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arrivare il messaggio a tutta la cittadinanza? L’Assessorato
Ecologia e Ambiente ha elaborato un progetto che prevede il
coinvolgimento degli operatori commerciali. Pagina 5

un’importante novità: frequentare un camp inglese qui, ge-
stito da insegnanti ed animatori madrelingua. Un’ottima al-
ternativa ai costosi viaggi-studio in Inghilterra.

PUBBLICITÀ

Dietro-front delle minoranze sotto accusa: «Sono un gioiello»

MOTTA VISCONTI • Consiglio di fuoco, Cazzola e Belloni: «Adesso basta con le bugie»

Le scuole promosse con lode
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PIAZZETTA SANT’AMBROGIO, 2 - 20086 MOTTA VISCONTI (MI)
TEL. 02 90009092 • FAX 02 90000930 • E-MAIL : saimottavisconti@tiscali.it

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

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

ASSICURAZIONI  GIUSEPPE  E  MARCO  GANDINI  s.n.c.

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

Via Vittorio Emanuele II, 4  CASORATE PRIMO (PV)

  PECIALITÀ PESCE :  Calamari
 Fritto Misto  -  Gamberoni al forno

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

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

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

PIZZE TRADIZIONALI
TRANCI DI PIZZA  A MEZZOGIORNO

S
Insalata di mare e di polipi  -  Insalata Catalana

Su ordinazione Zupp a di Pesce fresco

Chiuso
il lunedì

MOTTA VISCONTI  - Convo-
cato d’urgenza su richiesta dei
5 consiglieri di minoranza
(Bertolazzi, De Giuli, Arsoni, De
Giovanni e Citro), sabato 15
marzo si è svolto un Consiglio
comunale aperto alla cittadinan-
za che sarebbe dovuto servire
a denunciare ai cittadini la
“precarietà della struttura e del
cantiere” delle nuove scuole:
nessuna di queste è stata né
dimostrata né documentata dal-
le minoranze che adesso parla-
no di scuole che sono “un gio-
iello”. Indignata la reazione
della Giunta. “Piedibus”: tutti in classe, ma a piedi

ALTER CASA s.r.l.
Casorate Primo

Via Santagostino, 57

02.900.97.264

MOTTA V. - Appartamento di recente costruzione: soggiorno, cu-
cina, 3 camere, 2 bagni, 2 ampi terrazzi, cantina e box. Da vedere!

Euro 235.000,00
CASORATE P. - Casa semindipendente completamente ristruttu-
rata: soggiorno,  cucina abitabile, 2  camere, bagno e balcone.
Libera subito. Senza spese condominiali. Euro  145.000,00
MOTTA V. - Villa a schiera del 2006: soggiorno, cucina abitabile
con terrazzo, 2 camere, 2 bagni, tavernetta, box doppio e giardino
privato. Bella!!                                                           Euro 235.000,00
BEREGUARDO  - Villa di nuova costruzione: soggiorno con cuci-
na a vista, 2 camere, doppi servizi, cantina, box e giardino privato.

Euro  150.000,00
CASORATE P. - Si prenotano appartamenti di nuova costruzio-
ne: monolocale con servizi e balcone Euro 90.000,00
Possibilità bilocali e trilocali con cantina e box.
CASORATE P. - Appartamento di recente costruzione: soggior-
no,  cucina abitabile, camera, bagno, lavanderia, terrazzo e box.
Bello!!                                                             Euro  140.000,00

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

“TOOTZIE”
C’È ENZO
GARINEI

“Arcobaleno” andrà
in scena la commedia
musicale di Antonio
Ricchiuti liberamente
ispirata al film di
Dustin Hoffman. In
sala, ospite d’onore,
Enzo Garinei.

abato 5 aprile
alle ore 21,15
al Cine Teatro

Da pagina 15

CASORATE PRIMO • L’ha voluto l’Istituto

Centro estivo tutto “all english”
Insegnanti ed educatori dall’Inghilterra

CASORATE PRIMO • Per preparare i cittadini

“Testimonial” del rifiuto umido
‘Vip’ di Casorate daranno informazioni

GRATUITO© 2008 EDICOM S.C.
www.pudivi.it

CASORATE PRIMO

alle scuole e stop all’obesità
infantile: come? Andando a
scuola a piedi. Anche a
Casorate inizia un progetto,
già sperimentato in molte cit-
tà: si formano file di bambini
che, guidati da adulti volon-
tari e controllati dai Vigili, si
radunano per recarsi a scuo-
la insieme.

Basta con gli intasa-
menti dei genitori
motorizzati intorno

Pagina 4
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MOTTA VISCONTI

li studenti dell’Istituto Comprensivo “Emanuele
Filiberto di Savoia” di Casorate Primo, Bereguardo,
Trivolzio e Trovo quest’anno potranno usufruire di

Pagina 4

Con la Primavera si rinnova la campagna di
sensibilizzazione per la raccolta differenziata dei rifiuti e
si inizia a parlare della raccolta dell'umido. Come fare

Pagina 25

IL GIORNALE DI CASORATE PRIMO E MOTTA VISCONTI

PAGAMENTI RATEALI
IN 11 MESI CON

AVRAI LA POSSIBILITÀ
DI SOSPENDERLA

QUANDO NON LA USI

VIENI AD ASSICURARE
CON NOI LA TUA MOTO ,
VIENI AD ASSICURARE
CON NOI LA TUA MOTO ,

       LE NOSTRE
     CONVENZIONI:

     • ARCA ENEL
   • ARTIGIANI
 • FEDERCAMPEGGI

Via Carlo Mira, 53
CASORATE

PRIMO
Cell. 3474034351

CORSI
RECUPERO

PUNTI

PATENTI
A e B

www.autoscuolapap.it

GUARDA LE NOSTRE OFFERTE SUL SITO:

IMMAGINE: WWW.GOOGLE.IT

ESAMI GUIDA
IN SEDE

AUTOSCUOLA
CASORATESE
AUTOSCUOLA
CASORATESE

Il Sindaco e
l’Amministrazione

Comunale di
Casorate Primo

porgono ai cittadini
i migliori auguri di

Buona Pasqua
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fallito?”: è questa la
domanda cui hanno dovuto
rispondere in un'audizione
alla Camera americana gli
executive delle grandi
banche protagoniste della
crisi dei mutui subprime.
A riportare la notizia è,
come sempre, l’autorevole
quotidiano “Il Sole 24 Ore”

Anno IX - N. 3
Marzo 2008

PANORAMA

PARADOSSI • Mentre banche e istituti finanziari vacillano tra maxi perdite e fallimenti, ai loro stessi dirigenti vanno gratifiche da nababbi

Supermanager con licenza di rovinare (gli altri)

Tutti gli ‘allarmi epidemia’ che avrebbero dovuto provocare “milioni di morti” sono
risultati infondati. Colpa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità o chi c’è dietro?

SALUTE & MEDIA • Cosa ne è stato dell’allarme per la “mucca pazza”? E chi si ricorda più della SARS e della temuta influenza aviaria?

Pandemie: «Ci siamo sbagliati, scusateci»

«U

che in un articolo firmato
da Eliana Di Caro dell’8
marzo scorso, spiega come
“negli USA amministratori
delegati, presenti e passati,
hanno incassato somme
stratosferiche mentre le loro
società registravano perdite
per miliardi di dollari e
migliaia di famiglie rimane-
vano senza casa.
Mel mirino dei parlamentari
sono finiti nomi dell'élite di

democratico Henry
Waxman, capo della
commissione d'inchiesta.
“Ogni relazione ragionevo-
le tra retribuzioni dei
dirigenti e interessi degli
azionisti sembra essersi
spezzata. Com'è possibile
che facciano tanto bene,
mentre le loro società

hanno un andamento così
disastroso?”, ha continuato
Waxman, ricordando che
Prince ha incassato 10
milioni di bonus e 28
milioni in stock options,
O'Neal ha preso 161 milioni
quando ha lasciato Merrill,
mentre a Mozilo, che ha
presieduto alla crisi di
Countrywide, ne sono
andati oltre 120. Tutto
questo a fronte di oltre 180
miliardi di svalutazioni e
perdite riportate da tutte le
banche dall'inizio del 2007.
Merrill e Morgan Stanley,
due dei nomi più prestigiosi

“Perché tutti questi
soldi anche
quando hanno

di Wall Street, stanno solo
ora pensando di modificare
gli stipendi dei loro
executive in risposta alle
proteste degli azionisti.

zazione che dovrebbe tutela-
re la salute planetaria - allarmi
per lo più infondati - , nessu-
no ancora lo sa, tanto meno
Margherita De Bac che sul
“Corriere della sera” del 3
marzo scorso firma questo in-
teressante articolo, “rinfre-
scando” una memoria collet-
tiva troppo spesso incline a
dimenticare. “Il rischio
endemico (veloce contagio
uomo-uomo) non è dimostra-
to e l'emergenza (aviaria,
n.d.r.), soprattutto da noi, si è
rivelata quasi esclusivamen-
te veterinaria. E' successo al-
meno altre due volte negli ul-
timi 10 anni di veder passare
probabili catastrofi epidemi-
che terminate con bilanci mol-

n altro inverno è
passato, il terzo
da quando l'Or-

quando ma la pandemia ci
sarà". E invece è sparita. E
ancor prima la Bse, il morbo
della mucca pazza, arrivato nel
2001 in Italia. In via di estin-
zione. Cominciamo dall'H5N1.
Qualcuno predisse milioni di
morti. I governi occidentali fe-
cero a gara per accaparrarsi
scorte di antivirali e assicu-
rarsi la precedenza nell'acqui-
sto di vaccini. Invece dal no-
vembre del 2003, la presunta
big influenza ha contagiato
369 persone uccidendone
234. La maggior parte in In-

to modesti sul
piano delle
perdite uma-
ne. Ricordia-
mo la Sars ne-
gli ultimi mesi
del 2002. An-
che lì l'Oms
lanciò (era il
marzo 2003)
un allarme:
"Non si sa

www.corriere.it

donesia, Ci-
na,Thailandia.
Il virologo
F e r n a n d o
Dianzani ri-
tiene che
molto difficil-
mente l'H5N1
potrà scate-
nare la nuova
p a n d e m i a
perché non

Una commissione d’inchiesta del Senato USA vuole capire perché

Appetiti industriali:
il panico aveva

portato i governi
ad acquistare in
massa le scorte
di antivirali...C

E

D
“Nell'interesse della socie-
tà, ho lavorato duramente e
mi sono subito dimesso di
fronte a quanto accaduto”,
ha detto Prince. “In due
parole, la società ha fatto
bene, e così io”, si è limi-
tato a dichiarare Angelo
Mozilo...

avanti al j'accuse, i
dirigenti si sono
strenuamente difesi.

Parrucchiere
Uomo - Donna

Salone Selezionato
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Orario Continuato solo Venerdì
e Sabato
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È vietata
la riproduzione

di testi e immagini.

Wall Street: da Charles
Prince, ex Ceo di Citigroup,
a Stanley O'Neal, ex
amministratore delegato di
Merrill Lynch, fino ad
Angelo Mozilo, fondatore e
attuale Ceo di Countrywide,
chiamati sul banco degli
imputati a Washington,
incalzati dalle domande del

e fine luglio 2003? 8.100 casi,
774 morti causati da un virus
della polmonite venuto dal
mondo animale. Lei sì, incu-
teva paura per la velocità nel
propagarsi col respiro. Ma

oggi non ce n'è più traccia (...).
Infine la Bse, "mucca pazza",
che ha sterminato gli alleva-
menti bovini d'Europa e tenu-
to lontane dalle nostre tavole
la prelibata bistecca con l'os-
so. Si scoprì che l'agente in-
fettivo, il prione, poteva colpi-
re l'uomo. I tecnici predissero
migliaia di morti. Il registro
mondiale aggiornato a febbra-
io riporta 163 casi (più tre da
trasfusione). "Abbiamo sba-
gliato, è vero - ammette Mau-
rizio Pocchiari, Istituto Supe-
riore di Sanità -. Però una vol-
ta capito, abbiamo aggiustato
il tiro. L'emergenza è finita. Ma
qualche dato non torna...".

ganizzazione Mondiale della
Sanità lanciò l'allarme di un
nuovo rischio epidemico le-
gato a un virus di origine
aviaria, l'H5N1. Sembrava
che da un momento all'altro
la febbre dei polli, diabolica
per i volatili, potesse fare "al-
meno un milione di morti"
disse l'Oms, contagiando
l'uomo con la stessa aggres-
sività della micidiale Spagno-
la, la peggiore pandemia del-
la storia. Dal 2003 ad oggi,
per fortuna, nulla è succes-
so di tutto questo. L'aviaria
colpisce l'uomo ma poi si fer-
ma».

osa possa celarsi die-
tro i reiterati allarmi
lanciati da un’organiz-

possiede le caratteristiche per
saltare da uomo a uomo: "La
prudenza era doverosa ma ora
possiamo dire che abbiamo
esagerato nell'annunciare la
catastrofe. Predire l'arrivo di
una pandemia da H5N1 è
un'illazione che non si basa
su dati concreti". E allora - si
domanda sempre la De Bac
sul “Corriere -, a cosa attri-
buire l'enfasi con cui le auto-
rità scientifiche internaziona-
li, Oms in testa, hanno lancia-
to e rilanciato allarmi? Ha le
idee chiare Maria Rita

Gismondo, microbiologa del-
l'ospedale Sacco: "Dietro fe-
nomeni come questi si celano
grossi appetiti industriali. C'è
chi ha interessi diversi dalla
tutela della salute. Pensiamo a
quelli commerciali. Coinvolge-
re la popolazione fin da subito
significa seminare panico".

 che fine ha fatto la Sars
che ha atterrito il mon-
do tra novembre 2002

www.ilsole24ore.com

In questa
immagine
tratta da
Google.it
un esempio
della psi-
cosi da
influenza
aviavia: un
cartello
affisso in
un alleva-
mento di
galline in
Puglia.

Via dell’Industria, 7 - 27022 Casorate Primo (PV)
Tel./Fax 02 90097126 - Cell. 340 2554926

Ventura Gomme

BRIDGESTONE

FLOTTE AUTO
IN LEASING
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Scuole, l’offerta formativa
è sempre più qualificata

@ 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.)
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Belloni: «Il Comune ha
finanziato tutti i progetti
nell’ambito del POF»

L’ anno scolastico è in
dirittura d'arrivo: an-
cora poche settimane

e arriveranno le meritate va-
canze. E' il momento ideale per
fare un bilancio delle iniziati-
ve intraprese dall'Assessora-
to Istruzione e Cultura nei
mesi appena trascorsi e di pre-
sentare i programmi in via di
definizione per i mesi futuri.
Partiamo dall'open day del-
l'Asilo Nido e della Sezione
Primavera: sabato 29 marzo i
genitori sono invitati alla pre-
sentazione dei servizi educa-
tivi dell'asilo nido e dell'espe-
rienza della sezione Primave-
ra, un'iniziativa sperimentale
introdotta nell'ottobre scorso
per i piccoli dai due ai tre anni
che ha dato ottimi risultati, ri-
solvendo il problema delle li-
ste d'attesa e al tempo stesso
rispondendo in modo qualifi-
cato alle esigenze delle fami-
glie e delle mamme lavoratri-
ci, potenziando la ricettività
dell'asilo nido e al tempo stes-
so favorendo l'inserimento
degli "anticipatari", cioè di
quei bambini che si sono tro-
vati, dopo la sospensione del
Ministero, a non avere posto
né alla scuola d'infanzia né al
nido.

«L’Asilo Nido si sta configurando come
uno spazio educativo, non di sola custodia»

Giovanna Belloni

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

ne e Cultura: «L'Asilo Nido è
un servizio in cui crediamo
molto e che si sta sempre più
configurando come uno spa-
zio educativo e non come
semplice luogo di custodia dei
più piccini, grazie alla compe-

SCUOLE / 1 • Reportage sulle iniziative intraprese dall’Assessorato Istruzione e Cultura nei mesi appena trascorsi e sui programmi futuri

tenza e alla professionalità
delle educatrici, impegnate
nelle attività formative ed
educative. Nel Nido, da sem-
pre un punto di riferimento
importante per i genitori, è
stato istituito recentemente
un Comitato di gestione che
favorisce la partecipazione e
collaborazione di mamme e
papà nel percorso di crescita

alle classi prime e seconde
della scuola elementare, of-
frendo un servizio che, affian-
candosi a quello  organizzato
dall'Oratorio, potrà  fornire
un'altra occasione di scelta
alle famiglie».
In collaborazione con la Bi-
blioteca Civica "Il Sogna-Li-
bro" verranno organizzati due
incontri per i più piccini inti-

Tutte le risorse si investono
BELLONI: «OPPOR TUNITÀ AGGREGATIVE IN PIÙ»

L’

dei piccoli».
«In vista del periodo estivo
stiamo già programmando il
Centro Estivo per la scuola
materna, che da anni coinvol-
ge  molti bambini con pro-
grammi ludico-educativi»,
continua Belloni, «e stiamo
lavorando per aprirlo anche

M a lasciamo la parola
a Giovanna Belloni,
Assessore Istruzio-

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

ore 15,30, presso la Bibliote-
ca Civica i bambini vedranno
dei cartoni animati introdotti
e commentati dalla Dr.ssa Ve-
ronese a cui faranno seguito
brevi attività di laboratorio.
Per il primo appuntamento è
previsto "Topolino e il fagio-
lo magico" (foto in basso), ri-
facimento della fiaba classica
con i personaggi di Walt
Disney, mentre per il secon-
do si è scelto "Piuma il picco-
lo orsetto polare" o in alter-
nativa "La profezia delle

N

tolati “Le favole in TV” a cura
della Dr.ssa Laura Veronese;
sono il naturale proseguimen-
to delle iniziative ludiche svol-
te nei mesi scorsi nell’ambito
di "c@sorat&ducativa", con
i pomeriggi di giochi creativi
e letture animate insieme a
mamma e papà.

www.fondocinema.it

ranocchie": si tratta di
cortometraggi non molto co-
nosciuti, con contenuti adat-
ti agli spettatori più piccoli e
in grado di stimolare la loro
capacità di attenzione e com-
prensione.

Tratt a dal 9° Classico
Disney “Bongo e i tre
avventurieri”, l’avventura
animata vede il trio
Topolino-Paperino-Pippo
nella valle incantata, un
tempo fertile e felice,
prima di diventare arida
e povera, a causa del
rapimento della bella
principessa da parte di un
gigante, che abita in cielo.
Solo alcuni fagioli magici,
dai quali nascerà un'enor-
me pianta rampicante,
permetteranno ai nostri
eroi di andare al castello
del gigante per liberare la
principessa e ridare gioia
e felicità alla valle.

N ei pomeriggi di saba-
to 29 marzo e sabato 5
aprile, a partire dalle

A sinistra, l’Assessore
all’Istruzione e Cultura
Giovanna Belloni, intervi-
stata sui progetti formativi
delle scuole di Casorate.

Si sta già
organizzando

il Centro Estivo

gno di collaborazione e di
sostegno alle attività  del-
l'Istituto Scolastico: «Per
l'anno scolastico 2007/08
sono stati finanziati tutti i pro-
getti richiesti dalla scuola
nell'ambito del POF, Piano
Offerta Formativa, per un to-
tale di oltre 28 mila euro»,
precisa Giovanna Belloni;
«abbiamo finanziato i diver-
si progetti e laboratori per i
tre ordini di scuole, per crea-
re un'offerta formativa ed
educativa di  livello qualifi-
cato: musica, atletica, proget-
to- memoria, ambiente, lettu-
ra e multimedia-lità, sono stati
così proposti con successo
agli alunni casoratesi». Tra i
progetti in divenire spiccano

in particolare "Piedibus" e
"City Camps" (che vengono
spiegati in dettaglio a pagi-
na 4): per il primo l'Ammini-
strazione mette a disposizio-
ne gli agenti di Polizia Loca-
le e tutto il materiale neces-
sario a far decollare l'inizia-
tiva, mentre per "City
Camps" partecipa al costo
dell'iscrizione, garantisce
l'utilizzo di strutture quali la
mensa e prevede l'istituzione
di Borse di Studio per i ra-
gazzi più meritevoli.
Stanno ottenendo inoltre ri-
sultati positivi i laboratori di
lettura coordinati con la Bi-
blioteca e i laboratori arti-
stici su "Creatività, diversità
e integrazione" per la scuola
elementare e su "Il Diverso;
tolleranza e integrazione" per
la scuola media, curati dal

ta formativa e in tal senso è
determinante la collabora-
zione tra Scuola e Comune
per fornire a bambini e ragaz-
zi opportunità culturali e di
aggregazione», conclude
l'assessore; «gli interventi
mirano ad usare le risorse co-
munali a beneficio della co-
munità scolastica, considera-
ta uno spazio sociale privile-
giato all'interno della comu-
nità casoratese, spazio sul
quale il Comune ha chiesto
la collaborazione e l'interven-
to delle Associazioni locali,
al fine di creare una rete di
opportunità e di ottimizzare
le risorse».

Amministrazione Co-
munale prosegue
inoltre nel suo impe-

Laboratorio dell'Arte di
Casorate Primo.

«Sono tutte iniziative
nell'ottica della
pluralità dell'offer-

© Disney

Per ulteriori informazioni:
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SCUOLE / 2 • I progetti coordinati dall’Istituto Scolastico “Emanuele Filiberto di Savoia”e sostenuti dall’Amministrazione Comunale

Piedibus e City Camps, imparare divertendosi

P
ca Istruzione, accolto dall'Uf-
ficio Scolastico regionale e
già sperimentato in diverse
realtà cittadine; si tratta di for-
mare un “ bus”  di bambini
che, guidati da adulti volon-
tari e controllati dai Vigili Ur-
bani, si radunano in punti
prestabiliti del paese per poi
recarsi a scuola. Una bella ini-
ziativa che ora approda an-
che Casorate Primo.

bbiamo accolto
con entusiasmo
questo progetto

perché ne abbiamo ricono-
sciuto la validità e la carica
innovativa», spiega Lorenza
Visigalli, vice preside dell'Isti-
tuto Comprensivo«, infatti
molte sono le motivazioni che
ne stanno alla base: in primo
luogo alleggerire e cercare di
dare una risposta concreta alla
ressa umana e all'ingorgo di
automobili che si formano nei
pressi della Scuola Primaria
negli orari di inizio e fine le-
zioni e al tempo stesso
rieducare al movimento cor-
poreo quotidiano, per com-
battere la sedentarietà dei
bambini di oggi, troppo spes-
so causa dell'obesità preco-
ce».
«E’ un'iniziativa volta a ricre-
are situazioni che stimolino i

strazione comunale, il corpo
dei Vigili Urbani) e civili (gli
adulti volontari come
accompagnatori, famiglie e
alunni).
In pratica si tratta di organiz-
zare un “bus umano”  che par-
te da punti prestabiliti acces-
sibili a tutti anche con l'auto-
mobile; «Il capolinea sarà il
posteggio dell'Ospedale,

iedibus è un importante
progetto proposto dal
Ministero della Pubbli-

«A

Visigalli: «Moltiplichiamo iniziative e occasioni di crescita culturale per
i nostri figli, puntando alla collaborazione tra Suola, Comune e famiglie»

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!

“C

Stop alla ressa
di automobili che
nelle ore di punta

assediano le scuole
primarie; e più moto

è anche salute

rapporti sociali tra coetanei e
tra adulti, a riscoprire le vie
cittadine e il proprio paese»,
continua Visigalli; «serve a re-
sponsabilizzare famiglie e
bambini sulla salvaguardia
dell'ambiente e la tempo stes-
so imparare sul campo il codi-
ce della strada, dando un se-
gnale forte sul rispetto delle
regole di convivenza civile
perchè la legalità, il rispetto
delle regole di viabilità parto-
no da tutti noi».

dove i bambini troveranno ad
attenderli due adulti volonta-
ri ogni 15 alunni», spiega la
vicepreside; «i bambini con-
segneranno al controllore il
biglietto di presenza e all'ora
stabilita la “f ila-Piedibus”
partirà capeggiata dal condu-
cente e chiusa dal controllo-
re. Il Piedibus percorrerà tut-
to il marciapiede che costeg-
gia le scuole di via F.lli

rà dal 28 luglio all'8 agosto.
Tutte le informazioni nel det-
taglio sono reperibili presso
la segreteria dell'Istituto
Comprensivo e ricordiamo
che l'iniziativa è aperta an-

ity Camps”  è
un'iniziativa pro-
posta dall’ Istitu-

Kennedy e arriverà alla  fer-
mata di Piazza del Mercato,
dove accoderà altri aderenti
con altri due controllori ogni
15 alunni. Ripartirà sempre sul
marciapiede e, attraversando
al semaforo dell'incrocio con
via dall'Orto, arriverà all'inter-
no del cortile di via Rho, dove
il Piedibus si svuoterà.  Tutto
il percorso verrà sorvegliato
dalla vigilanza urbana. Alle

ti, coinvolgendo adulti e
bambini in una pratica quoti-
diana che offre molteplici
vantaggi: per renderli  meglio
riconoscibili, gli utenti del
Piedibus e gli accompagnatori
verranno dotati di cappellini
e giubbetti catarifrangenti, e
sarà bello vedere snodarsi per
le strade del paese un
serpentone coloratissimo e
allegro.

“CITY  CAMPS” • Andare in Inghilterra è costoso? Facciamo venire gli insegnanti

Vacanza-studio con l’inglese qui
Il Sindaco Gian Antonio

Rho e Vittoria Zappa
(immagine: Foto
& Video Masci).I l progetto vede coinvolti

soggetti istituzionali ( la
Scuola primaria, l'Ammini-

ISTRUZIONI PER L ’USO: Il capolinea sarà il
posteggio dell’Ospedale, dove i bambini troveranno
ad attenderli due adulti volontari ogni 15 alunni.

IMMAGINE: WWW.GOOGLE.IT

16.30 il ritorno avverrà a ritro-
so del percorso, sempre con
adulti accompagnatori, e
riconsegna ai genitori che at-
tenderanno nei punti stabili-
ti, sempre con le stesse mo-
dalità dell'andata».

L’ iniziativa, già accolta
in molte città e paesi,
ha dato ottimi risulta-

to Comprensivo “ Emanuele
Filiberto di Savoia”  a tutti i
comuni del comprensivo,
un'esperienza di camp ingle-
se rivolto agli alunni delle
scuole primarie e seconda-
rie di primo grado.
«Con costi contenuti tutti
possono vivere un’esperien-
za di campo estivo in lingua
inglese con educatori e ani-
matori provenienti da paesi
di madrelingua, senza dove-
re affrontare costosissimi
viaggi all'estero», spiega la
vicepreside Lorenza Visi-
galli; «l'iniziativa è partita
dall'Istituto e ha coinvolto i
comuni di Trovo, Trivolzio e
Bereguardo; la proposta è
stata concordata con l'asso-
ciazione A.C.L.E., che ha
sede legale a Sanremo e da
25 anni opera su tutto il ter-
ritorio nazionale, è stata pre-
sentata alle famiglie ed è sta-
ta accolta con molto entusia-
smo, tanto che si faranno due
"Camps" di 33 partecipanti
ciascuno».

I l primo Camp partirà il 9
giugno e terminerà il 20
giugno, il secondo si ter-

che agli alunni delle scuole
di Trivolzio, Trovo e Bere-
guardo. «Per sostenere l’ ini-
ziativa e alleggerire il costo
per le famiglie, ogni Comu-

ne ha deliberato di contribu-
ire con il versamento della
quota associativa di 30,00
euro per tutti i residenti che
parteciperanno ai Camps".

Ogni Comune
ha deliberato un
contributo di 30
euro da erogare
alle famiglie

luminazione di 4 pali di 15
metri di altezza; è stata di con-
seguenza potenziata anche la
rete elettrica mediante l'inse-
rimento di un nuovo conta-
tore; l'importo totale dell'in-
tervento è di circa 38 mila
euro. Il posizionamento dei
pali è stato effettuato in
modo da distribuire unifor-
memente la luce su tutta la
superficie del campo sporti-
vo ed eliminare fastidiose

zone d'ombra. I lavori di am-
pliamento del Cimitero pro-
cedono come da programma,
con la costruzione di 12 cap-
pelle gentilizie e di una parte
centrale di ossari, che forme-
ranno una struttura
gemellare a quella esistente.
I lavori saranno conclusi en-
tro la fine di maggio.
Dopo una battuta d'arresto,
dal 3 marzo sono ripresi i la-
vori di ampliamento della
Scuola Materna; l'opera pre-
vede un collegamento fra i
due edifici esistenti (mater-
na e nido) nel quale trove-
ranno posto tre nuove aule
didattiche complete di servi-
zi accessori, e una cucina
centralizzata e autonoma per
la preparazione di tutti i pa-
sti. L'edificio della scuola ma-
terna avrà tre nuove aule, ri-
cavate dallo spazio della vec-
chia cucina; nelle parti di rac-

Ripr esi i lavori alla Materna
Illuminazione rinnovata al Chiodini,

mentre procede la costruzione
della nuova ala del Cimitero

IL  PUNTO SUL SETTORE “LA VORI PUBBLICI” DEL  COMUNE

tecnico perché i serramenti
non erano pronti», spiega
l'Assessore ai Lavori Pubbli-
ci Angelo Bosatra (foto a si-
nistra); «ora invece sono stati
posati e quindi si può proce-
dere al completamento degli
impianti - elettrico, sanitario e
termico. In accordo con la so-
cietà che gestisce la refezione
scolastica, nel corso del mese
di aprile verrà effettuato il tra-
sloco e messa in funzione la
nuova cucina. Dopo di che
verranno iniziati i lavori di re-
alizzazione degli spazi didat-
tici e dei relativi servizi».

A l Centro Sportivo
Chiodini è stato am-
pliato l'impianto di il-

«I

cordo troveranno posto altri
locali, che potranno essere
impiegati sia dalla materna o
dal nido, a seconda delle ne-
cessità.

 lavori hanno subito
un'interruzione do-
vuta ad un ritardo

20%
oppure  FINANZIAMENTI
PERSONALIZZA TI
A TASSO ZERO
ADATTI A QUALSIASI
VOSTRA ESIGENZA

E-mail: effebi-srl@fastwebnet.it

LA TANA DEI CUCCIOLI
NIDO FAMIGLIA

Nido domiciliare con finalità educative
e sociali per bimbi da 0 a 3 anni.

Orari elastici per tutte le esigenze di mamme e bambini.

Il personale è composto da mamme e professioniste.

Nido 0-3 anni, baby sitteraggio, serate organizzate,
feste di compleanno, giornate a tema.

Orari: dalle 7.30 alle 19.00
Sabato: dalle 9.00 alle 17.00

Per informazioni:
• Carmen 339 2003936
• Serena 380 3475937

E-mail: latanadeicuccioli@libero.it
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Sta partendo un bel progetto di informazione e sensibilizzazione che vede coinvolti Amministrazione Comunale e cittadini

La raccolta differenziata con i “testimonial”

C
raccolta differenziata dei rifiuti
e si inizia a parlare della rac-
colta dell'umido.
Come fare arrivare il messag-
gio a tutta la cittadinanza?
Alla richiesta di collaborazio-
ne fatta dall'Assessorato al-
l'Ecologia e Ambiente al Con-
sigliere Vincenzo Laurenzano,
rivolta all'individuazione  del-
le forme e dei contenuti da
dare alla campagna d'informa-
zione e sensibilizzazione, il
Consigliere  non solo ha dato
risposta affermativa, ma ha
elaborato un progetto che
prevede una campagna di
sensibilizzazione sulla raccol-
ta differenziata articolata in tre
momenti e che vedrà una
grande e partecipata risposta
da parte di tutti i Cittadini.
La campagna si articolerà in
tre momenti importanti: il pri-
mo a Primavera, il secondo

on la Primavera si rin-
nova la campagna di
sensibilizzazione per la

Persone responsabili e protagoniste attive del tessuto sociale
presteranno la loro immagine a favore di tutta la collettività

prima delle vacanze estive ed
il terzo subito dopo le vacan-
ze. In ognuno di questi mo-
menti ci saranno molti
testimonial d'eccezione, per-
sone responsabili e protago-
niste attive del tessuto socia-
le.

cizi commerciali e contestual-
mente saranno distribuiti pie-
ghevoli che serviranno da
promemoria per tutti noi, nel
ricordarci l'importanza e le
modalità della raccolta diffe-
renziata. Alla fine della cam-
pagna le foto, gli slogan e
quant'altro saranno raccolti in
un'unica pubblicazione che
sarà messa a disposizione
della popolazione, sotto for-

L e immagini dei testi-
monial campeggeranno
nelle vetrine degli eser-

dei Salici) hanno i marcia-
piedi costellati di escremen-
ti; uno spettacolo indeco-
roso e una situazione
problematica sotto l'aspet-
to igienico.
Procedono i controlli da
parte degli operatori ecolo-
gici e della Polizia Locale;
è stata effettuata una puli-

zia straordinaria lungo la
circonvallazione; da parte
nostra c'è il massimo impe-
gno, anche a potenziare la

Rifiuti per  strada, lotta contro l’inciviltà
N on mi stancherò mai

di ripeterlo: la puli-
zia e il decoro del

Un appello anche a chi possiede animali
domestici: «Certi marciapiedi sono costellati
di escrementi; uno spettacolo indecoroso»

È uno sforzo
in più affinché i

cittadini comincino
a comprendere la
separazione della
frazione umida

«Potevamo ricorrere a perso-
naggi di grido e di gossip na-
zionale ed internazionale ma
non lo abbiamo fatto», spie-
ga Vincenzo Laurenzano;
«abbiamo invece invitato, ed
hanno risposto con grande
entusiasmo, i veri protagoni-

NUOVO APPELLO DEL  SINDACO RHO AI CITT ADINI

della raccolta differenziata, in
particolare dell'umido», pre-
cisa Giuseppe Artemagni, vice
sindaco e assessore all'Am-
biente; «poi organizzeremo
un'assemblea pubblica per
spiegare nel dettaglio l'intro-
duzione della frazione umido

ma di librettino e/o calenda-
rio i cui ricavi saranno devo-
luti in beneficenza.
«Stiamo procedendo alla rea-
lizzazione delle foto dei
testimonial e alla stesura de-
gli slogan che ciascuno di
loro sottoscriverà a sostegno

nostro paese dipendono da
tutti noi.
Richiamo con forza i citta-
dini a non abbandonare ri-
fiuti per strada, a non accu-
mulare sacchetti di immon-
dizia attorno alle campane
del vetro o a mettere i sac-
chi fuori di casa nei giorni
non destinati alla raccolta
differenziata; inoltre mi ap-
pello ai proprietari dei cani
perché si servano degli ap-
positi cestini, collocati lun-
go le vie cittadine.

A lcuni tratti di strada
(ad esempio corso
Europa Unita e via

Casorate P. - Appartamento in villa, composto
da soggiorno, cucina abitabile, 2 camere,  2 bagni,
doppi balconi. Box.         Euro 210.000,00
Casorate P. - Appartamento trilocale posto al
1° e ultimo piano di minipalazzina, ampio terraz-
zo. Box.                          Euro 155.000,00
Casorate P. - Trilocale di mq. 115, posto al 2°
piano, composto da ingresso, soggiorno, cucina
abitabile con balcone, bagno, 2 camere da letto con
balcone. Box e cantina.     Euro 185.000,00
Casorate P. - Trilocale di mq. 90, posto al 1°
piano, composto da ingresso, soggiorno, cuci-
na abitabile, 2 balconi, bagno, 2 camere da let-
to. Box e cantina. Con piano mansardato
abitabile. Mq. 80.                      Euro 200.000,00
Casorate P. - Trilocale di mq. 98 c.a., al 2°
piano di minipalazzina, composto da ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, bagno,
2 balconi.  Euro 155.000,00
Casorate P. - Semindipendente su 2 livelli,
soggiorno con cucina a vista, camera con balcone,

bagno. Mq. 70 c.a. Nuovo. Euro 135.000,00
Casorate P. - Appartamento in minipalazzina, 1°
primo, composto da soggiorno con terrazzo, cucina
abitabile con balcone, 2 camere, bagno, cantina, sola-
io e box doppio.                  Euro 190.000,00
Casorate P. - Centro paese. Semindipendente su
2 livelli, composto da soggiorno con camino, cucina
abitabile, 2 camere con balcone, doppi servizi. Ri-
strutturata a nuovo.              Euro 185.000,00
Casorate P. - Villa singola posta su 3 livelli: al
piano terra ampia cantina e box; al 1° e 2° piano 2
ampi appartamenti; mq. 120 per piano; terreno circo-
stante mq. 1.200 ca. In corpo distaccato altri due box.
Ideale per due famiglie.   Trattativa riservata
Trovo - Splendida villetta a schiera, mq. 140 ca. su
2 livelli, composta da soggiorno, cucina abitabile, 3
camere da letto, locale hobby, doppi servizi, riposti-
glio, terrazzo e ampia veranda. Giardino privato, box
e posto auto di proprietà.      Euro 230.000,00
Moncucco di Vernate - Nuova. Finiture di pre-
gio. Casa semindipendente su 2 livelli, composta da

soggiorno con cucina a vista, camera, doppi servizi,
ripostiglio e balcone. Box.    Euro 160.000,00
Vernate - Appartamento posto al 2° e ultimo piano,
tutto in parquet, finiture di lusso, composto da
soggiorno, cucina a vista, ampio terrazzo, 2 came-
re, bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina, box e
posto auto di proprietà.          Euro 185.000,00
Motta V. - Appartamento in villa, 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 V. - Appartamento in villa, mq. 80, a
piano terra, composto da soggiorno, cucina a vi-
sta, bagno, 2 camere, taverna mq. 80. Giardino
privato mq. 200.                 Euro 195.000,00
Motta V.  - Casa semindipendente composta da
ingresso, box e lavanderia al piano terra; soggiorno
con camino, cucina con balcone e bagno al 1° piano
e al secondo completamente mansardato, 2 camere da
letto e bagno. Finiture di pregio. Euro 190.000,00
Motta V. - Negozio di nuova costruzione, in centro
paese, 2 vetrine con bagno e ripostiglio. Riscalda-
mento autonomo, aria condizionata.

Euro 135.000,00
Motta V. - Nuovo. Appartamento in villa al 1°
piano e composto da soggiorno con cucina a vi-
sta, 2 camere, bagno, balcone ed ampio terrazzo di
mq. 40 c.a. Cantina e box.           Euro 175.000,00
Bereguardo - Semindipendente su 2 livelli, ri-
strutturato a nuovo, mq. 130 ca. e composto da

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 partir e da Euro 315.000,00

ingresso, soggiorno con camino, cucina abitabile,
2 camere da letto con balcone, doppi servizi, studiolo.
Sottotetto. Finiture di pregio. Euro 210.000,00
Bereguardo - Bilocale in minipalazzina, com-
posto da ingresso, cucina abit., soggiorno, camera,
bagno. Mq. 65 ca. 3 balconi. Cantina e box.

Euro 145.000,00
Bereguardo - Villetta a schiera su 2 livelli, com-
posta da soggiorno, cucina abitabile, bagno, al 1°
piano completamente mansardato con travi a vista
camera da letto, locale hobby, bagno; box. Giardi-
no privato. Finiture di pregio.   Euro 185.000,00
Marcignago - Semindipendente su due livelli,da
ristrutturare, mq. 50 c.a., giardino privato mq. 100
c.a.                                       Euro 70.000,00
Marcignago - Nuovo in pronta consegna, in
contesto signorile, bilocale mq. 50.

Euro 80.000,00
Besate - Appartamento al piano terra e composto
da soggiorno con cucina a vista, due camere, ripo-
stiglio 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

sti della nostra comunità. La
prima fase vedrà un gruppo
di commercianti di Casorate
Primo, a cui ne seguiranno al-
tri due e personalità della cul-
tura, dell'artigianato e del-
l'educazione: queste grandi ri-
sorse della nostra comunità
hanno accettato di buon gra-
do e con entusiasmo di porre
la loro immagine al servizio di
Casorate Primo».

nomi del primo gruppo di
“testimonial” impegnati
nell’iniziativa:
• Panetteria “Foglio”;
• Pescheria Carmela
Conti;
• Fruttivendolo
Giuseppa Manganello;

to e un invito a tutti coloro
che desiderano partecipare
quali protagonisti attivi di una
comunità in crescita», conclu-
dono Artemagni e Lauren-
zano; «chi desidera aderire
alla campagna con idee, im-
magini, scritti ed altro può far-
lo rivolgendosi al Comune di
Casorate Primo. Sarà un vero
piacere accogliervi per con-
tribuire insieme a migliorare la
raccolta differenziata».

Ecco i primi “vip” che ci
“ metteranno la faccia”

Per la buona causa della raccolta dell’umido

• Panetteria “Non solo
Pane”;
• Fiorista “La Gardenia”
Silvia Sacchi;
• Gastronomia
“Zanellato”
• Negozio Cappelleria
Luisa Broglia;
• “Rinascimento Caffè”
Francesco Massaro;
• “Antica Forneria”

Matteo D'Aresio;
• “I Fiori di Cleo” Attilia
Bozzi;
• Parrucchiere Marzia;
• “Moda Bremi” Luigi
Bremi
• Farmacia “Legnazzi”;
• Farmacia
“Bergognoni”;
• “Antica Panetteria del
Centro” Mariangela.

Operazione “raccolta
differenziata del-
l’umido”: ecco i

«U
e rilanciare in generale tutta
la raccolta differenziata».

n grazie di cuore
a tutti coloro che
hanno già aderi-

Via Italo Santini, 33
27022 CASORATE PRIMO (PV)

Tel. 02 9056293

NUOVI  ARRIVI

SCONTO PRO L OCO 10%

COLLEZIONI

PRIMAVERA-ESTATE

ABITI DA CERIMONIA DONNA E UOMO

TAGLIE CALIBRATE E

CAMICIE SU MISURA INGRAM

INTIMO DONNA LOVABLE

INTIMO UOMO FILA

Venite a Trovarci! Vi Ringrazieremo

con un Piccolo Omaggio!

raccolta differenziata con
l'introduzione nei prossimi
mesi della frazione umido;
ma solo il senso civico di

tutti può far sì che questi in-
terventi non falliscano.
Infine invito i cittadini a col-
laborare con l'amministra-
zione comunale, vigilando
e segnalando i comporta-
menti scorretti di chi spor-
ca e abbandona i rifiuti".

Gian Antonio Rho
Sindaco di Casorate Primo

dalla Segreteria del Presidente
era per il 15 aprile, poi è stato
necessario spostare la data per
la concomitanza con le elezioni
politiche, e ora si andrà a mag-
gio. Come ricorderete il Sinda-
co aveva ricevuto l'invito del
Presidente Giorgio Napolitano
(foto) dopo che questi era ve-

Prevista per il 15 aprile, a causa delle elezioni si terrà in maggio

I bambini da Napolitano al Quirinale

Conto alla rovescia per la
visita al Quirinale; in un
primo momento l'invito

Il Sindaco e una delegazione di ragazzi incontreranno
il Presidente della Repubblica nel palazzo romano

nuto a conoscenza della Gior-
nata del Bambino e delle inizia-
tive ad essa legate: «Essere ri-
cevuti dal Presidente è un ono-
re per il nostro paese, per il la-
voro svolto da tutti noi a fa-
vore dei bambini; accettiamo
con entusiasmo il prestigioso
invito da parte della più alta
carica dello Stato e terremo alto
il nome di Casorate Primo», ha
detto Rho.IMMAGINE: WWW.GOOGLE.IT
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È
www.comune.casorateprimo.pv.it
e, dopo un periodo di "lavori
in corso", si ripresenta agli
utenti completamente rinno-
vato nella veste grafica e nei
contenuti.
E' stato studiato per essere
di facile accesso e di imme-
diata comprensione: infatti i
percorsi sono semplici e li-
neari, come i passaggi per ac-
cedere all'area
di interesse.
La pagina ini-
ziale presenta
avvisi e comu-
nicazioni di
attualità (con-
sigli comunali,
eventi cultu-
rali, scadenze

rimanda ai
servizi edu-
cativi, scola-
stici, sociali,
ambientali e
così via, con
una parte de-
dicata ai nu-
meri utili; tra-
mite "Servizi

I cittadini possono
contattare diretta-
mente Sindaco,
Assessori, Vigili
e tutti i Servizi

 nuovamente attivo il
sito internet del Comu-
ne di Casorate Primo

Oggi il web è uno strumento utile per conoscere
l’istituzione comunale e i servizi alla cittadinanza

Cliccando invece sul link
"Istituzione" sono riportati i
componenti dell'Amministra-
zione Comunale (Sindaco,
Assessori, Consiglieri Comu-
nali) e i vari Regolamenti (Sta-
tuto Comunale, Commissio-
ne Mensa, Asilo Nido ecc.);
la sezione "Uffici" riporta l'or-
ganigramma di tutti i vari Ser-
vizi, con recapiti telefonici,
indirizzi e-mail e orari di aper-
tura al pubblico.
La voce "Servizi al Cittadino"

CASORATE PRIMO  / Primo Piano

Rinnovato nella grafica, il nuovo portale del Comune è di facile accesso e di immediata comprensione, per navigare tra le pagine con semplicità

Sito del Comune, più servizi a portata di click

ecc.), mentre nella banda la-
terale sono elencate le varie
sezioni: nella pagina "Comu-
ne" sono contenute informa-
zioni storiche e culturali sul
paese tratte dal libro "A spas-
so per Casorate nel tem-
po…", realizzato nell'anno
scolastico 2005/06 dagli alun-
ni delle classi 5C e 5D con
l'insegnante Rosa Maria
Borrelli e pubblicato dall'Am-
ministrazione Comunale in
collaborazione con la Provin-
cia di Pavia.

on line" invece gli utenti pos-
sono accedere direttamente
a delibere, tariffa igiene am-
bientale, ICI, mensa ecc.;
completano il sito i link di siti
istituzionali, locali, trasporti
e così via.
I cittadini hanno poi la pos-
sibilità di contattare diretta-
mente Sindaco, Assessori,
Polizia Locale e tutti i Servizi
del Comune di Casorate Pri-
mo per richieste, comunica-
zioni e segnalazioni.

Elisabetta Pelucchi

darà l'avvio al corso di lin-
gua italiana per assistenti
familiari (badanti), che si
terrà presso la Biblioteca

Civica il martedì dalle
14.00 alle 16.00. Viene
riproposta quindi l'esperien-
za che aveva avuto un buon
successo l'anno scorso, gra-
zie alla disponibilità di in-
segnanti volontarie; il cor-

L’ Assessorato Istru-
zione e Cultura en-
tro la fine di marzo

Inizierà entro la fine di marzo e si terrà presso la Biblioteca Civica

Corso di Italiano per Assistenti familiari
Info: rivolgersi
all’Ufficio
Servizi Sociali
del Comune

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

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

www.comune.casorateprimo.pv.it
CLICCA ED ENTRA IN MUNICIPIO:

so si tiene nelle prime ore
del pomeriggio per consen-
tire l'accesso alle signore
che si occupano di anziani
e che quindi non possono
frequentare il corso serale.
Chiunque desideri maggio-

ri informazioni o iscriversi
può rivolgersi all' Ufficio
Servizi Socio Educativi Cul-
turali 02/905195208.

emergono le malattie delle vie
respiratorie, le malattie infet-
tive e le conseguenze dirette
ed indirette delle cattive con-
dizioni di gravidanza e par-
to, malnutrizione e malaria.
Molto si è fatto grazie anche
alle campagne di vaccinazio-
ne promosse dall'UNICEF e
grazie alla diffusione dei Sali
reidratanti, arrivando così
per la prima volta nella sto-
ria a ridurre la mortalità da
0 a 5 sotto i 10 milioni annui.
Molto però rimane da fare, so-
prattutto per garantire che i
bambini possano accedere ad
un'assistenza medica conti-
nuativa.
Dopo aver concluso la pre-
sentazione, alcuni alunni

Presentato il “Rapporto Unicef 2008”
AL  LAVORO I RAGAZZI DELLE MEDIE DEL  COMPRENSIVO

Alcuni alunni hanno consegnato
simbolicamente il Rapporto ai sindaci
presenti quali “difensori dei bambini”

L unedì 28 gennaio 2008
presso l'Auditorium
dell'Istituto Compren-

hanno consegnato
simbolicamente il
Rapporto ai sinda-
ci presenti che,
come "difensori dei
bambini", hanno
ribadito la loro di-
sponibilità ed il
loro impegno in
merito a quanto il-
lustrato dagli
alunni. È poi inter-

venuto il rappresentante del-
l'UNICEF dott.Damiani, il
quale ha ricordato come non
esista un primo, secondo, ter-
zo mondo ma un solo,unico
mondo al quale noi tutti ap-
parteniamo e per il quale
dobbiamo impegnarci, e di
non dimenticare mai che die-
tro alle cifre ed alle statisti-
che ci sono sempre bambini
che soffrono e che devono es-
sere aiutati. Ci sono sembra-
te parole particolarmente si-
gnificative sulle quali siamo
chiamati a riflettere.

Gli alunni della Scuola
Media di Bereguardo

sivo Emanuele Filiberto di
Savoia a Casorate Primo al-
cuni alunni di diverse classi
hanno presentato ai sindaci
di Trovo, Trivolzio e Casorate
a nome e per conto di tutti gli
altri ragazzi di diversi comu-
ni del territorio, il Rapporto
"UNICEF" La condizione
dell'infanzia del mondo
2008- Nascere e crescere
sani". Erano anche presenti
due rappresentanti dell'UNI-
CEF. Dopo una breve intro-
duzione del Dirigente Scola-
stico, i ragazzi hanno illu-
strato il Rapporto, soffer-
mandosi sia sulle principali
cause della mortalità infanti-
le sia sui risultati ottenuti nei
vari paesi.

A ccanto agli effetti dei
conflitti, tra le cause
di mortalità infantile

Biblioteca Civica di
Casorate Primo, che pro-
poneva sabato 15 marzo
la visita alla mostra "L'ar-
te delle donne" al Palazzo
Reale di Milano: una tren-
tina di partecipanti hanno
potuto ammirare, con vi-
sita guidata, le opere espo-
ste che ripercorrevano il
difficile cammino compiu-
to nei secoli delle donne
artiste, sia italiane che stra-
niere.

Festa della Donna con una
ricca scaletta: una bella mo-
stra collettiva di pittura al
femminile (foto), con le opere
di alcune artiste dagli stili
molto diversi, con i lavori
delle allieve del corso di pit-
tura e con i quadri delle gio-

Sabato 15 marzo
con il “Sogna-
Libro” a Milano
È stata la prima
trasferta della
Biblioteca

È andata bene la pri-
ma uscita culturale
organizzata dalla

vani disabili che frequenta-
no il corso curato da Fiorella
Mannelli. Dopo un interval-
lo musicale che ha visto l'ese-
cuzione di alcuni famosi bra-
ni da parte di due giovani pia-
niste, è stato dato spazio
all'arteterapia e alla poesia,
con la lettura di alcuni com-
ponimenti particolarmente
significativi.

A l "Laboratorio del-
l'Arte" per l'8 marzo è
stata organizzata una

Otto marzo all’insegna dell’arte e dell’impegno

Donne in festa al Laboratorio
R I N G R A Z I A M E N T I

Enrica Cairati e Famiglia
e Famiglia Bordoni

porgono i loro ringraziamenti
alla Croce Rossa di Casorate Primo e ai suoi

Volontari tutti per gli interventi effettuati a

M A R I O

soprattutto per l’ultimo soccorso svolto con tanta
amorevole professionalità e per il conforto

ricevuto in un momento così tragico.

                                      la Moglie
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Il traguardo raggiunto grazie all’impegno del Direttivo e dei tanti sostenitori e simpatizzanti che si richiamato al partito di Walter Veltroni

Partito Democratico, inaugurata la sede

T

Il Senatore Daniele Bosone e l’Onorevole Angelo Zucchi
riconfermati come capilista per la provincia di Pavia del PD

aglio del nastro per la
nuova sede del Partito
Democratico di Caso-

rate Primo in via Santini; do-
menica 9 marzo è stato il
giorno dell'inaugurazione uf-
ficiale, avvenuta alla presenza
di Daniele Bosone Senatore e
vice Segretario Regionale,
Angelo Zucchi  Onorevole
parlamentare, Giuseppe Villa-
ni Segretario Provinciale e Car-
lo Porcari Consigliere Regio-
nale. Hanno fatto gli onori di
casa Gian Antonio Rho e Al-
berto Di Cintio in rappresen-
tanza del Circolo Direttivo PD
di Casorate Primo.
Dopo aver salutato e ringra-
ziato le autorità presenti, Rho
si è detto estremamente sod-
disfatto per l'evento, in quan-
to «segna l'inizio di una nuo-
va avventura; la sede servirà
come punto di partenza e so-
stegno per tutte le varie inizia-
tive della campagna politica,
oltre a dare visibilità al nuovo
movimento politico».

Attualità / CASORATE PRIMO

con obiettività un breve ma at-
tento esame dell'esperienza di
governo, vissuta da parlamen-
tare: «Il governo Prodi ha la-
vorato bene, ma ha sbagliato i
modi e i tempi della comunica-
zione, perché dava ai cittadini
l'idea di un'armata Brancaleo-
ne, che si muoveva senza con-
vinzione già al suo interno. La
coalizione lanciava continua-
mente segnali di debolezza, di
incertezza, che prestavano il
fianco ad attacchi violenti non
solo dell'opposizione. Ora vol-
tiamo pagina: abbiamo deciso
di correre da soli per esser li-

molto, perché partiamo da una
posizione di svantaggio, ma il
recupero è possibile; noi sia-
mo un investimento anche ol-
tre il 14 aprile, mettiamo le radi-
ci di un partito che darà i suoi
frutti nei prossimi anni, e an-
che se non vinceremo avremo
gettato le basi per il futuro, per
un vero cambiamento del Pae-
se».
Daniele Bosone, Senatore e
vice segretario regionale PD,
ha concluso la serie di inter-
venti osservando come
«l'apertura delle sedi locali sia
il segnale della voglia di parte-
cipare che i cittadini hanno;
dal territorio arrivano spunti e
segnalazioni che così posso-
no arrivare in alto, perché il
partito è di tutti. Veltroni sta
parlando a tutta l'Italia e non
solo ad alcune categorie: sta
presentando un partito con
un'offerta politica che non si è
mai vista; un partito che deve
avere grande forza ma deve
essere sostenuto da chi fa
politica sul territorio».

ABBIGLIAMENTO UOMO - DONNA

Via Borgomaneri, 14 - 20086 MOTTA VISCONTI (MI)
Tel. 02 90001315

DA NOI PUOI
LASCIARTI TENTARE...

...A QUALSIASI PREZZO!

detto Rho, «un partito unico
che si muove per il reale cam-
biamento del Paese; ci presen-
tiamo come guida per la rina-
scita dell'Italia, per un cambia-
mento totale sia partitico che
politico. E per questo ringra-
zio chi ha collaborato per per-
mettere l'apertura di questa

«I l PD è una sfida, un
progetto nuovo che
porterà lontano». ha

nuova sede».
La parola è passata al Segreta-
rio Provinciale Giuseppe Villa-
ni: «Quando si inaugura la
sede di un partito c'è sempre
grande soddisfazione, perché
la politica ha un alto valore
morale e culturale e dare ai cit-
tadini un luogo fisico di incon-
tro e di aggregazione significa
creare una condizione di co-
noscenza, di confronto, di
interscambio culturale, di arric-
chimento morale».

S
paesi saranno la linfa del no-
stro lavoro politico, in quanto
potranno fare arrivare i proble-
mi e le richieste dei cittadini
direttamente al coordinamen-
to provinciale e da questo fino
al governo centrale. Il PD si
presenta come elemento di rin-
novamento e di discontinuità
rispetto al passato; per il Par-
lamento candidiamo il doppio
di donne rispetto al passato,
con tanti giovani al di sotto
dei quarant'anni. Nella nostra
Provincia abbiamo riconfer-
mato Daniele Bosone al Sena-
to e Angelo Zucchi alla Came-
ra perché in questi 20 mesi di
governo hanno portato avan-
ti in parlamento iniziative im-
portanti per il nostro territorio

e non volevamo in-
terrompere il loro ot-
timo lavoro».
L'Onorevole Angelo
Zucchi ha compiuto

Qui sopra, il Senatore e vice segretario regionale
Daniele Bosone durante il suo intervento; alla sua destra
Giuseppe Villani Segretario Provinciale, il Sindaco Gian
Antonio Rho, l’Onorevole Angelo Zucchi e Carlo Porcari
Consigliere Regionale; appena sopra, un’immagine
dell’Onorevole Zucchi insieme al Sindaco Rho, durante il
suo intervento. Infine, al centro della pagina, una foto di
gruppo al termine della cerimonia di inaugurazione, con
membri del Direttivo e simpatizzanti.

per il PD la sicurezza è una
priorità, da garantire au-
mentando la presenza di
agenti e utilizzando nuove
tecnologie, ma anche assicu-
rando la certezza della pena
e riducendo i tempi dei pro-
cessi. Occorre modernizzare
il Paese con  infrastrutture
realizzate nel rispetto del-
l'ambiente e attraverso il
coinvolgimento e la consul-
tazione dei cittadini, senza
però cavalcare ogni prote-
sta che impedisce la crescita
dell'Italia. L'impegno a ri-
durre le tasse ai contribuen-
ti, lavoratori dipendenti e
autonomi, potrà essere ri-
spettato grazie al
risanamento dei conti fatto
dal governo Prodi; occorre
sostenere il potere d'acqui-
sto delle famiglie e affronta-
re la questione salariale, re-
stituendo ai cittadini e alle
imprese i frutti della lotta al-
l'evasione. II problema del
lavoro precario, che pena-
lizza migliaia di giovani e sta
creando una condizione di

Villani: «Le sezioni
e i circoli presenti
nei paesi saranno
la linfa del nostro
lavoro politico»

empre secondo Villani,
«le sezioni e i circoli di-
rettivi presenti nei vari

beri e procedere secondo un
percorso lineare e condiviso.
Prima la maggioranza era una
coalizione forzata che aveva il
solo scopo di sconfiggere
Berlusconi; ora partiamo da
presupposti diversi, vogliamo
governare e governare bene
solo per ridare slancio e fidu-
cia nel futuro al nostro Paese.
Abbiamo attivato un recupero
possibile, che dipenderà da
come condurremo la campa-
gna elettorale. Occorre lavo-
rare duramente, e Veltroni lo
sta facendo già da tempo con
la sua campagna di città in cit-
tà, e solo così potremo vince-
re».

I l Consigliere Regionale
Carlo Porcari ha esortato
«ciascuno di noi a fare

«N
caduta del senso politico e a
una caduta di stile: la politica
deve tornare a dare risposte
concrete e veloci ai cittadini
(sicurezza, lotta alla precarietà,
innovazione, rispetto dei dirit-
ti, ambiente, integrazione e
così via) ma deve farlo nel ri-
spetto di sé stessa e dei fon-
damenti della democrazia; le
bottiglie di champagne stap-
pate in parlamento sono se-
gno di una politica che si è ri-
dotta al triste gioco del "io vin-
co e tu perdi" e ha perso il sen-
so della misura e del rispetto
reciproco, ma soprattutto ha
perso di vista i cittadini
destinatari ultimi di ogni atto
politico».

ella mia esperien-
za di governo ho
assistito a una

nuova povertà, verrà affron-
tato con misure efficaci e con
l'esperimento di un compen-
so minimo legale che garan-
tisca almeno 1.000 euro al
mese; misure concrete ver-
ranno introdotte a sostegno
delle famiglie e delle giova-
ni coppie, come la costruzio-
ne di 700 mila nuovi alloggi
a canoni agevolati, e con la
"dote fiscale" per il primo fi-
glio a partire da 2.500 euro
annui.

IMMAGINE: FOTO STUDIO GIANNI.

IMMAGINE: FOTO STUDIO GIANNI.

IMMAGINE: FOTO STUDIO GIANNI.

Cosa si propone di fare questo nuovo partito?

PD, programma in pillole

I n sintesi alcuni punti del
programma, emersi du-
rante l'inaugurazione:

«Tornare a dare
risposte»

CEDESI

ATTIVITÀ DI
PARRUCCHIERE

UNISEX ZONA CENTRALE
BEREGUARDO. OTTIMI INCASSI.

CONTATTARE

340 6817665
333 6509489
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UN PENSIERO ANTICO  ci accompagna da sempre, e in fondo
non siamo mai cambiati per poter cambiare fino in fondo.
Per questo per la nostra città, come per la provincia, ed il Paese
facciamo riferimento alla Costituzione, in cui diritti e doveri scritti
60 anni fa sono stati traditi nella realtà. Come quando i nostri
genitori, operai in pensione, si trovano l'affitto della casa popolare
aumentato del 20% al mese, ma la pensione no. Come quando si
paga per poter studiare, per poi pagare per poter lavorare, e poi si
vive per lavorare e, troppo spesso, si muore sul lavoro. Come quan-
do si muore in giro per il mondo all'ombra dell'art. 11 che dice che
l'Italia ripudia la guerra. Come quando si costruisce la Troppo
Grande Malpensa, bella e buona come una ciambella col buco, e
scopri che la ciambella è finita e rimane solo…Come quando gli
spazi per i più piccoli o per i vecchi, quelli che non producono,
sono attrezzati per tenerli lontani. Come quando vai in ospedale
perché stai poco bene , ma ti senti male di sicuro dopo che hai
pagato il tichet. Come quando la cultura è "L'ha detto la televisio-
ne" e cominci a preoccuparti che anche il frigo prenda la parola.
Come quando ti sorbisci una gran tirata sulle tasse e poi ti vergogni
a chiedere "Scusi me lo farebbe lo scontrino?". Come quando di
verde in aumento c'è solo il conto in banca. Come quando in piazza
si fa pubblica virtù del razzismo, badando che non ci senta la
badante straniera a casa. Come quando alle donne viene sottratto il
diritto di decidere della propria vita; proseguendo sulla via
dell'integralismo indicano poi chi amare e come e da quando...
Questo, tutto questo non ti riguarda? Che fortuna! Così puoi vivere
serenamente in un paese a libertà limitata. Come quando dicono,
ora che viene aprile, "i morti di qua e di là sono uguali", certo,
parlando dei morti, ma nascondendo che c'è stato e c'è "di qua e di
là". Noi invece crediamo che la vita debba essere uno spettacolo
meraviglioso cui ognuno abbia diritto a prendere parte. Noi siamo
quelli di sinistra. E rilanciamo anche per i nostri paesi il desiderio
che fu di Zavattini lungo le sponde del Po, cioè costruire insieme un
"paese dove buongiorno vuol dire buongiorno"...

IL 13 E 14 APRILE VOTA “LA SINISTRA L’ARCOBALENO”

“La Sinistra - L’Arcobaleno” • «Abbiamo bisogno di voi... Tanti sono i problemi che lacerano il nostro paese e che possono essere risolti»

Noi, la vera alternativa al duopolio PD-Pdl

I

«È tempo che ognuno si assuma le responsabilità di ciò che
è stato fino ad oggi e soprattutto di ciò che dovrà essere»

l bus di Walter Veltroni è
partito alla conquista del
voto degli italiani, ma nel

suo programma noi non ve-
diamo differenze tra il
veltronismo ed il berlusco-
nismo; il suo è un programma
ovvio, generico, perfetto, di
quelli che si trovano nelle
copisterie durante le campa-
gne elettorali. Lascia ampio
spazio a sinistra. Più in pro-
spettiva che nell'immediato,
più sulla carta che nella realtà.
Non crediamo sia utile per noi
inseguirlo sul terreno da lui
scelto, la scelta i democratici
di sinistra l'hanno fatta a Fi-
renze, all'ultimo loro congres-
so: essere equidistanti da Sin-
dacato e Confindustria (e qui
diremmo che il PD ha fatto
una scelta politica precisa a
favore di Confindustria), mon-
do del lavoro e dell'impresa.
Laicità dello stato, diritti civili
e temi etici sono stati pratica-
mente cancellati.

co. Impegno che non deve
essere solamente del potere
dei pochi ma lo strumento per
la risoluzione del potere di tut-
ti, ovvero dal basso. La politi-
ca deve essere vista come la
possibilità di ricaduta sostan-
ziale nella società d'ogni ele-
mento reale (beni e attività) in
grado di assolvere i bisogni di
tutta la comunità. Essa non ha
soltanto un significato che ri-
guarda l'economia, ma riguar-
da un ambito di godimento dei
beni che va oltre i bisogni ma-
teriali; che sono, piuttosto, le
condizioni  sociali della edifi-
cazione del senso umano e
sociale di ogni uomo. Per que-
sto motivo il prender parte di-
rettamente alla gestione poli-
tica come gestione delle con-

pravvissuto, candidare come
capolista in Lombardia
Matteo Colaninno, presiden-
te dei giovani imprenditori as-
sieme a Piero Ichino, l'editoria-
lista del Corriere, l'ultimo rima-
sto a voler cancellare l'articolo
18 dallo statuto. Il generale Del
Vecchio ha motivato la sua
candidatura con la necessità

Speculare sui morti della
T h y s s e n K r u p p ,
candidando l'unico so-

I
tavia in questo frangente poli-
tico è assolutamente necessa-
rio sforzarsi. D'altro canto è am-
piamente noto che la sinistra
ha un fortissimo radicamento
nella società civile, nei movi-
menti, nelle associazioni, e sa-
rebbe un peccato non appro-
fittare di voi. Sappiamo tutti noi
che siete delusi dal passato
governo, sappiamo che si do-

ca di governo e la
società. Ciò impli-
ca un'analisi del
significato del-
l'impegno politi-

 Le riforme politiche
si possono ottenere
solo se si effettuano

mutamenti della
odierna società  tempi per arrivare al voto

sono molto stretti, ed è dif-
ficile fare tutto da soli, tut-

dizioni della giustizia non è
una cosa superflua per ogni
uomo, ma un elemento essen-
ziale della sua identità operati-
va: è un bisogno fondamenta-
le. Abbiamo bisogno di voi...

T

veva fare di più, ma in una co-
alizione di centrosinistra non
si poteva fare altro. Le riforme
politiche (vedi questione mo-
rale, ambiente, equità sociale
e solidarietà) si possono otte-
nere solo se si effettuano mu-
tamenti della odierna società,
ovvero deve stabilirsi quella
relazione, basilare, tra la prati-

di superare l'antimilitarismo
della sinistra. Tutto ciò pre-
messo la domanda che sorge
spontanea è la seguente: dove
sono i compagni di sinistra? Il
tempo è quasi scaduto e di noi
non c'è traccia. Eppure nel ter-
ritorio esistiamo, non siamo
una specie estinta, con gran-
de difficoltà stiamo cercando
di costruire il progetto della si-
nistra, ma avremo grandi, gran-

dissime difficoltà a fare una
campagna elettorale senza il
vostro aiuto. E' tempo che
ognuno si assuma le respon-
sabilità di ciò che è stato fino
ad oggi e soprattutto di ciò che
dovrà essere.

CONTATTI:

• Luciano La Mastra
cell. 3487222039
lamastraluciano@tiscali.it

• Carlo Lovati
cell. 3393556478;
• Gaetano Capone
cell. 3478706686;
• Rosario Marsano
cell. 3931011630.

re risolti da una politica priva
di interessi particolari e solo
calandosi nella realtà di chi
vive una vita piena di stenti  e
difficoltà. Io personalmente
voterò la Sinistra l'Arcobale-
no, per la mia storia e perché la
vedo come unica formazio-
ne che può dare ascolto e
voce ai movimenti e alle as-
sociazioni e che già oggi,
nonostante Berlusconi e
Veltroni, hanno già cambia-
to il mondo.

Circolo Sinistra
Democratica Casorate Primo

“La Sinistra - L ’Ar cobaleno”

anti sono i problemi che
lacerano il nostro pae-
se e che possono esse-

«Sappiamo tutti noi
che siete delusi dal
passato governo...»

A  febbraio ci siamo
presentati esponendo
alcune idee "alterna-

ce consiste nell'osservare il
paese in una passeggiata vir-
tuale. A puro titolo di esem-
pio non sfuggirà il continuo
"fiorire" di nuove lottizza-
zioni. Ebbene, poiché un au-
mento eccessivo della popo-
lazione comporta maggiori

contributo dei tanti che
auspicano un paese diverso
ma che lamentano di non es-
sere coinvolti o, quantomeno,
ascoltati.
A tale scopo, chi si sente di
lavorare per il bene del pae-

Riceviamo da “Un Progetto per Casorate” e pubblichiamo: dopo la presentazione al paese

Quando la politica non è moda ma stile
di Claudio Ringressi ed Edoardo Piacentini
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tive" sul modo di proporsi per
amministrare Casorate nel
prossimo futuro.
Facendo un passo avanti, di-
ciamo che è opportuno e ne-
cessario iniziare ad elabora-
re già oggi un progetto dai
contenuti concreti e
realizzabili, grazie anche al

se anche senza intraprende-
re un cammino politico in pri-
ma persona, avrà l'opportu-
nità di “ sfruttare”  la nostra
voce contattandoci all'indi-
rizzo di posta elettronica in-
dicato qui sotto.

progettopercasorate@libero.it

M a come iniziare a
progettare?
Il modo più sempli-

Continua a pagina 10
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Clima festoso e grande soddisfazione di Angelo Repossi e di tutto il Direttivo Casoratese all’inaugurazione del nuovo quartier generale azzurro

Forza Italia, la nuova sezione intercomunale

S

Tra gli esponenti di FI e AN intervenuti, anche il Senatore
Luigi Fabbri e l’Assessore Regionale Gian Carlo Abelli

abato 1° marzo a Caso-
rate Primo si è svolta la
cerimonia d'inaugurazio-

ne della nuova sede interco-
munale di Forza Italia in piazza
Contardi 4. Erano presenti qua-
li illustri ospiti: Gian Carlo
Abelli, Assessore Regionale
alla Famiglia e alla Solidarietà
Sociale di FI e Riferimento sul
territorio; On. Luigi Fabbri,
Deputato di FI; Renata Crotti,
Assessore Provinciale al Tu-
rismo di FI; Angelo Cremaschi,
Consigliere Provinciale di FI
eletto nel Collegio di Casorate
Primo; Alessandro Panigazzi
Capogruppo di FI nel Consi-
glio Provinciale e responsabi-
le Enti Locali; Marco Bellaviti
Coordinatore Provinciale FI;
Dante Labate Consigliere Co-
munale di Alleanza Nazionale;
Roberto Mura, Segretario Pro-
vinciale Lega Nord Padania.

che pratica costantemente la
cultura dell'amicizia, del
coinvolgimento, della condi-
visione, della fiducia, della re-
sponsabilità e della grande
umanità».
«Forza Italia ha una forte com-
ponente popolare, è un Movi-
mento capace di stare in mez-
zo ai cittadini e di parlare il loro
stesso linguaggio, il linguag-
gio della concretezza e della
speranza», ha continuato An-
gelo Repossi; «ed è per que-
sto che iniziative come la no-
stra consentono di incontrare
gli eletti, gli iscritti e i simpatiz-

disfazione per l'evento e rivol-
to i migliori auguri per un'atti-
vità politica che vedrà gli alle-
ati muoversi in sintonia; han-
no chiuso gli interventi Luigi
Fabbri e Gian Carlo Abelli, che
dopo essersi complimentati
con Repossi e il Direttivo per
il traguardo raggiunto, si sono
soffermati su un'analisi del mo-
mento politico, partendo dal
fallimento del governo Prodi
per rilanciare la necessità di un
diverso approccio politico.
In particolare l'Assessore
Abelli, dopo avere ringraziato
Repossi e il Direttivo per il so-
lido rapporto di amicizia e col-
laborazione, ha sottolineato
che «mai come in passato
questa campagna elettorale
sarà dura e cruciale; malgrado
la partenza sia stata soft, pre-
sto i toni si inaspriranno e oc-
correrà un grandissimo impe-
gno da parte di tutti; in que-
st'ottica la nuova sezione svol-
ge un ruolo cruciale di presen-
za radicata sul territorio, luo-
go di incontro e trampolino di
lancio per portare il PDL alla
vittoria e alla guida del Paese,
e comunque a gettare le basi
dell'azione politica dei prossi-
mi anni».

temente voluta dal Direttivo
casoratese; il Coordinatore
Cittadino Angelo Repossi,
dopo i saluti e i ringraziamenti
di rito alle Autorità presenti, si
è soffermato sulle motivazioni
che hanno portato a concre-
tizzare il progetto: dare visibi-
lità a Forza Italia attraverso una
sezione proprio nella piazza
centrale del paese, «aperta al-
l'incontro e a disposizione di
tutte le realtà del nostro parti-

I l taglio del nastro ha san-
cito ufficialmente l'apertu-
ra della nuova sezione, for-to e degli alleati presenti nei

comuni del nostro collegio pro-
vinciale, cioè ai coordinatori e
ai sindaci che calorosamente
ringrazio per la sensibilità e
disponibilità dimostrate nel
condividere questa esperien-
za del fare».
Un altro motivo è quello di "ac-
cogliere la gente, i concittadi-
ni, i giovani, e di ascoltarli, ca-
pire i loro bisogni e, con l'aiuto
dei referenti istituzionali, dare
le dovute risposte ai loro pro-

R
tese: i vice coordinatori
Romina Vona e Stefano
Stramezzi; Gianna Barbato,
Francesca Gareffa, Anna
Paoletti, Giovanni Orlandi,
Bartolo Pepe, Saverio Greco,
Andrea Meles. «Il risultato ot-
tenuto da questo straordina-
rio gruppo è superiore a quel-

lo della somma dei ri-
sultati di ogni singo-
lo componente», ha
affermato il Coordi-
natore; «un gruppo

Nell’immagine qui sopra, il taglio del nastro "a tre mani":
da sinistra l'Onorevole Luigi Fabbri, il Coordinatore
Cittadino Angelo Repossi e l'Assessore Regionale Gian
Carlo Abelli. Appena sopra, al tavolo della presidenza,
l'Assessore Provinciale Renata Crotti insieme ad Abelli,
Fabbri e Repossi. In centro pagina più in alto, una foto di
gruppo del Direttivo casoratese.

settimane: l'implosione del
governo Prodi e la nascita del
Popolo della Libertà, nuovo
soggetto politico in cui sono
confluiti Forza Italia ed Alle-
anza Nazionale, passo im-
portante sul cammino unita-
rio del centro destra.
In molti pensavano che la
maggioranza di centro sini-
stra sarebbe riuscita a so-
pravvivere portando a casa
una legge elettorale propor-
zionale che facesse venir
meno il Referendum.
A mio parere, oltre al malgo-
verno,  proprio la consulta-
zione referendaria incomben-
te è stata la causa principale
dell'implosione di Prodi, per-
ché l'eventuale vittoria
referendaria avrebbe influi-
to nel mettere a rischio la so-
pravvivenza dei piccoli par-
titi. Mastella infatti aveva più
volte dichiarato che se la
consultazione referendaria si
fosse concretizzata, per evi-
tarla avrebbe fatto cadere il
governo Prodi. All'epoca ave-
vo giudicato poco credibili
tali dichiarazioni, vista la
loro quotidianità priva di
reali conseguenze. Ho

«Accogliere la
gente, i concittadini,
i giovani e ascoltarli

per capire i loro
bisogni»

epossi ha quindi pre-
sentato i componenti
del Direttivo casora-

zanti, ma anche di dare vita ad
una serena riflessione insieme
agli alleati di Alleanza Nazio-
nale e della Lega Nord Padania
sul futuro del costituente Par-
tito del Popolo della Libertà,
fortemente voluto dalla gente
e dal nostro Presidente Silvio
Berlusconi».

La parola è poi passata
alle autorità presenti che
hanno espresso la sod-

ripercorso queste vicende per
arrivare a una conclusione
che giudico importante: per
essere governati seriamente e
raggiungere la stabilità di un
governo in grado di risolve-
re concretamente i problemi
che sono sotto agli occhi di
tutti, sarà opportuno per chi
ci governerà individuare una
serie di priorità condivise,
perché la gente si aspetta un
programma con obiettivi
realizzabili a breve, stanca
delle parole di una classe
politica "cicaleggiante".

Verso le elezioni nazionali del 13 e 14 aprile per il nuovo Governo

Col Pdl più for za al centrodestra

D ue importanti novità
hanno contraddi-
stinto queste ultime

Un ringraziamento
particolare a tutti i
Commercianti, gli

amici e i simpatizzanti
che hanno contribuito

alla buona riuscita
dell'inaugurazione
della nuova sede.
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MULTINAZIONALE

SELEZIONA
AMBOSESSI

PER AMPLIAMENTO PROPRIO ORGANICO.
PERCORSO FORMATIVO RETRIBUITO

ALL’INTERNO DELL’AZIENDA CON
POSSIBILITÀ DI CARRIERA

02 9058191

mo idee, valori, obiettivi co-
muni a tutte le componenti.
Con questa base di partenza
avremo un governo meno
spigoloso, più ricco di conte-
nuti, ma soprattutto in grado
di produrre risultati concreti
che rilanceranno, mi auguro
presto, la nostra economia, la
nostra Italia attualmente in
forte ed inarrestabile decli-
no.                  Angelo Repossi

Coordinatore Cittadino FI

blemi». Terzo motivo «orga-
nizzare incontri, dialogare, ar-
ricchirci delle altrui esperien-
ze, relazionarci, far emergere i
talenti, i valori che ci unisco-
no incamerando quel patrimo-
nio che servirà da propulsore
per affrontare uniti e con en-
tusiasmo le prossime sfide na-
zionali, regionali, provinciali e
comunali».

A l riguardo ricordo
che noi del PDL e i
nostri alleati abbia-

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

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

Attualità / CASORATE PRIMO

Apprezzamento
per il nuovo sito
www.pudivi.it

“Punto di Vista”
ringrazia i lettori

L
appresa la novità del mese di
febbraio, ovvero l’inaugura-
zione del sito www. pudivi.it ,
hanno scritto complimentan-
dosi con noi: il nuovo portale
web infatti permette di poter
leggere in formato PDF l’ulti-
mo numero del periodico, ma
anche di consultare tutto l’ar-
chivio storico, sempre in PDF,
dal 2000 in poi. Il servizio è
completamente gratuito.

a Redazione di “Punto
di Vista” intende ringra-
ziare i tanti lettori che,
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un amministratore responsa-
bile deve valutare prima di
intraprendere qualsiasi azio-
ne in nome dell'interesse pub-
blico.
Tempo fa sul "Corriere della
Sera", il politologo G. Sartori
sosteneva che in politica l'in-
teresse personale coincide di
rado con l'interesse comune.

DENTAL
CENTER
DENTAL
CENTER

Studio Dentistico Associato
Dott. Abbiati Pietro - Medico Chirurgo

Medaglia d'Oro Ordine Medici Milano
Odontostomatologo

Dott.ssa Abbiati Cristina - Medico
Chirurgo Specialista in Odontostomatologia

Riceve su appuntamento
anche per servizio sanitario nazionale

tutti i giorni, sabato e festivi esclusi

Casorate Primo (PV)
Via Vittorio Emanuele II, 38

Tel. 02 905 6773 - Fax 02 900 97 652

Iscrizione nel Registro strutture accreditate della Regione
Lombardia n. 419 - Autorizzazione Ordine Medici di Pavia n. 47

non si limiti al cucire un abi-
to nuovo addosso ad una vec-
chia struttura. Secondo noi,
infatti, il "nuovo" va costrui-
to "da nuovo", anche se sap-
piamo che amministrare il
Comune di Casorate non è
stata cosa da poco in passa-
to, e che a maggior ragione
non lo è oggi. Chi è stato alla

CASORATE PRIMO  / Attualità

Mercoledì 12 marzo una festa di compleanno speciale alla Casa di Riposo Delfinoni: la signora Maria Allievi ha raggiunto l’invidiabile traguardo

Tanti auguri cara Maria per il tuoi 103 anni!

G

Fino all’anno scorso ha abitato da sola a Rosate, curando
la casa e cucinando, sempre circondata dall’affetto dei nipoti

razie alla partecipazio-
ne e alla collaborazio-
ne del personale, abbia-

mo trasformato un semplice 12
marzo in un eccezionale even-
to per festeggiare il compimen-
to dei 103 anni della signora
Maria Allievi. L'iniziativa dei
festeggiamenti "in grande" è
stata presa dal Comitato Pro-
Ospiti di questa struttura in
stretta collaborazione con l'ani-
matrice Valentina Laino.
Si respirava un'aria colorata ed
allegra per merito dell'allesti-
mento creato a mano per l'oc-
casione, che ha fatto rimanere
tutti stupiti! L'emozione era
palpabile, grazie al discorso del
Sindaco Gianni Rho e del Par-
roco Don Daniele.

conoscimento a Maria e un
mazzo di fiori a titolo persona-
le. Anche parenti, conoscenti
ed amici sono venuti a festeg-
giare Maria, che ha  spento le
candeline e ha dato inizio alle
danze! Adesso vorrete sapere
la ricetta per arrivare a 103 anni,
sani e lucidi come la nostra
Maria!
Maria è nata il 12 marzo 1905 a
Rosate, ed è l'ultima di 7 figli (5

I l Sindaco ha donato a
nome dell'Amministrazione
Comunale una targa di ri-

Ultima di 7 figli (5
sorelle e 2 fratelli).
Veniva a Casorate a
piedi con gli zoccoli

da Rosate...

H
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IMMAGINE: FOTO
STUDIO GIANNI.

Fino all'età di 102 anni ha
abitato da sola in un appar-
tamento a Rosate! Gestiva
tutto da sé, facendosi da
mangiare e pulendo casa;
mangiava un po' di tutto, ma
in particolar modo  cipolle,
asparagi selvatici e fagioli. La
verdura le piaceva molto.
Trasgrediva le regole alimen-
tari ma…digeriva tutto! Alla
mattina si svegliava alle

07,30, per le 11,00 il pranzo
era pronto. Lavorava all'un-
cinetto e leggeva. Le piace-
va trascorrere il tempo al-
l'aperto con i vicini di casa.
Alle 21 andava a dormire.
Da noi, in Casa di Riposo, è
venuta per riposarsi. Dice che
si trova molto bene, che non
le manca niente perché tutti
le vogliono bene.
Sta riscoprendo se stessa:
continua ad aiutare gli altri e
si stima quando va dalla par-
rucchiera ogni due settima-
ne! E pensare che non c'era
mai stata! Ogni tanto le si pre-
senta un po' di sciatalgia, ma
questo è l'unico problemino
di cui soffre! Ancora auguri,
cara Maria!

Valentina Laino
Animatrice

guida del paese negli ultimi
anni, ha dovuto fare i conti con
due realtà difficili da conci-
liare: da una parte garantire
servizi adeguati ai sempre più
numerosi cittadini residenti e
dall'altra mantenere in pareg-
gio un bilancio comunale
ogni volta più magro. Soldi
per riuscire a fare tutto non ce
n'erano a sufficienza negli
anni di vacche grasse, figu-
riamoci oggi. Così i nostri go-
vernanti si sono barcamenati
tra rinvii a tempi migliori di
lavori non urgenti, spese ef-
fettuate col contagocce per le
opere pubbliche indispensa-
bili, servizi minimi e sempre
più cari per i cittadini e così
via. Possiamo dunque consi-
derare le ristrettezze di bilan-
cio come "il problema dei pro-
blemi" per una amministrazio-
ne locale. Ma siamo proprio
sicuri che non ci sia il modo
per migliorare un po' le cose?
A nostro avviso qualcosa si
può e si deve fare! Nei prossi-
mi numeri le nostre prime pro-
poste.          Edoardo Piacentini

Claudio Ringressi

sorelle e 2 fratelli). Veniva a
Casorate a piedi con gli zoc-
coli e frequentava le scuole per
avviamento commerciale (at-
tuali scuole medie). Non si è
mai sposata ed ha sempre fat-
to la casalinga, prendendosi

curriculum: ora informiamo che l'atleta difenderà il ti-
tolo il giorno 13 aprile 2008 a Sesto San Giovanni. Alla
conquista del titolo concorrerà anche Antonio
Marsano, atleta appartenente alla Scuola di Thai Boxe
della Wellness Palestre di Casorate Primo e agonista
dal 2004.

cura dei sa-
cerdoti; quan-
do suo nipo-
te Achille è di-
ventato prete,

è andata a fare la perpetua
per lui.

a sempre aiutato tutti
ed ha sempre ricevu-
to l'aiuto dei nipoti.

Due belle immagini con la signora Maria Allievi.

Nello scorso numero abbiamo parlato del Cam-
pione Italiano di Thai Boxe K1, Diego Massetti,
presentando la sua attività e il suo prestigioso

Nei prossimi numeri verranno rivelati i progetti ai quali stanno lavorando Ringressi e Piacentini

Quando la politica non è moda...
Segue da pagina 8
bisogni, nascono spontanee
alcune domande. Quanti
nuovi residenti stanno arri-
vando a Casorate? Il maggior
traffico congestionerà le stra-
de ed i parcheggi? I servizi
comunali saranno in grado
di soddisfare le maggiori ri-
chieste future? Asili e scuole
saranno ancora sufficienti? «Soldi per fare tutto

non ce n’erano a
sufficienza negli
anni di vacche

grasse, oggi poi...»

rantire i biso-
gni minimi di
persone o fa-
m i g l i e
svantaggiate,
dei diversa-
mente abili,
ecc.? Queste
sono solo al-
cune delle
questioni che

E le fognature? E ancora:
come favorire l'integrazione
sociale di una cittadinanza
sempre più eterogenea?
Come rendere "sicura e pro-
tetta" la vita di ciascun citta-
dino, in particolare di bam-
bini ed anziani? E come ga-

una politica
"diversa", fat-
ta di responsa-
bilità, consa-
pevolezza e
partecipazio-
ne popolare.
Condividiamo
il suo pensiero
con l'auspicio
che l'impegno

nostro progetto l'interesse
pubblico prevalga sempre su
quello personale. Anche il co-
ordinatore di F.I., sul numero
di febbraio, ha accennato ad

noi piacerebbe ribal-
tare tale assunto fa-
cendo in modo che nelA

Il 13 aprile il campione sarà a Sesto S.G.

Nuova sfida per Massetti
Una prova anche per Antonio Marsano
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dal 1944  Produttori Vini D.O.C. Oltrepo Pavese

Le Cantine Cavallotti, avvalendosi
della tecnologia, abbinata ad un
grande rispetto delle tradizioni

enologiche, ottengono una
produzione selezionata di vini

dell’Oltrepò Pavese, zona
      rinomata per l’altissima
          vocazione vitivinicola

ROSSI:
- Oltrepò Pavese Bonarda doc
- Oltrepò Pavese Barbera doc
- Oltrepò Pavese Buttafuoco doc
- Oltrepò Pavese Sangue di Giuda doc
- IGT Croatina
- IGT Barbera

ROSSO BARRICATO:
- Oltrepò Pavese Buttafuoco doc

BIANCHI:
- Oltrepò Pavese Pinot Nero vinificato
  in bianco doc
- IGT Riesling
- IGT Moscato
- IGT Malvasia “vendemmia tardiva”

SPUMANTI:
- Oltrepò Pavese Pinot Nero doc
  Spumante Brut,
- “Millennium”  Oltrepò Pavese
  Pinot Nero doc Spumante Brut

Nei mesi di
Marzo e Aprile,
tutti i sabati e le

domeniche mattina
degustazioni

gratuite
con salumi e

formaggi tipici.
Orario: 9.00 - 12.30.

ROSSI:
- Oltrepò Pavese Bonarda doc
- Oltrepò Pavese Barbera doc
- IGT Barbera

- IGT Riesling
BIANCHI:

Le
Bottiglie Vino Sfuso

SI ESEGUONO CONSEGNE GRATUITE A DOMICILIO!
CANTINE CAVALLOTTI - Via Europa, 9/A - 20080 BUBBIANO (MI)

Tel./Fax 02 90 84 88 29 • www.cantinecavallotti.it
Orari : Lunedì-Venerdì: 9.00-12.30 / 14.30-18.00 Sabato: 9.00-12.30

e nei mesi di Marzo e Aprile anche Domenica: 9.00-12.30

I
Bottiglioni

Presentazione
dei Vini

della nuova
annata:

“Vendemmia
2007”
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I Nostri Prodotti
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Il quotidiano economico e finanziario “Il Sole 24 Ore” ha fatto i conti in tasca alle amministrazioni comunali e sulle multe che incassano

Il “tesoretto” dei comuni: le contravvenzioni

I
In provincia di Pavia, la “superstar” della
classifica è il comune di Villa Biscossi,

dove le casse di gonfiano grazie alla SS 211

C’è chi fa soldi a palate e chi non le applica, ma generalmente incidono poco sui bilanci

 comuni "fanno cassa"
vessando gli automobili-
sti, multando i centauri

della strada che sfrecciano
come se nulla fosse per le vie
dei paesi, punendo senza pie-
tà quelli che parcheggiano in
divieto di sosta, oppure sugli
spazi riservati ai diversamen-
te abili o sulle fermate dei pull-
man. «Mi sono fermato un at-
timo a comprare le sigarette»,
oppure «avevo le quattro
frecce accese!», si giustifica-
no poi i malcapitati. Ma que-
sta è la “ leggenda metropoli-
tana” : ma nei fatti, è proprio
vero che gli agenti di Polizia
Locale si muovano così spie-
tatamente, su mandato dei

totale di 2.696.859 euro di im-
poste riscosse ai poco più di
7000 abitanti, i soldi derivati
invece dalle contravvenzioni
staccate dai vigili in giro per il
paese ammontano a soli
58.127 euro, pari al 2,16% del

Sole 24 Ore", abbiamo realiz-
zato le seguenti tabelle che
elencano, comune per comu-
ne, tutti i dati riferiti all'anno
2006 (l'ultimo disponibile): per
quanto attiene al Comune di
Motta Visconti, a fronte di un

Comuni che devono per for-
za "rastrellare" palettate di
euro sulla pelle dei cittadini
colti in fallo? A giudicare dal-
le cifre, si direbbe di no.
In base ai dati messi a dispo-
sizione dall'ottimo sito de "Il

totale delle imposte. E’  come
se ciascun cittadino, in quel-
l'anno, avesse pagato 8,19
euro a testa di contravven-
zioni. Un dato rilevante, cer-
to, ma assai distante dal
capofila dei comuni "ves-

TRATTAMENTI ESTETICI TERMALI
“LE TERME DI SALSOMAGGIORE”

TRATTAMENTO PUSH-UP SENO E GLUTEI

MASSAGGI LINFODRENANTI, ANTI STRESS,
STONE MASSAGE,  WINDSPHERE MASSAGE

KAPHA ANTICELLULITE

BANOCHNYJ MASSAGE  •  WAVE MASSAGE

ELETTROSTIMOLAZIONE
PER IPOTONIA MUSCOLARE

LUCE PULSATA PER FOTODEPILAZIONE
E FOTORINGIOVANIMENT 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

PEDANA
EFFETTO VIBRANTE

CAVITAZIONE (liposuzione
estetica non invasiva)

RADIO FREQUENZA
(effetto lifting chirurgico

viso e corpo non invasivo)

satori" come Vizzolo Preda-
bissi che, a fronte di 1.344.389
euro di tasse riscosse dai cit-
tadini, vede anche un grosso
introito provenire proprio dal-
le multe, ovvero 553.294 (pari
al 41,16% in rapporto alle tas-
se). La tabella tuttavia non tie-
ne conto delle particolari si-
tuazioni urbanistiche e
viabilistiche dei paesi consi-
derati, in quanto molto spes-
so i comuni maggiormente
beneficiati dagli introiti deri-
vanti dalle contravvenzioni,
ospitano sul loro territorio ar-
terie stradali di forte percor-
renza, molto spesso presidia-
te da autovelox che "sfornano
multe" a getto continuo, quin-
di non solo a carico dei resi-
denti ma di chiunque si trovi

buona posizione anche
Noviglio, Gudo Visconti ed
Albairate, ma anche Ozzero,
Binasco e Morimondo che si
collocano prima di Motta Vi-
sconti nel rapporto multe - pro
capite. Seguono Bubbiano,
Rosate, Calvignasco ed infi-
ne Besate che, con i suoi mo-
desti 8.077 euro di multe inca-
merate nell'anno 2006, è uno
degli ultimi paesi della classi-
fica.
Stessa situazione in provin-
cia di Pavia, dove tuttavia si
fa notare l'exploit di un picco-
lissimo comune, Villa Biscossi

nese: ovunque ci siano stra-
de a grande percorrenza, lì i
comuni "monetizzano" legit-
timamente sull'indisciplina
degli automobilisti e
sull'italica abitudine di
infischiarsene dei divieti: per
cui si posizionano bene in
classifica San Martino
Siccomario, San Genesio e
Uniti (comune lambito dalla
via Vigentina, la provinciale
205), ma anche Trovo si di-
fende bene, portando a casa
da solo 33.000 euro di multe
tonde tonde, che rappresen-
tano il 17,32% rapportati ai
190.000 euro di imposte ver-
sate dai 764 cittadini al comu-
ne.

Comune
Vizzolo Predabissi (1° classificato)
Noviglio
Gudo Visconti
Albairate
Ozzero
Binasco
Morimondo
Vernate
Abbiategrasso
Gaggiano
Motta Visconti
Bubbiano
Rosate
Calvignasco
Besate
Basiano (ultimo classificato)
Vermezzo *
Zelo surrigone *

Villa Biscossi (1° classificato)
San Genesio e Uniti
Trovo
Borgo San Siro
Vigevano
Mortara
Gambolò
Garlasco
Casorate Primo
Bereguardo
Zerbolò
Trivolzio
Marcignago
Torre d’Isola
Mezzanino (ultimo classificato)
Battuda *
Vellezzo bellini *

Posizione
1
6

11
14
21
28
34
38
42
70

117
127
135
145
147
167

-
-

1
11
20
30
31
32
36
45
50
54
60
64
89

117
121

-
-

Popolazione
3.992
3.613
1.483
4.406
1.329
7.315
1.201
2.649

29.830
8.485

7.093
1.715
5.127
1.106
1.826
3.368
3.590
1.185

78
3.654

764
1.059

59.714
14.874
9.299
9.418

7.763
2.637
1.345
1.412
2.250
2.131
1.448

342
2.707

Imposte (eur)
1.344.389

948.167
567.244

1.769.607
733.000

2.823.086
540.498

1.102.715
12.775.397
3.380.542

2.696.859
690.126

1.845.823
550.235
788.673

1.483.724
985.578
385.704

43.652
1.444.765

190.585
335.027

21.234.900
5.308.964
2.949.958
3.246.719

2.614.429
843.150
435.193
525.162
576.257
742.916
461.037
134.981
702.946

Introiti da multe
553.294
349.121
90.000

214.000
41.728

191.999
26.426
54.000

595.173
115.631
58.127
12.500
33.820
5.205
8.077

113
0
0

82.003
253.640
33.000
28.645

1.610.035
395.113
203.777
130.041
85.334
26.148
11.473
10.065
3.306

262
35
0
0

Multe su imposte %
41,16 %
36,82 %
15,87 %
12,09 %
5,69 %
6,80 %
4,89 %
4,90 %
4,66 %
3,42 %

2,16 %
1,81 %
1,83 %
0,95 %
1,02 %
0,01 %

0
0

187,86 %
17,56 %
17,32 %
8,55 %
7,58 %
7,44 %
6,91 %
4,01 %

3,26 %
3,10 %
2,64 %
1,92 %
0,57 %
0,04 %
0,01 %

0
0

Multe pro capite
138,6
96,63
60,69
48,57
31,40
26,25
22,00
20,39
19,95
13,63
8,19
7,29
6,60
4,71
4,42
0,03

0
0

1.051,32
69,41
43,19
27,05
26,96
26,56
21,91
13,81

10,99
9,92
8,53
7,13
1,47
0,12
0,02

0
0

CONTRAVVENZIONI / 2 • Quanto incassano i nostri Comuni? Ecco tutti i dati elaborati da “Il Sole 24 Ore”

PROVINCIA DI MILANO  2006 “Il Sole 24 Ore” ha elaborato i dati consuntivi 2006 di 190 comuni della provincia di Milano.
* In questo comune non sono segnalati introiti da multe

PROVINCIA DI PAVIA 2006 “Il Sole 24 Ore” ha elaborato i dati consuntivi 2006 di 191 comuni della provincia di Pavia.
* In questo comune non sono segnalati introiti da multe

IN
EURO

IN
EURO

di Damiano Negri

CASORATE PRIMO  / Attualità

Tappezziere in stoffa

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

Tel. 02 9050920 • Cell. 335 6120124

Ri facimento, vendita
divani e poltrone

Tende d’arredamento e solari

M aterassi ortopedici

Preventivi gratuiti

S
a percorrere quelle strade.

correndo i dati dei co-
muni della provincia di
Milano, troviamo in

che, con i suoi 78 abitanti, si
gongola per un "tesoretto" di
tutto rispetto accumulato
multando gli automobilisti in
transito sulla strada statale n.
211 che collega Lomello a
Pieve del Cairo. La strada in
questione, drittissima e scor-
revolissima, è una vera minie-
ra d'oro per l'autovelox di que-
sto paesino che nel giro di 12
mesi ha "raccattato per stra-
da" (è proprio il caso di dirlo)
ben 82.003 euro di multe, a
fronte di soli 43.652 euro di
tasse che i 78 cittadini versa-
no alle casse comunali: per
assurdo, gli abitanti di que-
sto paese potrebbero evitare
persino di pagarle, visto che
le multe coprono quasi due
volte il fabbisogno pubblico
(da sole rappresentano addi-
rittura il 187,86% di quest'ul-
timo).

Lo scenario sul pavese
non cambia, rispetto al
corrispettivo del mila-

cui Garlasco (soltanto 4,01
euro per cittadino) e Casorate
Primo che ha incassato nel
2006 ben 85.334 euro di mul-
te, ossia 3,26 euro pro capite.
Tra le ultime posizioni si no-
tano Bereguardo, Zerbolò,
Trivolzio, Marcignano e Tor-
re d'Isola, quest'ultimo in gra-
do di "raggranellare" per le
casse del comune solamente
262 euro di contravvenzioni,
un po' poco a fronte dei 2.131
residenti sparpagliati in una
costellazione di frazioni che
sorgono fra Bereguardo e
Pavia…

I n linea con le statistiche
tutti gli altri paesi, più o
meno del circondario, tra
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CULTURE • Prosegue la nuova rubrica in cui, di volta in volta, faremo conoscenza con  una persona straniera che ora risiede a Casorate

Riscopriamoci tutti cittadini del mondo

N
di conoscere i nostri nuovi
concittadini stranieri, che pro-
vengono da paesi molto lon-
tani da noi, non solo per la di-
stanza geografica che ci sepa-
ra ma soprattutto per la diver-
sità di tradizioni culturali, usan-
ze, religioni e lingue. Sono per-
sone straniere
che arrivano in
Italia in cerca
di lavoro, per
motivi di stu-
dio o … per
amore. E' im-
portante impa-
rare a cono-
scerli e ad ap-

«E’ stato proprio
grazie a internet

che ho conosciuto
mio marito»

el numero scorso ab-
biamo inaugurato una
rubrica che si propone

A colloquio con Ratchata, una giovane e graziosa signora
thailandese che ha sposato un italiano e ora abita a Casorate

una cittadina nel nord-est del
paese vicina a Nong Khai e
poco distante dai confini con

I

il Laos; dopo
il liceo ho stu-
diato all'uni-
versità e mi
sono laureata
in economia e
commercio a
Bangkok. Ho
poi iniziato a
lavorare e, tra

i vari impieghi, ho anche in-
segnato ragioneria al college.
Intanto vivevo con la mia fa-
miglia, composta dai genito-
ri, quattro fratelli ed una so-
rella. Quando in Thailandia
ha iniziato a diffondersi l'uso
di Internet, mi sono appas-
sionata a questo nuovo stru-
mento, anche se i miei geni-
tori erano un po' preoccupa-
ti e diffidenti; ma è stato pro-
prio grazie ad internet che ho
conosciuto il mio futuro ma-
rito, abbiamo comunicato
quotidianamente per più di
un anno, poi ci siamo incon-
trati e due anni dopo ci sia-
mo sposati».

prezzarli nella loro "diversità";
il passaggio indispensabile per
la reciproca conoscenza è la
lingua, senza la quale non c'è
possibilità di interscambio, e
in tal senso a Casorate Primo
la bella iniziativa del Corso di
Italiano per Stranieri organiz-
zata dal Comune (arrivata que-
st'anno alla terza edizione) ha
segnato un'esperienza impor-
tante per quanti vi hanno par-
tecipato.
Oggi faremo conoscenza con
Ratchata, una giovane e gra-
ziosa signora thailandese che
ha sposato un italiano nel 2005
e ora abita a Casorate Primo. Il
marito ha sempre viaggiato per

di Elisabetta Pelucchi

de ricchezza artistica e la sto-
ria millenaria: anche il paesino
più modesto ha sempre un edi-
ficio o una chiesa antica e può
vantare una propria tradizio-
ne storica. Oltre alla bellezza
della natura, è il clima a colpir-
la favorevolmente: «In
Thailandia abbiamo solo due
stagioni e quattro mesi di bel
tempo, mentre per il resto pio-

vani e nel senso civico: «Mi
sembra che ci sia una perdita
di valori da parte dei giovani e
in generale una scarsa atten-
zione per gli altri e per l'ambien-
te: mi colpisce ad esempio che
la spazzatura venga poco

studio e lavoro vivendo al-
l'estero per molti anni, ma l'in-
contro con Ratchata non è av-
venuto durante uno di questi
viaggi; le cose sono andate di-
versamente.

A scoltiamo il suo rac-
conto: «Sono nata e
vissuta a Udon Thani,

ve sempre…». Trova ottimi i
cibi e il vino, straordinari nella
loro varietà; entrando invece
in ambito sociale, giudica mol-
to positivamente il nostro si-
stema sanitario, che garanti-
sce a tutti le stesse opportuni-
tà di cura e prevenzione: «Nel
mio paese non funziona così,
è un sistema simile a quello
degli Stati Uniti, con diversità
di trattamento a secondo delle
possibilità economiche della
persona».
Pur trovandosi bene in Italia,
Ratchata esprime un giudizio
negativo sull'eccessiva buro-
crazia italiana, paravento della

I

poca efficien-
za statale:
«Noi stranie-
ri fatichiamo
molto per ot-
tenere docu-
menti e per-
messi di sog-
giorno, anche
se esiste una

Una suggestiva foto
della Thailandia più

tradizionale: questo
bellissimo Paese è il

luogo d’origine di
Ratchata che adesso

abita a Casorate
Primo ed ha frequen-
tato con  successo il
Corso di Italiano per
stranieri promosso

dal Comune di
Casorate Primo per i

cittadini residenti
non italiani.

Attualità / CASORATE PRIMO

no uomini stranieri, grazie a co-
noscenze dirette e ora anche
via internet. Ratchata ricorda
volentieri il suo matrimonio e
il suo viso dolce si illumina di
gioia: «Si è svolto secondo la
tradizione: il corteo con gli
sposi e i parenti compie un giro
per la città prima della funzio-
ne, che viene celebrata  da 9
monaci buddhisti. Durante la
cerimonia, gli sposi vengono
ornati con dei lunghi fili che

dhista, e il restante 10% è com-
posto da cristiani e musulmani.
«In ogni casa teniamo una sta-
tua di Buddha e ci rechiamo al
tempio nelle feste religiose o
per particolari cerimonie», rac-
conta Ratchata; «la mattina è
abitudine recarsi al tempio e
portare cibo ai monaci, che vi-

girano intorno alle
loro teste e si allac-
ciano al Buddha.
Per garantire felici-
tà al matrimonio, gli
sposi scelgono
una coppia sposa-
ta felicemente da
tempo, che compie
una serie di bene-
dizioni sul loro let-
to nuziale. Alla fe-

«Degli italiani
mi stupisce la

perdita di valori da
parte dei giovani»

ziato a fre-
quentare le le-
zioni e a poco
a poco ho co-
nosciuto altre
persone come
me e a capire
un po' la lin-
gua. Adesso
va meglio con

vono grazie alla generosità
della gente».  Dopo il matri-
monio, Ratchata è arrivata a
Casorate Primo, dove si è sta-
bilita insieme al marito, di ori-
gine lombardoveneta; i primi
momenti sono stati per lei piut-
tosto difficili: «Ero timida e
non conoscevo l'italiano, per-
ché con mio marito parlo in in-
glese; quando uscivo mi sen-
tivo sperduta, non conosce-
vo nessuno, non potevo par-
lare e spesso rientravo a casa
e piangevo. Mio marito mi ha
incoraggiata a iscrivermi al cor-
so di italiano per stranieri or-
ganizzato dal Comune; ho ini-

n Thailandia, paese turisti-
co per eccellenza, sono
molte le donne che sposa-

sta che segue partecipano tan-
tissimi invitati: al mio matrimo-
nio erano trecento!».

n Thailandia la maggior
parte della popolazione
(90%) è di religione bud-

l'italiano e mi sono ambienta-
ta, anche se tante sono le dif-
ferenze tra l'Italia e la Thai-
landia».

T ra gli aspetti che
Ratchata più apprezza
dell'Italia c'è la sua gran-

normativa precisa,  tutto di-
venta complicato. E' un paese
poco aperto sul mondo (basta
pensare alla scarsa conoscen-
za delle lingue straniere) e
poco preparato a ricevere gli
immigrati».

D iversità notevoli si ri-
scontrano anche nel-
l'educazione dei gio-

Continua a pagina 24
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In occasione del decimo anniversario della costituzione del CSV, Centro Servizi Volontariato di Pavia, in campo anche l’associazione di Bereguardo

Argento Vivo col ‘Festival dei Diritti’
Tra le iniziative, una sfilata delle ragazze con abiti da sposa d’epoca

Orari punto vendita:  lunedì - mercoledì - giovedì - venerdì - sabato
dalle 9,30 alle 12,00  e dalle 15,00 alle 19,00. Martedì giorno di chiusura

Tel. 02 90516207
E-mail : navonigiancarlo@tiscali.it

Q

F A B B R I C A  D I  M A G L I E R I E

ELEGANZA SENZA TEMPO, FATTA DA MAGLIERIE

CON FILATI PREGIATI, DETTAGLI RAFFINATI. OFFRIAMO LA POSSIBILITÀ

DI PERSONALIZZARE COLORI E MISURE SU CAPI GIÀ ESISTENTI,
TUTTO DAL  PRODUTTORE AL  CONSUMATORE.

Con la nuova stagione Primavera Estate 2008
abbiamo il piacere di invitarla a scoprire

LA COLLEZIONE DI MAGLIERIA E T-SHIRTERIA

presso il punto vendita all’interno della fabbrica
in via Matteotti, 5 - Casorate Primo (PV)

CASORATE PRIMO  / Attualità

Volontariato di Pavia; per fe-
steggiare l'evento è stato
organizzatoli "Festival dei Di-
ritti", aperto ufficialmente il 1°
febbraio e che si svolgerà nel-
l'arco dell'anno con l'organiz-
zazione di ben 35 eventi, gra-
tuiti e destinati alla cittadinan-
za per promuovere una parte-
cipazione responsabile delle
persone alla vita sociale. Otto
mesi e otto i diritti fondamen-
tali per la convivenza civile:
FEBBRAIO il diritto dell'am-
biente di essere rispettato;
MARZO il diritto di essere di-
versamente uguali ; APRILE il
diritto e il rovescio, generazio-
ni a confronto; MAGGIO il di-
ritto di essere bambini; GIU-
GNO il diritto di essere diver-
si; LUGLIO-SETTEMBRE il
diritto di integrarsi ; OTTOBRE
il diritto di crescere; NOVEM-
BRE il diritto di comunicare e
di essere comunicati.

uest’anno ricorre il de-
cimo anniversario del-
la costituzione del
CSV, Centro Servizi

collaborazioni con le oltre 30
associazioni del territorio che
hanno fino ad ora aderito con
le loro proposte, utilizzando
diverse forme d'arte: la foto-
grafia, la parola, il cinema, il
teatro, la musica, e così via.
L'Associazione Argentovivo
dei Nonni e Nonne di Bere-
guardo proporrà per il 26 apri-
le una bella sfilata di abiti da
sposa delle "nonne" indossa-
ti dalle "nipoti", mettendo a
confronto stili, fogge e simbo-
li di eleganza di generazioni
diverse; la sfilata sarà affian-
cata e rallegrata da divertenti
scenette teatrali dialettali.

Tematiche importanti e
complesse che verran-
no trattate dal CSV in

• MARGOT SI È PERSA
Il 26 gennaio scorso ho smar-
rito il mio cane in zona Tri-
volzio, in seguito ad un inci-
dente stradale. La macchina si
è ribaltata in un campo e
Margot, la nostra cagnolina di

di avvistamenti ma nessuno
ha portato a buon fine. So-
spettiamo fortemente che
qualcuno l'abbia presa e for-
se rivenduta poiché era un
cane di razza e da caccia, e
come ben sapete, le zone at-
torno a Pavia sono abitate da
molti cacciatori. Ecco la de-
scrizione di Margot:
• razza: cocker spaniel
medio
• colore: fulvo (rosso)
intenso
• età: 7 mesi
• sesso: femmina
• segni particolari: coda
non recisa e macchiolina
bianca sotto al collo.
Al momento dello smarri-
mento portava un collare e

soli 7 mesi, è stata sbalzata fuo-
ri e non l'abbiamo più trovata.
Abbiamo fatto di tutto per
poterla ritrovare ma ancora non
siamo riusciti. Nelle settimane
seguenti all'incidente abbiamo
ricevuto diverse segnalazioni

guinzaglio rossi.
E' stata avvistata nel paese di
Trovo e anche a Motta Viscon-
ti. E’ prevista una lauta ri-
compensa per chi la trova.
Chiunque la vedesse può se-
gnalarlo al cell. 339 56 63

332 oppure portarla dai Ca-
rabinieri . Margot è dotata di
MICROCHIP.
• SHILA, UNA VITA
NEL SERRAGLIO
Questa dolce cagnona si
chiama Shila,e non ha avuto
una vita felice; era stata de-
stinata a fare la guardia pres-
so una ditta, ma la tenevano
segregata in un serraglio tal-
mente piccolo, che faceva
fatica a muoversi…le ciotole
sporche e spesso vuote, una
cuccia diroccata che non la
riparava dal freddo né dal
sole…è incredibile come
Shila sia sopravvissuta a

questi anni di maltrattamen-
ti. Eppure oggi, portata via
dai suoi aguzzini, Shila ha
imparato a socializzare, a
correre, a giocare e, sebbe-
ne adulta, oggi sta viven-
do l'infanzia che non ha mai

avuto! E' seguita in un cen-
tro di addestramento edè
ormai considerata pronta
per essere adottata. Ha un
carattere allegro e dominan-
te, per questo necessita di
un padrone esperto, una
casa preferibilmente con
giardino e senza altri anima-
li. Shila è sterilizzata, vacci-
nata e chiappata. Ha biso-
gno di una vera famiglia, di
qualcuno che la ami per
sempre e non la tradisca
più. Chi vuole adottare
Shila chiami il Gruppo
Cinofilo "Amici degli Ani-
mali" di Casorate Primo
chiedendo di Renato al n.
02 90516027 oppure 339
5653495.

ANIMALI: due storie di cani, Margot, che i padroni stanno cercando e Shila che, al contrario, non trova casa

Destini diversi
ma ugualmente
drammatici:
aiutiamoli

Margot si è persa
dopo un incidente

MARGOT SHILA
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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

Le scuole hanno superato ogni test
e tutte le polemiche si sgonfiano

Sabato 15 marzo, in un Consiglio comunale aperto ai cittadini, la resa dei conti su tutte le polemiche alimentate dopo l’inaugurazione delle scuole

C

Minoranze nel caos. Cazzola indignata: «Si vergognino»

ai cittadini e convocato su ri-
chiesta dei gruppi di minoran-
za, sabato 15 marzo si è arri-
vati finalmente a mettere la pa-
rola “fine” alle polemiche pro-
dotte a getto continuo da
quando le nuove scuole di via
Don Milani hanno aperto i
battenti, ovvero facendo il
punto sui disagi ‘ insoppor-
tabili’ subiti dal popolo che la
scuola la vive, cioè studenti e
personale scolastico, sulla co-
siddetta ‘precarietà’ della strut-
tura scolastica, sulle modalità
e i tempi del trasloco, «polemi-
che», come ha subito denun-
ciato il Sindaco Laura Cazzola,
«sempre portate avanti dalle
minoranze in modo strumenta-
le e prive di riscontri significa-
tivi». La seduta del Consiglio,
a tratti drammatica ma in certi
momenti di sconcertante ilari-
tà, ha visto la partecipazione
dei tecnici, sia in forza all'Uffi-
cio Gestione del Territorio del

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

on lo svolgimento di un
“Consiglio Comunale
Urgente”, aperto anche

stro Ufficio Gestione del Terri-
torio ha rilasciato l'agibilità di
tutte le opere edilizie con rela-
tivo collaudo; naturalmente
questo non è un atto politico
bensì tecnico, e mettere in di-
scussione la firma dei profes-
sionisti è un atto estremamen-
te grave. Gli edifici scolastici
hanno superato anche i sopral-
luoghi dall'ASL, il primo effet-
tuato il 10 gennaio, sollecitata
ad intervenire dai nostri con-
siglieri di minoranza. Fu in que-
sta occasione che la dottores-
sa Signorini e il dottor
Mendicino, a seguito dell'ispe-
zione condotta al plesso di via
Milani, non riscontrarono al-

cuna difformità o carenza in
materia di igiene e di sicu-
rezza della struttura e del
cantiere, i due requisiti per i
quali l'ASL ha competenza».
Pertanto, come ha prosegui-

to il Sindaco, i due funzio-
nari sollecitati ad ispeziona-
re le nuove scuole non han-
no avuto alcun elemento per
compilare un eventuale ver-
bale, avendo trovato tutto a
norma. Ma questo non è ba-
stato a fermare la “missio-
ne” dei consiglieri di mino-
ranza che, come ricordato da
Laura Cazzola, il 18 febbraio
seguente hanno ottenuto
una nuova ispezione da par-
te dell'ASL, perché nel frat-
tempo si è scoperta la cadu-
ta della  finestra di un aula
di sostegno.

Continua a pagina 16

cui sono stati sottoposti gli
utenti in seguito al trasferi-
mento delle scuole”. «Tanto
per cominciare, vorrei dire che

Comune di Motta, nonché dei
professionisti esterni dello Stu-
dio Allegrini - ai quali compete
la direzione del cantiere - oltre
naturalmente al Dirigente sco-
lastico dell'Istituto Comprensi-
vo "Ada Negri", dottor Dario
Codegoni e dei cittadini arri-
vati per assistere ed eventual-
mente intervenire, essendo una
seduta aperta.

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

svolto un Consiglio comunale, aperto alla cittadinanza, che
sarebbe dovuto servire a denunciare ai cittadini la
“precarietà della struttura e del cantiere” riscontrata dalle
opposizioni presso le nuove scuole: nessuna di queste è
stata né dimostrata né documentata dalle minoranze che
adesso parlano di scuole che sono “un gioiello”. Indi-
gnata la reazione della Giunta, anche perché i consiglie-
ri di centrodestra, assenti all’inaugurazione, non avreb-
bero ancora chiesto ufficialmente di visitarle...

Convocato d’urgenza su richiesta dei cinque consi-
glieri di minoranza (Bertolazzi, De Giuli, Arsoni, De
Giovanni e Citro), sabato 15 marzo alle 9,30 si è

di Damiano Negri

ranze (il 10 marzo), con la qua-
le si invitava l'Amministrazio-
ne comunale a convocare la
seduta “ con urgenza” , si è
soffermata punto per punto a
dare tutte le spiegazioni ad
ognuna delle obiezioni sotto-
scritte dai cinque consiglieri
firmatari (Primino De Giuli, En-
rico Arsoni e Angelo De Gio-

Un momento del Consiglio comunale di sabato 15 marzo
scorso, durante l’intervento del capogruppo Primino De
Giuli, appena prima che l’Assessore Guglielmo Belloni
iniziasse a parlare replicando alle contestazioni.

I l primo cittadino, richia-
mando la lettera di convo-
cazione scritta dalle mino-

A l primo punto i cinque
consiglieri contesta-
no “i notevoli disagi

vanni di ‘Noi per Motta’; Giovan-
ni Bertolazzi e Pasquale Citro di
‘Centrodestra per Motta’ ).

nessuno, fino a questo mo-
mento, è venuto in Comune a
protestare o a lamentarsi per
alcun tipo di disagio, fatto sal-
vo la raccolta firme dei cittadi-
ni in merito allo scuolabus di
cui parlerò in seguito», ha
puntualizzato Laura Cazzola,
per la quale sarebbe oggetti-
vamente incomprensibile pre-
tendere spiegazioni su disagi
non documentati, dopodichè
è passata alla lettura del se-
condo punto in cui i cinque
consiglieri dell’opposizione
giudicano “ precaria sia la
struttura scolastica che
l’area circostante”. E qui il
Sindaco ha articolato una ri-
sposta rifacendosi agli atti re-
datti dai tecnici, a vario titolo
implicati nella dichiarazione di
agibilità della struttura.

«Ricordo all'Assem-
blea che il 4 gen-
naio scorso, il no-
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Cazzola: «La scuola finita è una cosa e il cantiere un’altra: nessuno, nel modo più
assoluto, è messo in pericolo dai lavori che proseguiranno ancora due o tre anni»

CONSIGLIO SULLE SCUOLE / 2 • La relazione del Sindaco, letta di fronte ai consiglieri, ai tecnici e al pubblico intervenuto sabato scorso

«I cittadini sanno di poter contare su di noi»

MOTT A VISCONTI  / Primo Piano

DA 35 ANNI IL MEGLIO
PER I VOSTRI OCCHI!

sta volta sono arrivati il signor
Quietato e il signor Cislaghi a
verificare gli ‘inconvenienti’,
sempre segnalati con solerzia
da Bertolazzi e De Giuli», pro-
segue nella sua relazione il pri-
mo cittadino; «In questa se-
conda occasione, il personale
dell'ASL ha riscontrato sem-
plicemente alcune temporanee
tracce di umidità nella parte
bassa dei muri di un paio di
aule, generate semplicemente
dall'escursione termica dei lo-
cali riscaldati, in relazione alle
rigide temperature invernali
esterne e si è occupato del-
l’infisso caduto, non rilevan-
do alcun tipo di anomalia (ma
su questo si tornerà più avan-
ti)  anche perché tutti i
serramenti, sia prima di quel-
l'episodio che dopo, hanno
subito un meticoloso control-
lo uno ad uno. Infine l’ASL
ha individuato alcuni punti
neri sulle pareti della palestra
da imputarsi alla condensa che
gli impianti di riscaldamento
hanno via via assorbito. Na-
turalmente, come tutti sappia-
mo, il certificato di agibilità è
stato confermato, e l'edificio
risulta inoltre completamente
a norma anche sotto il profilo
della legge 626».

dopodichè nel 2009 anche la
scuola media. E' fuori di dub-
bio tuttavia che le scuole fini-
te siano una realtà assoluta-
mente priva di qualsiasi fat-
tore di rischio o precarietà,
ed il cantiere un’altra», ha pro-
seguito, «e nessuno, ribadisco
nessuno, può sentirsi in peri-
colo a scuola perché il cantie-
re è strettamente organizzato
in base a tutte le prescrizioni
di legge. Del resto, se avessi-

a relazione di Laura
Cazzola ha proseguito
ribattendo punto per

zione di un servizio navetta o
scuolabus”  (a pagina 17) e
spiegato lo ‘strano caso’  della
“ caduta di una finestra in
un'aula di sostegno”  (a pagi-
na 17), il Sindaco ha prosegui-

to interrompendo finalmente la
‘ telenovela’  sulla palestra co-
siddetta ‘allagata’ : «Da mesi
un’esponente del direttivo di
Forza Italia, Silvia Lodi Pasini,
in veste di giornalista, si dilet-
ta a far credere su alcuni
tabloid locali che la palestra
sia una ‘piscina’, o che la
scuola ‘cade a pezzi’  divulgan-
do delle informazioni false», ha
denunciato il Sindaco. «L'umi-
dità è stata prodotta esclusi-
vamente dalla condensa gene-
ratasi dall'accensione degli im-
pianti di riscaldamento, in re-
lazione alle temperature polari
di quei giorni, altro che infil- parole delle minoranze secon-

do cui ‘ cittadini sarebbero
stati investiti da dei pannelli
caduti dal cantiere’ .
«La verità dei fatti è che il 4
marzo alle ore 16.00, le tran-
senne metalliche sono state
appoggiate a terra dal perso-
nale scolastico e del cantiere
perché un forte vento, alzato-
si all'improvviso, le avrebbe si-
curamente ribaltate. In merito
a certi genitori ‘ investiti’ , ci ri-
sulta che sia stato solamente
un pezzo di polistirolo volato
via sempre per lo stesso ven-
to. Certo, chi non c’era si ac-
contenta come al solito di fatti
riferiti e ‘rimodellati’  per esse-
re strumentalizzati a piacere: ma
guai a dare ad intendere che
l'incolumità delle persone è a
rischio perché è pura menzo-
gna».

«D
Segue da pagina 15

opo più di un
mese dal primo
sopralluogo, que-

correggere problematiche già
in via di risoluzione, e certa-
mente di livello così modesto
da non precludere il normale
svolgimento delle attività all'in-
terno delle scuole, tanto meno
capaci di produrre situazioni
di rischio o pericolo sia per gli
studenti che per il personale
scolastico.

I n pratica l'Azienda Sanita-
ria ha semplicemente sug-
gerito degli interventi per

te del Sindaco Cazzola c’è
tutta l’indignazione del pri-
mo cittadino (e non solo
suo) che finalmente ha mes-
so fine ad una “campagna
politica vergognosa”. «Po-
liticamente, e come capo di
un’Amministrazione,  non
posso che essere soddi-
sfatta: il Consiglio, che nei
loro brutti sogni doveva es-

CONSIGLIO / 4 • Il commento del Sindaco sui consiglieri di minoranza

«Sono semplicemente penosi»
«E adesso che la smettano di raccontare palle»

I n un breve commento
sul Consiglio Comunale
di sabato scorso da par-

sere un ‘ j’accuse’  nei confron-
ti nostri e dei  tecnici, si è ri-
solto con un sonoro ‘pianta-
tela di raccontare balle’ , so-
stenuto non solo da noi e
dai nostri professionisti, ma
da figure esterne come il Dott.
Codegoni e il maestro Di
Gangi. Umanamente resta la
tristezza nel vedere che que-
sta gente, ormai persa e sen-
za più speranza, è capace di
speculare e, addirittura, di in-
sinuare la paura nella testa dei

genitori, pur di tentare di
avere un qualche risultato
politico. Non solo non
sono riusciti a sostenere
una sola delle accuse sui
‘pericoli alla salute e sulla
precarietà della struttura’ ,
ma il loro ‘suggeritore’  oc-
culto si è furbescamente
defilato, mollandoli in Con-
siglio a sostenere cose
insostenibili.  Provo pura
vergogna e pena per loro,
semplicemente».

«L'ENEL si è mossa con un ritardo
inaudito a spostare la cabina, altrimenti la
rotonda sarebbe stata aperta molto prima»

Per quanto attiene al fatto che
buona parte dell’area sia an-
cora un cantiere, Laura Cazzola
ha detto che «per i prossimi
due o tre anni, intorno alle
scuole elementari la situazio-
ne sarà questa, e non potreb-
be essere altrimenti visto che
il ruolino dei lavori prevede
entro l'autunno di quest'anno
la costruzione dell'auditorium,

stazioni scritte dalle minoran-
ze: «Sulla ‘precaria situazio-
ne viabilistica della zona’,
sappiamo benissimo che le
strade sono quelle che sono,
per questo abbiamo posto in
atto tutti gli interventi finaliz-
zati alla messa in sicurezza sia
dei pedoni che degli automo-
bilisti, in primis con la rotonda
di via Trilussa, un senso uni-
co e la pista ciclabile allargata
e la prossima realizzazione de-

L

mo dovuto fare il trasloco
ipotizzando di non essere ‘di-
sturbati’  dal cantiere, lo spo-
stamento l’avremmo potuto
fare solo nel 2011, una cosa
folle»

punto alle successive conte-

gli attraversamenti rialzati, con
semaforo a chiamata. L'ENEL
si è mossa con un ritardo inau-
dito a spostare la cabina, altri-
menti la rotonda - che verrà
asfaltata le prime settimane di
aprile - sarebbe stata aperta
molto prima».

Successivamente, dopo
aver risposto in merito al
problema dell’ “ istitu-

trazioni dal soffitto o dai
serramenti. Non c'è alcun tipo
di problema: la palestra è e re-
sta l'emblema della rinascita
della scuola elementare che
MAI ha avuto a disposizione
uno spazio di questo tipo per
le discipline sportive. Dall’11
gennaio è funzionante, sia per
gli studenti che per la nostra
squadra di pallavolo che mili-
ta in serie C ed è lì da vedere,
finita e operativa».

I nfine, concludendo la sua
relazione, il primo cittadi-
no ha ridimensionato le

presentata in Comune, i cin-
que rappresentanti di centro-
destra hanno scritto quanto
segue: “Considerati i notevo-
li disagi cui sono sottoposti
gli utenti a seguito del trasfe-
rimento della sede scolastica
nel nuovo istituto di via don
Milani, considerata la situa-
zione di precarietà della strut-
tura scolastica, dell’area cir-
costante ancora cantiere e
della situazione viabilistica
della zona, considerata la ri-
chiesta sottoscritta da nume-
rosi genitori degli alunni fre-
quentanti tendente ad ottene-
re l’istituzione di un pullmino,
preso atto del fatto che l’11
gennaio scorso si sia staccata
un’intera finestra, preso atto
che, ancora oggi, la palestra
presenti infiltrazioni perime-
trali, venuti a conoscenza che
in data 4 marzo le transenne
del vialetto d’ingresso si sono
rovesciate per un violento ven-
to e alcuni pannelli sono piom-
bati sui genitori in attesa de-
gli alunni, preoccupati per la
salute e la sicurezza degli uten-
ti, chiediamo un Consiglio co-
munale aperto in cui il Sinda-
co riferisca”. Ciò che è puntal-
mente avvenuto sabato 15 (alle
pagine 15 e 16 una sintesi del-
la relazione del Sindaco).

CONSIGLIO / 3 • Richiesto dalle minoranze

Come e perché si è arrivati al
Consiglio aperto al pubblico

L a seduta del Consiglio Comunale Urgente, convocata
sabato 15 marzo, è stata chiesta e ottenuta su richiesta
dei cinque consiglieri di minoranza Arsoni, De Giovan-

ni, De Giuli, Bertolazzi e Citro; nella loro lettera di richiesta

to sul ‘ prima-e-dopo’  delle
scuole, facendo un confronto
fra la realtà di piazza San
Rocco e quella di via Don
Milani, ed un estratto della
cerimonia di inaugurazione in
quanto, come ricordato dal
Sindaco, «molti non c'erano,
incluso qualche consigliere di
minoranza che aveva tentato
d'entrare di nascosto prima
dell'inaugurazione...».
«Ringrazio nuovamente il
dottor Codegoni per le parole
di apprezzamento sul nostro
lavoro», ha concluso Laura
Cazzola, «e mi sento di dire che
il Comune è sempre disponi-
bile a raccogliere osservazioni
e consigli per migliorare co-
stantemente: i cittadini san-
no di poter contare su di noi».

Damiano Negri

Per concludere, all'as-
semblea del Consiglio è
stato mostrato un filma-

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
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La Sala Consiliare come un’aula di tribunale
CONSIGLIO SULLE SCUOLE / 5 • Gli interventi in occasione del dibattito successivo alla relazione letta dal Sindaco Laura Cazzola

Primo Piano / MOTT A VISCONTI

Incalzati dalla maggioranza e dagli interventi, i due capigruppo hanno cambiato strategia:
«Le scuole nuove? Siamo profondamente grati a questa Amministrazione». «Sono un gioiello»

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

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
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strarsi conciliante dicendo che
sulle scuole «occorreva una
svolta, e questo è un merito di
questa Amministrazione».
Già. Poi aggiunge: «Da qui
partono le considerazioni che
non ci hanno visti d’accordo
sulla tempistica. Abbiamo fat-
to il nostro compito e la cosa,
diciamo, finisce qui...».

ni sono sereni», ha detto il ma-
estro, il quale ha aggiunto che
«la situazione in piazza San
Rocco quella sì era precaria,
con i topi che uscivano dai
tombini e gli escrementi di pi-
pistrelli sui davanzali delle fi-
nestre. E mettiamo fine anche
alla falsità sulle infiltrazioni alla
palestra, è tutto falso». Ma
l'episodio che ha fatto traboc-
care il vaso del maestro è stata
la fantasiosa ricostruzione di
un episodio atrocemente di-

ponendo con grande parteci-
pazione all'Assemblea il pro-
blema della viabilità. «Io ci abi-
to in via Circonvallazione, la
viabilità è pericolosissima. E'
ora di finire con le diatribe, bi-
sogna parlare e risolvere i pro-
blemi. La viabilità non va bene,
trovate un'alternativa», con-
frontandosi infine con l’in-
segnante circa le sorti del
pannello di polistirolo.
«Il paese è malfatto da decen-
ni, e la messa in sicurezza della
via Circonvallazione è stata
approntata per questo», gli ha
risposto il Sindaco, «certo,
sono interventi tampone per-
ché sono gli unici che possia-
mo realizzare. Per quanto at-
tiene al traffico automobilisti-
co, vorrei anche ribadire come
il mancato rispetto del Codice
della Strada stia alla base dei

LE ULTIME PAROLE FAMOSE • Le dichiarazioni dei due capigruppo in Consiglio
• “Siamo preoccupati per la salute e la sicurezza degli utenti data la
precarietà della struttura scolastica, del cantiere e della viabilità,
perciò chiediamo un Consiglio Comunale Urgente in cui il Sindaco
riferisca” (Giovanni Bertolazzi, Primino De Giuli e gli altri tre
consiglieri di minoranza nella lettera di convocazione, 10 marzo 2008).

• “Le scuole nuove sono un gioiello” (Primino De Giuli, 15 marzo 2008).
“A nome di tutti i consiglieri di centrodestra dico: siamo profondamente
grati a questa Amministrazione” (Giovanni Bertolazzi, 15 marzo 2008).

Laura Cazzola:
«Ma non eravate
preoccupati? Non
pigliamoci in giro!
Voi siete matti!»

di Damiano Negri

«L

da presentare
all'assemblea
per avvalora-
re in qualche
modo la
“grande pre-
occupazione”
nutrita fino al-
l'inizio del
Consiglio dai
cinque consi-

per andare al di là delle posi-
zioni politiche e permettere ai
cittadini di affrontare queste
problematiche: premetto che
parlo a nome dell'intera oppo-
sizione e noi siamo profonda-
mente grati all'Amministrazio-
ne comunale per l'opera realiz-
zata, è un'opera per tutti. La
situazione in piazza San Rocco
era precaria».
E’  iniziato così, con le parole
volutamente “soft” - e anche
un po’ sorprendenti - del con-
sigliere Bertolazzi (che proba-
bilmente odorava già la
mattanza che sarebbe avve-
nuta dopo) il dibattito duran-
te il Consiglio Comunale Ur-
gente, da lui stesso convoca-
to insieme agli altri quattro
consiglieri di minoranza, appe-
na dopo la relazione letta dal
Sindaco Cazzola.
Nessun intento polemico, ma
nemmeno alcun tipo di testi-
monianza, perizia o documen-
to, insomma niente di niente

o scopo per cui è
stato richiesto que-
sto Consiglio era

M

glieri di minoranza. Invece, a
“ requisitoria”  del Sindaco ul-
timata, davanti ad una sala
consiliare gremita, da Berto-
lazzi solo un po’  di educata
solerzia nel lodare l'impresa
compiuta dall'Amministrazio-
ne, con qualche imbarazzo per
la manifesta debolezza delle
proprie posizioni critiche.

a tant'è, la discussio-
ne ha inizio e l'ex Sin-
daco continua a mo-

pazioni’  che
avete messo
nero su bian-
co. Non pi-
gliamoci in
giro! Voi siete
matti! E' una
vergogna!».
A seguire è in-
tervenuto un
insegnante,

la Giunta Cazzola sarebbe du-
rata più a lungo se il Sindaco
non fosse intervenuta, richia-
mandolo ai fatti: «Le ricordo
che questa seduta urgente di
Consiglio è stata convocata a
seguito delle ‘gravi preoccu-

F

Come dire: signore e signori,
abbiamo fatto quello che do-
vevamo fare, tutto qui...
«Però non capisco cosa c'en-
tri citare persone che scrivo-
no sui giornali e le loro appar-
tenenze politiche: del resto c'è
tanta gente che scrive…».

orse questa straziante ed
ipocrita manifestazione
di stima nei riguardi del-

Salvo Di Gangi, che in sostan-
za ha contestato l'allarmismo
alimentato da mesi, «per pura
e disgustosa speculazione
politica», intorno al plesso di
via Don Milani.

«Che la scuola sia
precaria è una bu-
gia, infatti i bambi-

Primino De Giuli, prendere la

ministrazione comunale si è
detta disponibile a vagliare le
opinioni dei cittadini in meri-
to all'istituzione di un servizio
navetta e/o scuolabus per con-
durre i bambini al plesso di
via Don Milani, accogliendo
il contenuto di una raccolta
di firme protocollata in Co-

parola: «Intanto sono soddi-
sfatto che, dopo quattro anni
di amministrazione, facciate il
primo Consiglio aperto, da noi
richiesto perché è una nostra
preoccupazione sapere che i
ragazzi siano messi in sicurez-
za. Certo, non era necessario
farci vedere il confronto fra il
prima e il dopo: anche io, quan-
do cambio la macchina, lo
vedo da solo che quella vec-

pena dopo di avere a casa an-
che i progetti delle fognature
e chissà cos'altro, non si ac-
corge di giungere al varco
dove Gugliemo Belloni l'atten-
deva da tempo. «Bugiardo!»,
gli ha urlato dietro, «Sei un
bugiardo, e c'è qui tua sorella
e tuo nipote!» (Ermanno
Buratti, attuale coordinatore
cittadino di Forza Italia, n.d.r.).
Per un attimo la Sala consiliare
diventa il rione Sanità, ma poco
dopo tutto si ricompone e De
Giuli riprende la parola, se-
guendo una scia di estrema
moderazione alla Bertolazzi:
«Noi siamo soddisfatti che
ci sia la struttura nuova: la
situazione di precarietà è
fuori, mica dentro. La scuo-
la è un gioiello!».

Continua a pagina 18

Finestra caduta: le viti erano stortate

Il bus di cui si parla
CONSIGLIO / 6 • ARRIV ARE AL  PLESSO

C mune da Fulvio Chiodini, rap-
presentante scolastico di clas-
se. Secondo quanto risposto
dal Sindaco a Chiodini,
“Sarà predisposto un apposi-
to questionario entro la fine
dell'anno scolastico in corso,
in modo di poter dare avvio al
servizio (eventualmente si de-
cidesse in questo senso), in
concomitanza dell'inizio del
prossimo anno scolastico”.

pare inspiegabile», ha detto il Sindaco Laura Cazzola du-
rante il Consiglio comunale di sabato 15 marzo, «le viti di
ancoraggio sono risultate stortate: in queste condizioni, è
chiaro che la finestra poteva cadere. Naturalmente abbiamo
messo al corrente di questo anche i Carabinieri».

ome anticipato sullo
scorso numero di
"Punto di Vista", l'Am-

Ha assunto le sembianze di un “giallo” il caso del ve-
tro, caduto con tutto l'infisso l’11 gennaio, in un'aula
di sostegno utilizzata come ripostiglio. «La cosa ap-

storto dalle minoranze: «Io
c'ero quel 4 marzo quando, al-
l'improvviso, si è alzato un for-
te vento: insieme a me e ad al-
tri, un paio di operai del can-
tiere, abbiamo deciso di ada-
giare le transenne per evitare
che cadessero. In quell'occa-
sione un pezzo di polistirolo
ha preso il volo ed è finito ad-
dosso a qualcuno. Signori: un
pezzo di polistirolo! Loro han-
no scritto delle bugie!».

A  questo punto ha pre-
so la parola Santo
Buratti, un cittadino,

più comuni disagi patiti dai cit-
tadini: alta velocità in paese,
auto parcheggiate sui marcia-
piedi o sulle piste ciclabili. Vi-
viamo in un mondo dove vor-
remmo entrare anche dal ma-
cellaio con la macchina…».

Finalmente è stata la vol-
ta del capogruppo di
“ Noi per Motta”, chia è più scassata. E poi co-

munque voi non avete fatto
altro che dare seguito ai pro-
getti nati da noi, li ho a casa
tutti…».

E così l'ex Assessore ai
Lavori Pubblici di For-
za Italia, rivelando ap-

Sopra, Primino De Giuli
con, alle sue spalle,
Giovanni Bertolazzi. Qui in
alto, il volantino distribuito
ai genitori davanti alle
scuole dal centrodestra
prima del Consiglio
comunale.
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CONSIGLIO SULLE SCUOLE / 7 • Gli interventi del Dirigente Scolastico, dell’ingegner Mocchi e nuovo scontro Belloni-De Giuli

I perseguitati dal “fantasma” della Vecchio

MOTT A VISCONTI  / Primo Piano

A
«Non accetto ulteriori menzo-
gne, incluse quelle che avete
scritto. Vergogna, e che i pro-
getti delle scuole siano vostri
è una falsità inaudita. Politica-
mente, collezionate un buco
nell'acqua dietro l'altro».
Tocca invece all'ingegner
Mocchi dello Studio Allegrini
subentrare alla discussione
dando i chiarimenti richiesti
dal Consigliere Citro: «Il can-
tiere è completamente a nor-
ma, e se gli operai non indos-
sano il caschetto, significa che
in quel momento non stanno
realizzando opere per le quali
sia prescritto».
Quindi, il fatto di varcare la so-
glia del cantiere, non implica
necessariamente l’obbligo di
restare 8 ore con un caschetto
in testa. «Gli intonaci erano
asciutti da tempo, e i riscalda-
menti sono stati accesi a no-
vembre: insomma tutto era
pronto per il trasferimento nella
scuola nuova», ha concluso
Mocchi. «Esatto, la scuola
c'era, bella, pronta: sarebbe
stato assurdo rimanere qui in
piazza San Rocco», gli ha fat-
to eco il Consigliere Maria
Sada, «anche perché le scuo-
le nuove erano il nostro so-
gno, e l'abbiamo realizzato».

Segue da pagina 17

 questo punto l'As-
sessore Belloni dà
fuoco alle polveri:

po rinnova la fiducia all'Asses-
sore Belloni, vittima come noi
di una frenetica attività di di-
sturbo che ormai si trascina da
anni, iniziata con la vostra pe-
tizione anti-ICI fino al pastic-
cio “telecamere, sicurezza  e
referendum” - già, che fine ha
fatto? - e adesso quest'altro
tormento sulle scuole nuove».

è parsa più che opportuna.
«Posso semplicemente dire
che nulla è mancato: mi pare
doveroso ricordare che la
struttura precedente, a fronte
di una capacità di 290 studen-
ti, ne ospitava 360. Quindi, se
avessimo voluto mettere i
puntini sulle "i", quello era un
contesto precario e carente,

Perciò, una riflessione del
Dirigente Scolastico,
esortato ad intervenire,

si registra il fuggi-fuggi: De
Giovanni e Arsoni se ne sono
già andati; Bertolazzi - in vir-
tù del regolamento, non può
più replicare e si arrabbia.
«Comunisti!», urla prima di
andarsene rivolto ad una
maggioranza compassione-
vole («Non si ricorda nem-
meno che il regolamento del
Consiglio l’ha approvato lui
quando era Sindaco», dice
Laura Cazzola). L’Assessore
Belloni riprende la parola:
«Ti ringrazio per la solidarietà,
ma non mi sento una vittima»,
ha risposto rivolto a Carlo
Bianchi. «Noi non siamo abi-
tuati a dare spettacolo, né a
portare a casa i progetti del-
l'Ufficio Tecnico. Spero che De
Giuli si sia portato a casa per
ricordo anche quello dell'amplia-
mento del Municipio, e certi al-
tri non pagati allo Studio
Allegrini. Tornando alle questio-
ni serie, l'inaugurazione delle
scuole è stata una scelta con-
cordata, anche con le insegnan-
ti, sempre coinvolte in ogni fase
dei lavori. E basta raccontare
palle, De Giuli! Vergognati, come
dell'ampliamento del Comune
della tua maggioranza,
vergognati per la cacciata del
tuo Sindaco, Rosanna Vecchio,
una persona eccellente, la cate-
chista della mia famiglia, una per-
sona per bene! Sei un bugiardo
quando dici che ci siamo dimes-
si insieme: mai e poi mai metterei
la mia firma in un foglio insieme
alla tua! Noi siamo al governo di
Motta perché VOI avete tradito
il vostro Sindaco! Ricordalo,
ignorante!». Dopo altri pittore-
schi insulti, incassati con sbi-
gottita incredulità da De Giuli (il
quale almeno ha trovato la forza
di replicare con un “vadavial…”
al suo interlocutore), ha conclu-
so la seduta in modo conciso e
inappuntabile il Consigliere
Dante Gilardi: «Mi spiace per De
Giuli ma se dobbiamo ringrazia-
re qualcuno per aver messo in
moto l'iter delle scuole, questo è
il commissario e il nostro Ufficio
Tecnico, mica loro, che erano
troppo impegnati a farsi fuori a
vicenda. Si vede che, delle scuo-
le, in quei momenti non gliene
importava più di tanto…».

Damiano Negri

L’ atmosfera torna a
farsi greve e ai ban-
chi delle minoranze

Sui consiglieri di centrodestra di allora aleggia, come una persecuzione, la “vendetta”
dell’ex Sindaco. Belloni: «Siete stati dei traditori, Rosanna è una persona per bene»
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sotto tutti i punti di vista. Ep-
pure nel corso del tempo, tutti
hanno fatto la loro parte, lavo-
rando in armonia e dando il
massimo». Traducendo: quelli
erano i tempi in cui chiamare
l'ASL, se proprio qualcuno
l'avesse ritenuto opportuno…

re il clima, ormai verso la fine
della seduta. «La prima deli-
bera che parla di scuole nuo-
ve è del 1965 (sopra), quando
la lungimirante Amministrazio-
ne Palestra cominciò a porsi il

problema. Sono passati 43
anni ed oggi le scuole sono
una realtà: guarda caso è toc-
cato ad un'amministrazione di
centro-sinistra l'onore di giun-
gere a questo traguardo, così
come nel 1955 l'altra preceden-
te Giunta di sinistra (Turri) co-
struì la Scuola Media. Ebbe-
ne, a fronte di questo risulta-
to, voi, minoranze disinvolte,
avete ritenuto opportuno fare
della speculazione politica
mettendo in discussione il no-
stro lavoro ma non solo, quel
che peggio avete messo in di-
scussione quello dell'Ufficio
Gestione del Territorio, del Diri-

gente Scolastico, dei profes-
sionisti esterni, dell'impresa,
prendendo in giro i cittadini
che vedevano coi loro occhi
una realtà diversa dalle crona-
che fasulle vostre e della vo-
stra giornalista del direttivo di
Forza Italia (sotto). Il mio grup-

CONSIGLIO SULLE SCUOLE / 8 • Lezioni di “giornalismo creativo” con Silvia Lodi Pasini

«L
pubblicato da “Il Giorno” del 6 gennaio
scorso (a sinistra), firmato da Silvia Lodi
Pasini, dove si apprende che «il parquet
è allagato per l’acqua che cola da una
fessura del soffitto», ma sono molte «le
magagne». Per cui, alla scoperta della
finestra caduta l’11 gennaio, la giornali-
sta può addirittura dichiarare che
«la scuola nuova sta andando a pezzi»
(sotto). Ironico Carlo Bianchi: «E’ una
giornalista che mi ricorda Montanelli».

a gatta frettolosa fa i gattini
ciechi»: inizia così l’articolo
sull’inaugurazione delle scuole

Polemico invece il
Sindaco Cazzola: «Da
mesi un’esponente del
direttivo di Forza
Italia, Silvia Lodi
Pasini, in veste di
giornalista, si diletta a
far credere su alcuni
tabloid locali che la
palestra sia una
‘piscina’, o che la
scuola ‘cade a pezzi’
divulgando delle
informazioni false», ha
denunciato il Sindaco.
«Adesso sono stufa».

Codegoni:
«Se proprio

vogliamo mettere
i puntini sulle “i”,
in San Rocco...»

Bertolazzi se ne
va ma «Non

si ricorda che il
regolamento l’ha
approvato lui»

Trovate le prime delibere sulla costruzione delle scuole: risalgono addirittura al 1965
Bisogna risalire
al 1965 per
trovare i primi
atti pubblici sulla
volontà dell’Am-
ministrazione
comunale di
costruire le
scuole nuove:
era l’Ammini-
strazione
Palestra. Solo
dopo 43 anni la
Giunta Cazzola
c’è riuscita.

Il “faccia a faccia” Belloni-De Giuli, prima della valanga di insulti.

«Ricordo infine», ha conclu-
so Codegoni, «che la scuola
ormai da anni ha affidato ad
uno specialista esterno la ve-
rifica della 626. Il sopralluogo
viene svolto due volte all'an-
no, rilasciando gli opportuni
certificati».

A l capogruppo Carlo
Bianchi è toccato il
compito di rasserena-
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In vista dell’aumento delle sezioni, solita attesa per sapere dall’ex Provveditorato quante insegnanti in più destinare alla struttura mottese

Materna Statale, crescita lenta ma costante

I l secondo anno scolasti-
co nella storia della nuova
Scuola Materna Statale di

gno-luglio. L'Istituto Scolasti-
co ha chiesto un ampliamento
di ulteriori tre sezioni, per sod-
disfare il fabbisogno della ses-
santina di famiglie che hanno
chiesto di poter frequentare la
Materna pubblica, portando-
le ad un totale di quattro; ciò
permetterebbe alla Scuola di
cominciare a funzionare ad un

via don Milani, comincerà a
settembre di quest'anno, ma
già rischia di ripetere un co-
pione già vissuto nel 2007,
quando soltanto alla fine di
agosto l'Ufficio Scolastico per
la Lombardia (ex Provvedito-
rato) riuscì a comunicare e
quindi assegnare all'Istituto
Scolastico di Motta Visconti
due insegnanti, tali da permet-
tere l'istituzione di una sola
sezione di Materna pubblica,
a fronte delle sei potenzialmen-
te disponibili.

«Il divieto della
doppia iscrizione
effettivamente

sussiste anche fra
statale e paritaria»

trattava della
sua completa
istituzione - ci
dicono che le
procedure do-
vrebbero es-
sere più fluide,
tali da permet-
terci di ottene-
re un respon-
so verso giu-

to; «Tuttavia», prosegue il pri-
mo cittadino, «essendo que-
st'anno una semplice richiesta
di “ampliamento”  di una Ma-
terna statale già operativa - a
differenza del 2007 quando si

divieto della doppia iscrizio-
ne, che effettivamente sussi-
ste quando gli operatori che
forniscono questo servizio
sono, da una parte, la materna
statale di un Istituto Scolasti-
co pubblico e, dall'altra, la ma-
terna di un Ente privato ma
paritario, ed è esattamente la
situazione del nostro paese in

Il Comune ha incontrato i genitori che volevano chiarimenti in merito alle iscrizioni

P

La “Primavera” è già appassita
DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

«A
ia di famiglie italiane. Il bloc-
co della sperimentazione sco-
lastica per i piccoli di età
compresa fra i 24 e i 36 mesi,
avviata quest'anno, è scatu-
rito il 28 febbraio scorso nel-
la conferenza unificata Sta-
to-enti locali". Riportiamo la
notizia così come pubblicata
dal quotidiano "La Repub-
blica" che, a firma di Salvo
Intravaia, descrive quanto
segue: "La Lombardia si è
opposta alla proroga neces-
saria per proseguire l'inizia-
tiva anche nell'anno scolasti-

co 2008/2009 e, se non inter-
verranno novità, a settembre
l'esperienza sarà conclusa".
Le cosiddette sezioni prima-
vera sono state pensate come
servizio integrativo alla cro-
nica carenza di asili nido in
Italia. E, in questa prima
sperimentazione, la loro aper-
tura è stata accolta positiva-
mente dalla scuola e dalle
famiglie italiane. E a farne le
spese, spiegano le statistiche,
spesso sono le mamme.
Quest'anno, sono circa 20
mila i piccoli che non aven-
do ancora compiuto i tre anni

“S hanno trovato posto in una
sezione primavera (…).Gli
oltre 33 milioni di fondi
messi a disposizione dallo
Stato (29 solo dal Ministe-
ro della Pubblica Istruzio-
ne e Ministero della Fami-
glia, n.d.r.) hanno consenti-
to l'apertura di 1.311 sezio-
ni primavera. Quasi metà
delle quali funziona oggi
nelle 8 regioni del Meridio-
ne, dove la penuria di servi-
zi alla prima infanzia è
conclamata. In parecchie re-
altà del Paese i fondi statali
sono stati integrati dai co-
muni, dalle regioni e dalle
stesse famiglie".

di Damiano Negri

O
avere diso-
rientato le fa-
miglie, la po-
sizione del
Sindaco è la
seguente: «I
genitori che
ho incontra-
to erano spa-
ventati dal
problema del

regime più consono alle sue
potenzialità, essendo stata
progettata e costruita per ospi-
tare 6 sezioni»
In merito alle procedure di pre-
iscrizione, che sembravano

bambini che intendono fre-
quentare le materne di Motta

enso che, complessiva-
mente, la popolazione
scolastica totale dei

Un’immagine della Materna Statale di via Don Milani
inaugurata l’anno scorso, l’8 settembre.

cui convivono queste due re-
altà. L'ex Provveditorato ha
preteso le liste con le pre-iscri-
zioni di entrambi, per stilare un
quadro complessivo della ri-
chiesta ma, a mio parere, l'as-
surdità sta nell'equiparare la
scuola pubblica - quindi con
personale fornito dallo Stato -
con quella privata che ha per-

in fasce di età in base alla se-
guente ripartizione: 10 picco-
lissimi, 9 mezzani e 9 più gran-
di in procinto di iniziare le scuo-
le elementari. Naturalmente i 9
posti di questi ultimi che si
vengono a liberare sono già
stati attribuiti ad altrettanti
bambini di 3 anni che comin-
ceranno a settembre 2008 il
loro esordio all'asilo; come di
consueto, la scelta è avvenu-
ta in base alle graduatorie ela-
borate dall'Istituto scolastico,
che contano tuttavia un'altra
sessantina di bambini in lista
d'attesa perché la frequenta-
zione della Scuola Materna
Statale di Motta Visconti è
chiesta a gran voce dai geni-
tori, vuoi per la bellezza della
struttura nuova, del progetto
educativo offerto ma anche
per la gratuità del servizio (un
requisito non indifferente).

ggi, i 28 frequentanti
dell'unica sezione ope-
rativa, sono suddivisi

menti in merito alle procedure
di iscrizione e sull'istituzione
di ulteriori sezioni della Mater-
na Statale», spiega il Sindaco
Laura Cazzola, «anche perché
le liste di richiedenti, inclusi i
bambini in attesa, sono già sta-
te trasmesse dalla Direzione
dell'Istituto Scolastico all'ex
Provveditorato che dovrà te-
nerne conto per assegnare le
insegnanti in base alle richie-
ste».
Di fatto, la situazione non è
molto diversa rispetto a quella
dell'anno scorso, perché il re-
sponso dell'Ufficio Scolastico
si farà attendere come al soli-

bbiamo incontra-
to i genitori che
volevano chiari-

sia attualmente di circa 160
unità, ripartita più o meno
equamente tra pubblico e ente
privato: attendiamo, come l'an-
no scorso, il responso dell'Uf-
ficio Scolastico competente,
fiduciosi di poter dare una ri-
sposta positiva a tutte le fami-
glie che hanno scelto la no-
stra scuola».

sonale proprio, che non inci-
de minimamente sul pubblico,
legato con contratti di lavoro
ben diversi.

Centro Civico di via San Gio-
vanni alla signora Cinzia
Rambaldi, la dipendente del
Comune di Motta Visconti
perita tra le macerie durante
il crollo della Casa di Riposo
il 14 luglio 1994.
Alla cerimonia hanno parte-
cipato le figlie della Ram-
baldi, a quel tempo poco più
che bambine, che hanno
ascoltato, insieme ai mottesi
intervenuti, queste parole del
Sindaco Laura Cazzola, visi-
bilmente commossa.
«Il 14 luglio del 1994 ero di-
ventata cittadina mottese da
pochi mesi. La mia casa è a
poche centinaia di metri dal-
la Casa di Riposo e quel bot-
to sordo, che quasi non face-
va presagire l'enormità della

catastrofe che ci stava acca-
dendo, è una cosa che non si
riesce a cancellare dalla te-
sta. Ho il ricordo preciso di
un paese piegato, ammutoli-
to, stravolto.

Il Centr o Civico “Rambaldi”
In occasione della Festa della Donna, dedicato alla lavoratrice morta nel ’94

S
Col suo ricordo verrà tramandato per sempre nella memoria il

senso della tragedia collettiva che colpì Motta Visconti nel 1994
i è svolta sabato 8 mar-
zo scorso la cerimonia
di intitolazione del

top alle "sezioni
primavera". Brutta
notizia per miglia-

Non c’è accordo

raccogliere la cifra di 1400 euro, interamente devoluti all'or-
ganizzazione religiosa presso cui opera Rinaldo De Bernardi,
l'ex Sindaco, attualmente impegnato in Kenya.
Il paese, sull'orlo della guerra civile, sta vivendo momenti
molto difficili: saccheggi, pulizie etniche e scontri tra oppo-
ste fazioni, stanno mettendo in pericolo una delle democra-
zie più fragili del continente africano, e a farne le spese sono,
come sempre, i più deboli. Per questo l'Amministrazione co-
munale, raccolto l'appello di De Bernardi, ha lanciato l'idea
della serata benefica, raccogliendo i fondi da destinare con
urgenza al sostentamento di queste popolazioni disperate.

1400 euro raccolti la sera del 28 febbraio

I soldi per Rinaldo in Kenya
Un paese disperato in preda al caos

“SOS Kenya", l'evento benefico organizzato dall'Am-
ministrazione comunale la sera del 28 febbraio scor-
so a favore dei Padri Passionisti, ha permesso di

L
per quel valore che è il non
dimenticare, per dare rispo-
sta a chi , con  una costanza
ed una tenacia  senza pari,
ha continuato a chiedere che
di quella tragedia restasse
una traccia tangibile nella
nostra comunità, a livello di
ricordo quotidiano, pur se
simbolico. Lo voglio dire per-
ché è sacrosanto il dolore che
tutti quelli che videro i loro
cari morire sotto quel crollo
o ne restarono feriti, nel cor-
po o nell'anima, hanno pro-
vato e provano ogni giorno.
E' per simboleggiare questo
dolore, per simboleggiare la
presa di coscienza che ci au-

a giornata di oggi, lo
voglio dire, è stata for-
temente voluta proprio

quella struttura. Era
soprannominata l'Usignolo,
per il suo cantare, sempre al-
legra, disponibile, solare, pie-
na di vita: appunto. La sua
tragedia è una tragedia
aggiuntiva a quella di quel
giorno, perché quella giova-
ne donna, mamma di due
bambine piccole, rappresen-
ta anche - e simbolicamente -
il diritto delle donne a lavo-
rare e a non morire del loro
lavoro. Rappresenta il diritto
di ciascuno di noi di non ve-
dere la propria vita messa in
pericolo per la superficialità
di altri. Ecco perché abbia-
mo scelto la signora Cinzia
come simbolo del nostro bi-
sogno di non dimenticare.
Voglio davvero ringraziare
Liliana e Loredana che han-
no accondisceso a questa scel-
ta di dedicare questa struttu-
ra  alla loro mamma loro che,
fra tutti, sono le persone che
hanno patito il dolore certa-
mente più grande».

guriamo tutti i mottesi abbia-
no avuto dopo quell'evento,
che abbiamo scelto di dedi-
care questo edificio a quel-
l'evento, simbolicamente rap-
presentato, dalla più giova-
ne di quelle 28 vittime.

Cinzia Rambaldi era
una dipendente del
Comune, lavorava in

cuzione musicale hanno con-
cluso l'evento, fortemente vo-
luto dall'Amministrazione co-
munale quale testimonianza
indelebile della tragedia che
14 anni fa segnò il paese.
Per l'occasione, dal punto di
vista strutturale, il salone
principale del Centro Civico
è stato completamente im-
biancato con una tonalità di
azzurro (pareti) e bianco (sof-
fitto e galleria).

A l termine (foto), la sco-
perta della targa com-
memorativa ed un'ese-

IBAN: IT26 X084 9952 6900 0000 5071 194
c/c 05/071194 Banca Credito Cooperativo Orobica

filiale di Calcinate, per Solidarietà Passionisti ONLUS



www.pudivi.it 21Punto di Vista • Mar zo 2008

Ormai inseparabili come esperienza politica, i due consiglieri di “Centrodestra per Motta” iniziano una nuova avventura nel partito di Casini

Una nuova casa per Citro e Bertolazzi: l’UDC

N
Citro è il nuovo Responsabile locale

dell’UDC e dice di essere sempre stato di
centrosinistra, «ma sono e resto al centro»

el futuro di Pasquale
Citro si aprono nuove
prospettive, adesso

che il Consigliere comunale è
approdato all'UDC, e non
come semplice tesserato, ma
come Responsabile Politico per
Motta Visconti.
«Abbiamo già depositato in
sede una trentina di tesserati»,
spiega Citro, «e dopo le ele-
zioni politiche, da Milano ci
convocheranno per darci tut-
te le disposizioni sulle elezioni
del Direttivo locale che, pre-
vedo, sarà composto da 5 o 7

difesa dei valori. Il mandato
conferitomi dal partito mi la-
scia ampia discrezionalità»,
prosegue il consigliere, «ma

Citro è «quel partito laico al
quale riconoscersi, in cui ope-
reremo in virtù dei principi e
delle battaglie ormai note: la

Attualità / MOTT A VISCONTI

persone. Con me c'è anche
Giovanni Bertolazzi».
L'UDC (Unione dei Democra-
tici Cristiani e di Centro) per

posso dire che io e Bertolazzi
faremo nostre le missioni
dell'UDC in difesa della fami-
glia e dei principi dei giovani.

«Faremo nostre le missioni dell’UDC, difenderemo la famiglia e i principi dei giovani»

IL CASTELLUCCIO ALIMENTARIIL 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

E non potrebbe essere altri-
menti, visto che i nostri
tesserati sono per il 40% gio-

vani tra i 18 e 21 anni». Poten-
dosi collocare politicamente, il
nuovo Responsabile locale

dell'UDC dice di essere sempre
stato di centrosinistra, «ma
sono e resto al centro».     [dn]

A sinistra, Pasquale Citro. Qui sopra,
lo slogan elettorale 2008 dell’UDC.

La messa in sicurezza dell’unica strada (per ora) che conduce alle scuole  prosegue con la posa dei rallentatori e del semaforo a chiamata

Finalmente aperta la rotonda della via Trilussa

Circonvallazione, Porta e
Trilussa è stata aperta ai citta-
dini (a sinistra), contribuen-
do ad alleggerire il traffico
veicolare verso il nuovo
plesso scolastico, in partico-
lare nelle ore di punta che re-
gistrano l'entrata e l'uscita de-
gli studenti.
Dopo lo spostamento della
cabina elettrica (avvenuto con
abbondante ritardo da parte
dell'ENEL, da mesi sollecitata
ad intervenire) e la creazione
del rondò centrale e degli spar-
titraffico laterali, adesso l'inte-
ra superficie all'incrocio fra le
tre vie appare come un grosso

piazzale su cui immettono  cin-
que direttrici (via Circonvalla-
zione braccio ovest, via Cir-
convallazione braccio est, ac-
cesso dei residenti della via
Trilussa, via Trilussa braccio
est, via Porta) regolando uno
svincolo da sempre rischioso
sia per gli automobilisti che
per i pedoni.
L'intervento ha comportato la
trasformazione della via Carlo
Porta a senso unico in direzio-
ne delle scuole, con la creazio-
ne (in fase di ultimazione) del
prolungamento della pista
ciclabile che arriva fino a lam-
bire l'ingresso dell'istituto sco-
lastico. I successivi lavori di
completamento dell'assetto
viabilistico riguarderanno

l'asfaltatura definitiva di tutto
il piazzale rotatorio della via
Trilussa, la posa delle paratie
rialzate a tutela dei ciclisti del-
la pista ciclabile (come quelle
installate in via Circonvallazio-
ne) oltre naturalmente ai rallen-
tatori del traffico da posare
sulla via Circonvallazione, ri-

Finalmente la nuova ro-
tonda viabilistica creata
all'intersezione tra le vie

spettivamente all'altezza della
via Rognoni e della via
Carducci. Per finire, un sema-
foro a chiamata permetterà di
mettere in sicurezza un altro
punto critico della viabilità cit-
tadina interessata dal flusso di
studenti: l'angolo tra via Muli-
ni e la via Circonvallazione.

Per chi non lo sapesse, i seggi elettorali
verranno allestiti qui, in via Don Milani

Elezioni Politiche 2008
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Festa di Primavera, «festa di risurrezione»

Quale miracolo meravi-
glioso ci ha portato la
primavera, quali fiori
splendenti il cammino

potuto fare a Natale. Parlando
con i bambini ci siamo accorti
all'inizio di questa quaresima
quanto fosse loro estraneo il
concetto di Pasqua, l'unico
aspetto di cui sapevano tutto,
era la sorpresa che speravano

di quaresima fatto! Mentre
scrivo penso allo sguardo di
130 bambini che in queste ulti-
me due settimane è veramente
maturato. Chi l'avrebbe potu-
to pensare che quanto ci si era
ripromesso in  collegio come
personale educativo e cioè
“DI FAR VIVERE IN MODO
SERIO E SEMPLICE IL PERI-
ODO DI QUARESIMA” po-
tesse avere tutti i risultati spe-
rati?
Possiamo dire con grande gioia
che i bambini hanno capito il
messaggio che volevamo tra-
smettere loro. Non un messag-
gio legato a contenuti pretta-
mente cristiano-cattolici, ma
un messaggio di natura pura-
mente ‘ religiosa’  (re-ligio: le-
game) cioè di legame con l'in-
finito che si manifesta ogni
giorno attorno a loro. Gli obiet-
tivi non erano infatti solo quelli
di natura pratica: portare caf-
fè, zucchero, farina ecc., fare il
regalino del papà e di Pasqua,
ma riguardavano soprattutto
la volontà di trasmettere un
messaggio al cuore di bambi-
ni. Questo è stato possibile
grazie all'aiuto del “ bruco
Verdolino”  e di alcune storie
di insetti che popolano i giar-
dini di primavera.

scmat@libero.it

Scrivi alla Scuola Materna
di via San Giovanni:

“Alla fine i bambini
hanno capito che

senza di Lui non ha
senso parlare di
pace e di amore”

similitudini e
aiutati da un
personaggio
quale il bruco
verdolino è
stato possibi-
le conoscere
la figura di
Gesù meglio
ancora di
quanto si sia

la linfa vitale, cosa sono i semi
se non si pensa al sole e all'ac-
qua che danno loro l'energia
per crescere e diventare albe-
ri?
Proprio attraverso queste

messaggio.
Alla fine di questo percorso
i bambini sentono di cono-
scere Gesù e hanno capito
che senza di Lui non ha sen-
so parlare di rispetto, di ugua-
glianza, di pace e di amore.

“Col bruco verdolino è stato possibile conoscere la figura di Gesù”

L

c'è adagiato, su una foglia
ancora bagnata di rugiada,
un piccolo bruco di nome
Verdolino. Ha un vestito ver-
de luccicante, una pancia un
po' ingombrante , due anten-
ne sulla testa e uno sguardo
un po' assonnato...chi l'ha
svegliato?
‘Ho sentito provenire da lag-
giù una bella canzoncina
che parla proprio di me ! -
dice Verdolino, - io la cono-
sco è la mia preferita . Ma chi
sono questi bambini?!’.
Verdolino si è svegliato di
buon umore sta cercando per
il prato qualche amico per
giocare . Ad un tratto da lon-
tano scorge una coccinella...
‘Ciao Ornella!!’  - grida tutto
eccitato.
La bella coccinella con l'ami-

care un nuovo amico. Si diri-
ge verso un luogo dove Tina
e Biancarosa ,due apine la-
boriose, preparano un mie-
le prelibato. Son graziose e
spiritose ma un pochino va-
nitose; ‘Come puoi con noi
giocare se non puoi neanche
volare!!’ - gli ripetono le api
senza tanti grattacapi.
Verdolino è arrabbiato! Nes-
suno con lui oggi ha giocato.
Giunta la sera, il povero bru-

La storia del bruco Verdolino
SCUOLA MATERNA / 2 • EDUCARE CON L’IMMAGINAZIONE

I n una fresca mattina di
primavera, sull’ albero
più alto del prato fiorito

giavano di lì, vedono il bru-
co che piange disperato e per
farlo un po' calmare si ferma-
no a parlare...
Ora è tardi si è fatto notte .
Verdolino tutto triste torna a
casa per dormire: ha un solo
desiderio che lui vuole esau-
dire.
Si rannicchia sul rametto e
poi subito va a letto. Come
andrà a finire il desiderio che
il Bruco vuole esaudire?
Adesso è tardi... tutti a letto,
non fatemi un dispetto
E per poter meglio dormire
ecco una canzoncina bella da
impazzire...
(guarda in cima alla pagina)

ca Teodora stan giocando al
girotondo con gruppo di
bambini, si avvicina
Verdolino e chiede a loro di
giocare ma le due voltan le
spalle se ne vanno senza
fiatare! Povero Verdolino si
era appena divertito e già
l'hanno abbandonato.

M a non del tutto sco-
raggiato prosegue il
suo cammino a cer-

chino stanco e affamato, si fer-
ma su di un sasso e comincia
a singhiozzare.

Da li a poco, Verina e
Giulietta, due luccio-
le carine che passeg-

di Francesca Tinazzi
Direttrice Scuola Materna
di via San Giovanni

capire qual è il modo più bello
per vivere la vita e di fronte ai
loro visi così attenti e ai loro
occhi sempre sgranati noi
come scuola sentiamo ancora
di più la vertigine della respon-
sabilità che abbiamo.
Attraverso dei racconti e delle
immagini familiari, i bambini
hanno capito cos'è il rispetto,
l'uguaglianza, la pace, l'amore
e molti altri valori di cui la no-
stra società è carente ed ha
sempre più bisogno.
Proprio però per la nostra na-
tura di scuola cattolica sareb-
be stato inutile proporre que-
sto lavoro ai bambini senza
riempirlo del contenuto più
importante. Cosa sono i fiori e
le foglie sugli alberi e nei prati
se non si pensa che vi è un
tronco e una terra dove scorre

Ciò che stupisce è il fat-
to che i bambini stessi
hanno il desiderio di

suo amici e
come tratta-
va i suoi
" n e m i c i " ,
quali parole
u s c i v a n o
dalla sua
bocca e
dove è pos-
sibile trova-
re oggi il suo

di trovare dentro l'uovo.
E' per questo che la scuola
senza nessuna costrizione li
ha portati a conoscere quale
uomo meraviglioso è Gesù, il
suo sguardo, come trattava i

insieme alla Parrocchia di un
momento di preghiera a scuo-
la. Prima due, poi dieci, poi
venti, tutti insieme per un mo-
mento di riflessione: per pen-
sare che la vita non si ferma
agli impegni di ogni giorno, ma
che vi è un DIO che si è fatto
carne e che ha dato la Sua vita
per noi, un Dio amico compa-
gno di strada a cui domandare
aiuto ogni giorno. Continuia-
mo a seminare nel cuore dei
nostri bambini il seme del sen-
so di Dio, perché sono loro che
ce lo chiedono e ne hanno bi-
sogno.
Provate a raccontargli questa
storia ed insegnar loro la can-
zone che trovate qui accan-
to. Buona Pasqua!

a sfida è questa e an-
che i genitori hanno ac-
colto la proposta  fatta

RIT. Solo, no, non voglio stare,
io con te voglio giocare!
Sono il bruco Verdolino,
vieni qui, stammi vicino!
Solo diventando amici
si può essere felici!
Solo diventando amici
si può essere felici!

Là nel prato gli altri insetti
mi facevano dispetti.
Non giocavano con me,
mi chiedevo io: "Perché?".
"No, con noi non ci puoi stare,
perché tu non sai volare".
Io lo so, non ho le ali,
ma ti dico: siamo uguali!

RIT.

Musica di Giuliano Crivellante, testo di Silvia Rinaldi; tratta
da Silvia-Rinaldi, “Colori di Pace” - Ed. Mela music - Verona.

LA CANZONE DEL
BRUCO VERDOLINO

Io mi so arrampicare
mentre tu non lo puoi fare.
Questa è la verità:
tutti abbiam capacità!
Siam diversi nell'aspetto,
ma dobbiamo aver rispetto!
Non sentirti mai migliore,
guarda gli altri con amore!

RIT.

Vista con i commenti e le reazioni delle persone che han-
no partecipato.

DOMENICA 16 “DOMENICA DELLE PALME”
I bambini con i loro genitori e la popolazione di
Motta Visconti si sono trovati al parcheggio in via
Togliatti, per poi procedere fino alla chiesa, dopo la
messa i bambini di terza elementare hanno lanciato
i palloncini con il loro pensiero per la Pasqua.

MARTEDÌ 18 “FESTA DI PRIMAVERA”
E’ stato un momento veramente semplice: una piccola
poesia per il papà, la storia di Semino, la canzone
del Bruco verdolino (vedere il testo qui sopra), la
lavanda dei piedi di dodici bambini fatta da alcuni
nonni e papà.

MERCOLEDÌ 19 AL TEATRO ARCOBALENO
Alle ore 21,00 presso il Cine Teatro “Arcobaleno” di
Motta Visconti, andrà in scena “ I giorni della
Pasqua”, uno spettacolo interpretato dai bambini di
terza elementare in cui verrà rappresentata l'ultima
cena per tutti gli altri bambini di Motta e per i loro
genitori. Non mancate!

MATERNA / 3 • Per i grandi e per i piccoli

Parrocchia e Scuola
Materna insieme
per i nostri bambini
Una settimana di Pasqua intensa

Questa settimana di Pasqua ci ha regalato tanti
momenti veramente belli e coinvolgenti, grazie a
tutti per la collaborazione e l'organizzazione, le
foto seguiranno nel prossimo numero di Punto di

La nuova “mascotte”: il bruco V erdolino.

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

SETTORE OTTICA
Mar co Vai

OTTICO-OPTOMETRISTA

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

SETTORE FOTOGRAFIA
Luciana Vai
FOTOGRAFA

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

OTTICA  2000 s.r.l.
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SCUOLA MATERNA DI VIA SAN GIOVANNI / 2 • L’appello lanciato ai bambini ha prodotto un risultato sorprendente: raccolti 100 Kg di merce

Unione che vince con la Caritas: grazie mille!

Grazie alla collabora-
zione tra Scuola,
Caritas e Parrocchia,

potremo rendere felici tante
persone a cui manca l'essen-
ziale per vivere serenamente,
ringraziamo le famiglie che
hanno collaborato portando
quanto era stato loro chiesto
con libertà. Grazie ad
Agostino della Caritas che ci

è venuto a parlare del compi-
to di questa associazione
diocesana il cui presidente è
Don Claudio Galli e a Luca
Tacconi che con il camion ha
preso gli scatoloni e li ha por-
tati direttamente a chi ne ha
bisogno. Non c'è stato biso-
gno di fare altri discorsi su-
perflui, i bambini non si fan-
no ingannare, fanno fatica a

«Possiamo aiutare tante persone che, anche a Motta Visconti, non hanno l’essenziale»

Attualità / MOTT A VISCONTI

Le riflessioni di Italo Agnelli
ASCOM Associazione Commercianti Delegazione di Motta Visconti

sconti, ha proposto un ricco
programma, presentato lo scor-
so 4 febbraio al Centro Civico
Comunale, riguardante una
valida, articolata e ben strut-
turata programmazione delle
iniziative previste per tutto il
2008 e curato dalla stessa de-
legazione di commercianti, con
il sostegno dell'Assessorato
competente di Motta Visconti
nella figura di Cristiana Fusi.
Il Segretario di Ascom Ab-
biategrasso e Circondario,
Italo Agnelli, si trova d'accor-
do nel sottolineare la positività
della proficua collaborazione
fra l'Amministrazione Comu-
nale di Motta Visconti e la De-
legazione Commercianti del
medesimo mandamento, in
particolare nel periodo pre-na-
talizio.
Questo sodalizio ha fruttato
ottimi riscontri e consensi lu-
singhieri con successi popo-
lari.
La delegazione del man-
damento deve crescere e la-
vorare secondo queste linee
direttive, senza perdere

L’ Associazione Com-
mercianti, nella Dele-
gazione di Motta Vi-

rio e l'Assessorato al Com-
mercio di Motta Visconti han-
no offerto, offrono e sempre
offriranno supporto economi-
co, organizzativo e logistico
nell'affrontare le numerose
tematiche del dibattito fra le
varie componenti.
Il cammino è difficile, ma ric-
co di opportunità e crescita
e solo mettendosi tutti in di-
scussione si potranno rag-
giungere traguardi impor-
tanti!

Ufficio Stampa
Ascom Abbiategrasso

e Circondario

Per il Segretario dell’Associazione, «è positiva la proficua
collaborazione instaurata fra Amministrazione e Commercianti»

valorizzi il centro cittadino,
che limiti i danni della
proliferazio-ne di centri com-
merciali e che mantenga viva
l'identità cittadina.
Si invitano i commercianti -
tutti - a cogliere le enormi
potenzialità di un cammino al-
l'insegna della partecipazione
che può dare vita a idee e
spunti in molti ambiti della co-
munità cittadina.
L'apertura delle loro attività e
l'esposizione delle loro merci
all'esterno dei locali, significa
molto per la riuscita delle ini-
ziative e sicuramente rappre-
senta, inoltre, un importante
veicolo di auto promozione.
La possibilità di sfruttare gli
spazi offerti per donare una
maggiore visibilità alle loro at-

O

l'operatività e le pulsioni
propositive che caratterizzano
quei commercianti che da sem-
pre operano per il bene dell'in-
tera comunità di Motta Viscon-
ti, lavorando collegialmente
per momenti di aggregazione
socio-culturale.

ccorre investire per
progettare insieme un
percorso comune che

tività e di usufruire di una
pubblicità data dagli appun-
tamenti tradizionali mottesi,
sono due fattori importantis-
simi, soprattutto considerate
le difficoltà commerciali del
momento e la continua lotta
alla quale le loro piccole real-
tà sono quotidianamente sot-
toposte nei confronti dei gran-
di distributori presenti in ma-
niera sempre più pressante,
anche nella zona.

L’ Associazione Com-
mercianti Abbia-
tegrasso e Circonda-

capire il senso del denaro, se
non perché procura loro le
caramelle e i giocattoli che
vogliono, ma il fatto di porta-
re pasta, caffè, riso, zucchero,
sapone, detersivo è stato un
gesto chiaro e sincero.
SONO STATI RACCOLTI 100
KG COMPLESSIVI DI PRO-
DOTTI ALIMENTARI E PER
L'IGIENE. Grazie!

papà, ecco un portapenne
per la sua scrivania, senza
troppi soldi e con materiale
di scarto un regalo semplice
e pieno d'amore.

assonnato ecc.)
PENSATECI VOI!!
Buon divertimento e
AUGURI PAPA' da parte
della Scuola Materna di
Motta Visconti.

www.scuolafelice.it

cercare il nostro sito, ma
per problemi tecnici solo
ora è possibile VISIT ARLO.
E' doveroso spiegare il
motivo di questo nome,
molti sono i significati
dentro racchiusi:
innanzitutto perché come
si vede dalla prima foto i
bambini da noi sono
veramente felici, secondo
perché la felicità dei
bambini è veramente
l'unico obiettivo della
nostra scuola dell'Infanzia,
non a caso i personaggi
che ci hanno accompagna-
to in questi ultimi anni
sono stati lo spaventapas-
seri Felice, il coniglietti
Felix  e infine per fare un
piccolo omaggio ad una
persona ancora tra noi che
è stata veramente impor-
tante per questa scuola:
DON FELICE.
BUONA NAVIGAZIONE CON :

V
Il “Bruco Portapenne” da regalare al papà        Ci siamo!

Ogni anno è sempre
difficile trovare il
regalo giusto per il

ogliate scusare il
disagio, magari
avete passato
giorni interi a

li con la tempera
verde; unirli
insieme con colla
vinavil o pinzatrice;
con il cartoncino
verde creare la
testa; con il
cartoncino rosso le
zampe e le antenne;
AL VISO (triste,
felice, arrabbiato,

OCCORRENTE: 4  ROTOLI
DI CARTA IGIENICA
VUOTI; TEMPERA VERDE;
CARTONCINO VERDE E
ROSSO; COLLA VINAVIL;
PINZATRICE; PENNARELLI
PROCEDIMENTO :
Prendere i 4 rotoli  e dipinger-
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Esultano le organizzazioni ambientaliste e tanti comuni che sorgono all’interno delle aree protette: il cemento è stato sconfitto (per ora)

Legge “Ammazzaparchi” ritirata: una vittoria

«S

Persino Forza Italia, a livello regionale, si era dissociata dall’idea dell’Assessore Boni

iamo ben lieti che
l'assessore leghista
abbia ritirato l'emen-

MOTT A VISCONTI  / Attualità

cenda che ha visto contrap-
posta la galassia di amministra-
zioni di centrosinistra (ma non
solo) e i movimenti ecologisti
da un lato e l'Assessore al Ter-
ritorio e Urbanistica della Re-
gione Lombardia, il leghista
Davide Boni (foto) dall'altro:
come si sa (televisioni e gior-
nali hanno dato ampia rilevanza
all'accaduto) è successo che
l'esponente del Carroccio ab-
bia prima presentato e poi riti-
rato (proprio alla vigilia dell'ap-
provazione, il 3 marzo scorso)
un chiacchierato provvedi-
mento col quale, a detta sua,
«si sarebbero velocizzate le
procedure urbanistiche, ma
naturalmente queste devono
rispettare i vincoli del piano ter-
ritoriale paesistico regionale e
dei piani regolatori dei parchi»,
ha detto Boni al "Corriere del-
la Sera", «tant'è vero che, in
due casi simili, nel Parco del
Ticino, siamo intervenuti di-
fendendo la riserva naturale».

di Damiano Negri

anche nel campo avversario,
con Forza Italia che - a livello
regionale - si è dissociata dal-
l'iniziativa sottoscritta da Da-
vide Boni, sconfessato "in
casa" anche da un sindaco del
Carroccio, il leghista Tito
Cattaneo, Sindaco di Marcallo
con Casone, che era a prote-
stare a Cassinetta di Luga-
gnano insieme al collega Fini-
guerra che milita nella Sinistra
Arcobaleno.

compiuta a spese del verde
sottoposto a tutela», ha ag-
giunto. Anche nel centrode-
stra c'era molto malumore, so-
prattutto da parte dei leghisti
che hanno sostanzialmente
appoggiato la nostra iniziati-

terzo mese di attività.
La Dott.ssa Monica Buratti
coglie l'occasione per ringra-
ziare tutti i suoi clienti che
con fiducia hanno accolto
questo nuovo tipo di attività,
partecipando con entusia-
smo e curiosità alle iniziative
proposte, permettendo una
continua crescita della
Parafarmacia  sia dal punto
di vista qualitativo del servi-
zio sia per quanto concerne
la qualità  e quantità dei pro-
dotti trattati.
Servizio e rapporto di fiducia
tra farmacista e cliente sono
la chiave vincente per chi,
ogni giorno, è a contatto con
i problemi di salute delle
persone; la migliore qualità
per un farmacista è saper
ascoltare mettendosi nei pan-
ni di chi sta dall'altra parte
del bancone.
Tra i servizi proposti dalla
Parafarmacia Buratti si ri-

colesterolo e glicemia, fanno
parte dei servizi che possia-
mo offrirvi. Una particolare
attenzione della Parafar-
macia è dedicata alla tratta-
zione di prodotti  alimentari

topedico-sanitario: stampel-
le (anche a noleggio), fasce
post operatorie, calze a com-
pressione graduata, polsiere,
cavigliere, collari... ecc.
La Dott.ssa Monica Buratti
ricorda inoltre che verrano
organizzate giornate promo-
zionali a tema come quella
per  la cura della pelle avve-
nuta il 15 marzo scorso.
Sarà inoltre disponibile con
il prossimo mese una consu-
lenza gratuita di analisi del
capello.

La “Parafarmacia”
diventa sempre più tua

INFORMAZIONE REDAZIONALE •  TUTTO PER LA SALUTE

Con il mese di marzo la
“ P a r a f a r m a c i a
Buratti”  giunge al suo

La “Parafarmacia
Buratti” è in via
Matteotti angolo
via Don Minzoni

cordano i trattamenti naturo-
patici per il benessere della
persona, quali la valutazio-
ne dell'energia vibrazionale
degli alimenti e l'utilizzo del-
la floriterapia di Bach, trat-
tamenti che hanno avuto un
notevole successo e riscontro
tra la popolazione di Motta e
dintorni,grazie alla profes-
sionalità delle naturopate
Donatella Massaroni e Ro-
berta Conte.

L a misurazione della
Pressione gratuita,
l'autoanalisi del

per intolleranti a particolari
componenti come lieviti, fari-
ne, glutine, glucidi con una
vasta gamma ancora in cre-
scita di prodotti alimentari
come biscotti, pane, prodotti
salati, minestre, farine, lieviti
naturali, paste e non ultimo,
prodotti alimentari per
vegetariani,diabetici e
celiaci.

Un'altra componente
importante è il tratta-
mento di materiale or-

del nostro Parco Ticino: «Sia-
mo riusciti a impedire l'appro-
vazione di un provvedimento
che avrebbe potuto avere con-
seguenze disastrose per il Par-
co del Ticino, e che avrebbe
certamente spinto l'UNESCO,
che nel 2004 aveva concesso
all'oasi il riconoscimento di "ri-
serva della biosfera", a ritirare
il suo patrocinio».

«L’ espansione della
Grande Milano
non deve essere

Non si capisce perché i
nostri territori dovessero
“godere” delle procedure

velocizzate di Boni

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

va». «Abbiamo salvato dalla
speculazione edilizia 38 km
quadrati di aree agricole del
comune di Milano», ha affer-
mato anche Carlo Monguzzi,
capogruppo dei Verdi in Re-
gione: già, perché non soltan-
to il Parco del Ticino era nel-
l'obiettivo dell'emendamento

FINARDIFINARDIColorificio

VIA SANTINI, 21
27022 CASORATE PRIMO (PV)

TEL. 02 905 6219

FERRAMENTA - COLORIFICIO
ARTICOLI DA GIARDINO

PRONTO INTERVENTO
RIPARAZIONE SERRATURE

SERVIZIO A DOMICILIO

Via

OMEOPATIA  - ERBORISTERIA  - COSMESI
VETERINARI - DIETETICA - ORTOPEDIA

ALIMENTI PER CELIACHIA, DIABETE
ED INT OLLERANZE ALIMENT ARI

ALIMENTI E PRODOTTI PER BAMBINI
MISURAZIONE DI PRESSIONE
AUTOANALISI DI GLICEMIA

COLESTEROLO - TRIGLICERIDI
PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE

NOLEGGIO STAMPELLE E PESA  NEONATI

CHIUSO LUNEDÌ MA TTINA

damento, ormai soprannomi-
nato "ammazzaparchi" perché
un conto è regolamentare le
cose, dando ai sindaci mag-
giore autonomia d'intervento
nelle aree di Interesse Comu-
nale, ed un'altra è creare stru-
menti ambigui che possano ri-
velarsi pericolosi a seconda
che gli amministratori intenda-
no, o meno, preservare il loro
territorio. Nel nostro piccolo,
in merito alla revisione del Pia-
no di Governo del Territorio
(PGT) , come spiegato anche
nel corso della prima confe-
renza della VAS che si è tenuta
pochi giorni fa, noi non intac-
chiamo assolutamente le zone
di competenza del Parco del
Ticino, né quelle agricole po-
ste sotto la tutela provinciale.
Se l' "ammazzaparchi" fosse
passato, per le amministrazio-
ni interessate a 'far cassa' con
l'espansione edilizia, sarebbe
stata una manna, mentre - sen-
za dubbio - sarebbe stato
deleterio per il territorio».

Si dice soddisfatto il Sin-
daco Laura Cazzola per
la risoluzione della vi-

monte una speculazione edili-
zia gigantesca», hanno affer-
mato tutte le organizzazioni
(WWF, FAI, Italia Nostra,
Legambiente, tanto per citar-
ne alcune) che con grande for-
za si sono opposte all'avallo
dell' "ammazzaparco" che, in
buona sostanza (per chi non
lo sapesse) «avrebbe conces-
so ai comuni inseriti all'inter-
no dei parchi regionali
lombardi di svincolare da un
eventuale divieto loro
frapposto dagli enti di gestio-
ne delle aree protette, conce-
dendo ai sindaci la libertà di
edificare o costruire strade sul
territorio comunale di loro
competenza col solo avallo
della Regione Lombardia»,
scavalcando l'ente parco di ap-
partenenza che sarebbe per-
ciò stato svuotato di un'im-
portante prerogativa.
La soddisfazione dei partiti di
centrosinistra e delle organiz-
zazioni ambientaliste non ha
mancato di trovare sostenitori

«M a quale tutela,
siamo riusciti a
mandare a

"ammazzaparchi", ma anche (e
soprattutto) il Parco Agricolo
Sud Milano che, più di tutti, fa
gola agli speculatori edilizi, ed
il Parco Fluviale dell'Adda ad
est della città: insomma una
cintura verde che cinge la gran-
de metropoli passando dal
Ticino all'Adda e comprenden-

do tutto il sud Milano, un'area
immensa di grande importan-
za ambientale oggi tutelata, e
che non si capisce perché do-
vesse “godere” dalle  proce-
dure urbanistiche “velociz-
zate”  pensate con tanta
solezia dall'Assessore le-
ghista Davide Boni.

Segue da pagina 13
riciclata, mentre in Thailandia, come in altri pa-
esi europei (Svezia e Germania), la gente
recupera carta e plastica per venderla".
Ratchata però sembra apprezzare la differente
educazione che in Italia ricevono le ragazze:
"In Thailandia le bambine vengono educate a
rispettare le linee guida della famiglia, che sce-
glie per loro la scuola, lo sport e le altre attività;
quando poi crescono e si sposano devono
seguire la volontà del marito. Qualche mese fa
mi sono iscritta ad un corso di sartoria a Pavia,
ed è stata la prima volta che ho potuto sceglie-
re ciò che mi piaceva!".  In Thailandia, come in
Italia, in una famiglia occorrono due stipendi
per vivere bene e i bambini vengono accuditi
da una "tata" o dai nonni; grande importanza
viene data allo studio e all'istruzione, con scuole
severe in cui gli insegnanti godono di molta

autorevolezza e rispetto.  "Nel nostro paese il
rispetto è fondamentale in tutti gli aspetti della
vita e si manifesta anche nelle parole e nei ge-
sti; ad esempio il saluto in Thailandia si fa con
le mani giunte a diverse altezze a seconda del
grado di chi riceve il saluto: in alto, sulla fronte,
per la Divinità, all'altezza del viso per le persone
di grado più alto, davanti al mento per le perso-
ne al nostro stesso livello e sul petto per salu-
tare i bambini. Al nome di una persona si ag-
giunge "pee" se è più grande e "nong" se è più
giovane".  Alla domanda "Rimarrai in Italia o
pensi di cambiare paese?", Ratchata sorride e
risponde che non escludono in futuro di tra-
sferirsi in Canada, nazione multiculturale molto
evoluta, che il marito conosce benissimo per
avervi studiato  e  lavorato molti anni, oltre che
averne acquisito la cittadinanza.

Elisabetta Pelucchi

Riscopriamoci tutti cittadini del...

bilitati contro il provvedimen-
to, che ha detto al "Corriere
della Sera" come sia stata im-
portante la mobilitazione col-
lettiva a difesa, primo fra tutti,

Ed è proprio quest'ulti-
mo, uno dei primi citta-
dini maggiormente mo-
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www.volleymottavisconti.com

Attualità / MOTT A VISCONTI

POLISPORTIVA CDG - PALLAVOLO • Intervista ad Alessandro Caramia, Vice Presidente e Responsabile del Settore Volley

«Offrire lo sport come occasione di crescita»

Diamo un'idea del mo-
vimento pallavolistico
mottese, di quali nume-

noi ha portato il suo bagaglio
di esperienza e una buona
dose di fortuna e "pazzia" ci
hanno dato una grossa mano
a portare avanti il nostro am-
bizioso progetto».
Il momento più bello di questi

per 3 a 2 nel pomeriggio però,  ci
sarebbe bastato appena un pun-
to (una sconfitta per 3 a 2) per
essere promossi. Ebbene, avanti
2 a 0 contro Voghera abbiamo
iniziato a festeggiare, senza che
i ragazzi sapessero nulla. E' sta-

ri parliamo in merito a squa-
dre ed iscritti?
R: «Ad oggi possiamo conta-
re  più di 100 tesserati per 8
squadre, tutte regolarmente
iscritte ai campionati federali,
dal Primo Volley alla serie C
maschile. Ogni squadra ha un
proprio staff tecnico per un
totale di 9 allenatori qualificati
Fipav coordinati del Direttore
Tecnico Dott. Luca Rossi.
Ogni anno siamo impegnati in
circa 1500 ore di lavoro in pa-
lestra».
Parlando di storia, quando e
come è iniziata quest'avven-
tura?
R: «L'avventura del volley a
Motta Visconti è iniziata un
sabato pomeriggio del 1994
quando gli ex giocatori della
Pallavolo Motta Visconti si
sono ritrovati nella piccola
palestra delle scuole medie con
l'obiettivo di ricreare una nuo-
va squadra maschile. Cerca-
vano dei ragazzi giovani per
completare la squadra e siamo
arrivati noi. Cresciuti a pane e
pallavolo, grazie alla professo-
ressa Maria Antonietta Boria,
e  guardando, all'allora Pala-
Trussardi di Milano, le impre-
se del Milan Volley di
Lucchetta, Zorzi, Galli e del
grande Jeff Stork. E così è ini-
ziata la nostra grande
avventura…dalle prime parti-
te (con le maglie a maniche lun-
ghe) nel campionato CSI fino
all'attuale Serie C».

«Non è facile fare
pallavolo in una

paese con la concor-
renza di uno sport
come il calcio»

zonti. Paralle-
lamente si è la-
vorato sulla
c r e s c i t a
societaria cer-
cando di fare,
anno do-po
anno, qualco-
sa di sempre
m i g l i o r e .
Ognuno di

dedizione di  pochi appassio-
nati che hanno lavorato per
avvicinare al movimento più
persone possibili, col tempo
poi sono arrivati gli sponsors
e le strutture che ci hanno per-
messo di allargare i nostri oriz-

gio in serie C.
Sapevamo
che si doveva
vincere l'ulti-
ma partita per
avere la cer-
tezza matema-
tica di passa-
re. Complice
la vittoria di
Marcignago

anni? R: «Ce ne sono stati
molti e forse ,è  anche per que-
sto motivo, che la nostra pas-
sione non è mai venuta meno.
Se devo citarne uno in partico-
lare direi lo scorso maggio quan-
do abbiamo ottenuto il passag-

Portare la Serie B a Motta Visconti è uno degli obiettivi ambiziosi dei prossimi due anni

Polisportiva CDG Motta Vi-
sconti con il nostro Settore
Pallavolo insieme al Settore
Calcio. Il nostro consiglio di
settore è rappresentato dal
sottoscritto con la carica di
Vice Presidente e responsabi-
le Settore Volley, da Roberto
Sacchetti in qualità di Diretto-
re Sportivo, da Salvatore
Giuffrida in qualità di Vice Di-
rettore Sportivo, da Luca
Formenti in qualità di Team
Manager, da Franchi Simone
come Responsabile Ammini-
strativo e dai consiglieri Paolo
Forneris, Alessandra Scotti,
Cristina Raineri, Sandro De
Bernardi, Mauro Possi, Fede-
rica Andreoni. Gli staff tecnici
sono coordinati da Luca Ros-
si e la preparazione atletica
della prima squadra è affidata
alla Dott.ssa Laura Pozzi tito-
lare della palestra Fit Factory
di Motta Visconti».

a società com'è strut-
turata?
«Facciamo parte della

play off per la promozione in
serie B2. Le ragazze della pri-
ma squadra femminile sono se-
conde con una partita da re-
cuperare. E le squadre del set-
tore giovanile sono anch'esse
nelle prime tre posizioni nei ri-
spettivi campionati di catego-
ria. Tutto questo è frutto del-
l'enorme lavoro degli staff tec-
nici. Senza la loro passione
non saremmo dove siamo».
Quali possono essere i pro-
blemi o difficoltà , economici,
amministrativi etc. di una so-
cietà come la vostra?

«Direi molto bene!
La nostra serie C
maschile è in zona

L Guardando al futuro,
quali saranno gli obiet-
tivi a breve termine?

ritorio dove anche l'aspetto
economico ha una sua parti-
colarità, non è certamente
semplice  trovare aziende che
sposino un progetto ambizio-
so come il nostro».
Cos'ha da offrire la vostra so-
cietà ad un giovane che si av-
vicina per la prima volta alla
pallavolo?
R: «Ai ragazzi e alle loro fami-
glie intendiamo proporre un
ambiente sano e ricco di valori
sportivi e non. Vogliamo inse-
gnare la pallavolo in modo as-
solutamente preciso avvalen-
doci di allenatrici ed allenatori
qualificati dando a tutti la pos-
sibilità di praticare uno degli
sport più affascinanti del mon-
do. E poi l'occasione di cre-
scere, oltre che sportivamen-
te, anche umanamente, facen-
do diventare una palestra per
attività sportive una vera e pro-
pria palestra di vita».

R: «Sicuramente non è facile
fare pallavolo in una paese di
7000 abitanti, soprattutto con
la concorrenza di uno sport
come il calcio. Però questo non
ci spaventa. Viviamo in un ter-

«Vogliamo portare, nei pros-
simi due anni, la Serie B a
Motta Visconti, quindi  il fa-
scino di un campionato di
livello nazionale e la Coppa
Italia di Serie B. Sarebbe uno
stupendo traguardo per
Motta e sicuramente tutti i
mottesi ne andrebbero fieri.
Puntiamo anche a raggiun-
gere con la prima squadra
femminile un campionato di
livello regionale. Parallela-
mente lavoreremo alla nasci-
ta della Scuola Pallavolo in-
titolata a Piercarlo De
Bernardi con l'obiettivo di
trasformare tutto il nostro
settore giovanile in Scuola
Pallavolo ed entrare a lavo-
rare nelle Scuole. Poi si ve-
drà!».

Alla palestra di via Don Milani, dove si allenano e tengo-
no gli incontri i ragazzi del V olley , sono st ate aggiunte
le tribune, tre file “a libro” per circa 130 posti.

E
dre partecipano ai campionati
provinciali e regionali organiz-
zati dalla Federazione Italiana
Pallavolo. I nostri piccoli atleti
di 1^,2^,3^,4^ e 5^ elementare
prendono parte ai campionati
di Primo Volley e MiniVolley.
Abbiamo poi una under 12
femminile, una under 14 fem-
minile, una under 16 femmini-
le, una under 21 maschile, la
terza divisione femminile e la
serie C maschile».
Quali sono i fattori che, in que-
sti anni, hanno determinato la
crescita della società sia nu-
mericamente che qualitativa-
mente?
R: «Inizialmente la volontà e la

 le squadre a quali cam-
pionati partecipano?
R: «Le nostre 8 squa-

“L’
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Sabato 5 aprile al Teatro “Arcobaleno” un musical della Compagnia “Tutti all’Opera”

Al Teatro “Ar cobaleno” con “Tootzie” e Garinei

Ricchiuti) è un attore squat-
trinato che non lavora da 4
anni e mentre cerca di scrive-
re una commedia insieme a
Robert Scott (Alessandro
Manzella) che vive con lui,
viene a sapere che finalmen-
te la soap-opera "General
Hospital" cerca un'attrice per
il ruolo della nuova ammini-
stratrice. Kevin non ci pensa
due volte a presentarsi alla
selezione (e Robert è l'unico
ad essere a conoscenza del
fatto che l'amico si finga don-
na, per conquistare la parte)
ed è così bravo che viene as-
sunto nel cast, firma il con-
tratto e si mette a lavorare col
suo agente. Ma i giorni pas-
sano e lui non può certo ri-
manere con un solo vestito,

teatro di prosa senza nomi:
la gente vuole ridere, come
dice Vincenzo Salemme, e la
gente ama qualcosa di musi-
cale perché è danza, recita-
zione, musica ecc. Si capisce
che l'artista completo deve
essere bravo in tutti i campi.
La nostra compagnia si è con-
quistata una fama meritata,
al punto che quest'anno an-
dremo in tournée in Sarde-
gna meridionale, dove tutti i
palchi saranno nostri», e c'è
da scommettere che "Tootzie"
avrà lo stesso successo rac-
colto fino ad ora, consenten-
do al giovane regista mila-
nese di vincere una scommes-
sa.

nessuno piacesse o volesse
farlo", ricorda Ricchiuti, "
"Tootzie" piacerà, a me per-
sonalmente mancava un
ruolo "nei panni di una
bionda", una donna, io che
li ho calcati tutti. E non è
facile, bisogna essere
"macchietta" ma senza ca-
ricarla troppo, perché poi le
donne vedono già che sei un
attore e devi essere credibi-
le…".

occasione fa
l'uomo... donna,
ovvero Tootzie”

Come già detto, Enzo
Garinei sarà l'ospite d'ono-
re della serata: il giorno
dello spettacolo il famoso
attore e doppiatore parteci-
perà ad una grande manife-
stazione a Legnano in ono-
re di "Garinei &
Giovannini" pertanto non
mancherà di garantire la
sua presenza anche qui a
Motta Visconti.
Per maggiori informazioni
sullo spettacolo e prenota-
zioni: tel. 0290007691 / cell.
3474190962.

plica diventa
un successo
perché il sog-
getto diverte il
pubblico, e
piace anche ai
volti noti del-
lo spettacolo:
di recente in
platea abbia-
mo avuto ospi-

è il titolo del musical in due
tempi che la compagnia tea-
trale "Tutti all'Opera" rap-
presenterà sabato 5 aprile alle
ore 20,45 al Cine Teatro Ar-
cobaleno di Motta Visconti.
Lo spettacolo, scritto da An-
tonio Ricchiuti e musicato da
Giuseppe Fulcher, si ispira al
famoso film-commedia
"Tootsie" del 1982, interpre-
tato da Dustin Hoffman e di-
retto da Sydney Pollack.
«Si tratta di appuntamento
teatrale dove non solo si re-
cita, ma si balla e si canta dal
vivo, nella migliore tradizio-
ne degli show internaziona-
li», spiega l'autore, «ogni re-

te Marco Columbro e, in oc-
casione della replica a Motta
Visconti, avremo come ospite
d'onore Enzo Garinei (foto),
fratello di Pietro Garinei, il
re della commedia musicale
italiana».

Qual è la trama di
"Tootzie" è presto det-
to: Kevin Parker (in-
terpretato da Antonio

di una com-
pagnia, "Tut-
ti all'O-
pera", nata
nel 1999 e
che negli ul-
timi anni ha
proposto un
reper tor io
prevalente-
mente musi-

per cui - con piglio tutto fem-
minile - inizia a badare sem-
pre più al suo aspetto di don-
na, attaccato com'è al ruolo
di Tootzie. Sul set conosce
Nicole Karver (Erika Vec-
chio), una donna di cui si in-
namora ma non può ester-
nalo; inoltre Billy Davis che
nella soap interpreta il dottor
Brooks (Alberto Grasso),
detto "lingua" perché si fa
tutte le infermiere si
invaghisce di lui… insomma,
Tootsie sembra aver fatto
breccia nel cuore di tutti, an-
che al padre di Nicole (An-
drea Fortis).
Da un successo cinematogra-
fico, uno spettacolo che si
preannuncia brioso e spu-
meggiante, frutto del lavoro

to molto bello come momento».
Tornando ai giorni nostri,
come si stanno comportando
le squadre all'interno dei
singoli tornei?

cale: «Infatti siamo andati in
scena con "Pinocchio", con
musiche dei Pooh, ma anche
con classici della commedia
musicale nazionale come
"Aggiungi un posto a tavo-
la" e "Se il tempo fosse un
gambero", tanto per citarne
alcuni», continua Antonio
Ricchiuti.

«Purtroppo il teatro
italiano sta moren-
do, è difficile fare

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

www.cinearcobaleno.com

«In effetti lo spettaco-
lo ha avuto succes-
so, nonostante a
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svolgerà un concerto Tribu-
to per festeggiare i 15 anni
di carriera di Laura Pausini,
cantante romagnola che tie-
ne alta nel mondo la bandie-
ra della musica italiana. Ad
esibirsi sul palco dell’Arco-
baleno’  saranno i RestaIn
Aascolto, band nata nel
2005 che porta nelle piazze
la musica di Laura Pausini
con enorme successo da più
di un anno. La stessa Laura,
suo papà ed alcuni collabo-
ratori di Laura hanno avuto
modo di esprimere il loro so-
stegno partecipando ad al-
cuni concerti di persona.
Sarà Samantha Trovato che
con la sua band ci farà rivi-
vere le emozioni delle can-

•  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

“Tra i Girasc e Scaron”: il 25 aprile 2008  la seconda edizione della manifestazione sportiva più importante per l’organizzazione mottese

Running Team, l’evento del 2008 sta arrivando

E

Quest’anno si partirà del Centro Polisportivo scendendo poi nel Parco del Ticino

ccoci quasi giunti al-
l'evento più importante
per il Running Team: la

MOTT A VISCONTI  / Attualità

di Samuel & Antonio

tivo: questo sarà il nostro
HUB, punto di partenza ed ar-
rivo della 2° edizione, punto di

ristoro, ritrovo e iscrizione.
Quest'anno proponiamo 3 dif-
ferenti percorsi che si adatte-
ranno alle caratteristiche, alla
preparazione ed alla voglia di
scoprire e godere del nostro
territorio che è in ognuno di
voi, tutti voi che sarete nostri
graditissimi ospiti.: breve, me-
dio e lungo.7, 14, 21 km., ver-
de, giallo, rosso. Come sem-
pre stiamo dando il massimo
affinchè tutto vada per il ver-
so giusto.

volontario preparato, indica-
zioni e segnaletica per permet-
tervi di godere al meglio della
passeggiata. Se poi volete per-
correre la distanza prescelta a
passo di corsa...ancora meglio.
L'evento è assolutamente da
considerarsi come non
competitivo, l'abbiamo defini-
ta infatti "a passo libero", un
modo per fare sport e movi-

mento in allegria, nel più sin-
cero e vero stile Running Team.
Per fare un esempio quando si
fa una bella camminata di
un'ora riusciamo a passo tran-
quillo... per non dire lento... a
percorrere circa 6 km.Volete
dunque che vi spaventi un per-
corso per i sentieri e le strade
del nostro Ticino? Dove tra
l'altro potrete dissetarvi e
rifocillarvi? Insomma in
un'ora... o poco più... potete
camminare traquillamente sul
percorso verde, quello più bre-
ve e stare in mezzo alla natura
in tutta tranquillità e sicurez-

pare i nostri più sentiti ringra-
ziamenti ai numerosi sosteni-
tori sia di Motta che di altri
paesi,che ci aiutano e sosten-
gono e che con i loro contri-
buti materiali ci consentiran-
no di allestire un evento senza
pari nella realtà locale, sia per
percorsi , ristori che per quan-
t'altro farà della 2° edizione un
qualcosa di unico. Inoltre la
manifestazione è coperta da
apposita assicurazione. Ad
ogni partecipante è chiesto,
all'atto dell'iscrizione, una quo-
ta che è di 1,50 euro se non si
desidera ricevere alcun rico-
noscimento, mentre è di 3,50
euro se si vuole ricevere il ri-
conoscimento. Verranno pre-
miati i gruppi più numerosi ed
in ogni caso quelli superiori
alle 12 unità. Se vuoi dei detta-
gli vieni a visitare il sito
www.runningteam-motta.it
dove potrai trovare maggiori
dettagli su questo evento e su
tutte le altre iniziative e attività
del Running Team.

ELEONORA PIAZZI
OPERATRICE  SHIA TSU

PROFESSIONISTA

V IA  FORNACE, 19 • BESATE

TEL . 02 90098138
CELL . 338 2102956

EMAIL : ROBERTO.SUISHIN@ALICE .IT

Jolly Idee
Merceria • Intimo • Piccolo Ricamo

Via San Giovanni, 45
20086 Motta Visconti (MI)

Cell. 338 6840209

zoni di Laura.
Samantha, oltre ad essere
una grande professionista, è
una ragazza con una gran-
de voce e soprattutto un
grande cuore.
La band infatti sostiene or-
mai da qualche mese l'asso-
ciazione O.N.L.U.S "Amici di
Ampasilava" che si prefigge
la realizzazione della costru-
zione di un Presidio Sanita-
rio in località Ampasilava,
situato nella regione di
Tulear (Madagascar).
Sarà infatti possibile acqui-
stare il dvd dei RestaIn

Ascolto al costo di soli 10
euro che verranno intera-
mente devoluti a questa as-
sociazione.
Questo concerto è un invito
a tutti coloro che desidera-
no divertirsi, cantare, balla-
re ed emozionarsi insieme.
Durante la serata sono inol-
tre previste molte sorprese
che renderanno il concerto
di apertura del loro tour esti-
vo un evento unico a Motta
Visconti.
Il prezzo del biglietto per
partecipare a questo concer-
to è di soli 8 euro. Il concer-
to avrà inizio alle 20.45. Per
informazioni e prenotazioni
potete contattare Sara
3498462030
VI ASPETTIAMO NUMERO-
SI!           Salvatore Giuffrida

Sara Ferrari

seconda edizione della "Tra i
Girasc e Scaron", manifesta-
zione podistica che si terrà il
25 aprile prossimo. Come lo
scorso anno abbiamo cercato
di mantenere e far svolgere
l'evento tutto all'interno del-
l'area verde del nostro Parco
del Ticino. Visto il grande suc-
cesso avuto dalla scorsa edi-
zione abbiamo pensato però
di partire dal Centro Polispor-

www.runningteam-motta.itVISITATE IL SITO:

“SNOW DAY A LA THUILE”
CON MARINI SPORT
& FIT FACTORY

SI CHIUDE CON LA LOCALITA' “LA THUILE”
LA STAGIONE DEGLI "SNOW DAY", UN’INIZIATIVA
ORGANIZZATA DA MARINI SPORT & FIT  FACTORY
CHE HA AVUTO GRANDE SUCCESSO E CHE HA
COINVOLTO TANTI GIOVANI DI MOTTA VISCONTI
E D'INTORNI PER IL PERIODO INVERNALE.
LA PARTENZA E' PREVISTA PER DOMENICA  30
MARZO '08 ORE 6.00 (CON RITROVO ORE 5.45)
PRESSO P.ZZA  DEL MAINO E RIENTRO ORE 20.00
CIRCA. LA QUOTA D'ADESIONE E’ DI  60,00 EURO
E COMPRENDE PULLMAN A/R, COLAZIONE,
SKIPASS, MAESTRO SCI/SNOWBOARD.
QUOTA SOLO PULLMAN A/R 26,00 EURO CON
COLAZIONE. L'ISCRIZIONE E' OBBLIGATORIA
E SI EFFETTUA PRESSO MARINI SPOR T,
VIA G. BORGOMANERI 57, MOTTA VISCONTI
ENTRO IL 25/3/2008.
INFORMAZIONI: 02/90007125 - 02/90000709

Troverete su ogni percor-
so dei punti di assisten-
za e ristoro, personale

za. Bello no? Dobbiamo dire
che l'evento è patrocinato
dall'Ammistrazione del Comu-
ne di Motta Visconti, che met-
terà a nostra disposizione il
Centro Polisportivo. La mani-
festazione è gestita totalmen-
te in proprio da soci, volontari
e membri del Runnig Team.

L’ occasione di questo
articolo è quindi gra-
dita anche per antici-

Team alla manifestazione di
Gaggiano. Il gruppo si è clas-
sificato al 72° posto su circa
140 gruppi iscritti.Caspita di-
rete... ma crediamo che per la
nostra realtà sia un più che
onorevole piazzamento. Da
rimarcare è il numero totale
di partecipanti: 3000... di cui
812 organizzati in vari gruppi
tutti di Gaggiano.La parteci-
pazione di persone del po-
sto... del paese... rende sem-
pre tutto più bello. Prendere
parte ad un evento creato per
tutti, ma specialmente per chi
risiede e abita nel nostro ter-
ritorio fa si che si possa go-
dere e gioire tutti insieme di
un qualcosa di speciale...
rendere, anche solo con la
presenza, tutto più bello e in-
teressante. 25 aprile 2008,
Centro Polisportivo di Motta
Visconti, via Ticino, parten-
za libera dalle 8 alle 9. E allo-
ra? Capito tutto? Ti aspettia-
mo!

ltima nota : domenica
9 marzo ci siamo pre-
sentati cone RunningU

Per totale mancanza di spazio siamo costretti a rinviare al prossimo numero tutte le rubriche ed anche
“Obiettivo Futuro” (che ha riscosso grande attenzione) e la storia dell’Oratorio parte 6^. Ci scusiamo

INFORMAZIONE REDAZIONALE.

Il weekend sulla neve con ‘Marini Sport’: l’ultima trasferta (2 giorni) a Champoluc.

Laura Pausini Tribute
PER FESTEGGIARE I SUOI PRIMI 15 ANNI DI CARRIERA

Sabato 29 Marzo al
cineteatro Arcobaleno
di Motta Visconti, si

Sabato 29 marzo
al Cine Teatro
“Arcobaleno”
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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

RUMORS
A cura di Damiano Negri

Per segnalazioni:
Cellulare:

pudivi@tiscali.it
335 1457216

Chi di “Casa di
Riposo” ferisce...
di “Scuola” perisce

“I
tolo, il mensile "Punto di Vi-
sta" sul numero di dicembre,
apriva un articolo riguardante
un'importante opera (la Casa
di Riposo) inaugurata dalla
precedente amministrazione e
dichiarata dall'attuale Ammini-
strazione "incompleta e dan-
neggiata tanto che i gestori
chiedevano un risarcimento di
500.000 euro. Il tempismo,
come la falsità, non è stato cer-
to dei migliori e, se come al
solito, la compagna Cazzola
spara bugie, confidando nel
fatto che i mottesi, sono "grulli
e stolti" (come li definisce lei),
questa volta sbaglia i tempi. I
mottesi infatti, che sono più
intelligenti di quello che il sin-
daco pensi, si sono accorti che
chi inaugura opere senza ulti-
marle è proprio lei, e nel caso
specifico anche mettendo in
grave pericolo l'incolumità dei
nostri ragazzi che si ritrovano
nelle nuove scuole elementari
solo perché si sono volute
aprire per il semplice gusto di
dire che si sono rispettati i tem-
pi.
Ma andiamo con ordine. Nel
numero di dicembre di questo
mensile, il sindaco invitava il
giornalista a chiedere al sotto-
scritto come andarono le cose
sulla vicenda "casa di riposo"
accusandolo, di fatto, di esse-

"casa di riposo" era stata ulti-
mata da tempo e questo non
lo dicono i politici ma i tecnici.
Nel caso specifico il direttore
dei lavori che deve certificare
la consegna della struttura al-
l'ufficio tecnico del Comune.
L'ufficio tecnico prende in con-
segna l'opera per poi procede-
re, a mezzo gara d'appalto, al
concorso per la gestione: quel-
lo che del resto è avvenuto. Si
è poi proceduto, dopo l'esple-
tamento della gara per la ge-
stione, all'inaugurazione il 12
ottobre 2002. Dopo alcuni gior-
ni l'opera è stata consegnata
alla Kursana (ora K.C.S.) e la
stessa ha firmato un verbale
di ricevimento accettando, di
fatto, non solo tutte le attrez-
zature (arredi, cucina ecc.) ma
anche l'opera nello stato in cui
si trovava, cioè nuova.
Era compito della Kursana e
non del Comune chiedere
l'accreditamento alla regione,
e nonostante ciò, vedendo che
questo non avveniva, l'ex sin-
daco Vecchio si attivava e riu-

sciva a far sì che ai primi di
marzo la struttura poteva ini-
ziare ad accogliere i primi ospi-
ti. E' totalmente falso che il co-
mune, dopo aver consegnato
l'opera alla Kursana, doveva
espletare altre incombenze per
la gestione.

naugurata senza
che i lavori fossero
finiti” : con questo ti-

sponibile a risolvere i proble-
mi che man mano si presenta-
vano. Ora si dice che la K.C.S.
abbia chiesto un risarcimento
di 500.000  euro e il comune, in
cambio le abbia offerto di pro-
seguire la gestione per altri 4
anni!

A

le a Motta poiché l'apertura delle
scuole è stata vissuta da TUT-
TI con un po'di disagio: que-
sto si è trasformato in preoccu-
pazione quando si sono verifi-
cati episodi che potevano met-
tere a rischio l'incolumità dei
bambini. I responsabili dell'op-
posizione, raccogliendo il pen-
siero dei genitori si sono atti-
vati portandolo a conoscenza
dell'Amministrazione.
I motivi? L'umidità presente in
alcuni locali (la palestra), gli in-
segnanti che spesso si sono
lamentati di non potere fare le-
zione con le ruspe che lavora-
vano in fianco alle aule, il disa-
gio all'entrata e all'uscita delle
scuole, porte con apertura a
spinta che davano su un can-
tiere aperto, la possibilità per
chiunque di entrare senza che
vi fosse un minimo di control-
lo, recinzioni che si muoveva-
no pericolosamente tanto da
essere spostate dagli operai. In-
fine la caduta di una finestra
con tanto di stipite definita
"INSPIEGABILE" dal Sindaco
stesso. Di fronte a questi fatti

re uno dei responsabili della
"prematura" apertura della
Casa di Riposo. Nessuno però
si è fatto vivo per chiedere il
mio pensiero e allora lo chiari-
sco io perché sono un po' stu-
fo delle bugie di questa Ammi-
nistrazione, che vengono am-
plificate da questo mensile,
dove non vi è più un "con-
traddittorio" e quando c'è  vie-
ne falsato nei tempi e nei modi.

Quando la giunta Vec-
chio, di cui io ero as-
sessore ai lavori pub-
blici, si è insediata, la

la Kursana aveva sopportato
spese di riscaldamento, illumi-
nazione, guardia notturna ecc.
senza poter ricavare nulla per
un certo periodo. Si è perciò
deciso, di comune accordo, (e
questo è tutto documentato)
di riconoscere almeno uno
sconto sull'affitto.
Ad apertura avvenuta poi si
sono riscontrati alcune man-
canze, talvolta anche gravi,
sulle strutture, dovute ad al-
cune imprese (che nel frattem-
po erano fallite) che hanno la-
vorato all'opera. L'ufficio tec-
nico però si è sempre reso di-

 onor del vero si dove-
va però riconoscere
che, nonostante tutto,

dalla K.C.S. al comune: faccio
una sola considerazione. Se io
vantassi un credito del genere,
e questo credito, come dice il
sindaco Cazzola, è vero e reale
secondo voi rinuncio allo stes-
so per avere in cambio altri quat-
tro anni di gestione??? Chie-
derei il risarcimento (500.000
euro!!!) e parteciperei comun-
que alla gara, che avrei la pos-
sibilità di aggiudicarmi. Se la
compagna Cazzola pensa che i
mottesi credano a questa
bufala, vuol dire che li consi-
dera veramente stolti e grulli.

Primino De Giuli

Non so nulla della richie-
sta di rimborso di ol-
tre 500.000 euro fatta

Scuole: sicurezza o rischio?

Sabato 15/3 si è svolto un
consiglio comunale aper-
to sulla situazione scuo-

nasce dai genitori stessi che
volevano delle risposte. Oggi
le risposte ci sono: la scuola è
sicura, i nostri figli sono in un
ambiente salubre e sicuro.
Però Sindaco non può definir-
ci matti perché solleviamo un
problema che nasce dalla gen-
te: perché definire matti noi
che magari in maniera esage-
rata vogliamo risposte sulla
sicurezza dei nostri figli è un
po' come definire matti tutti i
genitori, che a ragione, si sono
preoccupati.

Ermanno Buratti
Coordinatore Cittadino

Forza Italia

evidenti è innegabile che a un
genitore normale venga da
chiedersi se sia tutto a posto: è
normale e legittimo anche che
questo venga amplificato dal-
l'ansia di essere genitore. Il sin-
daco per risposta cita i tecnici
che hanno dato l'agibilità al-
l'edificio. Ma per fare un esem-
pio quante autovetture sono
omologate e poi sono richia-
mate per problemi e guasti an-
che gravi, che si manifestano
successivamente? Nessuno
vuole la chiusura delle scuole:
però se si fossero inaugurate
qualche mese dopo molti disa-
gi e rischi si sarebbero potuti
evitare. Perché una finestra che
cade in maniera " inspiegabile"
(come ha detto il Sindaco) è un
rischio oggettivo: perché se
quella finestra fosse caduta su
un gruppo di bambini oggi sa-
remmo qui a parlare di una tra-
gedia.
È un rischio perché essendo
inspiegabile nulla vieta che
possa succedere ancora.

Forse da parte delle op-
posizioni c'è stato un
allarmismo esagerato, ma

RISPOSTE di DAMIANO NEGRI : gentile ex Assessore De Giuli, posso esibire solamente
la parte del verbale della seduta del Consiglio del 19 maggio 2006 in cui lei approvava (e
votava) il risarcimento di cui oggi non si ricorda più, solo una “sciocchezza” da 500.000
euro. • Gentile signor Buratti , veda lei come interpretare le performance politiche degli
esponenti del suo partito in Consiglio comunale, primo fra tutti suo zio Primino De Giuli.
Valuti lei come interpretare lo scritto che De Giuli ci ha chiesto qui di pubblicare. Ma sappia
che nei 500.000 euro di cui lo zio si è scordato, ci sono dentro anche le tasse mie e di tutti
quelli che stanno leggendo il giornale in questo momento. Un cordiale saluto a entrambi.
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