
iniziative per celebrare la Giornata della Memoria 2010 (27
gennaio). Argomento di quest’anno: l’olocausto degli omo-
sessuali e la tragedia dei lager.

PUBBLICITÀ

Ed è boom per i buoni anticrisi: 141 le famiglie richiedenti

CASORATE PRIMO •  In partenza nuovi servizi per la fascia di popolazione più fragile

Anziani, assistenza potenziata
CASORATE PRIMO • Con
l'inizio del 2010 è entrato in
attività un nuovo Servizio di
Assistenza Domiciliare (SAD)
che si distingue sia per la
qualità delle prestazioni ero-
gate che per l'introduzione di
interessanti novità organiz-
zative; il servizio è curato
dalla Cooperativa Sociale
Marta di Pavia.
Intanto il Comune di Casorate
informa che si è registrato un
boom di richieste di buoni
anticrisi proposti dall’Ammi-
nistrazione comunale: le fa-
miglie richiedenti sono state
141. Pagine 3 e 4

CASORATE / MOTTA • 27 gennaio 2010

La Giornata della Memoria
Le iniziative per non dimenticare

CASORATE PRIMO • Domenica 31 gennaio

Famiglia Supersonica in festa
E il Comune festeggia i nonni 90enni

MOTTA VISCONTI

nale di Motta conferma una forte pre-
senza sul sociale attraverso 600.000
euro di stanziamenti a favore dei cit-
tadini, rispettivamente ripartiti in ser-
vizi sociali e servizi scolastici. Pesa,
tuttavia, la progressiva riduzione dei
trasferimenti di denaro da parte dello
Stato, che non ha ancora reintegrato
il taglio dell’ICI.

A pprovando il Bilancio Previsio-
nale 2010 e Pluriennale 2010-
2012, l’Amministrazione comu-

Da pagina 15

L e Amministrazioni comunali di Casorate Primo e Motta
Visconti, in collaborazione con la Biblioteca Civica “Il
SognaLibro” e altri enti, propongono un calendario di
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I
delle Medie e degli Adolescenti della Comunità Pastorale Gio-
vanile. In Sala consiliare alle ore 15 invece il Comune riproporrà
la “Festa per i nonni Ultranovantenni”.
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600.000 euro sul sociale

nizierà al mattino la "Festa della Famiglia Supersonica"
con la Messa nella Chiesa Parrocchiale animata dal Grup-
po Girotondo con le Giovani Famiglie: presenti i gruppi

Pagine 3 e 7
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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:

Casorate P. - CASA DI CORTE DI 2 LOCALI + SERVIZI E BALCO-
NE. RISTRUTTURATA E LIBERA SUBITO.         Euro 95.000,00
Bereguardo   - VILLETTA SU UNICO LIVELLO COMPOSTA DA:
SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, CAMERA, LOCALE HOBBY,
BAGNO, LAVANDERIA, AMPIO BOX E GIARDINO PRIVATO.

Euro 175.000,00
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
Casorate P. - APPARTAMENTO COMPOSTO DA: SOGGIORNO
CON CUCINA A VISTA, CAMERA, BAGNO, BALCONE, RIPOSTI-
GLIO E CANTINA. RECENTE COSTRUZIONE.  Euro 120.000,00
Motta V. - VILLETTA A SCHIERA DI RECENTE COSTRUZIONE:
SOGGIORNO, CUCINA, 2 CAMERE, 2 BAGNI, TERRAZZO, TA-
VERNA, BOX DOPPIO E GIARDINO PRIVATO. LIBERA SUBITO.

Euro 220.000,00

TRATTIAMO
AFFITTI (sconto 10% ai Soci SCI CLUB)

www.marinisport.it        info@marinisport.it

Professionalità e cortesia
al Vostro servizio

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

VENDITA - NOLEGGIO - MANUTENZIONE
SCI / TAVOLE / CIASPOLE

SALDI DAL -30% AL -70%
su articoli tecnici, fitness, nuoto,

running, calzature sportive

OFFERTE su ski / snowboarder
+ attacchi + scarponi

Calzature
Abbigliamento

Articoli  e
Attrezzature

Sportive
per Uomo,

Donna,
Bambino

SKIBOARDER SHOP

RETAIL più SMART INFORTUNI
è la soluzione assicurativa a soli

37,50 Euro all’anno per ogni familiare
contro le invalidità permanenti da infortunio.

Ti aspettiamo per una consulenza gratuita
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CASORATE PRIMO
Nuova costruzione: centralissima residenza, pochissime spe-
se di gestione, composta da appartamenti di 2, 3 locali e loft,
con posti auto e box. Pronti per autunno 2010: affrettatevi,
poche disponibilità. Esempi: 2 locali mq 62 con posto auto
Euro 108.000, 3 loc mq. 81 con box  Euro 160.000
2 locali: in zona centro storico, di mq 70ca. con soggiorno
ampio, angolo cottura, camera con balcone, bagno e canti-
na. Termoautonomo. Ottimamente rifinito e completamente
arredato.                                                                Euro 127.000
4 locali: del 2001, ampio appartamento con cucina abitabile,
tre camere, doppi servizi finestrati e box. Tapparelle blindate
elettriche, clima, libero subito!                             Euro 190.000
TROVO • Villa a schiera: di nuova costruzione ultime dispo-
nibilità di ville a risparmio energetico, composte da soggior-
no, 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
MOTT A VISCONTI • App. in villa : recente, disposto su due
livelli con soggiorno, camera, bagno, giardino di mq. 60 al
piano terra e taverna di mq. 50 ca adibita a cucina. Box dop-
pio con ingresso diretto in casa!!                      Euro 155.000

Tel. 02/900.56.262
Fax. 02/900.58.271

P.zza Contardi, 5 - Casorate Primo
http://grimmoimm.agenzie.casa.it

MOTT A VISCONTI •  Ville bifamiliari : vic.ze centro, moderne
ville bif. con cucina abitabile, tripli servizi, taverna, due camere, ter-
razzo, 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 cen-
tro del paese, bellissimo appartamento ristrutturato nel 2004 di mq.
70, completo di arredamento. Raro nel genere.          Euro 130.000
MARCIGNAGO  • Nuova costruzione: in comune servito da scuo-
le, asilo, nella tranquillità della natura a pochi km dall’autostrada MI-
GE, stiamo vendendo appartamenti in residence privato, con sotto-
stanti negozi. Due, tre locali e mansarde da Euro 116.000
3 locali: appartamento al 2° piano di 90 mq con ampio soggiorno,
cucina, 2 camere, 2 bagni, balcone ampio, box. Ottime finiture. Libe-
ro subito!                                                                  Euro 145.000
TRIVOLZIO • 3 locali: di nuova costruzione, appartamento in
corte tutto con travi a vista, con cucina a vista, soggiorno con terraz-
zo di mq. 30, 2 camere, bagno. Ottime finiture, capitolato a scelta del
cliente, pronto in tre mesi. Ultimo appartamento!!     Euro 130.000

 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!

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

Vieni da noi, ti presentiamo “ Abitando”

Tra pochi mesi le principali case automobilistiche venderanno
veicoli a trazione elettrica, in una vasta gamma di modelli

CLIMA E TRASPORTI •  Il futuro dei motori è già alla porte, con automobili a emissioni zero che salvaguardano realmente l’ambiente

Il pieno? Me lo faccio all’impianto fotovoltaico

U n'importante novità
di questo nuovo
anno sarà la commer-

cializzazione delle prime au-
tomobili ad alimentazione
elettrica prodotte su vasta
scala; inizialmente sarà pre-
ceduta (a partire già da  gen-
naio) da un potenziamento
dell'offerta sul mercato delle
auto ad alimentazione ibrida
(cioè dotate di due motori di
cui uno a benzina ed uno elet-
trico), dopo di che (a partire
dall'autunno in poi) sarà pos-
sibile ordinare dalle conces-
sionarie di diverse case au-
tomobilistiche (tra cui
Citroën, Peugeot, Mitsubi-
shi, Nissan e Renault) le auto
a trazione completamente
elettrica.

INTERESSANTE il fatto che
tra i protagonisti dei produt-
tori delle auto ibride, oltre alle
case automobilistiche giap-
ponesi già presenti da qual-
che anno (Honda, Lexus e
Toyota), si affiancheranno
anche  alcune case europee
(Mercedes, BMW, Volks-
wagen, Peugeot, ecc..).

COME SARANNO queste
prime auto elettriche?
Saranno di diversi modelli:
piccole monovolume (Citro-
ën, Peugeot, Mitsubishi),
utilitarie, sportive e veicoli da
lavoro (Renault), berline me-
die (Nissan) e superutilitarie
(Smart, inizialmente solo a
noleggio).
Comunque nell'arco di 18
mesi quasi tutte le case au-

COMPLEANNO • In vista dell’importante ricorrenza, permetteteci di fare un piccolo bilancio e di ringraziare chi ci ha aiutato a crescere

“Punto di Vista”, i nostri primi 10 anni
C
to, che sfrutta polemiche,
pettegolezzi, cavalca malu-
mori politici e finisce solo
per fare il gioco di qualcu-
no e non della cittadinan-
za.

DIECI ANNI FA, esattamen-
te nel febbraio 2000, usciva il
primo numero di “Punto di
Vista”; possiamo permetter-
ci un piccolo bilancio?

i siamo sempre tenu-
ti alla larga da cer-
to giornalismo urla-

Nell'editoriale di presentazio-
ne spiegavamo ai lettori il
perché di un nuovo giorna-
le: «Vogliamo darvi la possi-
bilità di tenervi informati sul-
la realtà dei vostri paesi, sul-
l'attività politica delle vostre
amministrazioni comunali,
sulle diverse iniziative sociali
e culturali, sull'operato delle
associazioni di volontariato
che agiscono a livello locale
e non solo, su curiosità e te-
stimonianze storiche delle
nostre terre. Attualità e sto-

ria, insomma, ma anche spa-
zio al piacere della lettura».

CI SIAMO RIUSCITI?
A dieci anni di distanza, e
senza presunzione, crediamo
proprio di sì.
“Punto di Vista” è cresciuto
nei contenuti e in autorevo-
lezza ed è diventato ormai per
molti di voi un piacevole ap-
puntamento mensile, che en-
tra nelle case e viene visto
da tantissime persone (circa
15 mila, dato che ogni copia

ha più di un lettore). Oltre al-
l'apprezzamento di voi letto-
ri, con lettere, mail e attesta-
zioni di stima, è la presenza
di decine di inserzionisti
“storici” il segnale più imme-
diato che il giornale “piace e
viene letto”. Oppure non pia-
ce e viene contestato, ma vie-
ne letto lo stesso e allora ab-
biamo raggiunto ugualmen-
te il nostro obiettivo... Che è
quello di fare informazione,
ma sempre secondo il nostro
“punto di vista” - ecco spie-

gato il titolo del giornale -
perché non abbiamo la pre-
sunzione di potervi informa-
re su tutto indistintamente,
ma operiamo una scelta di ciò
che secondo noi è più inte-
ressante e significativo. Se-
condo il nostro punto di vi-
sta, appunto.

MA ABBIAMO  sempre tenu-
to in considerazione anche il
“vostro punto di vista”, dan-
do spazio alle opinioni di tut-
ti, purché espresse in forma

consona alla nostra linea edi-
toriale, e abbiamo pubblicato
interviste, lettere e articoli.
Sempre mantenendo una linea
editoriale sobria ed equilibra-
ta, lontana da certo “giornali-
smo urlato” , che sfrutta pole-
miche, pettegolezzi, cavalca
malumori politici e finisce solo
per fare il gioco di qualcuno e
non della cittadinanza.
Ringraziamo i tanti lettori che
ci sostengono con il loro ap-
prezzamento, le decine di in-
serzionisti che di anno in
anno ci rinnovano la loro fi-
ducia e ringraziamo anche i
nostri detrattori: anche loro ci
aiutano a crescere!

tomobilistiche offriranno mo-
delli ad alimentazione ibrida
ed elettrica, con un'offerta su
tutti i modelli e per tutte le
esigenze, dall'utilitaria all'am-
miraglia, dalla sportiva al Suv.
Le auto elettriche offrono no-
tevoli vantaggi in confronto
alle auto ad alimentazione da
combustibile (benzina e die-
sel): non emettono gas di
scarico, possono circolare

no gratis, questo è un ulte-
riore vantaggio perché met-
te in collegamento lo svilup-
po delle fonti di energia
rinnovabili con lo sviluppo
del mondo dell'automobile;
infatti sarà possibile creare a
breve una rete di distribuzio-
ne sul territorio fatta di par-
chi solari e parchi eolici, con
la conseguente possibilità di
abbattere i costi dell'energia
elettrica utilizzata per il rifor-
nimento.

E' IMPOR TANTE dire che il
successo o meno di questi
nuovi veicoli, compreso l'in-
dotto commerciale a loro con-
nesso, dipenderà  dalla vo-
lontà collettiva di cercare una
forma di trasporto sempre
meno inquinante; questo per

anche nei centri storici e nei
giorni di blocco del traffico,
sono silenziose, offrono una
guidabilità più agevole nei
percorsi misti ed in monta-
gna perché dispongono di
molta coppia motrice.

COME SI ALIMENT ANO le
auto elettriche? Sono dotate
di batterie che si ricaricano
dalla presa di corrente di
casa, il tempo di ricarica dura
circa 6 - 8 ore (bastano 30 mi-
nuti con una presa trifase) e
consentono poi di percorre-
re mediamente 150 chilome-
tri.

E' IMPOR TANTE notare che
chi dispone di un impianto
fotovoltaico (impianto a pan-
nelli solari che producono
energia elettrica) farà il pie-

VENDI CASA ?
Dal 1° luglio 2009
sarà obbligatorio

produrre l’attestato di
certificazione energetica:

VENDI CON NOI E
SARÀ GRATIS!!!

www.grimaldi.net

di  Elisabetta Pelucchi
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È vietata la riproduzione
di testi e immagini

ribadire che a mio parere il
cambiamento ecosostenibile
è come sempre dovuto alle
scelte di ognuno di noi.
Possiamo anche in questo
caso contribuire ad una im-
portante svolta, soprattutto
a vantaggio delle future ge-
nerazioni.

PER CONCLUDERE ecco
una curiosità tecnica: i mo-
tori delle auto a trazione elet-
trica funzionano estraendo
energia da batterie agli ioni
di litio, in modo simile ai mo-
tori della famosa nave
spaziale Enterprise della se-
rie televisiva e cinematogra-
fica Star Trek (che ha avuto
inizio nel 1966): funzionano
estraendo energia da cristal-
li di dilitio, la parentela del
nome dei due materiali (litio
e dilitio) ed il loro modo di
utilizzo (con le dovute sem-
plificazioni) è sorprendente,
la fantascienza ancora una
volta precede nell'immagina-
rio quelle invenzioni che di-
ventano poi la nostra realtà
quotidiana.
Arch. Massimiliano Curti

Non è un sogno:
chi ha un impianto
fotovoltaico farà
il pieno gratis!

La produzio-
ne di energia di
un tetto fotovol-
taico alimenterà

anche l’automobile
di casa a costo zero

e senza impatti
sull’ambiente.

IMMAGINI: WWW.GOOGLE.IT

ENERGIA ELETTRICA

Le batterie si
ricaricano dalla

presa di corrente di
casa, il tempo di
ricarica dura 6 - 8
ore (bastano 30
minuti con una
presa trifase)
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Poste Italiane
Centro Sportivo
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Oratorio Sacro Cuore

Asilo Nido
Scuola Materna
Scuola Elementare
Scuola Media
Farmacia Borgognoni
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Ospedale Carlo Mira
ASM Pavia
Nuovo Cinema
Croce Rossa Italiana
Polimedica Contardi
Dott. G.Gallotti  (vet.)
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Con l'inizio del 2010 è
entrato in attività un
nuovo Servizio di As-

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

sistenza Domiciliare (SAD)
che si distingue sia per la qua-
lità delle prestazioni erogate
che per l'introduzione di inte-
ressanti novità organizzative;
il servizio è curato dalla Coo-
perativa Sociale Marta di
Pavia, che si è aggiudicata l'ap-
palto in quanto ha proposto
un progetto che è stato giu-
dicato il migliore per il rappor-
to qualità/prezzo.

«PUR MANTENENDO gli
elementi tradizionali e le co-
stanti di qualità del servizio
così come era stato svolto
negli anni scorsi, sono state
ora introdotte interessanti in-
novazioni, come il Diario di
Bordo, il Sostegno Telefoni-
co, il Badge di controllo, il so-
stegno alle attività relazionali
e ricreative degli assistiti»,
spiega l'Assessore ai Servizi
Sociali, Angelo Giani;
«l'obiettivo principale del
SAD è infatti quello di con-
trastare l'isolamento e
l'emarginazione dei soggetti e
di favorire la permanenza al
proprio domicilio, permetten-
do di mantenere la routine
quotidiana e le relazioni affet-
tive familiari e sociali».

SONO UNA VENTINA  le
persone seguite dal SAD del
Comune, otto delle quali
beneficiano anche del Servi-
zio di Telemedicina coordina-
to da Europ Assistance.
Le prestazioni del SAD riguar-
dano l'igiene della casa, l'aiu-

Gli standard qualitativi degli anni scorsi sono stati elevati grazie all’introduzione di varie innovazioni. Attenzione anche alla sfera psicologica

Sono una ventina gli anziani seguiti
dal SAD del Comune nelle loro

abitazioni; 8 fra questi usufruiscono
anche del servizio di telemedicina

Assistenza domiciliare, il
servizio è stato potenziato
di Elisabetta Pelucchi

mente, oltre alla Cartella Uten-
te (che contiene tutte le infor-
mazioni necessarie all'orga-
nizzazione del servizio:  dati
personali, stato di salute, si-
tuazione abitativa, familiari
ecc.), anche una Scheda di
Monitoraggio; “ Il Diario di
Bordo è un altro strumento
utilizzato dalla Cooperativa e
da noi giudicato molto vali-
do: consiste in un diario, te-
nuto presso il domicilio del-
l'utente, sul quale l'operatore
annota le prestazioni effettua-
te e ogni informazione sulle
abitudini, lo stato di salute, le
eventuali criticità dell'assisti-
to, informazioni utili sia ad un
corretto passaggio di conse-
gne nei casi in cui l'operatore
fosse assente per malattia o
ferie, sia per mantenere trac-
cia di quanto accade al domi-
cilio dell'utente” .

«LA COOPERATIVA ci ga-
rantisce poi un'ulteriore for-
ma di controllo dell'attività di
ogni operatore attraverso l'in-
stallazione a casa dell'utente
di un terminale che legge il
badge dell'operatore, regi-
strando i movimenti di entra-
ta e uscita e le attività svolte.
Ciò a integrazione dei tradi-
zionali fogli firma cartacei
controfirmati dall'utente o da

Sesta edizione della giornata dedicata
ai “super nonni” di Casorate Primo

La Festa per gli
Ultranovantenni

edizione della Festa dei
Nonni Ultranovantenni,
una giornata speciale tut-
ta per loro, organizzata
dall'Amministrazione Co-
munale, Assessorato Servi-
zi Sociali, per ricordare e
stringere in un abbraccio
chi ha costruito la storia
del paese.

PRESSO LA SALA Consi-
liare del Comune i nonni
saranno accolti dal Sinda-
co Gian Antonio Rho, dal-
l'Assessore ai Servizi So-
ciali Angelo Giani e dal-
l'Amministrazione Comu-

Un abbraccio affettuoso allietato
da musica, canti tradizionali e
scenette del teatro dialettale

Domenica 31 genna-
io alle ore 15 si
svolgerà la sesta

to nell'igiene personale, il di-
sbrigo di pratiche e piccole
commissioni, la preparazione
e somministrazione dei pasti.

ALL ’UTENTE è richiesta una
quota oraria di compartecipa-
zione alla spesa, determinata
in base all'attestazione ISEE;
le prestazioni vengono effet-

to che mi sembra di grande
importanza è l'attenzione riser-
vata anche alla sfera psico-
sociale dell'utente, con inter-
venti volti a promuovere i rap-
porti con le realtà ricreative e
culturali operanti sul terri-
torio, stimolando la parte-
cipazione della persona»,
sottolinea Giani; «gli ope-

nale tutta: verrà loro con-
segnato un dono-ricordo
personalizzato e il panetto-
ne di San Biagio. L'evento
sarà accompagnato dalle
musiche suonate dalla Ban-
da Civica di Casorate di-
retta da Ingrid Guzzon,
che proporrà un reperto-
rio di brani famosi.

DIVERTENTI scenette in
dialetto pavese saranno
poi presentate dal Duo
Franco Banchieri e Gian-
franco Manenti, che nella
scorsa edizione avevano
riscosso un grandissimo
successo. Al termine della
festa, un rinfresco per tutti
gli intervenuti.

un famigliare». A tutti gli uten-
ti viene poi richiesto di espri-
mere il proprio grado di sod-
disfazione e di proporre even-
tuali suggerimenti attraverso
la compilazione periodica di
un questionario.

«ABBIAMO SCEL TO il pro-
getto della cooperativa Marta
in quanto, rispetto a quelli

presentati da altre cooperati-
ve, garantisce anche alcune
prestazioni che incidono sul
livello qualitativo dei servizi
senza comportare alcun one-
re aggiuntivo per l'amministra-
zione: l'erogazione di un con-
tributo economico alle asso-
ciazioni presenti sul territorio
per realizzare eventi socia-
lizzanti e ricreativi aperti agli
utenti del SAD; l'iniziativa
"Buon Compleanno", con un
piccolo dono da parte della
cooperativa; la presenza di un
coordinatore operativo per la
gestione delle emergenze; i
terminali lettori di badge; il
diario di bordo; inoltre, a ri-

Un’altra novità è
data dal “Sostegno
telefonico”: sia il
Coordinatore che
il personale della
sede sono sempre

raggiungibili

tuate nella fa-
scia oraria
compresa tra
le 7.00 e le
19.30 nei gior-
ni feriali.
Dal momento
in cui il Comu-
ne comunica
la presa in ca-
rico di un
nuovo uten-
te, entro 48
ore la Coope-
rativa garanti-
sce l'attivazione del servizio;
sarà privilegiata la continuità
degli interventi da parte degli
stessi operatori per salva-
guardare il rapporto operato-
re/utente.

L’OPERATORE tende a sti-
molare l'autonomia della per-
sona e la collaborazione dei
parenti, evitando atteggia-
menti di passività, dipenden-
za o disinteresse; «Un aspet-

ratori faran-
no conosce-
re agli anzia-
ni i luoghi di
aggregazio-
ne, i gruppi e
le associa-
zioni di vo-
lon tar ia to ,
per condivi-
dere momen-
ti di svago e
di partecipa-
zione».

UN’ALTRA NOVITÀ  nel ser-
vizio è data dal “Sostegno
telefonico” : sia il Coordina-
tore operativo che il persona-
le della sede operativa sono
sempre raggiungibili telefoni-
camente rappresentando un
tramite di garanzia nei passag-
gi da un operatore all'altro.
Per la verifica degli interventi
effettuati e del raggiungi-
mento degli obiettivi, gli ope-
ratori compilano periodica-

Continua a pagina 4
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Oltre 140 le domande presentate dai nuclei famigliari casoratesi più penalizzati dalla difficile congiuntura economica che sta colpendo il Paese

Bandi anticrisi, boom di domande
Giani: «Strumenti concreti di aiuto per contrastare una crisi che
non è affatto finita». Rho: «Un’i niziativa importante per il suo valore
sociale e per la collaborazione con il comparto commerciale»

O
ne comunale in collaborazio-
ne con le attività commercia-
li nell'ambito degli aiuti eco-
nomici alle famiglie.
Il Comune aveva infatti in-
detto tre bandi: un bando di
10 mila euro  destinato a la-
voratori autonomi che abbia-
no cessato l'attività nell'an-
no 2009; un secondo bando
di 30 mila euro analogo al pre-
cedente ma destinato a lavo-
ratori dipendenti ora disoc-
cupati, oppure in cassa inte-
grazione o in mobilità; un ter-
zo bando di 20 mila euro de-
stinato ai nuclei familiari con
figli minori oppure studenti
fino ai 26 anni di età.

I BANDI sono stati chiusi il
17 dicembre scorso: le do-
mande presentate sono sta-

presso gli esercizi commer-
ciali e le organizzazioni accre-
ditate di Casorate Primo.

«L’AL TO NUMERO di do-
mande, con le caratteristiche
previste nei tre settori d'in-
tervento, ha evidenziato che

SO DI LETTURA CREATIVA organizzato in collaborazio-
ne con la Compagnia Teatrale "Favolafolle".
Iscrizione gratuita, massimo 15 partecipanti: le adesioni
si raccolgono in Biblioteca dal 29 gennaio al 5 febbraio.

G iovedì 28 gennaio alle ore 21 presso la Sala
Consiliare del Comune di Casorate Primo, la Bi-
blioteca Civica "Il SognaLibro" presenta il COR-

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

mente dalla crisi, ed il secon-
do per le attività commerciali
(che hanno aderito all'inizia-
tiva) realizzando il Welfare lo-
cale, cioè quel sistema inte-
grato e di rete che da sempre
stiamo attuando. Ritengo
che l'iniziativa possa avere

I TECNICI COMUNALI
hanno ampiamente colla-
borato formando con gli
inquirenti un tavolo di la-
voro nel quale la storia
dell'edificio è stata raccon-
tata e documentata con gli
atti amministrativi.
In ogni caso, quando certa
politica stravolge il ruolo
del Consigliere Comunale
coinvolgendo altre funzio-
ni dello Stato per chiarire
questioni di sua competen-
za, dà solo un segnale ne-
gativo alla gente che inve-
ce alla politica chiede lim-
pide soluzioni ai propri
problemi.

SIAMO convinti che que-
sta vicenda non potrà che
rafforzare il nostro impegno
nel portare avanti i proget-
ti a cui stiamo lavorando
in forza dell'ampio manda-
to elettorale ricevuto.

Il Sindaco e
la Giunta Comunale

Controllo Finanza,
il comunicato
della Giunta

di Casorate Primo del 13
gennaio scorso, effettuato
a seguito di un esposto di
un Consigliere Comunale
di minoranza, ci dà la pos-
sibilità di fare una volta
per tutte finalmente chia-
rezza sulla costruzione del-
la nuova aula di attività
motoria della Scuola Pri-
maria. Una vicenda ampia-
mente strumentalizzata
prima e dopo le elezioni
amministrative dello scor-
so giugno.

QUESTA Amministrazione
è ben felice di affidarsi al-
l'operato dell'Autorità
Giudiziaria che controlle-
rà gli atti riguardanti la
costruzione. E' stato subi-
to fornito tutto il materiale
utile al lavoro dell'autori-
tà competente e altro verrà
fornito nei prossimi giorni.

L’ intervento dell’Au-
torità Giudiziaria
presso il Comune

117 le richieste di
sostegno per fami-

glie con minori

I NUCLEI  fa-
miliari ricevo-
no i contribu-
ti sotto forma
di buoni spe-
sa “Ticket
s e r v i c e ”
s p e n d i b i l i

te 141, la maggior parte delle
quali (117) per il sostegno alle
famiglie con minori; 23 da
parte di  nuclei familiari che
hanno subito riduzione del
reddito da lavoro dipenden-
te; 1 domanda per nuclei che
hanno subito riduzione di
reddito da lavoro autonomo.

fondi stan-
ziati nel no-
stro Bilancio,
verso due
fronti: il pri-
mo per le fa-
miglie tocca-
te maggior-

la crisi economica non è an-
cora finita, come alcuni inve-
ce sostengono», commenta
l'Assessore ai Servizi Sociali
Angelo Giani; «le scelte ef-
fettuate, dopo un attento e
mirato lavoro di squadra con
la Giunta, hanno costituito
un momento concreto di in-
tervento economico, con i

un seguito con il coinvol-
gimento della Fondazione
Rho, già partner nei succes-
si delle precedenti iniziati-
ve rivolte alla disabilità ed
al sostegno scolastico».

PARTICOLARE soddisfa-
zione anche da parte del
Sindaco Gianni Rho: «E’
stata un'iniziativa altamen-
te qualificata sia per come è
stata pensata che per come
è stata condotta. Visto l'ele-
vato numero di richieste,
posso dire che stiamo for-
nendo alla cittadinanza
concreti  strumenti per su-
perare il difficile momento
economico.
Voglio ringraziare, per l'ot-
timo lavoro svolto, tutta la
Giunta e in particolare gli
assessori Giani, Alongi e
Belloni, insieme al persona-
le dell'Ufficio Servizi Socia-

Segue da pagina 3
chiesta dell'utente, il servizio
di “Patronato a domicilio” ,
con assistenza gratuita per
dichiarazioni dei redditi, pra-
tiche pensionistiche ecc, e
infine  lo Sportello Assisten-
za Familiare, per orientare e
informare le famiglie, che sarà
attivo presso la sede della
Cooperativa a Pavia e, una
volta al mese, anche presso
la sede comunale».

«SE È VERO che sono au-
mentati i bisogni dei cittadini
e le richieste di intervento, è
vero anche che è aumentato
il personale che il Comune
mette a disposizione nell'am-
bito dei servizi alla persona,
grazie alla gestione diretta dei
Piani di Zona», conclude l'as-
sessore; «infatti negli uffici

ttimi risultati per l'ini-
ziativa anticrisi vara-
ta dall'Amministrazio-

li, che si sono impegnati al
massimo per realizzare, in
tempi brevi e nel migliore dei
modi, l'importante iniziativa,
che ha una valenza sociale
altissima. Se la situazione di
crisi non tenderà a miglio-
rare, cercheremo ancora di
intervenire in aiuto dei cit-
tadini più fragili».

Elisabetta Pelucchi

comunali è ora presente (per
un totale di 36 ore settimana-
li) una nuova assistente so-
ciale ad affiancare l'attività
interna e l'attività (di 18 ore
settimanali) dell'assistente
Ivana Porro. L'aumento del
personale specializzato nel-
la gestione dei servizi sociali
permette di seguire un nu-
mero maggiore di casi e si-
tuazioni, evadendo richieste
di intervento su aspetti cri-
tici, e in particolare nella tu-
tela minori, nel servizio alle
famiglie e nel segretariato
sociale».

Elisabetta Pelucchi

ASSISTENZA DOMICILIARE

Potenziato il servizio

www.favolafolle.com
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Il 2010 della Biblioteca Civica è iniziato all’insegna della letteratura: venerdì 22 gennaio Mino Milani ha presentato il suo ultimo lavoro

Giornata della Memoria:
le iniziative in programma
I l 2010 della Biblioteca Ci-

vica "Il SognaLibro" ri-
parte all'insegna delle no-

Il calendario di appuntamenti
elaborato dalle istituzioni
per non dimenticare la più
grande tragedia moderna

vità.
Il primo appuntamento è sta-
to venerdì 22 gennaio con la
presentazione in Sala
Consiliare dell'ultimo roman-
zo noir dello scrittore Mino
Milani "Via Pietro Azzario,
20", edizioni Effigie. Serata
piacevole animata dalla sim-
patia dello scrittore, grande
affabulatore, dall'editore Gio-
vanni Giovannetti e dal pre-
sidente della biblioteca Fa-
brizio Guarneri. E' questo il

primo di una serie di appun-
tamenti che la Biblioteca ha
in programma per proporre
opere recenti e significative
di autori pavesi, ma anche per
conoscere l'attività di picco-
le case editrici.

GIORNATA MEMORIA
Per celebrare la Giornata del-
la Memoria, la Biblioteca Ci-
vica con il Comune di
Casorate, in collaborazione
con il Comuni di Motta Vi-
sconti, Rosate e Noviglio,
con l'A.N.P.I, con la Coope-
rativa Sociale Contina e la

Parrocchia Santo Stefano di
Rosate hanno messo a pun-
to un programma di iniziati-
ve condivise che si svolge-
ranno nell'arco di due setti-
mane.

IL PRIMO appuntamento si
è svolto sabato 23 gennaio
al Comune di Rosate con
“Shoah, la ferità dell'umani-
tà” con Giulio Fornaroli che
ha presentato e commentato
la proiezione di immagini re-
lative alle deportazioni, ai
campi di concentramento e di
sterminio.

Corsi per adulti,
si riflette sulla coppia

CON LA DR.SSA DI GESÙ UNA SERIE DI INCONTRI

Sabato 30 gennaio alle
ore 10 in Sala Con-
siliare verrà presentato

il nuovo corso di approfon-
dimento psicologico curato
dalla Dr.ssa Di Gesù "Le re-
lazioni di coppia" (descritto
nell'articolo sotto): l'esperien-
za prenderà avvio a febbraio
e terminerà nel mese di giu-

VENERDÌ 29 gennaio nella
Sala consiliare del Comune
di Casorate ci sarà l'incontro
“Homocaust e omofobia”,
sul tema degli omosessuali
uccisi dalla barbarie e dal si-
lenzio. Intervengono Gianni
Zardini e Roberto Aere del
Circolo "Pink" di Verona e
Gianni Geraci del Gruppo "Il
Guado" di Milano.
Sempre a Casorate, all'Audi-
torium delle Scuole Medie,
nella mattinata di venerdì 5
febbraio si svolgerà uno
spettacolo teatrale tratto dal
testo "Anni d'infanzia" con

CASORATE P. • Centralissimo, appar-
tamento posto al primo e ultimo piano,
trilocale mq. 90, con piano mansardato,
cantina e box.              Euro 180.000,00
CASORATE P. • Appartamento tre lo-
cali in minipalazzina, posto al primo e
ultimo piano con ascensore, mq. 75,
doppia esposizione, cantina e box.

Euro 175.000,00
CASORATE P. • Appartamento tre lo-
cali in villa con giardino, taverna e box
doppio; mq. 90, doppia esposizione, fi-
niture di pregio.           Euro 210.000,00
CASORATE P. • Centralissimo, ampio
appartamento trilocale mq. 90, con por-
zione di solaio.            Euro125.000,00
TROVO • Casa di corte semindipen-
dente su due livelli, mq. 85. Da ristruttu-
rare.                                  Euro 80.000,00
CERTOSA DI PAVIA • Appartamento
posto al secondo e ultimo piano di
minipalazzina, mq. 187 su unico livel-
lo, completamente mansardato travi a
vista, composto da ingresso, soggiorno
con camino, cucina abitabile tre camere
da letto, due ampi bagni; quadrupla espo-
sizione, sei balconi. Pronta consegna.

 Euro 210.000,00

TROVO • Nuova. Villetta a schiera di te-
sta, mq. 120 su tre livelli, trelocali con
doppi servizi, mansarda travi a vista. Box
autorimessa e giardino privato mq. 100 ca.

Euro 179.000,00
BEREGUARDO vicinanze • Nuovo. Ap-
partamento bilocale mq. 50 in mini-pa-
lazzina.                               Euro 85.000,00
MOTTA V. • Appartamento mq. 103 su
unico livello, posto al primo piano di mini-
palazzina e composto da ampio soggior-
no, cucina abitabile, due camere, doppi
servizi. Cantina e box doppio.

Euro 210.000,00
CASORATE P. • Appartamento in villa,
composto da trelocali più servizi, ampio
terrazzo, cantina. Mq. 80 ca.

Euro160.000,00
CASORATE P. • Centro paese, casa semin-
dipendente su due livelli con balcone, mq.
70 parzialmente da ristrutturare.

Euro 90.000,00
CASORATE P. • Nuovo, contesto signo-
rile, appartamento mq. 100 ca., doppia
esposizione, composto da soggiorno, cu-
cina abitabile ampio balcone, due camere
da letto, doppi servizi. Cantina e box.

Euro 230.000,00

CASORATE P. • Appartamento posto al
secondo e ultimo piano in minipalazzina,
libero su quattro lati, trelocali signorile,
con camino, ampio terrazzo, doppi servizi
mq. 130 con cantina e box doppio.

Euro 250.000,00
CASORATE P. • Appartamento quadri-
locale, al secondo e ultimo piano, soggior-
no con camino, terrazzo, cucina abitabile
tre camere, doppi servizi,finiture di pregio;
mq. 108. Box singolo. Euro 220.000,00
ROSATE • Nuovo, pronta consegna,
bilocale in minipalazzina, mq 65, con
ampio terrazzo, cantina e box.

Euro 135.000,00

ROSATE • Appartamento al primo piano
di minipalazzina con ascensore, trelocali
mq. 90 ca. Finiture di pregio. Box autori-
messa.                               Euro 225.000,00
BEREGUARDO vicinanze • Nuove,
ville bifamiliari mq. 140 su due livel-
li, composte da soggiorno, cucina
abitabile, locale lavanderia, bagno; al
primo piano tre camere, bagno, balco-
ni. Ampia veranda e giardino privato
mq. 200. Box autorimessa.

Euro 220.000,00
CASORATE P. • Villetta a schiera di
testa, mq. 200 composta da soggior-
no con camino, cucina abitabile, tre

camere, doppi servizi, locale lavande-
ria, cantina, box; giardino privato mq.
400.                                Euro 299.000,00
CASORATE P. • Nuovo, contesto signo-
rile, in villa quadrifamiliare, appartamen-
to mq. 80 ca., composto da soggiorno,
cucina abitabile ampio balcone, due came-
re da letto, doppi servizi. Box.

Euro 210.000,00
CASORATE P. • Appartamento posto al
secondo e ultimo piano con ascensore in
minipalazzina, doppia esposizione,
trelocali con doppi servizi mq. 80, man-
sarda rifinita con camino; cantina e box.

Euro 240.000,00
CASORATE P. • Centralissimo, apparta-
mento posto al secondo piano con ascen-
sore, trilocale mq. 90, box doppio.

Euro 200.000,00
CASORATE P. • Centralissimo, apparta-
mento posto al quarto piano con ascenso-
re, trilocale mq. 120, finiture di pregio,
ampi locali.                    Euro 220.000,00
MOTTA V. • In centro paese, casa se-
mindipendente di corte, doppia esposizio-
ne, ristrutturata. Mq. 130.

Euro165.000,00

MOTTA V. • Nuovo, appartamento in
villa, posto al primo e ultimo piano, tre
locali con doppi servizi, doppia esposi-
zione; mq. 80; doppia esposizione box.
Subito libero.                Euro175.000,00
TRIVOLZIO • In pronta consegna, scel-
ta capitolato, ultimi appartamenti in
minipalazzina. Trilocale al primo piano
con mansarda e box.     Euro170.000,00
Trilocale a piano terra con taverna,
box e giardino           Euro 190.000,00
BORGARELLO • Casa di corte com-
pletamente indipendente, bilocale di
mq. 50 su due livelli. Completamente
ristrutturata.                     Euro 90.000,00

SONO DISPONIBILI IN
UFFICIO INFORMAZIONI

SU: APPARTAMENTI,
NEGOZI E UFFICI IN

AFFITTO

APPARTAMENTI,
VILLETTE E RUSTICI

NELL’OLTREPO PAVESE

DISPONIBILI ANCHE
RUSTICI IN ZONA

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

L’esperienza
prenderà avvio a

febbraio e terminerà
nel mese di giugno

Paolo Zavattaro, attore e
Massimiliano Limonetti al
clarinetto: la tragedia del
lager e la follia dell'antise-
mitismo ricostruite attraver-
so lo sguardo di un bimbo
olandese rinchiuso nel cam-
po di Bergenbelsen. Lo stes-
so spettacolo verrà ripropo-
sto la sera a Motta Visconti,
alle ore 21 nella Sala del Vec-
chio Torchio.

UNA MOSTRA  itinerante in-
titolata “Oltre quel muro”,
con immagini e testimonian-
ze sulla resistenza nel campo

di Bolzano curata dalla Fon-
dazione Memoria della
Deportazione, è stata espo-
sta dal 18 al 24 gennaio nel
Comune di Rosate, dal 25 al
31 gennaio nel Comune di
Casorate Primo, dal 5 al 7 feb-
braio sarà nella Sala del Vec-
chio Torchio a Motta Viscon-
ti e dal 8 al 14 febbraio nel
Comune di Noviglio.

gno di confrontarsi con gli
altri, di entrare in relazione,
seppur a livelli diversi, con
le altre persone. Dire, come
S. Agostino già diversi seco-
li fa ci insegnava, che “ l'io si
riconosce in un tu” , signifi-
ca riconoscere che la cono-
scenza di sé può avvenire
solo se contemporaneamen-
te avviene la scoperta degli
altri; l'individuo quindi, può
capire chi è solo nel momen-
to in cui riconosce la presen-
za dell'altro da sé e lo svi-
luppo dell'identità avviene
all'interno della trama delle
relazioni interpersonali.

QUAL È  la prima relazione
fondante la nostra identità?
Naturalmente quella madre-
bambino. A partire da que-
sta coppia, noi cresciamo
passando attraverso l'appar-
tenenza ad altre coppie si-
gnificative: padre-bambino;

fratelli; amici; marito-mo-
glie. L'esperienza di coppia
sta alla base della nostra esi-
stenza e ci accompagna nel-
la crescita. Costruire e ali-
mentare nel tempo una rela-
zione intima, inoltre, è una
capacità considerata da
sempre un fattore di prote-
zione per affrontare i momen-
ti di crisi. La nostra società,
oggi, spesso ostacola la for-
mazione di questi legami in-
timi, favorendo invece la cre-
azione di relazioni che ri-
mangono in superficie,
seppur con un numero mag-
giore di persone. La diffusio-
ne delle nuove tecnologie ha
reso possibile una più alta
frequenza di contatti tra le
persone, mascherando però

“IL SOGNALIBRO” / 2 • E’ tempo di innovazione per la Biblioteca

Nuovi servizi? Li decidi tu

Ti aspettiamo per uno scambio di opinioni
venerdì 12 febbraio 2010 alle ore 21,00 presso

la Sala consiliare del Comune di Casorate Primo
Per confermare la partecipazione alla serata, è necessario contattarci
via e-mail all'indirizzo sotto semplicemente scrivendo "parteciperò".

biblioteca@comune.casorateprimo.pv.it

gno, con appuntamenti a ca-
denza quindicinale per un
totale di 10 incontri.

«STIAMO  valutando anche
la possibilità di istituire un
corso di conversazione in-
glese con insegnante madre-
lingua», precisa Giovanna
Belloni, Assessore Istruzio-

l'assenza di autenticità nei
rapporti.
E' questo il motivo che mi ha
spinto a proporre uno spa-
zio di condivisione e rifles-
sione attorno a queste
tematiche.

QUESTO percorso vuole es-
sere un viaggio attraverso le
relazioni di coppia con altri
significativi: madre-bambi-
no; padre-bambino; coppia
di fratelli, di amici e coniu-
gale.
Gli incontri di gruppo si
pongono quindi l'obiettivo
di scambiare esperienze e
pensieri, e individuare insie-
me i fattori fondamentali di
cura della relazione, gesten-
do ed affrontando più con-
sapevolmente i cambiamen-
ti che la attraversano.
Ciascuno sarà libero di sce-
gliere quanto contribuire
alle riflessioni del gruppo:
da partecipante attivo a sem-
plice ascoltatore.

Dr.ssa Emanuela Di Gesù

ne e Cultura, «che andrebbe
ad affiancare lo storico cor-
so con il Prof. Mancioli e che
verrebbe realizzato in colla-
borazione con il CTP di
Pavia, con il quale già abbia-
mo organizzato i corsi di lin-
gua spagnola e di informati-
ca».

LE RELAZIONI
DI “COPPIA”:
riflessione sulle

relazioni più
significative

L’ uomo, per sua natu-
ra, è un animale so-
ciale, cioè ha biso-

Informazioni sul
programma nel blog

www.pudivi.it
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È
di Casorate, Torre d'Isola,
Bereguardo, Trivolzio, Trovo
e Marcignago; scopo del
consorzio è la partecipazione
al terzo Bando Commerciale
della Regione per il finanzia-
mento dei distretti commer-
ciali.
La Regione Lombardia (come
da Bollettino Regionale del
27/11/09) finanzia infatti fino
al 50% a fondo perduto degli
investimenti fatti dagli opera-
tori commerciali sia in forma
autonoma che insieme al pro-
prio Comune.
Le risorse messe a disposi-
zione ammontano a  18,7 mi-
lioni di euro, distribuiti nelle
varie provincie in proporzio-
ne al peso demografico: alla
Provincia di Pavia sono de-
stinati 922.000 euro.

NELL ’ARCO di due anni la
Regione ha reso operativo
questo innovativo strumen-
to, attivando con 2 bandi suc-
cessivi una leva finanziaria
che ha originato investimenti
pari a 100 milioni di euro in
tutta la Lombardia. In questo
modo è stata avviata una
positiva collaborazione fra
pubblico e privato, che ha
coinvolto le attività commer-
ciali e i Comuni, ma anche le
Camere di Commercio, le fon-
dazioni e le imprese anche di
altri settori.
Sicuramente sono state po-
ste le basi per rendere la col-
laborazione fra Comuni e ope-
ratori commerciali una con-

 stato costituito il Di-
stretto Commerciale
che riunisce i comuni

La Regione Lombardia finanzia fino al 50% a fondo perso
gli investimenti fatti dagli operatori sia in forma

autonoma che insieme al proprio Comune

CASORATE PRIMO

Casorate entra nel Consorzio di Comuni che riunisce Bereguardo, Torre d'Isola, Trovo, Trivolzio, Marcignago per partecipare al Bando Regionale

Commercio, si è costituito il Distretto

dotto la Provincia di Pavia
a rivedere il sistema di ge-
stione dei rifiuti urbani e
speciali della provincia;
l'Assessorato per la Tutela
Ambientale, guidato da
Ruggero Invernizzi, ha av-
viato un processo di revi-
sione dell'intero sistema
nel territorio provinciale
per ottimizzare lo stesso e
raggiungere nuovi tra-
guardi.
Tali traguardi saranno
perseguibili attraverso
un'accorta politica di pro-
grammazione e pianifica-
zione con interventi diretti
alla prevenzione e alla ri-
duzione della produzione
dei rifiuti stessi, al
recupero e al riciclaggio
dei materiali, anche a fini
energetici.

UN PRIMO INCONTRO
tra Amministrazione Pro-
vinciale e gli Enti Territo-
riali si è svolto il 19 novem-
bre scorso e un prossimo è
previsto per il 3 febbraio;
l'Assessore all'Ambiente
del Comune di Casorate
Giuseppe Artemagni parte-
cipa ai lavori del tavolo
tecnico ed esprime il suo
apprezzamento per l'impe-
gno profuso dalla Provin-
cia: «Un ottimo program-
ma di revisione dell'attua-
le gestione dei rifiuti, che
punta a ottimizzare l'inte-
ro sistema non solo per far
sì che funzioni secondo le
linee tracciate dalla nuo-
va pianificazione, ma per
garantire l'efficacia nello
smaltimento dei materiali
e nella congruità dei costi.
Soprattutto ritengo fonda-
mentale l'attenzione riser-
vata al rispetto della salu-
te individuale e collettiva,
e per assicurare la massi-

I  nuovi traguardi fissati
dalla recente normati-
va di settore hanno in-

Artemagni: «Sulla gestione rifiuti
il lavoro della Provincia è ottimo»

L’Amministrazione Provinciale sta lavorando per rivedere l’intero sistema di gestione

ma protezione ambientale at-
traverso il costante monito-
raggio degli impianti di
smaltimento».

DETERMINANTE in tal sen-
so è la sensibilizzazione dei
cittadini sulle corrette mo-

suetudine positiva e una pras-
si consolidata di sostegno al-
l'economia.

«PER ACCEDERE al Bando,
i distretti commerciali devono
avere un minimo di 15 mila
abitanti e i comuni più piccoli
devono unirsi tra loro in modo
da formare un consorzio di
almeno tre comuni limitrofi»
ha spiegato l'Assessore
Egidio  Alongi; «il nostro co-
mune ha formato un distretto
con Bereguardo, Trivolzio,
Trovo, Marcignago e Torre
d'Isola, con capofila il comu-
ne di Bereguardo. Dopo una
serie di riunioni, alle quali
hanno partecipato i rappre-
sentanti dei diversi comuni
coinvolti, insieme ai commer-
cianti, ai rappresentanti
dell'Ascom, della Confeser-
centi e della Camera di Com-
mercio, è stato deciso di affi-
dare ad una società specializ-
zata, la TradeLab, l'incarico di
elaborare un progetto che
metta insieme le richieste de-
gli operatori commerciali e
quelle delle amministrazioni
comunali».

GLI AMBITI  d'intervento, per
i quali è possibile richiedere i
contributi, riguardano la siste-
mazione della facciata del ne-
gozio, i lavori per la sicurezza
dei locali, gli interventi per il
risparmio energetico, l'acqui-
sto di automezzi ecologici ne-
cessari all'attività (furgoncini
per consegne ecc.).
«Alla riunione del 14 gennaio
scorso erano presenti circa
una cinquantina di commer-

dalità di raccolta e diffe-
renziazione dei rifiuti: «Pren-
dendo spunto dai progetti
messi in campo dalla Provin-
cia, vorrei organizzare anche
a Casorate un'assemblea
con la cittadinanza per en-
trare nel merito delle varie

cianti casoratesi, tutti molto
interessati all'opportunità di
accedere al bando regionale»,
continua Alongi: «la nostra
amministrazione, come del re-
sto le altre del distretto, sta
valutando da parte sua degli
interventi per l'arredo urbano
e per la sicurezza delle vie
commerciali»

Elisabetta Pelucchi

«Un esempio di nuova sensibilità ecologia è il corso di
compostaggio domestico, organizzato dal mio assessorato»

L’AMMINISTRAZIONE  Comunale ringrazia sentitamente
gli sponsor che hanno contribuito ad abbellire le via cittadi-
ne con le luminarie natalizie:
• CAMA SRL • PELLEGRINI SPA • IMMOBILIARE VERA
SRL • NUOVA MAGAZZINI GENERALI • SOLUZIONI IM-
MOBILIARI SRL • ELESIAN SRL • ARMOFER SRL.

GRAZIE AL LORO CONTRIBUT O sono stati raccolti 6
mila euro che hanno permesso al Comune di offrire uno sce-
nario suggestivo alle strade centrali e dello shopping.

Gian Antonio Rho Sindaco di Casorate Primo

Luminarie di Natale, si
ringraziano gli sponsor

possibilità che ognuno di
noi ha a disposizione per
migliorare e rendere più ef-
ficiente il sistema di raccol-
ta differenziata», prosegue
Artemagni; «si tratta di
piccoli cambiamenti nelle
nostre abitudini, che però
possono fare la differenza
ai fini della tutela ambien-
tale.

UN ESEMPIO di questa
nuova sensibilità è il corso
di compostaggio domesti-
co, organizzato dal mio as-
sessorato, che ha visto la
partecipazione di un bel
gruppo di cittadini -36 tra
casoratesi e residenti dei
comuni limitrofi - tutti in-
teressati a mettere in prati-
ca il nuovo sistema di
recupero dei rifiuti organi-
ci».

DA MARTEDÌ  26 genna-
io è in funzione lo Spor-
tello ASM, che sarà atti-
vo presso gli uffici del
Municipio di Casorate
Primo una volta alla set-

Nel grafico
sotto, lo stato

della la raccolta
differenziata

in Provincia
di Pavia.

La raccolta differenziata
complessiva fino al 2008 si
attestava al 27,4%; entro il
2012 si vorrebbe toccare
quota 65%.

Sportello ASM, dalla parte dei cittadini
timana, il martedì mattina;
il personale di ASM Pavia
sarà a disposizione dei
consumatori per fornire
chiarimenti e informazioni
specifiche.

«E' un nuovo servizio che
si aggiunge ai tanti già at-
tivati dal Comune a favore
della cittadinanza», ha
commentato i l  Sindaco
Gian Antonio Rho.

Servizio
mensa
scolastica
DAL  sito internet del Co-
mune di Casorate è pos-
sibile consultare da casa
la propria posizione in
merito al servizio di
refezione scolastica.
L’indirizzo del sito è il
seguente: www.comune.
casorateprimo.pv.it
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A

ai nostri adolescenti, gli ospi-
ti del reparto "neurovegeta-
tivi".
L'incontro è stato trasmesso
il 24 dicembre da Telenova,
con il programma diocesano
"La Chiesa nella Città", con-
dotto da Annamaria Braccini.

DURANTE IL SERVIZIO  è
stato sottolineato l'incontro
dei nostri adolescenti in pre-
parazione della visita pasto-

contro con i “Work in
Progress” disponibile online
(www.myspace.com/wiposc),
la band degli adolescenti del-
l'Oratorio che hanno organiz-
zato e animato con i loro
Educatori il concerto.
Erano presenti anche gli
"Omega 8641" (band forma-
ta da alcuni giovani del
decanato). L'evento è stato
realizzato con la grande col-
laborazione dei Volontari

Gli adolescenti sono stati ricevuti in udienza privata dal cardinale di Milano Dionigi Tettamanzi; l’incontro è stato trasmesso su Telenova

Oratorio Sacro Cuore, incontri ed eventi

lcuni rappresentanti
della band degli ado-
lescenti dell'Oratorio

I ragazzi sono stati i protagonisti del concerto natalizio
degli “Work in progress” e degli “Omega 8641”

dell'Oratorio insieme ai Vigili
del Fuoco e alla Croce Rossa
di Casorate, "che hanno ve-
gliato sul concerto". La se-
rata si è conclusa con un brin-
disi finale.

Oratorio Sacro Cuore

La visita pastorale
di Tettamanzi

avverrà nel mese
di maggio

nella sala del-
le conferenze
dell ' Ist i tuto
Palazzolo a
Milano, dove
l'Arcivescovo
aveva appena
celebrato la S.
Messa, visi-
tando insieme

della Città di Casorate Primo,
i “Work in Progress”, accom-
pagnati dai loro Educatori in-
sieme al Rev. don Marco,
sono stati ricevuti domenica
20 dicembre in udienza pri-
vata dal nostro Cardinale Ar-
civescovo Dionigi Tetta-
manzi: il colloquio si è svolto

Decanato di
Abbiategrasso.
L'evento è
stato intro-
dotto dal vi-
deo messag-
gio del no-
stro Cardina-
le Tettamanzi
durante l'in-

rale decanale che avverrà nel
mese di maggio, nella quale
il Cardinale firmerà la magliet-
ta che la band gli ha donato
durante l'incontro. Sul sito
www.oratoriosacrocuore.org
è disponibile il video dell'in-
contro realizzato dai Media
Parrocchiali.

MARTEDÌ 22 dicembre al-
l'Oratorio Sacro Cuore si è te-
nuto il  Concerto di Natale
della pastorale giovanile del

sta della Famiglia Superso-
nica": la giornata inizierà
alle ore 10,30  con la S. Mes-
sa nella Chiesa Parrocchia-
le animata dal Gruppo
Girotondo con le Giovani
Famiglie: presenti i gruppi
delle Medie e degli Adole-
scenti della Comunità Pasto-
rale Giovanile. Sul sagrato
“ Teletrasporto di S. Cristo-
foro”  e consegna dei PASS dai
nostri PR, animazioni in piaz-
za Contardi!

BANS e MUSICA nella pale-
stra! ...seguirà il DECOLLO!

Pastorale Giovanile delle
Parrocchie di S. Vittore

Casorate Primo,
S. Luigi di Moncucco,
SS. Cosma e Damiano

di Pasturago con Vernate

Domenica 31 gennaio
2010, a Casorate Pri-
mo, si svolgerà la "Fe-

La Pastorale Giovanile di Casorate Primo, Moncucco e Vernate presentano l’iniziativa

“Festa della Famiglia Supersonica”

www.myspace.com/wiposc

Nell'immagine a destra,
tratta dalla trasmissione

di Telenova "La Chiesa
nella Città", una sequenza

del Cardinale Dionigi
Tett amanzi insieme

a Don Marco .

www.oratoriosacrocuore.org

15,00 accoglienza
animata per Ele-
mentari e Medie con

Restyling per il portale web
DAL  24 GENNAIO NUOVE FUNZIONALITÀ AL  SITO DELL ’UNITÀ P ASTORALE

Domenica 24 gennaio
2010, in occasione
della festa dedicata

si 4000 visite mensili, renden-
dolo così sempre più simile ad
un quotidiano online. La
grande novità introdotta è la
Rassegna Stampa quotidiana
di Radio Marconi, utilizzabi-
le direttamente dal Portale
stesso: dalle ore 8,00 l'edizio-
ne nazionale e dalle ore 9,00
quella locale. Indirizzo:
www.oratoriosacrocuore.org

a San Francesco di Sales,
patrono delle "Comunicazio-
ni Sociali", abbiamo realiz-
zato un restyling del Portale:
queste modifiche si sono rese
necessarie in seguito alle qua-

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)

  Tel. 02 90096443 • Fax 02 90047214
E-mail: effebi-srl@fastwebnet.it

Alle ore 12,15 pranzo in Ora-
torio delle Giovani Famiglie
e del Gruppo Medie dei no-
stri 3 Oratori!

ALLE ORE 14,30 apertura
dei cancelli dell'Oratorio:
animazione per i bambini del-
le Giovani Famiglie. Alle ore

Qui sopra il logo della
“Festa della Famiglia Su-
personica” di domenica
31 gennaio prossimo.

Spettacolo di Laura Boerci al Nuovo Cinema Oratorio di Casorate domenica 21 febbraio
“Trattoria Italia” per  sorridere e anche per rifletter e

mo mese, come ogni anno
dal 1997, presenteranno
una commedia presso il
Cine Teatro Arcobaleno di
Motta Visconti e presso il
Nuovo Cinema Oratorio a
Casorate Primo. Tutto

L aura Boerci e la
compagnia teatrale
Legamani il prossi-

sto di Laura Boerci con mu-
siche di Filippo Visentin.

LE DATE degli appuntamen-
ti sono le seguenti: domeni-
ca 7 febbraio 2010 alle ore

l'incasso verrà devoluto in
beneficenza.

IL TITOLO  dello spettaco-
lo è "Trattoria Italia", per
ridere e riflettere, da un te-

15,30 presso il Cine Tea-
tro Arcobaleno di via
Gonzaga a Motta Viscon-
ti; domenica 21 febbraio
2010 alle ore 15,30 pres-
so il Nuovo Cinema Ora-
torio in piazza Mira a
Casorate Primo. Il sito
internet di Laura Boerci è
indicato qui a sinistra.

www.lauraboerci.com

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  Tel. / Fax 02 9056293

Sconti dal 20 al 50%
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FUORI

TUTTO

FRANCESCA   FOLLIE    DI   MODA
ABBIGLIAMENTO  DONNA
UOMO  •  INTIMO

FUORI

TUTTO
FUORI

TUTTO

Parte il grande

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

...a partire da

55
!!

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

EuroEuro



9Punto di Vista • Gennaio 2010 www.pudivi.it IL BLOG DI “PUNTO DI VISTA” È PUDIVI BLOG

Centinaio: «Lavoriamo per il rilancio
della cultura in città e provincia»

Intervista all’Assessore
alla Cultura e Turismo
del Comune di Pavia,

in carica da pochi mesi,
sugli eventi realizzati e
sui progetti in cantiere

I l 2009 ha segnato l'inse-
diarsi, a Pavia, della nuo-
va amministrazione.

Tanta l'attenzione data, nel
corso dei pochi mesi restanti
del 2009, alla cultura e tante,
di conseguenza, le iniziative
realizzate. Abbiamo fatto due
chiacchiere, a questo propo-
sito, proprio con l'assessore
al Turismo e Cultura, Promo-
zione della città e Marketing
territoriale, Gian Marco Cen-
tinaio.

D: Qual è il bilancio dall'in-
sediamento della nuova giun-
ta, in termini di cultura?
R: «Sicuramente un bilancio
positivo. L'amministrazione
si è insediata a luglio ed im-
mediatamente ha voluto
dare un segno tangibile del
cambiamento, con una serie
di manifestazioni gratuite (il
concerto dei Fiò d'la nebia,
il ballo liscio in piazza a
Ferragosto, il concerto dei
New Trolls). Altro appunta-
mento importante, il Festival
dei Saperi, con alcuni eventi
come la Notte Bianca e la
serata finale con il concerto
di Ron. Particolare rilievo
vorrei dare alla mostra
dell'Ermitage con più di 20
mila persone. Sono veramen-
te soddisfatto».

CASORATE PRIMO

a cura della Redazione
di “Piazza Minerva”

visto il tutto esaurito.
Senza tenere conto delle ini-
ziative minori e delle mo-
stre, che  registrano sempre
un gran numero di visitato-
ri».
D: Cosa riserva il program-

di non pubblicizzare abba-
stanza le iniziative promos-
se dal Comune.
La scorsa estate abbiamo di-
mostrato che la comunica-
zione è prioritaria e fatto ca-
pire che è necessario il

e a far nascere iniziative im-
portanti nel periodo estivo,
portando anche alcuni even-
ti in periferia. Vorrei  pro-
porre alla città un'altra mo-
stra di spicco che possa ri-
chiamare nuovi turisti. Stia-

«Riportare il Palio
del Ticino tra gli

appuntamenti fissi
della città di Pavia»

Trolls più di 3
mila persone,
120 mila per
la Notte Bian-
ca, altrettan-
te per la sera-
ta con Ron. Il
concerto di
Guccini al
Palatreves ha

D: Com'è stata la risposta del
pubblico?
R: «Il pubblico pavese è sta-
to caldissimo. C'era una
grande attesa di iniziative ed
è stato sensazionale il fatto
che per tutte abbiamo avuto
il tutto esaurito: per i New

plementare.
Vor r emmo
aiutare i cre-
atori del Pa-
lio del Ticino
a riportare
questo even-
to tra gli ap-
puntamenti
fissi di Pavia

ma per il 2010?
R: «Sicuramente la confer-
ma di quegli eventi che negli
anni scorsi hanno portato
spettatori: jazz per due a feb-
braio, cinema sotto le stelle
e i festival. Sono questi che
vogliamo far crescere ed im-

«Siamo a disposizio-
ne delle associazioni
che, seriamente, col-
laborano con noi»

mailing list).
C'è qualche
progetto in
particolare in
questo sen-
so?
R: «Un erro-
re compiuto
in passato è
stato quello

mo anche lavorando per ri-
portare Pavia nel circuito dei
concerti e degli eventi, e poco
per volta ci riusciremo. Visto
che ho anche la delega allo
sviluppo del turismo, il no-
stro obiettivo è quello di la-
vorare per richiamare sem-
pre più turisti.

D: Avete molta attenzione per
le varie associazioni pavesi
(anche con la creazione della

vicesindaco@comune.pv.it
Abbiamo già ottenuto l'ade-
sione di 60 associazioni e
può partecipare chiunque
abbia qualche proposta in-
teressante da presentare alla
città».

D: Qual è il tipo di supporto
che verrà dato alle iniziative
culturali delle varie associa-
zioni?
R: «Innanzitutto un suppor-
to per la comunicazione: la
mailing, il giornalino e, nel
caso di iniziative meritevoli,
il patrocinio del comune. Inol-
tre, per iniziative adottate dal
Comune, anche la possibili-
tà di usufruire degli spazi e
del know how dell'assessora-
to. Siamo a disposizione del-
le associazioni che, seriamen-
te, collaborano con noi per
far crescere questa città».

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

passaparola ed il contatto
con i cittadini. Da lì l'idea
del "giornalino" a disposi-
zione del comune, delle as-
sociazioni e dei pavesi. At-
traverso l'iniziativa della
mailing list abbiamo voluto
dare voce alle associazioni

culturali, per
mettere in
rete le attivi-
tà e le mani-
festazioni.
Per iscriversi
basta inviare
richiesta alla
mail indicata
qui:

Gian Marco
Centinaio
(Lega Nord)
Vicesindaco
Assessore
al Turismo e
Cultura,
Promozione
della città,
Marketing
territoriale.
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CON LA STORIA PER CONOSCERE I VALORI DELLA DEMOCRAZIA • Nel febbraio del 1860 il primo Consiglio comunale di Casorate

Verso il 150° anniversario dell’unità d’Italia
er celebrare la ricor-
renza dei 150 anni
dall'Unità d'Italia che

PUBBLICHIAMO un con-
tributo sul primo Consiglio
Comunale post-austriaco
svoltosi a Casorate Primo,
esattamente 150 anni fa; la
ricostruzione storica e do-
cumentaria  è curata da Eu-
genio Cazzoli, componente
della Consulta di bibliote-
ca.

Giovanna Belloni
Assessore alla Cultura

Fabrizio Guarneri
Presidente della Biblioteca

cadrà nel 2011, l'Assessora-
to alla Cultura e la Biblio-
teca Civica "Il Sognalibro"
intendono promuovere al-
cune iniziative congiunte
che rafforzino la conoscen-
za degli eventi vissuti dalla
nostra cittadina.
Scopo è la creazione di una
memoria civica che condi-
vida le ragioni dell'Italia

unita e i valori di libertà e
di democrazia sanciti dalla
Costituzione repubblicana.
Chi vuol dare un proprio
contributo a questo scopo
può partecipare con pro-
prie proposte; in particola-
re si segnala l'intento
dell'Arch. G. Montanari di
ordinare e sistemare i dise-
gni ottocenteschi prodotti
dalla Scuola popolare pro-
mossa dall'Avv. Gottardo
Delfinoni.

Comune e ceto politico, tra “estimati” e “notabili”

Fino alla battaglia di
Magenta del 4 giugno
1859 Casorate è un co-

to alla Imperial-Regia Notifica-
zione del 12.04.1816 e dalle
successive circolari modifi-
cative.
I consiglieri sono scelti tra gli
“aventi estimo in testa propria
nei registri di censo” (estimati)
- in seguito anche tra gli “aven-
ti un rilevante stabilimento di
industria e commercio” - e le
loro adunanze (Convocato)
avvengono in presenza del-
l'I.R. Commissario distrettuale.

DOPO LA PRIMA  nomina
governativa una parte di essi
decade durante il triennio e
viene surrogata dal Convoca-
to - organo di deliberazione
rappresentativa - che sceglie
tra i primi cento estimati locali.
Tra i soli primi tre estimati il
Convocato sceglie invece il
"Primo deputato" della Depu-
tazione, organo di esecuzione
delle deliberazioni.

IL “CONSIGLIO
COMUNALE”
ITALIANO
In seguito all'annessione del-
la Lombardia al Regno di Sar-
degna e a fronte del proces-
so in corso di unificazione
dell'Italia, il Governo
Lamarmora svolge un cospi-
cuo lavoro legislativo per af-
frontare il problema dell'or-
ganizzazione dello Stato.
Alcune leggi riproducono
con lievi modifiche le esi-
stenti leggi piemontesi; fra
queste vi è il decreto del
20.11.1859 sulle nuove circo-
scrizioni elettorali che appor-
ta talune modifiche alla leg-
ge elettorale del 17.03.1848 e
la estende alla Lombardia; il
sistema elettorale su base

Fino alla battaglia di Magenta del 1859 Casorate è un comune dell’Impero austriaco, ma poi diventa un comune del Regio Governo di Lombardia

sione composta di piemonte-
si e lombardi sicché - da una
parte - essa riprende i proget-
ti di riforma del ministro
Rattazzi del '54 e '59 mentre -
dall'altra - tiene conto,
seppure in misura limitata, di
alcune esigenze derivanti dal-
l'ordinamento amministrativo
esistente in Lombardia.

TALE LEGGE FISSA  i criteri
e allarga il suffragio elettorale
amministrativo; riduce le Pro-
vince lombarde (da 8 a 7) e
stabilisce come loro organo
esecutivo la Deputazione pre-
sieduta da un Governatore di
nomina regia; stabilisce che
l'organo esecutivo dei Comu-
ni sia la Giunta insieme al Sin-

l'elettorato attivo e passivo
passa dal reddito di proprietà
al reddito d'impresa in genere.

I NUOVI REQUISITI  di cen-
so e di capacità richiesti agli
elettori e il diretto collegamen-
to di questi agli eletti non solo
assicurano un regime politico-
amministrativo rappresentati-
vo e capace di governare la
transizione, ma anche fonda-
no una stabile rappresentan-
za a base liberale costituita
dalle personalità più notevoli
(notabili), cioè dagli elementi
che emergono tra gli abitanti
ponendosi quasi naturalmen-
te in una posizione di
rappresentatività dell'ambien-
te locale.

Il sistema elettorale prevede
che gli elettori siano maschi

di 25 anni, che sappiano
leggere e scrivere e che

paghino Lire 40 di imposte

mune dell'Impero austriaco,
ma successivamente alla vit-
toria franco-piemontese di-
venta un comune del Regio
Governo di Lombardia
(08.06.1859 - 01.11.1860) : in
questa fase i suoi organismi
cambiano.

IL  “CONVOCATO DEGLI
ESTIMATI” AUSTRIACO
Nel Regno Lombardo-Veneto
l’organizzazione e il funziona-
mento amministrativo dei Co-
muni sono regolati dall’allega-

censitaria prevede che gli elet-
tori siano cittadini maschi di
25 anni compiuti, che sappia-
no leggere e scrivere e che
paghino Lire 40 di imposte di-
rette all'anno.

ALTRE LEGGI riformano
quelle vigenti secondo linee
di sviluppo già affiorate chia-
ramente in Piemonte prima del
1859. E' il caso della legge sul-
l'ordinamento comunale e
provinciale n. 3702 del
23.10.1859 che riforma le leg-
gi Subalpine (1847, n. 807/
1848) istitutive dei consigli
comunali elettivi.
Essa viene preparata con la
collaborazione di una commis-

renza governati-
va nell'Ammini-
strazione Comu-
nale"). E' eviden-
te il mutamento
intervenuto : il
Convocato no-
minato è sostitu-
ito dal Consiglio
elettivo e la base
censitaria del-

daco, del quale si conserva la
nomina regia.

IN PARTICOLARE  prevede
che siano elettori amministra-
tivi i cittadini maschi che ab-
biano compiuto i 21 anni e che
paghino le imposte dirette "di
qualsivoglia natura" durante
l'anno, i capaci elencati
nell'art. 15 (laureati, ecc.), e
che non lo siano gli analfabe-
ti e le donne.
Prevede inoltre che il control-
lo di legittimità degli atti sia
affidato a Intendenti e a Go-
vernatori provinciali e che
quello di merito sugli atti sia
affidato alla Deputazione pro-
vinciale (Capo 7° "Dell'inge-

LE ELEZIONI
AMMINISTRA TIVE
DEL 15 GENNAIO 1860
E I NUOVI ORGANISMI
COMUNALI
Esse non interessano l'intera
popolazione (n. 3242 abitanti,
1859); solo coloro che paga-
no Lire 10 d'imposta annua
concorrono all'elezione dei 20
consiglieri comunali.
Il corpo elettorale amministra-
tivo pertanto consta di più di
80 elettori (dato desunto dai
verbali consiliari 1851-60, in
carenza di altro materiale
archivistico di riscontro); in
virtù delle maggiori restrizioni
esso invece sarà di 69 elettori
per le Politiche del 27.01.1861
(dato elaborato in base alla

percentuale elettori/popola-
zione : 2,13 al Nord). Ciò com-
porta che solo una minuscola
porzione dei casoratesi viene
coinvolta nel processo di in-
tegrazione connaturato al-
l'esercizio di sovranità, che si
realizza con la deposizione del
voto nell'urna.

DEI VENTI CONSIGLIERI
eletti ben dodici sono ex-am-
ministratori del periodo 1851 -
1858 (otto fin dal 1851: F.
Arrigoni, G. Arrigoni, A.
Cattaneo, C. Coronelli, G.
Magnaghi, C. Passoni, A.
Piccaluga, F. Santagostino; tre
dal 1857: G. Delfinoni, G.A.
Magnaghi, C. Tosi; uno dal
1858: P. Santagostino). Dopo
la proclamazione degli eletti
(06.02.1860) e la nomina Regia
del Sindaco scelto tra di essi,
in data 10 febbraio 1860 si tie-
ne l'adunanza del nuovo Con-
siglio comunale per procede-
re alla elezione della Giunta.
Dal verbale della seduta si ri-
leva: che al momento della

votazione sono presenti 17
consiglieri e che sono assenti
G. Delfinoni e F. Arrigoni; che
C. Tosi compare in occasione
della votazione dell'ultimo no-
minativo; e che il Sindaco Ing.
Cattaneo Angelo si astiene su
19 dei 20 candidati.

LA GIUNTA COMUNALE  è
votata sia con voto favorevo-
le che contrario.
La votazione rende manifesta
l'esistenza di una spaccatura
tra gli amministratori locali del
periodo austriaco: da una par-
te A. Cattaneo (16 sì/0 no), G.
Arrigoni (15/1), G. Magnaghi
(13/3), G. Delfinoni (13/3), C.
Tosi (12/3) e F. Santagostino
(11/5), dall'altra C. Coronelli (1
sì/15 no), G.A. Magnaghi (3/
13), C. Passoni (4/12), A.
Piccaluga (4/12); e che P.
Santagostino (8 sì/8 no) è mes-
so a lato dello scontro.
Ma in un caso l'esito della vo-
tazione testimonia anche
l'asperità del cambiamento in
atto all'interno dell'elite locale:
il consigliere F. Arrigoni, già
"Primo deputato" dal 1854 al
1856 della Casorate austriaca,
raccoglie l'unanime voto con-
trario (0 sì/18 no) - anche quel-
lo del Sindaco -  dei presenti
all'Adunanza.

IN QUESTA RIUNIONE  ove il
gruppo sociale che "domina"
il paese vuole affermare una
nuova leadership al suo inter-
no chi è per la prima volta mem-
bro del Consiglio comunale
trova difficilmente consenso :
tra quanti sono nuovi alla can-
didatura è il solo G. Santago-
stino Baldi a raccogliere un
voto in prevalenza positivo (9
sì/7 no).
In forza del risultato sono
membri effettivi : Cattaneo Ing.
Angelo, Arrigoni Giuseppe,
Mira Giovanni (14 sì/2 no),
Magnaghi Giuseppe; sono
membri supplenti : Andreoni
Antonio (13 sì/3 no) e
Delfinoni Avv. Gottardo; il pri-
mo escluso Tosi Carlo sconta
nel risultato la temporanea as-
senza ma sarà nominato Revi-
sore dei Conti in data
19.11.1860.

DEI QUATTRO MEMBRI  ef-
fettivi di Giunta uno solo è un
neo-eletto (G. Mira, ma la fami-
glia è già rappresentata nel
1851: Ing. Carlo Mira); degli
altri tre : Arrigoni Giuseppe è
stato "Primo deputato" nel
trienno 1851 - 1853, il Sindaco
Ing. Cattaneo è stato Reviso-
re dei Conti nel 1853, G.
Magnaghi è stato consigliere
per otto anni.
Dei due membri supplenti - tali
per motivi di età rispetto al
Magnaghi -  A. Andreoni è un

• Cattaneo Ing. Angelo
• Andreoni Antonio
• Arrigoni Fermo
• Arrigoni Giuseppe
• Coronelli Carlo
• Delfinoni Avv. Gottardo
• Magnaghi Giuseppe
• Magnaghi Giuseppe
Antonio

• Mira Giovanni
• Mori Severino
• Passoni Camillo
• Piccaluga Antonio
• Piccaluga Massimiliano
• Portaluppi Ambrogio
• Radici Francesco
• Santagostino
  Francesco

• Santagostino Pietro
  di Giovanni
• Santagostino Pietro
  di Battista
• Santagostino Baldi
  Giuseppe
• Tosi Carlo

I Consiglieri comunali della prima Adunanza, avvenuta in
Casorate Primo il 12 febbraio 1860, esattamente 150 anni fa

di Eugenio Cazzoli

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

Nell’immagine in alto, la
storica sede del primo
parlamento italiano che
fu insediato nella città di
Torino, prima capit ale; a
sinistra lo stemma (poco
noto) del Regno Lombardo
Veneto (entrambe le
immagini sono Google.it).

Continua a pagina 11
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Intervista ad Alberto Di Cintio, segretario cittadino del Partito Democratico: «Buona affluenza di votanti alle primarie di ottobre e di dicembre»

PD, nuovi protagonisti e linee politiche

S

«Il direttivo lavora bene, con affiatamento, grazie anche a tre ragazzi appena
eletti, portatori di nuove idee e punto di raccordo con l’elettorato giovanile»

ono stati mesi importan-
ti per il Partito Democra-
tico quelli appena tra-

CASORATE PRIMO

scorsi, segnati dal lungo iter
congressuale e dagli appun-
tamenti consultivi che hanno
delineato i nuovi protagonisti
e le nuove linee del partito.
Dopo le Primarie Nazionali del
25 ottobre che hanno designa-
to Luigi Bersani segretario na-
zionale e Maurizio Martina
segretario regionale, per il no-
stro territorio il 13 dicembre è
stata la volta delle Primarie Pro-
vinciali, nelle quali Alan Ferrari
ha prevalso su Martina Dra-
ghi con circa il 65 % delle pre-
ferenze.

«A CASORATE entrambe le
consultazioni hanno visto una
buona affluenza di votanti»,
commenta Alberto Di Cintio,
coordinatore cittadino PD,
«soprattutto alle primarie di ot-
tobre abbiamo registrato 422
elettori, un risultato di tutto ri-
spetto; nella consultazione per
la nomina del segretario pro-
vinciale i votanti sono stati
poco più di un centinaio, che
hanno però espresso un voto
in controtendenza con il resto
della provincia, perché nel no-
stro circolo ha prevalso la li-
sta di Martina Draghi a cui io
ero collegato come compo-
nente all'assemblea provincia-
le e con un ampio consenso in
termini di voti personali che
mi sprona ha continuare con il

Punto vendita all’interno della fabbrica

Lun - Merc - Giov - Ven - Sab
dalle ore 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00

martedì giorno di chiusura

Via Matteotti, 5 - Casorate Primo (PV) - T el. 02/90516207

ti tre giovani alla loro prima
esperienza. La loro presenza è
importante, questi ragazzi rap-
presentano il futuro del nostro
partito, sono portatori di idee
nuove e sono il punto di colle-
gamento con l'elettorato gio-
vanile».

IL DIRETTIVO  è composto
da: Belloni Giovanna, Bosatra
Angelo, Calori Loredana,
Caputo Nicoletta, Cazzoli

Augusto, Cintorrino Catena,
De Sortis Edoardo, Drammis
Filomena, Giani Angelo,
Pappacena Antonio, Ringres-
si Francesco, Rho Gian Anto-
nio, Vai Eugenio, coordinato-
re Di Cintio Alberto e tesoriere
Pappacena Antonio.
Di Cintio e Bosatra sono en-
trati anche a far parte del co-
mitato provinciale dei garanti.

«IL GRUPPO LAVORA bene,
con affiatamento e intende
continuare con il massimo im-
pegno l'attività di sostegno
alla politica amministrativa»,
prosegue Di Cintio; «voglia-
mo dare larga possibilità di in-
tervento ai giovani, lasciando

loro uno spazio autogestito di
incontro e confronto politico,
nel quale elaborare nuove idee
e stimoli all'attività del partito.
Proprio dai ragazzi è partita
l'idea dei gazebo informativi in
piazza sui problemi più attuali:
Lavoro, Giustizia, Sicurezza,
Salute, Scuola, Ambiente. Sa-
ranno momenti di informazio-
ne e confronto, noi siamo sem-
pre aperti al massimo dialogo,
sia con gli altri partiti che con
la cittadinanza, per parlare a
tutti: a chi è convinto della
bontà del progetto del PD e a
chi è scettico, perplesso, criti-
co nei nostri confronti. Per par-
lare dei problemi quotidiani
delle persone, della crisi, del
lavoro precario e a rischio, delle
difficoltà delle imprese, delle
nuove povertà, di sicurezza, di
sostenibilità ambientale, di
sostegno alle famiglie.

A QUESTO proposito ricordo
che la sezione di via Santini è
aperta tutti i lunedì sera e la
domenica mattina dalle 10 alle
12. Chiunque voglia presen-
ziare agli incontri o portare il
suo contributo esprimendo ri-
chieste e segnalazioni, è sem-
pre il benvenuto».

Elisabetta Pelucchi

Segue da pagina 10
neo-eletto ma  vanta una rete
parentale attiva nel preceden-
te governo locale (Andreoni
Agostino "deputato" dal 1854
al 1859) e G. Delfinoni è consi-
gliere dal 1857.

IN QUESTE VOTAZIONI  per
il Consiglio e per la Giunta co-
munali trovano concreto
adempimento le finalità (tra cui
quelle di evitare fenomeni di
municipalismo e di emar-
ginare dagli organi gli elemen-
ti "non nazionali") per l'ammi-
nistrazione temporanea cen-
trale e periferica delineate dal-
la Commissione Giulini per la

gestione della fase post-
bellica; così come trova nuo-
va composizione la rappresen-
tanza delle diverse anime
(quella della proprietà e quella
delle professioni, spesso coin-
cidenti) della borghesia locale
e trova nuova legittimazione
l'ascesa del ceto dirigente in
formazione nel ridefinire i con-
fini di ceto e i valori ad esso
propri.

LA LEGGE RATTAZZI
(1859) E IL SUFFRAGIO
RISTRETTO
La legislazione elettorale del-
l'ottobre '59 è un risultato del
"connubio" Cavour - Rattazzi,
dell'intesa politica tra liberali
moderati e liberali riformatori :
essa si preoccupa di salva-
guardare l'omogeneità della
classe politica rispetto alla
struttura sociale dell'elettora-
to e di mantenere il predomi-
nio assoluto di una borghesia
omogenea e resa più compat-
ta anche attraverso i meccani-
smi formativi delle rappresen-
tanze locali e nazionali.

GRAZIE AD ESSA i rapporti
di forza esistenti tra le diverse
componenti della realtà socia-
le si riflettono con una certa
immediatezza nell'apparato
organizzativo dello Stato man-
tenendovi l'egemonia delle
classi superiori.
Ma il suffragio ristretto e l'ac-
centramento amministrativo -
cui si sono invano opposte

DITTA BORDONI di Bordoni Mario e Francesco

Via C. Magnaghi, 23 - CASORATE PRIMO (PV) Tel. 02 9056346
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varie correnti liberali (mazzi-
niani, "costituenti", "fede-
ralisti") - mostreranno pre-
sto i loro limiti di fronte ai
problemi che lo Stato unita-
rio porta con sé; e tra que-
sti, in particolare la "questio-
ne Romana" e la "questione
sociale" a Casorate influen-
zeranno la vita politica degli
anni a venire.

Eugenio Cazzoli

Nasce una nuova classe dirigente
VERSO IL  150° ANNIVERSARIO DELL ’UNITÀ D’IT ALIA

FONTI :  “Deliberazioni del
Consiglio 1851-58,1860"in
Archivio Comunale di Caso-
rate Primo; G. Candeloro :
La costruzione dello Stato
unitario,  Ed. Feltrinelli,
1976; C. Ghisalberti: Storia
costituzionale d'Italia
(1848 - 1948), Ed. Laterza,
1986. P. Villani in Storia
d'Italia - Annali 1, Ed.
Einaudi,1976

massimo dell'impegno».

IL 6 DICEMBRE  invece si è
svolto il congresso cittadino
per il rinnovo delle cariche del
circolo.

«All'assemblea abbiamo pro-
posto un lista unitaria ed io
sono stato riconfermato coor-
dinatore del circolo; insieme a
me è stato definito il nuovo
direttivo nel quale sono entra-

A sinistra l’Onorevole
Angelo Zucchi, il consiglie-
re provinciale Carlo
Porcari e il segretario
cittadino del Partito
Democratico di Casorate
Alberto Di Cintio.

La sede del PD è
aperta lunedì sera e
domenica mattina

Ma l’accentramento amministrativo e lo
Stato unitario mostreranno presto dei limiti
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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



13Punto di Vista • Gennaio 2010 www.pudivi.it IL BLOG DI “PUNTO DI VISTA” È PUDIVI BLOG

Punto vendita all’interno della fabbrica

Lun - Merc - Giov - Ven - Sab
dalle ore 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00

martedì giorno di chiusura

Via Matteotti, 5 - Casorate Primo (PV) - T el. 02/90516207

A

Dopo avere corso insieme per le elezioni amministrative, ora si è arrivati alla divisione; il Direttivo locale del Carroccio ne spiega i motivi

La Lega Nord ha preso le distanze dal Pdl

lle ultime elezioni Am-
ministrative la LEGA
NORD si era presen-

«Crediamo nel progetto politico del Centrodestra (Pdl e Lega)
ma per il momento riteniamo che a Casorate non sia attuabile»

to politico del Centrodestra
(PDL e Lega Nord) che ope-
ra positivamente a livello na-
zionale, provinciale e regio-
nale, riteniamo che lo stesso
non sia attuabile a Casorate
fino a quando prevarranno
personaggi che tendono a
mettere in primo piano le pro-
prie esigenze personali a sca-
pito dell' interesse collettivo.

Lega Nord
Direttivo di Casorate

Primo

tata agli elettori in alleanza
con il POPOLO DELLA
LIBERTÁ per dar vita ad una
formazione politica omoge-
nea e innovativa nella nostra
città.
Da parte nostra lo spirito di
collaborazione e fiducia non
sono mai mancati, ma pur-
troppo, dopo la sconfitta elet-
torale, abbiamo constatato

che la componente PDL im-
provvisamente tradiva i mo-
tivi ispiratori e morali dell'ac-
cordo assunto con il proprio
alleato. Pertanto venendo a
mancare gli elementi fiduciari
che stanno alla base di qual-
siasi alleanza, la LEGA
NORD si vede costretta, con
profonda amarezza e delusio-
ne, ad interrompere il rappor-
to politico con il POPOLO
DELLA LIBERTÁ.
Benché crediamo nel proget-

ELENA BRIANZA
NUOVO SEGRETARIO CITT ADINO
DELLA LEGA NORD
La Lega Nord - Sezione di Casorate Primo - comu-
nica che in data 22.12.2009 si è svolta l'assemblea
dei militanti per rinnovare le cariche del Segreta-
rio e dei componenti del Consiglio Direttivo per il
biennio 2010-2011. I militanti hanno eletto all'una-
nimità quale Segretario la Sig.ra Elena Brianza
(foto) e quali Membri del Consiglio Direttivo i
Sigg. Sergio Zuccotti e Angelo Savio.

Lega Nord
Direttivo di Casorate Primo

I risparmiatori hanno imparato
dal caso “Argentina”?
M olti di voi sicuramen-

te non sapranno che
ci sono state e con-

esclusivamente a carico del ri-
sparmiatore e non più della
banca. Questo è ormai stato
assodato, così come anche
l'esistenza di lettere di impe-
gno, proposte dalle banche
ai risparmiatori risarciti in via
extragiudiziale che impegna-
vano il cliente a non divulga-
re le informazioni relative al
rimborso, per evitare che altri
percorressero la stessa stra-
da.

OGGI, GRAZIE al recepi-
mento della direttiva MIFID,

Continuano le sentenze che condannano le banche a risarcire i clienti danneggiati dai numerosi scandali finanziari, ma nessuno ne parla

andare incontro nello svolgi-
mento della sua attività. Quan-
do il cliente firma il modulo in
questione accetta la presenza
dei conflitti di interesse.
Quello che segue è un estrat-
to di quanto riportato su uno
di questi documenti emesso
da una primaria banca italiana:
«La Banca ha identificato le
tipologie di conflitti la cui esi-
stenza può danneggiare gli
interessi di un cliente; (tra cui
n.d.r.) ... Il collocamento di:
strumenti finanziari emessi da
società con cui la Banca intrat-

che questi accadano.

QUINDI : se la Banca è azioni-
sta di una società che versa in
pessime condizioni finanziarie,
rischierà di perdere il valore
delle azioni che possiede o in-
vece aiuterà la società stessa
collocandone le obbligazioni
presso i risparmiatori per per-
metterle di rifinanziarsi?
Lascio a voi la risposta.
Prima della MIFID questo com-
portamento era assolutamen-
te vietato e le sentenze lo di-
mostrano.

Continua a pagina 27

Le Banche hanno
imparato a tutelarsi:

ora informano i clienti
su quali rischi finanziari
potrebbero verificarsi

te a conoscenza della si-
tuazione in cui versava
lo Stato Argen-tino, han-
no pensato bene di pro-
porre ai clienti le obbli-
gazioni argen-tine che
avevano nel proprio por-
tafoglio titoli, in modo
tale che una volta fallito
lo stato, il danno fosse

tinuano ad esserci molte sen-
tenze che condannano le ban-
che a risarcire i clienti che han-
no avuto perdite ingenti di de-
naro attraverso gli scandali fi-
nanziari degli ultimi anni. Se
non lo sapete è perché la cosa
non viene certo pubblicizzata.
Facciamo un  esempio concre-
to e parliamo di obbligazioni
argentine.

IN MOL TI CASI  è stato di-
mostrato che le banche, venu-

questi comportamenti sono
stati in buona parte legalizzati.
Tra le molte carte e moduli vari
che in questi mesi le banche
stanno facendo firmare a tutti
i clienti (profilatura, contratto
di consulenza in materia di in-
vestimenti e collocamento,
adeguatezza ecc.), ci sono an-
che le indicazioni dei conflitti
di interesse a cui la banca può

agire in base al rendi-
mento atteso per l'in-
vestitore»
In parole povere, le
banche informano i
clienti, i quali accetta-
no che potrebbero ve-
rificarsi questi fatti,
ma si impegnano a ri-
durre le probabilità

tiene rapporti creditizi o parte-
cipativi ovvero di Prodotti Fi-
nanziari e servizi di investimen-
to in relazione ai quali la Ban-
ca ha un incarico distributivo,
comporta l'insorgere di un
conflitto di interessi, in quan-
to la Banca potrebbe essere
indotta a collocare uno stru-
mento finanziario in funzione
della riduzione del rischio fi-
nanziario per la Banca, ovvero
per ricevere le commissioni
previste per l'attività di collo-
camento, privilegiando così la
relazione con la società Clien-
te /prodotto  piuttosto che

a cura del
Dr. Daniele Bosio

Consulente Finanziario
Indipendente
(FEE ONLY)

CASORATE PRIMO

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

BUBBIANO • L’allarme del consigliere comunale di minoranza

Strada per Bubbiano: parte la petizione

Carlo Fochetti, Con-
sigliere comunale
di Bubbiano per il

gruppo "Il Popolo della
Libertà - Berlusconi per
Fochetti", ha lanciato una
raccolta firme per la mes-
sa in sicurezza della Stra-
da Provinciale 163 e 190/
11 Bubbiano (MI) /
Casorate Primo (PV).

«IL SOTTOSCRITTO
Carlo Fochetti, Consiglie-
re comunale del Comune
di Bubbiano (MI), a tute-
la dell'integrità dei concit-

tadini, in data odierna (7
gennaio 2010) procede con
una raccolta firme / petizio-
ne popolare per la messa in
sicurezza e adeguamento
alle norme europee sulla via-
bilità per la strada provin-
ciale di collegamento
Bubbiano / Casorate Primo:
in particolar modo si chie-
de agli enti interessati di ef-
fettuare con la massima ur-
genza i lavori di ampliamen-
to della sede stradale e mes-
sa in sicurezza. Si fa inoltre
presente che attualmente il
tratto di competenza della

Provincia di Pavia è com-
pletamente inagibile.

SI INVIT ANO inoltre gli
enti preposti ad effettuare
i lavori suddetti entro bre-
ve termine, in quanto la
strada in oggetto è una
continua fonte di inciden-
ti stradali: con la presente
si riterrano responsabili le
suddette autorità per gli
eventuali danni arrecati a
persone e cose».

Carlo Fochetti
“Berlusconi

per Fochetti”
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@ Comune di Motta Visconti: Segreteria Generale  segreteria@comune.mottavisconti.mi.it - Ufficio Tecnico  tecnico@comune.mottavisconti.mi.it - Urbanistica  urbanistica@comune.mottavisconti.mi.it - Ufficio Affari
Sociali affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it - Anagrafe anagrafe@comune.mottavisconti.mi.it - Ragioneria ragioneria@comune.mottavisconti.mi.it -  Ufficio Commercio commercio@comune.mottavisconti.mi.it -
Ufficio Tributi tributi@comune.mottavisconti.mi.it - Assistente Sociale ass.sociale@comune.mottavisconti.mi.it - Polizia Locale polizia@comune.mottavisconti.mi.it - Biblioteca Civica bibmotta@tiscali.it

0290008111
0290008135
0290007019
0290000001
0290007576
0290009130

Municipio
Ufficio Tecnico
Polizia Locale
Biblioteca Comunale
Piscina Comunale
Poste Italiane

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

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

0290000351
0290000336
0290000726
0290000236
0290001649
0290000266

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

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

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

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

cell. 335 1457216

AMBULA TORIO
VETERINARIO
MOTT A VISCONTI

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

Tel. 02 90000251

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

AMBULA TORIO
VETERINARIO
MOTT A VISCONTI

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

Tel. 02 90000251

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

L’Amministrazione comunale ha approvato il Bilancio previsionale per il 2010 e il pluriennale 2010-2012: opere pubbliche ma non solo

I

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 Sindaco Cazzola ha fatto proprie le parole del Sindaco di Varese, Fontana,
che ha chiesto al Governo di restituire ai comuni i soldi persi dal taglio dell’ICI

l Consiglio comunale di
Motta Visconti, nel corso
della seduta del 23 dicem-

di Damiano Negri

bre scorso, ha approvato il
Bilancio previsionale 2010 e
pluriennale 2010-2012: il Sin-
daco Laura Cazzola ha intro-
dotto il punto all'ordine del
giorno leggendo la dura pre-
sa di posizione di Attilio Fon-
tana, Sindaco di Varese (ve-
dere box a destra), contro la
politica finanziaria adottata
dal Governo Berlusconi nei
riguardi delle amministrazio-
ni comunali che stanno fa-
cendo i salti mortali per far
quadrare i conti e garantire i
servizi ai cittadini.

«QUESTO DURO ammoni-
mento è stato inviato a tutti i
Sindaci non da un rivoluzio-
nario amministratore di
Rifondazione o da un arrab-
biato sindaco dell'IDV, ma dal
sindaco di Varese Fontana,
noto esponente della Lega,
dopo l'assemblea dei sindaci
del Nord, tenutasi a Milano
lo scorso 20 novembre», ha
detto il Sindaco Laura Caz-
zola. «Questo lo stato dell'ar-
te in cui sono costretti a
giostrarsi gli amministratori
locali, ingabbiati da norme -
spesso farneticanti - scritte
a Roma, senza che chi le scri-
ve e pensa abbia il men che
minimo rispetto delle ricadu-
te sul singolo comune e, quin-
di, sul singolo cittadino, ma
è il federalismo “farlocco”
che ci stanno propinando i
nostri ministri: Roma resta
“ladrona” anche quando i
“romani” sono i vertici
leghisti e, davvero, siamo pia-
cevolmente increduli dell'one-
stà intellettuale del presiden-
te Fontana che ha il coraggio
di sparare a zero sui suoi “ami-
ci” romani, oggi che siede
sulla poltrona di Sindaco».

PERCIÒ, Laura Cazzola ha
spiegato come «il Bilancio
previsionale del nostro Co-
mune sia l'esatta conseguen-
za della situazione puntual-
mente descritta dal sindaco
Fontana: un bilancio minima-
lista, come l’ho definito in
commissione, dove abbiamo
mantenuto tutti i servizi sino
ad ora erogati alla cittadinan-
za anche se, in alcuni casi,
siamo stati costretti a ritoc-
chi con aumenti delle tariffe,
per cercare di compensare i
mancati trasferimenti dallo
Stato e l'ammanco sull'Ici del-
la prima casa».

600.000 euro destinati al sostegno sociale

CONSULTORIO
E CROCE AZZURRA
Sede: via Ticino
Tel. 02 90000681

a compensare l'ICI sulla
prima casa e se non modifi-
cano sia le regole del patto
di stabilità sia l'importo
che i comuni sono chiama-
ti a dare alla finanza pub-
blica è impossibile per i

BILANCIO / 2 • Il grido d’allarme del primo cittadino della Lega

«Siamo pronti alla protesta»
«Se non vengono

garantite le ri-
sorse necessarie

comuni garantire servizi
essenziali e fare investimen-
ti. Lanciamo un appello ai
parlamentari lombardi
perché rispondano alle ri-
chieste che i comuni hanno
più volte espresso.

NON È PIÙ TEMPO delle
promesse o dei temporeg-
giamenti. Se vogliamo che
i Comuni possano davvero
svolgere il loro ruolo di
soggetti anticrisi, di sorreg-
gere le famiglie e le perso-
ne in difficoltà, di pagare
le piccole e medie imprese
che hanno effettuato lavori
bisogna riconoscere loro
gli strumenti per farlo: la
compensazione integrale
dell'ICI e la modifica del
patto di stabilità.

NEI GIORNI SCORSI il
Presidente Chiamparino
ha lanciato un appello al
Governo perché accolga le
richieste dei Comuni.

la ventilata proposta di scio-
glimento dei Consigli comu-
nali che non hanno rispet-
tato il patto di stabilità. Una
vera provocazione.

I SINDACI DEL NORD , a
Milano, hanno detto che in
presenza di risposte negati-
ve da parte di governo e par-
lamento si devono attuare
forme di protesta molto for-
ti, che facciano conoscere a
tutti le ragioni dei Comuni.
Chiediamo al Presidente
Chiamparino di individua-
re insieme forme di protesta
molto forti. Non escludo che
si possa anche dire al Go-
verno che, in questa situa-
zione, non è possibile con-
tinuare e che come sindaci
ci si possa dimettere come
ultimo atto di protesta».

Attilio Fontana , Sindaco
di Varese della Lega Nord

Se la risposta è solo quella di
anticipare una parte della
"carta delle autonomie" che
prevede la riduzione dei con-
siglieri comunali e degli as-
sessori, non è certo una rispo-
sta positiva. Si risparmiereb-
be molto di più se si taglias-
sero le spese della politica dei
palazzi romani.
Del tutto inaccettabile, poi,

Fontana: «Se non vengono garantite le
risorse necessarie a compensare l’ICI

sulla prima casa e se non modificano sia le
regole del patto di stabilità sia l’importo
che i comuni devono dare alla finanza

pubblica è impossibile garantire i servizi
essenziali e fare investimenti»

Attilio Fontana (Lega Nord).

IN MERITO  alle entrate, è da
rilevare la mancanza di 23.500
euro di trasferimenti dallo
Stato al Comune e 11.500 euro
di trasferimenti da altri enti
rispetto alle cifre del 2009, in
totale altri 35.000 euro di cui

avrebbe goduto il paese e
che invece non arriveranno
mai.

Bilancio 2010-12:
continua a pag. 16

R

Via Cavour n. 3/10/c • 20086 Motta Visconti (MI)
tel./fax 02/90009478

e-mail: belloni.raffaella@libero.it

730 - UNICO - ISEE - ICI - CONSULENZA
AZIENDALE, AMMINISTRATIVA, CONTABILE

E FISCALE - PAGHE E CONTRIBUTI

PRATICHE RELATIVE ALLE PENSIONI
(VECCHIAIA, ANZIANITÀ, ASSEGNO SOCIALE)

PRESTAZIONI IN FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI
(DOMANDA DI INVALIDITÀ CIVILE

E ACCOMPAGNAMENTO)

PRATICHE DA RICHIEDERE ALL’INPS,
ENASARCO, ASL ED ENTI LOCALI

STUDIO R.B.
di

Belloni Dott.ssa Raffaella
e

Radice Dott.ssa Rosella
B

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
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«Alle spese dobbiamo ag-
giungere 26.290 euro da de-
stinare alla Parrocchia a fron-
te del versamento dell'8%
degli oneri di urbanizzazione
e 119.230 euro per l'incarico
di direzione lavori per la rea-
lizzazione del collettore
ovest».

IN MERITO alla situazione
economica nazionale che è
certamente critica, «anche il
settore immobiliare sta pa-
tendo le conseguenze della

«I noltre non dimenti-
chiamo che il taglio
dell'ICI ha prodotto

MOTTA VISCONTI

SPECIALE BILANCIO COMUNALE / 3 • I dettagli di spesa per investimenti in opere pubbliche, assistenza sociale e risorse per giovani e scuole

«Sì alle opere ma solo dopo aver incassato»
«Il nostro impegno sarà quello di continuare a coniugare il rispetto delle leggi,
anche se ingiuste e contestate, con i bisogni quotidiani dei cittadini di Motta»

un ammanco di 130.000 euro
alle casse del Comune, de-
naro che il Governo non ci
ha mai erogato sotto forma
di trasferimento», ha aggiun-
to Laura Cazzola: «quindi ad
aprile saremo costretti a vin-
colare l'avanzo di Ammini-
strazione a copertura dei
mancati introiti del 2009».

SUL FRONTE delle entrate,
il Comune di Motta conta di
incamerare, a partire dal 2011,
72.000 euro a seguito della
gara d'appalto per la distri-
buzione del gas metano che
sarà effettuata nel 2010, anno
di naturale scadenza dell'at-
tuale convenzione con
Enercom.
«Per quanto attiene gli oneri
di urbanizzazione, sono stati
previsti in base alle pratiche
per le quali l'ufficio urbani-
stica ha rilasciato pareri pre-
ventivi», ha proseguito il
Sindaco, «in particolare sono
stati stimati oneri per Piani
Integrati d'Intervento per un
milione e 322 mila euro oltre
a oneri dovuti per pratiche
edilizie di normale ammini-
strazione pari a 475 mila
euro». Di questi il 19,68% è
stato applicato alla parte cor-
rente, a copertura di spese di
manutenzione per poco
meno del 6% e alle spese ge-
nerali per la differenza.
«Come abbiamo avuto modo
di spiegare ogni anno, l'uti-
lizzo degli oneri in parte cor-
rente sarà applicabile solo ad
incassi realizzati, quindi
con assoluta garanzia del bi-
lancio comunale che potrà ef-
fettuare le spese solo dopo
l'avvenuto accertamento del-
l'entrata».

A SEGUIRE Laura Cazzola ha
elencato i principali interventi
di spesa per opere pubbliche
inserite nel Bilancio (vedere
tabella 1), oltre alle risorse
destinate ai cittadini e al man-
tenimento dei servizi sociali
(tabella 2) e infine il piano di
spesa per i giovani e le scuo-
le di Motta (tabella 3).

crisi generale. E' evidente,
quindi, che l'auspicio di riu-
scire ad incassare gli oneri di
urbanizzazione che consen-
tiranno le spese di investi-
mento elencate è, appunto,
un auspicio. D'altro canto, la
scelta che questa amministra-
zione ha fatto da tempo, di
non sottoscrivere nuovi mu-
tui per non peggiorare la ge-
stione di parte corrente del
Bilancio comunale, è una
scelta che manterremo con
coerenza».

PROMOZIONE!
Potrai avere la tua patente B

a soli 330,00 euro!

PROMOZIONE!
Potrai avere la tua patente B

a soli 330,00 euro !

ISCRIZIONE
  50,00 euro
      (+ versamenti)

20086 MOTTA VISCONTI (MI)
- Via Sant’Anna, 14

Tel. 02 90001862 • Cell. 338 8551657

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

AUTOSCUOLE  VISCONTI
di SESINI GIANFRANCO

LE ALTRE NOSTRE SEDI:
ABBIATEGRASSO - Viale Legnano, 57

LEGNANO - Via N. Bixio, 4

ISCRIZIONE
  50,00 euro
      (+ versamenti)

PROPRIO PER QUESTO
difficilissimo momento con-
giunturale, l'Amministrazio-
ne comunale ritiene di do-
ver continuare a privilegia-
re i servizi sociali e scolasti-
ci (tabella 2 e 3), «per un
impegno complessivo a ca-
rico del Comune, al netto
delle rette pagate dagli uten-
ti, di oltre 600.000 euro. Sino
a quando il federalismo fi-
scale non diverrà un vera
realtà e ai comuni sarà resti-
tuita la legittima libertà

d'azione, di programmazio-
ne, di imposizione fiscale e
di gestione dei propri bilan-
ci; fino a quando il Governo
non smetterà di depaupera-
re i bilanci locali, il compito
delle amministrazioni comu-
nali sarà sempre più gravo-
so e, purtroppo, lo scotto lo
continueranno a pagare i
singoli cittadini», ha termi-
nato il Sindaco.
«Il nostro impegno, sarà quel-
lo di continuare a cercare di
coniugare il rispetto delle
leggi, anche se ingiuste e
contestate, coi bisogni quo-
tidiani delle persone. Come
sempre, il mio, il nostro rin-
graziamento, va ad ogni sin-
golo dipendente del Comu-
ne, oltre che ai Funzionari
che, a maggior ragione in
questa difficile gestione, ci
seguono nel nostro cercare
di trasformare idee in progetti
realizzabili, servizi in soddi-

Bilancio 2010-12:
segue da pag. 15

canto al centro polisportivo
di via Ticino (foto) è stato
disdettato già dall'anno
scorso da parte del Comune
di Motta che ha identificato
dei luoghi per l'installazio-
ne delle antenne di telefo-
nia diversi rispetto all'inse-
diamento attuale, dove l'am-
ministrazione Bertolazzi le
ha volute posizionare», ha
detto il Sindaco in occasio-
ne del Consiglio comunale
del 23 dicembre.

SE LE SOCIETÀ di telefonia
e presenti sull'antenna che
sollevò un vespaio di pole-
miche nel 2001 vorranno ri-
manere sul territorio di
Motta, «si collocheranno
nelle aree che sono state
identificate, trattando una
nuova convenzione con l'Am-
ministrazione comunale».
Peccato che «lor signori
(delle compagnie telefoni-
che, n.d.r.) non si sono an-

In scadenza l’affitto Siemens-Omnitel

Questo
mostro

 se ne va?

«I l posizionamento
delle antenne pres-
so il traliccio ac-

cora sognati di rispondere alla disdetta del contratto e
quindi tra poco passeremo ad altre forme di comunica-
zione. Perché, evidentemente non abbiamo intenzione
di lasciarli lì neanche un giorno di più rispetto a quelli
previsti dal contratto», ha concluso Laura Cazzola.

sfazione dei bisogni. Grazie
alla Dott.ssa Chiara Franchi,
la cui professionalità è
indiscutibile, al Dott. Munafò
e al Dott. Todaro».
Messo ai voti, il Bilancio
previsionale 2010 e plu-
riennale 2010-2012 sono sta-
ti approvati dalla maggioran-
za; contrari tutti i consiglieri
di opposizione.

Damiano Negri

Cazzola: «Quello che ci stanno
propinando i nostri ministri è un
federalismo “farlocco” e Roma
resta “ladrona” anche quando i
“romani” sono i vertici leghisti»

A sinistra il Sindaco Laura Cazzola che,
ad interim, è anche Assessore al Bilancio.

Il Comune conta
di reperire 72.000
euro con la gara
d’appalto per la
distribuzione del
metano (la società
Enercom infatti
è in scadenza)

TABELLA  1) • INVESTIMENTI IN OPERE PUBBLICHE

• Costruzione della scuola secondaria di primo grado (scuola media)
• Manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale e viario
• Manutenzioni ordinarie
• Completamento del cimitero comunale
• Creazione della pista ciclabile di Via Annoni
• Manutenzione straordinaria della sede della Polizia Locale
• Acquisti di arredi per le scuole
• Interventi di miglioramento dell’efficienza energetica

TABELLA  2) • INTERVENTI DI SPESA PER L’AREA  SOCIALE

• Rette di ricovero in centri di accoglienza per minori / handicap /
  invalidi
• Prestazioni di servizi per assistenza domiciliare minori
• Rette di ricovero per anziani in strutture
• Costi a carico del Comune per preparazione e consegna pasti
  a domicilio
• Contributi FSA per utenti in gravi difficoltà
• Rette di ricovero in centri diurni per minori / handicap / invalidi
• Assistenza alle famiglie bisognose
• Contributi a famiglie affidatarie
• Trasporto invalidi

TABELLA  3) • INTERVENTI DI SPESA PER I GIOVANI E LA  SCUOLA

• Costi a carico del Comune per Asilo nido
• Sostegno scolastico
• Costi a carico del Comune per refezione scolastica
• Contributo alla scuola materna privata per rette e diritto allo studio
• Diritto allo studio scuola primaria
• Servizio pre e post scuola
• Diritto allo studio scuola secondaria di primo grado
• Progetto Giovani
• Diritto allo studio scuola materna statale

Euro

2.290.000,00
111.280,00
106.200,00
95.000,00
95.000,00
90.000,00
20.000,00
20.000,00

Euro

120.316,00

35.000,00
23.000,00
20.000,00

12.000,00
10.200,00
9.000,00
7.200,00
5.000,00

Euro

144.221,00
70.000,00
41.000,00
33.600,00
28.000,00
18.500,00
17.800,00
10.000,00
3.000,00
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se generosamente mi resti-
tuisse i miei 130.000 euro
dell'ICI che si è dimenticato
di coprire, io non avrei biso-
gno di applicare gli oneri o
quanto meno dovrei appli-
carli in minor misura, alle spe-
se correnti», ha replicato
Laura Cazzola.
«Purtroppo ha deciso di far-
ci altro coi miei soldi e quin-
di, questa è la minestra che
ci tocca mangiare. Il proble-
ma è che non capisco... Qua-
le sarebbe la sua soluzione?»,
ha chiesto rivolta al consi-
gliere Scamarda, «quello che
lei vorrebbe è fare altri mu-
tui? Mettendo ancora più in
crisi il bilancio perché non ho
le entrate correnti nemmeno
per coprirli? Mi scusi, io fa-
cevo la semplice ragioniera,
però i conti li so fare».
Alla risposta del Sindaco, il
capogruppo del Pdl ha detto
di non essere «un semplice

N el corso del dibattito
sull'approvazione del
Bilancio, nell’ambito

i nostri conti sono trasparen-
ti, limpidi e chiarissimi».

CHIARENDO una volta per
tutte le polemiche sorte nei
mesi scorsi, Laura Cazzola ha
detto che «gli oneri funzio-
nano così, consigliere Sca-
marda, e nei prossimi cinque
anni dovrà farsene una ragio-
ne. Si prevedono, a volte si
incassano a volte no, a volte
se ne incassano di più, man
mano che si va avanti nel la-
voro annuale di verifica del-
le situazioni si fanno gli ac-
corgimenti del caso».

«SE GLI ONERI  non entra-
no, non si fanno le opere,
punto. E' un problema che
non esiste. Sarei un imbecil-
le se non li prevedessi, per-
ché nel momento in cui mi ar-
rivassero, sarebbe un proble-
ma, perché non avrei appro-
vato il piano delle opere pub-

MOTTA VISCONTI

entrano i sol-
di previsti
cosa vuol
dire? Le spese
correnti come
verranno co-
perte? Si tol-
gono servizi,
ma le manu-
tenzioni come
si fanno?».

«NON POS-
SO che ripete-
re che il Mini-
stro Tremonti

del Consiglio del 23 dicem-
bre scorso, si è tornati anco-
ra una volta a discutere sulla
questione oneri di urbaniz-
zazione e mutui con cui fi-
nanziare gli investimenti in
opere pubbliche.
Il capogruppo Filippo
Scamarda, che non si è detto
preoccupato «se non si fan-
no le costruzioni pubbliche»,
quanto piuttosto per l'utiliz-
zo degli oneri di urbanizza-
zione per coprire le spese
correnti, ha esternato le pro-
prie perplessità: «La preoc-
cupazione è questa: se non

ragioniere», e che lui consi-
glia a tutti i suoi clienti, quan-
do si trovano in difficoltà
come si trova in questo mo-
mento il Comune, «che tutti i
debiti a breve vengano spo-
stati a medio o lungo termi-
ne. Questa è la soluzione per
tutti. Per cui, per le prossime
scuole (medie, che dovran-
no essere edificate, n.d.r.), se
non si fanno i mutui, non si
faranno mai. Questo glielo
dico io perché è così».

«BUONA FORTUNA ai suoi
clienti! Questo Comune non
ha lei come professionista, ha
questo Sindaco che mantie-
ne fede a quanto dichiarato»,
gli ha risposto il primo citta-
dino, «nuovi mutui per ora,
con la situazione pazzesca di
mancati trasferimenti dallo
Stato, non è neanche lonta-
namente ipotizzabile farne,

aumentando
il debito di
parte corren-
te. Certo, lo
so che Taran-
to, Catania,
usano que-
sto sistema e
mandano in
malora i loro
Comuni. Noi,
nel nostro
piccolo pre-
feriamo non
fare un'opera
pubblica, ma

SPECIALE BILANCIO COMUNALE / 4 • Il dibattito seguito alla lettura della relazione del Sindaco, prima del voto di approvazione

Botta e risposta al vetriolo Cazzola-Scamarda
Scamarda: «Non sono un semplice ragioniere, ai miei clienti suggerisco di spo-
stare i debiti a medio e lungo termine». Cazzola: «Buona fortuna ai suoi clienti!»

di Damiano Negri

bliche ed i relativi progetti e
quindi non mi sarebbe con-
sentito fare opere pubbli-
che», ha concluso. «Quindi,
anche questa cosa dobbia-
mo capirla, consigliere Sca-
marda, non nasce dalla fan-
tasia del Sindaco Cazzola, ma
dalle norme di legge».

Bilancio 2010-12:
speciale da pag. 15

«Lo so che
Taranto e Catania

usano questo
sistema e mandano

in malora i loro
Comuni. Noi, nel
nostro piccolo

preferiamo di no»

A sinistra gli esponenti
de “Il Popolo della Libertà”
di Motta Visconti espressi
in Consiglio comunale:
da sinistra Maria Luisa
Possi, Filippo Scamarda ed
Enrico Arsoni. Silvia Lodi
Pasini (terza da sinistra)
non siede in Consiglio ma
risulta come prima fra i
non eletti e potrebbe
sostituire il primo
rinunciatario fra i
tre consiglieri.

Scamarda: «Le prossime scuole medie, se non si fanno i mutui,
non si costruiranno mai. Questo lo dico io perché è così»

BILANCIO / 5 • Alla richiesta di Filippo Scamarda di indebitare ancora di più il Comune
per costruire le nuove scuole medie, l’ex Assessore Dante Gilardi ha risposto “picche”

«Ma come, ci hanno sempre attaccato per questo»

nuovi mutui per costruire le
scuole medie?». L’ex Asses-
sore all'Urbanistica Dante
Gilardi, nel corso del di-

«M a come, ades-
so tornano a
dirci di fare

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

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

sostanza ha detto che le
scuole medie non si costrui-
ranno mai senza chiedere
nuovi prestiti), è intervenu-
to lamentando il fatto che
«per una vita abbiamo cer-
cato di capire come cavolo

l'ha mai detto.

NOI LE ABBIAMO  finan-
ziate in un certo modo, con
le critiche che abbiamo ri-
cevuto e adesso, per ulti-
mare quel pezzo che man-
ca, dobbiamo sentirci dire
“accendete nuovi mutui”,
dopo che per anni siamo
stati attaccati proprio per
questo?».

facevate voi (le minoran-
ze, n.d.r.) a finanziare la
costruzione delle scuole,
ammesso d’aver avuto vo-
glia di farle: nessuno ce

IL SITO INTERNET DEL COMUNE

Nuovi servizi online

mune di Motta Visconti l'Al-
bo Pretorio Comunale e le
Pubblicazioni Matrimoniali .
Si può accedervi mediante i
banner sulla spalletta sini-
stra in basso sulla home page
del sito.
Si ricorda che i suddetti ser-
vizi sono per il momento in
fase sperimentale.

Dal 1° gennaio 2010
sono consultabili dal
sito internet del Co-

www.comune.mottavisconti.mi.it

FONDO DI CREDITO
PER I NUOVI NATI
Iniziativa lanciata dal Gover-
no Italiano per favorire l'ac-
cesso al credito da parte delle
famiglie. Si tratta di un presti-
to garantito di 5 mila euro a
tassi agevolati che possono
richiedere tutte le famiglie che
hanno un bambino nato o
adottato nel 2009, nel 2010 e
anche nel 2011. Informazioni:
visitare il sito del Comune.

SERVIZIO DI REFEZIONE ON-LINE
Cliccando sul banner  “Mensa Scolastica” della home page
del sito del Comune è possibile accedere, con User-ID e
password, alle informazioni riguardanti pasti fruiti, pagamenti
ecc. di ogni utente del servizio mensa scolastica.
I tre punti autorizzati  per la ricarica del credito-pasti sono:
Dance Café, via Soriani, 7; Bar Celestin, via Gigi  Borgo-
maneri, 63; Rivendita Tabacchi n° 2, via Borgomaneri, 4.

battito sull'approvazione
del Bilancio (seduta di
Consiglio del 23 dicembre),
ascoltata la presa di posi-
zione di Scamarda sulla co-
struzione della parte man-
cante del plesso (il quale in

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

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

Via Matteotti, 24
MOTT A VISCONTI

Tel. 02 90007588
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nosce un certo Filippo Sca-
marda dimorante a Cesano
Boscone, nel 1996?», ha do-
mandato Bianchi rivolgendo-
si al capogruppo del Pdl, leg-
gendo un documento che si
trova facilmente cercando su
Google  (vedere box a destra
in alto), «qui si parla di
Monsieur Filippo Scamarda,
expert comptable dimorante a
Cesano Boscone (...). Io sono
ignorante in materia… e fac-
cio fatica in questi giorni in
cui si parla di Scudo Fiscale a
capire chi è che amministra
quei soldi che sono andati al-
l'estero e che adesso rientra-
no... Io ho fatto l'assicuratore
35 anni e di queste cose non
ne capisco nulla, cerco di sta-
re aggiornato...».

QUANTO HA RESO
LO SCUDO FISCALE?
(tratto da www.lavoce.info)
«I dati annunciati sull’esi-
to dello “scudo ter” parla-
no chiaro: il suo proponen-
te – uno sconosciuto parla-
mentare della maggioranza
– ha avuto ragione. Sono
stati sanati 95 miliardi di

MOTTA VISCONTI

la, prossimo all’approvazio-
ne.

«RISPONDENDO al signor
Bianchi, che parla di holding
lussemburghesi, fiduciarie
lussemburghesi... se mi fa
avere dei testi, perché io
opero in Italia, non conosco
quel tipo di attività, per cui
gli do un consiglio: se ne
amministra qualcuna oppure
è a conoscenza di qualcuna,
visto che hanno prorogato
lo Scudo Fiscale, gli faccio
lo Scudo», gli ha risposto
Scamarda in occasione del-
l'ultimo Consiglio comunale
del 23 dicembre.
Come dire: da professionista,
mi pongo al servizio di tale o
tali fiduciaria/e per far rien-
trare il denaro in patria, go-
dendo delle agevolazioni pre-
viste dal Governo, che ha
“graziato” schiere di super
ricchi in cambio del comple-
to anonimato (anche se su
internet si sostiene che lo
Stato, «avendo accettato le
norme anti-riciclaggio per
non incorrere in infrazioni da
parte dell’UE, di fatto con-
sentirebbe alla Guardia di Fi-
nanza la possibilità di cono-

«Lei conosce
un certo Filippo

Scamarda dimorante
a Cesano Boscone,

nel 1996?»

va detto il
capogruppo
di maggioran-
za, commen-
tando le prese
di posizione
di Scamarda
in merito al Bi-
lancio elabo-
rato dalla
Giunta Cazzo-

lippo Scamarda, che Carlo
Bianchi abbia citato su “Pun-
to di Vista” di dicembre pre-
sunte “fiduciarie lussem-
burghesi” come paragone
avverso ad un Ente pubbli-
co che invece «ha bilanci tra-
sparenti e certificati».

«NON SI STA amministran-
do il bilancio di una società
fiduciaria lussemburghese: il
Bilancio di un ente pubblico
è un atto trasparente», ave-

ma “Angila”
che era am-
ministrata da
persone di
Motta che
han fatto i
consiglieri
comunali e
che fanno
attività poli-
tica. Lei co-

scere nomi e dati fiscali di chi
ha “scudato”, avviando così
accertamenti e sanzioni».
Staremo a vedere).

FORSE NON SAPEVA ,
Scamarda, che in rete ormai
si trova di tutto e «io non
sono ipocrita e quando scri-
vo e dico le cose è perché so
quello che dico e quello che
faccio», gli ha replicato Bian-
chi, «premesso che comun-
que quello che ho scritto non
si riferisce ad un atto illecito
o a qualcosa di strano o di
criticabile o di emendabile,
ho solo detto che è diverso
amministrare un Bilancio co-
munale da un bilancio di una
fiduciaria estera. Perché? Per-
ché mi risulta che esista una
fiduciaria estera che si chia-

N

SPECIALE BILANCIO COMUNALE / 6 • Colpo di scena dopo che Carlo Bianchi aveva citato l’ex paradiso fiscale del Lussemburgo

Sorprese di internet: è spuntata la fiduciaria
Gaffe di Scamarda: «Non conosco quel tipo di attività», ma basta cercare su internet
per trovarne una, la “Angila”, amministrata con Pasquale Citro dal 1996 al 2002

di Damiano Negri

on è andata giù al
capogruppo del Po-
polo della Libertà, Fi-

Bilancio 2010-12:
speciale da pag. 15

A sinistra il “Memorial - Giornale
Ufficiale del Gran Ducato di Lussem-
burgo, Raccolta delle Società e delle
Associazioni” (versione in PDF) il
quale, come atto pubblico, è stato
messo in rete dalle autorità gover-
native ed è accessibile a chiunque
(www.etat.lu). Pagina 15: «Le
nombre des administrateurs est
fixé à trois (3) et celui des
commissaires à un (1). Sont
nommés aux fonctions d’admi-
nistrateur: 1. - Monsieur Pasquale
Citro, préqualifié; 2. - Madame ***,
indépendante, demeurant à ***; 3. -
Monsieur Filippo Scamarda, expert-

chieste di nuovi insegnanti al
Provveditorato o a chi per
esso. Sentiamo se sono inte-
ressati anche loro a fare scen-
dere a Motta le maestre sta-
tali a carico del ministro
Gelmini, vediamo se anche
loro ci tengono», ha aggiun-
to Carlo Bianchi.

«IL PROVVEDITORATO in
questi periodi tiene anche
presente che sul territorio c'è
un'altra scuola, forse è anche
per quello che non dà perso-
nale, non vedo perché io mi
devo sobbarcare altri costi
quando c'è un'altra scuola
che può sopperire a questo»,
ha risposto Angelo De Gio-
vanni. «Penso che sia quello
il motivo per cui probabil-

BILANCIO / 7 • La scuola soddisfa già 112 famiglie ma Pdl e Lega tengono il freno tirato

Materna Statale, avanti tutta ma senza
il centrodestra. Bianchi: «Non ci danno
appoggio per avere le nuove insegnanti»

deggiata e sostenuta da
buona parte dell'opinione
pubblica mottese ed è sen-
za dubbio vantaggiosa dal
punto di vista economico
per le famiglie degli iscritti.
Perché allora i consiglieri
di opposizione, da Filippo
Scamarda ad Angelo De
Giovanni, dal Pdl alla
Lega, non appoggiano
energicamente gli sforzi del-
l'Amministrazione comuna-
le per ottenere più inse-
gnanti per la Scuola Mater-
na statale di via Don
Milani?

SE LO È CHIESTO il ca-
pogruppo di maggioranza
Carlo Bianchi che, in occa-
sione del Consiglio comu-
nale del 23 dicembre, ha
detto che «è diventato un
po’  spiazzante il fatto che ci
vengano a criticare che la
Materna statale, fra virgo-
lette, non funziona come
dovrebbe, però se ne guar-
dano bene dall'appoggia-
re questa Amministrazione
per quanto riguarda le ri-

È una realtà che - al di
là delle posizioni po-
litiche - è stata cal-

mente, mi auguro di no, an-
che l'anno prossimo non sarà
soddisfatta la richiesta di
nuovi insegnanti».

«SPERO CHE il Provvedito-
rato si renda conto che se
vuole mettere lui i soldi della
scuola privata, per conto del-
le famiglie, le famiglie ringra-
zieranno, perché la realtà è
quella, ovvero chi tira fuori i
soldi!», gli ha replicato il Sin-
daco, «è vero, consigliere De
Giovanni, l'apertura della
Scuola Materna è una scelta
coraggiosa che ha fatto que-
sta Amministrazione; credo
però che lei, come consiglie-
re, dovrebbe tenere conto di
112 famiglie e di tutte quelle
che verranno, che questa re-

altà l'hanno voluta. Quindi
è una scelta nostra, ma è
una scelta che è stata
supportata da un'esigenza
forte che veniva dalla base.
Per cui, quando il consi-
gliere Bianchi dice che
auspicherebbe il sostegno
delle opposizioni all'Ammi-
nistrazione nel fare pressio-
ni al Provveditorato perché
ci dia gli insegnanti, credo
che questo sarebbe corret-
to anche per un consigliere
dell'opposizione perché co-
munque va in favore delle
famiglie di Motta».

«IL SOSTEGNO che ho ri-
chiesto alle opposizioni per
quanto riguarda le maestre
per la scuola materna non è
nuovo, l'ho fatto anche nel-
la precedente legislatura ed
avevo trovato consensi da
parte di un consigliere che
era in lista con De Giovan-
ni questa volta. Prendo atto
che l'attuale opposizione
non è d'accordo e non ci
darà il proprio appoggio.
Prendo atto e archivio il
tutto, ma noi andremo avan-
ti per la nostra strada»

Damiano Negri

La Scuola Materna statale
in una bella immagine

sotto la neve.

comptable,
demeurant à
Cesano Bo-
scone (Italie)»
(documento
del 1996).

euro e l’erario ha consegui-
to un gettito supplementare
di 4,75 miliardi senza au-
mentare le tasse. Se ci si fer-
masse qui, si potrebbe con-
cludere che la manovra, pur
disdicevole nei suoi conte-
nuti, è stata un grande suc-
cesso.

LE DICHIARAZIONI  degli
intermediari finanziari sono
univoche nell’attribuire va-
lori medi molto contenuti
agli attuali “scudanti”, del-
l’ordine di 600mila euro
ciascuno. Il che vuol dire che
si trattava di patrimoni ten-
denzialmente statici, cioè
accumulati con evasioni fi-
scali del passato(...)».

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

SPECIALIZZATI per cene di gala,
rinfreschi, cerimonie, compleanni
o cene a lume di candela.
Servizio accurato.
Consigliata la prenotazione LOCALE  AUTORIZZATO
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Verso la nuova area artigianale:
si comincia con le fognature

SPECIALE BILANCIO COMUNALE / 8 • Si mette in moto l’iter per costruire il grande insediamento produttivo del paese in via Mulini

cominciare a delineare la na-
scita della nuova area artigia-
nale di Motta Visconti.
L’insediamento, come previ-
sto dal Piano di Governo del
Territorio (PGT) che ha fatto
propria la scelta adottata in
precedenza dall’Amministra-
zione Bertolazzi, sorgerà ac-
canto al conglomerato di sta-
bilimenti ThyssenKrupp,
Viscontea e altre piccole re-
altà produttive già presenti
in fondo alla via Mulini.

QUINDI , per effetto delle de-
cisioni contenute nel PGT, i
primi passi burocratici che
danno il via libera alla pro-
gettazione delle urbanizza-
zioni necessarie ai nuovi
insediamenti (ovvero il col-
lettore fognario ovest), spaz-
zano via le polemiche solle-
vate di recente attraverso la
presa di posizione di Filippo
Scamarda, il quale vedeva di
buon occhio il trasferimento
del polo produttivo in un’al-
tra zona di Motta. Perché?
Secondo il capogruppo di
maggioranza, Carlo Bianchi,
così come riferito durante il
Consiglio del 23 dicembre
scorso, la decisione di
Scamarda si spiegherebbe in
questo modo.

Dopo anni di discus-
sioni e rinvii, i tempi
sembrano maturi per

«I SIGNORI proprietari dei
terreni in via Mulini (su cui
sorgerà l'area artigianale) non
hanno nessunissima voglia
di aprire i loro terreni all'inse-
diamento di attività di tipo
produttivo e artigianale. Anzi,
hanno tutti chiesto, TUTTI,
non uno s'è rifiutato, di ren-
dere edificabili i loro terreni
(in senso residenziale, n.d.r.)
ed immancabilmente una par-
te politica che sedeva, e for-
se siede ancora, in questo
Consiglio Comunale, gli è
subito andata dietro» ha det-
to Carlo Bianchi, «chieden-
do che questa area artigiana-
le dovesse essere trasferita
in un’altra zona di Motta».

IN EFFETTI , in occasione
della prima intervista realiz-
zata da “Punto di Vista” al
candidato Sindaco Filippo
Scamarda, questi esordì di-
cendo quanto segue: «An-
che a Casorate si è creata
un'area artigianale, dob-
biamo farlo anche noi, indi-
viduando la zona più giu-
sta, più agevole per rag-
giungere le autostrade. Ma
questo lo deve approntare
l'ente locale, cominciando
ad urbanizzare: altrimenti,
chi vuole costruire un ca-
pannone e non trova nulla,
non inizia nemmeno... La
zona di Via Mulini, delibe-
rata come area artigianale
nel lontano 1993/1994, si-

curamente dopo 16 anni
non ha funzionato e non è
la più adatta, vedrei meglio
la zona verso Bereguar-
do...».

PERCIÒ «MI SAREBBE pia-
ciuto vedere qualcuno veni-
re in Comune a dire “sicco-

MOTT A VISCONTI

di Damiano Negri

me l'area artigianale già c'è,
già esiste, benissimo, pren-
diamo i milioni di euro che ci
sono, “perché ci sono,
eccome” (qui il capogruppo
Bianchi riporta volutamente
un’affermazione scritta dal
Pdl di Motta Visconti sullo
scorso numero di “Punto di

Vista”, n.d.r.), andiamo a co-
struire le infrastrutture ad
hoc, fogne, ecc. ecc., e fac-
ciamo la lottizzazione delle
opere secondarie, dopodiché
mettiamo in vendita i terre-
ni».
«C’è un piccolo particolare»,
ha proseguito Carlo Bianchi:

«i terreni dell'area artigiana-
le, sono terreni privati.
Dopodiché non basterebbe-
ro i soldi per fare le fognatu-
re e tutto il resto... e bisogne-
rebbe anche espropriare i ter-
reni, perché i proprietari,
come già detto, non vedono
di buon occhio l’area artigia-
nale».

«PER CUI, quando parliamo
di queste cose ci vuole un
minimo di serietà, un minimo
di concretezza: non si può as-
solutamente giocare con le
parole, giocare con le frasi
che qualcuno mette sui gior-
nali», ha concluso il capo-
gruppo, «queste vanno bene
al bar, ma quando a parlare
sono dei candidati sindaci o
ex assessori, a me spaventa
pensare quale rischio avrem-
mo corso se anziché vincere
noi le elezioni le avessero
vinte altri. In quali condizio-
ni saremmo adesso?».

ritoriale Ottimale del Ciclo
Idrico Integrato) ha stanzia-
to i soldi per fare il colletto-
re», ha detto il Sindaco Lau-
ra Cazzola facendo eco al
consigliere Carlo Bianchi.
«Dopodiché la Provincia di
Milano (intesa come ATO),
farà le opere quando eviden-

BILANCIO / 9 • Le nuove fognature finanziate dalla Provincia

Collettore ovest, OK dall’ATO

via Mulini, n.d.r.) è già pre-
vista ed è già finanziata dal-
la Provincia. Quindi, sa-
remmo un po' imbecilli se ci
mettessimo dei soldi nostri
quando l'ATO (Ambito Ter-

«La fognatura nel-
l'area artigiana-
le (che resta in

temente riuscirà anche lei a
farle, ma l’intervento è pre-
visto ed è totalmente finan-
ziato dalla Provincia di Mi-
lano; detto ciò, non trovo
particolarmente logica la
proposta del consigliere
Scamarda che il Comune di
Motta si dovrebbe far cari-
co di urbanizzare un'area
artigianale in nome e per
conto di altri».www.atoprovinciadimilano.it

Una
veduta

della via
Mulini,

accanto
alla Thys-

senKrupp;
di fronte
ad essa
la nuova

area arti-
gianale.

L’insediamento,
come previsto dal
Piano di Governo
del Territorio
(PGT), ha fatto
propria la scelta
adottata in pre-
cedenza dall’Am-
ministrazione
Bertolazzi
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Rinnovamento fra i Democratici locali: domenica 17 gennaio gli iscritti al partito hanno votato per Coordinamento di Circolo e portavoce

PD, cambio al vertice: Morici nuovo portavoce
Venghi: «Un caloroso grazie e complimenti a tutti per il lavoro svolto in questi
due anni nel Circolo PD di Motta Visconti. Ma adesso avanti con nuove energie»

Domenica 17 gennaio
gli iscritti al Partito
Democratico di Motta

a cura del Circolo del
Partito Democratico
di Motta Visconti

glio Provinciale la cui ele-
zione è sfumata a causa del
risultato generale del parti-
to nella zona (e nella pro-
vincia tutta) ma che comun-
que ha raccolto in tutto il
collegio più di 8.500 voti
quindi, complessivamente,
un risultato che può essere
considerato apprezzabile
pur con tutte le valutazioni e
le analisi del caso.

ABBIAMO COSTITUITO  il
Circolo PD in paese colle-
gato in modo stretto con gli
altri Circoli della zona e del-
la Provincia, consolidando
il  sostegno all'attuale com-
pagine di governo del Co-
mune di Motta Visconti; ab-

biamo saputo rinnovare la
nostra classe dirigente al
fine di portare avanti idee e
progetti per il buon ammini-
strare a tutti i livelli.

PROPRIO IN QUESTA otti-
ca abbiamo rinnovato il Cir-
colo di Motta Visconti dome-
nica 17 gennaio: all'esito
delle votazioni, sono risulta-
ti eletti nel coordinamento
di Circolo Maria Luisa Ro-
mito, Maurizio Mangiarotti,
Gemma Castiglioni, Gerardo
Casanova, Bianca Bonfanti,
Angelo Morandi e Maria
Piva; è stato nominato presi-
dente dei garanti Sandro
Pigliafreddo ed il sottoscrit-
to Claudio Venghi tesoriere

Visconti sono stati chiamati a
rinnovare il Coordinamento di
Circolo e ad eleggere il nuo-
vo Portavoce, come stabilito
dal regolamento provinciale.
Con tale ultimo atto si con-

bliche virtù
ed ai bisogni
della cittadi-
nanza, e non
già ai parti-
colarismi di
un ceto o fa-
zione ristret-
ta di persone.

ABBIAMO
creduto in un
partito che
ponga al
centro della
propria ca-
pacità di pro-
posta il tema
della giusti-
zia sociale,
del lavoro,
dell'ambien-

stato in un territorio attratto
per larga maggioranza a li-
vello politico dalle lusinghe
delle proposte (e promesse)
del centro-destra.

TUTTAVIA  abbiamo lavora-
to con perseveranza, onestà
e volontà per far nascere an-
che da noi un partito innova-
tivo, riformista che possa pro-
porre al Paese una proposta
di governo ancorata alle pub-

clude la fase
congressuale
che ha porta-
to al rinnovo
di tutti gli or-
ganismi diret-
tivi del partito
dalla segrete-
ria nazionale
ai Circoli spar-
si in tutta Ita-
lia.

IL BILANCIO
di due anni di
attività del PD
nella Provin-
cia di Milano,
nella zona
abbiatense-
magentino ed
a Motta Vi-
sconti è stato tracciato dal
portavoce uscente, Claudio
Venghi, recentemente candi-
dato nel collegio di Abbiate-
grasso al Consiglio Provin-
ciale di Milano e deputato ora
ad assumere un importante
ruolo politico sovra-comuna-
le. Ecco le parole di Venghi:

«DEVO RINGRAZIARE  tut-
ti coloro che ci hanno soste-
nuto, che ci hanno aiutato e
che hanno lavorato con noi
perché nella zona ed anche
nel nostro paese abbia potu-
to nascere e consolidarsi il
Partito Democratico. All'ori-
gine la sfida si presentava dif-
ficile ed in salita e, come
volevasi dimostrare, così è

te, dell'innovazione e dei gio-
vani affinché il nostro Paese
possa competere alla pari
con le grandi potenze euro-
pee in un modo sempre più
globalizzato e sempre meno
condizionato dalle decisioni
dei cittadini.

NEL NOSTRO PICCOLO
abbiamo ottenuto buoni ri-
sultati: alle recenti elezioni
amministrative di Motta Vi-
sconti il Circolo PD ha ap-
poggiato convintamente
l'Amministrazione uscente ed
ha contribuito alla relativa
riconferma. Abbiamo ottenu-
to una nostra candidatura
(del sottoscritto) nel collegio
dell'abbiatense per il Consi-

di sezione. È stata quindi
proposta, all'unanimità
come per gli altri componenti
di Circolo, l'elezione a nuo-
vo Portavoce di Leonardo
Morici  che ha accettato di
buon grado il nuovo ruolo.

PERSONALMENTE , per
quanto mi riguarda devo
nuovamente ringraziare tut-
ti coloro che mi hanno ap-
poggiato, votato e sostenuto
alle recenti elezioni Provin-
ciali. Confermo che rimarrò
a lavorare nel Circolo di
Motta Visconti, insieme agli
altri componenti, per il bene
del paese, mettendo a dispo-
sizione la mia esperienza
politico-amministrativa ma-
turata nel corso degli ultimi
20 anni. Auguro a Leo
Morici e a tutti i nuovi com-
ponenti del Coordinamento
di Circolo di svolgere il mi-
glior lavoro possibile, sa-
pendo di potere sempre con-
tare anche sul mio apporto».

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
tetti in lastre di “ETERNIT”

con personale specializzato.

www .abate-costruzioni.it

...e non sapete
a chi rivolgervi?

...e non sapete
a chi rivolgervi?

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

l'occasione concessami. Per
chi non mi conoscesse, mi
presento. Sono un ragazzo
di vent'anni con una grande
passione per la politica.
Politicamente nasco Demo-
cratico (il primo voto l'ho
dato a 17 anni alle Primarie
del 2007), non ho quindi tra-
scorsi in altri partiti né cono-

«Ringrazio Claudio
e tutto il Circolo
di Motta per

«Avanti appoggiando l’attuale Amministrazione»
PD / 2 • Leonardo Morici si presenta come nuovo portavoce ai cittadini di Motta Visconti

sco i "diverbi" tra socialdemo-
cratici e democristiani, se non
attraverso i libri. Appartengo
quindi a quella generazione
che più di ogni altra può defi-
nirsi Democratica.

SO DI NON AVERE molta
esperienza, visto che la mia
"entrata in politica" risale a
solo un anno fa. Tuttavia in

questo importantissimo com-
pito so di poter contare sul-
l'aiuto di una squadra forte,
coesa e determinata a rendere
il partito sempre più importan-
te a livello locale.

CREDO FORTEMENTE  nel
gioco di squadra e il mio impe-
gno sarà rivolto in questa di-
rezione: per me, infatti, la forza

l'elezioni regionali. Inoltre
continueremo il lavoro di for-
mazione di una rete tra i cir-
coli della zona, così da ren-
dere omogenea e più efficien-
te la politica del PD sul terri-
torio. Questa rete già esiste a
livello giovanile ed ha porta-
to ad ottimi risultati, prima fra
tutti la mozione contro
l'omofobia e la xenofobia, pre-
sentata ed approvata in qua-
si tutta la Lombardia.

A LIVELLO LOCALE , noi
appoggiamo in pieno la poli-
tica dell'attuale Amministra-
zione Comunale, l'unica ve-
ramente in grado di gestire la
"cosa pubblica" in questo
periodo di difficoltà. Il nostro
lavoro in Consiglio Comuna-
le, così come al Tavolone, è
teso all'elaborazione di pro-
poste con una sola finalità: il
bene del paese. Questo è il
nostro impegno ora e per i
prossimi cinque anni. Colgo
l'occasione per invitare tut-
ti coloro che volessero
tesserarsi a contattarmi al
numero 349-3353058».

Punti cardine: lavoro di squadra e consolidamento della rete tra i circoli della zona

«Cari amici, è con
dispiacere che lascio
la segreteria UDC»

RICEVIAMO DA  PASQUALE CITRO

dell'UDC di Motta Visconti. I
motivi per i quali sono co-
stretto a lasciare l'impegno
politico assunto sono solo ed
esclusivamente quelli di lavo-
ro.

DURANTE questi anni, come
riscontrato anche dalle innu-
merevoli testimonianze rac-
colte, mi sono sempre dedica-
to alla politica attiva del pa-
ese, solo ed esclusivamente
per il bene della cittadinan-
za. Numerose sono state le
lotte e le battaglie politiche
affrontate durante il mio man-
dato, di Presidente del consi-
glio di istituto prima, e di con-
sigliere comunale e di candi-
dato alle  provinciali dopo.

Cari amici,
è con immen-
so dispiacere

Battaglie e lotte che non sono
state solo contro questa “si-
nistra” che amministra il no-
stro paese ma, e soprattutto,
all'interno della coalizione
del centro-destra dove (ahi-
mè) regna ancora la vecchia
mentalità politica e che, an-
che se sbandierato, di fatto
non hanno apportato mai
nulla di nuovo ma solo e sem-
pre “il vecchio modo di fare
politica!”.

AGLI AMICI dell'UDC, cui va
un ringraziamento particola-
re per il forte sostegno dato
alle ultime elezioni ammini-
strative e provinciali dello
scorso anno, dico solo “un
grazie di cuore” per aver cre-

duto nel progetto politico e
nella mia persona.
Ai conoscenti del centro-de-
stra consiglio di innovarsi ve-
ramente e non restare legati
ai "vecchi  stereotipi"  ed ai
"vecchi   personaggi" perché
nulla di innovativo possono
portare se non quello di sod-
disfare personali  reminiscen-
ze oramai svanite.

AGLI AVVERSARI  politici
della sinistra DICO: ammini-
strate bene il paese che vi è
stato donato,  per gentile con-
cessione di quei " vecchi" in-
nanzi citati, e fatelo con la

consapevolezza  di agire con
la “ diligenza del buon padre
di famiglia”  senza emulare
gli anziani del passato per-
ché se amministrerete il pae-
se per andare contro il pas-
sato, rischierete di diventare
come loro e non porterete si-
curamente  quel  benessere,
da voi promesso, al comune
ed alla cittadinanza.
Resto comunque a disposizio-
ne di tutti coloro che credo-
no nella lealtà e nel mio modo
di aver fatto politica, ovvero,
a favore esclusivo  del citta-
dino.

Avvocato Pasquale Citro

Claudio V enghi.

Leonardo Morici

Morici, vent’anni e
un grande passione

per la politica

di Leonardo Morici , portavoce del PD Motta Visconti

del singolo conta solo ed
esclusivamente in funzione
di una squadra. Per dirla con
un proverbio: l'unione fa la
forza. È questa la mia visio-
ne ideale per il partito e spe-
ro vivamente che questa di-
venti una visione comune a
tutti i membri del PD, specie
a livello nazionale, perché,
come tutti sanno, i persona-
lismi non portano da nessu-
na parte.

IL NOSTRO IMPEGNO
sarà, nell'immediato, rivolto
verso la nuova campagna di
tesseramento e verso la
campagna elettorale per

che, a mezzo di que-
sto giornale, deside-
ro comunicarVi che
ho deciso di lascia-
re  la segreteria

Alla sinistra Citro dice: non rischiate di
amministrare diventando come i “vecchi”

che hanno rovinato il centrodestra

L’avvocato Pasquale Citro
in una foto d’archivio.
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APERTE LE ISCRIZIONI
PER I CORSI DI LINGUE
APERTE LE ISCRIZIONI
PER I CORSI DI LINGUE

>  INGLESE

>  SPAGNOLO

>  FRANCESE

>  TEDESCO

>  ARABO

>  CINESE

>  RUSSO

• CON INSEGNANTI
   MADRELINGUA
• CORSI INDIVIDUALI,
   A COPPIE, DI GRUPPO
• PER ADULTI, RAGAZZI
   E BAMBINI
• PREPARAZIONE
   CERTIFICAZIONI
   EUROPEE

LEZIONI DI SUPPORTO
PER IL RECUPERO DEI
DEBITI DI TUTTE LE

MATERIE SCOLASTICHE
(matematica, fisica, chimica, informatica,
elettronica, inglese, francese, tedesco,

spagnolo, italiano, storia, filosofia, latino,
greco, economia aziendale, diritto)

PER STUDENTI
DI SCUOLE MEDIE

E MEDIE SUPERIORI

• PREPARAZIONE
   ESAMI DI MATURITÀ
• CORSI DI ARABO
   PER BAMBINI
• ALFABETIZZAZIONE
   ALL'ARABO PER
   BAMBINI 8-10 ANNI
   E PER RAGAZZI
   11-13 ANNI CON
   INSEGNANTI
   MADRELINGUA

CORSI PER ADULTI
PARLARE IN PUBBLICO

La paura di parlare in pubblico è tra
le più diffuse, crea problemi sul lavoro,

nello studio e nei rapporti personali.
PER INFORMAZIONI:

Imparare a parlare in pubblico è possibile!
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d'acqua per terra); è falso che
abbiano fracassato porte e fi-
nestre (una finestra è stata
rotta alcune settimane fa).
L'antifurto c'è (così come le
coperture assicurative obbli-
gatorie per legge a tutela di
cose e persone): saranno i tec-
nici a dover capire come mai
non abbia funzionato.

ABBIAMO letto su un quo-
tidiano che «per effetto della
riapertura del Centro della
Gioventù e dell'oratorio San
Luigi, le baby gang (mutuan-
do una terminologia da peri-
feria urbana, n.d.r.) sono tor-
nate a gravitare nel triangolo
di piazza San Rocco, via Papa
Giovanni e via Ada Negri».
Di più: «proprio la baby gang
a cui si imputano i vandalismi
alle medie» avrebbe costret-
to gli operatori del Cinema Ar-
cobaleno ad interrompere la
proiezione del film “ New
Moon”  «e fatto uscire dalla
sala tutti gli spettatori a cau-
sa di uno scontro tra “baby
gang”  che rischiava di dege-
nerare».
Secondo altre versioni, i re-
sponsabili sarebbero invece

Durante il primo fine
settimana di gennaio
successivo alla riaper-

MOTT A VISCONTI

EDITORIALE • Ci è sorto qualche legittimo interrogativo sul modo in cui si è venuto a creare il “caso” dei teppisti alle Scuole Medie

Informazione “fai da te”
Sicuri che ci conviene?

escrementi in giro, carte e re-
gistri sparsi per i corridoi e chi
più ne ha più ne metta.

UN RIFERIMENTO  somma-
rio dell'accaduto, riportato
durante una messa di dome-
nica 10 gennaio da parte del
parroco don Claudio Galli (su
invito - sembra - delle profes-
soresse delle scuole medie)
ha dato la stura a ricostruzio-
ni inaffidabili e prive di riscon-
tri in cui la buona fede nel ren-
dere gli altri "edotti" sul fatto
è diventata complice stessa
della disinformazione.
La realtà dell'accaduto non ha
trovato corrispondenza nei
resoconti verbali, lievitati
come dei soufflé man mano
che il passaparola trasferiva
da una bocca all'altra una
fasulla ricostruzione dei fatti.

AD OGGI , quello che sappia-
mo noi (riferito da fonti diret-
te) è quanto segue: sono ri-
sultati danneggiati un televi-
sore, il vetro della fotocopia-
trice, il piano di vetro di una
scrivania, il vetro di una
bacheca, quello dell’armadio
infermeria, lo sportellino del-

Quale che sia la
verità, in entrambi
i casi parrebbe di
capire che le facce
di certi ragazzini
siano ormai note
e, a quanto pare,
tenute d’occhio

tuto avere
conseguenze
devastanti, sia
finito sulla
bocca di tutti i
mottesi rac-
contato come
segue: vetri di
finestre in fran-
tumi, porte
divelte, armadi
s f o n d a t i ,
computer del-
la sala di infor-
matica distrut-
ti, orina ed

tura delle scuole, abbiamo as-
sistito ad un episodio di
disinformazione da manuale,
emblematico da valutare dal
punto di vista sociologico e
mediatico, un po' meno dal
punto di vista della cronaca
dei fatti (se per "cronaca" in-
tendiamo il  «resoconto, de-
scrizione particolareggiata di
fatti o avvenimenti» come la
intende qualsiasi dizionario
della lingua italiana).

E' SUCCESSO - a grandi li-
nee - che un raid di teppisti
(forse due o tre) in visita sera-
le alla Scuola Media "Aqui-
lino Scotti" (approfittando -
pare - dell'apertura laterale
della palestra durante una le-
zione di danza), certamente un
fatto grave che avrebbe po-

è stato ruba-
to nulla; è
falso che un
mese prima
a v e s s e r o
tentato di al-
lagare la pa-
lestra, aveva-
no tentato
con gli spo-
gliatoi ma le
autorità sco-
lastiche se ne
sono accorte
subito (c'era-
no due dita

la macchina automatica per
bevande e quello della lan-
cia anti-incendio. Hanno ten-
tato di rompere il vetro
antisfondamento dell'ingres-
so senza riuscirvi; è stato ro-
vesciato qualche cassetto
disseminando le carte in giro
e strappate alcune pagine di
registro; in alcuni punti, i tep-
pisti  “ incontinenti”  hanno
fatto pipì ma di “cacca”  nem-
meno l'ombra (a giudicare
dalle esagerazioni dei rac-
conti, i teppisti non avrebbe-
ro dovuto evacuare almeno
da Capodanno per arrivare a
farne così tanta); i Carabinie-
ri hanno riscontrato che non

«E’ stata una baby gang». «No,
sono i rampolli della Motta “bene”»
Se una “ questione giovanile” esiste,

perché non parlarne in modo esplicito?
rampolli della Motta “bene”
non troppo sorvegliati, moti-
vo per cui le insegnanti avreb-
bero esortato il parroco a lan-
ciare un segnale dal pulpito
verso certi genitori colpevol-
mente distratti.
Quale che sia la verità, in en-
trambi i casi parrebbe di capi-
re che le facce di certi ragazzi-
ni siano ormai note e, a quan-
to pare, tenute d'occhio.

IL  PARROCO attraverso
l’oratorio e le insegnanti sono
i principali interlocutori dei tan-
ti giovani che vivono nel no-
stro paese e la preoccupazio-
ne è palpabile quando si assi-
ste impotenti (ci auguriamo
che accada il meno possibile)
a brutti episodi di teppismo

riconducibili ai nostri ragazzi,
a prescindere dall'età, scolare
o meno; anomalo, invece,
concordare di rendere pubbli-
co questo episodio attraver-
so il pulpito della chiesa du-
rante la messa di punta, di fron-
te ad una platea che, non po-
tendo esaminare in prima per-
sona i danni (molto più con-
tenuti rispetto alle voci), né
potendo ascoltare le versioni
dei testimoni oculari, ha dato
libero sfogo alla propria im-
maginazione, col risultato che
si è visto. Insomma, nessuno
ne avrebbe parlato e il “caso”
non sarebbe mai nato. Inve-
ce, evidentemente, era neces-
sario il contrario per “scuote-
re” qualche coscienza.

DI CHI?  Noi non lo abbiamo
ancora capito ma, evidente-
mente, prendendo come atten-
dibile l’esortazione caldeggia-
ta dal corpo docente, ciò che
si intravede potrebbe essere
un disagio che serpeggia, for-
se una "questione giovanile"
legata ai nostri ragazzi che fre-
quentano le scuole o l'orato-
rio e i relativi sforzi, spesso
vani, di farsi capire non tanto
dai giovani quanto da qualche
genitore sempre più sordo o
incapace di cogliere manife-
stazioni evidenti di disagio nei
loro figli.

CHE SI FA, allora? Si fa che
ciascuno isoli chiaramente il
problema e ne faccia partecipi
gli altri limpidamente, visto

di Damiano Negri

gli altri gruppi ed è emerso
che le “ cavie”  tendevano
sempre a credere di più alle
maldicenze o alle lodi
intessute da altri, piuttosto
che a ciò che avevano potuto
sperimentare di persona o
che gia sapevano sul conto
delle inconsapevoli vittime.

E NON È TUTTO. Secondo
la ricerca, i gossip non in-

INFORMAZIONE FAI DA TE / 2 • Non c’è nulla di nuovo, è una storia vecchia come il mondo

«Il pettegolezzo è una verità:
due su tre credono al gossip»

batte la lingua sul tambu-
ro” . L'aveva già capito il
cantautore genovese che il
pettegolezzo è più potente
della verità.

I RICERCA TORI del Max
Planck Institute lo hanno
dimostrato: usando studen-
ti-cavia, psicologi tedeschi
hanno confermato che “ il
gossip ha più effetto di ciò
che abbiamo visto con i no-
stri occhi”.
Gli studiosi hanno coinvol-
to 126 studenti suddivisi in
gruppi di nove ragazzi cia-
scuno, bersagliandoli di
pettegolezzi sui giovani de-

«Cantava De An-
drè: “ La maldi-
cenza insiste,

Sommerfeld dell'istituto di
Plön in Germania che ha con-
dotto la ricerca presto pub-
blicata sulla rivista dell'Ac-
cademia Americana delle
Scienze PNAS - ha eviden-
ziato per esempio che due
persone su tre credono il
gossip una fonte per appren-
dere nuove cose: non impor-
ta se i pettegolezzi alla fine
siano veri o meno. Diventano

che siamo una comunità dove
l'interdipendenza fra compo-
nenti diverse crea il vivere ci-
vile collettivo.

NOI , come giornale, siamo
pronti come sempre a fare la
nostra parte per informare i cit-
tadini nel modo più corretto
possibile, a tutto vantaggio
anche di chi opera con i gio-
vani e per i giovani. E non a
caso abbiamo scelto di igno-
rare la cronaca spicciola e le
faccende private, i pettegolez-
zi e le chiacchiere da bar, dan-
do spazio alle questioni serie.
Abbiamo recentemente istitui-
to anche un BLOG con cui ren-
dere l'informazione locale a
flusso continuo, senza esau-
rirsi solo con l'edizione
cartacea.

MA SE NON si esce finalmen-
te dalla logica delle “mezze ve-
rità”, dei problemi sussurrati a
porte chiuse, del sentito dire a
spizzichi e bocconi, allora tut-
to sarà inutile.

trasferimento di queste
chiacchiere e i comporta-
menti conseguenti del
fruitore del pettegolezzo. In
pratica, ad ogni studente è
stata passata una chiac-
chiera, buona o maligna, su
un altro studente e poi gli è
stato chiesto se avrebbe
avuto voglia o meno di la-
vorare con la persona og-
getto del pettegolezzo.
Non solo, com'era ovvio
aspettarsi, i ragazzi hanno
tendenzialmente rifiutato di
far coppia con coloro sui
quali circolavano voci ne-
gative, ma è emerso anche
che la chiacchiera ha più
effetto dell'informazione di-
retta sulla persona. Il 44%
dei partecipanti infatti ha
cambiato la propria opinio-
ne su una persona sotto l'in-
fluenza del gossip, anche
quando le chiacchiere con-
traddicevano ciò che ave-
vano visto di persona».

Uno studio tedesco conferma che
le chiacchiere hanno più effetto di ciò

vediamo con i nostri occhi

ARTICOLO TRATTO
DA “LA REPUBBLICA”

DEL 30/01/2008

Ecco un articolo che
spiega compiuta-
mente gli effetti del

gossip applicati anche alla
vita quotidiana.

«I ragazzi hanno
tendenzialmente

rifiutato di far cop-
pia con coloro sui
quali circolavano
voci negative»

fluenzerebbero
solo i giudizi
sulle star dello
spettacolo, ma
inducono an-
che opinioni e
comportamen-
ti della vita co-
mune. “U na re-
cente indagine
- spiega Ralf

la realtà”.
Gli studiosi
hanno segui-
to dall'inizio
alla fine il
processo di
gestaz ione
delle chiac-
chiere degli
studenti e il
percorso di

La Scuola Media “A. Scotti”.

Scuola dell’Infanzia e alla
Scuola Primaria a parteci-
pare all’incontro “Abilità,
autonomia personale e ca-
pacità attentiva nell’età
prescolare” che si svolgerà
sabato 6 febbraio 2010 alle
ore 10,30 presso l’Audito-
rium dell’Istituto Compren-
sivo Statale “Ada Negri” di
via Don Milani, 1 a Motta
Visconti.
L’incontro sarà condotto
dalla Dott.ssa Maria Giulia
Olivari, Psicologa all’Uni-
versità Cattolica S. Cuore di
Milano.

Sabato 6 febbraio, appuntamento all’Auditorium di via Don Milani

Incontr o con i genitori dei bambini
prossimi all’iscrizione scolastica

Si invitano i genitori
prossimi all’iscrizione
dei propri figli alla

puntamento il “Sud America – il paese di El Dorado”: canta-
re insieme, danzare la musica, disegnare le emozioni e le im-
pressioni ricevute, ascoltare il racconto di una storia. Stru-
menti: chitarra, flauto di pan.

Grazia, Biblioteca Civica di Motta Visconti
E-mail: biblio.mottavisconti@fondazioneperleggere.it

SABATO 30 GENNAIO AL  TORCHIO

“Narrando i continenti”
giunto al secondo ciclo

Sabato 30 gennaio 2010 alle ore 15,00 presso la Sala
del Vecchio Torchio, terzo e ultimo appuntamento del
ciclo di incontri “Narrando i Continenti”. Tema dell’ap-

Spettacolo teatrale di LAURA BOERCI : vedere a pagina 7
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Anche a Motta Visconti il documento cosiddetto “salva-crocefissi” è stato presentato e sottoposto al Consiglio dalle minoranze

I n Consiglio comunale il 23
dicembre scorso Maria
Luisa Possi (Pdl) ha pre-

obbligatoria del crocifisso
nelle aule scolastiche sia pre-
vista dalle leggi» (e qui ha ci-
tato due Regi Decreti di epo-
ca fascista del 1924 e del 1928
e una direttiva ministeriale del
2002, n.d.r.) «si chiede che il
Consiglio Comunale impegni
il Sindaco e la Giunta a farsi
interpreti delle esigenze del
nostro tempo e a coinvolgere
i Rappresentanti locali del-
l'Amministrazione scolastica
per assicurare la presenza dei
crocefissi in ogni aula scola-
stica e al loro ripristino ove
siano stati rimossi», oltre a ri-
flessioni in ambito scolastico
sui valori di questo simbolo
insiti nella nostra storia e nel-
la nostra tradizione.

MA SOPRATTUTT O «il
Consiglio comunale si deve
schierare a fianco del Gover-
no italiano nel ricorso contro
la sentenza della Corte euro-
pea dei diritti dell'uomo»

esattamente così e tutti san-
no che l'odierna cultura occi-
dentale è in realtà un grande
"calderone", in cui sono con-
fluite nel tempo culture diver-
se: da quella classica (i cui
interpreti sono stati i greci e i
romani) a quella rinascimen-
tale - umanistica e a quella
illuministica; per non parlare
del continuo interscambio
avuto con i popoli asiatici,
africani e americani».

QUINDI , «nonostante sia
fuori di dubbio che anche il
cristianesimo ha contribuito
alla formazione dell'Occiden-
te così come lo conosciamo
ora, la tesi indicante la cultu-
ra cristiana quale fondamen-
to di quella occidentale ci ap-
pare eccessiva», pertanto
«non ci pare equo sostenere
l'obbligatorietà di esposizio-
ne del crocefisso in quanto
simbolo della nostra cultura,
oltre che della nostra identità

di Damiano Negri

PRIMO SONDAGGIO PUDIVI BLOG • Il parere degli utenti

Sì al crocefisso e alla tradizione

internet www.pudivi.it  da
domenica 17 a domenica
24 gennaio 2010 gli uten-
ti che navigano in internet
e che hanno visitato il no-
stro sito hanno potuto par-
tecipare al “Primo son-
daggio d’opinione di
Pudivi Blog”, incentratro
proprio sull’argomento
del crocefisso.

I n occasione del lancio
del nostro nuovo
BLOG all’indirizzo

Vuoi leggere la
trascrizione com-
pleta del dibattito
sulla mozione del

crocefisso? La
puoi trovare su
Pudivi Blog:

www.pudivi.it

torità prepo-
ste stanno ta-
citamente ac-
consentendo
alla progressi-
va rimozione
dei crocifissi
dalle aule, in
accoglimento
delle richieste
formulate da
qualche geni-
tore», ha det-
to la Possi,
«nonostante
la presenza

sentato per conto di tutti i
consiglieri di opposizione una
mozione in difesa dell'espo-
sizione del crocefisso nei luo-
ghi pubblici, attraverso un
documento pre-confezionato
dall'attivissima segreteria po-
litica della Lega Nord (sono
ormai alle porte le elezioni
regionali), quindi inoltrato a
tutte le sezioni e infine fatto
proprio da tutte le minoranze
di centrodestra.

«PREMESSO che da notizie
di stampa si apprende che in
alcuni istituti scolastici le Au-

s o s t e n u t o
quanto se-
gue: «Secon-
do i consiglie-
ri d'opposi-
zione, la cul-
tura occiden-
tale (di conse-
guenza anche
italiana) deri-
va unicamen-
te dalla cultu-
ra cristiana e
da tutti i suoi
valori. A noi
non sembra

(quella che, accogliendo il ri-
corso di una cittadina italiana
di origine finlandese, ha chie-
sto la rimozione dei simboli
religiosi dagli edifici pubblici
di uno Stato laico come la Re-
pubblica Italiana, n.d.r.), sen-
tenza che, secondo un con-
cetto scritto dalla Lega e fatto
proprio dai consiglieri comu-
nali, «costituisce una perico-
losa minaccia nei confronti
della storia e delle tradizioni
dei popoli, nonché una grave
intromissione nei confronti
dei sistema democratico dei
nostro Paese».

LA PAROLA  quindi è passa-
ta al consigliere di maggioran-
za, Leonardo Morici, il quale,
criticando questa mozione, ha

nazionale: oltretutto, se così
fosse, dovremmo estendere
l'obbligatorietà di esposizio-
ne a tutti i vari simboli delle
civiltà che hanno portato alla
formazione della cultura occi-
dentale. E questo produrreb-
be non pochi problemi per i
dirigenti scolastici, costretti a
riempire le pareti delle varie
classi».

IL CONSIGLIERE  Morici ha
proseguito ricordando come
«in tema di identità naziona-
le, i simboli riconosciuti sono
solo ed esclusivamente la
bandiera, l'inno nazionale e le
istituzioni, e tutti sappiamo
bene come trattano questi
simboli certi capi dei partiti in
cui si riconoscono i consiglie-
ri di minoranza».
Pertanto la maggioranza si è
detta contraria a sostenere la
mozione di Pdl e Lega Nord.
Critiche le minoranze: «Ab-
biamo usato un documento
della Lega perché ci ricono-
sciamo in quello», ha chiuso
Angelo De Giovanni, «così
come ci riconosciamo in quel
simbolo della tradizione».

Pdl e Lega ne rivendicano l’esposizione nei
luoghi pubblici, «perché è la tradizione»
Ma le croci sono sempre rimaste al loro posto

Mozione per i crocefissi che nessuno ha tolto
A sinistra Laura Cazzola
insieme a Filippo Penati
durante la visita al plesso
scolastico nel 2008.
Visibile il crocefisso posto
in sala mensa che, al pari
di quello che attualmente
compare in Sala consiliare
(foto a sinistra) nessuno
ha mai pensato di togliere.
Curiosità: il capitolato del
trasloco degli arredi dalle
scuole vecchie alle nuove
conteneva anche il riferi-
mento sul “trasferimento
dei crocefissi”.

SI ERA “F ATT O DA PARTE” PRIMA  DELLE ELEZIONI 2009

Pasini, alcuni ricordi sulla
sua attività politica trascor-
sa ai banchi delle minoran-
ze durante la prima Ammi-
nistrazione Cazzola (2004-
2009) rompendo un esilio
volontario che durava dal-
la primavera dello scorso
anno quando si fece da par-
te nella speranza di agevo-
lare la nascita di una lista
unica di centrodestra. Ades-
so Primino De Giuli ritor-
na, attraverso le pagine de
“Il Giorno”, presentato sol-
tanto come “ex capogruppo
di Forza Italia”.
Un segnale per il Pdl?

Il ritorno di Primino De Giuli
H a affidato alla pen-

na della collega di
partito, Silvia Lodi

In questo articolo apparso di recente su “Il Giorno”,
Primino De Giuli dice che è praticamente inutile ricorre-
re al Prefetto per segnalare anomalie procedurali di tipo
burocratico (riportando l’esempio di quanto da lui fatto
contro l’Amministrazione Cazzola), tanto «il Prefetto
non si pronuncia mai». T ema del pezzo giornalistico è
il ricorso al Prefetto presentato attualmente dalle
minoranze del Pdl di Bubbiano contro il loro sindaco.

ECCO il quesito del son-
daggio e le relative ri-
sposte che potevano es-
sere votate: siete favore-
voli o contrari all'esposi-
zione dei crocefissi nei
luoghi pubblici?
Le risposte:
1) Favorevole, fanno
parte della nostra tradi-
zione, sempre più aggre-
dita da ingerenze stranie-
re;
2) Contrario, l'imposizio-
ne di simboli religiosi
contrasta con la laicità
delle istituzioni pubbli-
che;
3)  Indifferente, le tradi-
zioni si vanno estinguen-
do da sole, mantenerle in
vita artificialmente è inu-
tile;
4) Non mi piacciono cer-
ti politici che si innamo-
rano dei crocefissi: è una
campagna ipocrita.

I  RISULTATI

1)

2)

3)

4)

I 28 votanti che si sono espressi hanno decretato a
maggioranza la vittoria dei favorevoli al crocefisso (50%
dei voti); in seconda posizione un 25% di contrari.

E’ stato il testimonial di lusso, insieme a Daniela Santanché, del Referendum Sicurezza promosso dal centrodestra di Motta Visconti

Il “Baluardo della Cristianità” avverte: «Se esco di galera mi ricandido»
Da “Crociato del Nord” a portasfiga pre-elettorale. Il declino di
Piergianni Prosperini si coglie attraverso l’atteggiamento del Pdl

nei suoi riguardi: le sue 18.000 preferenze fanno gola a molti

duttivo) di un’impresa iniziata molto prima,
precisamente nel luglio del 2007 quando il
Consiglio comunale approvò il Regolamento
per l’attuazione del Referendum. Così, per ac-
cendere preventivamente i riflettori sull’ini-
ziativa, fu lui, Piergianni Prosperini, l’ospite
d’onore scelto per la serata di presentazione
del 22 giugno 2007 dai partiti del centro-de-
stra locale che caldeggiarono l’iniziativa; così
Prosperini, imprecando su immigrati e slavi,
riuscì a strappare anche qualche applauso.

Ricordate il “Referendum Sicurezza”
svoltosi nel marzo del 2009? Quello fu
il punto d’arrivo (anche se poco pro-

PROBABILMENTE contava anche di portar-
si avanti per le elezioni regionali che si terranno
fra poco, rastrellando voti che sono sempre
meglio degli applausi. Invece si trova in isola-
mento nel carcere di Voghera dal 16 dicembre
ma, come riporta il quotidiano “La Stampa”, ha
detto che «Se mi scarcerano mi candiderò di
nuovo». Così l’autodefinitosi “Baluardo della
Cristianità” e “Flagello dei Centri Sociali” con-
ta di tornare in pista in quota Pdl che, invece,
gli ha costruito intorno un cordone sanitario
fatto di silenzio per non guastare la campagna
elettorale ed anche perché «le sue 18.000 pre-
ferenze fanno gola a molti, nel Pdl».

«Te ciàpet el camèl, te ciàpet
la barchèta e foera di ball!»

Due immagini dei bizzarri calendari
di Prosperini e a sinistra il suo celebre
motto per mandare “fuori dalle balle”
i clandestini.
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La maggioranza di centrosinistra ha approvato un Ordine del Giorno vincolante. La Lega si è astenuta; il Pdl favorevole all’acqua privata

contrarietà, ha posto e otte-
nuto la fiducia sul decreto
“salva-infrazioni comunita-
rie”  fra cui l'art.15 chiamato
“ Adeguamento alla discipli-
na comunitaria in materia di
servizi pubblici locali di
rilevanza economica”  .

L’APPROVAZIONE  sanci-
sce la privatizzazione dei ser-
vizi pubblici, prevedendo:
1) l'affidamento della gestio-
ne dei servizi pubblici a
rilevanza economica a favo-
re di imprenditori o di socie-
tà in qualunque forma costi-
tuite individuati mediante
procedure competitive ad
evidenza pubblica o, in al-
ternativa a società a parte-
cipazione mista pubblica e
privata con capitale privato
non inferiore al 40%;
2) la cessazione degli affida-
menti “ in house”  a società
totalmente pubbliche, con-
trollate dai comuni (in esse-
re alla data del 22 agosto
2008) alla data del 31 di-
cembre 2011.

TRA I SERVIZI   pubblici di
rilevanza economica viene
compresa anche l’acqua, il
bene più prezioso, che viene
sottratta ai cittadini ed alla
sovranità delle Regioni e dei
Comuni, per consegnarlo, a
partire dal 2011, agli interessi
delle grandi multinazionali e
farne un nuovo business per
i privati, nonostante da tutti
ritenuta bene comune, diritto
universale, inalienabile e in-
violabile, concezione che si è
affermata a livello mondiale,
che contempla il bene acqua
come  non assoggettabile a
meccanismi di mercato; lo
stesso concetto è ripreso nella
risoluzione del Parlamento eu-
ropeo del 15 marzo 2006  che
dichiara «l'acqua come un
bene comune dell'umanità»,
e chiede che siano esplicati
tutti gli sforzi necessari a ga-
rantirne l'accesso  alle popo-
lazione più povere entro il
2015 ed insiste affinché «la
gestione delle risorse idriche
si basi su un'impostazione

partecipativa e integrata che
coinvolga gli utenti ed i re-
sponsabili decisionali nella
definizione delle politiche in
materia di acqua livello locale
e in modo democratico.

NON ESISTENDO alcuna
norma europea che sancisce
l’obbligo per le imprese pub-
bliche di trasformarsi in so-
cietà private (come ribadito
da: Corte di giustizia CE, 2005;
Commissione CE 2003 e 2006;
Parlamento CE, 2006), non tro-
va fondamento l'obbligo di
gare e l'abrogazione della ge-
stione diretta in house, come
adeguamento alle norme eu-
ropee in quanto, come è noto,
in altri paesi europei le gestio-
ni dirette  tramite società con-
trollate dai Comuni sono ope-
rative e si sta procedendo in

I l 19 novembre 2009 il  Go-
verno, nonostante le mol-
teplici manifestazioni di

senso inverso e cioè verso la
ri-pubblicizzazione  (ultimo
esempio la città di Parigi).

PERTANTO, durante il Con-
siglio comunale del 23 dicem-
bre, l'assemblea del Consiglio
comunale di Motta Visconti
ha fatto propri i seguenti prin-
cipi:

• l'acqua è un bene comune,
un diritto umano universale
non assoggettabile a mecca-
nismi di mercato;

• la disponibilità e l'accesso
individuale e collettivo al-
l'acqua potabile sono ga-
rantiti in quanto diritti
inalienabili e inviolabili del-
la persona umana e si
estrinsecano nell' impegno a
garantire ai cittadini un mi-
nimo vitale giornaliero;

• la proprietà e la gestione
del servizio idrico devono es-
sere pubbliche e improntante
a criteri di equità, solidarie-
tà (anche in rapporto alle
generazioni future) e rispet-
to degli equilibri ecologici;

• il consumo umano delle ri-
sorse idriche deve avere la
priorità rispetto ad altri usi;

• il servizio Idrico Integrato
è un servizio pubblico essen-
ziale, di interesse generale,
privo di rilevanza economi-
ca, e come tale non soggetto
alla disciplina della concor-
renza ma rientrante nella
competenza esclusiva della

L’acqua è come l’aria che respiriamo: non può avere proprietari
Per questo il Consiglio comunale di Motta Visconti ha detto “NO”
alla grave privatizzazione dei servizi idrici stabilita dal Governo

L’acqua non può essere
tolta alla sovranità di
comuni e regioni

• a intraprendere tutte  le
azioni opportune al fine di
contrastare, a partire dalle
assemblea dell'ATO della
Provincia  di Milano, i prov-
vedimenti contestati che ob-
bligano alla messa a gara
del servizio idrico intergrato
ed alla consegna dell'acqua
ai privati entro il 2011 e
quindi a revocare  la delibe-
ra  n. 5 del 2004  dell'ATO
che prevede già la  cessione
del 40% del pacchetto
azionario della società
Amiacque.

SINDACO E GIUNTA chie-
dono inoltre: alla Regione
Lombardia  di sollevare la

Regione (art. 117 Cost.) che
deve essere gestito con mec-
canismi che garantiscano la
partecipazione sociale.

PER EFFETTO del voto (la
dichiarazione è stata appro-
vata dalla maggioranza, con
l'astensione della Lega Nord
e il voto contrario del Pdl), il
Sindaco Laura Cazzola e la
Giunta si impegnano:

•a proporre l'introduzione
dei principi suesposti nello
Statuto Comunale;

• a porre in essere iniziative
tese a far conoscere e appro-
fondire il tema “ acqua bene
comune”;

questione di legittimità costi-
tuzionale dell'articolo 15 in
oggetto a  difesa della auto-
nomia e delle competenze
degli Enti locali ( art.117 della
Cost.)  e del modello di affida-
mento diretto a società total-
mente pubbliche previsto dal-
la legge regionale n.  1/2009;

ALL ’ANCI  (Associazione
Nazionale Comuni Italiani) di
intraprendere sul Governo  e
sul Parlamento tutte le inizia-
tive  necessarie  per  modifi-
care  l'art.15 a  tutela della pre-
rogative degli enti locali  di
"valutare le modalità ottimali
di espletamento del servizio
con riguardo ai costi, ai mar-
gini di copertura degli stessi,
alle migliori modalità di orga-
nizzazione del servizio, nel ri-
spetto dei principi di tutela
della concorrenza da un lato
e della universalità e dei livelli
essenziali delle prestazioni
dall'altro" riconosciuta dalla
delibera n. 195 della Corte dei
Conti, Sezione regione di con-
trollo per la Lombardia.

Amministrazione
comunale di

Motta Visconti

«Il Governo ha
voluto che l’acqua,
il bene più prezioso,

fosse sottratta al
controllo pubblico
per essere conse-
gnata, a partire dal
2011, agli interessi
delle grandi multi-
nazionali e farne un

nuovo business»

lisi di Escherichia coli in ac-
que reflue” realizzato in col-
laborazione con Tam Spa, e
di presentare l'esperienza
sul campo nella rimozione
dell'azoto per gli impianti
Tam Spa di Bareggio e
Robecco sul Naviglio, e del-
l'impianto di Motta Viscon-
ti di proprietà comunale.

KOLISOON  è una tecnica
innovativa che potrà essere
applicata ai depuratori
come procedura di auto-
controllo e strumento di se-
gnalazione di possibili
malfunzionamenti. Di note-
vole interesse risulteranno
anche tutte le altre possibili
applicazioni future: si pen-
si alla possibilità di utiliz-
zare gli stessi sistemi di con-
trollo per il monitoraggio
della balneabilità di un cor-
so d’acqua superficiale, di
un mare o di un lago.

DI STRATEGIE  avviate
presso gli impianti di
Robecco sul Naviglio,
Motta Visconti e Bareggio
per migliorare l’efficienza
della rimozione dell’azoto
(importante per evitare ri-
schi per la salute dell’uomo
e delle specie acquatiche)
ha parlato invece la biologa
Laura Zanaboni (Amiacque
srl). Presso gli impianti di
TAM Spa e dei Comuni, ge-
stiti da Amiacque, sono sta-
ti dunque studiati ed appli-
cati correttivi per ottimiz-
zare i processi di attuazio-
ne pratica. Il lavoro presen-
tato a Terni ha evidenziato
la necessità di integrare le
analisi sul campo con osser-
vazioni e l'importanza di
osare modifiche operative.

TAM S.p.A.

L’ALTRA ACQUA / 2 • Presentato ad esperti di università e aziende

Il depurator e di Motta Visconti
modello per il convegno di Terni

A umentare l'efficien-
za degli impianti,
rispettare l'am-

biente e ridurre i costi di
gestione. E' questo il filo
rosso che ha caratterizzato
la maggior parte degli in-
terventi del convegno inter-
nazionale “Visione integra-
ta del trattamento, moni-
toraggio e valorizzazione dei
reflui urbani e agro-indu-
striali: ruolo dei depuratori”,
promosso il 2 e 3 luglio scor-
so a Terni, dall'Istituto Su-
periore di Ricerca e Forma-
zione sui Materiali per Tec-
nologie Avanzate (ISRIM)
con la collaborazione di
Tutela Ambientale del
Magentino Spa e Amiacque
Srl.

ALCUNI TRA i maggiori ri-
cercatori ed esperti di Uni-
versità ed aziende del set-
tore idrico d'Europa e del
Mediterraneo si sono in-
contrati presso il Work-
shop. E' stata questa l'oc-
casione per fare il punto
della situazione sulla
sperimentazione del proget-
to europeo Life-Envi-
ronment denominato KO-
LISOON “Un nuovo siste-
ma automatizzato per le ana-

www.spamagentino.it

A differenza da quanto
letto su un ciclostile edito
da un gruppo politico di
opposizione, Motta
Visconti non è in proce-
dura di infrazione per il
depuratore non funzio-
nante, tutt’altro, a giudica-
re da questo articolo...
Nell’immagine a sinistra
l’elenco dei comuni in
infrazione (fra cui Motta
Visconti non c’è) fornito
dalla ATO.
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Banca Generali mette al tuo servizio prodotti innovativi, affidabili e trasparenti, dopo
un check-up gratuito e un’analisi accurata e personalizzata delle tue necessità e del
tuo profilo finanziario.

Una gamma di conti correnti pensata per chi deve gestire l’operatività bancaria di
tutta la famiglia, con diverse combinazioni di tasso e canone, per gestire in maniera
efficiente le spese, gli incassi, gli investimenti, le piccole e grandi incombenze di ogni
giorno.

E per i tuoi investimenti finanziari, ti offriamo un ampio ventaglio di soluzioni pensate
per poter comporre l’asset allocation più adeguata al tuo profilo di rischio e ai tuoi
obiettivi di investimento.

Ufficio Promotori Finanziari di Milano, Via San Paolo 7 - 20121 Milano
massimo.corbellini@pf.bancagenerali.it
Via Pertini 6, 20086 Motta Visconti (MI) - Tel. +39 348 3382406

M
e

ssa
g

g
io

 p
u

b
b

licita
rio

.

Il 18 gennaio è mancato Cesare Gandini; il sentito ricordo del Sindaco

Arriveder ci, Cesare
«Mi mancheranno tantissimo la sua
risata, la sua saggezza, il suo sguardo»

I l giorno 18 di questo
mese, in punta di piedi, se
ne è andato un vecchio

di Laura Cazzola

buon amico, Cesare Gandini.
Ho il desiderio di ricordarlo
pubblicamente perché la sua
figura è stata certamente spe-
ciale per me, ma non solo, ne
sono certa.

NON HO un momento preci-
so per definire il nostro primo
incontro. Allora ero un neo
eletto consigliere d'opposi-
zione e lui era fortemente le-
gato per ideologia, ma in un
caso anche da profonda ami-
cizia, ad alcuni dei consiglieri
di maggioranza e così inco-
minciammo a conoscerci.
Limpido, allegro, sincero, im-
placabile nel giudizio di chi
non riteneva galantuomo,
Cesare era sempre disponibi-
le al dialogo e pur essendo
idealmente su fronti opposti,
la nostra amicizia è cresciuta
nel tempo, diventando qual-
cosa di forte e prezioso per me.

Se c'è stata una persona che
mi ha fatto amare questo pae-
se e la sua terra, questo è sta-
to Cesare e a lui devo il mio
forte legame verso Motta (che
mi ha accolta 'straniera' e mi
ha concesso l'onore di gover-
narla) perché lui mi ha sempre
mostrato la Motta che alcuni
non vogliono conoscere,
preferendo un giudizio super-
ficiale della sua gente e del
suo territorio.

LE CHIACCHIERA TE con lui
erano scuola di vita. Non solo
per il grande rispetto che ave-
va delle persone, anche di
quelle a lui opposte politica-
mente che però riteneva aves-
sero fatto cose importanti per
il suo paese e di cui mi rac-
contava, ma perché mi ha sa-
puto insegnare i segreti dei
boschi, della meraviglia dei
prati pieni di mughetti, del la-
voro umile dei mottesi, delle
tecniche di coltivazione per
cui oggi servono laureati e
che una volta erano solo frut-
to della conoscenza che si tra-
smetteva di generazione in

MOTTA VISCONTI

Sindaco di Motta Visconti

Appuntamento mensile con le formazioni calcistiche del Centro della Gioventù: spazio ai Pulcini 1999, allenati da Mister Mario Rovati

I gironi di primavera sono ai nastri di partenza
«Mi piacerebbe che la gente di Motta si staccasse dalla TV e venisse in Oratorio»

Bianchi Alessandro, Carlino
Alessandro, Cavalli Riccardo,
Cazzaniga Giovanni, Di Dona-
to Elia, Friggi Marco, Gandini
Valentino, Garcia Torres Hower
Daniel, La Fortezza Matteo,
Maffi Thomas, Morana Ales-
sandro, Pagana Gianluca,
Pietrantonio Andrea, Piscitelli
Davide, Pozzi Samuele,
Prioletti Riccardo, Raffaele
Addamo Mattia, Rossi
Manuel, Scamarda Niccolò,
Scotti Paolo, Tacconi Federi-
co, Vigo Luca.
La squadra è ormai da tempo
guidata da Mr. Rovati Mario

di Giuseppe Lissi

L a sosta Natalizia è ormai
alle spalle praticamente
per tutte le nostre squa-

D: Avete incontrato particola-
ri difficoltà? Se sì, in che modo
le avete affrontate?
R: «Ritengo eccessivo parla-
re di difficoltà, di certo non è
sempre facile tenere a freno e
convogliare in energia posi-
tiva la loro esuberanza e vi-
vacità. Insistiamo sul concet-
to di appartenenza al grup-
po dando risalto al ragazzo
senza però trascurare il cal-
ciatore. Di certo apprezziamo
il fatto che il gruppo sia tale
anche fuori dal campo, spes-
so incontriamo i ragazzi in
gruppo anche in altri momen-

ti di tempo libero. Merito di
ciò è anche il rapporto di af-
fiatamento instauratosi an-
che tra i genitori».

D: Son 6 anni ormai che se-
gui questo gruppo, come ge-
stisci il lavoro sul campo in-
sieme ai tuoi collaboratori?
R: «Ruolo preminente è oc-
cupato dalla fase "ludica",
tutte le esercitazioni che pro-

poniamo sono impostate
come se fossero un gioco, uti-
lizzando sempre il pallone…
senza divertimento sarebbe
impossibile tenere i ragazzi e
perseguire gli obiettivi. Le
esercitazioni sono anche il
frutto dei vari corsi di aggior-
namento che la Polisportiva
ci permette da anni di fre-
quentare al fine di fornire un
servizio sempre migliore come

Scuola Calcio».

D: Quali ritieni si-
ano i punti forti del
tuo gruppo? E i
punti deboli su cui
concentrerai il la-
voro nella restante
parte della stagio-
ne?
R: «Non esistono
veri e propri punti
deboli, ma tante
piccole cose da mi-
gliorare e sulle
quali lavoreremo.

«Il nostro punto forte?
Il “gruppo”: eravamo
in 24 cinque anni fa

ed oggi siamo ancora
gli stessi»

sile delle no-
stre squadre.
Questo mese
è il turno dei
Pulcini 1999.
Il gruppo è
composto dai
seguenti ra-
gazzi: Agati
A n t o n i o ,
Bagnoli Ivan,

dre (i più piccolini riprenderan-
no l'attività a breve) ed è già
tempo di rimettersi al lavoro
per preparare i nostri ragazzi ai
gironi primaverili dei rispettivi
campionati perciò: in bocca al
lupo a tutti i nostri ragazzi, al-
lenatori e dirigenti!

CON L'ANNO  nuovo ripren-
diamo la presentazione men-

strato inoltre
un alto livel-
lo di maturità
e di volontà di
apprendere
ciò che si pro-
poneva e si
propone loro
in allena-
mento».

coadiuvato sul campo da Bian-
chi Roberto e Agati Mario  e
come dirigenti da Cavalli An-
tonio, Scotti Vittorio, Pozzi
Giovanni e Tacconi Paolo.

D: Mr. Rovati, ormai alle spal-
le il torneo invernale ci puoi
tracciare un breve bilancio?
R: «Le due squadre iscritte
(visto l'alto numero di ragaz-
zi) hanno ottenuto ottimi ri-
sultati chiudendo ai primi due
posti il torneo invernale con-
fermando quanto di buono
fatto in passato. Hanno dimo-

Voglio invece sottolineare il
nostro punto forte, ovvero il
"gruppo" : basti pensare che
eravamo in 24 cinque anni fa
ed oggi siamo ancora gli stes-
si!».

D: Hai qualche richiesta par-
ticolare da fare?
R: «Noi come Polisportiva
portiamo sui campi tanti ra-
gazzi tutti i week end. Il pub-
blico è sempre molto nume-
roso, soprattutto per i più pic-
coli, ma mi piacerebbe che la
gente di Motta si staccasse
dalla TV e magari il sabato
pomeriggio o la domenica
mattina venisse in oratorio a
"tifare" per i ragazzi di Motta,
riscoprendo quanto sia bello
il Gioco del Calcio e magari
riscoprendo anche l'orato-
rio».

Grazie a tutti e vi aspettiamo
in ORATORIO!

generazione. Amava i suoi
boschi, li rispettava come fos-
sero persone. Quante volte gli
avevo detto che sarebbe do-
vuto andare nelle scuole e rac-
contare e far conoscere tutte
queste meraviglie ai ragazzi
che vivono accanto ad una
natura e ad una terra potente
senza neppure accorgersene.
Ma era troppo schivo per far-
lo.
Era schietto, generoso, fede-
le nell'amicizia, fedele nei suoi
valori, disponibile con tutti e
al contempo rispettoso: sem-
pre con la paura di 'disturba-
re'.

QUESTI MESI  della sua ma-
lattia, se possibile, ci hanno
legato ancora di più e mi han-
no legato ancora di più ad al-
tre persone che gli hanno vo-
luto bene come me. Anche
questo, Cesare è stato capa-
ce di fare: unire le persone.
Mi mancheranno tantissimo
la sua risata, la sua saggezza,
il suo sguardo dolce e l'amici-
zia che mi ha voluto concede-
re.

L’AMMINISTRAZIONE
Comunale ringrazia la
"Floricoltura Andreoni"
ed in particolare il Sig.
Maurizio Andreoni, per
aver provveduto, gratuita-
mente, al posizionamento
del pino in vaso, nel piaz-
zale antistante la chiesa
dove è rimasto per tutto il
periodo natalizio. La di-
sponibilità e la gentilezza
dimostrata anche que-
st'anno dai signori An-
dreoni si tramuta in un
vero e proprio dono per
tutta la cittadinanza
mottese. Grazie!

IL GIORNO  20 febbraio -
sabato grasso - si terrà la
consueta sfilata di carne-
vale, con le   maschere e i
tradizionali carri allegori-
ci. Il corteo partirà alle ore
14,30 dall'Oratorio S. Lui-
gi Gonzaga - via Greppi e,
dopo un percorso per le
vie del centro paese, si
concluderà al parcheggio
di Via del Cavo antistante
il Parco della Memoria.

Un grazie per
l’albero di Natale

Sabato grasso
con la sfilata
di Carnevale

LO SCORSO 17 dicembre,
presso il Cineteatro Arcoba-
leno, abbiamo assistito al tra-
dizionale "Concerto di Nata-
le" che da anni, grazie alla col-
laborazione tra Amministra-
zione Comunale e Parrocchia,
viene proposto alla cittadi-
nanza.
Quest'anno l'unione di tre cori:
il Piccolo coro dell'Arcobale-
no, la Corale S. Cecilia e il
Coro Armonia di Casorate Pri-

mo, ha contribuito a rendere
la serata un'occasione vera-
mente magica.

L'AMMINISTRAZIONE  Co-
munale ringrazia tutti i cantori
che vi hanno partecipato con
grande impegno e serietà, ed
in particolare ringrazia la
Prof.ssa Lidia Vignoni e il Sig.
Romeo Bonacina per aver di-
retto i propri cori con grande
professionalità.

Il Concerto da ricordare

Festa della Famiglia 2010 in Parrocchia
SABATO 30 GENNAIO alle ore 19,30 Cena della Famiglia
presso l’Oratorio San Luigi (pasta, prosciutto e piselli; bra-
sato con polenta; formaggi; panettone e mascarpone; ac-
qua, caffè e rimorchio). Adulti: 15 euro; bambini 8-12 anni: 10
euro; fino a 8 anni: gratis. Domenica 31: ore 11,00: Santa
Messa Solenne; ore 15,30: Tombola all’Arcobaleno.

I Pulcini 1999.
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Passione condivisa da molti mottesi, è una pratica attentamente vagliata dall’Ente di Pontevecchio di Magenta: ecco il nuovo Regolamento

Funghi, che passione: come si fa la raccolta
Il Parco può sospendere l’attività per preservare il territorio da un eccessivo sfruttamento
a cura del Parco Ticino

L a raccolta dei funghi è
una passione condivi-
sa da tanti mottesi, che

amano passeggiare nei bei
boschi del Parco del Ticino
con l'occhio attento a scova-
re, tra foglie secche e bassi ar-
busti, i preziosi prodotti della
natura. La raccolta, da anni, è
attentamente regolamentata
dall'Ente Parco Ticino, che ne
stabilisce tempi, modalità e
quantitativi. E' ora in vigore
una nuova versione di tale
Regolamento (scaricabile in
versione integrale dal sito del-
l'Ente Parco) della quale dia-
mo in questa sede alcuni cen-
ni.

L’AUTORITÀ  competente al-
l'applicazione del Regolamen-
to è il Direttore del Consorzio
Parco Lombardo della Valle del
Ticino o un suo delegato; in
alcune circostanze -per la ne-
cessità di tutelare specifici
ecosistemi o particolari specie
botaniche o faunistiche, oltre
che a causa di eventi di natura
calamitosa - può limitare o vie-
tare la raccolta:
a) in altri periodi dell'anno
oltre a quelli previsti;
b) in aree del Parco oltre a
quelle in cui è già vietato;
c) di determinate specie fun-
gine.
L’Autorità competente al rila-
scio del "Permesso di raccolta
funghi" è il Direttore del Con-
sorzio Parco Ticino oppure il
Sindaco del Comune
consorziato, limitatamente ai
propri cittadini residenti
(Art.1).

LA RACCOLTA  è consentita
secondo le modalità di segui-
to indicate:
a) è limitata ai soli corpi
fruttiferi;
b) è consentita dall'alba al
tramonto;
c) il limite massimo è di 3 kg
al giorno, salvo che tale limi-
te sia superato da un solo
esemplare o, nel caso di
Armillaria mellea, da un uni-
co cespo. In ogni caso non
potrà essere raccolto più di 1
kg di funghi appartenenti a
Boletus edulis e relativo grup-
po e ad Amanita cesarea;
d) la raccolta è consentita in
maniera esclusivamente ma-
nuale, senza l'impiego di al-
cun attrezzo ausiliario, tran-
ne che per l'asportazione dei
corpi fruttiferi di Armillaria
mellea per i quali è consenti-
to il taglio del gambo;
e) è vietata la raccolta,
l'asportazione e la movi-
mentazione dello strato umi-
fero e del terriccio in genere;
f) è vietata la distruzione vo-
lontaria dei carpofori
fungini;
g) è  vietata la raccolta di fun-
ghi decomposti;
h) è vietata la raccolta di ovuli
chiusi di Amanita cesarea;
i) per il trasporto è vietato
l'uso di contenitori che non
siano areati e comunque non
idonei a favorire la dispersio-
ne delle spore fungine;
j)  i minori di 14 anni possono
effettuare la raccolta anche
senza il relativo permesso
purché accompagnati da per-
sona abilitata. I funghi rac-
colti dal minore concorrono
a formare il quantitativo con-
sentito all'accompagnatore.

si avvicina sempre più. La
macchina organizzativa si
lancia ad alta velocità per
poter arrivare pronta ed
efficente alla data prescelta.
Per il 2010 abbiamo scelto il
21 marzo, il primo giorno di
Primavera, per dare vita alla
4° edizione della nostra an-
nuale manifestazione po-
distica, una camminata a pas-
so libero per le strade e i sen-
tieri del Parco del Ticino.
Lo scorso anno abbiamo
avuto 1200 amici che hanno
partecipato alla corsa e que-
st'anno aspettiamo un nume-
ro ancora maggiore di par-
tecipanti.

RITROVO ORE 8  presso il
Centro Polisportivo di Via
Ticino a Motta Visconti. Par-
tenza libera fino alle ore 9.
Nei prossimi numeri saremo
più precisi nei dettagli del-
l'evento. Come sempre vi in-
vitiamo a consultare il nostro
sito internet (a sinistra) per
tenervi sempre aggiornati su
proposte, attività, eventi, in-
contri.            Samuel Belloni

LA RACCOLTA è in ogni caso
vietata: in tutte le zone di pro-
tezione speciale (Z.P.S.) cioè
la Garzaia della Cascina
Portalupa, Garzaia di Bosco
Mezzano, Garzaia di S. Massi-
mo; nella Riserva Naturale
Orientata La Fagiana; nelle
aree colpite da incendi, prima
che siano trascorsi 10 anni;
nelle aree di nuovo
rimboschimento, fino a che
non siano trascorsi 15 anni
dalla messa a dimora delle pian-
te; nei terreni di stretta perti-

nenza degli immobili abitativi,
salvo che ai proprietari o
affittuari; ai minori di anni 14
se non accompagnati da per-
sone abilitate; nei mesi di mar-
zo, aprile e maggio, al fine di
salvaguardare la riproduzione
della fauna selvatica (Art.3).

IL  NUMERO di Permessi di
raccolta rilasciati nel Parco è
di 4.000 all'anno fino a un mas-

simo di 12.000 permessi rila-
sciati nell'arco di tre anni. In
qualsiasi momento l'Ammini-
strazione del Parco può so-
spendere il rilascio per preser-
vare il territorio da un eccessi-
vo impatto ambientale. Il Per-
messo ha carattere individua-
le, non è cedibile e ha validità
triennale su tutto il territorio
del Parco. I Comuni possono,
previo richiesta specifica al

Presidente del Parco, sostitu-
irsi al Parco stesso nel rinno-
vo dei permessi (Art. 4).

AMPIO SPAZIO , all'interno
del Regolamento, viene dedi-
cato all'attività didattica e al-
l'attività di ricerca e di raccolta
ai fini scientifici (Artt. 5, 6 e 7).
I "Corsi di preparazione
micologica" possono essere
organizzati, oltre che dal Par-
co del Ticino, anche dagli Enti
locali, dalle Associazioni
micologiche, naturalistiche e

dalle Agenzie private, previa
autorizzazione del Parco, e de-
vono seguire modalità ben pre-
cise seguendo la normativa
indicata.

IL PARCO TICINO  promuove
in ogni caso l'organizzazione e
lo svolgimento di iniziative di-
dattiche, culturali e di preven-
zione, a tutti i livelli, per favori-
re la diffusione di un'informa-
zione ambientale corretta, uni-
ca garanzia di una rispettosa
convivenza "uomo/natura".

www.parcoticino.it

so sport, che ancora una vol-
ta ha messo a disposizione il
suo tempo e quello dei suoi
familiari.

QUEST’ANNO  non c'era la
neve a farci compagnia, (in-
dimenticabile lo scorso
anno),  ma una simpatica oca,
evidentemente scampata alla
padella di Natale, molta stra-
da ghiacciata e soprattutto il

Le ultime iniziative della dinamica associazione sportiva Running Team Motta Visconti

Un classico dell’Epifania che porta
la firma di Adriano Rognoni

Adriano Rognoni a parte-
cipare a quella che possia-
mo definire "la prima corsa
dell'anno", in particolare
noi del Running Team era-
vamo molto numerosi, come
e' doveroso che sia, per ren-
dere omaggio appunto ad
Adriano, innamorato come
pochi di questo meraviglio-

Come sempre numero-
si amici anno rispo-
sto all'invito di

buon umore
dei tapascioni,
bencontenti di
riprendere a
trottare dopo
le abbuffate di
fine anno.
Come sempre

La tradizionale “tapasciata”
è la prima corsa dell’anno

UN GRAZIE  sincero dal
Running Team e da tutti i
suoi runner che hanno par-
tecipato.

Antonio Friggi

molto apprezzato è stato il
generoso ristoro del dopo
corsa a casa Rognoni e la
gentilezza verso tutti.

www.runningteam-motta.it

“Tapasciat a” del 6 gennaio.

Subito dopo le feste la
fibrillazione sale, la
data della nostra corsa

21 marzo
Ritorna “Tra i
Girasc e Scaron”

fa parte dei cosiddetti “com-
portamenti primari”.
Nonostante ciò, esso si mo-
difica facilmente in funzione
dell'ambiente esterno, del-
l'educazione e delle abitudi-
ni trasmesse dal proprietario.
E' quindi necessario porre
particolare attenzione all'ali-
mentazione del gatto.

IN NATURA  il gatto si nutre
con il cibo che si è catturato
durante la caccia e si accon-
tenta di ciò che trova. Se con
la domesticazione la caccia è
sparita, è rimasto invece
l'istinto  della stessa che si
manifesta soprattutto con il
gioco.
Raramente allo stato selvati-
co il gatto mangia la preda
dove è stata catturata, più
spesso la porta via per man-
giarsela in tutta sicurezza.

NEL GATTO domestico non
è raro vederlo prendere un
pezzetto di cibo dalla ciotola
e portarselo via lontano.

AMICI ANIMALI

Il comportamento
alimentare del gatto

I l comportamento alimen-
tare del gatto, come il ri-
prodursi o il combattere,

E' per questo motivo che ogni
tanto capita di trovare
pezzetti di cibo sotto i mobili
della cucina.

MA QUANDO occorre dar
da mangiare al gatto? L'ali-
mentazione a piacere, in cui
il gatto quanto e come vuo-
le, sembrerebbe la soluzione
migliore, In questo modo
mangia normalmente ogni 2
o 3 ore con una netta preva-
lenza per i pasti notturni. Al
pomeriggio, soprattutto in
estate quando fa caldo,il gat-
to non ama mangiare. In to-
tale con questo tipo di ali-
mentazione il gatto fa da 10 a
16 pasti al giorno. L'ambien-
te dei pasti deve essere pre-
feribilmente tranquillo.

PER QUANTO riguarda il
bere, si deve sottolineare che
il gatto è molto sensibile al
sapore dell'acqua. Esso beve
poco ma molto spesso. Con-
suma circa 200 ml di acqua
ma ciò dipende tanto anche
dalla natura del cibo, se sec-
co, se umido ecc..

Dott.ssa Paola Vigoni

ALEX
EDILEDIL
ALEX

di Dalcantara Alessandro

• IMBIANCATURA
• PIASTRELLATURA
• RISTRUTTURAZIONE
   APPARTAMENTI
• CARTONGESSI
   E GESSI

Via Borgomaneri, 49
20086 Motta Visconti

• • • • • •
Cell. 338 3440657

La dotto-
ressa Paola
Vigoni men-
tre pratica la
sterilizzazio-

ne di un
gatto.

CONSULTORIO COMUNALE
DI VIA TICINO

(telefono 02 90000681)
Lunedì 8,30-11,30 • Martedì 9,00-12,00

Sabato 9,30-11,30

CROCE AZZURRA
(telefono 02 90000681)

Lunedì 14-16 • Giovedì 14-16

Riceviamo da un lettore e pubblichiamo
Del parcheggio e degli “euri”

I

medesimo e, possibilmente, IN SENSO CON-
TRARIO. Questo è il Prologo...
Ma non basta: le auto di cui sopra, vengono
lasciate e parcheggiate sino al segnale di Stop,
dove la via Rognoni termina per immettersi in
via Circonvallazione. Di conseguenza: chi
giunge da via Rognoni (lato campo di calcio),
trovandosi la carreggiata occupata, è costretto
a fare manovra di superamento, invadendo la
LINEA DI MEZZERIA; nel frattempo, chi
entra in via Rognoni arrivando da via Circon-
vallazione, e svoltando a destra, rischia di
scontrarsi coi malcapitati sopra descritti.
Se ancora non è accaduto qualche grave inci-
dente, è puro caso!

VIENE QUINDI spontaneo pensare che il par-
cheggio E' COSA SANTA, anche perché la
famigerata via di cui andiamo parlando, è fre-
quentata da molti bambini e ragazzi (vuoi quelli
dello Spazio Sportivo, vuoi quelli del Teatro
Arcobaleno - lato servizio), nonché degli sco-
lari che tornano dal Plesso Scolastico. Per non
parlare di chi transita in bici (anche persone
anziane) sperando nella loro buona stella!
Ma allora, che cosa sono tutte queste
lamentatio? (ALTRO CHE EURO - e NON
EURI - sprecati!).
Dimenticavo: nell'inserto di Auguri (sul gior-
nale "Punto di Vista") da parte del Popolo
della Libertà, c'è uno strafalcione - Mi spiego:
"Nella speranza che le cose peggiori SONO
ormai dietro le nostre spalle", è errato: quel
SONO dovrebbe essere SIANO. Ripassare la
Grammatica, prego!
E riflettere bene, prima di trinciare giudizi su
opere meritorie e create per il bene di tutti!

Per Il Popolo della Verità
Gabriele Arcangelo

l lamento di un pedone,
ovverosia la singolar
tenzone di chi il par-

cheggio di via Rognoni non
lo voleva...
Passando frequentemente da
via Rognoni, mi è capitato di
osservare le fantasiose "ma-
novre" di coloro che, diretti
al campo di calcio, accostano
la loro automobile al muro del

«Nella speranza
che le cose

peggiori SIANO
dietro...». Ripassare

la Grammatica,
prego!
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Con il mese di gennaio è partito un nuovo servizio legato al sito internet di “Punto di Vista”: è il primo Blog di Casorate Primo e Motta Visconti

Pudivi Blog, un flusso d’informazione no stop
Strumento ideale per comunicare velocemente, non ha limiti di spazio ed è multimediale

H

Il tuo contributo
a “Punto di Vista” “P unto di Vista” informa che è possibile, da parte dei lettori, sostenere il periodico effettuando un semplice

versamento bancario sul seguente numero di IBAN: IT90 S055 8455 6500 0000 0011 247 intestato a “Edicom
Società Cooperativa”. Per ulteriori informazioni consultare il sito internet  www.pudivi.it  al link “Il tuo contributo” .

PER NON DIMENTICARE

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

CHE NESSUNO
SI SOTTRAGGA
AL RICORDO.

Redazione di

SE QUESTO È UN UOMO

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

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

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

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

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

Primo Levi

ire liberamente l'energia.
Nessuna sovrastruttura,
nessuna ritualità inutile, nes-
suna necessità di aderire o
di rinnegare le proprie cre-
denze religiose, etiche o po-
litiche, ma una connessione
diretta con l'energia vitale
universale,
Secondo la tradizione fu
Mikao Usui, nato in Giappo-
ne nel 1865, che dopo anni
di faticose ricerche scoprì
quello che lui definì il segre-
to del benessere chiaman-
dolo Reiki. Da sempre stu-

I l Reiki è una disciplina
semplicissima: appog-
giare le mani e lasciar flu-

Guarigione naturale? Il REIKI è una soluzione
BENESSERE • Alessandra Manenti spiega le potenzialità di una pratica antica e affascinante

dioso di metodi naturali per la
cura delle malattie, iniziò la ri-
cerca che lo avrebbe portato
fino all’utilizzo dell’energia
universale.

QUALI I  I BENEFICI ? Reiki
stimola la vitalità e le difese na-
turali dell'organismo. La per-
sona che riceve il trattamento
tende quindi a liberarsi in modo
spontaneo di tutto ciò che ne
ostacola il naturale stato di
salute. Un profondo rilassa-
mento psicofisico, una sensa-
zione di benessere globale,
una maggiore energia nell'af-

frontare la vita, gioia e
buonumore sono normalmen-
te le reazioni immediate che
seguono i trattamenti.
Reiki purtroppo non guarisce
tutte le malattie, ma è molto
utile in tantissimi casi, e in al-
cuni casi risolutivo E’ un effi-
cace coadiuvante nella terapia
del dolore. E' complementare
ad altri trattamenti medici,e
poichè accelera il processo di
guarigione e minimizza gli ef-
fetti collaterali, ben si accorda
ai trattamenti allopatici con-
venzionali. E' un'energia neu-
tra, non può essere usata male.

La disciplina è semplicissima: si appoggiano le mani e si lascia fluire liberamente l’energia
di Alessandra Manenti   (cell. 338 4345088) LA BELLEZZA  del Reiki è

la sua semplicità: funziona
subito. Non è pranoterapia,
si impara a canalizzare l'ener-
gia. E' adatto a chiunque ne
senta l'esigenza. Gli unici re-
quisiti sono l'apertura men-
tale, il desiderio di imparare e
la volontà di utilizzare le tec-
niche apprese per migliorare
la propria esistenza e quella
altrui. Si impara a trasmettere
l'energia oppure si possono
anche solo ricevere tratta-
menti, ma la bellezza del reiki
è imparare, per andare più in
profondità e poter dare. Info:
alessandra@spazioreiki.it

In 10 anni abbiamo fatto tanto per la tua  informazione: tu cosa puoi fare per noi?

Ringraziamento alla dott.ssa Vigoni

avuto un problema improvvi-
so di salute. Volevo ringra-
ziare la dott.ssa Vigoni e il
marito dr.  Negri, oltre che per
l'indubbia professionalità e

competenza, della disponibi-
lità e gentilezza che hanno
avuto nei nostri confronti
anche durante i giorni festivi
o in orari serali, dove è diffi-
cile trovare un veterinario
aperto. Grazie.

Sabrina Rossi

Durante le festività del-
l'ultimo dell'anno il
mio cane Argo ha

La Redazione di “Punto di Vista” intende esprimere senti-
te condoglianze alle famiglie per la scomparsa di Cesare
Gandini e di Battista Brusati.

Domenica 10 gennaio con l’Open Day
Scuola Don Felice in English

Don Felice di Motta Visconti
si attiverà una sezione di
bilinguismo per i bambini di tre
anni in collaborazione con l'As-
sociazione Culturale “Lingue
del Mondo”. La scuola sta
preparando una zona "British"

Dal prossimo anno sco-
lastico 2010-2011 pres-
so la Scuola Materna

all'interno dei locali dove un'in-
segnante madrelingua inglese
seguirà i bambini per parte del
tempo scuola. Per illustrare
l’iniziativa, domenica 10 gen-
naio alle 15,00 si è svolto
l’Open Day della scuola.
Per ulteriori informazioni:
Tel. 02 90000236.
Sito Internet:

www.scuolafelice.it

Ci asteniamo
dal commentare

Anche noi, come la mag-
gior parte dei lettori, ci
siamo trovati fra le mani
questo foglio che ci
asteniamo dal commenta-
re, non fosse altro per il
rispetto che abbiamo per
la carta stampata (quella
seria) e le sue edificanti e
costruttive potenzialità al
servizio di tutti i cittadini.

www.pudivi.it

vato il nuovo Pudivi Blog, il
Blog di “Punto di Vista”?
Se non l’hai ancora fatto,
digita l’indirizzo del nostro
sito e scopri le potenzialità
del primo Blog di Casorate
Primo e Motta Visconti. Il
Blog, oltretutto, E’ A DISPO-
SIZIONE DI TUTTI!

ai già visitato il sito
www.pudivi.it  da
quando è stato atti-

Segue da pagina 13
Ora il cliente è informato e alla
banca basterà dimostrare di
aver operato in modo da ridur-
re al minimo i conflitti di inte-
resse per evitare risarcimenti
ai risparmiatori.

A QUESTE condizioni, a mio
avviso, la partita non è equa e
mettendomi nei panni di un ri-
sparmiatore, tenderei  a valu-

       27 Gennaio 2010
                 Giornata della Memoria

tare attentamente i consigli di
investimento in conflitto di in-
teresse che riceverò in futuro.

PROSSIMAMENTE   parle-
remo dei soldi che il cliente
lascia sul conto corrente, de-
naro con cui la banca guada-
gna molto. Alla pr ossima!

Dr. Daniele Bosio
Consulente Finanziario

Indipendente  (FEE ONLY)

I risparmiatori e il caso “Argentina”
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FONDATO NEL 1979

Piazzetta Sant’Ambrogio, 7/8 - 20086 MOTTA VISCONTI (MI)  • Tel. 02 90000931

  ATTIVIT À DIDATTICA:
• CONVENZIONE  con Università degli
Studi di Pavia per TIROCINI DIDATTICI e
STAGES FORMATIVI per gli studenti del
Corso di Laurea in Scienze Motorie

  ATTIVIT À CONGRESSUALE:
• 2006 - IV CONVEGNO INTERNAZIO-
NALE di ALASSIO ( SV) - Prevenzione e
Riabilitazione delle lesioni nello sportivo
junior e senior - relatore PROF. LORENZO
SPAIRANI
• 2005 - 3° CORSO DI
TRAUMA TOLOGIA  E MEDICINA  di
SALSOMAGGIORE  - Lesioni della cavi-
glia e del piede nella attività sportiva -
relatore PROF. LORENZO SPAIRANI
• 2004 - CONGRESSO INTERNAZIONA-
LE di CERVIA  - Il razionale della riabilita-
zione dopo una stabilizzazione chirurgica
per instabilità legamentosa di caviglia -
relatore PROF. LORENZO SPAIRANI
• 2002 - II CONFERENZA INTERNA-
ZIONALE di Civitanova Marche, MACE-
RATA  - La Riabilitazione delle patologie

legate al gesto sportivo - relatore PROF. LOREN-
ZO SPAIRANI
• 2002 -  I CONVEGNO INTERNAZIONALE
di ALASSIO ( SV) - Prevenzione e Riabilitazione
delle lesioni nello sportivo junior e senior -
relatore PROF. LORENZO SPAIRANI

  ARTICOLI SCIENTIFICI
(Documentazione a carattere scientifico non
rivolta al pubblico, riservata alla classe sanitaria):
• Ruolo della cintura lombare nelle lombalgie -
L.SPAIRANI, L.BOSIO e altri.
• Uso dela cavigliera "stabigib" in un protocollo
riabilitativo per distorsione laterale di caviglia:
miglioramenti indotti - L.SPAIRANI, L.BOSIO e altri.
• Studio sperimentale sull'efficacia del tutore
"genugib" nella stabilizzazione statica e dinami-
ca del ginocchio instabile - L.SPAIRANI,
L.BOSIO e altri.

  ARTICOLI SCIENTIFICI
(pubblicati su "IL  FISIOTERAPISTA"):
• Displasia acetabolare in età adulta -
L.SPAIRANI

STAFF:

DIRETT ORE SANITARIO

Dr. Elio Pio Valoti
Medico Chirurgo - Spec. Medicina Preventiva e del Lavoro

RESPONSABILE REPARTO DI FISIOKINESITERAPIA

Prof. Lorenzo Spairani
Dottore in Fisioterapia - Orthopaedics Manipulative Physical Therapist

- Master in Riabilitazione dei Disordini Muscolo-Scheletrici -
Ricercatore Universitario - Dipartimento di Medicina Sperimentale -

Sez. di Anatomia Umana -
Docente UNIVERSITA’ degli STUDI di PAVIA

 D.U. de Kinèsithèrapie du Sport - Università de Nice (France)

T.d.R. Stefano Bescapè
Terapista della Riabilitazione - Spec. Rieducazione Posturale Globale

- Tecniche Miofasciali e Manuali (tecniche BIENFAIT e SHOIER)

CONSULENTE FISIATRIA

Prof. Redento Mora
Direttore clinica Ortopedica - Università degli Studi di Pavia

DIRETT ORE PALESTRA MEDICA

D.ssa Laura Bosio
Dottore in Scienze motorie - Chinesiologa - Spec. Metodiche

Back School - Neck School - Bone School

ATTIVIT A’ FISICA PREVENTIVA e ADATTATA

D.ssa Ilenia Pozzati
Dottore in Educazione Motoria Preventiva e Adattata - Chinesiologa -

Spec. in tecniche di Massoterapia

Dr. Federico Combi
Dottore in Educazione motoria Preventiva e Adattata

Spec.in tecniche di Massoterapia

Dr. Andr ea Colombi
Dottore in Educazione motoria Preventiva e Adattata

Aut. San. A.S.L. N° 19617 del 01/03/2004

Studio Associato

Spairani e
Bescapè

Studio Associato

Spairani e
Bescapè

www.lorenzospairani.it

  ATTIVITÀ AMBULA TORIALE:
• TERAPIE FISICHE
• TERAPIE MANUALI
• RIABILIT AZIONE OR TOPEDICA e NEURO-MOTORIA
• VALUT AZIONI RIABILIT ATIVE e POSTURALI
• VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE OR TOPEDIA
  - FISIATRIA  - ANGIOLOGICHE

  PALESTRA MEDICA:
Ogni corso è preceduto da un TEST D’INGRESSO
(calcolo indice massa corporea, test di mobilità articolare,
test di efficienza cardiorespiratoria)

•  TEST DI VALUT AZIONE
   Valutazione della muscolatura flesso-estensoria della
   colonna vertebrale ( TOTAL TRUNK by Technogym)

• CORSO di RIEDUCAZIONE POSTURALE
• CORSO di GINNASTICA CORRETTIVA e RIEDUCATIVA
• ATTIVIT A' MOT ORIA di PREVENZIONE e TRATTAMENT O
  dei problemi CARDIOVASCOLARI
• ATTIVIT A' MOT ORIA di PREVENZIONE e TRATTAMENT O
  delle PATOLOGIE DIABETICHE
• ATTIVIT A' MOT ORIA  PREVENTIVA ed ADATTATA
  ALLA  TERZA ETA'
• ATTIVIT A' MOT ORIA di PREVENZIONE e TRATTAMENT O
  dell'OBESITA' e del SOVRAPPESO

  NUOVI CORSI 2010:

1  CORSO di RIEDUCAZIONE PELVI-PERINEALE
    (Teoria e Pratica di Prevenzione e Trattamento
     dell'Incontinenza Urinaria femminile);

2  CORSO di PREVENZIONE e TRATTAMENT O
    dell’OSTEOPOROSI;

3  ATTIVITÀ di Condizionamento e Allenamento Personalizzato
    PERSONAL TRAINER;

4  RIEDUCAZIONE VESTIBOLARE  (Trattamento Vertigine
    Parossistica);

5  RIEDUCAZIONE RESPIRATORIA  con tecniche di rilassamento.

  ARTICOLI DI PROSSIMA
  PUBBLICAZIONE:
• Trial clinico comparativo sull’efficacia
dell’ortesi nel trattamento del dolore laterale
del gomito (Dott. Gibaud Ortho) - L. SPAIRANI
- F. COMBI e altri

  LIBRI PUBBLICA TI:
• Corso di tecnica e didattica dell'Attività
Motoria Preventiva e Adattata - L.SPAIRANI
• Corso di Fisiochinesiterapia - L.SPAIRANI
• Atlante delle Tecniche di Terapia Manuale -
gli Arti - L.SPAIRANI
• Atlante delle Tecniche di Terapia Manuale -
Colonna vertebrale e articolazione
temporomandibolare - L.SPAIRANI

  CONSULENZE E
  RICERCA SCIENTIFICA:
• DIPARTIMENT O di ANATOMIA
SPERIMENTALE - Università degli Studi
di Pavia
• GIBAUD - DUAL SANITY
(prof. L.SPAIRANI - Dr. COMBI)
Prove di efficacia su ORTESI commercializzate
in Italia e all'estero.


