
del servizio 118, abilitando la CRI di Casorate
a questo servizio di pronto soccorso anche
oltre provincia.

PUBBLICITÀ

In dieci anni la popolazione è cresciuta di 1530 abitanti

MOTTA VISCONTI •  Fra pochi giorni terminerà il primo decennio degli anni Duemila

Alla vigilia degli Anni Dieci
MOTTA VISCONTI •  Come
è cambiato il paese nel corso
del primo decennio degli
anni 2000? Senza finalità
scientifiche o statistiche, ab-
biamo realizzato uno specia-
le sul decennio che sta per
terminare, focalizzando l’at-
tenzione in particolare sulla
crescita demografica del pae-
se: in 10 anni Motta Visconti
è cresciuta da 6004 residen-
ti (al 31/12/1999) fino agli at-
tuali 7534 (al 30 novembre
2009). Dove sono andati ad
abitare? Il Comune ci ha gua-
dagnato? E i commercianti?

Da pagina 15

7 paesi del circondario uniti nella richiesta

118, lo vogliamo a Casorate
Ma è necessario attrezzare la CRI

CASORATE PRIMO • Via libera dal Comune

La spesa per battere la crisi
Per le famiglie buoni da spendere qui

CASORATE PRIMO

del collaudo delle strutture relative
all'ampliamento della scuola primaria
e della palestra, ha dato il consenso,
consegnando il certificato di collau-
do con esito positivo.
Ne ha data notizia il Sindaco Gianni
Rho, in apertura del Consiglio comu-
nale nella serata dello stesso giorno.

L a palestra di Casorate Primo è
finalmente agibile. Lunedì 30
novembre il tecnico incaricato

Pagina 3

Sette comuni del territorio hanno unito
le forze per chiedere alle rispettive pro-
vince e alla Regione il potenziamento

Pagine 5 e 22

L’
Comune di Casorate nel circolo del commer-
cio locale, aiutando una dinamica virtuosa
di ripresa dei consumi.
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Palestra, il collaudo è OK

iniziativa è stata ideata per battere la
crisi, aiutando le famiglie ma anche
reimmettendo le risorse stanziate dal

Pagina 7

GRILLO
VERDE

BAR

PANINOTECA

TAVOLA CALDA

•  LOCALITÀ  •
GUADO DELLA

SIGNORA
- TICINO - 20086

MOTTA VISCONTI
TEL. 02 90001924

CUCINA
CASALINGA

VI ASPETTIAMO

PER UN

PIACEVOLE

RELAX!

VI ASPETTIAMO

PER UN

PIACEVOLE

RELAX!

ASSICURAZIONI  GIUSEPPE  E  MARCO  GANDINI  s.n.c.ASSICURAZIONI  GIUSEPPE  E  MARCO  GANDINI  s.n.c.

Esami guida
in

Casorate
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Medico
in sede

• • • •

Tariffe
oneste

(...e chiare!)

Esami guida
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DA MIMMO 1DA MIMMO 1
PIZZERIA D’ASPORTO CON FORNO A LEGNA

SERVIZIO A DOMICILIO GRATUITO
IN TUTTA
LA ZONA!

Orario: ore 11,00 - 14,00 • 17,30 - 23,00

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

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

MENÙ FISSO A MEZZOGIORNO:
PIZZA A SCELTA CON BIBITA A 5 EURO!

PANINI DI TUTTI I TIPI  CON SALUMI,
VERDURE, 4 FORMAGGI A 3,50 EURO!

POLLO ALLO SPIEDO E ARROSTO
AL VENERDÌ, SABATO E DOMENICA

SI ACCETTANO TUTTI
I TICKET RESTAURANT

AGENZIA MOTTA VISCONTI

MOTTA VISCONTI
Piazzetta S. Ambrogio, 2

Tel. (+39) 02 90009092 • Fax (+39) 02 90000930

E-mail: sa imot tav iscont i@t iscal i . i t

ORARI

APERTO TUTTI I GIORNI

ALTER CASA s.r.l.
Casorate Primo

Via Santagostino, 57

02.900.97.264

www.altercasa.itGUARDA LE NOSTRE OFFERTE SUL SITO:

Mott a V. - IN CENTRO PAESE, APPARTAMENTO DI RECENTE
COSTRUZIONE: SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, CAMERA,
BAGNO, BALCONE, RIPOSTIGLIO E BOX. MOLTO BELLO.

Euro 145.000,00
Mott a V. - AMPIO 4 LOCALI CON DOPPI SERVIZI,CUCINA
ABITABILE,  2 TERRAZZI,CANTINA E BOX. Da vedere!!!

Euro 225.000,00
Casorate P. - APPARTAMENTO COMPOSTO DA: SOGGIORNO
CON CUCINA A VISTA, CAMERA, BAGNO, BALCONE, RIPOSTI-
GLIO E CANTINA. RECENTE.                          Euro 120.000,00
Mott a V. - AMPIO MONOLOCALE CON SERVIZI, GIARDINO PRI-
VATO E CANTINA. LIBERO SUBITO. DA VEDERE! Euro 80.000,00
Mott a V. - CASA DI CORTE  RECENTEMENTE RISTRUTTURATA:
SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, CAMERA, RIPOSTIGLIO,
BAGNO E CORTILE PRIVATO.                          Euro 125.000,00

TRATTIAMO
AFFITTI

ALTRE PROPOSTE A PAGINA 15 >>>

(sconto 10% ai Soci SCI CLUB)

www.marinisport.it        info@marinisport.it

Giuseppe e Marco Gandini
augurano a tutti i lettori

un Buon Natale e un felice
e sereno anno nuovo

BINASCO
Via Filippo Binaschi,  2/B

Tel. (+39) 02 9055062 • Fax (+39) 02 90093016

        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  (su appuntamento)

VENDITA • NOLEGGIO • MANUTENZIONE
SKI • SNOWBOARD  • CIASPOLE

La Redazione di
“Punto di Vista”

augura feste serene
a tutti i lettori
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Il mondo spera in un accordo efficace. Curti: «La crisi di Dubai è un chiaro monito:
lo sfruttamento sconsiderato delle risorse penalizza sia l’ambiente che l’economia»

CLIMA ED ECONOMIA • Ecco perché la ecosostenibilità può salvare dal default non solo l’ambiente ma anche il settore immobiliare

Copenhagen, un vertice col fiato sospeso

I n questi giorni (dal 7 al
18 dicembre 2009) è in
corso a Copenhagen la

quindicesima conferenza
ONU sui cambiamenti clima-
tici. L'obiettivo è di raggiun-
gere un accordo, a livello
mondiale, su come fronteg-
giare gli effetti più dannosi
delle variazioni climatiche.
Si tenterà di programmare i
tempi e le misure idonee con
cui agire sulla riduzione del-
le emissioni dei gas serra, in-
fatti questi sono stati indivi-
duati come la fonte antropica
del surriscaldamento globa-
le.

SOSTANZIALMENTE e-
mergono tre posizioni diver-
se: 1) i Paesi in via di svilup-
po (con Cina, India e Brasile
in testa)  promettono tagli si-
gnificativi,  compresi tra il 20
ed il 40% nel periodo 2005-
2020, alle emissioni di gas
serra (intervenendo sulle at-
tività carbonifere principal-
mente), allo stesso tempo
chiedono uguale sforzo ai
paesi già sviluppati (Europa
ed U.S.A.); 2) i Paesi già svi-
luppati per ora sono molto
più restii ad operare tagli si-
gnificativi, per loro significa
riconvertire in modo "ecolo-
gico" l'industria e più in ge-
nerale l'economia, con un
grande dispendio (o investi-
mento) di risorse finanziarie;
3) i Paesi poveri (Africa prin-
cipalmente) chiedono contri-
buti economici per aiutare le
popolazioni  esposte alle
mutazioni climatiche più vio-

PANORAMA

EDITORIA DI CARTA • Nata a metà degli anni Novanta e sempre cresciuta, quest’anno per la prima volta è arrivato un brusco “stop”

Anche per la free-press è il tempo della crisi
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È vietata la riproduzione
di testi e immagini

«A
dell'editoria. Nate a metà
degli anni '90 con la nasci-
ta in Svezia del primo “Me-
tro” (foto), i giornali gratuiti
hanno conosciuto una cre-
scita inarrestabile in tutto
il mondo arrivando sino
alle 231 testate diffuse nel
2007. Ma quest'anno è arri-
vato il primo brusco stop

nche le free
press pagano
dazio alla crisi

allo sviluppo: i quotidiani
free sono scesi a 209, con la
conseguente chiusura di 22
testate».

LA NOTIZIA , rilanciata dal
portale www.adginforma.it
attinge dai dati diffusi dal
sito Newspaper Innovation
curato dal giornalista e pro-
fessore universitario olan-
dese, Piet Bakker, il quale
evidenzia come l'Europa sia

il continente con le maggio-
ri difficoltà in proposito es-
sendo passato dai 117 titoli
del 2006 ai 92 di quest’an-
no.

SECONDO BAKKER , con-
siderato il maggior esperto
internazionale di free press,
il settore complessivamente

CASORATE PRIMO
Nuova costruzione: centralissima residenza, pochissime spe-
se, composta da appart. di 2, 3 locali e loft, alcuni con giardino
privato, con posti auto e box. Pronti per autunno 2010: affret-
tatevi, poche disponibilità. Da Euro 1.700 AL MQ. Siamo
partiti!!
2 locali: in zona centro storico, di mq. 70 ca. con soggiorno
ampio, angolo cottura, camera con balcone, bagno e cantina.
Termoautonomo. Ottimamente rifinito e completamente arre-
dato.                                                                      Euro 127.000
3 locali: panoramico appartamento con cucina abitabile con
balcone, soggiorno con balcone, bagno, cameretta, camera
matrimoniale e box. Ideale per giovani coppie.   Euro 146.000
3 locali: in minipalazzina di soli due piani, appartamento con
cucina a vista, soggiorno, balcone, due camere, bagno e box.
Libero subito. Ideale per giovani coppie!!         Euro 155.000
Villa schiera: a Trovo, di nuova costruzione ultime disponibi-
lità di ville a risparmio energetico, composte da soggiorno,
cucina abitabile, 2 bagni, 2 camere, oltre a mansarda con h
minima 2,00 mt., giardino di proprietà e box. Possibili tà scelta
del capitolato.                                                       Euro 169.000

Tel. 02/900.56.262
Fax. 02/900.58.271

P.zza Contardi, 5 - Casorate Primo
www.grimaldi.net

MOTT A VISCONTI
Ville bifamiliari : vicinanze centro, moderne ville bifamiliari con
cucina abitabile, tripli servizi, taverna, due camere, terrazzo, box e
giardino di mq. 180. Finiture di lusso.                           Euro 250.000
3 locali: appartamento in villa di 70 mq. del 2007 composto da
soggiorno, angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, bagno, 2
balconi e box di 19 mq. Tutto travi a vista.                Euro 145.000
BESATE
3 locali: graziosa mansarda del 2005 di 85 mq, soggiorno con cucina
abitabile, camera, cameretta, bagno, ripostiglio e posto auto. Libera
subito, completo di cucina.                                         Euro 150.000
MORIMONDO
2 locali: nei pressi dell’ abbazia, nel grazioso centro del paese, bellis-
simo appartamneto ristrutturato nel 2004 di mq. 70, completo di
arredamento. Raro nel genere.                                   Euro 130.000
BEREGUARDO
Porz.di bifamiliare : nella tranquillità, a pochi passi dal centro,
disposta su due livelli con cucina abitabile, salone con camino, riposti-
glio, camera e giardino di mq. 500 al p.t.; 2 camere e bagno al 1° p.;
box doppio e cantina al p.s.                                          Euro 360.000
MARCIGNAGO
Nuova costruzione: in centro paese, a due passi dalle scuole e asilo,
stiamo vendendo appartamenti in residenza privata, con sottostanti
negozi, comodi e lussuosi.                                    Da Euro 116.000

 Un’azienda di valore
e di valori.

PER CHI ACQUISTA: Non hai acconti?
Vuoi acquistare casa? Con noi puoi anche

senza, vieni a trovarci... ti stupiremo!

VENDI CASA ?
Dal 1° luglio 2009
sarà obbligatorio

produrre l’attestato di
certificazione energetica:

VENDI CON NOI E
SARÀ GRATIS!!!

VUOI ARREDARE CASA? Una spesa
obbligata. Vuoi farlo risparmiando?

Vieni da noi, ti presentiamo “ Abitando”

sta tenendo nelle Americhe
e in Asia, Africa e Oceania.
Anche se, nei soli Stati Uni-
ti, negli ultimi due anni il
numero di free press si è ri-
dotto da 40 testate a 24, con
un calo complessivo nella
diffusione da 3,3 a 2,4 mi-
lioni di copie al giorno ri-
spetto al 2007.

periodicità soltanto nel cor-
so degli ultimi 12 mesi, men-
tre uno di essi, il “Bluffton
Today”, è stato convertito in
quotidiano a pagamento. In
generale su scala mondiale
la diffusione dei gratuiti è
calata del 9% mentre in tut-
to il 2008 era stato registra-

la temperatura media è co-
stantemente al di sopra dei
trenta gradi centigradi, così
come non è saggio sfruttare
le poche risorse di acqua pre-
senti con un ritmo 25 volte
superiore alla possibilità di
approvvigionamento natura-
le.

lente ( alluvioni, uragani, sic-
cità ecc..).
Viste le premesse è difficile
che si arrivi ad un accordo
reale ed efficace tra le parti,
dal momento che i rappresen-
tanti delle nazioni più ricche
sono incalzati da un sistema
economico che con la sua
inerzia vorrebbe continuare
a perpetrare lo sfruttamento
sfrenato delle risorse plane-
tarie.

A MIO MODO  di vedere sa-
rebbe però opportuno che
tutti facessero una riflessio-
ne sull'avvenimento che alla
fine del mese scorso ha scos-
so le borse di tutto il mondo
(con perdite per centinaia di
miliardi di euro): mi riferisco
alla notizia del default eco-
nomico dell'Emirato del
Dubai. Più precisamente, la
società Dubai World, che
gestisce i più importanti in-
teressi economici dell'Emirato
(in particolar modo l'edilizia),
ha chiesto una moratoria dei
debiti alle banche creditrici
perché non è in grado di far
fronte ai propri impegni fi-
nanziari.

E' UN CHIARO SEGNALE ,
un monito direi: dal punto di
vista finanziario il modello
Dubai ha funzionato benis-
simo, con una crescita eco-
nomica esponenziale durata
per diversi anni, ma non è
ecosostenibile costruire grat-
tacieli in cristallo interamen-
te climatizzati, per milioni di
metri cubi, in un luogo dove

Scopri le nuove inserzioni direttamente su internet!  Digita  www.pudivi.it/GRIMALDI.htm

PER QUESTE RAGIONI, ol-
tre che per l'inevitabile incre-
mento dell'inquinamento del-
la costa marina limitrofa, il
modello ha iniziato a crollare
ed in modo estremamente
veloce (il mercato immobilia-
re ha perso in un anno il 50%
del valore).
Anche le antiche popolazio-
ni avevano costruito delle
città in zone desertiche, come
Petra in Giordania, ma ave-
vano progettato prima di tut-
to i sistemi tecnici per la rac-
colta delle acque in modo
naturale (con enormi serba-
toi sotterranei in cui l'acqua
era convogliata raccoglien-
do l'umidità della notte), ol-
tre a sistemi passivi per il
raffrescamento delle case
(sfruttando l'inerzia termica
delle pareti in roccia).

IO RITENGO  che lo svilup-
po ecosostenibile sia all'og-
gi l'unica via perseguibile per
non trovarsi un domani or-
mai prossimo in situazioni
ingestibili. Più che con i ver-
tici mondiali si può fare mol-
to di più con un'attenzione
comune di tutti per evitare gli
sprechi di energia e di acqua,
ad esempio usare l'auto solo
per necessità, coibentare
meglio i muri di casa ed il tet-
to, mettere impianti a pannelli
solari per la produzione di
energia ecc.. sono accorgi-
menti che fanno risparmiare
e si ripagano nel tempo, un
cambiamento a portata di
mano. Basta volerlo.
Arch. Massimiliano Curti

«Costruire ancora
grattacieli di cristal-

lo climatizzati
per milioni di
metri cubi?»

www.adginforma.it

1990

2003

La spaventosa crescita urbanistica di Dubai è rappre-
sentata da queste foto che è possibile scaricare dalla
rete: nell’immagine in alto è rappresentata la città nel
1990, con il deserto circostante ad un piccolo nucleo
abitato. Nella foto successiva, la situazione di Dubai è
immortalata nel 2003: si può notare una fortissima
espansione edilizia di tipo verticale, con un quartiere di
grattacieli circondato da strade, infrastrutture, quartieri
residenziali ecc. (la freccia bianca indica il medesimo
fabbricato, "prima" e "dopo" l'incremento immobiliare).

to un aumento dell’1% ri-
spetto all’anno precedente.
“Una delle ragioni del calo
– ha spiegato Bakker – po-
trebbe essere il fatto che vari
di questi giornali vengono
pubblicati da piccoli edito-
ri, che non hanno le risorse
per sopravvivere alla crisi».

UNA DOZZINA  di
giornali sono stati
chiusi o hanno
cambiato la
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0290519511
0 2 9 0 5 6 6 0 1
0290516505
0 2 9 0 5 6 8 1 1
0 2 9 0 5 6 6 5 9
0290059020

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

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

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

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

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

L a palestra di Casorate
Primo è finalmente agi-
bile. Lunedì 30 novem-

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

CARABINIERI  02 9056607 (112) - EMERGENZA  SANITARIA  118 - GUARDIA  MEDICA  8488 818 18
VIGILI DEL FUOCO  Distaccamento Casorate 02 9056599  -  POLIZIA LOCALE  02 905195230

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 • 15.30-19.00

Via Carlo Mira
telefono 02 905195232

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

• • • •

è online

bre il tecnico incaricato del
collaudo delle strutture rela-
tive all'ampliamento della
scuola primaria e della pale-
stra, ha dato il consenso, con-
segnando il certificato di col-
laudo con esito positivo.
Ne ha data notizia il sindaco,
in apertura del consiglio co-
munale nella serata dello stes-
so giorno.

«FINALMENTE  abbiamo
chiuso una fase che ci ha pro-
curato diversi problemi, con
il protrarsi dei lavori per cau-
se indipendenti da noi.
L'emissione del certificato di
collaudo si è protratta oltre i
normali tempi tecnici, ma ora
è tutto a posto», ha commen-
tato Rho.
«Con la realizzazione di que-
sto ampliamento l'Ammini-
strazione chiude un ciclo di
lavori relativi alle scuole, in
attesa di poter dar corso ad
una iniziativa ben più impor-
tante, il polo scolastico, ca-
pace di soddisfare le esigen-
ze dei nostri bambini. Spero
che adesso si concludano le
polemiche, visto che abbia-
mo dato ai ragazzi la nuova
mensa e la nuova palestra.
Sono contento, al di là delle
critiche giuste da parte dei ge-
nitori, con i quali mi scuso per
i ritardi, che dopo 15 anni la
mia Amministrazione sia riu-
scita a fare l'ampliamento del-
la mensa e sono molto orgo-
glioso del risultato ottenuto.
Adesso l'obiettivo di questi
cinque anni sarà il Polo Sco-
lastico. E' allo studio un pro-
getto di fattibilità che dovrà
essere discusso e modificato

Con il certificato di collaudo rilasciato il 30 novembre, si è concluso il lungo iter dei lavori di ampliamento dell’attuale struttura scolastica

Rho: «Ci sono stati dei
ritardi, ma ora è tutto
a posto. Il nostro vero
obiettivo è e resta il

nuovo polo scolastico»

La palestra delle Elementari è di nuovo agibile
di Elisabetta Pelucchi ha commentato il Sindaco, «si

sono dimostrati così parteci-
pi e combattivi nel momento
della protesta e poi, quando
si è trattato di vedere i risulta-
ti ottenuti, si sono dileguati.
La partecipazione deve esse-
re sempre la stessa in ogni
momento, non solo quando
c'è da protestare o polemizza-
re».

ANGELO BOSATRA , As-
sessore all'Urbanistica e Gio-
vanna Belloni, Assessore
Istruzione e Cultura, che han-
no seguito il lungo iter della
palestra, hanno espresso i
loro commenti. «Tengo a pre-
cisare e ricordare a tutti che il
progetto per la palestra è sta-
to condiviso in tutte le tappe
con la scuola, attraverso in-
contri con la preside e gli in-
segnanti, che hanno dato
sempre il loro puntuale con-
tributo», dice Bosatra; «an-
che noi siamo consapevoli
che la palestra così com'è non
è la migliore delle soluzioni,
ma è ciò che di meglio pote-
vamo fare al momento; non
potevamo stravolgere com-
pletamente la struttura, per-
ché il vero scopo è il nuovo
polo scolastico. Critiche e
osservazioni sono utilissi-
me», continua l'assessore ri-
ferendosi alle polemiche del-
le scorse settimane, «ma un
conto è la responsabilità di chi
deve decidere e operare di
conseguenza e un conto è la
responsabilità di chi invece si
limita a criticare».

SULLA STESSA lunghezza
d'onda è anche Giovanna
Belloni, che entra nel merito
delle ultime critiche mosse alle
effettive possibilità di utilizzo
della palestra: «Come preci-

Il tradizionale messaggio di fine anno
del primo cittadino di Casorate Primo

Per un Natale e un
2010 di vera serenità

di Buon Natale e Felice
Anno Nuovo da parte mia
e da tutta l'Amministrazio-
ne comunale.
Gli auguri sono davvero
speciali quest'anno, per-
ché stiamo vivendo una
difficile situazione econo-
mica che sta pesando su
tante famiglie e per que-
sto il Comune ha moltipli-
cato gli sforzi per fornire
concreti aiuti ai cittadini
e garantire servizi e strut-
ture sempre più adegua-
te.

L’ATTENZIONE ai citta-
dini e alle loro esigenze è
sempre al centro del no-
stro lavoro di amministra-
tori, perché una società
vera e degna di questo
nome si può costruire solo
con il pieno rispetto di

Dal Sindaco Gian Antonio Rho e
dall’Amministrazione Comunale
gli auguri più affettuosi ai cittadini

Cari Concittadini
di Casorate,
 i più sinceri auguri

con la partecipazione di tutte
le componenti interessate, cit-
tadini, insegnanti, alunni e
genitori.  Mi auguro di riusci-
re, per fine mandato, a conse-
gnare a Casorate questa gran-
de struttura».

VENERDÌ 4 dicembre l'Am-
ministrazione ha incontrato i
genitori per informarli sui la-
vori svolti; pochi i genitori
presenti. «Sono rimasto de-
luso dalla scarsa partecipazio-
ne dei genitori all'assemblea»,

ogni singola persona.
Vogliamo che i nostri au-
guri arrivino proprio a
tutti: alle famiglie, ai bam-
bini e ai ragazzi, agli an-
ziani, alle persone diver-
samente abili, ai nuovi re-
sidenti e agli stranieri.
Auguri a tutti noi perché
la pace diventi un auten-
tico valore di convivenza
tra gli uomini. A tutti au-
guriamo Buon Natale e
Felice Anno Nuovo

Gian Antonio Rho
Sindaco di Casorate Primo

In alto, la palestra a lavori ultimati; sopra, una veduta
aerea di Casorate che rende l'idea delle reali dimensioni
abitative del paese.

Continua a pagina 4

A TUTTI I CITTADINI CASORATESI
I MIGLIORI AUGURI DI BUON NATALE

E FELICE ANNO NUOVO
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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Lo scorso 30 novembre maggioranza e minoranza si sono confrontate su spese correnti e di investimento, risorse in più da destinare al paese

Variazioni di Bilancio, si discute in Consiglio
Alongi: «Le maggiori entrate da oneri di urbanizzazione
verranno spese per investimenti a favore della collettività»

N el Consiglio comuna-
le del 30 novembre
scorso si è discusso

principalmente del terzo e ul-
timo provvedimento di varia-
zione del Bilancio di Previsio-
ne 2009.
Come ha spiegato l'Assesso-
re al Bilancio Egidio Alongi,
dopo il 30 novembre non è
più possibile fare variazioni di
bilancio e si può solo attinge-
re al fondo di riserva se vi
sono spese impreviste.
I dati esposti da Alongi han-
no evidenziato una maggiore
entrata di circa 571 mila euro,
di cui circa 180 mila euro ver-
ranno impiegati come spese
correnti e 393.500 euro circa
come investimenti.

«CIRCA 397 MILA  euro
sono le maggiori entrate in
conto capitale e derivano da-
gli oneri di urbanizzazione»,
ha spiegato Alongi, «che ab-
biamo deciso di utilizzare per
spese di investimento».

per la realizzazione del con-
sultorio pubblico, per il quale
si prevede la ristrutturazione
di un appartamento di pro-
prietà comunale in via Mira (i
dettagli nell'articolo a pag. 5);
15.000 euro di incremento per
lo studio del piano commer-
ciale per il PGT; 12.000 euro di

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

sato nella relazione tecnica
dell'ingegnere progettista, per
essere tale una palestra deve
avere una serie di requisiti
specifici, ad esempio l'altezza
dell'ambiente. La nostra pale-
stra, pur disponendo di un
ampio spazio per le attività
sportive e di gioco dei bambi-
ni, è dotata di una controsof-
fittatura che verrebbe dan-
neggiata se colpita da
pallonate, pertanto non è
possibile giocare a basket o a
pallavolo, sport dove spesso
il pallone colpisce il soffitto.
Ma siccome lo scopo prima-
rio dell'ambiente è di permet-
tere ai bambini della scuola
elementare di svolgere con i
loro insegnanti l'attività
motoria come da programmi
ministeriali, attività che non
prevede l'utilizzo di attrezza-
ture e palloni pesanti, ritenia-
mo che la palestra risponda
perfettamente allo scopo. Ab-
biamo concordato con la
scuola ogni decisione e ogni
passaggio» conclude Bello-
ni, «e ricordiamoci che la so-
luzione finale non è questa,
ma la realizzazione del nuovo
polo scolastico».

Elisabetta Pelucchi

risposto che la spesa per la
consulenza per il nuovo ap-
palto della refezione scolasti-
ca  «è una scelta nostra, det-
tata dalla scrupolo di avere il
massimo del controllo su tut-
te le fasi e ottenere un capito-
lato preciso e verificabile».
Riguardo all'incarico per il pia-

mila euro per la manutenzio-
ne straordinaria del cimitero;
69 mila euro per il rifacimento
del tetto delle case comunali
di via Delfinoni; 11 mila euro
circa per l'abbattimento delle
barriere architettoniche; 21
mila euro per la pulizia delle
strade e spazzamento neve.

te urbanistiche per la forma-
zione del Piano di Governo
del Territorio.

LE ISTANZE dovranno esse-
re redatte in duplice copia e
presentate all'Ufficio Proto-
collo del Comune entro le ore
12,00 del 31/12/2009.

Riapertura delle istanze per il “Piano di Governo del Territorio”

PGT: le richieste fino al 31/12

Regionale n.12/2005 comu-
nica che che sono riaperti i
termini per la presentazio-
ne, da parte di chiunque ne
abbia interesse, di suggeri-
menti e proposte sulle scel-

L a Giunta Comunale,
in esecuzione del-
l'art.13, della Legge

LA PUBBLICAZIONE  del
presente avviso è prevista
all'Albo Pretorio, su un set-
timanale locale e sul sito
del Comune di Casorate
Primo indicato in basso e
mediante affissione di ma-
nifesti su tutto il territorio
comunale.

www.comune.casorateprimo.pv.it

cittadini, fino al 31 dicembre,
perché dagli stessi continua-
no a pervenire all'amministra-
zione comunale richieste di
variazione di destinazione ur-
banistica dei propri possedi-
menti. Quando il PGT sarà
compilato in ogni sua parte,
coinvolgeremo le associazio-
ni di categoria (tecnici e com-
mercianti), la cittadinanza e in
modo istituzionale i capigrup-
po di minoranza».

ENZO BINA , di “Casorate al
centro” , ha ritenuto eccessi-
va la spesa di 55 mila euro per
la refezione scolastica, e ne
ha chiesto i motivi. Alongi ha
risposto che la parte più con-
sistente di questa cifra è pur-
troppo rappresentata dalle
quote non pagate dalle fami-
glie, per il recupero delle qua-
li si stanno studiando i cor-
rettivi. Bina ha poi  chiesto se
Villa Belloni farà parte del nuo-
vo polo scolastico; Bosatra
ha risposto che «l'area della
villa rientra nell'ambito della
superficie del polo scolasti-
co, ma non verrà usata come
edificio scolastico».

Elisabetta Pelucchi

I dati hanno
evidenziato una

maggiore entrata di
circa 571 mila euro

la manuten-
zione del pa-
trimonio co-
m u n a l e ;
55.000 euro
per la refezio-
ne scolastica.
Tra le spese di
investimento:
47.000 euro

LE VARIAZIONI principali
che riguardano i capitoli di
spesa corrente sono: 14 mila
euro per l'Anagrafe Comuna-
le degli Immobili (uno stru-
mento che permetterà di
monitorare tutti gli edifici del
territorio comunale, scopren-
do le eventuali irregolarità ed
abusivismi); 26.000 euro per

per uno stu-
dio di fattibi-
lità per la ri-
strutturazione
della Villa
Belloni; 6.000
euro per gli
arredi della
palestra sco-
lastica; 170

consulenza per il nuovo ap-
palto della refezione; 17.550
euro per l'assistenza domici-
liare (i Piani di Zona non han-
no ancora provveduto a pa-
gare i voucher, per cui il Co-
mune deve al momento soste-
nere i servizi); 12.500 euro di
incremento nella spesa di ge-
stione dell'asilo; 10.000 euro

180 mila euro ver-
ranno impiegati per
spese correnti e 393
mila in investimenti

esiste ancora
e nessuno ne
sa nulla: «Co-
me si posso-
no fare osser-
vazioni su un
PGT che non
esiste?».

ALONGI ha

STEFANO STRAMEZZI , ca-
pogruppo PDL, ha contesta-
to l'importo di 12 mila euro per
l'appalto della mensa e so-
prattutto l’ incremento di spe-
sa relativa al PGT, sostenen-
do che si chiede ai cittadini,
agli operatori, alle minoranze
di fare osservazioni al nuovo
documento ma questo non

di un esperto che curasse la
parte dedicata al commercio»,
mentre ha fatto chiarezza sul-
le cosiddette “osservazioni al
PGT” spiegando che il termi-
ne “osservazioni”  è fuorvian-
te perché sarebbe meglio par-
lare di “ richieste” , in quanto
in questa fase si stanno ap-
punto raccogliendo i “deside-

no commercio del
PGT, Alongi ha preci-
sato che la maggio-
ranza riteneva «ne-
cessario l'intervento

rata”  da parte
di cittadini,
associazioni,
enti, ecc. che
saranno tenu-
te in conside-
razione per la
stesura del
PGT, che è
ancora allo

studio. E' intervenuto a que-
sto punto Angelo Bosatra,
Assessore all'Urbanistica, ri-
badendo che la stesura del
PGT sta procedendo seguen-
do le tappe previste dalla leg-
ge e addirittura «sono stati ria-
perti i termini di presentazio-
ne delle richieste da parte dei

una lettera che descrive le attività a favore
dell'infanzia portate avanti dai cittadini di
Casorate Primo; ai sindaci dei paesi vicini e
alle autorità provinciali politiche, civili, reli-
giose e militari è stata spedita una lettera
nella quale si presentano le associazioni di
solidarietà attive a favore dei bambini.
Sono l'Associazione Filippo Astori Onlus,
la Fondazione Flavio Filipponi Onlus, il Grup-
po Sostegno Don Michele, la Sig.ra Marian-
gela Grimaldi per il Reparto di Oncologia
Pediatrica del San Matteo e la Sig.ra Letizia
Marini Foglio per la comunità di accoglienza

Gli auguri sul filo della solidarietà
Madre della Pietà Celeste; di ciascuna vengo-
no indicati i referenti, i numeri telefonici, i siti
internet e gli indirizzi e-mail.
«Questi nostri cittadini stanno dedicando il loro
tempo e le loro risorse alle iniziative», scrive il
Sindaco, «e seguono personalmente e diretta-
mente la realizzazione di quanto progettato. E'
la grande partecipazione al loro spirito di soli-
darietà che mi spinge a inviarvi questa lettera
chiedendovi un momento di riflessione sulle
proposte della nostre associazioni, perché ba-
sta veramente poco per partecipare ad un pro-
getto che cambia radicalmente in meglio la vita
di un bambino. E' con l'auspicio di sentirVi par-
tecipi a questa rete di solidarietà che Vi porgo i
migliori auguri di Buone Feste».

I nvece del solito cartoncino decorato,
l'Amministrazione comunale quest'anno
ha scelto di inviare gli auguri attraverso

Un Natale diverso sostenendo le attività delle associazione benefiche

Palestra agibile
Segue da pagina 3

VI AUGURA BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO

E VI ASPETTA PER CONSULENZA AUTOMOBILISTICA • ASSICURAZIONI
• BOLLI AUTO ANCHE IL SABATO • RICHIESTA DOCUMENTI
• RINNOVO PATENTI • VISITE MEDICHE IN SEDE • DUPLICATI
• LICENZE TRASPORTO MERCI TERZI PROPRI
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Verranno ristrutturati i locali del Comune di via Mira, accanto all’ex Municipio, primo passo per arrivare alla realizzazione del progetto

A breve nascerà il Consultorio Familiare

Con uno stanziamento
di 47 mila euro appro-
vato in consiglio comu-

Sempre in ambito “ salute” , prolungato per tutto il 2010
il servizio di “ Telemedicina”  per gli anziani assistiti

nale, l'Amministrazione ha
dato il via all'iter che porterà
alla creazione di un
Consultorio Familiare: «E' da
tempo che lavoro a questo
progetto per ridare al nostro
paese una struttura di assi-
stenza socio-sanitaria che
mancava da anni», ha com-
mentato con soddisfazione
Angelo Gianni, Assessore
Servizi Sociali; «abbiamo ri-
cevuto il parere positivo del
Dott. Giancarlo Iannello, Di-

rettore Sociale dell'Asl di
Pavia, e ora dobbiamo mette-
re a punto i vari passaggi».

INTANTO il Comune provve-
derà a ristrutturare i locali di
proprietà comunale in via
Carlo Mira, nel palazzo adia-
cente al vecchio municipio:
«Riteniamo fondamentale,
per una cittadina come
Casorate, avere a   disposi-
zione una struttura a tutela
della salute rivolta alle don-
ne, agli adolescenti, alle cop-
pie e alle famiglie con servizi
e consulenze sulla sessualità,

sulla contraccezione, sulla
maternità e paternità consa-
pevoli, dove ricevere assi-
stenza socio-sanitaria da par-
te di un'equipe di medici e pro-
fessionisti qualificati. Vorrem-
mo che diventasse un punto
di riferimento per la popola-
zione, un centro dove trove-
rebbero spazio anche i servizi
già organizzati dal Comune e
attivi da tempo di assistenza
psicologica, come lo Sportel-
lo Coppia e lo Sportello Ascol-
to per adolescenti e famiglie».
Sempre sul fronte "salute",
prosegue il Servizio di

Sette Comuni chiedono il 118 a Casorate
AZIONE CONGIUNT A PER DOTARE LA  CRI DELLE ATTREZZA TURE DI PRONT O INTER VENT O

E’ stata votata all'una-
nimità sia da mag-
gioranza che mino-

ranze la proposta avanzata
durante il Consiglio comuna-
le del 30 novembre scorso
relativa alla creazione di un
centro del 118 di pronto in-
tervento sanitario a Casorate
Primo.
Come relazionato da Angelo
Giani, Assessore Servizi So-
ciali e Sanità,  sei comuni ol-
tre a Casorate Primo - Motta
Visconti, Bubbiano, Rosate,
Besate, Calvignasco e Mori-
mondo - sostengono la ne-
cessità di una postazione
di rapido intervento sanita-
rio, debitamente attrezzata,
che possa permettere ai sa-
nitari di giungere sul posto
in tempi brevissimi  (tra i 4 e i
10 minuti), senza fare arriva-
re le ambulanze da Abbiate-
grasso o da Rozzano.

«IN QUEST’OTTICA  la po-
stazione della Croce Rossa
Italiana di Casorate può svol-
gere una funzione strategi-
ca», ha spiegato Giani, «per-
ciò con gli altri comuni vo-
gliamo richiedere agli organi
competenti i finanziamenti
necessari a dotare la CRI del-
le attrezzature e dell'auto me-
dica per svolgere il servizio
di 118. Un servizio che copri-
rebbe i comuni del circonda-
rio, superando la distinzione
tra provincia di Milano e
provincia di Pavia, e che po-
trebbe garantire in tempi bre-

Telemedicina in collaborazio-
ne con Europassistance: il
servizio sarà realizzato con
collegamenti bisettimanali al
domicilio di 12 anziani (utiliz-
zando 8 apparecchiature in
quanto alcuni di loro sono
conviventi), come già avvie-
ne nel periodo estivo per
l'emergenza caldo, ma in for-
ma continuativa per tutto il
corso del 2010. Mensilmente
verrà effettuato un elettrocar-
diogramma a domicilio che
verrà refertato in Tele-
cardiologia.

vissimi un intervento ad
esempio a Calvignasco, che
dista da Casorate poche cen-
tinaia di metri ma che ora rien-
tra nel territorio di competen-
za della centrale 118 di Mila-
no».

ni che devono fornire delle risposte ade-
guate, impedendo che i cittadini si tro-
vino ad affrontare situazioni sgradevo-
li. Sono all'ordine del giorno i furti e i
raggiri compiuti ai danni di anziani da
falsi addetti del gas o dell'Inps, così come
gli scippi e le aggressioni; atti ancora
più odiosi perché perpetrati nei confronti
di soggetti fragili. Il Comando Provin-
ciale dei Carabinieri di Pavia ha dato

Cos’è il “ Progetto Sicurezza Anziani”
quindi il via ad una campagna di
sensibilizzazione sul territorio provinciale
in collaborazione con i Comuni interessa-
ti: il Comune di Casorate Primo ha aderito
all'iniziativa e informerà gli anziani nel
corso di un incontro al Cinema Teatro Ora-
torio domenica 20 dicembre prima del pran-
zo natalizio, oltre a distribuire alla popo-
lazione un pratico opuscolo (che trovate
tra le pagine di questo giornale) che sug-
gerisce alcune semplici regole da seguire
per prevenire il coinvolgimento degli an-
ziani nei reati che li vede spesso vittime.

I l bisogno di sicurezza, soprattutto
nelle persone della terza età, rap-
presenta un'urgenza per le istituzio-

In collaborazione col Comando Provinciale dei Carabinieri di Pavia

Casorate P. - Centralissimo, ap-
partamento posto al primo e
ultimo piano, trilocale mq. 90,
con piano mansardato, cantina
e box.             Euro 190.000,00
Casorate P. - Centralissimo, ap-
partamento posto al secondo
piano, trilocale mq. 90, porzio-
ne di solaio.Euro 135.000,00
Trovo - Casa di corte semi-indi-
pendente su due livelli, mq. 85.
Da ristrutturare.

Euro  80.000,00
Certosa di Pavia - Appartamen-
to posto al secondo e ultimo pia-
no di minipalazzina, mq. 187
su unico livello, completamen-
te mansardato travi a vista, com-
posto da ingresso, soggiorno con
camino, cucina abitabile tre ca-
mere da letto, due ampi bagni;
quadrupla esposizione, sei bal-
coni. Pronta consegna.

Euro 210.000,00
Trovo - Nuova. Villetta a schie-
ra di testa,  mq. 120  su tre livel-
li, tre locali con doppi servizi,

mansarda travi a vista. Box auto-
rimessa e giardino privato mq. 100
ca.                   Euro  179.000,00
Bereguardo vicinanze - Nuovo.
Appartamento bilocale mq. 50 in
minipalazzina.    Euro 85.000,00
Motta V. - Appartamento mq. 103
su unico livello,  posto al primo
piano di minipalazzina e compo-
sto da ampio soggiorno, cucina
abitabile, due camere, doppi ser-
vizi. Cantina e box doppio.

Euro 210.000,00
Casorate P. - Appartamento in
villa, composto da tre locali più
servizi, ampio terrazzo, cantina.
Mq. 80 ca.       Euro 160.000,00
Casorate P. - Centro paese, casa
semi-indipendente su due livelli
con balcone, mq. 70 parzialmen-
te da ristrutturare. Euro 90.000,00
Casorate P. - Nuovo, contesto si-
gnorile, appartamento mq. 100
ca., doppia esposizione, compo-
sto da soggiorno, cucina abitabile
ampio balcone, due camere da let-
to, doppi servizi. Cantina e box.

Euro 230.000,00

Casorate P. - Appartamento po-
sto al secondo e ultimo piano in
minipalazzina, libero su quattro
lati, trelocali con signorile con ca-
mino, ampio terrazzo, doppi ser-
vizi mq. 130  con cantina e box
doppio.            Euro 250.000,00
Casorate P. - Appartamento qua-
drilocale, al secondo e ultimo pia-
no, soggiorno con camino, terraz-
zo, cucina abitabile tre camere,
doppi servizi,finiture di pregio;
mq. 108. Box singolo.

Euro 220.000,00

Rosate - Nuovo, pronta conse-
gna, bilocale in minipalazzina, mq
65, con ampio terrazzo, cantina e
box.                    Euro 135.000,00
Rosate - Appartamento al primo
piano di minipalazzina con ascen-
sore, trelocali mq. 90 ca. Finiture
di pregio. Box autorimessa.

Euro 225.000,00
Binasco vicinanze: in contesto si-
gnorile, appartamento al 2° piano
con ascensore, doppia esposizio-
ne, tre locali con doppi servizi,
mq. 85. Box autorimessa. Finitu-
re di pregio.      Euro 220.000,00

Bereguardo vicinanze - Nuove,
ville bifamiliari mq. 140 su due
livelli, composte da soggiorno,
cucina abitabile, locale lavanderia,
bagno; al primo piano tre camere,
bagno, balconi. Ampia veranda e
giardino privato mq. 200. Box
autorimessa.     Euro 220.000,00
Casorate P. - Villetta a schiera di
testa, mq. 200 composta da sog-
giorno con camino, cucina
abitabile, tre camere, doppi servi-
zi, locale lavanderia, cantina, box;
giardino privato mq. 400.

Euro 299.000,00
Casorate P. - Nuovo, contesto
signorile, in villa quadrifamiliare,
appartamento mq. 80 ca., com-
posto da soggiorno, cucina
abitabile ampio balcone, due ca-
mere da letto, doppi servizi.
Box.                  Euro 210.000,00
Casorate P. - Appartamento po-
sto al secondo e ultimo piano
con ascensore in mini-palazzi-
na, doppia esposizione, tre lo-
cali con doppi servizi mq. 80

con mansarda rifinito con ca-
mino; cantina e box.

Euro 240.000,00
Casorate P. - Centralissimo,
appartamento posto al secon-
do piano con ascensore,
trilocale mq. 90, box doppio.

Euro 200.000,00
Casorate P. - Centralissimo,
appartamento posto al quarto
piano con ascensore, trilocale
mq. 120, finiture di pregio,
ampi locali.  Euro 220.000,00
Motta V. - In centro paese, casa
semi-indipendente di corte, dop-
pia esposizione, ristrutturata.
Mq. 130.      Euro 165.000,00
Motta V. - Villetta a schiera
mq. 240, composta da sog-
giorno, cucina abitabile,
doppi servizi, tre camere,
due ampi balconi, ampia
mansarda open space; taver-
na con locale lavanderia e box
doppio. Giardino privato.
Subito libera.
                   Euro 250.000,00

di Drammis Filomena

CASORATE PRIMO (PV)
Via Santagostino, 2

Tel. 02 90059282 • Cell. 340 2775468
E-mail: mina1965@msn.com

Albo Mediatori CC.IAA. Pavia n. 2140

Scopri le nuove inserzioni direttamente su internet!  Digita  www.pudivi.it/MINAIMMOBILI.htm

talizio, che verrà allietato dalle musiche suonate dalla
Banda Civica e dai canti dei bambini del Coro AVIS.
Prima di iniziare il pranzo, gli anziani si riuniranno
presso il Cinema Teatro dove verranno informati di
un'importante iniziativa dedicata alla sicurezza che il
Comune di Casorate sta sviluppando insieme alle For-
ze dell'Ordine per contrastare gli odiosi episodi di truf-
fe e furti ai danni di anziani; ai presenti verranno spie-
gate le norme di comportamento per evitare spiacevoli
inconvenienti (vedere riquadro in basso).

MANIFESTI E VOLANTINI  informeranno ulteriormente
la popolazione e un pieghevole sarà inserito nelle pagi-
ne di questo giornale e distribuito alle famiglie.

Domenica 20 dicembre con la Banda e AVIS

Pranzo Anziani,
come da tradizione

D omenica 20 dicembre tutti gli anziani di Casorate
potranno ritrovarsi presso l'Oratorio di Casorate
Primo per partecipare al tradizionale pranzo na-

Appuntamento all’Oratorio di Casorate;
nell’occasione i partecipanti verranno in-
formati in merito al progetto Sicurezza

Giani: «Un servizio che, in tempi
brevissimi, potrebbe intervenire nei paesi

del circondario, senza attendere che i
soccorsi arrivino da Milano o Pavia»

per portare loro gli auguri insieme al panettone.

«E' PER NOI sempre un'esperienza toccante visitare que-
sti cittadini anziani o malati, che non possono uscire di
casa e hanno pochi contatti con l'esterno» dice il Sindaco;
«è piacevole parlare con loro, ascoltarli e mantenere un
dialogo aperto sulle loro necessità ed esigenze».
Come tutti gli anni, il Sindaco farà anche un giro di auguri
alle scuole, dove incontrerà alunni e insegnanti di tutte le
classi.

Panettoni
e auguri...
a domicilio

ANZIANI / 2 • Il Sindaco Rho e l’Assessore Giani visitano i cittadini

Nell'imminenza del Natale, il Sindaco Rho e l'Asses-
sore ai Servizi Sociali Giani visiteranno, come ogni
anno, gli anziani e i cittadini assistiti dal Comune,

Come tutti gli anni,
Rho porterà gli

auguri anche alle
scuole del paese

Continua a pagina 7
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F
sce negli ideali e nell'impegno
quotidiano di amministratori
locali,significa accettare due
condizioni basilari che rego-
lano la convivenza civile: 1)
lo spirito di servizio; 2) l'ac-
cettazione delle regole che
stanno alla base della demo-
crazia.

E’ PROPRIO su queste basi
e su questi principi che la no-
stra Amministrazione, sul la-
voro costante, quotidiano,
puntuale e preciso di Sinda-
co, Assessori e Consiglieri ha
costruito il consenso che la
cittadinanza ci ha attribuito 5
mesi fa. E' su questa linea che
continueremo, affrontando i
problemi e le difficoltà di ogni
giorno, coscienti della re-
sponsabilità che abbiamo nei
confronti dei nostri concitta-
dini. Non ci spaventano né il
chiacchiericcio gratuito, né le
menzogne, né tantomeno le
polemiche da bar.
Il nostro agire è e sarà sempre
improntato alla legalità, alla

are politica, per noi, per
la nostra maggioranza,
per lo spirito che ci uni-

«Non ci spaventano né il chiacchiericcio gratuito,
né le menzogne e nemmeno le polemiche da bar»

CASORATE PRIMO

Il capogruppo di maggioranza Filomena Drammis interviene per ribadire linee di condotta e scelte politiche dell’Amministrazione comunale

«Il nostro agire è sempre mirato
alla legalità e alla trasparenza»

l'Amministrazione comu-
nale per annunciare ai cit-
tadini che il tanto sospira-
to certificato era stato con-
segnato, abbiamo fatto
una scoperta a dir poco in-
quietante:  non si tratta di
una palestra ma di una
"aula per attività motorie",
come specificato dal Sig.
Sindaco.
Questo significa che il lo-
cale è stato "declassato" e
in pratica non è altro che
un'aula di grandi dimen-
sioni, dove l'unica attività
permessa sarà la ginnasti-

Durante la riunione
di venerdì 4 dicem-
bre convocata dal-

«Forse è pronta la “palestra” della Primaria»
Spazio alle minoranze in Consiglio comunale: la parola a Claudio Bordonali (gruppo misto)

ca dei bambini, ma dove non
sarà possibile giocare a
basket o a pallavolo. Nei
documenti tecnici infatti
mancano i requisiti necessa-
ri a qualificare il locale come
"palestra". Pertanto ritenia-
mo necessario come prima
cosa avvisare tutti i genitori
degli alunni della scuola
primaria che i loro figli, in
quel locale, non potranno
svolgere alcuno sport.

IN SECONDO luogo sembre-
rebbe che l'aula per attività
motorie non potrà essere uti-
lizzata dalle associazioni, in
quanto esiste uno spogliato-
io unico senza separazione

professionalità ed alla massi-
ma trasparenza, sempre al
meglio delle nostre capacità.
Dalle minoranze accetteremo
ogni suggerimento che, mos-
so nelle sedi opportune, po-
trà arricchire ed alzare il livel-
lo del confronto a beneficio
del servizio amministrativo,
ma rifiuteremo con forza ogni
tentativo di rallentare o bloc-
care l'attività del Comune.
Stiamo ricevendo a scadenza
costante richieste di docu-
menti, mozioni o interpellan-
ze a volte talmente banali da
far pensare che qualcuno
sembri perseguire più polemi-
che di carattere strumentale
che il reale e concreto interes-
se della collettività.

IL SINDACO  e gli assessori
sono a completa disposizio-
ne di chiunque per ogni chia-
rimento su fatti e progetti pas-
sati e futuri; quello che faccio
pertanto, ancora una volta, è
di rivolgere un invito a con-
frontarci da persone leali e
corrette, tralasciando rancori
e delusioni personali perché
come dice un saggio e vec-
chio proverbio "il lavoro paga
sempre ed il tempo é galan-
tuomo".
Ho esposto questo interven-

di Filomena Drammis
Capogruppo di Maggioranza
in Consiglio comunale

"Casorate al Centro" ha ab-
bandonato l'aula, i concetti
espressi nell'intervento han-
no avuto l'attenzione del

tra maschi e femmine e non
esistono accessi dedicati ai
disabili. Quindi arriviamo a
concludere che i soldi pub-
blici stanziati per la "pale-
stra" (una cifra da capogiro
visto il risultato) sono stati
spesi per avere uno stanzone
a oggi ancora inutilizzabile.

COME GENITORE  e consi-
gliere comunale mi auguro
che anche i miei colleghi di
minoranza, mi riferisco al
gruppo di Stramezzi,  faccia-
no sentire la loro voce. E più
in generale mi chiedo: dov'è
il PDL a Casorate? Perché
non dà segno della sua pre-
senza, nonostante le solleci-

tazioni che da più parti gli
vengono inviate?
Nel frattempo sono venuto
a conoscenza che, al posto
del Sig. Stefano Stramezzi,
sono state delegate le fun-
zioni di coordinamento al
Sig. Andrea Meles, presen-
te nella lista PDL alle scor-
se elezioni con il risultato
di 8 preferenze. Quali sono
i criteri di scelta? E' forse
solo una mossa strategica
architettata dall'uscente
Stramezzi? Attendiamo una
convocazione chiarifica-
trice che coinvolga i sim-
patizzanti del partito.

Claudio Bordonali
Gruppo misto

to nel C.C.
del 30/11 e
durante la
lettura, per
l'ennesima
volta, in
modo prete-
stuoso, il
gruppo di

pubblico rimasto in aula mal-
grado l'ora tarda e il totale con-
senso di tutta la maggioranza.

COLGO l'occasione per fare
gli Auguri di Buone Feste ai
colleghi e a tutta la cittadinan-
za, con l'auspicio che il nuo-
vo anno porti prosperità, ma
soprattutto la forza e la sere-
nità necessari per affrontare
le difficoltà di questi momenti
che la nostra nazione sta vi-
vendo.

«E’ solo un’aula di grandi dimensioni, i nostri figli non potranno farvi basket o pallavolo»

• Giovedì 24 dicembre 2009  (al pomeriggio);
• Giovedì 31 dicembre 2009  (al pomeriggio);
• I Servizi Demografici resteranno chiusi anche
   sabato 2 gennaio 2010

entro il prossimo mese di
gennaio avrà inizio un corso
di Lettura Creativa articola-
to su 20 incontri serali della
durata di 2 ore ciascuno. Il
corso, riservato ai soli adulti
(minimo 18 anni), è rivolto a
coloro che intendono miglio-
rare l'espressività della pro-
pria voce per farne uno stru-
mento creativo ed emoziona-
le capace di coinvolgere un
pubblico di ascoltatori.

DOPO AVER affrontato
l'analisi letteraria dell'opera,
o dei brani scelti, le fasi di
lavoro proseguiranno con la
comprensione emotiva e fo-
netica del testo e la succes-
siva applicazione delle tec-
niche di dizione, interpreta-
zione e recitazione. Sotto il
profilo pratico, dopo essere
partiti dalla lettura a leggìo,
e perfezionate le capacità
espressive, verrà affrontata
l'interpretazione di brevi te-
sti a memoria fino ad arriva-
re, se richiesto, alla recitazio-
ne di monologhi teatrali veri
e propri (comici o drammati-
ci).

I CORSI verranno tenuti da
Carlo Compare dell' Associa-
zione Teatrale FavolaFolle
che ringraziamo per la dispo-
nibilità e l'entusiasmo dimo-

Chiusure straordinarie degli Uffici Comunali

Stiamo organizzando un appuntamento
importante di presentazione di questi servizi:

sarai avvisato per tempo... non mancare!

Le novità de
“Il SognaLibro”

I Corsi
di lettura
creativa

L

strati. Con mail ed affis-
sioni daremo comunica-
zione del programma del
corso e delle modalità di
iscrizione.

a Biblioteca Civica Il
Sognalibro ha il piace-
re di comunicare che

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)

Si migliora l’espres-
sività della voce e si
coinvolge all’ascolto
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L’

del luglio scorso.

I COMMERCIANTI  hanno
per il momento proposto 7
rappresentanti, riservandosi
di indicarne altri, in modo da
formare un gruppo di 12/15
elementi, il 10% circa del nu-
mero totale degli operatori di
Casorate. «Il tavolo di osser-
vazione sarà uno strumento
di importanza fondamentale
nella stesura del piano viabi-
lità all'interno del PGT», ha
sottolineato Alongi.
Il secondo punto in discus-
sione era il Terzo Bando Com-

E' un'opportunità da cogliere
e anche su questa ci sarà da
lavorare insieme».

SI È POI PASSATI  a discu-
tere  di un'importante novità
voluta dall'Amministrazione
comunale; l'iniziativa di colla-
borazione tra Comune e atti-
vità commerciali nell'ambito
degli aiuti economici alle fa-
miglie. L'Amministrazione Co-
munale ha infatti indetto tre
bandi a sostegno delle fami-
glie allo scopo di contrastare
gli effetti della crisi economi-
ca: un bando di 10 mila euro

Alle famiglie in difficoltà verranno forniti dal Comune dei ticket spendibili nei negozi di Casorate. Nasce l’Osservatorio del Commercio Locale

Comune e commercianti uniti contro la crisi

incontro con i com-
mercianti del 2 dicem-
bre scorso indetto

Per la prima volta insieme per un’ iniziativa che potrà
avere un positivo effetto volano per tutta la categoria

per mutui e canoni di affitto
destinato a lavoratori autono-
mi che abbiano cessato l'atti-
vità dopo il 1 gennaio 2009;
un secondo bando di 30 mila
euro analogo al precedente
ma destinato a lavoratori di-
pendenti ora disoccupati, op-

pure in cassa integrazione o
in mobilità; un terzo bando di
20 mila euro destinato ai nu-
clei familiari con figli minori
oppure studenti fino ai 26
anni di età. I bandi sono stati
chiusi il 17 dicembre scorso: i
cittadini che hanno fatto do-

di Elisabetta Pelucchi

I commercianti
hanno indicato i

nominativi dei loro
rappresentanti

permanente
per discutere
insieme, Co-
mune e com-
mercianti, le
problematiche
del settore,
così come era
stato stabilito
nell'assemblea

dall'Amministrazione Comu-
nale ha permesso un confron-
to vivace ma alla fine
costruttivo; primo punto al-
l'ordine del giorno era la no-
mina dei rappresentanti dei
commercianti per creare un
Osservatorio del Commercio
Locale, un tavolo di lavoro

no tre comu-
ni», ha spie-
gato Alongi;
«p e r t a n t o
vedremo di
valutare un
c o n s o r z i o
con Trovo e
Trivolzio, o
Bereguardo.

merciale della Regione per il
finanziamento dei distretti
commerciali; la Regione Lom-
bardia (come da Bollettino Re-
gionale del 27/11/09) finanzia
fino al 50% a fondo perduto
degli investimenti fatti dagli
operatori commerciali sia in
forma autonoma che insieme
al proprio Comune; «La Re-
gione impone ai comuni sot-
to i 15 mila abitanti di unirsi ai
comuni limitrofi in modo da
formare un consorzio di alme-

manda e che sono stati sele-
zionati riceveranno i contribu-
ti sotto forma di buoni spesa
"Ticket service" spendibili
presso gli esercizi commerciali
e le organizzazioni accredita-
te di Casorate Primo.

ALLA PRESENZA  di due
esperte della Accor Services
Italia, azienda leader nel set-
tore, sono stati messi a punto
i dettagli tecnici dell'iniziativa,

che prevede un coinvol-
gimento degli operatori i quali
pagheranno una commissio-
ne del 5% + IVA per aderire al
progetto.

«RITENIAMO  che quest'ini-
ziativa abbia molteplici aspetti
positivi: prima di tutto rappre-
senta un impegno concreto
da parte del Comune in favo-
re di quei nuclei famigliari che
più di altri hanno risentito
della crisi economica; in se-
condo luogo è sicuramente
una buona opportunità per i
commercianti di attrarre quei
consumatori che magari fino
ad oggi non facevano la spe-
sa presso di loro; infine, ma
non per importanza, è la pri-
ma volta che il Comune e la
rete commerciale di Casorate
Primo lavorano insieme in un
progetto congiunto. Credo
che l'iniziativa possa avere un
positivo effetto volano per
tutta la categoria», ha com-
mentato Alongi.

I COMMERCIANTI  si sono
mostrati interessati all'inizia-
tiva, anche se qualcuno ha
contestato che fossero stati
invitati a partecipare anche
Pracchi e Sisa, che secondo
loro invece avrebbero dovu-
to essere esclusi in quanto
non si tratta di negozi di vici-
nato. L'Assessore al Commer-
cio Egidio Alongi ha motiva-
to la decisione di non esclu-
dere a priori i due supermer-
cati perché, per le loro dimen-
sioni e volumi di vendite, sono
più assimilabili ai negozi di vi-
cinato: «Diverso sarà il di-
scorso sul Conad di prossi-
ma apertura», ha specificato
Alongi, «perché quello rien-
trerà in altri parametri, e non
sarà assimilato agli altri nego-
zi di Casorate».

INFINE si è arrivati all'argo-
mento “ luminarie natalizie”.
Alongi ha comunicato ai pre-
senti che il Sindaco ha
reperito i fondi, tramite spon-
sor privati, per abbellire le vie
centrali di Casorate: a diffe-
renza degli anni passati, i
commercianti hanno deciso di
non partecipare «per prote-
sta contro il Comune» alla
spesa per le decorazioni lumi-
nose. L'assessore ha risposto
di rispettare la loro posizione,
ma ha fatto una contropro-
posta: perché non destinare
quei soldi a una raccolta be-
nefica? I commercianti si sono
detti d'accordo e hanno ade-
rito alla proposta.

gomento luminarie natalizie.
Parlo ora come operatore
commerciale di Casorate e
non in veste di assessore co-
munale. Da sempre le illumi-

Segue da pagina 5
Analogamente sarà messa a
disposizione dei dipendenti
comunali, dei cittadini over
65 e di cittadini affetti da
patologie croniche una ap-
parecchiatura di ultima gene-
razione presso il municipio
una volta alla settimana in
orari prestabiliti. Anche in
questo caso sarà realizzato
un video collegamento con i
medici di Europ Assistance

COMUNE E COMMERCIANTI / 2 •  GLI ESERCIZI P ARTECIPANTI

Elenco dei negozi accreditati al
servizio Ticket Service (ad oggi)
Ecco l’elenco (al 14/12/2009) delle attività commerciali presenti a Casorate che hanno

deciso di partecipare al Piano anti-crisi promosso dall’Amministrazione comunale che
prevede l’erogazione di una serie di buoni acquisto in negozi convenzionati:

ABBIGLIAMENTO
ALIMENTARI
ALIMENTARI
ALIMENTARI
ALIMENTARI
ALIMENTARI
ALIMENTARI
ALIMENTARI
ALIMENTARI
ALIMENTARI
ALIMENTARI
BAR
CARTOLERIA
CARTOLERIA
CARTOLERIA
CARTOLERIA
FARMACIA
FARMACIA
NON ALIMENTARI
PANIFICIO
PANIFICIO
PANIFICIO

Il Giardino dei Melograni  di Sergio R.
Pracchi Discount Srl
Frutta e Verdura di Manganiello G.
Salumeria Gastronomia Sacchi-Mirelli
Pescheria S. Antonio di Conti Rosa
Macelleria Equina di Suardi Patrizia
La Bottega di Magio’ Snc di Boerci -Rho
Panetteria Sapore di Grano di Lepore C.
Salumeria Zanellato Edoardo & C. Snc
Salumeria Maestri Mario
Sisa Supermecati - C.A.M.A. Srl
T & T Snc
Cartoleria Battaini
Cartoleria Il Calamaio di Zappa V.
La Bottega Di Lilù di Morelli L.
L’Erbavoglio Car toleria Mer ceria
Farmacia Borgognoni
Farmacia Legnazzi
Cicli Chitti  di Chitti S.
Panetteria Nonsolopane di Sebri G.
Panetteria Foglio Angelo
Panetteria Dolce Forno

Via Santagostino  26
Via Buonarroti 1
Via Garibaldi 20
Via Garibaldi 31
Via Garibaldi 17
Via Garibaldi 61
Via Papa Giovanni XXIII 8
Via Rho 2
Via Santagostino 20
Via Vittorio Emanuele II 13
Via Vittorio Emanuele II 41
Via Garibaldi 46
Via Garibaldi 47
Via Papa Giovanni XXIII 2
Via Santagostino 3
Via Santagostino  59
Piazza Mira 11
Via Santagostino  37
Via Garibaldi 74
Via Garibaldi 16
Via Garibaldi  41
Via Vittorio Emanuele II 16

nazioni natalizie rendono ac-
cogliente il cuore del paese e
invitano al passeggio e allo
shopping. Sono, da sempre e
in ogni luogo, molto apprez-
zate dai cittadini ma soprat-
tutto da noi operatori eco-
nomici. Bene. Io posso capi-
re che il rifiuto a partecipare
alla spesa per le luminarie sia
una sorta di "protesta pacifi-
ca" nei confronti dell'Ammi-
nistrazione Comunale; rispet-
to sempre ogni forma di pro-
testa, purché pacifica e civi-
le, perché dalla protesta na-
sce il dialogo e attraverso il
dialogo si cresce. Però se vo-

che potranno auscultare gli
assistiti e monitorare alcuni
parametri vitali (pressione
del sangue, saturazione d'os-
sigeno, frequenza cardiaca
ecc.). Tutti i dati verranno
inviati ai medici di medicina
generale previo consenso
dell'interessato. Nel prossi-
mo numero dedicheremo uno
spazio più approfondito a
queste iniziative.

Elisabetta Pelucchi

Il Consultorio Familiar e

Cari commercianti,
permettetemi due righe
di riflessione sull'ar-

I VIGILI DEL  FUOCO VOLONTARI
DI CASORATE PRIMO

AUGURANO A TUTTI I CITT ADINI
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO

gliamo che sia una vera pro-
testa, allora perché quei sol-
di che avremmo speso per le
luminarie non li destiniamo
invece per dare a dei ragazzi
africani la possibilità di stu-
diare? Perché non attacchia-
mo una vetrofania con scrit-
to "Luminarie, no grazie. Que-
st'anno preferisco partecipa-
re ad illuminare la vita di un
bambino in Tanzania" e poi
rendiamo pubbliche le cifre
raccolte? Sarebbe un gesto
oltremodo significativo…
Egidio Alongi

operatore commerciale di
Casorate Primo

La proposta di Egidio Alongi in questa lettera aperta ai commercianti

Meno luci ma più opere di bene
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chi gialli trasparenti. Raccol-
ta a domicilio: per la raccolta
bisogna utilizzare il sacchet-
to giallo trasparente, la rac-
colta differenziata della pla-
stica non è limitata ai soli
contenitori per liquidi, bensì
è estesa a tutti gli imballaggi
domestici, purché non con-
taminati da sostanze perico-
lose o da residui alimentari.
• Ecocentro: conferire in sac-
chi trasparenti - non è neces-
sario staccare eventuali eti-
chette di carta l'importante

volume di tutti gli imballaggi
selezionati.

RICORDIAMO che cosa
DOBBIAMO inserire nei sac-
chetti:
• Bottiglie acqua minerale,
bibite, olio, succhi, latte,
ecc. della capacità superio-
re a 5 litri;
• Flaconi/dispensatori sci-
roppi, creme, salse, yogurt,
ecc.;
• Confezioni rigide per dol-
ciumi (es.: scatole traspa-

Terza puntata del dossier dedicato alla raccolta dei rifiuti a Casorate, per ricordare le varie tipologie, le modalità di raccolta, gli obiettivi

La raccolta di plastica, vetro e verde

rocediamo con la no-
stra panoramica sulla
raccolta dei rifiuti diffe-

Insieme all’organico e alla carta rientrano nei rifiuti differenziati
renti e vassoi interni ad im-
pronte);
• Confezioni rigide/flessibi-
li per alimenti in genere (es.:
affettati, formaggi, pasta fre-
sca, frutta, verdura);
• Vaschette porta - uova;
• Vaschette per alimenti,

carne e pesce;
• Vaschette/barattoli per ge-
lati;
• Contenitori per yogurt,
creme di formaggio, dessert;
• Reti per frutta e verdura;
• Shoppers e imballaggio se-
condario per bottiglie di ac-

di Giuseppe Ar temagni
Assessore Ecologia
e Ambiente

Tutti i contenitori
devono essere sciac-

quati e privati di
residui alimentari

ta presso l'E-
cocentro nel-
l ' a p p o s i t o
cassone.
Come si effet-
tua:
• la plastica
deve essere
conferita uti-
lizzando sac-

renziati nel nostro comune:
parliamo oggi delle raccolte
di plastica, vetro e verde.

PLASTICA
La raccolta settimanale della
plastica avviene con il siste-
ma porta a porta ogni vener-
dì (la raccolta non viene ef-
fettuata nei giorni festivi). La
plastica può essere conferi-

corre compri-
mere il conte-
nitore e fare
uscire tutta
l'aria, e poi ri-
mettere il tap-
po. Va co-
munque  ri-
dotto il più
possibile il

che non contengano residui
di alimenti.

ATTENZIONE !
Per garantire il recupero ed il
riciclaggio degli imballaggi in
plastica occorre seguire at-
tentamente le seguenti istru-
zioni:
1) SVUOTA E SCIACQUA:
per assicurarsi che gli imbal-
laggi non contengano resi-
dui, vanno vuotati e sciac-
quati con cura.
2) SCHIACCIA : una botti-
glia intera occupa nel sacco
lo spazio di tre bottiglie
schiacciate. Per questo oc-

DIFFERENZIA TA / 2 • RISORSE IMPORTANTI

qua minerale/bibite e
similari (ad esempio carta
igienica, scottex, etc.);
• Coperchi, flaconi per de-
tersivi, saponi, prodotti per
l'igiene della casa, della
persona, cosmetici, acqua
distillata, etc.;

1) PLASTICA • 2003-2009*    (* proiezione)

2) VETRO • 2003-2009*    (* proiezione)

vetro e le lattine possono es-
sere conferiti presso l'E-
cocentro nell'apposito casso-
ne. Per garantire il recupero ed
il riciclaggio di vetro e lattine
occorre svuotare e sciacqua-
re i contenitori assicurando-
si che non contengano più re-
sidui.
• Campane stradali con base
rotonda da 2 mc di colore ver-
de: immettere il vetro e le latti-
ne solo esclusivamente all'in-
terno delle campane e non ab-
bandonarlo dentro a sacchi nei
pressi della campana. Oggetti
di grandi dimensioni come la-
stre o damigiane devono es-
sere portati presso l'Ecocen-
tro;
• Ecocentro: devono essere
conferiti all'interno dell'appo-
sito container anche oggetti
di grandi dimensioni quali da-
migiane, vetri in lastre, spec-
chi, ecc che non possono es-
sere raccolti sul territorio co-
munale con il sistema del por-
ta a porta o campane. Le latti-
ne invece vanno conferite nel
container del metallo.

RICORDIAMO che cosa
CONFERIRE:
• Bottiglie di vetro, stoviglie
di vetro e vasetti per conser-
ve di vetro • Lattine per bibi-
te • Piccoli quantitativi di ba-
rattoli in banda stagnata (pe-
lati, tonno ecc...).
E che cosa NON CONFERIRE
• Tappi di bottiglie • Lampa-
dine e neon • Contenitori di
ceramica, maiolica o plasti-
ca • Vetro accoppiato ad al-
tri materiali.

Il vetr o e il verde
L a raccolta del vetro e lat-

tine avviene con il siste-
ma campane stradali. Il

Grossi quantitativi di barattoli
in banda stagnata (pelati, ton-
no, ecc) vanno portati in Eco-
centro.

I DATI DELLA  RACCOLTA
del vetro relativi al periodo
2003 - 2009 indicano una co-
stante crescita della  quantità
raccolta (tabella 2). La loro
destinazione finale sono gli
impianti della filiera Conai. che
ne curano il riutilizzo. Il Conai
(Consorzio Nazionale Imbal-
laggi) per questo tipo di rac-
colta differenziata ha erogato
un contributo che ha contri-
buito a contenere i costi della
raccolta e trasporto.
I contributi sono stati:
• anno 2004 Eur. 1.284,00;
• anno 2005 Eur. 1.588,00;

• Barattoli per confezio-
namento di prodotti vari (
es.: cosmetici, articoli da
cancelleria, salviette umide,
detersivi).

CHE COSA INVECE  NON
DOBBIAMO inserire:
• Qualsiasi manufatto non
in plastica;
• Cassette di plastica per il
trasporto della frutta;
• Rifiuti ospedalieri ( es.: si-
ringhe, sacche per plasma,
contenitori per liquidi fisio-
logici e per emodialisi);
• Beni durevoli in plastica (
es.: elettrodomestici, artico-
li casalinghi, complementi
d'arredo, ecc);
• Giocattoli;
• Custodie per cd, musicas-
sette, videocassette;
• Piatti, bicchieri, posate di
plastica;
• Barattoli e sacchetti per
colle, vernici, solventi;
• Grucce appendiabiti;
• Borse, zainetti, sporte;
• Posacenere, portamatite,
ecc.;
• Bidoni e cestini portari-fiu-
ti;
• Cartellette, portadocu-
menti, ecc.;
• Componentistica ed acces-
sori auto;
• Imballaggi con evidenti
residui del contenuto (rifiu-
to pericoloso, non pericolo-
so o putrescibile).
I dati della raccolta della pla-
stica relativi al periodo 2003
- 2009 indicano una costante
crescita della  quantità rac-
colta (tabella 1). La loro de-
stinazione finale sono gli im-
pianti della filiera Conai
(Corepla) che ne curano il
riutilizzo. Il Conai (Consorzio
Nazionale Imballaggi) per
questo tipo di raccolta diffe-
renziata ha erogato un con-
tributo che ha contribuito a
contenere i costi della raccol-
ta e trasporto. I contributi
sono stati:
• anno 2004 Eur. 18.223,00
• anno 2005 Eur. 24.890,00
• anno 2006 Eur. 17.150,00
• anno 2007 Eur. 21.769,00
• anno 2008 Eur. 32.641,00

IMPORTANTE : il non cor-
retto conferimento compor-
ta un declassamento della
qualità ed un conseguente
minor contributo. Tutto que-
sto significa una minor con-
tributo e di conseguenza un
aumento dei costi in tariffa.

È IMPORTANTISSIMO
CONFERIRE IN

MODO CORRETTO.

Sono aperte le iscrizioni per il

Corso di Compostaggio
Domestico

organizzato dal Consorzio dei Comuni dei Navigli
che  si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di

Casorate Primo Via Anselmo Dall'Orto, 15
nei seguenti giorni ed orari:

GIOVEDÌ 14  GENNAIO 2010
• SERATA TEORICA di COMPOSTAGGIO

(che cosa è il compost, da cosa deriva, come si
ottiene; cenni sulle caratteristiche qualitative del
Compost e suoi possibili utilizzi) • Ore 20.30: Regi-
strazione dei partecipanti • Ore 21.00: Inizio Corso

VENERDÌ 15 GENNAIO 2010
• ESEMPIO PRATICO DI COMPOSTAGGIO

(pratica di compostaggio domestico con illustrazio-
ne dei metodi di allestimento di cumuli ed utilizzo di
composters) • Ore 20.30: Registrazione dei partecipanti

• Ore 21.00: Inizio Corso

Per maggiori informazioni rivolgersi alla sede
del Consorzio dei Comuni dei Navigli al n.
02/94921163 oppure all'Ufficio Tecnico del

Comune di Casorate Primo al n. 02/905195223

3) VERDE • 2003-2009*    (* proiezione)

20
09

*

• anno 2006 Eur. 1.650,00;
• anno 2007 Eur. 1.651,00;
• anno 2008 Eur. 4.434,00.
IL VERDE deve essere confe-
rito presso l'Ecocentro nell'ap-
posito cassone. Esso è costi-
tuito da erba, foglie e ramaglie.
I dati della raccolta del vetro
relativi al periodo 2003 - 2009

indicano una costante cresci-
ta della  quantità raccolta. La
loro destinazione finale sono
gli impianti della filiera Conai.
che ne curano il riutilizzo.
Per questa tipologia di rifiuto
differenziato non ci sono con-
tributi, ma è importante che sia
conferito all'ecocentro e non

alla raccolta dell'indifferenziato
perché i costi sono diversi: rac-
colta verde circa Euro 35,00 la
tonnellata; raccolta indifferen-
ziato circa Euro 210,00 la ton-
nellata.

CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO ED ODONTOSTOMATOLOGICO
Direttore Sanitario Dott. A.S.Baruch

Via Santagostino, 3 - 27022 Casorate Primo (PV)
(sopra la 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
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Domenica 29 novembre si è svolta a Casorate Primo la quinta edizione della “Giornata del Bambino”: ecco il ritratto di un paese solidale

Di scena i diritti dei bambini e la solidarietà
Protagoniste della giornata le associazioni casoratesi
di volontariato che operano in favore dei più piccoli

Diritti dei bambini e so-
lidarietà: la quinta edi-
zione della Giornata

del Bambino, domenica 29 no-
vembre, ha dedicato grande
rilievo al tema della solidarie-
tà quale contributo alla pro-
mozione dei diritti dei bambi-
ni, dando voce alle associa-
zioni che in quest'ambito ope-
rano a Casorate.
Sono state loro le protagoni-
ste dell'evento, con i proget-
ti, le finalità, le testimonianze
del "fare concreto" in favore
dei bambini meno fortunati.
Per l'occasione è stata con-
vocata una seduta straordi-
naria del consiglio comunale,
che ha visto la partecipazio-
ne al gran completo sia di
maggioranza che di  minoran-
za; ha aperto  i lavori il sinda-
co Gian Antonio Rho, che ha
ricordato i motivi che hanno
portato all'istituzione della
Giornata del Bambino (l'ecci-
dio alla scuola di Beslan) e
come questa «non sia un sem-
plice momento di festa, ma sia
l'atto conclusivo di un percor-
so che vede moltiplicarsi nel
corso dell'anno le iniziative a
favore dell'infanzia. E in que-
sto percorso Comune e As-
sociazioni lavorano insieme,
per finalizzare al meglio gli in-
terventi».
«A voi va il nostro grazie sin-
cero, perché senza il vostro
contributo mancherebbe un
pezzo all'amministrazione co-
munale», ha concluso
Rho; «vi sosterremo sempre
e vi chiediamo di continuare
ad essere trainanti nella vita
sociale e solidale del paese».

GIOVANNA BELLONI , As-
sessore Istruzione e Cultura,
ha introdotto i rappresentan-
ti delle Associazioni presenti
e ha parlato del progetto
ViviCasorate che sta dando
forma e organizzazione alla
rete di associazioni che, a va-
rio titolo, operano a Casorate,
«un paese che vanta una tra-
dizione di solidarietà profon-
da e radicata nelle coscienze.
Il motto della nostra attività
di amministratori è che “ci
vuole un paese intero per cre-
scere un bambino”  e in que-
st'ottica il lavoro in sinergia
con le associazioni e la par-
rocchia rappresenta un'op-
portunità irrinunciabile di
ottimizzare le risorse in cam-
po e camminare insieme ver-
so uno scopo comune».

LA PRESIDENTE  del Comi-
tato Unicef di Pavia, Marta
Germani, dopo i doverosi rin-
graziamenti per le attività che
Casorate Primo svolge a fa-
vore dell'infanzia, ha richiama-
to l'attenzione dei presenti
sulla difficile situazione che
«anche nella nostra provin-
cia stanno vivendo moltissi-
mi bambini, colpiti insieme alle
loro famiglie dalla crisi eco-
nomica; dobbiamo farci cari-
co del loro disagio e delle loro
problematiche e per questo, a
nome dell'Unicef, vi chiedo di
starci vicini e di sostenerci
nelle nostre campagne di in-
tervento».
La parola è passata poi ai rap-
presentanti delle associazio-
ni di volontariato.

popolazione di Casorate, in
questi anni il Gruppo è riusci-
to a garantire: la costruzione
di pozzi per l'acqua; il soste-
gno ai malati di AIDS; il so-
stegno alimentare per malati
di tubercolosi; l'invio di bar-
che e gommoni donati da pri-
vati per il trasporto di malati
all'ospedale; l'invio di una
betoniera donata da un eser-
cente e molto altro ancora…
Attualmente il Gruppo è im-
pegnato per la costruzione di
alcune aule per la scuola del-
la missione, che potranno ac-
cogliere circa 600 bambini e
ragazzi, attualmente costretti
a fare lezione in containers.
«Andiamo avanti con l'aiuto
di tutti e ci impegniamo ad aiu-
tare Don Michele nei progetti
che via via ci propone; e lui
sempre ringrazia noi ma so-
prattutto la comunità che ci
sostiene nelle sue bellissime
lettere».

MARIANGELA GRIMALDI
da molti anni si prodiga per
raccogliere fondi in favore dei
piccoli malati del Reparto di
Oncoematologia dell'Ospeda-
le San Matteo di Pavia; con il
sostegno dell'AC Casorate
Primo, che organizza tornei di
calcio di beneficenza, e con la
generosità dei clienti della
panetteria, la signora
Mariangela ogni anno riesce
a consegnare al Primario del
reparto, Dott. Locatelli, un
assegno che viene di volta in
volta utilizzato per le diverse
necessità dei piccoli pazienti.
«Sono stati acquistati dei te-
levisori per ogni stanza, per
allietare le lunghe permanenze
a letto dei bambini, delle bi-
lance e dei carrelli per terapie;
abbiamo contribuito a pagare
l'affitto degli alloggi destinati
ad ospitare i genitori dei pic-
coli malati, che vengono da
tutte le parti d'Italia e anche
dall'estero. Ma tanto ancora
resta da fare… Ringrazio tutti
per l'aiuto che da sempre mi
danno».

ANGELA SCOTTI ha parla-
to in rappresentanza dell'As-
sociazione Casa di Accoglien-
za Madre della Pietà Celeste
di Besate e Zerbolò, della
quale la signora Tiziana Fo-
glio di Casorate (assente per
motivi di salute) è un'attiva
sostenitrice. La Casa di Ac-
coglienza di Besate ospita
bambini dai 3 agli 11 anni tolti
alle loro famiglie di origine,
facendoli vivere in una comu-
nità che dà loro le attenzioni e
le cure di una grande famiglia;
attraverso educatori specia-
lizzati, psicologi e famiglie
volontarie che partecipano
alla vita della comunità, ai
bambini viene garantito un
percorso di stabilità e sereni-
tà, in attesa di poter fare rien-
tro nelle loro famiglie di origi-
ne. La casa può accogliere un
massimo di 10 bambini. A
Zerbolò l'associazione ha di
recente realizzato un'altra
struttura che in una sezione
accoglie mamme con bambini
(Villa Edvige) e nell'altra (Casa
di Cesare) minore dai 3 ai 12
anni che non possono fare
rientro nelle loro famiglie. «A
breve dovremmo diventare un
centro affidi per la zona, con
corsi di formazione per le fa-
miglie che volessero accoglie-
re bimbi in difficoltà».
Nei prossimi numeri presen-
teremo ampiamente i proget-
ti e le iniziative di ciascuna
delle associazioni presenti

CASORATE PRIMO

di Elisabetta Pelucchi

Nell’immagine a sinistra
una veduta d'insieme della
Sala Consiliare; sotto, nella
foto di sinistra: da sinistra
il Sindaco Rho, Di Gangi e
Terrevoli del Gruppo
Sostegno Don Michele,
Mariangela Grimaldi.
Angela Scotti della Casa
Madre della Pietà Celeste,
l'Assessore Giani; nella
foto sotto a destra: da
sinistra: l'Assessore
Artemagni, l'Assessore
Belloni, Margherita Astori,
Mauro Filipponi, il Sindaco.

struito e arredato un dormito-
rio e attualmente sta realizzan-
do una cucina con annesso
refettorio. Dai 40 ospiti che
inizialmente la struttura pote-
va accogliere, si è passati ai
120 attuali, garantendo a

nutriti all'ospedale St. Luke in
Etiopia, sotto la direzione sa-
nitaria del Dr. Gaetano Azzi-
monti, che potrà ospitare 20
piccoli e per il quale la fonda-
zione garantirà anche il fun-
zionamento negli anni a veni-

«L'ISTRUZIONE  aprirà loro
la strada per un futuro diver-
so, affrancato dalla miseria e
dall'arretratezza», ha conclu-
so Margherita Astori, «tra
questi giovani ci sarà un me-
dico, un ingegnere, un inse-

Rho: «Vi sosterremo
sempre e vi chiedia-
mo di continuare ad

essere trainanti»

L'associazio-
ne sta concre-
tamente aiu-
tando i piccoli
ospiti dell'Or-
f a n o t r o f i o
Hisani di
Mwanza in
Tanzania; nel
2006 ha co-

HA INIZIA TO Margherita
Astori, che ha dato vita all'As-
sociazione Filippo Astori
Onlus nel 2005, con lo scopo
di mantenere vivo il ricordo
del figlio attraverso una serie
di iniziative rivolte all'infanzia,
in particolare all'istruzione.

so le scuole
dell'obbligo
stanno ora
frequentando
il college. Al-
tri due ragazzi
sono pronti
per entrare al
college.

bambini e ragazzi di vivere in
ambienti funzionali e decoro-
si, e di ricevere regolarmente
tre pasti al giorno. Insieme a
tutto questo l'associazione sta
da oltre un anno garantendo
l'istruzione superiore a cinque
ragazzi, che dopo aver conclu-

Belloni: «Casorate
vanta una tradizione
di solidarietà pro-
fonda e radicata»

Flavio, che
sostiene tre
progetti di as-
sistenza a
bambini mala-
ti e malnutriti:
la costruzio-
ne di un re-
parto per
bambini mal-

gnante, che lavorerà nel suo
paese e per il suo paese».

MAURO FILIPPONI , presi-
dente della Fondazione Flavio
Filipponi Onlus, ha spiegato
le finalità della fondazione,
nata nel 2009 in memoria di

re. Il padiglione accoglierà i
bambini che hanno superato
la fase più critica e le
complicanze dovute al grave
stato di malnutrizione e che si
avviano alla fase di riabilita-
zione nutrizionale. Gli altri due
progetti sono in Brasile: un
asilo nido per bimbi da 0 a 3
anni, gestito da Suor Fausta
Milesi, che accoglie una cin-
quantina di piccoli malnutriti,
malati o sieropositivi; un cen-
tro di accoglienza alla perife-
ria di San Paolo per minori dai
3 ai 17 anni, con una trentina
di ospiti seguiti da Frate Fran-
cesco Zambotti.

IL GRUPPO
S o s t e g n o
Don Michele,
presentato da
Cataldo Di
Gangi ed En-
zo Terrevoli, è
attivo dal
2003 ed è im-

pegnato a reperire risorse
economiche e beni materiali
per aiutare Don Michele nella
sua attività missionaria in
Zambia. Grazie all'intrapren-
denza dei suoi membri e alla
straordinaria generosità della

IMMAGINI:
FOTO STUDIO

MASCI.
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Il pilota casoratese, scomparso lo scorso marzo, ricordato con tutti gli onori domenica 18 ottobre all’aeroporto militare di Castiglione (PG)

Mario Fumagalli, una vita in volo
La sezione dell’Aero Club Trasimeno ora porta il suo nome
Alla toccante cerimonia ha presenziato anche il Sindaco Rho

U na toccante cerimo-
nia commemorativa
in onore del Mare-

sciallo Pilota Mario Fumagalli
si è svolta domenica 18 otto-
bre all'Aeroporto Eleuteri di
Castiglione del Lago (PG),
alla presenza del sindaco di
Castiglione Sergio Batino,
del sindaco di Casorate Gian
Antonio Rho, del Generale di
Brigata Aerea Giacomo De
Ponti, dei familiari e di nume-
rose autorità civili, religiose
e militari.

INIZIA TA con una Messa, la
cerimonia è culminata con
l'intestazione dell'Aero Club
Trasimeno al pilota casora-
tese. Gli organizzatori del-
l'evento, l'Associazione
Arma Aeronautica di Casti-
glione del Lago con il suo
Presidente Colonnello
Alvaro Rocchetti e l'Aero
Club Trasimeno, con il Presi-
dente Giancarlo Faltoni, han-
no voluto rendere omaggio
ad uno dei piloti “simbolo”
della storia di Castiglione del
Lago e dell'aeronautica del
Trasimeno.

NEGLI INTERVENTI  dei
vari relatori che si sono sus-
seguiti, sono state richiama-
te le doti esemplari di profes-
sionalità e di umanità dell'uo-
mo che ha fatto del volo e

della sua divulgazione una
missione di vita.

PARTICOLARMENTE toc-
canti gli interventi del colon-
nello Rocchetti, «continuere-
mo ad incontrarci e tu sarai
presente in ognuno di noi
perché se è vero che la storia
ha un senso, l'ha ancor più
nella tua memoria» e del ge-
nerale De Ponti, che ha

di Elisabetta Pelucchi

ripercorso la vita del pilota,
soffermandosi in particolare
sul suo grande impegno
come Istruttore, svolto con
professionalità e umanità,
che ha contribuito  a formare
decine di allievi ufficiali al-
cuni poi diventati anche Capi
di Stato Maggiore.

IL SINDACO  di Casorate
Gian Antonio Rho ha ricor-
dato la figura di Fumagalli, di
“Fumin”, nella vita di
Casorate, una presenza di-
screta ma conosciuto da tut-

A sinistra il Colonnello
Alvaro Rocchetti, Presi-
dente A.A. Aeronautica Castiglio-
ne, Giancarlo Faltoni Presidente
Aero Club T rasimeno, il Sindaco
Rho, la signora Maria Grazia e il
Generale Giacomo De Ponti
In basso il momento in cui il
Sindaco di Castiglione del Lago
Sergio Batino scopre la targa
insieme al Presidente Aero Club
e alla signora Maria Grazia.

le tra noi, fatto di stima e ri-
spetto.  Era un uomo fuori
dall'ordinario eppure di una
semplicità e umiltà incredibi-
li;  la sua morte mi ha colpito
come quella di un familiare e
ho voluto rendergli omaggio
presenziando al suo funera-
le con la fascia tricolore. Es-
sere qui oggi è per me un
grande onore e mi rende feli-
ce vedere quanto affetto, sti-
ma e riconoscimento abbia-
no tutti nei suoi confronti».

ALLA FIGLIA , signora Ma-
ria Grazia, sono state conse-
gnate due targhe commemo-
rative, una come Aero Club
Trasimeno e l'altra dall'Asso-
ciazione A. A. Sezione di
Castiglione del Lago, fonda-
ta proprio dal Maresciallo
Fumagalli: con la voce incri-
nata dall'emozione la signo-
ra ha ringraziato tutti i pre-
senti, rivolgendo a ciascuno

ti.
«Ci siamo co-
nosciuti per-
sonalmente in
occasione del-
la festa degli
anziani, quan-
do ha compiu-
to 90 anni, e da
allora è nato un
feeling specia-

di loro un ricordo o una frase
particolare, e poi ha conclu-
so con un personale ricordo
del padre: «Dopo aver senti-
to elogiare e ricordare papà
non solo come valoroso Pi-
lota Militare ma anche come
uomo di spessore per le sue
qualità morali e umane, desi-
dero dirvi come vedo e sen-
to la sua presenza tra noi.

Immagino il suo spirito librar-
si nel cielo -libero- in un volo
senza limiti né di spazio né di
tempo e volare basso su tut-
ti noi per farci sentire ancora
una volta uniti a lui in un ab-
braccio forte e senza fine. La
mia voce vuole essere la sua
voce: sentitela particolar-

mente vicina perché ci sta
dicendo “Grazie per questa
dimostrazione di grande sti-
me e di profondo affetto”. Il
suo non è un semplice rin-
graziamento ma è un grazie
che viene dall'eternità e per
l'eternità è rivolto a tutti noi
indistintamente. Ti voglio
bene papà e sempre te ne
vorrò».

Qui sotto la targa
dell’Aeroclub; accanto
al titolo la onorificenza
del l’Arma Aeronautica.

fotovoltaici
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Le iniziative di aggregazione della ludoteca per i più piccini e del Centro Diurno Anziani proposti dalla Parrocchia Prepositurale San Vittore

Attività della Parrocchia per bimbi e anziani

P

Grazie all'impegno profuso dai volontari, vengono
garantiti spazi e animazione per queste due fasce d’età

er la felicità dei nostri
anziani riprende l'attivi-
tà del Centro Diurno

CASORATE PRIMO

Anziani, presso la Parrocchia
Prepositurale San Vittore, in
p.zza Contardi, 18.
Il centro ha una storia abba-
stanza lunga e durante tutti
questi anni ha visto passare
molti volti di persone che han-
no potuto trascorrere ore lie-
te in compagnia, risolvendo
così il problema della solitu-
dine e dell'isolamento di cui
soffrono troppo spesso le
persone anziane.

QUESTO SERVIZIO  è atti-
vo due giorni la settimana, il
martedì e il giovedì, dalle ore
14 alle ore 17. Il gioco preferi-
to è la tombola, ma non man-
cano coloro che preferiscono
una buona partita a scala
quaranta, o che si ritrovano
soprattutto per poter scam-
biare due chiacchiere in com-
pagnia, magari ricordando i
bei tempi andati. Per tutti co-
munque è fondamentale il
momento della merenda, pre-
parata con amore e competen-
za dai volontari che gestisco-
no il gruppo (e che vadano a
farsi benedire colesterolo e
trigliceridi!).

LA PARROCCHIA  conside-
ra così importante questa op-
portunità che ha attivato un
servizio taxi per andare a pren-
dere le persone che a causa
dell'età faticano a muoversi,
dimostrando ancora una vol-
ta una grande attenzione nei
confronti delle persone più
deboli.  Negli incontri si fe-

steggiano i compleanni
(quante candeline!!!), il San-
to Natale, il carnevale, la fe-
sta della donna, etc.

QUEST'ANNO la grande Rita
Scietti, responsabile del cen-
tro diurno parrocchiale per
tanti anni, ha lasciato l'incari-
co per raggiunti limiti d'età; a
lei va la riconoscenza di tutti
per l'amore profuso. Noi vo-
lontarie siamo felici che abbia
deciso di essere ancora pre-
sente tra noi, per darci i con-
sigli che possono migliorare
il servizio. Le nonne frequen-
tano il centro, ma i nonni dove
sono? Li aspettiamo numero-
si!

Le volontarie e i volontari
del Centro Diurno Anziani

IL POSTO GIUSTO PER I PICCOLI

folletti", una ludoteca aperta
a tutti i bambini in età
prescolare.

IL PROGETTO si sviluppa in
due direzioni: in primo luo-
go dà alle mamme l'occasio-
ne di ritrovarsi condividen-
do le conquiste quotidiane
dei propri piccoli e le inevi-
tabili piccole difficoltà di tut-
ti i giorni, con l'auspicio che
il dialogo e lo scambio di in-
formazioni e conoscenze aiu-
tino a ridimensionare ansie e
dubbi che una neomamma si
trova spesso a dover affron-
tare. In secondo luogo, i pic-
coli hanno la possibilità di
andare ogni giorno della set-
timana con le loro mamme a
giocare in un luogo sicuro,
accogliente, spazioso e stimo-
lante dove poter socializzare
con i propri coetanei.

ANCHE I piccolissimi, alla
"Casa dei folletti", troveran-
no una zona allestita tutta per
loro, con il pavimento morbi-

Bambini, la “Casa dei
Folletti” è tutta per voi

È nata nel 2002, dal pro-
getto "Mamme insie-
me", la "Casa dei

do sul quale sono stati dispo-
sti giochi imbottiti e colorati,
con scivoli, scalette e tunnel
per i più intraprendenti e con
una morbida piscina piena di
palline colorate per chi si
vorrà rilassare un po'. E poi
tanti, tanti altri giochi, che i
piccoli folletti vorranno sco-
prire da soli…

LA "CASA DEI FOLLETTI"
aspetta quindi TUTTI i bam-
bini fino ai cinque anni di età,
accompagnati dalle loro
mamme (oppure papà, non-
ne…), con la speranza che si
crei un ambiente capace di
ACCOGLIERE,  che si avvici-
ni ed armonizzi al mondo del
bambino, che non conosce
pregiudizi, né differenze di
pensiero, religione o colore.
La ludoteca è aperta dal lu-
nedì al venerdì dalle ore
16,00 alle 18,30 presso i sa-
loni della casa parrocchiale
con il solo contributo di •
1,00 al giorno a bambino. In-
formazioni presso la segrete-
ria parrocchiale.

Le Volontarie e i Volontari
della “ Casa dei folletti”

Il centro ha una storia lunga ed ha aiutato
a risolvere il problema della solitudine di
cui soffrono spesso le persone più anziane

Riceviamo da Luigi Catenacci sulla ex-fabbrica e pubblichiamo

“Omino di Ferr o” Story:
una storia che ci appartiene
Ho potuto notare, sul

vostro giornale
come su altre fonti,

che esiste una certa confu-
sione di date riguardo alla
storia della fabbrica "Omino
di Ferro", i cui inizi si fanno
risalire ai primi anni '70. Non
è così.

MOL TE PERSONE di
Casorate ricordano certa-
mente come e quando ebbe
inizio l'attività di questa
azienda, anche perché par-

Il nostro lettore
ricostruisce con

precisione l’iter di
sviluppo del mar-
chio tessile, dal-

l’insediamento nel
1962 fino al falli-
mento nel 1982

teciparono come dipendenti al
suo sviluppo. L'azienda nasce
a Milano in via Ettore Ponti
n.47 e si chiama "La Cicogna":
opera nel campo della maglie-
ria e sartoria per neonati e bam-
bini, occupando circa 60 dipen-
denti. In cerca di espansione
in provincia, incontra a
Casorate l'allora sindaco so-
cialista Pietro Gramegna che,
pur abitando a Milano da anni,
è casoratese di nascita.

DA BUON amministratore, in-
tuisce lo sviluppo che potreb-
be avere il paese con la venu-
ta a Casorate dell'azienda e ne
favorisce l'approdo.  Nel 1961,
per favorire l'addestramento
del personale, l'azienda apre
un laboratorio a Casorate in
piazza San Protaso e un altro a
Besate. Viene iniziata la costru-
zione di uno stabilimento (l'at-
tuale) che termina a fine 1962.

NELL’INVERNO /primavera
'62/'63 nella nuova fabbrica
vengono riunite le maestran-
ze di Milano, Casorate e
Besate; inizia l'attività e l'azien-
da si chiama "Omino di Ferro
S.p.A.".
L'azienda si sviluppa enorme-
mente, portando i circa 150 di-

pendenti del 1963 fino ai cir-
ca 700 del 1982/83, quando
l'azienda chiede l'amministra-
zione controllata e poi falli-
sce.

NEL SUO quarto di secolo
di vita, l’ “ Omino di Ferro”
ha portato un enorme bene-
ficio a Casorate, sia sotto
l'aspetto economico fami-
gliare (circa 350 stipendi
mensili di personale preva-
lentemente femminile resta-
vano in paese) che per lo
sviluppo delle attività com-
merciali e abitative.

Luigi Catenacci

Ringraziamo il signor Ca-
tenacci per la sua documen-
tata precisazione.

Ormai i certificati
azionari della
“Omino di Ferro”
S.p.A. hanno un
valore soltanto
affettivo e da
collezione: a
sinistra un’azione
della ex fabbrica
tessile di
Casorate in
vendita sul sito di
aste online eBay
sul quale si
trovano moltissi-
mi certificati
azionari “vintage”
messi all’incanto
(per inciso,
questo costa 48
euro in modalità
“compralo
subito”).

la documentazione e soppratutto una ricca galleria fotogra-
fica, con l'archivio storico della tradizionale Festa di San-
t'Antonio. In basso l’indirizzo del sito e la nuova e-mail uffi-
ciale.                             La Presidenza del Consiglio Direttivo

D

www.contradasantantonio.org

info@contradasantantonio.org

omenica 29 novembre 2009,  l'Associazione Contrada
Sant'Antonio è sbarcata sul web! E' attivo il sito, dove
si possono trovare le iniziative che svolgeremo, tutta

La Contrada Sant’Antonio è
sbarcata finalmente su internet!

Abbigliamento
uomo, donna

e bambino

Intimo
Camicie su misura

e Ingram

di Bianco Santina

GUESS • CALVIN KLEIN • PACIOTTI • BELSTAFF • BLAUER • NAVIGARE • NORTH POLE •
ARMANI JEANS • DOLCE & GABBANA  • HARMON & BLAIN • LA MARTINA • MARIELLA
ROSATI • RINASCIMENTO • CONSENSO • MOSCHINO • CAVALLI • MONCLER • FAY

INTIMO: LOVABLE • DOLCE & GABBANA • FILA
BORSE E SCARPE: GUESS • PACIOTTI
OCCHIALI DA SOLE: VALENTINO • GUCCI

Via Santini, 33 • CASORATE PRIMO
Telefono / Fax 02 9056293

APERTO DOMENICA
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PIAZZA MINERVA informa sulla vita culturale e gli eventi della provincia di Pavia • Sito internet:  www.piazzaminerva.it

Per un “8 marzo” che possa durare tutto l’anno
Sportello Donna sta lavorando per definire le iniziative per il
2010, anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale

I l 2009 è agli sgoccioli ed
è già tempo di mettere in
cantiere nuovi progetti.

Via Palazzo,
un intervento
in tempi certi

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO: QUANDO LE RISPOSTE GIUNGONO RAPIDAMENTE...

positiva circa i tempi di so-
luzione dei problemi dei
cittadini da parte del Co-
mune.

IL 6 NOVEMBRE  ho segna-
lato via e-mail tramite il
sito del Comune di
Casorate (all'indirizzo ac-
canto alla foto) l'esistenza
in Via Palazzo di un tom-
bino in ferro che malamen-
te copriva la buca. Sotto-
lineavo altresì che questo
poteva causare dei danni
fisici ad automobilisti o ci-
clisti che inavvertitamente
vi fossero capitati sopra.

Sono residente a Caso-
rate Primo e volevo
informarvi di una nota

ne sociale.
«Da sempre», conclude la
Maggi, «lavoriamo su azioni
di contrasto verso l'esclusio-
ne sociale, per favorire l'inte-
grazione delle donne sul mer-
cato del lavoro».

PER LE COLLABORAZIO-
NI , contattare Sportello Don-
na: 0382/1752269 - 348/
9010240.

L'associazione Sportello
Donna, capitanata dalla vul-
canica presidente Isa Maggi,
sta già elaborando (nell'am-
bito di Ottomarzo tutto l'an-
no) il programma delle attivi-
tà per il 2010, definito dalla
commissione dell'UE come
"anno europeo della lotta alla
povertà e all'esclusione so-
ciale". Per un impegno a 360
gradi ed un'azione comune,
però, l'associazione si sta im-
pegnando ad esporre anche
ad enti e associazioni le pro-
prie linee progettuali e invita
a segnalare iniziative per de-
finire un programma provin-
ciale unitario.

GIÀ DAL 2007, la Commis-
sione Europea aveva stabili-
to che il 2010 sarebbe stato
l'anno europeo per svolgere
un'azione di sensibilizzazione
e interventi a favore dei circa
78 milioni di persone a rischio
di povertà nell'UE (circa il
16% della popolazione).
Le ONG, le autorità locali e
tutti coloro che sono attivi
nella lotta contro l'esclusio-
ne sono stati quindi invitati
a partecipare alla campagna.
L'iniziativa, che avrà una do-
tazione finanziaria di almeno
26 milioni di euro (di cui 17

milioni di euro costituiti da
finanziamenti UE) vedrà
come obiettivi dell'anno che
sta per iniziare quelli di rico-
noscere i diritti e la capacità
delle persone escluse di svol-
gere un ruolo attivo nella
società, promuovere la coe-
sione sociale e rafforzare l'im-
pegno di tutti i principali at-
tori politici a intraprendere
azioni più efficaci.

VARIE LE IDEE  già da ades-
so nel "calderone di iniziati-
ve" di Sportello Donna. Si va
da seminari, da tenersi però
in luoghi inusuali (bar, luo-
ghi di lavoro, supermercati)
integrati con corsi di forma-
zione per operatori/operatri-
ci e serate ludiche a carattere
multiculturale, con musica e
cibi dei paesi del sud del
mondo; non mancano poi un
convegno internazionale
con economisti, politici, stu-
diosi del clima a confronto e
lavori di sensibilizzazione
nelle scuole.
«Occorre pensare», ha spie-
gato Isa Maggi, «a una stra-
tegia complessiva di rinno-
vamento che tocchi i pilastri

Dopo qualche giorno mi
sono recato all'Ufficio tec-
nico per avere conferma
della ricezione ed ho avu-
to la gradita notizia che un
tecnico del Comune aveva
già effettuato il sopralluo-
go.

ANCORA PIÙ gradito il
constatare il 13 Novembre
che i lavori di sistemazio-
ne fossero già in corso, cosa

che ho voluto
documentare
con la foto
che allego.
Sicuramente
avremo anco-
ra modo in fu-
turo di ap-
prezzare la
pronta rea-
zione degli
uffici preposti
al le segna-

lazioni dei cittadini anche
se mi rendo conto che non
sempre è possibile essere
così celeri a causa degli
inevitabili adempimenti
burocratici. Cordiali salu-
ti             Eduardo De Sortis

di sostegno alla famiglia, la
tutela e la promozione dei di-
ritti dei minori, le politiche at-
tive del lavoro. Si provvede-
rà a fornire indicazioni di det-
taglio su azioni specifiche in
favore di categorie svantag-
giate particolarmente esposte
al rischio di esclusione, quali
i disabili, gli immigrati, i mi-
nori e gli adolescenti».

di Michela Cantarella www.sportellodonna.org

centrali del sistema economi-
co e sociale del paese: il mer-
cato del lavoro, la scuola, le
pensioni. Le azioni pensate
e in fase di perfezionamento
con il supporto dei partner
intendono favorire politiche

SPORTELLO DONNA  non
è alle prime iniziative in que-
sto senso: prova ne sia il
progetto Inlearnet, svolto in
collaborazione con Grecia,
Spagna, Germania e Olanda
e finalizzato all'introduzione
delle nuove tecnologie nelle
aree rurali e presso le fasci
deboli della popolazione,
come strumento di inclusio-

redazione@piazzaminerva.it

Per contattare la Redazione
di “Piazza Minerva”,
scrivere alla e-mail:

Personal
Computer

per ogni
esigenza

Finanziamenti
a tasso
ZERO

CASORATE PRIMO (PV)  Via C. Battisti, 14

E-mail:

www.comune.casorateprimo.pv.it

L’intervento in
via Palazzo,

segnalato dal
cittadino

attraverso il
sito del Comu-
ne, si è risolto
in tempi brevi
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Si moltiplicano le iniziative della vulcanica associazione casoratese, impegnata a promuovere cultura e spettacolo su diversi fronti

“FavolaFolle”, un programma che si fa ricco

S

Concluse le repliche de “La piccola bottega degli
orrori”, la compagnia guarda avanti con nuove idee

i sono concluse le repli-
che de "La piccola bot-
tega degli orrori" per la

CASORATE PRIMO

Compagnia Teatrale Favola-
Folle che ha terminato le rap-
presentazioni con l'apertura
della Stagione Teatrale di San
Donato Milanese e registran-
do il sold-out con oltre 300
spettatori.
Il 29 ottobre al Teatro Verga
di Milano si è tenuto il Galà di
premiazione del concorso or-
ganizzato dalla U.I.L.T. per
compagnie amatoriali italiane
"Camminando attraverso la
voce". Il musical FavolaFolle
ha conquistato le nomination
più prestigiose quali Miglior
rappresentazione, regia, atto-
re protagonista e gradimento
del pubblico e oltre ad aver
ottenuto il record di pubblico
fra le dieci compagnie in gara
ha portato a casa il premio per
la migliore attrice protagoni-
sta con Elisabetta Percivaldi
nel ruolo di Audrey.

SI INIZIA ORA a pensare al
prossimo musical di cui a bre-
ve partiranno i lavori; nel frat-
tempo l'Associazione Favo-
la-Folle porta avanti numero-
se iniziative sul territorio e nei
comuni limitrofi. A gennaio a
Casorate Primo si terrà l'ini-
ziativa "MusicalStage", un
seminario di formazione sullo
spettacolo e in particolare
sulle tre arti che compongo-

Auguri di buone feste col Cör
DAGLI AUT ORI DELL ’APPREZZA TO LIBRO SU CASORATE

V incenzo Laurenzano
e Giovanni Ingalli-
nera, nell'augurare

gostino; la Salumeria di Gio-
vanna ed Emilia  in via Papa
Giovanni XXIII; le parruc-
chiere Claudia in via Carlo
Mira,  Mar zia in via Vittorio
Emanuele II, Antonella in via
Santini. Il Bar Rinascimen-
to in piazza Contardi. Gra-
zie a tutti e soprattutto a co-
loro che hanno mostrato ge-
nerosità e sensibilità per
un'iniziativa benefica a favo-
re del reparto Pedriatico
Oncologico di Pavia e della
Fondazione Filipponi.

Vincenzo e Giovanni

no il musical: il canto, la dan-
za e la recitazione. Gli inse-
gnanti, professionisti affer-
mati nel loro campo, offriran-
no seminari di natura
prettamente pratica che dure-
ranno dodici ore distribuite
equamente su sabato e do-
menica.

LO STAGE si svolgerà su 3
week-end di gennaio e sarà
aperto anche a chi non fa par-
te dell'Associazione o a chi
vuole approfondire  anche
una sola delle tre discipline.

Modalità di iscrizione e ulte-
riori informazioni saranno a
breve pubblicate sul sito del-
l'Associazione  FavolaFolle
www.favolafolle.com.

INOLTRE la Compagnia Fa-
vola-Folle propone un ciclo
di sette eventi, di cui quattro
per ragazzi e tre per adulti con
cadenza mensile da gennaio
a luglio, presso la Libreria
Mondadori di Abbiategrasso
(Corso XX settembre 35).
Negli incontri rivolti ai più
giovani si offriranno una se-
rie di letture animate di favole
dei più grandi autori come
Rodari, Piumini, Dahl, affian-
candole ai racconti degli eroi
contemporanei e più in voga
tra i ragazzi, come Geronimo
Stilton. L'intento è quello di
fondere la narrativa classica
per ragazzi alla narrativa con-
temporanea. Gli attori legge-
ranno e racconteranno storie
attraverso l'ausilio di buratti-
ni, mascheramenti e trucchi
che renderanno il racconto
più divertente per un pubbli-
co giovane.
Gli altri tre appuntamenti si
svolgeranno nei mesi di feb-

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

MANUTENZIONE TUTTE MARCHE
T.E.C. CITROËN

Un modo diverso
di comunicare

attraverso il contatto
delicato delle mani

della mamma

Professionista
dei corsi

Dott.ssa Serena
Magistroni

Per informazioni
e iscrizioni: cell.
380.347.59.37

Il costo è di 20 euro
per singolo corso.

La sede di svolgimento
è il nido famiglia a
Casorate Primo.

Il corso è costituito
da 3 lezioni:
• Rilassamento
  e massaggio arti;
• Massaggio generale
  e esercizi;
• Massaggi specifici
  coliche, congestioni
  nasali ecc...

Il corso è costituito
da 2 lezioni:
• Igiene personale
  del bimbo;
• Allattamento artificiale
  e naturale.
Temi spesso non affrontati
nei corsi pre-parto ma
molto importanti per un
rientro a casa sereno

Buon Natale e Felice Anno
Nuovo a tutti i cittadini del-
la Comunità di Casorate
Primo, ricordano che il libro
“ Casurà in dal Cör”  è di-
sponibile in vendita presso
numerosi esercenti a cui va
il più caloroso ringrazia-
mento: Fotottica Gianni,
Tiziana Foglio, Graziella -
Non Solo Pane in via
Garibaldi;  la Panetteria di
Mariangela in via Santa-

www.favolafolle.com

info@favolafolle.com

braio, aprile e giugno: si par-
tirà con "Gli uomini vengono
da Marte e le donne da
Venere", comicità e momenti
di riflessione per  un viaggio
agrodolce fra differenze, scre-
zi e assurdità che caratteriz-
zano i rapporti di coppia.

SI PROSEGUIRÀ con "Fa-
brizio De André. In direzione
ostinata e contraria" in cui
verranno interpretate, a dieci
anni dalla sua scomparsa, al-
cune tra le più significative e
suggestive sue canzoni
unitamente a brani in prosa
che fungeranno da filo con-
duttore in questo particolare
viaggio musical-poetico.
Il ciclo si concluderà d'estate
con "Fuggite, amanti, amor,
fuggite 'l foco", incontro poeti-
co in una corte suggestiva
dove si alterneranno letture,
brani recitati e interpretazioni
musicali di poesie scelte in cui
il fil rouge sarà il tema amoroso.

PER INFORMAZIONI  su
queste e altre attività dell'As-
sociazione è disponibile l'in-
dirizzo mail (il alto) o il nume-
ro di cellulare 3315919461.

Il musical ha conquistato le nomination
più prestigiose quali miglior rappresenta-

zione, regia, attore protagonista e
gradimento del pubblico e oltre ad aver
ottenuto il record di pubblico e il premio

per la migliore attrice protagonista

A CURA della Biblioteca Ci-
vica “Il SognaLibro” di
Casorate Primo, sabato 19
dicembre alle ore 21,00
all'Auditorium della Scuola
Media si terrà uno spettaco-
lo sul tema della disabilità
tratto dal libro "Con occhi di
padre" (foto) di Igor Salomo-
ne, adattato da Mauro
Quatela e recitato da Paolo
Schiavetta • Domenica 20
dicembre alle ore 15.30 pres-
so la Sala Consiliare Comu-
nale del Municipio di
Casorate Primo si svolgerà
l'evento musicale "Natale...
con Armonia", con canti e
letture natalizie. La Bibliote-
ca Civica "Il SognaLibro" in
collaborazione con il Coro
Armonia e il Centro di Ag-
gregazione Giovanile propo-
ne un pomeriggio per atten-
dere il Natale insieme tra note
e parole!

Appuntamenti www.pudivi.it  • “Natale... con Armonia”
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E’ la figura del consulente finanziario indipendente, voluta dal Presidente Banca d’Italia Draghi, e sostenuta dalle associazioni di consumatori

Un salvagente per i risparmiatori italiani
Questo nuovo professionista potrà affiancare il risparmiatore per orientarlo
nelle scelte di investimento che verranno effettuate con la sua banca di fiducia

A ppena in tempo!
Proprio nel momento
peggiore, quando or-

FID (2004/39/CE) ha introdot-
to anche in Italia la possibili-
tà di svolgere la consulenza
finanziaria indipendente.

FINO ALL’INTRODUZIONE
della MIFID, i consigli su
come investire i propri soldi
potevano essere forniti solo
dal personale dipendente o
avente un rapporto profes-
sionale con la banca (promo-
tori finanziari, private banker,
dipendenti postali, agenti as-
sicurativi, mediatori creditizi).
Questo enorme conflitto di

la banca di fiducia del cliente.

NON È NECESSARIO cam-
biare banca. Il Consulente fi-
nanziario indipendente non
riceve remunerazione dalla
banca ma solo ed esclusiva-
mente dal cliente, attraverso
una parcella concordata, alla
portata di tutti, piccoli e gran-
di risparmiatori, proporziona-
le al capitale che si decide di
mettere sotto consulenza.
Non entra mai in contatto con
il denaro del cliente in quanto
si limita a dare indicazioni e

a cura del Dr. Daniele Bosio
Consulente Finanziario
Indipendente (FEE ONLY)

www.danielebosio.com

Direttivo Cittadino del
PDL: la nomina di Andr ea
Meles a Vicecoordinatore
in sostituzione di Stefano
Stramezzi, impegnato come
capogruppo del PDL in
Consiglio comunale; l'in-
serimento nel Direttivo Cit-
tadino di tre nuovi membri,
Lorenzo Gambarana e An-
gela Iacurti, entrambi con-
siglieri della Fondazione
Rho, e Franco Lanterna

Cambio della guardia ai vertici del partito: Meles nominato vice-coordinatore cittadino

Il Popolo della Libertà
augura buone feste

ve speranze.
Sinceri auguri a tutti i cit-
tadini di Casorate Primo
per un Natale sereno e per
nuovo anno che porti via i
cieli cupi di queste gior-
nate.
Cogliamo l'occasione per
informare degli avvicen-
damenti avvenuti nel

Dicembre è il mese
degli auguri, del-
l'annuncio di nuo-

Consigliere della Casa
di Riposo Delfinoni,
nuovi nomi che siamo
certi apriranno nuove
dinamiche nei rapporti
del centrodestra di
Casorate Primo.
Buon Natale e Buon
Anno a tutti.

Il Direttivo Cittadino
del Popolo della Libertà

Novità anche nel Direttivo cittadino

Un appello destinato a chi ama gli animali e vuole fare un regalo davvero speciale

Amici degli Animali si impe-
gna per trovare una fami-
glia ai cani più sfortunati, a
quelli che sono stati abban-
donati e vivono in un canile
e a quelli che grazie al vo-
stro aiuto vivono con noi fino
a quando non trovano una
nuova casa.

COME TUTTI GLI ANNI a
Natale molte famiglie rega-
lano ai propri figli un cuc-
ciolo, che magari dopo po-

ad assisterlo negli eventuali
incontri con il personale della
banca.

I VANTAGGI derivanti per i
risparmiatori saranno molti. In
primo luogo sarà tangibile
l'abbattimento dei costi degli
investimenti in quanto quelli
costosi, remunerativi solo per
la banca ed inefficienti, ver-
ranno immediatamente elimi-
nati e sostituiti con altri con
rapporto qualità prezzo mi-
gliore. Questo determinerà
subito un aumento di efficien-
za del portafoglio.

VERRANNO negoziate con
la banca tutte le condizioni e i
trattamenti ricevuti. Verranno
decisi tra consulente indipen-
dente e cliente gli strumenti
da acquistare in base alla pro-
pensione al rischio vera del
cliente.

E a lungo andare,  quando di
consulenti finanziari indipen-
denti ce ne saranno molti, le
banche saranno costrette a
migliorare i servizi per adat-
tarli alle esigenze molto più
puntuali dei consulenti indi-
pendenti e dei loro clienti. Pro-
prio come da anni succede
negli altri paesi del mondo.

Andrea
Meles, il

nuovo vice-
ccordinatore

cittadino.

LA POLIZIA LOCALE
DI CASORATE PRIMO

COMUNICA CHE A
PARTIRE DAL

2 GENNAIO 2010
SARANNO ATTIVATI I

CONTROLLI DEI
POSTEGGI CON DISCO

ORARIO SU TUTTA
LA DORSALE

COMMERCALE

A lungo andare,
le banche saranno

costrette a migliorare
i servizi, come nel
resto del mondo

mani dagli
sportelli ban-
cari, con i ri-
sultati disa-
strosi che
sono sotto gli
occhi di tutti.

La direttiva
europea MI-

mai l'acqua arriva alla gola e
si sono perse le speranze,
qualcuno di buon cuore e di
larghe vedute ha capito che è
arrivato il momento di lancia-
re un salvagente ai milioni di
risparmiatori Italiani che da
quasi 10 anni sono in balia
dei consigli elargiti a piene

sociazioni dei
consumatori,
si mette a fian-
co del rispar-
miatore e lo
aiuta nelle
scelte di inve-
stimento che
verranno ef-
fettuate con

interessi è stato dannoso per
i risparmiatori ed ha contribu-
ito a diffondere strumenti di
investimento pessimi, poco
remunerativi per il cliente e
sempre remunerativi per la
banca, che però non si pren-
de alcun rischio, con il risul-
tato di abbattere la reputazio-
ne degli istituti di credito.

LA FIGURA del Consulente
Finanziario Indipendente, for-
temente voluta da Mario Dra-
ghi presidente della Banca
D'Italia e  sostenuta dalle as-

AVVISO

flitto di Interessi ed è chiara-
mente indicato nei documen-
ti che vengono fatti firmare.
Quei documenti, come vedre-
mo nella prossima puntata,
hanno contribuito a tutelare
maggiormente la banca e a
porre la posizione del cliente
in un situazione di potenziale
pericolo, nonostante siano
stati fatti passare per un'ope-
razione a tutela dei risparmia-
tori.

PER ORA GIOITE , perché
ora avete un importante pun-
to di riferimento, il Consulen-
te Finanziario Indipendente.

(continua sul
prossimo numero)

LA DIRETTIV A MIFID
ha introdotto anche
nelle banche il concet-
to di Consulenza Fi-
nanziaria. La differenza
rispetto a quella eroga-
ta dai Consulenti Indi-
pendenti, sta nel fatto
che è prestata in con-

A Natale fai un gesto d’amore:
se puoi tenerlo, adotta un cane

D a molti anni la no-
stra associazione
Gruppo Cinofilo

adulti…magari troverete
l'amico adatto a voi, che vi
darà amore e gratitudine per
il resto dei suoi  giorni!

PENSATECI BENE, a Nata-
le fate un vero gesto d'amo-
re: se potete, adottate un
cane al canile o tramite la
nostra Associazione.
Chi fosse interessato ad
adottare un animale o a dar-
ci un contributo può telefo-
nare a: Renato 3395653495
- 0290516027.

               Gruppo Cinofilo
Amici degli Animali di

Casorate Primo

A CURA DELLA PRO LOCO

strazione Comunale e grazie
al sostegno di Banca Intesa
San Paolo ha organizzato per
tutte le classi e sezioni del-
l'Istituto Comprensivo di
Casorate Primo il 3° Concor-
so a premi sulla NATIVITA'
vista con gli occhi dei bam-
bini e dei ragazzi. All'iniziati-
va hanno partecipato circa
800 alunni di 32 classi di ogni
ordine e grado (dall'Asilo
Nido alle Scuola Media).

GLI ELABORA TI , realizzati
esclusivamente con materia-
li di recupero, sono ora espo-
sti in Sala Consiliare: oltre al
giudizio della giuria ci sarà

La Natività vista dai
bambini in mostra

L a Pro Loco Vivere
Casorate in collabora-
zione con l'Ammini-

anche il giudizio del pubbli-
co in visita alla mostra, che
ha a disposizione una sche-
da di votazione per dare una
preferenza su un lavoro per
ogni ordine di scuola.

Terza edizione
del concorso

chi mesi viene buttato via
come un rifiuto perché è im-
pegnativo e dà fastidio...

PER FORTUNA non tutti
sono così e allora vi dicia-
mo: se volete regalare un
cucciolo perché prima di an-
dare in un negozio o in un
allevamento non venite a
vedere i nostri amici al ca-
nile?
Informatevi presso la nostra
associazione per vedere un
cane, ce ne sono di moltissi-
me razze, grandi e piccoli,
maschi e femmine, giovani e

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

Informatevi presso la nostra associazione
ce ne sono moltissimi, grandi e piccoli
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0290008111
0290008135
0290007019
0290000001
0290007576
0290009130

Municipio
Ufficio Tecnico
Polizia Locale
Biblioteca Comunale
Piscina Comunale
Poste Italiane

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

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

0290000351
0290000336
0290000726
0290000236
0290001649
0290000266

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

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

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

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

cell. 335 1457216

AMBULA TORIO
VETERINARIO
MOTT A VISCONTI

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

Tel. 02 90000251

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

AMBULA TORIO
VETERINARIO
MOTT A VISCONTI

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

Tel. 02 90000251

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

PER I TUOI PICCOLI
ANNUNCI?
pudivi@tiscali.it

Fra pochi giorni finirà il primo decennio degli anni Duemila, quello contraddistinto dal famoso “doppio zero”
e noi di “Punto di Vista” ve lo abbiamo documentato tutto, mese dopo mese, attraverso le nostre pagine

S

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

Il paese è sicuramente cambiato ma
i cittadini come lo hanno percepito?

e diamo un nome al
tempo, ai giorni, ai mesi
e agli anni, di solito

di Damiano Negri

possiamo facilmente stabili-
re il nome di un decennio: gli
anni "Novanta", gli anni "Set-
tanta", gli anni "Quaranta" e
via dicendo prendono il
nome dalle rispettive prime
cifre 9, 7 o 4 che precedono
tutte le altre. Ma la prassi non
funziona quando il primo nu-
mero del decennio è uno zero
tondo - tipico dei primi 10
anni di ogni secolo - e per-
tanto al decennio corrispon-
dente non si attribuisce un
nome particolare, definendo-
lo per comodità "inizio seco-
lo" o "inizio Novecento" op-
pure "inizio Duemila" e così
via…

TUTTAVIA , quello che fra
pochi giorni si concluderà è
un decennio che ha avuto
una caratteristica in più ri-
spetto a tutti gli altri: è stato
uno dei pochi a vantare un
"doppio-zero" per ben 10
anni consecutivi, e se que-
sto può suggerire particolari
significati ai patiti delle inter-
pretazioni dei numeri (è ac-
caduto l'ultima volta ben 1000
anni fa…), per ciascuno di noi
può essere l'occasione per
trarre un bilancio sul decen-
nio trascorso, a prescindere
dal "doppio-zero" ovviamen-
te…
E noi di "Punto di Vista" lo
possiamo fare partendo da

10 anni della nostra storia

Scopri le nuove inserzioni direttamente su internet!  Digita  www.pudivi.it/ALTERCASA.htm

gina dalla semplice volontà
di un confronto "ieri-oggi",
andando a sfogliare le pagi-
ne delle edizioni precedenti
(anzi, a consultare le versio-
ni elettroniche in PDF, dispo-
nibili nell'archivio storico di
"Punto di Vista" sul sito
www.pudivi.it ) quanto piutto-
sto ad entrare nel merito dei
cambiamenti, avvenuti in
meglio oppure in peggio, che
ci hanno riguardato e che ci
rappresentano: sarebbe sem-
plicistico e banale proporre
solo una carrellata in stile
"amarcord" senza domandar-
ci perché certe questioni
hanno preso una piega piut-
tosto che un'altra.

OVVIAMENTE , il dato fon-
damentale che - come Reda-

zione di "Punto di Vista" - ci
ha fatto riflettere sulla lenta
e incessante (non sempre evi-
dente) manifestazione di
cambiamento che ha investi-
to il nostro paese, è docu-
mentato dai numeri sulla ti-
ratura del periodico: per sod-
disfare la sola necessità di
Motta Visconti siamo passa-

Cosa resterà del
“doppio-zero”: da
pagina 16 a 18 >>>

2000
2009

00

un punto d'osservazione pri-
vilegiato: il decennio "dop-
pio-zero" lo abbiamo real-
mente vissuto, descritto e
raccontato attraverso le no-
stre pagine mese dopo mese,
dal primo all'ultimo giorno,
non fosse altro per il fatto
che ci siamo posti - dal lon-
tano gennaio 2000 - la mis-
sione e l'impegno di fare un
organo di informazione al
servizio di tutti, che ha ac-
compagnato il nostro paese
senza soste, mese dopo
mese, fino all'edizione che
state sfogliando (per la cro-
naca, siamo al numero 109).

L’IDEA  di realizzare uno spe-
ciale "doppio-zero" non ori-

ti dalle 2400 copie distribuite
all'inizio dell'anno 2000 fino
alle 3200 attuali. Insomma, da
poco più di 6004 abitanti, in
10 anni Motta Visconti ha
raggiunto e superato i 7534.
Che cosa significa questo?
Vi proponiamo qualche spun-
to di riflessione...

co del 1973 (1.743.000
abitanti) al record nega-
tivo del 2001 (1.256.000)
sulla provincia si è river-
sata una marea umana in
fuga da metropoli e hinter-
land: dal 2001 al 2009,
Milano ha guadagnato
solo 47.000 abitanti.

PROVINCIA IN CRESCITA • Ecco perché

In 30 anni Milano ha perso
mezzo milione di abitanti

M entre Milano si
è svuotata, pas-
sando dal pic-

1973  1981  1991  2001 2009

(Dati in
migliaia.

Fonte:
Wikipedia).

Il primo cambiamento riguarda la
popolazione: in 10 anni è arrivato un
“paese gemello” composto da 1530
persone in più e oggi siamo ben 7534

IMMAGINE:
WWW.GOOGLE.IT

ALTER CASA s.r.l.
Casorate Primo

Via Santagostino, 57

Tel./Fax 02.900.97.264

Mott a V. - VILLA A SCHIERA DI RECENTE COSTRUZIONE: SOG-
GIORNO, CUCINA, 2 CAMERE, 2 BAGNI, TERRAZZO, TAVERNA,
BOX DOPPIO E GIARDINO PRIVATO.                   Euro 220.000,00
Mott a V. - VILLETTA SU UNICO LIVELLO IN CENTRO PAESE:
SOGGIORNO, CUCINA, 2 CAMERE, BAGNO, CANTINA DI 70 MQ
E GIARDINO PRIVATO. DA SISTEMARE.              Euro 155.000,00
Casorate P. - VENDESI ATTIVITA' BAR TAVOLA FREDDA CON
ARREDI E MACCHINARI RECENTISSIMI. Euro 90.000,00 trattabili
Casorate P . - BELLISSIMO APPARTAMENTO COMPOSTO DA:
SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, 2 CAMERE, BAGNO, BAL-
CONE E CANTINA. POSSIBILITA' BOX DOPPIO E ARREDA-
MENTO.                                                                    Euro 155.000,00
Casorate P. - APPARTAMENTO IN OTTIMO CONTESTO, COMPO-
STO DA: SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, CAMERA, BA-
GNO, BALCONE E SOLAIO. POSSIBILITA' BOX. Euro 120.000,00
Casorate P. - CASA DI CORTE DI 3 LOCALI + SERVIZI E BALCO-
NE. DA RISTRUTTURARE. LIBERA SUBITO.        Euro 100.000,00

VALUTAZIONI GRATUITE
DEL VOSTRO IMMOBILE

Visitate il sito internet www.altercasa.it

Casorate P. - CASA DI CORTE DI 2 LOCALI + SERVIZI E BALCONE.
RISTRUTTURATA E LIBERA SUBITO.                         Euro 95.000,00
Motta V. -  TERRENO AGRICOLO DI MQ 1000. DISPONIBILE SUBI-
TO.                                                                                  Euro 22.000,00
Bereguardo - VILLETTA SU UNICO LIVELLO COMPOSTA DA: SOG-
GIORNO CON CUCINA A VISTA, 2 CAMERE, BAGNO, LAVANDE-
RIA, AMPIO BOX E GIARDINO PRIVATO.                 Euro 175.000,00
Sannazzaro - COMPLETAMENTE DA RISTRUTTURARE, AMPIO
CASCINALE  CON OLTRE 9.000 MQ DI TERRENO.    Euro 80.000,00
Casorate P. - VILLA A SCHIERA DI 3 LOCALI CON CUCINA ABITABILE,
DOPPI SERVIZI, TAVERNA, LAVANDERIA, 2 BALCONI, BOX DOP-
PIO E GIARDINO.                                                         Euro 260.000,00
Bereguardo - VILLA IN COSTRUZIONE:4 LOCALI CON CUCINA
ABITABILE, DOPPI SERVIZI. 2 BALCONI, BOX E GIARDINO. SCEL-
TA CAPITOLATO.                                                          Euro 270.000,00
Casorate P. - APPARTAMENTO DI 4 LOCALI + SERVIZI, TERRAZZO,
CANTINA, BOX E POSTO AUTO.                               Euro 205.000,00

Alter Casa
vi augura...

... Buone Feste!
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duo riempie di contenuti la
sua esistenza.
Oggi, accendere un mutuo
per comprarsi una casa non
assomiglia per niente
all'ottenimento di un diritto
ma evoca immagini grevi in
cui l'angoscia per la sotto-
scrizione di un contratto di
cui non si riesce nemmeno a
intravedere il termine (20, 30,
40 anni!) si sposa all'incer-
tezza e alla speranza di poter
onorare il debito verso la
potente banca che ci ha pre-
stato i soldi, permettendoci

I l decennio "doppio-
zero", fra i tanti avveni-
menti verrà ricordato per

MOTTA VISCONTI

AFFARI DI MATTONE / 1 • Imprese costruttrici, venditori e acquirenti: un esercito di persone ha “preso dimora” fra noi

Tutti nelle case nate dal PRG del 1994
In certi casi i prezzi delle abitazioni sono raddoppiati e, fra qualche
imbarazzo, si riconosce che la crisi 2008 non ha prodotto gran che...

il passaggio dalla preceden-
te valuta, la lira, alla nuova
moneta unica europea: l'euro.
E' stata una transizione do-
lorosa, accompagnata da mil-
le polemiche sulla mancanza
di controlli che hanno fatto
lievitare (se non raddoppia-
re) i prezzi di qualsiasi gene-
re di prodotto, dal dettaglio
alimentare fino alle materie
prime.

VA DETTO CHE , senza l'om-
brello dell'euro, saremmo
usciti dal crack economico e
finanziario globale del 2008-
2009 (la crisi dei mutui
subprime) in modo disastro-
so, ma questo nulla toglie al
fatto che, a distanza di anni, i
previsti assestamenti corret-
tivi del libero mercato non ci
sono stati: nulla e nessuno
ha ancora avuto interesse a
riportare prezzi e tariffe a li-
velli, se non inferiori, quanto
meno pari a quelli dell’anno
2001 e sicuramente ciò non
avverrà mai più.

INOLTRE, i "magici" e tau-
maturgici effetti del libero
mercato e della concorrenza,
a livello continentale, che si
sarebbero dovuti manifesta-
re con la valuta unica, non
hanno prodotto un solo be-
neficio economico in favore
di famiglie e imprese, le pri-
me sprofondate a livelli di po-
vertà mai raggiunti (visto che
il potere d'acquisto dei salari
non è agganciato al costo
della vita) e le seconde stroz-
zate da una crisi originata an-
che dall'irrazionale frenesia
di spalancare i mercati euro-
pei al mondo (senza adegua-
te contropartite).

ANCHE IL SETTORE  immo-
biliare ha fatto proprie que-
ste dinamiche, dimentican-
dosi che la casa è (o dovreb-
be essere) primo fra tutti un
diritto, e tanti diritti messi in-
sieme creano il contesto in
cui, nelle democrazie occi-
dentali, la libertà dell'indivi-

di avere un tetto sopra la te-
sta. Il mutuo diventa perciò
una “tassa vitalizia perenne”
che si abbraccia con lo stes-
so disincantato fatalismo
con cui ciascuno affronta il
proprio incerto destino: del-
la serie, vada come vada...

NON DIREMO  nulla di nuo-
vo affermando che oggigior-
no alcuni dei protagonisti del
settore (in primis le imprese
costruttrici e le banche) non
stanno svolgendo un servi-
zio in linea con le aspettative

ristrutturazione: alcune inse-
gne sono sparite, altre han-
no abbandonato la formula
franchising dei network più
conosciuti e sono diventate
del tutto autonome. Tutte
propongono, più o meno, le
stesse offerte immobiliari e i
monomandatari sembrano un
ricordo. Ovviamente sono
molto stretti i legami con i big
del settore immobiliare: le
grandi imprese costruttrici.

«UN TEMPO le piccole
aziende edilizie erano di tipo
familiare e lavoravano in
base a committenti singoli:
famiglie che si allargavano,
la villetta in più, l'ampliamen-
to ecc. Oggi questo fa parte
della preistoria», ci dice il ti-
tolare di un'agenzia immobi-
liare, «chiaramente il nostro
è un settore diversificato e
noi svolgiamo un servizio a
360° occupandoci di com-
pravendite di abitazioni resi-
denziali nuove o usate ma
anche di fabbricati artigiana-
li, di terreni, di rustici e via
dicendo. Dopo una fase di
stallo, il settore si sta rimet-
tendo timidamente in moto»,
ma in coscienza si riconosco-
no anche le storture di un si-
stema che sembra aver per-
so - in certi casi - il senso
della misura.

NONOSTANTE  il comparto
sia ancora sostanzialmente
fermo, per quanto attiene ai
nuovi fabbricati i prezzi tal-
volta sono ancora troppo
sostenuti, se non del tutto
proibitivi e i clienti delle agen-
zie li commentano a vario ti-
tolo, portando l'esempio di
nuove lottizzazioni in loco
che propongono anche
villette a schiera, signorili ma
tutto sommato ordinarie (e
senza gli ormai mitici pannel-
li foto-voltaici), con giardi-
netto formato aiuola che ver-
rebbero proposte a prezzi re-
cord, intorno ai 350.000 euro.
«Stiamo parlando di 700 mi-
lioni di vecchie lire: la gente
queste cose le vede e le com-
menta. Ai tempi della lira, chi
aveva 700 milioni per una vil-
la se la costruiva da solo
come voleva lui, altro che
villetta a schiera», dice il po-
polo dei cerca-casa.
Già, ai tempi della lira… ma
oggi?

Vuoi costruirti la villetta per  conto tuo? Impossibile. «Non ci sono più terreni
edificabili, sono le grandi imprese immobiliari a fare man bassa, comprandoli tutti»
L’espansione edilizia, un tempo regolata dalle necessità demografiche proprie del

paese (le famiglie che si allargavano) oggi è di tipo speculativo-finanziario

dono come ci si potrebbe
aspettare?». Non è solo un
problema mottese ma in un
momento di difficile congiun-
tura il paese fa quattro conti
con il “caro-mattone” alla luce
del balzo stratosferico rispet-

Ma qui i pr ezzi delle case, nonostante
la crisi, non scendono...

MERCA TO IMMOBILIARE / 2 • «MOTT A COME DUBAI»

«Perché i prezzi delle
case, nonostante
la crisi, non scen-

di Damiano Negri
Ecco alcune
delle inserzioni
pubblicate dal
nostro giornale
da un’agenzia
immobiliare nel
lontano 2001:
con la lira i
prezzi erano
molto più
vantaggiosi
di adesso.

to ad appena 10 anni fa (vede-
re in alto) e di certi prezzi da
guinness attuali che ri-
schiano di escludere moltis-
sime famiglie mottesi dalla
possibilità di comprarsi una
casa al giusto prezzo. «An-
che a Dubai, come a Motta
Visconti, erano in vendita
villette su due piani a 360.000

euro nel 2003», protesta via
e-mail un cittadino al nostro
giornale, «ma la rivalutazione
le ha portate a 2,5 milioni di
euro nel 2008 e oggi valgono
la metà, ovvero 1,25 milioni
(fonte: “Il Sole 24 Ore” , 01/
12/09, n.d.r.). E stiamo parlan-
do di Dubai (...). Noi mottesi
DOC non vogliamo essere
messi in condizione di dover-
cene andare dal nostro pae-
se per trovare una casa».
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Lo speciale “Decennio 00”
inizia da pagina 15 ANNO 2001: con la lira i prezzi delle case parevano più abbordabili. Solo un’impressione?

dei cittadini che devono ac-
quistare una casa e, trince-
randosi dietro la scusa del li-
bero mercato, le prime pro-
pongono soluzioni abitative
a prezzi fin troppo elevati, se
raffrontati al 2001. E la crisi?
Come se non avesse inse-
gnato nulla: i prezzi sembra-
no quelli di prima.

NEGLI UL TIMI 10 ANNI
sono arrivate a Motta Vi-
sconti circa 7-800 famiglie in
più a prendere possesso del-
le abitazioni costruite sui ter-
reni resi edificabili dal PRG
del 1994, case realizzate or-
mai solo dalle grandi impre-
se immobiliari che fanno man
bassa dei terreni perché è
praticamente impossibile tro-
vare zone di nuova espan-
sione frazionate in lotti mini-
mi per rispondere alle esigen-
ze dei singoli: le villette
mono-familiari costruite per

conto proprio si contano sul-
la punta delle dita in pochi
fazzoletti di terra di
completamento urbanistico.

«VUOI COSTRUIRTI  la
villetta per conto tuo? Im-
possibile. Non ci sono più
terreni edificabili, sono le
grandi imprese immobiliari a
fare man bassa, comprandoli
tutti in grandi lotti», spiega-
no alle agenzie immobiliari
presenti sul territorio, an-
ch'esse un microcosmo com-
posto da professionisti che
si è sviluppato negli ultimi
anni, man mano che l'espan-
sione edilizia di tipo specu-
lativo-finanziario veniva a
gettare l'ancora nei paesi del-
la bassa milanese, essendo il
nord milanese e la Brianza or-
mai saturi.
Anche per il settore delle
agenzie, dopo un periodo di
forte espansione, è tempo di

«Noi mottesi
DOC non vogliamo

essere messi in
condizione di

dovercene andare
dal nostro paese per
trovare una casa»

IMMAGINE:
WWW.GOOGLE.IT

Una villetta
a Dubai.
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da costruire e della zona in-
teressata (centro storico, pe-
riferia ecc.).
Dipenderà dal costruttore
decidere quando investire
aprendo nuovi cantieri, de-
cidendo il momento giusto
per presentarsi in Comune
per pagare gli oneri: dalla pre-
sentazione del progetto al-
l'apertura del cantiere posso-
no trascorrere mesi, se non
addirittura anni (come per i
maxi-interventi tipo PII).

IN POCHE PAROLE , la so-
stanza degli oneri di urba-
nizzazione sarebbe tutta qui,
se soltanto con l'andare del
tempo il delicato sistema che

L’ Amministrazione co-
munale di Motta Vi-
sconti, al pari di qua-

col "grande circo" dello svi-
luppo economico.
Ma il Comune fino a che pun-
to può permettersi che i rubi-
netti degli oneri dei costrut-
tori restino chiusi?

FINO A VENT’ANNI F A, i
mottesi pensavano che l'Am-
ministrazione comunale uti-
lizzasse le risorse derivanti
dagli oneri di urbanizzazione
da reinvestire in servizi a fa-
vore della collettività: più
case uguale più strade, scuo-
le, marciapiedi ecc.
Poi, non vedendo arrivare le
strade e nemmeno le scuole,
né i marciapiedi ecc. scopri-
rono anche attraverso alcu-

MOTTA VISCONTI

impresa co-
s t r u e n d o
nuovi edifici,
il Comune gli
dà la possibi-
lità di svilup-
pare il suo
business at-
traverso la
concessione
edilizia ma si
fa pagare in
anticipo una
tassa che va-
ria a seconda
della cubatura

si tutti gli altri comuni italia-
ni, cerca e trova le risorse per
mantenersi e dare i servizi che
deve fornire ai mottesi attra-
verso alcune modalità: pre-
levando i soldi direttamente
dai redditi dei cittadini (addi-
zionale IRPEF) o sottoforma
di imposte locali (ad esem-
pio, quel che resta dell'ICI) e
ricevendo dal Governo cen-
trale i trasferimenti dello Sta-
to (una forma di finanziamen-
to che si riduce di anno in
anno); tuttavia la parte del
leone è indubbiamente rap-
presentata dalla riscossione
degli oneri di urbanizzazione
da parte di chi costruisce.

IN SOSTANZA , se il
costruttore vuole "creare ric-
chezza" per se stesso e la sua

lega a doppio filo i Comuni,
le imprese costruttrici e il
mercato immobiliare non si
fosse vicendevolmente in-
trecciato rendendo le sorti
dell'uno dipendenti da quel-
le degli altri.

ECCO SPIEGATA  l’ultima
polemica politica concernen-
te la scarsità di oneri di urba-
nizzazione versati dai
costruttori nelle casse del
Comune di Motta, che ha
portato all'assestamento del
Bilancio di Previsione (man-
cavano all'appello un paio di
milioni di euro, per la mag-

spansione delle opere di
urbanizzazione fondamentali,
in primo luogo le fognature.

OGGI, 10 ANNI DOPO, al di
là della crisi immobiliare che
sta condizionando il periodo,
il Comune di Motta riscuote
gli oneri da imprese e cittadi-
ni in base ad un nuovo
tariffario (sopra) in linea con
gli standard del mercato, an-
che se qualche operatore non
esita ad imputare lo stallo at-
tuale dei cantieri in paese pro-
prio a causa «dell'eccessiva
onerosità» degli stessi; sta di
fatto che il nocciolo della que-
stione non sia soltanto “quan-
to” si porta a casa, ma “come”

espressa an-
che dalla
Commissione
Edilizia del
tempo, la qua-
le fece rileva-
re che gli one-
ri incamerati
non erano af-
fatto un affare
per il Comune,
anzi, quasi
non bastava-
no nemmeno a
dotare le zone
di nuova e-

gior parte
provenienti
dai principali
Piani Integra-
ti di Interven-
to, tutti in
stand-by) in
attesa che il
mercato im-
mobiliare tor-
ni a ruggire
dando benzi-
na ai motori
delle imprese
costruttrici e
via di nuovo
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AFFARI DI MATTONE / 2 • Ma i comuni (e, alla lunga, i cittadini) cosa ci guadagnano dall’espansione urbanistica?

Oneri d’urbanizzazione: ci si campa
I comuni ne usano una fetta consistente per pagare le spese correnti,
pratica a rischio ma resa necessaria dai tagli selvaggi dello Stato

di Damiano Negri
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inizia da pagina 15 ANNO 2000: oneri per tutti a prezzi di “saldo”

vengono utilizzati questi fon-
di.

DAL GRANDE PANIERE
degli oneri di urbanizzazione
versati nelle casse del Comu-
ne di Motta viene tolta una
fetta (l’8%) destinata alla Par-
rocchia San Giovanni Batti-
sta: così ha deciso il Presiden-
te della Regione Lombardia,
Roberto Formigoni, devol-
vendo a tutte le parrocchie dei
comuni lombardi una parte
non irrisoria dei proventi in-
camerati dai comuni. Un'altra
fetta, pari al 43%, viene utiliz-
zata direttamente dal Comu-
ne di Motta Visconti per pa-
gare le spese correnti proprie,
riducendo ulteriormente que-
sto ‘tesoretto’. E' facoltà dei
Comuni attingere ai proventi
incamerati sottoforma di one-
ri di urbanizzazione per far
fronte a proprie spese corren-
ti (la legge lo consente entro
una percentuale massima del
50%), esclusi stipendi o
forniture da contratto, ma è
altresì evidente che un Comu-
ne, costretto a usare ogni

anno i “soldi
freschi”  che
derivano dal-
la vendita di
un pezzetto di
paese alle im-
prese immo-
biliari, non
solo gli anni a
seguire dovrà
s o t t o s t a r e
allo stesso di-
scutibile me-
todo di finan-
ziamento, ma
prima o poi

arriverà in fondo ad un vicolo
cieco.

«LO SAPPIAMO  anche noi
che la vendita del territorio
per finanziare le spese corren-
ti non è un sistema che reg-
gerà all'infinito», aveva detto
l'Assessore al Bilancio del
Comune di Casorate Primo,
Egidio Alongi, nel corso di un
Consiglio comunale, incalza-
to dalle minoranze sul mede-
simo problema che attanaglia
un po’ tutte le amministrazio-
ni dei Comuni italiani, «ma al
momento non abbiamo alter-
native. C'è in ballo il Federali-
smo fiscale: staremo a vedere
che vantaggi porterà».

ne importanti battaglie poli-
tiche delle minoranze di allo-
ra che gli oneri di urbaniz-
zazione versati nelle casse
del Comune di Motta erano
ben poca cosa in confronto
ai corrispettivi pagati nei pa-
esi vicini (vedere a sinistra).

NEL 2000 Laura Cazzola,
consigliere di opposizione,
gridava allo scandalo: «Un
costruttore che edifica a
MottaVisconti spende meno
della metà in oneri di
urbanizzazione rispetto a
quanto dovrebbe pagare a
Casorate Primo. Persino Ro-
sate ha dei valori che sono
quasi doppi rispetto a quelli
del nostro comune, e questo
si spiega perché le altre am-
ministrazioni hanno periodi-
camente rivisto al rialzo que-
sti importantissimi canali di
entrata per le casse comuna-
li».

QUALCHE DUBBIO  sul-
l'opportunità di rilasciare
concessioni edilizie a prezzi
di “saldo” fu ufficiosamente

A sinistra una tabella pubblicata dal nostro giornale nel
lontano anno 2000, quando ancora erano in vigore le tariffe
“di saldo” per gli oneri di urbanizzazione che erano la metà
rispetto a quelli richiesti dal Comune di Rosate e una volta
e mezza in meno rispetto al Comune di Casorate Primo.
Qui sotto i nuovi oneri di urbanizzazione vigenti, riportati
dal sito internet del Comune di Motta Visconti sezione
urbanistica: www.comune.mottavisconti.mi.it. Legenda:
(1) Centro storico; (2) T essuto residenziale consolidato; (3)
Tessuto residenziale di trasformazione, area di trasforma-
zione residenziale e area di trasformazione residenziale
ed espansione.

(1) Per nuove costruzioni demolizioni/ricostruzioni:
primarie (Euro-mc): 5,00; secondarie (Euro-mc): 18,00;
(2) Per nuove costruzioni demolizioni/ricostruzioni:
primarie (Euro-mc): 6,00; secondarie (Euro-mc): 18,00;
(3) Per nuove costruzioni demolizioni/ricostruzioni:
primarie (Euro-mc): 8,00; secondarie (Euro-mc): 18,00;

2009: le tariffe che si applicano oggi

(1) Per interventi di restauro, ristrutturazione ecc.:
primarie (Euro-mc): 3,00; secondarie (Euro-mc): 9,00;
(2) Per interventi di restauro, ristrutturazione ecc.:
primarie (Euro-mc): 3,00; secondarie (Euro-mc): 9,00;
(3) Per interventi di restauro, ristrutturazione ecc.:
primarie (Euro-mc): 4,00; secondarie (Euro-mc): 9,00;

LUI HA  DETTO «NO» AL  CEMENT O

struire, che si metta a ristrut-
turare tutti i rustici che già
esistono. E i soldi che non
arrivano nelle casse del Co-
mune di Cassinetta di Luga-
gnano (vicinanze di Abbia-
tegrasso) li mettono i citta-
dini, accettando di buon
grado un aumento delle tas-
se (il Comune non osserva
il “patto di stabilità” e
quindi può aumentare le
tasse, n.d.r.), pur di non farsi
travolgere dal cemento del-

Finiguerra, il Sindaco
della «decrescita»

N on si consuma il ter-
ritorio. Punto.
Chiunque voglia co-

I cittadini di Cassinetta gli
hanno dato ragione ed hanno

accettato l’aumento delle tasse
per non farsi cementificare

www.domenicofiniguerra.it

le immobiliari. Si chiama fi-
losofia della “decrescita
dolce” e il Sindaco Domeni-
co Finiguerra ne è uno dei
fautori più autorevoli e sti-
mati, anche dai suoi cittadi-
ni che lo hanno eletto per
ben due volte.

OGGI I COMUNI  “super-vir-
tuosi” della decrescita sono
una trentina circa in tutta
Italia, ma sono anche un la-
boratorio a cui tutti guarda-
no con speranza per trovare
un’alternativa al consumo di
territorio.

www.comunivirtuosi.org

La legge rende disponi-
bile l’utilizzo degli oneri
in parte corrente per il
50% del loro monte

(realmente incassato)
oltre al 25% per le

manutenzioni ordinarie

50% 8%
è la quota di oneri che
devono essere versati

alla Parrocchia;

43%
è la quota usata nel 2009

dal Comune di Motta
per spese correnti
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DA LOBBY rispettata e
ascoltata, perché destinataria
di gran parte della ricchezza
prodotta dai lavoratori
mottesi fin quando le fabbri-
che locali giravano a pieno
ritmo, oggi le attività com-
merciali proseguono con
competenza ad assolvere cia-
scuna il proprio compito, pur
mancando una vera solida-
rietà di categoria in grado di
convogliare le energie di tut-
ti verso fini comuni.
Come un fiume carsico, af-
fiora di tanto in tanto la pro-
posta del Consorzio, ma dura
il tempo di un'idea: nello stre-
nuo tentativo di difendersi
dalle avversità della concor-

MOTTA VISCONTI

svolto nell'ambito territoria-
le in cui operano, costituito
spesso da attività commer-
ciali di piccola o media gran-
dezza in balia di una concor-
renza sempre più agguerrita.

EPPURE TUTTI, individual-
mente, siamo consapevoli del
fatto che i nostri centri abita-
ti, spogliati di questo "cuore
pulsante", verrebbero priva-
ti di un punto di riferimento
essenziale: un pericolo tut-
t'altro che ipotetico, conside-
rando l'evidente fenomeno di
ridimensionamento che inte-
ressa gli esercizi commercia-
li, a Motta come altrove.
Oltretutto, il forte incremen-
to edilizio e la successiva
crescita della popolazione,
aumentata in dieci anni di
1530 persone, pari a 7-800 nu-
clei famigliari in più, non sem-
bra avere dato la scossa ad
un settore che - almeno in
teoria - avrebbe potuto gio-
varne.

E IL PUNTO è proprio que-
sto: nonostante l'emorragia
di piccole e medie attività
commerciali sia un trend or-
mai noto, ci si chiede perché
l'incremento di un quarto del-
la popolazione locale non
solo non abbia incentivato
in proporzione l'apertura di
nuove attività commerciali
ma, quel che è peggio, non
sia servita nemmeno a pre-
venire la chiusura di tutti
quei negozi che sono spariti
nel giro dell'ultima decade.

Il tentativo dei
commercianti caso-
ratesi per creare un
Consorzio non ha
avuto successo

sopra f fa t te
dai grandi nu-
meri della
macro-econo-
mia, alle pic-
cole realtà
non sembra
essere mai ri-
conosciuto il
giusto e legit-
timo ruolo

argomento che spazia dal
contesto economico a quel-
lo politico e sociale: spesso

un comparto
t r a i n a n t e
della vita e-
conomica e
sociale del
paese (inclu-
dendo nel-
l'insieme an-
che i pubbli-
ci esercizi).

«IN VENT’ANNI  si è persa
la metà dei negozi esistenti
sul territorio. Colpa delle at-
tività produttive che manca-
no, ma non solo…», scrive-
va il sottoscritto nel 2003 su
“Punto di Vista”.
All'alba del 2010 i numeri ne-
gativi, aggravati dalla crisi
economica, dipingono il de-
clino di un settore che ha
smesso da tempo di essere

renza, i commercianti
casoratesi c'avevano prova-
to un paio d'anni fa con l'AR-
CA, un organismo di catego-
ria che, sulla carta, immagi-
nava di raccogliere artigiani
e commercianti in gruppi di
acquisto, fornendo prodotti
e servizi agevolati ai soci.

L’ARCA  si è rivelata ben pre-
sto un'utopia perché marcia-
re uniti non fa parte del DNA
di chi opera nel commercio e
nemmeno dello spirito di in-
traprendenza individuale.
Ognuno per conto proprio e
vinca il migliore, come nella
selezione della specie opera-
ta da Madre Natura, e que-
sto i centri commerciali lo
sanno benissimo perché non
c'è ASCOM che riesca a met-
tere insieme cento teste da-
gli interessi spesso conflit-
tuali e divergenti.

PER CUI, in mancanza di una
politica comune fatta di ini-
ziative per incentivare la spe-
sa in paese, le centinaia di
nuove famiglie che hanno
scelto di venire ad abitare a
Motta Visconti hanno man-
tenuto il cordone ombelicale
attaccato al loro supermerca-
to di fiducia, almeno per il
grosso delle scorte, ma han-
no riconosciuto alcune ec-
cellenze mottesi che lavora-
no da sempre all'insegna della
qualità, l'unica vera carta vin-
cente.

PUBBLICI ESERCIZI • Rovescio della medaglia anche per i bar

Videopoker, non
mi conviene più

Si comincia infilando
qualche monetina, poi
la macchinetta diven-

ta sempre più ingorda e il
portafoglio del cliente sem-
pre più alleggerito. Alla lun-
ga, però, a rimetterci, è an-
che l'esercente del bar che
ospita questi famosi video-
poker.«All’inizio pensavamo
di guadagnarci ma alla fine
ci siamo resi conto che i
clienti spendevano tutto
nelle macchinette, ordinan-
do sempre meno al banco»,
dice un esercente locale che
ha provato l’esperienza del-
le macchinette nel locale,
«alla fine gli unici che real-
mente ci guadagnano sono
le imprese che le piazzano e
lo Stato». Inoltre questi ap-
parecchi contribuiscono ad

«All’inizio pensa-
vamo di guada-

gnarci ma alla fine
ci siamo resi conto
che i clienti spen-
devano tutto nelle
macchinette, ordi-

nando sempre
meno al banco»

P

COMMERCIO LOCALE • In 10 anni il paese è cresciuto fino a 7534 abitanti ma i negozi hanno continuato a chiudere

Bandiera bianca sulla saracinesca
1530 residenti in più non hanno aiutato le attività commerciali del paese
Abitudini di spesa da ipermercato e assenza di strategie dei commercianti

di Damiano Negri
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inizia da pagina 15

arlare del settore del
commercio al dettaglio
vuol dire affrontare un
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ANNO 2003: i commercianti chiedono il sostegno del Comune
Per la prima volta, “Punto
di Vista” dà voce ai
commercianti locali.
«Il lento affievolirsi del
confronto, unito alla crisi
di identità dell'Associa-
zione e ad uno scarso
spirito di collaborazione
tra le componenti, non
sembra aver prodotto
risultati nella risoluzione
dei problemi dei com-
mercianti e non pare
garantire per il futuro».
Cos’è cambiato oggi?

COMMERCIANTI / 2 • Di seguito le richieste che nel 2003 era-
no state avanzate all’Amministrazione comunale di centrodestra:

Una delle famigerate macchinette mangiasoldi.

attirare un certo tipo di clien-
tela che, sovente, ha già di-
pendenza patologica da gio-
co ma anche “personaggi”
poco raccomandabili dediti ai
furti di videopoker.

IL  COMUNE DI MOTT A INFORMA

Venerdì 1° gennaio
niente raccolta umido

ca (umido) il cui servizio verrà posti-
cipato al mattino del giorno seguen-
te, sabato 2 gennaio. Il vetro verrà ri-
tirato il pomeriggio dello stesso gior-
no, sabato 2 gennaio.

Si informano i cittadini che venerdì
1° gennaio 2010 non si effettuerà
la raccolta della frazione organi-

Tieni in mente questo
avviso, oppure: ritaglialo!
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Cazzola: «Scamarda si è fatto riferire male»
Incidente di percorso in Consiglio comunale, durante il quale il capogruppo del PDL - a detta del Sindaco - «ha confuso i mutui con i FRISL»

sconi per Scamarda” ha dif-
fuso un volantino e affisso
alcuni manifesti attraverso i
quali ha esposto nuove criti-
che alla gestione delle finan-
ze del Comune di Motta,
prendendo di mira in partico-
lare la figura del Sindaco Lau-
ra Cazzola che riveste anche
il ruolo di Assessore al Bi-
lancio.

DOPO LE PROTESTE sul-
l'assestamento di Bilancio,
secondo Scamarda il nodo
del contendere riguardereb-
be questa volta la sottoscri-
zione dei mutui da parte del-
l'Amministrazione di
centrosinistra, fondi che
sono stati chiesti e ottenuti
per realizzare le principali
opere sorte negli ultimi anni
in paese, oltre al denaro pub-
blico che già si esborsa an-
nualmente per estinguere i
prestiti delle precedenti am-
ministrazioni contratti con la
Cassa Depositi e Prestiti, la
Regione Lombardia e le ban-
che.

«SONO STATA BOLLA TA
come bugiarda dai nostri sim-
patici avversari politici ma la
verità è che questi “neofiti”
della cosa pubblica non han-
no capito la differenza tra un
FRISL (un fondo erogato
della Regione Lombardia da
rimborsare in 20 anni senza
interessi) e un mutuo qualsia-
si erogato da un istituto di
credito», spiega il Sindaco
Laura Cazzola, «ogni cittadi-
no sa che una banca rivuole
indietro i soldi con gli inte-
ressi e la stessa logica si ap-
plica ai Comuni. Con i FRISL
questo non avviene».

INVECE Filippo Scamarda, in
occasione dell'ultimo Consi-
glio comunale, ha elencato
una serie di mutui accesi dal
Comune polemizzando sul
fatto che «contrariamente a
quanto dichiarato dalla sot-
toscritta, la nostra ammini-
strazione ha fatto debiti: cer-
to che i debiti li ha fatti! nel
2005 per costruire il plesso
scolastico, decisione - allora

Recentemente il grup-
po politico “Il Popolo
della Libertà - Berlu-

- ampiamente dichiarata e
certamente mai negata. L'er-
rore di Scamarda (voluto o
dovuto alla impreparazione,
non spetta a me giudicarlo) è
quello di non essersi reso
conto che i FRISL della Re-
gione hanno SOSTITUITO i
mutui, facendo guadagnare
al Comune il risparmio degli
interessi e si è dimenticato di
“scalare” dai debiti del no-
stro ente tutte le cifre che la
nostra Amministrazione ha
destinato alla estinzione dei
vecchi mutui e alla loro
rinegoziazione in termini di
interessi da pagare: opera-
zioni che ci hanno consenti-

to di risparmiare centinaia di
migliaia di euro, complessi-
vamente».

«EVIDENTEMENTE» , pro-
segue il Sindaco, «chi gli ha
passato l'elenco dei mutui
fatti dalla nostra Amministra-
zione (tra cui c'era inserito

anche quello dell'Ecocentro,
che ha fatto invece il Sinda-
co Bertolazzi), si è dimenti-
cato di spiegargli tutto quel-
lo che il Consiglio comunale
aveva votato nei cinque anni
precedenti, atti che vanno
assolutamente nella direzio-
ne della DIMINUZIONE
dell'indebitamento del Comu-
ne. Un peccato che Scamar-
da si “bruci” fidandosi di ciò
che gli viene malamente rife-
rito e che, al contrario, prima
di fare volantini non aspetti
risposte e spiegazioni».

IN SOSTANZA Scamarda ha
voluto partire contestando al
Sindaco una precedente af-
fermazione in cui ribadiva «la
volontà di non accendere ul-
teriori mutui» in un momen-
to come questo contraddi-
stinto da ristrettezze finan-
ziarie pesanti per tutti i co-
muni, ma poi ha sciorinato
una lista che poco c'entrava
per dare man forte al suo teo-
rema da “emergenza mutui”,
«facendosi ascoltare da una
maggioranza tra l'incredulo e
il divertito», prosegue Laura
Cazzola, «in particolare quan-
do - udita la mia risposta alle
sue osservazioni - se ne è
uscito con una mozione
preconfezionata, con cui
chiedeva le mie dimissioni da
Assessore al Bilancio, per-
ché sarei oberata dagli impe-
gni e per questo incapace di
quel ruolo».

«IN PRIMO LUOGO  voglio
ricordare ai paladini della
“trasparenza e della verità”
che in questi anni abbiamo
gestito con estrema attenzio-
ne la situazione dei mutui.
Deve essere chiaro a tutti che
quanto affermato dalla sot-

boccata d’ossigeno alle fi-
nanze comunali. A Motta
toccherebbero 77.000
euro». Peccato che da que-
sto «Ministero dell’effi-
cienza e della produttività,
dopo un anno non siano
ancora arrivate risposte».

Che fine hanno fatto i fondi dei condoni?

«Ridateci i soldi»

della Funzione Pubblica
Renato Brunetta per un
motivo molto semplice: «Lo
Stato deve ai comuni italia-
ni il 50% degli introiti deri-

L aura Cazzola ha pre-
so carta e penna ed
ha scritto al ministro

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

IN ESCLUSIVA IL  TRATTAMENT O
FILLER 10  ANTIETÀ , IL FILLER COSMETICO

DI ULTIMA GENERAZIONE CHE RIEMPIE
IL SOLCO DELLE RUGHE  E RISTRUTTURA

L’ARCHITETTURA DEL VISO

Orario continuato 9,30-20,00 (su appuntamento). Chiuso il lunedì
P.tta Sant’Ambrogio, 10 - MOTTA VISCONTI (MI) • Tel. 338 1876910

REGALATI E REGALA LE
CARTE FEDELTÀ PREPAGATE

VIENI A SCOPRIRE LE PROMOZIONI

REGALATI E REGALA LE
CARTE FEDELTÀ PREPAGATE

VIENI A SCOPRIRE LE PROMOZIONI

Creazione NaturaCreazione Natura

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

Ai nostri
   affezionati
      clienti...

Qui mi sento in famiglia
       sono madre, sono figlia

Tutto questo mi è servito
per guardare avanti
senza puntare il dito

A voi tutti un giorno speciale
...auguri di Buon Natale!

Fiori freschi • Piante da interno ed
esterno • Servizi matrimoniali •

Funebre • Comunioni e Cresime
• Composizioni artificiali

MOTT A VISCONTI

di Damiano Negri

L’Amministrazione comunale e
tutta la Giunta augurano ai cittadini
di Motta Visconti un Natale pieno

di felicità e un 2010 carico di
pace, accoglienza e serenità

rente con quanto abbiamo
sempre sostenuto nei pro-
grammi elettorali  che, giova
ricordarlo, ci ha visti
riconfermati alla guida del
Comune proprio perché non
abbiamo mai mentito ai citta-
dini sulle scelte che intende-
vamo fare».

«IL BILANCIO comunale,
salvo nei casi di comuni come
quelli di Taranto o di Cata-

«Sono stata bollata come bugiarda
da questi “neofiti” della cosa pub-
blica che nemmeno sanno che sui
FRISL non si pagano gli interessi
mentre sui mutui bancari sì»

toscritta e/o
de l i be ra to
dalla Giunta e
dal Consiglio
Comunale è
a s s o l u t a -
mente coe-

nia, amministrati da sindaci
del PDL, deve obbligatoria-
mente seguire i dettami della
legge», aggiunge il capo-
gruppo di maggioranza Car-
lo Bianchi, «non ci può es-
sere neppure 1 euro che si
spende senza documentazio-
ne e certificazione dei funzio-
nari. Non si sta amministran-
do il bilancio di una società
fiduciaria lussemburghese: il
Bilancio di un ente pubblico
è un atto trasparente, ma bi-
sogna saperlo leggere e le
polemiche scatenate dal PDL
sui milioni di euro “spariti” e
sui mutui, dimostra il contra-
rio».

Il Sindaco
Laura
Cazzola.

Sconcerto di Carlo Bianchi: «Non si sta amministrando il bilancio di una società
fiduciaria lussemburghese: il Bilancio di un ente pubblico è un atto trasparente»

Una bella differenza
Il FRISL è un fondo erogato della Regio-
ne Lombardia da rimborsare in 20 anni
senza interessi • Un mutuo è un fondo ero-
gato da un istituto di credito sul quale si
paga un importo variabile come interesse.

vanti dai prece-
denti condoni
edilizi, risorse
che, oggi più che
mai, possono ser-
vire per dare una

A sinistra
il Ministro
Renato Brunetta
e signora, in
una foto che un
rotocalco rosa
ha utilizzato,
come contorno
da un articolo
titolato - con
humour
sarcastico -
«Il nostro
amore non
conosce alti
e bassi».
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Riceviamo dal gruppo de “Il Popolo della Libertà” in Consiglio comunale e pubblichiamo: «E il Comune? Sta a guardare e aspetta che passi»

Il Natale è grigio perché «la crisi avanza»
Il PDL insiste sull’area artigianale «che a Motta è indispensabile per permettere a
nuove imprese di insediarsi per portare finalmente in paese nuovi posti di lavoro»

I l Natale che sta arrivando
è grigio, come la crisi eco-
nomica per cui il 2009 pas-

a cura del gruppo politico
“Il Popolo della Libertà -
Berlusconi per Scamarda”

per un imprenditore che oggi
voglia portare la sua attività
sul nostro territorio. Perché a
Motta l'area artigiano-indu-
striale continuerà ad esistere
solo sulle carte del PGT,
fintanto che chi amministra il
Comune non si decide a fare
il suo dovere per renderla ope-
rativa, attrezzandola di tutto
punto perché arrivino nuove
aziende e nuovi posti di lavo-
ro si creino.

E INTANTO la Crisi avanza.
E investe anche le aziende
storiche di Motta, quelle che
da decenni producono sul no-
stro territorio e danno lavoro
a centinaia di nostri concitta-
dini. Ovunque è cassa inte-
grazione e lo spettro della mo-
bilità, del licenziamento in-
somma, anche a Motta pur-
troppo agita il sonno di centi-
naia di lavoratori.
E il Comune? Sta a guardare.
Aspetta che la grande crisi
passi e finge evidentemente
di non sapere che per venirne
fuori sono in primis le Istitu-
zioni che devono attivarsi e -
ciascuno per quanto è di sua
competenza e per quanto è in
suo potere - darsi da fare.
L'ostinato immobilismo del-
l'Amministrazione Cazzola nel
dare contenuto all'area artigia-

no-industriale di Motta, noi
del Popolo della Libertà pro-
prio non ce lo spieghiamo.
Soprattutto ora che sappiano
che centinaia di nostri con-
cittadini che lavorano nelle
poche aziende ancora aperte
a Motta rischiano il posto.

PERCHÉ IL COMUNE  si ri-
fiuta di fare quello che gli com-
pete per ridare ai mottesi la
sicurezza di riuscire a trovare
lavoro nel proprio paese? Per-
ché vuole fare di Motta un
paese di pendolari? Perché fa
di tutto per trasformarlo in un
paese dormitorio?
Perché l'Amministrazione
Cazzola si ostina a non vede-
re la bellezza di Motta Viscon-
ti, il suo potenziale attrattivo
a livello turistico e a non va-
lorizzarlo come risorsa?
L'altro, enorme, buco che il bi-

lancio di fine anno del PDL
registra nella politica attuata
dall'Amministrazione Cazzola
per il rilancio economico di
Motta, infatti, riguarda pro-
prio il Turismo. Una risorsa, il
turismo, che il nostro Comu-
ne valuta zero. A zero, infatti,
ammonta l'investimento in Bi-
lancio per il turismo dell'Am-

Sprecati per il
parcheggio di via

Rognoni «i migliaia
di euri» della Regione

per il commercio

serà alla storia.
E' un dato di fatto da cui non
ci si può esimere nel fare un
bilancio di fine anno, di qual-
siasi tipo esso sia. Il bilancio
del PdL sulla politica che nel

5 anni e mez-
zo che sta in
Comune a
gove rna re
Motta, l'Am-
ministrazione
Cazzola si limi-
ta a dire che a
Motta l'area
art igianale

re le imprese che in paese già
esistono, ma soprattutto per
farne nascere di nuove.

INSTIAMO nel dire che a
Motta è indispensabile crea-
re un'area artigiano-industria-
le in cui nuove imprese pos-
sano insediarsi per portare in
paese nuovi posti di lavoro.
Prevederla nel Piano di Gover-
no del Territorio, però, è cosa
ben diversa dal realizzarla. In

ministrazione Cazzola.  Le stra-
de ci sono, tutte già tracciate,
ma l'esecutivo in carica non
muove un dito per intrapren-
derle. Nessun contatto col
Parco del Ticino, che ai Geraci
di Motta ha uno splendido
Centro Parco appena rimes-
so a nuovo, e che continua a
non essere valorizzato per
mancanza di dialogo tra l'ente
Comune e l'ente Parco.

NESSUNA INIZIA TIVA che
punti a mettere in luce le at-
trattive del nostro territorio e,
soprattutto, le eccellenze
enogastronomiche del nostro
paese. L'arte della ristorazione
e dell'accoglienza a Motta
sembrano non avere epigoni.
Il Comune, l'istituzione che
prima fra tutte dovrebbe met-
tere in atto strategie per far
conoscere i prodotti del suo
territorio e le attività che ad
essi si legano presenti sul suo
territorio, preferisce destina-
re ad un parcheggio - quello
di via Rognoni -  i migliaia di
euri che la Regione gli attri-
buisce per il Distretto com-
merciale. Almeno stavolta ci
risparmino la solita tiritera dei
"mancano i soldi", che ci sono
eccome, ma vanno gestiti al
meglio, investendo sul terri-
torio come si deve.

nostro paese
si attua si
incentra pro-
prio sull'aspet-
to economi-
co, ovvero su
tutto quello
che a nostro
parere si po-
trebbe fare e
che invece l'amministrazione
Cazzola si ostina a non voler
fare per rilanciare l'economia
della nostra comunità.

PER ATTUARE  il rilancio
economico del nostro paese
occorre valorizzare le risorse
che Motta ha, nessuna esclu-
sa, al fine di creare nuovi po-
sti di lavoro. A Motta più che
altrove è cosa che si può fare,
semplicemente realizzando
quanto noi del PdL insistia-
mo nel proporre per sostene-

esiste «anche se per il grup-
po PDL è in una zona non più
valida rispetto a quando è sta-
ta decisa», mentre di fatto non
compie la serie di operazioni
che proprio al Comune com-
petono per far aprire nuovi
insediamenti produttivi nel
nostro paese.
Voi costruireste la vostra abi-
tazione dove non c'è né luce
né gas, né strade, né fogna-
tura, ossia in un posto del tut-
to privo di infrastrutture? Cer-
tamente no, e lo stesso vale

Tutto il gruppo de

IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
BERLUSCONI PER SCAMARDA
augura a tutti i cittadini Mottesi

un sereno Natale ed un felice 2010,
nella speranza che le cose peggiori
sono ormai dietro le nostre spalle

Il capogruppo Scamarda.

stazione denominata "Babbi Natale" .
Tale manifestazione consiste nel ritiro da parte
di alcuni incaricati dei pacchi dono, consegna-
ti dai genitori, e poi riconsegnati nella sera del-
la vigilia di Natale ai bambini interessati, come
di seguito specificato. I genitori interessati do-
vranno consegnare i propri doni al punto di
raccolta sito in via Gigi Borgomaneri, 127 (an-
golo via Togliatti, ex negozio di abbigliamento
di Patrizia) nei seguenti giorni e orari:
• venerdì 18 dicembre
  dalle ore 20,30 alle ore 22,30;
• sabato 19 dicembre
  dalle ore 15,30 alle ore 19,00;
• domenica 20 dicembre
  dalle ore 14,30 alle ore 19,00.

I “ BABBI NATALE ”  della Pro Loco dalle ore
20,30 alle ore 22,30 di giovedì 24 dicembre 2009
provvederanno alla riconsegna dei pacchi ai
diretti interessati.
Al fine di agevolare il lavoro dei "Babbi Nata-
le", vi preghiamo di seguire le suddette istru-
zioni:
1) i pacchi non devono essere di grosse
dimensioni;
2) su ciascun pacco deve essere posta
un'etichetta completa di nome e cognome
del bambino, indirizzo esatto ed eventuale
nome del citofono al quale suonare.

Per questa iniziativa e per far fronte alle spese,
la Pro Loco chiede un contributo di 5 euro per
ogni bambino al quale vanno consegnati i doni,
indipendente dal numero degli stessi.
Per ogni chiarimento e riferimento, i numeri ai
quali potrete rivolgervi sono:
• Redaelli Pierluisa, 02 90000710
• Negri Pierantonio, 02 90009264
• Buratti Lara, 335 1414616
Vi aspettiamo numerosi e vi auguriamo Buon
Natale e felice anno nuovo.

Associazione Pro Loco

Come ogni anno, alcuni volontari della
Pro Loco di Motta Visconti organizze-
ranno per la vigilia di Natale la manife-

Un impegno
per il paese: i
“Babbi Natale”

Doni a domicilio il 24 dicembre
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Riceviamo da Susanna Gatti (Commissione Mensa) e pubblichiamo: una guida alle leggende metropolitane e alle credenze da sfatare

La mensa scolastica, questa sconosciuta
I bambini, suggestionati dai sapori in stile fast-food tendono a ritenere insapore il
pasto scolastico: i genitori li educhino al rispetto, evitando l’espressione «fa schifo»

MOTT A VISCONTI

te uova fresche (noi usiamo
quelle pastorizzate), niente
latte.
Se anche noi, nelle nostre cu-
cine, ci dovessimo privare di
tutti questi ingredienti sicu-
ramente il sapore dei cibi ne
risentirebbe, ma... ci guada-
gneremmo in salute.
Io per prima, a cottura ultima-
ta del risotto, ci butto un bel
pezzettino di burro oppure
aggiusto di sale e pepe se il
gusto non mi soddisfa, ma
qui, nella mensa scolastica,
non si può fare.

PERCHÉ tutti questi divieti?
Basti pensare che la mensa
prepara circa 400 pasti al gior-
no suddivisi su 3 o 4 turni a
seconda del giorno della set-
timana. Purtroppo il numero
dei bambini con diete parti-
colari è in continua crescita e
questo impone alcune scelte
organizzative per ridurre al
minimo gli ingredienti che
possono causare intolleranze
alimentari.

PER I SECONDI PIATTI  bi-
sogna aprire una piccola pa-
rentesi. I secondi di pesce
sono tutti surgelati e vengo-
no cotti in forno prima di es-
sere serviti ai bambini quin-
di… non sono fritti, ma cotti
al forno.
Gli hamburger sono anche
loro surgelati e vengono cot-
ti al vapore in forno (non in
padella!) quindi non restano
asciutti e croccanti come a

ti alla scuola materna con ap-
posito mezzo ed in  appositi
contenitori termici per garan-
tirne igiene e temperatura co-
stante.
Gli altri ragazzi devono usu-
fruire della mensa della scuo-
la Primaria che mette a dispo-
sizione 220 posti a sedere.

PER IL PERSONALE gesti-
re questi turni implica una
perfetta organizzazione e co-
ordinazione: basta un picco-
lo ritardo di una classe per
scatenare un effetto domi-
no che pregiudica il buon
funzionamento degli altri
turni. Un piccolo contribu-
to da parte dei genitori po-
trebbe essere quello di non
dare ai figli merende che pos-
sono sostituire il pasto: il ri-
sultato è che a tavola non
hanno fame e disturbano gli
altri bambini che invece ne
hanno.
Cerchiamo anche di sostitu-
ire la frase «Fa schifo» con
un semplice «Non mi piace»
che è più corretto e più ri-
spettoso nei confronti di chi
ha cucinato.

SPERO DI ESSERVI stata
utile per capire un po' me-
glio come viene gestita la
mensa di Motta Visconti ma,
se avete altri dubbi, non esi-
tate e, insieme alla vostra
rappresentate di classe, pre-
parate un elenco di doman-
de a cui sicuramente dare-
mo risposta.

Sono un membro della
Commissione Mensa in
qualità di rappresentan-

di Susanna Gatti

Affari Sociali, Educativi e Ri-
creativi.

ALLO SCOPO di facilitare
le operazioni di ricarica sarà
possibile effettuare l'identifi-
cazione del bambino
intestatario del conto pasti
anche attraverso l'uso della
Carta Regionale dei Servi-
zi. Questa possibilità con-
sente di eliminare la necessi-

MENSA / 2 • Da gennaio alla mensa del plesso di via Don Milani arriva l’informatizzazione

Refezione scolastica: le nuove modalità
Pasti prepagati e avvisi SMS ai genitori

to e prenotazione pasti del
servizio di ristorazione sco-
lastica sarà informatizzato
col sistema School E-
Suite™.
E’ stato chiesto ai genitori
dei ragazzi che usufrui-
scono del servizio mensa di
leggere quanto segue, poi-
ché la collaborazione di tut-
ti è assolutamente neces-
saria per l'avvio e la gestio-
ne ottimali del servizio.

CHE COSA CAMBIERÀ?
Con il nuovo sistema, ad
ogni alunno iscritto al ser-
vizio di ristorazione scola-
stica, sia che vi acceda in
esenzione di pagamento,
sia a tariffa ridotta, o con la
tariffa massima, è assegna-
to un codice univoco PAN.
Il pagamento dei pasti per
gli utenti deve essere effet-
tuato anticipatamente (in
contanti o con bancomat)
presso i punti autorizzati;
gli utenti esenti, ovviamen-
te, non dovranno provve-
dere alla ricarica del conto
pasti.

A CONCLUSIONE dell'an-
no scolastico, le eventuali
somme residue resteranno
disponibili per l'anno sco-
lastico successivo, sempre
che venga confermata
l'iscrizione al servizio di
mensa. Nel caso, invece, di
cessazione definitiva del
servizio, il credito residuo
verrà rimborsato, previa
domanda da presentarsi al
Comune.

AL CODICE personale nel
sistema informatico School
E-Suite™ sono collegati i
dati personali di ciascun
utente, la fascia ISEE di ap-
partenenza, la corrispon-
dente tariffa/pasto da pa-
gare e l'eventuale dieta.
Tutti i dati sono trattati in
conformità a quanto stabi-

D al prossimo mese di
gennaio 2010 il si-
stema di pagamen-

sibile effettuare le ricariche
mediante tessera bancomat
di qualsiasi istituto bancario.
Tale opzione avrà un costo
per ogni transazione di Euro
1,10 a carico dell'utente.

COME FUNZIONA?
I pasti devono essere pagati
anticipatamente. Per l'acqui-
sto, mediante contanti o ban-
comat, bisogna presentarsi al

punto di ricarica e presen-
tare la card o ricordare il co-
dice PAN del bambino, co-
municare la somma da ver-
sare, scegliere se pagare in
contanti o con la propria
tessera Bancomat. A quel
punto l'incaricato del pun-
to di ricarica effettua una
ricarica accreditandola sul
codice personale attraver-
so un terminale POS, quin-
di rilascia uno scontrino
sul quale risulta il versa-
mento effettuato ed il sal-
do aggiornato del credito
pasti. Al termine dell'ope-
razione controllare che sia-
no corretti il codice perso-
nale digitato, la somma ver-
sata ed il saldo. Esempio:
ho un credito di 2 euro, vo-
glio acquistare pasti per
50,00 euro; nello scontrino
troverò indicato il versa-
mento di 50,00 euro, che
verrà sommato al credito re-
siduo di 2,00 euro; risulte-
rà che ho un credito di
52,00 euro.

E PER CONTROLLARE
l’andamento del conto pa-
sti di mio figlio? Se avete
la possibilità di collegarvi
al sito internet del Comune
di Motta Visconti (indicato
qui sotto), accedendo al si-
stema con la password ri-
servata e personale potre-
te controllare qual è la vo-
stra situazione (pasti con-
sumati, buoni acquistati,
credito) in qualsiasi mo-
mento.
Sappiate comunque che se
avete "perso il conto" dei
pasti consumati, al rag-
giungimento della soglia di
due pasti ancora disponi-
bili vi verrà recapitato un
avviso SMS sul vostro te-
lefono cellulare o un mes-
saggio di posta elettronica

lito dal Codice in materia di
protezione dei dati persona-
li  (Decreto Legislativo n.
196/2003).
Per una corretta gestione del
servizio, eventuali cambi di
indirizzo e qualsiasi variazio-
ne della situazione ISEE do-
vranno essere tempestiva-
mente comunicati all'Ufficio

tà per il genitore di ricordare
il PAN del figlio e di evitare
errori di digitazione del codi-
ce PAN da parte dell'esercen-
te. Inoltre, presso gli sportel-
li bancomat di Intesa San
Paolo di tutta Italia sarà pos-

to che la cuo-
ca deve sotto-
stare ad alcu-
ne regole im-
poste dall'ASL
tra cui: niente
condimenti di
tipo animale,
solo olio d'oli-
va, dado solo
vegetale, nien-

te dei genitori degli alunni del-
la scuola Primaria di Motta Vi-
sconti e ultimamente mi sono
state fatte osservazioni e po-
ste domande sul funziona-
mento della mensa che mi han-
no lasciata un po' perplessa:
vuoi vedere che la gente non
ha ancora ben capito come
funziona? E allora eccomi qui
per sfatare alcune leggende
metropolitane su quello che i
nostri figli e nipoti mangiano.

PARTIAMO dall'informazio-
ne più importante: i pasti ven-
gono cucinati all'interno del-
la nuova e superaccessoriata
cucina presente nel nuovo
plesso scolastico.
I cibi vengono somministrati
utilizzando appositi carrelli
termici per garantire il mante-
nimento della temperatura dal
primo all'ultimo piatto servito
in mensa. La pasta viene pre-
parata ad ogni turno di men-
sa e, qualora avanzi, viene
messa in appositi sacchi e
buttata. Tutti gli avanzi (ripe-
to, tutti gli avanzi) vengono
buttati. Non viene riciclato
nulla.

PER QUANTO RIGUARDA
la qualità del cibo, va precisa-

na hanno a
disposizione
2 refettori al-
l'interno della
materna stes-
sa e i pasti,
preparati nel-
la cucina del
plesso scola-
stico, vengo-
no trasporta-

casa, hanno un aspetto un po'
anemico, ma, sicuramente,
sono da considerare come un
alimento più salutare.
Le insalate vengono lavate e
tagliate dal personale della
mensa e condite con olio, sale
e aceto rispettando le dosi
imposte dalla ASL.
Le verdure di contorno arri-
vano quasi tutte surgelate e
vengono preparate al momen-
to. Gli yogurt vengono con-
segnati il giorno stesso in cui
devono essere consumati per
garantirne la freschezza.
La frutta è spesso origine di
lamentele perché si tende a
distribuire frutta di stagione
anche se alcuni tipi (le pere
ad esempio) sono molto deli-
cati e capita di trovarli sul ta-
volo con qualche piccola im-
perfezione. Il personale è co-
munque a disposizione per
sostituire i frutti bacati.

ARRIVIAMO ora a parlare
del personale che lavora al-
l'interno della mensa. In cuci-
na lavorano due persone alla
preparazione dei cibi e 5 per-
sone per distribuire i pasti,
apparecchiare e sparecchiare
i tavoli, lavare e riporre piatti
e posate. I turni mensa sono
4: scuola materna, I turno ele-
mentari, II turno elementari e,
lunedì, mercoledì e venerdì, i
ragazzi delle medie.
I bambini della scuola mater-

No, grazie!

Fratelli Passalacqua S.n.c.
Via Mulini, 42

MOTTA VISCONTI
Tel. 02 90007035
Fax 02 90007628
Cell. 336 536304
Cell. 336 711379

AMBULATORIO ODONTOIATRICO
MONOSPECIALISTICO

GABRIELE DOVA
ODONTOIATRA

DOTTOR

CURE ORTODONTICHE
RICEVE SU APPUNTAMENTO

MOTTA VISCONTI - VIA PASTORE, 3
TEL. 02 90001582

Aut. San. N° 5/05 Prot. N° 876-643 del 27/01/05 ASL Provincia Milano n° 1

Refezione con School E-Suite™
Per ogni ulteriore informazione il

personale dell’Ufficio Affari Sociali è a
disposizione il lunedì dalle 8.30 alle 12;
il mercoledì dalle 8.30 alle 12 e dalle 17
alle 18.30 e il sabato dalle 8.30 alle12.

Telefono 02 90008122/3 • Indirizzo mail:
affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it

www.comune.mottavisconti.mi.it

Sotto, un’immagine della
cucina attrezzata della
mensa del plesso di Motta .

Ferruccio Torriani
Assessore alla Pubblica

Istruzione, Cultura e
Politiche Giovanili

Continua a pagina 22
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l'iniziativa presso gli altri Co-
muni che hanno anch'essi ap-
provato la medesima delibe-
ra di Consiglio Comunale con
la quale si chiede alle due
Province interessate, Milano
e Pavia, ed alla Regione Lom-
bardia - AREU - Azienda Re-
gionale Emergenza Urgenze
-  ciascuno in ragione delle
proprie competenze, di mo-
dificare l'accesso al servizio
di 118, attivando un nuovo
presidio di Pronto Interven-
to sui nostri territori, consi-
derando che già ne sussisto-
no i presupposti a Casorate
Primo, tralasciando la logica
del “più economicamente
vantaggioso” (la convenzio-
ne a ore con i presìdi del mi-

I l Comune di Motta Vi-
sconti ha assunto un im-
portante ruolo d'impulso

MOTT A VISCONTI

Su iniziativa dell’Assessore ai Servizi Sociali Bianca Bonfanti, sette comuni del territorio hanno unito i loro sforzi per chiedere il 118 a Casorate

Il soccorso sanitario ha tempi troppo lunghi

pronto intervento è stata
quantificata in circa 4 minuti
dall'evento in caso di arresto
cardiaco, mentre 10 minuti è
ritenuto scientificamente il
tempo medio che determina
il verificarsi di danni
irreversibili al paziente.

IL TERRITORIO compreso
nei Comuni sopra indicati ha,
attualmente, circa 28 mila re-
sidenti ed oggi deve soppor-
tare tempi di attesa,  per l'in-
tervento di un'ambulanza di
pronto soccorso - 118 attrez-
zata,  in molti casi superiori
ai 10 minuti dall'evento, atte-
so che le richieste d'interven-
to sono smistate ai presìdi di
Binasco, Rozzano oppure

Sei i comuni che
hanno fatto propria
la proposta di Motta
Visconti: Casorate

Primo, Besate,
Morimondo,

Bubbiano, Rosate
e Calvignasco

non possiede
tempi di rispo-
sta sufficienti
a garantire un
adeguato in-
tervento “sal-
va-vita” nei
casi di urgen-
za che, sem-
pre più spes-
so, si verifica-
no.
Infatti, anche
statisticamen-
te, l'efficacia
di un'azione di

e di proposta, nei confronti
degli Enti istituzionalmente
competenti, per sollecitare la
massima attenzione in ordi-
ne al grave problema dei tem-
pi (troppo lunghi) di primo
soccorso sanitario, nell'am-
bito del territorio dei Comuni
di Motta Visconti, Casorate
Primo, Besate, Morimondo,
Calvignasco, Bubbiano e
Rosate.

DA TEMPO I MEDICI  di
base e tutti gli operatori del
settore evidenziano che il
servizio di pronto soccorso
118 - nell'area considerata -

va unita-
mente agli
altri Comuni
della zona.
Promotore
ne è stato
l'Assessore
ai servizi so-
ciali e servizi
alla persona
del Comune
di Motta Vi-
sconti Bian-
ca Bonfanti
che ha cal-
d e g g i a t o

Abbiategrasso, troppo di-
stanti (quanto a viabilità)
dalle nostre aree.

È QUINDI di vitale importan-
za che le comunità interessa-
te possano invece poter far
riferimento ad un presìdio
con servizio di pronto soc-
corso attrezzato ed organiz-
zato, onde cercare di preve-
nire ed impedire danni ulte-
riori a seguito di sinistri stra-
dali o malori improvvisi.

ACCERTATO quanto sopra,
e ritenuto assolutamente ur-
gente  intervenire con azioni
di sensibilizzazione e propo-
ste, il Comune di Motta Vi-
sconti ha adottato l'iniziati-

I medici lo avevano già evidenziato: se le ambulanze non ci sono, l’elisoccorso non basta

(ecco perché è importante comu-
nicarceli, se non l'avete già fatto).
In alternativa lo consegneremo di-
rettamente a scuola a vostro figlio.

COME AVVIENE la prenotazione
giornaliera del pasto? Ogni clas-
se ha un registro, riportante i codi-
ci personali di ciascun alunno, sul
quale vengono segnate giornal-
mente le assenze alla mensa. I dati
delle presenze/assenze giornalie-
re vengono trasmessi entro le ore
9.30 al Sistema informatizzato. Non
è quindi necessario che l'alunno
porti con sé alcunché (con il ri-
schio naturale di smarrimento):
l'organizzazione scolastica si
premura di effettuare la prenota-
zione per i vostri figli.

E SE ARRIV O TARDI a scuola o
esco prima delle ore 9.30? Come
già avviene, basterà segnalare
questa variazione al personale di
assistenza scolastica, che provve-
derà ad aggiungere o cancellare la
prenotazione, se segnalata prima
delle ore 9.30.

E SE DEVO SEGUIRE una dieta
speciale? I dati relativi all'eventua-
le dieta speciale vengono registrati
nel codice personale per assicura-
re alla famiglia il tassativo rispetto
delle esigenze di ciascun bambi-
no.

DOVE E COME posso caricare la
carta per pagare i pasti? I tre pun-
ti autorizzati per la ricarica del cre-
dito-pasti sono:
• Dance Café, via Soriani, 7
• Bar Celestin, via Gigi
  Borgomaneri, 63
• Rivendita Tabacchi n° 2,
   via Borgomaneri, 4

Ferruccio Torriani
Assessore alla Pubblica

Istruzione, Cultura e
Politiche Giovanili

lanese) che, come dimostra-
to precedentemente, di fatto
si trasforma in “economica-
mente svantaggioso” con il
frequente obbligatorio inter-
vento dell'elisoccorso.

Bianca Bonfanti
Assessore ai Servizi

Sociali  e alla Persona

Scuola Materna di Motta
Visconti si attiverà una se-
zione di bilinguismo per i
bambini di tre anni in col-
laborazione con l'Associa-
zione Culturale “Lingue del
Mondo” .

Novità alla Scuola Materna “Don Felice” di via San Giovanni

Un invito all’Open-Day
Dal prossimo anno

scolastico 2010-
2011 presso la

Con l’attivazione della nuova
“Sezione Bilingue” Italiano-

Inglese, nasce in paese
un’opportunità formativa
davvero all’avanguardia

La scuola sta preparando una zona
"British" all'interno dei locali dove
un'insegnante madrelingua inglese se-
guirà i bambini per parte del tempo scuo-
la.  Questa è un'opportunità unica offer-
ta a quelle famiglie che scelgono un'edu-
cazione all'avanguardia per i propri fi-
gli: i bambini che frequenteranno il cor-
so bilingue potranno imparare a parla-
re l'inglese insieme alla propria lingua
madre, l'italiano.

I CONTENUTI educativi saranno quin-
di elaborati in stretta collaborazione tra
“Lingue del Mondo”  e il corpo docenti
della Scuola Materna, per garantire
continuità con il modello educativo che
da sempre ha distinto la Scuola Mater-
na. I bambini troveranno lo stesso calo-
re,  la stessa cura, docenti e personale
qualificato che da sempre distingue il
servizio offerto dalla Scuola Materna
“ Don Felice”  di Motta Visconti, espres-
so non solo in italiano ma anche in in-
glese.
Inoltre, l'acquisizione di una seconda
lingua a questa giovane età sarà veico-
lo per lo sviluppo di un atteggiamento
tollerante e aperto alle altre culture.

LE FAMIGLIE interessate potranno ave-
re maggiori informazioni durante l’Open
Day della scuola che si svolgerà dome-
nica 10 gennaio 2010 alle ore 15.00 in
via San Giovanni n. 49 a Motta Visconti.
Ti aspettiamo assieme a Winnie The Pooh,
Minnie, con giochi, balli, canzoni e... per
tutti un Nutella Party e tanto diverti-
mento.

Augusto Ferrario
Legale Rappresentante della Scuola

Materna "Don Felice" di Motta Visconti

Dott.ssa Maddalena Scotti
Associazione Culturale

“Lingue del Mondo”

Il logo
della
Scuola
Materna
che, fino
a qual-
che tem-
po fa,
non si
chiama-
va “Don
Felice”
m a
“Scuola
Felice”.

Le frequenti
incursioni
dell’elisoc-
corso non
sopperiscono
alla mancan-
za di un 1 18
rapido, da
dislocare
a Casorate.IMMAGINE: WWW.GOOGLE.IT

Mensa scolastica

Segue da pagina 21
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Ambulatorio Odontoiatrico
Dott. LUCA LANDRIANI
Ambulatorio Odontoiatrico

Dott. LUCA LANDRIANI
Odontoiatra

riceve su appuntamento anche il sabato

Tel 02 90000138
Piazzetta Sant’Ambrogio, 4

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

Ambulatorio Odontoiatrico
Dott. LUCA LANDRIANI

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

ONORANZE

FUNEBRI

TACCONI SNC

di Giovanni e Rosanna Tacconi

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

Cell. Giovanni 335 8299773

Nel giorno di
festa pensando
al Natale

in collaborazione con l'Am-
ministrazione Comunale or-
ganizzano un'intera giornata
dedicata al Natale.
Le vie del centro saranno
chiuse al traffico e sulle note
delle tradizionali canzoni na-
talizie Babbi Natale e Anima-

tori rallegreranno gli animi di
tutti coloro che sceglieranno
di passeggiare tra bancarelle
di Hobbisti, giochi e altro
ancora...

L’AMMINISTRAZIONE  Co-
munale di Motta Visconti rin-
grazia il Signor Fabio
Magnaghi, referente del-
l’Associazione Karate Kay,

per la professionalità che in
questi anni lo ha sempre
contraddistinto nell’organiz-
zazione di corsi di Karate, che
si svolgono presso le strut-
ture comunali, e per la sua
disponibilità, a supporto de-
gli uffici, nell’attivarsi per mi-
gliorare sempre di più lo sta-
to dei nostri impianti sporti-
vi.

Domenica 20 dicem-
bre, l'Ascom, l'Auser
e l'Ass. Ali per Volare

Domenica 20 dicembre con
ASCOM, Auser e “Ali per
volare” per le vie del centro
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PARAFARMACIAPARAFARMACIA

• CHIUSO LUNEDÌ MATTINA •

Farmaci senza obbligo di ricetta

Sanitaria • Erboristeria • Omeopatia

Veterinaria • Cosmesi

CONSULENZA TECNICO ORTOPEDICO
Ogni martedì pomeriggio consulenza del
Tecnico Ortopedico (Tecnico abilitato alla professione
dell’ “Ortopedia Sanitaria Successori Passoni”) per:
• Analisi computerizzata del passo
  (plantari computerizzati per adulti e bambini);
• rialzi a soletta intera e a talloniera;
• realizzazione di scarpe ortopediche su misura;
• busti in stoffa e stecche per uomo e donna.

Il Tecnico Ortopedico, per conto dell’ “Ortopedia
Sanitaria Successori Passoni”, potrà svolgere

                    servizio in convenzione
                        ASL ed INAIL.

Test Intolleranze Alimentari
Consulenza Fiori di Bach •

Dietista

Dott.ssa
Monica Buratti

MOTTA VISCONTI

“Punto di Vista” ha visitato (e vi raccomanda) la splendida Villa Necchi Campiglio di Milano di proprietà del Fondo per l’Ambiente (FAI)

Con il FAI, più fai e meglio è per tutti
L’organizzazione saluta la presidente Giulia Maria Mozzoni Crespi,
insostituibile paladina della difesa del paesaggio e dell’arte italiani

FAI , non solo una sigla,
ma anche voce del ver-
bo fare. Il FAI - Fondo

paesaggi di incontaminata
bellezza. Questa è la missione
del FAI: promuovere in con-
creto una cultura di rispetto
della natura, dell'arte, della
storia e delle tradizioni d'Ita-
lia e tutelare un patrimonio
che è parte fondamentale del-
le nostre radici e della nostra
identità: il Paesaggio.

LA FONDAZIONE FAI , infat-
ti, è un insieme di Beni gestiti
al fine di conservare, soste-
nere e valorizzare per gli Ita-
liani l'Ambiente Italiano; cioè
il Paesaggio e la cultura del
nostro Paese; dunque un ele-
mento fondamentale della
Identità Nazionale.
Vale la pena di soffermarsi
ancora sul concetto di Pae-
saggio. La definizione che ne
dà il Codice dei Beni Culturali
è la seguente: «Per Paesag-
gio si intende il territorio
espressivo di identità, il cui
carattere deriva dall'azione

chi e tratti costieri - il 28 aprile
1975 Giulia Maria Mozzoni
Crespi, Renato Bazzoni, Al-
berto Predieri e Franco
Russoli firmavano l'atto
costitutivo e lo statuto del
FAI, Fondo per l'Ambiente
Italiano. Una realtà nata dal-
l'entusiasmo di pochi - con il
preciso scopo di contribuire
alla tutela, alla conservazione
e alla valorizzazione del patri-
monio artistico e ambientale
italiano - ma che nel volgere
di pochi anni si è trasformata
in una missione tanto appas-
sionante quanto delicata e
complessa.

LA STORIA DEL FAI  è scrit-
ta nei fatti e scolpita nelle date
delle sue acquisizioni più si-
gnificative. Dalla sua nascita
la Fondazione ha percorso un
lungo cammino. Già nel 1976,
a un anno dalla fondazione,
giunge la prima donazione da
parte dell'avvocato Piero di

a cura del Fondo per
l’Ambiente Italiano (FAI) www.fondoambiente.it

strazione ringraziando la
Signora Crespi per lo stra-
ordinario e instancabile
impegno civile profuso in
questi anni a favore della
Fondazione e in generale a
favore del nostro Paese, ha
preso atto della sua decisio-
ne e ha proceduto a nomi-
nare la Signora Crespi Pre-
sidente Onoraria con dele-
ga operativa alle questioni
ambientali.

FAI / 2 • Avvicendamento ai vertici del Fondo: subentra alla presidenza Ilaria Buitoni Borletti

Si chiude l’era di
donna Giulia Maria

25 novembre 2009 in Vil-
la Necchi Campiglio a
Milano, ha preso atto del-
la decisione di Giulia Ma-
ria Mozzoni Crespi,
fondatrice e da sempre
Presidente del FAI, di ras-
segnare le proprie dimis-
sioni.
Il Consiglio di Ammini-

I l Consiglio di Ammini-
strazione del FAI, nel-
la seduta di mercoledì

SU PROPOSTA della stes-
sa Signora Crespi, il Consi-
glio di Amministrazione ha
quindi provveduto a nomi-
nare nuova Presidente del
FAI, Ilaria Buitoni Borletti,
già nel Consiglio di Ammi-
nistrazione della Fondazio-
ne dal 2008 e Presidente Re-
gionale FAI dell'Umbria dal
2007. Le nuove cariche sa-
ranno operative dal 1 gen-
naio 2010 (FAI).

Blasi: 1000 metri quadrati a
Panarea, nell'arcipelago delle
Eolie. Un fazzoletto di terra e
roccia che però è servito a
sventare un tentativo di
lottizzazione. È bastato il tito-
lo di proprietà per consentire
la protezione dell'intera cala.

DA ALLORA  si sono susse-
guite decine di acquisizioni,
fino ad una delle maggiori: il
30 maggio 2008, dopo tre anni
di complessi lavori di restau-
ro, è stata aperta al pubblico
Villa Necchi Campiglio, mo-
numento di incomparabile bel-
lezza di via Mozart a Milano
(foto), esempio di modernità
novecentesca e nello stesso

Residente a Zelata di
Bereguardo, Giulia Maria

Crespi si è scagliata
duramente contro il Piano

Casa 2009 del Governo.

Villa Necchi è
di incomparabile
bellezza moderna

italiano grazie
al generoso
aiuto di mol-
tissimi cittadi-
ni e aziende
che sostengo-
no il suo lavo-
ro.

OGGI IL  FAI
gestisce e
mantiene vivi -
per sempre e
per tutti - ca-
stelli, ville,
parchi storici,
aree naturali e

per l’Ambiente Italiano, na-
sce dalla determinazione di
uomini e donne che hanno
deciso di FARE qualcosa di
concreto per il loro Paese.
E' sempre più avvertita la ne-
cessità, da parte dei cittadini,
di tutelare il bene più prezio-
so che l'Italia possegga, per
questo è sempre più cono-
sciuta ed apprezzata l'opera
del FAI, Fondo Ambiente Ita-
liano, Fondazione nazionale
senza scopo di lucro: il FAI
dal 1975 ha salvato, restaura-
to e aperto al pubblico impor-
tanti testimonianze del patri-
monio artistico e naturalistico

Da un'idea di
Elena Croce,
figlia del gran-
de filosofo
Benede t to
Croce, e dal
precedente il-
lustre del
N a t i o n a l
Trust inglese
- fondato nel
1895 e al cui
attivo si con-
tano oltre
2000 beni fra
castelli, ville,
dimore, par-

di fattori naturali, umani e
dalle loro interrelazioni».

PAESAGGIO, dunque, per il
Codice dei Beni Culturali è il
risultato dell'azione tra Uomo
e Natura e va inteso come in-
contro tra gli elementi natura-
li e le espressioni dell'attività
umana (urbanistica, architet-
tonica, artistica, economica,
rurale, artigianale...) che nel
tempo si sono stratificati e de-
positati in un sistema com-
plesso e dinamico di relazio-
ni. I luoghi così modellati di-
ventano specchio della sto-
ria, della cultura, della socie-
tà. Perciò il Paesaggio è un
organismo vivente che, da
quando è abitato dall'Uomo,
non ha mai smesso di mutare.

LA STORIA DEL FAI

tempo di estrosa fantasia
creativa. Di prossima apertu-
ra Villa dei Vescovi, gioiello
architettonico edificato nel
'500 donato in memoria di Vit-
torio Olcese nel 2005 e primo
bene del FAI in Veneto.

PER IL FAI  il compito è infi-
nito e senza soste: con deter-
minazione, per il futuro si do-
vrà fare ancora di più: per
questo il FAI ha bisogno del-
l'aiuto di tutti. Anche del tuo.
FAI - Fondo per l’Ambiente
Italiano. Viale Coni Zugna,
5 - 20144 Milano.
Tel. 02 4676151
Fax 02 48193631. E-mail:
internet@fondoambiente.it

IMMAGINI:
WWW.FONDOAMBIENTE.IT

ALEX
EDILEDIL
ALEX

di Dalcantara Alessandro

• IMBIANCATURA
• PIASTRELLATURA
• RISTRUTTURAZIONE
   APPARTAMENTI
• CARTONGESSI
   E GESSI

Via Borgomaneri, 49
20086 Motta Visconti

• • • • • •
Cell. 338 3440657

Incarico
di prestigio
per l’Ar ch.
Mariani
Orlandi

Ha corso nella
lista “Insieme per
la Libertà” alle
elezioni comunali

bera al restauro, progetto da
1,5 milioni. Il Comune cer-
ca sponsor. Già pronta la

Sotto, l’Architetto
Pasquale Mariani
Orlandi, il profes-
sionista scelto dal
Sindaco di Milano
Letizia Moratti
per progettare
il rifacimento da
cima a fondo della
Galleria Vittorio
Emanuele, il salotto
di Milano.

«Basta degrado in
Galleria. La
Moratti: via li-

delibera, in pri-
mavera i lavori».
Così titolava il
“Corriere della
Sera che, in data
20 novembre pote-
va finalmente an-
nunciare che «C’è
la delibera. C’è

Continua a
pagina 25
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EDITORIALE • Sono nelle stanze del potere da anni ma parlano un linguaggio da opposizione: il segreto dell’ascesa degli uomini di Bossi

lità o meno di consentire la
costruzione, sul territorio del-
la Confederazione Elvetica, di
luoghi di culto islamici di cui i
minareti rappresentano la ma-
nifestazione più evidente,
sorta di "campanili" ma con
una diversa funzione.
Come è noto, il referendum ha
visto prevalere il "Sì" al di-
vieto di costruzione, mentre
in Italia - a quanto hanno fat-
to sapere prontamente certi
amministratori leghisti - ba-
sterebbe un vincolo urbani-
stico restrittivo a impedirli,
perciò senza scomodare gli
elettori ad esprimersi in pro-
posito. Ma è tradizione, per
gli svizzeri, recarsi alle urne
per scegliere direttamente su
questioni che, a seconda del-
l'esito elettorale, verranno va-
riamente recepite dai legisla-
tori di Berna per diventare leg-
gi del loro Stato.

IN IT ALIA , invece, l'argo-
mento è servito come di con-
sueto ad imbastire una nuo-
va provocazione diretta ai cit-
tadini musulmani che vivono
nel nostro Paese («il referen-
dum lo faremo anche noi», si
è sentito pronunciare da più
parti nel Carroccio), l'ennesi-
mo pretesto per montare un
caso da parte di chi, come alla
Lega Nord, la difesa dei valo-
ri cristiani dovrebbe interes-
sare relativamente poco e
nemmeno la recita, con qual-
che imbarazzo, della parte dei
“paladini” del crocefisso («da
inserire nel tricolore») appare
molto convincente, visto che
l'azione di governo si traduce
in leggi molto lontane dai prin-
cipi cristiani, tanto da beccar-
si strali a ripetizione dalla
Chiesa da quando Berlusconi
è tornato al governo e
legifera, su determinati argo-
menti, sotto dettatura di
Bossi.

ALLORA , cosa spinge la
Lega, che è una forza di go-
verno - e come tale dovrebbe
porsi il compito di governare
responsabilmente come in
una democrazia occidentale -
a comportarsi invece da fran-
gia estrema che indugia com-
piaciuta nelle provocazioni,
che non ha nessun interesse
ad assumere posizioni conci-
lianti che portino alla neces-
saria mediazione (fondamen-
tale quando si governa una

nazione) e quindi a maturare
dal punto di vista politico
dopo decenni trascorsi nei
Palazzi romani?
La risposta è data dal consen-
so popolare, che le arriva sem-
pre, e puntualmente, a rimor-
chio delle provocazioni (an-
che delle peggiori): un patri-
monio di cui la Lega va molto
fiera e che merita una rifles-
sione su come riesca a pro-
cacciarselo.

LA LEGA  è un grande movi-
mento popolare che, da quan-
do esiste, propone idee chia-
re e nette - giuste o sbagliate,
giudicate voi - idee che, per
accreditarsi agli occhi degli
elettori, devono rompere gli
schemi sembrando inno-
vative, sbrigative e anche un
po’ ardite. Con la secessione
(ricordate la “Repubblica del
Nord”?) aveva mirato troppo
in alto, per cui ripiegò su quel-
lo che è diventato il suo ca-
vallo di battaglia, un proget-
to di Federalismo in scala ri-
dotta, solo di tipo fiscale.

E’ DA QUANDO  si è presen-
tata sulla scena che gli eletto-
ri della Lega si sentono dire
dai propri dirigenti che, co-
piando più o meno il modello
federalista che esiste in Sviz-
zera o in altre nazioni europee,
la situazione sociale ed eco-
nomica italiana potrebbe mi-
gliorare sensibilmente.
Fin qui, nulla in contrario, ci
mancherebbe altro, ma pos-
sono esistere efficientissimi
stati centralisti senza politici
ladri così come nazioni orga-
nizzate in pessimi sistemi fe-
derali in cui si rubacchia a
ogni livello autonomistico, per
cui non c'è alcuna garanzia
che il federalismo possa di-
ventare automaticamente la
medicina giusta per i disastrati
conti pubblici italiani: si può
benissimo rubare a Roma
come a Milano, oppure di-

Recentemente i cittadi-
ni svizzeri si sono pro-
nunciati sulla possibi-

di Damiano Negri

stribuire poltrone senza crite-
ri meritocratici agli incapaci di
(qualsiasi) partito a Milano
come ad Abbiategrasso op-
pure a Motta Visconti.

QUELL’EMBRIONE  di fede-
ralismo all'italiana che è allo
studio del Governo è solo il
primo passo di un program-
ma elettorale originato dalla
Lega - e fatto proprio un po'
da tutte le forze politiche,
centrosinistra incluso - che,
oramai, ciascuno di noi

Dei musulmani non buttano via nulla, dalle moschee al kebab, fino
ai minareti: tutto torna utile per raccogliere consensi. Normalizzare

Islam dalle uova d’oro:
un tesoro elettorale

I dirigenti della Lega Nord, a
porte chiuse, si sono accorti
di avere fra le mani un'oppor-
tunità unica, quella di aggre-
gare intorno ad essi - col mi-
nore sforzo possibile - il più
vasto consenso, assecon-
dando dapprima una natura-
le e spontanea diffidenza da
parte italiana nei riguardi di
una comunità sempre più nu-
merosa, migrata nel nostro
Paese nella triste coincidenza
di un momento storico costel-
lato da episodi terribili (l’11
settembre, la guerra in Iraq, gli
attentati dei kamikaze ecc.) e
successivamente - avendo
preso coscienza dell’efficacia
del metodo - fomentando a
loro volta paure, instillando in-
quietudini a getto continuo
con supposte minacce di ag-
gressione all'identità cultura-
le, alle imprese, ai simboli del-
la cristianità (per inciso, la
sentenza della Corte Europea
che ha chiesto la rimozione del
crocefisso ha dato ragione ad
una ricorrente di nazionalità
finlandese, non marocchina o
egiziana), confondendo stru-
mentalmente le indagini con-
dotte dalle Forze dell'Ordine
impegnate a stanare perico-
lose cellule dell'estremismo
islamico (di cui nessuno nega
l'esistenza, come per la mafia
o il narcotraffico) con critiche
volgari e gratuite sulle diffe-
renze di costume, di religio-
ne, dall'abbigliamento alle tra-
dizioni alimentari, il tutto ma-
cinato nel frullatore dei media
insieme alle tante, troppe or-
dinanze creative dei sindaci
leghisti, in gara di visibilità.

NON È QUESTA la sede per
discutere approfonditamente
di un problema gigantesco
come l'immigrazione regolare
in Italia e di quella clandesti-
na in particolare, sui mille mi-
steri che circondano i flussi,
le sanatorie, gli scafisti e le
frontiere colabrodo, gli accor-
di bilaterali con la Libia che
non hanno quasi mai funzio-
nato prima, durante e dopo i
vari governi di Berlusconi in-
sieme alla Lega Nord (e sul
clamoroso autogol di un in-
dulto, proposto dal Governo
Prodi, che è stato votato an-
che da Forza Italia): sta di fat-
to che ne è passata di acqua
sotto ai ponti dalla prima Leg-
ge Martelli (1990) che «venne
emanata con lo scopo di re-
golare organicamente l'im-
migrazione, ridefinire lo
status di rifugiato, introdur-
re la programmazione dei
flussi dall'estero, precisare le
modalità di ingresso e
respingimento alla frontiera
e il soggiorno in Italia».

DA ALLORA  l'immigrazione
è diventata un buco nero,
perenne terreno di scontro
politico: dalla Legge Martelli
alla Turco-Napolitano, dalla
Turco-Napolitano alla Bossi-
Fini, dalla Bossi-Fini alla (for-
se) “Bossi-Bossi”, e non sem-
bra mai finire.
Una cosa è certa: la paura ver-
so l'immigrato e lo straniero
in genere è stata (ed è tutto-
ra) la più inestimabile e
remunerativa polizza salvavita
della Lega Nord, che ha tutto
l'interesse a proseguire il man-
tenimento del livello di ten-
sione anche alzando la posta
in gioco (l'eloquente scontro
col Cardinale Tettamanzi),
proseguendo indisturbata a
gettare il sale su una ferita che
non vuole assolutamente ve-
dere rimarginata. Anche per-
ché cosa resterebbe della
Lega senza Islam, moschee,
kebab e clandestini? Si può
facilmente immaginare.

«Berlusconi? Non voglio
parlare di quel delinquen-
te. Io voglio andare nelle
piazze a scatenare il nord
contro di lui. Berlusconi è
un mafioso. Il parlamento
del nord sarà costretto ad
intervenire con mezzi
drastici» (Umberto Bossi,
1995). Ben 14 anni prima de
“La Repubblica” e Di Pie-
tro, nel 1995 anche “La
Padania” poneva a
Berlusconi domande
scomode, anticipando le
accuse lanciate nel “No-B
Day” (in alto un manifesto
dell’epoca della Lega
Nord). Non c’era, allora, un
«clima avvelenato d’odio»?

Negare i diritti altrui dà un’impres-
sione di onnipotenza ma non risol-
ve i problemi dell’integrazione
Il manifesto dell’ultra-
destra svizzera ha
cavalcato da “operazione
paura” il referendum anti-
minareti, presentati più
come dei missili ad
occupare tutta la bandiera
elvetica; ma ecco incom-
bere un’inquietante figura
nera in burqa a rendere
più sinistro ed oscuro
il messaggio politico. In
un precedente manifesto
anti-immigrazione dell’ul-
tradestra, due candide
pecorelle bianche scansa-
vano dalla bandiera elve-
tica una pecora nera, sor-
ta di “intrusa” e non de-
gna di restare in Svizzera.

D
tenza la negazione
dei diritti altrui,
ma non risolve i
problemi, anzi li
acuisce. Si tratta
dell’innata prepo-
tenza che ci ac-
compagna dall’in-
fanzia («io posso e
tu no!»), un’arma
politicamente sem-
pre spendibile,
purtroppo.

à un’im-
pressione
di onnipo-

l’Italia, ma senza fretta: altrimenti cosa resterebbe
di alcuni di loro, famosi solo per essere degli
anti-clandestini? Ecco perché questa infinita
«emergenza stranieri» durerà ancora a lungo

lica) e quella stra-
niera, in partico-
lare proveniente
dai paesi islamici.

la Lega Nord è imperatrice as-
soluta, attinge dai sentimenti
scaturiti dal confronto di due
culture che, sul nostro terri-
torio, non si erano mai con-
frontate prima: la nostra civil-
tà italiana (occidentale, catto-

auspica possa funzionare,
quasi indotti a credere che sia
la volta buona. Nei fatti, toc-
cherà invece ai tecnici, alle au-
tonomie locali e ai professio-
nisti della politica mettere
nero su bianco le cifre neces-
sarie alla quadratura del cer-
chio, soppesando vantaggi e
svantaggi di un Federalismo
fiscale che nessuno, ad oggi,
sa ancora che faccia avrà.

MA IL CAPOLAVORO di at-
trazione del consenso di cui

Sede e Magazzino  Via dell'Artigianato, 15
Cell. 338 7982303

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
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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...TENDE DA SOLE

E ZANZARIERE
• tende da sole
• tende per uffici
• gazebi e capanni
• pergolati
• tunnel e box
• pensiline
• strutture speciali
• strutture in acciaio
• grandi coperture in alluminio
• lavorazioni particolari
• zanzariere

Prezzi vantaggiosi e
finanziamenti personalizzati

a TASSO ZERO adatti
a qualsiasi vostra esigenza

VIA DON MINZONI, 8
20086 MOTTA VISCONTI (MI)
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AFRICA
MAR ROSSO
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NEVE
CROCIERE
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Via Matteotti, 22
20086 Mott a Visconti (MI)

Tel. 02 90009394
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La vacanza
di qualità
al prezzo

più basso che c’è!

Non importa se la tua meta è vicina o lontana,
l’importante è concedersi una vacanza
dove hai sempre sognato.
Vieni a trovarci in agenzia, ti aspettano
i Professionisti delle tue V acanze
con promozioni esclusive
e viaggi su misura per te.

Vieni a trovarci in agenzia, ti aspettano
tantissime opportunità di viaggio!

      Buon Natale
       e Felice

Anno Nuovo

      Buon Natale
       e Felice

Anno Nuovo
SCONTI FINO AL 30%
RISPETTO AL PREZZO

DA CATALOGO CON
I MIGLIORI TOUR

OPERATORS

Presso il leggendario stabilimento di Abbiategrasso (che era il numero 1 per quota di mercato in Italia) si è celebrata “la morte” del tubo catodico

La Mivar ci riprova coi nuovi televisori Full-HD
“Il Sole 24 Ore” rivela che «la base tecnica è un pannello realizzato da Lg, mentre
il resto è assemblato ancora qui, con il poco personale non in cassa integrazione»

«Chiunque conosca
Carlo Vichi, fon-
datore e padrone

sorgenti portatili. Stesse ca-
ratteristiche ma pannello Full
Hd per i modelli 37M1 e
42M1. Interessante la possi-
bilità di avere il televisore in
tre diverse colorazioni: nero,
bianco e titanio, una possi-
bilità di scelta molto rara da-
gli altri marchi, spesso lega-
ta a serie speciali con sup-
plemento di prezzo».

A DARNE NOTIZIA è il quo-
tidiano economico e finanzia-
rio “Il Sole 24 Ore” che tesse
le lodi dell’azienda abbia-

se in effetti non risultano tra
i certificati Dgtvi.

«MODIFICA TO anche il te-
lecomando, che ora è dotato
dei tipici tasti a frecce dire-
zionali per muoversi nei menù
(questi ultimi non proprio ti-
pici di Mivar). Rimane inve-
ce il classico foglio di istru-
zioni unico su due facciate,
in cui non manca nessuna in-
formazione: una bella diffe-
renza con i concorrenti, che
invece propongono spesso
volumi in decine di lingue

www.mivar.it

vuoto, di bandi andati deser-
ti, di presentazioni rimaste
senza seguito, oggi la Giunta
approva la delibera per l’in-
tervento che rimetterà a lustro
la Galleria: un piano artico-
lato firmato dall’architetto
Pasquale Mariani Orlandi,
che in 300 giorni consentirà
di rifare il pavimento, in più
parti danneggiato e di cam-
biare le tessere rotte dei mo-
saici, lucidare i bronzi, sosti-
tuire i vetri di 256 rosoni
(...)».

L’ex Assessore ai Lavori Pubblici della Giunta De Bernardi progetterà la Galleria di Milano

Il salotto buono si rifà il look
(da tempo) il progetto. C’è
(forse) lo sponsor. Comun-
que, in mancanza di un pri-
vato che paga, ci saranno i
soldi del Comune. C’è per-
fino l’annuncio ufficiale del
sindaco Letizia Moratti:
«Dalla prossima primavera
inizieranno i lavori per il
rifacimento della Galleria».
Forse, insomma, è la volta
buona. Dopo un paio di
anni di annunci caduti nel

magari disponibili solo in cd-
rom. Naturalmente sulle istru-
zioni troviamo l'immancabile
circuito elettrico, tanto ama-
to dai piccoli riparatori che
non di rado sono anche i
venditori dei tv Mivar».

PER IL QUOTIDIANO  della
Confindustria, «i prezzi non
sono ufficialmente dichiarati
ma non si collocano tra i mi-
nimi del mercato, Mivar pre-
ferisce (ma forse è obbliga-
ta) usare piccoli canali distri-
butivi dove la fiducia tra ven-
ditore e acquirente non è an-
cora stata travolta dallo logi-
ca dell'usa e getta al minor
prezzo possibile».

La Galleria Vittorio Emanuele II
in una foto tratta da internet.

pannello Full
Hd. Il modello
di ingresso è il
32M3, con
pannello Hd
ready e dota-
to di ingressi
Hdmi e due
scart con pre-
se laterali per

assoluto di Mivar, non si stu-
pirà più di tanto. Ma la tena-
cia del signor Mivar è dav-
vero encomiabile. In un mo-
mento in cui anche i grandi
nomi dell'elettronica si trova-
no in grandi difficoltà, la fab-
brica italiana dà un colpo di
spugna a tutta la vecchia
gamma con cinescopio o lcd
senza tuner per il digitale ter-
restre e riparte da soli tre mo-
delli lcd , di cui ben due con

cassa inte-
grazione». I
modelli ven-
gono anche
d i c h i a r a t i
come compa-
tibili con le
Smarcam per
le tv a paga-
mento, anche

tense, un caso più unico che
raro nel panorama industria-
le italiano, data per spaccia-
ta e tenacemente sopravvis-
suta fra mille ostacoli alla
concorrenza straniera.

ANCHE SE (come in passa-
to coi tubi catodici della
Philips), «la base tecnica dei
nuovi modelli è un pannello
realizzato da LG, la parte elet-
tronica e la cornice sono rea-
lizzati ancora nella storica
fabbrica di Abbiategrasso,
con il poco personale non in

A sinistra un
televisore a
cristalli liquidi
42 pollici 16/9
(diagonale
106,7 cm) che
la Mivar di
Carlo Vichi
assembla
presso lo
stabilimento di
Abbiategrasso,
essendosi
convertita
radicalmente ai

nuovi televisori piatti, sia HD Ready che
Full HD (Alta Definizione). Scopo del-
l’azienda: scalare la classifica delle
vendite, pur senza inserirsi nel seg-
mento più economico dei TV ultrapiatti.

LO STABILIMENT O
Nel 1990 si inizia la costru-
zione di uno stabilimento su
un'area di 120.000 m² di cui
30.00 coperti, 30.000 per la
viabilità con parcheggi e
60.000 a parco alberato.
Tutti, ma soprattutto la con-
correnza mondiale, l'ha de-
finito "unico" per la razio-
nalità operativa e come luo-
go dove adempiere ideal-
mente alle funzioni econo-
miche della vita.

PER APPROFONDIRE la
storia della Mivar e scopri-
re ulteriori dettagli sul-
l’azienda, visitare il sito
www.mivar.it

Segue da pagina 23

Congratulazioni all’Architetto
Pasquale Mariani Orlandi!
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Si chiude l’anno ed il bilancio 2009 è veramente entusiasmante. Ci sono stati eventi, gare, maratone: è l’affermazione del Running Team

Un bagaglio di energie per fare di più
Il primo appuntamento del 2010: la 4a edizione “Tra i Girasc e Scaron”

me potenzialità. Momenti
estremamente intesi per lo spi-
rito di gruppo sono stati la ma-
ratona di Amsterdam, la clas-
sica del podismo Milano-
Pavia, la discesa in kayak da
Vigevano a Pavia.

QUESTI IMPORTANTI  even-
ti ci hanno dato energia e gio-
ia per poter fare del nostro me-
glio per il prossimo anno. Vo-
gliamo ricordare che tra le atti-
vità che vorremmo perseguire
nel 2010 c'è al primo posto la
4a edizione della nostra mani-
festazione podistica "Tra i

di Samuel Belloni

Si chiude l'anno ed il bi-
lancio del 2009 è vera-
mente entusiasmante. Ci

cuore il Naviglio e la Cascina
Caiella, da sempre il nostro
centro operativo per gli alle-
namenti e le uscite sulla no-
stra personalissima pista d'al-
lenamento che è l'alzaia.

RUNNING TEAM  come sape-
te ha sottoposto all'attenzio-
ne di tutti non solo delle pro-
poste di carattere sportivo, ma
si è posta anche come
interlocutore per questioni
sociali e civiche come l'adope-
rarsi con le altre associazioni e
con l'amministrazione pubbli-
ca per la buona riuscita di ma-

www.runningteam-motta.it
nifestazioni come il Carneva-
le, la Festa Patronale di San
Giovanni Battista, la Festa del
Fungo Porcino, la dimostrazio-
ne dell'antica Trebbiatura, la
Festa delle Associazioni.
O ancora evidenziando le con-
dizioni dell'alzaia del Naviglio,
prendendo parte a convegni,
incontri e dibattiti.

ANCHE PER IL 2010 ci sarà
lo stesso impegno su questo

fronte e momento cloù sarà la
realizzazione di un bellissimo
progetto al quale abbiamo in-
tenzione di partecipare (vi in-
formeremo a tempo debito).
Questo nostro impegno, così
genuino e libero da lacci di
qualsiasi natura ci permette di
intercettare e coinvolgere sem-
pre più persone che piano pia-
no ci conoscono e apprezza-
no i sani principi dell'associa-
zione. E' questo il più grande

ed il più alto risultato ottenuto
in questo 2009: aver avuto
nuovi amici, nuovi atleti che ci
hanno sorpreso con le loro
adesioni, con i loro sorrisi e la
loro amicizia più che con le loro
ottime prestazioni sportive. Al-
cune di queste sono davvero
di alto se non di altissimo pro-
filo, sia nella corsa così come
nel kayak o nel nuoto ma come
detto prima, non è questa l'oc-
casione per lodare questo o
quello.
Ed ora è giunto il momento di
un particolare augurio.

«Che ogni corsa
possa essere vissuta e
vinta fino al traguardo
della vita, dove tro-
veremo amici veri»

città d'Italia ed
Europa per
tutto l'anno .

SAREBBE
ingiusto cita-
re questo o
quell'atleta.
Tutti hanno
espresso le
proprie massi-

sono stati tanti eventi, gare,
partecipazioni a maratone. Par-
tendo dalla 3° edizione della
nostra corsa, la manifestazio-
ne podistica "Tra i Girasc e
Scaron", svoltasi il 15 marzo,
Running Team ha preso parte
attraverso i propri iscritti a cor-
se podistiche, disceso fiumi e
attraversato laghi nelle provin-
cie di Pavia e Milano, in varie

OLTRE A
questo ormai
tradizionale
evento pro-
porremo an-
che una sera-
le, la prima
manifestazio-
ne serale, che
avrà come

Girasc e Scaron", camminata a
passo libero per le strade e i
sentieri del Parco del Ticino
che si terrà il 21 marzo 2010.

COME PER la scorsa edizio-
ne contiamo di ottenere il pa-
trocinio della Provincia di Mi-
lano, quello del Consorzio dei
Navigli, quello del Comune di
Motta Visconti e quello del
Parco del Ticino. Questi Enti
hanno deciso ancora una vol-
ta di appoggiarci : credono nei
nostri buoni propositi e nelle
nostre linee guida.

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

Tel. 02 90000202 - 335 7085517

Sala Veranda Giardino
Ristorante Music Hall

• Completamente Rinnovato e Climatizzato •

LUNEDI’ CHIUSO • E-mail: giardinonelparco@libero.it

APERTO
TUTTO L’ANNO

Sito Internet: www.giardinonelparco.it

Sala “Le Chic”
Pizzeria • Ristorante

Sala “ Le Chic”
Pizzeria • Ristorante

SPECIALIZZATI per cene di gala, rinfreschi, cerimonie, compleanni
o cene a lume di candela. Servizio accurato. Consigliata la prenotazione

LOCALE  AUTORIZZATO

TUTTI QUANTI NOI  abbia-
mo delle personalissime "ma-
ratone" da preparare, da cor-
rere, da vivere. E' questo il ver-
bo giusto: vivere.
Noi Running Team guardiamo
soprattutto all'uomo più che
all'atleta, all'uomo e alla don-
na che scelgono di fare sport.
Noi del Running Team abbia-
mo imparato a gioire dei risul-
tati sportivi dei nostri compa-
gni, ma nulla è come condivi-
dere le gioie e i dolori delle
nostre "maratone" private.
L'importante è crederci, prepa-
rarsi bene, dosare le forze, vi-
vere la corsa, partecipare.

PARTECIPARE è sempre una
vittoria. Arrivare al traguardo
è sempre vivere, arrivare è non
mollare MAI, non mollare
MAI fino alla fine. A tutti voi
quindi giunga il più caldo e
affettuso augurio di speran-
za, di felicità e gioia per un
Buon Natale e un radioso
2010.

Che tutte le corse possano
essere corse, vissute e vinte,
che tutti i fiumi e laghi possa-
no portarci con le loro cor-
renti ad un guado di acque
calme dove ad attenderci tro-
veremo di sicuro degli amici
sinceri.

Il prossimo incontro pubblico
sarà a gennaio 2010, sempre
presso il centro Civico di
Motta Visconti in via san Gio-
vanni. Vi invitiamo fin d’ora.

Ramponi e lo staff del Restau-
rant e Music Hall propongo-
no ai clienti un raffinato
Menù in cui, fra le tantissime
portate, risaltano i primi e
secondi piatti (Quadroni alla
Cernia e Pistacchio e Risotto
al Calvados con Julienne di
San Daniele Croccante, a se-
guire Filetto di Branzino in
Salsa d'Arancia, Sorbetto e
Tacchino Ripieno alle Casta-
gne). Per il Cenone di San
Silvestro (31 dicembre) sarà
la volta dei Cannelloni
Ripeni con Branzino e Gam-

INFORMAZIONE REDAZIONALE • Scopri i menù delle feste

Natale e Capodanno con i tuoi...
al “Giardino nel Parco - Le Chic”

te il Santo Natale 2009?
Ritrovarsi in famiglia intor-
no ad una bella tavola
imbandita nell'elegante
cornice del Ristorante “Il
Giardino nel Parco – Le
Chic”  al Guado della Si-
gnora di Motta Visconti,
dove già si respira l'atmo-
sfera della festa più attesa
dell'anno.
In occasione del Pranzo del
25 dicembre, Carluccio

M a qual è il miglior
modo per festeg-
giare serenamen-

beri e Gemme ripiene con
Petali di Fiori e Pecorino,
con i secondi a base di Ara-
gosta in Bellavista con Sal-
sa Giardino e Cotechino
con Lenticchie Benaugu-
rale. Quote di partecipazio-
ne: 50,00 euro (Natale), be-
vande comprese; 75 euro
(San Silvestro) bevande in-
cluse. Solo su prenotazione:
telefono 02 90000202, cell.
335 7085517.
Per tutti i dettagli sui
menù, visita il sito di “Pun-
to di Vista”:

www.pudivi.it/appuntamenti.htm



27Punto di Vista • Dicembre 2009 www.pudivi.it <<< ANNUNCI • APPUNTAMENTI • MESSAGGI • OPINIONI MOTT A VISCONTI

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

FRANCESCA  FOLLIE  DI  MODA ABBIGLIAMENTO  DONNA
UOMO  •  INTIMO

REGALI LAST MINUTE? NO, PENSACI ORA: SIAMO SEMPRE APERTI!

I Migliori
Auguri di Buone

Feste a Tutti

0102010201020102010201020102010201020102010
0102010201020102010201020

01020102010201020102

CAPODANNO

LA  MODA
AD UN PREZZO
CHE NON HAI
MAI IMMAGINATO:
BATTI LA CRISI!

da Francesca
“Follie di Moda”

Organizzata col patrocinio del Comune di Motta Visconti, presso il piazzale del Parco della Memoria in via del Cavo una grande manifestazione

Domenica 20 dicembre le 500&600 d’epoca
E’ il primo raduno organizzato da “Il Bar Girasole”, situato accanto al parco giochi

Organizzata col patro-
cinio del Comune di
Motta Visconti, pres-

www.my500.it
so il piazzale del Parco della
Memoria in via del Cavo, do-
menica 20 dicembre 2009 si
terrà una grande manifesta-
zione, il primo Raduno FIAT
500 & 600 d'Epoca.
All'auto più datata verranno
assegnati un cesto gastro-
nomico e una targa ricordo,
ma l'evento non si esaurirà
qui.

IL PROGRAMMA  prevede
un tour con partenza alle ore
11,15 circa da Motta Viscon-
ti per Morimondo passando
quindi per Casorate Primo,
Besate e Fallavecchia. Al  ri-
torno, previsto per le ore
12,30 circa, tutti i partecipan-
ti potranno pranzare presso
il Bar Girasole che organizze-
rà una  grigliata con panini
alla salamella, birra o vino e
caffè a 10,00 euro (compresa
iscrizione di 3,00 euro) oppure
pranzare presso le trattorie
convenzionate per l'occasio-
ne a 25,00 euro, dalla prima
portata al dolce. Si richiede
cortesemente di prenotare
(iscrizione 3,00 euro).

LE TRATTORIE convenzio-
nate con l’evento sono:
"Osteria dei Bei Mangià" e
"Antica Trattoria dell'Isola".
Per qualsiasi informazione
e per confermare le proprie
adesioni è possibile contat-
tare lo staff de “Il Bar Gira-

Dal 30 novembre è accessibile dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 23

All’Oratorio San Luigi il campo
da calcetto è tutto vostro a 50 euro

da calcetto sintetico del-
l'Oratorio San Luigi di
Motta Visconti, con ingres-
so da via Rognoni.
Gli orari di apertura del
campo sono: dal lunedì al
venerdì dalle 20,00 alle
23,00 (con possibilità an-

Dal 30 novembre si
sono aperti i cancel-
li del nuovo Campo

che il sabato e la domeni-
ca). Il costo è di 50,00 euro
all'ora.

PER PRENOTAZIONI  con-
tattare Davide, cell. 339
7858754.
Per informazioni contatta-
re Alessandro, cell. 339
7215981 oppure France-
sco, cell. 339 8116702.

sole” al cellulare 333
5237972 oppure inviare una
posta elettronica all'indiriz-
zo fadalice@libero.it.

NON MANCATE di parteci-
pare a questo evento e…
Buone Feste!

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

Ventura Gomme

BRIDGESTONE

Pneumatici
delle

MIGLIORI
MARCHE

Bridgestone • Michelin
Firestone • Uniroyal
Dunlop • Good Year

Assetto Ruote e Bilanciatura Elettroniche
Prezzi Convenienti • Qualità • Cortesia
Ventennale Esperienza

Il tuo contributo a “Punto di Vista”

“Punto di Vista” informa che è possibile, da parte dei
lettori, sostenere il periodico effettuando un sem-
plice versamento bancario sul seguente numero di

IBAN: IT90 S055 8455 6500 0000 0011 247 intestato a
“Edicom Società Cooperativa”. Per ulteriori informazioni con-
sultare il sito internet  www.pudivi.it  al link “Il tuo contributo” .

Il Bar Girasole e l’ampia
tensostruttura laterale.

La Polisportiva C.d.G. Calcio augura a tutti un
felice e sereno Natale e un Buon Anno Nuovo

PICCOLO ANNUNCIO  • Teatro alla Scala di Milano: cedo abbo-
namento a 10 spettacoli della stagione 2009-2010 (galleria settore
1 - n° 72) al prezzo di 500,00 euro (il valore dell'abbonamento è di
770,00 euro) con omaggi e tagliando sconto parcheggio
"Rinascente". Cell. 338 1157677

Ringraziamo in particolare il signor Gianangelo Doveri
per il contributo e per la manifestazione di stima. Grazie mille.
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Ogni nostra tenda da sole è coperta da una
polizza assicurativa per rendere il tuo acquisto
“sicuro”. Richiedi sempre al tuo rivenditore di
fiducia il certificato di assicurazione che attesta, insieme al
documento fiscale, la validità della copertura assicurativa.

Garanzie della polizza
Durata : 2 anni - data posa
Cosa assicura : l’impianto installato (struttura, telo, motore e sensori
elettrici) contro i danni causati da incendio, azione del fulmine, eventi
sociopolitici/atti vandalici*, furto e fenomeno elettrico*.
Chi assicura : l’acquirente in possesso di regolare documento fiscale.
Come assicura : il valore a nuovo con un massimo risarcimento di Euro
2.000 a tenda per i danni da Incendio, fulmine, evento sociopolitico/
atto vandalico per singolo impianto, massimo risarcimento Euro 600
per il fenomeno elettrico.
Dove assicura : in tutta Italia e Repubblica di S. Marino.

* i valori sopraindicati sono passibili di franchigia

L’unica tenda
con l’assicurazione
inclusa nel prezzo

Tappezziere in stoffa

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

Tel. 02 9050920
Cell. 335 6120124

E-mail: rognoni.angelo@libero.it
Sito: www.rognoni.tappezziere.com

Tappezziere in stoffa


