
se, a cura di Carlo Bianchi: su questo numero ospitiamo i
provvedimenti più significativi delle amministrazioni che si
sono succedute nel corso del fascismo. Da pagina 17

attivare, a partire dal prossimo mese di Ottobre 2008, la
raccolta differenziata della frazione organica con il sistema
di raccolta domiciliare porta - porta.

PUBBLICITÀ

Rho: «Esperienza straordinaria, da ricordare per sempre»

CASORATE PRIMO • Dal 16 al 18 aprile una delegazione di casoratesi in visita al Quirinale

Un giorno con il Presidente

MAGGIO 2008  •  ANNO IX  •  N. 5  (92)

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

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

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

ASSICURAZIONI  GIUSEPPE  E  MARCO  GANDINI  s.n.c.

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

Via Vittorio Emanuele II, 4  CASORATE PRIMO (PV)

  PECIALITÀ PESCE :  Calamari
 Fritto Misto  -  Gamberoni al forno

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

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

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

PIZZE TRADIZIONALI
TRANCI DI PIZZA  A MEZZOGIORNO

S
Insalata di mare e di polipi  -  Insalata Catalana

Su ordinazione Zupp a di Pesce fresco

Chiuso
il lunedì

CASORATE PRIMO  •  Ri-
marrà nella storia del Comune
di Casorate e nel cuore di
quanti vi hanno partecipato
l’incontro al Quirinale con il
Presidente della Repubblica:
una delegazione di ragazzi
casoratesi guidata dal sinda-
co Gian Antonio Rho è stata
ricevuta in udienza da Gior-
gio Napolitano, ha potuto
ascoltare le sue parole, intrat-
tenersi con lui e stringergli la
mano tra i saloni della residen-
za. I partecipanti sono rimasti
a Roma dal 16 al 18 aprile. “Vacanze romane” sotto il Cupolone

ALTER CASA s.r.l.
Casorate Primo

Via Santagostino, 57

02.900.97.264

CASORATE P. - Casa semindipendente recentemente ristruttu-
rata, in centro paese: soggiorno con cucina a vista e camino,
camera, bagno, lavanderia e sottotetto. Ottimo prezzo!!

Euro  120.000,00
MOTTA V. - Villetta singola in centro paese: soggiorno, cucina
abitabile, 2 camere, bagni, tavernetta e giardino privato.

Euro  175.000,00
CASORATE P. - Appartamento di ampia metratura: ampio e lumi-
noso soggiorno con  cucina a vista, 2  camere, bagno e balcone +
solaio. Da vedere.                                            Euro  130.000,00
MOTTA V. - Appartamento di recente costruzione: soggiorno, cu-
cina, 3 camere, 2 bagni, 2 ampi terrazzi, cantina e box. Molto
bello!!                                                             Euro  235.000,00
CASORATE P. - Terreno agricolo di circa 1000 mq. Disponibile
subito.                                                            EURO 18.000,00
CASORATE P. - Si prenotano appartamenti di nuova costruzione:
monolocale con servizi e balcone.                     Euro  85.000,00
Possibilità bilocali e trilocali con cantina e box.

www.altercasa.it

MATERNA:
SI RIPARTE
DA TRE

Milani sarà operativa
con due sezioni in più
(in tutto 3), dando la
possibilità a 84 bambi-
ni di usufruire del servi-
zio offerto dall’Istituto
Comprensivo “Ada Ne-
gri”. Soddisfatto anche
il Comune.

a settembre la
Scuola Materna
statale di via Don

Da pagina 3

CASORATE PRIMO • 30 maggio in assemblea

Arriva la raccolta dell’umido
A ottobre si comincia: cosa occorre fare

MOTTA VISCONTI • È la nostra Storia

Inediti dall’Archivio comunale
Che aria tirava ai tempi del fascismo

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

CASORATE PRIMO

sulle foto pubblicate sui gior-
nali o sui libri ma non avrem-
mo mai immaginato di avere
un'opportunità così impor-
tante, di incontrarlo durante
un’udienza». Le impressio-
ni dei ragazzi sono unanimi:
«Un’esperienza che non ca-
pita a tutti e questo per noi è
un onore».

«Tutti noi avevamo
visto il Presidente
in televisione o

Da pagina 3

D

L’

MOTTA VISCONTI

Amministrazione Comunale di Casorate Primo, As-
sessorato all'Ecologia e Ambiente, in accordo con
il Consorzio dei Comuni dei Navigli, ha deciso di

Pagina 5

Dopo la pubblicazione delle delibere del CLN di Motta
Visconti, apparse sullo scorso numero, prosegue il no-
stro viaggio alla scoperta della Storia inedita del pae-

Pagina 15

IL GIORNALE DI CASORATE PRIMO E MOTTA VISCONTI

CONSULENZA E PROFESSIONALITÀ
AL VOSTRO SERVIZIO IN :
• AUTO
• INFORTUNI E MALATTIA
• CASA E FABBRICATI
• COMMERCIO E ARTIGIANATO
• VITA E RISPARMIO

       LE NOSTRE
     CONVENZIONI:

     • ARCA ENEL
   • ARTIGIANI
 • FEDERCAMPEGGI

GUARDA LE NOSTRE OFFERTE SUL SITO:

VIENI AD ASSICURARE
CON NOI LA TUA MOTO ,

AVRAI LA POSSIBILITÀ DI SOSPENDERLA
QUANDO NON LA USI

IMMAGINE: FOTOSTUDIO GIANNI

MOTTA VISCONTI  • Proce-
de a pieno ritmo il cantiere
dell’Oratorio San Luigi. Ul-
timati gli interventi di demo-
lizione, è cominciata la rico-
struzione, all’insegna del-
l’innovazione tecnologica e
strutturale.

Oratorio:
un cantiere
per la rinascita

Da pagina 14

Studio Legale
AVV. CRISTINA CALEGARI

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

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

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

ALOISI s.a.s.
Cell ulari

337 367629
388 7468029

ALOISI
SAS

CONCESSIONARIO

• FERRI DA STIRO

• GENERATORI
  DI VAPORE

• ASPIRAPOLVERI

• MACCHINE
  DA CUCIRE

• ASSI DA STIRO
  ASPIRANTI
  E RISCALDATE

• VENDITA
• RIPARAZIONI
• RICAMBI

PREVENTIVI
GRATUITI

PRESA E
CONSEGNA
A DOMICILIO
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L’economia è in crescita ma gli egiziani sono alla fame: per mangiare
devono spendere almeno 100 euro al mese, più di uno stipendio medio

PREZZI DEI CEREALI ALLE STELLE • Il paese mediterraneo sta pagando più di tutti la crisi alimentare innescata dai rialzi delle materie prime

La fame d’Egitto: in rivolta per il pane

«Per gli egiziani, la
speranza di una vita
migliore sembra un

in abitazioni diroccate a
ridosso dei quartieri più ricchi.
Molti giovani, se hanno qual-
che fortunato contatto, parto-
no alla volta del Golfo, o si re-
cano a lavorare in Israele. Molti
altri si avventurano per il Mar
Mediterraneo inseguendo i
miraggi europei. Una famiglia
di cinque persone ha bisogno
di circa 100 euro al mese (900
lire egiziane) per mangiare. Alle
spese alimentari si aggiungo-
no l'affitto, la scuola e le lezio-
ni private, che costano ad ogni
famiglia 1,5 euro l'ora, e sono
necessarie visto il basso livel-

I medici chiedono,
per una visita,

8 euro circa, anche
se molti si offrono
di visitare gratis

miraggio. Il Paese (quasi 90 mi-
lioni di abitanti), centro ne-
vralgico del mondo arabo-
musulmano, tra Maghreb e
Mashreq, e chiave di volta
delle comunicazioni tra Medi-
terraneo e Oceano Indiano,
soffre di una crisi politica ed
economica gravissima che toc-
ca la maggioranza della popo-
lazione. Lo sciopero è stato,
finora, l'arma più incisiva in
mano alle opposizioni, le quali
però non trovano una piatta-
forma politica unificante e de-
vono fare i conti con la repres-
sione di un regime definito
“moderato”  (ovvero “amico
dell'Occidente”)». A spiegare
la drammatica situazione in cui
versa la società egiziana è il
sito di tematiche geo-politiche
internazionali www.eurasia-
rivista.org  che, a firma di
Michaela De Marco, ha pub-
blicato questo interessante
reportage.

«UN’ENNESIMA  dimostra-
zione di protesta, il 4 maggio,
era stata organizzata nel ten-
tativo di scuotere l’Egitto, or-
mai sprofondato in una crisi
politica ed economica insop-
portabile. ‘ Il governo ci sta
strozzando!’... si sente spes-
so per le strade del Cairo. Cor-
ruzione, doppio o, addirittura,
triplo lavoro e intenso sfrutta-
mento del lavoro minorile,
sono tutti espedienti a cui ri-
corre spesso la maggior parte
delle famiglie egiziane, che vive

lo qualitativo dell'istruzione in
Egitto. Un medico chiede, per
una visita, 8 euro circa, anche
se molti si offrono di visitare
gratuitamente le famiglie più
povere. Il costo della vita è in-
sostenibile se si considerano i
salari della stragrande maggio-
ranza della popolazione, che
oscillano tra i 50 e i 100 euro
mensili.

SONO OTTO MILIONI  i gio-
vani che in Egitto sono dispe-
ratamente alla ricerca di lavo-
ro. Dodici milioni di persone,
dinanzi ai prezzi degli affitti,
hanno deciso di andare a vi-
vere nelle tombe. Molti ragaz-
zi temono di diventar vecchi
in attesa del matrimonio, visti i
costi degli appartamenti e del-
la vita. Nader Fergani, editore
del Global Human Develop-
ment Report, dichiara che “ tra
il Dicembre del 2007 e il Marzo
del 2008, il prezzo degli alimen-

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

Ventura Gomme

BRIDGESTONE

Pneumatici
delle

MIGLIORI
MARCHE

ha segnato il Paese e ridimen-
sionato le ambizioni umane in
rapporto alle possibilità di
modificare l’ambiente natura-
le con disinvolto cinismo.
Ma c'è un precedente, molto
simile al disastro accaduto in
Veneto, che si perde nelle pie-
ghe del tempo ma che - a ben

PANORAMA

LA STORIA È SU INTERNET • Nel 1923 in Val di Scalve la grande diga di Gleno franò travolgendo in pochi minuti centinaia di persone

Quella “Vajont dimenticata” della Lombardia

L’OPERA , prodigio assolu-
to dell’ingegneria, fu ultimata
nel 1923: realizzata a 1500 me-
tri d’altitudine dalla ditta
Viganò su progetto dell’ing.
Santangelo, era lunga 260
metri e doveva servire a con-
tenere sei milioni di metri cubi
d’acqua, nel lago artificiale di
400.000 metri quadri tenuti in-
sieme dai possenti piloni che
sbarravano il corso dei tor-

renti Povo, Nembo e altri af-
fluenti minori.

PURTROPPO PERÒ, il 1° di-
cembre del 1923 alcuni piloni
della diga cedettero sotto il
peso immane e un varco di 60
metri (foto) consentì a quella
immensa massa d’acqua di ri-
versarsi in meno di 15 minuti
sulla valle sottostante in
modo impressionante. Il pae-

Lo sbarramento era lungo 260 metri e ci vollero 8 anni per costruirlo
vedere - ci riguarda più da vi-
cino: si tratta della tragedia
della diga di Gleno, località
della Val di Scalve in provin-
cia di Bergamo. Qui, nel 1916,
iniziò il cantiere di una diga
finalizzata alla produzione di
energia elettrica che avrebbe
rappresentato per l'intera val-
le un atteso volano in grado
di portare sviluppo economi-
co e benessere.

Sul disastro della diga del
Vajont sappiamo tutto,
un’immane tragedia che

www.scalve.it/gleno

se più colpito fu Dezzo, com-
posto allora da 500 abitanti: di
questi, ben 209 morirono in
seguito all’inondazione. 45
minuti dopo il crollo, la fiuma-
na d’acqua raggiunse il lago

d’Iseo e, a testimonianza del-
l’immane potenza distruttrice
che la caratterizzò, nei pressi
di Lovere vennero raccolte 48
salme. Per sapere tutto sulla
storia della diga di Gleno:

IMMAGINE: WWW.GOOGLE.IT

www.eurasia-rivista.org

Dodici milioni di
persone, dinanzi ai
prezzi degli affitti,
sono andate a vi-
vere nelle tombe

tari è aumentato di circa il
100%”. Nel 2007 il prezzo del
tè egiziano Arusa (La Sposa) è
aumentato del 50%, quello
della farina dell’84%, e quello
delle lenticchie del 100%. Il
World Food Programme delle
Nazioni Unite lancia l'allarme:
il 20% della popolazione, circa
14,2 milioni di persone, vive
sotto il livello della povertà,
con meno di 80 centesimi al
giorno.

IN REALTÀ queste cifre sono
state contestate da molti
egiziani: la percentuale di per-
sone che vivono in condizio-
ni a dir poco disastrose è mol-

to più alta. “I giovani stanno
iniziando a perdere la speran-
za”, ha dichiarato uno psi-
chiatra del Cairo, Muhammad
al-Maidi, in un'intervista ri-
lasciata al sito del canale
panarabo Al-Jazeera: “La le-
altà verso il loro Paese inizia
a vacillare, non hanno alcu-
na garanzia su quelle che sa-
ranno le eventuali ripercus-
sioni delle loro lotte sul loro
futuro. Non sanno se trove-
ranno un lavoro, se riusci-
ranno a sopravvivere, o a
guadagnare qualcosa che dia
loro la possibilità di sposarsi
e acquistare un appartamen-
to” (...)».

IMMAGINE:
WWW.GOOGLE.IT
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Una giornata memorabile
insieme al Presidente
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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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Rho: «È stato un momento di crescita
culturale e civile per tutti quanti noi»

Rimarrà nella storia del
Comune di Casorate e
nel cuore di quanti vi

«Il Capo dello Stato ha conosciuto la realtà
di Casorate: questo mi riempie di orgoglio»

Gian Antonio Rho

di Elisabetta Pelucchi

Oltre ai prodotti civili ed industriali
di tutte le marche, troverete:

citofoni - videocitofoni -
cancelli elettrici - stazioni di

saldatura - antenne TV e Sat -
decoder digitali terrestri e
satellitari - condizionatori -

ventilatori - lampadari e lampade
per interni e giardino - cb -
hi-fi car Clarion, Boss, T ec,

Technology , Genesis - ed una
vasta gamma di lampadine

Via Vittorio Emanuele II, 55 - CASORATE PRIMO (PV) - tel. 02 90516111 APERTI IL SABATO
TUTTO IL GIORNO

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

Al Quirinale su invito del Presidente della Repubblica la delegazione di ragazzi guidata dal Sindaco Gian Antonio Rho, in trasferta dal 16 al 18 aprile

e ad un altro piccolo gruppo
di studenti di Roma ed è av-
venuto nell’ala del Quirinale
dove risiede il Presidente;
«Abbiamo ascoltato il suo
discorso e poi una delle no-
stre ragazze gli ha rivolto una
domanda sulla Costituzio-
ne», continua il Sindaco.

«DOPO I SALUTI  e le strette
di mano con tutti noi, gli ab-
biamo consegnato una targa
ricordo del Comune, insieme
a due libri su Casorate, uno
dei quali realizzato dagli alun-
ni delle elementari; ho potuto
poi intrattenermi a parlare con
il Presidente e raccontargli del

Il nostro viaggio alla Capitale
VIAGGIO A ROMA  / 2 • L’IMPRESSIONE DEI RAGAZZI CHE HANNO P ARTECIPATO

G

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

nostro paese, informarlo del-
le nostre iniziative, e lui mi ha
ascoltato con attenzione e af-
fabilità, rivolgendomi doman-
de e parole di apprezzamento.
Pensare che la più alta carica
dello Stato ha potuto cono-
scere Casorate Primo e si è
interessato al nostro piccolo

alla nostra scuola, 21 alunni
di terza media accompagnati
dal Sindaco Gian Antonio
Rho, la vicepreside Lorenza
Visigalli, le professoresse M.
T. Di Nunno e A. Camillo e il
fotografo Gianni, hanno avu-
to l'opportunità di trascorre-
re tre meravigliosi giorni a
Roma.

ALLE 13.00 ci siamo riuniti
con grande entusiasmo
dinnanzi alla nostra scuola.
Poco dopo, verso le 13.10,
siamo saliti sul pullman,
pronti per partire!
Tutti sanno che più di 8 ore di

viaggio sono molto impegna-
tive, per questo motivo circa
4 ore dopo la partenza abbia-
mo fatto una breve sosta pres-
so un autogrill.

razie all’Amministra-
zione comunale di
Casorate Primo e

paese, è una cosa che mi riem-
pie di un enorme orgoglio. E
siamo andati in onda su tutti i
TG nazionali!».

PRIMA DELL’INCONTRO
con Napolitano, il gruppo
aveva potuto visitare lo splen-
dido palazzo del Quirinale e i

suoi sontuosi giardini; «Al di
là dell’incontro con il Presi-
dente della Repubblica, tutta
la permanenza a Roma è stata
una bellissima esperienza»,
prosegue Rho; «ho trascor-
so tre giorni meravigliosi con
i ragazzi, visitando la città e
condividendo con loro curio-
sità ed entusiasmi; ho cono-
sciuto dei ragazzi simpatici ed
educati, ben preparati dai loro
insegnanti e con tanta voglia
di stare insieme e divertirsi,
tanto che abbiamo concluso i
tre giorni con una visita
all’Hard Rock Café...».

hanno partecipato l'incontro
al Quirinale con il Presidente
della Repubblica: una  dele-
gazione di ragazzi casoratesi
guidata dal sindaco Gian An-
tonio Rho è stata ricevuta in
udienza da Giorgio Napo-
litano, ha potuto ascoltare le
sue parole, intrattenersi con
lui e stringergli la mano.
«E’  stata un’esperienza incre-
dibile, un'emozione straordi-
naria che non dimenticherò
mai, come uomo e come sin-
daco del mio paese», dice
Gianni Rho; «l’ incontro con
il Presidente Napolitano è sta-
to il riconoscimento di quan-
to la mia Amministrazione sta
facendo a favore dei bambini
e dei ragazzi, è un risultato po-
litico importante, è la tappa
conclusiva del lavoro avvia-
to con la Giornata del Bambi-
no. Al Presidente abbiamo
sempre fatto pervenire tutta
la documentazione relativa
alle iniziative per l’ infanzia e
proprio per dimostrare il suo
personale apprezzamento, ha
voluto incontrarci di persona
e onorarci con questo presti-
gioso appuntamento all’ inter-
no dei festeggiamenti del
sessantesimo anniversario
della Costituzione».
L’ incontro infatti era riserva-
to alla delegazione di Casorate

Abbiamo alloggiato presso
l'hotel Emmaus in via delle
Fornaci 25, da cui si poteva-
no ammirare San Pietro e il
suo colonnato.

Continua a pagina 4

Appena giunti a Roma siamo
stati piacevolmente colpiti
dalla vista del monumentale
"cupolone", imponente e af-
fascinante.

La stretta
di mano fra
il Sindaco
Gian
Antonio
Rho e il
Presidente
della
Repubblica
Giorgio
Napolitano,
durante
l’incontro al
Quirinale. IMMAGINE: FOTOSTUDIO GIANNI

IMMAGINE: FOTOSTUDIO GIANNI

L’incontro del Capo dello S tato con la delegazione
di studenti (sopra e a sinistra), insieme al Sindaco
Gian Antonio Rho e a tutti i delegati casoratesi.
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VIAGGIO A ROMA / 3 • L’incontro con il Capo dello Stato, le emozioni, la visita alla città più bella del mondo nel racconto dei nostri ragazzi

«Noi, accolti dal Presidente Napolitano»

I
nostro Stato, composta da 139
articoli. Essa rappresentò per
tutti gli italiani una grande
conquista, un punto di parten-
za per l'Italia repubblicana che,
finalmente, si lasciava alle spal-
le le sofferenze della guerra.
Sono ormai trascorsi 60 anni e
in occasione di questo impor-
tante anniversario sono molte
le iniziative che vengono or-
ganizzate per avvicinare i gio-
vani alla storia del nostro Pae-
se.

L’AMMINISTRAZIONE  Co-
munale di Casorate Primo, in
collaborazione con la Scuola
Media Emanuele Filiberto, ha
dato a 21 alunni delle classi
terze l’opportunità di recarsi a
Roma dal 16 al 18 aprile per
incontrare il Presidente della
Repubblica Giorgio Napoli-
tano.
Si è trattato di un'esperienza
meravigliosa ed emozionante
vissuta insieme a un ristretto
numero di  alunni di altre scuo-
le italiane: tutti noi avevamo
visto il Presidente in televisio-
ne o sulle foto pubblicate sui
giornali o sui libri ma non
avremmo mai immaginato di
avere un’opportunità così im-
portante, di incontrarlo duran-
te un’udienza e di stringergli
la mano.

IL PRESIDENTE  è stato mol-
to disponibile: ha risposto alle
domande degli alunni (noi sia-
mo stati rappresentati dalla co-
raggiosa Martina Diano che
ha chiesto a Napolitano quan-
to impegno e quanta fatica ab-
biano preceduto la nascita
della Costituzione) e, al termi-
ne, si è trattenuto con noi per
salutarci, stringerci la mano e
conversare un po'. Siamo con-
sapevoli di aver vissuto
un'esperienza che non capita
a tutti e questo per noi è un
onore.
Di questa giornata conservia-
mo ricordi bellissimi e l'orgo-
glio di essere apparsi addirit-
tura in televisione e di aver ri-
cevuto dal Presidente il testo
della Costituzione.

l 1º gennaio del 1948 entrò
in vigore la Costituzione,
la legge fondamentale del

Il Presidente ha risposto alla domanda sulla
Costituzione formulata da Martina Diano

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!

L’ INCONTRO con Napo-
litano ci ha dato inoltre l'op-
portunità di visitare Roma, di
ammirare le sue bellezze: le lus-
suose stanze del Quirinale, l'in-
cantevole Fontana di Trevi, il
famoso Altare della Patria, lo
storico Colosseo e l'Arco di
Costantino, Piazza di Spagna
e la basilica di San Pietro.
Un viaggio d'istruzione ma…
ricco anche di divertimento!
Infatti ci sono stati anche mol-
ti momenti spensierati: la pas-
seggiata tra le vie romane del-
lo shopping, la crociera in bat-

CHIARA LASORSA, III B:
«Durante la gita a Roma mi
sono divertita tantissimo e ho
fatto nuove amicizie. Ho tro-
vato interessanti tutti i monu-
menti che abbiamo visitato.
Entrare al Quirinale è stato
molto emozionante e incon-

Il nostro viaggio al palazzo del Presidente

“Emozioni forti” sotto il cielo di Roma

VIAGGIO A ROMA / 4 • Gli eventi fondamentali descritti dai ragazzi

M

«Mi piacerebbe
ripetere questa

avventura con tutti
i miei compagni

di classe»

zionata molto, è stata un
momento bellissimo che
porterò sempre nel mio
cuore. Roma è stupenda e
mi sono divertita molto
anche se mi sarebbe pia-
ciuto vivere questa espe-
rienza con tutti i miei com-
pagni di classe».

tello lungo il Tevere, il pranzo
al Mc Donald’s e il graditissi-
mo fuori programma all’Hard
Rock Cafe, locale “ in”  famoso
in tutto il mondo.

ABBIAMO TRASCORSO
tre giorni molto belli: visitato
monumenti e luoghi meravi-
gliosi, appreso tante cose nuo-
ve, vissuto momenti molto
emozionanti e la nostra amici-
zia si è rafforzata. C'è solo un
piccolo rammarico: questi gior-
ni sono passati troppo in fret-
ta!

A cura dei ragazzi di III A,
III B e III C della Scuola
Media di Casorate Primo

IMMAGINE: FOTOSTUDIO GIANNI

Segue da pagina 3
Eventi fondamentali della
nostra gita sono stati l’ in-
gresso al Quirinale e l’ incon-
tro con il Presidente della
Repubblica Giorgio Napo-
litano a cui abbiamo potuto
porre una domanda e strin-
gere la mano: un’emozione
grandissima che non dimen-
ticheremo mai!
Durante questi tre giorni ab-

biamo potuto visitare le prin-
cipali attrazioni della città:
la Fontana di Trevi, Piazza di
Spagna, l’Altare della Patria,
il Colosseo, l’ arco di Co-
stantino o di Trionfo, i Fori
Imperiali, l’ isola Tiberina,
Castel Sant’Angelo. Degna di
attenzione è stata la breve
crociera sul Tevere, un’espe-
rienza affascinante. E infine...
l’Hard Rock Cafè Rome.

da a Napolitano «Quanto im-
pegno e quanta fatica ci sono
voluti prima di poter realiz-
zare la Costituzione?»):
«È stata un'esperienza che
non potrò mai dimenticare,
non capita a tutti di vivere
momenti così speciali. Appe-
na mi sono trovata davanti a
Napolitano e ho ricevuto il
microfono ho sentito una
grande emozione: tremavo,
ero agitata e mi girava la te-
sta. Tuttavia è stato molto pia-
cevole parlare con il Presi-
dente della Repubblica. For-
se potrà sembrare un po’ stra-
no ma la mia tensione nasce-
va  soprattutto dal fatto di
sentire gli occhi di tutti pun-
tati su di me perché, in fondo,
non era il Presidente a met-
termi in agitazione: lo vede-
vo come un “ nonno”  e que-
sto mi rassicurava!».

I RAGAZZI DELLA III C : «La
gita a Roma è stata molto bel-
la: abbiamo avuto la possi-

MICHELE MOLITERNI , III
B: «Sin da piccolo avevo de-
siderato visitare Roma, son-
tuosa e regale capitale. La
gita, organizzata dall’Ammi-
nistrazione comunale di
Casorate Primo in collabo-
razione con la nostra scuola,

ha esaudito il mio desiderio
tanto bramato. L’ incontro
con il Presidente Napolitano,
visto prima del 17 aprile solo
in televisione, è stato indi-
menticabile! Inoltre durante
questi tre giorni ho potuto am-
mirare le bellezze di Roma: il
Quirinale, la fontana di Trevi,
il Colosseo, l'arco di Costan-
tino, Piazza di Spagna, l'Al-
tare della Patria, la basilica
di San Pietro e Castel San-
t'Angelo. Io amo la mia terra
ma Roma esercita su di me un
fascino speciale!».

SARA VIGO , III A: «Trascor-
rere tre giorni a Roma con i
miei compagni è stato molto
bello. Mi sono divertita e ho
vissuto dei momenti molto
emozionanti che non dimen-
ticherò mai!».

SILVIA  NOTARANGELO ,
III A: «Quando ho visto
Napolitano mi sono emo-

trare Napolitano è stato un
grande onore. Di una cosa
sono dispiaciuta: i tre giorni
a Roma sono passati troppo
velocemente!».

DEBORA LODI , III B: «La
gita a Roma è stata molto bel-
la, è stato sicuramente uno
dei viaggi più istruttivi che
io abbia mai fatto. Mi piace-
rebbe ripetere questa espe-
rienza perché è stata bellissi-
ma e mi sono trovata molto
bene con tutti».

GLORIA LA MASTRA , III A:
«Abbiamo trascorso tre gior-
ni meravigliosi a Roma.  Il mo-
mento più emozionante è sta-
to l'incontro con il Presidente
della Repubblica, Giorgio
Napolitano: una mia compa-
gna di classe ha avuto l’op-
portunità di parlare personal-
mente con lui. Lei era molto
emozionata ma anche tutti noi,
mentre lei stava parlando, era-
vamo agitatissimi! Mi piace-
rebbe ripetere questa avven-
tura meravigliosa con tutti i
miei compagni di classe».

PAMELA CASÈ , III B: «La
gita a Roma mi è piaciuta
moltissimo perché è stata, allo
stesso tempo, divertente e
istruttiva. Mi sono trovata
molto bene con i miei compa-
gni di classe e con i ragazzi
delle altre classi. È un’espe-
rienza che ripeterei molto
volentieri».

GABRIELE PASCUZZI , III A:
«Ricorderò per sempre il
momento in cui ho visto il
Presidente Napolitano e gli
ho stretto la mano: un'emo-
zione grandissima! Un
viaggio d'istruzione che re-
sterà nella storia della no-
stra scuola e del Comune
di Casorate! Sono stati tre
giorni molto intensi: io e i
miei compagni ci siamo di-
vertiti molto e abbiamo vi-
sto e imparato tante cose
nuove. Un grazie al sinda-
co e alla nostra scuola per
averci dato questa splendi-
da opportunità».

bilità di ammirare la capita-
le e ci siamo divertiti tantissi-
mo ma l'emozione più grande
è stata indubbiamente vede-
re il Presidente. Non ci sem-
brava vero! Siamo consape-
voli di aver vissuto un'espe-
rienza che non capita tutti i
giorni».

Noi ragazzi della III B vor-
remmo ringraziare calorosa-
mente tutte quelle persone che
ci hanno permesso di compie-
re questo viaggio.
Grazie!              Pamela Casè

Arianna Intropi
Chiara Lasorsa

Debora Lodi
Michele Moliterni

Chiara Rotundo
Carola Torriani

La delegazione casoratese
in visita dal Capo dello Stato
Giorgio Napolitano.

...e Il tour prosegue in città (qui a T rinità dei Monti).

ARTINA DIANO ,
III A (la ragazza che
ha posto la doman-

«E’ stato
sicuramente uno
dei viaggi più
istruttivi che io
abbia mai fatto»
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Venerdì 30 maggio in Sala Consiliare la prima assemblea aperta alla cittadinanza per informare sulle motivazioni e fornire indicazioni

Da ottobre raccolta dell’umido a domicilio

L’
in accordo con il Consorzio dei
Comuni dei Navigli, ha deciso di
attivare, a partire dal prossimo
mese di Ottobre 2008, la raccolta
differenziata della frazione organi-
ca con il sistema di raccolta
domiciliare porta - porta. Il proble-
ma dello smaltimento dei rifiuti si fa
ogni giorno più grave. Ognuno di
noi, però può fare qualcosa per di-
fendere la natura e il proprio futu-

Artemagni: «Ringraziamo i Cittadini per l’impegno già dimostrato nel differenziare,
siamo certi di poter contare sull’aiuto di tutti per raggiungere questo nuovo traguardo»

ro: la raccolta differenziata, che è
diventata obbligatoria con l'entra-
ta in vigore del D.L. 22 del
15.02.1997. La legge prevedeva per
tutti i Comuni l'obbligo, entro il
2006, di differenziare almeno il 35%
dei rifiuti totali prodotti, percentua-
le che dovrà salire al 65% entro il
2010. A Casorate Primo il senso di
responsabilità civile della Cittadi-
nanza ha fatto e continua a fare tan-
to. Ma non basta. Bisogna fare di
più: proseguire con la Raccolta del-
l'Umido.

Casorate P. - Trilocale di mq. 90, posto al secon-
do piano composto da ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, balcone, bagno, due camere da
letto, ripostiglio.                       Euro 140.000,00
Casorate P. - Semindipendente su due livelli,
soggiorno con cucina a vista, camera con balco-
ne, bagno. Ristrutturata a nuovo.

Euro 110.000,00
Casorate P. - Semindipendente su due livelli,
soggiorno con cucina a vista, camera con balco-
ne, bagno. Mq. 70 c.a. Nuovo.

Euro 135.000,00
Casorate P. - In centro paese semindipendente su
due livelli, composta da soggiorno con cucina a
vista e camino, al primo piano due camere da
letto, bagno con vasca idromassaggio, balcone.
Mq. 97 Ristrutturata a nuovo con finiture di lus-
so.                                       Euro 175.000,00
Casorate P. - Appartamento posto al primo pia-
no di minipalazzina e composto da soggiorno,
cucina abitabile, due camere da letto, bagno, doppi

balconi, mq. 93, taverna mq. 40 con bagno.
Euro 175.000,00

Casorate P. - Nuovo. Appartamento in villa, mq.
90 ca. composto da soggiorno, cucina abitabile,
due camere, due bagni, doppi balconi. Finiture di
lusso. Box.                             Euro 205.000,00
Casorate P. - Trilocale di mq. 90, posto al primo e
ultimo piano, composto da ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, due balconi, bagno, due camere da
letto. Box e cantina. Con piano mansardato abitabile.
Mq. 80.                                   Euro 190.000,00
Casorate P. - Trilocale di mq. 90, posto al secondo
e ultimo piano con ascensore, composto da sog-
giorno, cucina a vista, balcone, due camere da letto,
bagno, ripostiglio. Box doppio.

Euro 200.000,00
Casorate P. - Trilocale di mq. 120, posto al quarto
piano con ascensore, composto da ampio soggior-
no con balcone, cucina abitabile, due balconi, due
ampie camere da letto, bagno.

Euro 220.000,00

Casorate P. - Trilocale di mq. 140, posto al primo
piano, composto da ingresso, soggiorno con bal-
cone, cucina abitabile con balcone, due ampie ca-
mere da letto, bagno, box doppio.

Euro 230.000,00
Casorate P. - Villa singola posta su tre livelli: al
piano terra ampia cantina e box; al primo e secondo
piano due ampi appartamenti; mq. 120 per piano;
terreno circostante mq. 1.200 ca. In corpo distaccato
altri due box. Ideale per due famiglie.  Trat. riser.
Casorate P. - Villa singola posta su due livelli com-
posta da due appartamenti, due box, giardino priva-
to. Ideale per due famiglie.       Euro 400.000,00
Moncucco di Vernate - Nuova. Finiture di pregio.
Casa semindipendente su due livelli, composta da
soggiorno con cucina a vista, camera, doppi servizi,
ripostiglio e balcone. Box.        Euro 160.000,00
Vernate - Appartamento posto al secondo e ultimo
piano, tutto in parquet, finiture di lusso, composto
da soggiorno, cucina a vista, ampio terrazzo, due
camere, bagno, ripostiglio, due 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, ba-
gno, 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 vista, ba-
gno, due camere, taverna mq. 80. Giardino privato
mq. 200.                              Euro 195.000,00

Tel. 02 90059282
Cell. 340 2775468

CASORATE PRIMO (PV)
Via Santagostino, 2

E-mail: mina1965@msn.com

Albo Mediatori CC.IAA. Pavia n. 2140
di Drammis Filomena

SONO DISPONIBILI IN UFFICIO INFORMAZIONI SU VARIE
TIPOLOGIE DI IMMOBILI: APPARTAMENTI, VILLETTE, RUSTICI

NELL'OLTREPO' PAVESE • AFFITTI • CASE DA RISTRUTTURARE

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

Motta V. - Negozio di nuova costruzione, in centro
paese, due vetrine con bagno e ripostiglio. Riscal-
damento autonomo, aria condizionata.

Euro 135.000,00
Motta V. - Nuovo. Appartamento in villa al primo
piano e composto da soggiorno con cucina a vista,
due camere, bagno, balcone ed ampio terrazzo di
mq. 40 c.a. Cantina e box.       Euro 175.000,00
Bereguardo - Semindipendente su due livelli, ri-
strutturato a nuovo, mq. 130 ca. e composto da
ingresso, soggiorno con camino, cucina abitabile,
due camere da letto con balcone, doppi servizi,
studiolo. Sottotetto. Finiture di pregio.

Euro 210.000,00
Bereguardo - Bilocale in minipalazzina, composto
da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, camera,
bagno. Mq. 65 ca. tre balconi. Cantina e box.

Euro 145.000,00
Marcignago - Nuovo in pronta consegna, in con-
testo signorile, bilocale mq. 50.  Euro 80.000,00
Besate - Appartamento al piano terra e composto da
soggiorno con cucina a vista, due camere, riposti-
glio 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

Amministrazione Comunale
di Casorate Primo, Assesso-
rato all'Ecologia e Ambiente,

IL RECUPERO del materiale or-
ganico è importante perché è tan-
to in termini di peso. Un terzo dei
rifiuti prodotti da una persona è
composto da rifiuti organici cioè
di origine naturale, che possono
essere reintrodotti in un ciclo na-
turale.
Per informare la cittadinanza
sulle motivazioni e sulle linee
guida della nuova raccolta,  si
terrà venerdì 30 maggio 2008
alle ore 21 presso la Sala
Consiliare del Municipio un'As-

semblea Pubblica intitolata “ La
raccolta differenziata della fra-
zione organica: una scelta re-
sponsabile” ; è questo il primo di
una serie di incontri previsti dal-
l'Amministrazione proprio per for-
nire tutte le indicazioni necessa-
rie.  Nel mese di settembre ci sa-
ranno altri due incontri con i cit-
tadini che entreranno più nei det-
tagli, con le istruzioni operative e
la distribuzione del materiale ne-
cessario alle famiglie (sacchetti
biodegradabili, bidoncini).

• Scarti ed avanzi di cucina (sia cotti che crudi),
   purché non caldi;
• Tovaglioli e fazzoletti di carta;
• Carta assorbente da cucina (anche bagnata);
• Filtri di thè, camomilla, tisane e fondi di caffè;
• Gusci d’uovo, lische di pesce, avanzi di pane,
   bucce e avanzi di frutta, scarti di verdure;
• Fiori recisi (anche secchi), foglie e segatura
   in piccole quantità.

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Frazione organica o umido

Cosa si può conferire

decomponibile della cucina
esclusivamente nel sac-
chetto biodegradabile (fat-
ti in plastica speciale
“M ater-Bi” ) e posizionarlo
all’ interno dell’ apposito
bidoncino  a bordo strada.
Ad ogni unità famigliare
sarà assegnata una confe-
zione da 60 sacchetti bio-
degradabili in “Mater-Bi”,
un cestello da 7 lt per l’uti-
lizzo domestico e un
bidoncino personale da 30
litri o da 120 litri per le unità
condominiali da esporre per
la raccolta.
Una volta raccolti, i rifiuti
organici saranno inviati agli

Modalità di raccolta

V impianti di compostaggio
dove gli scarti di cucina
vengono miscelati con re-
sti di giardino e poi bagnati
ed arieggiati. I rifiuti all'in-
terno del cumulo vengono
progressivamente decom-
posti da vari microrganismi.
I batteri fanno fermentare le
sostanze degradabili (zuc-
cheri, proteine, grassi degli
scarti di cucina). A questo
punto entrano in azione al-
tri microrganismi come i lie-
viti e i funghi in grado di
degradare le componenti
più resistenti, come la
cellulosa e la lignina. Dopo
qualche mese gli scarti
sono trasformati in un otti-
mo terriccio che servirà a
concimare i terreni agricoli.

errà effettuata a do-
micilio. E’ necessario
introdurre i soli scarti

COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Chi ha un giardino può effettuare il compostaggio e ha
diritto allo Sconto del 20% sulla tariffa. Condizione ne-
cessaria per l'applicazione della riduzione è la frequenza
ad appositi corsi. Seguirà un'ampia pubblicità all'iniziati-
va. Gli Uffici Comunali sono a disposizione per infor-
mazioni al numero  02.905195223.

VENERDÌ 30 MAGGIO 2008
Assemblea pubblica ore 21.00
presso la Sala Consigliare:
“La raccolta differenziata della
frazione organica: una scelta
responsabile”;

VENERDÌ 19 SETTEMBRE 2008
Assemblea pubblica ore 21.00

ATTENZIONE:
SI RICORDA AI CITTADINI
DI VERIFICARE SEMPRE

IL CALENDARIO CON
I GIORNI DI RACCOLTA

DELLE DIVERSE TIPOLOGIE
DI RIFIUTI. IN CASO DI

FESTIVITA’ LA RACCOLTA
DI PLASTICA E CARTA
VIENE RINVIATA ALLA

SETTIMANA SUCCESSIVA.

presso la Sala Consigliare:
“La raccolta differenziata della
frazione organica:  istruzioni
per l’uso”

SETTEMBRE 2008
Distribuzione del materiale necessario
per la raccolta differenziata della
frazione organica a tutte le famiglie.

Rifiuti: tutti gli appuntamenti per saperne di più

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!

IMMAGINE:
WWW.GOOGLE.IT

E’ IN PREPARAZIONE  per
l'8 giugno la prima "Festa
delle Associazioni" del pro-
getto “Vivi Casorate”.
L’iniziativa si svolgerà per

comunicato le dimissioni del-
l'Assessore all'Urbanistica
Moreno Muterle, motivate da
seri problemi di salute. Col-
go l'occasione per ringraziar-
lo nuovamente per il suo im-
pegno: Muterle è una perso-
na valida che ha sempre la-
vorato con serietà e dato un

L’esponente del PRC per problemi di salute

Dimissioni da assessore
per Moreno Muterle

Rho: «Lo ringrazio ancora per il
suo impegno e per l’importante

e serio contributo dato»

«Nel Consiglio Co-
munale del 28
aprile scorso ho

importante contributo. Ci sia-
mo sempre confrontati poli-
ticamente e amministrati-
vamente per arrivare a deci-
sioni condivise.
Nel prossimo consiglio co-
munale comunicherò la nuo-
va composizione della Giun-
ta, alla quale sto lavorando
in questi giorni".

Gian Antonio Rho
Sindaco di Casorate Primo

tutta la giornata in Piazza
Contardi: il programma det-
tagliato verrà pubblicizzato
nei prossimi giorni con lo-
candine e manifesti.

La prima edizione si terrà il prossimo 8 giugno

Le associazioni in festa
Tutta la giornata in piazza Contardi
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I
Rotundo, il bel giardino del-
la Villa Belloni accoglierà un
“Concerto lirico-sinfonico”
in suo onore, organizzato
dall'Ammini-
strazione Co-
munale e dal-
l'Associazio-
ne Amici della
M u s i c a
“Francesco
Rotundo”; la
Banda Musi-
cale di Caso-

Insieme alla Pro
Loco invece si andrà
all’Arena di Verona
per vedere “Tosca”
sabato 21 giugno

n occasione del secondo
anniversario della scom-
parsa di Francesco

Organizzato dall’Amministrazione Comunale e dall’Associazione Amici della Musica
“F. Rotundo”, l’appuntamento vedrà la Banda Musicale diretta dal Maestro Luigi Bascapé

RICORDIAMO  inoltre a tutti
gli appassionati che l'Asso-
ciazione Amici della Musica
“Francesco Rotundo” in col-
laborazione con la Pro Loco
“Vivere Casorate” organizza
l'ascolto dell'opera “Tosca”

CASORATE PRIMO  / Primo Piano

Nel giardino di Villa Belloni venerdì 23 maggio una serata musicale di alto livello in memoria dell’assessore Rotundo a due anni dalla scomparsa

Concerto lirico sinfonico per ricordare Franco

Per i piccoli della Scuola Materna: “I Pulcini Volanti”
I CENTRI ESTIVI ORGANIZZA TI DALL ’ASSESSORATO ALLA  PUBBLICA  ISTRUZIONE

I l Centro Estivo per i
bambini della scuola
materna si svolgerà dal

1° al 31 luglio 2008. Un ser-
vizio di qualità per garanti-
re l'inserimento dei piccoli
in un contesto educativo e
aggregativo protetto.
L'obiettivo principale del
Centro estivo è il "benesse-
re" dei bambini che lo fre-
quentano. Curato dagli
educatori della Cooperati-
va Lo Scrigno, è intitolato
"Pulcini volanti"; il tema
proposto è impostato sul
"gioco dell'Aereo". L'idea è
quella di realizzare labora-
tori ed attività sull'aereo e
il volo, incentivando la cre-
atività dei bambini. Il cen-
tro sarà aperto dalle 7,30
alle 17,30 dal lunedì al ve-
nerdì con la presenza di
educatori qualificati. Ver-
ranno proposti giochi, labo-
ratori, canti e recite, gite,
uscite in piscina e…una
grande festa finale.

LA RIUNIONE  di presenta-
zione è fissata per martedì
27 maggio alle ore 18.00
presso la Sala Consiliare
del Comune: verranno pre-
sentati gli aspetti organiz-
zativi, i costi di partecipa-
zione e distribuiti i moduli
di iscrizione.
Per ulteriori informazioni
rivolgersi a: Ufficio Servizi
Socio Educativi Culturali,
tel. 02 905195202.

bambini di prima e seconda
elementare, organizzato in
collaborazione con la coope-
rativa Lo Scrigno. "Beta la
formica" è il titolo del centro
di quest'anno: i bambini vi-
vranno esperienze di gioco,
drammatizzazione, canto,

Dal 12 giugno al 31 lu-
glio sarà in funzione
il Centro Estivo per i

CENTRI ESTIVI / 2 • Esperienza di gioco e apprendimento a 360°

1a e 2a Elementare: c’è “Beta la Formica”
danza, laboratori, gite, usci-
te, ascolto delle favole, visio-
ne di spettacoli, giochi con
l'acqua e con la sabbia, pi-
scina e la festa finale.

GLI EDUCA TORI assicure-
ranno ai bambini un ambien-
te curato, stimolante e pieno
di esperienze divertenti e
formative. Il Centro sarà aper-

di G. Puccini
all'Arena di
Verona saba-
to 21 giugno.
Il giorno 20
giugno, alle
ore 21.00,
presso la Sa-
la Consiliare
del Comune

rate Primo, diretta dal Mae-
stro Luigi Bascapé, suonerà
brani di Verdi e Rossini, con
la partecipazione straordina-
ria del Coro Lirico Am-
brosiano, diretto dal Maestro
Roberto Ardigo. Nella locan-
dina riportata sotto il pro-
gramma completo.

di Casorate Primo si terrà una
lezione gratuita di “Guida al-
l'ascolto” dell’opera “Tosca”.
Per informazioni e prenota-
zioni rivolgersi alla Pro Loco
“ Vivere Casorate”  o all’As-
sociazione Amici della Mu-
sica “ Francesco Rotundo”
(cell. 349 3720504).

to dalle 7,30 alle 16,30 dal lu-
nedì al venerdì. Il servizio
sarà attivato solo con un mi-
nimo di 30 iscrizioni e fino ad
un massimo di 60, dando la
precedenza ai bambini di pri-
ma elementare.
Per ulteriori informazioni
rivolgersi a: Ufficio Servizi
Socio Educativi Culturali tel.
02 905195202.

A sinistra, una
bella immagine di
Francesco Rotun-
do, quando in
Giunta rivestiva
l’incarico di As-
sessore all’Istru-
zione e Cultura.
Qui accanto una
foto della prima
edizione del
concerto alla Villa
Belloni, da lui
stesso organiz-
zato e che,
purtroppo,
non riuscì a
vedere.

E’ curato dalla
Coop. “Lo Scrigno”

Riceviamo dal Servizio Tributi del Comune di Casorate e pubblichiamo

Sportello ICI

tributi@comune.casorateprimo.pv.it

Lo Sportello per il calcolo gratuito senza appuntamento è aperto:

la mattina: dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.30
il pomeriggio: martedì e giovedì ore 16.30-18.00

sabato 7 giugno e sabato 14 giugno apertura dalle 9.00 alle 12.30

Per l’evasione di pratiche particolarmente complesse
è necessario fissare un appuntamento entro e non oltre martedì 10 giugno.

 Ricordiamo che, per evitare code di attesa,
è  possibile fissare un appuntamento telefonando al:

  Servizio Tributi, numero  02 905195220
oppure  02 905195219  •  fax 02 905195238

giorni e orari d’apertura

UN  Euro di sconto
su una confezione di:

• FRONTLINE COMBO  3 pipe
• ADVANTIX  4 pipe
Non cumulabile. Fino al 30/06/08

LO ZOO DI CASORATE
Via A. Dall’Orto 32- Casorate Primo (PV)
(di fronte ai Carabinieri) - Tel. 02-90097949

VISITATE IL NOSTRO SITO:
www.lozoodicasorate.it
...e continua la raccolta punti IPERCLUB!

BAGNI, TOSATURE, TOELETT ATURE, STRIPPING
CANI E GATTI    •    TUTTI I GIORNI TUTT O L’ANNO

Da piùdi 10 anni!
MESE DELLA PREVENZIONE
ANTIPARASSITARIA

“SE LI AMATE COME DITE...”
PREVENITE LE INFESTAZIONI
DA PULCI E ZECCHE!!!

Come sempre, ogni mese,
interessanti promozioni
ROYAL CANIN, EUKANUBA, IAMS.
Sempre a disposizione le migliori diete cani e gatti.
Se non ci conoscete ancora, venite a trovarci,
non riuscirete a credere alla quantità di mangimi, prodotti
di bellezza e accessori per cani, gatti, uccellini, criceti,
conigli, pesci e tartarughe disponibili!!
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Ottima l’esperienza del primo corso organizzato dalla Biblioteca Civica “Il SognaLibro” in otto incontri con la docente Antonia De Felice

Scrittura creativa: raccontare e raccontarsi

L’

Domenica 25 maggio alla Casa di Riposo Delfinoni verranno letti
alcuni testi elaborati dai corsisti, intervallati da canti e musiche

insegnante entrò nel-
la stanza carica del
consueto fardello di

Primo Piano / CASORATE PRIMO

Musil, sembravano troppo
importanti rispetto ai titoli che
si affacciavano dagli scaffali,
ma lei cominciò a parlarne con
naturalezza, come di amici di
lunga frequentazione...

E’  DOVEROSO ringraziare
pubblicamente Antonia De
Felice, l'insegnante che nel
corso di otto serate ha accom-
pagnato molti di noi in un
complesso percorso di auto-
conoscenza.
Partendo dall'esposizione dei
metodi di scrittura, esemplifi-
cati con brani di autori fonda-
mentali in letteratura come
Svevo e Proust, Antonia è riu-
scita a stimolare la nostra cre-
atività attraverso l'introspe-
zione e l'analisi dei nostri ricordi
e dei nostri sentimenti. Da lì è
stato facile accostarsi alla
scrittura per raccontarsi e rac-
contare, un piacere da alcuni

fotocopie, che nascondeva
buona parte della sua figura
minuta. Appeso come sempre
il cappotto al solito estintore,
gettò la sigaretta che fumava
ogni volta, prima di affrontare
gli allievi non più giovanissi-
mi, e sedette in mezzo a loro, ai
bordi del lungo tavolo comu-
ne. I semplici scaffali della pic-
cola biblioteca si accordava-
no con lo stile della sua perso-
na, poco incline ai fronzoli.
Dopo aver rivolto alla classe
un sorriso timido ma lievemen-
te ironico, iniziò a parlare con
la sua voce bassa e uniforme,
così contrastante con la pas-
sione insita nei concetti e nel-
le spiegazioni che di volta in
volta andava ad esporre. I
grandi autori che voleva intro-
durre quella sera, Joyce e

ganizzata una festa di com-
pleanno davvero speciale,
dedicata ad una persona an-
cora più speciale: la signori-
na Vittoria Zappa, "la mae-
stra" di Casorate. Circonda-
ta dai suoi ex allievi, da pa-
renti e amici, ha festeggiato
90 primavere; commossa
dallo straordinario tributo di
affetto, la "maestra" ha rice-
vuto una targa ricordo dai
suoi alunni, tanti fiori e spen-
to una simbolica candelina
su una grande torta. Qui di
seguito la lettera affettuosa
firmata dagli ex allievi che è
stata letta durante la festa:

«SIAMO QUI  in tanti, cara
maestra, tanti suoi ex scolari
per essere al suo fianco e au-
gurarle con il nostro caloro-
so abbraccio un buon novan-
tesimo compleanno. Siamo
qui oggi con il cuore pieno di
bei ricordi e di tanta gratitu-
dine. Ricordi spensierati del-
la nostra fanciullezza in cui,
caramente guidati, ogni gior-
no, passo dopo passo, co-
struivamo le fondamenta del
nostro essere uomini oggi.
Gratitudine per tutto il tem-
po, la passione, i valori e gli
ideali che instancabilmente
ci ha trasmesso ogni giorno
con grande passione, deter-
minazione ed energia.
Ci sono momenti come que-
sto in cui la realtà di ciò che

Domenica 20 aprile al-
l'Oratorio di Caso-
rate Primo è stata or-

Bella festa di compleanno all’Oratorio per la signorina Vittoria con tanto affetto e commozione

“Ho sempre svolto il mio com-
pito con dedizione e grande
amore per i bambini, e soprat-
tutto con profondo rispetto
per la particolarità di ognuno
di loro. I bambini sono da ca-
pire, da amare, da preparare a
poco a poco alla vita che li at-
tenderà; quando si dà loro
amore e rispetto si riceve amo-
re e rispetto. Ho sempre cerca-
to di valorizzare ciascuno di
loro, di far emergere il meglio
anche dall'alunno più difficile;
ho dato tanto alla scuola e al-
l'insegnamento, ma sicura-
mente ho ricevuto molto di più.
Quando incontro i miei ex-al-
lievi, che ora sono genitori o
nonni, mi si accende una luce
e il cuore mi si riempie di una
gioia indescrivibile”
Parole bellissime e sacrosan-
te da cui ciascuno di noi non
può che trarne un altro gran-
de insegnamento.

GRAZIE SIGNORINA  Zappa
per averci dato amore e rispet-
to, grazie per aver accolto e
custodito la libertà di ciascu-
no di noi, grazie per averci ca-
piti e preparati giorno dopo
giorno alla vita adulta; gra-

«Siamo qui oggi con
il cuore pieno di bei ricordi

e di tanta gratitudine»

abbiamo vissuto insieme su-
pera abbondantemente il po-
tere evocativo delle nostre pa-
role che sembrano quasi in-
capaci di descrivere ciò che
viene gelosamente custodito
nel cuore di ognuno di noi.
ED È PER QUESTO che ho
ritenuto più opportuno utiliz-
zare delle parole non mie per
descrivere ciò che lei ha
sapientemente fatto per tutti
noi quando eravamo suoi
alunni. Ed è per questo che
ho deciso, cara maestra, di
citare ciò che lei stessa ha
detto pochi mesi fa (nell’ in-
tervista pubblicata su “ Pun-
to di Vista”  febbraio 2008,
n.d.r.) parlando dei suoi anni
di insegnamento:

Scopo della gita è una visita "lampo" della durata di un
pomeriggio giocata più sul piano emozionale che non su
quello dell'approfondimento storico o storico artistico.
La prima parte del pomeriggio verrà riservata alla visita
della Cattedrale con riferimento a:
• suggestioni architettoniche rese possibili dalla stessa
struttura viaria della piazza del Duomo di Cremona;
• accenni al cantiere della cattedrale (dal momento
romanico agli interventi gotici, rinascimentali, baroc-
chi);
• brevi considerazioni sulle sculture e gli affreschi che
compongono l'apparato decorativo.
Nella seconda metà del pomeriggio verrà effettuata la vi-
sita guidata ad una bottega di liuteria per scoprire l'attivi-
tà artigianale più nota di Cremona. Costo della gita: 10
euro, per un minimo di 15 persone. Info: 02 905195232

riscoperto, da altri incontrato
per la prima volta, per tutti, si
spera, destinato a non esau-
rirsi troppo presto. “Parlare è
percorrere un filo. Scrivere è
invece possederlo, dipanar-
lo”. L'augurio è che questa ini-
ziativa non resti un caso isola-
to, perché non solo i bambini
e i ragazzi hanno bisogno di
crescere!                         I Corsisti

* * *

IN SEDE DI progettazione
con l'assessore Giovanna
Belloni non era stata previ-
sta una seconda parte che
avrebbe permesso la raccol-
ta dei testi prodotti dai
corsisti e l'impaginazione at-
traverso un prodotto finale a
testimonianza del percorso
costruito. Questo non per
cattiva volontà, ma sempli-
cemente, come spesso suc-

cede, per la difficoltà di
reperire risorse economiche.
Quindi una scelta condivi-
sibile. Ma il corso stava per
finire e il gruppo da me con-
dotto aveva lavorato talmen-
te  bene che non ci si poteva
permettere il lusso di disper-
dere il patrimonio prodotto,
a volte anche con un enorme
sforzo rispetto alle resisten-
ze dell'Io.

L’IDEA  DI raccogliere alcu-
ni testi ed organizzare un
evento è partito da queste
considerazioni.
L'appuntamento per l'even-
to dal titolo “…Voi venite qui
a cantare la vostra nota…”
parole scritte, lette e cantate
è per il giorno 25 maggio
2008 alle ore 16.00 presso
la Casa di Riposo “G. Del-
finoni”, via Palazzo, 20,
Casorate Primo. Per l'occa-

sione verranno letti alcuni te-
sti prodotti nel corso del la-
boratorio di scrittura autobio-
grafica, intervallati da brani
eseguiti  dal "Coro Armonia".
In quest'occasione verranno
distribuite alcune copie del-
la raccolta dei testi e, a con-
clusione della giornata, sarà
offerto  un rinfresco.  Si rin-
grazia l'assessore Belloni per
la fiducia accordata e si spe-
ra in un nuovo appuntamen-
to per riallacciare quel filo che
ha cominciato a svolgersi.

La docente
Antonia de Felice

IMMAGINE:
WWW.GOOGLE.IT

In questa bella immagine Vittoria Zappa festeggia
i suoi 90 anni spegnendo la candelina posta sulla
maxi torta di compleanno.

Con la Biblioteca Civica
in visita a Cremona

L a Biblioteca Civica “Il SognaLibro” organizza una
“Visita a Cremona” sabato 24 maggio con parten-
za alle 13.45 da piazza Contardi.

tradotto e commentato i componimenti del grande poeta dialettale milanese.

campo le diverse forma-
zioni politiche, ha san-
cito secondo il dettato
democratico la vittoria
dello schieramento di
centro destra.
Personalmente ritengo
doveroso,  pur non fa-
cendo parte dello schie-
ramento che ha vinto,
ringraziare gli Elettori.
Ringraziarli per il gran-
de senso civico espres-

L a recente compe-
tizione elettorale,
che ha visto in

Elezioni 2008: anche a Casorate molto bene per il partito di Di Pietro

Grazie da “Italia dei Valori”
so dall'alta percentuale di af-
fluenza alle urne, ma soprat-
tutto ringraziare coloro che
hanno espresso fiducia nel
gruppo Italia dei Valori.

ITALIA  DEI VALORI  ha no-
tevolmente aumentato la per-
centuale dei propri elettori, e
in particolare a Casorate Pri-
mo ha quasi raddoppiato il
numero dei consensi, espri-
mendo il gradimento e la
condivisione per una politi-
ca corretta ed attenta ai va-
lori sociali.

BIBLIOTECA / 2 • Incontro con l’autore del libro edito da Hoepli

Le poesie di Carlo Porta con Gino Cervi

L a Biblioteca Civica “Il SognaLibro” sta preparando un'iniziativa culturale di notevole
interesse, che si svolgerà nella seconda metà del mese di giugno: un incontro con Gino
Cervi, autore del libro edito da Hoepli  “Trenta poesie di Carlo Porta” , nel quale ha

v.laurenzano@gmail.com
RICORDIAMO  l'impegno
per la Sicurezza, Legalità, Sa-
lute, Lotta agli Sprechi e non
di meno Ambiente e Qualità
della Vita.
Un grazie con grande affetto
per un impegno che sarà
sempre più attento alle esi-
genze dei Cittadini.
Chiunque voglia contattarmi,
può utilizzare l’indirizzo e-
mail indicato qui sopra.

Vincenzo Laurenzano
Italia dei Valori

«Impegno per la
Sicurezza, Legalità,

per la Salute...»

IMMAGINE:
“FOTO & VIDEO MASCI”.

zie per il sorriso affettuoso che
ci riserva ogni volta che ci in-
contra per strada quando è
sempre capace di donarci una
parola calorosa; grazie di tut-
to signorina Zappa e tantissi-
mi auguri per il suo novante-
simo compleanno».

www.comune.casorateprimo.pv.it

Il portale web del Comune di Casorate Primo

Il tuo sportello è online
IL COMUNE  di Casorate ha attivato il sito da cui è possi-
bile accedere ad una serie di servizi (avvisi, modulistica,
orari, contatti con gli uffici ecc.). L’indirizzo è il seguente:

La maestra Zappa
festeggiata dai
suoi ex alunni

Baby Coccinella •
Via Santagostino 66
Casorate Primo (PV)

Tel. 02 90097555

• Biancheria
per culla e lettino
• Abbigliamento 0-6 anni
• Libri, giochi, peluche...
e tante idee regalo

IL NEGOZIO
DEI BAMBINI
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tà di dare al Poliambu-
latorio una propria identi-
tà, rivolsi la domanda ad un
nostro concittadino il dott.
Antonio Negri», spiega Vin-
cenzo Laurenzano; «la ri-
sposta fu più rapida della
domanda e con grande ri-
spetto indicò nel Dott.
Elvezio Viazzoli la persona
a cui dedicare l’opera. Il
Consiglio della CATO ap-
provò il suggerimento con
entusiasmo. Il Dott. Viazzoli
è stata una persona di gran-
di qualità umane e profes-
sionali e la sua famiglia,
commossa, ha approvato
con gioia la nostra scelta».

CASORATE PRIMO  / Attualità

L’ampio edificio realizzato in via Matteotti ospiterà tutti gli ambulatori dei Medici di Famiglia e del Pediatra operativi a Casorate Primo

Inaugurato il Poliambulatorio Cato “Viazzoli”

D

Laurenzano: «Siamo davvero orgogliosi di consegnare alla
collettività una struttura  sanitaria moderna e funzionale»

omenica 11 maggio è
stato inaugurato il
Poliambulatorio Medi-

co “Elvezio Viazzoli” , realizza-
to dalla CATO per ospitare in
un'unica struttura i Medici di
Famiglia e il Pediatra. Situato
in via Matteotti, il nuovo edi-
ficio di circa 360 metri quadri
dispone di sei ambulatori, cia-
scuno con una propria sala
d’ attesa. Vi è inoltre una
reception che sarà presidiata
da una persona che collabo-
rerà con i medici nell'agevola-
re la loro attività con i pazienti.
L'edificio è circondato da un
grande spazio a verde con
posti biciclette e auto.

LA CERIMONIA  si è svolta
alla presenza delle autorità del
Comune, Sindaco e Assesso-
ri, e di personalità politiche, tra
cui il Senatore Daniele Bosone
e l'Onorevole Angelo Zucchi,
del Dottor Giancarlo Belloni
Presidente dell'Ordine dei
Medici di Pavia che ha avuto
un ruolo determinante nella
riuscita del progetto, dei  rap-
presentanti delle Associazio-
ni casoratesi e di un folto pub-
blico.

DOPO I SALUTI  e i ringrazia-
menti di rito, il Presidente Vin-
cenzo Laurenzano ha spiega-
to le motivazioni che hanno
portato la CATO, storica so-
cietà cooperativa fondata nel
lontano 1920, alla realizzazio-
ne di questo importante pro-
getto. Il processo si è avviato
partendo da una richiesta dei
medici di famiglia e, dopo le
necessarie valutazioni econo-
miche che l'investimento im-
poneva, è approdato all'As-
semblea dei Soci, che ha ade-
rito con entusiasmo al proget-
to. Da quel momento, in meno
di due anni, si è giunti alla rea-
lizzazione della moderna strut-
tura, che la CATO dona a tutta
la collettività, certa di offrire
un servizio sempre più qualifi-
cato.
Il Consigliere Augusto Belloni
ha poi ricordato brevemente
come la CATO, sorta per ini-
ziativa di privati cittadini, sia
passata attraverso periodi dif-
ficili per poi riuscire a consoli-
dare la propria situazione eco-
nomica e finanziaria e ripropor-

ticolare attenzione anche al ri-
sparmio energetico: il Poliam-
bulatorio è infatti dotato, oltre
che delle più recenti soluzioni
in materia di coibentazione,
anche di pannelli solari.

IL POLIAMBULA TORIO en-
trerà in funzione a partire dal
mese di giugno, dopo che i me-
dici vi avranno trasferito i loro
studi e avranno concordato
orari e giorni di apertura, in
modo da garantire una
turnazione e una presenza ben
distribuita nell'arco della setti-
mana.

re l'interno del-
l'edificio, struttu-
rato con locali
ampi e luminosi e
realizzato con par-

«N

si al paese come una nuova
risorsa, sempre a servizio del-
la collettività, con particolare
attenzione al settore assisten-
ziale sanitario: prima con la
messa a disposizione dei loca-
li alla Croce Rossa e ora con il
nuovo poliambulatorio.

E’ SEGUITA la benedizione
impartita dal Parroco Don Gior-
gio e poi il momento più emo-
zionante: la scoperta della tar-
ga in ricordo del Dott. Elvezio
Viazzoli, straordinario Medico
di Famiglia casoratese, al qua-
le il Poliambulatorio è dedica-
to. Dopo il taglio del nastro, i
presenti hanno potuto visita-

el momento in
cui emerse con
forza la necessi-

Il centro inizierà a funzionare da giugno,
dopo che i medici vi avranno traslocato

di Elisabetta Pelucchi

Dedicato
al dottor
Elvezio
Viazzoli

quando la sua famiglia tornò
definitivamente a Casorate;
subito dopo la maturità
scientifica, venne richiama-
to alle armi nel pieno della
seconda guerra mondiale.
Conclusa la guerra, poté ri-
prendere gli studi e iscriver-
si alla facoltà di Medicina e
Chirurgia a Pavia, dove si
laureò a pieni voti nel 1949.

ALL ’OSPEDALE  “Carlo
Mira”, sotto la guida del Pri-
mario Dott. Virginio Bianchi,
Elevezio completò la sua for-
mazione professionale e ri-
mase in qualità di Aiuto fino
al 1958. Si specializzò in que-
gli anni in Malattie del Tubo
Digerente, del Sangue e del
Ricambio e poi in Ostetricia

La proposta
dell’intitolazione
venne dal dottor
Antonio Negri:

«La scelta giusta»

Chi era il
Dr. Viazzoli

e Ginecologia. Nel 1957 di-
ventò Medico Condotto del-
la Circoscrizione di Vernate-
Monucucco; nel 1965 ritor-
nò a Casorate in qualità di
Medico Condotto ed Ufficia-
le Sanitario.

NEL 1968 sposò Teresa
Giulia Longhi e divenne pa-
dre di Irene (1969) e Beatrice
(1971). Ebbe il particolare
onore di fare da padrino a ben
due Parroci di Casorate: Don
Severino Maestri (1969) e
Don Sante Torretta (1986).
Ha dedicato alla professione
tutto se stesso, diventando

un punto di riferimento per
ogni problema di salute della
comunità, che poteva sem-
pre trovare in lui anche un
consiglio affettuoso e di
grande umanità.

L’IMPEGNO  professionale è
continuato ininterrottamente
finché la malattia lo costrinse
ad interrompere la sua attivi-
tà e lo portò alla morte nel
1991. I suoi funerali furono
l'espressione più eloquente
dell'affetto e della stima da cui
era  circondato e l'elogio fu-
nebre di Don Sante rimane
ancora nel cuore di tutti.

N ato a Casorate Primo
nel 1925, visse a Mi-
lano fino al 1937,

Nell’immagine in alto, sotto il
titolo principale, un momento
dell’inaugurazione del Poliam-
bulatorio “Elvezio Viazzoli”
dall’esterno durante la cerimo-
nia; più in basso foto di gruppo
con i Medici di Famiglia e i
membri del CdA della Cato; qui
sopra le autorità (da sinistra il
senatore Daniele Bosone, la
moglie del Dr . Viazzoli, il
Sindaco Rho e l’Onorevole
Angelo Zucchi); qui a destra la
signora Viazzoli e più a destra
ancora una foto d’epoca del
dottor Elvezio Viazzoli.

IMMAGINI:
FOTOSTUDIO GIANNI.

IMMAGINI: FOTOSTUDIO GIANNI.

funzione il  Centro Estivo a
Bubbiano nella bella strut-
tura del Centro Sportivo
“A. Medici”: organizzato
dal C.S.T. Le Valli di Battuda
in collaborazione con i Co-
muni della zona, accoglierà
i bambini di scuola mater-
na, elementare, media infe-
riore e media superiore
suddivisi in gruppi di età.
Attività di animazione, la-
boratori, spettacoli, giochi
e tanto sport, si alterneran-
no ogni giorno con i tempi
e i ritmi di un vero e proprio
"Villaggio vacanza".

Dal 9 giugno al 31 agosto sarà in funzione il centro estivo per bambini e ragazzi dei paesi della zona

A Bubbiano la vacanza cittadina
dura tutta l’estate

In programma attività di
animazione, laboratori, giochi,
spettacoli e anche tanto sport

Per tutto il periodo esti-
vo, dal 9 giugno fino
al 31 agosto, sarà in

LA GIORNATA  inizierà alle
8,30 per concludersi alle 18,00
(nel caso vi fossero numero-
se richieste, verrà effettuato
un servizio di pre-centro a
partire dalle 7,30).
La quota settimanale è di 50
euro e comprende: pasto, as-
sistenza, animazioni, materia-
li e attrezzature, assicurazio-

ne, ingresso in piscina (per
famiglie con due o tre bambi-
ni verrà applicato uno scon-
to del 10% sulla quota del se-
condo o terzo iscritto).

LE ISCRIZIONI  sono già
aperte:  per informazioni ri-
volgersi direttamente al Cen-
tro Sportivo “A. Medici”

dove tutti i venerdì dalle 17
alle 19 il personale orga-
nizzativo sarà a disposizio-
ne, oppure contattare (solo
di pomeriggio) la signora
Rosi al numero 335
8159252.

L’INIZIA TIVA è aperta a
tutti i bambini e ragazzi dei
paesi vicini e quindi anche
di Casorate Primo; consi-
derando che nel mese di
agosto non saranno attiva-
ti altri servizi educativi in
Casorate, l'Amministrazio-
ne Comunale segnala que-
sta opportunità alle fami-
glie.



www.pudivi.it 9Punto di Vista • Maggio 2008

Riceviamo dal Coordinatore Cittadino di Forza Italia Angelo Repossi e pubblichiamo: in merito alla funzione sociale della politica

«Amministrare quando si sa ascoltare»

N

«I cittadini non sono semplici utenti di servizi, ma
veri e propri clienti, e come tali possono scegliere»

onostante siano tra-
scorsi molti anni da
quando il legislatore

ha emanato le proprie norme
in materia di semplificazione,
ancora oggi, purtroppo, la di-
stanza che separa il Cittadi-
no dalla Pubblica Amministra-
zione non ha accennato a ri-
dursi.
Si assiste, per contro, ad una
progressiva dilatazione tra i
due fronti indotta da un lato
da una consolidata incapa-
cità dell'Amministrazione
Pubblica di adottare politiche
locali prioritarie ed efficaci,
vicine alle esigenze, ai biso-
gni della Comunità che rap-
presenta; dall'altro, dall'ac-
cresciuta complessità dello
scenario di riferimento.
In questo contesto è ri-
duttivo considerare gli Abi-
tanti come semplici "utenti di
servizi", in quanto più matu-
ri rispetto al passato e inte-
grati a pieno titolo nel tessu-
to locale.

OGGI I CITT ADINI  si confi-
gurano come veri e propri
"clienti" avendo la possibili-
tà di scegliere fra alternative
differenti, partecipando, con
crescente intensità, all'evo-
luzione del territorio, preten-
dendo dall'Amministrazione
Pubblica servizi sempre più
adeguati alle realtà del mo-
mento. Ci si ritrova, invece,
in un ambiente dove chi ha
la possibilità di adottare de-
cisioni nell'interesse genera-
le, difficilmente percepisce in
anticipo i segnali che proven-
gono dall'intorno che li cir-
conda. L'Amministratore
Pubblico di oggi ascolta
poco perchè forse non è in
grado di fornire risposte.

LE RICADUTE  di questo
comportamento sfociano
nelle incessanti critiche nei
confronti della Pubblica Am-
ministrazione ed, in partico-
lare, sulle persone che alle
sue dipendenze operano in
prima linea negli Uffici a stret-
to contatto con il pubblico.
Nell'epoca attuale un Ammi-
nistratore sensibile ai veri
problemi che affiggono la

Attualità / CASORATE PRIMO

di Angelo Repossi
Coordinatore Cittadino
di Forza Italia

Comunità, deve prendere
coscienza che la vera risorsa
della Pubblica Amministra-
zione è, come in un'azienda,

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

costituita dai dipendenti, ca-
paci di conferire valore ag-
giunto alla risoluzione delle
questioni locali.

SE CONTINUA  a credere,
invece, di poter governare
come ha sempre fatto, allora
potrebbe investire nella co-

municazione, facendo pro-
pria l'affermazione dello
scrittore statunitense
ARTHUR BLOCH, per an-
nunciare al Cittadino che «se
hai un problema che deve
essere risolto da una buro-
crazia, ti conviene cambia-
re problema».

re l'avvento di una donna al
vertice del Coordinamento
Regionale di Forza Italia, i più
benevoli gli avrebbero con-
sigliato di occuparsi del cal-
cio-mercato, perché sarebbe
stata considerata un'ipotesi
inverosimile.
La storia ormai è finita: non
solo il Capo di F.I. è una Lady,
ma una Lady lontana anni
luce dall'identikit delle don-
ne di serie B, cui il senso co-
mune maschile concedeva
solo qualche giro di pista sul
palcoscenico del Potere Po-
litico.

La nostra First Lady del Co-
ordinamento Lombardo si
prepara per essere nominata
“Ministro dell’Istruzione”,
senza rinunciare neppure ad
un granello della sua con-
clamata femminilità (l'artico-
lo è stato scritto il 30/4/08;
n.d.r.).

BRESCIANA , 34 anni, Av-
vocato specializzato in dirit-
to amministrativo e urbani-
stico, Mariastella Gelmini è
riuscita nell'obbiettivo di
conciliare famiglia e impegno
sociale, ma ciò che conta è
l'abilità dimostrata e la capa-
cità di prendere importanti
decisioni politiche. Possia-
mo pertanto affermare con
convinzione che le donne
tanto nella professione quan-
to in politica, oltre che in ogni
settore sociale, sono ormai
una realtà insostituibile.

SE VUOI PARLARE  di un
problema chiama un uomo,
ma se vuoi risolvere un pro-
blema rivolgiti ad una don-
na. Nel nostro Coordinamen-

Le donne di Forza Italia:
insostituibili in politica
ed in campo economico

FORZA IT ALIA  / 2 • L’AL TRA METÀ DEL  PARTIT O

Se solo dieci anni addie-
tro, un commentatore
avesse osato prevede-

to Casoratese non mi stan-
cherò mai di ringraziare
Romina, Anna, Francesca,
Gianna e Mirella che con il
loro ulteriore impegno in po-
litica, le loro idee trainanti, la
loro capacità di sintesi e de-
dizione ai comuni ideali, han-
no saputo capitalizzare un
notevole valore aggiunto al
nostro gruppo.

LA DONNA  dunque anche
come nuovo modo di parlare
di politica: con concretezza,
realismo, buon senso, entu-
siasmo che grazie alla sensi-
bilità intrinseca sa intercet-
tare i bisogni che stanno a
cuore alle mamme, agli sco-
lari, ai giovani, alle famiglie.
Una politica che non è più
ideologica perchè le donne
sono capaci di comunicare
con più sentimento cose
concrete, anzi, possiamo es-
sere certi che nessuno me-
glio di una donna può tra-
smettere al nostro Paese la
grande novità del fare bene,
rappresentata dal Popolo
delle Libertà e dai suoi alle-
ati che sapranno trasferire a
livello locale il metodo di
buon governo esem-
plarmente realizzato dalla
Regione Lombardia.

Angelo Repossi
Coordinatore Cittadino

di Forza Italia

Gianna (a
sinistra) e
Romina (a
destra) con una
torta davvero
speciale dedica-
ta a Forza Italia.

«Se vuoi parlare
di un problema

chiama un uomo,
se vuoi risolverlo

una donna»

IMMAGINE: FOTOSTUDIO GIANNI.

zioni all'Oratorio Estivo
2008: le famiglie interessa-
te possono rivolgersi pres-
so la Direzione dell'Orato-
rio da lunedì a venerdì dal-
le ore16 alle ore 18,30; do-
menica 1 giugno iscrizioni
aperte anche nel pomerig-
gio.
Bambini e ragazzi potran-
no partecipare al program-
ma estivo "Passi in Piaz-
za", organizzato com'è or-
mai tradizione per bambini

e ragazzi presso l'ampia
struttura dell'Oratorio, con i
suoi spazi sportivi e aggre-
gativi all'aperto e al coper-
to, grazie al lavoro attento e
qualificato di decine di
educatori.

D

Via alle iscrizioni per bambini e ragazzi all’edizione di ‘Passi in Piazza’

Oratorio estivo 2008
a lunedì 12 maggio
a venerdì 6 giugno
sono aperte le iscri-

Un’estate di giochi,
sport, laboratori
e tanti momenti
di aggregazione
con educatori

qualificati

Qui a destra, n ella
foto di Daniele
Ghislandi, una bella
immagine dell'edi -
zione 2007.

www.oratoriosacrocuore.it/

Piccolo
Annuncio

Cerco seria
persona
automunita
residente a Casorate
Primo disposta
ad accompagnarmi
saltuariamente a
Lacchiarella con
la propria vettura.
Compenso adeguato.
Cell. 348 2426729

Piccoli Annunci:
e-mail pudivi@tiscali.it

drea Torriani  (foto). Lui e la sua
squadra “Virtus Binasco” sono
diventati campioni provinciali
di Pavia, a Voghera. L’8 maggio
dalle ore 20.10 alle ore 21.30 si è
disputata la finale: i genitori era-
no più agitati dei bambini e
quando quest’ultimi facevano
un canestro, la palestra si riem-
piva di grida per qualche minu-
to. I ragazzi hanno giocato bene
e il risultato finale è stato:
• VIRTUS BINASCO  53 - SAN

MAURESE  38. Prima di arriva-
re alla finale hanno disputato
altre 15 gare e le hanno vinte
tutte. Complimenti!

A  Casorate Primo c’è un
piccolo campione di
basket: si chiama An-

Jolly Idee
Merceria • Intimo • Piccolo Ricamo

Via San Giovanni, 45
20086 Motta Visconti (MI)

Cell. 338 6840209

Andrea Torriani, il nostr o campione!
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Dopo la sconfitta elettorale, “L a Sinistra - L’Arcobaleno” si interroga sui motivi del fallimento alle urne e sulle reali possibilità di rilancio

Sinistra, ripartiamo da zero e con chiarezza

G

«Le persone per strada devono percepire chiara e netta qual è la nostra bussola
politica, chi e che cosa vogliamo rappresentare e dove abbiamo intenzione di andare»

razie, grazie a tutti gli
elettori della Sinistra
l'Arcobaleno.

mocratico preciso, magari an-
che limitato ma ben focalizzato
su alcuni punti di disagio so-
ciale.

LE RAGIONI
DELLA  SCONFITTA
In alcuni casi le ragioni sono
recenti, ma in altri partono da
molto lontano. È recente l'er-
rore di far apparire Sinistra Ar-
cobaleno come un cartello elet-
torale: noi che per strada, tra la
gente, abbiamo fatto campa-
gna elettorale, sentivamo sul-
la nostra pelle che non tutti
marciavano nella stessa dire-
zione. La mia esperienza lavo-
rativa di commerciante mi ha
insegnato che se non sei tu in
primis a credere nel prodotto
che stai vendendo, difficilmen-
te riesci a convincere i tuoi
potenziali clienti. Perché le per-
sone ti percepiscono al di là
delle belle parole, e hanno per-
cepito la fregatura di un cartel-
lo elettorale che di fronte alla
sconfitta ha già dimostrato i
suoi limiti nelle dichiarazioni di
tanti aderenti al progetto poli-
tico.

ALCUNI GONGOLA VANO
quasi dell'insuccesso. Quando
si prendono percentuali così
basse bisogna avere l'umiltà di
dire che non si rappresenta un
bel niente e bisogna rimboc-

Il fallimento eletto-
rale della Sinistra
Arcobaleno porta
a creare ulteriori

divisioni a sinistra

spero sia oggetto di confron-
to a breve,  prendendo una
breve rincorsa: ho aderito al
movimento di sinistra demo-
cratica perché credevo (e cre-
do) nel progetto di costru-
zione di un soggetto unita-
rio a sinistra.

OGGI, PERÒ, a Casorate la
sinistra ha grossi problemi,
oltre ad avere un peso politi-

carsi le maniche per cercare di
interpretare con nuovi schemi
e nuove strutture mentali la so-
cietà che ci circonda.
Troppe volte noi di sinistra in
questi anni abbiamo detto di
essere dalla parte di chi non
ha soldi, diritti, rappresentan-
za sociale. Ma di fronte ai pro-
blemi dei deboli se non diamo

l'assegnazione di una casa
pubblica da un altro povero
extracomunitario, noi rispon-
diamo partecipando a giunte
comunali, provinciali, regio-
nali, che da anni non fanno
un serio piano di edilizia pub-
blica ma si limitano a far tirar
su cantieri su cantieri agli ami-
ci degli amici per l'edilizia spe-
culativa, quel povero allora
aderirà all'idea leghista che

sicuranti nem-
meno quelli) e
all'ultima riu-
nione nulla è
stato prodotto
per il futuro di
queste forze
politiche. Vor-
rei però dire la
mia personale
opinione, che

rio ora si debba essere chiari e
netti. Le persone per strada
devono percepire chiara e net-
ta qual è la nostra bussola po-
litica, chi e che cosa vogliamo
rappresentare e dove voglia-
mo andare. I  tentennamenti e
i distinguo non pagano.

CHI NON VUOLE  starci è
giusto che se ne stia fuori a
creare ciò che ritiene più giu-
sto. A noi non devono più in-
teressare le alleanze con ge-
nerali che rappresentano solo
se stessi, a noi interessano le
alleanze con gli eserciti di
persone che non si arrendo-
no all'idea della cultura domi-
nante dell'arrivismo e del-
l'egoismo. Credo che riusci-
remo nell'impresa di ricostru-
ire una sinistra forte, unita e
di stampo europeo se non ci
scorderemo che, al di la dei
calcoli, la politica si fa anche
col cuore e inseguendo i so-
gni. Bisogna ricostruire un
progetto politico da zero che
sappia ascoltare la gente, e fi-
nirla con l'atteggiamento dei
"professionisti della questio-
ne morale".

Democratica
Casorate Primo

• Luciano La Mastra
tel. 3487222039
lamastraluciano@tiscali.it
• Carlo Lovati
tel. 3393556478
• Gaetano Capone
tel. 3478706686
• Rosario Marsano
tel. 3931011630
• Sergio Antonini

• «Quando si prendono percentuali così basse bisogna avere l’umiltà di dire che
non si rappresenta un bel niente e bisogna rimboccarsi le maniche per cercare di

interpretare con nuovi schemi e nuove strutture mentali la società che ci circonda»

IL DOPO ELEZIONI
A CASORATE PRIMO
Come a livello nazionale an-
che qui la conclusione del-
l'analisi del fallimento eletto-
rale della Sinistra Arcobale-
no porta a creare ulteriori di-
visioni a sinistra, che si sono
rinchiuse nel perimetro dei ri-
spettivi recinti (non più ras-

Di fronte ai problemi
dei deboli, senza
risposte concrete,

essi scelgono rispo-
ste demagogiche

cuperare un
progetto di si-
nistra che inci-
da sulle deci-
sioni. A mio pa-
rere, occorre
difendere l'uni-
tà a sinistra, ag-
gregandola at-
torno a un pro-
getto socialde-

L'estromissione della sinistra
dal parlamento è una prospet-
tiva grave per la nostra demo-
crazia ed è un pesante impo-
verimento del dibattito politi-
co. Sicuramente ci sono state
carenze nella definizione del
progetto e la partecipazione ad
un governo poco incisivo sul-
le questioni sociali ha influito.
Ma non è tempo di piangere
sul latte versato, né di indul-
gere a disfattismi o inutili di-
missioni di massa dei gruppi
dirigenti attuali, se si vuole re-

risposte con-
crete i deboli
scelgono ri-
sposte dema-
gogiche. Se
di fronte al
problema di
un povero
che si vede
scavalcato
nelle liste per

per risolvere il suo problema
sia sufficiente levarsi di torno
l'extracomunitario. E potrei
continuare con mille esempi di
questo tipo. È antico l'anco-
raggio a simboli e riti del pas-
sato: se ancora in questi gior-
ni ci sono analisi politiche che
insistono sul fatto che non
rappresentare falce e martello
sia stato un errore, di fronte
all'evidenza che un oceano di
voti è passato dalla sinistra alla
lega, non si va lontani.

CHE FARE?
Credo innanzi tutto che la clas-
se dirigente del nostro movi-
mento debba analizzare con
severità ma serenità le cose
fatte in questi mesi. Credo che
una nuova generazione di gio-
vani debba guidare il proces-
so per la creazione della nuo-
va sinistra socialista del
ventunesimo secolo. Credo
quindi che il movimento deb-
ba pensare a processi di for-
mazione politica, a gruppi di
studio e di lavoro che siano
più coinvolgenti di quanto
non lo siano stati fino ad oggi.
Credo che nel processo unita-

sbaraglio, ma
avendo in
mente un
progetto po-
litico chiaro
per il bene
del paese.
Dipende da
noi.

Circolo
Sinistra

co forte (vice sindaco, asses-
sori e consiglieri) rischia di
rimanere nella palude perché
appoggia una maggioranza
dalla quale si è divisa politi-
camente e al contempo per-
de l'appoggio dei casoratesi.
Potremmo in futuro essere un
facile bersaglio.

FAI UNA SCELTA  di parte
recitava il nostro slogan e noi
dobbiamo decidere da che
parte stare, per far sì che sia
la sinistra a decidere cosa
fare e che non sia costretta a
subire decisioni di altri. Deci-
diamo noi, senza andare allo

AUTORIPARAZIONI TEDESCO
di Tedesco Giuseppe
Via A. Vai, 2 - 27022
CASORATE PRIMO (PV)
Tel. / Fax 02 90097453
E-mail: autotedesco@tiscali.it

Qualificazione e Qualità
nell'Autoriparazione

Consorziato ai Centri
di Revisione della
Provincia di Pavia

• vendit a auto nuove ed usato garantito
• diagnosi e ricarica climatizzatori
• controllo emissioni gas di scarico
•  installazione ganci traino con collaudo
• gommist a
• elettrauto - diagnostica
• sostituzione crist alli e
  rip arazione p arabrezza
• pre-revisioni e revisioni

di periodici rischiava di com-
portare qualche piccolo in-
conveniente. Infatti, per non
perdere la garanzia era ob-
bligatorio recarsi presso un
concessionario ufficiale del-
la casa madre del veicolo, il
che poteva tradursi in atte-
se più lunghe del previsto,
dovute alla forte richiesta, ed
a prezzi spesso elevati.
E adesso?
Dalla entrata in vigore del
Regolamento CE 1400/2002,
conosciuto anche come "Di-
rettiva Monti", non esiste
più l'obbligo di effettuare
tagliandi e riparazioni or-
dinarie presso un conces-
sionario ufficiale della

INFORMAZIONE REDAZIONALE • Da “Autoriparazioni Tedesco” un nuovo servizio

Problemi con
il tagliando?
Ora non più

Fino a pochi anni fa,
dover sottoporre la
propria auto ai taglian-

casa produttrice per poter
usufruire della garanzia del
proprio veicolo.
I tagliandi e le riparazioni ordi-
narie adesso possono essere
eseguiti anche presso auto-
riparatori indipendenti, a pat-
to che questi rispettino alcu-
ne semplici, ma fondamentali,
regole:

una serie di accurate
procedure dettate dalla
stessa casa madre del
veicolo, per la sua corretta
manutenzione e riparazione.
Esattamente quello che i tec-
nici Eurorepar fanno ogni vol-
ta che lavorano sulla tua mac-
china!

IL MARCHIO  Eurorepar è ga-
ranzia di attenti procedimenti
di verifica e di controllo.
Le parti di ricambio della rete

Eurorepar possono essere
montati su tutto il parco auto
circolante, ad un prezzo estre-
mamente competitivo.
Inoltre, la fitta rete di distri-
butori ricambi Citroen, a cui
Eurorepar si appoggia, ga-
rantisce assistenza ed inter-
venti in tempi rapidissimi.
Le officine Eurorepar ti ga-
rantiscono, quindi, manuten-
zioni e tagliandi più veloci ed
a prezzi più contenuti, man-
tenendo la stessa garanzia del
costruttore!
E quando la garanzia è sca-
duta?
Il personale Eurorepar è pron-
to a seguire la tua auto per
tutta la sua durata, aiutando-
ti a mantenerla sempre in per-
fetta forma!

Con “Eurorepar”
un’auto più felice!

• utilizzo
esclusivo di
ricambi di
qualità
originale;
• rispetto
scrupoloso di
precise
istruzioni e di

Pubblichiamo
solo i testi
pervenuti entro
il giorno 10 del
mese in corso
Lettere, e-mail,
fotografie ecc.

La Redazione di “Punto
di Vista” informa come
di consueto i lettori che

è necessario inviare entro il
giorno 10 del mese in corso
tutto il materiale che si in-
tende pubblicare: lettere, e-
mail, fotografie, articoli e
qualsiasi contributo scritto
che sia degno di interesse.
I nostri indirizzi sono a pa-
gina 2 di questo numero.
Grazie!

MANUTENZIONE TUTTE MARCHE
T.E.C. CITROËN

La società di pesca “A.P.S. PUCIAFIL”
di Moncucco di Vernate organizza la

FESTA DEL PESCATORE
presso il centro sportivo “S. PERTINI” a Moncucco:

• Sabato 31-05-08 ore 19,30 inizio cena con vasto menù;
• Domenica 01-06-08 ore 16,30 TOMBOLATA
   e cena alle ore 19,30;
• Lunedì 02-06-08 ore 19,30 cena.

Vi aspettiamo numerosi
E’ gradita la prenotazione a questo numero: Anna 331 3363345
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Il Coordinatore Cittadino di Forza Italia risponde all’articolo firmato dai promotori di “Progetto per Casorate” apparso sul numero scorso

«La loro storia politica non va dimenticata»
«Nella passata legislatura comunale, sia Piacentini che  Ringressi hanno a volte
dimostrato di privilegiare più posizioni politiche personali al diritto dei cittadini»

Attualità / CASORATE PRIMO

verno locale di buon senso
è senza dubbio condivisibile
nella sua formulazione og-
gettiva: il migliore impiego
delle risorse, il funzionamen-
to della macchina comuna-
le, la programmazione del-
l 'azione di governo sono
enunciazioni che tutti colo-
ro che decidono di parteci-
pare alla gara elettorale non
possono non sottoscrivere
perché sono connaturati al-
l'impegno di chi si propone
per governare.
Resta poi a chi sarà chiama-
to, la dimostrazione di come
attuare le promesse, la ca-
pacità di realizzare e sfrutta-
re al meglio quanto disponi-
bile in termini di organizza-
zione e di risorse, restando
fedeli al mandato ricevuto
dagli elettori.

VI È PERÒ  un ulteriore
aspetto che preme eviden-
ziare e che deve essere sem-
pre presente in ogni candi-
dato ed è quello di saper
posporre la propria visibili-
tà politica agli interessi del-
la comunità. Nella passata
legislatura comunale, sia
Edoardo Piacentini che
Claudio Ringressi hanno a
volte dimostrato di privile-

L’ invito dei promotori
di “ Progetto per
Casorate”  ad un go-

giare posizioni politiche per-
sonali al diritto dei cittadini.
In più di un'occasione ap-
profittando dell'esigua mag-
gioranza, allora in Consiglio
Comunale, hanno fatto man-
care, con altri, il numero le-
gale dei presenti  impeden-
do la tenuta del Consiglio
medesimo.

E’ RIPROVEVOLE  che que-
sto non sia avvenuto in oc-
casione di votazioni di ca-
rattere politico, il fatto sareb-
be stato giustificabile,  ma
di semplici delibere che ri-
guardavano  comuni cittadi-
ni che per esercitare un loro
legittimo diritto dovevano

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

Io, ignara centralinista
del Comune di Casorate

Riceviamo da una cittadina e pubblichiamo: disguido della Telecom

to fatto dalla Telecom, quan-
do nel 2004 mi ha assegna-
to il vecchio numero telefo-
nico del Comune di Caso-
rate Primo (02 9056106).
Da allora il telefono è di-
ventato un'ossessione a
qualsiasi ora e giorno;  in
pratica sono diventata la se-
greteria del Comune, in
quanto mi chiamano per sa-
pere gli orari del cimitero,
avere informazioni per le vo-
tazioni, richiedere l'inter-
vento dei vigili….
Dopo aver scoperto l'enor-

Prima di tutto voglio
precisare che lo sba-
glio più grosso è sta-

Le hanno dato per errore il vecchio
numero di telefono del Municipio: da

quel momento è tempestata di telefonate...
me fortuna di avere il nume-
ro telefonico del Comune, un
paio di anni fa mi sono re-
cata personalmente in Co-
mune e ho chiesto di aggior-
nare i loro archivi, in quan-
to avevo scoperto, parlan-
do con le persone che mi te-
lefonavano, che il vecchio
numero era ancora riporta-
to su  manifesti e carte inte-
state del Comune. Mi venne
risposto che avrebbero

provveduto.
Ma sono passati ormai quat-
tro anni poco è cambiato;
ho quindi di nuovo telefo-
nato in Comune per solleci-
tare un controllo di
modulistica e documenti.
Aspetto fiduciosa, anche se
arrivati a questo punto…
forse non mi resta che chie-
dere un compenso per il la-
voro di centralino che svol-
go!                                    Elisa

passare attraverso l'aula con-
sigliare.

L’ASPETTO ETICO  del
comportamento fu allora
sollevato e dibattuto anche
a livello di stampa locale e la
risposta, comune agli attua-
li promotori del “Progetto
per Casorate”  fu che la poli-
tica a volte può portare an-
che a queste situazioni.
Noi riteniamo, al contrario,
che chi si propone al gover-
no del paese abbia ben chia-
ra la linea di separazione tra
visibilità personale e diritto
del cittadino e che questo
ultimo debba sempre e co-
munque prevalere.
L’augurio è che nei buoni pro-
positi esposti dai promotori di
“Progetto per Casorate”,  vi
sia anche un ripensamento a
questo riguardo.

Angelo Repossi
Coordinatore Cittadino

di Forza Italia

I N  M E M O R I A

La Redazione di “Punto di Vista”
è vicina ai famigliari di

 M ASSIMO  ZACCHETTI

in questo doloroso momento.

Nel suo difficile percorso terreno,
Massimo non ha mai mancato di manifestare,

con serena e obiettiva partecipazione,
stima e apprezzamento per il nostro giornale.

Gli siamo riconoscenti,
aggiungendo questo piccolo contributo

alla Sua memoria.

L’augurio è che nei
buoni propositi dei
promotori vi sia
un ripensamento

Un ricordo del nostro signor Piero “Barbé”

dicata alla famiglia e alla sua
bottega di barbiere che, mal-
grado l'età, ha lasciato solo
negli ultimi giorni della sua
vita. Uomo semplice, molto

generoso ed educato, confi-
dente e amico di tanti caso-
ratesi che gli volevano bene,
ai suoi conoscenti e clienti di-
spensava saggi consigli, frut-
to dell'esperienza di una lunga
vita vissuta intensamente.
Adorava la moglie, la figlia, le
nipoti, e i pronipoti con i quali
dialogava trasmettendo loro
sicurezza e gioia. Non potrò
mai dimenticare la simpatia che
mi trasmetteva attraverso gli
occhi che si illuminavano di
gioia, quando gli portavo rivi-

ste di macchine agricole da
donare al pronipote appassio-
nato di trattori. Mi telefonava
sempre complimentandosi per
le riflessioni che "Punto di Vi-
sta" mi pubblicava. Alle per-
sone che l’hanno conosciuto
ha lasciato un indimenticabile
ricordo di persona semplice ma
eccezionale: era un vero signo-
re, un amico dal cuore grande,
un esempio superlativo per la
nostra generazione che ha
avuto la gioia di conoscerlo e
apprezzarlo.   Angelo Repossi

I l 21 aprile scorso il nostro
caro Piero Massarini ci ha
lasciati, dopo una vita de-

CEDESI

ATTIVITÀ DI
PARRUCCHIERE

UNISEX ZONA CENTRALE
BEREGUARDO. OTTIMI INCASSI.

CONTATTARE

340 6817665
333 6509489

Vuoi leggerci
direttamente
sul computer
di casa tua?
www.pudivi.it
E’ un servizio
nuovo e gratuito

Non hai ricevuto “Pun-
to di Vista” nella tua
cassetta postale?

Non c’è problema: il giornale
ti aspetta online consultan-
do il sito www.pudivi.it ,  dove
potrai trovare non soltanto il
numero del mese, ma anche
tutto l’archivio storico della
testata dal 2000 ad oggi.
E’ un servizio nuovo e gra-
tuito pensato apposta per
voi lettori. Buona lettura!

FINARDIFINARDIColorificio

VIA SANTINI, 21
27022 CASORATE PRIMO (PV)

TEL. 02 905 6219

FERRAMENTA - COLORIFICIO
ARTICOLI DA GIARDINO
PRONTO INTERVENTO

RIPARAZIONE SERRATURE
SERVIZIO A DOMICILIO

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

DITTA BORDONI di Bordoni Mario e Francesco

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

SERRANDE  •  BASCULANTI

CANCELLI   •  CANCELLA TE  •  INFERRIA TE
PORTE  •  FINESTRE  •  VERANDE  •  ZANZARIERE

AUTOMAZIONE DI CANCELLI E BASCULANTI

PRONTO INTERVENTO  •  RIPARAZIONI IN GENERE
PREVENTIVI GRATUITI

CARPENTERIA IN FERRO E ALLUMINIOCARPENTERIA IN FERRO E ALLUMINIO
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In programma domenica 15 giugno al Campo Sportivo “Chiodini”: l’intero ricavato sarà devoluto ai gruppi che assistono gli animali bisognosi

Torna la festa degli amici a quattro zampe

È

Al termine della manifestazione,
tra i partecipanti alla sottoscrizione
verranno estratti numerosi premi

L’evento è organizzato dal Gruppo Cinofilo “Amici degli Animali” insieme al Comune
 in programma per do-
menica 15 giugno al
campo sportivo co-

munale "Chiodini" di Ca-
sorate Primo la "Festa dei

LE ISCRIZIONI  (5 euro per
meticci, cani da compagnia
e cuccioli) verranno raccol-
te dalle 13,30 alle 14,30; le
valutazioni e i giudizi inizie-
ranno dalle 14,30. Ai primi
tre classificati delle catego-

drà la partecipazione dei
nostri amici a quattro zam-
pe che verranno divisi se-
condo la taglia e poi giudi-
cati da una giuria.

Cani", a scopo benefico,
dedicata ai meticci e ai cani
da compagnia. Organizzata
dal Gruppo Cinofilo Amici
degli Animali di Casorate
Primo e dall'Amministrazio-
ne Comunale, la festa ve-

rie taglia grande, taglia me-
dia e taglia piccola verrà
data una coppa e passeran-
no al "Best in show" dove
saranno in palio: al 1° una
Ferrari Telecomandata
"Innervation Racing", un
buono da 100 euro in Agen-
zia Viaggi al 2° e al 3°. I cuc-
cioli verranno giudicati in
un unico ring: il primo vin-
cerà un coppa e un buono
da 100 euro, mentre il 2° e il
3° una coppa più del man-
gime.

INOLTRE: premio speciale
al cane più anziano e al cane
più piccolo. Al termine del-
la manifestazione, tra i par-
tecipanti alla sottoscrizione
verranno estratt i  una
mountain bike, un lettore
DVD e un cellulare. A tutti i
partecipanti verrà offerto
un regalino da "Lo Zoo di
Casorate".
L'intero ricavato della ma-
nifestazione sarà devoluto
agli animali abbandonati e
bisognosi.
Per informazioni: tel. 02/
90097949-348/6046254.

CASORATE PRIMO  / Attualità

Riceviamo dalle Associazioni che operano in difesa dell’acqua pubblica

Da sempre l’acqua è la fonte della vita e
la fonte di casa tua è “San Rubinetto”

Ovviamente, “San Rubinetto”
è un marchio che non esiste:
si tratta di una campagna di
sensibilizzazione sviluppata
dai movimenti che intendono
promuovere il consumo del-
l’acqua pubblica sottraendola
alle logiche commerciali

S
di acqua naturale dal carrel-
lo della spesa al bagagliaio
della macchina? E che dire
delle rampe di scale o in
ascensore carica di bottiglie
e bottigliette? Per non par-
lare poi delle bottiglie di pla-
stica vuote, da pressare,
insacchettare ed esporre nei
sacchi gialli... Certo, non è
affatto divertente, e tanto
meno simpatico spendere
ogni anno centinaia di euro
per comprare qualcosa non
proprio indispensabile.
Già, perché l’acqua minera-
le in bottiglia (ad eccezione
di particolari etichette, con
oligoelementi specifici) non
è né per definizione né in
pratica necessariamente più
pura e più sana dell’acqua
potabile, di certo si paga di
più, in certi casi fino a mille
volte di più rispetto all’ac-
qua del rubinetto.

PER QUESTO, nel corso
degli ultimi anni, anche a
fronte di certe manovre
speculative tendenti ad as-
soggettare l’acqua alle rego-
le del mercato, anziché rite-
nerla un bene di primaria
importanza e perciò di dirit-
to pubblico, come da sem-
pre nella storia dell’uomo, è
nata e si  sviluppata una
campagna di sensibiliz-
zazione sull’uso dell’acqua
potabile in sostituzione del-
le acque imbottigliate, pro-
mossa da decine di associa-
zioni italiane che hanno a
cuore la difesa dell’ambien-
te e del concetto del diritto
all’acqua come bene di di-
ritto primario per la vita di
tutti.

tanca di spaccarti la
schiena al supermerca-
to per caricare ettolitri

A chi credi di darla a bere
l’acqua del rubinetto?
Conosciamola per capire:

www.sosteniamoci.it

www.effettoacqua.it

www.acquabenecomune.org

• costa fino a mille volte meno di certe acque
in bottiglia, una famiglia media può risparmiare
qualcosa come 200 euro all’anno;
• è sicura perché sempre controllata (al pari di
molte etichette di acque imbottigliate, anche le
aziende che erogano l’acqua pubblica sottopon-
gono ad analisi continue le reti idriche locali
che arrivano fin dentro le nostre case);
• non inquina, perché in genere l’acqua
imbottigliata proviene da zone molto lontane,
trasportata per ore e per chilometri e sottoposta
a sbalzi di temperatura e fonti di calore che,
soprattutto se conservata in bottiglie di plastica,
ne possono alterare le caratteristiche;
• non produce rifiuti che dovranno poi essere
smaltiti, con costi molto elevati rispetto a quanto
ricavato dalle irrisorie concessioni per il
prelievo dell’acqua;
• rispetta la natura, evitando lo smaltimento
di bottiglie di plastica e la loro dispersione
nell’ambiente.

Quando sparecchi la
tavola, invece di buttare
nel sacco della raccolta
differenziata le bottiglie
di plastica della tua
acqua di marca,
RIEMPILE CON
L’ACQUA DEL
RUBINETTO
e riponile in frigorifero.
Nessuno si accorgerà
della differenza!

“L ’ACQUA  DEL RUBINETT O sfratta le bottigliette dalle mense scolastiche. Ormai è una
tendenza che si sta affermando ovunque. L'ultimo comune che ha deciso di mettere al bando
la minerale è Torino. Una novità per migliaia di bambini e ragazzi che ogni giorno consumano
pasti negli istituti sotto la Mole, dagli asili nido fino alle scuole medie, passando per materne
ed elementari”. Questo è quanto scritto da Diego Longhin sul quotidiano “La Repubblica”
dello scorso 18 gennaio, a dimostrazione dell’avanzata del movimento a sostegno del con-
sumo dell’acqua pubblica. “Sui tavoli dei refettori arriveranno le caraffe riempite con l'acqua

Ritorna l’acqua del rubinetto nelle scuole

dell’acquedotto, come già
succede a Firenze, Roma,
Bologna. E si tratta di una
scelta che si sta allargando
anche in altre città, come Ge-
nova, pronta a seguire la li-
nea indicata dalle altre am-
ministrazioni (...)”.

Perché non provi?

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

CEDESI

ATTIVITÀ
COMMERCIALE
DI PROFUMERIA

IN CASORATE PRIMO
ZONA CENTRALE.

PER INFORMAZIONI:

333 7851850

Impresa Edile Artigiana
Lavori in muratura e

ristrutturazioni di ogni tipo
Preventivi gratuiti

Serietà e professionalità
Cura artigianale
CORA di Donatone Cosimo

Via S. D’Acquisto, 10 - MOTT A VISCONTI (MI)

Tel. 320 6170772
DAI LETTORI:
A PROPOSITO DI
ORDINARIA  INCIVIL TÀ

Sono mesi che fanno bella
mostra, lungo tutta la via
Monterosa, gli  escrementi
dei cani che vengono lascia-
ti circolare da soli dai pro-
pri padroni, evitando ai me-
desimi il disturbo di racco-
glierli. La mancanza di sen-
so civico di queste persone
obbliga altri a rimuovere lo
sporco depositato davanti
alle proprie abitazioni da-
gli incolpevoli animali.

Rosetta Diaco
Uberto Taverna

A sinistra, la foto di una
precedente manifestazio-
ne tenuta al “Chiodini”.
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Lunedì 19 maggio si è tenuta presso la Sala Consiliare l’Assemblea dell’Associazione Artigiani della Provincia di Pavia - Confartigianato

La svolta per essere più presenti sul territorio

L’ Associazione Artigiani della Provin-
cia di Pavia - Confartigianato è ormai
una realtà viva e attiva sul territorio

Sono stati eletti Francesco Repossi e Luigi Passera quali
Delegato Territoriale e Vice-Delegato Territoriale

OGGI CIRCA DUECENTO  artigiani e micro
imprenditori della zona si rivolgono costan-
temente all’ufficio di Casorate Primo per il
disbrigo delle incombenze amministrative e
burocratiche, avendo individuato nella pro-
fessionalità e nella competenza dell’organi-
gramma associativo un importante suppor-
to per la propria azienda e spesso per la pro-
pria famiglia.

IL PRESIDENTE  conclude: “E’ nostra spe-
ranza che la scelta di avvicinare i territori al-
l'Associazione, anzi, mi correggo, di avvici-
nare l'Associazione ai territori, possa rappre-
sentare un vantaggio per tutti, per la nostra
Organizzazione, per l'imprenditoria locale, per
il territorio”.
Si è proceduto poi alla presentazione dei can-
didati: REPOSSI FRANCESCO, contitolare
della ditta REPOSSI MACCHINE AGRICO-
LE SRL  e PASSERA LUIGI, titolare della dit-
ta L.P. Impianti; e dopo l'assenso formale alla
nomina dei due rappresentanti vengono così
eletti rispettivamente Delegato Territoriale il
primo e Vice-Delegato Territoriale il secon-
do.

quale oggi viene considerata. Il concetto del-
l'unione fa la forza è stato il propellente che
ha favorito una grande partecipazione delle
categorie alla vita associativa e che ha de-
cretato l'insediamento ai massimi livelli diri-
genziali dei "capi categoria".

OGGI, PURTROPPO, la partecipazione delle
categorie è andata scemando.Si sono svi-
luppati nuovi mercati e ne sono scomparsi
altri, il sistema legislativo e regolamentare
ha unito nelle stesse problematiche alcune
categorie e ne ha dissolto altre, l'approccio
organizzativo e produttivo oggi è simile per
categorie che fino a pochi anni fa avevano
interessi e competenze diversificate, catego-
rie molto vicine fino a poco tempo fa, oggi
sono in netta concorrenza fra di loro.Si è ten-
tato quattro anni fa di rivitalizzare il sistema
di rappresentanza delle categorie raggrup-
pandole in Aree di mercato. Purtroppo il pro-
getto non ha raggiunto i risultati che  prefis-
sati.
Il Cav Malinverno prosegue “…e allora ab-
biamo proposto di voltare pagina. La
"mission" fondamentale dell'Associazione è
di dare voce alle istanze sindacali dell'arti-
gianato ovvero della microimpresa e diventa
strategico, per un'Organizzazione come la
nostra, raccogliere tali istanze sul territorio,
ossia dove l'impresa nasce, dove si insedia,
dove "vive" e si sviluppa. Abbiamo pertan-
to pensato di trasferire la rappresentanza
degli associati in Consiglio Direttivo dalle
categorie ai territori”.
Ogni zona della provincia in cui l'Associa-
zione è presente con propri uffici di riferi-
mento, quindi anche qui a Casorate Primo,
viene rappresentata nel massimo consenso
associativo da “delegati di territorio”.
E' quindi l'Assemblea di territorio, ossia quel-

Attualità / CASORATE PRIMO

La soluzione ai problemi
di credito degli artigiani

e delle microimprese

Siamo noi

Finanziamenti mirati alle
esigenze dell’impresa,

a Pavia in viale Cesare Battisti 76 al 2° piano
tel. 0382 377 511

e a Casorate Primo in via Dall’Orto 8
tel 02 90097771

Un servizio dell’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
CONFARTIGIANATO IMPRESE PAVIA

D’ora in poi,
ogni zona della
provincia in cui
l’Associazione
è presente con
propri uffici,
sarà rappre-
sentata da

“delegati di
territorio”

scussione le singo-
le istanze e le pro-
blematiche di setto-
re.
Questo meccanismo
rappresentativo ha
funzionato perfetta-
mente, lo dimostra
la storia stessa del-
l'Associazione e la
sua progressiva
crescita che ha por-
tato ad essere un im-
portante attore del
mondo imprendito-
riale e sociale della
provincia di Pavia

di Casorate Primo e nei paesi vicini grazie
anche all'ufficio periferico situato in via Dal-
l'Orto 8.
Lunedì 19 maggio alle ore 20.30 si è tenuta
presso la Sala Consiliare del Comune
casoratese un'Assemblea di Territorio
presenziata dai vertici dell'Associazione du-
rante la quale sono stati illustrati i servizi
offerti agli associati tra i quali il servizio CAF,
contabilità, paghe, sicurezza sul lavoro, me-
dicina del lavoro, servizio ecologia, servizio
privacy, area formazione, ed erogazione
finanziamenti attraverso il CO.FI.A.
Poi il Presidente dell'Associazione Cav. Rino
Malinverno ringraziando i presenti ha inizia-
to un discorso sulle motivazioni che hanno
spinto a convocare l'Assemblea, in base a
modifiche statutarie apportate durante l'As-
semblea straordinaria dello scorso novem-
bre, dove è stata proposta una "rivoluzio-
ne" della rappresentanza degli interessi de-
gli associati

PER DECENNI dalla sua costituzione avve-
nuta nel 1945, l'humus associativo è stato
rappresentato dalle categorie, quelle che da
sempre sono i "mestieri artigiani".Lo schele-
tro della rappresentanza associativa è sem-
pre stato caratterizzato dai "capi categoria"
che, nel Consiglio Direttivo, erano delegati
dall'aggregazione di mestiere a portare in di-

Immagine
di gruppo
dall’Assem-
blea del 19
maggio:
partendo
da sinistra
il direttore
Ezio Tirabo-
schi, il
presidente
Rino Malin-
verno, il Vice
Delegato
Luigi Passe-
ra e il
Delegato
Territoriale
Francesco
Repossi.

la di tutti gli associati aventi sede nella zona
ad eleggere democraticamente i propri dele-
gati in Consiglio Direttivo. Prosegue: “Cre-
diamo così che possa attivarsi una positiva
scossa alla partecipazione degli associati alla
vita associativa, perché avranno, sul proprio

territorio, un loro rappresentante che li potrà
ascoltare e che li rappresenterà presso la sede
di Pavia”. Gli uffici periferici, che in questi anni
sono in progressiva e costante crescita, di-
ventano pertanto punti di riferimento politi-
co-sindacale e non solo amministrativo.
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@ Comune di Motta Visconti: Segreteria Generale  segreteria@comune.mottavisconti.mi.it - Ufficio Tecnico  tecnico@comune.mottavisconti.mi.it - Urbanistica  urbanistica@comune.mottavisconti.mi.it - Ufficio Affari
Sociali affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it - Anagrafe anagrafe@comune.mottavisconti.mi.it - Ragioneria ragioneria@comune.mottavisconti.mi.it -  Ufficio Commercio commercio@comune.mottavisconti.mi.it -
Ufficio Tributi tributi@comune.mottavisconti.mi.it - Assistente Sociale ass.sociale@comune.mottavisconti.mi.it - Polizia Locale polizia@comune.mottavisconti.mi.it - Biblioteca Civica bibmotta@tiscali.it

0290008111
0290008135
0290007019
0290000001
0290007576
0290009130

Municipio
Ufficio Tecnico
Polizia Locale
Biblioteca Comunale
Piscina Comunale
Poste Italiane

Parrocchia S. Giovanni B.
Oratorio S. Luigi G.
Asilo Nido
Scuola Materna
Scuola Elementare
Scuola Media

R.S.A. “M. Teresa”
Farmacia Mariani
Cinema Ar cobaleno
Croce Rossa Italiana
Centro Medico Ticino
D.ssa P.Vigoni (vet.)

0290000351
0290000336
0290000726
0290000236
0290001649
0290000266

0290007008
0290000044
0290007691
0 2 9 0 5 6 7 9 5
0290000276
0290000251

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

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

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

cell. 335 1457216

AMBULA TORIO
VETERINARIO
MOTT A VISCONTI

Dott.ssa PAOLA VIGONI
Via Ada Negri 11 - Motta Visconti

Tel. 02 90000251

Aut. n. 578 del 26/5/2000 ai sensi dell'art. 4,
Legge 5 febbraio 1992, n. 175.

AMBULA TORIO
VETERINARIO
MOTT A VISCONTI

Dott.ssa PAOLA VIGONI
Via Ada Negri 11 - Motta Visconti

Tel. 02 90000251

Aut. n. 578 del 26/5/2000 ai sensi dell'art. 4,
Legge 5 febbraio 1992, n. 175.

PER I TUOI PICCOLI
ANNUNCI?
pudivi@tiscali.it

Un cantiere che parla di
tecnologia e innovazione

Facciamo il punto sui lavori in corso presso l’edificio del Centro della Gioventù di via San Luigi Gonzaga: parla l’Architetto Alberto Scotti

D

“L ’Oratorio di domani è
anche fotovoltaico e attento

al risparmio energetico”

San Luigi prosegue a pieno
ritmo secondo il progetto fir-
mato dall'Architetto Alberto
Scotti: dopo aver demolito
tutte le pareti interne, in que-
sti giorni sono iniziate le ope-
re di isolamento termico alle
pareti perimetrali, mediante
dei “cappotti”  interni fatti con
materiali innovativi, indispen-
sabili per abbattere sensibil-
mente i costi del riscaldamen-
to dei futuri locali.
“Questo intervento rientra in
un quadro complessivo di
salvaguardia energetica che
diventa un requisito obbliga-
to: ormai il risparmio ener-
getico non è solo ‘ tendenza’
ma una necessità oggettiva”,
spiega l'Architetto Scotti.

“STIAMO  realizzando attual-
mente un “cappotto interno”
che ci consentirà di avere un
maggior contenimento ener-
getico e di riscaldare più rapi-
damente i vari ambienti, in
particolare quelli non utilizza-

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

opo mesi di intenso
lavoro, la ristruttura-
zione dell’ Oratorio

metodi attuali di costruzione
per ridare nuovo lustro ad
un'istituzione che ‘abita qui’
da 40 anni e che ha visto pas-
sare generazioni di ragazzi, ma
anche punto di riferimento per
le famiglie e i loro bambini”.

IN MERITO  alle novità ap-
portate in fase progettuale,
come già visto nella presen-
tazione svolta al Cine Teatro
Arcobaleno, “abbiamo lavo-
rato cercando di creare una
struttura per tutti, con una
segreteria, le aule, il bar, la
cappella, una sala polifunzio-
nale per le feste con i ragazzi
e dove si potrà anche man-
giare utilizzando la cucina at-
trezzata, un auditorium (ov-
vero il locale dove c'era prima
la cappella) e locali accessori
per ogni esigenza. La novità
principale riguarda l’ ingresso
centrale, pensato per poter
usufruire anche parzialmente
del fabbricato, cosicché non
sia necessario tenerlo tutto
aperto, per motivi di costi di
gestione e sicurezza”.

ti frequentemente. Ma è tutta
la ristrutturazione del Centro
della Gioventù che procede
seguendo questa nuova filo-
sofia del costruire, all’ avan-
guardia nella tecnologia, an-
che se il grande impegno di
spesa generale (un milione di

di Damiano Negri

euro) non deriva dalle finitu-
re dei ‘dettagli’  ma dalle infra-
strutture che devono essere
eseguite integralmente, come
è stato fatto con il Cinema
accanto”.

“ INSTALLEREMO  i pannel-
li fotovoltaici sui tetti dell’edi-
ficio”, prosegue l’Architetto,
“e questo ci permetterà di ab-
battere sensibilmente la di-
pendenza dalla rete elettrica
generale per il fabbisogno
dell'Oratorio, dando il nostro
contributo alla riduzione del-
le emissioni inquinanti di gas
serra. Anche per i serramenti
abbiamo scelto vetri basso
emissivi e isolanti. Insomma,
vogliamo essere all’ avan-
guardia e rendere il fabbrica-
to il più possibile adeguato ai

QUESTO PER guanto riguar-
da l’ interno: tutt’altro capito-
lo invece il retro del fabbrica-
to, dove verranno realizzati il
campo da calcetto a cinque in
erba, un campo polifunzionale
di pallavolo-basket e “palet-
ti”  e uno spazio per i bimbi.
Lambirà questi impianti il

Tutte le
coperture
di Eternit
sono state
sostituite
con altre
di un’origi-
nale colo-
razione
blu: sopra
queste
verranno
posati i
pannelli
fotovoltaici
sufficienti
al fabbi-
sogno
dello
stabile.

tradizionale piazzale dove at-
tualmente si monta la tenso-
struttura per gli eventi ludici e
religiosi. Anche gli spogliatoi
verranno spostati accanto al
campo di calcio, anch'esso og-
getto di tutta una serie di
adeguamenti tecnici e struttu-
rali.       Continua a pagina 15

Erboristeria “Il Rimedio Naturale”
Via Garibaldi 2/4 - Casorate Primo (PV). Tel. 02 90059090

APERITIVO IN ERBORISTERIA

Presentazione prodotti solari
e le nuove linee estive de

“L ’Erbolario”
oltre alla vasta gamma
già presente in negozio

Sole a aria aperta
Ampia scelta di creme
solari e abbronzanti

SABATO 31 MAGGIO
17,30-19,30

I muri rivolti
all’esterno
sono stati
completa-
mente
rivestiti di un
“cappotto”
speciale.

Tutti gli
impianti
(elettrico,
idrico,
riscaldamen-
to e condizio-
namento)
sono stati
completa-
mente rifatti
e messi a
norma
secondo le
più rigide
misure di
sicurezza.
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lizioni, adesso si sta proce-
dendo con la parte muraria
vera e propria, quasi del tut-
to delineata e definita” , pro-
segue Alberto Scotti.
“ Sono all’opera i cartonges-
sisti, ci sono gli elettricisti,
l'idraulico che sta facendo
l'impianto, e il tecnico che si
occupa dell'impianto audio.
Con questo intendo dire che
il nuovo Oratorio sta già
prendendo forma, un aspet-
to diverso dal passato che,
speriamo, andrà incontro
alle esigenze di tutti. Entro
la fine di giugno, la maggior
parte degli impianti sarà fi-
nita, si interverrà quindi coi
rivestimenti e gli intonaci.
Personalmente sono fidu-
cioso: il desiderio sarebbe,
entro fine anno concludere
il corpo principale”.

COME DI CONSUETO quan-
do si ristruttura, è meglio af-
frontare globalmente un
problema anziché diluirlo
nel tempo, perciò l’Architet-
to Scotti ha deciso di sosti-
tuire tutte le coperture in
Eternit, incluse quelle del-
l'adiacente Cine Teatro Ar-
cobaleno. “ Abbiamo appro-
fittato del cantiere esistente
per mettere mano al proble-
ma dell'Eternit che andava
comunque risolto. I pannelli
sono stati rimossi e sostituiti
con elementi metallici, di co-
lore blu, sui quali verranno
posati, come già detto, i pan-
nelli fotovoltaici”.
Quindi, la ristrutturazione

del nuovo Oratorio sta
marciando a pieno ritmo per
restituire al paese un punto
di riferimento tanto atteso da
tutti: “ Ed è proprio questo il
nostro obiettivo: sarà uno
spazio che potrà essere uti-
lizzato a ciclo continuato,
tutto il giorno tutti i giorni

Primo Piano / MOTT A VISCONTI

LA RINASCITA DELL’ORATORIO / 2 • Fine 2008: edificio finito

Si potrà utilizzare tutto
il giorno e tutti i giorni

Specializzato in Liste Nozze

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

s.a.s.
EMPORIO

Ferramenta, Fai da Te,
Fumisteria, Stufe,
Camini, Colorificio,
Materiale Elettrico

LISTE CONVIVENZA
E LISTE SINGLE SET
Vasto assortimento di

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

Tessile per la Casa

Il Consiglio d’Istituto ha deciso di creare tre sezioni chiedendo al Comune di Motta di finanziare l’ampliamento dell’orario del corpo insegnante

Tre sezioni alla Materna statale: accolti tutti
Da settembre, ben 84 bambini frequenteranno l’asilo del plesso di via Don Milani

"di diritto" alla scuola mater-
na statale di Via don Milani.
A seguito di questa impor-
tante decisione, e grazie al

potere discrezionale sulla
gestione didattica, in capo
alla Direzione, il Consiglio
d'Istituto ha deciso di istitui-
re tre sezioni, chiedendo al
Comune di Motta Visconti di
finanziare, nell'ambito del
Piano di Offerta Formativa
(POF), l'ampliamento dell'ora-

rio del corpo insegnante, az-
zerando quindi la lista d'atte-
sa.
“Il progetto che ha presen-
tato il Consiglio d'Istituto
non poteva che essere accet-
tato, perché si traduce in un
potenziamento considerevo-
le della Scuola Materna sta-

tale inaugurata a settembre,
e soprattutto, una risposta
concreta all'esigenza di 56
famiglie che erano in lista
d'attesa per poter far fre-
quentare ai loro piccoli la
scuola pubblica”, afferma il
Sindaco Laura Cazzola.

“L ’UFFICIO  Scolastico, va-
lutate le richieste e le pre-
iscrizioni trasmesse dall'Isti-
tuto mottese (quest'anno
nessuna doppia iscrizione c'è
stata, quindi si trattava di fa-
miglie che avevano il diritto
di avere risposte sicure fin
da subito), aveva conferma-
to all'Istituto Comprensivo
l'apertura di un'altra sezione
con un insegnante che a giu-
gno, piuttosto che a settem-
bre, potrebbe essere imple-
mentata con un'altra. Pertan-
to”, prosegue il Sindaco, “il
dottor Dario Codegoni, nel
mese di aprile, e considerata
la lista d'attesa, ha chiesto al-
l'Amministrazione se fossimo
disposti a finanziare il POF
dando un contributo all'Isti-
tuto che, in questo modo,
potrà mettere a disposizione
gli insegnanti che dovesse-
ro mancare per garantire la
copertura dell'orario delle tre
sezioni. Come è successo
l'anno scorso, i tempi per l'as-
segnazione definitiva dei do-
centi sono molto lunghi. In
questo modo la Direzione Di-

getto proposto, la Direzione
Didattica potrà coprire le
eventuali ore mancanti, ren-
dendo fattibile la copertura
di tutto l’arco della giornata
(due insegnanti per ciascu-
na sezione).

“L ’AMMINISTRAZIONE  di
Motta ha sempre finanziato
tutti i progetti presentati dal
Consiglio d’Istituto, ritenen-
do fondamentale dare alla
scuola tutti gli strumenti che
la Direzione ed il Corpo Inse-
gnanti richiedono per miglio-
rare l'offerta formativa propo-
sta. Questo progetto, come
tutti quelli finanziati in pas-
sato e che finanzieremo l’an-
no venturo, va in questa di-
rezione, tutelando l'interesse
dell'istruzione pubblica e del-
le famiglie che premevano
per poter frequentare la Ma-
terna statale”, conclude il
Sindaco Cazzola. “Saranno
in tutto 84 bambini che fre-
quenteranno l'asilo di via
Don Milani, certamente un
ottimo risultato”.

e, grazie al nuovo ingresso
centrale, si potrà sfruttare a
porzioni e in vari momenti
del giorno proprio in funzio-
ne del nuovo accesso. Tutto
questo perché la gente ha
voglia di vivere il nuovo
oratorio, e la partecipazio-
ne di tutti non è mai venuta
meno, sia nella raccolta fon-
di sia per le iniziative pro-
mosse dalla Parrocchia. Ad
esempio, mi viene in mente
la ‘MaraMotta’  che ha ri-
chiamato un sacco di gen-
te”.

“ C'È IL  PAESE intero che sta
aspettando la rinascita del-
l'Oratorio” , conclude l’Ar-
chitetto Scotti, “ e la parte-
cipazione collettiva si perce-
pisce, così come l'impegno
della Parrocchia San Gio-
vanni Battista che, come di
consueto, lavorerà al massi-
mo per restituire un vero cen-
tro di aggregazione per i gio-
vani del paese”.

Damiano Negri

dattica ha potuto garantire la
frequenza a tutti i bambini
iscritti, senza lasciare le fa-
miglie senza risposte certe.
Quando la scuola avrà l'as-
segnazione definitiva, sapre-
mo quali potranno essere le
esigenze effettive, ma fin da
ora le famiglie sanno dove i
propri figli frequenteranno il
prossimo anno scolastico,
soddisfacendo così le neces-
sità di tutti i bambini in lista
di attesa, e delle loro fami-
glie”.
In pratica, da parte dell'Uffi-
cio Scolastico, per ora, sono
state messe a disposizione
tre insegnanti di ruolo paga-
te dallo Stato mentre con la
garanzia da parte del Comu-
ne del finanziamento del pro-

“La partecipazione
collettiva si percepi-
sce, così come il
grande impegno della
Parrocchia San
Giovanni”

“T
Segue da pagina 14

ornando al fabbri-
cato principale,
ultimate le demo-

I
di Damiano Negri

l Provveditorato agli stu-
di di Milano ha assegna-
to una terza insegnante

Il nuovo ingresso centrale.

ELEONORA PIAZZI
OPERATRICE  SHIA TSU

PROFESSIONISTA

V IA  FORNACE , 19 • BESATE

TEL . 02 90098138
CELL . 338 2102956

EMAIL : ROBERTO.SUISHIN@ALICE .IT

Da settem-
bre di
quest’anno
84 bambini
frequente-
ranno la
Scuola
Materna
Statale (a
sinistra).
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Cassani: «Il PdL primo partito, il centrosinistra che
qui governa non ha fatto breccia nel cuore dei mottesi»

Riflessione sull’esito del voto alle politiche del 13 e 14 aprile 2008 da parte dell’ex Coordinatore Cittadino di Forza Italia Giuseppe Cassani

Motta si conferma un paese di centrodestra

MOTT A VISCONTI  / Primo Piano

casione delle elezioni del 13 e
14 aprile scorso i mottesi si
sono, infatti, espressi a favo-
re del Popolo delle Libertà che
ha registrato alla Camera dei
deputati 2102 preferenze e al
Senato 1959. Un risultato che
porta così il PdL (F.I. e A.N.) il
primo partito del paese. L'am-
ministrazione di centrosini-
stra che governa Motta non
è riuscita a fare breccia nel
cuore dei cittadini che conti-
nuano a credere nelle propo-
ste del Presidente Berlusconi.

COME EX  coordinatore di
Forza Italia esprimo tutta la
mia soddisfazione per il risul-
tato raggiunto dal PdL e rin-
grazio tutti i mottesi per aver
dimostrato di credere in quei
valori di libertà e sicurezza

M
di Giuseppe Cassani

otta Visconti si con-
ferma un paese di
centrodestra. In oc-

«Mi rammarico che nessun altro abbia
pensato di ringraziare i nostri elettori per
la fiducia riposta nel progetto del PdL»

nessun altro abbia pensato di
ringraziare i nostri elettori per
la fiducia riposta nel grande
progetto del partito unico*.

E SE PER LE POLITICHE  il
Pdl ha puntato su uno slogan
efficace quale “Rialzati Italia”,
mi viene da dire che è tempo
che anche Motta si rialzi:

Una discarica abusiva bloccò il cantiere

Il depuratore raddoppia

Un altro intervento di
importanza cruciale si
avvia al compimento:

sono iniziati i lavori per la rea-
lizzazione del nuovo de-
puratore, dopo la lunga inter-
ruzione dovuta alla scoperta
di una discarica abusiva nel
lotto di terreno interessato
dallo scavo e alla procedura
di riassegnazione dell’appal-
to, a seguito dell’ impossibili-
tà della prima ditta aggiudi-
cataria di compiere i lavori.
Ottenuti i nulla osta neces-
sari a procedere coi lavori, il
cantiere è stato consegnato
all'impresa Edilver s.r.l. di Por-
to Mantovano, la quale ha
iniziato a tracciare la nuova
vasca che andrà ad affiancar-
si a quella vecchia, raddop-
piando la capacità di smal-
timento delle acque reflue del
Comune di Motta. Nel frat-
tempo sono stati effettuati al-
cuni interventi per rendere
operativo, al meglio possibi-
le, il vecchio impianto di
depurazione. Pertanto, a lavo-
ri ultimati (si prevede che gli
interventi arrivino a buon fine

portate avanti durante la cam-
pagna elettorale. Ringrazia-
menti che, forse, non dovreb-
bero arrivare da me poiché
non rivesto più alcun incari-
co, per così dire, ufficiale, ma
che mi vengono dal cuore.
Allo stesso tempo, da eletto-
re di Forza Italia prima e del
PdL, ora mi rammarico che

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

nata una lunga campagna elet-
torale, praticamente iniziata
un anno e mezzo fa.
Tanto lunga quanto, per certi
versi, anomala, almeno per noi
del Popolo della Libertà in ge-
nerale e di AN,in particolare.
L'implosione del governo
Prodi, la decisione forzosa ed
ingannevole di Veltroni di
correre “da solo” (salvo im-
barcare Di Pietro e Radicali),
gli stucchevoli giochetti di
Casini, l'improvvisa quanto
precipitosa decisione di
Berlusconi (con il famoso co-
mizio del predellino) di annun-
ciare una nuova formazione,
hanno tutti determinato una
serie di impegni per forma-
lizzare questa nuova identità
e per motivare le scelte con-
seguenti senza concedere un
attimo di sosta.
Si è dovuto, infatti, chiarire i
dubbi di tanti elettori genera-
ti da un equivoco sapiente-
mente alimentato da media e
controparte, quello che fosse
AN a confluire in Forza Italia;
niente di più falso in quanto
la nascita del Popolo della Li-
bertà è la naturale conseguen-
za e sviluppo, con una forma
partitica, di un'alleanza con-
solidatasi sul campo in quin-
dici anni d'esperienza.

IL PDL È  un soggetto politi-
co nuovo che si costruisce
con apporto paritario delle
forze costituenti, quindi, da
Forza Italia ed Alleanza Na-
zionale in primo luogo. In
questa fase hanno avuto
buon gioco sia gli alleati sto-
rici come la Lega, che ha po-
tuto impostare una concreta
campagna elettorale sul terri-
torio con poche e precise pa-
role d’ordine su temi propri
dell'intero Centrodestra come
la sicurezza, il federalismo fi-
scale, la certezza della pena e
la lotta all'immigrazione clan-
destina, sia alcuni opportuni-
sti che, utilizzando temi no-
stalgici e oramai logori, han-
no cercato spazi e poltrone in
altro modo a loro precluse.
Ora lasciamo indietro letture
superficiali e precipitose, che
appartengono agli sconfitti

Finalmente sono finite.
Col ballottaggio delle
amministrative è termi-

POPOLO DELLA LIBERTA’ / 2 • Da A.N.

Il trionfo dei nostri valori
Bardella: «Adesso inizia il lavoro»

prenda in mano le sue eccel-
lenze, le sue ricchezze, la sua
umanità per tornare ad essere
quel ridente paese che anni
fa attirava nuovi compaesani
e non semplici residenti. Cre-

do che il risultato di queste
elezioni debba far riflettere
tutti a ogni livello. Da destra
a sinistra sono in molti a do-
versi interrogare su quello che
si poteva e che si può ancora
fare per il paese. Il punto di
partenza, però, devono esse-
re le reali esigenze e richieste
dei cittadini. E' tempo di rimet-
tere al centro il bene comune
unico motore di innovazione
e cambiamento.

LE SCUOLE sono state un
grande traguardo raggiunto
dall'amministrazione in carica,
ma non bastano a soddisfare
i bisogni della gente che chie-
de molto di più. Chiede azioni
concrete, strutture, strade in
ordine e iniziative che renda-
no Motta un paese vivo e si-
curo.

che si sentono ancora in cam-
pagna elettorale o che tenta-
no di mascherare i propri in-
successi. Molto meglio colo-
ro che, anche se non potreb-
bero fare diversamente, reci-
tano il mea culpa e riconosco-
no la batosta presa, come sta
facendo onestamente la sini-
stra radicale.

I RISULTATI  delle elezioni
politiche hanno sancito, con
la vittoria eclatante della Lega
e del PDL, prima di tutto la
validità della legge elettorale
tanto bistrattata quanto in-
compresa dall'intera sinistra,
che ha determinato un Parla-
mento snello e formato da due
principali movimenti liberi da
fronzoli ed orpelli, quindi pre-
miando la serietà, la concre-
tezza delle proposte e la ca-
pacità dimostrata con i pre-
cedenti cinque anni di man-
dato paragonati al tremen-
do disastro del biennio di
Prodi e soci.
Per un uomo di Alleanza Na-
zionale vedere eletti Fini
come Presidente della Came-
ra e Alemanno come Sinda-
co di Roma, significa vede-
re confermata la consapevo-
lezza che i propri valori e le
proprie idee hanno trovato
gli spazi per essere realizza-
te e concretizzate: è impen-
sabile limitarsi a leggere i ri-
sultati ottenuti senza voltar-
si e guardare l'intero percor-
so tracciato nel 1995 a
Fiuggi e, coerentemente se-
guito pur di raggiungere lo
scopo principe di ogni poli-
tico: la possibilità di attuare
le proprie idee!

ORA CI ASPETTA un lavo-
ro altrettanto importante, la
formalizzazione del Popolo
della Libertà anche, e so-
prattutto, in ambito locale
per arrivare ai prossimi ed
imminenti appuntamenti con
un progetto politico e di go-
verno elaborato e condivi-
so dall'intero PDL insieme
alla Lega che, oltre ad esser-
si dimostrata unica seria al-
leata, porta con sé un valo-
re ulteriore di concretezza e
determinazione.

Gian Franco Bardella
A.N. / Popolo della Libertà

* Nota di Redazione: al momento di andare in stampa, nulla è
ancora pervenuto né da Forza Italia né dalla Lega Nord. Per
cui ringraziamo il dottor Cassani della disponibilità.        [dn]

entro gennaio del prossimo
anno) l'impianto che renderà
"eco-compatibili" gli scarichi
del paese nel Ticino sarà di
due vasche e non più una
soltanto.

INTANTO si stanno ultiman-
do le ultime verifiche tecni-
co-contabili e a fine mese ver-
rà messo in funzione sia il col-
lettore fognario che le vasche
volano: il nuovo anello di tu-
bature che parte dall'interse-
zione di via Cavour con via
Sant'Anna, una volta opera-
tivo consentirà di alleggerire
gli scarichi di tutte le zone di
nuova espansione che, pe-
riodicamente, "si strozzava-
no" in corrispondenza di in-
nesti non più sufficienti a
contenere il volume di acque
reflue. Infine le vasche vola-
no, site in viale De Gasperi,
permetteranno di raccogliere
(come un enorme "catino")
tutti gli scarichi di Motta Vi-
sconti, in parte diretti al
depuratore (acque scure) e in
parte destinati direttamente al
fiume (acque chiare).
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Via Borgomaneri, 14
20086 MOTTA VISCONTI (MI)

Tel. 02 90001315

SEI PRONTA PER L'ESTATE?

VIENI A VISITARE
TUTTI I

NUOVI ARRIVI
E LE TANTE

PROMOZIONI

ABBIGLIAMENTO
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Anni di dittatura, prima della guerra
SPECIALE “VENTENNIO” • Grazie al lavoro di ricerca di Carlo Bianchi, emerge un altro pezzo di Storia inedita

Primo Piano / MOTT A VISCONTI

Dopo la pubblicazione delle delibere del CLN, vediamo dai documenti
pubblici dell’epoca quale era il clima nel nostro paese dal 1923 al 1944
LEGGETE INSIEME A NOI le deliberazioni del Comune di Motta Visconti durante il fascismo

La guerra ha
un’accezione positi-
va e i caduti, anziché
vittime di una follia,
sono “gloriosi eroi”

E

sco, Campari
A g o s t i n o,
Buratti Anto-
nio, Casarini
A n g e l o,
Caserio Fran-
cesco, Conti
G a e t a n o,
Castiglioni
G i o v a n n i,
Conti Fran-

SE GLI ELETTI A CON-
SIGLIERE COMUNALE
SANNO LEGGERE
E SCRIVERE
«L’anno millenovecento-
ventitre il giorno undici del
mese di febbraio in questo Co-
mune nella sala delle adunan-
ze consigliari, convocatosi il
Consiglio Comunale a cura del
Sindaco con avviso scritto
consegnato a domicilio dal
messo comunale, come risulta
da sua dichiarazione, sotto la
presenza del Signor Baj Giu-
seppe. Presenti i Signori: Baj
Giuseppe, Bonacossa France-

SAME DEI
TITOLI PER
COMPROVARE

cesco, Friggi Agostino,
Lodroni Angelo, Lissi
Augusto, Lissi Giuseppe, Ne-
gri Agostino, Parabiaghi
Domenico, Parabiaghi Car-
lo, Redaelli Edoardo, Reina
Francesco, Scotti Anselmo,
Vai Giuseppe, coll’ intervento
del Segretario Comunale si-
gnor Martinoli. Il Signor Pre-
sidente, premesso che essen-
do i Consiglieri Comunali in
carica in numero di 20 ed i pre-
senti in numeri di 20, l’adunan-
za è legale (...), dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio
a deliberare sul seguente og-
getto: “Esame dei titoli per
comprovare se gli eletti a Con-
siglieri Comunali sanno legge-
re e scrivere”, notificato ai sin-
goli Consiglieri nei modi di leg-
ge. Il Presidente comunica il
verbale delle elezioni generali

vanni, hanno
presentato il
certificato di
prosciogl i-
mento del cor-
so elementare.
Scotti Ansel-
mo, Friggi A-
gostino, Reda-
elli Edoardo,
Campari Ago-

avvenute il giorno 28 gennaio
1923, avverte che furono invi-
tati gli eletti a produrre la pro-
va di saper leggere e scrivere,
(...) ad eccezione dei signori
Baj Giuseppe e Caserio Fran-
cesco che dalle annotazioni
contenute nella lista risulta
che sanno leggere e scrivere. I
Signori Parabiaghi Dome-
nico, Buratti Antonio, Reina
Francesco, Bonacossa Fran-
cesco, Lissi Augusto, Conti
Gaetano, Castiglioni Gio-

stino, Parabiaghi Carlo, Casa-
rini Angelo, Lodroni Angelo,
Negri Agostino, Lissi Giusep-
pe e Conti Francesco, hanno
prestato domanda autentica-
ta da notaio per l’ inserzione in
queste liste elettorali per ca-
pacità».

CONTRIBUTO
DEL COMUNE PRO
RICORDO AI CADUTI
«Considerato essere dovero-
so ricordare coloro che al di-
sopra di ogni ragione o par-
tito, si immolarono in una co-
munanza di sacrificio, di fede
e di idealità per il consegui-
mento d’una meta alta, più
radiosa, considerato che la
pubblica sottoscrizione non
promette la somma necessa-
ria per il Ricordo che in que-
sto Comune dovrà degna-
mente commemorare i nostri
gloriosi Caduti, delibera una-
nime di stanziare nel Bilan-
cio 1924 la somma di Lire
3.500 quale contributo del
Comune per il Ricordo dei
Caduti».

manoscritte che vengono da
esso deposte nell’ urna a tal
uopo preparata. Di poi, osser-
vato le formalità prescritte dalla
legge, viene aperta l’ urna e si
rileva dalle schede ritirate, spie-
gate e lette dagli scrutatori che
i votanti sono in n. 20 e che il
signor Friggi Agostino ebbe
voti n. 20. Il signor Presidente
dichiara infine che per effetto
della avvenuta votazione il si-
gnor Friggi Agostino viene
proclamato Sindaco del Comu-
ne per il periodo dal 1923 al
1924 (...)».

«IL CONSIGLIO , mediante
scheda segreta passa alla no-
mina degli assessori effettivi
(segue la rendicontazione
del voti, n.d.r.). Il signor Pre-
sidente proclama eletti alla ca-
rica di assessori effettivi i si-
gnori Baj Giuseppe, Redaelle
Edoardo, Parabiaghi Dome-
nico e Campari Agostino.
Ripetura l'operazione per la
nomina degli assessori sup-
plenti colla modalità di cui so-
pra, (...) il signor Presidente
proclama eletti alla carica d’as-
sessori supplenti i signori
Reina Francesco e Caserio
Francesco. Il Consiglio rico-
nosce quindi che la Giunta

il PAESE
nel

Fra retorica e culto della personalità forte
D

• 11 febbraio 1923 •

Dopo un anno turbolento
(il 1922) segnato dalle
dimissioni del Sindaco
Bernardo Possi e degli altri
assessori della Giunta, il
28 gennaio 1923 si tennero
le elezioni per il rinnovo
delle cariche comunali,
nominate dal neo eletto
Consiglio comunale:

grazie al lavoro appassionato e meticoloso di Carlo Bianchi: su questo numero ospitiamo i
provvedimenti più significativi delle amministrazioni che si sono succedute nel corso del fasci-
smo, cercando di cogliere gli aspetti più interessanti degli atti del tempo, dove (come avrete modo
di leggere) la retorica e il culto della personalità del Duce non di rado raggiungeva limiti talvolta
inquietanti, e in altri anche ironici. IN MERIT O ALLA  PUBBLICAZIONE PRECEDENTE , si
ribadisce (come già chiaramente indicato sul numero di aprile) che si trattava di trascrizioni
integrali prive di qualsiasi interpretazione personale, né di Carlo Bianchi né di altri; pertanto
qualsiasi obiezione è stata solo frutto di fraintendimento.                                 Damiano Negri

opo la pubblicazione delle delibere del Comitato di Liberazione Nazionale di Motta Vi-
sconti, pubblicate sullo scorso numero di “Punto di Vista”, prosegue il nostro viaggio alla
scoperta della Storia inedita del paese che emerge dalla lettura delle delibere comunali,

Appurate le capacità dei
Consiglieri comunali, si
passa ad eleggere Sindaco
e Assessori:

«IL PRESIDENTE ricorda che,
in seguito alla rinnovazione ge-
nerale del Consiglio Comuna-
le devesi procedere alla elezio-
ne del Sindaco per il periodo
dal 1923 al 1924 (...), invita
quindi i presenti a dare il loro
voto, mediante scheda legale
(...). I Consiglieri presenti con-
segnano pertanto al signor
Presidente le relative schede

Municipale viene ad essere
composta come segue: Frig-
gi Agostino Sindaco, Baj Giu-
seppe 1° assessore effettivo,
Redaelli Edoardo 2° asses-
sore effettivo, Parabiaghi
Domenico 3° assessore effet-
tivo, Campari Agostino 4° as-
sessore effettivo, Reina Fran-
cesco 1° supplente, Caserio
Francesco 2° supplente».

NOMINA DI UN
COMIT ATO “PRO
RICORDO AI CADUTI”

«IL CONSIGLIO , considera-
to che il Comitato “pro Ricor-
do ai Caduti”  nominato con
deliberazione consigliare del 6
novembre 1921, non ha anco-
ra fatto nessuna pratica per la
raccolta dei fondi, ritenuto la
necessità di provvedere alla
sua sostituzione con altri ele-
menti più fattivi delibera una-
nime:
1) di revocare la suindicata
deliberazione;
2) di nominare a membri del
Comitato in parola i signori:
Contessa Del Maino, Contes-
sa Incisa, Giulia Varasi, Lau-
ra Federici, Rognoni Virgi-
nio, Cassani Spadaccini An-
gela, Giuseppina Negri,
Antonietta Scolari, Novarese
Ada, Bucellati Polda, Conte
Incisa, Guido Osculati, Cav.
Belloni Pietro, Grignani dr.
Angelo, Buccellati, Bonacos-
sa, Conti, Cassani Arturo,
Portalupi Carlo, Bellati,
Scotti Giulio, De Melgazzi
Giuseppe, Lissi Giovanni,
Pensa Ferdinando, Andreoni
Carlo, Tacchini, Don Ales-

• luglio 1923 •

Il 6 novembre del 1921
il precedente Sindaco
Bernardo Possi aveva
dato vita ad un Comitato
che doveva «provvedere
alla raccolta dei fondi ed
alla scelta del monumento
o della lapide sui quali
dovranno essere scolpiti
i nomi degli eroi che
immolarono la loro vita per
la grandezza della nazio-
ne», visto che anche «il
Comune di Motta Visconti
ha il dovere di ricordare i
concittadini caduti nell'ulti-
ma guerra nazionale». Fu il
successivo Sindaco Ago-
stino Friggi a riprendere
l’iniziativa, portandola a
compimento:

Continua a pagina 18

sandro Grassi, Casarico don
Luigi, Parabiaghi Giovanni,
Rag. Gerosa, Friggi Agostino,
Scotti Paolo».

Il Monumento ai
Caduti (a sinistra)
potrebbe essere
stato inaugurato il
18 ottobre 1925:
esiste infatti una
lettera del 17
ottobre 1925 di
Ada Negri alla
“cara Gina” (v.
Storia di Motta
Visconti e
dell'antico Vicus
di Campese di A.
Palestra) in cui si
parla dell'invito
del Sindaco alla
poetessa per “una
sacra cerimonia”
alla quale, per
ragioni di salute
non ha potuto
presenziare. Ada

Negri scriveva inoltre:
«…domani il mio animo sarà
con tutti voi e con lo Spirito
dei Giovani di Motta Visconti
caduti per la grandezza della
Patria». Nel frattempo (aprile
del 1924) anche il Comune
aveva stanziato il suo
contributo:
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LEZIONI DI RECUPERO
con supporto metodologico

personalizzato
PER STUDENTI SCUOLE MEDIE

SCUOLE MEDIE SUPERIORI
Individuali e gruppi di studio

- Per migliorare la tua capacità
di apprendimento

-  Per acquisire un metodo di studio
veramente efficace

CORSI
Individuali, a coppie, a piccoli gruppi

per adulti e bambini
con INSEGNANTI MADRELINGUA

INGLESE - SPAGNOLO
TEDESCO - FRANCESE

ARABO - CINESE

Preparazione
CERTIFICAZIONI EUROPEE

ESAMI UNIVERSITARI
SERVIZI DI FORMAZIONE,

TRADUZIONE ED
INTERPRETARIATO
PER LE AZIENDE

LINGUE DEL MONDO
SERVIZI PERSONALIZZATI PER LE LINGUE E LA FORMAZIONE

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

Cell. 320.6147.862

www.linguedelmondo.it

ORARIO di SEGRETERIA
17 - 20 da Lunedì a Giovedì;

10 - 12 Sabato mattina

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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ONORARIA  A SUA
ECCELLENZA
BENITO MUSSOLINI
«Il Presidente da lettura della
relazione della Giunta Munici-
pale che è del tenore seguen-
te: “Onorevoli Consiglieri, ter-
minata la grande guerra Euro-
pea che diede alla Patria no-
stra i confini naturali, si notò
nell’animo italiano il dubbio, il
timore e lo scoramento talché
la conseguita Vittoria sembra-
va offuscata e diminuito il va-
lore degli eroi e i sacrifici com-
piuti sulle balze del Trentino e
del Carso. É proprio quando
molti, in cuor loro, avendo già
disperato che in mezzo alle
ostilità dei partiti d’ Italia aves-
se potuto trovare ancora la
corretta via e la pace, ecco l'uo-
mo che mercé la Sua dottrina e
la sua ferrea volontà, riesce an-
cora a salvare la Patria. Que-
sta la ragione cui vogliamo
onorare Benito Mussolini che
seppe rassettare le finanze,
compiere sapienti riforme, far

È arrivato l’uomo che «salva la Patria»
SPECIALE “VENTENNIO” / 2 • Iniziano le lodi sperticate al Duce e gli stanziamenti “caldeggiati” dalle circolari

«Benito Mussolini seppe rassettare le finanze, compiere sapienti riforme:
è Colui che seppe restaurare le fortune della Patria nostra adorata»

Segue da pagina 17

C

• Maggio 1924 •

In quei giorni alla Camera
venne approvata dalla
maggioranza fascista
la mozione Grandi che
prevedeva l'abolizione
delle Commissioni ed il
ritorno al sistema degli
Uffici. Due anni più tardi
fu abolito il parlamento e
dissolti i partiti, tranne il
Partito Fascista che fu
identificato con lo Stato
determinandone la fa-
scistizzazione. Il Sindaco
era Friggi Agostino (nota:
questa delibera fu votata
pochi giorni prima del 10
giugno 1924, in cui vi fu il
rapimento e l’uccisione
dell’Onorevole Matteotti):

ONFERIMENTO
DELLA
CITTADINANZA

rinascere l'anima nazionale. La
vostra Giunta per tanto (è il
Presidente che legge, rivolto
a tutto il Consiglio, n.d.r.) or-
gogliosa di annoverare fra i no-
stri Colui che seppe restaura-
re le fortune della Patria nostra
adorata, vi propone il seguen-
te ordine del giorno”: il Consi-
glio Comunale, udita la relazio-
ne della Giunta Municipale de-
libera di conferire la cittadinan-
za onoraria a Sua Eccellenza
l’Onorevole Benito Mussolini
Duce del Fascismo e Capo del
Governo Nazionale. Messo in
votazione l'ordine del giorno
viene approvato all'unanimi-
tà».

• 9 maggio 1926 •

Il Consiglio comunale e il
Sindaco Agostino Friggi
approvano ulteriori
finanziamenti destinati al
ricordo di «coloro che
immolarono la loro vita
per i maggiori destini
della Patria»:

CONTRIBUTO
DEL COMUNE PER
IL MONUMENTO
OSSARIO SUL GRAPPA
«Il Consiglio, veduta la circo-
lare del sottocomitato lombar-
do per la raccolta dei fondi per
il monumento ossario sul Grap-
pa, mentre plaude alla nobile
iniziativa, ritenuto doveroso
dare una degna sepoltura a
coloro che immolarono la loro
vita per i maggiori destini del-
la Patria, delibera unanime di
emettere all’art. 63 un manda-
to di Lire 100 a favore del Co-
mitato Nazionale per l’erezio-
ne di un Monumento Ossario
sul Grappa».

CONTRIBUTO
PER OSSARIO
SUL PASUBIO
«Il Consiglio, richiamata la pre-
cedente deliberazione, con la

CONTRIBUTO PER
L’ISTITUT O NAZIONA-
LE PROPAGANDA
AERONAUTICA
«Il signor Baj Giuseppe, Po-
destà del suddetto Comune,
(...), ha preso la seguente
controindicata deliberazione:
i l Podestà del Comune di
Motta Visconti, veduta la cir-
colare Prefettizia 30/6/1926 con
la quale, per incarico del Mini-
stero dell'Interno, si rivolge
vivo appello a tutti i Comuni
della Provincia affinché ciascu-

ROBERTO
FARINACCI
«Il Consiglio, avuto lettura
della circolare della Confe-
derazione Nazionale Enti
Autarchici - Federazione
Provinciale Milanese -,
con la quale si raccomanda
di contribuire al finanzia-

mento per far fronte alla spe-
sa necessaria per il dono al-
l’Onorevole Farinacci (non si
specifica di cosa si tratti ,
n.d.r.); ritenuto doveroso il
concorso di tutti i Comuni
quale atto di devozione e di
gratitudine verso chi ha tan-
to operato per il bene della Pa-
tria, delibera unanime di emet-
tere mandato di Lire 50 per il
titolo di cui sopra all’art. 63».

• 9 maggio 1926 •   Ai Comuni “si raccomanda” di contribuire al finanziamento del “dono”

Contributo per il dono all’On. Farinacci

CONTRIBUTO
PER IL DONO
ALL’ONOREVOLE

CHI ERA ROBERTO FARINACCI . Nato nel 1892, visse a
Cremona ma lasciò presto la scuola per cercarsi un lavoro,
che trovò all'età di 17 anni nelle Ferrovie, rimanendovi per 12
anni. Si avvicinò giovanissimo alla politica, all’inizio nel
sindacato contadino socialista per aderire poi al movimento
fascista. In seguito riuscì a conseguire in breve tempo la
licenza liceale, poi ricevette la laurea in giurisprudenza con
una tesi di cui si è sospettato fosse stata copiata. Altri dicono
che la laurea fu conferita “honoris causa” e probabilmente
estorta con le violenze squadriste. Figura di primo piano nel
Partito Fascista, nel 1921 fu eletto alla Camera dei Deputati;
fu soprannominato il “ras di Cremona”, noto per l'estremismo
e la brutalità, incoraggiando la violenza e lo squadrismo tanto
da risultare irritante persino a Mussolini. Fu infine ucciso dai
partigiani il 28 aprile 1945 a Vimercate (tratto da Wikipedia.it).

no deliberi un sussidio a favo-
re dell'Istituto Nazionale di
propaganda Aeronautica, il
quale si prefigge la dibulga-
zione della idea aerea e conse-
guentemente la formazione di
una crociera aeronautica na-
zionale; ritenuta la importanza
di tali voli e di tale propagan-
da, delibera di fissare per il
suindicato Istituto Nazionale
di propaganda Aeronautica un
contributo straordinario di Lire
50 da pagare all’art. 62 (impre-
visti) del Bilancio 1926».

ACQUISTO DI
UNA INAFFIA TRICE
«Il Podestà del Comune di
Motta Visconti, visto che le
strade sono attualmente in
uno stato da richiamare tutta
l’attenzione possibile da par-
te dell’Autorità, e specialmen-
te per le due traverse provin-
ciali Pavia-Abbiategrasso e
Motta-Binasco, le quali nella
massima parte non essendo
selciate ed essendo frequen-
tatissime da automobili pub-
bliche e private, le quali pas-
sando velocemente sollevano
dense nubi di polvere che dan-
no adito ad insistenti e ripetu-
ti reclami da parte della cittadi-
nanza; ritenuto che i reclami

avanzati sono fondatissimi,
poiché l'inconveniente lamen-
tato è di grave danno anche
dal lato igienico, delibera di
provvedere presso la ditta
Terruzzi di Milano un'inaffia-
trice, la quale messa in azione
nelle prime ore del mattino e
verso il tramonto del sole, po-
trà donare quel senso di sol-
lievo tanto invocato e potrà
inoltre conservare le mas-
sicciate delle suindicate stra-
de ridotte ormai in condizioni
deplorevoli per l'enorme atrito
e per la polvere che continua-
mente ne viene asportata. Alla
spesa relativa che s’aggirerà
intorno alle lire 5.300 si farà
fronte con apposita separata
deliberazione».

APPROVAZIONE
DELLA SPESA PER
LA COSTRUZIONE DI
UN SEPOLCRETO PER
CADUTI NELLA GRAN-
DE GUERRA 1915-1918
«Il Podestà (Angelo Parabia-
ghi, n.d.r.), considerato che
nell’attuale momento storico
saturo di atmosfera conbet-
tentistica è maggiormente sen-
tito il bisogno di dare una de-
gna sepoltura alle otto spoglie
gloriose di concittadini che
raccolte nei diversi cimiteri di
Guerra e qui da poco traspor-
tate attendono di essere riuni-
te e collocate in un unico
sepolcreto, ritenuto doveroso
costruire apposito sepolcreto
per coloro che immolarono le
loro giovinezze, in un sacrifi-
cio sublime, anche per asse-
condare un vivissimo deside-
rio della cittadinanza che già
vede in questo ricordo l’Ara
Sacra dove le nuove genera-
zioni attingeranno novella for-
za per i futuri ardimenti e per
nuove opere feconde, veduto
il preventivo di spesa compi-
lato dal Tecnico Comunale  da
cui risulta una spesa comples-
siva di Lire 3.871, delibera (...)
di approvare in ogni sua parte
il preventivo di spesa per la
costruzione di un sepolcreto

CONTRIBUTO  PER
IL FESTEGGIAMENTO
AI REDUCI D’AFRICA
«Il Podestà (Angelo Parabia-
ghi, n.d.r.), premesso che per
assecondare un vivissimo de-
siderio della cittadinanza è sor-
to apposito Comitato per i
festeggiamenti ai gloriosi re-
duci d’Africa; ritenuto dove-
roso a questa simpaticissima
manifestazione di stima e di ri-
conoscenza non solo l’adesio-
ne spirituale del Comune, ma
anche il versamento di un con-
tributo materiale per mettere il
Comitato stesso nella possi-
bilità di dimostrare, in forma
tangibile, la profonda ed illimi-
tata riconoscenza dei concit-
tadini verso coloro che hanno
benen meritato della Patria
contribuendo alla fondazione
del Secondo Impero di Roma,
delibera di fissare a favore del
Comitato per i festeggiamenti
per i Reduci d’Africa un con-
tributo comunale di Lire 300
con imputazione all’art. 77 del
Bilancio Preventivo 1937-XV
(fondo per le spese imprevi-
ste) che presenta ancora una
disponibilità di Lire 3.400».

quale si delibera un contribu-
to per l'Ossario Monumento
sul Grappa, ritenuto dovero-
so per un sentimento di
ugualianza, contribuire anche
in questa opera, delibera una-
nime di emettere un mandato
di lire 50 all’art. 63 a favore del
Comitato per l’Ossario sul
Pasubio».

• 23 luglio 1926 •

Per volontà del regime
fascista, scompare la
figura del Sindaco: al suo
posto fa il suo esordio
quella del “Podestà”. A
Motta Visconti il primo fra
questi fu Giuseppe Baj:

• Marzo 1936 •

Nel 1927 il Comune stanziò
altre 3.500 lire per ripianare
i debiti del Comitato che si
era incaricato di raccogliere
i fondi per la costruzione
del Monumento ai Caduti,
un’opera «svolta per il
Ricordo destinato ad
eternare il nome dei gloriosi
Caduti». Nove anni dopo,
in piena guerra coloniale
d’Etiopia, si delibera un altro
finanziamento pubblico per
la costruzione di un nuovo
“sepolcreto”:

per i caduti della Guerra Euro-
pea 1915-1918 richiedente una
complessiva spesa di Lire 3.871
(...)».

• Settembre 1937 •

• Novembre 1938 •

CONTRIBUTO  PER
LA SISTEMAZIONE DEL
SACRARIO PER LA
RIVOLUZIONE E CON-
QUISTA DELL'IMPERO
«Il Podestà, considerato che
per iniziativa del Comune di
Binasco venne sistemato alla
sede della XVII Zona il Sa-
crario del Caduti per la Rivo-
luzione e della conquista del-
l'Impero, considerato che
MottaVisconti appartenendo
alla XVII Zona ha il dovere
sacrosanto di concorrere in
questa spesa per ricordare e
tramandare ai posteri il nome
dei Martiri che insegnando
la divina bellezza dell'olocau-
sto diedero vita, morendo,
alle più sfolgoranti vittorie
che guidano ora la Patria ver-
so i più superbi destini, (...)
delibera di stanziare la som-
ma di Lire 600 una tantum,
con imputazione all’art. 75,
che presenta ancora una di-
sponibilità di Lire 4.000».

Continua a pagina 19

il PAESE
nel

F A S C I OF A S C I O
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zione finale GIOCOSPORT
- Progetto COE presso il
Centro Sportivo Comunale
di Casorate Primo. Il Comi-
tato Provinciale Coni di Mi-
lano ha organizzato per tut-
te le scuole che aderiscono
a GIOCO-SPORT  questa
manifestazione finale che ha
coinvolto le classi quarte e
quinte della Scuola Primaria
Statale di Motta Visconti,
tutte le classi della Scuola
Primaria di Besate, Rosate,
Gudo Visconti, Ozzero,
Morimondo, Calvignasco e
le classi prima e seconda
della riaperta Scuola Prima-
ria di Bubbiano.
Gli alunni sono stati traspor-

Venerdì 9 maggio la grande manifestazione GIOCOSPORT ha coinvolto le nostre scuole

Quarte e quinte classi in competizione
Lealtà, rispetto, autostima,

gioia, fantasia, allenamento e
costanza fanno sempre goal!

V enerdì 9 maggio
2008 in mattinata
grande manifesta-

tati  con i pullman dalle scuo-
le al Campo Sportivo Comu-
nale di Casorate Primo che ha
ospitato tutti gli  scolari a ga-
reggiare sulla pista di veloci-
tà e sul campo con l'erba mor-
bida e ben rasata.

VARIE LE DISCIPLINE  nel-
le quali si sono cimentati gli
atleti, che indossavano la ma-
glietta bianca sponsorizzata
dal Coni e dalla Samsung;
percorsi multisportivi per i
bambini/e delle classi prime e

seconde, minipartite di calcio
e lancio del jav per i bambini/
e delle classi terze, minipartite
di volley, pallamano e prova
di velocità per i ragazzi/e delle
classi quarte ed infine
minipartite di basket , hockey
e prova di salto in lungo per i
ragazzi/e delle classi quinte.
In questi giochi, nello sport e
nella vita di ogni giorno i va-
lori quali la collaborazione, la
lealtà, il rispetto, l'autostima,
la gioia, la fantasia, l'allena-
mento, la costanza  fanno

sempre goal! La giornata
soleggiata, il posto gradevo-
le e la voglia di giocare han-
no reso questa giornata se-
rena e indimenticabile!

IL LIBRETTO  “Mangiar
bene per muoversi meglio”
- guida per un corretto com-
portamento alimentare - so-
stenuto dal CSA di Milano,
Coni Comitato Provinciale e
Comune di Milano settore
sport, ha integrato il percor-
so nel cammino di salute e
movimento che i bambini
devono avere per essere
abituati a mangiare in modo
corretto e per essere fisica-
mente più attivi tutti i giorni,
anche attraverso un'attività
sportiva organizzata.

Candida Passolungo

Salvate il soldato Scotti, il 1° caduto
SPECIALE “VENTENNIO” / 3 • La propaganda del regime e il culto dei militari morti: verso la tragica disfatta

Scotti Aquilino, bersagliere, «primo fra i primi a giungere in trincea nemica,
inseguiva arditamente l’avversario entusiasmando alla lotta i compagni»

Segue da pagina 18

I
• 25 marzo 1939 •

NTITOLAZIONE
AL REGIO CORSO
DI AVVIAMENT O

Avviamento Professionale a tipo
Agrario con il quale si propon-
gono i seguenti nominativi:
1) Arnaldo Mussolini;
2) Guglielmo Marconi;
3) Costanzo Ciano;
4) Scotti Aquilino di
Ferdinando - da Motta
Visconti - Medaglia
d’Argento al valor militare;
ritenuta la opportunità di inti-
tolare detto corso ad un con-
cittadino anche per rendere
pubblica l’attestazione dell’al-
tissima stima e della perenne
riconoscenza della cittadinan-
za verso questi umili eroi per
fare in modo che il loro nome
serva per i giovani del  Regio
Corso di esempio e di incita-
mento nella via della perfezio-
ne per l’acquisto di sentimen-
ti e delle virtù che animano
questi Grandi, delibera di pro-
porre, quale nominativo per la
intitolazione del Regio Corso
Secondario di Avviamento Pro-
fessionale a tipo agrario, il
nome della Medaglia d'argen-
to Scotti Aquilino di Ferdi-
nando, nato a Motta Visconti
il 20 ottobre 1889 - soldato nel
19° Reparto d’A ssalto - 3ª ar-
mata - decorato di medaglia
d’argento al valor militare con
le seguenti motivazioni:
Bersagliere di impareggiabi-
le valore,  primo fra i primi a
giungere in trincea nemica, in-
seguiva arditamente l’avver-
sario entusiasmando alla lot-
ta i compagni. Cadeva da pro-
de, e l’ultima sua parola fu per
la Patria - Capo Sile 30 marzo
1918 (...), pertanto si revoca
la precedente delibera (...) re-
lativa al medesimo oggetto».

sibile, delibera (...) di scegliere
per la costruzione del nuovo
edificio scolastico l’area distin-
ta in mappa di Motta Visconti
dai seguenti mappali: n. 1137
di ettari 0.16.53 (?, n.d.r.) di
proprietà Franchi e frazione
del mappale laterale n. 1137 A
e C di Scotti e di proprietà
Andreoni nella misura che
sarà ritenuta necessaria dalla
Commissione Tecnica Provin-
ciale che effettuerà il sopral-
luogo (...) Pertanto il Com-

missario dispone di far fronte
all’onere relativo con la somma
di Lire 16.000, residui passivi
appositamente conservati (...)».

UFFICIO FUNEBRE PER
IL CADUTO VICE CAPO
SQUADRA S.G.F.
«Il Commissario Prefettizio
(Podestà Tacconi Francesco,
n.d.r.), considerato che il Fa-
scio Locale, con iniziativa ve-
ramente felice ha sempre
provveduto a propria spesa
a far celebrare l’Ufficio fune-
bre per ogni caduto nell’at-
tuale Guerra ogni qualvolta
il Ministero comunica la mor-
te di questi gloriosi Concit-
tadini, considerato che la
notizia della gloriosa morte
del Vice Capo Squadra S.G.F.,
giunta subito dopo i fatti del-
lo scorso luglio non ha tro-
vato più il Fascio in azione,
che il Comune per un senso
di riconoscimento verso
l'eroe e per assecondare il le-
gittimo desiderio dei parenti
ha creduto sostituirsi al Fa-
scio facendo cerebrare l’Uf-
ficio funebre sostenendo la
relativa spesa di Lire 60, deli-
bera di approvare la
suindicata spesa di Lire 60
con imputazione all'art. 35 del
Bilancio Preventivo 1944
(fondo per le spese imprevi-
ste) a carico del quale artico-
lo venne registrato l’onere».

FINE

PROFESSIONALE
«Il Podestà (Angelo Parabia-
ghi, n.d.r.), considerato che
norma delle vigenti disposizio-
ni questo Regio Corso di Av-
viamento Professionale, di
nuova istituzione, deve esse-
re intitolato ad un caduto lo-
cale che si sia distinto nella
Grande Guerra o nella Rivolu-
zione Fascista, o nella conqui-
sta dell'Impero, oppure a qual-
che illustre personaggio, rite-
nuto opportuno il provvedi-
mento perché, mentre si viene
a dare una pubblica attesta-
zione di altissima stima e di
perenne riconoscenza all’Eroe
od al Personaggio illustre che
si ricorda, il nominativo scelto
serve per i Giovani del Regio
Corso di esempio e di incita-
mento a perfezionarsi nei sen-
timenti e nelle virtù che anima-
no questi Grandi, delibera di
intitolare il Regio Corso Secon-
dario Annuale di Avviamento
Professionale ad indirizzo
agrario a Fraccia Giovanni fu
Angelo e di Santi Maria, nato
a Motta Visconti il giorno 10
febbraio 1893 - Primo Caduto
nella Grande Guerra - Capora-
le nel 52° Reggimento Fante-
ria - 14ª Compagnia - morto in
seguito a ferita d’arma da fuo-
co sul Col di Lana il giorno 19
luglio 1915 all'età di ventidue».

aule vennero attualmente
allogate in locali adatti alla
meglio, in attesa di tempi mi-
gliori, per trasferirle successi-
vamente in idonea sede, con-
siderato che quantunque non
è ora consentito di approvare
spese straordinarie è però op-
portuno espletare la pratica
relativa all’acquisto del terre-
no allo scopo di eliminare le
difficoltà che certamente non
mancheranno per iniziare su-
bito i lavori appena sarà pos-

«IL COMMISSARIO  Prefet-
tizio (Francesco Tacconi, n.
d.r.), richiamata la precedente
deliberazione 24/10/1942 rela-
tiva alla scelta dell'area per la
costruzione del nuovo edifi-
cio scolastico, considerato
che la Commissione Tecnico
Sanitaria Scolastica, nel
sopralluogo effettuato il 5/5/
1943-XXI mentre non ha ap-
provata l’area in precedenza
scelta dal Comune ed indicata
nella suindicata deliberazione

ha ritenuto invece idonea
l’area di proprietà De Giuli
Francesco fu Giovanni della
superficie di mq. 5.000 circa,
corrispondente al mappale n.
168 della mappa catastale di
Motta Visconti, delibera:
1) di revocare ad ogni effetto
di legge la precedente delibe-
razione 24/10/1943 n. 241 rela-
tiva al suindicato oggetto;
2) di scegliere quale area per
la costruzione del nuovo edi-
ficio scolastico quella indica-
ta dalla Commissione Tecnico
Sanitaria Scolastica, come da
verbale 5/5/1943-XXI e preci-
samente l’ appezzamento di
terreno di proprietà De Giuli
Francesco fu Giovanni della
superficie di mq. 5000 circa di-
stinto in mappa di Motta Vi-
sconti col n. 168».

In piena seconda guerra mondiale,
si decide di individuare un’area per la

costruzione del nuovo edificio scolastico,
«quello attuale è insufficiente per tutti»

• Marzo 1944 •

Il regime fascista si
appresta ad uscire di
scena e anche la retorica
che, per anni, ha trasudato
dalle delibere del Comune
di Motta Visconti, è
destinata a durare pochi
mesi ancora. In questa
delibera il Podestà
Francesco Tacconi
dispone lo stanziamento
per il funerale di un caduto:

• Aprile 1940 •

Appena un anno dopo, il
provvedimento di cui sopra
viene annullato e modifica-
to come segue:

INTITOLAZIONE
AL REGIO CORSO
DI AVVIAMENT O
PROFESSIONALE
«Il Podestà (in realtà c’è il
Commissario Prefettizio, Giu-
seppe Aloni perché il Pode-
stà Angelo Parabiaghi è sot-
to le armi, n.d.r.), veduto il ver-
bale del Consiglio dei Profes-
sori relativo alla intitolazione
del Regio Corso Secondario di

SCELTA DELL’AREA
PER LA COSTRUZIONE
DEL NUOVO EDIFICIO
SCOLASTICO
«Il Commissario Prefettizio
(Tacconi Francesco, n.d.r.) in-
caricato della temporanea am-
ministrazione del Comune,
considerato che l'attuale edifi-
cio scolastico è insufficiente
per questa popolazione sco-
lastica, al punto che alcune

• 24 ottobre 1942 •

In piena guerra mondiale,
il Commissario Prefettizio
delibera un provvedimento
sorprendente:

• 31 maggio 1943 •

Si cambia l’area identifica-
ta per la costruzione del
nuovo edificio scolastico,
in seguito alla bocciatura
della precedente
ubicazione da parte della
Commissione Tecnica:

il PAESE
nel
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INFORMAZIONE REDAZIONALE • In piazzetta Sant’Ambrogio è stato inaugurato un nuovo centro dedicato alla salute di tutta la famiglia

In Parafarmacia alla scoperta del benessere

È
Dott.ssa Anna Muzzio, si-
tuata nella parte interna del-
la centralissima piazzetta
Sant'Ambrogio di Motta Vi-
sconti; uno spazio ampio e
accogliente interamente de-
dicato alla salute e al benes-
sere, con un vasto assorti-
mento di linee e prodotti.
Partiamo dai più piccini: per
loro la Parafarmacia dispo-
ne dei tradizionali prodotti
per l'infanzia
(con la possi-
bilità di affit-
tare bilance
per neonati e
passeggini),
insieme alle
più note linee
alimentari, tra
cui Plasmon,

Particolare riguardo
viene riservato

al settore omeopatia
ed erboristeria

  stata inaugurata il 19
aprile scorso la nuo-
va Parafarmacia della

Esperienza decennale per la titolare, Dr.ssa Anna Muzzio, all’insegna della qualità del servizio

grazie a con-
sulenze spe-
cifiche con
professioni-
sti, ed è lei
stessa sem-
pre disponi-
bile per con-
sigliare al me-
glio la clien-

tela su problemi legati alla
salute e al benessere.
Un particolare riguardo vie-
ne riservato al settore ome-
opatia ed erboristeria per i
quali la Dr.ssa Muzzio offre
largo spazio al consiglio con
la gestione di linee quali:
Unda, Boiron e Guna per i
prodotti omeopatici e Aboca
per il settore erboristico. Si
fissano appuntamenti con la
Dr.ssa Letizia Michelozzi,
floriterapeuta, per consulen-
ze professionali sui Fiori di
Bach. Inoltre potrete trova-
re farmaci da banco e senza
ricetta, tutti scontati del
10%.

Dieterba e Mellin, oltre ai
prodotti per l'igiene e il be-
nessere (Amidomio, Fissan,
Babygella, Dermana).

SEMPRE nell’ambito del-
l’alimentazione, si trova un
assortimento di prodotti
senza glutine (Schar,
Nutrifree e Fior di Loto) e
senza zucchero (Giusto),
mentre, chi predilige l'ali-
mentazione biologica e
dietetica, può trovare farine,
biscotti, pasta, merendine
dall'integrale al kamut al
farro e simili sempre della li-
nea Fior di Loto.
Per ampliare il discorso di

prevenzione e benessere le-
gato all'alimentazione è pos-
sibile, presso la Parafar-
macia, avere un appunta-
mento per una consulenza
nutrizionale in collaborazio-
ne con il Dott. Stefano Cot-
ti, biologo nutrizionista.

LA TITOLARE , Dottoressa
Anna Muzzio, forte di
un’esperienza decennale
come farmacista, è infatti
molto attenta ad offrire una
serie di servizi qualificati,

PARAFARMACIA
Dr.ssa Anna Muzzio

Piazzett a Sant’Ambrogio, 1 - 20086 Mott a Visconti (MI). T el 02 90007567 • Fax 02 90008723

• Farmaci da banco
• Omeopatia
• Erboristeria
• Parafarmaco
• Dermocosmesi
  per intolleranti
• Articoli sanitari
• Articoli veterinari
• Alimenti speciali
  senza glutine
  senza zucchero
  senza lievito

• Colesterolo totale
• Colesterolo HDL
  (colesterolo buono)
• Colesterolo LDL
  (colesterolo cattivo)
• Glicemia
• Trigliceridi
• Emoglobina

• Ematocrito
• Eritrociti
• Acido urico
• Acido lattico
• Glicosuria
• Stress Ossidativo
  (radicali liberi)
• Barriera antiossidante

• Auto-analisi esame del sangue:

• Analisi della pelle: sebo, cellulite,
  idratazione, PH, elasticità melanina

E ARRIVIAMO  alla cos-
mesi, con le linee per pelli
normali (EuPhidra, Rilastil,
Vichy, Avène, Eucerin) e per
pelli intolleranti (Bio Nike,
Vea, Aderma).
Completano  l’ampia scelta i
prodotti elettromedicali - ae-
rosol, sfigmomanometri,
elettrostimolatori, i prodotti
per medicazione e gli artico-
li sanitari, come calze a com-
pressione graduata, mate-
rassi e cuscini antidecubito,
pannoloni e ausilii per allet-
tati, con possibilità di noleg-
gio e vendita di carrozzine,
stampelle e deambulatori.
Qualsiasi prodotto non di-
sponibile in negozio può es-
sere procurato nell'arco di 24
o 36 ore. Si effettua, in casi
di necessità, il servizio di

consegna a domicilio.
Per quanto riguarda i servizi
di prevenzione, la Parafar-
macia della Dott.ssa Muzzio
offre la possibilità di effet-
tuare analisi del sangue per
i principali valori ematici
(colesterolo totale e HDL,
glicemia, trigliceridi, emo-
globina e acido urico); mi-
surazione dello stress
ossidativo (concentrazione
dei radicali liberi); misura-
zione della pressione; anali-
si della pelle con misurazio-
ne sebo, idratazione, PH,
con i programmi Viso, Cor-
po e Capelli; misurazione del
grado di melanina (per defi-
nire l'esatto tempo di espo-
sizione al sole) e del grado
di cellulite.
La Parafarmacia della

Dott.ssa Anna Muzzio è a
Motta Visconti in piazzetta
Sant’Ambrogio (parte in-
terna); aperta da lunedì a sa-

MOTT A VISCONTI  / Attualità

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

Ufficio e Fax: 02 905 13 20

Luigi .ABATE
Impresa .Edile

Casorate Primo (PV)

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

bonifiche e smaltimenti di
tetti in lastre di “ETERNIT”

con personale specializzato.

www .abate-costruzioni.it

...e non sapete
a chi rivolgervi?

...e non sapete
a chi rivolgervi?

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

bato 8,30 - 12,30; 15,30 -
19,30. Chiusura: sabato po-
meriggio e domenica.
Telefono 02 90007567.

AZIENDA IN BINASCO

SELEZIONA
AMBOSESSI

CON PREDISPOSIZIONE AI RAPPORTI
INTERPERSONALI PER LAVORO DINAMICO.

SI OFFRE FISSO MENSILE PIÙ INCENTIVI
INOLTRE SELEZIONA OPERATORI/TRICI

CALL-CENTER PART-TIME. PER INFORMAZIONI:

02 9058191
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INCHIESTA • Dopo la pausa elettorale, riprendiamo la pubblicazione di questo spazio che ha suscitato grande interesse tra i lettori

Pagare il petrolio a peso d’oro
è un ricatto senza alternative

Attualità / MOTT A VISCONTI

Intanto i paesi dell’OPEC festeggiano: quest’anno in cassa mille miliardi di $ in più

R: “Significa che è scandalo-
so quanti soldi stanno finen-
do nelle casse dei Paesi pro-
duttori. E’  scandaloso quanto
incassano, ma anche ciò che
dicono e che non fanno...”.
D: ... la parolina magica: au-
mentare l'offerta?
R: “Esatto” .
D: L’aumento del petrolio non
è solo un fatto che impatta sul
costo dell’energia ma anche
sui materiali. Aumenta tutto
con il greggio, i polimeri, la
plastica che contiene gli ali-
menti e gli alimenti...
R: “ Io per anni ho avuto una
fiducia nel mercato e credevo
che si aggiustasse da solo in
base alle leggi economiche.
Ma visto che la domanda cre-
sce ed è destinata a crescere
ancora e l'offerta non aumenta
e non aumenterà non ci sono
alternative. Il prezzo spinto

dalla domanda potrebbe rag-
giungere anche i 400 dollari” .
D: La responsabilità è dei Pa-
esi produttori o delle specula-
zioni finanziarie?
R: “Difficile dirlo. Mi aspetta-
vo che l'offerta fosse capace
di aumentare più in fretta nel-
l'arco di tre-cinque anni. Ma
questa volontà non c'è”.
D: O almeno non c'è stata fi-
nora.
R: “Non è che c'è dietro questi
pazzi aumenti un ragionamen-
to razionale. Ma ci sono tre ele-
menti che negli ultimi anni

che i Paesi produttori sono
convinti che fra qualche anno
faremo a meno del petrolio e
per questo stanno spremen-
do quello che si può spremere
per ricavare più possibile da
ciò che hanno. Una follia”.
D: Ma il mercato surriscal-
dato è legato anche alle
fluttuazioni speculative.
R: “Vero è che un barile pron-
to a essere caricato su una
nave, in porto, costa all'Ara-
bia Saudita non oltre 5 dollari”
(...).
D: E le riserve?
R: “C'è un problema di riserve,
in termini di quantità e qualità.
Nessuno sa con precisione
quante siano. Quello che è si-
curo è che diminuisce l'acces-
sibilità, l'accesso alle riserve
più facili. Le major sono esclu-
se dal Medio Oriente, dove c'è

R: “Certo, ma non bisogna il-
ludere la gente. Non sarà una
cosa facile e non sarà gratis:
possiamo pensare all'idrogeno
ma per produrlo ci vuole gros-
sa quantità di energia che solo
il nucleare ci può dare al mo-
mento”.
D: E i biocarburanti?
R: “ I biocarburanti possono
fare qualcosina ma si può arri-
vare al massimo a coprire il 5%
di consumi mondiali di greg-
gio”.
D: Si spieghi meglio.
“ L'anno scorso nel mondo
sono stati consumati 2.200
milioni di tonnellate di carbu-
rante (benzina e gasolio) e 52
milioni di tonnellate di biocar-
buranti. Possiamo anche im-
maginare di triplicare nei pros-
simi 20 anni la produzione di
biocarburanti, tralasciando
tutti i problemi connessi all'ali-
mentazione, ma non si potrà
far crescere di molto questo
rapporto perché nel frattempo
la domanda mondiale di greg-
gio aumenterà di almeno 550
milioni di tonnellate...”.

Riccardo Barlaam
da “Il Sole 24 Ore”

PETROLIO / 2 • Tutto quello che avreste voluto sapere sull’oro nero ma non avete mai osato chiedere perché non lo sapevate...

IN ARABIA  SAUDITA,
un barile di petrolio pron-
to alla partenza ed imbar-
cato su una nave cister-
na costa più o meno cin-
que dollari. Da un barile
di petrolio (ovvero circa
159 litri di greggio, pari a
circa 135 chilogrammi di
peso) si ricavano in gran
parte carburanti: precisa-
mente 50 litri di benzina e
altrettanti di gasolio.
Quel che resta si utilizza
per produrre olio combu-
stibile, gasolio da riscal-
damento, kerosene, gpl
per auto e riscaldamento
e infine bitumi per asfalti.

Prezzo base?
5 $ al barile

Dove trovarne
di più e meglio
E’ IL MEDIO ORIENTE  la
regione della Terra non
solo più ricca di petrolio,
ma anche dove questa ri-
sorsa è più facilmente ac-
cessibile (turbolenze poli-
tiche a parte): basta trivel-
lare il deserto e pompare in
superficie. Una situazione
“molto più facile” se pa-
ragonata ad altre regioni
del pianeta dove l’oro
nero c’è ma è troppo diffi-
cile procurarselo (piatta-
forme petrolifere ocea-
niche, giacimenti estratti-
vi nelle regioni artiche o
in mezzo a foreste difficil-
mente accessibili ecc.).

Chi ce l’ha, se
lo tiene stretto
I PAESI DELL’OPEC ge-
stiscono il 78% delle ri-
serve mondiali di petro-
lio e il 50% di riserve di
gas naturale. L’OPEC è
l’Organizzazione dei Pae-
si Esportatori di Petrolio
ed è composta da Alge-
ria, Angola, Arabia Sau-
dita, Ecuador, Emirati
Arabi Uniti, Indonesia,
Iran, Iraq, Kuwait, Libia,
Nigeria, Qatar, Venezuela.
Ci sono anche altri sei
Paesi grandi produttori di
petrolio, che non aderisco-
no all’OPEC: Canada,
Messico, Norvegia, Oman,
Russia e USA.

Ma conviene
delocalizzare?
COL PETROLIO SI FA
qualsiasi cosa: se sale il
prezzo del petrolio, aumen-
tano di riflesso i prezzi di
polimeri, vernici, plastica,
ma anche dei trasporti e
della movimentazione mer-
ci. Perciò il prezzo dei pro-
dotti, non solo di quelli “fat-
ti col petrolio” ma tutti
quanti, subisce un ritocco
verso l’alto. Alcuni analisti
sostengono che delo-
calizzare gli  insediamenti
produttivi nel lontano Sud-
Est asiatico, di questo
passo non converrà più
per l’incidenza eccessiva
delle spese per l’import.

L’oro nero?
Me lo mangio!
E’ STATO CALCOLA TO
che in Italia il consumo di
petrolio pro-capite sia di
cinque chili al giorno, ov-
vero un barile al mese per
persona. Questo perché,
oltre al consumo di carbu-
rante, con un barile di
greggio (135 Kg) si pro-
ducono una miriade di
prodotti, ad esempio 1750
bottiglie di plastica da un
litro e mezzo; servono più
o meno due chili di petro-
lio per fare un chilo di pla-
stica per alimenti (Pet),
usata in grande quantità
dall’industria degli imbal-
laggi per alimenti.

1 kg di frutta o
5,5 kg di greggio
NELLA “FILIERA IM-
PAZZIT A” alla quale il
commercio ci ha abituato,
c’è una disponibilità im-
mensa di merci e di prodot-
ti, in qualsiasi stagione e
di ogni genere. Tra questi
spicca il paradosso della
frutta non di stagione: fra-
gole, pesche, agrumi e via
dicendo che affrontano
viaggi a volte di 10.000 km
per giungere sulle nostre
tavole dall’altra parte del
mondo. E pensare che ad
ogni chilo di pesche corri-
spondono 5,5 chili di pe-
trolio impiegato per farce-
le arrivare: assurdo!

il greggio migliore. E cercano
nelle acque profonde o dove
fa molto freddo... Le riserve
"facili" sono già finite...”.
D: Quale alternative intrave-
de a medio termine?
R: “Sono molto scettico e un
po’  deluso perché negli ultimi
30 anni si è sempre cercato di
fare diversificazione dal petro-
lio, ma non ci si è riusciti” .
D: E’ un problema di costi?
R: “Sì, innanzitutto perché la
quantità di energia contenuta
è in un litro di greggio è enor-
me e ha ancora dei costi bas-
sissimi rispetto alle alternati-
ve (...). Considerando anche
la tassazione elevata, il costo
è ancora marginalmente bas-
so...”.
D: Per il futuro si troverà una
strada? Prima o poi il petro-
lio finirà...

di questa rubrica “Obietti-
vo Futuro”, avevamo pub-
blicato un articolo tratto dal
quotidiano “La Repubbli-
ca” in merito all'esperienza
di un paese austriaco,
Güssing, che tanto interes-
se ha suscitato presso i let-
tori: un esempio tangibile di
come si possa coniugare
ecologia e sviluppo econo-
mico, preservando l'ambien-
te e creando posti di lavoro
in quantità.

DOPO LA PAUSA elettora-
le, riprendiamo questo spa-
zio affrontando nuovamen-
te la questione energetica,
vera a propria emergenza
planetaria: sul numero di
febbraio (quindi, poco più
di tre mesi fa) annunciava-
mo con preoccupazione -
quasi fossimo dei “veggen-
ti” - come la corsa impreve-
dibile del prezzo del petro-
lio potesse minacciosamen-
te accelerare per portarsi
verso i 150 dollari al bari-
le, pregiudicando con que-
sto gran parte degli equili-
bri economici che stentano
a liberarsi dallo spettro del-
la stragnazione. Dopo ap-
pena tre mesi, oltre a con-
statare un peggioramento
radicale nelle previsioni de-
gli analisti (che hanno pro-
gressivamente spostato in
avanti il tetto delle quota-
zioni del petrolio, ormai
qualche rassegnato anali-
sta dice fino a 200 dollari
al barile, qualcun altro si
spinge fino a 400), anche le
voci più qualificate dell'eco-
nomia e della finanza italia-
ne cominciano ad interro-
garsi con giustificato allar-
me. Vi proponiamo a tale
proposito questa “illumi-
nante” intervista tratta dal
prestigioso quotidiano eco-
nomico “Il Sole 24 Ore”,
apparsa l’8 maggio scorso.

S
di Damiano Negri

ul numero di febbraio
di “Punto di Vista”, in
occasione dell'inizio

PETROLIO / 3 • Hai letto qui sopra? Adesso sai tutto (o quasi). Manca una risposta: perché il prezzo si è impennato?

I Paesi produttori ci stanno
spremendo come dei limoniE

gio scorso, a firma di Ric-
cardo Barlaam.

cco l’articolo pubbli-
cato dal quotidiano “Il
Sole 24 Ore” l’8 mag-

PETROLIO A 124 $
L’ESPERTO: “IL MERCATO

HA FALLITO”

“S iamo di fronte a un
caso scolastico di
fallimento del mer-

«È scandaloso
quanti soldi stanno

finendo nelle
casse dei Paesi

produttori»

sazione che si
prova è di dis-
orientamento.
L'Opec que-
st'anno au-
menterà i rica-
vi di mille mi-
liardi di dolla-
ri”.
D: Cosa signi-
fica?

cato”. Davide Tabarelli, presi-
dente di “Nomisma energia” e
analista de “Il Sole 24 Ore” per
le materie prime, valuta così i
prezzi record del petrolio. “È
davvero fallimento del merca-
to... (...)” .
D: I ricavi dell'Opec, i Paesi
produttori, a fine anno aumen-
teranno quasi del 60 per cen-
to.
R: “A fronte di questo, la sen-

“Temono che, fra qualche anno, faremo a meno del petrolio:
per questo oggi vogliono ricavare il più possibile. Una follia”

te è un'area con le maggiori
tensioni politiche mondiali,
tensioni che durano da 60
anni. Dietro, nello sfondo, c'è
il petrolio... E la contrappo-
sizione tra Medio Oriente e Oc-
cidente si è aggravata dopo
l'11 settembre;
2) un'oggettiva incapacità dei
Paesi produttori, manifestata
dalla crisi energetica del 1972,
da quando l'industria
estrattiva nei Paesi arabi fu
nazionalizzata, a fare investi-
menti. Perché le tecnologie ce
l'hanno le società occidentali
che sono state cacciate via dai
Paesi arabi. Investimenti che
permetterebbero di diminuire i
costi di estrazione e raffina-
zione del greggio;
3) la responsabilità occiden-
tale: noi parliamo tanto di
biocarburanti, rinnovabili, ri-
duzione di CO2... Così tanto

hanno portato
a questo:
1) la questio-
ne politica che
c'è sempre
dietro al pe-
trolio. Oggi
parliamo dei
60 anni di Isra-
ele. Ebbene, il
Medio Orien-

OBIETTIVO
FUTURO
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Esplorando la natura: una giornata al Ticino

È proprio vero che, quan-
do si fanno iniziative in
collaborazione, i risulta-

guida e cioè, utilizzando i loro
sensi, scoprire la natura della
valle del Ticino, tanto vicina
come dislocazione, ma anche
a molti sconosciuta.
Abbiamo conosciuto la quer-
cia come guardiano del bosco,

ti sono decisamente superiori
a qualsiasi aspettativa. In que-
sto si sono trovate in sintonia
da subito la Scuola Materna
di Motta Visconti e  “Marini
Sport”, che da poco è diven-
tato “Info-Point” del Parco del
Ticino.
Con grande gratitudine desi-
dero raccontare la meraviglio-
sa gita che ha portato 140 bam-
bini di scuola dell’infanzia e
sezione primavera a scoprire il
Ticino e a giocare insieme a
personaggi a loro tanto cari.
Diventati ormai dei provetti
pedoni i mezzani e i grandi,
scortati dall’ormai amica Poli-
zia Locale, si sono avventura-
ti sulla strada che li conduce
al “Chalet San Rossore”. I pic-
colini con l’aiuto insostituibile
di Franco Stefanini dell’Auto-
trasporti Chierico sono stati
condotti nello stesso luogo,
dove hanno atteso danzando
l’arrivo dei loro compagni.

CON STUPORE nonostante
la stanchezza, la sete e un po’
la fame i bambini sono rimasti
incantati dalla modalità con cui

Ecco arrivare
l’orsetto a tutti tanto
caro: Winnie Pooh...
Ma che ci fai qui a
Motta Visconti?

ne teorica ec-
co una picco-
la passeggia-
ta, per quanto
piccoli potes-
sero essere i
bambini tutti
si sono ci-
mentati in
quello che
suggeriva la

la guida del Parco li ha intro-
dotti alla scoperta del Parco
che circonda il Ticino, quello
che, secondo molti bambini
prima della lezione, doveva
essere un lago. Dopo la lezio-

comitiva.
Dopo questo, tanto bello quan-
to impegnativo "viaggio", era
dovuta quanto necessaria una
pausa. Mentre i nostri cari pic-
coli amici della sezione prima-
vera erano tornati prima e ave-

140 bambini in gita insieme a “Marini Sport” , diventato da poco “Info-Point” del Parco

li e paritarie vengono coin-
volte all'interno della Com-
missione Continuità dell'Isti-
tuto Comprensivo per trova-
re la modalità più bella per
far conoscere la scuola ele-
mentare ai bambini della
Scuola dell'Infanzia.
Il primo momento di cono-
scenza è avvenuto all'inter-
no delle diverse scuole del-
l'Infanzia, appuntamento in
cui le maestre, che probabil-
mente prenderanno la prima
elementare, hanno racconta-
to la prima parte della storia
del "Mostro Peloso" che a
tema con la canzone il "Bru-
co Verdolino" ha introdotto i
bambini nel mondo della
scuola, mondo in cui viene
chiesta una grande capacità
di ascoltare, di intervenire in

Tutti alla Scuola Elementare
SCUOLA MATERNA / 2 • COMMISSIONE CONTINUITÀ

Come ogni anno da
molto tempo le scuo-
le dell'infanzia stata-

modo appropriato e solo se
interpellati. L'appuntamento
più importante doveva però
ancora arrivare, sono stati
infatti invitati tutti in un gior-
no bene definito per ascolta-
re sui banchi di scuola la se-
conda parte della storia.

CURIOSI, MA ANCHE un po'
intimoriti, trovano un'acco-
glienza decisamente caloro-
sa e con l'aiuto di simpatici e
ben educati tutor di quinta i
piccoli della scuola dell'in-
fanzia prendono coraggio e
si aggirano per i lunghi cor-
ridoi della nuova e bellissi-
ma scuola. Entrano in quasi
tutte le classi e ad accoglierli
vi è sempre una parola dolce
e rassicurante dell'insegnan-
te Silvana, Eliana, Barbara e
un applauso di tanti ragazzi-
ni. La grandezza delle aule,
la molteplicità degli spazi

di Francesca Tinazzi
Direttrice Scuola Materna
di via San Giovanni

far smettere
di cantare le
rane in amo-
re. Sicura-
mente ogni
tipo di anima-
le selvatico si
è tenuto ben
lontano dalla
rumorosa e
canticchiante

le sue lunghe radici come “can-
nucce” che, oltre a tenerla an-
corata alla terra, le permettono
di nutrirsi; abbiamo ascoltato
i diversi canti degli uccellini,
siamo riusciti visto il numero a

Un silenzio mai interrotto da
"Maestra non voglio questo,
maestra questo non mi piace",
di fronte ai panini e presi dalla
fame generata da un'intensa
mattinata, tutti i bambini era-
no in pace con il loro corpo e
con tutto quanto li circonda-
va: ora sì che uccellini e rane
potevano tornare  a cantare.

RIFOCILLA TI, ECCO la pri-
ma sorpresa: una magnifica
torta per il piccolo Edoardo,
un momento di festa per tutti,
che ha portato poi i piccolini a
raggiungere il pullman per tor-
nare a dormire a scuola.
Per gli altri, lunga era la gior-
nata e molte le sorprese. Dopo
alcuni balli ecco la seconda:
"No, non può essere, ma sì
proprio lì tra loro, mentre bal-
lano ecco arrivare l'orsetto a

tutti tanto caro: Winnie Pooh,
i bambini non possono crede-
re ai loro occhi e subito vo-
gliono toccarlo, abbracciarlo,
via di nuovo danziamo, guidati
da Laura, i bambini si scatena-
no fino a che Winnie non li
deve salutare e tornare a casa,
con la promessa però di fargli
un'altra sorpresa. Certo non
poteva il fotografo Tony non
immortalare con fare artistico
questo momento speciale.

parità e tutti in modo equo
potranno dire a casa di aver
vinto.

ORA SI PUÒ DIRE CHE la
stanchezza regna tra le fila dei
nostri esploratori, aspettano
solo il tanto ambito premio, ma
manca la sorpresa promessa
da Winnie Pooh. Dopo un at-
timo di trepidazione ecco arri-
vare Tigro con la sua lunga
coda. I bimbi ritrovano le ener-
gie e si lanciano in danze

permettono ai bambini abi-
tuati agli spazi di una scuola
dell'infanzia di sentirsi subi-
to a loro agio.
Questo non è che l'inizio: essi,
infatti, dopo il lungo tour si
accomodano nelle classi pri-

Winnie Pooh visita i bimbi della Materna al Chalet “San Rossore”.

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

E-mail: effebi-srl@fastwebnet.it

vano già pregustato
la gioia di una storia,
di alcuni canti e baby
dance, era il momen-
to di nutrire i nostri
piccoli, medi e grandi
esploratori. Solo
Felicina dello Chalet
con Marco e tutto il
suo staff poteva sa-
pere cosa avrebbero
gradito i nostri bam-
bini e così un
sacchettino per uno e
finalmente il silenzio.

me dove ritrovano tanti volti
di amici che poco più che un
anno prima frequentavano la
loro scuola.

MA TUTTI I BAMBINI  recla-
mano la fine della storia, ed
ecco assistere alle performan-
ce delle maestre Barbara,
Nadia, Barbara e Laura che
con le loro indiscutibili qua-

Felicina e Marco
dello “Chalet”

hanno allestito un
buffet graditissimo
ai nostri “esploratori”

ORA È il mo-
mento di capi-
re di che stof-
fa sono fatti
questi bambi-
ni, ecco il gio-
co della cuc-
cagna per ec-
cellenza, "ban-
diera". Le due
squadre si
fronteggiano e solo una sarà
la vincitrice. Finale acceso:
sono loro proprio loro le Coc-
cinelle le vincitrici e con loro
Farfalle e Tartarughe, e a loro
toccherà per primi accedere al
premio finale. Ma le maestre di
Delfini, Api e Leprotti non si
danno per vinte ed è per que-
sto che decidono di sfidarsi a
bandiera figurata, tutti i bam-
bini le circondano, le applau-
dono e fanno il tifo. Alla fine
proprio queste riporteranno la

masch ie t t i
contro fem-
minucce. Ma
anche per
Tigro è giunta
l’ora di anda-
re e i bambini
con il cuore
veramente fe-
lice aspettano
solo due mo-

menti: di ricevere un pallonci-
no colorato con la forma che
loro desiderano e di sentire le
tenere braccia dei loro cari che
li porteranno a casa e dopo
un caldo bagnetto avranno
appena il tempo di coricarli a
letto.
Grazie a Serena e Ivan Marini
con la vostra semplicità e con
la vostra rete di rapporti avete
permesso a questi bambini di
vivere un sogno dietro l'ango-
lo.

lità professionali conducono
il bambino alla scoperta del
lieto fine di questa meraviglio-
sa storia di Henriette
Bichonnier.
Quasi quasi, se non mancas-
se qualche posto a sedere e
forse qualche competenza nei
bimbi più piccoli, noi maestre
di scuola dell'infanzia li

avremmo potuti tranquilla-
mente lasciare lì!
Il clima fa ben sperare per l'in-
serimento che avverrà a set-
tembre, ma sia da una parte
che dall’ altra le basi sono
state poste.

Nadia Sacchi
Francesca Tinazzi per

Commissione Continuità

I bambini più grandi della Materna di via San Giovanni
visitano quella che sarà la loro nuova casa dal prossimo
anno, ovvero la Scuola Elementare di via Don Milani.

marinisport@libero.it
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SCUOLA MATERNA DI VIA SAN GIOVANNI / 3 • In soli tre giorni il vigile Michele ha trasformato ignari “piedini” in pedoni provetti

Per la strada: largo ai piedini della Materna

Da alcuni anni presso
la Scuola Materna si
è inserita, quale atti-

vità fondamentale della no-
stra programmazione, l'edu-
cazione stradale.
Ogni anno si cercava di sta-
bilire con i bambini il contat-
to necessario affinché
interiorizzassero i contenuti
essenziali. Devo dire che no-
nostante l'impegno di tutti,
Amministrazione comunale,
Polizia Locale e Scuola stes-
sa i bambini non sono riusci-
ti mai ad entrare veramente
in merito a cosa significhi
educazione stradale. Que-
st'anno però è successo qual-
cosa di veramente speciale.
La Polizia Locale ha messo a
nostra completa disposizione
il vigile Michele che per tre
giorni ci ha tenuto compa-
gnia e con tanta fantasia ha
trasformato i piccoli Piedini
della nostra scuola in tanti
attenti e oculati Pedoni.

CON L’AIUT O della sua bac-
chetta magica il Mago
Vigilius ha creato i marcia-
piedi, le strisce pedonali, i
semafori per permettere ai
piedini di vivere felici anche
in mezzo a TIRannosauri, ca-
mion, macchine e motorini. Il
vigile Michele ha creato una
favola che con l'ausilio di di-
segni è stata per i bambini
molto più efficace di qualsia-
si lezione teorica. Ma la sto-
ria non è finita lì, infatti il
giorno successivo siamo an-
dati, sempre accompagnati
dal nostro amico il vigile Mi-
chele, ad apporre le nostre
impronte colorate di giallo,
rosso e blu sul pezzo di stra-
da che conduce dal parcheg-
gio dietro al Centro Civico,
passando per il dosso artifi-

ciale dove sono le strisce fino
all'entrata della scuola. Ora
i bambini insieme ai loro ge-
nitori invece di gettarsi dal
parcheggio subito sulla stra-
da, attraverseranno esatta-
mente dove sono le loro im-
pronte.
Carichi positivamente di
un'esperienza così completa,
abbiamo deciso insieme alla
Polizia Locale di implemen-

Imparare a muoversi con la Polizia Locale, ovvero spostarsi in paese in tutta sicurezza
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Il bambino al centro di sé stesso
SCUOLA MATERNA / 4 • Una festa della mamma piena di regali!

festa si è svolto nel cortile del-
la Scuola Materna di Motta
Visconti una piccola festa.
Oltre alla consueta ed anche
se già nota, ma sempre apprez-
zata poesia "Ho fatto un
mazzolino", le insegnanti del-
la scuola hanno deciso di uni-
re alla festa della mamma an-
che una dedica alla vita. La
Canzone "Quanta Vita c'è!"
sintetizza con la semplicità da
bambino, l'importanza di accor-
gersi che il mondo è grande e
pieno di doni: il sole, la fore-
sta, i pesci, il piccolo sassoli-
no, il bambino che nasce, la
famiglia per mano, la gente per
strada. Tutto è un dono e va
rispettato.

M ercoledì 8 maggio in
onore di tutte le
mamme e della loro

una montagna quando veni-
va nominata proprio questa
parola. Questo educazione alla
teatralità che le insegnanti han-
no appreso nel corso di que-
st'anno scolastico grazie al
Master del Prof Oliva “creati-
vità e crescita personale attra-
verso l'educazione alla tea-
tralità”  è sintomo di una nuo-
va metodologia nell'apprendi-
mento del bambino alla scuo-
la dell'Infanzia. I bambini non
sono, infatti, più considerati
come degli imbuti da riempire
di abilità e competenze, ma
delle fonti ricche a cui attinge-
re segreti preziosi e loro stessi
esprimendosi trovano una
nuova dimensione per scopri-
re se stessi e loro capacità.

NELLA naturalezza di un lavo-
ro così, dove i bambini appren-
dono giocando, ecco emerge-
re inaspettatamente anche per
noi insegnanti lo stupore di
vederli crescere e capire senza
bisogno di continui richiami.
Essi attirati da qualcosa di bel-
lo che vedono, aderiscono e
diventano grandi pronti ad an-
dare alla scuola elementare.

«I bambini non sono più considerati come degli imbuti da
riempire di competenze, ma delle fonti ricche a cui attingere»

www.scuolafelice.it

Sopra, la storia del Mago
Vigilius raccontata dal
vigile Michele con l’aiuto
di Francesca Bellati.

tare in piccolo l'esperienza
del Piedibus o Walking Bus,
che viene già utilizzato in al-
cuni Comuni limitrofi. Una
giornata all'insegna di un
piccolissimo risparmio
energetico e di un minimo
contributo al rispetto dell'am-
biente lasciando a casa le au-
tomobili, nonché ad ottenere
un grande e fondamentale
obiettivo: insegnare ai bam-
bini ad andare per strada,
consapevoli dei pericoli, at-
tenti ai segnali verticali e
orizzontali, ma soprattutto
sicuri perché sulle strade pos-
sono incontrare i vigili ai
quali bisogna obbedire, ma
che sono lì per aiutare.     [ft]

QUELLO CHE PERÒ , secon-
do il modesto parere delle in-
segnanti ha dato qualità e in-
novazione, a questo momen-
to di festa è stata l'esercitazio-
ne di teatro che è stata fatta
dai bambini grandi di 5 anni.
Sulla base di una semplice sto-
ria scritta dalla maestra Maria
Rosa, tutti e 54 i bambini si
sono esibiti in una vera e pro-
pria drammatizzazione.

LO SPECIALE  di questo
modo di drammatizzare è che
non vi sono protagonisti e
comparse, il bambino non cer-
ca di ripetere le battute inse-
gnate, non vengono scelti i
bambini più disinvolti e gli al-
tri fanno la coreografia; tutti,
nella loro unicità, trovano den-
tro il loro cuore attraverso

• 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

• DANZA DEI 5 ANIMALI
• MASSAGGIO DELLA FELICITÀ

• ELETTROSTIMOLAZIONE
   PER IPOTONIA MUSCOLARE

• LUCE PULSATA PER FOTODEPILAZIONE
  E FOTORINGIOVANIMENT O

TRATTAMENTI SPECIFICI
VISO E CORPO

RICOSTRUZIONE UNGHIE

BAGNO TURCO

CAVITAZIONE (liposuzione
estetica non invasiva)

RADIO FREQUENZA
(effetto lifting chirurgico
viso e corpo non invasivo)

Orario continuato 9,30-20,00
(su appuntamento) Chiuso il lunedìLA TROVI DA: Bruno Scarioni

Via Mazzini, 29 - MOTTA VISCONTI (MI)
Tel. 339 2715620  •  Euro 0,70 a bott.

A sinistra, le impronte
sul marciapiede di
fronte al Centro Civico.

www.crteducazione.it levare le braccia e unire le mani
a punta per creare la forma di

l'ascolto della storia
e di alcune parole
chiave la forma da
dare al loro corpo. E
allora tutti curvi e un
po' barcollanti nel
sentire la parola "vec-
chietta" per poi sol-

con un grande spettacolo
all'aperto  nel centro storico
di Corsico alla Fontana del-
l'Incontro di via Cavour.
Evento dedicato alla musi-
ca nel suo aspetto più tota-
le, il Pro Voice Festival è
giunto quest'anno alla terza
edizione: la prima edizione

Nel centro storico di Corsico si terrà sabato 14 giugno la serata finale del festival, alla III edizione

Pro Voice Festival, voci e idee per la musica

Si svolgerà sabato 14
giugno la serata finale
del Pro Voice Festival,

era riservata a band emergen-
ti nel panorama musicale,
mentre negli anni successivi
si è trasformato in un vero e
proprio concorso canoro, per
voci soliste e gruppi.

LO SCHEMA  prevede la par-
tecipazione di centinaia di
concorrenti che inviano i loro
Demo e dopo mirate selezioni
arrivano alla serata finale. La

giuria della serata finale sarà
composta da nomi importanti
del panorama musicale italia-
no.

IL  FESTIVAL , punto di riferi-
mento per i giovani,  si è svol-
to nelle due precedenti edi-
zioni all'interno del Teatro Ar-
cobaleno di Motta Visconti,
ma per il 2008 si presenta con
una veste completamente

rinnovata; si svolgerà al-
l'aperto nel centro storico di
Corsico, vedrà la comparte-
cipazione di una band mu-
sicale che accompagnerà
l'intera manifestazione con
intermezzi e sigle tutto esclu-
sivamente live. Ci saranno
inoltre un corpo di ballo, le
performances di un comico
e la presenza di un ospite
musicale.

Comune di Motta Visconti,
per i ragazzi delle scuole
Primaria e Secondaria, in col-
laborazione con l’Associa-
zione Sportiva “ONDA BLU
CANOA & RAFTING”. Du-
rata: 10 settimane, a partire
dal 9 giugno 2008 fino al 5
settembre 2008. Termine
iscrizioni: lunedì 26 maggio
2008. Per informazioni e iscri-
zioni rivolgersi all'Ufficio Af-
fari Sociali nei giorni e negli
orari d'apertura (il costo va-
ria da 8 a 32 euro alla settima-
na in base alle tariffe ISEE).
La refezione segue i medesi-
mi criteri adottati durante
l’anno scolastico. Il program-
ma delle iniziative ripeterà
quello dell'anno scorso con
due trasferte settimanali al
laghetto di Buccinasco, due
in piscina e un giorno con
permanenza presso il Centro
Civico “Cinzia Rambaldi”.

Le iscrizioni sono aperte fino a lunedì 26 maggio
RIT ORNA IL  CENTRO ESTIV O ORGANIZZA TO DAL  COMUNE DI MOTT A VISCONTI

Il costo varia da 8 a 32 euro alla settimana in base alle tariffe ISEESono aperte le iscrizioni
al Centro Estivo anno
2008 organizzato dal
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Referendum Sicurezza: la minestra è rancida

N

Ha senso scodellare ancora la stessa ricetta senza tenere conto delle elezioni politiche?

on sono bastati i la-
vori della Commissio-
ne Sicurezza.

MOTT A VISCONTI  / Attualità

siglieri di minoranza, una mi-
nestra che però sembra ranci-
da come le proposte a suo
tempo respinte al mittente
dalla maggioranza guidata da
Laura Cazzola e perciò da
scodellare nuovamente al pae-
se tali e quali, come se nulla
fosse accaduto.

I FATTI : domenica 18 maggio,
per iniziativa (pare) della Lega
Nord, è riapparso in piazza il
gazebo quale primo, tangibile
segno di vibrante rinascita
successiva al pienone di voti
registrato il 13 e 14 aprile scor-
so, «una chiara manifestazio-
ne da parte dei cittadini
Mottesi che, in linea con
quanto espresso su tutto il
territorio nazionale, ci porta a
rinnovare con maggiore in-
tensità il nostro impegno nel
sostenere e realizzare quanto
da Voi richiesto in maniera
inequivocabile», si legge sul
foglio distribuito dal Car-
roccio locale.
«Pertanto», prosegue il comu-
nicato, «continuerete a tro-
varci ancor più impegnati in
Consiglio comunale, nel lavo-
ro di affermazione e riconosci-
mento dei giusti diritti che Voi
cittadini Mottesi rivendicate
da tempo e che avete ribadito
con grande fermezza con il
vostro voto».
Abbandonati i toni diploma-

di Damiano Negri tici, il Direttivo del Carroccio,
lamentando «la scarsa sensi-
bilità dell’attuale Amministra-
zione comunale nei confronti
del tema Sicurezza del Citta-
dino (come se Motta Visconti
fosse un’ isola felice e
incontaminata)», avvisa che
«stiamo promuovendo un
Referendum sulla Sicurezza
nel nostro Comune, congiun-
tamente ai Gruppi Consiliari
di opposizione e i partiti poli-
tici PdL, UDC, La Destra per
ottenere l’attuazione di ade-
guate misure preventive atte
a ridurre e scoraggiare tutte
quelle attività criminose (che
esistono!) perpetrate anche a
Motta Visconti. E questo è il

primo passo», dopodiché si
annunciano altri cavalli di bat-
taglia della Lega Nord da «ini-
ziare a sviluppare», come il
federalismo fiscale e via di-
cendo.
«Sì, abbiamo iniziato a racco-
gliere le firme per il comitato
promotore», mi conferma Gio-
vanni Bertolazzi, «perché in-
tendiamo proporre ai cittadi-
ni quel pacchetto di provve-
dimenti già bocciati due volte
dalla maggioranza. Poi saran-
no i mottesi a esprimersi…».

QUINDI, UNA TRENTINA
di firme facilmente recuperate
daranno il là ad un processo
consultivo che si prevede
molto lungo («Se tutto andrà
come previsto, forse i cittadi-
ni potranno esprimersi in pri-
mavera del 2009», dice anco-
ra l'ex Sindaco) e che sfocerà
al vaglio del Consiglio comu-
nale, il quale deciderà o meno
se ritenere vincolante l'indiriz-
zo scaturito dal voto dei
mottesi. Eppure qualcosa non
torna in questa impresa che,
fino a sei mesi fa, poteva ave-
re un senso, ma oggi appare
semplicemente insistita. 3
considerazioni:

1) la vittoria elettorale del
centrodestra: al governo di
Roma non c'è più Romano
Prodi (che, va detto, si trovò

Italia più Alleanza
Nazionale), la Lega
Nord ed in più
l'UDC.

NULLA DI  tutto
questo: ritorna inve-
ce, come una mine-
stra riscaldata, la
"missione sicurez-
za" dei cinque con-

Non sono bastate le deposi-
zioni degli esperti. Non sono
bastate le evidenze della stam-
pa che, con dovizia, hanno
dimostrato come  l'occhio "vi-
gile" della telecamera non ser-
ve come deterrente per sco-
raggiare i furti. Paradossal-
mente sembra che nemmeno
le elezioni politiche, stravinte
dal centrodestra, abbiano de-
viato alcunché nella strategia
politica dei partiti che a Motta
Visconti si trovano ai banchi
di minoranza: il PdL (o Forza

a governare nel momento in
cui l'Unione Europea allargò i
propri confini a Romania e
Bulgaria - dal 1° gennaio 2007
-, subendo per contro un’on-
data di immigrazione inattesa
e imprevista persino dalla di-
plomazia di Bruxelles) ma c'è
il neo Presidente Silvio
Berlusconi con gli uomini del-
la Lega Nord insediati ai dica-
steri chiave (vedi Maroni al-
l'Interno).

È LECIT O ASPETTARSI
che l'azione del Governo pos-
sa, seppur tra mille difficoltà
e in tempi tutti da determina-
re, muoversi con la giusta ef-
ficacia contrastando l’aumen-

Da chi sarà composta l’autorevole
“commissione dei saggi” del
centrodestra che si presenterà

prima dal Sindaco Cazzola e poi
davanti a tutto il paese?

E’ LECIT O ASPETTARSI
che, a fronte della psicosi
"rom", della psicosi "rome-
no", della psicosi "musul-
mano" instillate perpetua-
mente in quantità industriale
dai mezzi di comunicazione di
massa (nei programmi televi-
sivi di certe emittenti
lombarde, sono anni che i talk
show si occupano solo di
donne islamiche, di imam, di
moschee) il Governo naziona-
le, ripristinato un oggettivo
miglioramento del clima gene-
rale, oltre a “ raffreddare” cer-
ti istinti forcaioli e giusti-
zialisti, sia in grado di presen-
tare agli italiani i risultati di

to degli episodi di
micro-criminalità
imputabili eventual-
mente ad un’accre-
sciuta presenza di
cittadini stranieri ir-
regolari, scono-
sciuti a qualsiasi
autorità di control-
lo e sicurezza.

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

quel buon lavoro che tutti si
aspettano, ovvero il più va-
sto ripristino della legalità,
amministrata e garantita sola-
mente dalle forze dell’ordine
competenti. Pertanto, a fron-
te di tali aspettative, non si
spiega perché proprio ades-
so sia necessario per il
centrodestra mottese riesu-
mare un “pacchetto sicurez-
za”  che (nella migliore delle
ipotesi) potrebbe giungere a
destinazione fra un anno,
probabilmente prima delle ele-
zioni comunali, si spera di pari
passo coi buoni frutti del
“metodo Maroni”;

2) il cosiddetto “p acchetto
sicurezza” , ovvero la mine-
stra rancida di cui sopra, con-
terrà nuovamente le proposte
elaborate dai gruppi uniti di
“Centrodestra per Motta”  e
“Noi per Motta” , le seguenti:
«acquisto e installazione da
parte del Comune di sei tele-
camere a infrarossi, tre agli
ingressi principali del paese e
tre mobili (non è mai stato
specificato il senso della pa-

rola ‘mobili’ , ma la Commis-
sione stabilì un importo di
spesa complessivo di 40.000
euro circa per queste attrez-
zature, n.d.r.), anche da acqui-
stare in tempi diversi; poten-
ziamento della Polizia Locale
con assunzione di un vigile
in più; adesione del Comune
di Motta Visconti alla conven-
zione di vigilanza consorziata
con i corpi di Polizia Locale
dei comuni limitrofi; pattuglia-
mento e vigilanza notturna da
parte di un addetto privato, a
spese del Comune, dall'una
alle cinque di notte; istituzio-
ne di una Commissione per-
manente mista che valuti pe-
riodicamente l'efficacia delle
iniziative proposte».

NELLA COMMISSIONE
appositamente costituita per
decidere quali provvedimenti
applicare per garantire mag-
giore sicurezza in paese, al-
cuni consulenti appositamen-
te ascoltati (sia forze dell'or-
dine che già le utilizzano, sia
aziende che le producono) è
emerso come la video-sorve-

glianza non prevenga i reati,
ma sarebbe utile semmai nel-
la prevenzione di sporadiche
forme di vandalismo. Spesso,
nel caso di reati di minore im-
portanza avvenuti sotto l'oc-
chio "vigile" della telecame-
ra, le forze dell'ordine non ac-
quisiscono nemmeno i nastri
con le immagini registrate.

EBBENE, AI LETT ORI che
avessero voglia di rileggersi
tutto il dibattito sulle scelte
del Comune di Motta in ma-
teria di sicurezza, raccoman-
do la consultazione del sito
www.pudivi.it - numeri di no-
vembre e dicembre 2007 di
"Punto di Vista". Per tutti gli
altri riporto qui il caso del
Comune più videosorvegliato
del circondario, ovvero
Albairate. Questo Comune
ospita sul suo territorio ben
36 telecamere (4500 abitanti,
una telecamera ogni 125 abi-
tanti!) e durante il Consiglio
comunale dello scorso 28 feb-
braio l'Amministrazione si è
detta «soddisfatta» perché
«la sicurezza è aumentata».
Vediamo la statistica, così
come riportata dal periodico
“Ordine e Libertà” del 7 mar-
zo scorso: «Nel corso del
2007 sono stati segnalati al
comando di Polizia Locale 53
episodi illegali di natura diver-
sa per i quali sono stati atti-
vati tutte le procedure di ri-
cerca e osservazione, median-
te la visione dei filmati regi-
strati. Tra questi si segnala-
no 17 furti consumati (di cui 5
accertati e affidati ai Carabi-
nieri con filmati); 5 atti
vandalici (di cui uno accerta-
to); 3 casi di veicoli sfuggiti
al controllo della Polizia (1
accertato); 5 sinistri stradali
(accertate dinamiche e re-
sponsabilità).

IN VENA  di ottimismo, il Co-
mune di Albairate ritiene sod-
disfacente che una montagna
di telecamere (ripeto, 36) pro-
ducano in fin dei conti solo 5
furti accertati, 1 atto van-
dalico accertato e 1 caso di
veicolo sfuggito alla Polizia
accertato (in merito ai sinistri
stradali, è evidente che que-
sti non necessitino dell'oc-
chio elettronico per poter es-
sere risolti). Pertanto, tornan-
do a noi, risulta del tutto inu-
tile provvedere all'installazio-
ne di 6 telecamere, in luogo di
60 (se volessimo avvicinarci
agli “standard di sicurezza”  di
Albairate, già discutibili);

3) Il regolamento per l'at-
tuazione del referendum
prevede che il Comitato Pro-
motore presenti prima della
consultazione ai cittadini “ il
conto”  da pagare per le fina-
lità che si intendono raggiun-
gere: ovvero, più investimenti
per la sicurezza (come in que-
sto caso), meno investimenti
su altri settori della spesa
pubblica. E qui, più di qualsi-
asi altro aspetto, gioca l'au-
torevolezza della figura poli-
tica proponente. Da chi sarà
composta l'autorevole “com-
missione dei saggi”  del cen-
tro-destra che si presenterà
prima dal Sindaco Cazzola e
poi davanti a tutto il paese? I
consiglieri comunali? Maga-
ri gli stessi che in questi ulti-
mi mesi si sono impantanati
in polemiche talora violentis-
sime?

Con l’entusiasmo alle stelle per l’esito elettorale, il centrodestra rispolvera l’idea del ReferendumSecondo me di  Damiano Negri  •

Qualche centinaio di volantini della Lega Nord di
domenica scorsa abbandonati: boicottaggio o incuria?

dall'anno scorso hanno
dato vita al Giugno Mottese
in Sella grazie alla collabo-
razione tra la Società
Ciclistica ASD Casoratese
ed il Comune di Motta Vi-
sconti.
Sotto la guida del Direttore
di Gara del sodalizio
casoratino Roberto Davan-
zo, i 2 eventi ciclistici sono

ermai diventati un appun-
tamento tradizionale.
La novità principale di que-
st'anno riguarda la modifi-
ca del tracciato di gara del-
la corsa intitolata alla me-
moria del nostro concitta-
dino Ginio Brusati giunta
alla 4° edizione. Infatti ad
ogni giro è previsto il pas-
saggio sotto il traguardo
per poi proseguire in via
Matteotti  P.zza Garibaldi e
via Tacconi, questo anche
per avvicinare e coinvolge-
re maggiormente il centro
del paese.
Sono previsti 6 giri per
75Km per la fascia giovani
e 5 Giri per 62 Km per la
fascia meno giovani in un
circuito che si snoda tra i
comuni di Motta visconti
Casorate Primo e Besate.
Per la gara serale del 26
Giugno dedicata alla memo-
ria di Pietro Priori giunta
alla 2° edizione, nessun cam-

biamento di rilievo sotto
l'aspetto tecnico, la formu-
la ad inviti e il circuito mol-
to tecnico e breve ha dato
garanzia di spettacolo e il
pubblico presente ai lati del
rettilineo di arrivo posto in
via Borgomaneri ne è stata
la prova tangibile; qualche
modifica nella parte coreo-
grafica e nell'allestimento
della zona di arrivo che que-
st'anno verrà anticipata al-
l'altezza della P.tta S.
Ambrogio.

APPUNTAMENT O quindi
per l'8 giugno il via verrà
dato dalla P.tta S. Ambrogio
alle 8.30 e per il 26 Giugno
nel circuito ricavato nelle
vie Borgomaneri - Tacconi -
Annoni - Soriani a partire
dalle ore 20.00.

Il ciclismo ha ritr ovato casa
SECONDA EDIZIONE DEL GIUGNO MOTTESE IN SELLA

I l ciclismo ha ritrovato
casa a Motta Visconti
con 2 manifestazioni che

Il Direttore di gara è Roberto Davanzo

Giugno Mottese: vedere
anche a pagina 25
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Settima puntata della storia del Centro della Gioventù e della sua importante missione educativa svolta nel tempo al servizio del paese

Il tempo passa ma i valori non si disperdono

A utunno 1992. Don
Giampaolo Lattuada
inizia, alla grande, la

in un mare di speranze e, come
ci scrive lui nel suo primo sa-
luto, “con una ridda di pensie-
ri, propositi, emozioni”.
Ammira le strutture della Par-
rocchia, coglie la vivacità del-
la gente e si rimbocca le mani-
che.

Sesto non si smarrisce affatto.
La Parrocchia è abbastanza im-
pegnativa e la Provvidenza
interviene.
Nell’autunno l’Arcivescovo
gli manda un aiuto. È un per-
sonaggio speciale perché si
tratta di un Professore del Se-

sua missione sacerdotale e
viene a Motta. Si dedica con
impegno all’Oratorio, al Motta
City ed accompagna i ragazzi
nelle diverse escursioni.
All'Oratorio maschile iniziano
ad essere presenti sempre più
spesso anche le ragazze ed il
Don porta ovunque il suo en-
tusiasmo e programma, con
cura, Incontri e Settimane spe-
ciali arricchendo la compren-
sione dei messaggi catechisti-
ci con simpatici oggetti signi-
ficativi. Il suo scopo è quello
di far provare ai giovani “un
rinnovato impegno e dare il
meglio di sé in quella vita che
Dio ci ha donato”. Sa coinvol-
gere tutti a uno a uno in facili
cammini spirituali e rende cia-
scuno responsabile con
esortazioni e ragionamenti, su
misura.

SU “ VITA MOTTESE”  scri-
ve: “L’Oratorio, inserendosi
nel contesto del motto del-
l’Arcivescovo Martini - La di-
mensione contemplativa del-
la vita - lancia la proposta di
aiutare i più giovani a capire
che la vita è qualcosa in più
del puro e semplice divertimen-
to e dell’essere - a posto - per-
ché non ci manca niente”.
Incontra i ragazzi al catechismo
ed alle riunioni che svolge se-
condo i Tempi liturgici e sud-
divide il programma in “ tap-
pe” con caratteristiche proprie
invitando anche i genitori a
farsi sensibili alla proposta
educativa indicendo ap-
propriate assemblee e facen-
do perno sull’ educatore e
sull'animatore in Oratorio.
Collabora con la Squadra di
Calcio perché, dice, “Anche
questo sport è ambito
educativo”. Praticamente fa la-
vorare tutti i ragazzi in momenti
attivi, come, ad esempio, in
“Dipingi la luce” in cui ciascu-
no “deve ricercare le proprie
radici con il progetto che Dio
ha tracciato, appunto, per ogni
uomo: si vuole, così, raggiun-
gere la posizione della identità
umana e cristiana con l’acco-
gliere gli altri nell’esperienza
di fraternità e con l’ incontrare
il Signore nel rapporto indivi-
duale con Lui”. Cura i
Chierichetti e promuove inte-
ressanti giochi e proficue Gior-
nate di ritiro perché “ l’Orato-
rio è vivere insieme”.

LE DUE SUORE di Brentana
giunte, da pendolari, nel 1989,
devono partire nel 1993 e per
qualche mese Don Giampaolo
rimane solo nella sede ora-
toriana ma l'anno dopo arriva
una Suora, anche lei pendola-
re: è Suor Maria Grazia Castel-
li, Cappuccina di Madre
Rubatto. Ma ecco un terremo-
to in Parrocchia:dopo soli cin-
que anni di permanenza, Don
Giampaolo è trasferito in altra
città. Mentre scrive il suo gros-
so “ciao”,  aggiunge che la
strada che dobbiamo percor-
rere è quella di nostro Signore
perché, “ovunque andiamo, il
Signore sarà con noi”. Sono
le parole dell’ Inno di Motta
City. Anche Suor Maria Gra-
zia, contemporaneamente, è ri-

Arriva anche il
giovane Sacerdote

Don Marco
Catalani, fresco
di Ordinazione

nerale.
Breve interre-
gno e a set-
tembre, l'arri-
vo del nuovo
Parroco Don
Claudio Galli
che ci giunge
da Sesto Cal-
ende come
una ventata

chiamata alla Casa Madre per-
ché assuma un impegno am-
ministrativo e, sempre improv-
visamente e con maggior sor-
presa, anche il Parroco Don
Renato è nominato Parroco a
San Giuliano Milanese. É il
1997: stupore e dispiacere ge-

Non c’ è si-
tuazione, tut-
tavia che rie-
sca a diso-
rientarlo: con
i suoi ventun
anni di vita
pastorale an-
che come As-
sistente del-
l’ Oratorio a

QUANDO VIENE  per la prima
volta a Motta, così per cono-
scere un po' tutto, trova Don
Renato e Don Giampaolo in
partenza e... rimane solo: nien-
te Vicario parrocchiale: nem-
meno un Seminarista, nemme-
no una Suora.

Don Claudio esorta i giovani: «Avete una vita tra le mani: giocatela da eroi forti»

minario e Responsabile del
Servizio per le Cause dei San-
ti: è Don Ennio Apeciti (ora
Monsignore ), ma viene sol-
tanto al sabato a e alla dome-
nica: un pendolare, anche lui.
Ovviamente in quell'anno
l’Oratorio è diretto da Don
Claudio con un faticoso ma
entusiasmante andirivieni da
Via Roma a Via San Luigi.

SI TUFFA NEGLI  IMPEGNI
pastorali, cura le Liturgie, visi-
ta i malati e, affidando un
gruppetto di parrocchiani alle
serrate istruzioni teologiche di
Don Ennio, crea, per il suo pri-
mo Natale, i Ministri Straordi-
nari dell’Eucaristia.
Subito, nel ’98, grande Incon-
tro con tutti i genitori per il
“problema Oratorio”. Lo vuo-
le rinnovare, rinverdire, perfe-
zionare nella struttura, nei ser-
vizi, nell’anima.
Per far le cose per bene, fa sten-

Il programma di tutte le manifestazioni

Giugno Mottese 2008
2 GIUGNO - LUNEDÌ
• “SAGRA DELLE
CILIEGIE”
in collaborazione con le
Associazioni ASCOM e
RAINBOW;
• 10-18 apertura negozi,
stand, bancarelle a tema
ed area ludica in
Piazzetta Sant'Ambrogio;
• 21,30 spettacolo teatrale
KLINKE , realizzato con
il patrocinio della
Provincia nell'ambito del
Festival "Le strade del
Teatro", in Piazzetta
Sant'Ambrogio;

7 GIUGNO - SABATO
• “MUSICA PER LE VIE”
in collaborazione con
l'Associazione RAINBOW
dalle 21,00 musica per le
vie del centro;

8 GIUGNO - DOMENICA
• “4° TROFEO GINIO
BRUSATI”
Gara Ciclistica organiz-
zata dall’Associazione
G.S. Casoratese: ore 7,30
ritrovo in Piazzetta
Sant'Ambrogio - arrivo
al Centro Polisportivo
di Via Ticino - ore 11,45
premiazione in Piazzetta
Sant’Ambrogio;

14 GIUGNO - SABATO
“5° SAN ROCK
FESTIVAL”
Manifestazione musicale
promossa dall'Associazio-
ne RAINBOW

15 GIUGNO - DOMENICA
• “FESTIVAL
DEDICATO A TE”
Serata canora promossa
dall’Associazione
RAINBOW;

26 GIUGNO - GIOVEDÌ
• “GRAN PREMIO
VECCHIO TORCHIO -
2° TROFEO PRIORI”
Gara ciclistica organizza-
ta dall’Associazione G.S.
Casoratese: ore 20,00
partenza da Piazzetta
Sant'Ambrogio - ore 22,30
premiazione;

28-29 GIUGNO
• “FESTA PATRONALE
DI SAN GIOVANNI”
- sabato 28 dalle 20,00
chiusura vie del centro
con musica e punti
ristoro;
- dalle 21,30 ballo liscio
in Piazzetta
Sant'Ambrogio;
- domenica 29 dalle 9,30
2° raduno MOTO
D'EPOCA in piazza
Leonardo da Vinci;
- dalle 10,00 apertura
negozi, bancarelle, area
ludica in Piazza San
Rocco, mostra di pittura
presso il Vecchio Tor-
chio;
- dalle 20,00 per le vie
del centro musica e punti
di ristoro;
- dalle 21,30 serata
musicale in Piazzetta
Sant'Ambrogio.

di Rachele Bossi
(7^ puntata - segue dal
numero di aprile)

dere progetti, chiama ingegne-
ri, architetti, capomastri e geo-
metri e pensa programmi soli-
di e fattibili.

LA PRIMA COSA È  la crea-
zione di un Oratorio unico, in
unico luogo: bambine e ragaz-
ze frequenteranno il Centro
della Gioventù perché i tempi
sono maturi e tutti i giovani, a
scuola, sono collocati in clas-
si promiscue.Il lavoro è gran-
de ma le insistenze e le preghie-
re del Parroco ottengono un
favore dal Cielo. È il settembre
del 1998 quando, su “ Vita
Mottese” , si può leggere:
“Benvenuto, Don Marco!”.
Il giovane Sacerdote è Don
Marco Catalani, fresco di Or-
dinazione che arriva ad affian-
carlo nella guida dei ragazzi,
che sono tanti. Significativo è
il “Benvenuto”  di Don Clau-
dio che gli raccomanda di es-
sere forte e di credere a quella

Missione. “Benvenuto, Don
Marco”,  scrive, “ Cosa ti
aspetta, a Motta ? Un campo
sterminato ed appassionante
dell'Oratorio. L’Oratorio sarà la
tua vita: amala questa vita che
ti è data !”. E Don Marco non
lo deluderà.

SARÀ ATTIVISSIMO , pron-
to sempre per l’ospitalità nelle
diverse necessità degli altri:
apre le porte dell’Oratorio a chi
vuole festeggiare qualcosa di
bello e di sano con familiari od
amici, quali compleanni, tornei
o altro e a chi vuole ricrearsi o
stare un po’ col Signore.
É aperto nell’animo ed acco-
glie chi gli vuole parlare, chie-
dergli consigli e crea ordine e
disciplina non soltanto nella
quotidianità dei momenti di
amicizia o di gioco trascorsi
insieme ma anche in ogni pro-
grammazione di vita dei ragaz-
zi. E naviga in un mare di sus-
sidi, di aiuti pratici. Per questo
rubiamo a Don Claudio alcu-
ne parole nel saluto che gli dà
alla sua partenza nel 2004. “Ci
mancherà la tua organizzazio-
ne fatta di computer, volanti-
ni, avvisi, tabelle, foglietti ma
soprattutto il tuo amore all’Eu-
caristia, ai ragazzi. Ci manche-
rà la tua disponibilità: a tutti
dicevi di sì”.
Nella parte ludica oratoriana è
preciso: raccoglie in una ag-
giornata Polisportiva gli sport
che prima, pure attivissimi, era-
no separati ed un poco a sé
stanti. Ama lo studio, ama
l’azione tanto che con lui con-
tinuano tutte le iniziative,
come il Motta City, il Gruppo
Teatro Arcobaleno che via via
si perfeziona, le diverse riunio-
ni catechistiche laboriose e
preparate che implicano anche
incontri serali.

INTANTO DON CLAUDIO
pensa, ripensa e non si dà
pace per la sua gente. “Giova-
ni, avete una vita tra le mani:
giocatela da eroi forti e corag-
giosi, rischiando, amando sen-
za risparmi. È una scommessa
che ci apprestiamo a giocare
insieme”. Passa poco più di
un anno e nella festa di San
Giovanni del 1999 può attuare
la “Presentazione del Proget-
to Arcobaleno e dell’Oratorio
San Luigi” . Il progetto è bel-
lissimo: migliorie della struttu-
ra da smantellare e rifare in pa-
recchie parti, sostituzione del-
l'arredamento del salone, con
“ la poltrona in prima fila”  e
l'ammodernamento di servizi
vari. E il Don chiama ad un
contributo mensile più serio e
costante e suggerisce la pos-
sibilità di offrire cifre deducibili
e spara imperterrito la trovata
del “Vaso dei cetrioli”  in cui
deporre, giornalmente, qual-
che risparmio: mille lire, ad
esempio. Prepara fogli di ade-
sione per offerte più sostan-
ziose, queste, “da prestare” . E
la trovata funzione tanto che,
un mese dopo, il consueto
bollettino, “Vita Mottese”, può
portare un curioso articolo di
Don Claudio: “Arcobaleno in
polvere”.
Perché, si sa, per fare bisogna
anche disfare e per costruire,
abbattere.Nella prossima e fi-
nalmente ultima parte, trove-
remo altre mete entusiasman-
ti, incontreremo Don Samuele
e vedremo che cosa accadrà.

(continua sul
prossimo numero)

Dott.ssa Monica Capisani

Psicologa - Psicoterapeuta
n° 03/8053 Ordine della Lombardia

Riceve su appuntamento

Tel. 02-90009426  •  347-7926291

Via San Giovanni, 43
MOTTA VISCONTI (MI)

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

Don Claudio Galli e il
Cardinale T ettamanzi.
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organizzata da Linea d'Om-
bra, la stessa che ha curato
le mostre di successo dedi-
cate a van Gogh e Gauguin,
Turner e gli Impressionisti,
Mondrian...
La mostra raccoglie un am-
pio numero di capolavori,
tutti appartenenti al museo
del Louvre, riuniti contem-
poraneamente in occasione
di un'unica esposizione: è un
evento da non perdere.

“ LA BELLE  Ferroniére” , il
quadro di Leonardo che è
anche il simbolo della mo-
stra, vale da solo una visita
a Verona. Ma se Leonardo
non dovesse sembrarvi suffi-
ciente per spingervi così
lontano, allora sappiate che
potrete vedere esposte anche
opere di Tiziano, Veronese,
Botticelli, Raffaello, El Gre-
co, Goya, David, Ingres,
Fragonard, Géricault, Bron-
zino, Carracci, Rubens,
Velázquez, Van Dyck,
Rembrandt, Poussin, de la
Tour, Tintoretto, Reni,
Holbein, Cranach, Dürer,
Tiepolo, Guercino, Bernini,
Ribera.

SIAMO ANCORA nelle pri-
missime fasi dell'organizza-
zione: la mostra sarà inau-
gurata solo il 19 settembre,
ma abbiamo bisogno di
muoverci con largo antici-
po per assicurarci un in-
gresso domenicale.

NON ABBIAMO PER TAN-
TO ancora i dettagli defini-
tivi sui costi; se siete inte-
ressati, vi preghiamo di con-
tattare al più presto la Bi-
blioteca, in modo da rag-

“Tra i Girasc e Scaron”: il 25 aprile 2008  si è tenuta la seconda edizione della manifestazione sportiva più importante dell’organizzazione

Running Team, l’evento è stato un successo

L

Baciata da uno splendido sole, la competizione ha fatto registrare un migliaio di partecipanti

o scorso 25 aprile si è
svolta la seconda edi-
zione della manifesta-

MOTT A VISCONTI  / Attualità

di Samuel & Antonio

Siamo particolarmente felici
infatti dell'alta partecipazione
di mottesi che con la loro pre-
senza hanno fatto sì che per
noi organizzatori ci fosse un
motivo in più per ben figurare.

TANTE, TANTISSIME  sono
state le presenze da paesi limi-
trofi, ma ci sono state sorpre-
se gradite da persone di Como
o di Lecco, di Novara. Abbia-
mo avuto la presenza di 27
gruppi organizzati provenien-
ti da: Gaggiano, Locate Triulzi,
Voghera, Vigevano, Rosate,
Abbiategrasso, Corsico, Bres-
sana, Gravellona Lomellina,
Quinto Stampi, Milano,
Stradella, Sale, Valenza Po,

Gambolò, Garlasco, Certosa,
Casterno, Trovo, Santa Maria
della Versa, San Martino
Siccomario... classificati in
questo ordine per numero di
partecipanti.
Un plauso agli inarrivabili del
gruppo Avis Gaggiano che
con i loro numeri ed il loro en-
tusiasmo hanno raggiunto la
vetta più alta del podio anche
in questa nostra occasione
mottese.Insomma questo
evento è stata anche una bella
vetrina per Motta, un modo per
far scoprire ed apprezzare ciò
che abbiamo, un modo per va-
lorizzare il nostro territorio.
La manifestazione è stata ge-
stita totalmente in proprio da
soci, dai volontari, amici e
membri del Runnig Team.

ANCHE IN OCCASIONE
di questo articolo approfittia-
mo per presentare i nostri più
sentiti ringraziamenti ai nume-
rosi sostenitori sia di Motta
che di altri paesi,che ci hanno
aiutato e sotenuto.Con i loro
contributi materiali siamo stati

ci ci ha permesso di poter usu-
fruire del Centro Polisportivo.
Un grazie ancora anche alla
società Litta, gestore del Cen-
tro stesso per la disponibilità
e la gentilezza accordataci.E
ancora dobbiamo ringraziare il
gruppo Protezione Civile di
Bereguardo, il Gruppo Nauti-
co di Motta Visconti, il corpo

di Polizia Locale di Motta, il
gruppo Volontari Parco del
Ticino ed il relativo Ente, la
sede della Croce Rossa di
Casorate Primo che ha messo
a disposizione un'ambulanza e
i membri della squadra distac-
cata per questo evento.

DOBBIAMO ANCHE ringra-
ziare delle persone. Certo non
è usanza fare nomi, ma non
possiamo esimerci dal ringra-

giungere un numero di par-
tecipanti tale da consentir-
ci di realizzare questa
imperdibile iniziativa.
Info e contatti: Biblioteca
di Motta Visconti
Telefono 02 9000 0001
Indirizzo e-mail e sito
(vedere in basso)

DOMENICA 15 GIUGNO
Mantova, Fruttiere
di Palazzo Tè,
“La forza del Bello.
L'arte greca conquista
l'Italia" a cura di Acànto.
L'accento sull'arte
La mostra "La forza del Bel-
lo. L'arte greca conquista

zione podistica " Tra i Girasc e
Scaron " , organizzata dal
Running Team Motta Viscon-
ti.
L'evento ha avuto la sua base
operativa presso il Centro
Polisportivo di via Ticino.
E' stata veramente una bella
giornata di sport, baciata da
uno splendido sole che ha fat-
to si che si potesse godere
meglio dei boschi e dei sentie-
ri del nostro Ticino e delle no-
stre campagne. E' stata un
momento di condivisione di
belle sensazioni, di fare movi-
mento in sicurezza e allegria,
di scoperta o riscoperta di per-
corsi del nostro territorio, un
modo diverso di fare festa e di
stare insieme.
Abbiamo avuto la partecipa-
zione di 1000 persone, nume-
ro che ci rende particolarmen-
te orgogliosi, segno che la
voglia di fare sport e movimen-
to che cerchiamo di trasmette-
re inizia a fare presa anche sul-
la gente di Motta.

www.runningteam-motta.itVISITATE IL SITO:

Il “Louvr e” a Verona: capolavori in mostra
RICEVIAMO DALLA  BIBLIOTECA  CIVICA  DI MOTT A VISCONTI E PUBBLICHIAMO

La Biblioteca di Motta
sta organizzando la vi-
sita alla nuova mostra

Produzione
e vendita

al pubblico
di maglieria

pregiata
Orari punto vendita:

9,30-12,00 / 15,00-19,00
Sabato e domenica inclusi.

Chiuso martedì tutto il giorno.

Via Matteotti, 5 - CASORATE PRIMO (PV)
Tel. 02 90516207

E-mail :  navonigiancarlo@tiscal i . i t

di Navoni Giancarlo

Il Running Team
propone molte

discipline, non solo
corse: nuoto, soft

running ecc.

sa di unico.

UN RINGRA-
ZIAMENTO
va anche ne-
cessariamente
all'Ammini-
strazione Co-
munale che
con il patroci-
nio concesso-

in grado di allestire un grande
e fornitissimo ristoro finale e
di dare a tutti un riconoscimen-
to, un dono, un ricordo della
manifestazione. Anche grazie
a loro abbiamo allestito
un'evento senza pari nella re-
altà locale, sia per percorsi , ri-
stori che per quant'altro ha fat-
to della 2° edizione un qualco-

ziare i Signori
Ettonti Ange-
lo e Cristina
che ci hanno
accolto nella
loro casa, alle-
stendo perso-
nalmente un
ristoro per i
partecipanti.
Un grazie alle

gruppo giovane, fatto da gio-
vani che condivide con noi lo
spirito di fare le cose con gio-
ia, sempre con il sorriso, dispo-
nibili sempre a dare una mano,
senza chiedere nulla in cam-
bio, un'associazione di volon-
tari da prendere come esem-
pio.

INSOMMA , in conclusione
siamo felicissimi di aver orga-
nizzato questo evento, even-
to che ha racchiuso in se tutti
i principali scopi che il gruppo
sportivo Running Team ha nel
suo DNA, nel suo statuto :
• avvicinare le persone che
hanno la voglia di fare
movimento, di fare sport e di
farlo insieme, in compagnia,
in allegria
• valorizzare il nostro
territorio le risorse della
zona, le forze associative
locali
La nostra più grande soddi-
sfazione è stata il sentire la
gente che ringraziava per il ri-
storo, che si complimentava
per l'organizzazione, per la bel-
lezza dei percorsi; sentire gen-
te di Motta che ha scoperto
nuovi sentieri, vedere perso-
ne con il sorriso, magari suda-
te... ed un po’ stanche... ma
felici, vedere famiglie intere
fare movimento e sport insie-
me. Sono queste le cose che ci
hanno commosso, sono que-
ste le cose che ci spingono ad
insistere con gli inviti che fac-
ciamo spesso: fate sport, fate-
lo con il sorriso, con gioia.
Decidete voi a che livello : solo
per stare in forma, per buttare
giù la pancetta, per passare del
tempo con degli amici, per
mettervi alla prova.
Noi, se volete, vi possiamo
dare consigli, possiamo invi-
tarvi ai nostri incontri, a corre
insieme o semplicemente farvi
compagnia nelle vostre cam-
minate. Tra poco la bella sta-
gione entrerà nel vivo apren-
do così nuove possibilità di
fare sport all'aperto.

IL RUNNING TEAM  propone
molte cose e non solo per gli
amanti della corsa: uscite lun-
go il naviglio, soft running,
passeggiate e anche nuotate
ai laghi e discese in kayak.
Vi aspettiamo alla prossima
assemblea pubblica che si ter-
rà giovedì 29 maggio presso il
Centro Civico di via San Gio-
vanni n.54 in Motta Visconti,
ore 21,00.

Signore "assessore" Cristiana
Fusi e Bianca Bonfanti che ci
hanno dato un mano con l'En-
te Parco del Ticino, con la ge-
stione Centro Civico e intante
altre piccole ma utilissime
cose.
Un plauso ed uno speciale rin-
graziamento va ai ragazzi del-
l'associazione Rainbow, un

2008 è stata spostata a domenica 8 giugno 2008, sem-
pre presso il Vecchio Torchio alle ore 21.15 .
Il relatore, sig. Mario Cellentani del Gruppo Astrofili
Rozzano, dopo una breve introduzione ci acompagnerà
nell'osservazione guidata degli anelli di Saturno e del
primo quarto di luna . Il telescopio sarà posizionato
nel cortile posteriore del Vecchio Torchio. Non ci resta
che sperare nel cielo sereno. Invece molto bene, come
al solito, il concerto del quartetto d'archi Freude che è
stato un successo. Bravissimi e coinvolgenti; il consue-
to bis, dopo un programma classico che prevedeva
Mozart e Dvorak, è stata una sorpresa: un brano dei
Beatles. Li abbiamo costretti a fare il bis del bis!

Evento straordinario domenica 5 ottobre: Leonardo, Raffaello, Rembrandt e gli altri

www.fondazioneperleggere.it

biblio.mottavisconti@fondazioneperleggere.it

“ La Belle Ferroniére ” , il quadro di Leonardo
che è anche il simbolo della mostra .
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La Settimana della
Biblioteca 2008

l'Italia", curata da Salvatore
Settis con Maria Luisa
Catoni, illustra con una scel-
ta di oltre centoventi opere
di straordinario impatto visi-
vo, provenienti da tutto il
mondo, la storia della pre-
senza dell'arte greca sul ter-
ritorio italiano, di centrale
importanza nella millenaria
vicenda di contatti e scambi
che forma la trama delle cul-
ture artistiche del Mediterra-
neo.

CI ACCOMPAGNERANO a
Mantova le stesse bravissi-
me guide dell'associazione
Acànto che ci hanno incan-

tato con la loro descrizione dei capolavori
del Canova a Palazzo Reale.
Al termine della visita guidata, avremo a di-
sposizione un paio di ore per visitare
Mantova o, in alternativa, fare una breve
escursione in battello sul Mincio.
Chiudiamo le iscrizioni il 24 maggio, af-
frettatevi!

Gli “Incontri con l’Astronomia”
rinviati a domenica 8 giugno

A  causa del maltempo, la conferenza "Meraviglie
e curiosità del cielo", prevista sabato 17 mag-
gio a chiusura della Settimana della Cultura

La forza del Bello:
l’arte greca in Italia

Palazzo Tè di Mantova.

IMMAGINE: WWW.GOOGLE.IT
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pano sessualmente e comin-
ciano a schizzare di urina fetida
gli angoli di casa ed i padroni
si ritrovano a fare i conti con le
femmine che cambiano i loro
comportamenti e disturbano
anche in modo prepotente
conversi ed urla snervanti, si
ripropongono con veemenza
queste domande: è giusto ste-
rilizzare il gatto? Non gli si pro-
voca una crudele mutilazione?
E' vero che dopo ingrassa?
Qual è l'età giusta per farlo?
Non cambia carattere? Le fem-
mine non devono avere alme-
no una gravidanza?... Queste
sono le domande più frequen-
ti che mi vengono poste in
ambulatorio. Cerco di rispon-
dere con ordine.

IL GATTO STERILIZZA TO,
sia maschio che femmina, vive
in piena serenità: semplice-
mente, non pensa più al ses-
so; nessun'altra componente
del suo carattere viene altera-
ta, tornerà il micio di prima ma
senza l'ossessione di istinti ri-
produttivi che subiscono, nei
nostri gatti di casa, la frustra-
zione di non poter essere sod-
disfatti. La femmina, se anche
ha partorito una volta, al calo-
re successivo andrà in smanie
allo stesso modo; il maschio,
se anche si accoppia una vol-

ta, forse ancora di più soffrirà
di non poterlo fare in seguito.

PERCHÈ NON LASCIARE
integra una gatta "di casa" che
non vede mai un maschio?
A parte il fatto che spesso le
gatte in calore lanciano grida
impressionanti, si contorcono
come indemoniate sui pavi-
menti, vi zampettano in mezzo
ai piedi e non mangiano per
alcuni giorni, c'è proprio un
motivo organico che consiglia
di sterilizzare la femmina anche
se i calori sono blandi e non vi
danno fastidio.
Oltre alla coniglia, la gatta è
l'unica femmina di mammifero
domestico ad avere l'ovulazio-
ne indotta: ossia, se non si
accoppia i follicoli ovarici che
si formano ad ogni calore non
scoppiano liberando l'ovulo,
ma piano piano regrediscono
fino a sparire.  Alla lunga capi-

ta che alcuni di essi diventino
persistenti trasformandosi in
cisti ovariche: queste cisti però
continuano a produrre ormo-
ni, e possono provocare calori
ininterrotti, ci si potrebbe tro-
vare con una gatta matura da
operare d'urgenza all'utero o
con un tumore cattivissimo
alle mammelle.
Per il gatto maschio le cose
sono più semplici, non corre
nessun rischio ormonale se si
tiene cari i suoi testicoli! I pro-
blemi, però, sono di un altro
ordine. I gatti che possono
uscire di casa, e quindi non
spruzzano dentro, spesso ven-
gono lasciati interi dai loro pro-
prietari. Peccato che, oltre a
riempire di gattini tutto il vici-
nato, arrivano spesso in am-
bulatorio, con ferite da morso
che formano ascessi, con feri-
te e fratture per cadute o inve-
stimenti.                    (continua)

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

FRANCESCA  FOLLIE  DI  MODA ABBIGLIAMENTO  DONNA
UOMO  •  INTIMO

La SFIDA della qualità:
solo da noi trovi la MODA
che vuoi... al miglior prezzo!

••••••••

••••••••

MOBILI ANTICHI E ETNICI
OGGETTISTICA PER LA CASA

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

•  B E S A RT E  •

Attualità / MOTT A VISCONTI

GLI AMICI ANIMALI DI PAOLA • La dottoressa Paola Vigoni ci spiega cosa comporta la sterilizzazione del nostro gatto maschio e femmina

Felini a primavera, guai tra le mura domestiche
Il “calor e” talvolta rende impossibile la coabitazione coi nostri amici a quattro zampe

O RUMORS
Purtroppo non abbiamo abbastanza spazio per ospitare tutti
i vari “Rumors” del mese, ma continuate a mandarci le vo-
stre segnalazioni, grazie. Damiano Negri, email:
pudivi@tiscali.it,  cellulare 335 1457216

NO. Sono appena passate
due grandi ricorrenze il 25
aprile ed il primo maggio. A
Motta Visconti succede
questo: il corteo del 25 apri-
le ai monumenti dei caduti
vede il primo cittadino di
Motta criticare il sindaco di
Milano («la Moratti decide
di andare in vacanza per non

essere presenta a questa
commemorazione»...). Nella
giornata del primo maggio la
Pro Loco di Motta Visconti
organizza una manifestazio-
ne per dare voce al grande
problema delle morti sul po-
sto di lavoro, BALLATA
PER UNA MORTE BIAN-
CA, una mostra fotografica
durante il giorno ed uno spet-
tacolo teatrale serale con
questo titolo. Interpretazio-
ne a dir poco vissuta da par-
te degli attori che rendono
pregnante il tragico proble-
ma dei quattro morti giorna-

lieri  statisticamente calco-
lati in Italia. Ma per l’Ammi-
nistrazione comunale di
Motta Visconti questi morti
non fanno l’Italia: ci sono
caduti lontani di seria A e
caduti giornalieri di serie B.
Grandi paroloni ai caduti del
25 aprile MA  nessuno di
loro ha degnato la propria
presenza alla rappresenta-
zione delle  MORTI BIAN-
CHE.
Non Mi vengono parole od
aggettivi, solo rabbia ed
amarezza.

Pietrantonio Negri

A cura della dottoressa
Paola Vigoni

gni anno in primavera,
quando i micini del-
l’anno prima si svilup-

La dottoressa
Vigoni durante

un intervento
di steriliz-

zazione.

Morti del 25 Aprile
e caduti sul lavoro

L a sofferenza e la mor-
te rende tutti gli uomi-
ni uguali O FORSE

Il tuo contributo
a “Punto di Vista”

L
parte dei lettori, sostenere il
periodico effettuando un
semplice versamento banca-
rio sul seguente numero di
IBAN: IT90 S055 8455
6500 0000 0011 247 inte-
stato a “Edicom Società Co-
operativa”. Per ulteriori infor-
mazioni consultare il sito
www.pudivi.it  al link “Il tuo
contributo” .

a Redazione di “Punto
di Vista” informa che
da oggi è possibile, da
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