai per

un'evidenza che oggi in Italia,
malati come siamo di retaggio
ideologico risorgimentale,
sembra completamente perdu-
ta. Infatti, solo per il fatto che
una persona inizia ad educare,
dice di sé, trasmette quello che
è e i valori in cui crede; questa
è la dinamica normale fra gli
esseri umani, anzi è ciò che per-
mette ad un bambino di diven-
tare grande. È l'ipotesi di lavo-
ro con cui una persona fa i
conti con la realtà.

Come ho detto prima,
quanto più un educa-
tore è serio, cioè non è

L’ingresso della Scuola
Materna di via San Giovanni.

Arcobaleno, una fol-
la di genitori ansio-

“Portiamo a Gesù
in dono il nostro
amore”, questo il
tema della recita che
ha visto protagonisti
i bambini dell’asilo

ce lo spettacolo.
Non è stato certamente faci-
le per le maestre coordina-
re tanti bambini ed insegna-
re loro canti e balli nazio-
nali ed internazionali, ma
grazie alla loro competen-
za, ma soprattutto alla loro
pazienza e volontà il risul-
tato è stato strepitoso.

“Portiamo a Gesù in
dono il nostro
amore", questo il

venienti da diverse parti
d'Italia e alcuni stranieri
provenienti da Africa e Ger-
mania.

È stato bellissimo vede-
re i propri figli de-
streggiarsi fra passi di

Nell’immagine a sinistra,
un momento dello spetta-
colo.

L’esponente dell’UDC rieletta al vertice dell’Ente di Pontevecchio di Magenta fino al 2013

Milena Bertani raddoppia
e il consiglio passa di mano

L’
Parco del Ticino, riuscendo così a
conquistare il secondo mandato
consecutivo. L’assemblea dell’En-
te di Pontevecchio di Magenta,
riunitasi per votare il rinnovo dei
vertici del Parco (presidenza e
consiglio di amministrazione) si è
perciò espressa scegliendo la
continuità della presidenza
Bertani, ma modificando profon-

esponente dell’UDC Milena
Bertani, 47 anni, è stata
rieletta alla guida del

IMMAGINE:
ECOPROGETTI.
BLOGSPOT.COM

L’area abbiatense non è più rappresentata
damente gli equilibri politici del
Consiglio, prima del voto in mano al
centrosinistra con cinque consiglieri
su nove, e dopo il voto completamen-
te invertito. Il motivo del
“ribaltone” è da imputare al cambio
di amministrazione al Comune di
Abbiategrasso (adesso in mano al
centrodestra), che ha pesato sensi-
bilmente sulle nomine: mentre la
Bertani resta, esce di scena il
consigliere del Partito Democratico
Sergio Casati, besatese.

www.parcoticino.it
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Da quest’anno i ragazzi della neonata formazione faranno parte della prestigiosa squadra di nuoto A.S. Vigevano Nuoto, che ha compiuto 18 anni

A.D.S. Mottese in Sport, benvenuti tra amici

Giovedì 17 gennaio si è
svolto presso la Ca-
vallerizza del Castello

di Vigevano la festa per i 18
anni dell’A.S. Vigevano Nuo-
to. Da quest'anno i ragazzi
della squadra agonistica del-
la neonata A.S.D. Mottese in
Sport fanno parte di questa
prestigiosa squadra di nuo-
to.
Alla serata hanno partecipa-
to nomi illustri del panorama
tra i quali Eraldo Pizzo,
soprannominato  "il caima-
no", che ha passato 50 anni
nella pallanuoto vincendo 11
titoli nazionali e segnando ol-
tre 1200 reti; il ct della nazio-
nale di pallanuoto Paolo
Manara e i due olimpionici di
nuoto Alessandro Calvi e
Matteo Pellicciari.
I nostri ragazzi si sono talmen-
te ben amalgamati con quelli
di Vigevano da riuscire a rag-
giungere traguardi importan-
ti. Ultimo in ordine di tempo è
quello nelle gare svolte a
Piacenza dove nelle staffette
4X50 misti femminili e maschili
(nei quali erano presenti i no-
stri atleti Fregoni, Malcotti e
Isidoro) si sono posizionati al
primo posto e Giulia Fregoni
è arrivata prima nei 100 rana
femminili.
Nell'A.S. Vigevano Nuoto è

I nostri ragazzi si sono ben amalgamati con quelli di
Vigevano ed hanno raggiunto già traguardi importanti

impianto.
Lo sforzo che la Società Coo-
perativa Litta (che gestisce la
Piscina Comunale) sta facen-
do per offrire ai ragazzi di
Motta Visconti e dei paesi li-
mitrofi è altissimo.
Ci si augura che fra le centi-
naia di iscritti ai corsi possa-
no uscire gli atleti che ci rap-
presenteranno nelle future
manifestazioni nazionali ed
internazionali. Certo è che la-
vorare con questo bacino di
utenza è senz'altro stimolante
per il direttore dell'impianto
Prof. Gabriele Peruzzotti e per
tutti gli insegnanti che fanno
parte dello staff.
I nomi della squadra agoni-
stica della Mottese in Sport:
Albanese Simone, Almici
Arianna, Berettini V alen-

Prof.ssa Panzini Giovanna,
che ricopre anche il ruolo di
responsabile dei corsi presso
l'impianto sportivo, e la sezio-
ne di pallanuoto/Aquagol è
allenata da Andrea Cadelli ex
giocatore di pallanuoto e in-
segnante presso il suddetto

FUNERALE COMPLETO CON CREMAZIONE PER DECESSI NEGLI OSPEDALI
E NELLE CASE DI RIPOSO SITUA TE NELLE PROVINCE DI MILANO E P AVIA:

Euro 2.500,00

GEA
PREMUROSA • SOLLECITA • DISCRETA

ONORANZE FUNEBRI
DA OLTRE 100 ANNI

CORSICO  Via U. Foscolo, 13 - Tel. 02 4474969
BUCCINASCO  Via Val d'Ossola, 3 - Tel. 02 4474969

MILANO  Cell. 335 6284173
BINASCO  Via Matteotti, 23 - Tel. 02 9055668

LACCHIARELLA  Via Matteotti, 35 - Tel. 02 9008557
PAVIA  Viale Golgi, 46 - Tel. 0382 529939

BRONI  P.za V. Veneto, 35 - Tel. 0385 53845
CASORATE PRIMO  Via Garibaldi, 23 - Tel. 02 9056609

S. DONATO MILANESE  Via Europa, 44 - Tel. 02 55607101

DIURNO E NOTTURNO  Sig. Francesco GEA - Cell. 335 6284173

presente anche una sezione
di pallanuoto che sfocia nella
prima squadra che partecipa
al campionato di serie B ed è
allenata dalla medaglia d'oro
olimpica di Seul Igor Gocanin.
Ci auguriamo che anche gli
atleti che hanno iniziato que-
st'attività presso la Piscina di
Motta Visconti possano rag-
giungere questi livelli.

L a squadra agonistica
dell'A.S.D. Mottese in
Sport è allenata dalla

Un’immagine degli atleti della A.D.S. Mottese in Sport.

La Parafarmacia che ti è vicina
INFORMAZIONE REDAZIONALE / Gennaio: test per le intolleranze

introdotto l ’ esame per le
intolleranze alimentari che,
da subito, ha riscontrato una
notevole adesione da parte
dei cittadini: si tratta di un
test approfondito non
invasivo effettuato da perso-
nale qualificato, quale la
Dott.ssa Donatella Massiro-
ni, naturopata, che permette
di misurare il livello di tolle-
ranza dell'organismo verso
tutti i prodotti alimentari.
L'alimento, oggetto delle
intolleranze, se introdotto di
continuo nel ciclo alimenta-
re, può causare stress al no-
stro sistema immunitario e al-
l'organismo in genere.
Questo squilibrio può far
ammalare: molte malattie
croniche hanno come causa
un’ intolleranza alimentare
che può essere rilevata pro-
prio da questo test.
I possibili sintomi conseguen-
ti ad intolleranze alimentari

Con il mese di gennaio
presso la Parafar-
macia Buratti è stato

tuare l'esame iridologico,
supportato sempre dalla pro-
fessionalità della Dott.ssa
Massironi che permette, me-
diante l'osservazione dell'iri-
de, di valutare il livello di be-
nessere psico-fisico, eviden-
ziando situazioni infiammato-
rie in corso,in quali organi
esse siano localizzate e di
evidenziare patologie ancor
prima che appaiano i sinto-
mi.
Ricordiamo infine che la
Parafarmacia Buratti si
avvale anche della collabo-
razione della Dott.ssa Rober-
ta Conte, naturopata, specia-

lizzata nell'utilizzo della
Floriterapia di Bach.
Terapia dolce e profonda che
cura il fisico agendo sul-
l'aspetto emozionale, appor-
tando un nuovo equilibrio,
stimolando e rafforzando il
potenziale positivo di ciascu-
no di noi.
La Floriterapia di Bach rap-
presenta un valido supporto
integrativo di qualsiasi altra
medicina perchè aiuta a
velocizzare il processo di
guarigione.
Questo tipo di terapia pre-
vede un colloquio conosci-
tivo, in quanto ogni essere
è diversamente unico e rea-
gisce con modalità indivi-
duali e con sintomi diversi
che richiedono terapia di-
versa e mirata con i 38 fiori
di Bach.
La Parafarmacia Buratti si
trova a Motta Visconti (MI)
in via Matteotti angolo via
Don Minzoni.
Per informazioni e preno-
tazioni di prodotti e servizi,
chiamare il numero di tele-
fono 02 90007588.

Molte malattie croniche hanno come causa un’intolleranza
alimentare che può essere rilevata proprio da questo test

sono: gonfiore, nausea, appe-
tito ridotto o aumentato, do-
lori addominali, stipsi, diar-
rea, difficoltà nel perdere
peso, prurito, faringite, larin-
gite, asma, tosse, orticaria,
eczemi, acne, rigidità e dolo-
re articolare, mestruazioni
abbondanti, ecc.

L a Parafarmacia Bu-
ratti ricorda inoltre
che è possibile effet-

tino, Balsamo Alessandro, Caserini Claudia, Coppi Giulia,
Ferrarese Luca, Fregoni Giulia, Gallotti Michele, Isidoro
Gabriele, Malcotti Alessia, Masci Gabriele, Melfi Annika,
Mones Joseph, Panara Alice, Parona Luca, Pradissito
Andrea, Rognoni Clara, T essera Nicole, T oto V ittoria
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TRATTAMENTI SPECIFICI VISO E CORPO
RICOSTRUZIONE UNGHIE

TRATTAMENTI TERMALI CON BAGNO TURCO
TRATTAMENTO PUSH-UP SENO E GLUTEI

MASSAGGI LINFODRENANTI, ANTI STRESS,
STONE MASSAGE,  WINDSPHERE MASSAGE

WAVE MASSAGE
ELETTROSTIMOLAZIONE

PER IPOTONIA MUSCOLARE

INFORMAZIONE REDAZIONALE / Al Giardino del Benessere tutti i benefici della Linea Termale di Salsomaggiore e nuovi trattamenti in arrivo

Anno nuovo, voglia di bellezza e benessere

B ellezza e benessere
procedono ormai di
pari passo; essere

proviene da un giacimento
posto ad oltre un km di pro-
fondità nel sottosuolo; qui
si è concentrata l'acqua
dell'antico mare che 20 mi-
lioni di anni esisteva al po-
sto della Pianura Padana,
che nel corso del tempo ha
subito trasformazioni tali

da raggiungere
concentra-

belle significa stare bene
con il proprio corpo, esse-
re in equilibrio con ciò che
è dentro e fuori di noi, per-
ché la bellezza va di pari
passo con il benessere fisi-
co e psichico.
I trattamenti termali rap-
presentano la sintesi idea-
le di tutto questo, e ora è
possibile goderne i benefi-
ci senza doversi spostare,
ma rimanendo nel proprio
paese, a pochi metri da
casa: il Giardino del Benes-
sere diventa il centro ter-
male di Motta Visconti, gra-
zie alla linea completa di
trattamenti delle Terme di
Salsomaggiore.
Da più di 150 anni le Terme
di Salsomaggiore sono ri-
nomate per le proprietà be-
nefiche dell'acqua termale,
che è un'acqua fossile, cioè

Il Giardino del
Benessere è a Motta
Visconti in piazzetta
Sant'Ambrogio 10,
cell. 338 1876910

Il 2007 ha visto un grande successo della luce pulsata per il fotoringiovanimento del viso

re gli inestetismi (acqua
fossile, sali e fanghi per
contrastare la cellulite, le
adiposità localizzate e così
via) e una serie di tratta-
menti dedicati esclusiva-
mente al benessere, quan-
do si ha voglia di rilassar-
si, di farsi coccolare e pren-
dersi una pausa tutta per
sé.
Oltre ai trattamenti terma-
li, il Giardino del Benesse-

L a Linea Termale com-
prende una serie di
trattamenti per cura-

re ha in serbo alcune im-
portanti novità per l'immi-
nente primavera, quando
verranno introdotte le nuo-
ve metodologie della Scuo-
la Russa, in particolare il
Banochnyi Massage e la
Danza dei 5 Animali, vali-
dissime sia a livello esteti-
co che antistress.
Nell'ambito dei trattamen-
ti anticellulite già pratica-
ti verranno inserite nuove
manualità specifiche per

L

Cinque domande a Roberto Fraccia
SCUOLA STATALE E SCUOLA  PARIT ARIA?

U
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Segue da pagina 23
«In questo senso vi sono
molte premesse teoriche e
anche normative: la più vol-
te citata legge del 2000 e l'au-
tonomia delle istituzioni sco-
lastiche, statali e non, rece-
pita in Costituzione; manca
il coraggio di superare
contrapposizioni ideologi-
che che, rendono il nostro
sistema di istruzione
paragonabile a quelli adot-
tati da stati totalitari, piutto-
sto che da una democrazia
avanzata».
D: le famiglie di Motta inte-
ressate alla Scuola dell'In-
fanzia si chiedono quante
sezioni verranno attivate
per il prossimo anno scola-
stico nella Scuola dell'In-
fanzia statale. È possibile
fare previsioni?
R: «In questo punto dell'an-
no è molto difficile dire cosa
succederà. Certamente il
dott. Codegoni, dirigente
dell'Istituto comprensivo
“Ada Negri”, chiederà l'at-
tribuzione di un numero di
sezioni adeguato alle richie-
ste di iscrizione. Occorrerà
vedere la disponibilità che
verrà definita per l'apertura
di nuove sezioni a livello di
Uffici Scolastici regionali e
provinciali».
D: in questa incertezza,
come pensa dovrebbero o-

Orario continuato 9,30-20,00 (su appuntamento) • Chiuso il lunedì
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obiettivo di offrire un am-
biente educativo (docenti,
inservienti, strutture) in gra-
do di accompagnare gli alun-
ni, in questo primo segmen-
to del percorso scolastico,
alla scoperta di ciò che li cir-
conda, mantenendo inaltera-
ta la curiosità acuta che li
caratterizza, nell'affinamento
di tutte le dimensioni della
persona per contribuire alla
formazione di bambini in gra-
do di domandare il senso
delle cose, di riconoscere
l'autorevolezza dell'adulto,
di accogliersi reciprocamen-
te e di partire aperti e lieti a
scoprire tutto il mondo».
D: a fronte della crescita
della popolazione quali au-
spici per la futura conviven-

ste realtà, perché costitui-
scono il modo con cui la co-
munità si assume il compi-
to di educare.
Tanto più la qualità delle of-
ferte sarà alta, quanto più
se ne avvantaggerà tutto il
paese. La pluralità di pro-
poste poi oltre a favorire
una sana e virtuosa concor-
renza, permette alle famiglie
di superare la scontatezza
delle scelte, riflettendo in
ultima analisi sul significa-
to del loro compito e sul-
l'efficacia delle loro opzio-
ni».

Francesca Tinazzi

la luce pulsata contro gli
inestetismi più difficili: peli
superflui e invecchiamento
cutaneo. Grazie alla luce
pulsata si procede al
fotoringiovanimento della
pelle del viso, con eccellen-
ti risultati di attenuazione
dei segni di invecchiamen-
to. Gli stessi eccellenti ri-
sultati si ottengono per la
depilazione definitiva; at-
traverso uno spettro di luce
viene creato del calore che
danneggia i bulbi piliferi,
il tutto controllato da un
microprocessore che ga-
rantisce massima efficacia
e sicurezza. Il trattamento
si effettua attraverso una
serie di applicazioni (soli-
tamente una al mese), la cui
durata e frequenza varia da
persona a persona.

rientarsi le famiglie nella
scelta e su cosa ha deciso di
lavorare la scuola materna
paritaria di Motta Viscon-
ti?
R: «In questa particolare si-
tuazione, ma anche in situa-
zioni normali, ciascuna fami-
glia dovrebbe valutare con
attenzione la proposta che
le scuole fanno, verificarne
la corrispondenza con le pro-
prie attese e progetti, quin-
di operare la scelta.

a Scuola Materna pa-
ritaria, dal suo punto
di vista, ha come

za delle due realtà sul ter-
ritorio di Motta e dintorni?
R: «La presenza di più realtà
educative è sempre una ric-
chezza per un territorio, se
poi si tratta di realtà che na-
scono dalla passione edu-
cativa del popolo (come la
Scuola Materna che risale
alla fine del 1800) sono an-
che segno di speranza, per-
ché indicano la permanenza
di una capacità, di un impe-
gno civile per il futuro delle
nuove generazioni. Impegno
che non si accontenta di
delegare, ma si assume com-
piti e responsabilità.

na comunità civile
non può che guarda-
re con favore a que-

La formazione che milita nel campionato di serie C ha ripreso gli allenamenti nella nuovissima palestra delle scuole

La nuova casa dello sport per i ragazzi del CdG Pallavolo

D
campionato di serie C, ha ri-
preso ad allenarsi dopo la
pausa natalizia. La sede in cui
si svolgono sia gli allena-
menti che gli incontri però
non è più la tensostruttura
di via Ticino (nota anche con
il nome di “palamuschio”)
bensì la nuova palestra del
plesso scolastico appena
inaugurato in via Don Milani.
In queste immagini, due mo-
menti del riscaldamento.

a alcuni giorni la CdG
Pallavolo, formazione
locale che milita nel

zioni elevatissime di sali,
creando una composizione
chimica unica al mondo. E'
un'acqua purissima e
incontaminata, che restitu-
isce nei trattamenti tutte le
sue proprietà benefiche.

IMMAGINI:
GOOGLE.IT

Nelle foto, lo splendido
edificio Liberty delle
Terme Berzieri di
Salsomaggiore .

ottimizzare i risultati, men-
tre ai primi di aprile verrà
presentato alla clientela un
nuovissimo trattamento
specifico per addome e fian-
chi, in particolare per ad-
dome pronunciato o post-
maternità.

T ra le novità proposte
nello scorso anno, ha
dato ottimi risultati

sere offrirà alla sua clien-
tela la possibilità di credi-
to al consumo per pagamen-
ti dilazionati.
Il Giardino del Benessere è
a Motta Visconti in
piazzetta Sant’Ambrogio
10, tel. 338 1876910.

E per finire un'ultima
novità: a breve il
Giardino del Benes-

Cellulite: ai primi
di aprile verrà pre-
sentato un nuovissi-

mo trattamento!

Grattacielo, l’atroce destino dei portinai
Sono morti
entrambi a
causa dei
funghi

sando, forse, d’essersi siste-
mati: invece un destino atro-
ce li attendeva.
Avvelenati da un’intossica-

E

zione a causa di funghi non
commestibili, sono morti en-
trambi, a tre mesi di distan-
za l’uno dall’altro, lascian-
do un figlio. Rosetta Pizzocrì
e Marco Casati avevano
consumato dei funghi di-
sgraziatamente colti e cuci-
nati da un’inquilina del pa-
lazzo: l’uomo era morto po-
chi giorni dopo; la donna,
devastata al fegato e agli
arti inferiori, si è spenta al-
l’inizio di gennaio.

rano venuti a lavora-
re alla portineria del
“grattacielo” pen-
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Il Running Team Motta Visconti chiude l’anno appena concluso con un bilancio più che positivo. Buon auspicio per l’attività 2008

Dodici mesi trascorsi sempre in movimento

T

Per il gruppo il prossimo appuntamento è domenica 2 marzo alla maratona di Piacenza

empo di consuntivi,
tempo di tirare le som-
me di questo 2007 che

vista sportivo che umano.
Ricordiamo che il nostro grup-
po ha tra i suoi scopi il fare
sport insieme, in allegria e
serenità, cercando al
contempo di valorizzare e
riscoprire le bellezze e le ri-
sorse del territorio in cui vi-
viamo, il nostro territorio,
non dimentichiamolo, territo-
rio da vivere e rispettare.
Quindi... vediamo un pò cosa
ci riserva il nuovo anno.
Il 2008 ci vedrà ancora impe-
gnati nella manifestazione del
25 aprile, la seconda edizio-
ne della “Tra i Girasc e
Scaron”, evento podistico
non competitivo o se volete
camminata nel Parco del
Ticino. Avvisiamo già da ora
che vi aspettiamo numero-
sissimi, ne saremmo tutti
quanti, voi compresi, molto
orgogliosi.
Stiamo inoltre pensando ad
altre manifestazioni ed even-
ti che possano coinvolgere
tutte quelle persone che ama-
no fare movimento e sport al-
l'aperto. Running Team non
è solo corsa, ma è anche nuo-
to e kaiak. Tra noi abbiamo
esperti e validi sportivi che
praticano questi sport da
tempo. Persone semplici, ma
che hanno tra le loro imprese

MOTT A VISCONTI  / Attualità

si è appena chiuso e di guar-
dare cosa ci aspetta nel nuo-
vo anno.
Per il Running Team è stato
un anno colmo di risulati più
che positivi. Leggete un po'
dove ci siamo presentati :
Casorate, Sannazzaro,
Dorno, Abbiategrasso,
Gaggiano, Certosa, Torre
d'Isola, Casterno, Robecco,
Pavia, Besate, Rosate,
Gambolò, Bereguardo,
Sforzesca, Vigevano, Ver-
mezzo, Castelnuovo Scrivia,
Sale, Gerenzago, Trovo,
Pieve Emanuele, Pieve
Albignola, Casarile, Mon-
cucco... e queste non sono
tutte le località che hanno
visto il Running Team tra i
protagonisti...
Non ho ancora detto dove ci
siamo...o meglio dove si
sono presentati i vostri ragaz-
zi a far maratone o lunghe
corse : Barcellona, Parigi,

attraversate di laghi o disce-
se in kaiak di fiumi, canali e
torrenti. Per il 2008 un grup-
po vorrebbe tentare l'attra-
versata dello Stretto di Mes-
sina, altri di alcuni dei più
grandi e famosi laghi alpini,
altri ancora discese del no-
stro fiume Ticino in kaiak...ma
queste cose nel periodo
estivo.Ora più semplicemen-
te, se amate questi sport,
quello che possiamo fare è
invitarvi a nuotare nella pi-
scina del Centro Sportivo del
paese..e poi si vedrà.

Team che a vario titolo e in
vari modi hanno contribui-
to con il loro impegno, con
il loro entusiasmo, dedizio-
ne e passione alla riuscita
di tutto quello che il grup-
po è riuscito a fare nell'an-
no appena trascorso.
E' con questa carica che il
nuovo anno inizia a muo-
vere i suoi primi passi ver-
so traguardi sempre più
ambiti. L'occasione è gra-
dita per augurare nuova-
mente buon anno, felice
2008 a tutti!

di Samuel Belloni

Atene, Tolosa, Livigno, MI-
PV, Vercelli, Firenze, Berlino,
Piacenza, Copenhagen, Par-
ma, Dobbiaco, Milano,
Trecate.
Questo non è un puro eser-
cizio di geografia o di memo-
ria , ma è solo un modo per
ricordare a noi stessi e mo-
strare a voi come anche un
piccolo gruppo come il no-
stro porti alto il nome del pro-
prio paese e lo mostri al mon-
do intero con orgoglio.
Nel nostro piccolo siamo fie-
ri di quello che in questo pri-
mo anno di vita siamo riusci-
ti a fare : presentare atleti,

Motta Visconti. Il 25 novem-
bre 2007, al compimento del
primo anno di vita, 21 perso-
ne si sono iscritte e hanno
partecipato alla maratona di
Firenze, un grande regalo per
il nostro gruppo. Ad oggi sia-
mo circa 80 persone tra atle-
ti, sportivi e simpatizzanti.

D al punto di vista ma-
ratone si stanno
delineando i pro-

Team ho partecipato, ad una
corsa di circa 16 km tra
Besate e Morimondo, pas-
sando dalla cascina
Caremma, su fino all'Abba-
zia, toccando poi le 3
cascine Cerine e ritorno a
Besate.
Mi sento di scrivere del-
l’esperienza perchè  sono ri-
masto colpito da questa ini-
ziativa personalissima  che
trasmette e da una sensazio-
ne diversa dalle altre corse,
una sensazione di totale li-
bertà  e  genuinità  sportiva
ancora maggiore.
Adriano Rognoni, cono-
sciutissimo podista ultra-
maratoneta (quante ne hai
fatte?) il 6 gennaio di 12
anni fa ha pensato di invi-
tare alcuni amici a fare un
allenamento, in compagnia
appunto, nelle campagne
basse di Besate, con parten-

lare, cioè  partecipazione
orgogliosa, e anche  un  vo-
ler rendere merito ad Adria-
no per l'idea ed ovviamente
per l'ospitalità  nel mettere

dico "bravo" ma soprattut-
to GRAZIE ad Adriano
perchè  sono queste inizia-
tive che rendono ancora più
vero il nostro sport.
Segni come questo rendono
bene l'idea di come lo sport
fatto ai nostri livelli sia un
qualcosa di genuino, un se-
gno della vera passione, di-
rei incondizionata, verso lo
sport, un gesto fatto per con-
dividere e avvicinare...una
cosa bella per la sua sem-
plicità e verità.
Ciao Adriano, aspettiamo il
tuo invito per il 6 gennaio
2009.

Antonio Friggi

A Besate la corsa di Adriano,
un classico del 6 gennaio

RUNNING  TEAM / 2  COMPETIZIONE BESA TESE

D omenica 6 Gennaio
2008, insieme agli
amici del Running

Adriano Rognoni,
conosciutissimo
podista ultra-
maratoneta, ha

“inventato” questo
appuntamento

za ed arrivo a casa sua, si-
tuata vicino al "lavatoio" .
Ebbene da quella volta
"l'allenamento" del 6 Gen-
naio si è sempre ripetuto, ar-
rivando quest'anno a con-
tare ben 80 amici;  è fanta-
stico se pensiamo alla spon-
taneità  della cosa .

Soprattutto io ho colto
uno spirito di parteci-
pazione molto partico-

a disposizione la sua casa
nonché infine per la gene-
rosità del ristoro finale,
c'era di tutto,  anche un ot-
timo vin brulé...

Cari amici sono sicuro
di interpretare anche
il vostro pensiero se

Qui sopra, una bella
immagine dell’ultima
maratona di Firenze,
con Alessio Belloni
che taglia il traguardo.

INFORMAZIONE REDAZIONALE / Prosegue alla grande la stagione sulle piste proposta da “Marini Sport” e “Fit Factory”

Insieme sulle piste di Pila coi professionisti della neve
Domenica 3 febbraio la terza escursione presso la rinomata località in Valle d’Aosta

stagione, proseguono con
successo le trasferte sui cam-
pi da sci proposte da “Mari-
ni Sport” e “Fit Factory” di
Motta Visconti: il prossimo
appuntamento è per domeni-
ca 3 febbraio 2008 con la ter-
za uscita in località Pila (Val-
le d’Aosta). Il ritrovo è fissa-
to in piazzale del Majno alle
ore 5,45 con partenza alle ore
6,00. Quota di adesione: adul-
to 55 euro (skipass + pull-
man); solo pullman 26 euro.
Per informazioni: tel. 02
90007125 - 02 90000709.

Grazie alle abbondanti
nevicate che stanno
caratterizzando la

L’allegra comp agnia in occasione della precedente uscit a di Champoluc.

sportivi o semplici simpatiz-
zanti a così tante manifesta-
zioni in Italia e nel mondo;
organizzare un evento
riuscitissimo il 25 aprile, a cui
hanno partecipato quasi 700
persone; avvicinare e coin-
volgere un sempre più alto
numero di persone che si
iscrivono e vengono a cam-
minare e a correre con noi…
e il gazebo che abbiamo or-
ganizzato durante la fiera per
la Festa Patronale di San Gio-
vanni è stato uno dei momen-
ti più alti e coinvolgenti.

I l 24 novembre 2006 una
ventina di persone dava-
no vita al Running Team

Per il 2008 contiamo di
mantenere questi alti
risultati sia dal punto di

grammi per tutto l'anno, ma
già il 2 marzo ci sarà la mara-
tona di Piacenza (c'è anche
la possibilità di fare la mezza-
maratona) che vedrà ai na-
stri di partenza un nutrito
gruppo dei nostri ragazzi.
Per impegni meno competiti-
vi e più in zona , più vicini a
Motta, ci sono numerosis-
sime manifestazioni e corse
a cui intendiamo partecipa-
re, ma per questo vi invitia-
mo a consultare il nostro sito
internet o a contattarci diret-
tamente.
Insomma che dire : lo vedete
da voi, qui l'entusiasmo non
manca, le idee e la fantasia
neppure e poi, oltre allo
sport, ci sono anche aspet-
ti enogastronomici nei quali
modestamente eccelliamo
grazie ad alcuni nostri com-
ponenti veramente bravi tra
i fornelli ed altri esperti
cantinieri. A questo propo-
sito quanto prima organiz-
zeremo una cena in grande
stile per celebrare nei do-
vuti modi il nostro grande
gruppo. Intanto vi aspettia-
mo tutti ai nostri incontri
mensili. Nel frattempo con-
sultate il nostro sito internet
indicato sopra . Qui potete
trovare le date degli eventi
e manifestazioni a cui ab-
biamo già deciso di parteci-
pare, le idee e i commenti
alle gare già svolte, gli av-
visi, le nostre foto, il calen-
dario dei nostri incontri e
tanti altri consigli utili, il no-
stro blog.

I n conclusione è dovero-
so ringraziare tutti i mem-
bri e gli iscritti al Running

Sempre a Firenze, due
piccoli al seguito della
carovana del Running con
un simpatico mimo.
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Quarta puntata della storia del Centro della Gioventù e della sua importante missione educativa svolta nel tempo al servizio del paese

Gli anni del boom si portano l’oratorio nuovo

Don  Fustella  aveva
acquistato  il  terreno
per l'Oratorio,aveva

riflessioni   e  fastidi, su “ Vita
Mottese” nell'ottobre  del
'57,  ecco  un  suo  articolo
consolante: «Sì,  questa  è
una  bella  notizia  che  ora
posso  dirvi  con  sicurezza.
Già  circolavano  voci  di  un
eventuale  acquisto  del  ter-

tanti  altri motivi.
«Più  di  un  anno  fa - conti-
nua - iniziai  le  pratiche  con
l' Ufficio  amministrativo  del-
la Curia»,  e  narrando  la
laboriosità  della  prepara-
zione  e  l'interessamento
della  F. O. M. ( Federazione

Oratori  Milanesi) dice:
«L'Arcivescovo  intervenne
e tagliò  corto  con  la  buro-
crazia  degli  uffici  e  mi  ha
dato  la  possibilità  di  ini-
ziare  le  trattative».

rifatto  il  muro  di  cinta  al-
lineandolo e,  con  un  corti-
le  molto  più  ampio,  aumen-
tava la  possibilità  e  la  gio-
ia  di  giocare. Dal  canto
suo, il  giovane  Coadiutore,
Don  Luigi  Ambrosoni  pote-
va  concretare  la  sua  opera
educatrice  con  giochi  e
partite  interessanti  affian-
candoli  al  catechismo,  alle
recite  e,  soprattutto,  ad  una
intelligente  direzione  spiri-
tuale  dei  giovani  di  cui
seguiva  la  formazione  sia
individuale  che  collettiva.
Indimenticabili  le  gite  di-
stensive  e culturali:  passeg-
giate  al  Ticino,  colazioni
al  sacco,  soggiorni  alpini
in  utili  campi - scuola,  bril-
lanti  cori   che  imprezio-
sivano  le  Liturgie  dopo  che
il  Parroco  gli  aveva  fatto
studiare  con  serietà, musi-
ca  e canto  corale. Ogni  ini-
ziativa  è  affiancata  da  una
premurosa  vicinanza alle
famiglie.

di Rachele Bossi
(4^ puntata - segue dal
numero di dicembre)

Era un Oratorio di
prim’ordine, con
cinema, alloggi,

cappella, bar e tutti
i servizi necessari

mottesi  desi-
derano  le
cose  belle  e,
giustamente,
ma,  prima
l 'Oratorio,
poi  la  deco-
razione della
chiesa».
E  dopo  stu-
di,  calcoli,

va  sull'Oratorio,  quindi,
Don  Felice  che opta  per  la
decorazione  della  chiesa
attuale, mette  al  primo  po-
sto  la  costruzione  dell'Ora-
torio.
«A  che  servirebbero - dice -
le  nostre  chiese  anche d'oro,
se  rimanessero  vuote ? I

del  Coadiu-
tore (vicino
alla  chiesa
dove  sorge
il  Panificio
Conti)  del
vecchio  O-
ratorio, il
salone del
cinema  ina-
deguato  e

reno  per  il  nuovo Orato-
rio...»  ed  aggiunge  trion-
fante,  la  notizia  dell'acqui-
sto  passando  a considerare
i  benefici  di  una  struttura
in  centro  paese,  i  quattro-
mila  abitanti  che  ne  avreb-
bero  fruito,  la  distanza  dalla
parrocchiale  e  dalla  casa

lone  del cinema  ma per  i
Sacerdoti   e  non  solo,  non
è  soltanto  questione  di  spa-
zi e di  giochi.  Si  pensa  alla
formazione  dei  ragazzi.
«Quanto  trambusto !»  - scri-
ve  Don  Felice - per  i  lavori,
ma  se  tutto  si  risolvesse  in
pura  esteriorità,  quale  illu-
sione ! Tutto  deve  servire  a
suscitare  in  noi  un  mag-
gior  impegno  nella  vita
cristiana».  Pochissimi  anni
e  la   struttura  si  chiama
«Centro  della  Gioventù».
Dall’  Itinerario  interpasto-
rale  della  Pieve  di  Abbia-
tegrasso   è  pubblicato  su
Luce  un  interessante  arti-
colo: «Pensiamo  di  fare
cosa  gradita… e  pubbli-
chiamo  ciò  che scrive  su
“ L' Italia”  ( ora  Avvenire )
il  Dott.  Airò: 28  ottobre
1962 . Il  secondo  centro  più
importante  della  Pieve  di
Casorate è Motta Visconti.
Nonostante la  presenza di
un maglificio di trecento  di-
pendenti  e  di  altre  piccole
imprese  artigiane,  la  mag-
gior  parte  dei  mottesi  lavo-

Il ciclone don Felice Riva nel 1958 fissa un “budget” per costruirlo: 100 milioni di lire

il  collegio  San  Carlo  di
Milano  di  cui  diventa  di-
rettore. Sarà  consacrato  Ve-
scovo  nel  1960  per  la  Cat-
tedra  di  Todi.
E  nel  settembre  del  1955,
arriva  il  ciclone:  è  il  nuo-
vo  Parroco Don Felice Riva
nato  a  Santa  Maria  Hoè  in
quel  di  Como. Viene  da  San
Maurizio  al  Lambro,  dove
era  Coadiutore  dopo  esse-
re  stato  a  Porlezza, a  S.
Maria  del  Rosario  di  Mila-
no  ed  a Cormano. Con
l'energia  dei  suoi  quaran-
tadue  anni  e  la  sua  espe-
rienza,  incomincia  a  porre
mano  a parecchie  cose  ma,
prima  di  tutto, all'Oratorio.
Vi  trova,  come  s'è  detto,  un
giovanissimo Don  Luigi
entusiasta  del  problema
giovanile  come  lui  ma, a
Motta,  si  trascina, da  de-
cenni,  la  questione " chiesa
nuova" che  i  diversi  Arci-
vescovi  avevano  sempre
raccomandato  ai  diversi
Parroci  ed   indipendente-
mente  dalla  chiesa  laterale
ormai  funzionante  ma  sem-
pre inadeguata  per  l'inci-
piente  ondata  di  nuovi  cit-
tadini,  è  sempre  sul  tappe-
to.

a  anche  Don
Fustella  deve  par-
tire,  di  nuovo,  per

si  stendeva  dietro  il  cortile
degli  Androni,  ora  piazza,
e  si  spingeva  su,  su  fino
alla  Circonvallazione. E…i
fondi ? «Gli  uffici  della  Cu-
ria - continua  il  Parroco -
mi  autorizzavano  a vendere
il  vecchio  Oratorio  Del
Maino  col  suo  cortile  or-
mai  ampliato, gli  stabili  di
proprietà  della  Chiesa (la
casa  di  Via  Soriani  della
maestra  Gina  Rognoni  e  di
sua  sorella  Chiara) e la
casa  del  Coadiutore».
L'opera  sarebbe  costata
cento  milioni  di  lire  ma  ne
valeva  la  pena  di  iniziarla

I l  terreno  in  questione
era  il “ Prato - Giardi-
no”  (al  Prägiardin) che

Quanto  prima  sorgeranno
le  aule catechistiche  e  quel-
le  destinate  all'Azione  cat-
tolica  e  alle  Associazioni».
Ed  è  nel  1962  la  inaugura-
zione  del  Salone  del  cine-
ma  e  del  resto  del  fabbri-
cato  con  la  partecipazione
delle  più  conosciute  perso-
nalità   religiose,  civili  e
televisive  del momento.
Taglia  il  nastro  l'On. Tar-
cisio Longoni   ma  nemmeno
le  luci  e  le  musiche  riesco-
no  a  deviare  il  fine  vero
dell'Oratorio,  perché  Don
Felice e Don  Luigi sono  d'ac-
cordo: «Occorrono, com-
prensione,  aiuto  materno ,
ambienti  idonei  alla  forma-
zione  morale  perché  il  ci-
nema  e  il  palcoscenico  non
sono  fine  a se stessi». Anco-
ra  cinque  anni  e l'Oratorio
San  Luigi,  il  Centro  della
Gioventù,  è  completato  col
terzo  momento:  aule,  sale,
chiesina,  bar.

M

Poi  racconta: «Il  Par-
roco  Don  Felice Riva
ci  mostra  il  Centro

ra  a  Milano»  e,  dopo  aver
spiegato  le  difficoltà  del
pendolarismo  e  della  vita
in  genere,  continua: «Le
difficoltà  non  riescono  a
fermare  quel  fervore  di ope-
re  e  di  intenti»,  e  prosegue
presentando  le  opere  esi-
stenti  sia  strutturali  che
pastorali.

Il  30  novembre
1967,  l’Oratorio fu

definitivamente
inaugurato con

Mons.  Ferrarono

blioteca   par-
rocchiale  e  la
posa  della
prima  pietra
del l 'Orato-
rio».
Anche  se  le
preoccupa-
zioni  non
sono  poche,
«si  deve  co-

tanto  più  che  nel  1956 - 57
gli  oratoriani   frequentanti
erano  centosessanta. Così
nel  1958  si  livella  il  terre-
no  e  si  inizia  la  costruzio-
ne  della  casa  del  Coa-
diutore  preparando  già  il
Ricreatorio.
In  quello  stesso  anno  c'è  la
Visita  Pastorale  di  Mons.
Sergio  Pignedoli, Vicario
dell'Arcivescovo  e  il  Parro-
co  scrive  che «...sarà  una
data  che  passerà  alla sto-
ria  perché  si  ha  l'orgoglio
di  vivere  tre  momenti  im-
portantissimi:  la  santa  Cre-
sima, l'apertura  della  Bi-

state  già
realizzate,la
casa  del
Coadiutore,  i
campi  da
gioco  ed  un
modernissi-
mo  Cinema
parrocchiale
capace  di
600  posti.

Giovanile  che  sta  sorgendo
nelle  vicinanze  della  par-
rocchiale, visitato  dal
Cardinal  Montini. Sono

minciare  prudenti  ma  deci-
si».
E  di  cose  belle  se  ne  erano
già  fatte:  dal '56-57 si  era-
no  preparati  i  Carri  alle-
gorici  a  Carnevale  e  si  era
attuata  la  Crociata  della
Bontà  a  cui  avevano  parte-
cipato  quattrocento  ragaz-
zi   mobilitando  tutto  il  pa-
ese  ed il cui svolgimento,
passo  passo, era  stato  im-
mortalato  in  una  pellicola
trasmessa  in  T V.

I ntanto,  insieme  alla
casa  del  Coadiutore,  si
costruisce  il  grande  Sa-

Il ritorno di don Felice Riva in “versione anni Duemila”:
anziano, ma sempre dotato di grande vitalità, fu invitato
in occasione della riapertura del Cinema Arcobaleno.

Auguri Giovanna,
la nuova centenaria

CENTO DI QUESTI GIORNI

F
per  quel  paio  di  guerre  da
poco  concluse  e  di  cui  l'ul-
tima  lasciava  ancora il se-
gno, nessuno  aveva  potuto
concretare  una  nuova  co-
struzione  della  casa  del  Si-
gnore. Soltanto Don
Casarico  nel  1946, si  era
potuto  arrischiare,  è  il  caso
di  dirlo,  a  far  stilare  il
progetto  di  una  chiesa  nuo-
va,  più  per  obbedienza  che
per  persuasione  ed  a  porre
una  "prima  pietra"  nel  cor-
tile  parrocchiale (odierno
Circulin ) pronosticando  che
fine  avrebbero  fatto  sia  il
progetto  che  la  pietra. La
priorità,  comunque, grava-

atte, da  sempre, le  rac-
colte  di  fondi,  anche
questi  molto modesti

della  Diocesi  Mons.  Teresio
Ferrarono. Al lunedì,
vestizione  della  Cappella  e
proiezione  del  film “ La  Cro-
ciata  della  bontà”.  Questa
volta  a  festeggiare, ed  a
recitare,  non  Tony  Mar-
tucci,  Comolli , Evelina
Sironi  o  Sandro  Tuminelli,
personaggi  di  spicco  ma  i
nostri  ragazzi  in  una  bril-
lantissima  Commedia: “ An-
giulö,  la  röda  la  gira...”.
E  la  ruota  della  vita  gira
ancora  con  tante  cose  bel-
le  dei  nuovi “ ragazzi”   e
dei  nuovi  successori.

(continua sul
prossimo numero)

I l  30  novembre  1967,  de-
finitiva  inaugurazione,
presente  il  Pro Vicario

In punta di penna con Matilde Butti

Saggezza e proverbi
Segue da pagina 2
successive ma il proverbio
nostro fa soprattutto riferi-
mento alle peculiarità carat-
teriali e morali delle perso-
ne. Il nostro detto è un cal-
co molto più vivo ed effica-
ce dell'antica massima latna
"talis pater talis filius".
Prima di stringere amicizie e
sodalizi ci si preoccupi di
conoscere la vita, la storia
e i valori morali della perso-
na con cui dovremo vivere
ed operare! Non disprezza-

re quest'antica saggezza.
Siamo ben lontani dal fare
un'analisi sociologica ma la
rielaborazione del prover-
bio induce a considerare lo
stravolgimento attuale dei
valori di riferimento dei gio-
vani, che di tutto si preoc-
cupano tranne che di pen-
sare ai loro avi e alla sag-
gezza dei loro insegnamen-
ti antichi.
Quanti sbagli in meno com-
metterebbero!

Matilde Butti

•  B E S A RT E  •

MOBILI ANTICHI E ETNICI
OGGETTISTICA PER LA CASA

via Matteotti n. 12 - BESATE (MI)
Tel. 02 90504179

••••••••

••••••••

SCONTI DEL

10%
SU TUTTI
I MOBILI
FINO AL

31/01/2008

 figli Egidio, Pietro e Luigi, i nipoti e i pronipoti, i
parenti tutti e i conoscenti festeggiano con gioia i
cento anni della signora Giovanna Mazzucchelli,I

vedova Edi Enrico. La simpatica e arzilla “nonnina” è nata
infatti a Zelo Surrigone l’8 gennaio del 1908. Alla centenaria
Giovanna vanno i nostri più sinceri e affettuosi auguri.

RUMORS
Pattugliamento
congiunto: anche
allora contrario

I
fermazioni di Giovanni
Bertolazzi circa il disappun-
to dello stesso sul servizio
di pattugliamento congiun-
to Motta-Bereguardo-Unio-
ne dei Comuni da parte delle
forze di Polizia Locale, il con-
sigliere tiene a precisare che,
anche allora, si dichiarò con-
trario alla stipula della con-
venzione, andando contro-
corrente rispetto alle inten-
zioni della maggioranza di
centrodestra.

n merito all’articolo ap-
parso lo scorso numero
in cui si riportano le af-

A cura di Damiano Negri

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

Per mancanza
di spazio, gli altri

“rumors” del mese
verranno pubblicati

sul prossimo numero
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ANTICIPA L’ESTATE, ADESSO È IL MOMENTO DI RISPARMIARE!ANTICIPA L’ESTATE, ADESSO È IL MOMENTO DI RISPARMIARE!

Offerta valida fino
al 31 marzo 2008

Offerta valida fino
al 31 marzo 2008

Tappezziere in stoffa

Esposizione e Laboratorio:
Via B. Pisani, 39 - 20080 Besate (MI)
Tel. 02 9050920 • Cell. 335 6120124

E-mail: rognoni.angelo@libero.it

ACQUISTA QUALITÀ
PRETENDI LA

MARCATURA CE
SULLE TUE TENDE

DA SOLE E INFORMATI
SUL’IMPORTANZA
DELLA CLASSE DI

APPARTENENZA ALLA
RESISTENZA
AL VENTO


