
sa scambio" arrivata con crescente successo oramai alla 6^
edizione. In concomitanza con la manifestazione, ci sarà an-
che il "2° Raduno BMW Veterane e Classiche". Pagina 12

trofi: sono all'ordine del giorno i continui disservizi a cui
sono sottoposti i cittadini che quotidianamente viaggiano
sui mezzi della Sila.

PUBBLICITÀ

I “grandi anziani del paese” premiati dal Sindaco Rho

CASORATE PRIMO • La festa voluta dall’Amministrazione comunale alla III edizione

Professione: nonni over 90

FEBBRAIO 2008

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

CASORATE PRIMO  - Ac-
colti con tutti gli onori tra ap-
plausi e tanta commozione,
gli ultranovantenni di Ca-
sorate Primo hanno trascor-
so una giornata davvero
speciale domenica 3 febbra-
io; una festa tutta per loro,
organizzata per il quarto anno
consecutivo dall'Ammini-
strazione Comunale, Asses-
sorato ai Servizi Sociali, per
ricordare chi ha costruito la
storia del paese attraverso il
lavoro e l'impegno quotidia-
no. Tra i premiati anche Vit-
toria Zappa. Kenya in guerra, un aiuto per Rinaldo

Siamo lieti di of frirV i
UN SERVIZIO

PERSONALIZZATO
per ogni V ostra

esigenza assicurativa

Professionalità e Cortesia
al Vostro Servizio

ALTER CASA s.r.l.
Casorate Primo

Via Santagostino, 57

02.900.97.264

CASORATE P. - Appartamento di recente costruzione compo-
sto da: soggiorno,cucina abitabile, camera, bagno, terrazzo,
lavanderia/ripostiglio e box .Molto bello!!!    Euro 140.000,00
BEREGUARDO  - Villetta di nuova costruzione: soggiorno
con cucina a vista, camera matrimoniale, cameretta, doppi
servizi, cantina, box e giardino privato. Pronta consegna.

Euro 150.000,00
CASORATE P. - Soluzione semindipendente composta da:
soggiorno, ampia cucina abitabile, 2 camere, balcone, bagno.
Libera subito. Molto luminosa.                     Euro 160.000,00
MOTTA V.- Appartamento di recente costruzione, di ampia
metratura:  soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni, 2 ampi ter-
razzi, cantina e box.  Bellissimo!                   Euro 235.000,00
BUBBIANO  - Appartamento con giardino privato composto
da: ampio soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, doppi servizi
e taverna.                                                           Euro 240.000,00

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

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

Via Garibaldi, 3 - CASORATE PRIMO
Tel. 02 9056502

CHIUSO IL LUNEDÌ MATTINA

ALOISI s.a.s.
Cellulari

337 367629
388 7468029

ALOISI
SAS

CONCESSIONARIO

• FERRI DA STIRO

• GENERATORI
  DI VAPORE

• ASPIRAPOLVERI

• MACCHINE
  DA CUCIRE

• ASSI DA STIRO
  ASPIRANTI
  E RISCALDATE

• VENDITA
• RIPARAZIONI
• RICAMBI

PREVENTIVI
GRATUITI

PRESA E
CONSEGNA
A DOMICILIO

8 MARZO
PER CINZIA
RAMBALDI

Centro Civico di via
San Giovanni alla
dipendente dell’Ente
deceduta all’età di 34
anni insieme alle altre
27 vittime a causa del
crollo della Casa di
Riposo, di cui era la
cuoca.

l Comune di Motta
Visconti ha deciso
di intitolare il

Da pagina 3

CASORATE PRIMO • Vertice fra le istituzioni

Un bel giro di vite sulla SILA
Ormai le proteste sono quasi quotidianeBESATE - Ha aperto i bat-

tenti solo dallo scorso mese
di settembre, abbastanza per
permettere ai genitori dei
bambini  di confermare oggi
l’ottimo lavoro compiuto
dallo staff di educatrici.

Il Nido che è
“un paese delle
meraviglie”

Pagina 24

BEREGUARDO • Il 16 marzo al Castello

BMW d’epoca da intenditori
Si terrà con la mostra di modellismo

GRATUITO
N. 2   (89)
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MOTTA VISCONTI

Adesso in Africa c’è torna-
to e sta operando in Kenya
ma è rimasto coinvolto nel-
la guerra civile scoppiata
tra la tribù dei Kallengin
contro quella dei Kikuiu. E
parte una gara di solidarie-
tà pro-Kenya organizzata
dal Comune.

Qualche anno fa,
mentre si trovava in
Tanzania, ha quasi
rischiato di morire.

PAGAMENTI RATEALI
IN 11 MESI CON

Pagina 15

L’ex Sindaco di Mott a
Visconti Rinaldo De

Bernardi, da anni
impegnato in Africa

nelle missioni dei
Padri Passionisti.

I

I

MOTTA VISCONTI

l Sindaco Rho e una delegazione di utenti hanno incon-
trato l’Assessore Provinciale e i responsabili della So-
cietà di Trasporto SILA che serve Casorate e paesi limi-

Pagina 4

A ppuntamento per gli appassionati di modellismo e di
moto d'epoca il 16 marzo al Castello di Bereguardo. In
quella data si terrà la "Mostra di Modellismo con bor-

Pagina 17
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mulatosi nel tempo a
favore, diciamo così,
dell'editoria?
Provando a prendere come
riferimento i contributi per
il 2005, si potrebbero
quantificare quelli della
Presidenza del Consiglio
per la sola carta stampata -

Anno IX - N. 2
Febbraio 2008

PANORAMA

CE N’È PER TUTTI • Un fiume di denaro si riversa annualmente sulla stampa italiana che campa praticamente grazie al denaro pubblico

Giornalisti lottizzati e foraggiati dalla Casta

Venerdì 22 febbraio alle ore 21,00 presso la sala consiliare del Comune di Cassinetta
di Lugagnano si ritrova la società civile esasperata dal malcostume di una certa politica

CONTRO LA CASTA DEI PARTITI • Anche nel nostro territorio si organizza il movimento in vista del “Vaffan...-Day 2” del prossimo 25 aprile

V-Day 2: i “Grillini dei Navigli” si incontrano

C

articolati su sette voci
(contributi diretti, credito
d'imposta per la carta,
agevolazioni postali,
credito agevolato per gli
investimenti, credito
d'imposta per investimenti,
fondo mobilità e rimborsi
per teletrasmissione) -
complessivamente in 600
milioni circa. Ad essi vanno
aggiunte le provvidenze
per radio e televisioni

180 milioni.
Ma non abbiamo ancora
considerato i circa 120
milioni delle "convenzioni"
con la RAI e le agenzie di
stampa. Né considerato
altre spesucce come i 10
milioni per le "dirette
parlamentari" di Radio
Radicale.
Ci sarebbero poi da
conteggiare, per una
corretta quantificazione

dell'intero esborso pubbli-
co in favore dell'editoria, le
convenzioni firmate dai
vari Ministeri con agenzie e
organi d'informazione, gli
interventi a loro favore di
Regioni ed enti, ecc.
L'esborso complessivo
dello Stato italiano a
favore della Casta dell'edi-
toria - compresi i peones
della comunicazione e
poche decine di piccole e
medie testate e imprese, in
essa cooptate o ad essa
assimilate, che cercano di
fare dignitosamente
informazione - tende a

Quanto costa com-
plessivamente agli
italiani il sistema di
provvidenze accu-

toccare il tetto dei
mille milioni di euro ”.
(fonte: Beppe Lopez,
“La Casta dei giornali”,
ed. Nuovi Equilibri /
Stampa Alternativa).

tutto impreparati. Sappia-
mo come funziona il tutto e
sappiamo a chi chiedere e
dove chiedere per prepara-
re i moduli, farli vidimare,
farli certificare etc... Insom-
ma possiamo cavarcela be-
nissimo, evitando i proble-
mi dell'8 settembre”, scrive
Domenico, uno degli orga-
nizzatori del Meetup di

he piaccia o no, l’on-
da dell’antipolitica è
un fiume in piena e

le (il 25 aprile), in cui orga-
nizzare un evento simile. An-
che nell'incontro avuto con
gli altri Gruppi Lombardi),
qualcuno, fra cui io (ma è
solo un parere personale)
ha sollevato perplessità ver-
so il 25 aprile, come data di
organizzazione dell'evento.
A pensarci bene, però, il ri-
svolto potrebbe essere an-
che positivo, in quanto
Beppe Grillo ha posto al
centro del “V-Day 2” LA
LIBERAZIONE DALL'AT-

Abbiategrasso
e Magenta
sulla pagina
web della
gruppo  ab-
biatense dei
grillini (l'in-
dizzo internet
è riportato in
basso a de-
stra, n.d.r.).
“Gli argo-
menti sono
tantissimi: in
primis la da-
ta, non cer-
tamente faci-

www.beppegrillo.it

TUALE SI-
S T E M A
D' INFOR-
MAZIONE
del nostro
paese, che
anzichè in-
formare in
modo chiaro
ed onesto i
c i t t a d i n i ,
tende ad
oscurare le
verità. In
questo senso
si unirebbe
il senso del-

Un miliardo di euro all’anno per avere un’informazione così...

Beppe Grillo
ha scelto la data

dell’evento
in coincidenza con
la “Liberazione”

perché vuole essere
una “Liberazione

dalla disinfor-
mazione”

zativo del Meetup di Abbia-
tegrasso e Magenta dei
“Grillini” locali, in condivi-
sione con altri due colleghi)
probabilmente si renderà do-
veroso spiegare all'ANPI di
Abbiategrasso la natura

“M Secondo Domenico (che
scrive in qualità di re-
sponsabile organiz-

C
di partito dell’UDEUR,
incassa 1.331.000 euro, soldi
che, come verificato da
“L’espresso” sono stati anche
utilizzati dalla famiglia
Mastella per “i doni di
Natale”, incartati con molta
cura dalla signora Sandra...

uriosità: ogni anno
“Il Campanile”, lo
sconosciuto giornale

Parrucchiere
Uomo - Donna

Salone Selezionato

Orario
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e Sabato
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È vietata
la riproduzione

di testi e immagini.

locali (radio di organi
politici, rimborso per il
costo delle agenzie,
agevolazioni elettriche e
satellitari) e del ministero
delle Telecomunicazioni
(contributi radio e TV
tramite i Comitati regionali
per la comunicazione,
contributi per il digitale,
integrazioni telefoniche e
satellitari per giornali e
radio e TV), calcolabili in

Il comico intervistato dal giornale tedesco “Die Zeit”:
“Per favore, oltre all’immondizia di Napoli, venite e
prendetevi anche i nostri politici, non ne possiamo più”

http://beppegrillo.meetup.com/478/

propositiva della manifesta-
zione, “per cercare di spie-
gare che se faremo il ban-
chetto di raccolta firme,
mentre il corteo sfila per le
vie della città, ciò non signi-
fica essere contro la Festa
di Liberazione e nemmeno
guastarla. Al contrario si-
gnifica essere lì anche per
ricordarla con un'informa-

zione più seria, onesta e pu-
lita (...). Beppe Grillo ci lan-
cia dei messaggi. Siamo noi
a doverli raccogliere dal
basso e informare di quello
che sta succedendo in que-
sta democrazia malata.
Beppe Grillo ha, come tutti
noi, dei pregi e dei difetti.
Beppe Grillo si segue o non
si segue ed io ho deciso di
seguirlo fino in fondo”.
“Con il “V -Day 2” si voglio-
no raccogliere almeno
700.000 firme (questa volta
infatti si combatte per otte-
nere un Referendum, baste-
rebbero 500.000 firme ma
l'esperienza insegna che
sono meglio 700.000)”,
coclude Domenico, “ma
sappiamo che il “V-Day 2”
si propone di: ABOLIRE
L'ORDINE DEI GIORNALI-
STI E IL FINANZIAMENTO
AI GIORNALI. Spero viva-
mente che il 22 febbraio
2008 alle ore 21,00 presso
la sala consiliare del Comu-
ne di Cassinetta di Luga-
gnano possiate venire in
tanti, perchè abbiamo biso-
gno di tutti VOI”.

nessuno ancora sa cosa po-
trà riservare nel contesto
prossimo futuro, interessato
dall’importante tornata elet-
torale del 13 e 14 aprile 2008.
Fatto sta che le persone del-
la società civile sempre più
insofferenti verso i partiti e
le “caste”, e che si ricono-
scono attualmente nel perso-
naggio che, meglio di qualsi-
asi altro dà voce all’indigna-
zione, ovvero Beppe Grillo,
si stanno organizzando in
comitati spontanei in lungo
e in largo per l’Italia.
E’ il caso, ad esempio, del
gruppo “I Grillini dei Navigli”
di Abbiategrasso e Magenta,
che si sono costituiti nel no-
stro territorio per dare man
forte alle campagne di sen-
sibilizzazione organizzate dal
comico genovese, dopo il
successo del primo “Vaffan-
culo Day” svoltosi lo scorso
8 settembre in tutta Italia, in
replica il prossimo 25 aprile.

a questa volta
il V-day non ci
coglierà del

la Festa della Liberazione
dal Nazi-fascismo a quello
della LIBERAZIONE DALLA
ATTUALE DISINFORMA-
ZIONE”.

GLI SCOPI
DEL “V-DAY 2”
DEL PROSSIMO
25 APRILE 2008

I cittadini potranno
firmare per promuovere
le seguenti iniziative,
finalizzate all’indizione
di un referendum:
1) ABOLIZIONE
DELL’ORDINE
DEI GIORNALISTI
(L'Italia è l'unico
paese ad averlo,
con il Portogallo)
2) ABOLIZIONE DEL
FINANZIAMENTO
PUBBLICO AI
GIORNALI
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Con riconoscenza ai nostri ultranovantenni

@ 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

Rho: «Sono i pilastri della nostra comunità». Tra i premiati anche Vittoria
Zappa, la “maestra di Casorate”

A ccolti con tutti gli
onori tra applausi e
tanta commozione,

gli ultranovantenni di
Casorate Primo hanno tra-
scorso una giornata davve-
ro speciale domenica 3 feb-
braio; una festa tutta per loro,
organizzata per il quarto anno
consecutivo dall'Ammini-
strazione Comunale, Asses-
sorato ai Servizi Sociali, per
ricordare chi ha costruito la
storia del paese attraverso il
lavoro e l'impegno quotidia-
no.
Parole commosse sono state
pronunciate dal Sindaco
Gian Antonio Rho verso i
“grandi anziani” nel suo di-
scorso di benvenuto: “Voi
avete il merito di avere co-
struito la storia del nostro
paese, grazie al vostro lavo-
ro, al vostro impegno civile;
voi siete la memoria storica,
a voi va la nostra riconoscen-
za, tutto il nostro rispetto e
affetto”.

«Voi avete il merito di avere costruito
il nostro paese, siete la memoria storica»

Gian Antonio Rho

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 PRIMO
Cell. H24 348 2343509
Cell. H24 334 6535923

to, la cittadinanza si è stretta
in un abbraccio ideale attor-
no ai suoi novantenni, tra
scrosci di applausi e tanta
commozione: i nonni sono
stati  chiamati uno ad uno per
ricevere la targhetta perso-
nalizzata dalle mani del sin-
daco, insieme al panettone di
S. Biagio, commossi e felici
per l'affetto dimostrato da
tutti i presenti.

«L

Nelle immagini di Foto &
Video Masci alcuni mo-
menti della bella cerimo-
nia: in alto a destra la foto
di gruppo dei premiati con
l'Assessore Servizi
Sociali Giani, il Vicesinda-
co Artemagni e il Sindaco
Rho; qui sotto il coro di
Abbiategrasso della
Terza Età che si è esibito
cantando canti della
tradizione popolare.

Domenica 3 febbraio la cittadinanza si è stretta in un grande ed affettuoso abbraccio attorno ai super nonni tra applausi e tanta commozione

“Ma il più commosso ero io”
dice il Sindaco, “nel premia-
re persone che conoscevo e
ammiravo fin da bambino,
come il pilota Mario Fu-
magalli e la signorina Vittoria
Zappa, la “maestra di Ca-
sorate”, appena entrata nel
‘club degli over ’90’”.
E' stata la maestra di genera-
zioni di casoratesi, una vera
e propria istituzione per la
comunità che già nel 2004

rende onore a persone spe-
ciali”, conclude il sindaco,
“un'occasione di incontro
e un bel momento di con-
vivenza attiva, di inter-
scambio tra le generazio-
ni”.

degli intervenuti; "Un'inizia-
tiva lodevole, unica nel suo
genere; non conosco altri pa-
esi dove ci sia una festa del
genere". "E' una bella occa-
sione di incontro tra noi an-
ziani, che magari ci siamo un
po' persi di vista". "Fa piace-
re ricevere un riconoscimen-
to dal Comune ed essere ac-
colti con affetto, come tro-
varsi a casa propria".
In particolare abbiamo rac-
colto le parole della maestra
Vittoria Zappa: "Ero emozio-
nata e profondamente com-
mossa per il riconoscimento
ricevuto dal Sindaco e sono
stata felicissima per le dimo-
strazioni di affetto ricevute
da tutti, ma in particolare dai

no… cantava la voce cri-
stallina di un famoso can-
tante e… noi… ci emoziona-
vamo: è una legge inesora-
bile di natura.
Il tempo passa, non rispar-
mia nessuno; non ha rispar-

miato nemmeno noi. Lo
scrittore Cesare Pavese,
molto pessimista, senza fede
in Dio, scriveva: "La fatica
di vivere". Noi non accettia-
mo questo pensiero così tri-
ste e, convinti, diciamo: "La
serenità di vivere; vivere in
serenità".

“Un’iniziativa lodevole”
ULTRANOVANTENNI / 2 • LA  PAROLA  AI FESTEGGIA TI

“Fa piacere ricevere un riconoscimento
dal Comune ed essere accolti con affetto,

come trovarsi a casa propria”
Unanimi i commenti po-

sitivi da parte degli
anziani festeggiati e

miei ex scolari. Vedere tutte
quelle persone che mi ap-
plaudivano, mi salutavano,
mi abbracciavano, è stata per
me una grande gioia, che

Gli anni passano, i
bimbi crescono, le
mamme imbianca-

l'aveva insignita del Premio
Antonino d'Oro e che ha vo-
luto festeggiarla anche in
quest'occasione speciale,
alla presenza di tanti suoi ex
allievi ed allieve. La festa è
stata allietata dall'esibizione
del Coro di Abbiategrasso
della Terza Età, che ha canta-
to brani del repertorio tradi-
zionale, e dalle musiche suo-I n un'affollatissima sala

consiliare, con i nonni
presenti quasi al comple-

nate dalla Banda Civica, di-
retta da Ingrid Guzzon.

a festa dei novan-
tenni ha un gran-
de valore perché

porterò sempre nel cuore".
Così ha commentato la "ma-
estra di Casorate", che in una
bella lettera ha espresso il
suo pensiero:

NOI ANZIANI  di Vittoria Zappa

Continua a pagina 4

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

Per “Punto di Vista” a
Casorate Primo contattare
ELISABETTA PELUCCHI

cell. 339 4688009

Biblioteca Civica
“Il SognaLibro”

Lunedì-giovedì-venerdì:15.30-19.00
Sabato: 10.00-12.00

Via Carlo Mira
telefono 02 905195232

fax 02 905195241
biblioteca@comune.casorateprimo.pv.it

• • • •

è online

IMMAGINE: FOTO & VIDEO MASCI.

IMMAGINE: FOTO & VIDEO MASCI.
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Il Sindaco e una delegazione di utenti hanno incontrato l’Assessore Provinciale e i responsabili della Società di Trasporto che serve Casorate

SILA: Comune e pendolari contro i disservizi

S
toposti i cittadini che quo-
tidianamente viaggiano sui
mezzi della Sila; ormai è una
protesta infinita da parte dei
pendolari, per i ritardi, le
corse saltate, il sovraffolla-
mento dei mezzi,  il riscal-
damento fuori uso, la spor-
cizia dei pullman.
Già più volte in passato il
Sindaco Gian Antonio Rho
aveva incontrato i rappre-
sentanti della Sila e del-
l'Amministrazione Provin-
ciale per richiamare l'atten-
zione sui problemi segnala-
ti dai pendolari e trovare
una soluzione.

urtroppo la Sila
non dà più le ga-
ranzie necessarie

per svolgere un servizio effi-
ciente”, dice il Sindaco
“però i cittadini pagano
l'abbonamento e hanno tut-
to il diritto di viaggiare in
modo decoroso e arrivare
puntuali a scuola o sul po-
sto di lavoro”.
Dopo avere ricevuto decine
di segnalazioni e lamente-
le, Rho ha incontrato lune-
dì 4 febbraio i pendolari, che
hanno deciso di inviare una
loro delegazione in Provin-
cia insieme al Comune per
l'incontro del giorno succes-

dizioni dei pullman,
Gandini ha affermato che
molti sono stati sostituiti e
il parco mezzi verrà rinno-
vato, visto che la Provincia
contribuisce per il 50% a
questa spesa.
“Sono soddisfatto del risul-
tato degli incontri e dalla
presa di posizione dell'as-
sessore Gandini”, commen-
ta Gianni Rho;  “ora si trat-
ta di vedere se i problemi
verranno affrontati e risol-

ono all'ordine del
giorno i continui dis-
servizi a cui sono sot-

“P

Rho: “Pieno appoggio della Provincia che ha richiesto
più interventi per evitare i ritardi o i salti di corse”

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!

P

“Purtroppo
la Sila non dà più

le garanzie
necessarie per

svolgere un servizio
efficiente”

sivo con la Società di tra-
sporto; due giorni dopo,
giovedì 7, nuova assemblea
alla presenza dell'Assesso-
re Provinciale ai Trasporti
e Territorio Romano Gan-
dini; l'amministrazione pro-
vinciale ha appoggiato to-
talmente la posizione del
Comune di Casorate e dei
pendolari e ha richiesto alla
Sila interventi per evitare i
ritardi o i salti di corse.
Per quanto riguarda le con-

La Giunta vaglia il pr ogetto
per evitare le esondazioni

 È STAT O REDATT O DAI TECNICI DELL ’ASM

ti; in ogni caso i pendolari
hanno costituito un comita-
to composto da 5 utenti che
avrà il compiuto di

anni, noi preghiamo il Si-
gnore di infonderci un amo-
re più grande, un animo più
sereno, una delicatezza più
profonda. Desideriamo so-
stituire l'entusiasmo con un
sorriso di bontà per tutti,
perché noi non vogliamo
essere una nuvola nera che
rattrista, ma una luce discre-
ta che rallegra. La nostra
memoria ci permette di ricor-
dare i fatti, gli avvenimenti
più belli, più buoni della no-
stra vita, per farne partecipi
anche gli altri. La nostra in-
telligenza è senz'altro meno
attiva, meno brillante, meno
rapida, ma sempre pronta a

giamento nella fede; e ce ne
sono stati tanti, soprattutto
agli inizi quando, giovanissi-
ma, ero lontana da casa. Nel
periodo di Casale Staffora mi
è stata cara la compagnia di
un mio cuginetto, poi diven-
tato un sacerdote straordina-
rio, Don Mario” .
Dinamica ed estroversa, an-
cora oggi la maestra Zappa
continua ad insegnare, in par-
ticolare alle suore indiane che
vanno da lei per imparare l'ita-
liano: “Mi obbligano a rima-
nere in esercizio e poi a me
piace stare con le persone, e
appena posso invito amici ed
ex colleghe, oppure vado io a
trovarli. E devo rimanere in
gamba se no come faccio ad
arrivare a cent'anni?”.       [ep]

er quanto, a poco a
poco, ci viene a man-
care col passare degli

U

monitorare giorno per gior-
no la situazione e di riferire
al Comune”.  La situazione
risulta ulteriormente com-

plicata dall'incrocio di com-
petenze tra Milano e Pavia,
regolamentate in modo di-
verso: infatti Pavia è legata
alla Sila da un contratto di
servizio, quindi ha maggio-

re potere di controllo, men-
tre per Milano vige ancora
la formula della concessio-
ne, in cui gli enti pubblici
hanno minori possibilità di
intervento.

www.sila.it

anti-esondazioni; una volta
in possesso del documento,
l'Amministrazione comunale
lo valuterà con gli uffici com-
petenti per poi presentare il
progetto alla cittadinanza in
un'assemblea pubblica. "Vo-
gliamo dare il via ai lavori il
prima possibile, in modo da
risolvere il problema ed es-
sere pronti prima dell'estate,
stagione critica per tempora-
li e piogge improvvise" af-
ferma Angelo Bosatra, As-
sessore ai Lavori Pubblici.

Bosatra: “Vogliamo
concludere i lavori
prima dell’estate”

L Incontro a Roma al Ministero degli Interni per la nuova Casermaa prossima settimana
ASM presenterà alla
Giunta il progetto

proprietà del terreno destina-
to ad accogliere la nuova ca-
serma dei Carabinieri per
chiarire gli ultimi punti anco-
ra in sospeso; "Abbiamo
preso contatto con il Mini-
stero dell'Interno per un in-
contro a Roma che dovrà
definire il canone di locazio-
ne del nuovo edificio e  le
modalità di pagamento dei
primi cinque anni" conclude
il Sindaco Rho.

E sempre in questi gior-
ni l'Amministrazione
Comunale incontra la

FESTA DEGLI OVER NOVANTA / 2 • Chi è la ‘maestra di Casorate’

Una vita dedicata alla scuola
NOI ANZIANI

di Vittoria Zappa
Segue da pagina 3

serenità e la forza d'animo che
sempre hanno contraddistin-
to la sua vita e la sua profes-
sione: una lunghissima carrie-
ra, iniziata nel 1937 e conclu-
sa nel 1982, che agli esordi la
vede come giovanissima sup-
plente a Moncucco e a
Besate, e poi per un anno a

cercare il meglio nelle cose
che ci circondano, la com-
prensione di chi ci sta ac-
canto a cui noi abbiamo
dato e diamo la nostra espe-
rienza... E con tutto il cuore
diciamo al Signore: “ Signo-
re, illumina il nostro cammi-
no per tanti giorni ancora”.

Vittoria Zappa

Casale Staffora, un paesino
di montagna raggiungibile
solo con una mulattiera, dove
la scuola era sopra una stalla
in disuso. In seguito vince il
concorso a Brescia e per un
anno è a Lodrino in Val
Trompia. Poi torna a casa e
insegna per otto anni a Rosa-
te, dove si inserisce benissi-

Nella immagine di Foto &
Video Masci, qui sopra la
Banda Civica di Casorate.

Il Sindaco Gian Antonio
Rho e Vittoria Zappa

(immagine: Foto
& Video Masci).

na lettera commossa e
scritta con il cuore, che
riesce ad esprimere la

mo nell'ambiente scolastico e
nella comunità; infine appro-
da alla scuola di Casorate,
dove lavorerà fino alla pen-
sione, sempre circondata da
validissime colleghe. “ Gli
anni dell'insegnamento sono
stati i più belli della mia vita”,
dice Vittoria Zappa; “ho sem-
pre svolto il mio compito con
dedizione e grande amore per
i bambini, e soprattutto con
profondo rispetto per la par-
ticolarità di ognuno di loro. I
bambini sono da capire, da
amare, da preparare a poco a
poco alla vita che li attende-
rà; quando si dà loro amore e
rispetto si riceve amore e ri-
spetto.  Ho sempre cercato di
valorizzare ciascuno di loro,
di far emergere il meglio an-
che dall'alunno più difficile;
ho dato tanto alla scuola e al-
l'insegnamento, ma sicura-
mente ho ricevuto molto di
più. Quando incontro i miei
ex-allievi, che ora sono geni-
tori o nonni, mi si accende una
luce e il cuore mi si riempie di
una gioia indescrivibile” .

“N ei momenti diffi-
cili, ho trovato
forza e incorag-

AZIENDA IN BINASCO

SELEZIONA
PERSONALE

AMBOSESSI DA INSERIRE
NEL PROPRIO ORGANICO

PER VARIE MANSIONI
CONTATTARE IL NUMERO

02 9058191

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
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L’Assessore all’Urbanistica Moreno Muterle ribatte punto per punto alle affermazioni della minoranza già pubblicate su “Punto di Vista”

«Abbiamo approvato una sola lottizzazione»

N
“Unione di Casorate” al qua-
le sento il bisogno di rispon-
dere per fare chiarezza.
Nell'intervento si accenna
alle “tonnellate di cemento”
riversate su Casorate da que-
sta maggioranza: nulla di più
falso. E' giusto dire che da
quando questa maggioranza
si è insediata ha approvato
un solo Piano integrato di
intervento (cioè una lottiz-
zazione), quello denominato
"Cascina Doria"; tutti gli al-
tri cantieri presenti in
Casorate sono lottizzazioni
approvate dalla precedente
amministrazione,  perciò le
tonnellate a cui fanno riferi-
mento in realtà sono “quin-
tali”.
Nell'articolo si fa riferimento
al consiglio comunale del 30
novembre 2007, dove si di-
ceva che è stata approvata

el numero scorso è
apparso un interven-
to del direttivo di

Muterle: “Tutti gli altri cantieri presenti a Casorate Primo sono
lottizzazioni approvate già dalla precedente amministrazione”

“una grossa lottizzazione”
cioè l'adozione di un Piano
integrato, su una presunta
“area verde con conseguen-
te esproprio di un'area per il
passaggio di una strada”.
Ebbene nel Consiglio comu-
nale del 30 novembre 2007 è

Colzani, che nell'articolo non
viene citata, comunque non
è area verde ma area bianca.
Ed è "bianca" perché il vin-
colo che sussisteva, posto
da precedenti amministrazio-
ni attraverso il PRG e succes-
sive varianti, è decaduto da
anni.
In sostanza, dunque, su que-
st'area era stato posto un
vincolo per renderla area a
verde pubblico ma ad esso
non hanno mai dato seguito
sia per l'esproprio che per
rinnovare il vincolo.  Pertan-
to attualmente non esiste più
nessun motivo per definirla
area verde ma nel gergo ur-
banistico viene definita area
bianca. Naturalmente il con-
sigliere esperto Francesco
De Amici queste cose le sa,
tant'è che nel consiglio co-
munale in questione gli ho

noranza quando si è discus-
so in Consiglio Comunale
del Piano Integrato in que-
stione. Pazzesco!
E' proprio vero che la coe-
renza è morta, comunque
vorrei dire a questi signori
di guardare prima in casa
loro, perché dov'era il loro
Consigliere Comunale, De
Amici Francesco, quando
si è adottato ed approvato
il Piano della Cascina
Doria?  Assente tutte e due
le volte: se tiene così tanto
al bene di Casorate come ha
fatto a mancare ad un ap-
puntamento così importan-
te?

L’ area in questione,
che si trova tra le vie
De Amici e Don

sione e di allegria: gli orga-
nizzatori hanno la tua stessa
età! Per ora posso darti solo
qualche anticipazione...
Sei un/a appassionato/a di
Harry Potter? Stiamo già pen-
sando di organizzare una se-

rata interamente dedicata al
maghetto più famoso del
mondo! Allora…ti ho con-
vinto/a a partecipare?

Nasce il Circolo letterario
Sei un/a ragazzo/a tra i

15 e i 25 anni? Sei ap-
passionato/a o perlo-

Su iniziativa della Commissione Giovani,
dal mese di febbraio si organizza un

Circolo di Lettura per i ragazzi

I ragazzi volontari de “Il SognaLibro”.

Ma quali “tonnella-
te di cemento”

riversate sul paese
e volute da questa

maggioranza, «nulla
di più falso»

vero che è stato adottato un
Piano integrato di interven-
to di circa 10.000metri quadri
(fate conto che un campo da
calcio sono circa 7.000metri
quadri) ma definirla "grossa
lottizzazione" come vedete è
a dir poco strumentale.

per Casorate la definisce
“ un brutto pasticcio” , è
solo il compimento di quan-
to promesso con l'approva-
zione del Documento di In-
quadramento dove si è cer-
cato di dare risposte alle
esigenze di quegli in-

di Ascolto "Farsi Sentire"

re le tensioni e i problemi
che possono insorgere nei
ragazzi di età compresa tra
gli 11 e i 21 anni e i loro

All’ascolto
di adolescenti
e famiglie

NELL ’AMBIT O DELLA  BIBLIOTECA  “IL  SOGNALIBRO”

Si ricorda a tutti gli in-
teressati che è sempre
in funzione il Centro

esproprio  visto che si è
solo provveduto a porre un
vincolo su un'area di inte-
resse pubblico per la realiz-
zazione di una strada non
per collegare la lottizza-
zione - come accusato - ma
per rendere più funzionale
il traff ico tra gli inse-
diamenti presenti e futuri
della zona e la creazione di
un'area verde attrezzata per
lo svago e la socializzazione
degli abitanti di quella zona.
Ecco lo scopo dell'utilità
pubblica e non certo solo
per noi, anche se Unione

rivolto l'invito di adire alle vie
legali se è così certo di ciò
che afferma e di non fermarsi
sempre a proclami scanda-
listici, mai seguiti da atti con-
creti,  buoni solo a gettare
fango sulla parte avversaria.

Ed è anche falso affer-
mare che sia già stata
istituita una pratica di

«Dov’era il loro
Consigliere, De

Amici Francesco,
quando si è appro-
vato il Piano della
Cascina Doria?»

sediamenti carenti di spazi
di socializzazione.

cenno alle assenze politiche
tra la maggioranza e la mi-

U ltimo ma non per im-
portanza ricordo
che nell'articolo si fa

no sapere anche lo spessore
di alcuni consiglieri di mino-
ranza, bravi solo a fare la mo-
rale agli altri scordandosi di
guardare in casa propria con
le conseguenze che poi sono
sotto gli occhi di tutti e senza
andare troppo lontano.

Moreno Muterle
Assessore all’Urbanistica

Spero di essere stato chia-
ro e se è giusto che i cit-
tadini sappiano, devo-

Il primo incontro informativo, dedicato alla presentazio-
ne del programma di lettura e alla discussione dei vari
aspetti organizzativi, si terrà giovedì 21 febbraio, presso
la Biblioteca Civica in via Carlo Mira 10 a partire dalle ore
21. Per tutte le informazioni rivolgiti in Biblioteca nei po-
meriggi di lunedì, giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 19.00
e il sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00, oppure telefona
al numero 02 905195241, oppure vai sul blog di MSN

Lo spero proprio! Ti aspetto
in Biblioteca!

Eleonora Quattrini
Commissione Giovani

meno interessato/a alla let-
tura? Hai voglia di conosce-
re persone nuove? Allora
quello che sto per dirti po-
trebbe interessarti...
Dal mese di febbraio la Bi-
blioteca Civica “Il SognaLi-
bro” organizza un Circolo di
Lettura per i ragazzi della tua
età. Gli incontri, che si ter-
ranno circa una volta al mese,
affronteranno diversi temi
specifici dell'adolescenza e
riguarderanno la presenta-
zione, la lettura e la discus-
sione di un libro scelto a se-
conda dei gusti del gruppo.

Tutti gli incontri si svol-
geranno in un clima di
totale libertà di espres-

amicidellabiblio@hotmail.it

Casorate Primo - Appartamento in villa,
composto da soggiorno, cucina abitabile, due ca-
mere, due bagni, doppi balconi. Box.

Euro 210.000,00
Casorate Primo - Appartamento mq. 70,
composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile,
due camere, bagno, balcone e terrazzo da mq. 30.
Box.                                 Euro 170.000,00
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. 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
minipalazzina, piano primo, composto da soggiorno
con terrazzo, cucina abitabile con balcone, due came-
re, bagno, cantina, solaio e box doppio.

Euro 190.000,00
Casorate Primo - Centro paese. Se-
mindipendente su due livelli, composto da soggior-
no con camino, cucina abitabile, due camere con

balcone, doppi servizi. Ristrutturata a nuovo.
Euro 185.000,00

Motta Visconti - Appartamento di mq. 60, a
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 con finiture di lusso.
Appartamento, completamente mansardato di mq.
130, al piano primo, composto da soggiorno con
balcone, cucina abitabile, doppi servizi, camera matri-
moniale con cabina armadio, cameretta, locale hobby
di mq. 40. Box.                           Euro 250.000,00
Bereguardo - Semindipendente su due livelli,
ristrutturato a nuovo, mq. 130 ca. 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

marzo la visita alla mostra "L'Arte delle Donne dal Rina-
scimento al Surrealismo". La mostra, allestita a Milano
presso Palazzo reale, presenta più di 250 opere che in-
tendono in primo luogo affermare la presenza della don-
na nell'arte. L'esposizione, organizzata con criteri
cronologici, non segue percorsi tematici  ma presenta
una larga ricognizione in grado di presentare i maggiori
nomi dell'arte al femminile dal '500 al '900. Chi parteciperà
alla visita avrà diritto ad usufruire di un prezzo agevola-
to per gruppi. Il viaggio a Milano e la visita guidata
saranno interamente offerti dalla Biblioteca. I dettagli
del programma potranno essere richiesti in biblioteca
durante gli abituali orari di apertura.

alle 18,30 presso la Scuola
Media Statale di via F.lli
Kennedy; per gli appunta-
menti contattare diretta-
mente la Dr.ssa Aureli al
numero 349/3942147 (dal
lunedì al venerdì dalle
8,00 alle 20,00).

Il servizio è completamente gratuito e si svolge nel totale anonimato
per adolescen-
ti e famiglie: è
un servizio di
aiuto, svolto
dalla Dr.ssa

Elena Aureli, psicolo-
ga, che offre ascolto e
dialogo, per affronta-

genitori. Il servizio è messo
a disposizione dal Comune
di Casorate Primo, Asses-
sorato Istruzione e Cultu-
ra, in collaborazione con
l'Istituto Comprensivo Sta-
tale "Emanuele Filiberto di
Savoia"; è completamente
gratuito e si svolge nell'as-
soluto anonimato.

L a psicologa riceve
previo appuntamento
ogni lunedì dalle 9,00

Sabato 15 marzo a Palazzo Reale di
Milano alla Mostra sull’Arte Femminile

n occasione della Giornata della Donna, la Bibliote-
ca Civica "il SognaLibro" con la collaborazione del
"Laboratorio dell'Arte", organizza per sabato 15I

Destinatari
dell’iniziativa
i ragazzi tra gli
11 e i 21 anni e
i loro genitori;

la psicologa riceve
su appuntamento
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C
su più fronti, da un lato quel-
lo della pulizia per rimuovere
le decine di sacchi abbando-
nati lungo le strade e proce-
dere all'ispezione degli stes-
si per risalire ai trasgressori,
ma contemporaneamente la-
vorando sul fronte della pre-
venzione.
Tutta la circonvallazione di
Casorate è stata pulita a par-
tire dal Ponte
della Caiella
fino a Calvi-
gnasco; il Sin-
daco Gianni
Rho ha incon-
trato il Sinda-
co di Motta
Visconti Laura
Cazzola e in-

stisce la raccolta rifiuti a
Motta come a Casorate) per
valutare la possibilità di ef-
fettuare dei controlli sulla
quantità di rifiuti non
riciclabili prodotta da ogni
residente o nucleo fami-

ogni residen-
te o nucleo
d o v r e b b e
produrre, in
modo da indi-
viduare chi
ha prodotto
"troppo po-
co" rifiuto in-
differenziato.

Rho: «Invito i
cittadini onesti a

collaborare segna-
lando i comporta-
menti scorretti»

ontinua la linea dura
contro i rifiuti: l'Ammi-
nistrazione procede

Mentre si lavora sul fronte della prevenzione, è stata ripulita tutta la circonvallazione
I sacchi raccolti vengono ispezionati per risalire all’identificazione dei trasgressori

qualcuno danneggia grave-
mente l'ambiente ma anche i
bilanci comunali, con un di-
spendio di risorse, uomini e
mezzi che potrebbero invece
essere impiegati in altri am-
biti» afferma il Sindaco; «la
spesa è ingente, grava sulle

gliare; a Motta Visconti in-
fatti i residenti applicano sui
sacchi contenenti i rifiuti non
riciclabli delle etichette di
identificazione con codice a
barre, e a fine anno la tassa
viene calcolata in base alla
quantità prodotta. Purtroppo
alcuni incivili hanno adotta-
to il sistema di sbarazzarsi dei
sacchetti di rifiuti lungo le
strade, in modo da pagare
meno; ma ora verranno fatte
delle stime sulla quantità che

casse comunali e di conse-
guenza sulle tasche dei cit-
tadini. Chi sbaglia deve es-
sere punito: oltre alle sanzio-
ni previste dalla legge pro-

CASORATE PRIMO  / Primo Piano

Prosegue la lotta all’abbandono selvaggio della spazzatura; avviata la collaborazione con il Comune di Motta Visconti, dopo un vertice tra i due sindaci

Stretta sui rifiuti: partiti controlli e sanzioni

COMUNE DI CASORATE PRIMO

AVVISO PER ALIENAZIONE  IMMOBILI
AD USO RESIDENZIALE - TERZIARIO

L’Amministrazione Comunale è intenzionata
ad alienare n. 1 unità immobiliare sita

in via C. Mira 6, così composta:

N. 1 -  PRINCIPALE  mq. 72,00 (tre locali)
N. 1 -  ACCESSORIO  mq. 13

L'importo a base di gara, da tenersi con la  formula
della  trattativa  privata è di Euro 88.000,00

Chiunque fosse interessato  potrà richiedere
informazioni presso il  settore  Servizi per il Territo-

rio  tel. 02 905195223-224

IL RESPONSABILE SERVIZI PER IL TERRITORIO
(arch. Angelo Moro)

sieme hanno discusso del
problema, che richiede l'in-
tervento congiunto dei pae-
si limitrofi.

L aura Cazzola si è inte-
ressata con il Consor-
zio dei Navigli (che ge-

Sono già in programma altri
incontri con i Sindaci dei pa-
esi vicini.

«Non mi stancherò
mai di ricordare
che l'inciviltà di

pongo anche di rendere noti
alla collettività i nomi e i co-
gnomi dei trasgressori. Invi-
to poi i cittadini onesti a col-
laborare con l'amministrazio-

ne comunale, vigilando e  se-
gnalando i comportamenti
scorretti; non si tratta di de-
lazione, ma di senso civico».

Elisabetta Pelucchi

«Chi sbaglia deve
essere punito»

casione del 150° anniversa-
rio della nascita di Giacomo
Puccini organizza una gita
turistica in Toscana nei Luo-
ghi Pucciniani (Lucca - Torre
del Lago - Pisa) per sabato 12
e domenica 13 aprile 2008. Il
costo per gli adulti è di 120
euro, 110 euro per i bambini

fino a 10 anni: la quota com-
prende: viaggio in pullman,
cena, pernottamento (1°gior-
no), colazione e pranzo
(2°giorno). Sono esclusi dal-
la quota gli ingressi ai musei.
Per informazioni e iscrizioni:
349 3720504 - 339 3091692.

Franco Grugni
Il Presidente

Ingrid Guzzon
Il Direttore Musicale

L’ Associazione “Amici
della Musica France-
sco Rotundo”, in oc-

Con l’Associazione “Francesco Rotundo”

In gita ai Luoghi Pucciniani
In occasione del 150° anniversario
dalla nascita di Giacomo Puccini

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

Primo del Partito Democratico;
a breve verrà comunicata alla
cittadinanza la data esatta del-
l'evento, che si dovrebbe te-
nere comunque entro il mese
di febbraio. Invece, sul versan-
te organizzativo interno, dome-
nica 27 gennaio presso la Sala
Consiliare del Municipio si
sono svolte le elezione del Cir-
colo (direttivo) di Casorate:
sono stati eletti per gli uomini
• Aucelletti Michele
• Bordonali Massimo
• Di Cintio Alberto
• Vai Eugenio

Sta per essere inaugurata la sede di Casorate

PD, conto alla rovescia

Fervono i preparativi per
l'inaugurazione della
nuova sede di Casorate

Ecco i nomi degli eletti del circolo

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

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

e per le donne:
• Calori Loredana
• Campione Eugenia
• Montalto Calogera
In più gli aventi diritto
del Consiglio comunale:
• Alongi Egidio
• Bosatra Angelo
• Giani Angelo
• Rho Gian Antonio
• Zappa Mario
• Drammis Filomena



www.pudivi.it 7Punto di Vista • Febbraio 2008

IL CASTELLUCCIO ALIMENTARI

La riflessione del Coordinatore Cittadino di Forza Italia Angelo Repossi sulla responsabilità che comporta l’assunzione dell’impegno politico

Dalla protesta alla voglia di partecipare

V

«L’urgenza di recuperare la presenza dei Cattolici per
attuare riforme volte al progresso e alla giustizia»

orrei rispondere con
una serie di conside-
razioni alle sollecita-

mersi la responsabilità della
partecipazione culturale e
politica.
Si tratta cioè, nella nostra
Casorate, di uscire dal con-

zioni di alcuni amici.
I cattolici in Italia hanno con-
tribuito in larghissima misu-
ra alla costruzione di questo
paese con vicende alterne,
ma senza far mancare mai il
loro contributo. Anche quan-
do libertà e democrazia si
sono oscurate in Italia, l'ispi-
razione cristiana non è scom-
parsa, ma ha assunto le for-
me e le espressioni possibili,
con presenze cariche di uma-
nità, ampiezza di orizzonti e
stimoli di speranza.
Oggi le sfide dell'attualità
politica pongono i cattolici
nell'urgenza di un recupero
di presenza. Una presenza
che, a mio avviso, necessa-
riamente deve implicare una
struttura organizzativa di ri-
ferimento, per recuperare il
profondo disagio che ser-
peggia in buona parte dei cit-
tadini, ricollocando al centro
dell'impegno personale di
ognuno le superiori ragioni
del bene comune e accettare
i necessari sacrifici che esso
domanda.
I valori ci ricordano che per i
cristiani laici l'impegno nella

S

del "potere", cercando di re-
alizzare attraverso la "nostra
identità" il progresso e la giu-
stizia, attuando riforme che
rispettino la dignità della per-
sona, dal suo nascere fino al
suo tramonto.
Credo che nel nostro Paese
il laico cristiano abbia biso-
gno di recuperare la consa-
pevolezza di essere lui stes-
so, con gli altri, protagonista
del destino comune ed assu-

Attualità / CASORATE PRIMO

di Angelo Repossi
Coordinatore cittadino FI

politica deve essere conside-
rato un modo eminente an-
che se esigente e competen-
te di vivere l'impegno al ser-
vizio degli altri nella prospet-
tiva del bene comune.

Sarà quindi necessario
reagire contro ogni ma-
nifestazione di idolatria

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

cetto della delega, per ini-
ziare quei percorsi che, at-
traverso la formazione an-
che e soprattutto persona-
le e di gruppo, portino cia-
scuno alla consapevolezza
della partecipazione con-
vinta che abilita la cultura
del credente, forte dei valo-
ri della fede, da una presen-

Contardi al n. 4 (di fronte alla chiesa e
dietro l'edicola).
Alla cerimonia del taglio del nastro sarà
presente Gian Carlo Abelli. Siete tutti
invitati!

za che dovrà sì fare i conti
con un pluralismo di
espressioni, ma che potrà
trovare, se esplicitata con
sincerità e ragione, una ric-
chezza nel confronto, per
contribuire con scienza,
buon senso e umiltà alla cre-
scita del bene e della qualità
della vita nel nostro paese.

Angelo Repossi.

Inaugurazione sabato 1° marzo

Nuova sede
per Forza Italia
Ci sarà anche Abelli

abato 1 marzo alle ore 15,30 verrà
inaugurata la nuova sede di Forza
Italia a Casorate Primo, in piazza

sempre più pervaso da un
senso di sgomento e perples-
sità. In effetti siamo un po'
tutti spettatori di una politi-
ca che fatichiamo a capire e,
soprattutto, che non condi-
vidiamo. Il fatto è che risulta
molto facile dividere la so-
cietà in due tra chi governa
e chi è governato, ma questa
divisione ha i suoi vantaggi
e svantaggi: se da un lato ci
favorisce nel diritto di criti-
care, dall'altro ci derespon-
sabilizza e ci induce al solo
ruolo di semplici spettatori.
Occorre allora trovare sboc-
chi alternativi al dilagante
senso di indignazione e fru-

strazione fine a se stesso che
molti stanno provando.
Poiché la crisi della politica
e delle istituzioni non riguar-
da solo il governo della na-
zione ma nasce già a livello
locale e poi si amplifica in
Provincia, in Regione e ol-
tre, è proprio dal comune,
anche da quello più piccolo,
che si può e si deve iniziare a
lavorare.

Ricordiamoci infatti che
disfattismo e astensionismo
non aiutano a migliorare le
cose, anzi, per assurdo ri-
schiano di favorire e far se-
dimentare proprio certi com-
portamenti politici che non
rispondono alle vere esigen-
ze dei cittadini.
Ebbene, noi crediamo che sia
giunto il momento di dare
vita non all'ennesima coali-

na sbaglia sempre e chi non
governa saprebbe fare sem-
pre meglio; dunque occorre
dare concretezza a questo
pensiero e mettere a disposi-
zione del paese tutte le ener-
gie propositive di cui dispo-
niamo, costruendo collabo-
razioni finalizzate al

N
RICEVIAMO DA  “UN PROGETT O PER CASORATE” E PUBBLICHIAMO

Un progetto politico
amministrativo,
non un partito

ell'attuale momento
politico il cosiddetto
"cittadino medio" è

di Claudio Ringressi e Edoardo Piacentini

zione o partito, ma ad un
progetto politico ammini-
strativo aperto a tutti coloro
che abbiano voglia di impe-
gnarsi per il vero interesse
comune. Un'alternativa alle
vecchie e poco funzionanti
logiche politiche. Come?

Dovremmo secondo noi
uscire dal luogo co-
mune che chi gover-

Continua a pagina 9
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CULTURE • Inauguriamo una nuova rubrica in cui di volta in volta faremo conoscenza con  una persona straniera che ora risiede a Casorate

Italiani e stranieri, tutti cittadini del mondo

I
tro angoli del mondo; han-
no paesaggi e climi diversi
dai nostri, come diverse
sono le tradizioni culturali,
le usanze, i credo religiosi,
le lingue. Arrivano in Italia
in cerca di lavoro o per mo-
tivi di studio o … per amore.
Sono i nostri
nuovi concit-
tadini, che
stiamo impa-
rando a cono-
scere e ad ap-
prezzare nella
loro "diversi-
tà"; il passag-
gio indispen-

abbiamo pensato di incontra-
re alcuni di questi nuovi con-
cittadini, per conoscere le loro
storie, il loro modo di vivere,
gli usi e i costumi dei loro pa-
esi di origine; allo stesso tem-
po vorremmo anche capire
quali sono le difficoltà che
hanno incontrato una volta
arrivati nel nostro paese, se
hanno trovato accoglienza o
diffidenza, quali i problemi per
ottenere i permessi di soggior-
no e così via (e un capitolo
andrebbe speso solo per rac-
contare le assurdità della bu-
rocrazia italiana, i meandri del-
la legge sull'immigrazione, il
dedalo dei permessi, l'arro-
ganza di alcuni funzionari ecc.
ecc.).
Bene, iniziamo il nostro viag-
gio facendo la conoscenza di
Ayako, una giovane signora
giapponese che cinque anni
fa ha lasciato Tokyo per inse-
guire il suo sogno di sempre;

Il Corso di
Italiano per Stranieri

a Casorate è alla
terza edizione

 loro paesi di origine di-
stano migliaia di chilome-
tri e sono situati ai quat-

Scopriremo il loro modo di vivere, le religioni, usi e costumi,
in uno scambio di idee e opinioni che non può che arricchirci

vita e ora abita con il marito
italiano a Casorate; qui si tro-

Era la prima volta che lui visi-
tava il Giappone. Quando sia-
mo arrivati dai miei genitori,
mia madre serviva la cena e
mio padre accoglieva mio ma-
rito; mia madre non mangia-
va con noi, perché impegnata
a prepararla in cucina.
Mio marito mi ha domanda-
to: “ Perché tua madre non
può mangiare?”. La mia fa-
miglia è rimasta imbarazzata.
Gli ho spiegato: “ Quando
vengono gli ospiti, le donne
preparano e servono i pasti
per loro, e gli uomini parlano
e mangiano insieme. In Giap-
pone ognuno ha un compito”.
“ No...”, stavolta mio marito è
rimasto lui imbarazzato
“ aspettiamo tua madre e man-
giamo insieme...”.
Nella città lui si è accorto che
non ci sono macchine par-
cheggiate per le strade. Gli ho
spiegato: “ In Giappone pri-
ma di comprare una macchi-
na dobbiamo prendere un
parcheggio, se no non danno
la macchina. Dobbiamo pre-
sentare il contratto di affitto
del parcheggio al vigile (que-
stura): dopo loro vengono a

A  Casorate Primo la
bella iniziativa del
Corso di Italiano per

massimo di 300 km l'ora.
Mio marito mi ha detto che
in Italia tanta gente non
vuole il treno ad alta velo-
cità.
E' venuto il controllore dei
biglietti, si è inchinato ai
clienti prima di entrare nel
vagone, e quando ha finito
il suo lavoro, si è inchinato
ancora. Mio marito è stato
contento per questo com-
portamento e anche lui si è
inchinato al controllore.
Il nostro viaggio è passato
velocemente. Penso che mio
marito abbia visto tante
cose strane e ridicole. Co-
munque a lui il Giappone è
piaciuto; ha comprato due
pigiami kimono per lui.

Due settimane fa sono
tornata in Giappone
con mio marito.

go, ma non abbiamo potuto
portarlo via…
Lui mi ha domandato: “ Quel-
le persone cosa stanno facen-
do?” . Ha visto che due perso-
ne stavano in piedi davanti
alle biciclette. “ Sono guardia-
ni delle biciclette. Davanti all
stazione tante persone metto-
no delle biciclette, quindi loro
riordinano per i pedoni e pre-
vengono i furti”.
A proposito, a Milano ho visto
una persona che ha portato

cano la porta del treno, e i giap-
ponesi aspettano seguendo
quei segni disposti su due file.
Quando arriva un treno e si
aprono le porte, le due file si
aprono e aspettano che le per-
sone scendono, dopo loro en-
trano nel treno l'uno dopo l'al-
tro. Mio marito stava guardan-
do ciò con ammirazione.

Quando siamo andati a
Kyoto, abbiamo preso
un treno ad alta velo-
cità, raggiunge un

va bene, ap-
prezza molto la
tranquillità del
piccolo centro
e si è integrata
senza grandi
difficoltà. In
tal senso le è
stato molto
utile frequen-

tare il corso di italiano, che l'ha
subito vista tra le migliori
allieve; ama molto scrivere e
raccogliere in un quaderno le
sue riflessioni sul suo modo
di essere, sullo stile di vita
giapponese, sulle differenze

sabile per la reciproca cono-
scenza è la padronanza del-
la lingua, senza la quale non
c'è possibilità di scambio e
di rapporto.

Disciplina, ordine,
rigore: ecco cosa
stupisce di più
del Giappone

mano per ricordo. Ha detto:
“ E’  un furto!” . Ho esitato…
“ Ci sono tanti alberghi e la
concorrenza è spietata. Usan-
dolo in casa, noi ci ricordia-
mo ancora di questo albergo.
Per l'albergo è una buona
pubblicità, quindi gli alber-
ghi mettono il loro nome in
tutti gli asciugamani” . A lui è
piaciuto il pigiama dell'alber-

                      via il sellino del-
la sua bicicletta…
In treno gli ho spiegato: “ La
mattina dalle 7 alle 9 questo
vagone diventa vietato agli
uomini, perciò solo le donne
possono entrare” . Mio mari-
to: “ Perché?” . “ Perché così
le donne hanno chiesto alla
compagnia dei treni. A que-
st'ora è affollato, quindi le
donne non vogliono aderire
agli uomini” . “ E’  una discri-
minazione!” , mio marito è ri-
masto stupito. Ho parlato nuo-
vamente: “ No, è un servizio.
La compagnia ha accettato.
Loro sono contenti e non c'è
nessun problema. Anzi in esta-
te in treno per le donne è trop-
po freddo a causa del condi-
zionatore d'aria; gli uomini
giapponesi si mettono abiti
con cravatta, invece le donne
si mettono gonne corte e ma-
gliette senza maniche, così il
loro modo di sentire il caldo o
il freddo è diverso. Le donne
hanno chiesto un vagone
meno freddo e ce l'hanno fat-
ta. Anche la compagnia è con-
tenta, perché c'è meno consu-
mo di energia. Tutti sono con-
tenti di questa idea”.
Sul marciapiedi nella stazio-
ne ci sono dei segni che indi-

di Elisabetta Pelucchi

tra il suo paese e il nostro.
«Ad ogni lezione portava un
testo da leggere in classe»,
racconta Nadia Ghiglietti, «ed
eravamo tutti sorpresi dagli
straordinari progressi nell'ap-
prendimento della lingua e
dalle bellissime pagine che ci
regalava, con pensieri pro-
fondi, racconti della vita in
Giappone, storielle diverten-
ti, tutte contraddistinte da
quel garbo e quella serenità
che sono i tratti caratteristici
della sua persona».
Ayako ha un viso bello, dol-
ce e sorridente, una figura alta
e snella e il portamento ele-
gante ereditato dalla danza
classica; è contenta quando
può parlare con le persone,

limiteremo a darvene un as-
saggio, riservandoci di appro-
fondire gli argomenti nelle
prossime puntate.
Avremo modo di conoscere
anche altri stranieri e di ascol-
tare da loro storie ed esperien-
ze sempre diverse, come quel-
la di Ratchata, giovane signo-
ra thailandese, che abita a
Casorate Primo da quando si
è sposata.

Stranieri organizzata dal Co-
mune è arrivata quest'anno
alla terza edizione e ha segna-
to un'esperienza importante
per quanti vi hanno parteci-
pato. A partire dalle insegnan-
ti. Accomunate, oltre che dal-
la voglia di insegnare, da un
grande entusiasmo e dalla
voglia di "imparare" a loro
volta.
«Eravamo entusiaste di inse-
gnare a persone che sono
molto interessate e motivate
a conoscere la nostra lingua
e che arrivano da paesi con
culture diverse dalla nostra»,
così ci ha raccontato Nadia
Ghiglietti, una delle insegnan-
ti; «anche noi, grazie a loro,
abbiamo imparato tante cose,
soprattutto il loro modo di vi-
vere, le loro religioni, gli usi e
costumi. Uno scambio di idee
e opinioni che ci ha arricchi-
te, permettendoci di capire,
apprezzare e ammirare il loro
modo di essere. Tra di noi è
scomparsa la diffidenza (si ha
paura del diverso finché non
lo si conosce) e grazie alla
scuola ci siamo conosciuti,
compresi, rispettati e siamo
diventati amici».

Proprio per coinvolgere
più persone possibile in
questa bella esperienza

lei, ballerina classica, sogna-
va di poter danzare nei teatri
europei e così ha viaggiato in
Romania, Bulgaria, Germania
facendo audizioni nei princi-
pali teatri, finché è approdata
a Milano.

Nella metropoli ha in-
contrato l'amore, ha
deciso di cambiare

crema da barba, cotone, spaz-
zolino da denti e dentifricio
(ogni giorno sono nuovi), ra-
soio, sapone, shampoo, balsa-
mo, doccia schiuma, pantofo-
le, pressa da stiro dei panta-
loni e pigiama! Lui mi ha det-
to che se fossimo stati in Italia,
avrebbero portato via tutto;
gli ho risposto che se vuole
può portare via un asciuga-

confrontarsi su tanti aspetti,
grazie anche alla sua notevo-
le cultura (è laureata in
sociologia), e in ogni occasio-
ne dimostra un profondo
amore per il suo paese, del
quale parla volentieri e sem-
pre con rispetto.
I suoi quaderni sono una mi-
niera preziosa di riflessioni,
spunti e aneddoti; ci aprono
le porte su un mondo molto
lontano da noi e per questo
estremamente affascinante,
su un modo di vivere profon-
damente radicato alle tradizio-
ni, su una filosofia di vita dal-
la quale non possiamo che
trarre preziosi insegnamenti.

I nsomma, meriterebbero
una pubblicazione tutta
per loro; in questa sede ci

IL VIAGGIO IN GIAPPONE
di Ayako

controllare” .
Quando lui ha visto gli ope-
rai per la costruzione di una
strada, ha detto sorridendo:
“ Non ci posso credere…tutti i
lavoratori si mettono un ca-
sco…” . “ ???” . Mi ha detto:
“ Anche in Italia è obbligato-
rio mettersi il casco durante il
lavoro sulla strada, ma nessu-
no lo fa, perché è fastidioso,
invece voi osservate una re-
gola docilmente, è incredibi-
le…”.
Quando abbiamo preso un
taxi, mio marito ha sorriso,
perché il tassista indossava
una camicia bianca con una
cravatta, i guanti bianchi e un
cappello…

Quando siamo andati in
albergo lui ha ammi-
rato il servizio in ba-
gno: asciugacapelli,

Due suggestive imma-
gini del Giappone più
tradizionale: qui accanto
il monte Fujihama con la
vetta imbiancata; sopra
uno degli ultimi quartieri
antichi rimasti nella
capit ale Tokyo, megalo-
poli da 12,5 milioni di
abitanti (immagini:
www.google.it).

FINARDIFINARDIColorificio

VIA SANTINI, 21
27022 CASORATE PRIMO (PV)

TEL. 02 905 6219

FERRAMENTA - COLORIFICIO
ARTICOLI DA GIARDINO

PRONTO INTERVENTO
RIPARAZIONE SERRATURE

SERVIZIO A DOMICILIO

DITTA BORDONI di Bordoni Mario e Francesco

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

SERRANDE  •  BASCULANTI
CANCELLI   •  CANCELLA TE  •  INFERRIA TE

PORTE  •  FINESTRE  •  VERANDE  •  ZANZARIERE

AUTOMAZIONE DI CANCELLI E BASCULANTI
PRONTO INTERVENTO  •  RIPARAZIONI IN GENERE

PREVENTIVI GRATUITI

CARPENTERIA IN FERRO E ALLUMINIOCARPENTERIA IN FERRO E ALLUMINIO
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Mercoledì 12 marzo in Sala Consiliare verrà presentato al pubblico il romanzo “Sospeso nel vuoto” della giovane scrittrice casoratese

Un esordio d’autrice: Sara Bellodi

S
sto tipo è estremamente facile
cadere in dialoghi banali,
artefatti e stereotipati, invece
questi sembrano vivi, veri e,
direi, tridimensionali». Sareb-
bero adatti ad una sceneg-
giatura... Il secondo aspetto

Il romanzo è edito
da “MEF L’Autore
Libri” di Firenze

Una storia giovanile intensa, dal ritmo incalzante, ambientata a Tokyo

sentato e commentato dal Prof.
Gian Paolo Anfosso e l'autrice
sarà a disposizione del pub-
blico per domande e chiari-
menti, oltre ad autografare le
copie che saranno messe in
vendita per l'occasione.
Se questo è il punto d'arrivo,
ora indaghiamo sul punto di
partenza. Come nasce questo
romanzo? «Ho iniziato a scri-
vere in terza liceo quando mi

voglia punirlo senza via di
scampo che il giovane sfoga
la sua diffidenza e il suo odio
verso la vita. Solo grazie al-
l'amore e all'affetto di Yuki, ra-
gazza dallo spirito deciso, che
cela un animo fragile, il ragaz-
zo vedrà uno spiraglio di luce
nelle tenebre delle difficoltà.
Ma il Destino ha in serbo per
lui ancora molte altre sorpre-
se. Questa è la traccia voluta-
mente succinta del romanzo,
che però regala al lettore mol-
teplici sollecitazioni: il ritmo è
incalzante, con scene a tinte

pronto.  Il sottotitolo recita
"Rabbia, trasgressione, amo-
re" e in effetti si tratta di un
intenso romanzo sul disagio
giovanile ambientato nei quar-
tieri di Tokyo. La crudeltà di
un patrigno violento e l'indif-
ferenza di una madre, incapa-
ce di comprendere le richieste
di aiuto dei figli, mettono il gio-
vane protagonista Aleksander
di fronte alla dura realtà di una
famiglia distrutta. Ed è ribellan-
dosi a un mondo che sembra

Attualità / CASORATE PRIMO

sono trovata a vivere un rap-
porto difficilissimo con una
professoressa, che mi aveva
preso di mira senza motivo, mi
rendeva la vita impossibile e
non perdeva occasione per
umiliarmi», racconta Sara con
voce turbata; «è riuscita a man-
darmi in crisi, a farmi dubitare
di me stessa e della vita. Stavo
male e scrivere mi ha aiutata
ad incanalare tutta la rabbia e
le valenze negative che avevo
in corpo; insieme all'affetto dei
miei genitori, che non mi han-
no abbandonata un minuto (ol-
tre a pretendere che venissi
spostata in un'altra classe), la
scrittura mi è stata di grande
aiuto e conforto. Così ha pre-
so corpo una storia che ho ini-
ziato a mettere in rete e, grazie
agli apprezzamenti e incorag-
giamenti di chi la leggeva, si è
ampliata fino a diventare un ro-
manzo vero e proprio». perseguimento esclusivo dell'interesse col-

lettivo.
Un progetto, non un partito!
Tale progetto nasce da persone che hanno
conosciuto e vissuto sulla propria pelle onori
ed oneri della politica di partito e che da
tempo non ne condividono i metodi e i fini
particolari ma che, nello stesso tempo, non
escludono a priori la collaborazione delle
formazioni politiche esistenti, da integrare
a quella delle Associazioni e dei singoli.
Siamo a disposizione di tutti coloro che vo-
gliano aderire alla nostra proposta; unico
requisito fondamentale è la condivisione di
un lavoro strutturato e pensato solo per l'in-
teresse di Casorate. Chi siamo?

Edoardo Piacentini
Claudio Ringressi

“soci” promotori  del progetto

vane scrittrice casoratese che
a 21 anni ha già pubblicato il
suo lavoro con un'importante
casa editrice fiorentina, MEF
L'Autore Libri Firenze.
Laureanda in Psicologia, già
attiva in ambito lavorativo con
adolescenti e studenti, appas-
sionata di arti marziali, Sara
Bellodi ama scrivere da sem-
pre e ora ha coronato il suo
sogno.
«E' un’emozione fortissima
vedere il proprio romanzo
stampato, rilegato e pronto a
far bella mostra di sé sugli
scaffali delle maggiori librerie
italiane», esordisce Sara sen-
za nascondere  la sua soddi-
sfazione per questo bellissimo
traguardo;  in effetti riuscire a
far pubblicare un'opera ad una
casa editrice di livello nazio-
nale è un'impresa difficilissima,
tanto più se sei un'esor-
diente...
Ma Sara ce l'ha fatta. Grazie ad
un concorso letterario
pubblicizzato su "La Repub-
blica" a cui Sara invia il suo
manoscritto (nel maggio
2007); non si posiziona tra i
vincitori, ma il suo lavoro vie-
ne mandato in visione ad al-
cune case editrici.  “MEF
L'Autore Libri Firenze”  giudi-
ca l'opera interessante, contat-
ta Sara Bellodi, viene stipula-
to un contratto e…voilà, il li-

interessante del romanzo è che
«la psicologia dei personaggi
nasce dalle azioni, dal convul-
so ritmo e dal dinamismo di
ogni scena. Non c'è tregua,
non c'è spazio per riflessioni,
eppure i personaggi risultano
ben abbozzati, con le loro ca-
ratteristiche precise»: così il
prof. Anfosso commenta l'o-
pera prima della sua ex allieva,
con la giusta soddisfazione
dell'insegnante che ha visto
sbocciare un talento. A que-
sto punto non resta che tuf-
farsi nella lettura di "Sospeso
nel vuoto", che olltre che nel
corso della serata del 12 mar-
zo, sarà in vendita anche pres-
so l'Edicola di piazza Contardi.
Altre presentazioni sono in via
di definizione a Pavia: vi infor-
meremo a tempo debito...

di Elisabetta Pelucchi

i intitola "Sospeso nel
vuoto" il romanzo d'esor-
dio di Sara Bellodi, gio-

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

bro è pubblicato! Ora si tratta
di farlo conoscere e già è in
programma una serata di pre-
sentazione organizzata dalla
Biblioteca Civica per mercole-
dì 12 marzo in Sala Consiliare:
"Sospeso nel vuoto" sarà pre-

Due anni di scrittura e un
anno di revisione: "So-
speso nel vuoto" era

forti che si susseguono a gran
velocità; la struttura portante è
creata dai dialoghi che denota-
no una notevole capacità di co-
struzione da parte dell'autrice.

Come ha sottolineato il
Prof. Anfosso, «in un
genere letterario di que-

Nuova proposta per il paese
Un progetto politico,
non un partito!

Segue da pagina 7

BELLONI LONGHI

FINO AL 31 MARZO
SOLO DA

Belloni & Longhi

LAVASTOVIGLIE e PIANO COTTURA
Rex Electrolux

OMAGGIO
pagamento in 25 rate - tasso 0% - prima rata 90 gg

CASORATE PRIMO (PV) Via Motta Visconti, 18 - Tel. 02 9056716 - 02 90097389
E-mail: bl@bellonielonghi.com

PAVIA  Corso Mazzini, 10 - Tel. 0382 538554

BELLONI
mobili

LONGHI
complementi

Vuoi una CUCINA                   ?
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Intensificata la collaborazione con l’Istituto Scolastico Comprensivo

Tutti i corsi, le iniziative e gli appuntamenti in calendario con il patrocinio del Comune di Casorate Primo. Da non perdere la mostra dell’8 Marzo

Quest’anno al Laboratorio dell’Arte

I l "Laboratorio dell'Arte"
di  Casorate Primo anche
per l'anno 2008 propone

viste 6 uscite a musei cittadi-
ni di Milano e Pavia con il
progetto "Il Diverso" orga-
nizzato con l'Amministrazio-
ne Comunale per i diversa-
mente abili nei mesi di feb-
braio, aprile, maggio, giugno,
settembre e novembre.
Il venerdì mattina per appun-
tamento si effettuano consul-
tazioni alimentari. Sono pre-
visti corsi di: cucina naturale
e macrobiotica, pittura,
acquarello, oli, acrilici e le
date saranno pubblicizzate
con i calendari mensili.

una serie di iniziative di sicu-
ro interesse:  in primo luogo
è stata intensificata la colla-
borazione con l'Istituto Sco-
lastico al fine di organizzare
dei laboratori con gli alunni
della scuola elementare e me-
dia sul progetto "Il Diverso".
La dimensione creativa aiu-
terà i ragazzi a interiorizzare
meglio principi fondamentali
di rispetto,dialogo e tolleran-
za verso "il diverso".
Continuano con grande sod-
disfazione per il terzo anno
consecutivo presso la sede
di via Vittorio Emanuele II i
laboratori per i diversamente
abili, condotti da Fiorella
Mannelli in collaborazione
con  l'Assessorato Servizi
Sociali; gli incontri, sempre
al lunedì e mercoledì, sono
diventati un punto di riferi-
mento per i ragazzi. Sono pre-

Corsi e appuntamenti fissi per tutto l'anno:

• DIPINGERE NELL'ATELIER a cura di F. Mannelli
lunedì e mercoledì 17.30-19.00;
• PROGETTO DISABILI a cura di F. Mannelli
lunedì e mercoledì 10.30-12.00
• SCUOLA DI DISEGNO a cura M.Bozzini
martedì 15.30-17.00 e 21.00-23.00
• CAFFE' IN LABORATORIO a cura S.Demartini
mercoledì dalle 21.00

FEBBRAIO
Percorso espressivo Scuole di Casorate Primo
• PROGETTO SCUOLA ELEMENTARE
"Creatività, diversità e integrazione"
7 e 21 Febbraio ore 10.30
• PROGETTO SCUOLA MEDIA
"Il Diverso" Laboratori Espressivi su Tolleranza
e Integrazione - 27 febbraio ore 14.30

MARZO
• 8 MARZO FESTA DELLA DONNA
"LE DONNE IN MOSTRA"
Percorso espressivo Scuole di Casorate Primo
• PROGETTO SCUOLA ELEMENTARE
"Creatività, diversità e integrazione"
13 e 20 Marzo ore 10.30
• PROGETTO SCUOLA MEDIA
"Il Diverso" Laboratori Espressivi su Tolleranza
e Integrazione - 5 e 19 Marzo ore 14.30

APRILE
Percorso espressivo Scuole di Casorate Primo
• PROGETTO SCUOLA MEDIA
"Il Diverso" Laboratori Espressivi su Tolleranza
e Integrazione - 2, 9, 23, e 30 Aprile ore 14.30

MAGGIO-GIUGNO
Percorso espressivo Scuole di Casorate Primo
• PROGETTO SCUOLA MEDIA
"Il Diverso" Laboratori Espressivi su Tolleranza
e Integrazione - 7, 14, 21, e 28 Maggio ore 14.30
• 31 Maggio ore 16.30 - FESTA DI FINE ANNO:
Linguaggi espressivi nella disabilità
• IL MARTEDI CORSI BREVI DI PITTURA,
ACQUARELLO, TECNICHE MISTE.

SETTEMBRE
Riaprono tutti i corsi con l'aggiunta di:
• CORSO: BAMBOLE DI STOFFA di S. Cattaneo
19 e 26 Settembre  21.00-23.00

OTTOBRE
• dal 26/10 al 15/11 Mostra Collettiva
"CASORATE A COLORI": espongono pittori,
fotografi, scultori locali e vicini
• CORSO: BAMBOLE DI STOFFA di S. Cattaneo 3,
10, 17, 24 e 31 Ottobre 21.00-23.00
• FESTA DEL BAMBINO
Laboratori con la Scuola Media di Casorate Primo "Il
Giocattolo" - a cura di R. Ballerio - 22 Ottobre

NOVEMBRE
Laboratori con la Scuola Media di Casorate Primo "Il
Giocattolo" - a cura di R. Ballerino 5, 12 e 19 Novembre
• 23-11 FESTA DEL BAMBINO Mostra
"Il Giocattolo" (costruiti dai ragazzi)

DICEMBRE
• dall'1 al 15 Dicembre "PERCORSI DIVERSI"
Mostra degli elaborati espressivi dei ragazzi della
Scuola elementare, Media e diversamente abili.

Con il patrocinio del
Comune di Casorate Primo

Calendario Annuale 2008
L A B O R A T O R I O  D E L L ’ A R T E

do per la Festa della Donna
una ricca scaletta: una bella
mostra collettiva di pittura al
femminile, un momento de-
dicato alla poesia con alcu-
ne esperte in arteterapia e
l'esecuzione di famosi brani
al pianoforte con due giova-
ni musiciste.
Il Laboratorio dell'Arte, via
Vittorio Emanuele II, 48
Casorate Primo tel. 334
3234864. Orari: lunedì,
mercoledì, giovedì 10.00-
12.30 e 16.00-18.30.

E per concludere, al
"Laboratorio dell'Ar-
te" si sta organizzan-

A

L’appuntamento con il 730 dà il via
alla stagione delle dichiarazioni fiscali:
le informazioni agli sportelli CAF CGIL

nche per l'anno 2008
l'INPS ha disposto
nel mese di febbraio

MODELLO 730/ UNICO/ICI
L'appuntamento con il 730 dà
il via alla stagione delle dichia-
razioni fiscali: agli sportelli
CAF CGIL  di Casorate saran-
no date tutte le indicazioni e
l'assistenza utile per lo svol-

l'invio di una busta contenen-
te i certificati di pensione per
l'anno in corso (il modello O
bis M),  la certifi-cazione fi-
scale relativa all'anno 2007 (il
modello CUD) e quello per la
dichiarazione dei redditi in-
fluenti sulla pensione (il mo-
dello RED).

RED
Il RED è una dichiarazione
annuale che deve essere pre-
sentata dai pensionati che
usufruiscono di alcune pre-
stazioni previdenziali ed assi-
stenziali aggiuntive alla pen-
sione erogate dall'INPS,
INPDAP o altri enti  ma colle-
gate al reddito annuo.
L'INPS, INPDAP o altri enti
inviano agli interessati una

tera sono invitati a prendere
contatto o a recarsi  diretta-
mente  al nostro sportello
CAF- CGIL (nella sala

tifica l'entità dei redditi dichia-
rati. Al   CAF-CGIL di Casorate
Primo  i pensionati  troveran-
no personale qualificato  con
lunga esperienza che fornirà
un valido sostegno; tutti co-
loro che ricevono questa let-

busta contenente tutte le in-
formazioni necessarie per la
compilazione del modello
RED.  I dati delle dichiarazio-

consiliare del Municipio): ol-
tre a fornire tutte le indicazio-
ni necessarie, lo sportello
provvederà gratuitamente a
trasmettere la dichiarazione
dei redditi all'ente previ-
denziale.

gimento della dichiarazione: le
novità introdotte, termini e
modalità di presentazione, le
scadenze. Nel periodo fisca-
le, da marzo a maggio, oltre
alla consueta apertura del
mercoledì, saremo presenti an-
che il martedì dalle ore 9.00
alle 12.00.
Chiudo con un appello rivol-
to a tutte le persone di buona
volontà di Casorate Primo di-
sposte a far parte dell'attività
di volontariato per conto del-
lo SPI-CGIL (sindacato dei
pensionati) sul territorio del
paese. Gli interessati si pos-
sono rivolgere allo sportello
INCA  in  Municipio aperto
tutti i mercoledì mattina dalle
9.00 alle 12.00 .

Calogera Montalto
 SPI-CGIL

Sindacato dei Pensionati

Le attività svolte dal Sindacato a favore dei pensionati. Appello: tutti possono diventare volontari per lo SPI-CGIL

Pensionati, i servizi
dello Sportello CAF-CGIL

ni rese dai
pens ionat i
sono trasmes-
se all'INPS,
avvalendosi
dell'assisten-
za del CAF-
CGIL che cer-

se egli non
possiede al-
tri redditi ol-
tre a quello
della pensio-
ne stessa.

E' importante ricordare che
la dichiarazione RED va co-
munque presentata dal pen-
sionato che la riceve, anche

Non hai ricevuto il
giornale? Scaricalo
da qui: www.pudivi.it

E’ nato il nostro sito: “Punto di Vista”

C
www.pudivi.it , il portale del
giornale “Punto di Vista”:
questo importante strumen-
to, in rete dalla metà di feb-
braio, consente a tutti gli
utenti di leggersi comoda-
mente non solo l’edizione
del mese del periodico (di-
sponibile in formato PDF),
ma anche di consultare tut-
to l’Archivio storico prece-
dente, con le copie uscite dal
2000 ad oggi (sempre in for-
mato PDF).
In più è stata attivata una
sezione espressamente dedi-
cata agli inserzionisti con
tutte le informazioni in me-
rito alle inserzioni pubbli-
citarie a pagamento, ed al-
tre funzioni si aggiungeran-
no nel tempo.
Il servizio è completamente
gratuito.

on grande entusiamo
possiamo annuncia-
re la nascita del sito
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«La politica senza etica diventa carriera personale,
mette in circolo non i più bravi ma i più furbi»

Riceviamo da “Sinistra Democratica” e pubblichiamo: «Il governo di Romano Prodi è caduto e tutti sappiamo a causa di chi e di che cosa»

Si volta pagina con una sinistra unita e nuova

I l governo Prodi è caduto
e tutti sappiamo a causa
di chi e di che cosa, an-

impegno personale a cambia-
re il corso delle cose, come
servizio a cause che richia-
mano grandi valori e idealità.
In politica imperano il
protagonismo e la mera pro-
paganda; ne consegue l'in-
consistenza e la variabilità
dei programmi e degli impe-
gni. La politica senza etica
diventa carriera personale,
mette in circolo non i più bra-
vi ma i più furbi. Ecco allora
crescere l'autoreferenzialità
insopportabile della casta. E
il distacco dal paese. Un pa-
ese che vive nell'illegalità,
quella grande dei poteri cri-
minali e quella quotidiana dei
favori e delle clientele. Un
paese in cui i lavoratori e le
lavoratrici devono morire
drammaticamente per avere
l'attenzione di istituzioni e
partiti. Un paese in cui la li-
bertà delle donne, prima tra
tutte quella di decidere del
proprio corpo, viene costan-
temente minacciata da poteri
misogini, siano essi religio-
si, istituzionali, familiari. Un
paese che non si vuole ab-
bastanza bene se permette
per la seconda volta di finire
nelle mani della destra. Ecco
perché solo la sinistra può
essere un antidoto efficace a
tutto questo.
Una sinistra moderna, di go-
verno, laica, europea, ma

soprattutto unita e nuova, che
abbia come parole d'ordine:
uguaglianza, laicità, dignità
del lavoro, pace. Il Partito
Democratico, con l'ambiguità
sui nodi della laicità e del la-

Attualità / CASORATE PRIMO

che se per mesi hanno tenta-
to di addossare alla sinistra
(radicale, massimalista, estre-
ma, ecc..) la responsabilità
della fragilità dell'esecutivo.
Ma noi chiedevamo solo di
attuare il programma, cioè
l'impegno che l'unione (tut-
ta) si era assunta con l'elet-
torato. Ora si gira pagina.
Rafforzare la Sinistra l'Arco-
baleno è determinante per la
tenuta democratica e per non
gettare alle ortiche la lotta
per il miglioramento delle
condizioni dei lavoratori, dei
pensionati e della stessa so-
cietà.

ono tempi infelici per la
politica intesa come
passione civile, comeS

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

che sono deluse, ma voglio-
no ancora spendersi per cam-
biare il corso delle cose e ap-
passionarsi a un progetto che
valga la pena. Iscriviamoci
dunque al movimento di Sini-
stra Democratica e impegnia-
moci al massimo perché al più
presto la tessera che prendia-
mo oggi sia sostituita da quel-
la di Sinistra l'Arcobaleno.

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
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voro, punta a  governare, non
a cambiare. Per questo non è
più sinistra. Sinistra Demo-
cratica è nata proprio per uni-
re e rinnovare la sinistra ita-
liana. Dobbiamo presentarci

alle elezioni con una lista uni-
ca, senza vecchi simboli, con
tante facce nuove. E con tan-
to coraggio programmatico.
Ne ha davvero bisogno l'Ita-
lia e tutte le persone perbene,

Direttivo Movimento
Sinistra Democratica

di Casorate Primo
• La Mastra Luciano
  3487222039
• Lovati Carlo
  3393556478
• Marsano Rosario
  3931011630
• Capone Gaetano
  3478706686

dove si allena da circa otto
anni nell'antica arte marziale
Thailandese della Muay
Thai.
La passione per il combatti-
mento lo ha portato ad ini-
ziare l'attività agonistica nel
2004 e ha conquistato il tito-
lo di campione italiano nel
2007 a Milano nel K1 Thai
Boxe (categoria fino ad 80
kg.).
Sempre nel 2007 ha avuto
l'onore di partecipare al cam-
pionato mondiale a Marina di
Massa, dove si è classifica-
to tra i primi otto.
«Invito tutti a condividere la

L’

Invitiamo tutti a rinnovare le tessere per il
2008: quota associativa di 10,00 euro per

i nuovi Soci e 7,00 euro per i rinnovi

assemblea elettiva di
metà dicembre che
aveva il compito di

Nella Scaglia
Il Presidente

PROGRAMMA
INIZIA TIVE 2008

Martedì 28 marzo:
ASSEMBLEA GENERALE
DEI SOCI

Da marzo:
CORSI DI INFORMATICA

nominare il nuovo Consiglio
di Amministrazione della Pro
Loco ha riconfermato l'inca-
rico ai Sigg. Maria Luisa
Battiston, Guido Jandelli,
Nella Scaglia, Christine
Smith ed Elisabetta Zucca e
ha eletto neo consiglieri i
Sigg. Renzo Bertelli, Elio
Bina, Bruno Bonomi, Anna
Bozzi, Francesco Di Gangi,
Simona Maestrello e Savino
Mansi. Inoltre sempre in sede
assembleare sono stati
riconfermati Revisori dei
Conti effettivi i Sigg. Fran-
cesco Fabbi, Giacomino De-
martini, e Luciano Navoni e
supplenti i Sigg. Gianan-
tonio De Giovanni ed Emilia
Abbiati.
In seguito il CdA ha provve-
duto a nominare al suo in-
terno le figure istituzionali

18.00. Al martedì dalle 10.00
alle 12.00 continua la colla-
borazione con il Patronato
INAC di Pavia per tutte le
pratiche di pensione, invali-
dità e assistenza INPS.

to invitiamo tutti a rinnova-
re le tessere per il 2008 en-
tro la fine di marzo.
La sede della Pro Loco rima-
ne aperta tutti i mercoledì
dalle 9.30 alle 11.30 e da lu-
nedì a sabato dalle 16.30 alle

previste dallo Statuto e pre-
cisamente: Nella Scaglia -
Presidente; Savino Mansi -
Vice Presidente; Elio Bina -
Economo Cassiere.
E' stato inoltre deliberato

iniziativa per festeggiare la
ricorrenza.
Alleghiamo il programma di

Dal 1° al 4 maggio:
GITA SOCIALE AL
CONERO, con visita a
Recanati, Loreto, Sirolo,
Grotte di Frasassi ecc.

Domenica 8 giugno:
11° PICNIC IN BICICLET-
TA escursione eco-
enogastronomica per le
campagne e cascine dei
dintorni

Luglio:  INIZIATIVA
PER I 20 ANNI DELLA
PRO LOCO

Domenica 14 ottobre:
GITA D'AUTUNNO -
CASTAGNATA

Lunedì 27 ottobre:
TRADIZIONALE
GRANDE TOMBOLA

Dicembre: LA NATIVITA'
E DINTORNI attraverso
la fantasia dei bambini,
2^ edizione

25 dicembre ore 1.00:
FALO' E PANETTONI
ALL'USCITA DELLA S.S.
MESSA

L’assemblea elettiva di metà dicembre tra riconferme in Consiglio di Amministrazione e nuove nomine

Pro Loco, rinnovo delle cariche
e programmi nell’anno del 20°

l'adeguamento
della quota
associativa
in 10,00 euro
per i nuovi
Soci e 7,00
euro per i rin-
novi. Pertan-

Loco è di tut-
ti i Soci e più
n u m e r o s i
siamo, più
iniziative si
possono in-
traprendere.
Vi aspetto!

massima delle attività per il
2008; se vorrete altre inizia-
tive potranno essere aggiun-
te, siamo in attesa di sugge-
rimenti e nuove collabora-
zioni.  Ricordo che la Pro

Quest'anno la Pro
Loco compie vent'an-
ni di attività e stiamo
pensando a qualche

gono il Martedì-Giovedì e Sa-
bato presso Wellness Pale-
stre -via Circonvallazione 5,
Casorate Primo; tel.
029051411.

mia passione per questa an-
tica ed affascinante discipli-
na con il mio team presso la
palestra Wellness di Ca-
sorate Primo», dice Diego
Massetti, «dove ho trovato
un ambiente accogliente ed
estremamente professionale
che mi ha permesso di rag-
giungere i miei traguardi».
I corsi di Muay Thai si ten-

IL  CAMPIONE IT ALIANO È CASORA TESE

Alla scoperta
della Muay Thai
I l suo nome è Diego

Massetti, ha 32 anni e
abita a Casorate Primo

Diego
Massetti,
campione
del combat-
timento
2007

Nella foto
 il campio-
ne italiano
2007 Diego

Massetti
presso la

palestra
Wellness.

I corsi di Muay Thai
si tengono 3 giorni

a settimana
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I ricavi derivanti dall’emissione di moneta con valore nominale superiore al valore intrinseco vengono intascati dalle Banche Centrali

A proposito di banche
e signoraggio moderno

C’
ma che invece è giusto che
tutti conoscano: con il termi-
ne "signoraggio" si defini-
sce il profitto che nasce dal-
la differenza tra il valore no-
minale della moneta (cioè il
valore numerico scritto so-
pra) e i costi sostenuti per
produrla.
Storicamente,
il termine
"signoraggio"
trae origine
dal ricavo go-
duto dal "Si-
gnore del
Feudo" pro-
veniente dal-
l'emissione di
moneta avente valore nomi-
nale superiore al valore intrin-
seco. Oggi il "Signore del
Feudo" non c'è più ma il
signoraggio continua ad es-
sere riscosso dalle Banche
Centrali.
Proprio come nel Medio Evo,
ancora oggi la ricchezza resa
dal signoraggio viene otte-
nuta sottraendo a tutti i cit-
tadini onesti i frutti del pro-
prio lavoro.

massimo pro-
fitto per "gli
Azionist i",
che sono le
singole Ban-
che Centrali
Nazionali che
si dividono i
profitti se-
condo le per-

Oggi il signoraggio
continua ad essere

riscosso dalle
Banche Centrali

e dalla BCE

è una cosa che i
Banchieri non vo-
gliono far sapere,

Rassegnarsi alla schiavitù oppure rimpossessarci
della facoltà legittima di emissione diretta?

centuali che detengono.
Le Banche Centrali sono a
loro volta possedute dalle
altre banche. Ecco cosa ac-
cade: la BCE stampa la carta-
moneta e la presta per un im-
porto pari al valore nominale
agli Stati Nazionali in cambio
di titoli di Debito Pubblico
gravati da interessi. In que-
sto modo la restituzione di
100 euro costati alla BCE 0,03
euro costa allo Stato 100 euro

alla BCE (Banca Centrale Eu-
ropea) la quale, a differenza
di quanto comunemente si
crede, è di fatto una Società
per Azioni con scopo di lu-
cro che, con il pretesto di pre-
servare il potere d'acquisto
dell'Euro, cerca di trarre dal-
l'emissione di cartamoneta il

con un profitto della BCE pari
a 100-0,03 = 99,97 euro che,
se pagato dopo un anno, ar-
riva a 102,5 euro.
Con questo tasso, che sem-

brerebbe irrisorio, il debito
costituito da tutte le banco-
note emesse in ogni Nazione
raddoppia circa ogni 29 anni!
Ne segue che il debito pub-

blico per pagare il quale il no-
stro patrimonio e il nostro red-
dito faticosamente guadagna-
to viene tassato con IVA, IR-
PEF, ILOR, ICI, ACCISE, UNA
TANTUM ecc., e per il quale
viene svenduto il nostro pa-
trimonio statale, nasce da
questa pratica fraudolenta,
usuraia, immorale e devastan-
te.
In sintesi i proventi del
signoraggio sono sottratti
alle comunità nazionali e ven-
gono divisi tra le banche che
accrescono la loro ricchezza
impoverendo però i cittadini
e rendendoci schiavi attraver-
so "debito pubblico e tasse".

retta della moneta, in nome e
per conto dei cittadini, lo Sta-
to evita di regalare i proventi
del signoraggio al sistema
bancario e così rilanciare l'eco-
nomia in grave declino senza
aumentare il debito pubblico.
Questo è possibile perché si
basa su un semplice ragiona-
mento: se lo Stato Italiano è
solvibile quando emette i titoli
del debito pubblico (Bot ecc.),
lo sarà anche quando emette-
rà in proprio la cartamoneta in
Euro e così ci renderà liberi.

Angelo Repossi

Soluzione: soltanto rim-
possessandoci della fa-
coltà dell'emissione di-

D i fatto il "monopolio"
d e l l ' e m i s s i o n e
dell'Euro appartiene

moto d'epoca il 16 marzo
al Castello di Bereguardo.
I quella data si terrà la
"Mostra di Modellismo con
borsa scambio" arrivata
con crescente successo
oramai alla 6^ edizione.
In concomitanza con la
manifestazione, che vede la
partecipazione di numero-
si espositori, ci sarà anche
il "2° Raduno BMW Vete-
rane e Classiche" organiz-
zato dal MC Visconteo e
che invita tutti i possesso-
ri di motociclette BMW
ante 1988 a partecipare
ad una manifestazione che
già due anni fa aveva ri-
scontrato molto interesse:

Raduno BMW d’epoca a Bereguardo
AL CASTELLO VISCONTEO DOMENICA 16 MARZO

L’evento si tiene in contemporanea
alla sesta Mostra di ModellismoA ppuntamento per gli

appassionati di
modell ismo e di

è previsto un breve
motogiro per il parco del
Ticino con passerella in

centro a Pavia e
premiazione dei
modelli più signifi-
cativi. L'iscrizione
all'evento è gratui-
ta, anche se è ne-
cessario, per chi lo
desidera, prenotar-
si per i l  pranzo
"Bavarese" entro il
13 marzo telefonan-
do al 3386504668
o consultando i l
sito  indicato qui
sotto, cliccando sul-
la sezione “pro-
grammi”.

Alfonso d’Aloia

www.mcvisconteo.it Nella foto, alcune
BMW d’epoca.

Personal
Computer

per ogni
esigenza

Finanziamenti
a tasso
ZERO

CASORATE PRIMO (PV)  Via C. Battisti, 14

E-mail:
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«Il 2 marzo ci recheremo in Trentino nel comprensorio
di Polsa-San Valentino-Brentonico, località a noi care»

Domenica 3 febbraio si è conclusa la prima parte del programma dello sci club di Casorate che prevedeva 4 domeniche dedicate alla scuola sci

Gli “Amici della Neve” cominciano le gite

Domenica 3 febbraio si
è conclusa la prima
parte del programma

Domenica 17 Febbraio sono
iniziate le gite vere e proprie
aperte a tutti.
Rispetto al programma del
nostro opuscolo abbiamo
dovuto operare dei cambia-

Attualità / CASORATE PRIMO

dello sci club " Amici della
Neve" di Casorate che pre-
vedeva quattro domeniche
dedicate alla scuola sci.
Dopo quattro anni di esisten-
za dello sci club la lusinghie-
ra presenza di sempre nuove
persone che si avvicinano a
questo sport, ci dà energia
per continuare su questa stra-
da.
Quest'anno la scuola sci è
stata organizzata nel com-
prensorio di Pila in Val
d'Aosta; due sono state le
"classi" di sci divise tra cor-
so per principianti e corso
avanzato.

entusiasmo, una sta-
gione di abbondanti
nevicate e una perfet-L’

menti per motivi organizzati-
vi e quindi siamo stati al
Sestriere,  rinomata località
piemontese sede di importan-
ti gare di coppa del mondo,
nonché comprensorio enor-

me, adatto a principianti ed
esperti.
Il 2 Marzo ci recheremo inve-
ce in Trentino nel com-
prensorio di Polsa-San
Valentino-Brentonico, una

tagna, una cena alle 16.00.
Dopo la tradizionale sciata ci
troveremo tutti alla "Locan-
da degli Amici" e degustere-
mo un antipasto di salumi, un
primo con pasta al pomodo-
ro o "all'arrabbiata" , un se-
condo di carne e frutta. Ver-
ranno inoltre premiati i no-
stri neofiti (non più neofiti per
la partecipazione alla scuola
sci) con un attestato e una
medaglia ricordo.
Il 16 Marzo ritorneremo in Val
d'Aosta a La Thuile dove
concluderemo la stagione
sciistica in un comprensorio
a prova di primavera.
Vi aspettiamo sempre più
numerosi consapevoli di
proporvi qualche giornata di
sano divertimento.

Il direttivo
“Amici della Neve”

Casorate Primo

L

Vacchina: «Il trattamento, oltre a
tonificare tutti i muscoli, assicura

un miglioramento della circolazione
linfatica e stimola l'energia vitale»

a parola Kinesiolo-
gia deriva da "Kinè-
sis" movimento e

"Logos" discorso; a seguito
di ricerche effettuate dal me-
dico chiropratico George
Goodheart, nacque nel 1964
la Kinesiologia applicata.
Goodheart scoprì che attra-
verso i test muscolari era
possibile valutare lo stato
energetico di un organo,
quindi collegò muscoli spe-
cifici ad organi-meridiani di
agopuntura permettendo at-
traverso questa tecnica di
indagare e riconoscere le
cause degli squilibri ener-
getici.
La salute dell'uomo è deter-
minata dall'interazione di
più fattori e numerosi stimo-
li esterni o interni possono
causare scompensi portando
ad uno stato di malattia. At-
traverso i test muscolari è
possibile identificare

serzione del muscolo stes-
so.
I punti riflessi neuro-
linfatici sono situati lungo
gli spazi intercostali fron-
tali e lungo la colonna
vertebrale, ogni punto
neurolinfatico è collegato

massaggio dei punti neu-
rolinfatici scoperti da Frank
Chapman è uno dei più com-
pleti; Goodheart scoprì che
era possibile rendere tonico
un muscolo, massaggiando il
corrispondente punto
neurolinfatico riflesso, anche
se lontano dai punti di in-

intolleranze, stati di stress e
il tipo di trattamento più
adatto a riequilibrare la per-
sona svolgendo quindi
un'opera di prevenzione e
mantenimento della salute.
Tra i trattamenti previsti in
Kinesiologia applicata il

ad un organo-meridiano di
agopuntura; il trattamento,
oltre a tonificare tutti i mu-
scoli, assicura un migliora-
mento della circolazione
linfatica e stimola l'energia
vitale tanto importante per
il mantenimento del nostro
stato di salute.

INFO-REDAZIONALE / La Naturopata Silvia Vacchina ci guida alla scoperta del benessere

La Kinesiologia applicata

Via 4 Novembre, 8 - 20080 Besate (MI) • Tel. 02 9050297 • Chiuso lunedì pomeriggio

FRANCESCA  FOLLIE  DI  MODA ABBIGLIAMENTO  DONNA
UOMO  •  INTIMO

LA  MODA AD UN PREZZO CHE NON HAI
MAI IMMAGINATO: VIENI A TROVARCI!

ta preparazione delle piste ha
portato la classe dei "princi-
pianti", già dopo la seconda
lezione, a sciare su piste più
impegnative; anche chi ave-
va deciso di fare una norma-
le gita sulla neve non ha sa-
puto resistere al fascino di
questo sport e almeno per
una volta tutti i partecipanti
al viaggio hanno voluto pro-
vare la sensazione di scivo-
lare sulle bianche discese di
Pila.

Per informazioni
tel. 3314429108

«La Kinesiologia
si basa sul fatto che
il linguaggio del
corpo non mente
mai. Talvolta noi
non comprendiamo
quello che il corpo
vuole comunicarci,
ma ciò non cambia
il fatto che esso
cerca continuamen-
te di esternare ciò
che avviene inter-
namente».

George Goodheart

Silvia Vacchina
Naturopata diplomata
presso l' Istituto Riza di
Medicina Psicosomatica

località per cui noi degli Ami-
ci della Neve nutriamo un
particolare affetto.

Qui abbiamo preparato
per il "dopo sci" o
Après-Ski come si
usa definirlo in mon-

SVUOTA TUTTO

AUTUNNO
INVERNO

PRIMAVERA

a partire da 5,00 euro

Fino al 7 marzo

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
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Il servizio
è completamente

gratuito.

MAI PIÙ
SENZA.

www.pudivi.it

Da oggi “Punto di Vista”
è anche su internet:

Ovunque tu sia, “Punto di Vista” è con te:
puoi leggere l’ultimo numero e consultare
tutto l’Archivio storico del giornale in PDF.

È facile,
basta un click.

Trovi qualsiasi informazione
che può esserti utile per le
tue inserzioni pubblicitarie.

© 2008 EDICOM S.C.



www.pudivi.it 15Punto di Vista • Febbraio 2008

Tel. 02 90000670

MOTTA VISCONTI - Via Borgomaneri, 123/125 Orari: dal Martedì al Sabato 10,30-14,30 e 17,00-21,30
Domenica e Lunedì 17,00-21,30

• Pizze tradizionali, giganti
  tranci caldi e croccanti
• Consegna a domicilio gratuita

Condizioni speciali
per enti pubblici,
scuole e aziende SI ACCETTANO TICKET

Tel. 02 90000670PIZZERIA  DA ASPORTO

...e da oggi c’è
anche il
KEBAB
Provalo!

@ 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

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

Per “Punto di Vista” a
Motta Visconti contattare
DAMIANO NEGRI

cell. 335 1457216

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.

PER I TUOI PICCOLI
ANNUNCI?
pudivi@tiscali.it

Rinaldo, missione africana ad alto rischio
Riceviamo dal Comune di Motta Visconti e pubblichiamo l’appello a sostegno della serata benefica in favore delle missioni dei Padri Passionisti

L

SOS per l’ex Sindaco De Bernardi che è nel Kenya in preda alla guerra civile

delle tante, troppe, tragedie
africane.
I più deboli: i bambini, i vec-
chi e le donne, sono sempre
le vittime predestinate. La vio-
lenza, la distruzione dei vil-
laggi, la fame, la disintegra-
zione delle famiglie, sono le
piaghe che stanno dilaniando
quelle popolazioni. Dal
Kenya l'Amministrazione co-
munale ha ricevuto un'acco-
rata richiesta di aiuto dall'As-
sociazione dei Padri
Passionisti, che da anni ha
promosso alcuni progetti di
sostegno all'Africa attraver-
so le proprie missioni.
In una di queste, a Karungu,
è presente anche il nostro
concittadino ed ex-sindaco
Rinaldo De Bernardi, il quale
ha telefonicamente descritto
la gravissima situazione che
tende a peggiorare sempre di

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

a guerra civile che sta
insanguinando il
Kenya, non è che una

partecipare alla serata benefi-
ca "S.O.S. Kenya" in compa-
gnia di alcuni gruppi musicali
locali che si terrà presso il
Cinema Teatro Arcobaleno
giovedì 28 febbraio 2008 alle
ore 21,00.
L'intero incasso verrà devo-
luto ai Padri Passionisti di
Basella di Urgnano, i quali tra-
sferiranno in Kenya gli importi
raccolti.
L'Amministrazione comuna-
le invita chiunque voglia far-
lo, a dare il proprio importan-
te contributo, anche attraver-

c/c 05/071194 Banca Credito Cooperativo Orobica
filiale di Calcinate, per Solidarietà Passionisti ONLUS

IBAN: IT26 X084 9952 6900 0000 5071 194

so bonifico bancario al c/c
05/071194 della filiale di

Calcinate della Banca Credi-
to Cooperativo Orobica
(IBAN IT26 X084 9952
6900 0000 5071 194) inte-
stato a Solidarietà Passio-
nista Onlus con la causale:
"S.O.S. KENYA".

Bianca Bonfanti
Laura Cazzola

In questa immagine
d’archivio, l’ex Sindaco
Rinaldo De Bernardi
(secondo da sinistra)
accoglie i resti del milite
Giovanni Palestra caduto
durante la seconda
guerra mondiale.

bile. Il costo dei generi alimen-
tari, dei medicinali, del gaso-
lio è più che raddoppiato.
Per questi motivi, l'Ammini-
strazione Comunale ha rispo-
sto all'appello lanciato dai
Padri Passionisti e dal nostro
ex Sindaco Rinaldo, ed invita
tutta la cittadinanza a voler

più. Nonostante i loro sforzi,
nutrire e curare tutti quelli che
cercano rifugio nelle missioni
diventa sempre più impossi-

che vi ho inviato circa la si-
tuazione in Kenya e nelle no-
stre missioni. Le ultime noti-
zie erano drammatiche per la
zona di Molo in fiamme, ab-
bastanza calme nelle zone
delle nostre 5 missioni e a

Nairobi, anche se con proble-
mi di cibo e diesel. C'era una
attesa piena di speranza nel-
la mediazione di Kofi Annan.
Da giovedì mattina 24 la gen-
te dei tre paesi bruciati du-
rante la notte precedente at-
torno a noi in Molo si è river-
sata nei centri di polizia, nel-
le scuole e nelle case religio-
se. Il College di agricoltura
diretto dai Fratelli france-
scani, accanto a noi, ha do-
vuto sospendere il program-
ma di scuola per assistere la

Odio etnico, violenza e potere

«U

“La gente scappa
con le poche cose
che ha, e viene
a chiederci da

mangiare”

SOS KENYA / 2 • IL DRAMMA  DESCRITTO VIA  E-MAIL

n'altra settima-
na è passata dal-
le ultime notizie

gente lì rifugiatasi. Pure il
dispensario delle Suore è di-
ventato punto di riferimento
per la gente e per i feriti, per-
ché non tutti possono entra-
re nella città di Molo dove
c'è un ospedale governativo.
Da noi la gente ha portato le
masserizie di casa, il bestia-
me (mucche, capre, pecore),
il granoturco appena raccol-
to, da custodire. Alcuni dei
nostri operai pernottano da
noi come pure alcuni bam-
bini e anziani ed altri uo-
mini, perché le loro case
sono sotto minaccia di es-
sere bruciate.

di Padre Filippo Astori
via e-mail

Continua a pagina 25
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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

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!

Per contribuire all’iniziativa, già contenuta nel programma elettorale, era stato
chiesto ai cittadini di devolvere il 5 per mille della propria dichiarazione dei redditi

L’Amministrazione comunale ha deciso di creare un nuovo polo aggregativo destinato agli adolescenti del paese, fino ai 18 anni: sorgerà in via Ticino

Nasce il Centro di Aggregazione Giovanile

MOTT A VISCONTI  / Primo Piano

ministrazione comunale ave-
va richiesto ai cittadini di de-
volvere il 5 per mille, previ-
sto dalla legislazione vigente
anche a favore dei Comuni, a
sostegno del progetto del
CAG”, come ricorda il Sinda-
co Laura Cazzola. “La desti-
nazione dell'otto e del cinque
per mille dell'Irpef non erano
in alcun modo alternative fra
loro: e pertanto sono state
espresse entrambe, senza - e
mi preme chiarirlo - che que-
sto abbia comportato alcun
esborso aggiuntivo per i con-
tribuenti” .
“Chi ha firmato, ci ha consen-
tito di raccogliere poco più di
7000 euro, risorse subito vin-
colate e destinate all'acquisto
degli arredi che necessiteran-
no alla struttura, una volta
che sarà costruita. Abbiamo
contato giustamente sulla
sensibilità dei cittadini che
hanno permesso al Comune
di avere maggiori risorse a

sostegno delle attività socia-
li ”. I potenziali utenti del fu-
turo Centro di Aggregazione
Giovanile saranno i ragazzi
che frequentano le scuole
medie fino ad arrivare ai
diciottenni. “La parola adole-
scente significa letteralmente
‘colui che cresce’  e contiene
in sé l'idea di ‘nutrire’  ed è
proprio questa la base di in-
terventi che ci prefiggiamo di
sostenere con l'aiuto degli
educatori che gestiranno il
progetto: nutrire con espe-
rienze vitali, creative, nuove,
che possano favorire nei
preadolescenti e negli adole-
scenti un processo di espe-
rienze di crescita e di appren-

Uno dei punti del pro-
gramma elettorale del-
l'Amministrazione co-

dimento. La nostra finalità è
quella di sostenere la
sperimentazione della capaci-
tà creativa dei giovani attra-
verso i laboratori e quindi di
sollecitare nei ragazzi le capa-
cità relazionali con i coetanei,
con le figure adulte significa-
tive e con il contesto del pro-
getto, assieme al rispetto del-
le regole, dei tempi, delle ri-
sorse, dei vincoli nella pro-
grammazione delle attività”,
dice Laura Cazzola.
Gli obiettivi di uno spazio di
aggregazione con questo mo-
dello di lavoro possono esse-
re riassunti in questo modo:
• diventare, per i giovani di
Motta Visconti, una realtà

viva e presente con forza
sul territorio, grazie
all'offerta di spazi aperti o
organizzati appositamente,
per favorire l'aggregazione
spontanea o guidata, con
particolare riferimento alla
musica e all'arte;
• rispondere concretamente
ai bisogni dei giovani
mediante una serie di
opportunità creative offerte
dai laboratori e momenti
socializzanti quali feste,
incontri ed eventi;
• definire gli spazi e i
momenti per permettere ai
giovani di vivere il rappor-
to con le figure adulte
significative in modo
diverso e propositivo,
grazie alla presenza
continua e costante di
operatori qualificati;
• utilizzare strumenti di
verifica in grado di fornire
elementi sufficienti
all'individuazione di
indicatori di Qualità dei
Servizi resi, congiuntamen-
te con i Servizi dell'Ente
Locale per l'ottimizzazione
dell'efficacia ed efficienza
dei servizi agiti.
In alto, il progetto e lo stato
attuale dell’edificio.

di Damiano Negri
GIOVANI / 2 • Un’iniziativa che funziona

Centro Giovani
“Fantasyclub”

Insieme alla Cooperativa “Giostra”

munale prevedeva la realizza-
zione del Centro di Aggrega-
zione Giovanile: è notizia di
questi giorni che l'edificio de-
gli ex spogliatoi del Centro
Polisportivo di via Ticino ver-
rà destinato a questo scopo.
Il progetto prevede la
ristrutturazione dello stabile
che si trova a pochi metri dai
locali attualmente utilizzati
come Consultorio e dalla Cro-
ce Azzurra, non troppo di-
stante dalla struttura che un
tempo ospitava "Radio
Motta". Questi spazi, molti
anni fa al servizio dell'attiguo
campo di calcio, adesso ver-
sano in stato di abbandono
dopo un lungo periodo di
mancato utilizzo.
Gli interventi previsti in fase
di progettazione vanno dalla
demolizione del corpo di fab-
brica esistente e di parte della
recinzione in muratura con
successiva ricostruzione de-
gli ambienti.
Il costo degli interventi pre-
visti è complessivamente di
60.000 euro circa.

“I n occasione della di-
chiarazione sui reddi-
ti dell'anno 2006, l'Am-

Coi 7000
euro

raccolti
col 5 per
mille si

acquiste-
ranno gli

arredi

Qui sopra, il progetto del Centro di Aggregazione Giovanile, con la facciata
che guarda sulla via Ticino. Sotto, come si presenta attualmente questo edificio:
ormai fatiscente, verrà completamente abbattuto e ricostruito. Sarà composto
da un ambiente principale di 70 mq circa più ufficio e servizi igienici.

spremitura dell’uva (il paese a quel tempo era ricco di viti)
presenta infatti un’iscrizione scolpita nella pietra, recante
appunto la data di creazione del Torchio, “1608”.

È il monumento più prezioso che abbiamo

Il Vecchio Torchio
compie 400 anni

L’iscrizione scolpita indica “1608”

I l Vecchio Torchio, monumento di straordinaria importan-
za nel panorama culturale mottese, compie 400 anni.
L’antico manufatto, sorta di grossa pressa per la

D
con la cooperativa sociale
"GIOSTRA", ospita il Centro
Giovani "Fantasyclub", che
è diventato una realtà viva e
presente con forza sul territo-
rio.
Questo servizio nasce dal-
l'esigenza di offrire ai giova-
ni (11-18 anni) uno spazio
protetto di aggregazione in
cui potersi ritrovare e speri-
mentare nuove modalità di
convivenza e di socializ-
zazione con i coetanei e con
figure adulte qualificate.
I ragazzi possono ritrovarsi
al Centro Giovani solamente
per "scambiare due chiac-
chiere", fare una partita a

a ormai 5 anni il co-
mune di Motta Viscon-
ti, in collaborazione

carte o a bigliardino, gioca-
re con un gioco in scatola, op-
pure partecipare alle diverse
attività proposte di volta in
volta dagli educatori, che
mirano a promuovere il be-
nessere dei ragazzi e a valo-
rizzare le loro risorse e le loro
capacità in particolare attra-
verso l'attivazione di diversi
laboratori creativi (laborato-
rio Video, laboratorio Dan-
za, laboratorio Fotografi-
co) e la realizzazione di fe-
ste ed eventi sportivi (festa
di Natale, tornei di
Calcetto, ecc.)
È inoltre attivato uno "Spa-
zio Compiti", in cui i ragaz-
zi possono trovare negli
educatori un supporto e un
valido aiuto allo studio.

DOVE:
“FANTASYCLUB” si trova
presso il Centro Civico in
via San Giovanni, 54 a
Motta Visconti.

QUANDO:
Il servizio è attivo tutti i
martedì e giovedì dalle
15,00 alle 18,00.

ATTIVIT A' :
• dalle 15,00 alle 16,00:
Spazio Compiti;
• dalle 16,00 alle 18,00:
Spazio Aperto (giochi in
libertà, tornei, musica…);
e in più abbiamo i
Laboratori Creativi
(Video, Danza,
Fotografico)

IL  SERVIZIO E LE ATTIVIT A'
SONO COMPLETAMENTE GRATUITE

Una foto del “Laboratorio Fotografico” Fantasyclub.
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Alla dipendente del Comune di Motta Visconti, perita tragicamente insieme agli altri 27 degenti della Casa di Riposo, viene dedicato l’edificio

Cinzia Rambaldi, per ricordare la tragedia

I
Sabato 8 marzo, alle ore
17,00 verrà scoperta una
targa dedicata a Cinzia

A perenne ricordo, dall’8 marzo il Centro Civico di via San Giovanni porterà il suo nome
l Centro Civico di Via San
Giovanni è rimasto per
anni senza alcuna

intitolazione.
L'Amministrazione Comuna-
le ha deciso che un luogo di
quest'importanza, destinato
alla convivenza civile, mes-
so a disposizione dei cittadi-
ni e delle associazioni per in-
contrarsi e relazionarsi, per
occasioni di confronto e di
crescita a favore della comu-
nità, dovesse essere dedica-
to a qualcuno che possa rap-
presentare in modo altissimo

lo della Casa di Riposo di
Motta Visconti, avvenuto il
14 luglio 1994. Come tutti cer-
tamente ricordano, in quella

ne) il Centro Civico di via San
Giovanni verrà dedicato a
Cinzia Rambaldi (foto), una
delle vittime del tragico crol-

Primo Piano / MOTT A VISCONTI

questi valori sociali e civili.
Per questo, in occasione dell'
8 marzo e del suo senso più
profondo (vedi nota a margi-

zione di sei docce e l'installa-
zione su di essa di un impian-
to a pannelli solari per la pro-
duzione di acqua calda sani-
taria, con relative opere di al-
lacciamento e scarico. Tutto
il resto dell'area destinata a
giardino verrà piantumata a
verde. L’elenco degli inter-
venti sopra descritti al Parco
Urbano costeranno 112.000
euro circa.
Per quanto attiene all'area par-
cheggio antistante, l'opera -
realizzata direttamente dal
Comune - è ultimata e in atte-
sa dei collaudi; una volta

Sta per essere ultimato
anche il Parco Urbano
della via del Cavo, rea-

Via del Cavo, un quartiere che si riqualifica
IL  PARCO URBANO PROSSIMO AL  COMPLET AMENT O, CON IL  CAMPO DA BOCCE COPERTO

terribile circostanza persero
la vita 28 persone, tra cui la
dipendente del Comune di
Motta che prestava servizio

lizzato da un lottizzante pri-
vato per conto dell'Ammini-
strazione comunale sull'ulti-
ma area di terreno pubblico
rimasta nella zona, così come
previsto a seguito della sti-
pula di convenzione (piano
attuativo): l'intervento è sta-
to originariamente pensato
per iniziare a riqualificare un
quartiere del paese cresciuto
negli ultimi anni, sotto il pro-
filo edilizio, in modo espo-
nenziale e che necessitava
pertanto di nuove strutture
pubbliche di interesse socia-
le.
Gli interventi di prossima ese-
cuzione, che portano di fatto
al compimento dell'opera, ri-
guardano la realizzazione del-
le seguenti opere: il campo co-
perto da bocce e la recinzione
e le docce per il campo da
beach volley, già realizzato.
Si procederà prima con la
delimitazione dell'area sulla
quale sorgerà il campo da
bocce, dopodiché, una volta
realizzato il sottofondo e tut-
te le strutture di pertinenza, si
procederà alla realizzazione
della copertura, con struttura

espletate le ultime formalità,
si procederà ad aprire il colle-
gamento con la via Piemonte,
che diventerà perciò a senso
unico.

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

TRATTAMENTI ESTETICI TERMALI
“LE TERME DI SALSOMAGGIORE”

TRATTAMENTO PUSH-UP SENO E GLUTEI

MASSAGGI LINFODRENANTI, ANTI STRESS,
STONE MASSAGE,  WINDSPHERE MASSAGE

WAVE MASSAGE

ELETTROSTIMOLAZIONE
PER IPOTONIA MUSCOLARE

LUCE PULSATA PER FOTODEPILAZIONE
E FOTORINGIOV ANIMENT O

Orario continuato
9,30-20,00

(su appuntamento)
Chiuso il lunedì

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

P.tta Sant’Ambrogio, 10 - MOTTA VISCONTI (MI) • Tel. 338 1876910

TRATTAMENTI
SPECIFICI

VISO E CORPO
RICOSTRUZIONE

UNGHIE
BAGNO TURCO

come cuoca della struttura.
L'Amministrazione Comuna-
le, invita tutta la cittadinanza
ad intervenire alla cerimonia
di intitolazione dell'edificio
prevista per sabato 8 marzo,
alle ore 17,00 a cui farà se-
guito un concerto di musica
da camera. Durante questo
evento, verrà scoperta una
targa, dedicata a Cinzia
Rambaldi e alle vittime della
terribile tragedia del 14 luglio
1994, sciagura impressa in
modo indelebile nella memo-
ria di tutti i cittadini mottesi.

RAMBALDI / 2 • Perché si è scelto l’8 marzo

L’

V errà anche effettuata
la struttura per l'allog-
giamento e la realizza-

burgo (Russia) manifestaro-
no contro la guerra e la pe-
nuria di cibo (nell'ambito
della rivoluzione di febbra-
io). Per rendere più univer-
sale e meno caratterizzato
politicamente il significato
della ricorrenza, si preferì
omettere il richiamo alla Ri-
voluzione russa ricollegan-
dosi ad un episodio non rea-
le, ma verosimile, della storia
del movimento operaio degli
Stati Uniti d'America. Infatti
è molto diffusa una versione
che fa risalire l’origine della
festa ad un grave fatto di cro-
naca avvenuto negli Stati
Uniti creando così una "leg-
genda". La versione "tradi-
zionale" vuole che nel 1908
a New York, alcuni giorni pri-
ma dell'8 marzo, le operaie
dell'industria tessile Cotton
iniziarono a scioperare per
protestare contro le condizio-
ni in cui erano costrette a la-
vorare.
Lo sciopero proseguì per di-
versi giorni finché l'8 marzo
Mr. Johnson, il proprietario
della fabbrica, bloccò tutte le
vie di uscita. Poi allo stabili-
mento venne appiccato il fuo-
co (alcune fonti parlano di
un incendio accidentale). Le
129 operaie prigioniere al-
l'interno non ebbero scampo.
L'incendio avvenne nel 1911
(quindi dopo, e non prima
della tradizionale data di
nascita della festa, il 1910),
a New York, nella Triangle
Shirtwaist Company. Le lavo-
ratrici non erano in sciope-
ro, ma erano state protago-
niste di una importante mo-
bilitazione, durata quattro
mesi, nel 1909. L'incendio,
per quanto le condizioni di
sicurezza del luogo di lavoro
abbiano contribuito non
poco al disastro, non fu dolo-
so. Le vittime furono oltre
140, ma non furono tutte don-
ne, anche se per il tipo di fab-
brica erano la maggior par-
te. I proprietari della fabbri-
ca si chiamavano Max
Blanck e Isaac Harris, ven-
nero prosciolti nel processo
penale ma persero una causa
civile.

(tratto da “Wikipedia”).

possibilità è che la sua istitu-
zione risalga al 1910 nel cor-
so della II Conferenza dell'In-
ternazionale Socialista svol-
tasi a Copenaghen. L'unica
data certa è l'8 marzo 1917
quando le operaie di Pietro-

origine della festivi-
tà dell’8 marzo è
controversa. Una

Per la donna e per il lavoro

legria, tante maschere… e i carri allegorici
poi… A detta di molti veramente belli … sono
il frutto di un mese di lavoro e di tanta  voglia
di fare, di tanta simpatia e allegria con cui
tutte le sere, dal 7 di gennaio, alcuni volon-
tari delle Associazioni LABIRINTO DEL-
L'ARTE, RAINBOW, RUNNING TEAM e
ALI PER VOLARE, si sono ritrovati e tra-
sformandosi in instancabili artisti, e al biso-
gno anche in umili manovali, hanno saputo
produrre il favoloso risultato che tutti i
mottesi hanno potuto vedere e apprezzare
sabato durante la sfilata.
Sotto la direzione artistica del maestro Giu-
seppe Palladini, ideatore anche dei soggetti,
si è lavorato alacremente, visto il poco tem-
po a disposizione, per riportare a Motta Vi-
sconti  una tradizione che rischiava di per-
dersi.
Questo gruppo, costituitosi per l'occasione,
ha dimostrato che con la volontà di fare e di
mettersi a disposizione, si arriva alla meta
voluta, anche se all'inizio può sembrare im-
presa ardua. Era, inizialmente, una scommes-

in legno per esterni e coper-
tura in tegole canadesi e la
perimetrazione degli stessi
con recinzione.
Parallelamente ai lavori de-
scritti, si eseguiranno i lavori
di completamento per
l'ultimazione del campo da
beach volley procedendo
con la realizzazione dei plinti
per la posa dei pali per la rete
da gioco e la posa di un telo
di rete sul perimetro del cam-
po, avente funzione di ferma
palloni.

Ferdinando, "Personal stampa" di Trezzi
Alessandro; per i carri e i trattori:
Andreoni Giuseppe, Andreoni Pietro,
Buratti Luigi, De Giuli Gaetano, Fassina
Giuseppe, Pozzi Luigi, Rosti Claudio; gli
autisti: Degeri Alberto, De Giuli Primino,
Fusi Damiano, Semplici Primino, Vai Ele-
na, Vai Francesco.

È
CARNEVALE 2008

 stato un pomeriggio fantastico, quel-
lo di sabato 9 febbraio per le strade di
Motta Visconti: tanta gente, tanta al-

sa, vinta poi da tutti.  E' stata, almeno per
noi, una bella esperienza e auspichiamo ci
possano essere tante altre occasioni per
collaborare tutti insieme.
E' quindi sentito da parte nostra, oltre ad
essere doveroso, ringraziare di cuore que-
sto mitico gruppo: il maestro Giuseppe
Palladini, Cari Alonso, Samuel Belloni, Lui-
gi Bertoletti, Gabriella Brera, Carlo Caserio,
Enzo Conti, Danilo Doria, Domenico Fran-
chi, Rinaldo Frattini, Pietro Gorini, Augusto
Lissi, Francesco Lissi, Luigi Maestri,
Ferruccio Martello, Sara Mercanti,
Pierantonio Negri, Antonio Piaceri. Con  i
nostri  complimenti e  un  grazie  di cuore.

Bianca Bonfanti e Cristiana Fusi

Ringraziamo inoltre tutti coloro che
hanno supportato questa nostra
impresa: per il materiale: Conti

Qui sopra, il Parco Urbano della via del Cavo con tutte le
attrezzature e l’arredo urbano. A sinistra, le due imma-
gini col confronto tra il prima e il dopo: nella prima è
rappresentata l’area nelle condizioni precedenti ai
lavori, sorta di terreno di nessuno; la seconda invece è
una foto del piazzale come si presenta oggi.

Prima Dopo
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Acquisita la familiarità con il nuovo plesso, si procede con i programmi per allievi e insegnanti dell’Istituto Scolastico “Ada Negri”

Vita da scuola al Campus: si studia, si cresce

MOTT A VISCONTI  / Primo Piano

N
ampie, luminose, riscaldate .
Si susseguono lezioni di ita-
liano, matematica, storia, geo-
grafia, arte, musica, inglese…
e tutti progetti che fanno par-
te del piano dell'offerta for-
mativa di questo anno scola-
stico.
Stupenda la palestra dove gli
alunni entrano cambiandosi
le scarpe, indossando quelle
idonee all'attività; ampia la
mensa dove, in due turni, gli
alunni consumano i pasti pre-
parati dalle nostre storiche
cuoche, Emi e Rosy,
coadiuvate da Fabio e altre
collaboratrici negli anni ag-
giuntesi al gruppo ; efficienti
bagni servono i nostri ragazzi
per l'igiene personale e per
l'uso di acqua per pittura.
I collaboratori scolastici (i bi-
delli e le bidelle) percorrono
avanti e indietro i lunghi cor-
ridoi che collegano le varie
classi per pulire, assistere,
aiutare  alunni e docenti nelle
quodinianità di vita scolasti-
ca di questa cittadella.

di Candida Passolungo

el nostro campus con-
tinuiamo le attività
scolastiche in classi

della Polizia di Stato, dott.
Bravin e dalla psicologa
dott.ssa Marazzi , avente
come contenuto "Violenza
psicologica, fisica e sessuale
a danno dei minori.

scrivo, ma si spera che in set-
timana ci sia il  servizio, e il
laboratorio di computer per-
ché non sono ancora state
istallate le canaline  della cor-
rente elettrica e i cavi telefo-
nici per il collegamento a
internet nell'aula adibita a la-
boratorio di informatica.
E l'attenzione ai fanciulli ed ai
ragazzi è sempre tesa affinché
vivano bene la scuola ed è con
queste intenzioni che quasi
tutto il gruppo docenti del-
l'Istituto Comprensivo ha par-
tecipato al corso di aggiorna-
mento tenuto dall'ispettore

M ancano  il collega-
mento telefonico,
nel momento in cui

ferimento l'abuso sessuale e i
maltrattamenti , mentre la psi-
cologa  dott.ssa Marazzi  si è
soffermata sugli aspetti  di
classificazione delle violenza
a danno dei minori  e gli effet-
ti cognitivi di tali abusi.
Pertanto ritengo importante
riportare la relazione (da C.
Foti e C. Bosetti)  su quanto i
docenti hanno acquisito e di-
scusso (vedere qui sotto).

L’ ispettore dott. Bra-
vin ha presentato le
Leggi a cui fanno ri-

1) C'è in primo luogo una
sofferenza indispensabile: per
crescere bisogna che i bam-
bini imparino ad affronta-
re e a superare le sofferen-
ze legate all'adattamento
alla vita e alla realtà. il
bambino deve imparare che
la mamma non può sempre
stare con lui, che non si può
volere ed ottenere tutto,
che le regole sono necessa-
rie. Per diventare grande il
bambino deve imparare
poco per volta a staccarsi
dai piaceri e dalle sicurez-
ze del restare piccolo. Per
avere la forza di imparare
tutto questo il bambino ha
bisogno di tanto amore, di
tanta pazienza e di tanta co-
erenza da parte dei genito-
ri.

2)La sofferenza del secondo
tipo non è indispensabile, ma
talvolta purtroppo è inevi-
tabile. Quando capita una
disgrazia o un lutto in fami-
glia, quando arriva una brut-
ta malattia del bambino o di
un familiare, quando i geni-
tori si separano o più sem-
plicemente quando nasce per
es. una sorellina e le atten-
zioni dei genitori un po' si
riducono, non si può pur-
troppo evitare la sofferenza
al bambino. Quel che si può
fare è non lasciarlo solo, aiu-
tarlo a parlare, a sfogarsi, ad
esprimere i suoi sentimenti
di paura, di incertezza, di
protesta, di rabbia.

3)La sofferenza del terzo tipo
può e deve essere evitata al
bambino se si vuole che cre-
sca sano e sereno. Questa
sofferenza è causata dal-
l'ignoranza, dall'indifferen-

za, dall'incapacità del-
l'adulto di ascoltare, di ca-
pire, di essere attento e vici-
no nei confronti del bambi-
no. Questa sofferenza è cau-
sata inoltre dalla trascura-
tezza, dalla violenza psico-
logica e fisica dell'adulto nei
confronti del bambino.
In questa relazione ci occu-
pa proprio di questa soffe-
renza.

IL  MALTRATTAMENT O
Il maltrattamento ai danni
dei minori non è certamente
un fenomeno moderno. É in-
vece molto recente la presa
di coscienza, da parte della
società adulta, della vastità
del fenomeno e della gravità
delle sue conseguenze. E'
solo nel 1963 che il pediatra
inglese Kempe, in un suo ar-
ticolo dal titolo "La sindro-
me del bambino percosso
(Battered Child Syndrome)"

che possiamo definire ulte-
riormente, ma che non van-
no considerate come forme
assolutamente separate ed
autonome, in quanto spesso
il maltrattamento comporta
la compresenza di diverse
forme di abuso, ed inoltre in
tutte le forme di abuso è sem-
pre presente in qualche mi-
sura il maltrattamento psico-
logico.

MALTRATTAMENTO
PSICOLOGICO
É la forma più diffusa di vio-
lenza di un adulto contro un
bambino e nello stesso tem-
po è la forma più difficile da
riconoscere. É fatta di ricat-
ti, di minacce, di punizioni,
di indifferenza, di squalifi-
che, di mancanza di rispetto,
di eccesso di pretese, di ri-
chieste sproporzionate al-
l'età e alle caratteristiche del
bambino, tali comportamen-
ti, ripetuti nel tempo, diven-
tano parte della relazione
dell'adulto nei confronti del
bambino o dell'adolescente.
La violenza psicologica può
essere persino più distrutti-
va di quella fisica o sessua-

proteggerli, a crescerli in
modo sano come sarebbe ne-
cessario, minacciando in
modo serio la loro sopravvi-
venza psico fisica.

ABUSO SESSUALE
Il minore viene strumentaliz-
zato coinvolgendolo in atti-
vità sessuali, nella prostitu-
zione o nella pornografia o
in altri comportamenti solo
in apparenza meno gravi
(per es. giochi sessuali privi
di violenza fisica), compor-
tamenti che servono per pro-
curare piacere a qualche
adulto e che producono dan-
ni enormi al bambino e alla
bambina. L'abuso sessuale è
di solito realizzato da perso-
ne care al bambino
(famigliari, parenti, inse-
gnanti, amici di famiglia, re-
ligiosi…). Spesso si protrae
per anni nel più assoluto si-
lenzio e con grandi sensi di
colpa per il minore che lo
subisce. Moltissimi bambini,
sia maschi che femmine, di
tutte le età e classi sociali,
subiscono violenza sessuale.

(fine della prima parte
Segue sul prossimo numero)

“Classi grandi, luminose, riscaldate. Stupenda la palestra. Ampia la mensa dove
le nostre storiche cuoche preparano i pasti. Bagni efficienti... Manca il telefono!”

A sinistra, una bella immagine
della nuova mensa da 220 posti,
con i tavoli che, all’occorrenza,
possono essere spostati
dovendo utilizzare la sala per
cerimonie (feste di fine anno,
pranzi collettivi ecc.). Sopra, la
palazzina degli uffici che do-
vrebbe essere ultimata il mese
prossimo. Da qui poi entreranno
tutti gli studenti.

Quando un bambino è senza sorrisoDisagio e maltrattamento:
cos’è e come si riconosce

Ci sono tre tipi di soffe-
renze dei bambini e
dei ragazzi.

Certi abusi un
tempo venivano

considerati “legitti-
mi”, o parte delle
pratiche educative

suale, da par-
te di un fami-
liare o di altri
che hanno
cura del bam-
bino.
La definizione
comprende
diverse tipo-
logie di mal-
trattamento

mente il bambino, attentano
alla sua integrità corporea,
al suo sviluppo fisico, affetti-
vo, intellettivo e morale, le
cui manifestazioni sono la
trascuratezza, o lesioni di or-
dine fisico, o psichico, o ses-

pone le basi per un approc-
cio scientifico al fenomeno
del maltrattamento. Questi
ed altri studi ci rendono oggi
in grado di definire come
abuso e maltrattamento atti
e atteggiamenti che un tem-
po non venivano neppure
percepiti, o considerati "le-
gittimi", o facenti parte del-
le normali pratiche educa-
tive.

I l maltrattamento com-
prende gli atti e le caren-
ze che turbano grave-

di inserimen-
to sociale,
per problemi
psicologici)
a capire i bi-
sogni mate-
riali ed affet-
tivi dei pro-
pri figli e
non riescono
a curarli e

le, e comunque è sottesa sem-
pre a tutte le altre forme di
maltrattamento.

MAL TRATTAMENT O
FISICO
Nasce dal bisogno dell'adul-
to di scaricare sul più debo-
le la violenza che sente den-
tro di sé e contro di sé. Il mal-
trattamento fisico può esse-
re fatto con pugni, calci, bru-
ciature, graffi, sbattimento
contro pareti o pavimenti,
con l'uso di cinghie, di ba-
stoni o con altre forme di tor-
tura.

GRAVE TRASCURATEZZA
Si presenta quando i genito-
ri non sono capaci (per as-
senza di empatia, per difficol-
tà economiche e culturali o

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

Motta Visconti di predisporre soluzioni che alleggeri-
scano il traffico intorno al plesso scolastico, in particola-
re durante le ore di punta, anche istituendo un servizio
navetta e/o scuolabus, che toglierebbe buona parte dei
veicoli dall'ingorgo quotidiano tra via Novari e via Don
Milani. Fulvio Chiodini, rappresentante dei genitori del-
la classe 2^ B, dice che la situazione è sempre critica,
data dalla viabilità ancora da perfezionare e la rotonda da
ultimare, «ma mi fa piacere che, a seguito della presenta-
zione della raccolta firme, promossa dai genitori, il Co-
mune abbia risposto dicendosi disponibile a valutare
l’ipotesi di un servizio di trasporto a disposizione dei
bambini. L’importante è iniziare a parlarne».
Secondo il rappresentante di classe, «ogni mattina c’è
un intasamento che potrebbe essere evitato grazie ad un
servizio navetta: non importa la gratuità, i genitori si sono
detti disponibili anche al pagamento del servizio, purché
congruo e ragionevole». Altra perplessità del rappresen-
tante di classe riguarda la pulizia dell’edificio: «Mi risul-
ta che il personale a disposizione delle scuole sia sempre
lo stesso: ma se il plesso è quattro volte più grande ri-
spetto a quello vecchio, come si possono garantire
standard di pulizia equivalenti?».                                  [dn]

SCUOLE NUOVE / 2 • Come arrivarci

In navetta o scuolabus?
Una raccolta firme trova la prima
apertura da parte del Comune
Chiodini: «Almeno parliamone»

Per iniziativa di un gruppo di genitori, si è svolta lo
scorso mese una raccolta di firme (hanno parteci-
pato circa 120 cittadini) per chiedere al Comune di



www.pudivi.it 19Punto di Vista • Febbraio 2008

INCHIESTA • Parte un nuovo ciclo di articoli con idee e suggerimenti concreti per rispondere alla domanda: “che fare del nostro futuro?”

D
di  Damiano Negri

a che parte si comin-
cia per ripensare un
modello di sviluppo

futuro, che non può e non
deve prescindere dalle esi-
genze quotidiane delle per-
sone, avendo riflessi diretti
sull'economia, sul lavoro, sul
benessere di tutti: perciò,
prendendo in considerazio-
ne l'aspetto che maggiormen-
te coinvolge il nostro vivere
quotidiano ed uno stile di vita
- volenti o nolenti - ‘votato’
al consumismo spinto, da più
parti ci si domanda cosa si
debba fare subito per chiu-
dere col passato e con i
deleteri effetti dello sviluppo
selvaggio, ma al contempo
come sopravvivere al proces-
so opposto della dein-
dustrializzazione a favore del
terziario avanzato (in sintesi,
dalla produzione di beni ma-
teriali alla ‘produzione’ di ser-
vizi e prestazioni), il rovescio
della medaglia della “formu-
la magica” consumo uguale
benessere, adesso che le
aziende hanno acquisito
un'eccezionale mobilità a

obsoleto che ha prodotto più
danni che benefici, sia all'am-
biente che alle persone, le
quali sempre più spesso si
trovano ad interrogarsi sulle
incognite del futuro?
Inquinamento, cambiamento
climatico, crisi energetica,
siccità e mancanza di acqua
dolce, squilibri geopolitici
nella gestione delle risorse:
c'è solo l'imbarazzo della scel-
ta in questo fallimentare
“consuntivo” planetario,
adesso che i nodi vengono
al pettine uno dopo l'altro ed
è ormai chiaro che un
drastico cambio di rotta non
è più posticipabile.

Si tratta di una questio-
ne grande, forse la più
importante per il nostro

Motta Visconti, 7200 abitanti. Quasi tutti pendolari: ricchezza prodotta
altrove e spesa altrove. Ma un’alternativa esiste: in Austria c’è un paese
di 4000 abitanti dove in 10 anni sono nate 60 aziende per 1200 posti
di lavoro: ci sono riusciti con il sole, il legno, il mais e i rifiuti produ-
cendo energia. Un esempio che sta facendo scuola in tutto il mondo

Perché non pensare al domani
con lo sviluppo sostenibile

A Güssing
il fiume di denaro
che prima lasciava

il paese, adesso
resta nelle tasche

dei cittadini perché
l’energia se la pro-

ducono da soli,
senza spendere

milioni di euro in
petrolio e gas

L’

sviluppo economico e socia-
le importanti che si sono af-
fievolite man mano che i per-
ni produttivi dell'industria e
della manifattura sono scom-
parsi: a Motta Visconti, per
citare la più importante, è ve-
nuta meno la stagione di
grande produttività della
Cagi, che oggi attraversa una
fase difficile, ed altri sogget-
ti si sono persi per strada, ma
ogni paese, ogni città gran-
de o piccola che sia, ha la sua
emblematica fabbrica dis-
messa, il suo cimitero indu-
striale, ex aziende, ex poli
produttivi da riconvertire. Di
certo siamo circondati dai se-
gni di un passato operoso,
produttivo, che forse non
tornerà mai più ma noi vivia-

D

OBIETTIVO
FUTURO

spostarsi fisicamente nel
mercato globale, e si ristrut-
turano, delocalizzano, migra-
no da un Paese all'altro alla
ricerca del facile Eldorado,
manodopera che rasenta la
schiavitù (eclatante, in que-
sto senso, la politica di im-
prese come Nike o Olympus
le quali, come riportato da “Il
Sole 24 Ore”, a seguito del-
l'entrata in vigore di nuove
norme salariali a beneficio dei
lavoratori cinesi, si trasferi-
ranno in Vietnam, e dopo il
Vietnam chissà).

?

economico eco-sostenibile,
il 70% degli abitanti di
Güssing, il villaggio del mi-
racolo, dovevano fare gli
emigranti o i pendolari pres-
sappoco come i mottesi, o i
casoratesi, che si incontrano
in lunghi serpentoni di auto
al mattino e alla sera. La pri-
ma cosa che i “güssinghesi”

www.renet.at

ginare da soli il nostro futu-
ro “in meglio”, almeno osser-
viamo cosa stanno facendo
gli altri e verso cosa si sta
muovendo il mondo.

alla società italiana per eman-
ciparsi, sviluppando una
classe media robusta, gene-
rando benessere e abbando-
nando senza rimpianti il sot-
tosviluppo tipico dei paesi
più arretrati. Ma oggi non rie-
sce più a rigenerarsi: manca
una visione lungimirante sul
futuro, ed una gestione poli-

Italia ha vissuto una
stagione industriale
fiorente che è servita

tica credibile che convogli
univocamente le risorse an-
ziché disperderle in mille
rivoli.

i riflesso, le mille real-
tà locali del Belpaese
hanno vissuto fasi di

mo il presente ed
oggi è compito di
tutti dare una pro-
gettualità soddisfa-
cente alle nostre
esistenze, e se non
riusciamo ad imma-

A sinistra la
centrale a
biomassa di
Güssing (Austria),
il paese del
miracolo econo-
mico legato
all’energia
prodotta da fonti
rinnovabili, che
sta facendo
scuola.

IMMAGINE: WWW.RENET.AT

la produzione diretta di
ENERGIA sfruttando le risor-
se del territorio. Ebbene, in
poco più di 10 anni, a Güssing
le emissioni di gas serra si
sono ridotte del 93%, i soldi
che prima venivano spesi per
acquistare petrolio, benzina
e derivati sono rimasti nella
zona e hanno creato lavoro.
Negli ultimi dieci anni sono
nate 60 aziende per 1.200 po-
sti di lavoro. Sembra un so-
gno, ma non lo è: forse è il
futuro. Basta volerlo.
Ecco la storia di questa esal-
tante avventura tratta dal
quotidiano “La Repubblica”.

be essere il nostro: parla di
“miracolo economico” reale,
ma anche di ecologia, di
sviluppo sostenibile. Si tro-
va in una delle regioni più
povere e depresse ai confini
con l'Ungheria, mica come il
nostro paese che sorge nella
grande locomotiva d'Italia, la
Lombardia. Prima di imboc-
care la strada dello sviluppo

C’è un paesino in Au-
stria che sta facen-
do scuola, potreb-

www.gussing.at

A sinistra
il castello
di Güs-
sing; in
basso la
mappa
dell’Au-
stria con
il luogo in
cui si
trova la
cittadina.

si sono mes-
si in testa di
fare è stato
creare ric-
chezza e la-
voro in città,
nel loro pae-
se attraverso

Continua a pagina 20
IMMAGINI: WWW.GOOGLE.IT; WWW.GUSSING.AT

Biomasse Fernheizwerk Güssing
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DENTAL
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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

Jolly Idee
Merceria • Intimo • Piccolo Ricamo

Via San Giovanni, 45
20086 Motta Visconti (MI)

Cell. 338 6840209

ELEONORA PIAZZI
OPERATRICE  SHIA TSU

PROFESSIONISTA

V IA  FORNACE, 19 • BESATE

TEL . 02 90098138
CELL . 338 2102956

EMAIL : ROBERTO.SUISHIN@ALICE .IT

Bevande B.S.
Bruno Scarioni

Servizio
a Domicilio

Bevande
e Vini DOC

Via Mazzini, 29 - 20086 MOTTA VISCONTI (MI)

Tel. 02 90001625
Cell. 339 2715620 bevandebs@libero.it
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Tel. 02 90000202 - 335 7085517

DANCING  • BAR • GELATERIA

Loc. “LA COLONIA ” zona Guado della Signora - FIUME TICINO
MOTTA VISCONTI (MI)

APERTO TUTTO L’ANNO - LUNEDI’  CHIUSOE’ sempre gradita la prenotazione E-mail: giardinonelparco@libero.it

A Motta Visconti, all’interno del “Giardino nel Parco”
è nato il nuovo Ristorante “Le Chic”

Restaurant • Show • Bar
Un grande ristorante completamente rinnovato e

CLIMATIZZATO
Ideale per cene di gala, rinfreschi, cerimonie,

compleanni o cene a lume di candela
Servizio accurato. Consigliata la prenotazione

La rivoluzione verde che fa bene

E
“VIAGGIO NELL’UTOPIA

DI GÜSSING, IL PAESE
A EMISSIONI ZERO”

“Un sistema perfetto, per questo le grandi lobby lo non vogliono”

capitale di una delle regio-
ni più povere del paese. Non
c'era altro che lavorare nei
campi e il 70% della popo-
lazione era costretta ad emi-
grare. Anche Koch aveva
dovuto andare a Vienna, fin-
ché Herr Krammer, il sinda-
co di allora, pensò di offrir-
gli un posto come tecnico
comunale. Racconta Koch:
“Ci siamo chiesti che cosa
si poteva fare per creare la-
voro e ricchezza. E per pri-
ma cosa abbiamo realizza-
to che qui c'erano molti sol-
di: tutti quelli che la gente
doveva spendere per procu-
rarsi energia. Erano 36 mi-
lioni l'anno per la regione,
6 per Güssing. E così abbia-
mo pensato di creare da noi
l'energia, sfruttando le no-
stre risorse”.

L’
ridurre del 90% le emissio-
ni di biossido di carbonio e
di guadagnare ogni anno,
dalla vendita alla rete na-
zionale del surplus ener-
getico, 500 mila euro che
vengono reinvestiti in nuo-
vi progetti. Dal '95 ad oggi,
le emissioni sono state ridot-
te del 93% mentre la città
svedese che ha vinto il pre-
mio per la Sustainable
Community, Vaxjo, ha taglia-
to i veleni nell'aria del 25%
negli ultimi dieci anni. E Al
Gore ha auspicato una ri-
duzione del 90% entro il
2050.

spioventi e i nidi di cicogna,
ma anche le palazzine con
le parabole sui balconi. Il
Rathaus, il municipio, ha la
scritta gotica e la facciata
di pietra tirata a lucido e
per le strade viaggiano i
Renault Traffic della
Biomasse Fernheizwerk
Güssing, la centrale a
biomassa.
“La cosa più difficile - spie-
ga Koch - è stata quella di
convincere la gente che la
nostra energia era buona
come quella delle multina-
zionali”. Ma la gente si è
convinta e l'energia costa
dal 30 al 40% in meno che
nel resto del Paese. Al
festival del teatro, que-
st'estate, hanno messo in
cartellone il Don Chisciotte.
Proprio come Koch, l'inge-
gnere che è diventato ricco
facendo prima diventare
ricco il suo paese. “Dice che
sono un visionario? Sì, for-
se. Ma le mie visioni sono
diventate realtà”.

Cinzia Sasso
da “La Repubblica”

“Questa era una
città morta, adesso
cercano sempre

nuovo personale”
ed anche il paese ha
cambiato aspetto

anni sono nate 60 aziende
per 1.200 posti di lavoro.
“Abbiamo scalato la classi-
fica della povertà e siamo
diventati i primi produttori
al mondo di gas naturale”.
Ora Güssing è completa-
mente autosufficiente. Negli
otto diversi impianti produ-
ce 22 megawattora di ener-
gia l'anno, compresi 8
megawatt di surplus che
vende. Contro la sagoma
del vecchio castello della
nobiltà ungherese che è il
simbolo del paese, si sta-
gliano adesso montagne di
segatura e cattedrali di tubi.
Verena, una ragazza che la-
vora in un altro dei nuovi
alberghi, dice: “Sì, adesso
vengono un sacco di perso-
ne, pare che tutti siano cu-
riosi di sapere come abbia-
mo fatto”. E Ullriche, che va
a far la spesa con il cesto di
vimini: “Questa era una cit-
tà morta, adesso cercano
sempre nuovo personale”.

nell'Austria più profonda,
ai confini con l'Ungheria,
tra campi di mais e foreste
di pini. Si chiama Güssing,
ha quattromila abitanti e un
profeta: Rheinard Koch, 46
anni, un ingegnere alto due
metri e quattro che giocava
a basket nella nazionale au-
striaca e che ha realizzato
il sogno di trasformare il pa-
ese dove è nato in un'isola
pulita che produce da sé,
con quello che la natura gli
mette a disposizione, tutta
l'energia di cui ha bisogno.
Il sole, il legno, il mais, i
grassi vegetali, i rifiuti, a
Güssing si trasformano in ri-
scaldamento, elettricità,
gas, carburante per le auto.
Dice Koch: “Certo che è un
sistema perfetto, ed è per
questo che le grandi lobby
non lo vogliono. Parliamo
di molti soldi, e molti soldi
vuol dire molto potere. Se
ogni comunità facesse come
noi, quel potere verrebbe
meno”.

uso dell'energia al-
ternativa ha per-
messo alla città di

In Europastrasse, là dove ha
la sua sede il Centro Euro-
peo di Energia Rinnovabile,
hanno dovuto costruire an-
che un albergo, il Com Inn,
per le comitive che arriva-
no da tutto il mondo:
dall’Ocse di Vienna, con i
cinquanta diplomatici gui-
dati dal direttore degli affa-
ri economici Bernard Snoy,
agli scienziati giapponesi;
dai ricercatori del Canada
alle comitive di contadini
scozzesi, quasi 5.000 visita-
tori solo l’anno scorso.
“Questa città - dicono - ha
saputo coniugare la cresci-
ta economica con la
sostenibilità ambientale”.
Aggiunge Peter Vadasz, un
ex professore che ora è sin-
daco: “Non avremmo mai
sognato di raggiungere si-
mili risultati: la montagna
di denaro che prima lascia-
va la città, adesso rimane
qui”.

È una storia che comin-
cia nel 1989, quando
Güssing era solo la

Quei soldi sono rima-
sti nella zona e han-
no creato lavoro.
Negli ultimi dieci

I l paese dell'eco-energia
è cambiato: ci sono le
case pastello con i tetti

INCHIESTA • C’è un nuovo modello di sviluppo che mette insieme il profitto economico e la salvaguardia dell’ambiente: la formula “Güssing”
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Segue da pagina 19

tobre scorso, a firma di
Cinzia Sasso.

cco l’articolo pubbli-
cato da quotidiano “La
Repubblica” il 10 ot-

L a città dell'utopia è
arrampicata sulle col-
line del Burgerland,

“Ci siamo chiesti che cosa si poteva fare per creare lavo-
ro e ricchezza. E per prima cosa abbiamo realizzato che
qui c'erano molti soldi: tutti quelli che la gente doveva spen-
dere per procurarsi energia. Erano 36 milioni l'anno per la
regione, 6 per Güssing. E così abbiamo pensato di creare
da noi l'energia, sfruttando le nostre risorse”.

Rheinard Koch

Il colpo di
genio che

adesso tutto il
mondo vuole

copiare

www.infoenergia.eu

1)  IL PREZZO
DEL PETROLIO
Ormai è diventato impossi-
bile prevedere le oscillazio-
ni del costo del petrolio: è
sufficiente qualsiasi
“rumors” per far schizzare,
anche speculativamente, il
prezzo del barile alle stelle
e chi ci rimette sono
sempre le famiglie (alcuni
giornali finanziari dicono
che potrà arrivare fino a
150 dollari al barile!). I
cittadini che hanno sempre
tollerato questo “ricatto”
energetico, non possono
più permettersi di essere
trattati come polli da
spennare perché col
petrolio aumentano anche
luce, gas e tutti i derivati.
La quantità immensa di
denaro che spendiamo per
procurarci l’energia
PUO’ ESSERE SICURA-
MENTE investita in
impianti fotovoltaici per la
produzione diretta di
energia elettrica o in
impianti termici per la
produzione di acqua calda
sanitaria il cui investimen-
to è sempre più ammortiz-
zabile, a fronte delle impen-
nate del prezzo del petrolio.

2)  INQUINAMENTO
E CAMBIAMENTI
CLIMATICI
Viviamo in un mondo
dove la fame di energia è
senza limiti: la crescita
esponenziale delle econo-
mie dei paesi ex-sottosvi-
luppati portano a compiere
riflessioni sullo stato di
salute del pianeta, in
relazione ad un peggiora-
mento delle condizioni
ambientali già pesantemen-
te condizionate dall’inqui-
namento umano. Anche le
nostre case sono delle
piccole voragini che
consumano energia: di
certo se gli squilibri
climatici aumenteranno
(estati torride, inverni
glaciali) ciascuno metterà
mano al proprio impianto di
condizionamento o riscal-
damento a costo di provo-
care i famigerati “distacchi”
quando la rete di distribu-
zione non ce la fa a dare
corrente a tutti. Risultato:
black-out. Per questo, farsi
un impianto per rendersi
autonomi dalla fornitura
elettrica pubblica è segno di
previdenza e lungimiranza.

CONVIENE SUBIT O DOTARSI DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI PER TRE BUONI MOTIVI :

3)  CREARE DA SOLI
L’ENERGIA  PER FAR
CESSARE I RICATTI
DELLE LOBBY
L’approvigionamento
energetico può essere
risolto con una formula ad
impatto ambientale zero,
agevolando le famiglie a
convertirsi alla produzio-
ne “in proprio” di energia,
oppure demandando alla
politica “alta” la risoluzio-
ne del problema. Purtrop-
po, come si sa, la politica
“alta” è spesso condizio-
nata dalle lobby che
premono - in modo più o
meno lecito - per favorire
esiti compiacenti. Il
ritorno del “partito del
nucleare”, un po' trasver-
sale, è proprio un sintomo
allarmante di questo
fenomeno: tutti i giornali
dicono che sarebbe
sufficiente consumare
meglio (e meno) anziché
accollarsi la costruzione di
nuovi mostri ecologici. In
più oggi le famiglie hanno
la possibilità di produrre
energia in proprio,
smarcandosi dal ricatto
energetico delle lobby
(nucleare, petrolifero).

PROPOSTA
Perché il Comune di Motta
Visconti non istituisce uno
“Sportello Solare” per
istruire e agevolare i cittadini
nelle varie pratiche di instal-
lazione di questi impianti?
Può essere un’idea utile
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co comunale di Motta Vi-
sconti è previsto un dibatti-
to aperto a tutta la cittadi-
nanza in cui viene affronta-
to il problema della violen-
za sulle donne, con la par-
tecipazione della psicologa
Chiara Acquistapace.
Gli argomenti trattati
riguarderanno:
• LA VIOLENZA SULLE
DONNE: il preoccupante
incremento dei dati;
• L'IMPOR TANZA DI
FREQUENTARE UN
CORSO DI ANTIAG-
GRESSIONE FEMMINILE:
PREVENZIONE, DIFESA
VERBALE, DIFESA
FISICA;
• FONDAMENTI SCIEN-

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...

L’Amministrazione comunale ha deciso di creare un attraversamento in autobloccanti perché non è facile per tutti muoversi sulla ghiaia

Cimitero: per un disabile è difficile andarci

M
L’attraversamento condurrà dall’ingresso

fino all’altezza del vialetto col monu-
mento ai Caduti, poi svolterà a sinistra

uoversi per il Cimi-
tero, almeno per chi
sia disabile o

svantaggiato, non è affatto
agevole: è difficoltoso spin-
gere una carrozzina sulla ghia-
ia e per chi abbia stampelle o
protesi sarebbe opportuno
camminare su una superficie
stabile. Per questo motivo,
nell'ambito del programma di
abbattimento delle barriere
architettoniche, il Comune di
Motta Visconti si appresta a
realizzare un selciato in auto-
bloccanti che condurrà dal-

zare tutto il vialetto centrale,
fino alla cappella coperta, in
quanto la creazione di una
viale in quella posizione do-

sinistra, costeggiando il mo-
numento stesso e terminan-
do al portico sul lato sinistro.
Non è possibile invece realiz-

Attualità / MOTT A VISCONTI

l'ingresso del Cimitero fino
all'altezza del vialetto che con-
duce al monumento ai Cadu-
ti, dopodiché svolterà verso

È stata approvata dalla
Giunta di Motta la rea-
lizzazione di ulteriori tre

Tre nuove piazzole di sosta per i pendolari delle autolinee

vrebbe essere continuamen-
te rimosso nel momento in cui
si dovesse operare sulle tom-
be esistenti a lato.

piazzole per le fermate delle
autolinee SILA distribuite sul
territorio comunale, per un
costo complessivo di 20.000
euro: fino ad oggi le fermate
erano indicate sommariamen-
te dal cartello piantato nel ter-
reno con l'effige dell'autobus
su fondo blu.
Adesso il Comune ha identi-
ficato i tre siti dove realizzare
le infrastrutture definitive ne-
cessarie ai pendolari, che coin-
cidono praticamente con le
aree attuali già in uso. In piaz-
za della Repubblica, alla base
della salita che conduce al
"grattacielo", si è deciso di
predisporre il capolinea degli
autobus con pavimentazione
e pensilina, sotto l'aspetto
estetico un sito gemello a
quello antistante la Casa di
Riposo. Le altre due aree di
sosta dei pendolari (con
pavimentazione, però prive di
pensilina) si realizzeranno in
via Borgomaneri (zona San
Rocchino) e in viale De
Gasperi, poco distante dall'in-
tersezione con la via Borgo-
maneri.

S
ma questa volta non è più il
rame dei canali e dei piatti per i
ceri a far gola ai delinquenti
bensì le formelle di mosaico
che ornano alcune tombe (foto
sopra).
A farne le spese sono state le
famiglie di una ventina di de-
funti, recatesi come sempre al
campo santo in visita ai loro
cari; dalle lapidi erano state
asportate da mani svelte e ano-
nime questi pregevoli decori
composti  da tasselli policromi
con foglio dorato e rappresen-
tanti soggetti religiosi.
Il costo delle formelle a mo-
saico ai tempi della lira si ag-
girava sul milione; adesso per
la posa di nuove servono 1500
euro.

empre al Cimitero di via
Vittorio Veneto sono
tornati in azione i ladri,

Intanto una raffica di furti ha fatto sparire una ventina di pregevoli formelle a mosaico

olto spesso, navi-
gando in internet ed
imbattendosi nelle

tracciato della strada statale
526, quella che arriva da
Abbiategrasso, taglia in due
Motta Visconti (via G. Bor-
gomaneri, piazza Garibaldi,
via Tacconi e via Vittorio
Veneto) e prosegue per
Bereguardo e Pavia.
In molte cartine di siti spe-
cializzati quali Google Map-
pe oppure Pagine Gialle
Visual e via dicendo, la stra-
da statale 526 appare errone-
amente dirottata su viale De
Gasperi, cingendo il paese
dall'esterno senza attraversa-
re il centro abitato. Allo stes-
so modo, la strada provincia-
le 33 che arriva da Casorate
Primo, attraversa il paese (via
Cavour) e finisce in via
Soriani all'incrocio con via
Borgomaneri, appare errone-
amente prolungata per tutta
la via San Giovanni fino al
semaforo con viale De
Gasperi. Via San Giovanni
invece è una strada comple-
tamente comunale, così come
viale De Gasperi.

mappe satellitari del Comu-
ne di Motta Visconti, appare
un'incongruenza riferita al

Motta Visconti e di tutti i paesi che vi aderiscono. Il rogo, le cui cause sono ancora da accertare,
ha provocato la distruzione di ben 10 automezzi, tra cui due spazzatrici veloci.
"Navigli Ambiente" si impegna comunque ad assicurare tutti i servizi di raccolta e trasporto
rifiuti e spazzamento manuale, tuttavia non potrà essere temporaneamente garantito il rispetto
degli orari previsti per lo svolgimento dei servizi programmati, assicurando comunque che gli
stessi verranno svolti tutti nei giorni prestabiliti.
Per quanto attiene allo spazzamento meccanico delle strade, "Navigli Ambiente" dice di non
poter garantire in questo periodo la regolarità del servizio, in quanto entrambe le spazzatrici
veloci non sono più utilizzabili, impegnandosi comunque a ripristinare al più presto la regolarità
del servizio.

Il capolinea degli autobus in piazza della Repubblica dotato di pensilina come il gemello davanti alla Casa di Riposo

Il Cimitero di via V ittorio V eneto, con la
porzione di attraversamento che verrà
trasformata con gli autobloccanti.

TIFICI, PSICOLOGICI E
COMPORTAMENTALI
DEL CORSO: struttura e
metodi che verranno
proposti (allenamento
educativo di corpo, mente
e "cuore")
• Dibattito e spazio per
eventuali domande e
chiarimenti

Fino ad oggi
le fermate erano

indicate dal cartello
piantato nel terreno

con l’effigie
dell’autobus...

GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO INCONTRO PUBBLICO AL  CENTRO CIVICO

Per sentirsi più sicure, difendersi
è un DIRITT O di tutte le donne

Giovedì  21 febbraio
2008 alle ore 21.00
presso il centro civi-

Spesso
le donne si
trovano sole
e indifese a
fronteggiare
situazioni di
ostilità: c’è
il modo per
affrontare
meglio
questo
rischio.

Spazzamento
delle strade
a rischio:
10 automezzi
del Consorzio
andati in fumo
in un grave
incendio

Nella notte fra il 13 e il 14 febbraio scorso, si è sviluppato un incendio all'interno del
capannone che contiene gli automezzi di Navigli Ambiente, la società che gestisce per
conto del Consorzio "Comuni dei Navigli" la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade di

Le mappe (sbagliate) del satellite
Errore frequente sui siti che forniscono la mappatura satellitare

Per qualche strano motivo, quasi tutti attribuiscono a viale De
Gasperi la qualifica di SS 526; svista anche per la provinciale 33

M
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Carnevale, 7 giorni di emozioni

Da pochi giorni siamo
entrati in quaresima e
visto il momento di ri-

mavera e l'estate e secondo
perché nel pomeriggio Gallotti
con altri otto genitori è venu-
to a ballare e a cantare per noi.
Tutti in coro diciamo: "Grazie
Gallo per il tuo cuore e per la
tua professionalità, anche se
la tua bambina non è più da

flessione in vista della Santa
Pasqua, anche le maestre stan-
no prendendo fiato dopo una
settimana di Carnevale vera-
mente ricca di emozioni ed av-
venimenti.
Non ci accontentiamo di lavo-
rare da lunedì a venerdì. Ma
da domenica a domenica. In-
fatti domenica 4 Antonella
Garbarini è andata a ritirare il
premio per il migliore presepe
delle scuole dell'infanzia della
diocesi di Milano. Domenica
10 invece la scuola ha orga-
nizzato una gita sulla neve in
Val Vigezzo, un'occasione di
condivisione e convivenza in
linea con il desiderio della
scuola di creare una rete tra le
famiglie e la scuola per il bene
dell'infanzia.
Quello che poi è stato realizza-
to durante la settimana è stato
un crescendo di originalità e
divertimento.
In armonia con la programma-
zione sulle stagioni abbiamo
voluto rinnovare molti degli
appuntamenti che da alcuni
anni ci troviamo a vivere con i
nostri bambini.
Lunedì ecco una gara all'ulti-
mo respiro tra le classi della
scuola per determinare il vin-
citore della gara di giochi in-
vernali, un percorso psico-
motorio su slitte di tappeti,
mago ghiaccio e molte altre
piccole competizioni all'inse-
gna di un sano spirito di com-
p e t i z i o n e .
Martedì appuntamento al ci-
nema, proiezione di un film
sempre sul tema dell'inverno,
quale occasione migliore per
sfoggiare all'uscita le masche-
rine "colorare e birichine" e
lanciarci allegramente corian-
doli e stelle filanti?

scmat@libero.it

Scrivi alla Scuola Materna
di via San Giovanni:

Ricevuto il premio
per il migliore pre-
sepe delle scuole
dell’infanzia della
diocesi di Milano

verosi, il primo
a tutte le fami-
glie della scuo-
la perché han-
no partecipa-
to in modo me-
raviglioso alla
preparazione
degli abiti a
tema sull'in-
verno, la  Pri-

cio. Sul carro un igloo e un pu-
pazzo di neve sempre per ri-
manere in tema con l'inver-
no.
Giovedì è il momento delle fa-
miglie. Molti sono i grazie do-

dedicato nella pagina qui
accanto "Strumento prope-
deutico alla conoscenza del
ciclo di trasformazione del-
l'acqua"). Un esercizio che
unisce il movimento armoni-
co del corpo alla musica clas-
sica e alla drammatizzazione.

Domenica 10 febbraio una giornata di festa sulla neve in Val Vigezzo

panti, la gita sulla neve or-
ganizzata dalla scuola ma-
terna per il 10 febbraio. Un
giorno per famiglie e maestre
per stare insieme con sempli-
cità. Le famiglie hanno già
chiesto di organizzare una
gita al mare per il mese di
giugno: segno del desiderio
di trascorrere in modo diver-
so una domenica in compa-
gnia e segno del bisogno pre-
sente in ognuno di noi di
sfondare il muro dei rappor-
ti formali e dell'apparenza.

È
LA  “GIORNA TA BIANCA  2008”

L

ABBIGLIAMENTO
UOMO - DONNA

Via Borgomaneri, 14  -  MOTTA VISCONTI (MI) - Tel. 02 90001315

  Linee:
• Caractère
• Pamela Collezioni
• Carmen
• Daniel & Mayer
• JDC

VIENI E APPROFITTA
DEI NOSTRI SALDI
AL 30 - 40%
- ULTIMI CAPI -

SALE CAPI UOMO E DONNA PER TUTTI!

VASTA
ESPOSIZIONE
INTERNA CON TRE

 stata un'iniziativa
veramente apprezza-
ta da tutti i parteci-

di Francesca Tinazzi
Direttrice Scuola Materna
di via San Giovanni

cune vie di Motta Visconti con
in testa il carro di Sandro Pozzi
e dietro tutti i bambini che con
semplici copricapo a tema han-
no portato con i loro corian-
doli e le stelle filanti una ven-
tata di allegria. Ogni classe rap-
presentava uno stadio di tra-
sformazione dell'acqua: mare,
vapore, pioggia, neve e ghiac-

M omento centrale di
questa settimana è
stata la sfilata per al-

Infine ve-
nerdì è sta-
to il momen-
to della
drammatiz-
zazione su
base musi-
cale della
storia di
gocciolina
(vedi spazio

noi a scuola, tieni sempre un
po' di tempo libero per i bam-
bini della scuola materna di
Motta Visconti, perché come
si divertono con te, non si di-
vertono con nessuno!".

site nel corso di formazione
che si è svolto nella prima
parte dell'anno intitolato: "il
gioco drammatico" tenuto
dall'università cattolica del
Sacro Cuore presso la sede
della scuola e aperto anche
ai genitori (vedere “Punto di
Vista” di settembre 2007).
Corso che si concluderà con
gli ultimi quattro incontri nel
mese di maggio.

e  competenze per
questo tipo di spetta-
colo sono state acqui-

A sinistra, il momento
delle famiglie in festa, con
i genitori venuti a cantare
e ballare alla Scuola
Materna. Qui sotto  il
premio per il migliore
presepe delle scuole
dell'infanzia della diocesi.

Sopra, il coloratissimo corteo di Carnevale con i bambini
in maschera. Sotto, i bambini davanti al Cine T eatro
Arcobaleno in occasione della proiezione del film sul
tema dell’inverno. Più in basso a sinistra l'insegnante
Antonella Garbarini sulla neve con alcuni bambini.

La Scuola materna è on line, da subito è possibile scaricare
moduli, conoscere il nostro piano di offerta formativa, la
carta dei servizi, vedere anche le foto dei propri bambini!

La Scuola
Materna
è on line

www.scuolafelice.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

“Viva il Carnevale 2008!”

ONORANZE

FUNEBRI

TACCONI SNC

di Giovanni e Rosanna Tacconi

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

Cell. Giovanni 335 8299773
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SCUOLA MATERNA DI VIA SAN GIOVANNI / 2 L’attesa della Pasqua sarà vissuta dai bambini come un cammino di conoscenza

Per la Quaresima «diamo spazio a Gesù»

Questo è il tema della
quaresima dei bam-
bini e dei genitori
della scuola dell'in-

riflessione seria, abbiamo
deciso di creare un canale
con la Parrocchia e di unire
le forze, non solo lavoran-
do durante la lezione di edu-
cazione religiosa sul pro-
gramma di catechismo della
Parrocchia di San Giovan-

fanzia paritaria di Motta Vi-
sconti. I  bambini vivranno
le sei settimane che ci se-
parano dalla Pasqua come
un cammino sereno nel qua-
le conoscere la bellezza di
dedicare un po' tempo della
propria giornata a Gesù.
Non sarà certo, come già
spiegato in altre occasioni,
un approccio dottrinale, an-
che perché secondo il pa-
rere del collegio insegnan-
ti, non sarebbe il modo giu-
sto per avvicinare i bambi-
ni alla figura di Gesù. Utiliz-
zeremo un compagno di
viaggio "il bruco verdolino"
tra la fantasia e la realtà che
ci insegnerà delle regole
fondamentali per poter vi-
vere bene con gli altri e con-
temporaneamente per tro-
vare nella nostra vita Gesù.

«Utilizzeremo
un compagno di
viaggio “il bruco
verdolino” tra la

fantasia e la realtà»

Quanto è importante
sensibilizzare i bambini fin
da piccoli a riconoscere nel-
la realtà che li circonda la
presenza amorevole di un
Dio che li protegge.
Consapevoli della difficol-
tà di poter costruire da soli
come scuola un progetto di

ni, ma anche appoggiando
la campagna della Caritas
per la raccolta di prodotti
per il bucato per l'igiene
personale, caffè e zucche-
ro. Per rendere questo an-
cora più famigliare e con-
creto ai bambini, alla fine
della quaresima verrà un
camion a prendere tutto
quanto sarà stato raccolto.
Ma ciò che è ancora più bel-
lo è la condivisione insie-
me alla Parrocchia di quel
progetto di creazione di una
rete tra famiglia e scuola.
Durante la quaresima Ange-
la Fusari terrà ogni venerdì
mattina dalle 9.15 alle 9:45
un momento di preghiera e
riflessione su alcuni salmi.
Per poter infatti trasmettere
l'idea che Gesù è importan-
te per la vita dei bambini, è
necessario che anche gli
adulti riscoprano la Sua im-
portanza.

Francesca Tinazzi

La Scuola Materna si allea con Parrocchia e Caritas: parte la gara della solidarietà

line.
Un giorno decise di esplo-
rare il mondo e si fece nota-
re dal sole che, con i suoi
raggi, la riscaldò a tal pun-
to che si sentì così leggera
da mettersi a volare. In cie-
lo incontrò le altre sue com-
pagne che come lei si erano
trasformate in vapore. Si
presero poi per mano e for-
marono così una nuvola.

Mentre nuotava il sole la
catturò di nuovo e la ripor-
tò su una nuvola. Un forte

Ecco a voi la storia
di Gocciolina

SCUOLA MATERNA / 3 • IL CICLO DELL ’ACQUA

Gocciolina viveva nel
mare con altre sue
compagne goccio-

gocciolina e le sue compa-
gne che insieme si sciolsero
e iniziarono a correre giù
per il pendio formando una
cascata, un torrente, un
lago, un fiume giungendo fi-
nalmente al mare.
E poi siamo sempre da capo
perché il viaggio dell'acqua
non finisce mai...

Attualità / MOTT A VISCONTI

Un giorno arrivò un forte
vento freddo che costrinse
lei e le sue compagne a divi-
dersi diventando nuova-
mente gocce d'acqua. Era-
no gocce di pioggia che
caddero su un prato di fiori
molto assetati. Insieme pe-
netrarono nella terra dove
gocciolina si spaventò per-
ché c'era molto buio.

Seguendo tutte le altre
goccioline diventò
parte di una sorgente.

Si posarono sulla monta-
gna, tutte vicine. Mentre la
neve continuava a scendere
le schiacciava e le trasfor-
mò in ghiaccio facendole di-
ventare immobili.

Finalmente un giorno il
sole si risvegliò. Con i
suoi raggi riscaldò

STRUMENTO
PROPEDEUTICO

ALLA CONOSCENZA
DEL “CICLO DI

TRASFORMAZIONE
DELL’ACQUA”

Qui sopra, la
rappresentazione del
ciclo dell’acqua in un
disegno realizzato
dai bambini che frequen-
tano la Scuola Materna
di via San Giovanni a
Motta Visconti: un modo
per imparare diverten-
dosi.

SCUOLA MATERNA: APPUNTAMENTI  IN VISTA DELLA  PASQUA

PER TUTTA LA DURATA DELLA QUARESIMA LE FAMIGLIE
DEI BAMBINI DELLA  SCUOLA SONO INVITATI A PORTARE A

SCUOLA PRODOTTI ALIMENTARI E PER L’IGIENE PERSONALE
CHE VERRANNO RACCOLTI E CONFERITI ALLA  CARITAS.

OGNI VENERDÌ MATTINA DALLE 9,15 ALLE 9,30
E POMERIGGIO DALLE 15,30 ALLE 15,45 (DAL 22 FEBBRAIO

AL 14 MARZO), LEGGEREMO INSIEME ALCUNI SALMI E
LI COMMENTEREMO CON L'AIUTO DI ANGELA FUSARI.

LEZIONI DI RECUPERO
con supporto metodologico

personalizzato
PER STUDENTI SCUOLE MEDIE

SCUOLE MEDIE SUPERIORI
Individuali e gruppi di studio

- Per migliorare la tua capacità
di apprendimento

-  Per acquisire un metodo di studio
veramente efficace

CORSI
Individuali, a coppie, a piccoli gruppi

per adulti e bambini
con INSEGNANTI MADRELINGUA

INGLESE - SPAGNOLO
TEDESCO - FRANCESE

ARABO - CINESE

Preparazione
CERTIFICAZIONI EUROPEE

ESAMI UNIVERSITARI
SERVIZI DI FORMAZIONE,

TRADUZIONE ED
INTERPRETARIATO
PER LE AZIENDE

LINGUE DEL MONDO
SERVIZI PERSONALIZZATI PER LE LINGUE E LA FORMAZIONE

Via A. Moro 9 - MOTT A VISCONTI
Tel.-fax 02.900.000.70

Cell. 320.6147.862

www.linguedelmondo.it

ORARIO di SEGRETERIA
17 - 20 da Lunedì a Giovedì;

10 - 12 Sabato mattina

La Parafarmacia che ti è vicina
INFORMAZIONE REDAZIONALE / 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  Do-
natella Massironi, natu-
ropata, che permette di misu-
rare il livello di tolleranza
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

D allo scorso mese
presso la Parafar-
macia Buratti è stato

tuare l'esame iridologico,
supportato sempre dalla pro-
fessionalità della signora
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 di Roberta Conte,
naturopata, specializzata

nell'utilizzo della Floritera-
pia 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-

vento la spinse sulle monta-
gne dove incontrò nuvole
grigie  e venti gelidi.
Gocciolina iniziò a sentirsi
leggera e cominciò a dan-
zare con le sue compagne
come farfalle bianche. Era-
no state trasformate in neve.

RIPUBBLICHIAMO IL  REDAZIONALE DELLA “PARAFARMACIA  BURATTI” IN QUANT O
IL TESTO, GIÀ APPARSO SULLO SCORSO NUMERO, CONTENEVA ALCUNE IMPRECISIONI.

Fagiani liberati nei giorni del
grande freddo per la gioia
delle doppiette: che vergogna!

P
suno ha avuto scrupoli di sorta ad abbandonare per le cam-
pagne volatili da sempre vissuti in cattività, assolutamente
incapaci di procacciarsi del cibo (chiunque morirebbe di fame
adesso che tutto è completamente ghiacciato). Risultato:
alcuni di questi sfortunati animali hanno avuto vita breve,
chi tentando di avvicinarsi alle abitazioni alla ricerca di ripa-
ro e di cibo, chi venendo investiti dalle automobili.
Una cosa veramente ignobile. Vergogna!

er la gioia di qualche doppietta, lo scorso fine settima-
na sono stati liberati alcuni fagiani da destinare pur-
troppo all’attività venatoria dei cacciatori locali: nes-
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Riceviamo dai genitori dei bambini che frequentano il nuovo Asilo Nido “Nel paese delle meraviglie” di Besate e pubblichiamo

Il posto giusto per l’infanzia

Ecco il treno lungo
lungo che percorre
la città...

Lo vedete lo sentite ecco il
treno eccolo qua!
Ciuf, ciuf….
Questa canzoncina potrebbe
diventare il gioioso inno del
nostro asilo nido perché è
con questa filastrocca  che è
iniziata -  per i nostri bambini
e per noi genitori - la fanta-
stica avventura "Nel paese
delle meraviglie", il nuovo
asilo nido che ha preso vita
a Besate nello scorso mese
di settembre.
L'asilo, completamente rin-
novato negli spazi, negli ar-
redi, nei giochi, nei colori,
nelle attività e soprattutto
nelle proposte è gestito da
quattro educatrici, Loredana,
Alessandra, Monica e Laura
che i nostri cuccioli adorano
e che ricordano affettuosa-
mente anche quando a casa,
con noi genitori, ripropon-
gono tutto ciò che hanno
appreso divertendosi duran-
te la giornata.
Un genitore spesso vive
drammaticamente la scelta di
introdurre i propri figli in un
asilo nido; vede la cosa come
necessità ineluttabile o come
un abbandono. In realtà è un
profondo gesto d'amore per-
ché si danno loro infinite
possibilità di crescita insie-
me ai propri compagni: attra-

«Come genitori abbiamo imparato a capire e a
interagire in modo più profondo con i nostri figli»

curiosità.
"Nel paese delle meraviglie"
abbiamo imparato a capire e
a interagire in modo più pro-
fondo con i nostri figli con-
siderandoli già come perso-
ne adulte con i loro desideri,
le loro paure e la loro voglia
di coccole e soprattutto la
voglia di sperimentare e af-
facciarsi alla vita e abbiamo
anche acquisito tanta dolcez-
za e tranquillità dalle
educatrici nel gestire piccoli
capricci.
Come vedete, consideriamo

specifico dell'insegnamento,
illustrando le molteplici atti-
vità proposte dalle educatrici,
perché il nostro unico scopo
è portare a conoscenza di
tutti lo splendido lavoro che
Loredana, Alessandra, Mo-
nica e Laura svolgono con
impegno e infinito affetto,
sempre a disposizione degli
utenti per qualsiasi informa-
zione, domanda o semplice

Diverse, simpatiche
e spassose sono

anche le iniziative
“extra”  e le belle

festicciole...

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

verso il gioco, l'apprendi-
mento, la sperimentazione, lo
sviluppo linguistico, la mu-
sica, il ballo e soprattutto il
confronto imparano a convi-
vere e a socializzare corretta-
mente nella loro piccola co-
munità.

Questo è un articolo di
testimonianza di noi
genitori che non
vuole entrare nello

Un’immagine dell’Asilo Nido “Nel paese delle meravi-
glie” di Besate, aperto dallo scorso mese di settembre.

questo bell'asilo nido un po'
come una seconda casa dove
trovarsi bene tutti. Infatti in
occasione del Natale, grazie
ad una intensa, allegra e vi-
vace collaborazione tra mam-
me, papà ed educatrici, ab-
biamo addobbato tutto l'am-
biente con lavoretti fatti da
noi, magari un poco sgraziati
ma fatti con amore e diverti-
mento.

Sabato 29 marzo 2008 ore 20,45
Cine Teatro Ar cobaleno
via San Luigi Gonzaga, 8

Motta Visconti:
“Laura Pausini Tribute”

Per info e prenotazioni:
Sara, cell. 349 8462030
Vi aspettiamo numerosi!

Al Cine Teatro “Arcobaleno” il 29 marzo

Un evento musicale
di rara importanza

tra" e le festicciole come ad
esempio le merende coi papà
al sabato mattina o il pigiama
party con pizza la sera di san
Valentino; si tratta di propo-
ste rivolte a tutti i bimbi del
paese e amorevolmente or-
ganizzate con fantasia dalle
educatrici per far si che il pa-
ese delle meraviglie si popoli
di nuovi, teneri e intrapren-
denti cuccioli.
Come potrete immaginare,
non possiamo far altro che
dirci molto contenti e soddi-
sfatti di questa scelta e in-
sieme a noi anche i nonni che
possono ugualmente amare
i loro nipoti senza vedere
censurato il loro importante
e fondamentale ruolo.
Firmato...

Mamme e Papà
...nel paese delle

meraviglie…

D iverse, simpatiche e
spassose sono an-
che le iniziative "ex-
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Le elezioni del Circolo hanno sancito la nascita della dirigenza della nuova formazione politica locale: Claudio Venghi eletto portavoce

Tanti uomini e donne nella nuova casa del PD

A nche a Motta Viscon-
ti è nato il Partito De-
mocratico attraverso

saremo chiamati a sostenere
Walter Veltroni in questa dif-
ficile sfida. Unitamente a mi-
gliaia di altri Circoli sorti de-
mocraticamente in tutta Italia»,
prosegue Venghi, «ci ponia-
mo l'obiettivo di parlare a tutti
i nostri concittadini che han-
no voglia di futuro, di un'Italia
più aperta e dinamica, più gio-
vane e mobile, che sappia ri-
trovare i valori, il senso della
sua grandezza e l'orgoglio di
sé. Pensiamo infatti che gli Ita-
liani siano stanchi di piccoli in-
teressi e vedute ristrette, di
divisioni, contrapposizioni,
conflitti che non portano a
nulla. Per questo, il nostro so-
stegno è massimo in favore del
programma, degli  ideali e del-
le candidature del PD a sup-
porto dell'opera del nostro
candidato Premier per un'Ita-
lia nuova ed autorevole».

un percorso libero, fatto di
consultazioni primarie prima
(14 ottobre) e di elezioni dei
dirigenti locali poi (27 genna-
io), che ha portato alla costi-
tuzione del Circolo locale.
I componenti del Circolo ri-
sultati eletti nella consultazio-
ne del 27 gennaio scorso
sono:
• Anna Portalupi
• Maurizio Mangiarotti
• Gemma Castiglioni
• Angelo Morandi
• Maria Luisa Romito
• Adriano Radaelli
• Daniela Iannone
• Claudio Venghi
Come da statuto, fanno inol-
tre parte di diritto del Circolo
locale del PD i seguenti con-
siglieri comunali che hanno
partecipato alle lezioni prima-
rie del 14 ottobre o alla vota-
zione del 27 gennaio dichia-
rando la propria adesione al

Entrano nel Circolo otto cittadini eletti più sei consiglieri comunali che hanno aderito

rispondere a molte domande
fatte dai cittadini, ottenendo e
conservando il loro consen-
so, e ciò non è poco», conclu-
de Claudio Venghi. «Nel loro
interno è istaurato il metodo
del "big table" (tavolone), un
metodo di concertazione e di
confronto tra persone oneste
e capaci ed i risultati ci sono
stati, noi pensiamo che deb-
bano continuare. Dal canto
nostro ci riserviamo, nei ruoli
che ci competono, di sottopor-
re proposte ed idee nei modi
di un sereno e costruttivo rap-
porto».          Damiano Negri

Q

o p e r a n o
dove gli com-
pete. E' per
questo che
non esitiamo
ad esprimere
il nostro com-
piacimento e
la piena fidu-
cia nelle per-
sone che

Attualità / MOTT A VISCONTI

Il neo portavoce del PD
mottese spiega che ci saran-
no occasioni e spazi per ap-
profondire la linea politica ed
il programma del Partito De-
mocratico anche nell'ambito
della presente campagna elet-
torale nazionale, per tradurre
in scelte concrete le sopra ac-
cennate idee. «In generale,
comunque, sono convinto
che i partiti debbano rappre-
sentare un mezzo e non un fine,
sono fatti da persone che con
la loro intelligenza e capacità

Nakuru a 60 km da Molo in
alcuni suoi quartieri popola-
ti dai kikuiu. Case bruciate e
decine di morti. Parecchi dai
villaggi attorno a Molo era-
no gia emigrati a Nakuru e
ora sono stati attaccati per
la seconda volta. Tra questi è
la famiglia del nostro studen-

e dove abbiamo 4 missioni.
La vendetta sta diventando la
legge generale.
Ieri notte 28 è stato ucciso a
Nairobi un membro influente
del parlamento, facente par-
te dell'opposizione. Questa
mattina Nairobi è ritornata
a dimostrare violentemente
contro il presidente e il suo
partito.
Intanto Kofi Annan ha incon-
trato il presidente e il capo
dell'opposizione Raila, ha
visitato le zone più colpite
dalla violenza tribale, inclu-
so i villaggi bruciati attorno
a noi e i campi di rifugiati.
L'origine di tutto è l'imbro-
glio delle elezioni, che ha
riconfermato il dominio di
una tribù, quella dei kikuiu,
sulle altre più povere . Un po'
di speranza rimane (...).

Padre Filippo Astori
via e-mail dal Kenya

SOS KENYA / 2 • Un Paese in guerra civile

Odio etnico, violenza e potere
E i Padri Passionisti chiedono aiuto

A

L’origine di tutto
è l’imbroglio delle
elezioni, col domi-
nio di una tribù,
quella dei kikuiu

tore a portare
in salvo le
loro masseri-
zie in altre
zone, che ma-
gari verranno
a t t a c c a t e
dopo qualche
giorno. Ad
esempio il ca-
techista del

come cibo quotidiano o un
aiuto economico per far fron-
te alle spese più essenziali.
Padre Gilbert e Fratel
Maurice sono instancabili
nell'aiutare in diversi modi la
gente. Casa, cibo, medicine,
diesel sono i problemi imme-
diati emergenti. I negozi a
Molo sono  molto spesso chiu-
si o aperti ma con poca roba.
Al mattino quelli che hanno
passato la notte da noi tor-
nano alle loro case e campi
mentre altri arrivano per
sgranare il loro granoturco,
mungere le loro mucche o per
chiederci di aiutarli col trat-

Segue da pagina 15

ltra gente viene a chie-
dere verdura da abbi-
nare alla polenta

pale che por-
ta a Nairobi è
ancora bloc-
cata. Questo
ha portato
una forte rea-
zione in tutte
le regioni dei
Luo dove era
appena tor-
nata la calma

sono insorti contro i
Kallengin e alcuni Luo, so-
stenenti l'opposizione. Case
bruciate, macchine autobus
incendiati e decine di morti.
Alcuni sono stati bruciati vivi
nelle case. La strada princi-

villaggio vicino di Mau
Summit, vedovo con quattro
figli ancora in età di scuola,
ha avuto la casa bruciata. Ha
portato i materassi e i vestiti,
l'unica roba che è riuscito a
salvare, in un'altra casa e
dopo tre giorni è stata bru-
ciata anch'essa e così ha per-
so tutto. Ora vive nella chie-
sa del villaggio insieme ad
altre quattro famiglie. Come
lui sono tanti altri.

Giovedì sera 25 e vener-
dì 26, è stata attacca-
ta la grossa città di

te di filosofia Aron Kamau.
Oggi è venuto da Nairobi per
cercare la mamma, fratelli e
sorelle, sfollati. Sabato sera
è stato fermato sulla strada
verso Nairobi un sacerdote
diocesano della diocesi di
Nakuru, insegnante di sacra
scrittura nel seminario
interdiocesano di Tindigno,
è stato ucciso e la macchina
bruciata.

Domenica 27, i Kikuiu
della citta vicina a
Nakuru, Nivasha,

progetto del PD:
• Maria Piva
• Guglielmo Belloni
• Bianca Bonfanti
• Gianni Schiavon
• Gianangelo Doveri
• Carlo Bianchi.
Lo scorso 04 febbraio si è te-
nuta presso il Centro Civico
di via S. Giovanni la prima riu-
nione del Circolo del Partito
Democratico di Motta Viscon-
ti durante la quale, dopo una
ampia discussione sui temi
politici nazionali e locali, i
componenti hanno eletto
Claudio Venghi portavoce
(segretario).

uest'ultimo, intervista-
to al riguardo, ci ha ri-
ferito: «Nelle scorse
settimane, all'esito

«L’amministrazione
di Motta Visconti
ha usato il metodo

del “big table”,
il tavolone...»

ormai alle por-
te: nonostan-
te la nostra
contrarietà al-
l'attuale siste-
ma elettorale
che non dà
nessuna ga-
ranzia di go-
vernabilità, il
13 e 14 aprile

delle votazioni del 27 genna-
io, abbiamo costituito anche
a Motta Visconi, così come a
Rosate, Vermezzo, Besate ed
Abbiategrasso, per restare
nella nostra zona, i Circoli lo-
cali del Partito Democratico,
attraverso cui - ne siamo con-
vinti - potrà avvenire una svol-
ta alla politica del nostro Pae-
se. Le elezioni politiche sono

vere in un giorno: tornando
al Mattarellum, la legge elet-
torale maggioritaria con cui
abbiamo votato dal 1994 fino
al 2001 (chiamata "Mattarel-
lum" in onore del suo ideato-
re, Mattarella). Piuttosto che
pasticciare con soluzioni im-

provvisate e cercare di imbro-
gliarci a vicenda. Basta una
legge di un solo articolo che
abroghi il Porcellum (la legge
elettorale varata sotto elezio-
ni che il suo stesso estensore,
Roberto Calderoli della Lega
Nord, ha definito una "porca-
ta".  La "simpatica definizio-
ne" è stata coniata dai gior-
nalisti de "L'Unione Sarda")
e ripristini il sistema prece-
dente che ha garantito tutti e
non può essere accusato di
essere stato pensato per av-
vantaggiare gli uni contro gli
altri.            Gianmario Pavesi

«Questa amministra-
zione infatti, con
tenacia e intelli-
genza ha saputo

stato eletto coordinatore comunale, in sostituzione di
Giuseppe Cassani. Questi gli altri membri eletti del Comi-
tato Comunale:
• Enrico Arsoni
• Primo Paolo De Giuli
• Giovanni Farioli
• Silvia Dina Lodi Pasini
• Enrico Vai
• Maria Cecilia Buratti

www.partitodemocratico.it

pd.bassoabbiatense@alice.it
Conferme e novità tra gli azzurri mottesi

www.votaberlusconi.it

Forza Italia, 5 uomini e due
donne nel Coordinamento

A nche il partito che fa capo a Silvio Berlusconi
(che fra poco si scioglierà confluendo nel Popolo
delle Libertà) si è rinnovato: Ermanno Buratti  è

Nell’immagine in alto,
una delle funzioni del
sito votaberlusconi.it:
si scrive il nome della
persona alla quale inviare
una cartolina elettronica
e si inoltra...

stanno amministrando Motta
Visconti, che  sosterremo in
modo pieno e leale per la loro
riconferma».

Riceviamo dai lettori e pubblichiamo

Ciò che
resta del
Porcellum

Se l'obiettivo è evitare il
referendum, il problema
si può affrontare e risol-
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www.runningteam-motta.it

Al giro di boa della stagione sportiva 2007-2008, la prima squadra maschile neo-promossa in serie C, si trova al quarto posto in classifica

CdG Pallavolo in zona play off per la serie B2

S

La formazione ringrazia il Comune per la concessione della nuova palestra di via Don Milani

embra incredibile ma è
proprio così: siamo al
giro di boa della Stagio-

to le tempistiche e mantenu-
to le promesse assunte per-
mettendoci così di poter ef-
fettuare tutto il girone di ri-
torno nella nuova palestra del
Plesso Scolastico di via Don
Milani dove sono stati già
raccolti i primi 6 punti nelle
prime due partite casalinghe
disputate il 26 gennaio e il 9
febbraio. Vi aspettiamo nu-
merosi sabato 23 febbraio
alle ore 21 a tifare per i nostri
ragazzi contro il "Volley
Excelsior Bergamo".

MOTT A VISCONTI  / Attualità

ne Sportiva 2007/2008 e ritro-
viamo la prima squadra ma-
schile, neo-promossa in Se-
rie C, al quarto posto in clas-
sifica (la Federazione Italia-
na Pallavolo prevede e il pas-
saggio diretto in B2 per la
prima squadra classificata e i
play off per il passaggio in
B2 per la seconda, la terza e
la quarta).
In questi 13 anni di attività si
è costruito davvero molto ma
ancora molto si dovrà
fare...ma la passione c'è, la
determinazione e la voglia di
"intraprendere" pure. Come
realtà sportiva ci collochia-
mo in una zona geografica
non facile...basti pensare
che, in Lombardia, il Volley è
molto più rappresentato nel-
la zona nord di Milano o nel-
le province di Bergamo, Bre-
scia e Mantova. Beh... que-
sto non ci spaventa!

di Alessandro Caramia

Ebbene... I prossimi 4 mesi di
lavoro permetteranno di ana-
lizzare a fondo quello che è
funzionato e quello su cui
sarà necessario intervenire in
vista del prossimo anno.
Questa fase sarà molto im-
portante ed andrà affrontata
con la massima precisione e
serenità. Le idee non manca-
no e i consigli arrivano pun-
tuali e costruttivi. E' nostra
intenzione diventare la real-
tà pallavolistica di riferimen-
to della nostra zona. Per fare
ciò occorrerà intervenire con
decisione sul settore giova-
nile. Troppe squadre cessa-
no di esistere per mancanza
di ricambio di giocatori. Per
questo motivo intendiamo

l'obiettivo, non troppo proi-
bitivo visti i risultati, della
Serie B2 Nazionale entro i
prossimi due anni. Per fare
tutto questo avremo bisogno
dell'aiuto di tutti... dirigenti,
allenatori, giocatori, sponsor
e nondimeno dell'Ammini-
strazione Locale. Il progetto
è ambizioso ma non ci spa-
venta!
A tal proposito ringraziamo
sentitamente l'attuale Ammi-
nistrazione per aver rispetta-

nate si "allungano", aumen-
tano quindi le possibilità di
godere dei nostri sentieri nel
Parco del Ticino o dell'al-
zaia lungo il Naviglio.
Il Clima e tutto quello che ci
circonda quindi ci chiama,
ci invita ad uscire e fare un
pò di sport all'aperto. Per
chi dovesse iniziare dopo il
"letargo invernale" o per chi
proprio non avesse mai pra-
ticato del podismo il consi-
glio è quello di non forzare,
non esagerare con le distan-
ze da percorrere e con i ritmi
di corsa. Purtroppo gli in-
fortuni sono all'ordine del
giorno anche per chi è alle-
nato. Iniziare quindi con
passeggiate via via più lun-
ghe per poi passare alla cor-
sa lenta e da lì vedere come
ci si sente.
Sarà normale sentirsi un pò
"ingolfati o arrugginiti",
purchè questi sintomi non si

ci si deve "ascoltare". Lo
sport a livello dilettantisti-
co deve portare gioia, diver-
timento e benessere, non esa-
sperazione, dolori o peggio,
infortuni. Usare il buon sen-
so è il miglior consiglio che
come Running Team possia-

approcciarvi con semplicità
e umiltà a questo sport, a
chiedere sempre e comunque,
a partecipare ai nostri in-
contri, a consultare il nostro
sito internet www.running
team-motta.it e a godere del
piacere di una passeggiata
o di una corsetta sia soli che
con amici, gente come noi,
che orgogliosamente credia-
mo di esserlo.
Il prossimo incontro si terrà
prima di Pasqua, martedì 18
marzo, ore 21 presso il Cen-

La filosofia della corsa, buon
senso e voglia di divertirsi

LO SPAZIO MENSILE DEL  RUNNING TEAM • IL  PROSSIMO INCONTRO SI TERRÀ PRIMA  DI PASQUA, MARTEDÌ 18 MARZO

Si sta avvicinando la bel-
la stagione, aumentano
le ore di luce, le gior-

Domenica
2 marzo, Maratona
e Mezzamaratona

di Piacenza;
domenica 6 aprile

la StraMilano
trasformino in dolori o fasti-
di continui, che magari non
calano d'intensità durante la
giornata o nei giorni succes-
sivi alla seduta sportiva, al-
l'allenamento o alla sempli-
ce passeggiata.

A l di là di tabelle d'al-
lenamento, letture di
riviste specializzate...

mo dare. Come associazione
sportiva possiamo aiutare le
persone, dare consigli ami-
chevoli, ma poi sta ad ognu-
no far tesoro delle esperien-
ze di gente come noi che ci
mette passione, tanta passio-
ne, ma che non potrà mai so-
stituirsi al singolo che cor-
re, che passeggia, che fa una
maratona.

V i invitiamo quindi a
non inventarvi mara-
toneti o corridori, ad

SERIE C MASCHILE In alto
da sinistra: Sacchetti
Roberto (Direttore
Sportivo) Luca Formenti
(Team Manager), Catena
Marco (Schiacciatore),
Franchi Simone (Centrale
- Capitano), Monni
Alberto Schiacciatore),
Santucci Marco (Centra-
le), Landriani Luca
(Opposto), Forneris
Paolo (Opposto), T arletti
Davide (Schiacciatore),
Caramia Alessandro

presentare il Progetto Scuo-
la Pallavolo "Piercarlo De
Bernardi" entro il mese di
settembre, trasformando il
nostro attuale Settore Giova-
nile in Scuola Pallavolo ed
entrando a lavorare nelle
Scuole limitrofe. Sarà altresì
importante ridare forza alla
nostra attuale Prima Squadra
Femminile portandola, in bre-
ve tempo, ad una categoria
regionale.

Per quanto riguarda la
nostra Serie C Maschi-
le abbiamo fissato

INFORMAZIONE REDAZIONALE • “Marini Sport” e “Fit Factory” proseguono alla grande la stagione delle trasferte invernali

Weekend sulla neve con ‘Marini Sport’: 2 giorni a Champoluc
Regalati un fine settimana di sport e divertimento: il 23 e 24 febbraio parti con noi!

Factory” di Motta Visconti: il
prossimo appuntamento è per
un weekend sulla neve, sabato
23 e domenica 24 febbraio
2008: due giorni a Champoluc
(AO) nella splendida Val
d’Ayas. La quota d’adesione è
di 95 euro e comprende viag-
gio in pullman a/r, spostamenti,
cena, pernottamento e colazio-
ne + maestro di sci/snowboard
(agevolazione per chi scia;
escluso ski-pass). Ritrovo il
23/2 ore 6,00 in piazzale del
Majno. Per informazioni: tel.
02 90007125 - 02 90000709.

Proseguono le trasferte sui
campi da sci proposte da
“Marini Sport” e “Fit

Una bella foto di gruppo in occasione della precedente uscita di Pila.

(Vice-Presidente) ,
Giuffrida Salvatore (Vice
Direttore Sportivo);
In basso da sinistra:
Rossi Luca (Head Coach),
De Ronzis Andrea
(Palleggiatore), Caserio
Francesco
(Palleggiatore), De Zordo
Fabio (Libero), Origgi
Giovanni (Libero), Foroni
Massimo (Schiacciatore),
Landriani Paolo (Centra-
le), Batistini Alessandro
(Assistant Coach).

stata proficua per rinsaldare ancora di più i rapporti
d'amicizia che sono nati tra i membri del Running Team.
Presenti circa 25 persone tra soci, mogli, figlie, morose.
Un bel gruppo di gente.
Nell'accogliente cornice dell'oratorio di Fallavecchia ab-
biamo avuto l'onore ed il piacere di scoprire che tra noi
c'è un grande cuoco, Giampiero Santagostino, un vero
artista della cucina, in cui mette la stessa passione che
vediamo ed ammiriamo sulle strade di corse, campestri
e maratone.
A lui il nostro più sentito grazie e complimenti. Atten-
diamo con impazienza la prossima occasione per gusta-
re delle tue creazioni.
Un grazie anche agli aiutanti di cucina: Ruggero e Sandro
Gardini, Luigi Maestri.
Non si devono dimeticare i "padroni di casa", il signor
Giovanni Lenzi e Signora Fulvia che preparano i locali e
ci mettono sempre a nostro agio, non lesinando aiuto e
impegno. Di nuovo grazie a tutti.

tro Civico di Via San Gio-
vanni di Motta Visconti.
Nel frattempo per chi voles-
se passeggiare, correre e
uscire con noi del Running
Team l'invito è nuovamente
a consultare il sito internet
per sapere ora e giorno de-
gli appuntamenti in calen-
dario. Per i più sfegatati sap-
piate che in programma in
questo periodo abbiamo un
paio di uscite di gruppo im-
portanti: domenica 2 marzo,
Maratona e Mezzamaratona
di Piacenza; domenica 6 apri-
le StraMilano, 12 km
amatoriale e 21 km com-
petitiva.

Samuel Belloni

«Abbiamo fissato
l’obiettivo, non

troppo proibitivo,
della Serie B2
entro due anni»

Sabato 23 febbraio un nuovo incontro

VISITATE IL SITO:

RUNNING TEAM / 2 • La festa insieme

A cena tra amici:
un brindisi al 2007

Sabato 16 febbraio si è finalmente tenuta una cena
per festeggiare tutti i buoni risultati dello scorso
anno. Anche se con un pò di ritardo l'occasione è
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Quinta puntata della storia del Centro della Gioventù e della sua importante missione educativa svolta nel tempo al servizio del paese

Don Gianni, i primi ammonimenti ai giovani

Continuando  la  sto-
ria  del  nostro Orato-
rio  ed  riallacciando-

ziale  nell'educazione dei  fi-
gli” ed  insiste,  con  loro,
sull'educazione  cristiana
tanto  più “ che  le  Scuole
fanno  vari  tentativi  per  in-
serire  in  modo  sempre  più
responsabile  i  genitori  nel
loro  lavoro”.  Erano,  infatti,

proposte  ludiche,  ricreati-
ve, come  quei  bellissimi
giochi  sempre  affollati  del-
le  domeniche  e dei  Motta
City, d'estate.
La  sua  preoccupazione  è
quella  di  far  gestire  bene  e
con  intelligenza, le  ormai

più  facili  risorse  del  benes-
sere  che  l'epoca  storica
offre  e  ammonisce : “ I  no-
stri  ragazzi  hanno  tutto  ciò
che  alcuni  anni  fa  si  pote-
va  solo  sognare”.

ci  alle  notizie  già  scritte,
sappiamo  che  il  30  novem-
bre  1967  c'era  stata  la
Inaugurazione  solenne  del
Centro della  Gioventù. Ora
la  struttura  è  al  completo
in  tutte  le  sue  parti  e  la  si
può  fruire  con  le  molteplici
sue  prestazioni  e  la  vita,
intanto, continua.
É  chiaro  che  non  sono  né
i  muri  né  gli  spazi   che
fanno  un  Oratorio  ed  il
nostro,  dedicato  da  sempre
a  San  Luigi  Gonzaga,  deve
vivere  di  incontri,  di  ini-
ziative,  di  momenti  di  istru-
zione  catechistica   e  di  pre-
ghiere. Infatti,  come  scrive-
rà  Don  Felice  anni  dopo,
“ non  si  può  dire  oratoriano
chi  si  sottraesse  all'educa-
zione  religiosa”. Ma  se  i
Parroci  dirigono  e  condu-
cono  una  Parrocchia,  i  re-
sponsabili  più  immediati
del  mondo  giovanile, spe-
cie  in  Oratorio, sono  i
Coadiutori, ora  chiamati
“ Vicari  parrocchiali ” di-
rettamente  a contatto  con  i
ragazzi  ed  a  cui  è
demandata  la  loro  promo-
zione  umana  e  cristiana.

di Rachele Bossi
(5^ puntata - segue dal
numero di gennaio)

«Si sono abituati
ad  avere  e

a ricevere  con
facilità... ma,
attenzione...»

dell'impianto
di  riscalda-
m e n t o . I l
nuovo  Assi-
stente, per
prima  cosa,
si  rivolge  ai
genitori   che,
come  scrive,
“ hanno  un
ruolo  essen-

mottesi, il  suo  apostolato
già  collaudato  per  anni
come  Coadiutore  in  altra
sede.
Intanto,  anche  i  servizi  e
gli  spazi  oratoriani  miglio-
rano. Don  Felice  fa  costrui-
re  gli spogliatoi  e le  docce
ed  aumenta  la  potenzialità

ne  cristiana
dei  ragazzi”
e  Don  Gian-
ni  lavora
con  tutte  le
sue  forze  sia
nella  cate-
chesi  ed  i
momenti  di
p regh ie ra
sia  nelle

gli  anni  in  cui  avevano
inizio  i Decreti  Delegati  da
cui  padri  e  madri  erano
interpellati  in  prima  perso-
na  accanto  ai  docenti.
Intanto,  anche  il  Sinodo
della  Diocesi  di  Milano  af-
ferma  che “ il  fine  primario
dell'Oratorio  è  l' educazio-

Fu il primo a mettere in guardia dai rischi della ricchezza facile ma povera di valori

sua  nomina  a  Parroco  di
Besate  e  da  noi  giunge
Don  Pierangelo  Cattai,
giovanissimo  e  pieno,  an-
che  lui,  di  fervore.
Ormai l' Oratorio  festivo  fun-
ziona  a  pieno  ritmo  ed  il
nuovo “ Don”  lancia  le  sue
regole: “ Amare  gli  altri,  al-
zare  la  testa,  aprire  gli
occhi,  guardarsi  in  giro  e
darsi  da  fare  perché  biso-
gna  lavorare,  pregare, gio-
care,  soffrire  e  studiare  per
gli  altri ”. È  un  programma
ambizioso  e  concreto  e
punta  su  una  solida educa-
zione  non  solo  cristiana
ma  anche  umana  e  sociale.
Don  Pierangelo,  tuttavia,  è
convinto  e  convince  i  ra-
gazzi   che “ solo  incontran-
do Gesù  possiamo  incon-
trare  gli  altri”   e  con  una
seria  preparazione  alla  pre-
ghiera  ed  alla  frequenza
della  Liturgia,  li  accomuna
anche  in  attività  sociali  e
caritative,  come  il  loro
coinvolgimento  nella  distri-
buzione  dei  pacchi  natalizi
ai  meno  abbienti  disposta
dal  Comune  ed  in  altre
iniziative  solidali  della  Par-
rocchia  come  le  sfilate  dei
Carri  allegorici, o la  rac-
colta  della  carta.

el 1971, però, Don
Luigi  Ambrosoni  la-
scia  Motta  per  la

tà... ma,  attenzione,  che,  a
volte,  una  ricchezza  di  cose
si  accompagna  ad  un  gran-
de  vuoto  di  valori”, e  si
batte  contro  il  consumismo
“ che  procura  mentalità  ma-
terialistica  alla  ricerca  solo
di  tutto  ciò  che  si  può
toccare  perché  vale  solo
l'idea  che  produce”   e  met-
te  in  guardia  dalla “ idola-
tria  della  scienza  ritenuta
come  unica  fonte  di  veri-
tà”.
Prepara   una  oculata
sperimentazione ed  una  di-
versa programmazione  per
i  film  dei  ragazzi ,  tanto

“F orse  si  sono  abi-
tuati  ad  avere  e  a
ricevere  con  facili-

N

Phanno bisogno di
noi”, perché, in  sostan-
za “ il  fondamento  di

giovani,  seguendo  le  anti-
che  ma  sempre  incisive  sol-
lecitazioni  della  madre
Chiesa. È  un  racconto  di
un  fatto,  di  un  esempio  che
ci  fa  spalancare  gli  occhi  e
il  cuore”   e   continua  aus-
picando “ un  gesto  di  cari-
tà  fatto  verso  coloro  che
sono  vicini  a  noi  e  che,
anche  se  non  lo  chiedono,

Poi anche Don
Gianni fu trasferito:
arrivò Don Oliviero,
non più giovanis-
simo ma esperto...

un  nuovo
compito  ec-
clesiale, in
Brianza. A so-
stituirlo, Don
Oliviero Bru-
scagin  che,
non  più  gio-
van i ss imo ,
porta  la  sua
espe r ienza

più , diceva “ che   il  cinema
è  uno  degli  strumenti  ca-
paci  di  modificare  radical-
mente  i  costumi  e  la  menta-
lità  delle  persone”   e,  col
senso  pratico  che  possiede,
fa  giocare  le Squadre  di
calcio  la  domenica  mattina
per  lasciare  libero  il  cam-
po, al  pomeriggio.
Intanto,  nei  dieci  anni  del
suo  Mandato  a  Motta  ac-
compagna  i  suoi  ragazzi
ed  il  popolo   di  Dio  a
scoprire  il  Vangelo  e  ad
apprezzare  i  valori  più  bel-
li.  Ma  siamo nel  1984  e
Don  Gianni  è  trasferito,  con

tutto  lo  troveremo  nell'in-
vito  del  nostro Cardinale:
Farsi  Prossimo  di  chi  è
vicino”.

pastorale  ed  oratoriana
serena  ed  efficace,  tra  i
giovani,  anche  se  rimarrà
a  Motta  soltanto  un  anno
prima  di  ripartire  per  Ro-
sate.
Don  Felice, l'accoglie  col
suo  stile  cordiale  e schietto
e,  col “ Benvenuto” gli  dice:
“ Il  tuo  lavoro  sarà  al Cen-
tro  della Gioventù. L'impe-
gno  non  sarà  indifferente
ma  sarà  sostenuto  dalla
corrispondenza  della  gio-
ventù  oratoriana”   e  Don
Oliviero,  in  quello  scampo-
lo  di  mesi,  cerca  di  fare  del
suo  meglio,  sia  nell'educa-
zione  che  nei  giochi.
A  febbraio,  scrive,  parlan-
do  della Pasqua : “ Si  è
tracciato  un  cammino,  tra  i

Per Don Gianni il cinema era fondamentale, diceva che
«è  uno  degli  strumenti  capaci  di  modificare  radical-
mente  i  costumi  e  la  mentalità  delle  persone».

V
razione  dando  atto,  come
scriverà  su Vita  Mottese, “ di
un  lodevolissimo  spirito  di
sacrificio  e  di  collabora-
zione”   perché “ crescendo
nella  giusta  via,  diventino
modelli  di  vita”. E  intensi-
fica  le  riunioni. Rimarrà  a
Motta  poco  più  di  tre  anni.
Nel  1974,  quindi,  altro  av-
vicendamento. Arriva  Don
Gianni  Mariani,  desidero-
so  di  continuare, tra  i

uole  che  i  suoi  gio-
vani,  vivano  ogni at-
tività  ed  ogni  aspi-

•  B E S A RT E  •

MOBILI ANTICHI E ETNICI
OGGETTISTICA PER LA CASA

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

••••••••

••••••••

SCONTO DEL

20%
SU TUTTA

L’OGGETTISTICA

RUMORS
Precisazioni in
merito al foglio
delle minoranze

I
evince che “Punto di Vista” ri-
sulti proprio indigesto ai cin-
que consiglieri “ricompattati”
di minoranza, credo non sia
opportuno dilungarmi, né ri-
spondere articolando ragiona-
menti particolarmente “logici”
che non trovano corrispon-
denza sulle carte della contro-
parte. Si tratta di una presa di
posizione strumentale, faziosa
ed anche un po' maleducata,
visto che per l'ennesima volta
questo giornale aveva pro-
messo il solito spazio (per la
“par condicio”) a lor signori
che, ovviamente declinando
senza avvisare, poi si son
messi a vestire i panni dei ri-
sentiti e magari censurati.
Abbiamo dedicato un ampio
servizio all’inaugurazione del-
le nuove scuole perché sap-
piamo cosa vogliono i lettori:
sapere tutto. Sapere tutto quel-
lo che pensano i politici sulle
scuole è un'altra cosa.

n merito al foglio distribui-
to dalle minoranze (imma-
gine a destra), dal quale si

A cura di Damiano Negri

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

Per mancanza
di spazio, gli altri

“rumors” e rubriche
varie torneranno sul
prossimo numero

Lina  Sacchi, per  citare  le
ultime  Superiore,  ecco  Ma-
dre  Rita  Robbiati  con  Ma-
dre  Emma  a  tenere  l'Asilo,
ormai  coadiuvate  da
maestrine  laiche  e  l'Orato-
rio  femminile. Queste  per
pochissimi  anni  ancora. Ma
vedremo  lavorare  tutti,  Sa-
cerdoti  e  Suore,  con  impe-
gno  ed  amore  per  il  Regno
di  Dio,  il  prossimo  mese.

E  nell’ au-
tunno  di
quel  1985,
due  novità:
la  prima,  un
g i o v a n e
Prete  appe-
na  ordinato,
Don  Rober-
to  Taglia-
bue  che  ve-

20086 MOTTA VISCONTI (MI)
Via Sant’Anna 14

Tel. 02 90001862 • Cell. 338 8551657

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

ISCRIZIONE + FOGLIO ROSA:
100,00 EURO

COSTO PATENTE: 330,00 EURO
COMPRESI DUE ESAMICOMPRESI DUE ESAMICOMPRESI DUE ESAMICOMPRESI DUE ESAMICOMPRESI DUE ESAMI

AUTOSCUOLE  VISCONTI
di SESINI GIANFRANCO

drà  la  partenza  e l'arrivo
di  due  Parroci,  rispettiva-
mente  di  Don  Felice,  ormai
settantacinquenne  e  di  Don
Renato  Mariani, nominato
Parroco  dopo  l'esperienza
di  Vimercate  e  la  seconda:
le  due  Madri  Canossiane,
ormai  in  età  matura  ma
molto  attive, quando  la
Comunità  delle  Suore  pre-
senti  dal  1940  si  era  sciol-
ta  per  scarsità  di  vocazio-
ni.

Dopo Madre Luigina
Panzeri,  Madre  Gio-
vanna Pala  e Madre

I vicini di casa
ricordano con
affetto Luciana
Lissandrin

È
la nostra Luciana: presenza
discreta, sempre cordiale e
premurosa, lascia un vuoto
in tutti noi.
Al marito Angelo un abbrac-
cio commosso.

I vicini di casa
della via Togliatti

mancata improvvisa-
mente all’affetto dei
suoi cari, a soli 58 anni,

Noi eravamo tra i tantissimi cit-
tadini che all’inaugurazione
c’erano e nei giorni successi-
vi pure, ad ascoltare il perso-
nale di servizio, il Dirigente
Scolastico (che ringraziamo per
la disponibilità), a verificare i
lavori con l’Assessore Belloni
e a fotografare questa scuola,
davvero molto bella. Tutta cro-
naca vera. Abbiamo fatto un
buon lavoro che è piaciuto
molto. Altro che.
Per il resto, forse il paese non
vedeva l’ora di conoscere il
punto di vista di chi non c’era,
come certe minoranze che, con
un po’ di saggezza in più,
avrebbero forse goduto di
qualche briciolo di simpatia da
parte dei cittadini se solo per
una volta si fossero svestiti
dell’odio per la controparte, ri-
conoscendo i propri pregressi
fallimenti.
L’etica di un politico si misura
dalla capacità di cogliere un
desiderio, un'aspettativa o una
necessità, lavorando per tra-
durla in fatto concreto. Ma

anche di relazionarsi con la
gente con spirito costruttivo,
smorzando gli attriti, sedan-
do le risse, avendo a cuore la
pace sociale. Purtroppo a
Motta Visconti i consiglieri di
minoranza - quasi tutti falchi
autoreferenziali - scelgono
sempre di cavalcare i mal di
pancia  (ormai l’elenco si è
fatto corposo), inseguire le
polemiche quotidiane, fomen-
tare inquietudine. Senza accor-
gersi di non seminare niente,
né per loro, né per il paese.



www.pudivi.it28 Punto di Vista • Febbraio 2008

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


