
stazione Sportiva Podistica “Tra i Girasc e Scaron”, evento
non competitivo a passo libero attraverso i boschi del Parco
del Ticino di Motta.

PUBBLICITÀ

Prossimo incontro il 3 marzo in Sala consiliare a Casorate

Si moltiplicano le iniziative politiche per capire cosa sta accadendo e come uscirne

Crisi, sorvegliata speciale
LUNEDÌ 15 febbraio ad
Abbiategrasso ha avuto luo-
go l’incontro organizzato dal
Partito Democratico in cui si
è discusso con l’ex Ministro
del Lavoro Cesare Damiano
sul cattivo stato di salute del-
le imprese nel nostro territo-
rio: ne è uscito un quadro a
tinte fosche che si sposa coi
dati pessimi sull’economia
diffusi dall’ISTAT. Mercole-
dì 3 marzo in Sala consiliare
a Casorate nuovo incontro,
promosso dai circoli locali di
Rifondazione, dal tema “Dal-
le proteste, le proposte”.

Pagine 11 e 15-18

MOTTA VISCONTI • E’ la quarta edizione

21 marzo col Running Team
“Tra i Girasc e Scaron 2010”

CASORATE PRIMO • Un ex luogo simbolo

L’Omino di Ferro si congeda
Omaggio particolare degli skaters

CASORATE PRIMO

Casorate Primo, sta entrando nel vivo:
«Abbiamo iniziato a lavorare attraver-
so molte riunioni di giunta e con tre
incontri con il tecnico incaricato, l'ar-
chitetto urbanista Massimo Giuliani,
al fine di definire le linee guida e le
modalità per arrivare alla stesura del
nuovo Piano»,  ha detto il sindaco Rho.

I l nuovo Piano di Governo del Ter-
ritorio, lo strumento urbanistico
destinato a ridisegnare il volto di

Pagina 3

Domenica 21 marzo, che coincide con il primo giorno di
primavera, l’Associazione “Running Team - Motta
Visconti” propone la quarta edizione della Manife-

Pagina 26

D
non esiste più, l’ex stabilimento dell’Omino di Ferro, che
resterà per sempre legato ai ricordi di molti casoratesi. L’omag-
gio e il ricordo di alcuni dei frequentatori.
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Verso la nascita del PGT

a polo produttivo del paese a ritrovo clandestino per
i ragazzi skaters che l’hanno popolato: si può riassu-
mere così la parabola discendente di un luogo che

Pagina 9
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DA MIMMO 1DA MIMMO 1
PIZZERIA D’ASPORTO CON FORNO A LEGNA

SERVIZIO A DOMICILIO GRATUITO
IN TUTTA
LA ZONA!

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

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

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

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

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

POLLO ALLO SPIEDO E ARROSTO
AL VENERDÌ, SABATO E DOMENICA

SI ACCETTANO TUTTI
I TICKET RESTAURANT

AGENZIA MOTTA VISCONTI

MOTTA VISCONTI
Piazzetta S. Ambrogio, 2

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

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

ORARI:

APERTO TUTTI I GIORNI

ALTER CASA s.r.l.
Casorate Primo

Via Santagostino, 57

02.900.97.264

www.altercasa.itGUARDA LE NOSTRE OFFERTE SUL SITO:

Mott a V. - IN CENTRO PAESE, APPARTAMENTO DI RECENTE
COSTRUZIONE: SOGGIORNO, CUCINA, 2 CAMERE, BAGNO,
RIPOSTIGLIO, CANTINA E GIARDINO. POSSIBILITA' BOX.

Euro  140.000,00
Casorate P. - APPARTAMENTO DI AMPIA METRATURA: 3 LOCA-
LI CON CUCINA ABITABILE, SERVIZI, BALCONE, CANTINA E
BOX. LIBERO SUBITO.                                       Euro  155.000,00
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
Trovo  - CASA DI CORTE, SENZA SPESE CONDOMINIALI: SOG-
GIORNO CON CUCINA A VISTA E CAMINO, CAMERA, BAGNO E
POSTO AUTO.                                                   Euro  120.000,00
Motta V. - CASA SEMINDIPENDENTE COMPOSTA DA: SOGGIOR-
NO CON CUCINA A VISTA, CAMERA, 2 BAGNI, RIPOSTIGLIO,
SOTTOTETTO E  CORTILE PRIVATO. SOLO Euro  117.000,00

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 -50%

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

ALOISI s.a.s.
Cell. 337 367629

ALOISI
SAS

CONCESSIONARIO

•  MACCHINE
   DA STIRO
•  MACCHINE
   A VAPORE
   PER PULIRE:
•  LA CASA
•  LA SARTORIA
•  IL RISTORANTE
•  PICCOLE
   COMUNITÀ

•  ASSI DA STIRO
   ASPIRANTI
   E RISCALDATE

•  MACCHINE
   DA CUCIRE

•  VENDITA
•  RIPARAZIONI

PREVENTIVI
GRATUITI

PRESA E
CONSEGNA
A DOMICILIO

Una veduta di Casorate Primo: il PGT
è il nuovo strumento urbanistico che
sostituirà il Piano Regolatore (PRG).

SALDI
DAL -30%
AL -50%

su ultimi pezzi
fine stagione...
ultimi giorni!



www.pudivi.it2 Punto di Vista • Febbraio 2010IL BLOG DI “PUNTO DI VISTA” È PUDIVI BLOGPANORAMA

L’Associazione ha onorato la ricorrenza attraverso
due riuscite manifestazioni svolte il 10 e il 17 gennaio

TRADIZIONI LOCALI • Il suggestivo appuntamento di inizio anno organizzato grazie al lavoro di un piccolo esercito di volontari

Sant’Antonio Abate festeggiato dalla Contrada

Tutto è iniziato domeni-
ca 10 gennaio, di buo-
n’ora, con la 13a Stra-

casorate marcia podistica che
prevedeva un triplice percor-
so (Km. 7, competitivi e non =
Km. 14 e 21 entrambi non com-
petitivi ). I tracciati, che si
snodavano fra i campi dell'al-
to pavese e del basso milane-
se, hanno toccato fra l'altro
luoghi prestigiosi e storici, che
hanno consentito ai 1063 con-
correnti di godere anche del
panorama invernale tipico di
queste zone. Lungo i percorsi,
hanno potuto ammirare luoghi
sacri (come la Chiesetta del
Lazzaretto di Casorate Primo e
l'Abbazia cistercense di
Morimondo) e le numerose
costruzioni rurali (le Cascine)
immerse nelle campagne
digradanti del parco del Ticino,
contornate da rogge e marci-
te, in un susseguirsi d'immagi-
ni che assumevano contorni
sempre più nitidi man mano che
il sole prendeva il sopravvento
sulla nebbia. Ai tre punti risto-
ro dislocati lungo i percorsi, ha
fatto seguito quello finale po-
sto appena dopo l'arrivo, ar-
ricchito anche da una gradi-
tissima "mega risottata".

AI COMMENTI  favorevoli dei
partecipanti sulla manifesta-
zione nel suo complesso (mol-
to apprezzato è stato anche
l'immediato intervento delle
ambulanze della C.R.I.
casoratese, stazionanti sui
percorsi, per soccorrere due
atleti . . stirati ), hanno fatto da
contrasto, purtroppo, una de-

MEDIA • Era l’unico territorio della regione ad essere rimasto senza un proprio canale televisivo, dopo il far west degli anni 70-80 e la legge Mammì

Dopo 10 anni, la provincia di Pavia ha una sua TV: TelePavia
D
nale televisivo locale: è
TelePavia, in onda da lune-
dì 1° febbraio 2010 e rice-
vibile attraverso il digitale
terrestre.

IL CENTRO  di produzione
di TelePavia è a Vigevano,
in una sede di nuova realiz-
zazione in cui trovano spa-
zio gli uffici, la redazione
giornalistica, gli studi tele-

opo anni di oblio, la
provincia di Pavia
torna ad avere un ca-

visivi, la regia, l’emissione e
le sale di montaggio. L'emit-
tente dispone anche di due
redazioni distaccate, a
Pavia e a Voghera.

INFORMAZIONE , sport,
cultura e avvenimenti della
provincia di Pavia, venti-
quattro ore al giorno sul di-
gitale terrestre: TelePavia
nasce per unire e dare voce

al territorio attraverso l’in-
formazione locale. La coper-
tura capillare della provin-
cia con un mezzo del tutto
assente da dieci anni, per-
mette di raccontare la realtà
quotidiana, le problema-
tiche e le prospettive, ma an-
che peculiarità artistiche,
sociali ed ambientali di
un’area geografica spesso
sconosciuta anche a chi la

vive quotidianamente.

GUARDA la conferenza stam-
pa di presentazione di
TelePavia (svolta a Vige-
vano il 22 gennaio scorso)
attraverso il filmato realiz-
zato da PaviaTube postato
sul blog di “Punto di Vista”
all’indirizzo www.pudivi.it
(cerca l’etichetta Telepavia)
oppure visionabile diretta-
mente dal canale Youtube
indicato qui a destra: vi par-
tecipano Claudio Micalizio

(direttore infor-
mazione) e Mar-
co Pugno (diret-
tore generale).
Per le istituzioni
sono intervenuti
Alessandro Cat-
taneo (Sindaco
di Pavia) e Vitto-
rio Poma (Presi-

cina di atti vandalici commes-
si a danno delle autovetture
degli stessi partecipanti, par-
cheggiate lungo alcune vie cit-
tadine (una decina - come
emerso da informazioni assun-
te da fonte sicura - e non le
cento riportate in un articolo
apparso su un quotidiano del-
la provincia!).
Un fatto assolutamente incre-
scioso che non dovrà più ri-
petersi: a tale scopo gli orga-
nizzatori sono già corsi ai ripa-
ri, ipotizzando per le prossime

e risotto con pasta di salame ).
Nel pomeriggio, il momento
culminante è stata la Benedi-
zione degli animali e degli at-
trezzi agricoli nello spazio an-
tistante la Chiesetta di San-
t'Antonio Abate situata nella
centralissima Via Garibaldi.

LA TRADIZIONALE  sfilata
per le vie cittadine di animali
domestici, trattori agricoli e
cavalli da tiro e da sella si è
svolta fra due ali di folla tratte-
nuta a stento dagli addetti al

edizioni una serie di parcheg-
gi "vigilati" per scoraggiare
eventuali malintenzionati ( il
tutto, ovviamente, ancora con
il sostegno dei Vigili Urbani,
delle Giacche Verdi, della Pro-
tezione Civile, dell'Associa-
zione Nazionale Carabinieri in
congedo, della Pro-Loco e dei
volontari della Contrada).

LA RICORRENZA  della Fe-
sta di Sant'Antonio abate (17
gennaio) quest'anno cadeva
proprio di domenica. Come
succede ormai da parecchio
tempo, anche stavolta le ini-
ziative promosse dagli orga-
nizzatori hanno incontrato i
favori dei numerosissimi pre-
senti (da qualcuno stimati in
circa 4000 persone).
Molto apprezzata è stata al
mattino la degustazione sia
dell'aperitiv dal gnimal, cun
vin brulè, brusadèla cui
gratùn e pan cun l'ùga che
dei prodotti culinari tipici
(cassoela - trippa - cotechini -
salamelle - polenta - lenticchie
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È vietata la riproduzione
di testi e immagini

servizio d'ordine. Dalle cascine
circostanti, gli Agricoltori
sono giunti con venti trattori
(alcuni nuovissimi, accesso-
riati e di grandi dimensioni, al-
tri datati e più piccoli ), mentre,
coordinati dalle Giacche Verdi
(Gruppo di Protezione Civile
operante nel parco del Ticino),
dai maneggi della zona sono
arrivati più di cento splendidi
cavalli montati dai rispettivi
proprietari.
Il "falò" (denominato brùsa la
barba da Sant'Antoni, le cui
fiamme sono state governate
dai Vigili del Fuoco volontari
del Distaccamento di Casorate

Fatto increscioso
il danneggiamento
di dieci autovetture
di partecipanti (una
decina, e non 100
automobili come

falsamente riportato
da un articolo
di giornale)

LABORA TORIO FLOREALE
Il Laboratorio dell’Arcobaleno

ORARI: DAL LUNEDÌ AL  VENERDÌ 15.00-19.00
• SABATO 9.00-12.30 / 15.00-19.00

 DAL 6 MARZO
   Ogni Sabato alle 17,00
     è il momento del Tè
    incontro-degustazione tra fiori, chiacchiere e creatività

Vi ricordiamo che sono aperte le iscrizioni ai

Corsi Hobbistici di Creazioni Floreali
Via Carlo Mira, 4 • CASORATE PRIMO  • Tel. 02 90097326 • E-mail: info@fioridiamanda.it

T E A  T I M E

grazie anche alla presenza vi-
gile e costante dei Carabinieri
della locale Stazione, alla pro-
fessionalità dimostrata dalla
Polizia Locale ed alla preziosa
collaborazione dei gruppi vo-
lontari della Contrada, della
Protezione Civile, dell'Associa-
zione Nazionale Carabinieri in
congedo e della C.R.I. della
nostra città.

Consiglio Direttivo
dell’Associazione

Contrada Sant'Antonio

Primo) e l'estrazione
dei biglietti della riffa
di Sant'Antonio han-
no concluso la mani-
festazione. Una gior-
nata lunga, faticosa
ma al tempo stesso
gratificante, allietata
anche dalle esibizio-
ni della Civica Banda
Musicale Amici della
Musica "Francesco
Rotundo".

NESSUN FATTO in-
crescioso stavolta,

www.contradasantantonio.org
Due belle
immagini
che
testimo-
niano la
vitalità
delle
manifesta-
zioni
organizza-
te dalla
Contrada
di Sant’An-
tonio.
Le foto
sono a
cura di
Fotostudio
Gianni.

www.telepavia.tv

dente della Provincia di Pavia). Per ulteriori informazioni
visita  il sito internet www.telepavia.tv

www.youtube.com/user/paviatube
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Municipio
Casa di Riposo
Poste Italiane
Centro Sportivo
Parrocchia S. Vittor e
Oratorio Sacro Cuore

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

Ospedale Carlo Mira
ASM Pavia
Nuovo Cinema
Croce Rossa Italiana
Polimedica Contardi
Dott. G.Gallotti  (vet.)
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I l nuovo Piano di Governo
del Territorio, lo strumen-
to urbanistico destinato a

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
Martedì: 10.00-12.00

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

ridisegnare il volto di Caso-
rate Primo, sta entrando nel
vivo: «Abbiamo iniziato a la-
vorare attraverso molte riu-
nioni di giunta e con tre in-
contri con il tecnico incarica-
to, l'architetto urbanista Mas-
simo Giuliani, al fine di defini-
re le linee guida e le modalità
per arrivare alla stesura del
nuovo strumento urbanisti-
co»,  spiega il sindaco Gian
Antonio Rho; «il  PGT dovrà
dare al paese un nuovo as-
setto, coniugando l'esigenza
naturale di sviluppo del terri-
torio con la necessità di dare
risposte concrete ai bisogni
dei cittadini. Per questo vo-
gliamo dare, come giunta, del-
le indicazioni precise sui ser-
vizi, la viabilità, la necessità
di valorizzare e riqualificare il
centro storico e le antiche
corti comuni».

IN QUEST’OTTICA  assume
un ruolo fondamentale il pia-
no della viabilità: il PGT trac-
cerà il nuovo piano del traffi-
co per migliorare le condizio-
ni di viabilità e di vivibilità
della città, studiando percor-
si alternativi per decon-
gestionare il centro e di colle-
gamento in sicurezza.
«Sono quasi 200 le istanze

Giunta impegnata nel nuovo piano urbanistico; sono quasi 200 le istanze presentate dai cittadini di Casorate con suggerimenti e proposte

Rho: «Stiamo lavorando per definire
le linee programmatiche e accelerare
i tempi». Bosatra: «Vogliamo un
progetto il più condiviso possibile»

PGT: scelte condivise e partecipate

di Elisabetta Pelucchi

ge Regionale n.12 dell'11
marzo 2005. Il PGT ha sosti-
tuito il Piano Regolatore Ge-
nerale (PRG) come strumen-
to di pianificazione urbani-
stica a livello comunale e ha
lo scopo di definire l'assetto
dell'intero territorio comu-
nale. La legge prevedeva che
tutti i comuni lombardi si do-
tassero di un PGT entro mar-
zo 2009; il Consiglio Regio-
nale ha poi prorogato il ter-
mine al 31 marzo 2010 e ora
nuovamente al 31 marzo
2011.

Il primo cittadino invita le minoranze
ad un confronto costruttivo e pacato

Rho: Basta con le
mozioni pretestuose

consigli comunali dove i
punti all'ordine del giorno
erano mozioni e interpel-
lanze presentate dai grup-
pi di minoranza, il cui con-
tenuto verteva sempre sui
medesimi argomenti; scopo
delle minoranze non era,
come sarebbe il loro com-
pito istituzionale, quello di
controllare l'operato della
maggioranza e intervenire
con critiche costruttive, ma
quello di strumentalizzare
le situazioni, sollevare po-
lemiche sterili senza esclu-
sione di colpi, arrivando
perfino agli attacchi perso-
nali. Riprendendo la di-
chiarazione letta dal
Capogruppo di Maggio-
ranza  Mina Drammis nel
consiglio del 9 febbraio, ri-

«D’ora in avanti verranno
date solo risposte politiche dal
Capogruppo a nome di tutti»

Negli ultimi tempi ci
siamo visti costretti
a convocare dei

presentate dai cittadini con
suggerimenti e proposte per
il nuovo PGT», continua il
Sindaco, «le esamineremo
tutte con attenzione e poi
procederemo con le neces-
sarie scelte. La regione ha
prorogato al 31 marzo 2011
la scadenza per l'adozione
dei PGT da parte dei Comu-
ni; noi comunque faremo di
tutto per stringere i tempi».

un confronto serio e costrut-
tivo».
«Non vogliamo decisioni
unilaterali e in tal senso sa-
ranno strategici i momenti di
incontro destinati a creare un
confronto costruttivo con la
cittadinanza e con le forze po-
litiche e giungere a scelte lar-
gamente  condivise. Ripeto,
vogliamo arrivare ad un pro-
getto urbanistico/economico
il più ampiamente possibile
condiviso e partecipato. E' mia
intenzione indire a breve una
conferenza dei capigruppo
per studiare insieme le linee
programmatiche di uno stru-
mento cruciale per lo svilup-
po futuro della nostra città».

COME GIÀ RICORDA TO,
circa 200 richieste e proposte
sono state avanzate dai citta-
dini di Casorate, istanze che
verranno valutate e inserite,
quando possibile, nel piano;
rispetto al vecchio Piano
Regolatore Generale (PRG) il
PGT infatti prevede la parte-
cipazione della cittadinanza
già nelle prime fasi, mentre in
precedenza i cittadini erano
chiamati ad esprimersi solo
dopo la prima adozione, sot-
to forma di osservazioni al
PGT già adottato.

COS’E’ IL PGT?
Il Piano di governo del terri-
torio (PGT) è stato introdot-
to in Lombardia dalla Leg-

badisco che d'ora in avanti a
questo tipo di mozioni
pregiudizievoli e ripetitive,
verranno date solo risposte
politiche dal Capogruppo a
nome e per conto di tutta la
maggioranza. Riteniamo che
questa sia la strada giusta per
evitare che i toni della discus-
sione consiliare trascendano
e per non doverci esporre ad
attacchi pretestuosi quanto
inutili.

FACCIO presente inoltre che
anche da un punto di vista
pratico la convocazione dei
Consigli Comunali ha un co-
sto sulla collettività, chiedia-
mo pertanto che il buonsenso,
pur nel rispetto del diritto del
consigliere, venga sempre po-
sto davanti ad ogni altra con-
siderazione, evitando discus-
sioni ostinatamente tenden-
ziose sui medesimi argomenti.

Il PGT prevede la
partecipazione della

cittadinanza già
nelle prime fasi,

mentre col PRG si
doveva attendere

l’adozione

L'ASSESSORE all'Urbanisti-
ca Angelo Bosatra ricorda
come il PGT sia uno strumen-
to di pianificazione non solo
urbanistico ma anche econo-
mico: «Proprio per questo ri-
teniamo fondamentale portar-
lo avanti con tutte le compo-
nenti politiche presenti in
consiglio comunale e insieme
a tutte le forze sociali  e alle
associazioni di categoria; a
tutti verrà chiesta una fattiva
partecipazione per aprirsi ad

IL COMPITO  del Consiglie-
re di minoranza è di control-
lo e proposta costruttiva e
non quello di strumentaliz-
zazione politica dei fatti,
anche a livello propagan-
distico; ricordiamo e riba-
diamo che la campagna
elettorale si è conclusa con
il risultato di questo Consi-
glio Comunale.

ALLA BASE  dei comporta-
menti di ognuno di noi,
maggioranza e minoranza,
ci deve essere la capacità di
ascoltare; noi abbiamo il
dovere di riflettere sulle pro-
poste ed osservazioni della
minoranza, ma la minoran-
za, prima di esprimere giu-
dizi, dovrebbe avere la ca-
pacità e la serenità di una
profonda riflessione sui giu-
dizi stessi e sul risultato elet-
torale che ha portato i cit-
tadini a scegliere questa
maggioranza e questo Sin-
daco.
Chi chiede rispetto, deve
avere a sua volta rispetto;
prima di esprimere giudizi
occorre avere la capacità di
riflessione sulla storia poli-
tica personale che ci accom-
pagna nel nostro cammino
di amministratori.

Gian Antonio Rho
Sindaco di Casorate Primo

e la Maggioranza
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Sesta edizione della festa che ogni anno l’A mministrazione comunale dedica ai suoi concittadini più longevi

Casorate festeggia i suoi over 90
Un bell’ evento in Sala consiliare con la musica della
Banda Civica e divertenti scenette del teatro pavese

È stata una giornata
davvero speciale per i
nonni ultranovantenni

di Casorate, quella di dome-
nica 31 gennaio; una festa tut-
ta per loro, arrivata quest'an-
no alla sesta edizione, orga-
nizzata dall'Amministrazione
Comunale, Assessorato Ser-
vizi alla Persona, per ricorda-
re e festeggiare chi ha contri-
buito a costruire la storia del
paese.

E' PROPRIO questo il sen-
so dell'iniziativa, come ha sot-
tolineato il Sindaco Gian An-
tonio Rho, «perché a voi va il
merito di avere fatto la storia
del nostro paese, grazie al
vostro lavoro, al vostro im-
pegno civile; per questo noi
vi ringraziamo e vi consegnia-
mo un riconoscimento, sim-
bolo della nostra riconoscen-
za e del nostro affetto».
Un'attenzione costante per la
popolazione anziana caratte-

metri vitali, sempre in collega-
mento con i medici di Europ
Assistance (a pagina 6).

AFFOLLA TISSIMA  la Sala
consiliare, con tanti over 90
presenti, emozionati e con-
tenti, insieme a parenti e ami-
ci; uno ad uno sono stati chia-
mati per ricevere il dono-ricor-

toccante. Hanno riscosso an-
cora grande successo, dopo
l'esibizione dello scorso anno,
le divertenti scenette in dia-
letto pavese di "Serena e
Dumenich" del Duo Franco
Banchieri e Gianfranco
Manenti; un momento dav-
vero esilarante, che ha fatto
divertire tutti i presenti.

«E’ PER ME sempre un'emo-
zione stare con gli anziani, ai
quali va tutto il mio affetto e
la mia stima», commenta il
Sindaco, «e mi fa piacere sen-
tire che anche loro condivi-
dono i miei sentimenti. Ho ap-
prezzato la partecipazione di
tanti cittadini, che hanno vo-
luto festeggiare i nostri an-
ziani. Quest'anno mi è dispia-
ciuto che non fossero con noi
la maestra Vittoria Zappa e il
pilota Mario Fumagalli, due
personaggi storici di Casora-
te, che tutti ricordiamo con
affetto».

«UNA FESTA bellissima, ci
siamo divertiti un mondo»,
dice la signora Michelina
Ventimiglia, una "veterana"
della manifestazione, visto
che conta 94 primavere - ho
sentito anche il parere degli
altri ed erano tutti soddisfat-
ti. Abbiamo un Sindaco me-
raviglioso, che fa tanto per
noi. Ho già partecipato gli
anni scorsi e mi sono sempre
trovata bene. Spero che que-
sta iniziativa continui anche
in futuro».

«MIO MARITO  si è commos-
so, era la prima volta che ve-
niva invitato e premiato», rac-
conta la moglie di Giovanni
Calvi , «tutta la nostra fami-

nuovo servi-
zio gratuito,
presso l'Uffi-
cio Servizi alla
Persona, per il
controllo del-
la pressione e
degli altri para-

rizza tutto l'operato dell'ammi-
nistrazione comunale che, at-
traverso l'Assessorato ai Ser-
vizi Sociali, ha riorganizzato e
migliorato il servizio di assi-
stenza domiciliare, ha intro-
dotto l'importante supporto
della telemedicina per alcuni
utenti con gravi problemi di
salute e ha da poco aperto un

vica, che
quando ha
intonato l'in-
no di Mameli,
ha trascinato
tutta la sala in
un canto co-
rale, molto

do personalizzato a riconosci-
mento della loro "longevità",
in mezzo ai calorosi applausi
dei presenti.

LACRIME e commozione,
abbracci e applausi, ma an-
che musica e divertimento; la
festa è stata allietata dalle mu-
siche suonate dalla Banda Ci-

glia era presente, è stata una
bella cerimonia, ci siamo com-
mossi ma ci siamo anche di-
vertiti».

GRANDE COMMOZIONE
anche per il Dott. Lelio
Borgognoni (91 anni) e per la
sua famiglia; la moglie rac-
conta di come si siano sentiti
circondati dall'affetto e dall'at-
tenzione di tutti. «E' stata an-
che l'occasione per rivedere
tante persone che conosce-

vamo, grazie alla nostra atti-
vità di farmacisti per qua-
rant'anni; ormai facciamo una
vita molto ritirata, usciamo
poco, e ci ha fatto piacere sa-
lutare tanti conoscenti. Mio
marito ha addirittura ritrova-
to una sua compagna di ban-
co delle elementari!».
Un bel biglietto di ringrazia-
mento è stato scritto al sinda-
co dalla signora Alessandrina
Belloni Marini, che ha espres-
so parole affettuose per il ri-
conoscimento ricevuto.

Elisabetta Pelucchi

IMMAGINI:
FOTO STUDIO

MASCI.

A destra il
Sindaco Rho e
un’anziana
premiata; sotto
il primo citta-
dino intona
l’Inno Nazionale
di Mameli,
eseguito dalla
Banda Civica di
Casorate
Primo; più in
basso, Rho
insieme alla
signora
Mariagrazia V ai
al tavolo delle
premiazioni.
L’evento ha
avuto luogo
domenica 31
gennaio
scorso.

PER TUTTE
LE FOTO
Presso l'Ufficio
Servizi alla Per-
sona sono dispo-
nibili gratuita-
mente le foto-ri-
cordo della mani-
festazione; gli in-
teressati sono in-
vitati a ritirarle.

Lacrime, abbracci e
applausi, ma anche
tanto divertimento

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

N U O V E  C O L L E Z I O N I

PRIMAVERA  •  ESTATE

Corso di inglese con insegnante english

l'ambito di "Corsi e per-
corsi... per riprendersi il
tempo" il corso d'inglese
di livello intermedio con

insegnante madrelingua
dal t i tolo "I speak en-
glish... and you?".
Il corso, della durata di 30
ore, si terrà ogni giovedì,
dal 18 febbraio, dalle
19.30 alle 22, presso la
Scuola Media di Via
Kennedy. Il costo è di 60
euro.
Per informazioni ed iscri-
zioni rivolgersi all'Ufficio
Servizi Socio Educativi
Culturali tel efono 02
905195211.

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

L’

UNA PROPOSTA DELL ’ASSESSORATO ALLA  CULTURA

Assessorato alla
Cultura del Comu-
ne propone, nel-

«I speak english...and you?», ogni giovedì sera dalle 19,30 alle 22

Il corso, della durata
di 30 ore, si tiene
presso le Medie
di Via Kennedy

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...
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Un laboratorio teatrale, in collaborazione con FavolaFolle, dedicato ai bambini dai sei agli otto anni, che allestiranno un vero spettacolo

Bambini e favole in scena
I n collaborazione con la

compagnia teatrale Fa-
volaFolle, l'Assessorato

I piccoli saranno i protagonisti
sia sul palco che dietro le

quinte, reciteranno e prepare-
ranno scenografie e costumi

alla Cultura e la Biblioteca
"Il SognaLibro" propongo-
no un "Laboratorio teatra-
le" per bambini dai 6 agli 8
anni. Il laboratorio si svol-
gerà in quattro incontri più
uno spettacolo finale.
L'idea del laboratorio, inti-
tolato "Favole in scena",

nasce dall'esigenza di coin-
volgere i bambini in manie-
ra attiva nel mondo del tea-
tro; per una volta il bambi-
no non sarà solo spettatore
ma totalmente protagonista
sia sul palco sia dietro le
quinte.

ALLESTIRE uno spettaco-
lo teatrale non vorrà dire
solo imparare un copione a

memoria, ma occuparsi an-
che di scenografie e costu-
mi; si partirà da una sem-
plice favola e attraverso
esercizi/giochi teatrali il
bambino imparerà a cono-
scere i propri strumenti
espressivi e a dare libero sfo-
go alla fantasia. Il labora-
torio avrà cadenza settima-
nale, secondo il seguente
calendario: domenica 14

A marzo con la Biblioteca
FRA TEATRO, ROMANZI E ST ORIA

DOMENICA
21 MARZO
Appuntamento al

Piccolo Teatro Grassi di Mi-
lano per assistere ad "Arlec-
chino servitore di due padro-
ni" di Carlo Goldoni, con
Ferruccio Soleri.
La Biblioteca Civica “Il
SognaLibro” organizza l'ulti-
ma uscita della stagione tea-
trale 2009/2010 chiudendo in
bellezza: l’ “Arlecchino”,
classico per eccellenza del
Piccolo Teatro, è lo spetta-
colo italiano più visto al mon-
do e nei suoi sessant'anni di
vita è stato rappresentato nei
teatri di 331 città, 182 italiane
e 149 in 32 paesi in tutto il
mondo. Interprete d'eccezio-
ne è ancora una volta Fer-
ruccio Soleri, che veste i pan-
ni di Arlecchino da ben 44
anni.

LA QUOTA di partecipazio-
ne è di Euro 19 (intero) e Euro
14 (under 25 e over 60). Ri-
trovo alle ore 14.30 al par-
cheggio di C.so Europa (piaz-
za del mercato), raggiungi-
mento del teatro (via Rovello
angolo via Dante, fermata
Cordusio MM1) con mezzi
propri. Inizio spettacolo ore
16.00.  Un'occasione da non
perdere per assistere ad uno
spettacolo divertente e di
straordinaria potenza mimica.
Per iscrizioni rivolgersi
alla Biblioteca Civica, tel. 02
905195232 entro lunedì 1
marzo.

INTORNO alla metà di mar-
zo, in data ancora da defini-
re, per la serie "Incontri con
l'autore", verrà organizzata la
presentazione del libro "Af-
fronti e Confronti" dello scrit-
tore rosatese Enea Galetti,
edito da "Il Roseto" (foto).
E' il primo romanzo dello scrit-
tore, non vedente dalla na-
scita, nel quale immagina di

CASORATE P. • Centralissimo, appar-
tamento posto al primo e ultimo pia-
no, trilocale mq. 90, con piano mansar-
dato, cantina e box.   Euro180.000,00
CASORATE P. • Centralissimo, appar-
tamento posto al secondo piano, trilo-
cale mq. 90, porzione di solaio.

Euro 125.000,00
VELLEZZO BELLINI • Casa semin-
dipendente di corte, doppia esposizio-
ne, mq. 112 due livelli, con annessi
giardino di proprietà e rustico mq. 25.

Euro 80.000,00
TROVO • Casa di corte semindipen-
dente su due livelli, mq. 85. Da ri-
strutturare.                  Euro 80.000,00
TROVO • Nuova. Villetta a schiera di
testa, 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
CERTOSA DI PAVIA • Completa-
mente mansardato travi a vista, ap-
partamento posto al secondo e ulti-
mo piano di minipalazzina, mq. 187

su unico livello, libero su quattro lati,
sei balconi, e composto da ingresso,
soggiorno con camino, cucina abitabile
tre camere da letto, due ampi bagni.

Euro 210.000,00
BEREGUARDO vicinanze • Nuovo. Ap-
partamento bilocale mq. 50 in mini-pa-
lazzina.                               Euro 85.000,00
MOTTA V. • Nuovo, appartamento in vil-
la, mq. 80 su unico livello, libero su quat-
tro lati, posto al primo e ultimo piano e
composto da soggiorno, cucina abitabile,
due camere, doppi servizi, due balconi.
Box doppio.                    Euro 175.000,00
CASORATE P. • Appartamento in villa,
composto da trelocali più servizi, ampio
terrazzo, cantina. Mq. 80 ca.

Euro 160.000,00
CASORATE P. • Appartamento trilocale
mq. 75, posto al primo e ultimo piano
con ascensore in palazzina signorile, dop-
pia esposizione, cantina e box.

Euro 175.000,00
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,
cucina abitabile ampio balcone, due ca-
mere da letto, doppi servizi. Cantina e
box.                                    Euro 230.000,00
CASORATE P. • Appartamento posto al
secondo e ultimo piano in minipalaz-
zina, libero su quattro lati, trelocali con
signorile con camino, ampio terrazzo,
doppi servizi mq. 130 con cantina e box
doppio.                            Euro 250.000,00

CASORATE P. • Posizione centrale, villa
singola mq. 220 su due livelli, composta
da due appartamenti trelocali; giardino
privato mq. 500. Ideale per due famiglie.

Euro 450.000,00
CASORATE P. • Appartamento quadri-
locale, al secondo e ultimo piano, sog-
giorno con camino, terrazzo, cucina
abitabile tre camere, doppi servizi, fini-
ture 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

BEREGUARDO vicinanze • Nuove, vil-
le bifamiliari mq. 150 su due livelli, com-
poste da soggiorno, cucina abitabile, lo-
cale lavanderia, bagno; al primo piano tre
camere, bagno, balconi. Ampia veranda e
giardino privato mq. 200. Box autorimes-
sa.                                     Euro 220.000,00
CASORATE P. • Villetta a schiera di te-
sta, mq. 200 composta da soggiorno
con camino, cucina abitabile, tre came-
re, doppi servizi, locale lavanderia, can-
tina, 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 ca-
mere da letto, doppi servizi. Box.

Euro 210.000,00
CASORATE P. • Centralissimo, appar-
tamento posto al quarto piano con ascen-
sore, trilocale mq. 120, finiture di pregio,
ampi locali.                   Euro 220.000,00
MOTTA V. • In centro paese, casa semin-
dipendente di corte, doppia esposizio-
ne, ristrutturata. Mq. 130.

Euro 165.000,00

MOTTA V. • Ville bifamiliari, mq. 120,
su due livelli più taverna, composta da
soggiorno, cucina abitabile, doppi ser-
vizi, due camere, balcone e terrazzo; box
e posto auto coperto. Giardino privato
mq. 180. Consegna primavera 2010.

Euro 250.000,00
BESATE • Appartamento trelocali mq.
70, doppi servizi; cantina e solaio. Nuo-
vo in pronta consegna. Euro130.000,00
BESATE • Semindipendente su due li-
velli, mq. 70, trelocali con doppi servizi,
box. Nuovo in pronta consegna.

Euro 155.000,00
TRIVOLZIO • In pronta consegna, scel-
ta capitolato, ultimi appartamenti in
minipalazzina. Trilocale al primo piano
con mansarda e box. Euro 170.000,00
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

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

stenza e di ripercorrere qua-
rant'anni della sua vita e del-
la storia italiana attraverso la
cronaca, la musica, le canzo-
ni e le "immagini" che hanno
contrassegnato un'epoca,
quella dal 1964 al 2005, in un
continuo avvicendarsi tra
sogno e realtà.

SABATO 27 MARZO (ma la
data è ancora da conferma-
re) è prevista la visita "Mila-
no Romana", un percorso
guidato tra siti archeologici
e vestigia della civiltà roma-
na a Milano.

www.favolafolle.com
le Spettacolo Finale. Ora-
rio: dalle 15 alle 17 presso
la Palestra della Scuola Me-
dia. Costo: 20 euro a bam-
bino.

Iscrizioni presso la Biblio-
teca "Il SognaLibro" lune-
dì-giovedì-venerdì 15.30-19;
martedì 10-12; sabato 10-
12/15.30-19.

marzo; domenica 21 marzo;
sabato 27 marzo; domenica
11 aprile; domenica 18 apri-

Il logo
della com-

pagnia
FavolaFolle.

“Arlecchino”, clas-
sico per eccellenza

del Piccolo Teatro, è
lo spettacolo italiano
più visto al mondo

essere intervistato dal gran-
de giornalista Enzo Biagi in
alcune puntate della nota tra-
smissione televisiva "Af-
fronti e Confronti".

SARÀ QUESTA l'occasione
per il protagonista di traccia-
re un bilancio della sua esi-

Al Teatro Carcano con la Biblioteca per la grande monologhista

Lella Costa e le sue “ragazze”

I  suoi sono sempre mo-
nologhi appassionati,
che prendono spunto

dalle figure femminili del-
la letteratura o del mito,
per parlare dei grandi
temi dell'universo femmini-
le, sempre attuali, e arri-
vare fino ai giorni nostri.
Lella Costa è una grande
affabulatrice, ha il dono di
creare immagini e situa-
zioni con la sola forza del-
le parole; anche il suo ul-

Il mito di Euridice
viene trasformato
in conversazione

quotidiana, alternando
riflessioni profonde
sull’universo fem-

minile e spunti
divertenti

lezioni teorico/pratiche e si articola su tre livelli (base,
avanzato e master). La partecipazione è gratuita.

PER ULTERIORI  informazioni potete chiamare il n. 335/
7227481 o consultare questo sito internet:
www.comune.torrevecchiapia.pv.it . Le iscrizioni si rice-
vono fino al 28 febbraio presso l’ufficio Servizi Socio
Educativi Culturali del Comune di Casorate Primo.

timo spettacolo, "Ragaz-
ze", regia di Giorgio
Gallione, al quale abbia-
mo assistito venerdì 5
febbraio grazie all'usci-
ta programmata dalla
Biblioteca Civica, segue
questo collaudato sche-
ma espositivo.

SOLA sul palcoscenico,
davanti ad un suggesti-
vo globo che viene via
via illuminato da appa-
rizioni femminili, Lella
Costa racconta di Euri-
dice, sviscerando la sua
vicenda e interrogando-
si sui suoi possibili pen-
sieri. Il mito viene tra-
sformato in conversazio-
ne quotidiana, con spun-
ti divertenti e una stra-
ordinaria capacità di
catturare l'attenzione
del pubblico. Forse, in
alcuni momenti, è pro-
prio il "mestiere" dell'at-
trice ad avere il soprav-
vento, con la sua abilità
nello strappare la risata
o il consenso del pubbli-
co femminile attraverso
accenti femministi; ma,
nell'insieme, lo spettaco-
lo è sicuramente intelli-
gente e ricco di spunti di
riflessione.
Così, si snocciolano le
varie ipotesi sulla fine di
Euridice, di come forse

abbia volutamente scelto
di perdersi pur di sfuggire
a quel suo Orfeo innamo-
rato ma noioso, oppressi-
vo, narciso.

INSOMMA Euridice
avrebbe trovato il corag-
gio di non tornare con Or-
feo nel grigio mondo co-
nosciuto, ribadendo la ne-
cessità, per ogni donna, di
rivendicare un percorso
personale.

Elisabetta Pelucchi

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

Nell’ambito del “Progetto Giovani”

Corso gratuito di
“Tecnico del Suono”

I l Comune di Casorate Primo, in collaborazione con
altri Comuni della Provincia di Pavia, propone ai gio-
vani un corso di Tecnico del Suono. Il corso prevede

ATTENZIONE AI PREZZI RIBASSA TI!

SONO DISPONIBILI IN UFFICIO
INFORMAZIONI  SU: APPARTAMENTI,

NEGOZI E UFFICI IN AFFITTO
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co da far tacere con ogni
mezzo e non soggetto col
quale confrontarsi, sembra
sia rimasta l'unica arma
possibile per un'Ammini-
strazione orfana dei propri
ideali e incapace di rispon-
dere alle reali esigenze dei
cittadini.
Certo è più facile incolpare
gli altri delle proprie ca-
renze morali e materiali,
che assumersi le responsa-
bilità di una gestione falli-
mentare della cosa pubbli-
ca.
Ma inventarsi un "colpevo-
le" ed esasperare gli animi
è un gioco pericoloso che
rischia di sfuggire al con-
trollo, e questo è inaccetta-
bile. A maggior ragione in
piccole realtà come la no-
stra, dove ci si conosce tutti
e capita normalmente di in-
contrare per strada l'espo-
nente locale di questo o di
quel partito o chi siede in
Consiglio Comunale.

A QUESTO PUNTO qual-
cuno si chiederà di cosa stia-
mo parlando.
Ebbene stiamo parlando
dell'attività della Minoran-
za nella persona di Luigi
Cosentini (Lista Civica
"Casorate al Centro") da
tempo sottoposto a "la-

N
Casorate Primo ha intrapre-
so con Europ Assistance per
seguire al loro domicilio al-
cuni anziani con importanti
patologie, è stato attivato il
servizio “Appuntamento sa-
lute”: presso l'Ufficio Servizi
alla Persona ogni giovedì
mattina dalle 9 alle 10 gli
over 65 e tutti i  cittadini af-
fetti da patologie croniche
hanno a disposizione un'ap-
parecchiatura di ultima gene-
razione, in video collegamen-
to con i medici di Europ
Assistance, che potranno

ell'ambito del Servi-
zio di Telemedicina
che il Comune di

Una volta alla settimana, auscultazione e misurazione dei parametri
vitali per gli over 65 e per i cittadini affetti da patologie croniche

CASORATE PRIMO

Un ulteriore servizio gratuito messo a disposizione dal Comune di Casorate presso l’Ufficio Servizi Sociali insieme ad “Europa Assistance”

Telemedicina, appuntamento con la salute

L a demonizzazione
dell'avversario poli-
tico, visto come nemi-

Politica a Casorate Primo:
«Basta attacchi personali!»

Spazio delle minoranze
in Consiglio comunale

pidazione" mediatica diretta
e indiretta da parte della
Maggioranza al governo e di
altri soggetti che con quella
Maggioranza hanno a che
fare a vario titolo.
A chiare parole o tra le righe,
è stato diffuso il messaggio
che tutti gli intoppi nella vita
Amministrativa di Casorate
(e sono tanti) accadono per
colpa di Cosentini, che ogni
promessa elettorale mancata
verso i cittadini è a causa di
Cosentini e così via.
Il tutto condito con argomen-
ti pretestuosi che rasentano
il ridicolo.

MA CHI SARÀ MAI  l'orco
cattivo che provoca tanti fa-
stidi al normale svolgimento
dell'attività di governo e che
obbliga i governanti a nega-
re diritti ai cittadini? E' un
semplice Consigliere Comu-
nale di Minoranza che fa con
scrupolo il suo dovere istitu-
zionale, nel rispetto del man-
dato dei cittadini che hanno
votato per la sua Lista.

E ALLORA  sappiano i vari
"lapidatori mediatici" che se
il nostro rappresentante chie-
de documenti agli Uffici Co-
munali, deposita un'Interpel-
lanza in Consiglio, firma un

Esposto alla Magistratura,
l'azione fisica è ovviamente
sua, ma l'azione politica non
è individuale. E' la Lista Ci-
vica nel suo complesso che
promuove e sostiene la sua
azione, e soprattutto che agi-
sce nella piena legittimità e
nell'interesse di tutti i citta-
dini. Tra l'altro puntualità e
costanza nell'approfondire il
contenuto di ogni documen-
to amministrativo, sono pre-
gi da ammirare, non difetti da
condannare.
Tale impegno dovrebbe esse-
re profuso da tutti gli eletti in
Consiglio Comunale (non
solo di Minoranza).

SE POI un Consigliere indi-
vidua aspetti che non lo con-
vincono, è suo pieno diritto
chiedere chiarimenti; e se tali
chiarimenti non arrivano, o
non fugano i dubbi, è suo di-
ritto (e dovere) invocare l'in-
tervento degli organi supe-
riori competenti.

UN ESEMPIO recente del-
l’azione politica di "Ca-
sorate al Centro", è stato met-
tere in evidenza i cinque anni
di ristrutturazione della vec-
chia palestra scolastica, alla
fine declassata ad "aula per
attività motorie". Lavori co-

stati alla cittadinanza
quasi 1,5 milioni di euro,
quando con quella cifra
in un paese vicino ci han-
no realizzato un intero
plesso scolastico.

MA CI occupiamo anche
di lavori pubblici appa-
rentemente pagati due
volte, di interventi di ma-
nutenzione ripetuti senza
mai risolvere il problema,
e tanto altro ancora. Que-
sti esempi di pessima am-
ministrazione sono forse
colpe del Cosentini?
In ogni caso: se i "la-
pidatori mediatici" non
vedono l'ora di metterci
tutti a tacere, hanno uno
strumento infallibile tra
le mani, quello della tra-
sparenza e della buona
amministrazione. Qualsi-
asi altro strumento è inu-
tile e, come si diceva al-
l'inizio, molto pericoloso.

CONCLUDIAMO invi-
tando tutti i protagonisti
diretti e indiretti a medi-
tare sui propri comporta-
menti ed esprimiamo soli-
darietà e sostegno al
Consigliere LUIGI CO-
SENTINI, al quale dicia-
mo GRAZIE.

auscultare gli assistiti e
monitorare alcuni parametri
vitali (pressione del sangue,
saturazione d'ossigeno, fre-
quenza cardiaca ecc.).

CHIUNQUE , fra questi, lo
desideri (compresi i dipen-
denti comunali interessati)
potrà così usufruire, una vol-
ta alla settimana, degli stessi
servizi sanitari offerti fino
allo scorso anno solo al do-
micilio.
Tutti i dati verranno inviati
ai medici di medicina genera-
le previo consenso dell'inte-
ressato.

Il Dottor Baruch di Europ Assistance
durante un controllo a distanza.

A cura di Tutti i componenti della Lista Civica “Casorate al Centro”

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

Ventura Gomme

BRIDGESTONE

Pneumatici
delle

MIGLIORI
MARCHE

Bridgestone • Michelin
Firestone • Uniroyal
Dunlop • Good Year

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

I dati verranno inviati ai medici di medicina
generale previo consenso dell'interessato.

Dott.ssa Monica Capisani

Psicologa - Psicoterapeuta
n° 03/8053 Ordine della Lombardia

Riceve su appuntamento

Tel. 02-90009426  •  347-7926291

Via San Giovanni, 43
MOTTA VISCONTI (MI)

Sai già cos’è Pudivi Blog?
“Punto di Vista” non è fatto solo di carta

Scopri il nuovo servizio dal nostro sito:

www.pudivi.it

DOPO 10 ANNI  di edizioni
cartacee, la Redazione di “Pun-
to di Vista” mette al tuo servi-
zio un nuovo strumento per
aumentare l’informazione: è il
blog di “Punto di Vista”, Pudivi
Blog. Vuoi sapere cos’è? Vai a
pagina 25.

VIA MATTEOTTI, 22 • 20086 MOTTA VISCONTI (MI)
TEL. 02 90009394 • FAX 02 90007534

La vacanza di qualità
al prezzo più basso

che c’è!

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

sognint asca@tin.it

AFRICA
MAR ROSSO
OCEANO ATLANTICO
CARAIBI
NEVE
CROCIERE
ORIENTE
OCEANO INDIANO

È ARRIVATA L’ESTATE
CON GRANDI SCONTI!

PRENOTA PRIMA E BAMBINI GRATIS

PRENOTA IN FRETTA!
I POSTI IN OFFERTA SONO LIMITATI
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I dati a consuntivo dei dodici mesi appena trascorsi sono incoraggianti, ma bisogna migliorare ancora sulla separazione fra tipologie

Raccolta rifiuti, i risultati dell’anno 2009

ell'anno 2009 il volu-
me dei rifiuti solidi
urbani prodotto nel

Aumentati i rifiuti differenziati e diminuiti di conseguenza gli
indifferenziati; grazie all’organico superata la percentuale del 50%
A cura di
Giuseppe Ar temagni
Assessore all'Ecologia
e Ambiente

comune di Casorate Primo è
stato di 3.662 tonnellate con-
tro le 3.754 tonnellate del
2008 (-2,5%).
I rifiuti indifferenziati hanno
subito una flessione del
16,25%, mentre i rifiuti diffe-
renziati sono aumentati del
16,26%.

CON L'INTRODUZIONE
della raccolta della frazione
organica abbiamo superato
la fatidica percentuale del
50% e ci siamo allineati a
molti comuni della provincia
di Milano.
Tuttavia la produzione dei
rifiuti indifferenziati rimane
ancora elevata. Dobbiamo
impegnarci tutti per migliora-
re e possiamo farlo a partire
dal momento in cui facciamo
la spesa: possiamo scegliere
i prodotti con meno imballag-
gi o che utilizzano il sistema
di ricarica (detersivi ecc.).

• FORNITURA E POSA
• LAMA TURA PARQUET
• RIVESTIMENTI SCALE
• POSA ZOCCOLINO

• SOPRALLUOGHI
E PREVENTIVI
GRATUITI

TUTT OPARQUET SRL - VIA  DELL’INDUSTRIA, 27 • 27022 CASORATE PRIMO (PV)
Aperto da lunedì a sabato  •  Telefono 02 90059107  •  Fax  02 90058424

PROMOZIONE
NUOVA APERTURA:
SCONTI!!!

OUTLET   del  PARQUET

Anno
Totale RSU (in kg.)
Indifferenziati
Differenziati
% indiff.
% diff.

2009
3.662.307
1.690.330
1.971.977

46,16%
53,84%

2008
3.753.829
2.342.880
1.410.949

62,41%
37,59%

Ecco sopra la tabella riassun-
tiva del rifiuti prodotti.

GLI INTERVENTI  nell'ambi-
to dell'igiene ambientale pre-
visti per i prossimi mesi si

possono riassumere nei se-
guenti punti:
1. attivazione della tariffa
a quantità;
2. installazione di un
distributore automatico di

sacchetti per la raccolta
dei rifiuti;
3. ampliamento dell'Eco-
centro con sistema di
pesatura per incentivare il
trasporto di alcune

tipologie di rifiuti differen-
ziati, ricevendo in cambio
uno sconto in bolletta (il
sistema di raccolta porta a
porta rimane sempre in
funzione, ma il cittadino
ha in più la possibilità di
conferire anche
all'Ecocentro);
4. distribuzione (su
richiesta) di contenitori
per olii vegetali (scarti di
olio per frittura, olio
contenuto nelle scatole
alimentari, ecc.) da
conferire poi a cura del
cittadino all'Ecocentro.

Per un orto e giardino senza segreti: inizia il corsoI l Comune di Casorate
Primo, Assessorato al-
l'Ecologia e Ambiente,

Promossa dall’Assessorato all’Ecologia, fino a giugno in Sala consiliare si svolgerà una serie di incontri di giardinaggio e orto florovivaismo

nell'ambito dei progetti di
educazione ambientale,
promuove una serie di in-
contri didattici rivolti a
cultori, appassionati e
hobbysti che desiderano mi-
gliorare le proprie compe-
tenze nell'ambito della pra-
tica del giardinaggio e orto
florovivaismo.
Gli incontri saranno tenuti
da esperti del settore ogni
giovedì con cadenza quin-
dicinale dalle ore 16,00 alle
ore 18,00, presso l'Aula
Consigliare del Comune di
Casorate Primo, con il se-
guente calendario:

• 25 FEBBRAIO 2010
Orto familiare : imposta-
zione dell'orto familiare, le
tecniche di base (prepara-
zione del terreno, semina,
trapianto, concimazione, la
tecnica colturale dei
diversi ortaggi).

• 11 MARZO 2010
Frutteto familiare : richiami
sulla fisiologia delle piante,
principali varietà delle
specie coltivate, corretta
messa a dimora e diverse
tipologie di potatura,
moltiplicazione delle piante
da frutta (talea, innesto,
margotta, propaggine).

• 25 MARZO 2010
Esercitazione pratica
Orto e Frutteto.

• 08 APRILE 2010
La progettazione
del giardino 1^ parte:
principi della progettazione
di uno spazio a verde. La
scelta delle specie. Illustra-
zione di casi di studio: un
piccolo giardino, una
villetta a schiera.

• 22 APRILE 2010
Giardino 2^ parte:
preparazione terreno e
concimazione. Illustrazione
specie più utilizzate.
Impianto e potatura alberi
ornamentali. Siepi. Prato.
Malattie e difesa piante.

• 07 MAGGIO 2010
Terrazzi, balconi e
davanzali: arbusti, rampi-
canti e fiori di stagione.
Illustrazione specie più
utilizzate. Potatura arbusti e
rose. Concimazione.
Terricci, malattie e difesa
piante. Illustrazione di

casi di studio: terrazzo.

• 20 MAGGIO 2010
Utilizzo delle erbacee
perenni per giardino e
terrazzo: conoscere le
principali essenze erbacee
annuali, biennali, perenni e
bulbose per la realizzazione
di aree verdi ornamentali.
Ambiti e criteri di impiego
di piante erbacee.

• 03 GIUGNO 2010
Esercitazione pratica
giardino, terrazzi, balconi,
davanzali.

LE ISCRIZIONI , aperte ad
un massimo di 20 parteci-
panti, si ricevono presso:
• Ufficio Tecnico Servizi per
il Territorio - Settore Ecolo-
gia Via dall'Orto, 15 telefo-
no 02/905195223; indiriz-
zo e-mail qui a sinistra;
• Proloco Vivere Casorate
Via Dall'Orto, 14 telefono
02/9056618; indirizzo e-
mail qui a sinistra, compi-
lando per esteso la scheda
di adesione. Per scaricare
la domanda di iscrizione ai
corsi, visitare il sito del Co-
mune (a sinistra).

DENTAL
CENTER
DENTAL
CENTER

Studio Dentistico
Associato

Dott.ssa Cristina Abbiati
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 9056773 • Fax 02 90058074
Iscrizione nel Registro strutture accreditate della Regione

Lombardia n. 419 - Autorizzazione Ordine Medici di Pavia n. 47
*(in base alle normative regionali vigenti)

www.comune.casorateprimo.pv.it

tecnico@comune.casorateprimo.pv.it

vivere.casorate@tiscali.it

Le iscrizioni, aperte ad un massimo di
venti partecipanti, si ricevono in Comune

e presso la sede della Pro Loco

Gli indirizzi e-mail ai quali inoltrare le iscrizioni:

Prodotti alimentari a
Kilometri zero: il futuro,
anche economico, è
nell’orto di casa propria.
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DOMENICA  14 FEBBRAIO, il gruppo degli Adolescenti
degli Oratori dell'Unità Pastorale (Ado Space), si sono recati
in gita sulle nevi di Pila, accompagnati dai loro Educatori
insieme al Rev. don Marco Pennati. Arrivati ad Aosta, han-
no preso la telecabina che li ha portati a quota 1800 m sulle
piste di Pila. Divisi in due gruppi si sono lanciati per l'intera
giornata sulle piste di sci, bob e snowboard. Al rientro, per
concludere insieme, hanno celebrato la S. Messa presso la
cappellina dell'Oratorio di Casorate (il video della gita è di-
sponibile sul portale www.oratoriosacrocuore.org).      [mp]

SUA EMINENZA  Reverendissima il Cardinale Arcivescovo
di Milano, Dionigi Tettamanzi, ha nominato Don Giorgio
Maria Allevi, già Prevosto della Parrocchia Prepositurale San
Vittore della Città di Casorate Primo, AMMINISTRATORE
PARROCCHIALE delle Parrocchie di Santa Maria Nascente
di Moncucco di Vernate, Santi Cosma e Damiano di
Pasturago con Vernate.                                                         [mp]

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

DITTA BORDONI di Bordoni Mario e Francesco

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

SERRANDE  •  BASCULANTI
CANCELLI   •  CANCELLA TE  •  INFERRIA TE

PORTE  •  FINESTRE  •  VERANDE  •  ZANZARIERE
AUTOMAZIONE DI CANCELLI E BASCULANTI

PRONTO INTERVENTO  •  RIPARAZIONI IN GENERE
PREVENTIVI GRATUITI

CARPENTERIA IN FERRO E ALLUMINIOCARPENTERIA IN FERRO E ALLUMINIO

FINARDIFINARDIColorificio

VIA SANTINI, 21
27022 CASORATE PRIMO (PV)

TEL. 02 905 6219

FERRAMENTA - COLORIFICIO
ARTICOLI DA GIARDINO
PRONTO INTERVENTO

RIPARAZIONE SERRATURE
SERVIZIO A DOMICILIO

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

N
Casorate Primo, che domeni-
ca 31 gennaio ha festeggiato
la Festa della Famiglia
Supersonica, trasmessa su
Telenova e annunciata per-
sino da "L'Avvenire".

LE RIPRESE dell'intera gior-
nata sono state fatte dallo
Studio Foto & Video di Giu-
seppe Masci, che insieme ai
Media Parrocchiali hanno
permesso a Telenova di rea-
lizzare il servizio per il pro-
gramma "La Chiesa nella Cit-
tà", condotto da Annamaria
Braccini e Fabio Pizzul, che
hanno presentato così
l'evento: «Domenica 31
gennaio, come vuole la tra-
dizione nella Diocesi di Mi-
lano, si è festeggiata la Fe-
sta della Famiglia; tantissi-
me sono state le iniziative
sul territorio e noi voglia-
mo scoprirne una, ringra-
ziando coloro che l'hanno
organizzata perché si sono
preoccupati di realizzare
anche le immagini della
loro festa, e con queste dun-
que abbiamo realizzato il

ella Diocesi di Mila-
no, "l'Oratorio Pilota"
è quello della Città di

Per realizzare tutto questo ci sono volute molte settimane di duro
lavoro, senza orari, per gli Educatori, don Marco e don Daniele

CASORATE PRIMO

Grande successo per la “Festa della Famiglia Supersonica” di domenica 31 gennaio, evento ripreso anche dall’emittente milanese Telenova

Oratorio: «Siamo un modello per la Diocesi»

servizio che trasmettiamo (il
video del servizio è disponi-
bile nella sezione Youtube del
portale indicato a destra,
n.d.r.).

UNA FESTA Supersonica
per stare insieme nel giorno
dedicato, nella Chiesa
Ambrosiana, alla Festa del-
la Famiglia; la Parrocchia
San Vittore di Casorate Pri-
mo, in provincia di Pavia
ma appartenente alla sesta
zona pastorale della Dioce-
si, ha deciso di festeggiare
per un intero giorno con la
messa alla mattina, affolla-
tissima, con i bambini divisi
per classe come avviene so-
litamente, gli Adolescenti
degli Oratori dell'Unità Pa-
storale.

E ALLORA  musica nel-
l'Oratorio Sacro Cuore, tra-
sformato in un moderno cen-
tro spaziale, con tanto di
teletrasporto su un pianeta
alieno, dove quattro squa-
dre di extraterrestri, si fa per
dire, si sono confrontate. In-
somma una domenica bella
e veramente di un altro mon-
do».

Grande impegno anche per il Gruppo
delle Giovani Famiglie e del Girotondo

LA REGISTRAZIONE  inte-
grale, presso gli studi di
Telenova, è stata mostrata al
Vicario Episcopale di Zona
Mons. Mario Delpini, Vesco-
vo Ausiliare del Cardinale
Tettamanzi. Mons. Delpini
entusiasta della Parrocchia
San Vittore con gli Oratori
dell'Unità Pastorale, si è
complimentato attraverso la
conduttrice del programma
Annamaria Braccini.

PER REALIZZARE  tutto
questo, ci sono volute parec-
chie settimane di instancabi-
le duro lavoro, senza orari,
per gli Educatori, insieme ai
loro Adolescenti, per don
Marco Pennati responsabile
della Pastorale Giovanile de-
gli Oratori, e don Daniele
Grassi il Vice Parroco.

GRANDE IMPEGNO  anche
per il Gruppo delle Giovani
Famiglie e del Girotondo, che
hanno animato la celebrazio-
ne presieduta dal Prevosto
don Giorgio Maria Allevi, e il
pranzo, al quale hanno par-
tecipato anche i pre-adole-
scenti (le medie) con i loro
Educatori e Animatori degli
Oratori: Sacro Cuore e Maria
Bambina di Casorate, San
Luigi di Moncucco e San
Giovanni Bosco, ricordato
proprio in quella giornata, di
Pasturago con Vernate.

Media Parrocchiali

COGLIENDO pienamente le potenzialità dei nuovi mezzi di
comunicazione, lo staff dei Media Parrocchiali dell’Unità Pa-
storale di Casorate Primo, Moncucco e Pasturago sta dando
ottime prove di sé, gestendo fra le altre cose il sito dell’Orato-
rio Sacro Cuore e il canale Youtube indicato qui in alto, dove
vengono abitualmente caricati i video degli eventi proposti a
beneficio della comunità. Si tratta di un compito impegnativo
perché gestire dei media, al giorno d’oggi, in modo intelligen-
te (e soprattutto rivolgendosi all’intelligenza delle persone)
non è facile e spesso non paga. L’attivismo dello staff di
Casorate Primo non ha eguali nella nostra zona e la Redazio-
ne di “Punto di Vista” continuerà a sostenerlo. Complimenti!

www.oratoriosacrocuore.org

www.youtube.com/user/mediaparrocchiali

Un uso
intelligente dei
nuovi media

L’opinione
della Redazione di
“Punto di Vista”

Nell’immagine a sinistra,
gli Ado Space in gita a Pila
domenica 14 febbraio.

Nuovi media:
vedere lo Speciale
su questo numero
da pagina 23

SABATO 20 FEBBRAIO si è svolto il Carnevale Am-
brosiano nella Città di Casorate Primo, organizzato dalla Par-
rocchia San Vittore con l'Oratorio Sacro Cuore, in collabora-
zione con le Associazioni del Progetto "Vivi Casorate" e
l'Amministrazione Comunale. Come vuole la tradizione alle
ore 14,00 i carri sono partiti dall'Oratorio con un piccolo grup-
po che si è staccato per far visita all'Ospedale Carlo Mira e in
seguito la sosta di tutti alla Casa di Riposo Delfinoni.
Sucessivamente sono arrivati in piazza Contardi, dove han-
no sostato fino alle ore 16,30 circa.

LA CONCLUSIONE  si è svolta presso l'Oratorio, dove una
Squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Casorate
Primo, con l'Autopompa, è intervenuta per il tradizionale falò
del "Re Carnevale", mantenendo sotto controllo le fiamme
alimentate dal vento. Spento il falò, sono state scattate delle
simpatiche fotografie insieme a un bambino mascherato da
piccolo Vigile del Fuoco, che ha potuto provare anche la
lancia antincendio. Grazie anche alla Croce Rossa, sempre
presente, alla protezione Civile, all'Associazione Carabinieri
in Congedo, ai Carabinieri e alla Polizia Locale cittadina. [mp]

Gruppo Ado Space: gita a Pila
per gli adolescenti degli Oratori

Don Giorgio Maria Allevi nominato
Amministratore Parrocchiale

Carnevale 2010 con la Parrocchia,
il Comune e le associazione

Qui sopra don Giorgio
Maria Allevi, nominato
dal Cardinale Dionigi
Tettamanzi Amministrato-
re Parrocchiale anche
delle parrocchie di
Moncucco e Pasturago
di Vernate.
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Omino di Ferro, addio ad un pezzo di storia
L’omaggio degli skaters che frequentavano i capannoni:
un tributo sommesso e necessariamente clandestino

A nche ora che le ruspe
hanno cancellato i ca-
pannoni dello stabili-

mento, l'Omino di Ferro con-
tinua a far parlare di sé; e lo fa
perché, negli anni, ha saputo
diventare un luogo cruciale
nel tessuto sociale di
Casorate. Non solo  per il la-
voro e la prosperità che ha
dato a tante famiglie, ma an-
che perché, nel momento in
cui ha cessato la sua attività
produttiva, si è trasformato in
un luogo di incontro per mol-
ti ragazzi, uno spazio di gioco
e di aggregazione, tanto più
speciale perché clandestino.

IN QUEI capannoni  ormai
fatiscenti, i ragazzi avevano
costruito piste e trampolini
per lo skate-board: giochi
spericolati in ambienti degra-
dati, lontani dagli adulti, im-
mersi nel fascino speciale che
i luoghi decadenti sanno tra-
smettere. In questa pagina
abbiamo voluto accogliere la
testimonianza dei ragazzi che
sono entrati per l'ultima volta
all'Omino di Ferro per dire ad-
dio al "loro" capannone e una
riflessione di Giuseppina
Montanari, architetto casora-
tese, che invita tutti noi a ri-
pensare al concetto di spazio
e di luogo, così come ai con-
cetti di libertà e appartenen-
za, magnificamente espressi
da Giorgio Gaber.

CASORATE PRIMO

Un luogo che, negli anni, ha rivestito un ruolo cruciale nel tessuto sociale di Casorate e anche da chiuso è stato un ritrovo per i ragazzi

Uno skater
passeggia
sopra quello
che resta del
luogo di ritrovo
prediletto,
ormai ridotto ad
un cumulo di
macerie: l’ex
Omino di Ferro.
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Da “LA LIBERTÀ”
di Gaber -Luporini, 1972

Vorrei essere libero, libero come un uomo.
Come l'uomo più evoluto
che si innalza con la propria intelligenza
e che sfida la natura
con la forza incontrastata della scienza
con addosso l'entusiasmo
di spaziare senza limiti nel cosmo
e convinto che la forza del pensiero
sia la sola libertà.

La libertà non è star sopra un albero
non è neanche un gesto o un'invenzione
la libertà non è uno spazio libero
libertà è partecipazione.

La libertà non è star sopra un albero
non è neanche il volo di un moscone
la libertà non è uno spazio libero
libertà è partecipazione.

IL  SALUTO DEGLI SKATERS
E così il 22 novembre è stata l'ultima vol-
ta che siamo entrati all'Omino di Ferro.
Sapevamo che era una cosa illegale anda-
re in quel capannone, ma questo ci impor-
tava ben poco. Grazie all'Omino di Ferro
abbiamo potuto coltivare l'amore per lo
skate. Ci ha permesso, inoltre, di cono-
scere nuove persone e creare grandi e lun-
ghe amicizie. Passavamo giornate a di-
vertirci ma anche a faticare costruendo
attrezzi utili a complicare gli esercizi di
skate. Dopo pochi giorni, ritornando in
quel luogo a praticare la nostra passione,
vedevamo le nostre fatiche distrutte e così,
con tanta delusione ma anche molta forza
di volontà, ritornavamo a costruire ciò che
ci era stato distrutto. Quando eravamo in
quel luogo era come isolarsi dal resto del
mondo, dove nulla importava tranne che
la nostra passione ed è proprio per questo
che abbiamo voluto salutarlo un'ultima
volta. Un semplice saluto da dei ragazzi
che hanno vissuto al suo interno emozio-
ni belle e diverse sicuramente da quelle
che ha potuto provare un suo dipendente
mentre l'Omino di Ferro aiutava a svilup-
pare la città.                                           S. F.

grandì, io non c'ero. Avevo l'età
in cui però, assieme ai miei coe-
tanei, frequentavo l'area ver-
de interna alla proprietà, ed al-
lora completamente libera dal-
le infrastrutture produttive
dell'Omino di Ferro, adibita a
campo sportivo. Lì si svolge-
vano le partite di calcio ed i
"Giochi della gioventù", le cui
gare di velocità venivano di-
sputate sul rettilineo che an-
cora fronteggia l'ingresso del-
l'ex complesso industriale.

OMAGGIO ALL ’OMINO DI FERRO / 2

Montanari: «Io non c’ero»

Quando la fabbrica del-
la Cicogna iniziò le sue
attività a Casorate, io
non c'ero.

ERANO GLI ANNI  in cui, du-
rante i giorni feriali, il tempo a
Casorate aveva quattro ap-
puntamenti fissi: alle 8, alle 12,
alle 13 ed alle 17. La scansione
era data dal suono delle sirene
dell’ “Omino” e delle “Piume”
che, quasi simultaneamente,
regolavano il flusso regolare
di una marea di lavoranti, in
maggior parte donne, che in
camice azzurro entravano ed
uscivano dalle due fabbriche.

Erano anni in cui il
tempo era scandito
dalle sirene delle

fabbriche: le “Piume”
e “l’Omino”

di Giuseppina Montanari

O meglio: ero molto piccola e
la mia famiglia non faceva par-
te di quei casoratesi che co-
minciarono a gravitare attor-
no ad essa per il proprio lavo-
ro, ma era tra i
tanti che, pen-
dolari, aveva-
no Milano
come luogo
della propria
attività.

ANCHE quan-
do lo stabili-
mento si in-

gozi di fiducia
per i milanesi:
qui trovavano
prodotti che
nella metropo-
li non li soddi-
sfacevano né
per qualità né
economica-
mente.

DELL’ “OMINO”  c’era anche
un punto vendita, situato in
Piazza Contardi che, soprattut-
to il sabato, era meta di molti
"forestieri", a caccia di ricer-
cate occasioni di un prodotto
di "marca". Casorate, all'epo-
ca, era molto frequentata in tal
senso, perché molti erano i ne-

Continua a pagina 10

Dentro un capannone,
prima della demolizione.

Sono nato a Pavia 34 anni fa; pur essendo
giovane mi dedico con passione alla poli-
tica dal 1996, impegno preso con deter-
minazione ed entusiasmo per migliorare
la qualità della vita di chi abita nel nostro
territorio.

In questi anni ho ricoperto l’incarico di
Assessore nel Comune di San Genesio ed
Uniti; dal 2006 sono assessore alle attivi-
tà produttive, al lavoro e alla formazione
della Provincia di Pavia.

Svolgo questi ruoli più come amministra-
tore che come politico, tenendo sempre
presente che un politico pensa alle prossi-
me elezioni, un buon amministratore
agisce in funzione dei figli.

Il “fare per la nostra gente” è l’obiettivo
che mi pongo quotidianamente nel mio
ruolo di amministratore, lavorando con
determinazione per provare a rispondere
alle esigenze dei cittadini.

La politica deve “uscire dai palazzi”, la
politica si fa in mezzo alla gente. Proprio
perché credo che l’essenza del ben am-
ministrare sia saper instaurare una
sinergia con il territorio e siano il
coinvolgimento e la partecipazione di ogni
cittadino.

Angelo Ciocca
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Il tenero ricordo dei suoi cari cugini, don Mario Alessandro e Vittoria, scomparsi recentemente, nelle parole della signora Ginetta Zappa Bertani

Ginetta Zappa: «L’affetto non svanirà mai»
corre per tutti gli uomi-
ni il fiume della vita e i
suoi ricordi trascina

nelle fredde acque, a volte
tranquille e quiete, a volte in-
sidiose e vorticose.

CORREVA l'anno 1933. In
quel paesone di Casorate Pri-
mo vivevano una giovane
studentessa delle magistrali
ed un piccolo bimbo di quat-
tro anni, Mario, esile e gracile
come lo stelo di un fiore.
La mamma lo portava spesso
a Messa e da lì era nata quella
grande vocazione di sacerdo-
te che è durata tutta una vita.
Era un bimbo che non ha mai
desiderato giocattoli, ma solo
quisquilie necessarie alle sue
"messe". Un pezzo di bandie-
ra verde era la sua stola. Un
tavolino di legno inchiodato
ed una tovaglietta bianca, che
lo ricopriva, costituivano il
"suo" altare. Il turibolo ? Un
ramo della pianta di fico che
cresceva in cortile. Sulla pun-
ta aveva una scatola di latta
colma d'aghi di pino che ema-
nava un "incenso" profuma-
to di resina e di aria di monta-
gna, di quelle montagne che
a quell'età non avevamo an-
cora  visto. E le candeline che
brillavano sui rocchetti di le-
gno ed emanavano bagliori
ed ombre teneri e delicati…. .
Noi cuginetti, zitti e attenti,
dovevamo seguire il tutto
senza fiatare. Le risatine che
si sentivano venivano soffo-
cate da uno sguardo di seve-
ro rimprovero.
Alla fine le ostie, comperate
in farmacia, finivano in bocca
ai più buoni e quindi "senza
peccati".

DIVENT ATA MAESTRA ,
Vittoria Zappa era stata asse-
gnata ad una scuola di Casale
Staffora, una manciata di case
a mille metri, fra lecci e casta-
gni. La scuola era inserita nella
casa del parroco. Un solo lo-
cale che comprendeva i bam-
bini dalla prima alla quinta.
Cinque erano i piccoli che si
recavano a lezione, ciascuno
con la propria cartella di car-
tone e due ciocchi di legna da
ardere per la stufa.
Vittoria non voleva partire
sola e decise di portare con
sé il cuginetto Mario di 6 anni.
Mezzi di comunicazione zero,
ma di quell'aria buona avreb-
be sicuramente beneficiato la
salute del bambino
Arrancava per ben quattro
ore e mezzo su quel sentiero

sconnesso e sassoso un po-
vero asinello, Febo, portando
il suo carico umano insieme a
due valige legate con lo spa-
go. Le manine del bambino
tenute sulle froge della bestia,
a fruirne del caldo provviden-
ziale fiato.

SALIVANO verso una meta
che era il regno della povertà,
ma dove avrebbero vissuto
sereni e felici. Un'oasi di pace
e di silenzio. A quelle aurore
di Casale si alternavano i ro-

marzo

Segue da pagina 9

POTEVANO quasi sembrare
impegnate in una gara
ciclistica mentre, in gruppo, si
affannavano a raggiungere
casa propria o il posto di lavo-
ro.
Ero altrove anche quando le
sirene, prima una poi l'altra, non
urlarono più i loro richiami. Ri-
manevano gli edifici, progres-
sivamente abbandonati e,
quindi, il loro inesorabile de-
clino, nel silenzio. Non è vero:
il silenzio non c'è stato perché,
per quella che era diventata la
Chicco, di parole ne sono sta-
te dette molte, anzi a volte si
sono levate grida di scandalo
per il crescente degrado di
quell'area, o per ciò che in quel
degrado avveniva.

ANCHE QUANDO , alla fine,
è iniziata la demolizione, io non
c'ero: altre scelte, altri percorsi
e poi, del resto, i panorami nel-
la vita cambiano continuamen-
te, e che quell'area muti con-
formazione, sostanzialmente
non scandalizza se non per

Parole di riconoscenza al sacerdote paoliniano, 80
anni, e per la maestra di 91 anni, insignita di ben tre

medaglie d’oro per aver insegnato a più generazioni

sei tramonti che inondavano
il cielo di colori inimitabili.
E’ un solo episodio della tua
vita, don Mario. Ricordi bel-
lissimi, indimenticabili e risor-
se per la nostra vecchiaia.

ERI TIMIDO , buono, atten-
to, scrupoloso negli studi e
nel lavoro. I tuoi superiori era-
no fieri di te. L'affetto che ci
legava era molto profondo. La
morte non cancellerà mai i
sentimenti che conserviamo
nel cuore.
GRAZIE ANCHE a Vittoria,
che per anni ha insegnato la
nostra lingua anche alle
suorine indiane di Casorate.
Ora vivete in quella felice di-
mensione, dove tutti i dolori
si trasformano in musica.

Vostra cugina Ginetta

«Vittoria era stata
assegnata ad una
scuola di Casale
Staffora: un solo

locale con 5 piccoli
che si portavano
i ciocchi di legna
per scaldarsi...»

Don Mario Zappa.
Vittoria Zappa.

Riceviamo da un gruppo di cittadini di Casorate e pubblichiamo

«Noi, nel buio di via Pozzetti»

Scrivo a nome dei re-
sidenti di via Poz-
zetti, che da tempo

sono alle prese con  un
problema di insufficiente
illuminazione stradale;
impianti vecchi e lampa-
de poco luminose lascia-
no la strada al buio, cre-
ando disagi agli abitanti
e problemi di sicurezza.

IL 15 OTTOBRE  del 2008
(quindi 16 mesi fa) abbia-
mo presentato e protocol-
lato in Comune una peti-
zione per richiedere il
potenziamento dell'illumi-
nazione pubblica. Il 1° di-
cembre 2008 abbiamo sol-
lecitato una risposta da
parte del Comune; l'Uffi-
cio Tecnico ha risposto di
avere inoltrato il 4 dicem-
bre all'Enel la richiesta
per provvedere al poten-
ziamento dei punti luce.
Sono trascorsi i mesi sen-
za che nulla accadesse; in
occasione del Festone, a
ottobre 2009 quindi a un
anno di distanza dalla
presentazione della peti-
zione, ho incontrato il sin-
daco Rho e gli ho ricorda-
to la situazione; mi ha ri-
sposto che stavano prov-
vedendo.

Il 27/11/2009 abbiamo
presentato al Comune una
nuova lettera di sollecito.
Stiamo ancora aspettando
una risposta, mentre i mesi

«Attendiamo non
solo una risposta

doverosa ma
soprattutto un

intervento rapido»

passano e i lavori non ven-
gono eseguiti; siamo tutti
disgustati per l'inefficien-
za dimostrata e la scarsa
considerazione delle ri-
chieste dei cittadini. Atten-
diamo non solo una rispo-
sta doverosa ma soprattut-
to un intervento rapido. Da “CANZONE

DELL’APPARTENENZA”
di Gaber -Luporini
1996

L'appartenenza
non è un insieme casuale
di persone
non è il consenso a
un'apparente
aggregazione
l'appartenenza
è avere gli altri dentro
di sé.

L'appartenenza
è un'esigenza che si
avverte a poco a poco
si fa più forte alla
presenza di un nemico,
di un obiettivo o di uno
scopo
è quella forza che
prepara al grande salto
decisivo
che ferma i fiumi, sposta
i monti con lo slancio di
quei magici momenti
in cui ti senti ancora
vivo.

Sarei certo di cambiare
la mia vita se potessi
cominciare a dire noi.

di Giovanni Orlandi a nome dei residenti di via Pozzetti

LA RISPOSTA DEL SINDACO GIAN ANTONIO RHO:

«La richiesta dei residenti di via Pozzetti è stata accolta e
valutata con attenzione dalla Giunta, perché siamo anche
noi consapevoli che l'illuminazione stradale sia scarsa e
insufficiente. Abbiamo inoltrato la richiesta a Enel Sole,
che ci ha fornito alcuni preventivi per le varie tipologie di
intervento e stiamo valutando quale scegliere, dal momen-
to che sono tutti molto onerosi; è vero che sono trascorsi
molti mesi, ma nel frattempo abbiamo provveduto a desti-
nare le risorse in bilancio per il rifacimento del manto stra-
dale di via Pozzetti, che era molto danneggiato e richiedeva
un intervento urgente.
Prevediamo in tempi brevi di poter iniziare i lavori per la
posa dei nuovi punti luce sulla via, chiediamo ancora un
po' di pazienza perché dobbiamo calibrare gli interventi
con le risicate disponibilità economiche del Comune».

Addio all’Omino di Ferr o

qualche preoccu-
pazione riguardo
alla sua prossima
destinazione. Ma
questo è un altro
discorso.

QUALCUNO pe-
rò ha comunque
voluto dire addio
ad un pezzo di
storia di Casorate.
Un tributo som-
messo e, necessa-
riamente, clande-

stino. Una parte del nostro fu-
turo si è congedato da un pez-
zo del nostro presente ormai
passato: forse si apparteneva-
no più di quanto si potesse
immaginare.
Anche questa volta io non
c'ero.
Peccato, per me.

Giuseppina Montanari

Le mura sventrate
della fabbrica durante
la demolizione
che si è appena
conclusa.
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Riceviamo dal Coordinamento Cittadino del Partito Democratico di Casorate e pubblichiamo: le profezie della ripresa smentite dai fatti

Crisi economica: si può fare di più?

I

«Se un sistema economico impoverisce la gente, è sbagliato: serve
una politica che si faccia carico delle necessità delle famiglie»

n tutti i paesi industrializ-
zati ci sono sempre stati
settori economici che han-

CASORATE PRIMO

no subito crisi di mercato e
queste crisi sono sempre sta-
te assorbite più o meno velo-
cemente; il mercato si ripren-
deva o si trovavano soluzioni
che facevano girare l'econo-
mia. Oggi purtroppo la situa-
zione è diversa.

LO SCENARIO ATTUALE  è
infatti sconcertante: l'inflazio-
ne galoppa e gli italiani si la-
mentano guardando con so-
spetto e rabbia chi continua a
proporre ricette improbabili i
cui ingredienti - detassazioni,

privatizzazioni e riforme -  la-
sciano il problema irrisolto.
Manca la fiducia nel futuro.
Stiamo vivendo un periodo
veramente complesso poiché
questa crisi ha toccato tutti i
ceti sociali e naturalmente i
primi a soffrirne sono i più de-
boli, perché è risaputo che i
ricchi possono sempre permet-
tersi di comprare ma la gente
comune fatica a vivere digni-
tosamente.

Infatti sono innumerevoli le
famiglie in cui uno o più com-
ponenti attivi hanno perso il
lavoro o sono in cassa inte-
grazione a salario fortemente
ridotto.

LA MANCANZA  di reddito
ed i salari inadeguati al carovi-
ta fanno cosi ridurre i consu-
mi, con la conseguenza che chi
produce aumenta i prezzi per
mantenere un profitto che

Sono tornati. Ma gli italiani non sono più fessi
NUOVA TANGENT OPOLI? SERGIO ROMANO SUL  “CORRIERE DELLA  SERA”

«Manca la fiducia nel futuro. Stiamo vi-
vendo un periodo veramente complesso»

vede scemare e che travolge
in caduta libera gli stessi sala-
riati e chi un reddito non ce
l'ha.

PER TRAGHETTARE il pae-
se su sponde migliori, occor-
rerebbe avere un vero proget-
to politico e non giocare
all'illusionista con il gioco del-
le tre carte, dove il banco ti fa
vincere una o due volte e poi
ti svuota il portafoglio.
Sono ormai anni che politici
ispirati ed economisti illuminati
predicano una ripresa dietro
l'angolo,  ma sono puntualmen-
te smentiti dai dati dell' econo-
mia reale. Il governo non sta
producendo soluzioni capaci

di arginare la deriva economi-
ca, ma stretto dal debito pub-
blico usa la legge del taglione
in settori come la sanità, la
scuola ed il sociale che l'estre-
ma necessità suggerirebbe in-
vece di potenziare. Da questa
impasse si può uscire solamen-
te con una politica chiara, com-
presa dalla gente;  una politi-
ca che deve farsi carico delle
necessità prioritarie delle fami-
glie. Se un sistema economico
impoverisce la gente, il siste-
ma è sbagliato.

IN ATTESA che l'intelligenza
statale si rimbocchi le maniche,
possiamo mettere in pratica
un'economia autogestita o

gestita "dal basso" cercando
soluzioni immediate ed "in
proprio", così come ha fatto
l'attuale amministrazione di
Casorate che attraverso i
vouchers per studenti e con-
tributi per chi ha perso il lavo-
ro, ha messo in campo risorse
proprie non potendo contare
su aiuti governativi.

SCRIVE Sergio Romano
«eleggiamo i nostri leader nel-
la speranza di essere governa-
ti da uomini capaci e che si de-
dicano alla cosa pubblica.
Scopriamo prima o dopo di
aver scelto personalità attra-
enti, grandi maestri della co-
municazione ma incapaci di se-
parare nella loro vita il pubbli-
co dal privato».
In altri termini se si vuol far
ripartire l'economia italiana
che langue, bisognerebbe non
pensare solo al «processo
breve».

Partito Democratico
Coordinamento Cittadino

Casorate Primowww.partitodemocratico.it

Riceviamo da Ringressi e pubblichiamo

«Ecco perché sono
approdato al PD»

nuovo sulle pagine di que-
sto giornale. Vorrei far cono-
scere agli attenti lettori che
hanno seguito per curiosità
o interesse le mie migrazioni
politiche, le motivazioni che
mi hanno fatto approdare nel
territorio ideologico del cen-
tro sinistra. Senza annoiare
con il mio curriculum-vitae
politico che vanta pochi
anni di operato ma molti di
ricerca, traccio una brevis-
sima mappa del mio percor-
so iniziato con la militanza
nella ex "Forza Italia", sfo-
ciata in un'esperienza di am-
ministratore di Casorate e se-
guita da alleanze che mi pa-
revano di buon senso ma
che in effetti non si sono ri-
velate tali.  La mia  ribelle vo-
glia di trovare una colloca-
zione politica che rispon-
desse al mio bisogno di par-
tecipazione sociale, non mi
ha mai fatto smetter di cer-
care  ambiti di discussione
in cui il mio pensiero non
fosse servo ma fosse mes-
so al servizio della politica.

NELLA MIA esperienza ho
potuto constatare che l'ideo-
logia di centro destra ha bi-
sogno solo di contenitori

Dal centro-destra (FI), passando
dall’Amministrazione della
giunta Orlandi, al centro-sinistra

Dopo un periodo di ri-
flessione  personale
e politica , eccomi di

vuoti ma capienti e attori
manovrabili; dietro le quinte
si muovono cama-leontici in-
dividui a cui interessano so-
prattutto le lottizzazioni, le
aree edificabili e le tessere di
partito. In un periodo di  crisi
economica strutturale come
quella attuale,  ho visto il  PD
di Casorate invece impegna-
to a conciliare la programma-
zione finanziaria con la pro-
mozione della crescita socia-
le attraverso il sostegno e la
solidarietà, e ciò trova riscon-
tro nel mio modo di intende-
re la politica.

NEL MIO  peregrinare ho tro-
vato quindi nel PD interlocu-
tori disposti a discutere il mio
pensiero e accogliere il mio
contributo. In tempi non so-
spetti i miei pensieri sono sta-
ti ironicamente definiti "di si-
nistra". Critica o predizione?!
Sta di fatto che il percorso è
stato impervio ma sono osti-
nato ed i facili commenti di
opportunismo socio-politico
diventano "lo sputo che dal-
l'alto ricade sulla testa di chi
sputa".    Claudio Ringressi

NEL NUMERO  di gennaio
2010 di "Punto di Vista" a pag.
11, accanto alla foto centrale,
la didascalia ha erroneamen-
te indicato Carlo Porcari qua-
le "consigliere provinciale"
mentre in realtà Porcari è
"consigliere regionale". Ce ne
scusiamo con l'interessato e
con i lettori.

Errata corrige

«Al centrodestra
servono solo attori

manovrabili»
legge contro la corruzione di
cui il governo ha approvato
ieri una bozza. Peccato. Il go-
verno avrebbe dovuto agire
con la rapidità di cui sa dare
prova in altre circostanze che
riguardano i processi. (…)
La parola "pirla" con cui
Umberto Bossi ha bollato un
consigliere municipale mila-
nese ricorda la parola
"mariuolo " con cui Bettino
Craxi, 18 anni fa, definì il
presidente del Pio Albergo
Trivulzio e lascia intravede-
re una sorta di benevola non-
curanza.

IL GOVERNO farebbe bene
a ricordare che Mani pulite
fu anche dovuto al consenso
suscitato dalle iniziative del-
la Procura di Milano e alla
collaborazione degli indizia-
ti (...). Oggi il clima, per certi
aspetti, è simile a quello di
allora. I reati di corruzione
sono sempre gravi e
deprecabili. Ma diventano
particolarmente intollerabi-
li quando la crisi colpisce le
industrie, crea disoccupazio-
ne, obbliga tutti a ridurre i
consumi e a privarsi di una
parte del benessere conqui-
stato con fatica. Se il gover-
no lo ha capito, meglio tardi
che mai. E se lo ha capito
grazie all'approssimarsi di
elezioni che si annunciano
più difficili di quanto il pre-
sidente del Consiglio avesse
previsto, questo dimostra
che la democrazia italiana,
nonostante il pessimismo di
molti, è ancora in buona sa-
lute.

MA IL GOVERNO  dovrebbe
spingersi più in là e rendersi
conto che non esiste soltan-
to il denaro rubato, ma an-
che quello mal guadagnato.
La rabbia degli italiani non
concerne soltanto le mazzette
e le tangenti. (…) Mentre

banchieri e gestori di fondi
si attribuivano gratifiche
che non tenevano alcun
conto degli effetti delle loro
acrobatiche speculazioni,
la classe politica si è rega-
lata salari superiori a quel-
li dei loro colleghi europei,
doppi incarichi, seggi in
consigli di amministrazio-
ne e una pioggia di "com-
petenze accessorie".

(…)  IL GOVERNO , come
l'opposizione, farebbe bene
a rendersi conto che gli ita-

liani non fanno troppe di-
stinzioni fra il denaro ruba-
to e quello mal guadagna-
to: l'uno e l'altro vengono
dalle loro tasche».

Sergio Romano

FORSE possono non piace-
re i magistrati. Forse posso-
no non piacere nemmeno le
intercettazioni. Guarda caso,
senza almeno uno di questi
due elementi, non sarebbe
esploso l’ultimo scandalo
della Repubblica italiana. Il
parere di Sergio Romano, ap-
parso sul “Corriere della Sera”
di sabato 20 febbraio scorso.

«Non conosciamo
ancora il testo
del disegno di

QUI SOTTO , alcuni estratti
dalle conversazioni telefoni-
che messe agli atti dai magi-
strati che stanno indagando
sugli appalti della Protezio-
ne civile di Guido Bertolaso.

«Possiamo piglià tutto quello che ci pare»
«Siete una banda di banditi, che ruba tutto
il rubabile e vi credete che gli altri sono
tutti scemi... ma fatela finita che prima
o poi uno scemo che vi crea qualche

problema lo trovate...»

E' CHIAMA TO lo "sport del-
la mente", perché è un gioco
di carte che diverte e al tem-
po stesso stimola le facoltà
mentali. Se volete saperne di
più e cimentarvi "sul campo",
se avete più di 12 anni e meno
di 89, vi aspettiamo venerdì 5
marzo alle ore 21 nella Sala
Consiliare del Comune.

DAL 30 APRILE  al 2 maggio la Pro Loco "Vivere Casorate"
organizza una gita sociale sul Lago di Garda, con visita
delle più suggestive località, come Desenzano, Sirmione,
Padenghe. La sistemazione è all'Hotel **** "La Locanda
Santa Giulia" di Padenghe sul Garda. Per informazioni
più dettagliate, rivolgersi alla sede della Pro Loco.

A tutto Bridge

In gita al lago di Garda
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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

A F F R E T T A T I !

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

20%
di sconto

fino al
30 aprile

2010
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I

VIAGGIO NEL MONDO DEL VOLONTARIATO • Conosciamo le molte attività dell'Auser, che conta 52 associazioni nel territorio pavese

AUSER: una sede anche a Casorate

n Italia ci sono circa 12
milioni di ultrasessanta-
cinquenni. Tre milioni vi-

Volontari impegnati ad aiutare gli anziani soli con una rete di relazioni:
danno aiuto e sostegno, offrono ascolto e opportunità di partecipazione

di svago e intrattenimento
offerte dall'associazione; se-
gnalare abusi e disservizi.

vono in solitudine.
Tra 12 anni gli anziani con
più di 65 anni saranno 15 mi-
lioni e nel 2051 arriveranno a
18 milioni.

IN UN SCENARIO  come
questo, il rischio di emargi-
nazione e solitudine è gran-
de; l'Auser è un'associazio-
ne di volontariato impegna-
ta ad aiutare gli anziani soli
attraverso una rete solida di
relazioni che consenta alla
persona di continuare a vi-
vere nella propria casa; ga-
rantisce aiuto e sostegno
nella vita di ogni giorno; for-
nisce loro amicizia, ascolto e
opportunità di partecipazio-
ne. In Lombardia è impegna-
ta in moltissime attività, mol-
to diverse tra loro ma tutte
egualmente importanti.

TRA QUESTE ricordiamo: il
Filo d’Argento Auser è il ser-
vizio di telefonia sociale
dell'Auser impegnato a con-
trastare solitudine ed emargi-
nazione degli anziani. Dal
2002 è dotato del Numero
Verde Nazionale totalmente
gratuito 800 995 988 attivo
dalle 8.00 alle 20.00 per 365
giorni l'anno. In Lombardia,
grazie ad un accordo con la
Regione, è attivo 24 ore su
24 per tutto l'anno.

CON UNA SEMPLICE  tele-
fonata si ha la possibilità di:
avere compagnia telefonica;
il trasporto protetto per visi-
te e controlli medici; ricevere
aiuto per piccoli interventi
domiciliari; richiedere la con-
segna della spesa o dei far-
maci; l'accompagno alla po-
sta o dal medico; informazio-
ni sui servizi attivi nella pro-
pria città e sulle opportunità

Quale futuro con
quale sicurezza?
L’ attività istituzionale

nei confronti del
Commercio di Caso-

pare abbia proposto ai Com-
mercianti di prodotti alimen-
tari di accettare circa 10 mila
euro cadauno approvando
l'apertura di un nuovo super-
mercato che va a sommarsi
al Pracchi, al Sisa e al Conad
in costruzione. L'Ammini-
strazione insomma ha chie-
sto ai commercianti di "auto

Riceviamo e pubblichiamo: sulle prospettive del commercio locale

Casorate e al declino del tes-
suto sociale.
Molte cittadine nei dintorni,
con la proliferazione dei cen-
tri commerciali hanno visto
l'annullamento del tessuto
sociale. In alcune città italia-
ne e francesi vi è la tendenza
inversa a privilegiare la pre-
senza dei negozi che sono

«I nuovi insediamenti com-
merciali sono di grandi

operatori che manterranno
le attività sino a quando
saranno remunerative»

se. L'Amministrazione
dall'alto ha calato le so-
luzioni, tradendo le
aspettative dei Com-
mercianti e comportan-
dosi in modo contrario
alle proprie affermazio-
ni.

RECENTEMENTE

rate sembra non aver mai su-
perato il minimo per collo-
quiare serenamente.
Raramente o forse quasi mai
i Commercianti e l'Ammini-
strazione comunale attuale e
precedente hanno avuto il
modo di fare scelte condivi-

licenziarsi", di fallire, di but-
tare alle ortiche il duro lavo-
ro di una vita intera.
L'apertura di nuovi ed ulte-
riori punti vendita di alimen-
tari, non solo sembra essere
paradossale, ma contribuisce
all'insicurezza del paese di

parte attiva della Comunità.
Dicevamo a proposito dell'in-
sicurezza.
I nuovi insediamenti com-
merciali sono emanazione di
grandi operatori che manter-
ranno l'attività sino a quan-
do sarà remunerativa per gli
investitori ed i guadagni non
saranno certo spesi a Caso-
rate, né tanto meno portano
grandi occupazioni. Piccole
e medie attività commerciali
invece sono il risultato di
capacità imprenditoriali fami-
liari, locali, questo significa
che il numero delle persone

di Vicenzo Laurenzano
ed Edoardo Piacentini

CASORATE PRIMO

ATTIVITÀ CUL TURALI
Nelle sue università, sparse
su tutto il territorio italia-
no - circa 140 istituti, 25mila
iscritti e oltre 1000 inse-
gnanti e operatori culturali
- l'Auser vuole coinvolgere
direttamente gli iscritti nel-
l'idea-zione, programmazio-
ne e nell'insegnamento dei
corsi. L'offerta è molto va-
sta: dall'informatica alle
lingue, dalla psicologia alla
storia, senza trascurare at-

tività pratiche come cucina,
pittura, bio-danza e recita-
zione. E non mancano gite,
viaggi ed escursioni.

AREA TURISMO
Gli anziani amano sempre di
più viaggiare: gli over 65
sono il 25% della clientela nei
tour culturali e archeologici
e rappresentano circa il 70%
nei soggiorni termali e
terapeutici. Gli anziani oggi
rivendicano un'offerta turi-
stica di qualità e l'Auser vuo-
le assegnare loro un ruolo
attivo nell'organizzazione e

AIUT O ALLA  COMUNITÀ
Sono moltissime le iniziative
in cui sono impegnati i vo-
lontari Auser. Molte deriva-
no da Convenzioni stipulate
con gli Enti Locali e altre
sono invece sviluppate dal-
le singole sedi locali. Alcuni
esempi:
• Cura aree verdi;
• Vigilanza davanti
   alle scuole
• Scuola bus
• Nonni vigili
• Baby sitting di comunità
• Tutela/sorveglianza
   aree plessi scolastici
• Sorveglianza a mostre
  o a spettacoli.

L'AUSER  Comprensoriale di
Pavia è nata nel 1996 e at-
tualmente gestisce e coordi-
na le numerose sedi in città e
provincia: nel 2009, Auser ha
potuto contare su 52 asso-
ciazioni locali sparse sul ter-
ritorio pavese.

I NUMERI
6000 i volontari coinvolti nel
Filo d'Argento; 120 punti
d'ascolto collegati al Numero
Verde. Il 70% delle telefonate
proviene da donne molto an-
ziane che vivono sole con
un'età compresa fra i 75 e gli
85 anni. 70.000 telefonate ri-
cevute nel 2006. I servizi più
richiesti: il trasporto protetto
e la compagnia telefonica.
130.000 le ore di ascolto tele-
fonico e più di 320.000 le ore
di prestazioni di aiuto a domi-
cilio. 6 milioni di ore sono sta-
te dedicate ai servizi di aiuto
alla persona. Milioni i chilo-
metri percorsi dalle macchine
Auser per servizi di "traspor-
to protetto", per accompagna-
re gli anziani a terapie o con-
trolli medici.

che trae benefici dal-
l'attività è notevolmen-
te più alto, i guadagni
restano in buona par-
te a Casorate. E soprat-
tutto la Comunità vive.
Provate ad immagina-
re il paese senza le luci
che la sera allietano i
Cittadini.

L'alternativa è un paese dor-
mitorio in più, come già ce ne
sono tanti nelle vicinanze.
Crediamo che la soluzione sia
nell'incentivare la Vocazione
Commerciale di Casorate
piuttosto che proseguire nel-
l'insensato atteggiamento di
distruzione del tessuto so-
ciale.

Sei anziano e solo? C’è il Filo d’Argento
Auser, il Numero Verde nazionale,

totalmente gratuito, attivo 24 ore su 24
Chiama l’800 995 988

nell'offerta di un nuovo "tu-
rismo sociale", promuoven-
do iniziative di qualità, in si-
curezza, a prezzi accessibili e
in buona compagnia.

LA BANCA DEL TEMPO
Le Banche del Tempo sono
nate con lo scopo di mettere
in contatto fra loro persone
disponibili a scambiarsi ser-
vizi e prestazioni. È uno
scambio alla pari, che non
fa differenze tra le varie pro-
fessioni: la tua ora vale la
mia ora. Tu mi aggiusti un
rubinetto e io vado a pren-
dere i tuoi nipoti a scuola.
E non c'è alcuno scambio di
soldi.

Anche a Casorate, un gruppo di cittadini
(anziani e anche giovani) vuole costituire
una sede locale Auser con l’obiettivo di
incrementare la nostra quailità della vita.

Per aderire telefonare: 3382993139
(Edoardo) - 3482837289 (Angelo)

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

SETTORE OTTICA
Marco Vai

OTTICO-OPTOMETRISTA

• ESAME VISIVO
• TRAINING VISIVO

• FOTO TESSERE
  DIGITALI

E-mail: ottica2000srl@fastwebnet.it

OTTICA  2000 s.r.l.

• LENTI A CONTATTO
“ORTOK”  PER
LA RIDUZIONE
DELLA MIOPIA

• LABORATORIO
INTERNO
COMPUTERIZZA TO
PER MONTAGGIO
OCCHIALI

• APPLICAZIONE LENTI A
CONTATTO GAS PERMEABILI,
MORBIDE, “USA  E GETTA” • RITRA TTISTICA

• FOTO PER CERIMONIE
  CON ALBUM DIGIT ALI
  O ANALOGICI

• SVILUPPO E STAMPA IN
  24 ORE AD ALTA QUALITÀ

• MACCHINE FOT OGRAFICHE CLASSICHE E DIGIT ALI
• SVILUPPO E STAMPA DA FILE

da 3 generazioni

80 Anni
SETTORE FOTOGRAFIA

Luciana V ai
FOTOGRAFA

di esperienza a
Casorate Primo

• PRODOTTI “KONUS”
   OTTICA DI MIRA
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Alla riscoperta della musica lirica
Gli eventi organizzati dall’associazione culturale pavese
Croma 2000, attiva nella promozione di opere e concerti

Da "Cavalleria Rusti-
cana" a "Tosca": an-
che quest'anno la sta-

gione lirico concertistica pro-
posta dall'associazione cultu-
rale Croma 2000 Libertas e in-
titolata "InCanto in Musica"
è ricca di eventi prestigiosi.

DOPO il successo della sta-
gione passata, rappresentata
al Teatro Don Bosco di Pavia,
l'associazione riparte con la
seconda edizione di una sta-
gione che quest'anno (dal 13
febbraio al 18 aprile) oltre a
proporre due opere liriche di
grande interesse, si arricchi-
sce di tre concerti lirici parti-
colari per la proposta musica-
le e prestigiosi per il cast de-
gli interpreti.
Gli allestimenti delle due ope-
re liriche seguono i criteri che
ne hanno decretato il succes-
so, riscuotendo il favore del
pubblico: una commistione di
arti che, esaltando la musica
scritta, concorrono a render-
ne chiaro il significato sulla
scena anche per lo spettatore
più a digiuno di cultura
melodrammatica.

SULLA SCENA, oltre ai can-
tanti selezionati nell'audizio-
ne 2008, ballerini, attori e
coristi. I concerti sono stati
scelti perché offrono una vi-

a cura della Redazione
di “Piazza Minerva”

segnamento della musica at-
traverso l'organizzazione di
corsi di musica e manifesta-
zioni musicali e ha la sua sede
principale presso l'Oratorio
dei Salesiani in via San Gio-
vanni Bosco 4 a Pavia.

do al rilancio di un quartiere
cittadino, vicino al centro ma
da sempre considerato peri-
ferico, San Pietro e a dare una
reale possibilità di lavoro per
musicisti ed artisti, attraver-
so la produzione in loco di una

Il “Don Bosco” per
acustica e capienza
è il 2° teatro pavese
dopo il “Fraschini”

giovane can-
tante lirica e
insegnante di
canto, Malva
Bogliotti, l'as-
sociazione ha
come scopo
quello di fa-
vorire la diffu-
sione dell'in-

sione originale della vocalità
melodrammatica e non pro-
pongono una semplice
carrellata di brani: racconta-
no invece in modo poetico,
buffo ed ironico delle storie.

COSTITUIT A nel 1999, dalla
si candida
come secon-
do teatro cit-
tadino dopo
il Fraschini.
Creando la
stagione in
questo luo-
go, stiamo
contribuen-

«ATTRAVERSO il nostro
progetto sull'opera lirica», ha
spiegato la presidentessa
Malva Bogliotti, «stiamo
contribuendo alla riscoperta
e valorizzazione di un teatro
(il Don Bosco) che per acu-
stica, capienza ed efficienza

piccola ma già amata stagio-
ne lirica».

«FONDAMENTALE», con-
clude Malva Bogliotti, «è il
contributo dei volontari che
lavorano al mio fianco ed il
sostegno di alcuni sponsor
privati e delle istituzioni: Co-
mune e Provincia. Tutto que-
sto è un prodotto del territo-
rio e per il territorio di Pavia:
alla stagione collaborano an-
che artisti di Pavia  e realtà
storiche come la Corale Verdi
di Pavia, la Gavina di Voghera
e la scuola di danza Academy
di Pavia».

LA STAGIONE  è iniziata il 13
febbraio, con “Quando la ra-
dio” , concerto lirico interpre-
tato da Italian Harmonist; il
secondo appuntamento è con

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

Il gruppo Italian Harmonist che ha aperto la
stagione con il concerto dello scorso 13 febbraio.

CASORATE PRIMO

“Cavalleria Rusti-
cana” di Pietro Mas-
cagni, il 28 febbraio.
Seguiranno poi, il 26
marzo e il 10 aprile,
alle ore 21, i concer-
ti lirici “Quartetto
Nasso”  e “ The
voice of movie” .
Chiusura in grande
stile, il 18 aprile alle
ore 16,  con la
“Tosca” (a destra).

PER INFORMA-
ZIONI  su prezzi e
abbonamenti, basta
scrivere una e-mail
all’indirizzo indica-

biglietti@croma2000.it

www.croma2000.it

to qui sotto oppure  chiama-
re il numero di cellulare 333/
6136152. Il sito internet del-
l'associazione è “Croma 2000

Libertas” da cui scaricare il
modulo di adesione all’asso-
ciazione, le immagini e molto
altro, è www.croma2000.it.

BEREGUARDO • Al Castello insieme alla Mostra di Modellismo

21 marzo: Raduno BMW d’epoca

A ppuntamento per
gli appassionati di
modellismo e di

moto d'epoca il  21 marzo
al Castello di Bereguardo.
I quella data si terrà la
"Mostra di Modellismo con
borsa scambio", arrivata
con crescente successo or-
mai alla ottava edizione.
La mostra, visitabile per
tutta la giornata di dome-

nica 21 dalle ore 9.00 alle
ore 18.00,  richiama model-
listi provenienti dalla Lom-
bardia e dalle vicine regioni
con opere relative a tutti i
settori, dal ferroviario al na-
vale, dall'aeronautico al mi-
litare e all'automobilistico.
Abbinata alla mostra, si ter-
rà, sempre nei locali del Ca-
stello, anche una borsa scam-
bio, dove sarà possibile tro-

vare il "pezzo raro" che
manca alla propria colle-
zione.

IN CONCOMIT ANZA  con
la manifestazione ci sarà
anche il "4° Raduno BMW
Veterane e Classiche" orga-
nizzato dal MC Visconteo
di Milano: l'invito è rivolto
a tutti i possessori di moto-
ciclette BMW ante 1988,
che potranno cavalcare le
loro "vecchiette", perfetta-
mente funzionanti e tirate a
lucido, partecipando così a
una manifestazione che già
negli anni scorsi aveva ri-
scontrato molto interesse.
Quest'anno si attendono al-
meno una cinquantina di
"gioielli" boxer che si met-
teranno in bella mostra e
romberanno per le splendi-
de strade del parco del
Ticino.
L'iscrizione all'evento è
gratuita, anche se è neces-
sario, per chi lo desidera,
prenotarsi per il pranzo
"Bavarese" entro il 13
marzo telefonando al
3386504668 o consultan-
do il link sottostante.

Alfonso D’Aloia

SOGGIORNO MARINO PER ANZIANI

Insieme a Loano (SV)

zato dall'Assessorato ai Ser-
vizi Sociali del Comune di
Casorate, che si terrà que-
st'anno a Loano (SV) al Grand
Hotel Excelsior *** dall'11 al
25 marzo. La quota di parteci-
pazione è di Euro 550,00 per i
residenti (un giorno offerto
dall'Amministrazione Comu-
nale) e di Euro 580,00 per i non
residenti; il servizio di traspor-
to è a carico del Comune.

LA QUOTA comprende: pen-
sione completa incluso be-
vande; sistemazione in came-
re a due letti con servizi; pos-

sibilità di concordare per ca-
mera singola; drink di ben-
venuto in hotel; un pranzo
gastronomico a degustazio-
ne di piatti e specialità tipi-
che liguri; serata con tombo-
lata; cena romantica a lume
di candela con musica dal
vivo; animazione e giochi di
società; assicurazione sani-
taria Ala, assicurazione con
centrale di allarme 24 ore su
24; assistenza medica in ac-
cordo con l'ASL locale; ac-
compagnatore Agenzia
Union Viaggi per tutta la du-
rata del soggiorno.  Chi vo-
lesse iscriversi può contatta-
re l'Ufficio Servizi alla Per-
sona al n. 02/905195201.

Sono ancora disponibili
alcuni posti per il Sog-
giorno Marino organiz-

Una bella
immagine
del moto-
raduno
precedente
al Castello di
Bereguardo:
suggestivo
contrasto
fra passato
di cavalieri
e dame col
presente di
motori e
centauri di
strada.

www.mcvisconteo.it/tour/43/RADUNO%20STORICHE

L’invito è rivolto
a tutti i possessori
di motociclette ante-
cedenti l’anno 1988

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

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

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

Veniteci a trovare,
siamo in piazza Contardi 20
a CASORATE PRIMO (PV)

Tel. 02 90059157
gelateriadelsole@alice.it

CHIUSO IL LUNEDÌ

Produzione
artigianale e vendita di:

GELATI E SORBETTI ALLA FRUTTA

TORTE GELATO E SEMIFREDDO

SEMIFREDDI

GELATI ALLA SOIA E AL LATTE DI CAPRA

TORTE PER RICORRENZE (SU PRENOTAZIONE)

GRANITE • CREPES • BIBITE
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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.

Mercoledì 3 marzo a Casorate una nuova assemblea organizzata dai circoli locali di Rifondazione Comunista per capire cosa sta accadendo

L

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

Nessuno si illude che i posti di lavoro persi oggi saranno riassorbiti facilmente
in un futuro prossimo: il problema è cosa troveremo alla fine della recessione

a crisi non dà tregua e
nessuno, al momento,
è in grado di dire non

di Damiano Negri

soltanto quando finirà ma -
soprattutto - quale sarà lo
scenario che si presenterà
agli occhi di tutti all'uscita dal
tunnel.
E' questa la principale inco-
gnita che preoccupa i lavo-
ratori, le aziende, le istituzio-
ni pubbliche e private impe-
gnate a valutare l'impatto
della recessione e le conse-
guenze che questa sta arre-
cando ad ogni livello, dalle
modifiche di spesa delle fa-
miglie alle strategie di svilup-
po industriale (per non dire
sopravvivenza o riconver-
sione forzata) da mettere in
atto per non farsi travolgere.

LA CRISI , come un sasso
gettato in uno stagno, è par-
tita dal cuore finanziario del
sistema e i cerchi concentrici
si sono prevedibilmente
espansi intaccando l'intero
tessuto economico e produt-
tivo nazionale, e lombardo in
particolare, facendo sentire i
propri effetti a spese delle pic-
cole e medie imprese: crollo
della produzione industriale (-
17,4% nel 2009, il punto più
basso dal 1991), riduzione
shock dell'import-export («Il
commercio estero italiano, in
particolare l'export, non è mai
andato così male: nel 2009, si
è chiuso con un calo del 20,7%
il dato peggiore dal 1970»,
dice “Il Sole 24 Ore”, a com-
mento dei dati dell'ISTAT).

Crisi: fiato sospeso per scongiurare il peggio

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

INSOMMA , la crisi non solo
non è passata «ma produce
tuttora effetti devastanti», ha
detto la segretaria confede-
rale della CGIL, Susanna
Camusso, sottolineando
come per valutare i rischi di
prospettiva che corre il Pae-
se, basta appunto scorrere i
dati sopra citati riferiti all'an-
no scorso; «la produzione di

Una crisi con
il fiato sospeso:

continua a pag. 16

CAMUSSO sollecita «la ne-
cessità di darsi degli indirizzi
precisi a partire dal sostegno
agli investimenti orientati al-
l'innovazione tecnologica e
di prodotto. La possibile ri-
presa e la difesa dell'occupa-
zione minacciata da migliaia
di crisi aziendali, passa attra-
verso queste scelte da ac-
compagnare con provvedi-
menti urgenti sui redditi da
lavoro dipendente per
rianimare i consumi delle fa-
miglie. Su questi temi», con-
clude, «va aperto urgente-
mente un confronto genera-
le con il sindacato e le forze
produttive del Paese, a parti-
re dalla convocazione del-
l'Osservatorio sulla crisi in-
dustriale promesso dal Mi-
nistro Scajola e mai decolla-
to. Serve un'assunzione di
responsabilità. Lo chiede il
futuro del Paese».

ALLA LUCE di questi dati,
anche la Cisl «sollecita, at-
traverso un Patto, il Gover-
no, le Regioni e le Parti So-
ciali, ad elaborare una tera-
pia d'urto da utilizzare per in-
vestimenti, occupazione, in-
frastrutture» attraverso i 60
miliardi di euro disponibili nel
quadriennio 2010-2013, per
fronteggiare la crisi e soste-
nere la ripresa.

beni strumentali (vedi le va-
rie definizioni nel box a pagi-
na 16) è diminuita del 21,2%,
il che significa caduta dram-
matica degli investimenti,
come dimostra anche il meno
28,7% nella produzione di
macchine e attrezzature».

INOLTRE, segnala Camus-
so, «i beni intermedi segna-
no un meno 24,9%, situazio-
ne che mette in ginocchio i
settori della componentistica

a partire dal settore auto.
Tendenza confermata anche
dal meno 17,8% nella pro-
duzione dei beni durevoli»
(cioè beni che possono es-
sere usati più volte, come
le automobili, n.d.r.).

SECONDO la segretaria
confederale CGIL, «sono
tutti elementi che stanno ad

indicare la ‘perdita di futu-
ro’ per molti dei nostri set-
tori manifatturieri colpiti
dalla perdurante crisi di
mercato e dei consumi. Il
tempo delle bugie è ampia-
mente finito così come quel-
lo dei provvedimenti tampo-
ne. Ora c'è bisogno di scel-
te chiare per il rilancio dei
settori strategici se non vo-
gliamo una retrocessione
strutturale dell'Italia indu-
striale».

Camusso (CGIL): La crisi non solo
non è passata «ma produce tuttora effetti
devastanti», basta scorrere le principali
cifre che lo dimostrano (a pagina 16)

«Ora c’è bisogno di scelte chiare
per il rilancio dei settori strategici se

non vogliamo una retrocessione
strutturale dell’Italia industriale»

IMMAGINE: WWW.GOOGLE.IT

CASORATE PRIMO
Nuova Costruzione. Siamo partiti con la costruz. di una residenza
in centro paese. Gli app. saranno indipendenti e di varie tipologie:
esempio 2 loc. soggiorno, cucina a vista, bagno, rip., camera,
giardino di mq 20, posto auto e box.         Euro 130.000 (rif. 104)
2 Loc. Recente appartamento luminoso e comodo con angolo
cottura, soggiorno, camera, bagno, balcone e cantina. Com-
pletamente arredato! Libero subito!       Euro 127.000 (rif. 153)
Villa.  Ultime disponibilità di ville di nuova costruzione di 140
mq su due livelli, con ampio soggiorno, cucina abitabile, 3 ca-
mere, doppi servizi, rip, giardino lavanderia e box di proprietà.

Euro 280.000 (rif. 188)
Villa. Vicinanze: Villa a schiera di nuova costruzione ultime dispo-
nibilità di ville  a risparmio energetico, composte da soggiorno,
cucina abitabile 2 bagni, 2 camere, oltre a mansarda con altezza
minima 2 mt, giardino di proprietà e box. Euro 169.000 (rif. 175)
3 Loc. In complesso di recente costruzione proponiamo otti-
mo 3 locali di 90 mq sito all'ultimo piano, composto da sog-
giorno, cucina abitabile, 2 camere, balcone, bagno. Box di pro-
prietà.                                                      Euro 190.000 (rif. 206)
3 Loc. Caratteristica porzione di casa semindipendente, di-
sposta su 3 livelli con finiture di altissimo pregio. Prezzo inte-
ressante, consegna immediata.              Euro 150.000 (rif. mas)

Tel. 02/900.56.262
Fax. 02/900.58.271

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

MOTTA VISCONTI •  3 Loc. App. in villa: recente, disposto su due livelli
con soggiorno, camera, bagno, giardino al piano terra e taverna adibita a
cucina, box doppio al p. semiterato: bello! Euro 155.000 (rif. 191)
3 Loc. Splendido app.to in villa del 2007, composta da sogg., angolo
cottura, 2 camere, bagno, 2 balconi, ampio box. Tutto extra capito-
lato con travi a vista.                                   Euro 145.000 (rif . 179)
BESATE • 3 Loc. In complesso recente medio-signorile, composta da
cucina abitabile, bagno, due camere, soggiorno, ripostiglio e posto
auto. Tutto travi a vista. Bella!                   Euro 150.000 (rif. 178)
BEREGUARDO • Villa.  Del 2005, villa a schiera disposta su due
livelli con P.T: ampia cucina abitabile con portico, soggiorno, bagno;
P.1°: tre camere, bagno, terrazzo; P.S.: lavaderia, cantina e box dop-
pio in lunghezza di mq. 45 ca. Zona tranquilla con splendida vista nel
verde del parco ticino. Finiture curate nel dettaglio: da vedere!

Euro 285.000 (rif. 204)
TRIV OLZIO  • 2 Loc. Appartamento in villa del 2007, composto da
ampio soggiorno, cucina semi-abitabile, camera, bagno, locale studio,
oltre a box confinante con l'appartamento e giardino privato su 2 lati.
Libero subito.                                              Euro 140.000 (rif. 202)
2 Loc. In zona tranquilla, di classe energetica B, signorili appartamen-
ti con finiture di lusso, con ampie balconate, cantine e box. Ottima
prima casa.                                          Da Euro 115.000 (rif . 184)

 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”

VENDI CASA ?
Dal 1° luglio 2009
sarà obbligatorio

produrre l’attestato di
certificazione energetica:

VENDI CON NOI E
SARÀ GRATIS!!!

www.grimaldi.net
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MOTTA VISCONTI

UNA CRISI CON IL FIATO SOSPESO / 2 • Dopo l’incontro di Abbiategrasso del PD, nuova iniziativa locale promossa da Rifondazione

Confrontiamoci per capire cosa è meglio fare
«L’occupazione può essere difesa solo affermando nuove politiche economiche
che rispondano alle domande: cosa e come produrre? Quali settori sviluppare?»
Segue da pag. 15

posizione da parte di tutte le
forze politiche, la questione
crisi occupazionale sia con-
cretamente al centro dell'azio-
ne politica soltanto dei parti-
ti di centrosinistra: facendo
seguito all'incontro organiz-
zato lo scorso ottobre, i Cir-
coli di Casorate Primo,
Bereguardo, Motta Visconti
e Bubbiano di Rifondazione
Comunista tornano a propor-
re un'assemblea pubblica che
si svolgerà mercoledì 3 mar-
zo alle ore 21.15 presso la
Sala consiliare del Municipio
di Casorate (in collaborazio-
ne con l'Associazione Cultu-
rale "Punto Rosso").

“CON LE PROTESTE , le
proposte”: è questo il titolo
del convegno sul lavoro
che Rifondazione proporrà
ai cittadini e lavoratori, ana-
lizzando come la crisi stia
colpendo duramente i lavo-
ratori e le loro famiglie.
«L'occupazione può essere
difesa solo se si affermano
nuove politiche economiche
che rispondano alle doman-
de rimosse da troppo tem-
po: cosa e come produrre?
Quali settori sviluppare?»,
dicono i responsabili politi-
ci che hanno promosso l'in-
contro, perché il punto del-
la crisi è proprio questo:
«discutiamo insieme di nuo-
vi stili di vita e di forme di
auto-organizzazione popo-
lare possibili nel nostro ter-
ritorio» perché nessuno si
illude che i posti di lavoro per-
si oggi saranno riassorbiti
molto facilmente in un futuro
prossimo, in un contesto in-
ternazionale fortemente
competitivo fatto di economie
emergenti da un lato e dall’al-
tro paesi di vecchia industria-
lizzazione alla ricerca di una
nuova identità.

ALL'ASSEMBLEA  inter-
verrà anche il prof. Paolo
Graziano, Dipartimento di
Analisi Istituzionale e Ma-
nagement Pubblico, Univer-
sità Bocconi di Milano.

di Damiano Negri

ul fronte locale occor-
re rilevare come, al di là
di generiche prese di

Appuntamento mercoledì 3 marzo alle ore 21,15 presso il Municipio di Casorate Primo in via
Dall’Orto: “Con le proteste, le proposte”, convegno sulla crisi e nuovi modelli di sviluppo

Crisi al galoppo: le cifre choc del 2009

3) -21,2% produzione
di Beni strumentali

Cosa sono i beni strumen-
tali : i beni strumentali (co-
munemente chiamati anche
cespiti) sono quei beni che
vengono acquistati dall'im-
prenditore che sono desti-
nati ad essere utilizzati per
più esercizi. Sono beni stru-
mentali: le attrezzature, i
macchinari, i computer ed i
loro accessori, ecc.

2) -24,9% produzione
di Beni intermedi

Cosa sono i beni intermedi:
i prodotti si distinguono, in
base al loro uso, in interme-
di e finali. Beni intermedi
sono quelli utilizzati per ot-
tenere altri prodotti: ad
esempio, la farina venduta
ai fornai per fare il pane
(foto sopra).
Tuttavia bisogna avvertire
che questa caratteristica
non è insita nel prodotto,
ma dipende esclusivamente
dalla destinazione che se ne
fa. L'elettricità è un bene
intermedio se viene acqui-
stata da una impresa come
fonte di energia, ma è un
bene finale per le famiglie.

1) -6,9% produzione di
Beni finali di consumo,
suddivisi in:
Beni durevoli: -17,8%;
Beni non durevoli: -4,3%

Cosa sono i beni finali: i
beni finali si distinguono
in due classi, sempre se-
condo la loro destinazio-
ne.
Sono beni di consumo quel-
li impiegati dalle famiglie,
dalle imprese e dal gover-
no per soddisfare diretta-
mente certi bisogni, o più
esattamente per scopi non
produttivi (fra questi si di-
stinguono quelli durevoli
- come le automobili, foto
sopra- da quelli non dure-
voli, ad esempio i prodotti
alimentari, perché esauri-
scono la loro utilità all'at-
to del loro impiego).
I beni di investimento sono
invece quelli destinati a
scopi produttivi (come ad
esempio le macchine e le
attrezzature).
E' importante notare che
una parte di questi inve-
stimenti viene effettuata
dal governo per creare le
"infrastrutture" necessa-
rie allo stesso sviluppo
economico nazionale
(strade, ponti acquedotti,
porti ecc.).

4) -4,9% Prodotto Interno
Lordo 2009 (PIL)

Il Prodotto Interno Lordo
(PIL, il totale della ricchez-
za prodotta dall'Italia) nel
2009 è diminuito del 4,9%.
La crescita acquisita per il
2010 è pari a zero. Per quan-
to riguarda il quarto trime-
stre del 2009 il PIL è invece
diminuito dello 0,2% rispet-
to al terzo trimestre ed è di-
minuito del 2,8% rispetto al
quarto trimestre del 2008.
Gli analisti contattati dal-
l'agenzia Bloomberg, al
contrario, avevano stimato
una crescita dello 0,1%.
Altro calo significativo:
meno 8,9% per il consumo
energetico nazionale.

5) -29,1% produzione
della metallurgia

Nel confronto tra la media
dell'intero anno 2009 e
quella del 2008, l'unica
variazione positiva ha ri-
guardato i prodotti farma-
ceutici (+2,8%). Le varia-
zioni negative più marca-
te si sono registrate nei
settori della metallurgia e
prodotti in metallo (-
29,1%, foto sopra), dei
macchinari e attrezzature
n.c.a. ovvero motori, mac-
chine utensili e per l'agri-
coltura ecc. (-28,7%) e
delle apparecchiature
elettriche e per uso dome-
stico non elettriche (-
26,8%).

Questi sono i dati ufficiali elaborati dall’ISTAT: lasciamo all’intelligenza del lettori il compito di giudicarli

-21,2%-24,9%-17,8% -4,9% -29,1%

Fonti varie tratte da siti
internet fra cui: ISTAT,

www.e-investimenti.com,
“Il Sole 24 Ore”, agenzia
ANSA, “Corriere della

Sera”, “La Repubblica”.

SECONDO UNO STUDIO effettuato dalla Cisl le ore di Cassa Integrazione autorizzate per il mese di gennaio 2010 (84,5
milioni) sono diminuite del 17% rispetto al mese precedente (101,8 milioni). Una forte diminuzione si registra principalmen-
te per le ore di Cig ordinaria facendo registrare in meno di un semestre un -20,78 %,mentre la riduzione delle ore di cassa
integrazione straordinaria è stata del 14,83%. La Cisl accoglie questi segnali in modo positivo ma,attraverso Il suo
Segretario Confederale Giorgio Santini sostiene che è “prematuro interpretarli come segnale di tendenza, potrebbe trattar-
si di una frenata temporanea”.

Nel 2009 crollo del fatturato dell'industria italiana, - 18,7% sul 2008. Il peggior dato dal
2000, comunica l'ISTAT. A picco gli ordinativi, - 22,4%. Forte ripresa invece per gli ordini
dell'industria a dicembre: +4,7% rispetto a novembre e +10,1% rispetto a dicembre 2008;
secondo l'ISTAT si tratta dell'incremento su base annua migliore da febbraio 2008. Sem-
pre a dicembre,il fatturato dell'industria è aumentato dell'1,9% rispetto a novembre e
dello 0,8% rispetto a dicembre 2008.

-18,7%
6) -18,7% fatturato
dell’industria italiana

Segnali contrastanti sulla cassa integrazione:  -17%, «ma forse è una frenata temporanea»

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
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no e riempiono da tempo i
giornali e le TV. Nessuno in-
vece vuole affrontare il cuo-
re vero del problema, ovvero
cosa troveremo fuori dal tun-
nel della crisi.

FORSE ci aspetteranno le
macerie di un tessuto indu-
striale che guarderà al pas-
sato per consolarsi dei fasti
"retrò" quando il sistema Ita-
lia marciava alla grande fra le
potenze industriali che, per
inciso, in regime di monopo-
lio facevano il bello e cattivo
tempo non avendo concor-
renti né cinesi né indiani da
scalzare dal proprio cammino.
Anzi, era l'Italia stessa che,
da ex Paese sottosviluppato,
uscito malamente dalla guer-
ra e patria dell'emigrazione
verso Europa e Stati Uniti,
aveva attratto la delocalizza-
zione delle imprese occiden-
tali che - allora come oggi -

La crisi non è il princi-
pale ostacolo che si
interpone fra i lavora-

gnato col boom economico
il suo posto al sole attraver-
so il lavoro sinergico di tutte
le componenti sociali: la clas-
se dirigente, le masse di la-
voratori, i sindacati, le istitu-
zioni e la politica a calibrare
pesi e contrappesi in un cli-
ma a volte difficile, a volte di
emergenza sociale. Si trattò
di una fase di sviluppo ecce-
zionale e probabilmente
irripetibile.

OGGI È DIFFICILE  capire
cosa resta di questa sinergia,
di fronte ad un contesto di
globalizzazione di cui manca
ancora una precisa messa a
fuoco, almeno per quanto
attiene ai cambiamenti prati-
ci che caratterizzano il quoti-
diano delle persone, e quin-
di risulta arduo ipotizzare
cosa troveremo alla fine del-
la crisi.
Intanto occorre tenere pre-

MOTTA VISCONTI

dibattuti e
analizzati in
mille modi; le
profezie dei
politici, delle
i s t i t u z i o n i
economiche,
degli analisti
che variano
dall'ottimismo
al pessimismo
sulla durata
temporale di
questa diffici-
le congiuntu-
ra, si spreca-

tori italiani e il ricollocamento
sul mercato del lavoro: in
uno scenario che sembra
prevedere una dolorosa
ristrutturazione, dove i falli-
menti - forse - saranno il pre-
ludio di una fase di rigene-
razione, ci si interroga sulla
capacità di riassorbimento
della forza lavoro che rischia
seriamente di restare defini-
tivamente senza prospettive,
nel medio se non addirittura
nel lungo termine.

I MOTIVI che hanno pro-
dotto la crisi sono già stati

intercettavano le migliori
condizioni del mercato del
lavoro per favorirsi maggiori
profitti. Non ultima anche la
debolezza della valuta di al-
lora, la Lira, che all’occorren-
za poteva essere svalutata
per dare “un aiutino” alle
esportazioni, ovvero rende-
re più convenienti i prodotti
italiani semplicemente ab-
bassando il potere d’acqui-
sto della valuta (e non era un
vantaggio da poco).

DALL ’AL TRA PARTE, però,
c'era una classe imprendito-
riale autentica, uscita an-
ch'essa ferita dalla guerra ma
con lo sguardo e le ambizio-
ni rivolte ai modelli capitali-
stici dell'occidente, alle
corporation internazionali,
con la tenacia e l'ambizione
di eguagliare - se non oltre-
passare - i big industriali dei

grandi del
mondo, un
atteggiamen-
to tipico da
parte di chi
inizia svan-
taggiato e ce
la mette tutta
per farcela.

NEL BENE e
nel male,
questo è in
parte avve-
nuto e l'Italia
ha guada-
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EDITORIALE • Sono tanti, troppi, gli ostacoli che si interpongono fra i lavoratori e un ricollocamento di pari livello sul mercato del lavoro

Verso un futuro da poveri, ma senza scomporsi
La delocalizzazione ci ha spogliati di un’eccellenza tutta italiana: la manifattura
E certi imprenditori, sedotti dalla bella vita e dell’alta finanza, si sono prosciugati

di Damiano Negri

ritorio, oggi non riuscirà più
a ricollocarsi, se non accet-
tando, un posto non qualifi-
cato», è stato detto giusta-
mente nel corso dell’incon-
tro sul tema del lavoro orga-
nizzato dal PD di Abbiate-
grasso lo scorso 15 febbra-
io. Ed è vero.

D’AL TRO CANTO, se da
una parte la peggiore im-
prenditoria ha attinto a pie-
ne mani dalla manodopera
generica e di bassa qualità
per pura speculazione (si
pensi ai lavoratori edili
marocchini o tunisini che ri-
calcano pari pari gli omolo-
ghi siciliani o calabresi saliti
dal Sud durante l'Italia del
boom), dall'altra l'immigrazio-
ne straniera si porta in dote
la multiculturalità e il
multilinguismo, da sempre
talloni d’Achille degli italia-
ni, ma invece risorse prezio-

Lo Speciale Crisi
inizia da pag. 15

Ricordate certi
talk-show televisi-
vi di 10-15 anni fa,
in cui si benediva
l’immigrazione

perché gli italiani
«certi lavori non li
vogliono più fare»?

renti di pensiero si dividono
fra innocentisti (gli impren-
ditori) e colpevolisti (lavora-
tori).

VERO È che richiamare gli
imprenditori ai doveri etici
verso la Patria (sì, chiamia-
mola col suo nome) sembra
ormai impresa da moralisti e
ciò che il lavoro ha creato, i
giochi di prestigio dell’alta fi-
nanza hanno contribuito a
distruggere: anche tanti im-
prenditori, per mille motivi, ci
hanno rimesso le penne ab-
bagliati dalle meraviglie di
Shanghai, altri hanno resisti-
to e continuano a fare
business un po’ qui e un po’
là, altri ancora hanno fatto i
bagagli mollando al loro de-
stino i lavoratori italiani per-
ché la Cina o l'India gli paio-
no il nuovo Eldorado. Con
tanti saluti al Belpaese.

ra, manco una. Degli enti im-
propri, poi, non ne parliamo.
E la semplificazione delle
leggi? Almeno quella è an-
data in porto, come ha or-
gogliosamente rivendicato il
Nostro (“Calderoli, missio-
ne compiuta, via 39 mila leg-
gi”, titolava l'Ansa il 19 ot-
tobre 2009)...?

DIPENDE che cosa si inten-
de per semplificazione. Eli-
minare migliaia di leggi inu-
tili perché “esauste”, che
cioè hanno esaurito la pro-
pria funzione e quindi non
sono più concretamente vi-
genti, anche se formalmen-
te continuano a essere in
vigore, è un'operazione di
per sé inutile. Anche la leg-
ge che le elimina può quindi
essere considerata una leg-
ge inutile» (Sergio Rizzo
dal “Corriere della Sera”
del 10 gennaio 2010:
“Calderoli, ministro della
complicazione”).

50.000
E intanto la politica cosa fa? Segnali di
svolta? Nessuno. L’affondo del “Corriere”

50.000: era il numero del-
le poltrone che il Governo
aveva annunciato di ta-
gliare prima delle elezio-
ni politiche («Aboliremo
province ed enti inutili»)
e successivamente alla vit-
toria elettorale.

Zero: è il numero delle
poltrone che il Governo,
ad oggi,  ha effettivamen-
te tagliato.

zero

«ROBERTO CALDERO-
LI , da Ministro della Sem-
plificazione Normativa,
aveva tuonato: “Taglierò 50
mila poltrone! 34 mila enti
impropri! 39 mila leggi inu-
tili!”. Ma di poltrone, fino-

«Se un un operaio
specializzato

resta disoccupato,
non riuscirà più
a ricollocarsi,

se non accettando,
un posto non
qualificato»

titanti italia-
ne.
Pur t roppo,
«se un tecni-
co, un opera-
io specializza-
to, un bravo
tornitore, un
bravo fresa-
tore perde il
posto in una
delle tante
aziende mec-
caniche che
erano il vanto
del nostro ter-

gradualmen-
te spogliati di
un'eccellenza
tutta italiana:
la manifattu-
ra. Si tratta di
un fenomeno
che abbiamo
saputo gesti-
re o che ci ha
s v e n d u t i
troppo in
fretta? Diffi-
cile dirlo per-
ché, in questi
casi, le cor-

sente che l'iniezione nel mon-
do del lavoro nazionale della
manodopera straniera, ha si-
curamente consentito a mol-
te aziende di rimanere
competitive nell'ambito del
tessuto produttivo (ricorda-
te certi talk-show televisivi di
10-15 anni fa, in cui si
benediva l'immigrazione per-
ché gli italiani «certi lavori
non li vogliono più fare»?)
ed è pur vero che questi la-
voratori hanno rimpiazzato
molti connazionali - all'inizio
per quanto atteneva le man-
sioni meno qualificate - che
oggi non riescono più a
ricollocarsi e, in molti casi, si
è trattato di rimpiazzi di lus-
so: ingegneri romeni a fare
tornitori e saldatori, inse-
gnanti e laureate ucraine a
fare le badanti, infermiere
polacche nelle corsie
ospedaliere a sostituire le la-

se per imprenditori illuminati
che non si facciano infinoc-
chiare dalla filosofia provin-
ciale e razzista di una certa
politica, specie oggi che il
rafforzamento dell'inter-
scambio euro-mediterraneo
può essere l'inizio di un nuo-
vo ciclo di sviluppo econo-
mico.

FORSE a scompaginare le
carte, malgrado l'inserimento
in azienda di masse di stra-
nieri (protagonisti di auten-
tici miracoli economici fra cui
la grande ascesa del Nord
Est dagli anni Novanta) e la
scandalosa rincorsa alla fles-
sibilità sui contratti di lavo-
ro, volente o nolente costret-
ta a fare i conti con l'ascesa
cinese e indiana, è giunta an-
che per la piccola e media im-
presa nazionale la febbre del-
la delocalizzazione che ci ha

MENO MACCHINE utensili
per la ditta e più Maserati
per sé stessi.  Meno corsi
di aggiornamento e
formazione per i dipenden-
ti e più investimenti al buio
nei paradisi fiscali. Origina
anche da questo il declino
non soltanto finanziario ma
anche etico di una certa
imprenditoria che non si è
mai fatta mancare nulla,
alla faccia della crisi (altrui).
Nel 2009 sono state
vendute in Italia 206mila
automobili di lusso dal
prezzo medio di 103mila
euro (comprese 620 Ferrari
e 151 Lamborghini),
corrispondenti probabil-
mente ad altrettanti
“paperoni”. E le dichiara-
zioni dei redditi? S olo
76mila italiani (lo 0,18% dei
41.066.588 contribuenti)
hanno dichiarato al fisco un
reddito compatibile.

sono rientrati in patria 85
miliardi di euro, la maggior
parte dalla Svizzera (59,9
miliardi di euro) , dal
Lussemburgo (7,3 miliardi)
e dal Principato di Monaco
(4,1 miliardi) . Quindi
controreplica dell’Agenzia
delle Entrate a smentire
un’altra nota che parlava di
scudo “flop” («rimpatriati
fisicamente solo 35
miliardi»). E mentre da noi
i “paperoni” miliardari
valutano con comodo il da
farsi, i n Germania il fisco
fa così paura da indurre gli
evasori a "costituirsi" per
evitare la prigione. «Nelle
ultime settimane sono
stati almeno 1.800 i cittadini
ad autodenunciarsi dopo la
decisione del governo
tedesco di acquistare la lista
segreta coi nomi di possibili
evasori in Svizzera », ha
scritto “Il Sole 24 Ore”...

Alle origini del declino: dove sono finiti
i soldi in fuga dagli investimenti sul lavoro

SCUDO
FISCALE:
all’inizio i
miliardi di
euro erano 95,
poi Bankitalia
ha corretto
Tremonti
dicendo che

Continua a pagina 18
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ca il lavoro?». Non a caso,
prosegue Negri, «ad Abbia-
tegrasso si parla di circa 800
appartamenti invenduti. Nei
PGT, al massimo ci si preoc-
cupa di far posto a grandi
centri commerciali, che as-
sorbono poca mano d’opera
non specializzata».

L’EX-MINISTRO  del Lavo-
ro, Cesare Damiano, ospite
di spicco dell’incontro, «ha
infine sottolineato il para-
dosso di un Governo che in-
vece di sedersi con l’oppo-
sizione attorno a un tavolo
per trovare misure adatte a
fronteggiare l’emergenza di
questa crisi, preferisce impe-
gnare il Parlamento in lunghe

MOTTA VISCONTI

di Confapi (piccole e medie
imprese) che ha addirittura
giudicato ottimisti i dati for-
niti dai sindacati, aggiungen-
do il fatto che le aziende at-
tualmente hanno una netta
diminuzione degli ordini e
quindi da quest’anno non
possono attingere più ad al-
cuna liquidità per anticipare
la cassa integrazione. E le
banche, come al solito, non
aiutano per niente le aziende
in difficoltà».

PERTANTO LA CRISI, ar-
gomento cardine dell’incon-
tro “L’Italia è una Repubbli-
ca fondata sul lavoro?”, lo-
cale, deve ancora esserci e si
farà sentire forte nel 2010.

«La Lega che ha
preso voti dagli
operai non sta

facendo proprio
niente per loro»

giungono ci-
fre impensa-
bili. Le azien-
de in crisi
sono tante
anche nell’ab-
biatense e nel
magentino.
Mi ha colpito
l’intervento
del Presidente

to sulla crisi occupazionale
che si è svolta lunedì 15 feb-
braio, organizzata dal PD di
Abbiategrasso e zona, in cui
i rappresentanti sindacali in-
tervenuti hanno fornito dati
preoccupanti sulla crisi in
atto», commenta Alberto
Negri, membro del Direttivo
del PD di Abbiategrasso, at-
traverso le pagine del sito
www.pdabbiategrasso.it, «le
ore di cassa integrazione in
Italia e nella nostra zona rag-

solo l’edilizia
residenziale.
Del lavoro,
degli inse-
d i a m e n t i
produt t iv i
non si tiene
conto. Ma
come si può
acquistare
casa se man-

«LE AZIENDE  non vogliono
perdere manodopera qualifi-
cata, ma senza aiuti e senza
ordini di lavoro possono fare
ben poco». Il consigliere re-
gionale del PD, Mirabelli,
anch’egli intervenuto, «ha
evidenziato che la Regione
Lombardia non ha fatto nien-
te per affrontare questa situa-
zione. Anche l’area dell’ex
Alfa Romeo che doveva ospi-
tare un polo di ricerca e in-
novazione con insediamenti
produttivi è stato invece tra-
sformato in area ancora di
edificazione residenziale e di
centro commerciale. Sembra
che nei PGT, come anche in
quello di Abbiategrasso,
l’unica preoccupazione degli
Amministratori e dei tecnici
sia quella di incrementare

«H

UNA CRISI CON IL FIATO SOSPESO / 3 • Realtà locali ed organismi politici a confronto: l’ex Ministro intervenuto all’incontro del 15 febbraio

Damiano: «I lavoratori si sveglino dal letargo»
«Nella sola Abbiategrasso ci sono 800 appartamenti invenduti: come acquistare
senza lavoro?». Cazzola: «Le richieste di aiuto si moltiplicano anche in Comune»

di Damiano Negri

o seguito con
interesse la con-
ferenza-dibatti-

Lo Speciale Crisi
inizia da pag. 15

namento tecnologico e strut-
turale delle nostre imprese,
alla formazione e aggiorna-
mento di noi stessi, per essere
impiegate in tutt'altre cose e
in tutt’altri posti. La verità,
purtroppo, è che i posti di la-
voro delocalizzati all’estero
non torneranno mai più.
E i risultatati sono tutti qui,
da vedere, nella mancanza di
prospettive per i lavoratori
italiani, incapaci come siamo
di pronosticare se, come e
quando una ripresa economi-
ca potrà restituire continuità
ai contratti di lavoro che
viaggiano sul filo del rasoio.

MA NON È TUTTO:  «Fino
ad oggi gli ammortizzatori
hanno tamponato la situazio-
ne almeno per coloro che
hanno un contratto a tempo
indeterminato. Rispetto a co-

EDITORIALE • Verso un futuro da poveri, ma senza scomporsi

I posti di lavoro esportati in
Cina non torneranno mai più

gli aiuti pubblici alle im-
prese private, dello Stato
che fa la "Caritas" soccor-
rendo i lavoratori e perciò
sostituendosi agli impren-
ditori, per non urtare una
certa “suscettibilità” della
categoria fra i lettori, mi li-
mito a rilevare soltanto
come la maxi esportazione
di denaro occulto palesata
dallo Scudo Fiscale, unita
al afflusso record di capita-
li investiti in Cina, India,
Romania ecc., da qualsiasi
parte si osservino, sono pur
sempre prove evidenti di ri-
sorse negate agli investi-
menti nella ricerca e svilup-
po italiana, all'ammoder-

Evitando accurata-
mente di allargare il
tema al capitolo de-

loro che hanno un lavoro co-
siddetto precario non esisto-
no neppure dati. Quest’ulti-
mi sono fantasmi del lavoro
che possono esserci oggi e
sparire domani senza che
nessuno sappia niente», è
stato detto all’incontro col
PD.

SERVE una nuova presa di
coscienza dei lavoratori?
Sì, perché ormai è chiaro
che nessuno risolverà i loro
problemi. Per cui, termino
citando semplicemente John
Schaar: «Il futuro non è un
luogo dove possiamo anda-
re, ma un luogo che stiamo
creando. Le strade non si de-
vono trovare, ma costruire.
E l’attività di costruirle mo-
difica sia l’edificatore sia la
loro destinazione».

Damiano Negri

Segue da pagina 17

cui si dice che l’Italia ha già
superato la crisi».

«GLI IT ALIANI », ha detto
Damiano, «devono risve-
gliarsi dal torpore in cui sono
caduti, scegliendo di crede-
re in una persona, il presi-

dente del Consiglio, che è in-
teressato a tutto tranne che
alla crisi in cui versa il paese.
I lavoratori devono, prima o
poi, risvegliarsi dal letargo e
capire che Lega, PDL e
Berlusconi non hanno a cuo-
re i loro problemi ma solo i

loro interessi. Come insegna-
no i casi del consigliere del
comune di Milano, nonché
presidente della commissio-
ne urbanistica, che intasca-
va mazzette per la sua cam-
pagna elettorale o dell’asses-
sore regionale Prosperini,
ancora in carcere».

«ANCHE LA LEGA  che ha
preso voti dagli operai», pro-
segue Negri, citando l’ex
Ministro, «non sta facendo
niente per queste persone
che hanno creduto in lei, né
a livello nazionale, né a livel-
lo regionale (l’interesse qui
è solo quello di candidare il
figlio dell’Umberto) e tanto
meno a livello locale».

ed estenuanti
d iscussioni
che riguarda-
no leggi ad
p e r s o n a m
( “ p rocesso
breve”, “legit-
timo impedi-
mento”, im-
munità,ecc.),
r i lasc iando
nel frattempo
interviste in

L’ex Ministro del Lavoro Cesare Damiano.

terno dell'istituzione Comune
si coglie attraverso le richie-
ste di aiuto economico per
pagare le bollette del gas, per
pagare gli affitti, a volte sin per
poter acquistare beni di prima-
ria necessità a cui non si rie-
sce a far fronte», conferma
Laura Cazzola.
«Purtroppo la pesante crisi
che investe moltissime fami-
glie, soprattutto di anziani che
vivono della pensione o di fa-
miglie che hanno perso il la-
voro, ha fatto superare l'imba-
razzo, quasi la vergogna, del
chiedere. Grave anche la con-
dizione del mondo femminile:
tante le donne che non trova-
no lavoro».

ANCHE IL PRIMO  cittadino
di Motta si mostra preoccu-
pata dell'impatto che questi bi-
sogni primari hanno sul bilan-
cio del Comune che, purtrop-
po, non riesce a dare risposte
a tutti; «la gente, ovviamente,
non può andare certo dal Pre-
sidente Formigoni in Regione
o dal Presidente Podestà in
Provincia per chiedere aiuto,
ma viene in Comune, l'ente
territorialmente più vicino ai
bisogni della gente, ma noi
abbiamo grosse difficoltà a
causa dei limiti di bilancio».

IL SINDACO , oltretutto, sot-
tolinea il fatto che le richie-
ste di aiuto, soprattutto per
quanto riguarda le donne, si

www.comune.mottavisconti.mi.it

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.

buto straordinario di 1.300 euro denominato “Buono Fami-
glia 2010”, in favore di cittadini e famiglie lombarde che con-
tribuiscono al pagamento della retta di un familiare, anziano
o disabile, ricoverato in una struttura residenziale della Lom-
bardia (RSA, RSD o CSS).  Per ulteriori informazioni, leggere
l'informativa sul sito del Comune all’indirizzo in basso.

AVVISO BUONO BADANTI
In attuazione delle “Modalità sperimentali per l’erogazione
dei buoni sociali per l’assistenza in ambito familiare di per-
sone con limitazioni dell’autonomia tramite assistenti fami-
liari regolarmente assunti” approvate con deliberazione di
Giunta comunale n. 282 del 22.12.2009 dal Comune capofila
di Abbiategrasso e di cui si è preso atto con delibera GC n.
20 del 12.02.2010 del Comune di Motta Visconti, si rende
noto che i Comuni dell’ambito distrettuale dell’Abbiatense
hanno istituito sperimentalmente il Buono Sociale quale ti-
tolo a sostegno del lavoro di cura prestato da assistenti
familiari al domicilio (ex badanti) di soggetti con limitazioni
dell’autonomia. Per ulteriori informazioni, visitare il sito del
Comune.

BUONO FAMIGLIA  2010
Anche quest’anno con DGR n. 11197 del 3.02.2010, la
Regione Lombardia ha stabilito di erogare un contri-

UN SOSTEGNO AI CITT ADINI

Dal Comune di Motta

«L

CRISI / 4 • Motta

«Superato
l’imbarazzo,
ora si chiede»

a crisi c’è e si toc-
ca quotidianamen-
te con mano: all'in-

Continua a pagina 21
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Se “m’illumino di meno”
risparmio tanta energia

Un occasione per risparmiare energia e fare eco-informazione: Ada Negri è diventata per un week-end “madrina” delle fonti rinnovabili

to un invito alle  Istituzioni
Pubbliche ed ai soggetti  pri-
vati  nell'intento di dar vita
ad un’iniziativa comune sul
tema del risparmio energe-
tico.

L’INVIT O ai partecipanti
consisteva nello spegnere le
luci tradizionali ed accende-
re luci alimentate da energie
rinnovabili nella giornata del
12 febbraio. Questo per dif-
fondere un messaggio di
sensibilizzazione volto al ri-
sparmio dell'energia prodot-
ta con fonti tradizionali, ba-
sate sull'utilizzo di combusti-
bili fossili, ed all'utilizzo di
energia prodotta da fonti
rinnovabili, che non emetto-
no anidride carbonica.
Così, venerdì 12 febbraio, in
diversi comuni di Italia che
hanno aderito all'iniziativa,
ha avuto luogo questo even-
to denominato “M’illumino
di meno”.

IL  COMUNE di Motta Vi-
sconti ha aderito all'iniziati-
va in modo originale perché,
oltre a spegnere le luci del
Municipio per quella sera, ha
fatto allestire all'Architetto
Massimiliano Curti una pic-
cola mostra divulgativa e di-

I l programma radiofonico
Caterpillar, che va in
onda su Radio 2, ha rivol-

mostrativa sul risparmio
energetico e sulle fonti di
energia rinnovabili.

LA MOSTRA , che è prose-
guita poi anche nei giorni di
sabato 13 e domenica 14, è
stata allestita nello spazio cir-
colare antistante il palazzo
municipale dove si trova la
statua della poetessa Ada
Negri, che per l'occasione è
stata illuminata da faretti ad
energia solare (fin quando ha
tenuto la carica).
Oggetto della mostra sono
state delle apparecchiature
luminose (tra queste vi era-
no esempi di lampade funzio-
nanti con criteri di basso
consumo, con tecnologia a
led, piccoli pannelli foto-
voltaici e lampade e ad ener-
gia solare) e dei tabelloni su
cui erano riportate informa-
zioni, dati, notizie e curiosità
sul risparmio energetico a 360
gradi.

DA SEGNALARE  le spiega-
zioni corredate da immagini
relative alle fonti di energia
rinnovabili (fotovoltaico,
csp, solare termico ecc…), la
loro applicazione in edilizia
(pannelli fotovoltaici sui tet-
ti per produrre elettricità, so-
lare termico per produrre ac-
qua calda, pannelli radianti a
pavimento per un riscalda-
mento più omogeneo e più
economico ecc…) e  l'aspet-

MOTT A VISCONTI

di Alfonso D’Aloia to economico (incentivi, am-
mortamenti, costi ecc….).

ALTRETTANTO interes-
santi gli accenni ai sistemi
bioclimatici passivi (concor-
rono al benessere climatico
a consumo energetico pari a
zero) nella storia ed ai giorni
nostri,  i comportamenti vir-
tuosi che fanno risparmiare
energia e molto altro anco-
ra. C'era insomma un po' di
tutto, a livello divulgativo e

so. Ora Motta è un paese ric-
co. Io che per ragioni ana-
grafiche sono vicino a un
grande cambiamento di dimo-
ra, voglio augurare a tutti i
Mottesi (o Mutaiö come si
diceva) un sempre maggior
benessere e di ritornare a pro-
durre ciliegie».

E’ PASSATO qualche anno
da quando, nel giugno del
2005, abbiamo pubblicato
l’intervista ad Elio Friggi, fi-
glio del cantante lirico Pie-

A Milano sta prendendo piede il “Mercato della Terra” promosso da Slow Food Italia

Idee per il business di domani?
Certo, qualcosa di cent’anni fa

so a un deposito di ghiac-
cio, così servivano fette di
anguria posate sul ghiac-
cio, una delizia. Prima di
finire vorrei anche ricorda-
re che Motta era famosa per
la bontà delle sue ciliegie.
Ricordo che a Milano ai
mercati era frequente udire
in giugno: "ciliege della
Motta, vere della Motta!".
Purtroppo tutto è scompar-

«Le anguriere sor-
gevano di fianco
alle strade, e pres-

www.mercatidellaterra.it

La
piazzetta
dedicata
alla Poe-
tessa Ada
Negri,
trasforma-
ta per un
weekend
in mostra
sulle fonte
rinnovabili
al servizio
del
risparmio
energetico.

Oggetto della mostra sono state
delle apparecchiature luminose,

lampade funzionanti a basso
consumo e con tecnologia led

non prettamente tecnico,
esposto in modo accessibi-
le per la comprensione di
tutti.

INIZIA TIVE di questo tipo
concorrono alla formazione
di una conoscenza comune
delle tecnologie disponibili
oggi per risparmiare energia,
allo stesso tempo acconsen-
tono allo sviluppo di una fu-
tura società umana eco-so-
stenibile.

tro Friggi, originario di
Motta Visconti (si può trova-
re sul nostro sito www.
pudivi.it ).

A NOI  Elio Friggi (che ha
tagliato il traguardo dei 98
anni e tutt’ora ci scrive via
e-mail!) è sempre rimasto nel
cuore, come questo suo desi-
derio che oggi può essere
un’idea per un business alter-
nativo. Quale? Sabato 20
febbraio in Largo Marinai
d'Italia (corso 22 Marzo) si è
tenuto il primo dei tre appun-
tamenti promossi da Slow
Food in vista del "Mercato

della Terra" di Milano. I
successivi avranno luogo
sabato 20 marzo e sabato
17 aprile . L'iniziativa inten-
de promuovere una rete in-
ternazionale di mercati
contadini ed è promossa da
Slow Food, un mercato di
vendita diretta ma anche
luogo di incontro e di scam-
bio riservato soltanto ai pic-
coli produttori , che possono
offrire soltanto prodotti locali
e solo di stagione. L'aspetto
virtuoso del "Mercato del-
la Terra", dal punto di vista
economico, riguarda la ge-
stione diretta del mercato
da parte dei produttori, di-
rettamente coinvolti nel-
l'iniziativa. Torneranno le
ciliegie della Motta a Mi-
lano? Vedremo...

(da Pudivi Blog)
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A scuola ci si interroga sul “mobbing”, «perché le nostre azioni, le nostre parole hanno un riflesso inevitabile sulla nostra azione professionale»

Istituto Scolastico, giro di vite del Dirigente
Dario Codegoni ha esortato il personale al «mantenimento di un corretto com-
portamento, senza abbandonarsi a confidenze» sia dentro che fuori la scuola

Giro di vite del Dirigen-
te scolastico Dario
Codegoni che, rivol-

di Damiano Negri CIÒ CHE PREOCCUPA
Codegoni è il mobbing tra pari
(vedere le classificazioni nel
box in basso), «poiché costi-
tuisce il mezzo per minare l'ef-
ficacia e l'efficienza del servi-
zio», ed anche perché «il con-
testo culturale e giuridico è
assai cambiato e di ciò
l'esperienza di chi ha almeno
30 anni di servizio è mae-
stra», ha aggiunto, «e cia-
scuno di noi, un tempo, è
stato oggetto di pettegolez-
zo, di dicerie cattive ecc. ma
allora esistevano metodi for-
se più spicci per rispondere
e ristabilire l'ordine: oggi la
questione è più sottile e
densa di gravissime respon-
sabilità».

Per cui, il Dirigente scolasti-
co ha concluso chiedendo al
personale scolastico quanto
segue:
• «mantenimento di un cor-
retto comportamento profes-
sionale: si vive a Scuola per
svolgere la professione e non
per abbandonarsi a confi-
denze che trascendono il
motivo per cui si è a scuo-
la»;
• «mantenimento di un cor-
retto comportamento ester-
no perché le nostre azioni, le
nostre parole hanno un ri-
flesso inevitabile sulla nostra
azione professionale che è
quella principale e per la
quale siamo in organico al
Ministero dell'Istruzione»;

gendosi al personale dei
plessi scolastici di Motta Vi-
sconti e Besate, ha esortato
tutti «al mantenimento di un
corretto comportamento
esterno perché le nostre azio-
ni e le nostre parole hanno un
riflesso inevitabile sulla no-

ai principi
basilari di
convivenza il
p e r s o n a l e
della scuola?
Lo scrive lui
stesso nella
circolare.

«IL MIO  at-
tuale inter-
vento vuol ri-
chiamare l'at-
tenzione di
c i a s c u n o
(perciò anche
di coloro che
già bene at-
tuano quanto
prescr i t to)
soprattutto
alla luce dei

«il comportamento dell'impie-
gato deve essere tale da sta-
bilire completa fiducia e sin-
cera collaborazione fra i citta-
dini e l'amministrazione. Fuo-
ri dell'ufficio, l'impiegato deve
mantenere condotta confor-
me alla dignità delle proprie
funzione».

MA PERCHÉ il capo dell'Isti-
tuto Scolastico si è sentito in
dovere, adesso, di richiamare

stra azione
professionale
che è quella
principale per
la quale siamo
in organico al
M i n i s t e r o
dell'Istruzio-
ne».
La comunica-
zione, datata 8
febbraio 2010
e fatta affig-
gere dal Diri-
gente scola-
stico presso i
suoi istituti,
ha come og-
getto le "Rela-
zioni inter-
personal i" ,
rammentando
al personale della scuola «che
deve prestare tutta la sua ope-
ra nel disimpegno delle man-
sioni che gli sono state affi-
date curando con diligenza e
nel miglior modo, l'interesse
dell'amministrazione per il
pubblico bene».

MA SOPRATTUTT O Dario
Codegoni ha voluto sottoli-
neare come «nei rapporti con
i superiori e con i colleghi, l'im-
piegato deve ispirarsi al prin-
cipio di un'assidua e solerte
collaborazione, in modo da
assicurare il più efficace ren-
dimento del servizio».
«Nei rapporti con il pubbli-
co», ha ribadito il Dirigente,

nuovi scenari giudiziari aper-
ti dalla questione chiamata
"mobbing"».

PER CHI non lo sapesse (ci-
tiamo la definizione offerta da
Wikipedia), «il mobbing è,
nell'accezione più comune in
Italia, un insieme di compor-
tamenti violenti (abusi psico-
logici, angherie, vessazioni,
emarginazione, umiliazioni,
maldicenze ecc.) perpetrati
da parte di superiori e/o col-
leghi nei confronti di un la-
voratore, prolungato nel tem-
po e lesivo della dignità per-
sonale e professionale non-
ché della salute psicofisica
dello stesso».

• «consapevolezza che, se
non è possibile essere amici
di tutti, certamente è possi-
bile non essere nemici di
qualcuno».

posizione inferiore rispetto a
quella della vittima. Accade
quando l'autorità di un capo
viene messa in discussione
da uno o più sottoposti, in
una sorta di ammutinamen-
to professionale generalizza-
to. In effetti, nelle situazioni
di mobbing dal basso sono
solitamente più di uno, a
volte anche tutti i dipenden-
ti o una parte di essi, che at-
tuano una vera e propria ri-
bellione contro il capo che
non accettano.
La vittima si trova quanto mai
in una condizione di isola-
mento totale e devastante,
inoltre essendo il numero dei
suoi delatori piuttosto alto,
anche il suo tentativo di di-
scolpa risulta arduo; l'ufficio
superiore finirà col dar cre-

M OBBING dal bas-
so o down-up: il
mobber è in una

Dal basso all’alto, dall’alto al basso o fra pari
MOBBING / 2 • Le tre tipologie di rapporto ostile che possono instaurarsi sul posto di lavoro

dito alla maggioranza delle
voci.

MOBBING  DALL'AL TO: il
mobber è in una posizione su-
periore rispetto alla vittima: un
dirigente, un capo reparto, un
capoufficio, un collega di
anzianità o di mansioni supe-
riori. Questo tipo di mobbing
comprende atteggiamenti ed
azioni riconducibili alla ben
conosciuta tematica dell'abu-
so di potere, cioè dell'uso ec-
cessivo, arbitrario o illecito del
potere che un ruolo professio-
nale implica. Il capo tradizio-
nale, autoritario e severo, è ten-
denzialmente più soggetto a
questa inclinazione, tuttavia
sarebbe errato ritenere che il
capo "amicone" ne sia immu-
ne.
Il discorso è infatti più ampio:
il mobbing può insorgere in
ognuno dei due casi, quando

il capo usa uno di questi due
stili di guida in modo non uni-
forme. Se infatti usa il modo di
fare autoritario e un po' dispo-
tico con tutti i suoi sottoposti
allo stesso modo, non è auto-
maticamente mobbing.
Finché egli usa con tutti lo
stesso metro e ognuno subi-
sce un trattamento giustamen-
te ripartito e conseguente a ciò
che effettivamente ha fatto,
egli potrà essere accusato di
eccessivo zelo, ma non di
mobbing. Se invece usa il
modo di fare da "amicone", ma
più con qualcuno e meno col
altri, cioè se mostra di fare del-
le preferenze, allora il mobbing
non è troppo lontano. In ulti-
ma analisi, insomma, pare che
se una persona fa uso sconsi-
derato del suo potere profes-
sionale, per quanto sia esso
limitato, possa divenire con
molta probabilità un mobber.

emotività quelle tra superiori
e sottoposti. La ragione di
questo è che in gioco non
c'è il potere formale, ma quel-
lo informale, che comprende
una serie di fattori legati alla
sensibilità e alla percezione
individuale.

DOPPIO MOBBING : l'ener-
gia distruttiva con cui la vit-
tima è caricata e che trova in
famiglia la possibilità di sca-
ricarsi può giungere ad un li-
vello tale da comportare la sa-
turazione delle riserve
famigliari. La famiglia latina,
protettrice e generosa, im-
provvisamente cambia atteg-
giamento, cessando di so-
stenere la vittima e comin-
ciando invece a proteggere
sé stessa dalla forza distrut-
tiva del mobbing. Ciò signifi-
ca che la famiglia si richiude
in sé stessa, per istinto di
sopravvivenza, e passa sul-
la difensiva. La vittima infatti
è diventata una minaccia per
l'integrità e la salute del nu-
cleo familiare, che ora pensa
a proteggersi prima, ed a con-
trattaccare poi. Si tratta na-
turalmente di un processo in-
conscio: nessun componen-
te sarà mai consapevole di
aver cessato di aiutare il pro-
prio caro. E' in questi casi che
si parla di doppio mobbing.

C’è anche un “doppio mobbing”, l’energia distruttiva che coinvolge pure la famiglia

Claudio V enghi.

«Ciascuno di noi,
un tempo, è stato

oggetto di pettego-
lezzo, di dicerie
cattive ecc. ma

allora esistevano
metodi forse più

spicci per ristabilire
l’ordine: oggi la

questione è densa
di gravissime

responsabilità»

MOBBING  TRA PARI  o
orizzontale: il mobber e la
vittima sono allo stesso li-
vello: due colleghi di pari
mansioni e possibilità. Nor-
malmente si assiste tra col-
leghi a piccole invidie, pet-
tegolezzi, conflitti che ser-
peggiano sotto la superficie;
anche se rivalità e antipatie
personali tra colleghi supe-
rano per aggressività ed

APERTE LE
ISCRIZIONI PER
I CORSI DI LINGUE
• Inglese • spagnolo • francese
• tedesco • cinese • arabo • russo

• italiano per stranieri • lingue minori

Individuali, a coppie, di gruppo
per adulti, ragazzi e bambini
CON INSEGNANTI MADRELINGUA

Per saperne di più chiama lo 02 900 000 70 o vieni a trovarci in Via A. Moro, 9 a Motta Visconti

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

SENZA DIMENTICARE , ci-
tando Dante, «chè il perder
tempo a chi più sa, più spiace
e il tempo si raccorcia sempre
di più».

Il Dirigente
Scolastico

di Motta
Visconti

e Besate
Dario Co-

degoni.

LEZIONI DI SUPPORTO DI TUTTE LE MATERIE SCOLASTICHE
PER STUDENTI DI SCUOLE MEDIE E MEDIE SUPERIORI
           • Per acquisire un metodo di studio efficace
                           • Per migliorare la capacità di apprendimento

PREPARAZIONE
CERTIFICAZIONI EUROPEE

PREPARAZIONE ESAMI
DI MATURITA’

con aiuto stesura tesine

PREPARAZIONE ESAMI

UNIVERSITARI
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FRANCESCA  FOLLIE  DI  MODA ABBIGLIAMENTO  DONNA
UOMO  •  INTIMO

LA  MODA AD UN PREZZO CHE NON HAI MAI IMMAGINATO

Secondo sondaggio: il popolo ha detto «sì»
PUDIVI BLOG • 52 utenti hanno votato attraverso il sito del nostro giornale giudicando positivamente la realtà della Materna Statale

centrodestra, recentemente
accusate dal capogruppo di
centrosinistra Carlo Bianchi
di non appoggiare gli sforzi
del Comune di Motta per ot-
tenere più insegnanti da de-
stinare alla nuova Scuola
Materna statale di via don
Milani.
Utilizzando il nostro nuovo
BLOG all’indirizzo internet
www.pudivi.it  da domenica 14
a domenica 21 febbraio 2010
gli utenti che navigano in
internet e che hanno visitato
il nostro sito hanno potuto
partecipare al “Secondo
sondaggio d’opinione di
Pudivi Blog”, incentratro
proprio sull’argomento della
Materna Statale.

ECCO il quesito del sondag-
gio e le relative risposte che
potevano essere votate: ri-
tenete che i politici mottesi,
al di là degli schieramenti,
debbano tutti sostenere con
forza la nuova Scuola Mater-
na Statale?
Risposte (se ne poteva vo-
tare anche più di una):
1) Sì, ormai è un patrimonio
per il paese che va ulterior-
mente potenziato;
2) No, c’era già la Scuola
Materna privata e i costi si

È un verdetto che non
potrà essere disatteso
dalle forze politiche di

MOTTA VISCONTI

di Damiano Negri

oggi non accoglie pratica-
mente più nessuno».

OLTRETUTT O, a prescinde-
re dalla formazione, «anche
persone con più titoli di stu-
dio ed esperienze pregresse
trovano difficilmente un im-
piego: il problema è quello
della prospettiva, mancano
possibilità oggettive e nella
nostra realtà non ci sono,
guardandoci in giro, situa-
zioni in cui indirizzare i ri-
chiedenti per sbocchi lavora-
tivi stabili. L'Amministrazio-
ne si è impegnata nella ricer-
ca di una collaborazione con
un soggetto accreditato ai
servizi di lavoro ed iscritto

CRISI / 4 • Da marzo 2010 l’Amministrazione lancerà nuovi servizi

Lo Sportello delle opportunità
riferiscono a figure non qua-
lificate. «Purtroppo tante
donne si rivolgono in Co-
mune affinchè le si aiuti a
trovare un lavoro dopo che
lo hanno perso o lo ha per-
so il marito, ma sitratta di
figure che non hanno par-
ticolari qualifiche, di-
sposte a qualsiasi  lavoro
pur di aiutare la famiglia in
difficoltà, spesso senza nep-
pure la patente e la possi-
bilità di spostarsi fuori pa-
ese», aggiunge il Sindaco,
«ma il mercato locale già
saturo di collaboratrici do-
mestiche o aiuti part-time,

I cittadini chiedono che il centrodestra si unisca alla maggioranza per ottenere più
insegnanti, venendo incontro alle esigenze delle famiglie mottesi con figli piccoli

nell'apposito albo regiona-
le, per supportare i cittadi-
ni al fine di poter usufruire
delle opportunità e delle ri-
sorse messe a disposizione
dalla Regione Lombardia
per la "Dote Lavoro", la
"Dote Ammortizzatori so-
ciali" e per la "Dote forma-
zione", destinate a chi ha
perso il lavoro, ma anche a
chi intende migliorare, cre-
scere, cambiare ed aumen-
tare le sue opportunità pro-
fessionali.
Questo sportello entrerà in
funzione nel mese di marzo:
avviseremo la cittadinanza
quando avremo la data cer-
ta ».

Segue da pagina 18

«C’È UN NUOVO AMICO IN CITTÀ»

“Infoenergia”, per saperne di più

ti, presso l'Ufficio Gestione del Territorio, lo
sportello INFOENERGIA. Questa importante
iniziativa, da anni sostenuta dalla Provincia di
Milano, vuole diventare un punto di riferimen-

A  partire dal 10 marzo prossimo, ogni
secondo e quarto mercoledì di ogni
mese, entra in funzione a Motta Viscon-

energetico e fonti rinnovabili ( link sotto). Lo
sportello, gratuito e accessibile da tutti i cit-
tadini, sarà aperto dalle ore 10 alle ore 12.
Per contattare il personale dello sportello
INFOENERGIA è possibile telefonare al nu-
mero 02/97486835 od inviare una mail a:
mottavisconti@infoenergia.eu

www.infoenergia.eu/nuovo/
to facile e accessibile, dove
trovare informazioni, consigli
e supporto su risparmio

I  RISULTATI DEI QUESITI (V OTANTI + %)

I 52 votanti
che si sono
espressi
hanno decre-
tato a maggio-
ranza la
vittoria dei
favorevoli
ad un deciso
sostegno
della Materna
Statale da
parte di tutte
le forze
politiche (82%).

1

2

3

4

5

6

7

sono fatti troppo onerosi;
3) Il centrosinistra deve
continuare a fare pressioni
da solo per ottenere più in-
segnanti;
4) Il centrodestra si deve
unire alla maggioranza per
chiedere e ottenere più in-
segnanti;
5) E’ un servizio gratuito per
le famiglie: in questo mo-

mento di crisi va sostenuto
da tutti;
6) Il Pdl e la Lega Nord non
la sosterranno mai solo per
motivi di opportunità poli-
tica;
7) Indifferente, sarà l’opi-
nione pubblica a premiare
o a punire il comportamen-
to dei politici.
(Totale votanti: 52)

su tutti i ricorsi presentati
dalla famiglia Scuri, contro la
decisione del Comune di co-
struire il parcheggio di Via
Rognoni. Decidendo nel me-

Parcheggio di via Rognoni: epilogo al TAR

Il Comune risarcito

I l giorno 9 febbraio il TAR
di Milano si è defini-
tivamente pronunciato

rito dei ricorsi il TAR ha dato
definitivamente ragione al
Comune, respingendo tutti
gli atti presentati dall'avvo-
cato dei signori Scuri e con-
dannandoli a risarcire oltre
12.000 euro al Comune per le
spese legali.

NUOVI ARRIVINUOVI ARRIVI
COLLEZIONI
PRIMAVERA

ESTATE

COLLEZIONI
PRIMAVERA

ESTATE
2010•2010•2010
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sua esposizione, come atto di perpetua opposizione
a tutte le guerre, memori della terribile campagna
militare arbitrariamente compiuta dall’Amministra-
zione di Bush Jr . in Iraq, dopo l'att acco alle torri
gemelle. Fu un periodo terribile, a cavallo tra la fine
del 2002 e l’inizio del 2003 con centinaia di migliaia di
bandiere della pace esposte alle finestre da una
moltitudine di famiglie italiane. Anche a Motta
Visconti il movimento pacifista si raccolse intorno a
questo simbolo: i partiti del centrosinistra, la
parrocchia, qualche politico di centrodestra a titolo
personale (nell’immagine sopra, la fiaccolata con
don Claudio Galli e l’allora consigliere Laura Cazzola).

cune frasi, a nostro parere, non
è sufficiente a nascondere la
chiara intenzione, da parte dei
promotori originari, di stru-
mentalizzare il crocefisso per
utilizzarlo come arma contro i
musul-mani. Ci auguravamo
che l'intenzione dei nostri col-
leghi consiglieri non fosse la
medesima ed è per questo
motivo che abbiamo sollecita-
to una forte presa di distanza
da quell'introduzione. Ma que-
sto non è avvenuto.

2. «E non sul contenuto cul-
turale e religioso che la stes-
sa cercava di sollevare».
Per quanto concerne "il con-
tenuto culturale e religioso"
della mozione, la nostra rispo-
sta era ed è molto chiara: non
è possibile trasformare il cro-
cefisso, simbolo per eccellen-
za della religione cristiana cat-
tolica (come viene universal-

Siamo obbligati ancora
una volta a ritornare sul
tema "crocefisso" dopo

MOTT A VISCONTI

Il Consigliere comunale torna a nome della maggioranza sulla vicenda innescata dalla Lega, ormai strumentalizzata all’inverosimile

Crocefisso: le bugie di chi lo umilia

gruppo alla mozione presen-
tata dai consiglieri di minoran-
za è accessibile a tutti in quan-
to allegata agli atti del Consi-
glio comunale e pubblicata in-
tegralmente sull'ultimo nume-
ro del "Grillo parlante", non ci
resta che andare ad analizzare
punto per punto tutte le falsità
scritte sul volantino distribui-
to dai rappresentanti locali del
Presidente Berlusconi (come
loro amano definirsi nei mani-
festi).

1. «La valutazione della mag-
gioranza si è spostata princi-
palmente sulla matrice
leghista del testo da cui è sca-
turita la mozione...». La mo-
zione originaria (da cui è stata
copiata quella presentata in
Consiglio Comunale a Motta)
è stata scritta dalla segreteria
della Lega ed è veramente dif-
ficile non cogliere la matrice

«Un buon
cristiano non

dovrebbe mentire
né giudicare l’altrui

comportamento,
anche di certi

assessori che si
recano a messa»

pubblici.

INNANZI tut-
to vogliamo
sottolineare il
fatto che nes-
sun crocefisso
è stato rimos-
so dalle sedi
istituzionali
mottesi, né lo
sarà nei giorni
a venire.
Premettendo
che la risposta
del nostro

l'ennesimo tentativo da parte
del "PdL - Berlusconi per
Scamarda" di mistificare poli-
ticamente gli atti ufficiali del
Consiglio Comunale. Dopo
averci accusato di "calunnie e
ingiurie", dopo aver dichiara-
to tramite manifesti di non vo-
lersi fare intimidire, il PdL arri-
va a distribuire un volantino
in cui veniamo falsamente ad-
ditati come coloro che hanno
tolto il crocefisso dai luoghi

t e r r i t o r i
padani che
cercano sem-
pre più di im-
porre nelle
nostre scuole
comporta-
menti inac-
cettabili [..]
con la precisa
volontà di an-
nullare le co-
scienze degli
s t u d e n t i
padani” .
Cancellare al-

razzista della medesima. Ab-
biamo contestato ai consiglie-
ri di minoranza di non aver
avuto il coraggio di citare la
fonte del testo, forse scono-
sciuta agli stessi consiglieri
Scamarda, Arsoni e Possi, ri-
masti basiti quando la stessa
è stata svelata. Se possiamo
sorvolare sul fatto che abbia-
no presentato una mozione fo-
tocopia, non possiamo fare al-
trettanto sulla mancata citazio-
ne delle fonti, tenuto conto che
il testo originario presentava
un'introduzione in cui si dichia-
rava esplicitamente che il fine
ultimo del documento era quel-
lo di andare contro quelle “co-
munità islamiche presenti nei

«Nessuno è stato rimosso dalle pareti mottesi,
né lo sarà nei giorni a venire. Basta menzogne»

mente riconosciuto), in simbo-
lo predominante della cultura
occidentale, assolutamente
variegata anche all'interno del-
la Comunità Europea e, di con-
seguenza, a simbolo che rap-
presenta l'identità nazionale.

LA TESI sostenuta dai consi-
glieri di minoranza è facilmen-
te confutabile: infatti, la carat-
teristica più importante della
cultura occidentale, ovvero la
sua peculiarità, è proprio quel-
la di derivare da un grande
"calderone" in cui sono con-
fluite, e si sono fuse nel tem-
po, culture diverse: dai greci
ai romani, dai cristiani agli ara-
bi e così via. Ridurre quindi
una cultura così variegata, e
proprio per questo profonda-
mente ricca, ad un solo ele-
mento ci pare inappropriato,
se non addirittura un falso sto-
rico.

3. «Pertanto non è stato pos-
sibile conoscere il pensiero
di quegli assessori che tutte
le domeniche si recano a mes-
sa da "buoni Cristiani" e di
quella componente definita-
si cattolica che è presente
nelle file della maggioranza».
Su questo punto c'è poco da
dire. O "il partito del Presiden-
te Berlusconi" ha la memoria
corta, o vuole prendere in giro
i mottesi.  Sono infatti agli atti
gli interventi che gli assessori
hanno fatto su richiesta del
capogruppo Scamarda: chi leg-
gendo un articolo di un teolo-
go apparso su "Famiglia Cri-
stiana", chi ritenendo sia più
giusto conservare il crocefis-
so nel cuore piuttosto che esi-
birlo in piazza.
Ci pare di ricordare che un
buon cristiano non dovrebbe
mentire né giudicare l'altrui

comportamento e quindi è ab-
bastanza spiazzante vedere
che chi si erge a cattolico di-
fensore della fede (e quindi dei
suoi princìpi) si permette di
censurare il comportamento di
alcuni assessori tacciandoli di
non essere "buoni cristiani".

4. «La pace è un valore uni-
versale: il crocefisso rappre-

senta chi porta la pace come
fondamento di vita».
ANCHE su questa affermazio-
ne non possiamo che ribadire
l'assoluta soggettività nel ri-
conoscimento del crocefisso
quale simbolo di pace. Non
vorremmo innalzarci a maestri
di storia, ma sarebbe opportu-
no ricordare agli "autentici cri-
stiani che ingrossano le file del

di Leonardo Morici
Lista Civica Per il Nostro
Paese Centro Sinistra

Per 4 domeniche consecutive
potrete incontrarci (dalle 9.30
alle 12.30) presso il nostro
gazebo nel centro di Motta (al-
l'incrocio tra via Borgomaneri
e via San Giovanni). È proprio
lì che troverete la nostra squa-
dra, pronta ad aiutarvi ad en-
trare a far parte dell'unico par-
tito democratico e riformista
d'Italia. Qualora foste impos-
sibilitati a raggiungerci in que-
ste domeniche, vi informiamo
che saremo presenti da mer-
coledì 3 marzo e per i 3 merco-
ledì successivi in via Palestra
(vicino al mercato).

IL  NOSTRO LAVORO in
questo mese non si limiterà
solo al tesseramento. Inizia in-
fatti la campagna elettorale per
le elezioni regionali del 28 e

MORICI / 2 • Da domenica 28 febbraio nel gazebo in centro

Inizia il Tesseramento del PD

re il nuovo apparato dirigen-
te del Partito Democratico,
inizia il periodo più impegna-
tivo, quello in cui occorre la-
vorare per far crescere il par-
tito e portarlo finalmente a
governare, per creare "in po-
che parole, un'altra Italia".
Ma per poter raggiungere lo
scopo, abbiamo bisogno
dell'aiuto di tutti. E quale mi-
gliore aiuto è possibile se
non quello di tesserarsi e
cominciare così a mettersi in
gioco in prima persona?

DA domenica 28 febbraio
2010 inizia anche a Motta la
campagna di tesseramento
del Partito Democratico.

Con la fine del periodo
congressuale, in cui
si è andato a delinea-

29 marzo. Il nostro circolo
si impegnerà a promuovere
le proposte di Filippo Pena-
ti, l'unico candidato in grado
di dare una svolta alla ge-
stione formigoniana.

PRESSO il nostro gazebo
potrete trovare informazioni
sul programma, ma potrete
anche portare le vostre do-
mande, i vostri dubbi, le vo-
stre paure per un presente
difficile, dominato dalla crisi
e dalle politiche inesistenti
dei governi Berlusconi e
Formigoni.
Noi saremo lì, pronti a discu-
tere, con un unico scopo,
quello di creare un'Italia mi-
gliore.           Leonardo Morici
Coordinatore Circolo PD

Motta Visconti

PdL" come la croce sia stata
utilizzata, anche, come simbo-
lo di predominio di un popolo
su un altro, come simbolo di
potere di una casta su un'al-
tra, come simbolo di castigo
per coloro che non si allinea-
vano al potere della chiesa
(l'Inquisizione). Ancora oggi,
in molte parti del mondo, il
messaggio di Cristo viene tra-
dito dalla perfidia, ignoranza e
arroganza di uomini che non
hanno alcuno scrupolo a na-
scondere, dietro questo sim-
bolo, la loro violenta ferocia
verso i loro simili. Non per nien-
te, anche nella vicina Milano,
chi vorrebbe parlare in nome
del crocefisso, parla di 'rastrel-
lamenti casa per casa' che ci
riportano alla memoria il tragi-
co periodo nazista.
Per quanto ci riguarda, il sim-
bolo della Pace in cui ci rico-
nosciamo è quella bandiera con
i colori dell'arcobaleno presen-
te in Sala consiliare, tanto scre-
ditata dai militanti del cosid-
detto "Partito dell'Amore, del-
la Pace e della Libertà".

FATTE QUESTE puntualiz-
zazioni di principio, il fine ulti-
mo della nostra risposta alla
mozione non era e non è quel-
lo di "togliere il crocefisso dai
muri", atto che non è certo di
nostra competenza, ma quello
di evidenziare la confusione
presente nella legislazione di
una Repubblica dichiarata-
mente laica, così come la pre-
vede la nostra Costituzione.
Infatti, l'indecisione dei legisla-
tori avvicendatisi nel corso del
tempo non ha prodotto chia-
rezza, lasciando convivere
ambiguamente leggi del perio-
do monarchico-fascista (in cui
quella cattolica era religione di
Stato) e la norma costituzio-
nale che sancisce la laicità del-
lo Stato.

QUESTA INDECISIONE ,
unita alle sentenze discordanti
della Corte di Cassazione e del
Consiglio di Stato, ha concor-
so alla creazione di
una"incostituzionalità del-
l'obbligo di esposizione e
incostituzionalità dell'obbligo
di rimozione" del crocefisso.
È questo il problema che noi
vogliamo venga risolto dalle
istituzioni competenti, dal
Parlamento in primis, con una
legge che finalmente ribadi-
sca la laicità dello Stato italia-
no.

Ma che ci sta a fare la
bandiera della pace in
Sala consiliare? A Filippo
Scamarda è sorta
spontanea la domanda,
non sapendo che fu il
Consiglio comunale
stesso ad approvare la

Imbarazzo fra
i cattolici per
l’assalto del Pdl
alla bandiera
della pace

Carlo Bianchi, l’uomo che chiedeva troppo:
«Ci vogliamo decidere a rispondere?»

cosa si riferisse il
manifesto affisso
dal Pdl locale in cui
il coordinamento
mottese esprime
solidarietà al
gruppo consiliare.
«Sono giorni che
attraverso il Blog
Pudivi ho chiesto a
Gianfranco Bardella
di spiegare chi,
come e quando
qualcuno del Pdl sia
stato aggredito
dalla maggioranza
di centrosinistra»
dice Carlo Bianchi,
«ma finora silenzio.
Chi sono i pusillani-
mi? Sto aspettando
una risposta».

Più che un manifesto, si tratta di un oggetto miste-
rioso: sono molti i cittadini che non hanno capito a

Leonardo
Morici.
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• «Una cosa è
certa: chi ha la
banda larga guar-
da meno televisio-
ne», ed è un fatto
positivo

Media: si cambia oggi
anticipando il domani

MOTTA VISCONTI

Giornali tradizionali o news via internet? Giornalisti o creatori occasionali di contenuti? Uno scenario in evoluzione

I l mondo dell'informa-
zione sta affrontando
grandi cambiamenti che

a cura della Redazione

originano dalle nuove
potenzialità offerte dalla
tecnologia: la diversifica-
zione dei media è uno
scenario ormai consolidato
in cui mezzi di comunica-
zione tradizionali si
affiancano a strumenti
innovativi man mano che
questi vengono ideati e
sviluppati (si pensi alle
potenzialità di Twitter
durante la crisi iraniana).
Tuttavia nessuna novità
tecnologica "ruba la
scena" alle precedenti e,
anzi, sembra affiancarsi ai
media preesistenti generan-
do nuove modalità di
accesso alle informazioni:
nel corso del XX Secolo ai
giornali tradizionali si è
affiancata la radio, poi
cinema e cinegiornali,
quindi la televisione e a
seguire internet e la galas-
sia di servizi via web, dai
social network ai forum,
dai portali generalisti ai
blog tematici di nicchia.

IN QUESTO dinamico
scenario composto da
un'infinità di protagonisti,
dove non soltanto i
giornalisti ma anche le
persone comuni possono
creare contenuti di infor-
mazione al servizio della
collettività, il cittadino può
domandarsi quale sia
ancora il ruolo del giorna-
lista nell'informazione di
oggi, e sono gli stessi
giornalisti che si interroga-
no sul futuro della loro
professione e sulle
potenzialità offerte dai
nuovi media: non a caso,
l'Ordine dei Giornalisti
della Lombardia ha
proposto un "Corso di
Multimedialità e Internet"
alla quale ha partecipato
anche la nostra Redazione.
A beneficio dei lettori, che
sono i veri destinatari del
lavoro prodotto dai
giornalisti, ci sembra utile
descrivere sommariamente
alcuni concetti emersi in
occasione di questo Corso,
promosso dalla Presidente
Letizia Gonzales.

Un corso promosso
dall’Ordine dei Gior-
nalisti spiega lo stato
dell’informazione
nella società attuale
e cosa ci aspetta nel
prossimo futuro

COMUNICAZIONE

&  INTERNET

presto detto: «La “ multime-
dialità”  è un termine obsole-
to da inizio anni Duemila,
oggi si sente parlare di “ mul-
tipiattaforma”  o “ multi-
channel” perché i gruppi edi-
toriali sono diventati dei co-
lossi in cui informazione, tec-
nologia, intrattenimento e
servizi si sono vicendevol-
mente intrecciati», continua
Giovanna Ghidetti, «pertan-

INFORMAZIONE / 2 • La prima cosa da sapere? Chi è e che cosa vuole il datore di lavoro

Casa editrice? No, «media company»

quotidiano “Corriere del-
la Sera”  www.corriere.it,
rifacendosi ad Umberto
Eco dice che «il cane che
morde il padrone non fa
notizia, ma se è il padrone
che morde il cane, tutti ne
parlano», ed è vero ma
«oggi non è più sufficien-
te: occorre un filmato, ma-
gari postato su Youtube, in
cui si veda la scena».

SI PUÒ RIASSUMERE in
questo modo la "nuova fi-
losofia" di un giornalismo
al bivio tra il passato (la
carta stampata) e il futuro
(la multimedialità): «mai
descrivere a parole ciò che
può essere mostrato in vi-
deo, perché è questo che
chiede l'informazione di
oggi», dove non basta cal-
colare il numero di battute
per "starci dentro" e con-
siderare terminato il pro-
prio lavoro.

«PER FARE NOTIZIA ,
oggi è necessario un con-
tenuto multimediale per-
ché è quello che chiedono
gli editori ed il mercato: un
episodio raccontato sol-
tanto per iscritto con mez-
za cartella fatta in Word
non basta più, tenendo
presente che l'editore di
oggi è tenuto a elaborare
il “ Programma Editoriale
Integrato” , sottoscritto
dalla FIEG e dalla FNSI il
27 marzo 2009».
Cosa prevede il “ Program-
ma Editoriale Integrato”  è

Giovanna Ghidetti,
content manager
del sito internet del

ché la "fame di contenuti" di
questi veicoli è inarresta-
bile».

PER CUI, una volta "afferra-
ta" la notizia, il giornalista
al servizio di una grande me-
dia company sa che dovrà
"lavorarla" in molte varian-
ti: sul tradizionale giornale
di carta verrà pubblicato l'ar-
ticolo in forma estesa, sui vari

forum, sistemi di messag-
gistica istantanea, Twitter
ecc.
«Ma il testo in sé non è suf-
ficiente, un filmato rispon-
de meglio alle attese degli
utenti, da caricare in rete o
postare sul proprio canale
Youtube», prosegue la
relatrice, «senza dimentica-
re che cliccare sul link di
una notizia e leggerla può
anche andar bene, ma cor-
redarla con una selezione
di filmati e un'ampia galle-
ria con 10 o 20 immagini
aumenta in modo esponen-
ziale il numero di cliccate
registrate dal sito e quindi
fa alzare "l'audience" al
portale e pure gli investi-
menti pubblicitari».
Perciò, facendo un esempio,
un conto è assistere ad una
sfilata di Prada ricavando
un pezzo scritto, «ma è an-
cora meglio se il giornali-
sta, utilizzando una video-
camera, riesca a produrre
anche un contenuto filma-
to, il cui risultato - ovvia-
mente - dipende dalle capa-
cità individuali e dalla bra-
vura nell'edizione e nel mon-
taggio».

«Il cane che morde il padrone non fa noti-
zia, ma se è il padrone che morde il cane,
tutti ne parlano», ma oggi non basta: ci
vuole un filmato che lo faccia vedere

La FIEG e la FNSI
hanno sottoscritto il
27 marzo 2009 il

“Programma Edito-
riale Integrato” che
chiude una volta per
sempre la supremazia
della carta stampata

to ai profes-
sionisti che
l a v o r a n o
nelle princi-
pali media
c o m p a n y
può essere
chiesto di
trasformare
lo stesso
contenuto
giornalisti-
co in una de-
cina di modi
diversi per-

siti della
compagnia
in versioni
più o meno
accorciate,
altre più
stringate sa-
ranno man-
date ai ser-
vizi di mobi-
le phone o
troveranno
spazio su
community,
blog, social

• «Mai descrivere
a parole ciò che
può essere mostra-
to in video, perché
è questo che chiede
l’informazione
di oggi»

IN SINTESI:

• «Ai professionisti
che lavorano nelle
principali media
company può
essere chiesto di
trasformare lo
stesso contenuto
giornalistico in
una decina di
modi diversi»

• «Corredare una
notizia con una
selezione di filmati
e un'ampia galle-
ria con 10 o 20
immagini aumenta
in modo esponen-
ziale il numero di
cliccate registrate
dal sito e quindi fa
alzare "l'audience"
al portale»

di Alfonso D’Aloia

www.corriere.it www.youtube.com

sito di condivisione video “YouTube” è
una piazza dove i nuovi protagonisti del-
l’informazione possono dimostrare quan-
to valgono: è qui dove i reporter di doma-
ni (ai quali non viene più chiesto solo di
scrivere) si devono fare le ossa dimostran-
do dimestichezza con la telecamera, pa-
dronanza di montaggio e creatitivà.

N
YouTube: i nuovi talenti nascono qui

on più fenomeno di intrattenimen-
to o diversivo giovanile su cui ca-
ricare goliardate in compagnia, il

Il logo del port ale YouTube, di
proprietà della galassia Google.
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INFORMAZIONE / 3 • Il valore aggiunto delle nuove tecnologie? La multimedialità che rende vecchia la carta stampata

giornalismo multimediale da
quello fermo della carta da
giornale e la diffusione della
banda larga ha potenziato of-
ferta e servizi.

«I GRANDI gruppi di infor-
mazione sono diventati sem-
pre più grandi, spesso acqui-
sendo partecipazioni in rami
industriali di telecomunicazio-
ni o TV, in un travaso recipro-
co di interessi: l'uno ha forni-
to all'altro la tecnologia della
banda larga, l'altro l'ha riem-
pita di contenuti, dall'informa-
zione all'intrattenimento»,
spiega Giovanna Ghidetti,
«anche i piccoli, dal canto
loro, tendono a consorziarsi
per reggere le offensive dei
grandi gruppi. La tendenza è
quella di aumentare, attraver-
so la tecnologia, l'offerta del-
l'informazione: è ovvio che la
reazione degli utenti varia a
seconda del mezzo utilizzato
e della cultura personale. A
grandi linee si può dire che il
giornale di carta resista anco-
ra per autorevolezza agli oc-
chi di un lettore adulto ed esi-
gente, ma il target giovanile,
invece, predilige esclusiva-
mente la rete».

«C’È UNA stratificazione dei
media: internet non ha ucciso
la televisione, così come la
televisione non uccise a suo
tempo la radio o i giornali: si
sono affiancati gli uni agli al-
tri e sono gli utenti a sceglie-
re. Il problema è un altro, come
hanno rilevato vari studi uni-
versitari: sfogliare un giorna-
le presuppone un approccio
critico e attento alla notizia
mentre con la navigazione in
rete si riduce il tempo medio
di lettura e la capacità di con-
centrarsi sul contenuto. Co-
munque, una cosa è certa: chi
ha la banda larga guarda meno
televisione», ed è un fatto di
per sé positivo perché il pro-
filo dell'utente muta da spet-
tatore passivo del piccolo
schermo a fruitore attivo del-
la rete.

L a dimestichezza con le
nuove tecnologie di-
stingue la dinamicità del

La televisione non ha ucciso i giornali e (forse) non ci riuscirà
nemmeno internet: i media si stratificano senza sostituirsi fra loro

Più modi per raccontare,
più modi per comprendere

di Damiano Negri

COMUNICAZIONE

&  INTERNET

cura la grafica del sito come chi scrive i contenuti; nei siti delle grandi aziende è,
invece, chi progetta il sito per ottenere un obiettivo: pubblicitario per le aziende,
informativo per i giornali», dice Giovanna Ghidetti, content manager del sito del “Cor-
riere della Sera”, che ha curato il corso promosso dall’OdG. «Il content manager è una
sorta di regista (di un concerto più che di un film) in grado di sintetizzare, muovendosi
tra vincoli e opportunità, le posizioni di redattori, pubblicitari, uffici marketing e legale.
Colui che, dietro le quinte, coordina le luci, i suoni, la scenografia e l'interazione con il
pubblico affinchè la star, nel mio caso la notizia, possa essere resa al meglio».

(da www.milanometropoli.net)

I
Come si dirige un sito (e chi lo fa)

l “content manager” (il direttore dei contenuti) è una nuova figura professionale
che va delineandosi man mano che i siti internet di informazione acquisiscono un
profilo sempre più complesso e autorevole. «Nelle piccole realtà  può essere chi

Speciale da pag. 23

• «Sfogliare un
giornale di carta
presuppone un
approccio critico
e attento lettura
della notizia»,
esigenza tipica
del lettore “più
maturo” e adulto

IN SINTESI:

negli Stati Uniti potessero
mettere KO l’intero sistema
di difesa nazionale; così fa-
cendo, diversificando i “cer-
velli” operativi in più punti
del Paese e facendoli “dialo-
gare” attraverso una rete, il
sistema di difesa USA avreb-
be potuto reagire senza in-
terruzioni, n.d.r.). Si tratta del
principio base dell'http: met-
tere in collegamento diretto
punti precisi senza tenere
conto della distanza effettiva.

QUESTO È fondamentale:
per la prima volta nella sto-
ria dell'uomo, l'accesso alle

INFORMAZIONE / 4 • Senza banda larga non ci sarebbero nuovi servizi: breve storia  dell’http

Il ruolo del giornalista nell’era del copia
e incolla: «Porsi come guida al lettore»

attraverso la rete e molti
servizi non ci sarebbero sen-
za banda larga (internet ad
alta capacità di trasmissio-
ne dati) occorre ricordare
come tutto abbia avuto ori-
gine dall'intuizione dell'in-
ventore del world wide web
(www): andando a ritroso
verso le origini di internet
si incontra il suo creatore,
Tim Berners-Lee, il papà
dell'ipertesto e degli stan-
dard che, ancora oggi, de-
finiscono e rendono omoge-
nea la rete a livello plane-
tario.

IN SOSTANZA , cosa ha in-
ventato Berners-Lee?
«E’  il padre dell'ipertesto
http», ha spiegato Giovan-
na Ghidetti, «che serve a
collegare un punto preciso
all'interno di un documen-
to conservato in un  compu-
ter che si trova da qualche
parte nel mondo a un altro
computer in un altro posto»
(questa logica non a caso
fu elaborata dall’apparato
militare americano negli
anni Sessanta, temendo
che attacchi atomici verso
bersagli ben determinati

Se il consumo di noti-
zie della società con-
temporanea viaggia

informazioni avviene in modo
diretto, dalle fonti, senza
intermediazione e senza qual-
cuno che si interponga fra noi
e le informazioni stesse. Non
si deve più raccontare ma
mettere in collegamento: è
questo il valore aggiunto del-
la rete, l'informazione a tre di-
mensioni, e la terza è rappre-
sentata dalla navigabilità
della rete».

TIM BERNERS-LEE  è tutto-
ra il presidente del consorzio
che definisce gli standard uf-
ficiali del web, ed è suo il sito
numero "zero" della rete,

quello da cui è originato
internet: www.w3.org

«QUESTO SIGNIFICA  che
molte fonti, anche le più au-
torevoli, sono a disposizio-
ne dei lettori i quali posso-
no attingervi direttamente»,
prosegue la relatrice, «tut-
tavia il compito del giorna-
lista non è quello di fare il
"copia e incolla" da un'in-
formazione pescata su un
sito, semmai porsi come gui-
da al servizio del lettore,
fare da filtro, semplificare
fonti autorevoli per metter-
lo in condizione di capire»,
infatti il problema dei con-
tenuti è l'autorevolezza e
non a caso i siti dei giornali
sono fra i più visitati dalla
rete perché ritenuti esempio
di autorevolezza, da parte
di chi cerca news, opinio-
ni e pareri qualificati.   [ad]

Per la prima volta nella storia dell’uomo,
l’accesso alle informazioni avviene in

modo diretto, dalle fonti, senza
intermediazione e senza qualcuno che si

interponga fra noi e le informazioni stesse

• «Con la navi-
gazione in rete si
riduce il tempo
medio di lettura e
la capacità di
concentrarsi sul
contenuto», testi
brevi e lettura
veloce: esigenza
tipica del target
giovanile

• Il problema dei
contenuti online
è l'autorevolezza,
non a caso i siti
dei giornali sono
fra i più visitati
della rete da chi
cerca le news

www.w3.org

Il sito numero
“zero” della rete:

INFORMAZIONE / 5 • QUALCOSA NON FUNZIONA...

Bufale e tarocchi: manca un metodo
per smascherare copioni e cialtroni

Nel “mare magnum” dell’informazione, sia tradizionale sulla carta, sia in rete attraver-
so blog e internet, sia essa mirata ad un segmento locale di lettori piuttosto che alla
nazione intera, rimane irrisolto un problema fondamentale: definire un protocollo di

autenticità della notizia e riconoscere le fonti, ovvero un
"marchio" di autenticità per distinguere una notizia "buo-
na" da una bufala, un giornalista serio da un cialtrone che
inventa ricostruzioni fantasiose e prive di riscontri oggettivi
e l'abitudine dilagante del copia e incolla senza la citazione
delle fonti d'origine.

«E’ UN PROBLEMA  per contrastare il quale non sono an-
cora stati definiti degli standard omogenei ed efficaci», con-
ferma Giovanna Ghidetti, «e questo sarebbe necessario in
ragione  della velocità di propagazione delle informazioni in
rete».

BUFALE / E’ stata quella più clamorosa

Boffo e le scuse di Feltri

T

Il direttore de “Il Giornale” non verificò
l’attendibilità della velina “tossica”, anche

se la vicenda ha contorni da spy-story

rivelazioni scomode - torna a far parlare di sé; in sostanza
accadde che il 28 agosto 2009 il direttore de “Il Giorna-
le”, Vittorio Feltri, per punire Dino Boffo, reo di essere un
insistente “moralizzatore” di Berlusconi, lo dipinse quale
“omosessuale attenzionato” per presunte molestie telefo-
niche ai danni di una donna alla quale voleva soffiare il
compagno; per confermare la sua tesi, Feltri usò un certi-
ficato rilasciato dal casellario giudiziale di Terni che si
rivelò fasullo. Il 4 dicembre 2009, Vittorio Feltri, in rispo-
sta ad una lettera di una lettrice, scrive sulle pagine del
Giornale che «la ricostruzione dei fatti descritti nella nota,
oggi posso dire, non corrisponde al contenuto degli atti
processuali». Peccato che, nel frattempo, Boffo sia saltato
mentre lui sieda ancora sulla poltrona de “Il Giornale”
che, per inciso, non se la passa troppo bene dal punto di
vista finanziario (vedere a sinistra).                 (da Wikipedia )

utti ricordano la vicenda delle dimissioni del diret-
tore responsabile di “Avvenire”, una storia che ha
tenuto banco per mesi e tuttora - fra colpi bassi e

NONOSTANTE un taglio
giornalistico aggressivo,
“Il Giornale” perde altri 16
milioni ed è ancora in pro-
fondo rosso: almeno 16
milioni di perdite, da som-
mare agli oltre 46 milioni
accumulati nel biennio
2008-2007. Non è facile la
gestione de “Il Giornale”
per gli azionisti, Paolo
Berlusconi (60%) e
Mondadori (40%). Così
per la Società Europea di
Edizioni (See) urge nuo-
vo aumento di capitale.
Ma la gestione Feltri fa
sperare nel pareggio (...).

(da Milano Finanza).

IL GIORNALE
perde 16 milioni:
Feltri, pensaci tuONORANZE

FUNEBRI

TACCONI SNC

di Giovanni e Rosanna Tacconi

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

Cell. Giovanni 335 8299773
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INFORMAZIONE / 6 • Migliaia di portali riempiono la rete. Tutti autorevoli? Macché, solo alcune testate storiche

Il web è il posto migliore
da cui attingere le notizie
Ecco gli ingredienti giusti per mettere in piedi
un sito di news efficace come quelli dei giornali

un titolo piuttosto che all'in-
terno del testo di un articolo.
Molto efficaci anche i rulli
scorrevoli di notizie flash e i
banner in movimento che
conferiscono immediatezza
alle "news" dell'ultim'ora.

L’IMPERA TIV O assoluto è
sempre lo stesso: non descri-
vere a parole ciò che si può
mostrare in altro modo, quin-
di grande risalto a fotogallery
e filmati (avendo cura di ri-
conoscere i copyright).
Per raccordare i contenuti,
sono fondamentali le

I

cliccati del lunedì mattina ri-
sultano essere le notizie spor-
tive, mentre nel tardo pome-
riggio di ogni giorno, per
"trattenere" i lettori in fuga
dal computer, si enfatizzano
le polemiche della giornata.
Bandiera bianca, invece, la
sera: la televisione e i servizi
in rete di evasione e
intrattenimento monopoliz-
zano ancora l'attenzione de-
gli utenti e i siti dei giornali
ne risentono.

A FRONTE di uno scenario
di editoria di carta sempre più

sofferente, a causa del crollo degli
investimenti pubblicitari e di una cer-
ta obsolescenza insita nello strumen-
to cartaceo, sarà l'editoria digitale
online il futuro dell'informazione ma
«tutto il mondo sta aspettando di ca-
pire cosa farà Rupert Murdoch, il
magnate dei media che ha annuncia-
to la decisione di trasformare le news
su internet a pagamento», conclude
Giovanna Ghidetti, «è evidente che
non si potrà continuare a fornire ser-
vizi online di qualità gratuitamente, a
fronte della crisi che sta investendo i
giornali di carta».

«L’informazione on-
line predilige notizie
brevi che stimolino

un’attrazione istintiva
verso l’occhio»

rio e occhiel-
lo hanno pesi
specifici di-
versi e le ri-
cerche daran-
no risultati
differenti: è
più facile tro-
vare una pa-
rola chiave
contenuta in

palinsesto e
l'audience si
quantifica per
i siti così co-
me avviene
per i canali
televisivi at-
t r a v e r s o
l'Auditel.
Perciò i con-
tenuti più

correlazioni fra notizie (i fa-
mosi link di collegamento), le
"tag" o etichette delle parole
chiave, nate per descrivere a
parole i contenuti delle imma-
gini ma rivelatesi utilissime
anche per intercettare rapi-
damente gli argomenti base
di articoli e notizie, visualiz-
zate nei "tag-cloud" con gran-
dezze variabili a seconda dei
più ricercati (foto a destra).

ANCHE I SITI  hanno un

di Elisabetta Pelucchi

COMUNICAZIONE

&  INTERNET

Speciale da pag. 23

vi, che stimolino un'attrazio-
ne istintiva verso l'occhio
dell'utente, che non sta sfo-
gliando un giornale di carta;
per questo si riserva grande
attenzione al layout grafico,
dalla composizione dei titoli
alla lunghezza dei testi.

PER QUALSIASI  motore di
ricerca, testo, titolo, somma-

 formati dell'informazione
online prediligono noti-
zie brevi, flash tempesti-

www.internazionale.it

Una lista con tutti i giornali online esiste? Sì, digita:

Con il mese di gennaio è partito un nuovo servizio di informazione locale abbinato al sito
di “Punto di Vista”: è “Pudivi Blog” , il primo Blog di Casorate Primo e Motta Visconti

All’inizio fu Mar tha Stewart...

Qui sopra la home page del sito del “Corriere della Sera” (www.corriere.it) , il
secondo quotidiano online più visitato d'Italia: al primo posto si piazza “La
Repubblica” (www.repubblica.it) che, con i suoi 1.133.470 utenti unici al mese,
risulta il giornale online più visitato. Al secondo posto, appunto, il “Corriere” che
vanta ben 1.025.938 di utenti unici; in terza posizione, distaccata abbondantemen-
te dai due capilista, si piazza la "Gazzetta dello Sport" (582.224) e quindi “Il Sole 24
Ore” (243.238). V entiquattresimo e ultimo fra i quotidiani nazionali online è “Il
Giorno”, con 10.206 utenti unici (l’elenco non include le testate locali, come “La
Provincia Pavese” e altri). A destra, un tipico “T ag-cloud” con le etichette più
ricercate e sopra un “rullo di notizie flash” dal sito del “Corriere della Sera”.

I COMUNI DI MOTT A VISCONTI , BESATE, MORIMONDO
E OZZERO INVITIAMO GLI ARTIGIANI E I CITTADINI AD UN
INCONTRO PUBBLICO CHE SI TERRA' IL GIORNO 9 MARZO

2010 ALLE ORE 21,00 PRESSO LA SALA POLIFUNZIONALE DEL
CENTRO CIVICO "CINZIA RAMBALDI" DI VIA S. GIOVANNI A

MOTTA VISCONTI: "L'AR TIGIANA TO PROTAGONISTA DELLA
RIPRESA ECONOMICA, QUALI LE POSSIBILIT A' D'ACCESSO

AL CREDITO E AL  MICROCREDIT O?"  PARTECIPERA'
DOMENICO ZAMBETTI ASSESSORE ALL'ARTIGIANATO

E SERVIZI DELLA  REGIONE LOMBARDIA.

H
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

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

www.pudivi.it

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”)

Consulenza Fiori di Bach • Dietista

Dott.ssa Monica Buratti

Via Matteotti, 24
MOTT A VISCONTI

Tel. 02 90007588

• martedì 23 marzo CONSULENZA GRATUITA CON TRICOLOGA
    in collaborazione con Labo-Crescina (si richiede appuntamento)
• Test INTOLLERANZE ALIMENTARI
• CONSIGLI ALIMENTARI per DIMAGRIMENTO
   e PROBLEMATICHE INTESTINALI

Martedì 9 marzo appuntamento al Centro Civico “Cinzia Rambaldi” in via S. Giovanni

“L ’Ar tigianato protagonista
della ripr esa economica”

L’Assessore della Regione
Lombardia Zambetti.

del primo Blog di Casorate Pri-
mo e Motta Visconti.
Che cos’è un Blog? E’ un sito
internet vero e proprio sul
quale, anziché pubblicare pro-

dotti o servizi tipici di un sito
commerciale o di un ente, la
persona qualsiasi compone
una sorta di diario online,
agenda molto personale
oppure di utilità collettiva
sulla quale annotare in for-
ma di testo argomenti di in-
teresse privato o generale,
caricando immagini, filmati
(sia postati direttamente,
sia condivisi da Youtube)
e molte altre potenzialità of-
ferte della multimedialità.

CHIUNQUE può creare un
blog, gratuitamente, attra-
verso una delle tante piatta-
forme disponibili in rete: noi
abbiamo scelto Blogger, che
fa capo all’impero di Google.
Perché è importante saper
creare e gestire un Blog?

CHIEDETELO a Martha
Stewart, la blogger numero
1 al mondo, da sempre ad-
ditata come modello d’ec-
cellenza. Partita come casa-
linga fra le tante, Martha ha
creato un blog dal quale di-
spensare suggerimenti do-
mestici, creando un vero e
proprio impero commerciale
(www.marthastewart.com).
I blog possono essere una
vetrina eccellente sul mon-
do, prova anche tu!
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Il primo giorno di primavera coincide con la quarta edizione della manifestazione sportiva promossa dal Running Team Motta Visconti

21 marzo: tempo di sport nei boschi del Ticino
E’ la quarta camminata “Tra i Girasc e Scaron” con percorsi e distanze differenziate
di Antonio Friggi

Ci siamo, il 21 MARZO
prossimo, si svolgerà
la tradizionale marcia

nei nostri amati boschi del
Ticino, organizzata dal Run-
ning Team.
Quest'anno domenica 21 coin-
cide con il primo giorno di Pri-
mavera, un' occasione da co-
gliere al volo per rimetterci in
movimento o per stare sem-
plicemente in compagnia e

passare qualche ora in sere-
nità. Il ritrovo è come sempre
al Centro Sportivo Comuna-
le, partenza libera dalle ore
8,00 in avanti.

CI SONO diversi percorsi, di-
stanze per ogni tipo di
atleta..o di semplice cammina-
tore della domenica. Sui per-
corsi troverete dei simpatici
punti ristoro, dove potrete
rifocillarvi, ed alla fine un maxi
ristoro con tante cose buone.

www.runningteam-motta.it

gliaia di clienti, deve poter
proporre prodotti che siano
da un lato molto remunerativi
per la banca e dall'altro ap-
prezzati dai clienti. Questo per
limitare al massimo le risorse
e il tempo da dedicare al sin-
golo cliente.

E' ORMAI NOTO  a tutti che
l'offerta di prodotti rischiosi,
cioè legati ai mercati azionari,
è storicamente massima in
prossimità dei picchi degli in-
dici  borsistici e minima dopo
i crolli dei mercati. Questo si-
gnifica che quando le azioni
sono alle stelle e gli investi-
tori hanno una bassa perce-

SOLDI • Vi è mai capitato, vista la capienza del vostro conto, di ricevere strepitosi suggerimenti di investimento?

«Pronto? Qui è la banca!»
una telefonata dal funzio-
nario della banca che, vista
la capienza del  nostro con-
to corrente, ci ha consiglia-
to di investire una parte del
denaro in qualche prodot-
to dalle mirabolanti prospet-
tive. L'iniziativa di per se
non è sbagliata, anzi, ma poi
è necessario valutare la
qualità del prodotto offerto
ed analizzare le motivazioni
che spingono la banca a
contattare sistematicamen-
te tutti i clienti che hanno
qualche migliaio di euro di
eccedenza sul conto cor-
rente. Veniamo al primo
punto e cioè la qualità del
prodotto.

LE BANCHE  non sono do-
tate né di pazienza né di per-
sonale particolarmente abi-
le nella vendita. Avendo,
ogni filiale, centinaia o mi-

A  molti di noi è capi-
tato, almeno una
volta, di ricevere

E così la maggior parte dei ri-
sparmiatori ha perso uno dei
rimbalzi più corposi della sto-
ria, quello che è iniziato a mar-
zo 2009. D'altronde sappiamo
bene che le banche più che
essere interessate al soddi-
sfacimento dei bisogni dei
clienti nel tempo sono molto
più interessate a "fare il
budget".

IL SECONDO PUNTO è
quello relativo a cosa ne fa la
banca dei depositi sui conti
correnti. Se leggiamo un con-
tratto di conto corrente sco-
priamo che la banca è
"usufruttuaria" dei depositi e
cioè può disporne come me-
glio crede. In pratica noi ac-
cettiamo di lasciare carta bian-

zione del rischio (che però in
quel momento è enorme), le
banche propongono prodot-
ti ad alto contenuto azionario,
in quanto vengono ovvia-
mente accettati di buon gra-
do.

VICEVERSA , quando inter-
viene il panico, i prezzi sono
crollati ed il rischio è minimo,
ma la percezione dello stesso
da parte dei risparmiatori è
massima, vengono proposti
strumenti del tutto inadegua-
ti, come le  polizze vita o i fon-
di a capitale garantito, con il
risultato che le perdite prece-
denti non verranno mai più
recuperate, anche per la strut-
tura elevata dei costi. Quindi
dopo il danno la beffa.

www.nafop.org

MAGGI, che avrà inizio lune-
dì 15 marzo 2010 a PAVIA,
presso l’AGRITURISMO
CASCINA MARZANA.
Il corso è organizzato
dall’ONAF - Organizzazione
Nazionale Assaggiatori For-
maggi che promuove, diffon-
de e valorizza la cultura del
formaggio e delle produzioni
lattiero casearie come espres-
sione della tradizione e della
realtà del territorio.
Chi frequenta il corso per as-
saggiatore impara come si
produce il formaggio, quali
sono le principali caratteristi-
che delle diverse tipologie
casearie, come si riconosce la
qualità attraverso l'utilizzo
delle tecniche d'assaggio.

IL CORSO si rivolge sia agli
appassionati che vogliono
soddisfare le proprie curiosi-
tà e iniziare poi un piacevole
percorso culturale verso nuo-
ve scoperte in compagnia di
nuovi amici, sia ai professio-
nisti (commercianti, ristorato-
ri, ecc.) che vogliono comu-

ONAF: DAL  15 MARZO A PAVIA

Formaggi? Siamo
noi i veri intenditori

Sono aperte le iscrizioni
per il Corso per AS-
SAGGIATORI di FOR-

nicare sempre meglio il for-
maggio e il suo mondo ai pro-
pri clienti ed attrarne di nuo-
vi.

L’ONAF  ha festeggiato nel
2009 i 20 anni dalla fondazio-
ne, avvenuta nel 1989 a
Grinzane Cavour (CN), dove
si trova la sede centrale. Le
Delegazioni provinciali ope-
rano sul territorio garanten-
do ai numerosi appassionati
dell'affascinante universo
caseario una fitta rete di in-
contri, appuntamenti e inizia-
tive. Il corso di Pavia è orga-
nizzato dalla Delegazione di
Milano che con questa inizia-
tiva rinsalda la sua presenza
anche in provincia di Pavia,
dopo il successo dell’analo-
go corso che si è svolto a
Vigevano la scorsa primave-
ra. Per saperne di più sul cor-
so e sull’ONAF, consultare i
riferimenti indicati qui sotto.

ONAF Organizzazione
Nazionale Assaggiatori
Formaggi
Cellulare 333 6614920
E-mail: milano@onaf.it
Sito internet: www.onaf.it

ALEX
EDILEDIL
ALEX

di Dalcantara Alessandro

• IMBIANCATURA
• PIASTRELLATURA
• RISTRUTTURAZIONE
   APPARTAMENTI
• CARTONGESSI
   E GESSI

Via Borgomaneri, 49
20086 Motta Visconti

• • • • • •
Cell. 338 3440657

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

PER QUEST'ANNO offria-
mo l'opportunità di iscriversi
presso alcuni amici :
• Parafarmacia Buratti
• Cascina Caiella
• Edicola Cantoni
• Edicola Vigo.
Recandovi presso uno di
questi esercizi commerciali vi
verrà offerta l'opportunità di
effettuare una preiscrizione al-

l'evento : vi verrà rilasciato un
biglietto da convertire poi di-
rettamente al banco iscrizioni
domenica 21 marzo.

LO SCORSO ANNO sono
state tante, tantissime le per-
sone che hanno goduto e
gioito della nostra cammina-
ta: eravamo circa 1400.
Sappiamo che lo stesso gior-

no ci sono in programma altre
manifestazioni, molto più
blasonate: StraMilano e Scar-
pa d'oro a Vigevano.

PERCHÈ scegliere Motta?
Per il percorso, per l'organiz-
zazione, per la nostra simpa-
tia, per il nostro ristoro finale,
per l'essere sicuramente più
veri e sinceri.
Vorrei soffermarmi però sul
percorso, perché il nostro è
veramente unico: ogni do-

menica, con gli amici del
Running Team, partecipiamo
alle manifestazioni degli altri
gruppi podistici delle provin-
ce di Milano e Pavia.

EBBENE vi posso garantire
che il nostro ce lo invidiano
tutti, arriviamo costantemen-
te da tre anni nei primi posti
della classifica dei percorsi
migliori.
Quindi perchè noi che abi-
tiamo qui non dovremmo ap-
profittarne? Perchè non bat-
tezzare la Primavera con una
bella passaeggiata per i no-
stri sentieri? Sarebbe un
modo alquanto originale  per
rendere anche omaggio alla
nostra natura, un modo ri-
spettoso di viverla e di
apprezarla. Perchè non pen-
sare di invitare tutti, amici,
conoscenti, parenti... ma pro-
prio tutti tutti?

OK , non aggiungo altro se
non la speranza di vedervi
tutti a fare "quattro passi nei
nostri boschi".
Per informazioni: e-mail:
in fo@runningteam. i t
oppure visitate il nostro sito
indicato in alto.

a cura del
Dr. Daniele Bosio

Consulente Finanziario
Indipendente
(FEE ONLY)

ca alla banca sul nostro de-
naro a fronte di un interesse
medio annuo pari allo
0,15%. Ma se chiediamo un
prestito alla banca per esem-
pio per acquistare un'auto,
dobbiamo dare tangibili ga-
ranzie per poter pagare un
tasso del  7,5%.
Se poi pensiamo che, per un
oscuro meccanismo che si
è venuto a creare negli anni
in seguito di leggi e leggine,
la banca può prestare molto
più denaro di quello che ef-
fettivamente raccoglie con i
depositi, dovrebbe venirci
spontanea una domanda:
ma perché vogliono farmeli
investire i soldi sul conto
corrente?

VISIT ATE il sito internet
www.nafop.org e cercate il
consulente  finanziario indi-
pendente più vicino a voi.
Lui saprà rispondere a que-
sta domanda.

che solo alcune persone possono
praticare, che è un esercizio compli-
cato, una pratica da mistici, che biso-
gna essere portati, e che non appar-
tiene alla nostra cultura.....etc etc...
Non è cosi: la meditazione è la grande
scoperta di tutti coloro, uomini o don-
ne, religiosi o atei, avventurosi e non,
che provano con semplicità a rivol-
gere il proprio sguardo dentro dì sé.
Una ricerca, un viaggio interiore ca-
pace di liberare nuove energie, dal
quale ciascuno tornerà con più mera-
viglia negli occhi e più stupore nel
cuore.

OGGI CI SI SENTE schiacciati co-
stantemente dal senso di vuoto, trop-
po spesso cadiamo nell'errore di in-
seguire gratificazioni effimere, come
il sesso e il denaro, credendo che pos-
sano aiutarci ad alleviare la nostra in-
felicità. Ma non sarà la soddisfazione
di questi desideri darci la pace. Il vero
problema è la nostra incapacità di
entrare in armonia con ciò che ci cir-
conda. La meditazione è la strada per
raggiungerla.

L'UOMO MODERNO ,oppresso dal
peso di una civiltà poco spontanea e
naturale, soffocato da repressioni e
analfabetismo emozionale, con i suoi
ritmi frenetici e caotici, prima di arri-
vare allo stadio del silenzio, ha biso-
gno di rilasciare le tensioni accumu-

late nella giornata, ha bisogno di muo-
versi e scaricarsi, in quanto la mente è
talmente satura di pensieri che sareb-
be solo uno sforzo sedersi e rimanere
immobili.

OSHO HA CREATO tecniche di me-
ditazione di tipo dinamico, in grado di
ripulire e liberare il cielo interiore dalle
tante repressioni in atto. È un lavoro
necessario, se si vuole scoprire lo sta-
to di meditazione libero da pensieri e
totalmente rilassato, più semplice da
raggiungere in altre epoche.
Gli esercizi ci possono aiutare a poco
a poco a prendere coscienza dei no-
stri gesti, dei pensieri e delle emozio-
ni, e a purificarli, per arrivare infine a
godere, ogni giorno, della bellezza di
un lago o dell'ombra di un albero sen-
za pensare ad altro, e senza desidera-
re, neanche per un attimo, di essere
altrove.

LA MEDIT AZIONE  è uno stato di non
mente, in cui non ci sono pensieri o
semplicemente passano e non si ag-
ganciano alla mente, come per esem-
pio l'ascolto di una musica che ci pia-
ce, oppure l'ascolto degli uccellini,
oppure una semplice danza a occhi
chiusi, o una tecnica di respirazione.
Tutto questo può aiutarci a raggiun-
gere il nostro centro interiore, a rag-
giungere il silenzio.

UN BENEFICIO  è la capacità di rilas-
sarsi e di essere consapevoli senza
sforzo aiutandoci così ad affrontare
la vita in modo più sereno e positivo.
LA DANZA COME MEDITAZIO-
NE… OSSIA PERDERSI PER RITRO-
VARSI. «Se vuoi vivere una vita più
piena, devi prima conoscere le tue

E’ un viaggio interiore, capace di liberare nuove energie dal quale ciascuno ritorna trasformato

L’ar te della meditazione: è facile

Che cos'è la meditazione?
Se ne sente tanto parlare, sem-
bra una cosa lontana, si dice

di Alessandra Manenti
Info: alessandra@spazioreiki.it

Cell. 338 4345088

potenzialità, scoprire chi sei veramente. La
meditazione è la strada che ti porta a questa
conoscenza. È la scienza della consapevo-
lezza» (Osho).

Il corso si rivolge
sia agli appassionati

assaggiatori, sia
ai professionisti

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

colo su quanto è successo al-
l'interno della scuola e mi tro-
vo a concordare su una cosa
sola con chi ha scritto l'arti-
colo: gli unici interlocutori (e
io aggiungo educatori) in pae-
se sono il parroco e gli inse-
gnanti. Non conosco perso-
nalmente il parroco ma ha di-
mostrato di essere dalla parte
di chi riconosce che in una
parrocchia non è tutto rose e
fiori e l'intelligenza di com-
prendere che mettere la testa
sotto la sabbia serve solo a
tirarsi addosso più fango. Il
tacere su un fatto grave di cui
sono protagonisti i ragazzi
avrebbe contribuito a lancia-
re loro il messaggio di avere
fatto una semplice bravata.

IN QUANTO  ai danni basta
sentire i ragazzi per scoprire
che non hanno più il televi-
sore e la fotocopiatrice è spa-
rita (lo sanno bene i genitori
ai quali viene chiesto di fare
le fotocopie); orbene, lei si-
gnor Negri dichiara che ripor-
tare i fatti da fonti dirette e
l'unica fonte è il dirigente sco-
lastico, io lavoro in una scuo-
la e mi meraviglio che una se-
greteria ritenga i danni conte-
nuti! Per come siamo messi,
tutti, anche la spesa di 200
euro diventa un grave balzello
a meno che il direttore dei ser-
vizi amministrativi di Motta è
dotato di bacchetta magica!

PER I FATTI  del 5 gennaio (i
bulli raccontano sempre le
gesta) non è necessario es-
sere il direttore del "Corriere
della Sera" per ammettere che
se per caso - ancora una vol-
ta per caso - non si scopriva il
fatto in quella mattina, la scuo-
la era chiusa e la mattina del 7
allora sì che lei poteva conta-
re su un bel fatto di cronaca.
Per lei il fatto sussiste solo in
presenza del cadavere.
Il suo articolo ha meraviglia-
to tutti i genitori e ci siamo
chiesti se lei ha figli o se ha
contatti con il pianeta-ragazzi

Sono genitore putativo
di un ragazzo della scuo-
la media: ho letto l'arti-

RUMORS
A cura di Damiano Negri

Per segnalazioni:
Cellulare:

pudivi@tiscali.it
335 1457216

Genitori molto
meravigliati

perché la gravità dei fatti non
è come il come, il dove, il quan-
do e l'entità del danno ma è il
fatto che sono accaduti.
Il suo articolo ha contribuito
a far divertire ancora di più i
nostri bulletti. Le ricordo che
nelle famiglie normali rompe-
re anche solo un bicchiere è
un danno perché il bicchiere
ha il suo costo.

Franco Soldini

Sono fatti che non
dovrebbero accadere

I
sull'ultimo numero di "Punto
di Vista", mi sento di suggeri-
re che lo spostare il ragiona-
mento dall'accaduto alla va-
lutazione dell'attendibilità e
della puntualità lessicale di
una o dell'altra fonte che lo
descrivano, in questo caso sia
poco proficuo per il raggiun-
gimento di un risultato utile
sull'argomento. Male o bene
che vengano descritti, per
eventi di questo tipo serve
trovare un parere unanime in
tutti: non dovrebbero acca-
dere.

LA COSA, come tante altre
anche peggiori, ha una gra-
vità che credo non possa es-
sere attenuata da QUANTE fi-
nestre, sedie, armadi o libri
siano stati rotti. Io genitore
sarei decisamente più preoc-
cupato per i problemi con il
figlio (che secondo me è l'ar-
gomento che andrebbe mes-
so più in risalto e non con iro-
nia) piuttosto che soddisfat-
to per la particolareggiata
precisione con la quale ver-
rebbe fatta la conta dei dan-
ni (che forse peseranno an-
ch'essi sul bilancio del nostro
comune).
Certe situazioni dovrebbero
servirci per trovare unità di
intenti verso la ricerca del
problema e della sua soluzio-
ne. Il parlarne in modo espli-
cito è certamente la via giu-
sta ma a questo proposito vi
giro un quesito: quanti di noi,
al giorno d'oggi, censurano i
propri figli per i loro compor-
tamenti e quanti invece tro-

n merito all'editoriale su-
gli atti vandalici alla
Scuola Media proposto

vano il modo per difenderli
anche in situazioni "compli-
cate" come questa. Per con-
cludere, mi spiace notare che
venga criticato Don Claudio,
che comunque non ha accu-
sato nessuno nella sua espo-
sizione durante la liturgia.

Lorenzo B.

Mio figlio, da ex
bambino al test HIV

G
duto alla scuola media sia tra-
scurabile, tutt'altro e come lei
ha scritto fatti del genere spe-
riamo accadano il meno pos-
sibile; ho qualche dubbio che
l'istituto scolastico o la parroc-
chia ammettano che esista un
problema mettendolo sul gior-
nale, altrimenti vorrebbe dire
che il proprio lavoro di
educatori a contatto diretto coi
giovani, non sia efficace, a
scuola come all'oratorio, que-
st'ultimo oltretutto basato sul
lavoro dei volontari animati da
una missione nobile (a propo-
sito, la difficoltà a mettere in-
sieme uno staff di coordina-
mento e un programma di
rilancio, mi fa pensare che an-
che questa istituzione soffra
del disinteresse della gente:
sarebbe un peccato avere una
struttura nuova che non fun-
zioni, cioè come una bella con-
chiglia vuota dentro).

TORNANDO ai nostri giova-
ni, l'atto di teppismo consuma-
to alle scuole non è che una
delle forme di disagio che si
possono vedere: ma le garan-
tisco che, da madre, i problemi
principali sono quelli che non
si vedono, e lo dico con co-
gnizione di causa.
Ho un figlio adolescente che
ha superato da tempo le Me-
die di Motta e oggi frequenta
le superiori a Pavia: siamo una
normale famiglia normale ed ho
sempre ritenuto di avere alle-
vato mio figlio con equilibrio
lasciandogli trovare il suo ruo-
lo nel mondo, vigilato ma non
oppresso. Non si è mai mac-
chiato di atti di teppismo, è di-
ligente e studioso: osando il

entile signor Negri,
 non mi sento di soste-
nere che quanto acca-

termine, un bravo ragazzo. Ma
al di là di tutto avverto, come
solo un genitore può capire,
che sta covando lo scontento
del suo tempo, un malessere
non della ricchezza (non sia-
mo benestanti ma non ci man-
ca nulla) ma comincio a chie-
dermi dove ho sbagliato quan-
do si richiude in sé stesso, pre-
so com'è a coltivare la sua esi-
stenza via internet, una vita
doppia attaccato al video, e io
non so certo con chi e per
cosa.

DA MADRE  moderna lo so be-
nissimo che i giovani hanno
voglia di socializzare in rete e
ma, a differenza nostra, hanno
appunto questo strumento
che è a doppio taglio, e l'amici-
zia si oltrepassa senza che uno
se ne accorga e la sfida diven-
ta eccesso, trasgressione del-
la privacy. Se a mio figlio, poco
più che bambino agli occhi
miei, non ho mai fatto mancare
nulla, se spero in lui per ac-
compagnarmi nell'età della
vecchiaia, io donna separata,
mi sento smarrita e turbata di
fronte ai silenzi a tavola, ai
bronci per un nulla, alle rela-
zioni che coltiva: da genitore
ho quella paura che mio figlio
si perda o resti in mezzo a pro-
blemi più grandi di lui, che lo
segnino nel fisico e nello spi-
rito.

PER ME che l'ho cresciuto e
ancora me lo vedo bambino,
sulle mie ginocchia con le ma-
nine piccole dentro le mie, è
stato un colpo pesante trova-
re in un cassetto la prova che
ha fatto il test per l'HIV: ti crol-
la il mondo addosso, il tuo
bambino non lo è più, è un
adulto ormai. Ti assalgono
mille paure, il test era negativo
ma mi domando cosa fa la scuo-
la, gli educatori, per affrontare
questo argomento, e se lo af-
frontano.
Non so perché abbia fatto il
test ma ringrazio il cielo che lo
abbia fatto, è segno di maturi-
tà e amor proprio: non voglio
tirare conclusioni affrettate né
tanto meno fare il gendarme,
la sua vita privata è pur sem-
pre una cosa su cui sarebbe
odioso indagare, anche se
spesso non mi do pace, ma va

bene così. Voglio solo mettere
in guardia i genitori legati al-
l'idea di adolescenza dei bei
tempi andati (i loro), oh no si-
gnori, i tempi sono cambiati,
bisogna educare i giovani al
rispetto per se stessi e per la
salute e che la scuola si dia
una mossa.

SONO STANCA di ascoltare
le sbrodolate sul crocefisso e
di tante parole al vento sui va-
lori, a scuola è di questo che
bisogna ANCHE PARLARE,
ma PARLARE e senza fare fin-
ta, oltre alla prevenzione del
teppismo. Non possiamo tol-
lerare che i nostri figli prenda-
no sottogamba la sessualità,
che la usino come un gioco,
che si arrivi all'aborto per leg-
gerezza o che si buttino via gli
anni migliori della vita per CU-
RARSI da qualche malattia.
Per favore parlate di questo.
Grazie e scusate per lo sfogo.

Una mamma di Motta

Risponde Damiano Negri.
ringrazio i lettori che han-
no voluto esprimersi in me-
rito all'editoriale del mese
scorso: mi permetto di
puntualizzare alcuni con-
cetti. In primo luogo il pez-
zo che qualche mal di pan-
cia ha suscitato non era un
articolo di cronaca ma un
EDITORIALE e come qual-
siasi editoriale presuppone
un'opinione di fondo su una
questione circoscritta, che è
stata "l'informazione fai da
te" su un fatto ben specifico,
degenerato in un episodio
di disinformazione. Intanto,
se questo giornale esiste per
informare, non vedo perché
non possa avvisare circa fe-
nomeni di disinformazione
che dovrebbero essere criti-
cati da tutti (non a caso ab-
biamo istituito la sezione
"Notizie false" sul nostro
blog).

NON MI SONO mai sogna-
to di sostenere che un dan-
no inferiore "valga meno"
rispetto ad una scuola semi-
distrutta e non capisco dove
stia il problema nell'infor-
mare i cittadini riportando
fonti qualificate e documenti
ufficiali anziché le frattaglie
del pettegolezzo. Avrei do-
vuto dar conto di tutte le fal-
sità su porte e finestre sfon-
date o sulla sala di informa-
tica distrutta?
Oggi non saremmo qui a
piangere sui rottami della

fotocopiatrice, ma avremmo
una scuola inagibile. Mi
pare ci sia una certa diffe-
renza.

L’INDIGNAZIONE  dei geni-
tori per l'accaduto è un al-
tro argomento e, forse, nes-
suno meglio di loro, di voi,
è al corrente del clima ge-
nerale che si respira a scuo-
la in tema di episodi di tep-
pismo, insieme agli inse-
gnanti e agli educatori del-
la parrocchia; purtroppo
però, negli ultimi dieci anni
non è mai giunta al nostro
giornale da parte di nessu-
no alcuna esortazione
(dico: nemmeno una) in cui
ci sia stato richiesto d'oc-
cuparci di qualsiasi forma
di disagio giovanile dege-
nerato in atti di teppismo
presso le scuole di Motta Vi-
sconti, per cui è venuta del
tutto spontanea, da parte
nostra, la richiesta di colla-
borazione alle istituzioni
preposte, senza però sosti-
tuirci a loro gridando al-
l'emergenza, essenzialmen-
te per  conoscere lo stato dei
fatti. Ripeto: noi siamo qui
e non ci sottrarremo al no-
stro ruolo, nell’ipotesi che
qualcuno voglia farsi avan-
ti.

APPREZZO sinceramente il
terzo intervento, perché cre-
do focalizzi, al di là della
testimonianza specifica, una
delle questioni che più as-
sillano i genitori di oggi:
non c'è dubbio che i giova-
ni vivano spesso una tensio-
ne esistenziale che può con-
durre, spesso, a sfidare le
circostanze correndo rischi
gravi pur di provare espe-
rienze nuove, assaporando
il gusto dell'eccesso per
pura provocazione o sfida a
sé stessi. Mi auguro che an-
che questo intervento possa
servire ad allargare il cam-
po della discussione in que-
sto paese che, su certi argo-
menti, sembra ancora abba-
stanza miope.

INFINE una puntualizzazione:
• Elena Broglia smentisce ca-
tegoricamente che i vandali
(per altro identificati, aspet-
tiamo di sapere come si muo-
verà l’Istituto in proposito),
a differenza di quanto rac-
contato in giro, si fossero in-
trodotti a scuola approfittan-
do dell’apertura laterale del-
la palestra durante una lezio-
ne serale di danza.

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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ITALIAN FITNESS
la palestra per tutti i gusti
e per tutte le età è ora qui!

A Casorate Primo in via Circonvallazione 5/a,
a soli 20 minuti da Milano è il luogo ideale

dove ritroverai la Forma Perfetta!
In una struttura rinnovata attraverso le sue
attrezzature TECHNOGYM e la pluriennale

esperienza dei suoi ISTRUTTORI
Dottori in Scienze Motorie.

PALESTRE

La palestra è aperta da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 22.00; il sabato dalle 10.00 alle 15.00

Via Circonvallazione, 5/a • 27022 CASORATE PRIMO (PV)
Tel. 346 7504235 • www.italianfitness.it • info@italianfitness.it

ITALIAN FITNESS propone anche
CORSI di SPINNING, POWER-PUMP,
MUAY-THAI, ADDOMINAL  SPECIAL,

POSTURAL TRAINING, GINNASTICA DOLCE,
UP-BODY,  LOW BODY,  MMA, YOGA.

ITALIAN FITNESS è la palestra che stavi aspettando!
Non aspettare, Vieni a trovarci!

La nostra serietà e la nostra professionalità sono a tua disposizione!

E se non bastasse, possibilità
di effettuare Massaggi Tradizionali,

Terapeutici, Muscolari, Linfodrenanti,
Antistress, Terapie e Trattamenti

Respiratori allo SPIROTIGER con
operatori preparati e qualificati.


