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Dall’intervento immobiliare le risorse per le nuove scuole

“Omino di Ferro”: stop all’operazione edilizia dopo un ricorso al TAR della Lombardia

Il Piano sarà inserito nel PGT
CASORATE PRIMO  • «Il
TAR non ha bocciato il piano
nella sua totalità, ma solo un
passaggio della procedura
relativa alla VAS, Valutazione
Ambientale Strategica; non
ha bocciato il piano nella sua
consistenza, tanto che ha
consigliato di inserirlo nel Pia-
no di Governo del Territorio,
e noi procederemo proprio in
tal senso, inserendolo nel
PGT che stiamo elaborando».
Parola dell’Assessore all’Ur-
banistica Bosatra dopo lo
stop al cantiere dell’ex Omino
di Ferro, in seguito ad un ri-
corso al TAR. Pagine 3 e 4

BUBBIANO • Sabato 12 giugno in festa

Inaugurate le nuove scuole
I bambini protagonisti dell’evento

MOTTA V. • Venerdì 2 luglio, ore 20,00

Il Running Team by night
Prima Marcia Serale alla Caiella

MOTTA VISCONTI

Casarile, Gaggiano, Albairate e
Vigevano. Soltanto nella provincia di
Milano, ha requisito qualcosa come
420 immobili e 116 aziende (imprese
edili, ristoranti, bar, negozi, agenzie
immobiliari) frutto del riciclaggio del
denaro sporco. Tutta la verità sulla
penetrazione mafiosa nel rapporto
CNEL.

L o Stato ha confiscato beni del-
la ’Ndrangheta a Motta Viscon-
ti, Zelo Surrigone, Calvignasco,

Da pagina 16

Una giornata memorabile per Bubbiano
sabato 12 giugno: è stato inaugurato il
nuovo plesso scolastico "Mario C
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Mafie SpA, il settore vola

on l’appoggio di un partner speciale il
prossimo venerdì 2 luglio alle ore 20 si
svolgerà la prima marcia serale "Sul Na-
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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!

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:

MOTTA V. - APPARTAMENTO: SOGGIORNO CON CUCI-
NA A VISTA, 2 CAMERE, BAGNO, RIP., CANTINA E BOX.

Euro 130.000,00
MOTTA V. - VILLA A SCHIERA DI 3 LOCALI + DOPPI SER-
VIZI, TAVERNA, BOX DOPPIO E GIARDINO. LIBERA SU-
BITO.                                                          Euro 220.000,00
MOTTA V. - CASA SEMINDIPENDENTE DI 2 LOCALI +
DOPPI SERVIZI, RIP., SOTTOTETTO E  CORTILE PRI-
VATO. SOLO                                               Euro 117.000,00
CASORATE P. - APPARTAMENTO DI AMPIA METRATURA:
3 LOCALI CON CUCINA, SERVIZI, BALCONE, CANTINA
E BOX.                                                        Euro 155.000,00
CASORATE P. - TERRENO AGRICOLODI 1.000 MQ.

Euro 22.000,00
MOTTA V. - APPARTAMENTO DI 4 LOCALI + DOPPI SER-
VIZI, TERRAZZO E BOX. BELLO!!!         Euro 215.000,00
MONCUCCO - VILLA BIF. DI 3 AMPI LOCALI, DOPPI SERVI-
ZI, BOX, POSTO AUTO E GIARDINO.      Euro  270.000,00

TRATTIAMO
AFFITTI (sconto 10% ai Soci SCI CLUB)

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

Calzature
Abbigliamento

Articoli  e
Attrezzature

Sportive
per Uomo,

Donna,
Bambino

SKIBOARDER SHOP

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

www.marinisport.it        info@marinisport.it

Marini Sport dal 1° Luglio 2010 inizia i
SALDI DI STAGIONE

e il  FUORI TUTTO
per ampliamento locale

SCONTI DAL 30% AL 70%

tel. 02 90516290

Giuriati" di via Roggia Cina, con una bella
cerimonia che è stata "guidata" dai bambini.

Pagina 13

viglio alla Caiella", una manifestazione
podistica non competitiva aperta a tutti, gran-
di, piccini e famiglie... Pagina 26

Il “ciclo del cemento” e il movimento terra:
la ’Ndrangheta è leader nel milanese.

BESATE
Dal 1° luglio

rivoluzione alla
viabilità cittadina

Pagina 27
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La relazione del Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) rileva che in un
solo anno l’Italia si è piazzata al secondo posto per potenza installata

ENERGIA PULITA • La rubrica mensile dell’Architetto Massimiliano Curti dedicata alla “green economy”

Il fotovoltaico italiano sta decollando

I
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È vietata la riproduzione
di testi e immagini

CASORATE PRIMO
Nuova costruzione: centralissima residenza, poche spese di gestione,
composta da app.ti di 2/3 locali e loft, con posti auto e box. Consegna
autunno 2010: ultime disponibilità. Esempio: 3 loc mq. 103 su 2 livelli,
sogg con cucina a vista, 2 camere, 2 bagni e box     Euro 160.000 rif. 93
2 Locali: del 2003 in palazzina di soli 2 piani, ottimo bilocale di 60 mq
composta da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, ba-
gno, balcone, box e cantina.                                Euro 135.000 rif. 235
3 Locali: appartamento di 3 locali di 75 mq composto da soggiorno
cucina a vista, camera, cameretta, bagno, balcone, box e cantina.  Libero
subito!                        Euro 135.000 rif. 173
3 Locali: appartamento di mq 105 composto da soggiorno, cucina
abitabile, camera matrimoniale, cameretta, 2 bagni, rip., balcone. Box e
cantina di proprietà.            Euro 170.000 rif. 221
4 Locali: in centro, semi-indipendente in corte, su tre livelli, con cucina
a vista, soggiorno, doppi servizi, 3 camere, rifatto nel 2000, senza
spese. Possibilità secondo ingresso             Euro 185.000 rif. 74
Villa a schiera su 3 livelli con soggiorno, cucina abitabile, bagno al PT,
2 camere al 1°P con bagno, locale mansarda al 2° P. La villa è completa
di box e giardino di proprietà AFFARE!!            Euro 215.000 rif. 243
MOTT A VISCONTI  • 2 Locali: appartamento in villa di recente
costruzione, disposto su due livelli con soggiorno, camera, bagno, giar-
dino al piano terra e taverna adibita a cucina, box doppio al p.s.

Euro 155.000 rif. 191

Tel. 02/900.56.262
Fax. 02/900.58.271

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

MOTTA VISCONTI • 3 Locali : Appartamento di 85 mq situato
nella zona centrale del paese, composto da soggiorno con cucina a
vista, camera matrimoniale, cameretta, bagno, giardino privato di 40
mq, box doppio in lunghezza e cantina. Basse spese condominiali.
Libera a breve !!                    Euro 175.000 rif. 241
BESATE • 3 Locali: app.to di 85 mq del 2001 tutto travi a vista
composto da cucina abitabile, bagno, due camere, ampio soggiorno,
ripostiglio e posto auto. Prezzo Ribassato.      Euro 140.000 rif. 178
NUOVA COSTRUZIONE  3 Locali: in pieno centro proponiamo
semindipendente di 90 mq composta da soggiorno, cucina, bagno,
camera, cameretta. 2 Box di  proprietà.         Euro 189.000 rif. 208

MARCIGNAGO • 2 Locali : app.to come nuovo libero subito 55
mq soggiorno con cucina a vista, bagno camera matr, giardino di
proprietà piastrellato e box singolo. Completo di A/C, allarme, zan-
zariere, cancelletti di sicurezza. Prezzo INTERESSANTE !!

       Euro 115.000 rif. 233
BEREGUARDO • 3 Locali: Appartamento di ampia metratura ri-
strutturato nel 2000; composto da ingresso, ampio soggiorno di 30
mq, cucina abitabile, 2 camere, 2 balconi e bagno. Box e cantina.
L'immobile e' situato in un minicondominio con giardino condominia-
le, in una zona tranquilla.                              Euro 160.000 rif. 239
Villa a schiera di 170 mq con, soggiorno con veranda, ampia cucina
abitabile, bagno. Al 1P 3 camere, bagno e terrazzo. Al PS lavanderia,
dispensa, 2 cantine, box doppio. Oltre a giardino di proprietà.

      Euro 285.000 rif. 204

 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

interessante documento che
ragguaglia su quello che è sta-
to l'andamento del settore
fotovoltaico (è il sistema di
produrre energia elettrica tra-
mite l'utilizzo di pannelli solari
fotovoltaici) in Italia negli ul-
timi tre anni, ed inoltre porta
dei raffronti con la situazione
estera.

INNANZI TUTTO  buone no-
tizie, fatto raro di questi tem-
pi, l'Italia  si è piazzata addirit-
tura al secondo posto per
potenza installata nel corso
dell'anno 2009, un notevole
risultato che premia lo sforzo
di tanti Italiani che credono
nello sviluppo delle energie
rinnovabili, che fanno in pri-
ma persona qualcosa di con-
creto per l'ambiente e che
hanno dimostrato determina-
zione, cosa non da poco, nel-

n data 10 maggio 2010 il
Gestore dei Servizi Elettri-
ci (GSE) ha pubblicato un

l'affrontare e superare i mol-
teplici ostacoli posti della bu-
rocrazia pubblica. Prima nella
classifica mondiale viene an-
cora una volta la Germania
che, nonostante l'esposizio-
ne al sole svantaggiata rispet-
to a noi, continua ad installa-
re impianti fotovoltaici con un
ritmo e con potenze decisa-
mente inarrivabili per il resto
del mondo.
Riferendosi invece alla poten-
za cumulativa installata nel

corso degli ultimi anni siamo
ancora al quinto posto, dopo
di Germania, Spagna, Giappo-
ne e USA; io noto però  che
c'è la potenzialità per fare  an-
che qui un salto in classifica,
infatti la posizione degli USA
(quarta) non è così poi lonta-
na, se nel 2010 aumenteremo
ancora il ritmo delle installa-
zioni, così come  sta peraltro
avvenendo, potremo farcela.

ALTRA BUONA notizia è che
nel 2009 il parco degli impian-
ti fotovoltaici in Italia è più
che raddoppiato (1142 nel
2009 contro i 431 del 2008), la
Lombardia è al primo posto
nella classifica regionale per
numero di impianti installati
(10.814) mentre la Puglia è al

chi si dota di un impianto
fotovoltaico, oltre a rispar-
miare sull'elettricità del pro-
prio consumo (addirittura fino
ad azzerare la bolletta), riceve
dal GSE incentivi  per 20 anni
sotto forma di un corrispet-
tivo economico (circa 42 cen-
tesimi di euro a Kw prodotto)
che viene bonificato diretta-
mente sul conto.

IL  FOTOVOLTAICO   risulta
un buon investimento  in ter-
mini economici  ma lo è ancor
di più in termini ambientali, le
altre fonti di energia come i
combustibili fossili o il nucle-
are stanno ora dimostrando
il loro vero costo, nel lungo
periodo è economicamente
insostenibile, l'incidente del-

IL  DECLINO DELLA  FIA T DI POMIGLIANO

Sotto il sedile niente

«Questa fabbrica,
oggi intitolata -
corsi e ricorsi
della storia - a

Napoli Calcio (fino al 24 per
cento), il venerdì, o sotto ele-
zioni, quando c'è l'occasione
di fare i rappresentanti di li-
sta. L'ultima volta pare siano
stati 2800, oltre la metà della
forza lavoro a disertare la ca-
tena di montaggio.

E POI il record nazionale di
invalidi, i doppi lavori, i furti
e i difetti nelle auto prodotte,
che per decenni hanno fatto
impazzire i concessionari. Il
tutto con episodi di luddismo
e di sabotaggio sul prodotto,
alcuni dei quali degni del-
l'impareggiabile genio napo-
letano. Come quello che ri-
corre nella leggenda metro-
politana dell'Alfa 159 uscita
con due sedili diversi, icona
automobilistica di un ribel-
lismo che l'italo - canadese
in maglioncino blu (Mar-
chionne) pensa adesso di po-
ter debellare con il toyotismo
spinto».        Alber to Statera
(tratto da “La Repubblica”)

Gian Battista Vico, realizza-
ta a un passo da Napoli a par-
tire dal 1968, quando infuria-
va l'autunno caldo, Cesare
Romiti la definì "un bastone
gettato dall'Iri e dalla Demo-
crazia cristiana tra le gambe
della Fiat". Una scelta tutta
politica fatta non "per", ma
"contro la Fiat", che pure
godè di ottimi incentivi, per
ingraziarsi le clientele meri-
dionali. Non aveva alcun sen-
so, secondo l'ex amministra-
tore delegato, che l'Alfa
Romeo, produttrice di auto di
qualità si mettesse a farne di
massa come l'Alfasud, che
pure diventò un modello da
Amarcord. Nacque male
Pomigliano e crebbe peggio,
con il più basso tasso di pro-
duttività, il più alto di
assenteismo, soprattutto in
coincidenza con le partite del

Un impietoso ritratto de “La Repubblica”

www.repubblica.it

la piattaforma petrolifera nel
Golfo del Messico (che è solo
l'ultimo di una sequenza scon-
finata di disastri ambientali
dovuti al petrolio) creerà dan-
ni economici ed ambientali in-
calcolabili, le scorie radioatti-
ve dei reattori nucleari degli
USA per essere messe in si-
curezza necessitano di un
megadeposito (all'oggi in cor-
so di costruzione sotto lo Yuc-
ca Mountain, foto) che coste-
rà più di 60 miliardi di dollari,
ma già si pensa che forse il
progetto verrà abbandonato
per mancanza di fondi.

IL  PANNELLO  fotovoltaico
dura più di trenta anni ed è
riciclabile, forse ci aiuterà a
produrre energia anche per
salvarci dalla sconsiderata e
dannosa eredità che ci stan-
no lasciando i produttori di
energia da fonti fossili e nu-
cleari.

Arch. Massimiliano Curti

cazione energetica degli edi-
fici  si avvicina alla fine. La
data di scadenza, prevista per
la fine di quest'anno, non è
stata ancora prorogata oltre
il 2010 (e probabilmente non
lo sarà mai).
I buoni risultati d'altra parte
sono innegabili: tra il 2007 e
il 2209 sono stati quasi
590.000 gli interventi edilizi
che hanno usufruito di tale
detrazione Irpef, con il con-
seguimento di un risparmio
energetico pari a 4.404 GWh
nel triennio in questione. I
dati sono il sintomo del dop-

IMMAGINE: WWW.GOOGLE.IT

Per la detrazione del 55%
adesso bisogna sbrigarsi

Sarebbe un ‘delitto’ lasciarsela scappare...

L a detrazione fiscale
del 55% per gli inter-
venti di riqualifi-

pio successo di una misura
che ancora però soffre di
un'ipoteca sul suo futuro. Per
questo le associazioni Feder-
legnoArredo, Centro di infor-
mazione sul PVC e Uncsaal
hanno deciso di inviare una
lettera aperta all'ANCI, ai Mi-
nisteri dell'Economia e dello
Sviluppo Economico, alle
Commissioni parlamentari e
alle Regioni per chiedere che il
bonus venga mantenuto an-
che nel prossimo anno, ferma-
mente convinte che questo
strumento fiscale sia «un in-
centivo utile per riqualificare
dal punto di vista energetico
una gran parte del patrimonio
immobiliare italiano».

Le scorie
nucleari sono
così pericolose
che il Governo
americano sta
realizzando un
deposito nazio-
nale in Nevada,
scavando sotto
Yucca Mount ain
per creare un
luogo di
stoccaggio
sicuro.

primo posto per potenza in-
stallata (214,4 MW), perso-
nalmente  ritengo che in un
momento economico difficile
come quello attuale questo
dato rivela che ci sono dei
settori industriali in espansio-
ne, che producono lavoro, ed
è in questi settori di alta tec-
nologia e di manodopera spe-
cializzata che bisogna con-
centrare le risorse intellettua-
li, sociali ed economiche.
E’  importante ricordare che

www.gse.it

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...



3Punto di Vista • Giugno 2010 www.pudivi.it IL BLOG DI “PUNTO DI VISTA” È PUDIVI.IT

@ Comune di Casorate Primo: Informazioni Generali  info@comune.casorateprimo.pv.it - Settore Tecnico  tecnico@comune.casorateprimo.pv.it - Settore Finanziario  ragioneria@comune.casorateprimo.pv.it - Servizi Demografici
anagrafe@comune.casorateprimo.pv.it - Polizia Locale  polizialocale@comune.casorateprimo.pv.it - Servizi alla Persona  serviziallapersona@comune.casorateprimo.pv.it - Sportello Unico Imprese sportellounico@comune.casorateprimo.pv.it
- Ufficio Segreteria  segreteria@comune.casorateprimo.pv.it - Direttore Generale  direttoregenerale@comune.casorateprimo.pv.it - Sindaco  sindaco@comune.casorateprimo.pv.it - Assessori  assessori@comune.casorateprimo.pv.it

0290519511
0 2 9 0 5 6 6 0 1
0290516505
0 2 9 0 5 6 8 1 1
0 2 9 0 5 6 6 5 9
0290059020

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

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

Ospedale Carlo Mira
ASM Pavia
Nuovo Cinema
Croce Rossa Italiana
Polimedica Contardi
Dott. G.Gallotti  (vet.)
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0 2 9 0 5 6 7 6 9
0 2 9 0 5 6 7 0 7
0 2 9 0 5 6 0 7 5
0 2 9 0 5 6 6 2 4
0 2 9 0 5 6 6 1 4

0 2 9 0 0 4 0 1
0382434611
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0290097869
0290097484

Si è molto discusso nelle
passate settimane della
sentenza del TAR sul

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

"Piano Omino di Ferro", vicen-
da della quale "Punto di Vista"
non si è potuto occupare nel
numero di maggio perché la
sentenza è arrivata quando il
giornale era già in stampa.
Ora abbiamo la possibilità di
dedicare spazio e attenzione
all'argomento per informare i
lettori; abbiamo quindi chie-
sto un incontro con Sindaco e
Giunta per avere chiarimenti su
quanto avvenuto e capire gli
orientamenti futuri dell'ammi-
nistrazione.

ERANO PRESENTI il Sinda-
co Gianni Rho, l'Assessore al-
l'Urbanistica Angelo Bosatra,
l'Assessore ai Lavori Pubblici
Francesco Bottaro, l'Assesso-
re al Bilancio Egidio Alongi,
l'Assessore alla Pubblica
Istruzione e Cultura Giovanna
Belloni, l'Arch. Donato
Lamacchia, Responsabile Ser-
vizi per il Territorio, e Filomena
Drammis, Consigliere e Capo-
gruppo di maggioranza.
Riportiamo di seguito i punti
salienti dell'incontro.

BOSATRA : «Il TAR non ha
bocciato il piano nella sua to-
talità, ma solo un passaggio
della procedura relativa alla
VAS, Valutazione Ambientale
Strategica; non ha bocciato il
piano nella sua consistenza,
tanto che ha consigliato di in-
serirlo nel Piano di Governo
del Territorio, e noi procedere-

“Punto di Vista” ha riunito Sindaco e Giunta per avere chiarimenti su quanto avvenuto e capire gli orientamenti futuri dell’Amministrazione

«Il TAR non ha bocciato il piano nella sua totalità, ma solo un passaggio
della procedura relativa alla “VAS” (Valutazione Ambientale Strategica)»

Piano Omino di Ferro, tra ricorsi e sentenze

di Elisabetta Pelucchi mo proprio in tal senso, inse-
rendolo nel PGT che stiamo
elaborando, che prevede per
legge due sedute di VAS. Il Co-
mune infatti aveva seguito in
questo l'orientamento prodot-
to nel settembre 2007 dalla
Commissione Tecnica, la Con-
ferenza per la Valutazione Am-
bientale (VAS), a cui erano stati
invitati i rappresentanti di: Re-
gione Lombardia, Provincia di
Milano, Provincia di Pavia,
ASL di Pavia, A.R.P.A. di

In pratica il TAR non ha con-
diviso il parere formulato dal-
l'Autorità competente; è una
sorta di entrata a gamba tesa
per disconoscere il potere de-
cisionale dell'unica Autorità
che in quel momento aveva
l'obbligo di esprimere il proprio
parere».

RHO: «Da parte nostra c'è sta-
to il pieno rispetto delle indi-
cazioni date dalla Commissio-
ne Tecnica; il piano non viene
contestato nella sua essenza,
che anzi ha tutte le carte in re-
gola per andare avanti, ma è

«Siccome il piano è
vitale per la realiz-
zazione del nuovo
polo scolastico, lo

inseriremo nel PGT
e faremo comunque
ricorso al Consiglio

di Stato»

Pavia, Sovrintendenza per i
Beni Architettonici e per il Pae-
saggio, oltre agli esponenti dei
Comuni limitrofi - Besate,
Bubbiano, Calvignasco, Mori-
mondo, Motta Visconti, Tro-
vo, Vernate - e alla società
costruttrice, Iniziativa Caso-
rate. Durante l'incontro, i par-
tecipanti che costituiscono
l'unica Autorità competente a
decidere sulla esclusione o
sulla procedura di Valutazione
Ambientale e che sono anche
gli stessi che nel caso si op-
tasse per la procedura dovreb-
bero giudicare gli effetti dei

un semplice problema di ille-
gittimità procedurale».

BOTTARO: «Pur rispettando
le posizioni delle associazioni
ambientaliste e il loro lavoro
di attenzione al territorio che
da sempre svolgono, voglia-
mo precisare che il piano
riqualifica due aree abbando-
nate e degradate del paese,
con la finalità di realizzare
un'opera di pubblico interes-
se, quale è il polo scolastico.
Non è un piano finalizzato a
monetizzare e basta. È un pia-
no le cui risorse economiche
sono destinate alla costruzio-
ne delle nuove scuole, a bene-
ficio di tutta la cittadinanza».

RHO: «Confermiamo la vali-
dità del Piano e delle sue fina-
lità, tanto che, come indicato
dalla sentenza del TAR, lo in-
seriremo nel PGT al quale stia-
mo lavorando, anche se ciò
non toglie che faremo ricorso
al Consiglio di Stato, perché
siamo certi della nostra corret-
tezza e vogliamo che ciò ci
venga riconosciuto».

nuovi insediamenti, in quella
occasione confermarono che
esistevano le condizioni per
l'esclusione del Piano Omino
di Ferro dalla VAS».

ALONGI : «Ora la sentenza del
TAR viene a mettere in discus-
sione il parere dell'Autorità
competente, cioè la Conferen-
za per la Valutazione Ambien-
tale, che ha deciso che il Piano
non doveva essere sottopo-
sto a Valutazione Ambientale.

PIANO
“OMINO DI

FERRO”

Gian Antonio Rho.

tanti aree dismesse, Omino di Ferro e Piumificio Belloni.
Il piano si suddivide in tre comparti distinti:
• residenziale
• commerciale-ricettivo-alberghiero
• area di cessione totale (ex Piumificio Belloni)
Su una superficie totale di mq 64.373,00, il comparto

I l Piano Integrato d'Intervento Omino di Ferro si
pone due obiettivi strategici: la realizzazione del
polo scolastico e la riqualificazione di due impor-

Il Piano dell’Omino di Ferro in dettaglio

Continua a pagina 4

Angelo Bosatra.

«I rappresentanti
della Conferenza
confermarono

che esistevano le
condizioni per
l’esclusione del
Piano Omino di

Ferro dalla VAS»

La planimetria del Piano
dell’Omino di Ferro

che trasformerà una zona
della città di Casorate.
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OMINO DI FERRO / 2 • Nel mese di ottobre dello scorso anno era iniziato lo smantellamento dei capannoni, ora completamente abbattuti

Tutte le tappe del Piano edilizio, fino al TAR
Il ricorso è stato presentato da Legambiente, Italia Nostra e da un operatore privato
di Elisabetta Pelucchi

razione dei cittadini, che do-
vrebbero prendersi a cuore
l'area verde e aiutarci nel
contrastare gli episodi di
vandalismo che, soprattutto
nelle ore serali e notturne, si

Il Comune interviene per sistemare il parco; verrà riaperto il punto ritrovo con il custode

Olivelli: stanziati 50.000 euro

delle strutture del Parco
Olivelli; l'Assessorato ai
Lavori Pubblici e quello al-
l'Ecologia e Ambiente stan-
no lavorando insieme per re-
stituire all'area il decoro e
l'ordine che merita.

«A GIORNI  verrà anche
pubblicato il bando per
riaffidare l'incarico di gestio-
ne del punto bar e del cen-
tro servizi», spiega France-
sco Bottaro, «così da riapri-
re la struttura di ritrovo, i ba-
gni, e garantire la presenza
di un custode nelle ore diur-
ne che avrà l'incarico di apri-
re e chiudere i cancelli del
parco, curare la pulizia e fare
la piccola manutenzione di
giochi e strutture. Il Comu-
ne si sta impegnando per la
sistemazione del Parco, e
continuerà a farlo anche nei
prossimi mesi curando la
manutenzione dei giochi e
del verde; tuttavia il nostro
impegno non basta, è ne-
cessaria anche la collabo-

verificano ripetutamente. Se
il Comune rimette a posto i
giochi e le strutture e la sera
dopo dei vandali scavalca-
no la recinzione e li danneg-
giano, tutto è inutile; chie-

Bottaro: «Ma occorre la collaborazione di
tutti per prevenire gli episodi di vandali-
smo che vanificano i nostri interventi»

Sono stata stanziati 50
mila euro per la siste-
mazione dei giochi e

residenziale occupa mq
44.319 che sviluppano una
volumetria di progetto di mc
75.000 (la volumetria già
esistente presa in conside-
razione da questo Piano era
di oltre 100 mila mc.): ver-
ranno presumibilmente rea-
lizzati 300-320 appartamen-
ti bilocali e trilocali per un
totale di circa 500 nuovi
abitanti. Il comparto com-
merciale prevede 5.000 mq
suddivisi in due edifici con
circa 1.500 mq destinati alla
vendita e 1000 mq per ma-
gazzini e servizi. Il comparto
terziario-ricettivo prevede

Consiglio comunale del di-
cembre 2008 dopo un serra-
to dibattito tra maggioranza
e opposizione e i voti della
sola maggioranza.
Dopo l'approvazione, tutta la
documentazione era stata de-
positata in segreteria e lascia-
ta a disposizione dei cittadi-
ni per trenta giorni, che han-
no così potuto visionare i do-
cumenti e i progetti. Nei tren-
ta giorni successivi i cittadi-
ni hanno presentato osser-
vazioni e richieste di modifi-
che.

SONO STATE presentate ol-
tre 100 osservazioni da sei
soggetti diversi; oltre il 20%
di esse sono state accettate
dall'Amministrazione (tenen-
do conto che molte di esse
erano simili se non uguali, ed
alcune addirittura già supe-
rate nei fatti dalle modifiche

L a prima approvazione
del Piano Omino di
Ferro era avvenuta nel

già apportate agli atti). Il Pia-
no è poi passato al vaglio
dall'Amministrazione Provin-
ciale, ed è quindi tornato in
consiglio comunale, nel mar-
zo 2009, per l'approvazione
definitiva, anche in questo
caso con i soli voti della mag-
gioranza, dopo due serate di
dibattito.
Nel mese di ottobre 2009 è
stato dato il via ai lavori di
smantellamento e bonifica
dell'ex area industriale, ora
completamente abbattuta.

IL 14 MAGGIO  scorso è ar-
rivata la sentenza del TAR
Tribunale Amministrativo
Regionale di Milano che ha
bloccato la delibera di appro-
vazione del Piano "Omino di
Ferro".
Il ricorso contro la Delibera
comunale era stato presen-
tato da operatori privati (So-
luzioni Immobiliari S.r.l.) e da
due Associazioni: Lega Am-
biente e Italia Nostra.
Nel ricorso, le associazioni
ambientaliste  denunciavano

«la violazione della normati-
va in materia di Vas, il man-
cato coinvolgimento degli
Enti Parco e dei soggetti rap-
presentanti gli interessi am-
bientali, l'omessa valutazio-
ne del vincolo ambientale re-

diamo quindi ai cittadini e
a chi abita nei dintorni del
parco di prestare attenzio-
ne e segnalare subito alla
Polizia Locale, ai Carabi-
nieri o al Comune episodi
ed individui sospetti all'in-
terno del parco».

«E' IMPOR TANTE  fare
opera di prevenzione e per
questo dobbiamo fare tut-
ti la nostra parte: solo col-
laborando potremo otti-
mizzare i risultati».

lativo al reticolo idrico, l'as-
senza della Valutazione di
Impatto Ambientale per alcu-
ni interventi e la corretta va-
lutazione dell'impatto pae-
saggistico».
I giudici hanno accolto il  ri-

mq 4.400 in un solo edificio
a più piani. L'altezza massi-
ma prevista per gli edifici
residenziali è di 5 piani fuo-
ri terra oltre il piano terra,
mentre per il comparto
ricettivo-alberghiero l'al-
tezza massima è di 6 piani
fuori terra oltre il piano ter-
ra.

IL  VANTAGGIO  economico
relativo al Piano Omino di
Ferro, cioè quello che en-
trerà nelle casse del  Comu-
ne, è di circa 4,5 milioni di
euro, che in questo modo
recepirà le risorse necessa-
rie alla realizzazione del
nuovo complesso scolastico.

corso delle due associazio-
ni, mentre il ricorso dei pri-
vati è stato respinto.
Il TAR ha sentenziato che il
progetto doveva essere sot-
toposto a una valutazione di
Impatto Ambientale (VAS).

NELLA  SENTENZA il TAR
impone quindi la rielabora-
zione del Piano, che dovrà
poi essere sottoposto a VAS
oppure inserito nel PGT, Pia-
no di Governo del Territorio,
in corso di elaborazione.

alunni delle scuole: «All'ini-
zio di ogni anno scolastico
vado in visita a tutte le clas-
si per augurare buon lavo-
ro alle insegnanti e a bam-
bini e ragazzi, ricordando a
tutti  l'importanza dell'edu-
cazione scolastica e del ri-
spetto delle regole in ogni
momento della loro vita»,
dice il primo cittadino; «lo
stesso faccio alla fine del-

«BUONE VACANZE A TUTTI»

Il saluto del Sindaco
agli studenti

Segue da pagina 3

T

Il Piano dell’Omino di Ferro in dettaglio

l'anno, per augurare buone
vacanze e prendere visione
dei lavori svolti».

«SONO rimasto molto col-
pito dal lavoro realizzato dai
ragazzi delle medie, che at-
traverso alcuni spezzoni di
film mi hanno reso parteci-
pe del loro impegno; un ot-
timo lavoro svolto dalla
Scuola che collabora sem-
pre con il Comune e con le
associazioni e le realtà pre-
senti sul nostro territorio».

radizionale saluto di
fine anno da parte del
Sindaco Rho agli

Cimiter o:
proseguono
i lavori
STANNO ARRIVANDO a conclusio-
ne i lavori relativi al primo lotto di
interventi al cimitero (foto): «Entro il
mese di luglio», conferma l'Assessore
ai Lavori Pubblici Bottaro, «verrà
appaltato anche il secondo lotto di
interventi, per un totale di circa 150
mila euro. Vorrei sottolineare anche
che abbiamo accolto i suggerimenti
della cittadinanza per quanto riguar-
da la pavimentazione». Il Parco Giochi “T eresio Olivelli” di Casorate,

su cui il Comune investirà 50.000 euro.

DENTAL
CENTER
DENTAL
CENTER

Studio Dentistico

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)

• 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
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Partecipazione calorosa della cittadinanza all’evento che ogni anno il Comune organizza in memoria dell’Assessore scomparso nel 2006

Ricordando Franco con la musica che amava

Grande successo di
pubblico per il Con-
certo lirico-sinfonico

Un concerto di alto livello e un’esecuzione impeccabile da parte di musicisti e cantanti

in ricordo di Francesco
Rotundo, organizzato vener-
dì 4 giugno dall'Amministra-
zione Comunale con l'Asso-
ciazione Amici Della Musica
"Francesco Rotundo" pres-
so la tensostruttura dell'ora-
torio.

«SONO RIMASTO colpito
dalla partecipazione della cit-
tadinanza», dice il Sindaco
Rho, «i 500 posti a sedere di-
sponibili si sono riempiti in
un attimo e tantissime per-

CASORATE P. • Nuovo in pronta con-
segna, monolocale, mq. 45, terrazzo,
cantina Palazzina di tre piani con ascen-
sore. Riscaldamento autonomo. Ri-
sparmio Energetico Classe B.

Euro 84.000,00
CASORATE P. • Centralissimo, appar-
tamento posto al primo e ultimo pia-
no, trilocale mq. 90, con piano
mansardato, cantina e box.

Euro 175.000,00
CASORATE P. • Centralissimo, appar-
tamento trilocale mq. 90, posto al se-
condo piano, porzione di solaio.

Euro 110.000,00
CASORATE P. • Centralissimo, casa
semindipendente di corte su due livel-
li doppia esposizione. Mq. 100, com-
posta da sogg. Cucina ab., lavanderia,
ripost. 2 camere da letto, doppi servizi
balcone, sottotetto hm. 2,17. ristruttu-
rata.                                 Euro 160.000,00
CASORATE P. • Appartamento al se-
condo e ultimo piano di palazzina si-

gnorile, centro paese, composto da am-
pio trelocali con camino e cucina
abitabile, mq. 120 su unico livello, dop-
pi servizi, ripostiglio, terrazzo chiuso mq.
20, cantina e box doppio. Finiture di pre-
gio.                                     Euro 250.000,00
CASORATE P. • Appartamento bilocale
posto al piano terra di minipalazzina, e
composto da soggiorno con cucina a vi-
sta, bagno, camera matrimoniale, con
annessa porzione di solaio. Arredamento
completo. Subito libero.

Euro 110.000,00
CASORATE P. • Appartamento in villa,
bilocale mq. 55, cantina mq. 20, box dop-
pio; terrazzo mq. 25, giardino privato mq.
65. No spese condominiali. In ottime
condizioni.                      Euro 160.000,00
CASORATE P. • In centro città. Apparta-
mento trelocali posto al secondo e ulti-
mo piano di minipalazzina con ascenso-
re, mq. 100, molto luminoso. Box dop-
pio.                                    Euro 200.000,00

CASORATE P. • Appartamento posto al
piano rialzato di minipalazzina, mq. 50,
cantina mq. 30. Ristrutturato. Giardino
condominiale.              Euro 100.000,00
MOTTA V. • Nuovo, mq. 110, apparta-
mento trelocali in minipalazzina, posto
al primo piano con mansarda travi a vi-
sta. Box.                          Euro 150.000,00
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. • Nuovo in pronta conse-
gna, bilocale, mq.65, terrazzo, cantina. Pa-
lazzina di tre piani con ascensore. Riscal-
damento autonomo. Risparmio
Energetico Classe B.    Euro 120.000,00
CASORATE P. • Appartamento in villa,
composto da trelocali più servizi, ampio
terrazzo, cantina. Mq. 80 ca.

Euro 160.000,00
CASORATE P. • Appartamento posto al
secondo e ultimo piano di casa
semindipendente di corte, completamen-
te mansardato con travi a vista, Trelocali
mq. 90 calpestabili con possibilità di

ampliamento. Posto auto di proprietà.
Euro 150.000,00

CASORATE P. • Appar. trilocale mq. 75,
posto al primo e ultimo piano con ascen-
sore in palazzina signorile, doppia espo-
sizione, cantina e box.      Euro 170.000,00
CASORATE P. • Centro città, casa
semindipendente su due livelli con bal-
cone, mq. 70 parzialmente da ristruttura-
re.                                        Euro 80.000,00
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 220.000,00
CASORATE P. • Posizione centrale, vil-
la singola mq. 220 su due livelli, compo-
sta da due appartamenti trelocali; giardi-
no privato mq. 500. Ideale per due fami-
glie.                                    Euro 380.000,00
CASORATE P. • Appart. quadrilocale, al
secondo e ultimo piano, soggiorno con
camino, terrazzo, cucina abitabile tre ca-
mere, doppi servizi,finiture di pregio; mq.
108. Box singolo.       Euro 210.000,00

BEREGUARDO vicinanze • In pronta
consegna. Ville bifamiliari mq. 150 su
due livelli, composte da soggiorno,
cucina abitabile, locale lavanderia, ba-
gno; al primo piano tre camere, bagno,
balconi. Ampia veranda e giardino pri-
vato mq. 200 Box autorimessa.

Euro 220.000,00
BEREGUARDO vicinanze • Nuovo in
contesto signorile. Appartamento
bilocale mq. 50. Box singolo.

Euro 90.000,00
BEREGUARDO vicinanze • Nuovo in
contesto signorile. Appartamento
trelocali completamente mansardato
con travi a vista, mq. 65. Balcone. Box
singolo.                        Euro 108.000,00
CASORATE P. • Nuovo in pronta con-
segna, trelocali, mq. 100, terrazzo, can-
tina Palazzina di tre piani con ascenso-
re. Riscaldamento autonomo. Rispar-
mio Energetico Classe B.

Euro 209.000,00
POSSIBILITA’ MUTUI 100%
DIRETTAMENTE IN BANCA

SENZA SPESE DI MEDIAZIONE

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

ATTENZIONE AI PREZZI RIBASSATI !

di Elisabetta Pelucchi

Importante novità grazie alla collaborazione tra Comune e Auser

ziata a domicilio del verde proveniente
dallo sfalcio e dalle potature dei giardi-
ni.
Il servizio è rivolto agli ultra sessanta-
cinquenni impossibilitati a conferire il
verde all'ecocentro. L'erba e le potature
devono essere inserite in sacchi.

GLI INTERESSATI  dovranno prenotare
il ritiro telefonicamente; il servizio sarà
comunque espletato entro le 48 ore.
A breve sarà operativo (entro il mese di
luglio) il distributore automatico di sac-
chetti per la raccolta differenziata:
l'erogazione avverrà seguendo le norme
del regolamento del  Consorzio dei Navi-
gli, con quantitativi annuali predetermi-
nati per ogni utente.

Raccolta a domicilio del verde?
Per gli anziani ci pensa l’Auser

L’ Amministrazione Comunale, in
collaborazione con l'Auser, atti-
verà a breve la raccolta differen-

Da oggi EFFEBI non è solo sistemi di
protezione solare e zanzariere ma siamo
in grado di fornire un servizio completo
che in pochi sanno dare:

• la completa gestione dello sviluppo progettuale;
• le ristrutturazioni dalle singole unità abitative
  ad interi complessi;
• le certificazioni (impiantistiche e strutturali);
• l’arredo di interni ed esterni, tende da sole,
  zanzariere e serramenti completi.

VIA DON MINZONI, 8
20086 MOTTA VISCONTI (MI)

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

CONSULENZA, PROGETTAZIONE
NEL CAMPO
EDILIZIO

PREZZI VANTAGGIOSI E FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI A TASSO ZERO
ADATTI A QUALSIASI ESIGENZA

sone sono rimaste in piedi.
La partecipazione cresce di
anno in anno, da quando nel
2006 si è svolta la prima edi-
zione, che Francesco
Rotundo stava preparando
quando è stato stroncato da
un infarto. Il concerto si svol-
se poche ore dopo la scom-
parsa di Franco, in un clima
di profonda commozione, ma
la famiglia volle che la serata
si svolgesse ugualmente,
proprio per rendere onore al
grandissimo impegno e alla
passione da lui profusa per

IMMAGINI: FOTOSTUDIO GIANNI.M. Luigi Bascapé.Isabel De Paoli .

organizzare l'evento».

DIRETTO dal Maestro Lui-
gi Bascapé con i musicisti
dell'Associazione Amici del-
la Musica “Francesco Ro-
tundo”, il concerto ha visto
la partecipazione del mezzo
soprano Isabel De Paoli e
del tenore Myung Hoon Ji,
dei ballerini Giulia Cresci e
Gabriele Ceriotti e della Co-
rale "Giuseppe Verdi" di
Pavia diretta dal Maestro
Enzo Consogno.

IL PROGRAMMA  ha spa-
ziato nell'universo musicale
dei più grandi autori, da Ver-
di a Rossini a Bizet e Puccini,
proponendo brani che han-
no coinvolto emotivamente
il pubblico e scatenato ap-
plausi scroscianti.

L'Amministrazione Comu-
nale ringrazia gli sponsor
dell'evento: Mecatronic srl
- Emme.Ci.Effe Immobilare
srl - Immobiliar e Vera srl -
Albiero srl - SISA srl - Ini-
ziative Casorate di Zetti.so novembre 2009 ha avuto

inizio il Corso di Italiano per
stranieri che si è concluso il
27 maggio.
Il corso, promosso dal Set-
tore Cultura e gestito da in-
segnanti volontarie, è stato
strutturato in circa una ven-
tina di lezioni serali.
Scopo principale l'insegna-
mento della lingua italiana ai
cittadini extracomunitari ma
soprattutto la loro integrazio-
ne nella comunità casoratese.
Gli iscritti all'anno 2009/10
sono stati circa 30.

UN GRUPPO allegro ed en-
tusiasta composto da uomi-
ni e donne di diverse nazio-

C

SUCCESSO PER IL CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI

Un viaggio intorno al mondo
ome consuetudine
da ormai qualche
anno anche lo scor-

nalità, culture ed etnie:
Thailandia, Ghana, Corea,
Giappone, Egitto, Iran e mol-
te altre.

L’ASPETTO, infatti, che
tutti gli anni riesce maggior-
mente a stupire insegnanti
e volontari è quanto perso-
ne tra loro diverse e prove-
nienti da situazioni più di-
sparate riescano a interagire
divertendosi e congratulan-
dosi a vicenda per ogni suc-
cesso ottenuto.

LA “PIZZA TA”  finale ha rap-
presentato il momento per
confrontarsi sui risultati ot-
tenuti, scambiare contatti e
conoscersi meglio ma soprat-
tutto per darsi l'appuntamen-
to per il prossimo anno per

una nuova avventura, ovve-
ro quella di imparare a comu-
nicare.

Eleonora Quattrini

Concluso il ciclo, si ripartirà in autunno

S
zione e Cultura e dalla Biblio-
teca "Il SognaLIbro" e l'as-
sessore Giovanna Belloni
esprime tutta la sua soddi-
sfazione: «Siamo molto con-
tenti dei risultati ottenuti,
perché i corsi hanno riscos-
so un notevole gradimento e
da più parti ci hanno chiesto
di riproporli il prossimo anno.
Lo faremo sicuramente, ma
vorremmo anche aprirci a
nuovi argomenti e nuovi am-
biti di interesse, magari coin-
volgendo le varie associa-
zioni o altre realtà della no-
stra città. Direi che abbiamo
centrato l'obiettivo che ci
eravamo posti», conclude
Belloni, «che era quello di
creare delle occasioni di ap-
profondimento culturale su
vari argomenti ma soprattut-
to di aggregazione e di
condivisione di interessi tra
le persone».

Corsi per adulti,
bilancio positivo

i sono conclusi i corsi
per adulti organizzati
dall'Assessorato Istru-

Belloni: «Abbiamo
creato occasioni di
approfondimento
culturale e di inte-
ressi comuni tra le

persone»
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Quattro appuntamenti d’eccezione in quattro serate dedicate all’intrattenimento
e alla musica, organizzate dall’Amministrazione Comunale in piazza Contardi

Quattro appuntamen-
ti d'eccezione in
quattro serate dedi-
cate alla musica e

Si profila un calendario denso di eventi per tutti, dai giovanissimi agli adulti, con la presenza di famosi musicisti, cabarettisti e cantanti

allo spettacolo, organizza-
te dall'Amministrazione Co-
munale in piazza Contardi.
Ecco le date da non perde-
re:

SABATO 26 GIUGNO:

“CASORATE
SUMMER PARTY”
FESTA IN PIAZZA

Si parte alle ore 19 con una
gustosissima "paella" cuci-
nata per tutti dal cuoco Mar-
co e allietata dalla musica dei
Dischettini; dalle 21,30  "Gran
galà del Cabaret" presentato
da Marco Savio, comico e at-
tore, con Omar Pirovano
(Derby Cabaret) e Carol Vi-
sconti (Italia's got Talent) e,
direttamente da Colorado
Café, Giampiero Perone.
Una bella sfilata di moda pre-
senterà capi e accessori per
la stagione estiva proposti
dagli show room B&B, Pas-
sione Scarpe e Accessori,
Andrea Borè.

GRAZIE alla partecipazione
dell'Amministrazione Comu-
nale e dei Commercianti che
hanno aderito all'iniziativa
anche quest'anno la Pro
Loco  può proporre questa
simpatica serata, che oltre a
promuovere l'aggregazione
sociale ha anche l'ambizione
di promuovere  delle realtà
locali quali i giovani dei
Dischettini (gruppo che na-
sce all'ombra dell'Oratorio e
del Centro di Aggregazione
Giovanile e seguito dal Prof.
Salvatore Licata) e le attività
commerciali come B&B e
Passione Scarpe ed Acces-
sori.

VENERDÌ 2 LUGLIO :

CONCERTO
CON IL GRUPPO
“OMEGA 8641”

Durante l’evento il gruppo
musicale proporrà un reper-
torio di brani che spaziano da
Vasco Rossi a Lucio Battisti,
da Biagio Antonacci a
Ligabue, passando per Bon
Jovi e i Guns n'Roses. Sito
internet: www.omega8641.it

Spettacoli e concerti, è l’estate di Casorate

www.gabrielefersini.it

www.omega8641.it
SABATO 3 LUGLIO:

CONCERTO DI
GIANNI FIORELLINO

Fiorellino è il cantante italia-
no melodico e della canzone
napoletana che ha partecipa-
to a due edizioni del Festival
di Sanremo; ha all'attivo nu-
merosi album e l'interpreta-
zione di  Masaniello nel-
l'omonimo musical. Sito:
 www.giannifiorellino.it

Gianpiero
Perone.

SABATO 9 LUGLIO:

SERATA MUSICALE
CON IL GRUPPO

POP & ROLL

Il gruppo è guidato da Ga-
briele Fersini, chitarrista di
fama internazionale che a ha
suonato nei tour di Laura
Pausini (foto sopra) ed Eros
Ramazzotti, e ha collaborato
con artisti del calibro di
Fiorello, Fausto Leali,
Mietta… Il sito internet di
Gabriele Fersini è il seguen-
te: www.gabrielefersini.it

www.giannifiorellino.it
Per maggiori informazioni e per gustare in anteprima un "as-
saggio" degli artisti che si esibiranno, consigliamo la con-
sultazione dei loro siti ufficiali, che abbiamo indicato.

La rassegna, organizzata dai ragazzi della Biblioteca e dall’Assessorato alla Cultura, si svolgerà dal 10 settembre

artistici per indagare il "tema
del maledetto": la stanno
preparando i ragazzi della Bi-
blioteca Civica "Il SognaLi-
bro" in collaborazione con
l'Assessorato Istruzione e
Cultura del Comune di
Casorate.

PER CIRCA un mese, dal
10 settembre al 15 ottobre, si
susseguiranno varie inizia-
tive che, avvalendosi della
collaborazione di studiosi,
musicisti, critici letterari e mu-
sicali, artisti e appassionati,
cercheranno di rintracciare il
filo conduttore di un percor-
so artistico che parte da
Charles Baudelaire e arriva
a Jim Morrison. Una mostra
fotografica e video comple-
terà la rassegna. Una rasse-
gna che coinvolgerà le varie
arti - poesia, letteratura, ci-
nema, teatro, musica, fino ad

I “Maledetti”, da Baudelair e a Jim Morrison
Studiosi, musicisti, critici letterari e

musicali, ripercorreranno questo percorso
artistico, insieme a proiezioni di film e
a un’interessante mostra fotografica

arrivare alla fotografia e alla
multimedialità dei giorni nostri
- e vari "attori", tra cui l' asso-
ciazione "Play Danza" e la
Scuola di Musica "Angelo
Fassina".

SI SVOLGERANNO alcune
serate dedicate al tema del ma-
ledetto nella cultura francese,
italiana e americana, spaziando
tra poesia, musica, teatro e ci-
nema e portando all'attenzio-
ne anche gli autori meno co-
nosciuti: interverranno il Prof.
Paolo Bertazzoni, il Prof. Giu-
seppe Polimeni e il Prof. Paolo
Iachia. La parte musicale sarà
curata dagli insegnanti della
Scuola Fassina , che partendo
dal Barocco (adagi di Vivaldi,
Corelli ecc.) arriveranno a
Charlie Parker e ai Nirvana.
L'associazione Play elaborerà
uno spettacolo sull'ouverture
dell'"Opera da Tre Soldi".
La mostra fotografica e

Una bella iniziativa
culturale, che ab-
braccerà vari ambiti

Gianluca Recalcati e intitola-
ta "Ritratti in ambienti torbi-
di. L'uomo comune non è mai
esistito"; in Sala Consiliare
• venerdì 1 ottobre: Serata
"Maledetti francesi" -
Baudelaire, Rimbaud,
Verlaine, Nerval, Lautremont
e Artaud; all'Auditorium
Scuole Medie;
• venerdì 8 ottobre: proiezio-
ne del film "The Doors" in
Sala Consiliare;
• venerdì 15 ottobre: Sera-
ta "Maledetti americani" -
da Cobain a Burroughs, da
Rozz Williams a Diamanda
Galas, da Morrison a
Rimbaud con proiezione
del film "The End".

“PUNTO DI VISTA”  pub-
blicherà nei prossimi nu-
meri maggiori dettagli e ap-
profondimenti, insieme a
tutte le indicazioni per par-
tecipare a un evento di
grande spessore e total-
mente inedito.

di Elisabetta Pelucchi

multimediale, curata da
Gianluca Recalcati e intitolata
"Ritratti in ambienti torbidi.
L'uomo comune non è mai esi-
stito", proporrà un nuovo ap-
proccio all'espressione foto-
grafica, con il supporto di
DVD.
Per le vie del paese verranno
affissi pannelli e cartelloni con
testi e frammenti di poesie per
"catturare" l'attenzione dei cit-
tadini e invogliarli ad appro-
fondire l'argomento attraver-
so gli eventi proposti.

IL PROGETTO  è ancora aper-
to e in divenire; si arricchirà
via via di spunti e contributi, e
per questo chiunque voglia
partecipare e intervenire, può
farlo contattando il gruppo or-

ganizzatore presso la Bibliote-
ca.

IL PROGRAMMA  di massi-
ma prevede i seguenti appun-
tamenti, sempre alle ore 21:
• venerdì 10 settembre: pro-
iezione del film "Poeti dall'in-
ferno" con L. Di Caprio in Sala
Consiliare;
• venerdì 17 settembre: Sera-
ta "Maledetti italiani". Lette-
ratura, tra decadentismo,
maledettismo e malattia
(Scapigliati, Crepuscolari,
Orfismo, Pasolini, Merini e poi
anche Demetrio Stratos e Lui-
gi Tenco); all'Auditorium del-
la Scuola Media.
• venerdì 24 settembre: inau-
gurazione mostra fotografica
e multimediale, curata da

Abbigliamento
uomo, donna

e bambino

Intimo
Camicie su misura

e Ingram

di Bianco Santina
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Il tradizionale Consiglio di Amministrazione della Delfinoni aperto alla cittadinanza del 21 maggio scorso ha evidenziato i risultati conseguiti

Delfinoni, tra bilanci e progetti per il futuro

L

Belloni: «I risultati raggiunti sono soddisfacenti con meriti per tutti.
E’ stata una vittoria di squadra. Ma nuovi obiettivi ci attendono»

a riunione del Consi-
glio di Amministrazio-
ne del Delfinoni, in for-

mantenere vivo il legame tra
una istituzione di Casorate e
la sua  cittadinanza.

QUELLA dello scorso 21
Maggio è stata la prima riu-
nione aperta di questo Con-
siglio che,  per la riconferma
della maggioranza dei compo-
nenti uscenti,  è la continua-
zione del precedente.
Si può quindi tracciare un

ma aperta al pubblico,  appar-
tiene alle regole non scritte ma
egualmente importanti  per

Nella seduta del 21/09/
2009 il CdA,  sulla
base delle disposizio-

DELFINONI / 2 • L’intervento della Dott.ssa Elisabetta Frattini, responsabile amministrativo, spiega nei dettagli l’importante documento

quadro unico che abbracci il
passato degli ultimi cinque
anni e si proietti nell'immedia-
to futuro.

I PRIMI CINQUE  anni sono
stati prevalentemente dedica-
ti al risanamento finanziario ed
alla costruzione di un tessuto
relazionale che, fondato sul
reciproco rispetto dei diritti e
riconoscimento dei doveri,

consentisse alla nostra casa
di riposo di affermarsi non
solo come macchina econo-
mica funzionante ma come
realtà erogatrice di  servizio
agli anziani, con elevato va-
lore, e come ambiente di lavo-
ro rispettoso e gratificante per
gli operatori.

I RISULTATI  raggiunti sono
soddisfacenti con meriti da

Il “Delfinoni” adotta il suo “Codice Etico”

di  Augusto Belloni
Presidente del Consiglio
di Amministrazione della
Fondazione “Gottardo
Delfinoni”

ni della Regione Lombardia,
ha adottato il suo Codice Eti-
co. Siamo giunti all'elabora-
zione di questo importante
documento con notevole an-
ticipo e comunque prima che
l'Asl di Pavia iniziasse a
sensibilizzare in proposito le
RSA. Vorrei sottolineare che
l'elaborazione e l'adozione di
questo documento cardine
per il nostro lavoro non è sta-
to un obbligo per la nostra
RSA, bensì un formalizzare
quello che tutti i giorni - 24
ore su 24, non senza fatica e
qualche sbaglio -  noi tutti
(lavoratori, amministratori,
in genere parte attiva del ser-
vizio) facciamo: mettere al
centro la persona e il suo agi-
re morale.

I PRINCIPI ivi contenuti
sono: la correttezza, la leal-
tà, l'integrità, la trasparenza
dei comportamenti; principi
questi alla base del nostro
modo di operare nel rappor-
to con gli altri, cercando quin-
di di innalzare il livello del
lavoro, che è già molto eleva-
to. E' elevato perché il nostro
lavoro di assistenza - fisica,
morale, psicologica -  è un
continuo rapportarsi ad una
persona fragile, in difficoltà
e si deve entrare con lei in
una confidenza rispettosa e
amorevole...

ETICAMENTE la Fondazio-
ne ispira il proprio lavoro:
• all'Eguaglianza e all'Impar-
zialità, garantendo un tratta-
mento uguale per tutti;

«Principi di lealtà,
correttezza, integrità

e trasparenza nel
modo di operare»

• alla Continuità, assicuran-
do un servizio continuo e re-
golare, cercando di limitare
al massimo eventuali disser-
vizi;
• alla Partecipazione: la Fon-
dazione, attraverso il Comi-
tato Parenti e il Comitato Pro
Ospite favorisce la partecipa-
zione del cliente e dei volon-
tari e delle sue forme associa-
tive, al fine di tutelare il dirit-
to alla corretta utilizzazione
del servizio. Per migliorare la
collaborazione, la Fondazio-
ne  garantisce al cliente il di-
ritto di proporre suggerimenti
e/o proposte. Altro strumen-
to di partecipazione è il rap-
porto con gli Enti locali e le
Associazioni territoriali - Co-
mune, Scuole, l'Ospedale di
Casorate, la Caritas parroc-

chiale, la Sezione VVF di
Casorate, l'associazione At-
letica di Casorate - ma anche
iniziative plurisettoriali: la si-
stemazione dell'archivio
evidenziando e consentendo
il lavoro di recupero di una
parte di storia della nostra
Casa e della realtà sociale e
culturale di Casorate…;
• all'efficacia e all'efficienza
del servizio, impegnandosi a
migliorarne continuamente i
livelli attraverso l'adozione
delle opportune soluzioni tec-
nologiche ed organizzative;
• ispira il proprio lavoro al-
l'Utente, cioé lo modula su di
esso, considerando la sua
opinione attraverso gli stru-
menti quali la rilevazione
dell'indice di soddisfazione
dell'utenza, la rilevazione
delle aspettative della clien-
tela…

UN’ULTERIORE  conferma
della soddisfazione per il no-
stro lavoro deriva dal fatto
anche coloro che hanno il
compito istituzionale di con-
trollare e vigilare sul nostro
operato concordano piena-
mente sul buon andamento,

DELFINONI / 3 • La relazione medica della Dott.ssa Canevari

Corsi di formazione
e visite specialistiche

I nnanzi tutto vorrei espri-
mere un vivo ringrazia-
mento al  Presidente  ed

in collaborazione con il perso-
nale ASA, fisioterapisti ed in-
fermieri professionali, l'intro-
duzione di nuovi protocolli,
con revisione di quelli già esi-
stenti riguardanti essenzial-
mente la gestione dell'Ospite.

AL FINE  di mantenere un ag-
giornamento costante del per-
sonale sono in programma per
i prossimi mesi due corsi di

formazione:
• il primo riguarda le
ultime linee  guida   per
la prevenzione  della
diffusione  di infezioni
nosocomiali e  l'igiene  e
la  cura  della persona
ospite  in RSA;
• il secondo invece avrà
come tema la  revisione  e
l'aggiornamento  delle
modalità  di  primo  soc-
corso  in  caso di emergen-
ze cliniche  per  gli ospiti.

IN ACCORDO con il Con-
siglio di Amministrazione
inoltre, al fine di  migliorare il
monitoraggio dello stato di
salute dei nostri Ospiti, si
sono introdotte  visite  spe-
cialistiche periodiche da par-
te di :
• medico specialista in neu-
rologia  e psichiatria;
• medico specialista in
cardiologia;
 oltre  alla presenza del  me-
dico  specialista in fisiatria
già operante da anni presso
la Fondazione.

dott.ssa Marialuisa
Canevari

al Consiglio  di Amministra-
zione che conferendomi il
nuovo incarico di Respon-
sabile del Servizio Medico
hanno espresso nei miei
confronti piena fiducia.

DAL PUNTO  di vista ope-
rativo abbiamo già avviato,

ascrivere a tutti. E' stata una
vittoria della "squadra
Delfinoni". Il periodo di emer-
genza è passato, almeno lo si
spera, tuttavia le tappe che ci
attendono non sono tutte in
discesa e non è detto che po-
tremo pedalare con il vento a
favore.
Saremo impegnati a gestire
l'ordinarietà del quotidiano
che non significa fermarsi ai

risultati raggiunti ma presup-
pone una continua e paziente
attenzione per migliorarsi.

NOI TUTTI , a partire dal
Consiglio che rappresento,
dobbiamo convivere e con-
frontarci ogni giorno con una
realtà che si evolve e sapere
che solo attraverso il recipro-
co  e costruttivo confronto si
riescono a migliorare i risulta-
ti gestionali, operativi e
relazionali. Sempre nel rispet-
to dei diritti di ognuno.
E' la seconda sfida cui è chia-
mata la "squadra Delfinoni".

intendendolo nella sua
globalità: assistenziale, am-
ministrativo, tecnico. Infatti è
arrivato un Premio qualità
nell'amministrazione per l'an-
no 2009, di circa euro
6.000,00, senza alcun obbli-
go di destinazione e fra poco
tempo completeremo il lavo-
ro iniziato nel 2005 con
l'accreditamento dell'ultimo
posto letto autorizzato.

a cura della Dott.ssa
Elisabetta Frattini

L’ingresso della
Casa di Riposo.

DELFINONI / 4 • Le attività e gli eventi organizzati per gli ospiti: parla l’animatrice Laino

Le giornate ricche di impegni e di incontri

Ho iniziato a lavora-
re presso questa
struttura subito

dopo essermi diplomata
Tecnico dei Servizi Sociali,
e posso dire di aver rag-
giunto ottimi risultati: in-

zionale, propongo attività per
potenziare le capacità del-
l'anziano, tenendo conto del
"livello di sviluppo" del
destinatario: le attività pre-
ferite sono la tombola e il di-
segno da colorare.
La programmazione della
giornata è suddivisa tra mat-

tendo cioè aver conquistato
la stima e la fiducia di molti
Ospiti, elementi fondamenta-
li per ottenere gli "ottimi ri-
sultati".
Il gruppo di anziani che par-
tecipano ad ogni attività pro-
posta è di 15.
Attraverso la terapia occupa-

tino e pomeriggio: al matti-
no si fa ginnastica in grup-
po per circa un'ora; al po-
meriggio propongo varie
attività (giochi, attività di
manipolazione, laboratori
creativi) per stimolare
manualità e cognitività.

Continua a pagina 8

di Valentina Laino

DELFINONI / 5 • La Fondazione applica le disposizioni del Codice dei contratti pubblici

I fornitori e i servizi esterni
selezionati in base a concorsi
L’ aspetto che si in-

tende illustrare ri-
guarda le linee ge-

nerali di condotta che la
Fondazione Delfinoni adot-
ta in merito alla selezione
dei soggetti cui affidare
l'eventuale realizzazione di
opere sull'edificio, ovvero
dei soggetti esterni depu-
tati ad erogare i servizi e le
forniture necessari per il
miglior funzionamento del-
la struttura.

AL RIGUARDO , giova
premettere che la Casa di

fini dell'applicazione della
normativa in materia di con-
tratti pubblici, come organi-
smo di diritto pubblico e,
dunque, ai sensi dell'art. 3,
commi 25 e 33, d.lgs. 12 apri-
le 2006, n. 163 (c.d. Codice
dei contratti pubblici), quale
amministrazione aggiu-
dicatrice e stazione appal-
tante.
Infatti, il comma 26 del citato
art. 3 del suddetto decreto
precisa che «l'organismo di
diritto pubblico è qualsiasi
organismo, anche in forma
societaria: - istituito per

Riposo Gottardo Delfinoni,
dapprima qualificabile come
Istituzione Pubblica di Assi-
stenza e Beneficienza
(I.P.A.B), ha ormai assunto,
in virtù di quanto prefigurato
dalla L.R. Lombardia 13 feb-
braio 2003, n. 1, la natura di
fondazione ai sensi del libro
I del Codice Civile e dunque
è dotata di personalità giuri-
dica di diritto privato.

CIÒ nonostante, essa par-
rebbe, quanto meno sulla
base di un'interpretazione
prudenziale, qualificabile, ai

a cura
dell’Avvocato

Massimo
Ticozzi

La pluralità delle offerte garantisce
gli interessi della Fondazione, seguendo

principi di correttezza e trasparenza

soddisfare specificatamente
esigenze di interesse gene-
rale, aventi carattere non
industriale o commerciale;
- dotato di personalità giu-
ridica; - la cui attività sia
finanziata in modo
maggioritario dallo Stato,
dagli enti pubblici territo-
riali o da altri organismi di
diritto pubblico oppure la
cui gestione sia soggetta al
controllo di questi ultimi
oppure il cui organo d'am-
ministrazione, di direzione
o di vigilanza sia costituito
da membri dei quali più del-

la metà è designata dallo
Stato, dagli enti pubblici
territoriali o da altri orga-
nismi di diritto pubblico».

NELLA  FATTISPECIE , la
Fondazione Delfinoni, paci-
ficamente dotata di persona-
lità giuridica, sebbene di di-
ritto privato: - è stata istitui-
ta per soddisfare esigenze di

carattere assistenziale che
per le proprie caratteristi-
che parrebbero essere di in-
teresse generale ed avere
carattere non industriale né
commerciale; - è dotata di
un Consiglio di Amministra-
zione a prevalente designa-
zione pubblica (come da
Statuto, 4 componenti su 7

La palestra
del Delfinoni,
con alcune
delle attrez-
zature uti-
lizzate dagli
ospiti per la
ginnastica e
la riabilitazio-
ne.

Continua a pagina 8
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Prevenzione incendi e gestione emergenze

CASORATE PRIMO

L
bilizzato in una situazione ac-
cettabile considerando le di-
verse epoche realizzative del-
l'immobile e la progressiva e
forzata integrazione delle di-
verse parti.
Gli interventi parziali, ma inte-
grati, attuati negli scorsi anni
ed un controllo costante del-
le diverse reti d'impianto ov-

o stato manutentivo
degli immobili costi-
tuenti la R.S.A. si è sta-

E’ allo studio il rifacimento della scala di accesso
con adeguamento alle normative antibarriere

DELFINONI / 6 • I principali interventi edilizi realizzati e quelli in fase di attuazione nella relazione dell’architetto Giuseppina Montanari

vero delle specifiche infra-
strutture, hanno reso possi-
bile una notevole riduzione
degli interventi "in emergen-
za". L'impegno economico a
carico di una tale gestione
della manutenzione ordinaria
garantisce la costanza dei ser-
vizi sia generali sia particola-
ri.

NEL CORSO del "Consiglio
aperto" del 2009, si erano

DELFINONI / 7 • Lo stato di salute finanziario della Fondazione nel raffronto di cifre

Conti e finanze, la relazione contabile
N

cyclette in palestra.
Oltre alle attività proposte da
me, le suore vengono in strut-
tura per recitare il S. Rosario
e al sabato viene celebrata la
S. Messa. Importante è anche
l'"arte terapia", cioè l'insie-
me di tecniche e metodologie
che utilizzano le attività arti-
stiche come mezzi terapeutici,
condotta dall'arteterapeuta
Marta Vezzoli due volte alla
settimana. Inoltre ci sono le
feste a tema e le feste di com-
pleanno: le prime sono orga-
nizzate come risultato finale
di un mini-progetto svolto con
gli anziani oppure sono pro-
grammate in concomitanza di
eventi quali Carnevale, Na-
tale, Pasqua, Ferragosto. Le
feste di compleanno, invece,
sono organizzate dal Comi-
tato Pro Ospiti l'ultima dome-
nica del mese nella quale si
festeggiano tutti gli Ospiti che
in questo periodo compiono
gli anni.

IN PRIMA VERA  e in autun-
no approfitto del clima mite
per organizzare gite e uscite.
Anche quest'anno ho realiz-
zato un progetto rivolto agli
alunni delle Scuole Medie
dal titolo "La scuola ieri e
oggi", che si è svolto negli
spazi della nostra struttura ed
è stato portato a termine con
ottimi risultati. Gli anziani
hanno raccontato come vive-
vano il periodo scolastico ai

preannunciati alcuni inter-
venti poi portati a compimen-
to durante l'anno. In partico-
lare si sono realizzati:
• l'ampliamento delle aree
dedicate a parcheggi per i
dipendenti, nell'angolo Sud
della proprietà e prospicien-
te agli attuali locali desti-
nati a palestra e cappella;
• il nuovo ingresso al piano
terra che dà direttamente
accesso alla sala di attesa

della camera mortuaria ed
assolve alla funzione di al-
leggerimento dal carico di
utilizzo di fornitori, mezzi di
soccorso e visitatori dell'uni-
co accesso preesistente;
• l'area stoccaggio rifiuti,
precedentemente predispo-
sta lungo la recinzione che
fronteggia la Via Monte Aso-
lone, è stata dotata di un'am-
pia copertura realizzata con
una struttura in legno.

GLI UL TERIORI  interventi in
fase di attuazione hanno come
obiettivo a breve termine un
innalzamento degli standard
di prevenzione incendi e ge-
stione delle emergenze. Una
prima fase di opere riguarda il
piano terra. Tali lavori realiz-
zeranno la compartimentazio-
ne del piano. Contemporane-
amente si provvederà al rifa-
cimento di parte della
pavimentazione ormai pesan-
temente deteriorata.
Vi sono infine studi in itinere.
Infatti è in previsione
l'adeguamento ovvero il rifa-
cimento della scala di acces-

loro tempi, i ragazzi hanno
potuto confrontarsi descri-
vendo la realtà attuale.

UN'AL TRA  importante col-
laborazione è stata quella
con l'Associazione sportiva di
Atletica Leggera: nel mese di
marzo si è svolta la seconda
edizione della corsa campe-
stre presso la nostra struttu-
ra. La preparazione delle
pettorine numerate è stata
affidata agli anziani che han-
no "lavorato" in modo conti-
nuativo e mostrando molto
impegno e volontà.
Prossimamente contatterò il
coordinatore del Centro Esti-
vo presso la Scuola Materna,
perché come ogni anno i no-
stri Ospiti vorrebbero anda-
re a trovare, pranzare e fare
merenda con i bambini, assi-
stere a qualche recita o rea-
lizzare qualcosa con loro.
L'anno scorso i bambini sono
venuti a trovarci per creare
collane e gli anziani hanno
raccontato loro come avvie-
ne il processo di crescita del-
le verdure, per poi piantare
insieme le lenticchie.
Questa collaborazione con la
Scuola Materna riscuote
molto successo tra gli anzia-
ni.

INFINE un ringraziamento
speciale ai volontari Caritas
che danno un aiuto prezioso
sia all'interno della casa di
riposo (aiutando ad imboc-
care chi non è autonomo e
organizzando le varie attivi-
tà), sia durante le uscite.

Valentina Laino

LA  RELAZIONE DELL ’ANIMA TRICE

Le giornate ricche
dei nostri anziani

Segue da pagina 7

Una mattina alla setti-
mana diamo la possi-
bilità di utilizzare la

so. Per tale opera i vincoli im-
posti dalla normativa riguar-
dante la prevenzione incendi
e l'abbattimento delle barrie-
re architettoniche, sono tali
per cui risulta necessario
mantenere, sino alla realiz-
zazione di una nuova via
d'accesso al primo piano per
i diversamente abili, le attuali
due rampe laterali.

PERTANTO gli eventuali in-
terventi saranno parziali, ma
tali comunque da poter esse-
re poi integrati con l'opera
completa.
Arch. Giuseppina Montanari

sono nominati, nel rispetto
del principio di rappresen-
tanza delle minoranze, dal
Comune di Casorate Primo
ed un ulteriore membro è no-
minato dall'A.S.L. competen-
te per territorio).
Alla luce di ciò, la Fondazio-
ne Delfinoni ha ritenuto e ri-
tiene di applicare, nella scel-
ta dei soggetti cui affidare
l'esecuzione di lavori oppu-
re l'espletamento in suo fa-

costo del personale (di circa
euro 63.000,00) dovuto es-
senzialmente all'assunzione
di 2 nuove dipendenti in qua-
lità di ASA dettato dalle ne-
cessità organizzative relati-
ve all'assistenza.
Altro fattore di aumento il
rinnovo del contratto di la-
voro che ha necessariamen-
te costretto la Fondazione
all'adeguamento ed al paga-
mento degli arretrati per cir-
ca euro 17.000,00. Di contro
sono andati a diminuire gli
interessi passivi sui mutui.

PER QUANTO riguarda in-
vece i ricavi si è avuto un
aumento rispetto all'anno
2008 di circa euro 107.000,00:

ell'anno 2009 si
evidenzia un impor-
tante aumento del

Tab. 1) il Bilancio 2009 della Fondazione “Gottardo Delfinoni”:

tale incremento risulta innanzi tutto dall'adeguamento delle
rette e dall'avvenuto accredi-tamento da parte dell'ASL di
2 posti letto.
Il preventivo 2010 non si discosta di molto dal bilancio
2009 sia nei costi che nei ricavi; in particolare le rette non
sono state aumentate e le previsioni di entrata mantenute
nella prudenza nonostante la certezza di ottenere
l'accreditamento dell'ultimo posto letto che ancora risulta
solo autorizzato.
Come nelle scorse presentazioni illustrerò il bilancio 2009
raffrontandolo con i due anni precedenti (vedere tabella
1); lo stato patrimoniale dei tre esercizi 2007-2008-2009
è sintetizzabile come da tabella 2. Si evidenzia un au-
mento dell'attivo derivante dai nuovi investimenti con
diminuzione del passivo per riduzione dell'esposizione
dei mutui.
Per quanto riguarda gli investimenti realizzati nell'anno
2009 risultano esssere: creazione parcheggio euro
53.801,00; realizzazione camera mortuaria euro
11.253,28; poltrone salone + tendaggi + tinteggiatura
euro 6.643,00; copertura area ecologica euro 5.760,24
per un totale di euro 77.457,00.

Rag. Patrizia Moretti

Tab. 2) stato patrimoniale 2007-2008-2009:

I criteri utilizzati dall’ente nella determinazione di rapporti commerciali

Fornitur e
ed appalti in
trasparenza

blici, pur se, naturalmente,
nella misura in cui le disposi-
zioni stesse siano di volta in
volta conferenti con la spe-
cifica attività da commissio-
nare, in relazione al valore ed
alla natura dell'attività stes-
sa ed in considerazione della
soggettività, comunque
privatistica, della casa di ri-
poso.
Per tale via, la selezione dei
contraenti avviene attraver-
so l'indizione di procedure

Segue da pagina 7 concorsuali, più o meno arti-
colate a seconda dell'entità,
delle caratteristiche e del va-
lore economico delle attività
oggetto di affidamento, che
consentano il raffronto di
una pluralità di offerte, così
da garantire il conseguimen-
to degli interessi della Fon-
dazione stessa, contestual-
mente operando secondo
principi di assoluta correttez-
za e trasparenza.

Avv. Massimo Ticozzi

vore di servizi
oppure anco-
ra l'eroga-
zione di
forniture, le
disposizioni
delineate dal
c o s i d d e t t o
Codice dei
contratti pub-

La sala ricreazione.
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A Casorate è più facile diventare donatori
Durante le periodiche “giornate di donazione” verranno effettuati gli
accertamenti sia per gli aspiranti donatori sia per i donatori effettivi

Chi intende diventare
donatore di sangue, o
lo è già, sa di essere re-

sponsabile di sé e di coloro a
cui arriverà il proprio dono.
L'azione di controllo sulla sa-
lute dei donatori è quindi fon-
damentale sia per potersi ac-
costare alla prima donazione
sia per poter proseguire in
questo volontariato.
Basilare è la visita medica, ef-
fettuata da medici AVIS: attra-

a cura dell’AVIS
Sezione di Casorate Primo

Da oggi tutte le operazioni si potranno svolgere direttamente all’Ospedale Carlo Mira, senza doversi recare al San Matteo di Pavia

Generosità e solidarietà per garantire al comitato locale di operare sempre nelle migliori condizioni possibili

Alla CRI nuovi mezzi per l’assistenza
N ella giornata di do-

menica 16 maggio
si è svolta la ceri-

monia di inaugurazione dei
nuovi mezzi ricevuti in
dono dalla Croce Rossa Ita-
liana di Casorate Primo:

• Fiat Doblò (nuovo) at-
trezzato con pedana per
trasporto disabili, donato
dalla "Società Mutuo Soc-
corso ex Cinema Italia",
consegnato dal suo attua-
le presidente Roberto Ne-
gri, al quale è stata conse-
gnata una targa di rico-
noscimento dal Sindaco
Gian Antonio Rho; vorrem-
mo ricordare che questa
società già nel 2002 ci
aveva donato un'ambulan-
za, che ad oggi ha percor-
so ben 311.000 Km.

• Camper (usato) donato
dalla "Fondazione Flavio
Filipponi ONLUS presie-
duta dal Dott. Mauro

Sul sagrato della chiesa parrocchiale
la benedizione del camper e del Doblò;

ma ci sono anche due biciclette…
LA TARGA  di riconoscenza
è stata consegnata al Dott.
Mauro Filipponi da parte del
Delegato Provinciale C.R.I. di
protezione Civile Gianluca
Vicini. Il mezzo sarà parcheg-
giato, per ragioni logistiche,
nell'autoparco del Comitato
di Mortara ed è già stato "pro-
mosso" a UNITA' MOBILE
PROVINCIALE: sarà a dispo-
sizione di tutti i comitati lo-
cali CRI della provincia di
Pavia che dovessero farne ri-
chiesta per esigenze di ser-
vizio.

• Due biciclette citybike do-
nate dalla ditta "Giardino di
Simone Parolari" che essen-
do anche un volontario del
nostro Comitato da parecchi
anni, per ragioni di riserva-

Filipponi nelle intenzioni del
quale vi era un utilizzo ai fini
di Protezione civile, pertanto
abbiamo ritenuto che la sua
più giusta destinazione fos-
se la colonna provinciale di
protezione  civile della C.R.I..

tezza e per evitare che il suo
gesto fosse interpretato
come pubblicità gratuita, non
ha voluto che le portassimo
in piazza e oltretutto si è guar-
dato bene dal farsi vedere in
giro durante la manifestazio-
ne.

verso il colloquio, il medico
può stabilire l'idoneità alla
donazione. Nel caso di un
nuovo donatore dopo la visi-
ta medica viene effettuato il
prelievo del sangue necessa-
rio per eseguire gli esami di
laboratorio prescritti per ac-
certare l'idoneità al dono. Ac-
certata l'idoneità, il nuovo
donatore verrà invitato ad ef-
fettuare la prima donazione.
Anche per i donatori effettivi
è prevista una visita di con-
trollo periodica che attesti il
permanere dei requisiti ne-

cessari allo svolgimento del-
la donazione.

SINO AD OGGI  per effettua-
re le visite mediche di con-
trollo era necessario recarsi al
Centro Trasfusionale, presso
il Policlinico "San Matteo" di
Pavia. Il disagio di un tale tra-
sferimento, oltre all'eventua-
le perdita di una giornata la-

trimestralmente nei mesi di
gennaio, aprile, luglio e otto-
bre, verranno effettuati gli ac-
certamenti previsti sia per gli
aspiranti donatori sia per i do-
natori effettivi.

DOPO QUESTE operazioni,
indispensabili per conoscere
il proprio stato di salute, per
gli "effettivi" sarà possibile
proseguire le donazioni, gli
"aspiranti" potranno, dalla
successiva "giornata di do-
nazione" oppure presso il
Policlinico "San Matteo" di

vorativa, non è senz'altro sta-
to ininfluente nella progres-
siva diminuzione del numero
di donatori. Finalmente ora
sarà possibile effettuare tutte
le necessarie operazioni diret-
tamente a Casorate Primo.
Durante le periodiche "gior-
nate di donazione", che, pres-
so l'Ospedale "Carlo Mira" di
Casorate Primo,  si svolgono

Pavia, iniziare a donare san-
gue cioè a salvare vite uma-
ne.

I DONATORI possono esse-
re tutti coloro che abbiano tra
18 e 65 anni, pesino più di 50
chili e siano in buone condi-
zioni di salute; per tutti co-
storo è sufficiente presentar-
si nelle "giornate di donazio-
ne", preferibilmente a digiu-
no. Il medico effettuerà una
valutazione clinica del dona-
tore (battito cardiaco, pressio-
ne arteriosa, emoglobina),
quindi l'intervista per l'accer-
tamento di eventuali situazio-
ni che rendano la donazione
controindicata tanto per la si-
curezza del donatore che per
quella del ricevente e richie-
derà al donatore la firma del
consenso alla donazione. Il
prelievo di sangue è assolu-
tamente innocuo e dura circa
5-8 minuti. Il volume massimo
di sangue prelevato è uguale
a 450 centimetri cubici +/-
10%. Dopo il prelievo viene
offerto un ristoro; ai lavora-
tori dipendenti viene ricono-
sciuta per legge una giornata
di riposo retribuita.

AD OGNI donazione il dona-
tore e il sangue prelevato
vengono sottoposti ai se-
guenti esami: esame emocro-
mocitometrico completo;
transaminasi ALT con meto-
do ottimizzato; sierodiagnosi
per la Lue; HIVAb 1-2 (per
l'AIDS); HBsAg (per l'epatite
B); HCVAb e costituenti vira-
li (per l'epatite C); conferma
del gruppo sanguigno (AB0)
e del fattore Rh. Alla prima do-
nazione vengono determina-
ti: ABO, Fenotipo RH comple-
to, Kell, Ricerca anticorpi irre-
golari, Anti-eritrociti. L'inter-
vallo minimo tra una donazio-
ne di sangue e l'altra è di 90
giorni.

DI NORMA  gli uomini pos-
sono donare sangue 4 volte
l'anno, mentre le donne 2 vol-
te l'anno. Le donne non pos-
sono donare sangue durante
le mestruazioni o la gravidan-
za, e per un anno dopo il par-
to.
Le prossime date previste per
la donazione di sangue a
Casorate Primo sono il 18 lu-
glio 2010 e il 17 ottobre 2010,
dalle ore 8 alle ore 12.

Il controllo sulla salute dei donatori è
fondamentale per questo volontariato

TUTTI I MEZZI  sono stati
benedetti da Don Giorgio
Allevi, che come sempre ci
dato la sua più ampia dispo-
nibilità, al quale va la no-
stra gratitudine anche per
averci ospitato sul sagrato
della chiesa.
Al termine è stato offerto
un piacevole rinfresco a tut-
ti i presenti.

IMMAGINI: FOTO & VIDEO MASCI.

L’ist ante della benedizione.

Il Fiat Doblò.

Il Camper .

“Punto di Vista” è anche in edizione online

Non ricevi il giornale?
Su internet non ti perdi
nemmeno un’edizione

N
rantire le migliori condizioni di distribuzione possi-
bili, ma devi sapere che per essere sempre informato
sui fatti della tua città, puoi trovare lo stesso giornale
in formato elettronico PDF anziché in edizione
cartacea. Dove? Sul nostro sito internet www.pudivi.it ,
dove troverai l’intero Archivio Storico.

on hai ricevuto “Punto di Vista” nella casset-
ta della posta di casa tua? Niente paura: il
nostro staff è costantemente impegnato a ga-
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Sabato 5 giugno si è svolto il concerto finale del progetto elaborato grazie alla collaborazione tra Istituto Scolastico e Scuola Fassina

Mille voci in coro per i ragazzi delle scuole

“M
re nazionale. Nasce l'anno
scorso quando la nostra
scuola decise di partecipare
al concorso "Scuole Aperte"
indetto dall'Ufficio Scolastico
Provinciale di Pavia. Un'appo-
sita commissione esaminò i
progetti delle scuole e, tra gli
altri, scelse anche il nostro
quale lavoro meritevole e
venne erogato un finanzia-
mento per realizzarlo.

SINO A QUI la cronaca. Da
qui in poi: l'impegno, la capa-
cità e la gioiosità dei bambini
e delle bambine, dei ragazzi e
delle ragazze; la competenza,
la professionalità e la pazien-
za delle docenti della Scuola
di Musica Fassina che han-
no saputo coordinare con
abile lavoro di tessitura tutte
le voci; la disponibilità delle
Amministrazioni Comunali
che hanno permesso la mas-
sima partecipazione degli
alunni garantendo il traspor-
to; la capacità di progettazio-
ne dei docenti, competente e
creativa; la silenziosa presen-
za dei collaboratori scolastici
a vigilare. Sono state davve-
ro "Mille Voci in Gara" : cia-
scuno con la propria specifi-
cità ha reso possibile il pro-

ille voci in
coro" è un pro-
getto a caratte-

Il progetto ha coinvolto gli alunni dell’Istituto ed è stato ideato
per stimolare ed educare i ragazzi al canto corale e alla musica

Al centro, un’immagine
dell’evento conclusivo
de “Mille voci in coro”, di
sabato 5 giugno all’Audito-
rium delle scuole.

CASORATE PRIMO

fisici riguardo l'estensione, timbro, sostegno e ge-
stione del suono sia aspetti percettivo auditivi,
memorizzazione ritmica, melodica e armonica, sia
aspetti espressivi. Educare la voce in questa fascia
di età è un compito particolarmente  importante e
delicato per il futuro del benessere vocale dei ra-
gazzi in crescita. Il canto armonizzato a più voci è
stata la meta di questo percorso; dopo il saggio
natalizio il coro di ragazzi si è rimesso al lavoro per
raggiungere questa difficile meta dandone una di-
mostrazione eccellente nel concerto finale.
Debora Lombardo, Insegnante di tecnica vocale

Elisabetta Visconti, Direttore Scuola Musica
“Angelo Fassina”

getto. Un altro esempio an-
cora di come l'opportunità di
incontro, il coinvolgimento e
le emozioni siano occasioni di

crescita. A tutti coloro che
hanno lavorato per la buona
riuscita del progetto, il ringra-
ziamento per aver sostenuto

FINARDIFINARDIColorificio

VIA SANTINI, 21
27022 CASORATE PRIMO (PV)

TEL. 02 905 6219

FERRAMENTA - COLORIFICIO
ARTICOLI DA GIARDINO
PRONTO INTERVENTO

RIPARAZIONE SERRATURE
SERVIZIO A DOMICILIO

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

DITTA BORDONI di Bordoni Mario e Francesco

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

SERRANDE  •  BASCULANTI
CANCELLI   •  CANCELLA TE  •  INFERRIA TE

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

PRONTO INTERVENTO  •  RIPARAZIONI IN GENERE
PREVENTIVI GRATUITI

CARPENTERIA IN FERRO E ALLUMINIOCARPENTERIA IN FERRO E ALLUMINIO

il valore della collaborazione.
Donatella Paola Penna

Dirigente Scolastico I.C.
Emanuele Filiberto di S.

MILLE VOCI / 2 •  Il progetto

I l progetto  è stato ideato per  stimolare ed edu-
care i ragazzi al canto corale e alla musica in
generale. Un percorso che comprende sia aspetti

IL  DOCUMENT O CONTABILE DELL'ANNO 2009 SI È CHIUSO CON UN RASSICURANTE RISUL TAT O POSITIV O

Assemblea annuale della CATO: un’occasione per Casorate

l'occasione per incontrare
gli iscritti, affrontare assie-
me le iniziative che si inten-
dono programmare,  premia-
re i soci di più anziana iscri-
zione, festeggiare con un
pranzo, tradizione felice-
mente introdotta da qual-
che anno.

IL DOCUMENTO  contabile
dell'anno 2009 si è chiuso
con un rassicurante risulta-
to positivo, la situazione di
liquidità  è migliorata con
progressione maggiore  ri-
spetto alle aspettative for-
mulate lo scorso anno e
questo a motivo della ridu-
zione dei tassi di interesse
sui mutui contratti. Il bilan-
cio è stato, all'unanimità,
approvato.

CONCLUSA la parte forma-
le, il Presidente dell'assem-
blea Luigi Catenacci ha in-
vitato i soci ad un dibattito
sull'attività della Coopera-
tiva, visto che l'iniziativa del
poliambulatorio (foto) si è
positivamente conclusa ed
iniziano a crearsi disponi-
bilità finanziare, pur non ri-
levanti, ma che consentireb-

I l 30 Maggio scorso si è
tenuta l'assemblea dei
soci della Cato Coope-

Belloni: «Adesso la continuità è legata agli interventi nella
collettività, essendo infatti divenuta cooperativa sociale»

rativa per l'approvazione
del bilancio relativo all'an-
no 2009.
Per noi della "Cato" non si
tratta solo di un obbligo im-
posto dal Codice Civile, è

bero di programmare inter-
venti nel sociale.

E’ STATA  l'occasione per
riaffermare l'attuale ruolo di
questa istituzione privata,
che rappresenta un'eccezio-
ne per Casorate; il modo di
pensare di noi "casoratini"
è sempre stato poco sensibi-
le allo spirito coopera-
tivistico, e bisogna dare
merito a chi, nel passato, ha
avuto l'idea d'avviare l'ini-
ziativa e a chi ha avuto la
forza di gestirla in momenti
non facili prima che la coo-
perativa fosse traghettata
alle attuali finalità: in que-
sto momento la continuità
della Cato non è legata al
trasporto dei lavoratori ma
al suo intervento nella col-
lettività  essendo, infatti, di-

venuta cooperativa sociale.
Il fatto che i bilanci siano in
attivo non è certo la finalità
unica  della cooperativa ma
semplicemente il necessario
strumento per operare; le
iniziative da intraprendere
debbono, però, partire dal-
le esigenze dei soci, sarà poi
compito del CdA proporre
le soluzioni attuative.

CATO ha sino ad oggi  la-
vorato nell'investimento a
supporto di servizi da offri-
re all'intera collettività,
come la realizzazione della
sede della Croce Rossa lo-
cale, del poliambulatorio;
deve ora operare diretta-
mente a sostegno di
fabbisogni  individuali ma
che rispondono ad esigenze
della maggioranza della cit-

tadinanza, ed i soci Cato
sono i portavoce di queste
necessità.
I presenti hanno risposto
alle sollecitazioni ed è emer-
so l'interesse per il settore,
sempre complementare a
quello sanitario, di aiuto
nell'assistenza infermie-
ristica a domicilio e nell'ac-
cesso da parte degli anzia-
ni al centro medico in via
Matteotti.

COME Presidente del CdA,
sarà mio compito sottopor-
re le istanze ad una prossi-
ma e vicina riunione degli
amministratori,  premetten-
do che la nostra cooperati-
va non ha la struttura e con-
sistenza economica  per ac-
quisire il mezzo meccanico,
organizzare da sola il servi-
zio di trasporto e di assi-
stenza domiciliare;  si pos-
sono tuttavia studiare ed
applicare convenzioni con
le organizzazioni di volon-
tariato e professionali esi-
stenti in Casorate e venire
incontro alle esigenze ma-
nifestate. Sarà il primo ar-
gomento al prossimo ordi-
ne del giorno del Consiglio
di Amministrazione.

Augusto Belloni
Presidente di Cato

Cooperativa

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

Via Santagostino, 3 - 27022 Casorate Primo (PV)
(sopra la Banca Regionale Europea-UBI)

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI

TEL. 02 90097869

Aut. San. ASL Pavia n. 496/1.0 del 10/11/2005 - Aut.Ord. Medici Pavia n. 45 del 06/04/2007

PRESSO IL CENTRO SI ESEGUONO: ECOGRAFIE, ECOCOLORDOPPLER,
MOC AD ULTRASUONI ED RX PANORAMICHE DIGITALI

www.istitutocomprensivocasorate.it
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Oratorio estivo record: 7 settimane in 500!

A  Casorate Primo l'Ora-
torio estivo dell'unità
pastorale durerà sette

settimane, dal lunedì al vener-
dì, fino al 30 luglio: 500 iscritti
provenienti al 90% dalla città
casoratese, mentre la rima-
nenza dalle altre due parroc-
chie dell'unità pastorale,
Moncucco e Pasturago con
Vernate, oltre ad una serie di
iscritti appartenenti alle par-
rocchie del decanato di
Abbiategrasso e addirittura
provenienti da altre diocesi
lombarde confinanti.

LUNEDÌ 14 GIUGNO  la pri-
ma giornata è iniziata alle ore
07,30 con l'apertura dei can-
celli per l'ingresso: nel cortile
principale le varie postazioni
degli 80 animatori divisi nei
turni per l'accoglienza dei ra-

gazzi dalla prima elementare
alla terza media, il ritiro delle
ultime iscrizioni settimanali
con il grande supporto della
Segreteria e la postazione per
i buoni pasto. Infatti all'inter-
no dell'Oratorio siamo dotati
di una mensa funzionante dal
lunedì al venerdì attiva grazie
ai nostri volontari addetti alla
cucina e alla sala.

PER I PIÙ piccoli sono riser-
vate delle sale apposite al pia-
no superiore alla mensa stes-
sa, per garantire un servizio
più accurato alla loro fascia
di età: terminato il pranzo han-
no poi a disposizione un'aula
relax per riposarsi e guardare
insieme dei cartoni animati.
Alle ore 09,30 circa tutti gli
iscritti sono stati portati all'in-
terno del cinema per una pre-

Spazio mensile alle attività e alle iniziative proposte dall’Oratorio Sacro Cuore di Casorate Primo, a cura dell’Ufficio Media Parrocchiali

CASORATE PRIMO

sentazione del tema estivo
"sottosopra" davvero super-
sonica: lo spettacolo organiz-
zato dagli animatori con la
supervisione dei dieci re-
sponsabili, è iniziato dopo un
breve balletto con l'atterrag-
gio in sala dello space shuttle
che terminata la missione
"nasinsù" è finalmente torna-
to sulla terra per iniziare un
nuovo grande viaggio!

DALLA navicella è sceso un
astronauta che ha lanciato il
nuovo tema svelando così le
quattro squadre appartenen-
ti ai quattro ambienti del pia-
neta terra che si contenderan-
no la vittoria finale:
gli impiegati appartenenti alla
città (la squadra rossa), i
cammellieri abitanti del deser-
to (la squadra gialla), i bosca-

ioli delle cime della montagne
(la squadra verde) e infine i
pescatori del mare (la squa-
dra blu).

TERMINA TA la presentazio-
ne con la preghiera mattutina
e l'inno estivo 2010, sono sta-
ti fatti alcuni giochi per l'inte-
ro Oratorio fino alla pausa

pranzo delle ore 12,00.
Nel pomeriggio invece fino
alle ore 16,30 circa è stato fat-
to il "Giro del mondo in 80 Gio-
chi": un grande luna park al-
lestito con degli stand per l'in-
tero Oratorio, facendo così
scoprire ai partecipanti la
squadra di appartenenza e
dando i primi punti per la fa-

mosa classifica appesa nel
cortile d'ingresso.
Dopo una meritata merenda e
qualche ultimo gioco libero il
ritrovo ai quattro alberi delle
quattro squadre con il rientro
al cinema, punto di ritrovo
quotidiano, prima dell'uscita
delle ore 17,30.

DALLA SECONDA  settima-
na inizierà anche la piscina, il
mercoledì dalla quarta ele-
mentare alle medie, mentre al
venerdì per prima, seconda e
terza elementare: il trasporto
è offerto dallo stesso Orato-
rio.
Durante le sette settimane si
svolgeranno diverse gite in
parchi acquatici oltre che in
altre strutture per le classi dei
più piccoli.
Insomma un Oratorio estivo
veramente "SOTTOSO-
PRA"!

Il 90% degli iscritti arriva da Casorate

Domenica 6 giugno l’Unità Pastorale di Casorate Primo ha festeggiato il sacerdote

Don Daniele Grassi, in festa per il 25mo

D omenica 6 giugno
2010 l'Unità Pasto-
rale ha festeggiato

nella Città di Casorate Pri-
mo il M. Rev. Don Daniele
Grassi, in occasione del suo
25° Anniversario Sacerdo-
tale.
Terminata la Visita presso
l'Ospedale Carlo Mira, in
cui Don Daniele ha avuto
un sorriso e una parola per
ogni singolo malato, con-
segnandogli l'immaginetta
del suo 25° e conferendo-
gli la Sua Benedizione, è

anno, alcuni ormai la cono-
scono, altri ne hanno sentito
parlare, altri ancora non san-
no di cosa si tratta, ma vo-
gliamo essere fiduciosi.
Certo gli inizi non sono stati
facili, vuoi perché il momento
socio-economico non è dei
più favorevoli ad iniziative di
questo genere, vuoi perché
in effetti in Italia di Onlus ce
ne sono molte ed è compren-
sibile la diffidenza da parte di
tanti e l'impossibilità di parte-
cipare da parte di altri.
Nonostante tutto questo sia-
mo però soddisfatti del bilan-

BILANCIO PIÙ CHE POSITIV O, TRA LE TANTE INIZIA TIVE INTRAPRESE E IL  GENEROSO SOSTEGNO DI MOLTE PERSONE

Fondazione Filipponi, un anno dopoL a "Fondazione Flavio
Filipponi" Onlus esiste
ormai da più di un

Via Santagostino, 59 - Casorate Primo (PV) - Tel. 02 90056045

INTIMO
• uomo
• donna
• bambino

CARTOLERIA  • LIBRI DI TESTO
GIOCATTOLI

Da noi puoi spendere
i tuoi buoni DOTE SCUOLA

Ricopriamo
i tuoi libri con il
sistema CoLibrìCOSTUMI

DA BAGNOCOSTUMI

DA BAGNO

www.oratoriosacrocuore.org

arrivato sul sagrato della
Prepositura, attraversando le
vie cittadine a bordo di una
vettura scortata dalle forze
dell'ordine, dalla protezione
civile e dalla Croce Rossa.

E’ SEGUITA la Santa Messa
Solenne nella quale ha inau-
gurato l'icona donata alla
Comunità casoratese (l'ope-
ra d'arte è stata realizzata in 2
anni da un pittore di Perugia,
per l'occasione è stata inse-
rita come pala dell'altare mag-
giore). Alle ore 12,15 è segui-
to l'aperitivo e il pranzo co-
munitario presso l'Oratorio

Sacro Cuore, con al termi-
ne una grande sorpresa nel
Cinema: un video che rac-
conta l'intera vita del M.
Rev. Don Daniele (realizza-
to in un anno). Alle ore 21,00
la solenne processione del
Corpus Domini presieduta
dal M. Rev. Don Daniele,
con la collaborazione dei
Vigili del Fuoco che hanno
portato il baldacchino.

cio di quest'anno e per que-
sto dobbiamo ringraziare in
primo luogo il Comune di
Casorate Primo, la Coop. Soc.
Cato, la Fondazione Rho, la
Soc. Mutuo Soccorso di
Casorate Primo, i promotori
del libro"Casurà in Dal Cör",
l'Avis e il "Coro Armonia" che
hanno realizzato uno spetta-
colo di alta qualità per
sensibilizzare l'opinione pub-
blica e invitare a sostenere le
iniziative della Fondazione.
Tra gli amici "storici" di
Flavio un pensiero particola-
re va a Ivan Marini, sempre in

prima linea per sostenere la
Fondazione e tenere vivo il
ricordo dell'amico.

A QUESTO scopo si è con-
cluso da poco a Motta Vi-
sconti il 2°Torneo di calcetto
"Ciao Flavio", organizzato e
fortemente voluto da Ivan,
dove la partecipazione e l'en-
tusiasmo dei giocatori sono
stati sorprendenti!
Da non dimenticare i grandi
amici carpisti,in particolare

Umberto Banchieri che ha or-
ganizzato sul lago di Pusiano
il "1°Memorial Flavio Filip-
poni, Carpisti per la solidarie-

tà" di cui già ora è al via l'or-
ganizzazione della secon-
da edizione.
Un grazie poi a tutti coloro,
impossibile farne l'elenco, che
o col 5 per mille o con contri-
buti personali, ci hanno dato
una mano.

UNA GROSSA soddisfazio-
ne è stata senz'altro quella di
aver contribuito alla realizza-
zione del reparto per bambini
denutriti all'ospedale St.Luke
di Wolisso in Etiopia, un re-
parto che in questo momento
sta lavorando a pieno ritmo,

perché i 16 letti sono sempre
occupati.

CONFIDANDO nella fiducia
e nella perseveranza di chi già
conosce la Fondazione e nel-
la più diffusa conoscenza da
parte dei numerosi abitanti di
Casorate Primo e Motta Vi-
sconti in particolare, nonché
nella Provvidenza, speriamo
di portare avanti i progetti del
2010 come e meglio dell'anno
passato. Un grazie di cuore a
tutti.
Chi volesse tenersi aggiorna-
to e conoscere meglio la Fon-
dazione ricordiamo il sito
internet (a sinistra).

La famiglia Filipponi

www.fondazionefilipponi.it

Nell’immagini a
sinistra, don Daniele
Grassi; qui accanto le
celebrazioni dell’evento
sul sagrato della chiesa
parrocchiale.

IMMAGINI:
FOTO & VIDEO
MASCI.
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«Manovra economica dagli effetti devastanti»

M
sare salvataggi bancari e so-
stegni alla crescita economi-
ca, il Governo Berlusconi-
Tremonti deve intervenire in-
vece per correggere errori e
scelte elettorali: lo sforamento
degli obiettivi di spesa per
acquisti di beni e servizi delle
amministrazioni centrali di 5
miliardi e un allargamento del-
l'evasione di almeno 7 miliar-
di.

LA MANOVRA  è frutto di
una impostazione sbagliata di
politica economica che conti-
nua a separare risanamento e
crescita, colpendo la ripresa
e l'occupazione. È fatta di ta-
gli indiscriminati, insufficien-
ti per gli sprechi, insostenibili
per i diritti. Il tutto senza rifor-
me strutturali. È fortemente
centralista proprio mentre si
parla in maniera propagandi-
stica di federalismo.

I TAGLI  a Regioni, Province
e Comuni colpiranno studen-
ti, lavoratori, piccole imprese
e pensionati, mentre chi ha
redditi milionari e grandi pa-
trimoni, non contribuisce ne-
anche con un euro.
La manovra finanziaria ha or-
mai preso forma e iniziano a
essere chiare le cifre che pe-
sano sulla Lombardia. Stiamo
parlando di tagli che si an-

entre gli altri Paesi
devono varare ma-
novre per compen-

Solo in Lombardia 637 milioni di euro di tagli ai servizi,
che colpiscono trasporti, opere, imprese, minori e anziani

Fortemente negativo il giudizio del Partito Democratico sulle iniziative elaborate dal Governo per contenere le spese e salvare i conti

Riceviamo e pubblichiamo: un bel gesto da segnalare «da noi adulti sulle nuove generazioni»

Parlate con i fatti, non con le parole...
Si fanno tanti discor-

si sulle nuove gene-
razioni e molto spes-

so le opinioni di noi "adul-
ti" nei confronti dei ragaz-
zi moderni, soprattutto
degli adolescenti, sono
negative: vita bassa, ma-
leducazione, poco rispet-
to, individualismo e chi
più ne ha più ne metta.
Ci lamentiamo che sono
"lenti", che alle nostre do-
mande rispondono malvo-
lentieri con poche frasi

nunciano devastanti per in-
teri settori, in particolare per
quello del trasporto pubblico
dove la Lombardia subirà una
pesantissima diminuzione
delle risorse, con fondi bloc-
cati e rinnovamento del par-
co macchine rinviato a chissà
quando.

MA ECCO LE CIFRE , nude e
crude, che spiegano più di
tante parole: trasporto pub-
blico locale meno 283 milioni
di euro, incentivi alle imprese
meno 121 milioni, edilizia re-
sidenziale pubblica meno 83
milioni, viabilità meno 50 mi-
lioni, ambiente meno 36 mi-

magari anche un po' sgram-
maticate.
Oggi però vorrei racconta-
re un episodio che mi ha toc-
cato molto da vicino e che
molto mi ha fatto pensare.

MIO FIGLIO  Daniele, quin-
dicenne, prima superiore,
modaiolo ma non troppo, ri-
sparmia la paghetta per
comperarsi un cappellino
piuttosto costoso. Una mat-
tina, all'uscita della metro-
politana quattro ragazzi

CASORATE PRIMO

È PER QUESTO che il Pd si
sta mobilitando a tutti i livelli
per fare proposte alternative
a una Finanziaria devastante
per il Paese e per la nostra Re-
gione; per sostenere la cre-
scita, il lavoro, l'equità e risa-
nare i conti pubblici intende
concentrare le sue proposte
su quattro obiettivi:

1) avvio della riforma fiscale
per spostare il carico dai
redditi da lavoro e impresa
ai redditi da capitale e per
promuovere il lavoro femmi-
nile e dei giovani, per aumen-
tare il potere d'acquisto del-
le famiglie, per incentivare
l'innovazione delle imprese,
per ridurre l'Irap, per pro-
muovere l'economia verde.

2) reintegrazione delle risor-
se e correzione degli inter-
venti sulla scuola pubblica.

3) allentamento del Patto di
Stabilità interno  per Comuni
Province e Regioni per far
ripartire gli investimenti nel-
le infrastrutture, nell'econo-
mia verde e aprire migliaia
di piccoli cantieri che porte-
ranno nuovi posti di lavoro.

4) r iavvio delle liberalizza-
zioni nel settore dell'energia,
della distribuzione, dei ser-
vizi bancari, dei servizi pro-
fessionali, del trasporto pub-
blico, delle società pubbli-
che.

A COPERTURA delle rifor-
me per la crescita e l'equità
occorre il rafforzamento della
lotta all'evasione coinvolgen-
do anche i capitali scudati, la
tassazione dei redditi da ca-
pitale, una profonda rior-
ganizzazione della pubblica
amministrazione centrale, in-
terventi incisivi nella
riorganizzazione delle auto-
nomie territoriali ed il taglio
dei costi della politica.

FURTI, AGGRESSIONI
BASTA!

PROTEGGERSI  A COSTI ACCESSIBILI

• IMPIANTI  DI ALLARME
• PROTEZIONI ESTERNE
• VIDEOSORVEGLIANZA
• COLLEGAMENTI CON FORZE
   DELL'ORDINE CER TIFICA TI
• ASSISTENZA 24h
• SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI
   GRATUITI

TECNORAPID IMPIANTI
SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA
VIA  PARTIGIANI 54 - BEREGUARDO

Tel/fax 0382/920165 - 392/9911626
e-mail: nlsicurezza@libero.it

a cura del
Coordinamento
Cittadino PD

Casorate Primo

glielo rubano; niente bul-
lismo, solo delinquenti.
Lui rimane molto scosso,
non impaurito ma arrabbia-
to per l'ingiustizia subita.
Ne parla in classe con i com-
pagni e la Professoressa di
turno; lo ascoltano, si sfo-
ga, spiega che quell'ogget-
to era tanto importante per-
ché se lo era "guadagnato"
con sacrificio.

NOI IN  famiglia gli diciamo
che l'importante è che a lui

gni di classe che hanno
fatto una colletta a sua
insaputa.

CHE MERAVIGLIA!  Mio
figlio frequenta una scuo-
la pubblica, con ragazzi
perfettamente "normali"…
quelli che critichiamo con
tanta convinzione. Ma che
esempio, questa volta, che
lezione hanno saputo
dare, con un gesto che sa
di buono, di amicizia, di
solidarietà. Un dare non
richiesto, una generosità
spontanea che raramente
riscontro negli adulti che
conosco, che sono veloci
nelle risposte, che di pa-
role ne hanno sempre tan-
te… ma sono i fatti che
contano.

E QUINDI  vorrei con que-
ste righe ringraziare i
compagni di classe di Da-
niele, non per il cappello
nuovo, ma per il contribu-
to positivo a questo mon-
do un po' arido, ed i do-
centi e non docenti dell'
I.T.I.S. J.C. Maxwell di Mi-
lano, per come hanno con-
fortato mio figlio in quel-
l'occasione e perché evi-
dentemente contribuisco-
no a creare un ambiente
favorevole alla formazio-
ne di "belle persone".
Con stima

Anna Maria Sfranzioni

non sia stato fatto del
male, e che purtroppo
dobbiamo fare i conti an-
che con questa gente; pure
gli diciamo di fare tesoro
di questa esperienza e di
riflettere su come l'ha vis-
suta, per decidere che tipo
di persona vorrà diventa-
re, se un parassita che
vive sui sacrifici delle per-
sone che lavorano per
guadagnare oppure uno
che la sera è stanco ma
soddisfatto per aver fatto
la cosa giusta.

CERTO , quindici anni
sono proprio pochi per
fare queste scelte; perciò
sono rimasta senza parole
e mi sono profondamente
commossa quando, pochi
giorni dopo questo fatto,
Daniele ha ricevuto un
nuovo cappello, acquista-
to per lui dai suoi compa-

lioni, agricoltura meno 33
milioni, sanità meno 20milio-
ni, e poi altri tagli a opere
pubbliche, mercato del lavo-
ro, personale, minori, per un
totale di 637 milioni e
centomila euro solo per il
primo anno, cifra destinata
a salire a 707 milioni e 800mila
nel 2012. Ma non è tutto,
perché ci saranno anche al-
tri settecento milioni l'anno
di tagli alle spese per rispet-
tare il patto di stabilità, il che
porta il totale delle mancate
risorse alla Lombardia per i
prossimi due anni alla scon-
certante cifra di quasi tre mi-
liardi di euro.

Il Pd si sta mobilitando a tutti i livelli
per fare proposte alternative ed eque

NON STANNO mettendo le
mani nelle tasche degli ita-
liani le stanno mettendo di-
rettamente nel portafoglio.
La manovra finanziaria pre-
vede di introdurre il pedag-
gio in dodici raccordi
dell´Anas. Nell´elenco com-
pare il raccordo autostrada-
le tra Pavia e il casello di
Bereguardo, che misura
nove chilometri.
Questo pedaggio colpirà i
cittadini di Pavia, di Torre
D’Isola e Bereguardo che
utilizzano il raccordo auto-
stradale come collegamento
tra il circondario e la Città
di Pavia.
L’ennesimo balzello che ci ri-
corda molto la scena di
“Non ci resta che piangere”
in cui Troisi e Benigni veni-
vano sottoposti ripetu-
tamente alla richiesta di un
fiorino da parte di un potere
ridicolo e vampiresco che si
inventa balzelli a più non
posso. Come gruppo consi-
liare PD chiederemo al Con-
siglio Provinciale di prende-
re posizione contro questo
balzello ingiusto e penaliz-
zante.          Andrea Albergati

Vito Savino
PD Consiglio Provinciale

Il raccordo
per Pavia
si pagherà

Nido
0 - 3 anni

Baby
sitteraggio

Feste e
compleanni

Laboratori
per bambini
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Bubbiano ha il suo nuovo plesso scolastico

Una giornata memora-
bile per tutta la comu-
nità di Bubbiano quel-

la di sabato 12 giugno: è sta-
to infatti inaugurato il nuo-
vo plesso scolastico "Mario
Giuriati" di via Roggia Cina,
con una bella cerimonia che
è stata "guidata" dai bambi-
ni. Sono stati loro infatti i veri
protagonisti dell'evento, fe-
lici di prendere possesso di
un edificio moderno e fun-
zionale, allegro e luminoso.

LA CERIMONIA  ha avuto
inizio con un corteo di bam-
bini che è partito dalla vec-
chia scuola, ha  sfilato per le
vie del paese per poi arrivare
al nuovo plesso scolastico.
Hanno quindi inaugurato la
scuola con il tradizionale ta-
glio del nastro, insieme al Sin-
daco Stefano Cantoni e alla
Preside Dott. ssa Varicelli del-
l'Istituto Comprensivo Man-
zoni di Rosate. Erano presen-
ti sindaci e rappresentanti
delle amministrazioni della

da parte dell'Amministrazio-
ne. Poi è stato il momento
della visita guidata alla scuo-
la, partendo dalla palestra
dove erano stati esposti i
lavoretti degli alunni, e arri-
vo finale nella sala mensa
dove era stato allestito un
buffet.

MENTRE gli adulti visitava-
no aule e locali del moderno
complesso, realizzato in tem-
pi record grazie all'impegno
della neo insediata ammini-
strazione comunale, i bam-
bini hanno potuto divertirsi
in giardino insieme ad
un'animatrice che li ha coin-
volti in una grande caccia al
tesoro.

Una struttura ampia e luminosa, all’ingresso del paese e di facile accesso: è il nuovo edificio scolastico intitolato a Mario Giuriati

CASORATE PRIMO

I bambini sono stati i protagonisti della cerimonia che ha inaugurato la ‘loro’ scuola

Riceviamo e pubblichiamo dal Gruppo Cinofilo “Amici degli Animali” di Casorate Primo

«Al Comune chiediamo più
impegno per gli animali»

L eggiamo con stupo-
re che il Sindaco di
Casorate sta cercan-

do di trovare un padrone
per un cane. E allora vor-
remmo ricordargli del per-
ché quel cane è finito in
quel canile.
Noi del Gruppo Cinofilo
avevamo subito posto il
problema che fare una con-
venzione con un canile così
distante - Pantigliate -
avrebbe certo comportato
un risparmio per l'ammini-
strazione, visto che il cani-
le in questione chiedeva
solo 2 euro al giorno, ma
avrebbe condannato l'ani-
male a restare là per tutta la
sua vita.
Ed infatti, sono passati gli
anni e il piccolo è ancora là
e nel frattempo è diventato
anche un peso economico
per il Comune. Un Comune
che, mentre per legge do-
vrebbe fare un canile, no-

Poli Dell’Anna: «Non è stata presa una
sola piccola iniziativa per gli animali.
Non un parchetto attrezzato, niente!»

minare un difensore unico per
i diritti degli animali e anche
provvedere ad un aggiorna-
mento dei tatuaggi dei cani
sul territorio, in realtà non rie-
sce neanche a pagare la retta
di un cane.
Mentre il piccolo era prigio-
niero a vita,  noi del gruppo
cinofilo abbiamo raccolto,
portato presso strutture di
nostra fiducia e fatto adotta-
re parecchi cani.  Uno di que-
sti è da tre anni a casa di uno
di noi, sul suo divano e ogni
tanto ancora ricorda le brutte
esperienze vissute ma basta
una carezza e tutto passa.

PER OGNI CANE che abbia-
mo tenuto in canile, noi ab-
biamo pagato 1200 euro all'an-
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no, ma sapevamo che veni-
vano trattati bene, in una
struttura pulita, mangiando
bene e soprattutto tutti i gior-
ni,  privi di parassiti e non
stressati e soprattutto la
struttura era vicina a noi in
modo che nel più breve tem-
po possibile i cani potevano
essere adottati, come infatti è
stato. I soldi ce li ha sempre
dati la gente, perché i duecen-
to euro annui del comune non
bastavano di sicuro.

QUANDO il mitico Renato fa
i suoi banchetti o insieme a
tutto il gruppo organizza la fe-
sta di giugno sono in pochi a
resistere. Sanno innanzitutto
che i soldi vengono pronta-
mente trasformati in cose fat-

te e non certamente sperpe-
rati. Ci sono tanti modi di
amare gli animali.  Noi non
siamo perfetti, abbiamo tanti
difetti, vorremmo fare di più
ma siamo in pochi, il tempo
è tiranno e non ce la faccia-
mo mai a stare al passo con
le necessità degli amici ani-
mali,  però chiediamo un po'
di rispetto da parte dell'am-
ministrazione di Casorate.

NON È STATA  presa una
sola piccola iniziativa per gli
animali.  Non un parchetto
attrezzato, non dei corsi
comportamentali, non degli
stage per il libretto ai pro-
prietari di cani problematici,
niente! E non parliamo poi
di randagismo, tatuaggi e
sterilizzazioni… ed ora vie-
ne anche sfrattato l'unico
cane per il quale era stato
fatto "qualcosa".

EGREGIO SINDACO , a-
more è una parola grande,
ma lo sanno tutti che l'amo-
re non basta.

Lucia Poli Dell'Anna
per il Gruppo Cinofilo
“Amici degli Animali”

di Casorate Primo

di Elisabetta Pelucchi

zona e varie autorità, oltre a
tanti genitori e cittadini.

I BAMBINI  hanno quindi  in-
tonato una canzone in tutte
le lingue del mondo, a cui ha

fatto seguito la  premiazione
di un concorso letterario e
grafico a cui avevano parte-
cipato gli alunni: i vincitori
hanno ricevuto un  premio
da parte della scuola e uno

Il Sindaco Stefano Cantoni taglia il nastro.

L’ingresso della
scuola, addobba-

to a festa col
Tricolore e le

bandiere della
Regione e

dell’Unione
Europea.

RICEVIAMO DA VINCENZO LAURENZANO E PUBBLICHIAMO

Vorr ei tanto essere smentito!

M
ti, per i fatti che andiamo ad
elencare.  Vi spiego il perché.

i piacerebbe essere
smentito. Sbugiar-
dato di fronte a tut-

BEN CIRCA SEI  o sette anni
fa affermai in Consiglio Co-
munale che la passata Ammi-
nistrazione non avrebbe mai
realizzato il Polo Scolastico.
Gli Amministratori di allora
sono quasi totalmente presen-
ti nell'Amministrazione at-
tuale. Un dato è certo: alla
data attuale non esiste nes-
sun Polo Scolastico. Giustifi-
carono la necessità di realiz-
zare numerosi piani integra-
ti, molti dei quali piuttosto
chiacchierati per le numero-
se strane soluzioni adottate.
Tali permessi, tali deroghe al

corretto utilizzo del territorio
furono giustificate perché, a
sentire gli Amministratori, mi-
ravano a realizzare il benefi-
cio della collettività. Alla
data attuale non è la colletti-
vità ad averne tratto benefi-
cio ma ben altri Soggetti a
diverso titolo.

IL POLO SCOLASTICO  non
esiste, i Piani Integrati sì, in-
fatti, abbiamo più problemi
sociali a fronte di un aumen-
to della popolazione e la con-
seguente grande carenza di

Continua a pagina 15
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O la borsa
       o la VITA!

Questa manovra è antipopolare, classista e non risolve la crisi.
Non diciamo solo dei no, questa volta ci limitiamo ad indicare le nostre
alternative. Quello che la manovra non taglia, cinque interventi per una
manovra di pace e eco-sostenibile.

   LA SPESA MILITARE

I settantuno programmi di ammodernamento e riconfigurazione dei sistemi
d'arma ipotecano la spesa militare italiana fino al 2026. E sanciscono la
trasformazione del nostro esercito in un esercito di aggressione, contro
quanto disposto dall'art. 1 1 della Costituzione.
Di seguito "pillole" di interventi per ridurre la spesa e rispett are l'art. 1 1.
- 15 miliardi per l'acquisto dei 131 cacciabombardieri F135 capaci di trasportare
ordigni nucleari (nel triennio della manovra il costo è di 2,5 miliardi).
- 600 milioni il costo della missione in Afghanist an nel 2010.
- La riduzione del numero dei componenti delle Forze Armate, che ammont ano
oggi a oltre 180.000 unità.

   IL TAGLIO DELLE GRANDI OPERE

ambientalmente devastanti, economicamente insostenibili:
- 6,3 miliardi di euro per il Ponte sullo Stretto, gran parte dei quali
a carico dello Stato
- La tratt a ferroviaria ad Alt a Velocità T orino-Lione, il cui costo al netto dei
contributi europei, e dunque a carico dello Stato è di 15 miliardi di euro.

   LE AUTO-BLU

La manovra interviene in maniera irrisoria, eppure qui si dovrebbe davvero
andar giù duro. Le inchieste giornalistiche parlano di circa 630.000 auto blu,
quasi 10 volte quelle degli Stati Uniti, e stimano i costi in 21 miliardi annui.

LA MANOVRA DEL GOVERNO BERLUSCONI

Ci vediamo come sempre
al centro sportivo di BUBBIANO
venerdì 16 luglio ore 21,30venerdì 16 luglio ore 21,30venerdì 16 luglio ore 21,30venerdì 16 luglio ore 21,30venerdì 16 luglio ore 21,30
PAJARITOS - musica funky
sabato 17 luglio ore 21,15sabato 17 luglio ore 21,15sabato 17 luglio ore 21,15sabato 17 luglio ore 21,15sabato 17 luglio ore 21,15
MARY e la BAND di Parliamone -
liscio e anni 70
domenica 18 luglio ore 21,15domenica 18 luglio ore 21,15domenica 18 luglio ore 21,15domenica 18 luglio ore 21,15domenica 18 luglio ore 21,15
LORY e RENE' - liscio e anni 70
Oltre a della buona musica
vi attende l'ottima cucina, in tempo
di crisi naturalmente a prezzi
popolari • l'ingresso è libero

E’ in
arrivo
la nuova

FESTA DI
RIFONDAZIONE
COMUNISTA

Scuola d’autodifesa per sé stessi e per gli altri

I
sorzio "I Fontanili", si sono
tenuti dei corsi intensivi per
l'utilizzo del distanziatore
estensibile e del pepper spray
urticante, strumenti di sicu-
rezza (da poco  aggiunti alla
normale dotazione di servizio
degli agenti) atti a prevenire
situazioni a rischio sia per i
cittadini, sia per la stessa
incolumità degli operatori di
Polizia Locale, sempre più
spesso al centro di aggres-
sioni e di episodi violenti.

IL COMANDANTE  del Con-
sorzio Alessandro Ghizzardi
ha voluto fortemente questi
corsi di formazione per i pro-
pri agenti, in quanto convin-
to che gli strumenti in dota-
zione, senza una buona pre-
parazione specifica, possono
diventare addirittura un peri-
colo e ritorcersi contro gli
agenti stessi. La scelta della
docenza è caduta sul Maestro
Attilio Acquistapace D.T. del
Karatekai Casorate Primo
nonché  Vicepresidente e D.T.
dell'AKEA (www.akea.it) che
promuove lo studio del Jeet
Kune Do del leggendario
Bruce Lee e delle A.M. del
Sud-Est Asiatico, considera-
te da molti esperti del settore,
come tra le più efficaci e con-
crete  in situazioni a rischio.
La scelta non è stata certo ca-

l 29 Aprile e 6 Maggio
scorsi, presso il Coman-
do di Polizia Locale Con-

Durante il corso è stato sperimentato l’utilizzo del
distanziatore estensibile e del pepper spray urticante

SICUREZZA • Gli agenti di Polizia Locale in forza al Consorzio “I Fontanili” addestrati dal Maestro di arti marziali Attilio Acquistapace

suale. Il Maestro Acquista-
pace, oltre ad essere 5 dan di
Karate Sankudo e 6 dan
Fiwuk (il massimo livello tec-
nico raggiungibile nella fede-
razione direttamente ricono-
sciuta dal CONI), è uno dei 2
referenti per l' Italia del Mae-
stro Thomas Sipin, uno dei
maggiori esperti di Sicurezza
nonchè ex agente SWAT
Team americano ed ad-
destratore  di reparti speciali
americani e forze dell'ordine;
Sipin è anche  capo istruttore
del più famoso sistema ameri-
cano per le forze dell' ordine,
il metodo  ASP, sistema stu-
diato e testato appositamen-

CASORATE PRIMO

biente lavorativo, riuscendo
a promuovere, oltre al corso
intensivo in oggetto, anche
un corso tenutosi nello scor-
so Febbraio, presso il Coman-
do del Consorzio ma  aperto
anche ad altri comandi di Po-
lizia Locale della zona, di dife-
sa personale contro armi da
taglio e contundenti, svolto
in collaborazione con l' Istrut-
trice Akea, Daniela Bottini
(anch'essa certificata da
master SIPIN)

DURANTE i corsi , oltre al-
l'utilizzo e alla sperimentazione
dei nuovi strumenti, sono
state affrontate le tecniche
operative, l'uso del linguag-
gio del corpo e della
verbalizzazione e la psicolo-
gia dell'intervento, nonché
una buona dose di lavoro fi-
sico. Al fine  di garantire  la
massima qualità dell’ insegna-
mento, il numero dei parteci-
panti per corso è stato conte-
nuto sempre  sotto le 10 per-
sone.

L'ESITO FINALE  dei corsi è
stato molto positivo anche
grazie alla collaborazione di
tutti gli agenti, che hanno sa-
puto affrontare con entusia-
smo e intraprendenza anche
alcune simulazioni a pieno
contatto, ricreate apposta
(con le dovute protezioni e in
situazione di sicurezza)  per
rendere più reali possibili le
tecniche apprese, cercando
così di immagazzinare mental-
mente e fisicamente (memoria
muscolare)  gli stimoli e le si-
tuazioni proposte. Una

Alcuni degli agenti che hanno partecipato al corso. Consorzio Intercomunale di
Polizia Locale "I Fontanili": l'attività di vigilanza consortile è iniziata nel 2009.
Gli uffici erogano per i comuni Gaggiano, Noviglio e Rosate tutti i servizi inerenti
la Polizia Locale e le attività delle pratiche commerciali. Dal 2010 sono entrati a far
parte del Consorzio i Comuni di Gudo Visconti e Morimondo.

te per le forze dell'ordine.

IL  MAESTRO Attilio  ha così
introdotto questo nuovo me-
todo in un contesto quale un
Comando di Forze dell'Ordi-
ne, dove le tecniche insegna-
te devono per forza essere
semplici ed efficaci, ma soprat-
tutto adatte a tutti, uomini e
donne, di  diverse fasce di età
e condizione  fisica, in grado
di essere applicate realmente,
in situazioni di necessità.
Durante le due giornate del

corso, il Maestro Acquista-
pace è stato coadiuvato da
Fabrizio Pagani, suo studen-
te di arti marziali e agonista di
altissimo livello  (pluri-cam-
pione italiano e atleta della
nazionale Italiana di stick-
fighting) nonché agente di
Polizia Locale all'interno pro-
prio del Corsorzio "I Fonta-
nili".
L'agente è riuscito (grazie alla
sensibilità e alla lungimiranza
del suo responsabile Ghizzar-
di) a  sensibilizzare il suo am-

tipologia di lavoro molto  par-
ticolare che ha messo  anche
in evidenza la  differenza tra
un semplice corso di difesa
personale e un corso per for-
ze dell'ordine.

LA MENTALITÀ  degli agen-
ti, come insegna il sistema del
Maestro Americano Thomas
Sipin,  dev'essere soprattutto
volta a prevenire le situazioni
di rischio, non a risolverle una
volta accadute. La parte fisi-
ca  é l'ultima risorsa ad essere
utilizzata. Da questo concet-
to si è partiti per portare avanti
un lavoro non solo fisico ma
soprattutto psicologico, vol-
to appunto all'uso dei nuovi
strumenti con una logica e
un’ intensità proporzionale
alla minaccia , nel rispetto della
Legge e delle regole di etica
professionale. La ritorsione
non fa parte della meto-
dologia di un agente.

SI SPERA CHE, con l’anda-
re del tempo, questo tipo di
corsi vengano riproposti con
una frequenza sempre mag-
giore all'interno delle Forze
dell'Ordine, per la sicurezza
degli agenti e di riflesso di
tutti i  cittadini. Questo è il
primo compito degli agenti:
essere al servizio della
cittadinanza,anche attraverso
una maggiore protezione per-
sonale. La conoscenza, la pre-
parazione e la professionalità
sono alla base di un servizio
migliore. Diciamo che, anche
se c’è ancora molto da fare,
un primo grosso passo è sta-
to fatto.               Paolo Cossu

www.akea.it    www.ifontanili.it
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Guardare ai mercati esteri per competere

G

Premiate dieci realtà produttive che si sono distinte
valorizzando la qualità “Made in Pavia” nel mondo

La Camera di Commercio di Pavia ha promosso il seminario in collaborazione con l’Università degli Studi e le imprese del territorio

CASORATE PRIMO

ha caratterizzato la giornata di
studi, svoltasi lunedì 14 giu-
gno, organizzata dalla Camera
di Commercio di Pavia presso
la propria sede di via Mentana.
Il seminario, intitolato "Espor-
tare per competere: possibili
percorsi per le piccole impre-
se" è stato realizzato in colla-
borazione con l'Università de-
gli Studi ed ha visto la parteci-
pazione di docenti universita-
ri e imprenditori che hanno pre-
sentato la loro esperienza.
Nel corso della giornata si è
svolta anche la consegna del
Premio Imprese Internaziona-
li, a dieci realtà imprenditoriali
della provincia che si sono di-
stinte nel campo dell'interna-
zionalizzazione e della
valorizzazione del "made in
Pavia" sui mercati esteri.

«LE PREMESSE per sostene-
re l'internazionalizzazione sul
nostro territorio ci sono», ha
detto il Presidente della Ca-
mera di Commercio di Pavia,
Giacomo de Ghislanzoni
Cardoli, «c'è la qualità dei no-
stri prodotti e il valore dei no-
stri imprenditori, c'è la volontà
di fare rete, c'è l'appoggio del-
le istituzioni e delle associa-
zioni di categoria, c'è il prezio-
so lavoro di raccordo e di sti-

uardare ai mercati este-
ri per competere. E'
questo l'auspicio che

e high tech. Il successo all'este-
ro», ha concluso Giacomo de
Ghislanzoni Cardoli, «non è
quindi legato solo a eccellen-
ze consolidate, ma è sempre
più legato a nuovi settori, a
prodotti innovativi a nuove
strategie. Spesso a imprese
giovani e coraggiose».

LA GIORNATA si è conclusa
con la consegna del Premio
Imprese Internazionali. La Ca-

LE AZIENDE  premiate sono
state le seguenti: Valvitalia
di Rivanazzano (progettazio-
ne, produzione, installazione
e commercializzazione di pro-
dotti destinati all'industria
petrolifera, del gas e del-
l'energia); Fedegari Auto-
clavi di Albuzzano (settore
metalmeccanico); C.I.M.A.  di
Montù Beccaria (costruzio-
ne di macchine agricole per
trattamenti antiparassitari);

Safe Antincendi di Vigevano
(produzione e commercio
materiali e apparecchiature
per i settori antincendio e
antinquinamento); Azienda
Agricola la Gallinella di
Velezzo Lomellina (lavorazio-
ne risone); Giovanni Colom-
bo di Cava Manara (industria
casearia); Viola Antonio Srl
di Voghera (lavorazione del-
la gomma per macchinari e
cingolati); Repossi Macchi-
ne Agricole di Casorate Pri-
mo (progettazione, costru-
zione e vendita di macchine
agricole); Gianesi Edilio Srl
di Zavattarello (costruzione
serbatoi a pressione per aria
compressa, autoclavi e bom-
bole per gas); Fba di Torre
d'Isola (progettazione co-
struzione e montaggio nastri
trasportatori).

Epoché Ufficio Stampa

servizi. Ma non è l'unico
aspetto. Il sindaco, insieme
a Bosatra nel ruolo di sinda-
co di sostegno, hanno ripe-
tuto sino allo sfinimento,
anche nei programmi eletto-
rali,  che avrebbero realizza-
to la nuova Caserma dei Ca-
rabinieri. Lo hanno ripetuto
per anni in tutte le salse, an-
che in occasioni religiose, sì
perché c'è stato un periodo
di intensa frequentazione
della Chiesa, poi rapidamen-
te superato; d'altra parte i
tempi e le persone cambia-
no, nulla è immutabile e di
eterno c'è solo Dio. Della
nuova Caserma dei Carabi-
nieri non resta che il prato
vuoto. Poi c'è stata la realiz-
zazione di alcune aule e la
cucina per la scuola mater-
na. Si è speso più del dop-
pio di quanto preventivato
e la realizzazione è durata un
tempo spropositato. Poi
venne la mensa scolastica
con continue interruzioni
per l'acqua che l'allagava. Poi
ci fu la palestra costata, sem-
bra, uno sproposito e una
volta terminata non è una
palestra. Poi fu il momento
delle cappelle al cimitero che
rischiavano di produrre dan-
ni alle persone se non aves-
sero bloccato l'accesso. Ed
infine la sospensiva del TAR

Riceviamo da Vicenzo Laurenzano / 2
Vorrei tanto essere smentito!
Segue da pagina 13 per il piano integrato Omino

di Ferro.
Insomma mi piacerebbe es-
sere smentito, e poter ammi-
rare il Polo Scolastico, utiliz-
zare una palestra degna di
questo nome, usufruire del-
la nuova caserma dei carabi-
nieri e andare al cimitero in
pace non in pericolo di vita.
Utilizzare la palestra della
scuola media senza dover
usare l'ombrello.

QUALCHE settimana fa ne
parlavo con un Consigliere
di Maggioranza e mi diceva
che a breve ci saranno tanti
soldi da realizzare tutto ed in
particolare il Polo Scolasti-
co. Un interrogativo. Tutte
le persone che sono entrate
a far parte della nuova Am-
ministrazione e quelle che
sono presenti già dalla pas-
sata Amministrazione, cosa
pensano di tutto questo? Si
sono fatti un'idea? Perché
continuano a dare credito a
chi ha ampiamente dimostra-
to di non essere affidabile?
Avrò modo di poter apprez-
zare un nuova e responsabi-
le partecipazione soprattut-
to da parte dei nuovi asses-
sori? Smentitemi, realizzate a
costi congrui ed in tempi ac-
cettabili le opere che servo-
no alla Comunità. Smentite-
ci. Ne saremo felici.

Vincenzo Laurenzano

I dieci imprenditori pavesi
premiati.

mera di Commercio ha ricono-
sciuto l'impegno, l'eccellenza e
la forza di volontà che hanno
consentito a dieci imprese della
provincia di Pavia di riuscire a
vincere la sfida dell'interna-
zionalizzazione, dando lustro
anche al nome del nostro terri-
torio.

molo esercitato quotidiana-
mente dalla Camera di Com-
mercio. Secondo i dati presen-
tati nello scorso "Rapporto sul-
l'economia provinciale"», ha
proseguito il Presidente, «sul
versante delle vendite all'este-
ro il 55,8% delle esportazioni è
riferito a prodotti specializzati

Il 55,8% delle vendite all’estero è riferito
a prodotti specializzati e high tech
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Centro Medico Ticino
D.ssa P.Vigoni (vet.)

0290000351
0290000336
0290000726
0290000236
0290001649
0290000266

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

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

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

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

cell. 335 1457216

AMBULA TORIO
VETERINARIO
MOTT A VISCONTI

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

Tel. 02 90000251

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

AMBULA TORIO
VETERINARIO
MOTT A VISCONTI

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

Tel. 02 90000251

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

Per iniziativa della Cooperativa Contina di Rosate, si squarcia il velo di omertà sullo stato di penetrazione malavitosa nel sud-ovest milanese

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

Lo Stato confisca beni della ’Ndrangheta a Motta Visconti, Zelo
Surrigone, Calvignasco, Casarile, Gaggiano, Albairate, Vigevano

C’è del marcio a Milano e provincia

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

CONFISCHE A MILANO
E PROVINCIA:

420 IMMOBILI
116 AZIENDE

LE CIFRE A PAGINA 19

Nando dalla Chiesa è
intervenuto alla Contina di
Rosate lunedì 14 giugno.

«Le preoccupazioni
espresse in vario
modo nelle relazio-

di Damiano Negri

ni ufficiali di prefetti, forze del-
l'ordine e magistrati non era-
no infondate. Anzi, semmai
erano in grado di confermare
che la situazione in alcune re-
gioni, in particolar modo in
Lombardia, fosse infiltrata da
una presenza della ’Ndran-
gheta favorita nei suoi storici
insediamenti da un’ antica
sottovalutazione. Nelle regio-
ni del nord i capitali del traffi-
co degli stupefacenti sono
prepotentemente penetrati nei
circuiti economici determinan-
do oramai gli effetti descritti
già dal Consiglio Superiore
della Magistratura: “ Nel
riciclaggio dei proventi ille-
citi va riconosciuto il ruolo
primario della criminalità or-
ganizzata che, in Italia come
nel resto del mondo, control-
la ricchezze ingentissime e le
impiega nei circuiti finanzia-
ri ed economici grazie ad una
fitta trama di collusioni con
professionisti ed intermedia-
ri, ambienti della pubblica
amministrazione, affaristi e
manager interessati e com-
piacenti” ».

SI CHIAMA  “L’ infiltrazione
della criminalità organizzata
nell'economia di alcune regio-
ni del Nord Italia”  ed è il rap-
porto che il CNEL (Consiglio
Nazionale dell'Economia e del
Lavoro) dedica periodicamen-
te all'espansione delle mafie

nizzato una serie di eventi dedicati ad un
argomento “scomodo”, la legalità e i diritti,
con un occhio particolare allo stato del
nostro territorio. Lunedì 14 giugno in oc-
casione dell’incontro “La penetrazione
della criminalità organizzata nell’econo-
mia globalizzata”, il Prof. Nando dalla
Chiesa, docente di Sociologia della crimi-
nalità organizzata presso l'Università Sta-
tale di Milano, Presidente emerito di Libera
(www.libera.it ), già Senatore della Repub-

blica, ospite di Giovanni Gaiera, ha incon-
trato il pubblico intervenuto, focalizzando
l’attenzione dell’evento in particolare sul-
l’espansione della ’Ndrangheta in Lombar-
dia (vedere a pagina 19). A seguire, mer-
coledì 16 giugno ha avuto luogo la proie-
zione del documentario “La Santa. Viaggio
nella ’Ndrangheta sconosciuta” (2007) e l’in-
contro con l'autore Ruben H. Oliva, giorna-
lista e regista. Durante questi incontri sono
stati forniti dati e cifre che leggete in questo
speciale  di “Punto di Vista” dedicato all’ini-
ziativa promossa dalla Contina, che dove-
rosamente vogliamo ringraziare.            [dn]

I n occasione del 15° Anniversario della
Chiesa che sorge presso la Comunità,
la Cascina Contina di Rosate ha orga-

Il più scomodo degli argomenti
per scuotere le coscienze di tutti

LEGALITÀ / 2 • Con le cifre non si scherza: l’emergenza c’è

«Le mani sul territorio»

La Lombardia è la
5a regione d’Italia
per numero di im-
mobili confiscati

a cura della Cooperativa
Sociale Contina

la criminalità organizza-
ta non sia una triste pre-
rogativa di alcune regio-
ni del Sud dell’Italia, ma
sia profondamente radica-
ta nelle pieghe della no-
stra ricca Lombardia, ed
in particolare della nostra
Provincia di Milano, ci ha
pensato l’annuale inizia-
tiva di Libera, la Giornata
della Memoria e dell'Impe-

Se c’era ancora biso-
gno di qualcosa che
richiamasse quanto

www.libera.it www.contina.org

20 marzo 2010. 150.000
persone hanno sfilato dai
Bastioni di Porta Venezia
fino in Piazza Duomo, dove
dal palco sono stati letti i
nomi di oltre 900 vittime
delle mafie: semplici citta-
dini, magistrati, giornali-
sti, appartenenti alle forze
dell’ordine, sacerdoti, im-
prenditori, sindacalisti,
esponenti politici e ammi-
nistratori locali, morti per
mano delle mafie.

gno per ricordare le vittime
innocenti di tutte le mafie,
giunta alla sua 15° edizio-
ne, svoltasi a Milano il 19-

Continua a pagina 19

Continua a pagina 17
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colletti bianchi. I vari professionisti, in-
somma, non si limiterebbero a intrecciare
i rapporti, ma sarebbero loro a richieder-
li. E ciò avviene “soprattutto nei settori
delle opere pubbliche, della edilizia, dei
mercati e della circolazione del denaro. E la
criminalità organizzata non esita, all'occor-
renza, anche in territorio lombardo, a far
ricorso pure alle azioni violente per conse-
guire più agevolmente i propri scopi”»

(dal rapporto CNEL 2010)

MOTTA VISCONTI

SPECIALE LEGALITÀ / 3 • Attraverso le indagini della Magistratura si scoprono le reali dimensioni di un fenomeno ormai inquietante

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

nel tessuto economico del
Settentrione (l'ultimo rappor-
to, da cui sono tratte queste
trascrizioni, è del 23 febbraio
2010, n.d.r.), un fenomeno che
sta assumendo dimensioni al-
larmanti.

DEL RESTO «il traffico di
stupefacenti, come si sa, è l'af-
fare più vantaggioso che le
cosche mafiose abbiano mai
inventato, in Italia e all'estero
e da esso i mafiosi hanno rica-
vato cifre immense. Questa
attività illegale e criminale ha
avuto come teatro principale
tutte le regioni del Nord dove
è stata distribuita e venduta la
maggior parte degli stupefa-
centi e dove peraltro si sono
riversate e sono state investi-
te notevoli quantità dei pro-
venti del narcotraffico. Si po-
trebbe dire con un paradosso
che quelli investiti nelle regio-
ni settentrionali sono soldi del
Nord pagati dai tossicodipen-
denti delle periferie urbane
delle grandi città che hanno
privilegiato per ragioni eco-
nomiche l'eroina che aveva
un basso costo, e dagli
assuntori di droga, cioè i pro-
fessionisti in giacca e cravat-
ta che hanno consumato co-

(colletti bianchi, broker, uomi-
ni legati alla finanza d'assalto
e a quella in nero) che hanno
avuto la capacità di mettere in
contatto due mondi, quello
mafioso e quello economico-
finanziario, che altrimenti
avrebbero faticato ad incon-
trarsi e a lavorare insieme. Rin-
tracciare e descrivere la crimi-
nalità degli affari, degli uomini
in giacca e cravatta, dei citta-
dini al di sopra di ogni sospet-

to è quanto di più complesso
ci sia ed è più difficile e com-
plesso che parlare delle crimi-
nalità predatoria o del traffico
di stupefacenti».

INSOMMA , le organizzazioni
criminali sono tra noi, ed è inu-
tile negarlo. Oltretutto, quan-
do alle analisi degli inquirenti
seguono indagini, quindi ar-
resti e confische milionarie, i
numeri parlano da soli e dise-
gnano la mappa di un territo-
rio assediato, che non è quel-
lo del Mezzogiorno ma che cer-
tamente non si può definire
un'isola felice.
Quando la presenza di capita-
li mafiosi incontra i colletti bian-
chi accade che «la stessa cri-
minalità mafiosa, entrando in
‘mercati’  ad essa tradizional-
mente estranei, si appropria dei
modelli operativi della crimina-
lità economica e finanziaria,
adattandoli ai propri, in un
combinato esercizio di corru-
zione, minaccia e violenza (…).
Questo denaro sporco segue
i percorsi tradizionalmente
adoperati dalla criminalità de-
gli affari per assicurasi i pro-
venti dei reati economici (fro-
di, bancarotte, etc.) in primo
luogo le frodi fiscali. E non di
rado si verificano alleanze e
sinergie nel riciclaggio dei pro-
venti delle più disparate atti-
vità illecite e si scopre che i
medesimi canali vengono uti-
lizzati da proventi di droga,
contrabbando, corruzione,
frodi fiscali e da illecite capta-
zioni di risorse pubbliche».

CHI L ’AVREBBE DETTO,
quindi: «tradizione ed innova-
zione, insomma, anche in cam-
po criminale», la mafia globa-

ti tradizionali ed operazioni in
sofisticati prodotti finanziari».

RIFERENDOSI in particolare
alla realtà lombarda, il CSM av-
verte come «nel distretto di
Milano operano imprese che,
per i legami dell'imprendito-
re con i gruppi criminali, per
la provenienza illecita dei ca-
pitali utilizzati e per le carat-
teristiche delle modalità ope-
rative, possono definirsi
mafiose» (i settori produttivi
ed economici nei quali opera-
no le imprese in questione
sono, sulla base delle indagini
compiute, prevalentemente
quelli indicati nel box nella
pagina di fronte, n.d.r.).

DI ANALOGO  tenore l'analisi
della Squadra mobile di Mila-
no fatta agli inizi del 2008: “ In
Lombardia la caratteristica
della criminalità calabrese è
la fortissima penetrazione nel
circuito economico con inte-
ri settori nelle loro mani; ba-
sti pensare al movimento ter-
ra, alle imprese edili e di co-
struzioni in genere” , si legge
nella relazione del CNEL. «Ora-
mai in Lombardia l'allarme per
le possibili infiltrazioni è ele-
vato. Le recenti iniziative del
Presidente della Regione Lom-
bardia Roberto Formigoni e del

Ministro dell'interno Roberto
Maroni i quali, ognuno limita-
tamente alla loro responsabili-
tà istituzionale, hanno deciso
di avvalersi di esperti e di do-
tarsi di nuovi strumenti di con-
trollo per evitare i pericoli
paventati, segnalano più di
tante parole a che punto d'al-
larme si sia arrivati»

OVVIAMENTE è ‘prassi’ del-
le organizzazioni criminali lan-
ciarsi sul mercato senza com-
petere con la concorrenza, ma
facendosi largo senza regole e
senza scrupoli: le aziende
mafiose operano «in regime di
monopolio, stabilendo i prezzi
di mercato nella zona di riferi-
mento», smaltendo rifiuti e re-
sidui di lavorazione in discari-
che abusive, intimorendo
eventuali imprese rivali, ricor-
rendo anche ad attentati incen-
diari e a forme di intimidazione
indirette, fino ad acquisire il

Penetrazione mafiosa:
passaggio a sud-ovest
Sono i “colletti bianchi” a fare paura, tutti
settentrionali e insospettabili, quelli che
devono ripulire il denaro sporco in silenzio:
professionisti, broker, uomini d’affari...

controllo di una realtà territo-
riale in cui operare anche at-
traverso aziende prestanome
in subappalto.
«Ma c'è di più», prosegue il
rapporto stilato dal CNEL, per-
ché le persone ai vertici di que-
ste organizzazioni si trasfigu-
rano come ruolo diventando
veri e propri ‘boss’  mafiosi,
«controllando il territorio in
virtù di una riconosciuta au-
torevolezza; autorevolezza che
prescinde da questo o quel-
l'atto di violenza e che deriva
dal fatto - semplice ed ine-
quivoco - che tutti sanno di
chi si sta parlando».

SIAMO  alle porte di Milano,
non a quelle di Reggio
Calabria. «Ma a leggere que-
ste carte non si direbbe che ci
sia questa grande differenza
sul piano criminale (…). E' la
descrizione di una realtà ora-
mai in atto, fortemente com-
promessa che incrina i cardi-
ni della libera concorrenza
economica perché “si
evidenzia senza possibilità
di smentita la esistenza di un
vero e proprio sistema di
controllo capillare di deter-
minati settori di impresa; set-
tori che partono per lo più
dal movimento terra nei can-
tieri edili, ma che si prolun-
gano fino ad investire la col-
locazione sul mercato del
‘prodotto’ immobiliare fini-
to” ».

A sinistra una infografica
pubblicata sul “Corriere
della Sera” che offre un
quadro preciso delle
infiltrazioni delle mafie a
Milano e provincia, con le
divisioni del territorio in
“aree” di pertinenza delle
varie famiglie calabresi.

Segue da pagina 16 caina nei loro fine settimana».

«QUESTI SOLDI  sono stati
reinvestiti nel Nord dopo aver
cambiato la proprietà: una par-
te rilevante del denaro contan-
te è finita ai mafiosi d'origine
meridionale, mentre l'altra par-
te è finita nelle mani di uomini
senza scrupoli, uomini-cernie-
ra, cioè determinate persone,
tutte d'origine settentrionale,

Il “volano” della
presenza mafiosa al
Nord è stato il traffico
di droga e i soldi dei
consumatori sono
stati reinvestiti qui

lizzata si diversifica
coniugando «attività
parassitarie ed im-
p r e n d i t o r i a l i t à
mafiosa, investimen-

RICICLO DI DENARO • Procacciatori d’affari senza scrupoli

non si arresta, ed anzi sembra accentuar-
si, favorita da una maggiore predispo-
sizione degli ambienti amministrativi,
economici e finanziari ad avvalersi dei
rapporti che si instaurano con l'ambien-
te criminale. Qui c'è un mutamento di non
poco conto perché indica un certo rove-
sciamento dei rapporti tra ’Ndrangheta e

“Mutazione” pericolosa: quando è
il pr ofessionista a cercare il mafioso

«L a penetrazione delle organiz-
zazioni mafiose nel territorio
del Distretto (milanese, n.d.r.)

www.beniconfiscati.gov.it
Qui sopra
l’indirizzo
internet del
sito del
Governo
presso cui è
disponibile la
versione in
PDF del
rapporto
CNEL 2010.
Tutte le
immagini
sono Google.

(Pubblicato l’1 1 luglio 2008)
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• tutte le regioni del Nord Ita-
lia sono state teatro dell'af-
fare più vantaggioso che le
cosche mafiose abbiano mai
inventato, in Italia e all'este-
ro, il traffico di stupefacen-
ti, ed è qui che si sono river-
sate e sono state investite no-
tevoli quantità dei proventi
del narcotraffico;

• le grandi partite di droga
sono gestite tuttora dalla
’Ndrangheta e in parte dai
Casalesi, ma lo spaccio al
minuto è affidato agli extra-
comunitari di varie etnie, sia
a quelli provenienti dai pae-
si dell'Est sia a quelli pro-
venienti dall'Africa. Questa
tendenza era già stata se-
gnalata sul finire degli anni
Novanta. Lo aveva già fatto
la Prefettura di Milano spie-
gando che il coinvolgimen-
to sempre più elevato di ex-
tra-comunitari non poteva
essere ricondotto “unica-
mente al pur esistente ed in-
fluente disagio sociale in
cui versa un elevato nume-
ro di immigrati (non solo
clandestini)”.

• i soldi della droga sono sta-
ti reinvestiti nel Nord dopo
aver cambiato la proprietà:
una parte rilevante del de-
naro contante è finita ai
mafiosi d'origine meridiona-
le, mentre l'altra parte è fi-
nita nelle mani di “uomini-
cerniera”, cioè determinate
persone, tutte d'origine set-
tentrionale, (colletti bian-
chi, broker, uomini legati
alla finanza d'assalto e a
quella in nero) che hanno
avuto la capacità di mette-
re in contatto due mondi,
quello mafioso e quello eco-
nomico-finanziario, che al-
trimenti avrebbero faticato
ad incontrarsi e a lavorare
insieme;

• la stessa criminalità
mafiosa, una volta entrata
sulla piazza degli affari, si è
appropriata dei modelli
operativi della criminalità
economica e finanziaria,
adattandoli ai propri, in un
combinato esercizio di cor-
ruzione, minaccia e violen-

denaro sporco sono i seguenti:

• il settore dell’edilizia sia nel centro cittadino sia nel-
l’hinterland (in particolare, Monza, Cologno Monzese,
Peschiera Borromeo, Cernusco sul Naviglio e zona sud-
est di Milano). Detto comparto comprende anche le atti-
vità di intermediazione poste in essere dalle agenzie im-
mobiliari e da altre attività specificamente connesse a
quella edilizia, con specifico riguardo alle imprese di
‘movimento terra’, scavi e trasporto dei materiali di sca-
vo;

• il settore delle forniture di prodotti alimentari
(con particolare riguardo ai prodotti ortofrutticoli), seg-
mento economico che è in via di sviluppo con la crescita

MOTTA VISCONTI

SPECIALE LEGALITÀ / 4 • Il fiume di denaro della malavita da reinvestire nel tessuto produttivo è indirizzato a settori ben specifici

I settori che trainano l’economia criminale
Al primo posto assoluto il settore dell’edilizia, incluse le attività
di intermediazione immobiliare, scavi e movimento terra

delle iniziative di apertura ex novo o di sub-ingresso in
centri commerciali di media e grande distribuzione, che
si sviluppano anche in zone collocate nelle province di
Lodi, Pavia e Voghera;

• il settore dell’abbigliamento, legato all'acquisizione dei
grandi punti di vendita all'ingrosso in Milano e provin-
cia;

• il settore dei servizi, sia quelli legati alla ristorazione
in senso lato (bar, self service, pasticcerie e ristoranti)
spesso esercitata in locali siti nel centro di Milano, sia
quelli connessi all'esercizio di parcheggi e garage, sia
quelli di facchinaggio (costituite, in genere, sotto forma
di ‘S.c. a r.l.’). La costituzione di queste ultime società ha
avuto inizio nei primi anni Ottanta ad opera di esponen-
ti di spicco della ’Ndrangheta calabrese e della mafia
siciliana.

ECONOMIA CRIMINALE: anche le forniture alimentari, abbigliamento e servizi sono
sotto la lente della giustizia perché tra i settori preferiti con cui riciclare denaro sporco

Sulla base delle indagini compiute dalla Magistratura,
i settori produttivi ed economici nei quali operano le
imprese in cui le mafie reinvestono i proventi del

Le cifre sopra ciascuna regione
indicano le confische comples-
sive (immobili, aziende, altro).

ALBAIRA TE 4
ASSAGO 6

BUCCINASCO 17

CALVIGNASCO 2

CASARILE 2

CESANO B. 4

CORSICO 14

CUGGIONO 1

GAGGIANO 3

MILANO 173

MOTTA V. 1

PIEVE EM. 3

ROZZANO 4

TREZZANO S. 13

ZELO SURR. 12

VIGEVANO 14

1
1

2

3
81

OPERA 1
1

2

li immobili, i terreni e le attività commerciali (negozi, ristoranti, bar, imprese) di proprietà di soggetti legati ai clan
mafiosi, sono confiscati dallo Stato e riassegnati eventualmente anche ai Comuni per finalità sociali e collettive. Nello
specifico, la confisca di Motta Visconti riguarda un terreno (lo schema sotto comprende solo il sud-ovest di Milano).

TOTALE MILANO
E PROVINCIA:

420 116
Numero
immobili
confiscati

Numero
aziende
confiscate

Fonte: Agenzia del Demanio

3

La mappa delle confische, ora proprietà dello Stato

G
za. Questo denaro sporco
segue i percorsi tradizional-
mente adoperati dalla cri-
minalità degli affari per
assicurasi i proventi dei rea-
ti economici (frodi, banca-
rotte, etc.) in primo luogo le
frodi fiscali;

• in Lombardia la caratteri-
stica della criminalità
calabrese è la fortissima pe-
netrazione nel circuito eco-
nomico con interi settori
nelle loro mani; basti pen-
sare al movimento terra, alle
imprese edili e di costruzio-
ni in genere;

• i mafiosi non si sono la-
sciati abbattere né dagli
arresti né dalla confisca dei
beni che pure sono un nu-
mero importante; anzi,
“hanno subito mostrato
grande attitudine sia alla
riorganizzazione che alla
rigenerazione dovuta dalle
pesanti perdite subite; ciò è
stato possibile grazie anche
all'apporto di nuovi sogget-
ti approdanti al Nord al
solo fine di rimpiazzare i
membri della struttura cri-
minale arrestati”;

• è abbastanza ‘frequente’ il
‘ricorso’ sia ai prestanome
apparentemente titolari di
aziende, in realtà collegati
ad associazioni criminali,
sia ad imprenditori di fatto,
comunque, legati alle sud-
dette”. Questa tendenza è
resa obbligatoria dall'utiliz-
zo “generalizzato di fattura-
zione falsa, nonché dei rea-
ti di falso in bilancio, conse-
guenza delle agevolazioni
alquanto permissive con-
template dalla recente nor-
mativa”. Tutto ciò ha come
diretta conseguenza la crea-
zione “in capo alle varie
realtà aziendali di ricchez-
ze illecite non documentate
e non emergenti ufficialmen-
te, tali da consentire succes-
sivamente, il facile trasferi-
mento ai referenti delle as-
sociazioni criminali”.

(dal rapporto CNEL 2010)

Riassumendo,
cosa è bene sapere:

Lo “Speciale Legalità”
prosegue a pagina 19

www.beniconfiscati.gov.it
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l'Economia e del Lavoro) de-
dicato all’espansione delle
mafie nel territorio lombardo
anche sul sito del nostro
blog www.pudivi.it  in forma-
to elettronico PDF.
Si informa che l'accesso al
blog è libero ed è consentito
il commento ai post in forma
totalmente anonima (previa
approvazione dello Staff
Pudivi che gestisce il servi-
zio).

P

Scarica il
rapporto CNEL
dal sito del
nostro blog
Pudivi.it

uoi scaricare il rappor-
to CNEL 2010 (Consi-
glio Nazionale del-
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a cura della Cooperativa
Sociale Contina

Segue da pagina 16

Prospettive torbide, senza un cambio di rotta
SPECIALE LEGALITÀ / 5 • L’analisi della Contina, che ha promosso il ciclo di incontri e una petizione presso la comunità rosatese

«Su questo scenario già abbastanza inquietante incombe un incubo, l’Expo 2015:
un’occasione ghiotta ed imperdibile, in particolare per le organizzazioni criminali»

ufficiali del Governo Italia-
no, aggiornati al 31 dicem-
bre 2009 (www.beniconfi-
scati.gov.it), la Lombardia è
infatti la 5° Regione d’Italia
per immobili confiscati alle
mafie (665), dopo Sicilia
(4.200), Campania (1.348),
Calabria (1.325) e Puglia
(764), e la 3° per aziende
confiscate (165), dopo Sici-
lia (475) e Campania (231),
e di gran lunga superiore a
Calabria (96) e Puglia (91).

LA PROVINCIA  di Milano,
con 420 immobili e 116
aziende confiscate, è con
ampio distacco la prima pro-
vincia lombarda per
penetrazione della crimina-
lità organizzata, seguita a
distanza per gli immobili da
Brescia (69) e Como (43) e
per le aziende da Lecco (19)
e Brescia (11). Nel Sudovest
Milanese non sono pochi i
beni confiscati alla crimina-
lità organizzata, rappresen-
tata quasi esclusivamente
dalla ’Ndrangheta: di immo-
bili , 4 ne sono stati confisca-
ti ad Albairate, 6 ad Assago,
17 a Buccinasco, 2 a Calvi-
gnasco, 2 a Casarile, 4 a Ce-
sano Boscone, 14 a Corsico,
3 a Gaggiano, 1 a Motta Vi-
sconti, 3 a Pieve Emanuele,
4 a Rozzano, 13 a Trezzano
sul Naviglio e 12 a Zelo
Surrigone (con soli 1.181
abitanti!); di aziende ne sono
state confiscate 1 ad Albaira-
te, 1 ad Assago, 2 a Buccina-
sco, 3 a Cesano Boscone, 1 a
Rozzano e 2 a Trezzano sul
Naviglio. Nella vicina Pro-
vincia di Pavia, Vigevano
detiene il primato tanto per
gli immobili (14) che per le
aziende confiscate (3).

DALLA RELAZIONE  An-
nuale del Commissario stra-
ordinario del Governo per la
gestione e la destinazione dei
beni confiscati ad organizza-
zioni criminali, presentata
nel novembre 2009, emergo-
no dati interessanti:

• oltre la metà degli immobili
confiscati sono rappresenta-
ti da appartamenti, case o
ville, 1/4 da terreni agricoli
con fabbricati rurali ed
edificabili;

• le aziende confiscate sono
principalmente quelle
coinvolte nelle costruzioni,
nella ristorazione, in ambito
immobiliare, turistico e
commerciale;

• dei beni immobili confiscati
è stato destinato finora il
60% , per l’86% agli Enti
Locali e per il 14% allo Stato
per fini istituzionali;

• delle aziende, invece, solo
il 32% è stato destinato:
l’11% alla vendita o all’affit-
to, l’89% in liquidazione.

Sul nostro territorio, il Co-
mune di Zelo Surrigone ha
ricevuto un finanziamento
dalla Regione Lombardia
per la ristrutturazione di 2
ville confiscate, da destina-
re una a comunità e l’altra a
centro diurno per minori.

I DATI  dei beni confiscati
parlano quindi di un forte
radicamento delle organiz-
zazioni criminali in Lombar-
dia ed in particolare nella
nostra Provincia di Milano.
E indicano una chiara ten-
denza: è al nord che le mafie
giocano la partita più impor-
tante, a partire dai mercati
finanziari, dalle grandi ope-
re e dall’industria. Infil-

trando l’economia locale e
globale: senza azioni crimi-
nali eclatanti, se non la re-
cente diffusione della prati-
ca di estorsione e taglieggio
degli esercizi commerciali,
ma attraverso investimenti
nell’edilizia, nell'industria e
nel terziario commerciale e
dell'accoglienza turistica.
L'unica parte non in crisi del-
l'economia locale e naziona-
le?

SU QUESTO SCENARIO
già abbastanza inquietante
incombe la prospettiva/incu-
bo dell’Expo' 2015: un’oc-
casione ghiotta ed im-
perdibile per le organizza-
zioni criminali. Allarmi sono

MOTTA VISCONTI

Non a caso, infatti, que-
sta iniziativa si è svol-
ta a Milano: dai dati

stati lanciati da più parti ri-
guardo alle possibili infiltra-
zioni mafiose.
Non sembra, purtroppo, che
la politica, tanto a livello na-
zionale che locale, li abbia e
li stia raccogliendo: segno
preoccupante di questa col-
pevole indifferenza è la can-
cellazione della Commissio-
ne Anti-mafia nel Comune di
Milano, avvenuta nel mag-
gio ‘09 da parte della mag-
gioranza in Consiglio Comu-
nale.

UNA REALTÀ SOCIALE
come la nostra cooperativa,
pur se piccola, che cerca di
proporre iniziative di giusti-
zia e di fare crescere una cul-
tura della legalità nel nostro
territorio, non poteva e non
può restare indifferente diwww.idirittialzanolavoce.org

fronte a questi preoccupanti
fenomeni. E non può non
dare voce e spazio ai diritti
calpestati contro la cultura
complice del silenzio: per
questo motivo durante le ini-
ziative dal 14 al 20 giugno
2010 sono state raccolte le
firme a sostegno della peti-
zione “I diritti alzano la
voce”, promossa a livello na-
zionale da un cartello di co-
ordinamenti, federazioni ed
associazioni, tra cui il Coor-
dinamento Nazionale Comu-
nità di Accoglienza (CNCA),
di cui facciamo parte. Per in-
formazioni e firme on line vi-
sitare il sito indicato a sini-
stra.
Per ulteriori informazioni
sulla Cooperativa Contina:
indirizzo e-mail:
continacoopsoc@alice.it

sti segmenti dell'economia
sono davvero pesanti ed
asfissianti.

C'È DAVVERO un “Control-
lo” che «vuole dire che gli
operatori economici, ordina-
riamente attivi in determinati
settori, sanno che devono
tenere presenti certi equilibri,
che ad alcune persone non
si possono dare risposte ne-
gative, che la scelta del part-
ner economico non sempre
(anzi, quasi mai a Buccinasco
e zone circostanti) è rimessa
alla logica del libero merca-
to».

QUESTO è sospeso, per non
dire abolito, e «chi sbaglia a
muoversi in questa delicatis-

Per un imprenditore,
abbracciare la crimi-
nalità in un momento

così difficile per le aziende
del territorio, significa rico-
minciare a lavorare alla gran-
de, ricevere tanti soldi per
investire e tante commesse,
far girare - in qualche modo
- l'economia.
E' forse questa la verità più
amara ascoltata durante l'in-
contro promosso dalla Co-
operativa Sociale Contina di
Rosate la sera di lunedì 14
giugno scorso, quando
Nando dalla Chiesa è stato
ospite della Comunità per
parlare di legalità e infiltra-
zioni criminali nel tessuto
economico lombardo.

UNA CINQUANTINA  le
persone presenti, un 'record'
se si pensa che la stessa
sera debuttava la Naziona-
le Italiana di Calcio al Mon-
diale del Sudafrica; ma dalla
Chiesa non ha voluto man-
care, dipingendo un quadro
impressionante in cui il
riciclo di denaro sporco nella
Milano dalla faccia pulita e
raccomandabile è diventa-

to routine, tanto che «la
’Ndrangheta, ormai la cosca
criminale più introdotta, è in
grado di controllare il “ciclo
del cemento”  della Lombar-
dia, e con esso manovrare le
politiche edilizie del territo-
rio».

«PER CAPIRE il senso di
quello che accade bisogna
tenere bene in mente due
cose. La prima. Secondo la
procura nazionale antimafia la
'Ndrangheta ha conquistato,
in provincia di Milano, il mo-
nopolio del “ciclo del cemen-
to” . Che vuol dire aree
fabbricabili, cave, piani
regolatori, case private e la-
vori pubblici, ad esempio l'al-
ta velocità e le opere autostra-
dali, dove infatti sono spun-
tate imprese legate ai clan. La
seconda. Le autorità politico-
istituzionali continuano a ne-
gare la presenza mafiosa in
Lombardia».

DALLA CHIESA  ha prose-
guito descrivendo il predomi-
nio sul mondo imprenditoria-
le locale che avviene in molti
modi, e tra questi - quando la

Dalla Chiesa: «Le autorità negano
la presenza mafiosa in Lombardia»

LEGALITÀ / 6 • Le mani sul «ciclo del cemento» ed edilizia

ricerca del consenso con
modi suadenti non serve a
raggiungere lo scopo - sono
compresi anche (citando il
CNEL) «danneggiamenti e
incendi sui cantieri, esplo-
sioni di colpi d'arma da fuo-
co contro beni di altri im-
prenditori, incendi di vettu-
re in uso a concorrenti o a
pubblici amministratori, mi-
nacce a mano armata».

«NON POSSIAMO voltar-
ci dall'altra parte ritenendo
le mafie un problema non
nostro, questo problema
che ritenevamo lontano è
giunto fra noi, anche qui a
Milano», ha concluso il Pre-
sidente onorario di “Libe-
ra” , prima di lasciare spazio
alle domande dal pubblico.

E

QUANDO GLI ONESTI DICONO “NO”

Che strano incidente...
dilizia, movimento ter-
ra, cave, scavi: le pre-
senze criminali in que-

sima rete di rapporti ne subi-
sce le conseguenze e lo fa
rigorosamente in silenzio: la
vittima ‘tipo’ ha chiari sospet-
ti, immagina bene quale pos-
sa essere stata la serie cau-
sale determinatrice di alcuni
sfortunati ‘incidenti’ , ma si
guarda altrettanto bene dal-
l'esternare queste idee alle
forze dell'ordine».

EVIDENTEMENTE «il timo-
re di più forti ed ulteriori
rappresaglie è maggiore
della fiducia che si ripone
in iniziative repressive del-
l’autorità giudiziaria. Evi-
dentemente, anche in alcu-
ne aree metropolitane della
civilissima capitale lombar-
da è assai viva una presen-
za che fa ombra all'autorità
dello Stato».

(dal rapporto CNEL 2010)

Le mani anche sulla sabbia
EXPO 2015 • La fame di materie prime si ripercuote sul territorio (1)

• Questo articolo è citato nel rapporto CNEL 2010 sulla criminalità e l’economia •

«Se impariamo ad
ascoltare i segre-
ti che ci raccon-

liane i piani cave vengono
approvati a livello regionale,
ma poi perché l'autorizzazio-
ne per l'estrazioni da una de-
terminata cava compia tutto
l'iter necessario ci vogliono
dai sei ai dieci anni di tempo
(la provincia più lenta è
Bergamo). Questo cosa si-
gnifica? Nell'attesa che la
concessione di una cava
venga accordata, il proprie-
tario della ditta escavatrice
continua a lavorare in un si-
stema quindi di temporanea
"irregolarità".

MILANO si prepara dunque
a costruire i suoi castelli di
sabbia senza di fatto la sab-
bia. Dobbiamo cominciare a
preoccuparci, visto che il
tempo passa e l'anno del-
l'Esposizione universale si
avvicina?
Non serve. Siamo italiani e
alla fine ce la caviamo sem-
pre. Alla fine riusciamo sem-
pre a scavalcare le leggi o la

tano le cose ecco che pos-
siamo scoprire che per fare
tutto, nel caso dell'Expo di
Milano, non servono i fiori,
ma la sabbia. I grattacieli che
per ora svettano soltanto
nei plastici del Comune non
si possono costruire senza i
materiali inerti (sabbia, ghia-
ia) che costituiscono la ma-
teria prima del calcestruzzo
(Cls). Un altro segreto che
le cose ci raccontano è che
per costruire ogni casa, dal-
la più piccola villetta fami-
liare all'edificio di trenta,
quaranta piani, è necessario
un certo quantitativo di ma-
teriale ben preciso. Di lì non
si scappa. (…) Per cambiare
i connotati allo skyline mila-
nese ci vuole un quantita-
tivo ben identificabile di
materiale inerte.

E ALLORA , dov'è lo andre-
mo a prendere? Svelare que-

st'ultimo segreto non è così fa-
cile come nel caso dei primi
due. Per un motivo molto sem-
plice. Non esiste un piano cave
che specifichi con esattezza da
dove si prenderà il materiale
per costruire Citylife, oppure
Porta Garibaldi, o le altre co-
struzioni che fanno parte del
progetto Expo 2015. Il Moti-
vo? In Lombardia, come in
quasi tutte le altre regioni ita-

Nuovi arrivi Scuola 2010/11 delle
migliori marche (Dimensione Danza,
Lonsdale, Lupo Alberto, Eastpak ecc.)

Si prenotano libri per le vacanze e di
testo per elementari, medie, superiori

Si accettano buoni “Dote Scuola”*

“Castelli di sabbia...
e la sabbia?” di Lucia

Vastano, da “Le voci del
villaggio”, trimestrale

della Filca-CISL
(Feder. italiana lavoratori

costruzioni e affini)

Continua a pagina 20

Lo “Speciale
Legalità” prosegue
a pagina 20 con
l’editoriale di

Damiano Negri
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L’idea spericolata che lasciò tutti perplessi

EDITORIALE • L’Antimafia mette in guardia: il crimine in Lombardia controlla il “ciclo del cemento”, edilizia e aree fabbricabili. E le cave, che
oltretutto inquinano e rovinano l’ambiente. Quindi, come incentivare l’economia locale? Alla vigilia delle elezioni del 2009, la proposta choc

I l rapporto CNEL 2010, de-
dicato alla penetrazione
mafiosa nell'economia set-

MOTTA VISCONTI

«Prendiamo sabbia e ghiaia dal Ticino»: la lista
di Scamarda ci credeva. Ma c’era un problema...
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tentrionale, cita l'articolo redat-
to dal sindacato Filca ospita-
to qui sotto, testo che ritenia-
mo utile portare all'attenzione
dei cittadini di Motta, il quale,
per altro, “resuscita” una po-
lemica politica ben precisa,
scivolata via - fra le tante -
nell'indifferenza generale, ma

che oggi può essere analizza-
ta diversamente.
Lo scorso anno, la lista del Pdl
"Berlusconi per Scamarda" si
è presentata all'elettorato con
un programma di rilancio del-
l'economia locale articolato su
4 punti, volto ad incentivare
anche il settore edile attraver-
so progetti mirati. Al capitolo
"Rilancio economico", in or-
dine di importanza, la lista di
Scamarda prevedeva tre punti
cardine: il primo, "Area artigia-

liste concorrenti, in tempi re-
centi, ha mai inserito fra le prio-
rità, nemmeno come attività
praticabile. Che infatti non è.

«LE LEGGI  vietano l’apertu-
ra o la riapertura di cave ed
escavazioni soprattutto
nell'alveo del fiume, ed è chia-
ro che scavare l'alveo del fiu-
me non porta a niente di buo-
no: depauperamento della fau-
na ittica, distruzione dell'am-
biente naturale, problemi di
natura idrogeologica, rumore
ed inquinamento in genere»,
aveva risposto allora a "Pun-
to di Vista" un interlocutore
locale esperto, consultato per
l'occasione, al quale avevamo
chiesto un parere in merito alla
proposta della lista Scamarda
di inserire l'estrazione di una
cava tra le attività praticabili,
«non credo proprio che il Par-
co possa essere d'accordo e
non vedo tutto questo gua-
dagno: una riqualificazione
turistica potrebbe portare al-
meno il triplo degli introiti con
un decimo della spesa».
Più chiaro di così…

in parte alimentare le “entrate
comunali”», garantiva il pro-
gramma elettorale.

QUESTA ipotetica terza mac-
china da soldi, il terzo presun-
to "pilastro" (di sabbia) delle
finanze pubbliche mottesi,
avrebbe dovuto movimentare
un'escavazione pari all'entità
delle risorse che si immagina-
va di incamerare, per cui mezzi
pesanti e impianti di esca-
vazione avrebbero dovuto
macinare record di produttivi-
tà, senza contare l'inquinamen-
to, il traffico del via vai dei ca-
mion e i relativi rumori.

loro mancanza, e ci arrangia-
mo in qualche modo, anche
trasformando a nostro van-
taggio le lentezze burocrati-
che. Genio italico? Noi pre-
feriamo chiamarlo così. Al-
trove la definirebbero cultu-
ra dell'illegalità.
(…) Cominciamo dalla sab-
bia che non c'è. (…) Il giro
d'affari soltanto per il setto-
re degli inerti è di 5 miliardi di
euro all'anno a fronte di ca-
noni di concessione molto
bassi (spesso nel Mezzo-
giorno si estrae gratuitamen-
te). E' evidente che in un re-
gime di questo tipo, dove
non vi sono regole, si insi-
nuino con facilità gli interes-
si delle Ecomafie che oramai
hanno il controllo del ciclo
del cemento e delle cave (…).
Il controllo del movimento
terra, così l'apertura non au-
torizzata di cave, è per la mas-
sima parte in mano al crimine
organizzato. A Palermo,
come a Milano o a Belluno.
Le denunce da parte dei pool
antimafia in questo settore
sono esplicite.

UN ALTRO RISCHIO  è che
si crei una vera e propria
lobby delle cave, così come
è successo non soltanto
fuori dalla Lombardia, ma
anche entro i suoi territori.
Numerosi sono gli esempi
che si potrebbero citare: ter-
reni acquistati per pochi sol-
di, anche in seguito a seque-

stri per fallimento, che hanno
poi visto miracolosamente il
loro valore moltiplicarsi per 70-
100 volte quando sono stati
inseriti tra le cave autorizzate
da un piano regionale, ditte
che hanno vinto appalti comu-
nali per ripulire dalla ghiaia i
greti del fiume che
rivendevano poi il materiale al
comune stesso, imprenditori
che si appropriano gratis o
quasi delle risorse naturali del
territorio arricchendosi con un
patrimonio che appartiene alla
collettività (…).

E POI ANCORA . Quale è la
sorveglianza sul territorio alle
penetrazioni del crimine orga-
nizzato quando ancora una
volta in nome dello sviluppo,
del profitto si abbassa il livello
di guardia?
Sicuramente il comune di Mi-
lano, la provincia e anche la
regione Lombardia avranno
già trovato le soluzioni a que-
ste domande. Ma in nome del-
la trasparenza è legittimo che
queste risposte vengano va-
gliate da una commissione
antimafia e rese pubbliche. Per
questo il sindacato Filca ha
chiesto di aprire un tavolo di
trattative per monitorare, pri-
ma della partenza dei bandi, sia
la sicurezza e la regolarità delle
cave sia la possibilità di con-
trollare che tutti i cantieri ope-
rino nella completa legalità.

ULTIMA  annotazione: all'este-
ro si stanno attuando politi-
che ben più rispettose dell'am-

“Castelli di sabbia... e la sabbia?”
EXPO 2015 • La fame di materie prime si ripercuote sul territorio (2)

biente. Invece di aprire cave
nuove, si cerca di recupera-
re i materiali utilizzati dopo
un trattamento di bonifica.

IN ITALIA  invece si demoli-
sce e il materiale lo si getta in
discarica in quanto inquina-
to. Si preferisce bucare i mon-
ti e spianare colline. Ma non
si pensa al riciclaggio. Forse
perché riciclare richiede tem-
po e una programmazione
che si scontra con la nostra
predisposizione a non occu-
parci dei problemi finché
non sono diventate emer-
genze. Ma ci sono anche
delle eccezioni economica-
mente vantaggiose. Per
esempio la Calcestruzzi
Ericina Libera, una coopera-
tiva "rubata" alla mafia. Se
vogliamo davvero crescere,
anche in altezza con gratta-
cieli che sfiorano il cielo, for-
se dovremmo cominciare
proprio dal basso: da leggi
che siano chiare e che val-
gano per tutti e che non pe-
nalizzino soltanto gli onesti
a cui non piace fare i furbi».

Tratto da “ Castelli di
sabbia... e la sabbia?”  di
Lucia Vastano, da “ Le
voci del villaggio”,
trimestrale della Filca-
CISL Lombardia (Federa-
zione italiana lavoratori
costruzioni e affini).

Questo articolo è citato nel
rapporto CNEL 2010 sulla
criminalità e l'economia.
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no-industriale" prefigurava il
trasferimento dell'area artigia-
nale in altra zona del paese (a
sud) e il secondo, "Piano Cagi-
Viscontea" definiva proposte
in merito ai piani di recupero
delle attività produttive citate.
Dopo i primi due punti, in or-
dine di importanza, il partito di
centrodestra ne aveva aggiun-
to un terzo di rilievo, ovvero
"Accordo con il Parco per
estrazione ghiaia e sabbia",
attività che nessun'altra delle

di Damiano Negri

LA SCONFITTA elettorale
di Scamarda è stato il prov-
videnziale granello di sabbia
che ha mandato in tilt anche
il sogno dell 'attività
estrattiva di Motta Viscon-
ti, ma restano molte incogni-
te da chiarire, prima fra tutte
l’eventuale committenza (e
se la sabbia non fosse stata
acquistata da nessuno?), le
aree individuate per le
escavazioni, le imprese coin-
volte nell'operazione, la de-
stinazione finale del materia-

NELL’OTTO-
BRE seguente,
sulle nostre pa-
gine, il Sindaco
Laura Cazzola
tornò sulla vi-
cenda, menzio-
nando chiaramente fra le atti-
vità attualmente vietate l'estra-
zione di sabbia e ghiaia dal
Ticino. «Ora, a parte la grande
idea del PDL di estrarre ghiaia
e sabbia dal Ticino (per altro
attività vietata), non abbiamo
sentito una sola proposta»
(per finanziare le opere pub-
bliche, n.d.r.).

L’OSSERVAZIONE  del Sin-
daco nel considerare sostan-
zialmente una "bizzarria" l'idea
di Scamarda palesa per prima
cosa un fatto "nuovo": l'inse-
rimento in un programma poli-
tico di un'attività non pratica-
bile, se non dietro a deroghe
ed "accordi" che il Pdl promet-
teva di intavolare (e probabil-
mente ottenere) col Parco, ap-
punto, prima di mettersi a sca-
vare nell'alveo del fiume per
portar via sassi e sabbia, ma
almeno «i proventi potranno

le. E soprattutto la fattibilità
dell'intera operazione.

IN ULTIMO , sarebbe utile
sapere anche il perché una de-
cisione di questo tipo, che
avrebbe impattato pesante-
mente sull'ambiente e sul pae-
se, sia stata inclusa nel pro-
gramma elettorale del primo
partito locale senza consul-
tazioni preventive dell'opi-
nione pubblica mottese, atteg-
giamento per la verità poco
confacente allo spirito
partecipativo che un partito
di ispirazione popolare do-
vrebbe far proprio, nell’inte-
resse della collettività.

2009: il programma
elettorale della lista Pdl
“Berlusconi per
Scamarda” (sopra).
“Riprendiamoci Motta”
introduce il capitolo del
rilancio economico del
paese in 4 punti, i tre
elencati qui sopra e come
quarto la creazione di una
Card e di una Silver Card
per fare la spesa nei
negozi locali (la copertura
finanziaria di questo
intervento non è specifi-
cata). Qui sotto l’estratto
dal numero di ottobre
2009 di “Punto di Vista”,

in cui il Sindaco Cazzola
contestava al Pdl, guidato
in Consiglio da Filippo
Scamarda, di aver inserito
il prelievo (vietato) di
sabbia e ghiaia dal Ticino
di Motta persino nel
programma elettorale.

Lo “Speciale
Legalità” inizia

a pagina 16
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800 firme per garantire un servizio pubblico
Si è conclusa domenica scorsa la raccolta firme promossa dal Partito Democratico locale per chiedere più insegnanti per la Materna Statale

poggiare la nostra petizione
(vedi il manifesto) hanno delu-
so non tanto me e il mio grup-
po, quanto i mottesi. Non ci
aspettavamo certo il loro ap-
poggio, considerato soprattut-
to il fatto che il loro capogruppo
è stato per anni Presidente del-
la Scuola Ente Morale, ma cer-
to ci saremmo aspettati moti-
vazioni diverse e maggiore ri-
spetto per i cittadini che quella
scuola l'hanno voluta.

LA NOSTRA  decisione di
promuovere una petizione po-
polare per chiedere un nume-
ro di insegnanti statali adegua-
to alle esigenze della Scuola
Materna Statale non ha finali-
tà propagandistiche, come
qualcuno ha voluto insinua-
re, ma si prefigge lo scopo di
contribuire al bene del paese.
Abbiamo,  come PD,  sempli-
cemente raccolto e promosso
un'istanza più volte sottoline-
ata dai genitori dei bimbi iscrit-
ti e soprattutto di quelli rimasti
in lista di attesa, che però non
sarebbero mai riusciti a farsi
promotori di una propria pro-
posta di petizione. La non ga-
ranzia dell'apertura del nume-
ro di sezioni necessarie a co-
prire l'effettiva richiesta ci ha
spinto quindi a prendere le
parti di questi cittadini e a co-
minciare una battaglia che ri-
guarda tutta la comunità

L e motivazioni addotte
dal PDL a sostegno del-
la loro scelta di non ap-

MOTTA VISCONTI

L'AMMINISTRAZIONE  ha
fatto e continuerà a fare la sua
parte; è ora che lo Stato e il
Provveditore facciano la pro-
pria. È questa la nostra richie-
sta ed è questa la richiesta di
tutti i comuni italiani che, tra-
mite il Dr. Maffè dell'Anci Lom-
bardia, hanno fatto pervenire
al Ministro Gelmini, al Provve-
ditore e al Presidente Formi-
goni le proprie preoccupazio-
ni in merito al finanziamento
dell'ampliamento formativo,
dati i continui tagli ai trasferi-
menti sia alle scuole che ai co-

muni. Se si continuerà di que-
sto passo, difficilmente si riu-
scirà a mantenere vivo ed atti-
vo un servizio così importante
per i cittadini.

SAPPIAMO benissimo che
una Scuola dell'Infanzia a
Motta c'era già, non deve cer-
to ricordarcelo il Pdl. Ma si
trattava di una scuola priva-
ta, di indirizzo educativo ben
preciso (cattolico) e, cosa non
di poco conto per tanti citta-
dini, prevedesse una retta ab-
bastanza salata.

È PALESE che in quella situa-
zione non era garantita la li-
bertà di scelta, diritto fonda-
mentale per tutti i cittadini. La
necessità, quindi, di creare la
Scuola Materna pubblica, lai-
ca e gratuita c'era e i numeri ci
hanno dato ragione (137 iscritti
non sono cosa da poco!).
Se si considerassero poi tutte
le nuove e giovani famiglie ar-
rivate a Motta negli ultimi
anni, ci si accorgerebbe che
l'Ente morale non sarebbe sta-
to in grado di soddisfare tutte
le richieste. Si può quindi dire
che quest'Amministrazione
sia stata previdente nel voler
mettere a disposizione una so-
luzione alternativa, potenzian-
do la risposta ad un fabbiso-
gno reale.
Inoltre, diversamente dai no-
stri oppositori, siamo consci
di essere gli amministratori di
tutti i cittadini e, sempre per
garantire la libertà di scelta,
abbiamo finanziato anche la
Scuola Ente Morale, contri-
buendo all'abbattimento delle
rette, e continueremo a farlo.

COME RIPETUTO  più volte,
la Scuola Materna Statale è
stata costruita grazie ad un fi-
nanziamento regionale ad hoc.
Suscita quindi stupore l'affer-
mazione del PDL, che riteneva
"più importante edificare pri-
ma la nuova scuola media".
Siamo certi che se lo avessimo
fatto, l'Amministrazione sareb-
be stata accusata di non saper
cogliere le opportunità che la
Regione ed il suo Presidente
ci offrivano.

Ironia per il manifesto-anatema del Pdl. Sada: «Ma gli
elettori lo sanno che Scamarda ritiene ideale la crea-
zione di 5 sezioni pubbliche? O ha cambiato idea?»

mottese. L'Amministrazione,
infatti, per rispondere all'esi-
genza della cittadinanza, in
questi anni si è caricata di spe-
se e responsabilità appartenen-
ti allo Stato, stanziando dei so-
stanziosi fondi che hanno
permesso l'ampliamento del-
l'offerta formativa e quindi
l'apertura delle sezioni neces-
sarie a soddisfare le richieste.
È inaccettabile, però, che que-
sta situazione continui, specie
in questo periodo di profonda
crisi economica, in cui anche
la più piccola spesa incide pe-
santemente sul bilancio comu-
nale e su quello delle famiglie.

del fatto che il loro candi-
dato Sindaco Scamarda, ex
Presidente dell'Ente Mora-
le, in una commissione
Scuola Materna ha afferma-
to che L'IDEALE per Motta
sarebbe che ci fossero 5 se-
zioni di scuola materna pa-
ritaria e 5 sezioni di scuola
Pubblica? (vedi verbale
del 17.1.2007). Forse ades-
so ha cambiato idea?».
Se lo è chiesto il consiglie-
re di maggioranza Maria
Sada, intervenendo sul
blog di "Punto di Vista" al
post "Motta Visconti: la po-
sizione del PDL sulla peti-
zione per la Materna Sta-
tale" (www.pudivi.it ).

«E SE il Provveditorato
non nomina gli insegnanti,
queste 5 sezioni come le fi-
nanziamo? Con i soldi del
Comune, quindi con i soldi
dei cittadini», prosegue la
rappresentante del centro-

di Leonardo Morici
Portavoce del Partito
Democratico Motta V.

Qui sopra il manifesto del Pdl fatto affiggere per chiedere
ai cittadini di non aderire alla petizione del PD. Nessuna
proposta, invece, sul mantenimento del servizio a benefi-
cio delle famiglie. Silenzio di tomba anche dalla Lega Nord.

MATERNA / 2 • Sgambetto (previsto) dal Popolo della Libertà

«Vogliono la Materna
chiusa? Lo dicano»

«M a gli elettori
del Pdl sono
in fo rmat i

sinistra in Consiglio, «for-
se i Signori del Pdl sono i
meno informati di tutti. Chie-
dono ai cittadini di non fir-
mare la petizione: sperano
forse in questo modo di riu-
scire a far chiudere la scuo-
la? Che abbiano almeno il
coraggio di dirlo aperta-
mente, magari con dei bei
manifesti, che il Pdl vorreb-
be la chiusura della Scuola
Pubblica, che siano onesti
nei confronti delle fami-
glie».

«E CHE ci spiegassero poi
cosa dovremmo fare del-
l'edificio di via Don Milani.
Dovremmo forse lasciare
inutilizzata una struttura
nuova e attrezzata di tutto
punto?», conclude Maria
Sada, «che abbiano il co-
raggio di esporsi e dire quel-
lo che veramente pensano
invece di prendere in giro i
cittadini invitandoli a non
firmare e ad andare quindi
contro i propri interessi».

Continua a pagina 23
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PARAFARMACIAPARAFARMACIA

• CHIUSO LUNEDÌ MATTINA •

Farmaci senza obbligo di ricetta • Sanitaria •
Erboristeria • Omeopatia Veterinaria • Cosmesi

CONSULENZA DEL TECNICO ORTOPEDICO
su appuntamento (Tecnico abilitato alla professione

Consulenza Fiori di Bach • Dietista

Dott.ssa Monica Buratti

Via Matteotti, 24
MOTT A VISCONTI

Tel. 02 90007588

dell’ “Ortopedia Sanitaria Successori Passoni”):
progettazione e costruzione di plantari, busti, scarpe, solette ecc.

• Consulenza Nutrizionista • Test Intolleranza Alimentar e • Dietista
• Integratori Sportivi per Amatori e Professionisti

• Integratori Sportivi per Endurance
• Promozione su Solari e Prodotti Dimagranti

• Nuovo arrivi: COSMETICI LABO

A l di là dell'esito della
petizione promossa
dal PD per chiedere al-

MOTTA VISCONTI

LA SCUOLA  pubblica, in que-
sto ambito, come nel tiro al pic-
cione, è la vittima designata,
quella che - in qualche modo -
è la predestinata a lasciarci le
penne più di altri. Il Ministro
Gelmini, che assiste in silen-
ziosa accettazione allo
svuotamento delle risorse per
l'istruzione, non pare dramma-
tizzi più di tanto e l'eco dei pro-
blemi di Motta Visconti diffi-
cilmente arriveranno a toglier-
le il sonno, a differenza delle
voci di protesta di migliaia di

MATERNA STATALE / 3 • Ecco perché lo scontro che si consuma sulla Scuola Materna Statale in realtà non è una guerra civile ma politica

Il fascino discreto dell’educazione
Laica o cattolica? Macché: gratis
di Damiano Negri

zione la dirigenza d'affrontare
il "nodo" dell'Istituto Scolasti-
co "Ada Negri" di Motta Vi-
sconti. Ma non è la sola varia-
bile.

SINTETIZZANDO per como-
dità, fino all'anno 2007 Motta
Visconti ha sempre ospitato
sul suo territorio soltanto la
Scuola Materna privata di via
San Giovanni, prima Ente Mo-
rale poi mutata nella forma at-
tuale , e oggi ribattezzata Scuo-
la Materna "Don Felice" (Riva,
l'ex parroco, n.d.r.). "L'asilo",

Chi non ha firmato s’è scordato delle
decine di mottesi che hanno portato i
loro figli alle materne dei paesi vicini:
di fronte alla gratuità del servizio, non

c’è indirizzo educativo che tenga
fia» (Eugenio Scalfari), secon-
do i detrattori, che si completa
e ramifica ulteriormente nel tes-
suto produttivo ed economi-
co attraverso la Compagnia
delle Opere (CDO).

A PRESCINDERE dalle opi-
nioni in merito, è indubbio
come CL si sia trasformata nel
tempo in un efficiente ufficio
di collocamento per i propri
aderenti, e nessuno abbia mai
fatto mistero del fatto che an-
che la Materna privata di

fattiva riduzione dei contribu-
ti erogati dalle famiglie e dal
Comune, tagliando investimen-
ti e forniture necessarie alle at-
tività di una macchina ormai
avviata e mandando in crisi
“ l’ indotto”  che intorno ad
essa generava il proprio so-
stentamento.

SCARTATA l’ipotesi di met-
tere in piedi una sorta di col-
legio per cittadini cattolici
bene (sulla falsa riga di quel-
li milanesi dove, però, di ric-
chi che investono ce ne sono
statisticamente a sufficienza),
il freno tirato alle nomine di
ulteriori insegnanti statali da
mandare alla contendente pub-
blica di Motta Visconti, ha ral-
lentato il drammatico e fretto-
loso svuotamento in tempi re-
cord della materna "Don Feli-
ce". Ma fino a quando dure-
rà questa situazione, è diffi-
cile rispondere.

ATTRAVERSO questa chia-
ve di lettura si può finalmente
spiegare anche l'atteggiamen-
to di totale indifferenza
all'ottenimento di più inse-
gnanti per le famiglie di Motta
Visconti da parte delle forze
politiche di centrodestra che
in passato non hanno fatto
nulla per agevolare la nascita
della Scuola Materna Statale,
e oggi non stanno facendo
nulla per ottenere più inse-
gnanti, legati come sono a
doppio filo dagli interessi po-
litici del Pdl che, in Lombardia,
parla con la voce di Formigoni.

SULLO SFONDO, l'amarezza
di Filippo Scamarda verso
l'esponente di punta di Comu-
nione e Liberazione di Motta
Visconti Roberto Fraccia non
si è ancora stemperata: Sca-
marda, infatti, è stato per lun-
go tempo proprio Presidente
della Ente Morale di via San
Giovanni e puntava proprio
sull'appoggio di CL per tenta-
re di comporre una lista eletto-
rale unica alle elezioni comu-
nali del 2009. Invece Fraccia
gli ha voltato le spalle, forse
non perdonandogli l'apertura
sulla Materna Statale (Sca-
marda si è detto favorevole
alla coesistenza di entrambe,
5 sezioni ciascuna), al punto
da respingere al mittente la
candidatura elettorale del
capogruppo del Pdl e preferire
di andarsene con la Lega di
De Giovanni. «E davvero non
capisco il perché, sono vera-
mente deluso», aveva detto
Scamarda in merito all'atteggia-
mento di Fraccia, «dopo quan-
to fatto insieme per l’Ente Mo-
rale…».

IRONIA DEL  destino, nem-
meno l’esponente di CL ha
grandi motivi per festeggia-
re: nel 2004 il candidato della
Lega Nord Giuseppe Redaelli
si lagnò pubblicamente
d’aver perso le elezioni a cau-
sa dei voti di CL che non era-
no arrivati.
Questa volta Comunione e
Liberazione, che ha scelto di
schierarsi politicamente spo-
sando una coalizione guida-
ta dalla Lega Nord (nono-
stante le polemiche) i propri
voti li ha - o avrebbe dovuto
- portarli in dote ad Angelo
De Giovanni, che invece è
arrivato ultimo.
«Il guaio di questa coalizio-
ne è che tutti sono campioni
alla rovescia a portare voti»,
si è lamentato un altro espo-
nente della lista “Insieme per
la Libertà”, «io ne porto 200,
io 400... Alla fine si è proprio
visto...».

come era affettuosamente chia-
mato dai mottesi, ha visto af-
fiancarsi dall'autunno del 2007
in poi, una struttura parallela,
quella Scuola Materna Statale
di via Don Milani che, ovvia-
mente, le ha tolto la leadership
dell'educazione prescolare, ha
offerto un'alternativa all'indi-
rizzo cattolico su cui si basa-
no i suoi programmi educativi
e soprattutto ha messo in con-
dizione le famiglie con figli di
evitare il pagamento di una ret-
ta mensile di frequenza, oppu-
re di ingegnarsi a trovare so-
luzioni alternative quali la fre-
quenza delle materne statali dei
paesi limitrofi (vedi Besate, la
cui struttura era diventata una
piccola "colonia" di bimbi di
provenienza mottese, con buo-
na pace dei contribuenti
besatesi che pagavano per il
mantenimento del servizio).

INSOMMA , nonostante fos-
se da anni che il "solco" delle
materne statali fosse tracciato
e avviato, a Motta Visconti si
è dovuto attendere l'anno di
grazia 2007 e l'ascesa di un'am-
ministrazione comunale di
centrosinistra per ottenere un
diritto ed un servizio che, al di
là di alcune pretestuose e
discutibili prese di posizione
politiche, ha soddisfatto tutti.
Di certo, il regime di concor-
renza e l'apparizione di un ri-
vale in grado di battere l'av-
versario soprattutto grazie alla
gratuità del servizio, ha dimo-
strato che non c'è programma
educativo che tenga per attrar-
re la scelta dei genitori, specie
se in ballo c'è il pagamento o
meno di una retta: è questo il
motivo per cui, al di là degli
sforzi della direttrice France-
sca Tinazzi, dal 2007 in poi
l'emorragia di iscritti alla "Don
Felice" è proseguita costante-
mente di pari passo al po-
tenziamento della Materna Sta-
tale, e si è rivelato del tutto
ininfluente (forse anche con-

Lega e Pdl non
hanno mosso un dito

per la Statale: il
motivo è che...

gli a tutto spi-
ano che stan-
no caratteriz-
zando questa
strana rincor-
sa agli sprechi
(veri o presun-
ti) da parte del
Governo cen-
trale.

l'Ufficio Scolastico Regionale
più insegnanti per la Materna
Statale, è superfluo affermare
come l'aria che tira non volga
all'ottimismo, in considerazio-
ne delle notizie poco esaltanti
che piovono a getto continuo
dai media: in questo momento
di difficile congiuntura, la
Scuola pare essere diventata
il bersaglio privilegiato dei ta-

via, la mole di
firme che sarà
presentata al-
l'Ufficio Sco-
lastico Pro-
vinciale sarà
soltanto una
delle variabili
che metteran-
no in condi-

famiglie e insegnanti che urla-
no indignate da settimane, le
prime lasciate senza un servi-
zio decente e i secondi senza
una prospettiva decente.

LA PETIZIONE  del PD, meri-
tevole d'essere sostenuta, è
stata un'iniziativa positiva che
ha rimesso al centro un biso-
gno reale ed effettivo delle fa-
miglie mottesi, oltre a rappre-
sentare il "debutto" all'azione
diretta da parte del principale
soggetto politico di centrosi-
nistra; come già detto, tutta-

troproducente) l'enfatizzazione
dell'indirizzo cattolico dell'asi-
lo di via San Giovanni, quasi
si trattasse di un valore ag-
giunto di cui l'omologa statale
fosse priva.

FATTO STA CHE, ad un cer-
to punto, l'Ufficio Scolastico
Provinciale ha smesso di con-
cedere nuovi insegnanti per
la Materna Statale, e all'appel-
lo della Direzione Didattica del-
l'Istituto "Ada Negri" ha do-
vuto rispondere il Comune di

R
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e
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B

Motta Visconti, aumentando
gli stanziamenti per il diritto
allo studio e accollandosi le
spese per gli insegnanti in più
che lo Stato "si scorda" siste-
maticamente da anni di invia-
re.

PER GIUSTIFICARE  que-
sto fenomeno, il “complot-
tismo nostrano”  tira in ballo
Comunione e Liberazione, la
controversa e influente orga-
nizzazione cui l'onnipotente
Presidente della Regione Lom-
bardia Formigoni è la perso-
nalità più emblematica, com-
posta da decine di affiliati in-
castonati quasi sempre in ruo-
li chiave, «più potente della ma-

Motta Visconti, fosse in con-
tatto con la sfera ciellina che
in Lombardia ha lavorato per
anni, agevolata dal "formigoni-
smo", per farsi largo nella sa-
nità e nell'istruzione .

E' CHIARO CHE , in uno sce-
nario lombardo in forte asce-
sa, la perdita del monopolio
dell'istruzione prescolare in un
paese non di poco conto come
Motta Visconti, da sempre so-
lido feudo cattolico e di
centrodestra, sia stato un fal-
limento mal digerito dai ciellini
perché il ridimensionamento
dell'asilo privato ha significa-
to non solo una simbolica per-
dita di influenza ma anche la

Mentre i “grandi”
si accapigliano
sulle sorti delle
insegnanti in più
di cui la Materna
Statale ha urgente
necessità (arrive-
ranno? non
arriveranno?) i
“piccoli” dei due
asili di Motta
Visconti hanno
creato questo
splendido manife-
sto dedicato al
mantenimento
della città pulita:
“A noi il paese, le
strade, il Parco
piacciono puliti,
collabora anche
tu! Non gettare la
spazzatura e le
cartacce a terra!”
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Candida Passolungo riassume le attività scolastiche condotte presso l’Istituto “Ada Negri”, pensando già ai programmi per la nuova stagione

Al Campus è trascorso un altro anno insieme
«I bambini sanno dare veramente molto, con i loro volti sorridenti, gli occhi trasparenti»

S

MOTTA VISCONTI
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Sito internet:
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me amministrative, non si
trova alcun riferimento alla
costruzione della Scuola
Media. Sorge quindi spon-
tanea un'altra domanda:
con quali soldi l'avrebbero
costruita? Stiamo ancora
aspettando le loro proposte
di variazione al bilancio
che ci dimostrino come fi-

Inoltre, se si va a leggere
il programma con cui si
sono presentati alle ulti-

LA  PETIZIONE DEL  PARTIT O DEMOCRATICO PER LA  SCUOLA

800 firme per garantire un servizio
nanziarla.

DETTO QUESTO, domeni-
ca 20 giugno si è conclusa
la raccolta firme, che ha
raggiunto quota 800 firme:
un buon risultato, se si con-
sidera il lasso di tempo re-
lativamente esiguo in cui
sono state raccolte (un
mese) e i continui scettici-
smi e perplessità che l'han-
no accompagnata.
Il passo successivo sarà la
consegna delle firme al

i è concluso l'anno sco-
lastico... con la conse-
gna dei documenti di va-

lutazione... ho ancora due set-
timane di lavoro... proiettata
già al prossimo anno:  si pro-
getta l'attività per settembre.
Se devo fare una riflessione
su come è andato questo
anno, posso essere soddisfat-
ta: ho avuto una classe pri-
ma... nuovi alunni e nuovi ge-
nitori... devo dire che è pro-
prio una bella classe... dopo
un primo periodo di assesta-
mento... il gruppo si è forma-
to... ha lavorato in  un'atmo-
sfera di tranquillità... i bambini
sono stupendi... in armonia tra
loro e con noi insegnanti...
quante manifestazioni di affet-
to e stima ho ricevuto... i bam-
bini sanno dare veramente
molto... con i loro volti sorri-
denti, gli occhi trasparenti, i
loro abbracci che vengono dal
cuore... le loro parole schiet-
te... sanno dire tutto e darsi
completamente a te... che rap-
presenti il loro punto di riferi-
mento...

CHIEDONO aiuto senza timo-
re... piangono lacrime di no-
stalgia... ma sanno consolarsi
con poco, basta una coccola
della maestra per farli sorride-
re ancora... sanno perdonare,
bisticciano tra loro e dopo po-
chi minuti giocano insieme...
si dicono parole brutte e subi-
to dopo le dimenticano... si pic-
chiano e poi si abbracciano...
Che bello sarebbe un mondo
fatto di bambini... i conflitti si
risolverebbero con una pacca
sulla spalla...con un sorriso
donato senza secondi fini...
con due mignoli annodati... e
due voci... “Diavolino diavo-

• Per info e dettagli:
telefono

02.900.000.70
oppure e-mail:

info@linguedelmondo.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
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SIAMO APERTI TUTTA L’ESTATE: VIENI A SCOPRIRE I NOSTRI CORSI

letto... che ci hai fatto litigare...
pace... pace... pace!"

TANTE SONO state le attivi-
tà  svolte nella scuola primaria
di Motta Visconti  per realizza-
re  le proposte del POF  (Piano
Offerta Formativa) dell'Istitu-
to Comprensivo "Ada Negri".
Ad integrare le discipline e le
attività  del curricolo  sono sta-
ti attivati  progetti e laboratori
quali  il successo formativo e
prevenzione del disagio, l'ac-
coglienza agli alunni stranieri,
gioco-sport con la giornata
finale dei Giochi  Olimpici del 5
giugno 2010 al campo sporti-
vo di Motta Visconti  e i pro-
getti trasversali che coinvol-

gono più ordini di scuola del-
l'Istituto Comprensivo  quali
il progetto accoglienza , il pro-
getto di rete per alunni diver-
samente abili scuola snodo
"Alessandrini", l' orientamen-
to, la continuità educativa  nei
vari  ordini  di scuola , la  "Fa-
cilitazione linguistica  e  me-
diazione" per  la  scuola prima-
ria e scuola secondaria di pri-
mo grado di Besate e Motta
Visconti e lo "Sportello  ascol-
to genitori insegnanti" della
scuola primaria e scuola secon-
daria di primo grado di Motta
Visconti . Diverse le uscite di-
dattiche e le gite che hanno
allietato tutti gli alunni delle
diverse classi   nei loro vari
itinerari .

NEL CAMPUS la vita scola-
stica  si è  svolta  con tenacia  e
serenità. Ma ancora alcuni
obiettivi sono da raggiungere
ed hanno  tenuto vivo l'inte-
resse  dei genitori  e dei colla-
boratori  della scuola: l'ingres-
so e l'uscita dal Campus dei

provveditore, il quale dovrà
finalmente assumersi le pro-
prie responsabilità conce-
dendo le insegnanti neces-
sarie.

A TUTTI coloro che hanno
appoggiato la petizione va
il nostro ringraziamento e la
promessa che non ci ferme-
remo fino a quando il risul-
tato non sarà raggiunto.

Leonardo Morici
Portavoce del Partito
Democratico Motta V.

Segue da pagina 21

specialista; a seguire il Dr. Di
Giulio - responsabile del re-
parto di radiologia del Policli-
nico S. Matteo, la Dr.ssa
Ferrari collaboratrice della
Dr.ssa Sgarella e referente per
il Centro di ricerca sulla com-
ponente ereditaria di alcune
patologie e la Dr.ssa Babilonti
- Ginecologa  sempre al Poli-
clinico S. Matteo. Tutti loro
hanno tenuto un'esposizione
chiara e diretta, nell'affronta-
re un seppur così difficile ar-
gomento.

I DIVERSI   aspetti e momenti
della vita di una donna che
questa malattia può toccare e
sconvolgere, sono stati pre-
sentati con terminologie di
facile comprensione e con di-
mostrazione di assoluta com-
petenza. E' stata poi un'enor-
me soddisfazione la  parteci-
pazione della cittadinanza:
prima attenta alle parole dei
relatori e poi attiva con do-

Cineteatro Arcobaleno gremito di donne per l’incontro del 28 maggio

dove si é  trattato questo
importante tema.
Auspicavo una buona par-
tecipazione e la risposta
della cittadinanza ha supe-
rato la più rosea previsio-
ne. Il Cineteatro Arcobale-
no era colmo di donne,  gio-
vani donne e anche qual-
che maschietto, evidente-
mente attento ed interessa-
to al benessere della propria
compagna.

E’ STATO  un incontro
riuscitissimo. Merito prima-
rio dei quattro relatori: in
primis la Dr.ssa Sgarella,
conosciuta e apprezzata da
molti Mottesi, che in quali-
tà di Direttore della Clinica
Senologica presso il Policli-
nico S. Matteo di Pavia, ha
aperto la serata portando la
sua esperienza di medico

Tumore al seno: per vincere la paura

È  stata una bella e in-
teressante occasione
quella del 28 maggio

mande pertinenti e interes-
sate.

CONCLUDO ora questo
scritto approfittando per
fare alcuni ringraziamenti: ai
quattro relatori e  ai nostri
medici di base Mottesi che
tanto si sono prodigati nel
condividere e portare avan-
ti questo progetto e a tutti
coloro che hanno dato il loro
prezioso contributo affinché
l'evento avesse il giusto
consenso.

RINGRAZIO soprattutto
chi ha scelto di  partecipare
a questa serata ed auspico
la medesima partecipazione
anche alle prossime iniziati-
ve sul genere,  che intendia-
mo proporre.
Ancora un grosso grazie e
un arrivederci a presto.

Bianca Bonfanti
Assessore Politiche,

Sociali, Sanità e Igiene

370 alunni  che lo frequentano
ha portato disagio alla viabili-
tà della zona  di via Don Milani.
Vari i tentativi  di utilizzare i
diversi ingressi che la scuola
offre sino a quello  provviso-
rio che deve essere messo in
sicurezza e permette agli alun-
ni di entrare e uscire in un trat-
to di strada chiuso al traffico.

Ma tale passaggio non è ce-
mentato , è  ricoperto  da una
passatoia  che  non toglie gli
avvallamenti celati  del terre-
no che  sono caratteristica di
tutto il giardino che circonda
il Campus.

COSÌ COME il laboratorio di
informatica che è composto

da varie macchine  datate  in
vari tempi e che necessita  non
solo di sovvenzioni adeguate
per l'aggiornamento dei
software e dei collegamenti ,
ma anche di  professionalità  e
conoscenza  dei meccanismi e
delle dinamiche  che  il proces-
so informatico comporta.

Candida Passolungo

“TEACHER  training course for English teachers of the
Primary School” (project by Jill Vyse for Lingue del Mon-
do). Organizzazione del Corso: durata: 12 ore (3 incontri
da 4 ore ciascuno in una settimana); date e orari: 21, 23 e
25 giugno 2010 dalle ore 14.00 alle ore 18.00; 30 agosto,
01 e 03 settembre 2010 dalle ore 09.00 alle ore 13.00; 5, 7
e 9 settembre 2010 dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Sede:
LdM-Lingue del Mondo - Via A. Moro, 9 - Motta Visconti
(MI). Costo: Euro 130,00. N. minimo partecipanti: 5.
Per informazioni: vedere pubblicità LdM qui a destra.

www.icmottavisconti.it

L’inglese per gli insegnanti:
Summer Teacher’s Training

La proposta di LdM - Lingue del Mondo

Il “Campus”.
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FRANCESCA  FOLLIE   DI  MODA
ABBIGLIAMENTO  DONNA • UOMO  •  INTIMO

LA  MODA AD UN PREZZO CHE NON HAI MAI IMMAGINATO

LA COLLEZIONE ESTATE PER

LE TUE VACANZE TI ASPETTA!

La “Google-mobile”, con licenza di spiare
Non più soltanto mappe dall’alto, grazie a Google le strade si visitano palmo a
palmo; ma i periscopi montati sopra i veicoli hanno “captato” di tutto e di più...

I l curioso periscopio della
Street View Car, per chi
ancora non lo sapesse, è

passato anche per le vie di
Motta Visconti, raccogliendo
immagini su tutto il territorio
comunale, immortalando atti-
mi di vita quotidiana di tanti
cittadini e così caricando in
rete la cartografia in tre dimen-
sioni del paese.

IL  FAMOSO servizio del mo-
tore di ricerca di Google è quel-

di Damiano Negri

nemmeno le targhe dei veicoli)
ma questo non è bastato a
metterla al riparo dalle critiche
su tutta un'altra serie di dati
raccolti strada facendo, ovve-
ro una quantità sterminata di
file, frutto dell'intercettazione
delle migliaia di connessioni
non protette che, al termine di
ogni giro, la Google-mobile si
è portata a casa e che l'azien-
da, assicura, verranno sempli-
cemente stoccate senza se-
condi fini (“Raccolta di dati il-
legali: Google sotto accusa”,
titolava il Corriere della Sera lo
scorso 10 giugno: 600 gigabyte
di cui si ignora il contenuto).

AL DI LÀ DI QUESTO , è pur
sempre strepitoso navigare at-
traverso "Street View" alla
scoperta delle città del mon-

plicemente per esplorare vir-
tualmente, sia esso un paese
vicino oppure una metropoli
straniera in cui non andremo.

LA MAPPATURA  in tre di-
mensione è andata gradual-
mente ampliandosi, puntando
inizialmente sulle grandi città
e diffondendosi quindi alle lo-
calità minori, sorprendente-
mente esplorate in lungo e in
largo, come nel caso di Motta
Visconti. La peculiarità (ed
anche un difetto, a seconda
dei punti di vista…) di "Street

Guai per il colosso di Mountain View: le autorità per la Privacy di mezza Unione Europea sono pronte a dare battaglia. Ecco perché

do, siano esse un piccolo pae-
se come Motta Visconti oppu-
re una metropoli come Londra,
Parigi o New York, oppure per-
dersi attraverso località che si
erano visitate anni addietro e
scoprire grandi cambiamenti
(nel bene o nel male) senza
esserci andati.

NEL CASO di Motta Viscon-
ti, "Street View" è giunta qui
nell'aprile del 2008 (e lo dimo-
strano le affissioni pubbliche
in giro per le strade), fotogra-
fando certi "attimi fuggenti"
di allora che restituiscono l'im-
mediatezza dell'esplorazione
virtuale, almeno finché la
Google-mobile non tornerà in
paese ad immortalare, in un
prossimo futuro, i cambiamenti
nel frattempo avvenuti…

Si “trascina”
l’omino virtuale sul
punto esatto della
mappa e si esplora

lo delle mappe
esplorabili at-
traverso il si-
stema "Street
View", ovvero,
una volta indi-
viduata la
mappa della lo-
calità preferita,

View" è che,
con la scusa
di tracciare e
mappare i
percorsi ur-
bani, il peri-
scopio dei
veicoli attrez-
zati di Google

è sufficiente trascinare con il
mouse un 'omino' virtuale su
una via ben precisa per esplo-
rare il tracciato come se si stes-
se percorrendo in quell'istan-
te, col punto di vista del-
l'utente che esplora avanti e
indietro il tracciato, guardan-
do a 360° tutt'intorno e sce-
gliendo di proseguire o indie-
treggiare il percorso.

GOOGLE "Street View" è un
servizio molto conosciuto,
utile per riconoscere "in pre-
sa diretta" la località che si
intende visitare, oppure sem-

assorbono tutto quanto ca-
piti loro a tiro, da scene di vita
privata alle automobili, da po-
sti di blocco a individui che si
trovano momentaneamente
nel cono di ripresa delle mac-
chine di "Street View".

DEL RESTO, la società di
Mountain View, da tempo sot-
to il tiro delle Autority per la
Privacy di mezzo mondo, è
corsa ai ripari oscurando op-
portunamente i dati sensibili
delle immagini caricate in rete
(non sono chiaramente ricono-
scibili i volti delle persone e

GOOGLE / 2 • Sarà “omologata”? Chissà

www.google.it

SEI PRONTA

A RINNOVARE

LA VALIGIA?

ACCESSORI MARE
COSTUMI PER LUI E PER LEI

PRIMA
DOMENICA

DEL MESE:

APERTO

Uno scatto “rubato” in via
Soriani proprio mentre

transitava l’apparecchio
di Street View.

Lo stesso luogo
fotografato da un’altra
angolazione, sempre
attraverso il “periscopio”
della Google-mobile.

Ecco il
curioso
“perisco-
pio” che
fotografa a
360 gradi e
capta le
connessio-
ni non
protette,
montato su
una vettura
Opel per
Google.

ACCESSORI MARE
COSTUMI PER LUI E PER LEI
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E’ ora di pulire il mondo, anzi i boschi del Ticino
Insolita gita dei ragazzi all’Ecocentro,
alla scoperta della raccolta differenziata

L o scorso 28 maggio
l'Amministrazione Co-
munale, in collabora-

zione con alcune classi  della
Scuola Secondaria di primo
grado, ha organizzato la
"giornata ecologica" presso
il punto parco dei Geraci.
Quest'iniziativa è ormai en-
trata nel calendario degli ap-
puntamenti che fanno parte
del progetto di educazione
ambientale, che viene svolta
egregiamente dagli stessi in-
segnanti.

QUEST'ANNO, oltre ai vo-
lontari dell'Auser, ai quali ri-
volgo un sentito ringrazia-
mento, ha partecipato in qua-
lità di Guardia Parco il Sig.
M. Balocco il quale, oltre ad
aver accompagnato i ragazzi
per i boschi limitrofi con l'ob-
biettivo principale di effet-
tuarne la pulizia, ha fornito
loro preziose informazioni
sulla flora e sulla fauna.
Mi preme sottolineare l'im-
portanza di questo messag-
gio "pulito" che comunichia-
mo a tutta la cittadinanza
mottese attraverso l'organiz-
zazione di questa giornata e
che si contrappone con gran-
de forza  alla maleducazione
e alla inciviltà che imperver-
sano, purtroppo, sul nostro
territorio!

GITA ALL’ECOCENTRO
Anche questo è un appun-
tamento che si ripete da anni;
ebbene sì, alcune classi del-
le Scuole Secondarie di pri-
mo grado, lo scorso 4 giu-
gno, hanno richiesto di po-
ter effettuare una visita pres-
so l'Ecocentro Comunale, per
vedere più da vicino l'orga-
nizzazione riguardo al con-
ferimento e allo stoccaggio
dei vari rifiuti.
Durante la  "gita" si parla più
in generale dell'intero siste-
ma di raccolta differenziata,

che da anni ormai abbiamo
scelto di attuare sul nostro
territorio, e si conclude poi
con le spiegazioni sul tratta-
mento di ogni singolo rifiuto
che si trova all'interno dei
container, comprese anche le
informazioni sui contributi
generati dal recupero dei vari
materiali.

Due iniziative hanno avvicinato i giovani delle scuole al tema dell’ambiente pulito, da preservare e mantenere senza disperdere i rifiuti

RICEVIAMO DALL ’ANPI E PUBBLICHIAMO

Giù le mani dalla Costituzione

da oltre 60 anni, l'inferno sa-
rebbe cancellarla, ma questo è
proprio il progetto del Presi-
dente del Consiglio. Siamo al
punto di dichiarazioni irre-
sponsabilmente plateali, ad
una chiamata popolare al riget-
to delle radici civili del Paese.
Non è tollerabile.

L’ANPI  fa appello a tutte le
coscienze responsabili, ai par-
titi, all'associazionismo demo-
cratico, alle forze sindacali, agli
studenti, affinché si dia luogo
ad una grande, civile mobilita-
zione unitaria per dire NO alla
deriva autoritaria in corso cui

non si può più assistere inerti
e divisi.
Alla  demonizzazione della Co-
stituzione, aggiungete:
• La fiducia sul testo (infame)
che limita le intercettazioni,
colpisce l'attività della Magi-
stratura e degli organi di stam-
pa, restringe la libertà di infor-
mazione;
• L'approvazione del disegno
di legge "collegato" che con-
tiene misure gravissime in ma-
teria di lavoro (arbitrato obbli-
gatorio, restrizione dei poteri
dei giudici, esaltazione dei
contratti individuali) aggira-
mento dell'art. 18 dello Statu-

to, ecc.
• L'approvazione alla Camera,
di una legge (semplificazione
degli atti amministrativi) che
incide sulla materia della sicu-
rezza del lavoro (restringendo
gli obblighi di denuncia degli
infortuni e i poteri delle ASL e
dell'Autorità giudiziaria).

VI È QUANTO  basta per dire
che siamo ben oltre la "deriva
autoritaria" e che è giusto mo-
bilitarsi in difesa della Costitu-
zione e della libertà.

Gianni Radici
Associazione Nazionale

Partigiani d’Italia

www.anpi.itL a Costituzione, nata dal-
la Resistenza, regge de-
mocraticamente l'Italia

Studio Dentistico

Dott. Giosuè
Vercellati
Dott. Giosuè
Vercellati

Autorizzazione Sanitaria n. 8960
ASL di Pavia del 06/09/1994

Autorizzazione Sanitaria n. 97158
ASL di Milano del 05/02/2002

CASORATE PRIMO (PV)
Via Vittorio Emanuele II, 26

Tel. 02 90516551

Riceve
su appunt amento

MOTTA VISCONTI (MI)
Via S. Luigi Gonzaga, 12

Tel. 02 90009442

E' UN PIACERE  poter mo-
strare ai giovani questo luo-
go che rispetta il principio
ecologico contrapponendo-
si in assoluto alla "discari-
ca"; certo, a volte ci si deve
impegnare al massimo anche
in questo contesto per con-
trastare qualche atteggia-
mento incivile ed arrogante,

ma la laboriosità degli opera-
tori associata al controllo del
Comune fanno sì che il risul-
tato sia comunque positivo.

Cristiana Fusi
Assessore all’Ecologia

e Ambiente

A sinistra i ragazzi delle
scuole medie eseguono
la pulizia dei boschi del
Ticino attrezzati di guanti
e sacchetti. In seguito si è
svolta la “gita” all’Ecocentro.

d'Emergenza Intercomunale e Comunale del
servizio di Protezione Civile. I Piani, appro-
vati in Consiglio Comunale con il voto favo-
revole delle minoranze, entreranno a far parte
di un Piano Provinciale che sarà consultabile
dalle Amministrazioni Comunali, con lo sco-
po di creare più uniformità e facilitare i rap-
porti tra gli Enti preposti all'intervento e al-
l'attivazione di tutte le attività di assistenza
alle popolazioni in caso di emergenza.
L'Intercom4, di Abbiategrasso, che svolge il
servizio associato di Protezione Civile, di cui

Piani d’emergenza intercomunale

Si è concluso, lo scorso 9 giugno, l'iter
per l'adempimento agli obblighi di leg-
ge, riguardo all' approvazione dei Piani

noi facciamo parte sin dal 2004, ha incaricato
una società esterna per la stesura di questi
documenti, ha tenuto contatti con gli uffici
delle Amministrazioni Comunali, preposti allo
scambio delle informazioni e ha dato piena
disponibilità ai politici per spiegazioni di ogni
tipo.
La scelta attuata dall'Amministrazione Comu-
nale, di garantire questo importante servizio,
attraverso una forma associata, continua a
dimostrare l'effettiva ottimizzazione delle ri-
sorse, razionalizzazione dei costi e possibilità
di affrontare tutti gli obblighi di legge con-
tando su una serie di persone preparate e
professionali.                                               [cf]

Motta Visconti fa parte del gruppo Intercom4 di Abbiategrasso

mentale la promozione delle
attività commerciali presenti
sul territorio dell'abbiatense
e recentemente ha realizzato
un ampliamento dedicato so-
prattutto alle realtà che fan-
no parte dei Distretti Com-
merciali. Inoltre, il Parco
Naviglio si pone come obbiet-
tivo fondamentale, la promo-
zione dell'intero territorio
esaltandone le peculiarità
naturalistiche, culturali, ar-
tistiche e gastronomiche.
E' una grande opportunità
per tutti quei soggetti che vi
accederanno, tra l'altro gra-
tuitamente per il primo anno,
poiché attraverso questo por-
tale potranno promuoversi e,

allo stesso tempo, potranno
arricchire la proposta com-
merciale in un territorio si-
curamente più ampio.

QUESTA Amministrazione
Comunale ha scelto di costi-
tuire "il Distretto Commer-
ciale del fiume azzurro" insie-
me a Besate e Morimondo, di-
ventandone il paese capofila,
e attraverso questa costituzio-
ne, oltre all'ottenimento di
contributi regionali, ha pro-
posto alle attività presenti sul
territorio una serie di inizia-
tive che, purtroppo, non sono
mai state recepite dalle stes-
se.
Forse, questo momento eco-
nomico poco favorevole po-

I l Parco Naviglio è il por-
tale commerciale che ha
come obbiettivo fonda-

www.parconaviglio.com

www.distrettidelcommercio.com

DALL ’ASCOM DI ABBIA TEGRASSO

Cristiana Fusi
Continua a pagina 26

Il tuo negozio in rete
con i siti dell’Ascom
Opportunità in vista per i neonati Distretti
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Il Running Team Motta Visconti non si ferma mai: appuntamento la sera di venerdì 2 luglio per una nuova sfida di sport e divertimento

1ma Marcia Serale “Sul Naviglio alla Caiella”
L’iniziativa è frutto dell’impegno dei soci ma soprattutto della Cascina Caiella

A nche se non tutti i gior-
ni sembra arrivata la
bella stagione le pos-

sibilità di fare attività fisica al-
l'aperto sono sempre più nu-
merose. Nuoto, kayak e corsa
vedono in questa stagione il
periodo migliore. Running
Team non poteva esimersi dal
cercare qualcosa di nuovo da
proporre ed ecco quindi che ci
siamo mossi per organizzare
una manifestazione alla sera,
una vera e propria novità per
la nostra associazione.

CON l'appoggio di un partner
speciale, venerdì 2 luglio alle
ore 20 si svolgerà la prima mar-

cia serale "Sul Naviglio alla
Caiella". Che cos’è? Si tratta
di una manifestazione podi-
stica non competitiva aperta a
tutti, grandi e piccini... fami-
glie... Proponiamo due percor-
si e due modalità di partecipa-
zione: 3 km o 7 km; passo libe-
ro o competitiva, che si sno-
dano lungo ed intorno al Na-
viglio.

CON PARTENZA  quindi dal-
la Cascina Caiella aspettiamo
atleti e dilettanti o semplice-
mente tutti quelli che voglio-
no passare un venerdì sera
diverso, facendo due passi al
ritmo che si vuole... di corsa...

www.lacaiella.it

l'investimento. La speculazio-
ne rappresenta il metodo più
radicato nell'immaginario col-
lettivo e cioè, oggi metto 1000
euro sul titolo x e fra due gior-
ni lo vendo e mi porto a casa
2000 euro. La speculazione in-
fatti è caratterizzata da tempi
brevi di investimento ma an-
che da rischi altissimi e neces-
sita di competenze molto pun-
tuali in materia.

PURTROPPO è molto più
probabile che dopo due gior-
ni, i soldi si siano dimezzati. La
speculazione è da lasciare agli
addetti ai lavori, a chi lo fa di
mestiere. In quest'ultimo de-
cennio troppe persone si sono
improvvisate speculatori e ne
stanno pagando le conse-
guenze ancora oggi.
Anche chi opera nelle filiali, re-
sponsabili titoli o addirittura di-
rettori, non hanno competen-
ze per poterlo fare. Gli investi-
menti invece sono una cosa
molto diversa. Investire signi-
fica innanzitutto prendersi mol-
to tempo.
Gli investimenti migliori, quelli

RISPARMI • «Negli ultimi anni troppe persone si sono improvvisate speculatori e ne pagano le conseguenze»

Gli err ori di chi investe
(Commissione Nazionale per
le Società e la Borsa) in meri-
to alla "Tutela del consuma-
tore nei servizi finanziari" ha
dichiarato quanto segue:
«…La comparsa sulla sce-
na di operatori indipendenti
specializzati nella consulen-
za, remunerati esclusiva-
mente dal cliente e non da
emittenti di prodotti di inve-
stimento, può essere un uti-
le ausilio sia per potenziare
l'efficacia delle norme rego-
lamentari a tutela dell'inve-
stitore sia per contenere gli
errori comportamentali più
diffusi».

E' PROPRIO di questi erro-
ri che vorrei parlare, special-
mente visto che ci troviamo
in una situazione di tensio-
ne finanziaria, in cui i merca-
ti azionari sembrano impaz-
ziti e anche i porti sicuri (ti-
toli di stato) stanno suben-
do forti deprezzamenti. Nel-
la gestione dei propri soldi
attraverso strumenti finan-
ziari, si possono attuare due
strategie, la speculazione o

R ecentemente, Lam-
berto Cardia, presi-
dente della Consob

che alla fine daranno maggiori
soddisfazioni, sono quelli che
durano alcuni anni, sia se par-
liamo di azioni che di obbliga-
zioni. Investire significa pun-
tare su un determinato stru-
mento, che punta su un deter-
minato settore e attendere nel
tempo una crescita lenta ma
costante. Anche tra le obbli-
gazioni, quelle con i rendimenti
maggiori sono le più lunghe.

PRENDIAMO ad esempio i
BTP (Buoni del Tesoro
Poliennali), sono titoli di sta-
to. Se cerchiamo rendimenti
intorno al 4,5 % dobbiamo
puntare su quelli che scadran-
no minimo tra 20 anni. Nella
mia esperienza lavorativa, mol-
te persone che ho incontrato
mi hanno fatto l'obiezione che
sono troppo lunghi, poi ho
scoperto che negli ultimi 10
anni hanno investito in BOT. I
BOT sono strumenti di breve
termine, sono adatti solo ed
esclusivamente a chi ha la ne-

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

o solo camminare.
Come dicevamo tutto questo
grazie alla buona volontà de-
gli iscritti del Running Team,
ma soprattutto del nostro part-

ner Cascina Caiella. Questa
azienda agricola è particolar-
mente attiva nella promozio-
ne dei prodotti del nostro ter-
ritorio e ciò non può che ri-
scontrare il nostro favore, dato
che, oltre allo sport, noi da
sempre abbiamo posto al cen-
tro la valorizzazione del nostro
territorio e quindi dei prodotti
locali.

ECCO QUINDI  che da un'idea
nata in una chiaccherata dopo
un allenamento sul naviglio di
un paio d'anni fa...ora è nato

questo evento.
Al termine della passeggiata
verrà offerto a tutti un grande
ristoro, come ormai da tradi-
zione Running Team. Grazie
alla collaborazione di Cascina
Caiella, Pizzeria Cersi,
Parafarmacia Monica Buratti,
Cantine Cavallotti, verranno
esauditi sia atleti con
integratori Pro-Action che
neofiti con ghiottonerie varie...
torte... pizze... vino... frutta.
Inoltre a tutti gli iscritti che
sceglieranno di avere un rico-
noscimento verrà consegnata

una bottiglia di vino ed una
selezione di prodotti agricoli
di stagione.
Ma non è finita: verranno mes-
si in palio diversi premi sia per
chi vorrà prendere parte alla
competitiva sia attraverso una
lotteria ad estrazione.
Ci saranno premi per gruppi e
per singoli sia per categorie
maschili che femminili, sia per
il più giovane che per il meno
giovane (prendete visione del
volantino in diversi punti e
negozi di Motta).

RASSICURIAMO chi sta già
cercando scuse, una tra tutte
la presenza di insetti: per espe-
rienza personale, quando si
corre o cammina comunque a
passo svelto non si viene
toccati, mentre in cascina
hanno garantito una protezio-
ne. Vorremmo suggerire ai
mottesi, che speriamo di ve-
dere numerosissimi, di venire
alla Caiella in bicicletta, per
eviatre problemi di parcheg-
gio.

RUNNING TEAM  vi aspetta
anche qualche giorno prima:
domenica 27 giugno con una
appuntamento ormai fisso, il
posizionamento di un nostro
gazebo durante il Feston di
San Giovanni Battista, patro-
no di Motta Visconti. Venite a
trovarci durante la vostra
passeggiata tra bancarelle,
giochi, dolciumi, vestiti, mer-
cato.
Vi aspettiamo per farci cono-
scere di persona da chi anco-
ra non ne ha avuto occasio-
ne, per conoscere le nostre
attività, per chiedere consigli,
per sapere cosa stiamo pre-
parando per il prossimo au-
tunno ed anche per il prossi-
mo anno (partecipazione a
corse, maratone, eventi, con-
vegni).           Antonio Friggi

cessità di spendere quel de-
naro entro massimo un anno.
Se entro l'anno quel denaro
non è stato utilizzato, si sono
perse grosse opportunità. La
differenza di rendimento tra Bot
e Btp a 20 anni è oggi del 3%.
Vuol dire che in 10 anni si ri-
nuncia al 30 % di guadagno e
se consideriamo l'interesse
composto, ad una percentua-
le che si avvicina al 50 %. Que-
sto per cosa? Sono entrambi
titoli di stato.

DA QUESTO esempio si vede
come la mancanza di pianifica-
zione finanziaria e la non co-
noscenza degli strumenti, fac-
ciano perdere opportunità ai
risparmiatori. E' logico che se
si punta su un titolo con dura-
ta 20 anni è necessario un
monitoraggio e una accortez-
za che la gestione del BOT non
prevede, per cui il "fai da te"
su certi strumenti è sconsi-
gliabile.
Ulteriore errore che fanno i ri-

trà servire quale sprone per cominciare a ri-
costruire quella collaborazione e quella
propositività che da molto tempo ormai man-
ca alla "Delegazione Commercianti mottesi",
la quale dovrebbe assolutamente ridarsi una
struttura organizzata e funzionante per di-
ventare più incisiva nella proposta commer-
ciale del paese e del distretto.
Abbiamo bisogno di difendere i centri citta-
dini, che rappresentano il cuore dei nostri
paesi, dal continuo incalzare dei grandi cen-
tri commerciali con una nuova strategia che
non va ricercata nel "copiare" quello che
già viene proposto da questi giganti, ma of-
frendo un'alternativa valida e coesa.
Questa ALTERNATIVA, siete voi, con la vo-
stra qualità, con le vostre tipicità e con la
vostra storia, ma è soltanto attraverso una
realtà informatizzata e al passo coi tempi, che
potrete comunicare alla gente quello che sie-
te e quello che potete offrire.

Cristiana Fusi, Assessore al Commercio

www.runningteam-motta.it

sparmiatori è quello di la-
sciarsi sopraffare dal pani-
co. In questo periodo molti
conoscenti, sapendo il lavo-
ro che faccio, mi dicono
«…eh ma questo non è cer-
to il periodo per investire!»

FACCIAMO un ragiona-
mento molto semplice, le
azioni hanno prezzi molto
bassi in quanto siamo nella
fase finale della crisi e si af-
faccia una timida ripresa, i
titoli di stato hanno prezzi
compressi in quanto c'è la
crisi dei debiti sovrani, tutto
ha prezzi molto convenien-
ti.
Quando la pasta al super-
mercato viene venduta al 3x2
ci sono le file. A tutte le per-
sone che pensano che que-
sto non sia il momento di
investire do un consiglio, se
non lo fate ora, non fatelo
mai più. A meno che non cre-
diate che questa crisi porte-
rà alla fine del mondo...

ONORANZE

FUNEBRI

TACCONI SNC

di Giovanni e Rosanna Tacconi

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

Cell. Giovanni 335 8299773

a cura del
Dr. Daniele Bosio

Consulente Finanziario
Indipendente
(FEE ONLY)www.nafop.org

Il tuo negozio...
Segue da pagina 25

hanno dato vita a due bellissimi eventi musi-
cali che hanno riscosso un grande successo.
Il sabato 12, l'Associazione Rainbow ha orga-
nizzato la 7° edizione del "San Rock Festival",
che ha ospitato Claudio Berardi, i Maripensa,
i Reset e  la Fit Factory. Ospiti a livello interna-
zionale i Pop&Roll, la band di Laura Pausini

appena rientrata dal "World Tour". Il tutto al-
lietato da un perfetto impianto acustico e da
un palco per le grandi occasioni.
La domenica 13, sempre nella piazza L. Da Vin-
ci, l'Associazione Accademia del Torchio ha
promosso il "4° Festival Dedicato a Te"; que-
sta gara canora ha visto la partecipazione di
molti appassionati locali che si sono esibiti,
con grande abilità, su basi musicali preparate.
Ma non sono mancate le sorprese, infatti oltre

alla partecipazione del "Piccolo Coro dell'Ar-
cobaleno", il gruppo "The Old Men River", i
vecchi uomini di fiume, sono tornati alla ribalta
dimostrandoci con una grandissima passione
che la musica non ha età. La seconda serata
del "Festival dedicato a te", si terrà durante la
Festa di S. Giovanni il prossimo sabato 26 giu-
gno presso la P.tta S. Ambrogio.

Cristiana Fusi
Assessore allo Sport e Tempo Libero

12 e 13 giugno: “7° San Rock Festival e 4° Festival Dedicato a Te”: un grande successo

L’ Associazione Accademia del Torchio
insieme alla Associazione Rainbow ed
ai volontari dell'Oratorio San Luigi,
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ni telefona al n°02/90007008
o vieni in Piazzetta 14 luglio
1994 Motta Visconti (Mi).

IN PREVISIONE  della par-
ticolare ondata di caldo pre-
vista nei prossimi giorni, che
evidenzia un’effettiva
problematica legata ai disa-
gi in cui gli anziani si potreb-
bero venire a trovare (le tem-
perature si prospettano par-
ticolarmente elevate), l’Am-
ministrazione Comunale, in

La Residenza Sanitaria Assistenziale propone come ogni anno iniziative per gli anziani

“Madr e Teresa di Calcutta” per l’estate

glio 2010 fino a venerdì 10
settembre 2010 alla “RSA
Madre Teresa di Calcutta”
troverai un ottimo pranzo
al costo di 2,00 euro (max
15 persone). Inoltre tanta
compagnia e tante propo-
ste aperte a tutti.
L'iniziativa è rivolta ad An-
ziani Autosufficienti dai 65
anni in su. Per informazio-

Sei solo e non sai
come passare l’esta-
te? Da giovedì 1° lu-

collaborazione con KCS
caregiver, Vi invita, nei po-
meriggi di questa estate, a
raggiungere i locali della
RSA ed a passarci qualche
ora.

LA PROPOSTA di KCS pre-
vede la possibilità di consu-
mare in struttura il pranzo di
mezzogiorno, massimo 15
persone. Tutti gli anziani che
dal proprio domicilio vor-
ranno raggiungere la resi-

denza, potranno partecipa-
re alle attività che l’anima-
zione andrà a proporre, in
un clima gioioso e soprat-
tutto rinfrescato, e trascor-
rere con operatori, volon-
tari e ospiti piacevoli mo-
menti in compagnia.

R.S.A. e C.D.I.
Madre Teresa di Calcutta

P.tta 14 Luglio 1994
Motta Visconti (MI)

Tel. 02/90007008

MOTT A VISCONTI

nelle Vie e Piazze sotto cita-
te sarà disciplinata come se-
gue:

• in via 4 Novembre (S.S. 526)
dall’intersezione semaforica
con Strada per Casorate e
via Mainetti, fino in Piazza
del Popolo, sarà a senso uni-
co in direzione Pavia; nella
stessa via, sul lato destro del
senso unico di marcia, sarà
posta una pista ciclo pedo-
nale, con relativi archetti
parapedonali;

• su tutta la via Matteotti,
sarà posto il divieto di cir-
colazione per i veicoli di
massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 t.; In
via Matteotti all’interse-
zione con via Papa Giovan-
ni XXIII, in direzione
Abbiategrasso, sarà posto
l’obbligo di deviazione per i
veicoli di massa complessi-
va a pieno carico superiore
a 3,5 t.;

• in via Fornace, dall’in-
tersezione semaforica con via
Dei Mulini e via De Capita-
ni, fino all’intersezione di
Strada per Casorate, sarà a
senso unico, in direzione
Abbiategrasso; nella stessa
via, sul lato sinistro del sen-
so unico di marcia, sarà po-
sta una pista ciclo pedona-
le, con relativi archetti
parapedonali;

• la via De Capitani sarà a
senso unico, dall’incrocio
con Piazza del Popolo fino
all’incrocio con via Papa
Giovanni XXIII e via Forna-
ce; sulla stessa via sarà in-
terdetto il transito veicolare
ai veicoli di massa comples-
siva a pieno carico superio-
re a 3,5 t.. Nella stessa via,
sul lato sinistro del senso
unico di marcia, sarà posta
una pista ciclo pedonale;

• in Piazza Aldo Moro sarà
creata una strada di viabili-
tà a senso unico che collega
la via Ada Negri con la piaz-
za Aldo Moro;

• la via Marangoni e la via
Ada Negri saranno a senso
unico, provenendo rispetti-

A  partire da giovedì 1°
luglio 2010 la circo-
lazione dei veicoli

RUMORS
Besate: rivoluzione
nella viabilità

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)

“Punto di Vista”: note legali e privacy
Le note legali e le procedure a tutela della privacy che
regolano fruizione e utilizzo di questo periodico e del sito
connesso sono disponibili sul sito www.pudivi.it

   Preventivi Gratuiti per:
• Manutenzione di siepi e prato;
• Lavori di giardinaggio in genere con
   progettazione e posa impianti di irrigazione;
• Posa tappeti erbosi, fornitura piante
   ornamentali A PREZZO DI COSTO

“BASTA CHE LA PIANTI”
Manutenzione del Verde

di Stefano Brando

Tel. 346/677.14.55

Le notizie false
finalmente online:
www.pudivi.it

giornate, multimediali ed an-
che tutti gli eventi in pro-
gramma che avete già letto
su questo giornale e molti
altri, ma ordinati settimana
per settimana. Provate ad uti-
lizzare il blog di Pudivi.it: sia-
mo a vostra disposizione.

È
E adesso visitate
il blog di Pudivi.it

il nuovo servizio di in-
formazione che contie-
ne tante news, ag-

vamente dalla via Fornace e
dalla Strada per Casorate;
nelle stesse vie (Marangoni
e Negri) sul lato destro del
senso unico di marcia sarà
posto una pista ciclo pedo-
nale.

Comune di Besate (MI)

A cura di DAMIANO NEGRI
E-mail: pudivi@tiscali.it
Cellulare: 335 1457216

Il tuo contributo
a “Punto di Vista”

“P unto di Vista” in-
forma che è possi-
bile, da parte dei

In 10 anni abbiamo
fatto tanto per la
tua  informazione:
tu cosa puoi fare
per noi? Visita il
nostro sito e scopri
come versare il tuo
contributo libera-
mente in banca

lettori, sostenere il periodico
effettuando un semplice ver-
samento bancario sul se-
guente numero di IBAN:
IT90 S055 8455 6500 0000
0011 247 intestato a “Edicom
Società Cooperativa”.
Per ulteriori informazioni
consultare il sito internet
www.pudivi.it  al link “Il tuo
contributo” .

Si informano i lettori che i
contenuti non pubblicati per
motivi di spazio sull'edizio-
ne cartacea, vengono pubbli-
cati sul blog di Pudivi.it

CEDESI
avviata gelateria artigianale

in zona centralissima
in Casorate Primo

No agenzie.
Per informazioni:

cell. 347-2692586
e-mail: gelateriadelsole@alice.it

SognaLibro” propone, il gior-
no giovedi 8 luglio alle ore
21, presso la Sala Consiliare,
il libro: "Mondiali. Dal 1930 a
oggi. La Coppa del Mondo e
i suoi oggetti di culto” di Gino
Cervi e Antonio Gurrado (ed.
Bolis). Presenterà Gino Cer-
vi.                   Biblioteca civica

“Il SognaLibro”,
Casorate Primo

N
Casorate: incontro
con Gino Cervi

ell’ambito del ciclo di
incontri con l’autore,
la Biblioteca “Il

gli utenti che navigano in
rete e che hanno visitato il
nostro sito hanno potuto par-
tecipare al “Quarto sondag-
gio d’opinione del blog di
Pudivi.it”, incentrato sull’ar-
gomento che segue:
«L'enciclopedia online
"Wikipedia" ha recentemen-
te sostituito la denominazio-
ne dei cittadini di Motta Vi-
sconti da "mottesi" a
"mottaioli": siete d'accor-
do?».

ECCO LE RISPOSTE:
1) Sì, è questo il nome auten-
tico degli abitanti (risultato:
2 voti, pari al 6%);
2) No, è un termine obsoleto
che non usa più nessuno (ri-
sultato: 30 voti, pari al 93%).

I 32 VOTANTI che si sono
espressi hanno decretato a
maggioranza la prevalenza
della seconda opzione, che

U
“Mottaioli” a chi?
Wikipedia corregga

tilizzando il nostro
Blog all’indirizzo
internet www.pudivi.it

contesta l'utilizzo della deno-
minazione "mottaioli" adot-
tata da Wikipedia come nome
ufficiale degli abitanti di
Motta Visconti.

Redazione di
“Punto di Vista”

bassi con frutti grandissimi
e saporiti. Grazie a questa
abbondanza abbiamo prepa-
rato tanta confettura in tre

Q
Caiella: un 2010
pieno di ciliegie

uest'anno un ecce-
zionale raccolto di ci-
liegie ci ha permesso
di mantenere i prezzi

varietà: Ciliegie, Ciliegie a
pezzettoni e la mitica
confettura di ciliegie della
nonna, cotta con la segreta
mistura di spezie selezionate
che le conferisce un retro-
gusto molto particolare.
PS. le pesche saranno dispo-
nibili in questi giorni...

Cascina Caiella

e password riservate) per pubblicare autonomamente
sul nostro blog notizie, informazioni, eventi ecc.

IN PARTICOLARE  vorremmo soddisfare le esigenze
delle piccole realtà come i comuni limitrofi a Casorate Pri-
mo, Motta Visconti e Rosate, spesso trascurati dai gior-
nali tradizionali. Siete interessati a diventare i "reporter"
della vostra comunità? Scriveteci all'indirizzo e-mail
pudivi@tiscali.it  (il servizio viene offerto dalla Redazio-
ne di "Punto di Vista" in modo totalmente gratuito).

Hai già visitato il blog di Pudivi.it?
Inizia subito e commenta le notizie

L a Redazione di "Punto di Vista" ha deciso di am-
pliare le collaborazioni al blog dotando nuovi part-
ner di accesso autonomo (mediante nome utente

www.pudivi.it

ANNUNCIO

RAGAZZA 33enne con espe-
rienza, cerca lavoro come im-
piegata a Casorate Primo o
zone limitrofe come Lac-
chiarella, Binasco, ecc per
lavoro serio, cell 339-2007833
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L’of ferta è valida fino al 30 giugno 2010!

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

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.comTappezziere in stoffa


