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Soddisfatto il Comune, che spenderà meno soldi del previsto

Decisiva la petizione promossa dal PD locale: da Milano sono arrivate due insegnanti in più

Motta: Materna Statale avanti
MOTTA VISCONTI  • L’Uffi-
cio Scolastico Regionale,
dopo anni di immobilismo, fi-
nalmente ha deciso di desti-
nare due insegnanti in più alla
Scuola Materna Statale di
Motta, incalzato anche dalla
petizione promossa dal PD lo-
cale, che aveva depositato le
800 firme raccolte. Soddisfa-
zione da parte dell’Ammini-
strazione comunale, ma anche
dure critiche verso il Pdl, che
si era messo di mezzo per boi-
cottare l'iniziativa, invitando i
cittadini a non aderire alla pe-
tizione, senza formulare propo-
ste diverse. Da pagina 15

MOTTA V. • “Casa della cultura” prestigiosa

Apre la Biblioteca-Museo
Il Vecchio Torchio è la nuova sede

CASORATE P. • Aprirà in via Carlo Mira

Il Consultorio Familiare è realtà
La struttura mancava in paese da anni

CASORATE PRIMO

co Olivelli, una cifra che probabilmen-
te verrà aumentata, non appena pos-
sibile;  l'Assessorato ai Lavori Pub-
blici e quello all'Ecologia e Ambiente
stanno lavorando insieme per resti-
tuire all'area il decoro e l'ordine che
merita. Ne abbiamo parlato con il Sin-
daco Rho e l'Assessore ai Lavori Pub-
blici Bottaro.

Sono 50 mila gli euro stanziati dal
Comune per la sistemazione dei
giochi e delle strutture del Par-

Da pagina 3

U ltimato il trasferimento dai locali di piazza San Rocco,
la Biblioteca Civica comunale ha riaperto i battenti
martedì 14 settembre presso la sede del Vecchio Tor- U
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Il Parco Olivelli rinasce

ltimi ritocchi ai locali del nuovo Consultorio Familia-
re, che aprirà i battenti nel giro di qualche settimana:
«E' un progetto al quale lavoriamo da tempo e siamo
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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 AL PIANO TERRA DI RE-
CENTE COSTRUZIONE: SOGGIORNO CON CUCINA A
VISTA, CAMERA, BAGNO, CANTINA E BOX. LIBERO
SUBITO.                                                     Euro 120.000,00
CASORATE P. – APPARTAMENTO DI 2 LOCALI + SERVI-
ZI, RIPOSTIGLIO, BALCONE E CANTINA. RECENTE E
LIBERO SUBITO. SOLO                           Euro 100.000,00
MOTTA V. – CASA SEMINDIPENDENTE DI 2 LOCALI +
DOPPI SERVIZI, RIP., SOTTOTETTO E  CORTILE PRI-
VATO. SOLO                                               Euro 117.000,00
BESATE – APPARTAMENTO NUOVO IN PRONTA CON-
SEGNA: 3 LOCALI CON CUCINA A VISTA, DOPPI SERVI-
ZI + SOTTOTETTO E CANTINA.            Euro 122.000,00
CASORATE P. – TERRENO AGRICOLODI 1.000 MQ.
                                                                       Euro 22.000,00
CASORATE P. – APPARTAMENTO DI 3 LOCALI + SERVI-
ZI, BALCONE, CANTINA E BOX.            Euro 150.000,00

TRATTIAMO
AFFITTI

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

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

tel. 02 90516290

chio: sistemati gli arredi e i volumi sugli scaffali, la “Bibliote-
ca-Museo” si appresta a diventare una punta di diamante
nell’ambito della Fondazione per Leggere. Pagina 21

soddisfatti di esser arrivati al traguardo», commenta Angelo
Giani, Assessore ai Servizi Sociali; «dobbiamo solo mettere
a punto gli ultimi particolari con l'Asl». Pagina 5

MARINI SPORT raddoppia!

INAUGURAZIONE Ampliamento Locale
e Reparto Outlet

Inaugurazione
SABATO 25 SETTEMBRE

dalle ore 18.00 alle ore 24.00
rinfresco omaggio

NUOVI MARCHI Ski Snowboard
& Urban style
ARMADA SKY STORE
THE NORTH FACE SALEWA K2
SPY UFO FLOW DRAKE NORTH
WAVE BURTON DOLOMITE
MOON BOOT
RUNNING E FITNESS
UNDERARMOUR RIP CURL
PUMA STORE FOOTBALL &
FITNESS
LINEE GLAMOUR & HIP HOP
DRUNKNMUNKY- DEBOSCIO -
FUBU
NOVITA’  SKATE
TONY HAWK
KRYP TONIX

Novità 2010
Reparto

OUTLET!!

www.marinisport.it - info@marinisport.it
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MOTT A VISCONTI • Nuova costruzione: Villa a schiera di 120
mq con, box e giardino di proprietà.         Euro 220.000 rif. GFV
Porzione di villa bif. su 2 livelli composta da doppio soggior-
no, cucina abitabile, bagno al PT, 3 camere al 1°P con bagno, PS
locale taverna e box doppio. Giardino di 270 mq.

Euro 259.000 rif. 262
BESATE • 2 Locali: App.to di 70 mq in corte del 2003 ex 3 locali
trasformato in 2 locali con zona giorno, cucina abitabile, camera
con cabina armadio, bagno e posto auto. Arredo incluso!!!

Euro 135.000 rif. 260
3 Locali: App.to di 85 mq del 2001 composto da cucina abitabile,
bagno, due camere, ampio soggiorno, ripostiglio e posto auto. Arre-
do incluso!! PREZZO RIBASSATO.       Euro 140.000 rif. 178
BEREGUARDO • 3 Locali: Appartamento di ampia metratura
ristrutturato nel 2000, composto da ingresso, ampio soggiorno di
30 mq, cucina abitabile, 2 camere, 2 balconi e bagno. Box e canti-
na. L'immobile è situato in un minicondominio con giardino con-
dominiale, in una zona tranquilla.               Euro 160.000 rif. 239
Villa a schiera di 170 mq con soggiorno con veranda, ampia
cucina abitabile, bagno. Al 1°P 3 camere, bagno e terrazzo. Al PS
lavanderia, dispensa, 2 cantine, box doppio. Oltre a giardino di
proprietà.                                                     Euro 260.000 rif. 204

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: 2 loc 62 mq soggiorno con
cucina a vista, camera, bagno e box a partire da     Euro 124.000 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, cantina            Euro 127.000 rif. 255
2 Locali: Appartamento del 2009 di 60 mq composto da soggiorno
cucina a vista, camera, bagno, ampio balcone, box e cantina.  Libero
subito!!! Alto capitolato!!!           Euro 145.000 rif. 236
3 Locali: Appartamento di mq 75 composto da soggiorno, cucina a
vista, camera matrimoniale, cameretta, bagni, rip., 2 balconi e  Box.

Euro 135.000 rif. 173
3 Locali: App.to di 90 mq situato in una zona verde e tranquilla
proponiamo ottimo 3 locali con ampia zona giorno, 2 camere, bagno,
balcone e cucina abitabile. Box incluso.            Euro 170.000 rif. 221
Porzione di villa quadrifamiliare  su 2 livelli con soggiorno, cucina
abitabile, bagno al PT, 2 camere al 1°P con bagno, balcone, PS locale
studio e box doppio.           Euro 250.000 rif. 254
MOTT A VISCONTI
3 Locali: appartamento in villa del 2007, disposto con angolo cottura,
soggiorno, 2 balconi, 2 camere, bagno, box di 20 mq. Basse spese di
gestione. PREZZO RIBASSATO           Euro 135.000 rif. 179

PANORAMA

Treni nuovissimi, personale di bordo qualificato e attenzione alla
qualità del servizio: arriva il concorrente delle Ferrovie dello Stato

TRASPORTI • Si chiama “ArenaWays” ed è la nuova compagnia ferroviaria che collegherà i capoluoghi del nord

In treno da Pavia a Torino senza cambi
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 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

è obbligatorio
produrre l’attestato di

certificazione energetica:
VENDI CON NOI E
SARÀ GRATIS!!!

www.grimaldi.net

chiama “Ar enaWays” ed è
una società di trasporti intera-
mente privata che il 20 settem-
bre ha iniziato la movimen-
tazione di passeggeri da Mila-
no a Torino, in diretta compe-
tizione con le Ferrovie dello
Stato. Ma per “ArenaWays”,
che ha sede ad Alessandria e
dispone del deposito centrale
per vagoni e locomotive ad
Arquata Scrivia, si tratta solo
del primo passo per costruire
un grande anello ferroviario
per mettere in collegamento
Torino con Milano e molte delle
principali città lombarde e pie-
montesi a cavallo fra i due ca-
poluoghi di provincia. Fra le
novità, il collegamento diretto
fra la stazione ferroviaria di
Pavia con quella di Torino Lin-
gotto (e viceversa) senza cam-
bi di treno.

«“ARENAWAYS”  è una So-
cietà per Azioni a capitale in-
teramente privato. Il suo obiet-
tivo è di portare nel trasporto
passeggeri una mentalità
esclusivamente imprenditoria-
le, centrata sulla estrema atten-
zione al Cliente, la cui soddi-
sfazione è alla base del suc-
cesso dell'impresa», si legge
sul sito dell'azienda www.
arenaways.com. «Tutti i treni
Arenaways adottano i più

ui binari delle ferrovie ita-
liane è al debutto un
nuovo protagonista: si

moderni sistemi di controllo
della marcia del treno e della
prevenzione degli incendi. La
marcia del treno è controllata
oltre che dal Gestore della In-
frastruttura Nazionale (RFI),
anche dalla propria sala ope-
rativa che ne segue in video il
percorso ed è collegata co-
stantemente con il personale
di bordo del treno».

«QUALITÀ  del personale tec-
nico: è scelto fra i più compe-
tenti ed addestrato presso il
proprio centro di formazione
professionale di Alessandria,
a cura di istruttori con espe-
rienza trentennale, certificati e
accreditati dall'Agenzia Nazio-
nale per la Sicurezza Ferrovia-
ria. A secondo dei ruoli pro-
fessionali, il corso dura da otto
mesi a due anni».
«Qualità dell'assistenza a bor-
do, sempre presente e dispo-
nibile. Il personale può svol-

gere interventi di primo soc-
corso sanitario e ha seguito
corsi di "linguaggio dei segni"
per trattare i non udenti».
«Qualità della manutenzione e
della pulizia, svolte in proprio
senza appalti e sub-appalti
esterni. Il grande centro ma-
nutenzione Arenaways garan-
tisce il controllo manutentivo
e la pulizia interna ed esterna,
ogni notte per 365 notti all'an-
no».

QUESTI, in sintesi, i punti di
forza del nuovo servizio che
dovrà rappresentare un'alter-
nativa valida a Trenitalia, cre-
ando «il trasporto privato dei
passeggeri in un'area regiona-
le, interregionale e internazio-
nale, nel quadro dei nuovi sce-
nari liberalizzati che in Europa
sono già reali da alcuni anni

ma in Italia restano in gran par-
te sulla carta».
«Privato vuol dire prezzo più
alto? E' falso: nella ferrovia ita-
liana tradizionale si annida una
miriade di costi inutili derivan-
ti da concetti organizzativi
poco flessibili ed antiquati ol-
tre che da una visione poco
orientata al risultato reale. Il si-
stema di gestione operativo di
“Arenaways” è centrato sulla
massima efficienza derivante
dalla pluriennale conoscenza
del mercato europeo e dal-
l'esperienza pratica settoriale.
Dipendenti estremamente mo-
tivati, Sala Controllo Operati-
vo e un sistema manutenzio-
ne efficienti, sono già suffi-
cienti ad eliminare la maggior
parte dei problemi gestionali e
dei costi “parassiti”. Non è te-
oria, è esperienza: così funzio-

UN PORTALE DA  NON PERDERE

140 milioni di libri
a portata di click

«M i sono sempre
immaginato il
paradiso come

sono offrire praticamente
qualsiasi genere di rarità
agli internauti più esigenti.

NOI DI “Punto di Vista” lo
abbiamo provato e possia-
mo raccomandarlo con fidu-
cia a tutti i lettori: attraver-
so una ricerca facile e velo-
ce abbiamo “scovato” alcu-
ni libri ormai irreperibili
(che i siti di vendite online
tradizionali reputavano im-
possibili da recuperare)
conservati in alcune libre-
rie del Colorado (USA),
Brooklyn (USA) e Trieste,
alcuni addirittura scartati
dalle biblioteche e rimessi
in vendita. Da provare!

Cercare un libro usato, vecchio, antico o
fuori catalogo era un’impresa disperata:
adesso con AbeBooks è facile e veloce.

Noi di “Punto di Vista” lo abbiamo provato

IMMAGINI: WWW.ARENAWAYS.COM

www.arenaways.com Sopra il doppio anello
di percorso (andata e
ritorno) con cui
“ArenaWays” collegherà
le città fra Lombardia e
Piemonte; a sinistra, uno
dei nuovi treni della
società.

una specie di biblioteca»
(Jorge Luis Borges).
Chissà cosa direbbe oggi lo
scrittore e poeta argentino
potendo vedere un sito
internet da sogno come www.
abebooks.it...  Di cosa si trat-
ta?
AbeBooks è un portale di
vendita online dedicato ai
libri nuovi ma soprattutto
usati, antichi, fuori catalo-
go, prime edizioni, edizioni
autografe e via dicendo, che
mette in rete migliaia di li-
brerie di tutto il mondo le
quali, in questo modo, pos-

www.abebooks.it

VENDESI ATTIVITÀ
INFORMATICA /
VIDEOTECA IN

MOTTA VISCONTI,
AVVIATA DAL 2003

CAUSA NOSTRA APERTURA
IN ALTRA LOCALITA’

Per informazioni
Tel. 02 90001715

na la maggior parte delle mo-
derne ferrovie in Europa. Ab-
biamo tutto il personale che
serve ma nessuna figura inuti-
le e strapagata (certi mega-di-
rigenti)».

Tantissime le cartoline arrivate a Rho

mentari perché non pote-
vano farmi un regalo più
bello: mi hanno mandato
tantissime cartoline dalle
loro vacanze!
Un gesto davvero impor-
tante per me; quando alla
fine della scuola ero an-
dato a salutarli, avevo
augurato loro buone va-

Sindaco:
«Grazie
bambini»

«Ringrazio i
bambini delle
scuole ele-

canze e avevo chiesto di
mandarmi qualche carto-
lina… me ne sono arrivate
a decine!

E ALLORA  dico grazie a i
vari Francesco, Silvia,
Sara, Giulia, Daniele,
Giorgia, Claudia, Roberta,
Luca, Martina, Alice, An-
drea, Michela, Pamela,
Riccardo…e ai tanti altri
che, insieme alle loro fami-
glie, mi hanno scritto; un
pensiero gentile da parte
loro che mi ha profonda-
mente commosso. Ancora
grazie bambini e ancora
buon anno scolastico!».

Gian Antonio Rho
Sindaco di Casorate P.
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Municipio
Casa di Riposo
Poste Italiane
Centro Sportivo
Parrocchia S. Vittor e
Oratorio Sacro Cuore

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

Ospedale Carlo Mira
ASM Pavia
Nuovo Cinema
Croce Rossa Italiana
Polimedica Contardi
Dott. G.Gallotti  (vet.)
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Sono 50 mila gli euro stan-
ziati dal Comune per la
sistemazione dei giochi

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

e delle strutture del Parco
Olivelli, una cifra che proba-
bilmente verrà aumentata, non
appena possibile;  l'Assesso-
rato ai Lavori Pubblici e quello
all'Ecologia e Ambiente stan-
no lavorando insieme per re-
stituire all'area il decoro e l'or-
dine che merita.
Proprio l'Assessore ai Lavori
Pubblici Francesco Bottaro fa
il punto della situazione: «Stia-
mo investendo energie e risor-
se perché vogliamo ridare al
parco il decoro e la sicurezza
che merita; è il cuore verde del
nostro paese, sempre affolla-
to di bambini e ragazzi e, con i
lavori che inizieranno a giorni,
tornerà come nuovo per la
prossima primavera. Gli inter-
venti previsti riguardano le
aree verdi, con la sistemazio-
ne delle aiuole e delle piante,
la riparazione dei giochi dan-
neggiati (quando possibile) o
la loro sostituzione quando
necessario, l'installazione di
telecamere di sorveglianza, l'af-
fidamento della gestione del
punto bar e del centro servizi
a un addetto».

IL PRIMO BANDO  pubblica-
to è andato deserto e ora vie-
ne riproposto: «La presenza di
un custode è fondamentale»,
spiega Bottaro, «perché ci per-
metterà di riaprire la struttura
di ritrovo, i bagni, garantendo
la presenza di un custode nel-
le ore diurne che avrà l'incari-

Il Comune ha stanziato i fondi per la sistemazione dell’area e a breve partiranno i lavori, per restituire alla città il parco che merita

Rho e Bottaro: «Da parte nostra massimo impegno e risorse,
ma anche massimo rigore contro gli episodi di vandalismo»

Parco Olivelli, tutto nuovo a primavera

di Elisabetta Pelucchi co di aprire e chiudere i can-
celli del parco, curare la pulizia
e fare la piccola manutenzione
di giochi e strutture».

SE DA UNA PARTE il Comu-
ne si sta impegnando per la si-
stemazione del Parco, facen-
do uno sforzo economico non
indifferente, in un momento in
cui i bilanci sono sempre più
ridotti all'osso dai risicati tra-
sferimenti statali, dall'altra oc-
corre che tutti i cittadini si sen-

borando potremo ottimizzare i
risultati».

INTERVIENE il sindaco Rho
che per prima cosa intende
scusarsi con i genitori dei
bambini e ragazzi che frequen-
tano il parco Olivelli per il di-
sagio di questi mesi: «Chiedia-
mo loro di avere solo ancora
un po' di pazienza, perché nei
prossimi mesi - quando il par-
co sarà meno affollato - prov-
vederemo ad effettuare tutti i
lavori necessari a mettere in
totale sicurezza l'area e a resti-
tuirle un aspetto curato e de-

tano coinvolti nella gestione
del “ loro parco”  e collaborino
attivamente perché rimanga in
ordine: «Il nostro impegno
non basta e rischia di essere
vanificato dagli episodi di van-
dalismo e incuria», continua
Bottaro, «chiediamo quindi la
collaborazione dei genitori dei
bambini e ragazzi che frequen-
tano l'Olivelli, che dovrebbero
prendersi a cuore l'area verde
e aiutarci nel contrastare gli epi-
sodi di vandalismo che, so-
prattutto nelle ore serali e not-
turne, si verificano ripetuta-
mente. Se il Comune rimette a

coroso, così che a primavera i
nostri bambini potranno ritro-
varsi a giocare in una struttu-
ra degna di una cittadina come
Casorate».

«ABBIAMO  incaricato una
ditta specializzata che sta re-
digendo un piano di interven-
to per il parco», prosegue
Rho, «valutando quali giochi
possano essere rimessi a nuo-
vo e quali invece debbano es-
sere sostituiti».
Il sindaco ribadisce inoltre la
linea di fermezza che il Comu-
ne intende intraprendere nella
gestione del parco, per tutela-
re la struttura dagli attacchi dei
vandali: «Oltre alle telecame-
re, come diceva l'assessore
Bottaro, redigeremo un rego-
lamento rigoroso per quanto
riguarda gli orari di apertura e
chiusura e per il divieto asso-

posto i giochi e le strutture e la
sera dopo dei vandali scaval-
cano la recinzione e li danneg-
giano, tutto è inutile; chiedia-
mo quindi ai cittadini e a chi
abita nei dintorni del parco di
prestare attenzione e segnala-
re subito alla Polizia Locale, ai
Carabinieri o al Comune epi-
sodi ed individui sospetti al-
l'interno del parco. E' impor-
tante fare opera di prevenzio-
ne e per questo dobbiamo fare
tutti la nostra parte: solo colla-

«Per quanto riguarda i lavori di sistemazione e messa
in sicurezza del cimitero, è stato appaltato il secondo
lotto di interventi, per un totale di circa 150 mila euro.
Anche per quest'area, come per il Parco Olivelli, la
chiusura dei lavori è prevista per la primavera 2011.
Sul fronte viabilità e sicurezza, stiamo studiando di
realizzare dei rallentatori di velocità nelle vie più traf-
ficate del paese e nelle strade di ingresso, dando così
risposta alle ripetute richieste da parte dei cittadini.
Inoltre verrà completato l'ultimo tratto di illuminazio-

L’

Cimitero, illuminazione e Consultorio:
parla l’Assessore Francesco Bottaro

Continua a pagina 4

delle recinzioni saranno dura-
mente sanzionati».
L'invito è rivolto a tutti, per-
ché il parco è di tutti e va ri-
spettato proprio come il giar-
dino di casa.

luto di entrare
nell'area fuori
dagli orari pre-
visti: gli sca-
va lcament i

Lavori pubblici,
siamo a buon punto

Il Sindaco Gian
Antonio Rho e
l’Assessore
Francesco

Bottaro.

Assessore Francesco Bottaro fa il punto della
situazione anche degli altri ambiti di interven-
to del suo assessorato sul territorio comunale.

Una veduta del Parco Olivelli.
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Imprenditori e aziende del territorio sponsorizzeranno un minibus che il Comune impiegherà per il trasporto di anziani e disabili

Quando la solidarietà fa viaggiare
Giani: «L’augurio è che molti operatori aderiscano all’ iniziativa,
che avrà un positivo ritorno d’immagine per le loro attività»
di Elisabetta Pelucchi

partecipare al bando devono
sussistere i seguenti ulteriori
requisiti: possesso di carta di
soggiorno o permesso di
soggiorno almeno biennale;
svolgimento di una regolare
attività, anche in modo non
continuativo, di lavoro auto-
nomo o dipendente; residen-
za in Italia da almeno 10 anni
oppure in Lombardia da alme-
no 5 anni.

Contributi a sostegno dei nuclei familiari che abitano in affitto

Sostegno affitto entro il 20/10

so un CAAF  (Centro Au-
torizzato di Assistenza Fi-
scale  convenzionato con il
Comune o con Regione
Lombardia).
Scadenza: 20 ottobre 2010

POSSONO richiedere il
contributo i cittadini che:
• hanno residenza
anagrafica e abitazione
principale in Lombardia;
• sono titolari per l'anno
2010 di contratti di affitto
validi e registrati, o in
corso di registrazione; il
contratto deve riguardare
alloggi non di lusso e con
superficie utile netta
interna non superiore a
110 mq, aumentata del
10% per ogni componen-
te del nucleo familiare
oltre il quarto;
• possiedono la cittadi-
nanza italiana o di un
altro Stato dell'Unione
Europea.
In caso di cittadinanza ex-
tracomunitaria per poter

• Possono presentare
domanda anche i cittadini
che hanno già beneficiato
della detrazione per il
canone di locazione nella
dichiarazione Irpef 2010.

OCCORRE fissare un ap-
puntamento telefonando al
n. 02/902195211 - Ufficio
Servizi Socio Educativi
Culturali.

E’  possibile presenta-
re la domanda pres-
so il Comune o pres-

ne della via Santagostino (foto a destra) con sei nuovi
punti luce, in modo da mettere in sicurezza anche tutta
quella zona che, come segnalatoci dai residenti, rimane-
va sempre all'oscuro».

«SI STANNO INVECE  concludendo i lavori del nuovo
Consultorio di via Carlo Mira», prosegue Bottaro, «una
struttura che speriamo di riuscire ad inaugurare a breve
(vedi articolo a pag. 5); si sta procedendo alla posa de-
gli infissi e poi verranno sistemati i necessari arredi. E'
un bel traguardo per tutta la comunità, perché a Casorate
da più di 15 anni non era più in funzione un consultorio
aperto a tutti, che  saprà diventare un punto di riferimen-
to per la popolazione, in particolare per le donne e gli
adolescenti».

all'Assessorato ai Servizi So-
ciali del Comune da parte dei
cittadini; in particolare sono gli
anziani non autosufficienti e i
disabili che più necessitano di
essere seguiti e aiutati, perché
impossibilitati a muoversi da
soli.

A CASORATE sono già atti-
ve da tempo diverse realtà -
Parrocchia, CRI, Auser - che
lavorano in sinergia con il Co-
mune e che tutti i giorni, grazie
al lavoro dei volontari, accom-
pagnano anziani e disabili a
visite mediche, controlli ed
esami clinici, terapie… Ma non
bastano mai, tanta è la richie-
sta da parte della cittadinanza
(non dimentichiamo che
Casorate conta, tra i suoi resi-
denti, ben 1200 anziani).

Sono sempre più numero-
se le richieste di servizi
che ogni giorno arrivano

«DA SOLO il Comune non rie-
sce a garantire i servizi neces-
sari, e ci troviamo a dover far
fronte a sempre più richieste
mentre lo Stato ci riduce sem-
pre più i trasferimenti. L'unica
possibilità è quella di creare un
tessuto, una rete di soggetti
che interagiscono tra loro per
un'unica finalità sociale», ha
detto Angelo Giani, Assesso-
re Servizi Sociali nella confe-
renza stampa di mercoledì 15
settembre; «ma oggi abbiamo
una nuova possibilità per po-
tenziare il servizio di trasporto
di persone anziane e di disabili.
E' il progetto "Muoviamoci
insieme" promosso da Muo-
viamoci Insieme Network srl,
che fornirà un minibus con
nove posti dotato di solleva-
tore per il trasporto di una car-
rozzina disabili. Il mezzo sarà
finanziato dalla cessione ad im-
prenditori, aziende e commer-
cianti, di spazi pubblicitari,
scritte o pannelli adesivi  che

saranno affissi sulla carrozze-
ria dell'automezzo. Le attività
locali, sostenendo il progetto,
contribuiranno ad ampliare i
servizi offerti dal nostro comu-
ne e al tempo stesso leghe-
ranno il loro nome ad un'ini-

contratto di noleggio della
durata di 4 anni per la cifra sim-
bolica di 100 euro; alla scaden-
za del contratto, il Comune avrà
la facoltà di acquistarlo ad un
prezzo vantaggioso. L'auto-
mezzo verrà finanziato grazie
alla cessione degli spazi pub-
blicitari che saranno affissi
sulla carrozzeria; una volta che
l'azienda avrà aderito al pro-
getto, vedrà la sua pubblicità
"viaggiare" sul minibus per i
quattro anni del contratto di
noleggio, ma anche di più, nel
caso il Comune decidesse poi
di acquistarlo. In pratica la
pubblicità durerà per tutta la
vita del mezzo, quindi per le
aziende è un investimento a
lungo termine… Inoltre il co-
sto sostenuto è deducibile ai
fini fiscali».

IL MINIBUS  può essere gui-
dato da conducenti con paten-
te B e sarà affidato ai volontari
dell'Auser, che da mesi utiliz-
zano le proprie auto per accom-
pagnare le persone in difficol-
tà.
«Per rendere possibile questo
servizio rivolgiamo quindi un
appello alle attività produttive
della nostra comunità; le atti-
vità locali, sostenendo il pro-
getto, contribuiranno ad am-
pliare i servizi offerti dal no-
stro comune e al tempo stes-
so legheranno il loro nome ad
un'iniziativa di significativo
interesse sociale», è l'appello
lanciato da Angelo Giani. A cui
fanno eco le parole del Sinda-
co Gianni Rho: «Il nostro au-
gurio è che molti aderiscano a
questa iniziativa; sappiamo
che Casorate ha un cuore gran-
de e lo ha sempre dimostrato
in tante occasioni. Oggi il mio
appello è rivolto alle aziende,
agli imprenditori, ai commer-
cianti perché leghino il loro
nome ad un progetto per la col-
lettività. Abbiamo bisogno del
loro sostegno per potere aiu-
tare sempre di più i cittadini
che ne hanno bisogno. Sap-
piamo che alcuni imprenditori
hanno già aderito: li ringrazia-
mo con tutto il cuore e siamo
sicuri che il loro gesto merite-
vole sarà seguito da tanti al-
tri...».

Segue da pagina 3

Lavori pubblici: a buon punto

Nella foto
qui accanto,
da sinistra
Da Rosa e
Megliozzi di
"Muoviamoci
Insieme", il
Sindaco Gian
Antonio Rho,
i volontari
dell'Auser ,
gli Assesso-
ri Angelo
Giani e
Giovanna
Belloni.

ziativa di significativo interes-
se sociale, con un indubbio ri-
torno di immagine».

COME HA SPIEGATO Gio-
vanni Megliozzi, presidente di
Muoviamoci Insieme, il mezzo

che sarà allestito è un Renault
Traffic 9 posti, passo lungo,
dotato di sollevatore mecca-
nico, che svolge la doppia
funzione di minibus e di tra-
sporto disabili. L'automezzo
sarà fornito al Comune con un

Casorate conta, tra i suoi residenti,
ben 1200 anziani: la domanda di servizi

di assistenza è sempre più elevata

• CONSULENZA AUTOMOBILISTICA

• ASSICURAZIONI • BOLLI AUTO ANCHE IL SABATO

• RICHIESTA DOCUMENTI • RINNOVO PATENTI

• VISITE MEDICHE IN SEDE • DUPLICATI

• LICENZE TRASPORTO MERCI TERZI PROPRI

CASORATE PRIMO (PV) • Via Santagostino, 24 • Tel. 02 9051426 • Fax 02 90097316
Orari >>> Dal lunedì al venerdì: 9.30-12.00 / 15.00-19.00 • Sabato: 9.30-12.00

SCONTI DEL 25% SU

• FURTO E INCENDIO AUTO • POLIZZA INFORTUNI

• POLIZZA SALUTE • POLIZZA CASA

(AGEVOLAZIONI RISERVATE AI SOCI ACI NON ASSICURATI SARA)

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)
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Una struttura socio-sanitaria che mancava da anni: la sede è in via Mira, accanto all’ex Municipio e sarà gestito con l’Asl Pavia

Il “Consultorio Familiare” è realtà

U ltimi ritocchi ai locali
del nuovo Consul-
torio Familiare, che

Giani: «Sarebbe bello poterlo inaugurare in occasione del Festone...»

aprirà i battenti nel giro di
qualche settimana: «E' un
progetto al quale lavoriamo
da tempo e siamo soddisfatti
di esser arrivati al traguardo»,
commenta Angelo Giani, As-
sessore ai Servizi Sociali;
«dobbiamo solo mettere a
punto gli ultimi particolari
con l'Asl di Pavia, e poi la
struttura sarà operativa. Sa-
rebbe bello poterlo inaugu-
rare in occasione del Festo-
ne…».
«Volevamo ridare al nostro
paese un servizio di assisten-
za socio-sanitaria che man-
cava da anni», ha detto il Sin-
daco Gianni Rho: «riteniamo
fondamentale che i cittadini
abbiano a   disposizione una
struttura a tutela della salute
che si rivolge in particolare
alle donne, agli adolescenti,
alle coppie e alle famiglie».

GRAZIE ad un'equipe di me-
dici e professionisti qualifi-
cati, il Consultorio fornirà
servizi e consulenze sulla
sessualità, sulla contracce-
zione, sulla  maternità e pa-
ternità consapevoli.
«Siamo certi che diventerà

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 man-
sardato, cantina e box.

Euro 180.000,00
CASORATE P. • Centralissima, 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 biloca-
le posto al piano terra di minipalazzina,
e composto da sogg. con cucina a vista,
bagno, camera matrim., con annessa
porzione di solaio. Arredamento com-
pleto. 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 165.000,00
CASORATE P. • In centro città. Apparta-
mento tre locali posto al secondo e ulti-
mo piano di minipalazzina con ascenso-
re, mq. 100, molto luminoso. Box dop-
pio.                                   Euro 200.000,00
BINASCO • A 200 mt. dall’ imbocco au-
tostradale di Binasco; appartamento
bilocale mq. 60 posto al primo piano con
ascensore, composto da soggiorno cuci-
na a vista, balcone, bagno, camera matri-
moniale, con annessa porzione di solaio.
Completamente ristrutturato.

Euro 127.000,00
VERNATE • Appartamento posto al se-
condo e ultimo piano, completamente ri-
strutturato a nuovo,compresi gli impian-
ti, doppia esposizione m. 80 più balconi,
terrazzo, cantina, box e posto auto interno.
Finiture di pregio.          Euro 260.000,00

MOTTA V. • Nuovo, mq. 110, apparta-
mento trelocali in minipalazzina di soli
4 app., posto al primo piano con mansar-
da travi a vista. 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 tre locali più servizi, ampio
terrazzo, cantina. Mq. 80 ca.

Euro 160.000,00
CASORATE P. • Appartamento posto al
secondo e ultimo piano di casa semindi-
pendente di corte, completamente
mansardato con travi a vista, tre locali mq.
90 calpestabili con possibilità di amplia-
mento. Posto auto di proprietà.

Euro 150.000,00
CASORATE P. Centro città, casa semin-
dipendente su due livelli con balcone, mq.

70 parzialmente da ristrutturare.
Euro 65.000,00

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
BEREGUARDO vicinanze • In pronta
consegna. Ville bifamiliari mq. 150 su
due livelli, composte da soggiorno, cu-
cina abitabile, locale lavanderia, bagno;
al primo piano tre camere, bagno, balco-
ni. Ampia veranda e giardino privato mq.
200. Box autorimessa. Euro 220.000,00
BATTUDA  • Appartamento posto al pri-
mo piano e composto da soggiorno, cu-
cina abitabile, due camere, bagno. Mq. 90.
Balconata intera intorno alla casa. Canti-
na. Box. Posto auto interno.

Euro 130.000,00

MOTTA V. • Villa a schiera su due livel-
li, composta a piano terra da soggior-
no, cucina abitabile con terrazzo, al pri-
mo piano due camere da letto, doppi
servizi; al piano seminterrato taverna e
box doppio. Giardino privato mq. 40.

Euro 220.000,00
ZERBOLÒ • Porzione di cascina, com-
posta da casa rurale su due livelli in parte
abitabile e in parte da ristrutturare; mq.
380 su due livelli; cortile interno con
fienili e terreno circostante la proprietà
mq. 2500 in parte frutteto.

Euro 300.000,00
CASORATE P. • Nuovo in pronta con-
segna, tre locali, mq. 100, terrazzo, can-
tina. Palazzina di tre piani con ascen-
sore. Riscaldamento autonomo. Ri-
sparmio Energetico Classe B.

Euro 209.000,00
 * * *

POSSIBILITÀ
ACCOLLI DI MUTUO
E MUTUI AGEVOLATI

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

RITAGLIA  E CONSERVA questo spazio come promemoria

un punto di riferimento per
la popolazione, un centro
dove troveranno spazio an-
che i servizi già organizzati
dal Comune e attivi da tem-
po di assistenza psicologica,
come lo Sportello Coppia e
lo Sportello Ascolto per ado-
lescenti e famiglie», ha con-
cluso Giani.

stione del punto di ristoro e
del Parco Olivelli di pro-
prietà comunale per la du-

P

LE DOMANDE DA  PRESENTARE ENTRO IL  31 OTTOBRE 2010

Affidamento in gestione del
Parco Olivelli: ecco il bando

rocedura ristretta
(trattativa privata) per
l'affidamento della ge-

rata di anni 6.

LE PERSONE fisiche e giu-
ridiche interessate alla par-
tecipazione alla procedura
ristretta (trattativa privata)

IL  DISTRIBUT ORE AUTOMATICO
SACCHI RACCOL TA DIFFERENZIA TA:

modalità
d’uso

DOVE SI TROVA:
nell'atrio dell'ex Municipio di via C. Mira 10;

COSA DISTRIBUISCE:
• sacchi gialli - carta (rotolo da 15) (tasto 1)
• sacchi grigi - resto (rotolo da 15) (tasto 3)
• sacchetti per l'umido (rotolo da 50) (tasto 4)

COME FUNZIONA:
• avvicinare la tessera "Navigli Card"
al rettangolo  arancione in alto a destra
(non va introdotta nella fessura)

• premere il tasto relativo al prodotto
desiderato (1 per sacchi gialli, 3 per
sacchi grigi, 4 per sacchetti umido)

• ritirare il prodotto dal cassettone
in basso.

Attenzione! se la vostra
tessera non  funziona, non

Sacchi grigi:
• 1 rotolo ogni 70 giorni per tutte le
famiglie.

OLTRE TALI QUANTIT ATIVI  il costo
verrà addebitato in bolletta secondo i
seguenti prezzi:
Euro 1,585 per ogni rotolo di sacchetti
per l'umido;
Euro 0,729 per ogni rotolo di sacchi
gialli;
Euro 0,912 per ogni rotolo di sacchi
grigi.

insistete ma rivolgetevi subito
all’Uf ficio Tecnico del comune,
dove provvederanno a sostituirla.

FORNITURE
PREVISTE GRATUITE

Sacchetti per umido:
• 1 rotolo ogni 70 giorni per nuclei
famigliari da 1 a 3;
• 1 rotolo ogni 60 giorni per nuclei familiari
oltre 4.

Sacchi gialli:
• 1 rotolo ogni 90 giorni per nuclei da 1 a 3;
• 1 rotolo ogni 70 giorni per nuclei oltre 4.

Il distributore
automatico.

per l'affidamento in gestione
del punto di ristoro e del
parco Olivelli di proprietà
comunale, possono far per-
venire le proprie richieste al-
l'Ufficio Protocollo del Co-
mune di Casorate Primo - Via
dall'Orto 15 entro le ore
12.00 del giorno 31 ottobre
2010.

I MODELLI  per le domande
sono ritirabili presso il Co-
mune di Casorate Primo -
Servizi per il Territorio - Via
Dall'Orto 15 - orari d'uffi-
cio.

Arch. Donato Lamacchia
Responsabile del Settore

Servizio per il Territorio

A breve verrà inaugurato il nuovo Consultorio, accanto
all’ex Municipio in via Carlo Mira (foto a sinistra).

cazione professionale stabile?
Sei ancora alla ricerca della tua
strada? Il Comune di Casorate
Primo ti offre l'occasione di
partecipare ad un progetto di
Servizio Civile Volontario.
E' un'opportunità aperta a tut-
ti i cittadini italiani di età com-
presa tra i 18 anni (compiuti) e
i 28 anni (non compiuti).
In questi giorni è stato pubbli-
cato il bando, che puoi trova-
re sul sito del Servizio Civile

ANCI Lombardia www.scanci.
it  oppure sul sito del Comune
www.comune.casorateprimo.
pv.it e che scadrà il 4 ottobre.
Le domande dovranno essere
presentate presso gli Uffici
Comunali. Verranno successi-
vamente effettuati dei colloqui
di selezione degli aspiranti vo-
lontari.

CARATTERISTICHE gene-
rali del progetto
• circa 30 ore settimanali da
distribuire secondo un piano
concordato;

• 5/6 giorni di attività ogni
settimana;
• durata del progetto: 1 anno
• compenso mensile di Euro
433,80.

AL TERMINE  dell’esperienza
di Servizio Civile verrà rilascia-
to ad ogni volontario un atte-
stato con l'indicazione delle at-
tività svolte e delle competen-
ze acquisite.
Il progetto che attiveremo è:
“Progetto Vivere la cultura
in Provincia di Pavia”, area
Biblioteca e attività culturali,

Hai un’età compresa fra i 18 e i 28 anni e non hai ancora una collocazione professionale?

C’è il “Servizio Civile Volontario”

H ai un'età compresa tra
i 18 e i 28 anni? Non
hai ancora una collo-

Supporto al lavoro della Bi-
blioteca, sia per le attività
ordinarie (prestiti, assisten-
za agli utenti…) che per l'or-
ganizzazione di attività di
promozione culturale (corsi,
iniziative, mostre…).
Non perdere questa oppor-
tunità e presenta la tua do-
manda! Per ulteriori infor-
mazioni puoi rivolgerti all'Uf-
ficio Servizi Socio Educativi
Culturali 02/905195208.

www.comune.casorateprimo.pv.it
www.scanci.it
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Belloni: «Il successo degli anni passati ci sprona ad
impegnarci sempre di più, insieme alle associazioni»

R itornerà a breve il pro-
getto intitolato “Cor-
si e ricorsi per ripren-

L’Assessorato all’Istruzione e Cultura sta elaborando un nuovo programma di corsi per adulti che partiranno nei prossimi mesi

dersi il tempo”, che proporrà
un ventaglio di corsi e inizia-
tive dedicate agli adulti; il
successo delle edizioni pre-
cedenti nel numero degli
iscritti ma soprattutto nel
gradimento e nella partecipa-
zione, hanno confermato la
validità della scelta fatta dal-
l'Assessorato e convinto a
riproporre l'esperienza.

«LA PARTECIPAZIONE
alle iniziative ci dimostra che
i corsi hanno risposto a un
bisogno di conoscenza, di
formazione e di aggregazio-
ne», dice Giovanna Belloni,
Assessore Istruzione e Cul-
tura; «abbiamo creato delle
occasioni di incontro e di co-
municazione tra le persone,
permettendo loro di ritagliar-
si degli spazi per coltivare i
propri interessi».

TANTE le proposte in can-
tiere, che verranno messe a
punto e definite nei dettagli
nelle prossime settimane;
«Per questa nuova serie di
corsi abbiamo avviato un
rapporto di collaborazione
con le associazioni presenti
sul nostro territorio, chieden-
do loro di fare emergere delle
proposte culturali che pos-
sano essere di ampio interes-
se», continua Belloni, «e sia-

mo certi che sapranno trova-
re argomenti che sappiano
coinvolgere gli utenti». Rin-
novato anche l'appuntamen-
to con la psicologa, Dott.ssa
Emanuela Di Gesù, dedicato
alle “Emozioni”.

I PROSSIMI
APPUNTAMENTI:
• Per la serie "Incontri con
l'autore", dopo la presenta-
zione alla Biblioteca Civica
mercoledì 22 settembre del
libro di Maria Pia Trevisan
"L'operaia che amava la sua

Il tempo per conoscere e per conoscerci

fabbrica", domenica 17 otto-
bre dalle ore 17 "Aperitivo
letterario in Biblioteca" con
l'autore Attilio Bergamin che
presenterà il suo libro d'esor-
dio “Arteo, il segreto di
Nekao” (vedi sotto); vener-
dì 22 ottobre in sala consi-
liare, l'avvocato Alberto Fos-
sati, giallista per passione,
presenterà "Fermata Duomo"
(vedi sotto).

NEI GIORNI  1,2 e 3 ottobre
verrà allestita la mostra "Pro-
fili Pavesi" con le sculture re-

alizzate dagli studenti del Li-
ceo Artistico Volta di Pavia
(vedi articolo a pag. 6). In
programma anche alcune
uscite culturali sul territorio,
in via di definizione.
La Biblioteca entrerà a far
parte della rassegna "Un,
due, tre, teatro" che coinvol-
ge diversi comuni del territo-
rio, che permetterà di orga-
nizzare uno spettacolo gra-
tuito per i più piccini ed
estendere la proposta di altri
spettacoli teatrali sul territo-
rio a costi contenuti.        [ep]

Scrittore emergente dell'hinterland milanese, Attilio Bergamin sarà alla Biblioteca di Casorate domenica 17 ottobre

ca documentaria si intreccia-
no: “A rteo, il segreto di
Nekao” è il libro d'esordio di
Attilio Bergamin, scrittore
per passione, nato e cresciu-
to a Buccinasco.
Una storia piacevole e av-
vincente, dal linguaggio im-
mediato e comprensibile a
qualsiasi lettore, che narra la
vita di Arteo marinaio fenicio
considerato maestro nell'ar-
te della navigazione.

IL ROMANZO  si apre con il
racconto delle vicende vis-
sute dal padre di Arteo, per
poi narrare l'infanzia del  pro-
tagonista fino al giorno in cui

La storia del marinaio fenicio
La vicenda, ambientata nel VII e VI
secolo a.C., viene narrata con uno

stile semplice e scorrevole

diventa un abile marinaio e
vive un'intensa storia d'amore
con la principessa di Tiro. Il

Un romanzo di am-
bientazione storica,
dove fantasia e ricer-

romanzo segue poi le vicende
di Arteo fino alla sua nomina a
capitano fino alla fine del rac-
conto che è in pratica l'inizio di
un'altra storia. Infatti questo
non è che il primo di una serie
di cinque romanzi e a breve do-
vrebbe essere pubblicato il se-
condo.

GIÀ PRESENTATO con suc-
cesso presso librerie e biblio-
teche, il romanzo (con il suo
autore) approda ora a Casorate

Primo: domenica 17 ottobre la
Biblioteca "Il Sognalibro" apri-
rà i battenti alle ore 17 per dare
a tutti la possibilità di cono-
scere un giovane autore e il
suo avvincente romanzo.
Nella vita di tutti i giorni
Bergamin fa l'impiegato, ma da
sempre coltiva la passione per
la letteratura e la filosofia, da
autodidatta; prima di approda-
re al romanzo, ha scritto i testi
di molte canzoni.
Il "mestiere" di scrittore l'ha

imparato attraverso la pra-
tica: «Con tanto spirito cri-
tico», spiega, «ho scritto
e riscritto pagine e pagine
prima di arrivare alla stesu-
ra definitiva. E ci sono vo-
luti quattro anni per arri-
vare alla fine di questo ro-
manzo».
Un romanzo che ha trovato
l'apprezzamento e il sostegno
della piccola casa editrice
A.p.e., che lo ha stampato e
distribuito.

IN SALA CONSILIARE VENERDÌ 22 OTTOBRE ORE 21: INCONTRO CON L'AUTORE

“Fermata Duomo” di Alber to Fossati

A
Un prestigioso studio
notarile è impegnato in una
complicata fusione tra ban-
che che comporta pesanti ri-
duzioni del personale. Il noto
avvocato che ha condotto le
trattative viene assassinato
in modo spettacolare in pie-
no centro città.
Ma perché? Molti sono i mo-
venti possibili. In uno studio
di professionisti si consuma-
no spesso intrighi e ostilità
sommerse e può capitare che,
pur di fare carriera, si passi
sopra i cadaveri dei colleghi.
Ma in genere si tratta di ca-

ccade a Milano ma
potrebbe accadere
dovunque.

daveri metaforici, non sembra
possibile che un avvocato
arrivi a compiere un vero de-
litto solo per gelosia profes-
sionale.
Resta la pista della fusione, a
causa della quale molti han-
no perso il lavoro: il rancore,
il desiderio di vendicarsi di
chi pensa di non avere più un
posto nella società appaio-
no come moventi più plausi-
bili.

ARSENIO PORTILLO , de-
tective italiano di madre
friulana e padre spagnolo,
con un nome da ladro, i ca-
pelli nerissimi e gli occhi az-
zurri, viene incaricato da un

di circostanze fortuite che
sembrano non portarlo da
nessuna parte. Le sue indagi-
ni lo conducono sul lago di
Como, tra osterie di campa-
gna e partite a tressette, dove
vivono pensionati ex banca-
ri collegabili sia allo studio
dell'avvocato sia alla fusio-
ne delle banche. Ma che la
vittima sia un avvocato e che
ci sia di mezzo una delicata
operazione finanziaria forse
non vuole dire nulla o forse
tutto: questo è il dubbio che
deve sciogliere Portillo per
scoprire il colpevole, che sarà
una sorpresa anche per lui,
prima ancora che per il letto-
re. (Eclissi Editore)

collega dell'avvocato assas-
sinato di indagare sull'omi-
cidio che la polizia non rie-
sce a spiegare. Portillo si tro-
va a fare i conti con una serie

Attilio
Bergamin .

La copertina
del libro.

nuele Filiberto di Savoia":
la Dr.ssa Paola Donatella
Penna lascia il posto al Prof.
Carlo Spallarossa, prece-
dentemente in forza a Cer-
tosa.

«RINGRAZIAMO  la Dr.ssa
Penna per l'impegno, la
collaborazione preziosa e
la competenza profusi in
questi anni a favore dei no-

Il saluto alla dott.ssa Donatella Penna

Nuovo Dirigente all’I.C.

Cambio al vertice del-
l'Istituto Comprensi-
vo Scolastico "Ema-

stri giovani e della comuni-
tà casoratese», dice l'Asses-
sore all'Istruzione e Cultu-
ra Giovanna Belloni, «e le
auguriamo di raccogliere
ulteriori soddisfazioni pro-
fessionali presso la nuova
sede di lavoro. Diamo quin-
di il benvenuto al Prof. Car-
lo Spallarossa, augurando-
ci di poter collaborare con
lui altrettanto bene e porta-
re avanti sempre nuovi pro-
getti e iniziative per le scuo-
le del nostro territorio».

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

SETTORE OTTICA
Marco Vai

OTTICO-OPTOMETRISTA

• ESAME VISIVO
• TRAINING VISIVO

• FOTO TESSERE
  DIGITALI

E-mail: ottica2000srl@fastwebnet.it

OTTICA  2000 s.r.l.

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

• LABORATORIO
INTERNO
COMPUTERIZZA TO
PER MONTAGGIO
OCCHIALI

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

• FOTO PER CERIMONIE
  CON ALBUM DIGIT ALI
  O ANALOGICI

• SVILUPPO E STAMPA IN
  24 ORE AD ALTA QUALITÀ

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

da 3 generazioni

80 Anni
SETTORE FOTOGRAFIA

Luciana V ai
FOTOGRAFA

di esperienza a
Casorate Primo

• PRODOTTI “KONUS”
   OTTICA DI MIRA



7Punto di Vista • Settembre 2010 www.pudivi.it IL BLOG DI “PUNTO DI VISTA” È PUDIVI.IT CASORATE PRIMO

Percorso educativo dell’AVIS con gli studenti di Casorate nelle classi del Cossa e delle scuole medie

«Apri gli occhi, fai la differenza»

L’

A scuola per sensibilizzare i ragazzi sull’importanza
della donazione del sangue e della solidarietà

AVIS ha scelto da
molto tempo di ope-
rare con le scuole per

teriali didattici sempre con-
cordati e realizzati con la
collaborazione e la consu-
lenza degli organismi tecni-
ci delle istituzioni;
• partecipazione attiva alla
fase di programmazione de-
gli interventi sempre e solo
nel quadro di un program-
ma concordato e gestito dal-
le agenzie educative.

LA  SEZIONE AVIS  di
Casorate Primo nello scorso
anno scolastico ha proposto
un tale percorso educativo sia

costruire insieme ai ragazzi un
nuovo percorso di educazio-
ne alla solidarietà. Pertanto ha
operato interventi orientati
alla:
• formazione e aggiornamen-
to dei docenti e degli opera-
tori socio-sanitari sui pro-
blemi dell'educazione alla
salute e alla solidarietà at-
traverso corsi, seminari e
convegni;
• produzione di sussidi e ma-

all'Istituto Cossa di Pavia, e
la Professoressa Alba
Tagliani volentieri ci ha con-
cesso di effettuare una lezio-
ne agli studenti delle sezioni
di Casorate Primo, sia alla
Scuola Secondaria di I grado
di Casorate, la cui direzione
ha incaricato, per seguire tale
attività, la Professoressa Cri-
stina Mazza, con la quale è
stato concordato di svolgere
la lezione nelle classi secon-
de.

L’INTERVENTO si è svilup-

pato in lezioni che sono state
svolte sulla base di un “Pro-
getto di sensibilizzazione alla
donazione del sangue ed alla
solidarietà”  realizzato
dall'AVIS regionale lombarda
in collaborazione con l'Uni-
versità Cattolica di Milano ed
approvata dal Provveditora-
to agli Studi della Lombardia,
personalizzato ed integrato
dalla nostra collaboratrice
psicologa Dott.ssa Laura
Bersani e dalla Prof.ssa Lidia
Vignoni. Gli incontri sono stati
svolti oltre che dalla Prof.ssa
Vignoni e dalla Dott.ssa
Bersani, dal Presidente e dal-
la Segretaria della Sezione
Avis di Casorate Primo: Gio-
vanni Indaco e Susanna Solci.

ENTRANDO nello specifico
del progetto, "Apri gli occhi,
fai la differenza" è un suppor-
to didattico realizzato dal set-
tore scuola insieme al Labo-
ratorio di psicologia sociale

dell'Università Cattolica e fi-
nanziato dalla legge regiona-
le 1/2008. Il prodotto, compo-
sto da un dvd, un sussidio e
una guida, conduce i ragazzi
a un percorso di conoscenza
della solidarietà a partire da
attività cooperative, gare di
grammatica e poesia, feste in
palestra. Il tutto per dimostra-
re ai ragazzi, dati ed esperien-
za alla mano, che collaborare
conviene sempre.

L’INTERESSE negli studen-
ti è stato evidente sin da su-
bito, e quindi possiamo rite-
nere raggiunto il nostro sco-
po: piantare per il futuro un
piccolo seme in ognuno di
loro, e per il presente trasfor-
marli magari in nostri amba-
sciatori verso i loro familiari o

conoscenti che sin da subito,
avendo le caratteristiche di
idoneità, potrebbero diventa-
re donatori.

OGNI OPERATORE del
mondo della scuola può rivol-
gersi ad una sede AVIS per
individuare, assieme all'orga-
nizzazione associativa,
un'azione congiunta per inter-
venti informativi e formativi
con i giovani delle scuole di
ogni grado.
Ricordiamo a tutti che do-
menica 17 ottobre, presso
l'Ospedale “Carlo Mira” di
Casorate Primo dalle ore
8,00 alle ore 12,00, sarà
possibile effettuare la do-
nazione del sangue.

Sezione AVIS di
Casorate Primo

Abbigliamento
uomo, donna

e bambino

Si confezionano
camicie su misura

INGRAM

di Bianco Santina

Intimo uomo, donna e bambino Via Santini, 33 • CASORATE PRIMO  Tel. / Fax 02 9056293

NUOVE COLLEZIONI   AUTUNNO  • INVERNO
UOMO  • ROYAL AIR FORCE • SWEET YEARS • MASH • ARMANI • D&G •

MOSCHINO • INGRAM • FILA • PACIOTTI • RICHIE JONES

DONNA  • MARIELLA  ROSATI • FUTURA • SWEET YEARS • MOSCHINO • ARMANI • SISI •
GOLDEN LADY  • LOVABLE • ROYAL AIR FORCE • DORI • TG 42 • VITTORIA ROMANO

Via XXV Aprile, 7 - CASORATE PRIMO
Tel. 02 90097601

www.palestrasportesalute.it

Ampia Sala Fitness e Cardiofitness
attrezzata..........................

Corsi di:
Aerobica - Step - G.a.g. - Total Body -

Pilates Matwork - Kick Boxing -
Yoga - Meditazione Dinamica - Reiki

Balli latino-americani: Bachata - Bachata
Tango - Salsa Los Angeles Style

Corsi per bambini/e e ragazzi/e di:
Modern Jazz - Hip Hop - Danza Classica -

Psicomotricità - Ginnastica Artistica

PILATES CON ATTREZZI
(lezioni individuali e duetto)

Il manifesto
dell’iniziativa
promossa
dall’A VIS in
collaborazione
con la Regione
Lombardia e
l’Università
Cattolica del
Sacro Cuore.

tasi a metà maggio a Casorate
Primo (foto), era stato presen-
tato il progetto "Gottardo
Delfinoni e la Scuola festiva
popolare di disegno". L'inizia-
tiva, promossa dall'Ammini-
strazione Comunale attraver-
so la Biblioteca Civica "Il
SognaLibro", ha raccolto il
sostegno anche della Fonda-
zione Casa di Riposo "G.
Delfinoni" e della Fondazione
"Rho Luigi Vittorio".
Il lavoro di ricerca riguardante

la Scuola domenicale di dise-
gno voluta dall'Avv. Gottardo
Delfinoni, che fondata a
Casorate Primo nel 1868 svol-
se la propria attività fino al
1890, in questi mesi è prose-
guita con interessanti svilup-
pi riguardanti soprattutto la fi-
gura del fondatore.
A partire dal materiale ritrova-
to presso la sede comunale, e
composto da 14 volumi rilega-
ti in cui sono conservati 3904
disegni di varie tecniche e sog-
getti, si è parallelamente intra-
presa una ricerca documenta-
ria presso archivi casoratesi

DAL  23 AL  26 OTTOBRE ESPOSIZIONE IN SALA  CONSILIARE

Mar tello e acquarello
Dal cantiere all’atelier

I n occasione della manife-
stazione "Giovani ed As-
sociazioni in festa", svol-

Si tratta sia
del materiale

iconografico della
Scuola di Disegno,
sia della ricerca su
Gottardo Delfinoni

cumentaria su Gottardo
Delfinoni, figura non secon-
daria del nostro Risorgimen-
to.
Nel prossimo numero fornire-
mo maggiori informazioni sul-
le modalità e contenuti della
mostra, ma sin d'ora l'invito è
comunque quello di venire
numerosi: in noi interesse e
curiosità sono cresciuti insie-
me alla mole di lavoro svolto;
ci auguriamo possa succede-
re altrettanto a chi, visitando
la mostra, riprenderà contatto
con un pezzo della nostra sto-
ria.
I ricercatori:

Cazzoli Eugenio
Gigliotti Laura

Montanari Giuseppina
Panciroli Marco

Raffaldi Tommaso
Vai Sebastiano

(Comune, Parrocchia, Casa di
Riposo "G. Delfinoni"), il Mu-
seo del Risorgimento di Mila-
no, la Biblioteca Nazionale di
Firenze. L'elaborazione di
quanto progressivamente
emerge, non sempre è agevo-
le poiché spesso le informa-
zioni sono parziali o fram-
mentarie. I risultati sono co-
munque confortanti e pertan-
to nel corso del prossimo "Fe-
stone", si ha in animo di pro-
porli pubblicamente in una
mostra che sia il più possibile
descrittiva di quanto sin qui
raggiunto.

DAL 23 AL 26 OTTOBRE, la
Sala Consiliare del Comune di
Casorate Primo ospiterà
l'esposizione sia del materiale
iconografico della Scuola di
disegno, sia della ricerca do-

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

Ventura Gomme

BRIDGESTONE

Pneumatici
delle

MIGLIORI
MARCHE

Bridgestone • Michelin
Firestone • Uniroyal
Dunlop • Good Year

Assetto Ruote e Bilanciatura Elettroniche
Prezzi Convenienti • Qualità • Cortesia
Ventennale Esperienza
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I giovani dell’Oratorio in Sant’Ambrogio

CASORATE PRIMO

V enerdì 24 settembre
2010 alle ore 16,45 nel-
la Basilica di Sant'Am-

Venerdì 24 settembre nella Basilica di Milano, i ragazzi consegneranno la Regola di Vita nelle mani di Sua Eminenza il Cardinale Tettamanzi

coinvolge l'intera Città di
Casorate Primo.
Al fine di promuovere il gran-
de evento, è stato prodotto un
video che sta già circolando
nella rete (www.oratorio
sacrocuore.org) e che addi-
rittura viene proiettato sulla
facciata del "grattacielo",
l'edificio che affianca lo stes-
so Oratorio. L'evento sarà
aperto da una serata di pre-
ghiera con canti e immagini,
mercoledì 22 settembre 2010
alle ore 21,00 nel cortile del-
l'Oratorio: l'iniziativa sarà
animata dai Giovani e Ado-
lescenti.

SABATO 25 settembre 2010
alle ore 20,45 serata Far West,
il tema scelto per questa nuo-
va edizione:

cavallo meccanico, giro
sull'orient express, tronchi sul
fiume, saloon con balera,
salamelle, ecc. Inaugurazio-
ne della mostra fotografica
intitolata "Può succedere...",
aula San Domenico Savio
(16).
Domenica 26 settembre
2010: ore 10,30 Santa Mes-
sa solenne con il rito di "Man-
dato" alle catechiste, educ-
atori e allenatori. Ore 11,30
in piazza Contardi animazio-
ni e iscrizioni per il gioco del
pomeriggio. Ore 12,00 lan-
cio dei palloncini con carto-
lina, seguirà un aperitivo nel
cortile della Casa Parroc-
chiale. Ore 14,00 in Oratorio
"Assalto alla Diligenza" per
le vie della nostra città. Ore
16,00 momento di preghiera,
al termine apertura degli
stand insieme ai Work in
Progress.

ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO

Festa dell’Oratorio,
un evento per la città

Come vuole la tradizio-
ne la Festa dell'Ora-
torio Sacro Cuore

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

La Veglia, che prende il nome di Redditio Symboli,
è la conclusione del cammino adolescenziale

Per l’edizione di quest’anno è stato
scelto il tema del “Far West”

mento dedicato a tutti i gio-
vani ambrosiani: il nostro
gruppo è stato incaricato di
rappresentare davanti al
Cardinal Tettamanzi, tutti i
giovani della nostra VI Zona
Pastorale di Melegnano, con-
segnando all'Arcivescovo la
cesta contenente tutte le Re-
gole dei giovani della bassa
milanese.

www.oratoriosacrocuore.org

mostra fotografica "Può
succedere...", organizzata
da quattro adolescenti del-
l'Oratorio con una grande
passione e un grande talen-
to per la fotografia: Seba-
stiana Diurno, Francesca
Albiero, Thomas Ferri e Lo-
renzo Allievi.

PRESSO L’AULA  San
Domenico Savio (al primo
piano n° 16) si potrà acce-
dere al percorso allestito
con pannelli, dove saranno
esposte le fotografie.

Sopra, una
foto dei

giovani di
Casorate

che incon-
treranno il
Cardinale

Tettamanzi
(al centro).
A destra, il

lancio dei
palloncini.

‘Può succedere...’ : mostra
fotografica in Oratorio

Sabato 25 settembre
2010 alle ore 20,45,
sarà inaugurata la

Presso l’aula San
Domenico Savio si
potrà accedere al

percorso

brogio a Milano, il gruppo dei
18/19enni degli Oratori del-
l'Unità Pastorale della Città di
Casorate Primo, Moncucco e
Pasturago con Vernate, con-
segneranno la Regola di Vita
nelle mani di Sua Eminenza
Rev.ma il Cardinale Arcive-
scovo Dionigi Tettamanzi.

LA VEGLIA , che prende il
nome di Redditio Symboli è
la conclusione del cammino
adolescenziale, spalancando
così le porte alla nuova av-
ventura del gruppo "Giovani
1" ("G1"): per la prima volta
nella storia della comunità.
Il nostro Coro Giovanile Par-
rocchiale Theru’ah, ha rice-
vuto l'incarico diocesano di
animare la celebrazione in
Redditio Symboli presieduta
dal Cardinale Arcivescovo.
Alle ore 20,45 nel Duomo di
Milano ci sarà il secondo mo-

VENDESI
in Casorate Primo:

• Villetta a schiera di testa 2 piani
- 1° piano: ingresso con soggiorno, cucina
abitabile, bagno con antibagno e capiente
ripostiglio sottoscala
- 2° piano: ampia camera matrimoniale
con cabina armadio, cameretta, bagno e
due balconi (possibilità 3° stanza)
- giardino e box doppio - finiture di pregio

Euro 315.000,00

• Terreno edificabile di ca. 800 mq
già urbanizzato in zona ospedale

Per informazioni
347-3116516

LO SCORSO 5 settem-
bre la troupe di Samuele
Dalò (in arte “Alphetto”)
ha girato un videoclip per
la band Sound of Liberty,
formazione proveniente
da Padova; le riprese si
sono svolte in via Bremi a
Casorate Primo.

«IL COMUNE  mi sta dan-
do tutto l'appoggio pos-
sibile in quanto a permes-
si e adempimenti burocra-
tici», spiega Samuele, «mi
stanno aiutando, ed io
sono realmente ricono-
scente per questo, perché
capiscono l’importanza
del nostro lavoro».
Per info: canale Youtube
“Alphetto”.

Alphetto in work
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Wedding Planner, per un matrimonio perfetto
Silvia Ferrato, giovane donna casoratese, ha creato
“Petali al Velo”, un laboratorio di consigli e idee

Quella del Wedding
Planner (letteralmen-
te: "organizzatore di
matrimoni") è una fi-

gura professionale relativa-
mente recente, principalmen-
te diffusa negli Stati Uniti, che
anche in Italia sta conquistan-
do sempre più consensi e ap-
prezzamenti.
Il Wedding Planner presta
alle coppie in procinto di spo-
sarsi un servizio di consulen-
za relativa all'organizzazione
del matrimonio. In relazione

INFORMAZIONE REDAZIONALE • La nuova figura professionale per chi intende organizzare al meglio il giorno più bello

Le sculture degli allievi del Liceo Artistico “Alessandro Volta” in mostra per tre giorni in Sala Consiliare

Profili pavesi di giovani artisti
N ella Sala Consiliare

del Comune di
Casorate Primo dal

1° al 3 ottobre 2010, verrà
ospitata la mostra di scul-
ture "Profili Pavesi" curata
dal prof. Stefano Zacconi.
L'esposizione è frutto di
un'idea nata da un piano di
lavoro proposto e approva-
to nel Progetto dell'Offerta
Formativa del 2010 dal Li-
ceo Artistico Statale Ales-
sandro Volta di Pavia.
La mostra nel mese di mag-
gio 2010 è stata allestita
anche tra le sale dello Spa-

Un’occasione importante per farsi
conoscere al di fuori dell'ambito scolastico,
in uno spazio pubblico di rappresentanza

come il Municipio di Casorate Primo
so espositivo proposto a
Pavia. Grazie alla volontà del
Comune di Casorate Primo e,
in particolare, della Bibliote-
ca Civica "Il SognaLibro", si
avrà così un'altra possibilità
di ammirare le sculture realiz-

zio Giovani del Comune di
Pavia, che aveva patrocina-
to l'iniziativa.

QUELLA che si terrà a otto-
bre a Casorate Primo vuole
essere il seguito del percor-

zate da giovani artisti, stu-
denti della classe 3BL nell'a.s.
2009-2010, desiderosi di far-
si conoscere. Gli stessi, già
molto soddisfatti della pos-
sibilità che hanno avuto di
potersi far notare al di fuori
dell'ambito scolastico, sono
entusiasti di mostrarsi in uno
spazio pubblico e di rappre-
sentanza come il Palazzo del
Comune.

NELL ’AMBIT O di questa

alla complessità dei problemi
organizzativi, il ruolo del
wedding planner è quindi prin-
cipalmente quello di sottrarre
la coppia da incomprensioni,
mancanza di tempo, lo
'zampino' dei suoceri , fattori
che rischiano di stressare i
promessi sposi e di avvelena-
re il giorno delle nozze.
Il fascino e la creatività di que-
sta professione hanno con-
vinto Silvia Ferrato, giovane
donna di Casorate Primo, ad
immergersi in questa nuova

avventura.
«Dopo aver organizzato il mio
matrimonio e aiutato alcune
amiche nella pianificazione del
proprio, è nata l'idea di offrire
un servizio di consulenza per
tutti coloro che stanno per
sposarsi. Così ho creato  "PE-

za consiste nella varietà dei
servizi offerti: selezione del
catering, ricerca della
location, allestimenti floreali,
creazione delle partecipazio-
ni e dei libretti messa, regia
completa della cerimonia e
tanti altri servizi utili per la
perfetta riuscita dell'evento.
«Per ulteriori informazioni
contattateci attraverso il sito
www.petalialvelo.it, oppure
veniteci a trovare alla fiera
Milano Sposi dal 7 al 10 otto-
bre al Forum d'Assago Pad.
A Stand 31. Vi aspettiamo tutti
in fiera».                         Silvia

TALI AL VELO…un labora-
torio di consigli e idee».

“ PETALI AL  VELO ”  è
un’agenzia che ispira la pro-
pria attività alla personaliz-
zazione del servizio, che si fa
carico dell'intera organizzazio-
ne o se preferite del singolo
particolare che più vi crea pro-
blemi attraverso una regia
oculata, seguendo le  idee e i
gusti della coppia rispettan-
do il budget ed eliminando gli
sprechi. Uno dei punti di for-

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

Da noi puoi spendere i tuoi buoni
DOTE SCUOLA

Ricopriamo
i tuoi libri con il
sistema CoLibrì

INTIMO
• uomo
• donna
• bambino
• costumi da bagno

CARTOLERIA
• libri di testo
• giocattoli

www.petalialvelo.it

iniziativa culturale si potrà
acquistare inoltre il volume
della mostra, edito dalla
Cardano Editore di Pavia.
Gli orari di apertura della
mostra sono:
1° ottobre dalle 16,00 alle
20,00;
2 ottobre dalle 16,00 alle
22,00;
3 ottobre dalle 16,00 alle
20,00.
Ulteriori informazioni su:
• www.profilipavesi.it
• info@profilipavesi.it
ed e-mail Biblioteca di Ca-
sorate (a sinistra).

www.profilipavesi.it

biblioteca@comune.casorateprimo.pv.it

bre  una GITA A LOURDES
di un giorno, con volo da
Milano Malpensa. La quo-
ta di partecipazione è di 310
euro e comprende: volo ae-
reo in classe turistica
Malpensa/Lourdes/Mal-
pensa; tassa d'imbarco; tra-
sferimenti in pullman da/
per l'aeroporto di Lourdes;
pranzo in ristorante; assi-
stenza sanitaria; assicura-
zione bagagli Europ Assis-
tance.

PROGRAMMA : ritrovo di-
rettamente a Malpensa
Terminal 1 Gruppi alle ore
5,15. Una volta a destina-
zione, la giornata sarà de-
dicata alle celebrazioni re-
ligiose con la possibilità di
avere del tempo libero per
la preghiera personale alla
Grotta. Pranzo in ristoran-
te. Partenza alle 20.30 e ar-
rivo a Malpensa alle 22.30.
Per informazioni e prenota-
zioni rivolgersi a: Pro Loco
Vivere Casorate, via Dal-
l'Orto 14, telefono e fax 02
9056618.

Loco Vivere Casorate.
Partenza sabato ore 8.00 da
piazza Mercato; arrivo a
Chiavenna e sistemazione
all'Hotel Aurora; pranzo con
degustazione di prodotti lo-
cali. Nel pomeriggio visita ai
Musei della città. Cena tipi-

Ritrovato
E' stato ritrovato sabato
04/09/2010 in Corso
Europa Unita un cane
meticcio, con mantello

IN OCCASIONE  della con-
segna delle benemerenze de-
nominate “Antonino - deci-
ma  edizione” riservate a co-
loro che abbiano giovato alla
nostra città, questa  associa-

A Lourdes
insieme alla
Pro Loco

La Pro Loco “Vivere
Casorate” organizza
per mercoledì 6 otto-

ca della Valchiavenna.

DOMENICA , dopo la prima
colazione, passeggiata nei
boschi e raccolta castagne.
A seguire, pranzo, saluti e ri-
torno a Casorate. Quota di
partecipazione: 130 euro.
Prenotazioni presso la Pro
Loco Vivere Casorate, via Dal-
l'Orto 14, tel. 02 9056618

Una castagnata lunga un
weekend a Chiavenna

Sabato 9 e domenica 10
ottobre "Castagnata" a
Chiavenna con la Pro

tente canile civico
dell'ASL di Pavia (per
l'indirizzo ci si può
rivolgere alla Polizia
Locale di Casorate Primo,
Via Mira).

bianco-arancio, taglia
media, maschio, privo di
microchip o tatuaggio,
con collare nero.
Il proprietario potrà
ritirarlo presso il compe-

zione, nell'intento di rendere
il  più popolare possibile la
manifestazione, organizza un
pranzo aperto a tutti,  che  si
terrà domenica 10 ottobre alle
ore 12,30 presso i locali del-

l’Oratorio. Per motivi orga-
nizzativi è necessario preno-
tarsi al più presto presso il
“Panificio Foglio”.

LE  ISCRIZIONI   sono aper-
te fino ad esaurimento dei
posti disponibili e comunque
non oltre il 30 settembre.

Associazione Contrada
Sant’Antonio

www.contradasantantonio.org

E’ prevista una ricca degustazione di
prodotti tipici e visite ai musei della città

A pranzo per l’Antonino e la Contrada

MARIO
PIZZO

Tel. 347 0762367 - Fax 0382 928733
E-mail: mario.elettroservizi@libero.it

IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI, INDUSTRIALI,
AUTOMATISMI,
CANCELLI,
BASCULANTI,
CITOFONIA,
CONDIZIONATORI Bereguardo (PV)
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In attesa dell’inizio del prossimo corso di psicologia, la Dr.ssa Di Gesù fa il punto sulle riflessioni emerse nella passata edizione

Le relazioni a due nella
nostra vita di tutti i giorni

L’
frontarsi con gli altri, di entra-
re in relazione, seppur a livelli
diversi, con le altre persone.
Dire, come S. Agostino già
diversi secoli fa ci insegnava,
che «l'io si riconosce in un
tu», significa riconoscere che
la conoscenza di sé può av-
venire solo se contemporane-
amente avviene la scoperta
degli altri.
Lo sviluppo dell'identità av-
viene quindi all'interno della
trama delle relazioni interper-
sonali, dove "gli altri" influi-
scono in modo decisivo sul-
l'immagine che una perso-
na si forma di sé stessa.

QUAL È la prima relazione
fondante la nostra identità?
Naturalmente quella madre
bambino. A partire da questa
coppia, noi cresciamo pas-
sando attraverso l'apparte-
nenza ad altre coppie signifi-
cative: padre-bambino; fratel-
li; amici; marito-moglie.
Si è pensato di organizzare un
ciclo di incontri di gruppo, che
potessero fornire uno spazio
di condivisione e riflessione
attorno a questo tema. Gli in-
contri si sono conclusi nel
mese di giugno e molte sono

uomo per sua natura
è un animale sociale,
ha bisogno di con-

«L’ io si riconosce in un tu», cioè
la conoscenza di sé avviene solo

con la scoperta degli altri

CASORATE PRIMO

le riflessioni che questa espe-
rienza ha messo in moto. Di
seguito ne sono riportate al-
cune che probabilmente ac-
comunano un po' tutti.

LE FATICHE
DELL’ESSER MADRE
• La relazione madre-figli vie-
ne spesso molto idealizzata e
le spinte sociali ci portano a
connotarla solo di caratteri-
stiche meravigliose e di emo-
zioni positive. Può invece ca-
pitare di scoprirsi impreparate
davanti alla nascita d'un figlio,
soprattutto perché quel mon-
do perfetto che ci era stato

raccontato si rivela carico di
fatiche.

UNO DEGLI ASPETTI deli-
cati di questa fase di vita è
l'intreccio tra l'identità di ma-
dre e di donna: frequentemen-
te infatti il rischio è quello di
far coincidere la propria iden-
tità con la maternità, come se
potesse esaurirla. Non è così
infrequente che le donne "si
annullino per il figlio".
Si dimentica spesso che un
genitore è il primo modello di
identificazione per un figlio e
che quindi curare sé stesse
aiuta le figlie ad avere un mo-

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

nienti da una società che ha
ancorato il modello maschile
ad una figura razionale e poco
emotiva. Può quindi essere
più difficile per un uomo mo-
strare le proprie emozioni e
ciò, di conseguenza, si riflet-
te anche nella relazione con i
figli.

• Uno dei compiti classici del-
la paternità è quello normativo
e di trasmissione valoriale.
Ogni genitore infatti cerca di
trasmettere ai propri figli il pro-
prio sistema valoriale e il pro-
prio modello di vita ma a vol-
te il modello di vita genitoriale
non si adatta alle caratteristi-
che dei figli: chiedere loro di
adeguarsi ad esso diventa
perciò una forzatura come se
si cercasse di infilargli un no-
stro vestito, che per essere
indossato deve invece neces-
sariamente subire qualche
modifica.

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

GLI INGREDIENTI
DELLO STARE IN
COPPIA
• Nella fase dell'innamoramen-
to la vita di coppia appare
perfetta e l'altro qualcuno che
sembra incarnare tutto quello
che abbiamo sempre deside-
rato. Dopo questa prima fase
di idealizzazione l'altro però
inizia ad esser visto per quel-
lo che è e questo passaggio
da compagno ideale a com-
pagno reale provoca "rab-
bia". Se questa emozione non
viene accolta e compresa può
portarci alla ricerca di quello
che abbiamo "perso", la-
sciandoci una certa quota di
frustrazione che può essere
gestita solo se si inizia ad ac-
cogliere l'altro per come è re-
almente e non per come
l'avremmo voluto.

• Uno dei compiti più impor-
tanti per una coppia è quello

a cura della Dott.ssa
Emanuela Di Gesù
Psicologa

in quella situazione, dicendo-
gli cosa deve fare. Questo
però può essere vissuto come
prevaricazione e non permet-
te ad un figlio di capire quello
che realmente vorrebbe. Il dif-
ficile compito è quindi quello
di orientare partendo da un
attento ascolto di ciò che i ra-
gazzi desiderano, anche se
non lo condividiamo piena-
mente.

LE DIFFICOL TÀ
D’ESSER PADRE
• La relazione tra padre è fi-
glio è oggi profondamente
mutata e i padri sono sempre
più coinvolti nella crescita dei
figli.
La richiesta di una vicinanza
emotiva e non solo concreta
apre sicuramente ad una se-
rie di difficoltà. Infatti il con-
tatto degli uomini con la pro-
pria sfera emotiva è stato sem-
pre mediato da stimoli prove-

dello positivo di
femminilità.

• Un altro nodo
critico della rela-
zione genitoriale
è la fase adole-
scenziale del fi-
glio, nella quale
non sempre è fa-
cile capire di cosa
l'altro ha biso-
gno. Il rischio
spesso è quello
di dare ciò che
servirebbe a noi

di ritagliarsi, in un'epoca sto-
rica che carica tutti di mille
impegni, tempi e luoghi per
prendersi cura della relazione.
Una particolare attenzione va
posta al proteggere la coppia
dall'esterno che spesso pro-
sciuga tutte le energie perso-
nali.

LE RELAZIONI
AMICALI
• Come tutte le relazioni, an-
che l'amicizia è soggetta a
cambiamento.
Le incomprensioni e gli osta-
coli sono frequenti, ma la qua-
lità della relazione non dipen-
de da quanto poco si è in di-
saccordo, ma piuttosto da
come si affrontano. Chiarirsi
diventa fondamentale per evi-
tare che si aprano distanze
incolmabili.

• La gelosia è un'emozione che
può emergere tra amici. E' im-
portante che non diventi qual-
cosa da nascondere, ma piut-
tosto qualcosa da condivide-
re che possa così aprirci alla
costruzione di un legame più
solido.

QUESTE SONO solo alcune
delle riflessioni nate da que-
sto percorso. Ringrazio i par-
tecipanti per aver voluto na-
vigare nel mare delle relazio-
ni, condividendo pensieri e
paure.

IMMAGINI DI QUESTO SERVIZIO:
WWW.GOOGLE.IT

Siamo nati esattamente un anno fa grazie
all'idea di due praticanti veterani e alla fi-
ducia che la Pro Loco ha riposto nell'inizia-
tiva attivandosi proficuamente per l'infor-
mativa di questa attività sportiva. Si, spor-
tiva perché il Bridge è lo "sport della men-
te" per antonomasia!
Attualmente possiamo contare su di un
gruppo affiatato di una quindicina di ade-
renti che si radunano il giovedì sera nel
locale adiacente al Comune per apprende-
re dalla brava Laura Cesolari (che ringra-
ziamo per la sua "gratuita disponibilità"
all'insegnamento) le tecniche di gioco, gli
accorgimenti, le astuzie nonché gli spunti
di valore che la distinguono sia nelle com-
petizioni ufficiali indette dalla Federazione
che nei numerosi tornei ai quali partecipa
assiduamente in internet.

QUALI SONO  i nostri obbiettivi? In verità
sono molteplici, ambiziosi e lungimiranti.
Vorremmo arrivare ad affiliarci alla Federa-
zione, partecipare alle gare ufficiali (cam-

pionati regionali, coppa Italia, gare per "al-
lievi" e "senior" ecc.) con squadre compo-
ste "esclusivamente dai nostri aderenti lo-
cali" ma siamo consapevoli che dobbiamo
procedere per gradi, affinando sempre più
le tecniche di gioco ma, soprattutto, allar-
gando la partecipazione a tutti i livelli e tut-
te le età: ecco l'impegno principale di que-
sto nostro secondo anno di attività: far
sapere che abbiamo la possibilità di tra-
smettere le regole essenziali del gioco - gra-
zie alla disponibilità di tempo e di persone
- attivando corsi di addestramento nei gior-
ni e nelle ore da convenire per meglio im-
piegare il tempo libero di chiunque voles-
se avvicinarsi a questa pratica sportiva.

PERCHÉ NON CI PROVI  anche tu? Re-
stiamo in attesa di un tuo contatto... Ti
aspettiamo...

Per  informazioni  ed  iscrizioni rivolgiti
a  Pro Loco “Vivere Casorate”  -  Via Dal-
l'Or to 14  - Casorate Primo - Telefono e
fax 02 9056618   oppure  cell. 339
6249818 - 346 9581827
E-mail: nautilus@netsys.it

Rieccoci alla partenza del secondo
anno di attività della sezione Bridge
a Casorate

Bridge a Casorate, anno secondo
La Pro Loco promuove l’attività del gruppo che pratica il gioco
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Musica, due giovani promesse casoratesi

C
ciazione Amici della Musica
"Francesco Rotundo". Nel
mese di giugno, Roberta
Belloni, flautista di 14 anni,
dopo un difficile esame di am-
missione, ha ottenuto l'ido-
neità per l'ammissione al Con-
servatorio "G.Verdi" di Mila-
no.

GLI STUDI MUSICALI  di
Roberta hanno inizio tre anni
fa quando si iscrive ai corsi di
strumento della Banda Civi-
ca. Da subito Roberta dimo-
stra interesse e serietà nello
studio, qualità che si raffor-
zano nell'estate del 2009 quan-
do frequenta il corso musica-
le estivo a Lignano Sabbia-
doro organizzato dal M° Lui-
gi Bascapè, dove si perfezio-
na con il M° D.Collino. Da
qui, il suo desiderio di intra-
prendere lo studio musicale
si rafforza e l' impegno si in-
tensifica sempre di più fino ad
ottenere una prima vittoria: il
superamento dell'esame di
ammissione al Conservatorio
di Milano.

NELLO STESSO TEMPO,
consapevole dei pochissimi

ontinuano i successi
degli allievi della Ban-
da Musicale dell'Asso-

Roberta, flautista di 14 anni, andrà al Conservatorio “G. Verdi” di
Milano e Camilla, sassofonista di 15 anni, al “Vittadini” di Pavia

Allieve della Banda Musicale, hanno consolidato la preparazione musicale e raggiunto traguardi importanti: le ha intervistate Ingrid Guzzon

Sono aperte le iscrizioni alla “Banda Civica” per l’anno scolastico 2010-2011

Corsi per strumento a fiato e percussioni

L’ Associazione Ami-
ci della Musica
" F r a n c e s c o

Rotundo" offre Corsi di
strumenti a fiato e percus-
sioni per introdurre nuovi
allievi nella Banda Musi-
cale.
I corsi sono tenuti da inse-
gnanti diplomati al Con-

posti disponibili al Conserva-
torio a Milano, Roberta tenta
anche l'ammissione all'Istitu-
to Superiore di Studi Musica-
li "F.Vittadini" di Pavia, dove
anche lì ottiene l'idoneità e
viene ammessa al Liceo Mu-
sicale.

ROBERTA, com'è stata la
preparazione all'esame di
ammissione?
«Dura ed impegnativa, ho
dovuto rinunciare a molti di-
vertimenti. Ma devo anche
ringraziare i miei genitori
che mi sono stati sempre vi-
cino e mi hanno sostenuta».
Come si è svolta l'audizione

servatorio e sono aperti
a bambini, ragazzi e adul-
ti. Sono previsti corsi per i
seguenti strumenti:
FLAUTO TRAVERSO, CLA-
RINETTO, SASSOFONO,
TROMBA, TROMBONE,
EUFONIUM, BASSO TUBA,
PERCUSSIONI E BATTE-
RIA.

CASORATE PRIMO

Che cosa significa per te
suonare e più in generale
che importanza ha la musica
nella tua vita?
«Significa esprimere le mie
emozioni e la musica per me
è tutto, ora che comincio a
conoscerla più tecnicamen-
te non posso farne a meno,  e
so di essere solo all'inizio!».
Non ti spaventano i lunghi
anni di studio che ti attendo-
no, i sacrifici e le rinunce che
dovrai fare?
«Gli anni non mi spaventa-
no tanto, perché se una cosa
piace viene fatta con amore.
Le rinunce un po'di più, data
la mia giovane età, proprio
ora che mi sto affacciando
alla vita. Come punto di rife-
rimento nella mia musica
prendo sempre spunto dal
grande  talento del  maestro
Severino Gazzelloni».
Che cosa ti piacerebbe fare
dopo aver preso la laurea in
flauto?
«Il mio sogno è diventare una
musicista di talento, vorrei
suonare in una grande or-
chestra e insegnare in un Li-
ceo Musicale».

UN ALTRO SUCCESSO
musicale è stato raggiunto
dalla giovane sassofonista
Camilla Succi,15 anni. Anche
Camilla si avvicina alla musi-
ca iscrivendosi 5 anni fa ai
corsi della Banda Civica, dove
presto dimostra passione per
il suo strumento che la porte-
rà nel giugno scorso, dopo
una seria preparazione, a su-
perare l'esame di ammissione,
ottenendo anche lei l'idonei-
tà, all'Istituto Superiore di
Studi Musicali "F.Vittadini" di
Pavia e al Liceo Musicale an-
nesso.

CAMILLA , che emozioni
provi quando suoni?
«Mi diverto molto, perché
suonare per me non è un do-
vere, ma al contrario un pia-
cere».
Perché tra tanti strumenti
hai scelto proprio il sassofo-
no?
«Nel momento in cui si stava
formando la banda, ero in-
decisa su quale strumento
scegliere perché mi affasci-
navano tutti, alla fine ho
chiesto consiglio e mi è stato
suggerito il sassofono. È sta-
ta una buona scelta».
Che cosa provi quando suoni
in concerti con un grande
gruppo di musicisti come la
banda?
«Quando suono con un gran-
de gruppo di musicisti ho più
soddisfazione perché ci sono
più suoni che uniti tra loro
formando un'armonia com-
pleta».
Come ti vedi fra 10 anni dal
punto di vista musicale?
«Spero di poter suonare con
gruppi importanti, anche al-
l'estero».
Qual è l'esperienza musica-
le che ti piacerebbe tanto
fare?
«Mi piacerebbe tanto suona-
re in un gruppo famoso e su
palchi importanti».

«IL RAGGIUNGIMENTO  di
questi obiettivi sono una
grande soddisfazione sia per
noi insegnanti che per tutti i
componenti della banda. Au-
guriamo ai nostri giovani mu-
sicisti tanti successi musicali
e di assaporare ogni emozio-
ne che l'arte della musica sa
dare».              Ingrid Guzzon

IL CORSO è aperto a tutti e
consiste in una lezione set-
timanale della durata di
un'ora comprendente stru-
mento e teoria e solfeggio.
Per le famiglie con più di un
iscritto verrà applicato, dal-
la seconda iscrizione, uno
sconto del 20% sulla retta
trimestrale.

al Conservatorio di Milano?
Quali emozioni hai provato?
«All'inizio ero spaesata ed
emozionatissima. Sono en-
trata in un'aula e i docenti
mi hanno chiesto di suonare
i pezzi che avevo preparato.
Dopo avere suonato sono
uscita dall'aula, ero terroriz-
zata all'idea di non essere
passata, anche perché a fare
l'esame con me c'erano ra-
gazzi che frequentavano già
un Conservatorio, con più
anni di esperienza e più gran-
di di me. Dopo qualche gior-
no mi è arrivato l'esito posi-
tivo… “ non stavo più nella
pelle”».

Coloro che hanno già suo-
nato in una banda o han-
no una buona conoscenza
musicale potranno parte-
cipare alle sole prove che
si terranno settimanalmen-
te.
Per informazioni chiama-
re il numero di cellulare
349 3720504.

Da sinistra Camilla Succi e Roberta Belloni.

E’ COADIUVANTE nella te-
rapia del dolore e ben si ac-
corda con i trattamenti
allopatici. E' adatto a chiun-
que. La bellezza del reiki è
la sua semplicità e funziona
subito. Anche quest'anno
l'Associazione Spazioreiki
in collaborazione con la pa-
lestra “ Sport e Salute”  di
Casorate Primo in via XXV
Aprile n 7, organizza incon-
tri e seminari. Si può provare
gratuitamente una delle pre-
sentazioni, la prima sarà
mercoledì 6 ottobre alle ore
21,00.

SE INVECE si sente che per
affrontare la giornata si ha
più bisogno di pace interio-

INFORMAZIONE REDAZIONALE • Il metodo naturale di guarigione, di origine giapponese, sempre più apprezzato

Strumenti per il benessere...
due soluzioni ai nostri problemi

ansia, insonnia, piccoli
dolori, o altro ancora? O
semplicemente hai bisogno
di rilassarti? Reiki può es-
sere una soluzione ai tuoi
problemi.

E’ UN METODO  naturale
di guarigione di origine
giapponese in cui appog-
giando semplicemente le
mani sul corpo si lascia
scorrere l'Energia Vitale
Universale, ossia l'energia
che compenetra tutto ciò
che ci circonda. Si può di-
ventare dei canali del-
l'energia, che si dirige dove
è necessario. Stimola la vi-
talità e le difese naturali
dell'organismo, rilassa la
muscolatura, e guarisce i
piccoli mali fisici e emoti-
vi.

ATTRAVERSO il semina-
rio di primo livello che ha
la durata di un weekend si
apprendono le tecniche
per poter trasmettere
l'energia a sé stessi, oppu-
re a altre persone, agli ani-
mali, alle piante, al cibo e
alle medicine per togliere
gli effetti collaterali. Negli
ultimi anni affianca la te-
rapia convenzionale in al-
cuni centri ospedalieri.
Non guarisce tutte le ma-
lattie ma in alcuni casi è
risolutivo.

I l lavoro ti stressa? Sof-
fri di mal di schiena?
Stanchezza, mal di testa,

re, centratura, gioia, apertu-
ra del cuore, sviluppare la
tua intuizione, e stare senza
pensieri e senza stress allora
un altra soluzione è la Medi-
tazione. Non è difficile e può
essere alla portata di chiun-
que.

E’ LA SCOPERTA di coloro
che provano a rivolgere lo
sguardo dentro di sé. Ci si
sente spesso schiacciati dal
senso di vuoto, spesso si cade
nell'errore di gratificazioni
effimere, ma non sarà la sod-
disfazione di questi desideri
a darci la pace.
La meditazione è la strada
per entrare in armonia con
ciò che ci circonda. E' uno
spazio di armonia e di be-
nessere e silenzio dentro di
noi associato alla consape-
volezza. Ti conduce a uno
stato di non-mente cioè sen-
za pensieri.

IN QUESTO CORSO di Tec-
niche di Meditazione, con in-
contri a cadenza settimana-
le, si imparerà a lasciar an-
dare le tensioni e lo stress
semplicemente con la danza
a occhi chiusi, il movimento
a volte energico, la respira-
zione, il suono, la risata e
altre tecniche, per raggiun-
gere il proprio centro inte-
riore. Si impara a rilassarsi
e ad essere consapevoli sen-

za sforzo. L'uomo moderno
prima di arrivare allo stadio
del silenzio ha bisogno di ri-
lassare le tensioni accumu-
late, di scaricarsi, in quanto
la mente è talmente satura di
pensieri che sarebbe solo
uno sforzo sedersi e rimane-
re immobili. Si praticheran-
no anche le meditazioni di
Osho, che sono di tipo dina-
mico, in grado di ripulire e
liberare il cielo interiore
dalle tante repressioni in
atto.

GLI ESERCIZI  ci possono
aiutare a prendere coscien-
za dei nostri gesti, dei pen-
sieri e delle emozioni e a pu-

rificarli per arrivare infi-
ne a godere della bellezza
che ci circonda. Sono sta-
te create scientificamente
dal Maestro per permet-
terci di sperimentare e
esprimere consapevolmen-
te le emozioni represse e
per imparare a osservare
in modo nuovo i nostri
schemi abituali. «Se vuoi
vivere una vita piena devi
prima conoscere le tue
potenzialità, scoprire chi sei
veramente. La meditazione
è la strada che ti porta a que-
sta conoscenza. E' la scien-
za della consapevolezza»
(Osho). La prima lezione
sarà gratuita lunedì 27
settembre alle ore 20.45 e
il corso inizierà lunedì 3
ottobre a Casorate Primo
presso la palestra “ Sport
e Salute”  in via XXV Apri-
le 7.
Per qualsiasi informazio-
ne per Reiki o Meditazio-
ne si può contattare l’ inse-
gnante Alessandra, cell.
338.4345088 o e-mail
alessandra@spazioreiki.it
e visitare il sito internet
www.spazioreiki.it .

www.spazioreiki.it

Reiki e Meditazione Lunedì 27 settembre
alle ore 20,45

la presentazione di
Meditazione gratuita

presso la palestra
“Sport e Salute”

CALENDARIO SEMINARI • Primo Livello di REIKI
• 30-31 ottobre 2010
presentazione mercoledì 6 ottobre ore 21
• 27-28 novembre 2010
presentazione mercoledì 4 novembre ore 21
• 29-30 gennaio 2011
presentazione mercoledì 13 gennaio ore 21
• 12-13 marzo 2011
presentazione mercoledì 23 febbraio ore 21
• 9-10 aprile 2011
presentazione mercoledì
23 marzo ore 21
• 28-29 maggio 2011
presentazione mercoledì
4 maggio ore 21

MEDITAZIONE
Tutti i lunedì dal 27
settembre, ore 20.45
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Simbiosi umanità-pianeta: è possibile?

I mmaginiamo che qualcu-
no un giorno ci faccia
dono di un bellissimo

giardino, che si estenda tan-
to da non vederne i confini,
fino all'orizzonte, percorso da
limpidi torrenti che sfociano
in specchi d'acqua trasparen-
te e purissima, adorno di es-
senze arboree di tutte le spe-
cie, di fiori colorati e profu-
mati e popolato da innume-
revoli animali.
Immaginiamo inoltre di tro-
varlo impreziosito con capo-
lavori architettonici ed arti-

La consueta rubrica dell’Architetto Massimiliano Curti. Una riflessione sul rapporto sempre più problematico tra uomo e ambiente

CASORATE PRIMO

Che cosa non ha funzionato? Come siamo arrivati al declino, come è
stato possibile saccheggiare il giardino invece di prendersene cura?

• 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

stata lasciata dai popoli anti-
chi (Greci, Egizi, Etruschi,
Romani, Babilonesi, Celti e
così via); dovrebbe allora
anche essere scontata una
riflessione sulla condizione
che era stata posta per di-
sporre del dono… il prender-
sene cura…. ma a ben guar-
dare forse questa riflessione
non è una priorità della so-
cietà contemporanea, i fatti
di attualità parlano delle
trivellazioni petrolifere dive-
nute disastri ambientali e so-
ciali (marea nera nel Golfo del

collasso, zone industriali ab-
bandonate in rovina, dis-
boscamento e così via).
Con buona probabilità gli
eventi climatici rovinosi di
questo mese d'agosto 2010
(alluvioni, trombe d'aria, ura-
gani), ma più in generale di
questi ultimi anni, sono stati
amplificati dai fattori prima
citati.

CHE COSA non ha funzio-
nato? Come siamo arrivati a
questo declino, come è stato
possibile saccheggiare il
giardino invece di prender-
sene cura?
Se guardiamo al passato ve-
diamo gli antichi Greci prima
e gli artisti del Rinascimento
poi che realizzano architettu-
re ed opere d'arte seguendo
le regole matematiche della
"sezione aurea", che è diret-
tamente collegata ai rapporti
geometrici delle forme della
natura (come la spirale dei

Il Pozzo Sacro nella zona
archeologica di Santa

Cristina in Sardegna. La
qualità costruttiva e la

precisione sono impres-
sionati: da uno spazio
esterno triangolare si

entra poi in uno spazio
ipogeo ogivale. L'archeolo-

gia ufficiale ritiene che
risalga all'XI° secolo a.C.

«E’ possibile
tornare a quell’Età
dell’Oro? Io rispon-

do con un sì»

stici di esta-
siante bellez-
za, di opere di
i ngegner ia
che funziona-
no sfruttando
i meccanismi
delle leggi
della fisica
senza l'apporto di altre ener-
gie.
Unica condizione posta per
disporre di questo dono è di
prendersene cura.

ADESSO proviamo a mette-
re in relazione questa fanta-
sia con la nostra realtà, non
è difficile identificare nel bel-
lissimo giardino il pianeta
Terra quando era agli albori
dei tempi, altrettanto facile è
riconoscere nei capolavori
architettonici, artistici e di
ingegneria l'eredità che ci è

M e s s i c o ) ,
dell'inquina-
mento di tutti
i generi  come
lo smog nelle
grandi città (i
livelli di guar-
dia sono
c o n t i n u a -

mente superati), dei veleni
nelle falde (ultimo caso è il
quartiere residenziale di San-
ta Giulia a Milano, doveva
essere all'avanguardia inve-
ce è un disastro da tutti i pun-
ti di vista, compreso l'inqui-
namento nelle falde), della ra-
dioattività (gli incendi in
Russia hanno ricordato il
caso Chernobyl per il quale
vi è ancora materiale radioat-
tivo nelle foreste circostan-
ti),  dell'urbanistica fuori con-
trollo (periferie problematiche
e senza identità, viabilità al

gusci delle conchiglie, del-
l'interno dei frutti, il penta-
gono nelle foglie delle pian-
te, nei petali dei fiori...); ve-
diamo opere di ingegneria
come la rete di raccolta delle
acque della città di Petra nel
deserto della Giordania, dove
i Nabatei sfruttavano la rac-
colta della rugiada notturna
tramite il fenomeno della con-
densa che avveniva sulle
rocce e la conducevano in
serbatoi sotterranei; vedia-
mo gli acquedotti Romani in
contropendenza, le costru-
zioni ipogee di Malta, i pozzi
sacri in Sardegna dove la
geometria e la tecnica

costruttiva si armonizzano
con eccellenza inarrivabile
per i nostri giorni, le catte-
drali Gotiche ... sono esempi
dove l'opera umana è in
simbiosi con l'elemento na-
turale ed addirittura ne esal-
ta le qualità.

E' POSSIBILE  tornare a
quella simbiosi? All'Era del-
l'Oro? Rispettare il patto di
prendersi cura del giardino?
Vi lascio con questa doman-
da dalla quale dipende il no-
stro futuro. Non ci sono scu-
se per nessuno per tirarsene
fuori... ed alla quale io rispon-
do con un fiducioso sì.

Arch. Massimiliano Curti

FURTI, AGGRESSIONI
BASTA!

PROTEGGERSI  A COSTI ACCESSIBILI

FURTI, AGGRESSIONI
BASTA!
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Promozione valida fino al 31 dicembre 2010
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@ Comune di Motta Visconti: Segreteria Generale  segreteria@comune.mottavisconti.mi.it - Ufficio Tecnico  tecnico@comune.mottavisconti.mi.it - Urbanistica  urbanistica@comune.mottavisconti.mi.it - Ufficio Affari
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Ufficio Tributi tributi@comune.mottavisconti.mi.it - Assistente Sociale ass.sociale@comune.mottavisconti.mi.it - Polizia Locale polizia@comune.mottavisconti.mi.it - Biblioteca Civica bibmotta@tiscali.it
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Poste Italiane

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

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

Dopo anni di immobilismo, le 800 firme raccolte hanno contribuito a sensibilizzare l’Ufficio Scolastico Regionale sulle necessità del paese

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

Sconfitto il Pdl che aveva boicottato l’iniziativa promossa dal PD
Cazzola soddisfatta: «Nessun bambino doveva rimanere fuori»

Materna Statale: petizione premiata
Due docenti in più per la 5a sezione

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

I l nuovo anno scolastico
2010-2011 riparte all'Istitu-
to Comprensivo Scolasti-

di Damiano Negri

co "Ada Negri" con la buona
notizia della Scuola Materna
Statale potenziata, in seguito
alla concessione da parte del-
l'Ufficio Scolastico Regionale
di due nuove insegnanti: la
Materna, pertanto, è passata
da quattro a cinque sezioni, di
cui tre interamente coperte da
personale stipendiato dallo
Stato e due da personale pa-
gato dal Comune di Motta Vi-
sconti.
L'Amministrazione comunale,
infatti, come in precedenza ri-

Continua a pagina 16

portato da questo giornale (nu-
mero di luglio 2010), per rispon-
dere al boom di iscrizioni da
parte delle famiglie mottesi,
aveva già deciso di finanziare

tre delle cinque sezioni previ-
ste per soddisfare le necessità
di ben 140 iscritti totali, stan-
ziando i 120.000 euro neces-
sari a coprire il fabbisogno

dell'Istituto. Con la conces-
sione delle insegnanti in più
dall'ex Provveditorato, lo
stanziamento si ridurrà di un
quarto rispetto al previsto,
con un sensibile risparmio
per le casse del Comune.

«NESSUN bambino doveva
rimanere escluso e tanto
meno avremmo potuto chie-
dere a qualche famiglia, in un
momento di crisi come que-
sta, di farsi carico dell'onere
delle rette della Materna pri-
vata», aveva detto il Sinda-
co Laura Cazzola due mesi fa,
ovvero prima che dall'Ufficio
Scolastico Regionale deci-
dessero di potenziare l'orga-
nico dei docenti assegnati
all'Istituto mottese.

«AD ANNO scolastico av-
viato (13 settembre 2010), il
primo cittadino non può che
ribadire la soddisfazione del-
l'Amministrazione comunale
per l'assegnazione dei due
insegnanti in più, docenti che
erano stati ripetutamente ri-
chiesti nel corso degli ultimi
anni dall'Istituto Comprensi-
vo e alla fine assegnati, mal-
grado un panorama poco
esaltante fatto di tagli e ad-
dirittura di rinunce da parte
di alcuni istituti.

UN RISULTATO  non scontato, bisogna
ammetterlo, specie in un'epoca come la
nostra di precariato della scuola italia-
na, colpita com'è dalla cosiddetta "rifor-
ma Gelmini", una riforma epocale che, con
la scusa della mancanza di risorse, ha per-
messo il più grande licenziamento di mas-
sa della storia d'Italia. Alle forze di
centrodestra vogliamo dire: ma se la si-
tuazione è così grave, perché si continua-
no a finanziare gli istituti privati?

MATERNA / 2 • Il ringraziamento del portavoce del PD ai cittadini

be esaurito con la raccolta firme, ma sa-
rebbe continuato fino al raggiungimento
dello scopo prefissatoci: ottenere dall'ex
Provveditorato la copertura di tutte le
classi della Scuola dell'Infanzia. Un pas-
so in avanti in questo senso è stato fatto,
un risultato è stato raggiunto: ben due
insegnanti statali sono state assegnate
alla Scuola Materna.

«Un grazie ai mottesi che, firmando,
hanno ottenuto un vantaggio per tutti»

Come promesso nel mio precedente
intervento su "Punto di Vista", l'im-
pegno del PD mottese non si sareb-

Un augurio di buon
anno scolastico a
studenti, docenti e

personale della
Pubblica Istruzione

di Leonardo Morici , coordinatore circolo PD Motta Visconti

Dopo un boom di
iscrizioni, la conferma dei

due docenti in più dall’USR

A sinistra un’immagine della festa di fine anno presso
la Scuola Materna Statale “Il Giardino dei Ciliegi”.

Continua a pagina 16

Il Tricolore.
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masti irrisolti perché, come tut-
ti sanno, il numero di inse-
gnanti disponibili non è quasi
mai sufficiente a rispondere
alla domanda complessiva»,
dice oggi il primo cittadino di
Motta, «per cui, in molti co-
muni si vedono frequentemen-
te liste di attesa che restano
tali; per quanto attiene alle ma-
terne statali, l'Ufficio Scolasti-
co Regionale ha facoltà di as-
segnare anche una sola inse-
gnante per sezione anziché le
due necessarie al mantenimen-
to full-time di ogni singola clas-
se. Questo significa che resta
poi in capo all'Istituto e - di
conseguenza - all'Amministra-
zione comunale di quel comu-
ne, integrare all'insegnante
statale un'altra pagata dal Co-
mune (sempre che se lo possa
permettere) oppure, al contra-
rio, rinunciare a malincuore al-
l'assegnazione dell'unica inse-
gnante concessa e negare un
servizio a determinate famiglie,
ed è ciò che è successo in al-
cuni comuni. Ovviamente, la
disponibilità dell'insegnante
'rinunciata' tornerà nuovamen-
te in capo all'ex Provveditora-
to, che l'assegnerà ad altri isti-
tuti».

PER CUI, oltre alle due asse-
gnate a luglio, essendo Motta
Visconti in cima alla
graduatoria dei paesi in attesa
di assegnazione di docenti (lo
Stato, infatti, copre solo il 50%
dei docenti necessari a far gi-
rare a pieno regime la Materna
di via Don Milani, cioè sei se-
zioni) l'Istituto "Ada Negri" si
piazzerebbe in "pole position"
per ricevere in futuro ulteriori
insegnanti, alleggerendo ulte-
riormente l'esborso di risorse
comunali investite sulla scuo-
la per l'infanzia.

«POTREMMO  ripeterci all'in-
finito circa il gradimento della
Scuola Materna Statale da par-
te dei cittadini di Motta che
aspettavano da una vita que-
sto servizio, nonostante qua-
si tutti i paesi limitrofi, anche
più piccoli del nostro, si fos-
sero mossi già da tempo in
questo senso», conclude il

MOTT A VISCONTI

MATERNA / 3 • Motta Visconti resta in cima alla graduatoria stilata dall’Ufficio Scolastico Regionale per ricevere ulteriore personale

Il Giardino dei Ciliegi al 50%
Adesso lo Stato finanzia 3 sezioni su 6 (ma sono 5
quelle funzionanti) ed è arrivato il nuovo Dirigente
Segue da pagina 15 Sindaco, «ma lasciamo che

siano le famiglie degli iscritti a
dimostrarlo: inoltre, non di-
mentichiamo che anche le fa-
miglie dei bambini frequentanti
le tre sezioni della Materna
Paritaria continueranno a
beneficiare del sostegno eco-
nomico riconfermato dal Co-
mune, prova evidente dell'at-
tenzione con la quale stiamo
affrontando e gestendo al me-
glio, compatibilmente alle no-
stre possibilità, questo delica-
to ed importante impegno».

Damiano Negri

MORICI: «Scamarda, Arsoni e Possi, chiamati in causa da me, si sono nascosti dietro una balbettante astensione»

«Hanno denigrato gli 800 cittadini firmatari»

Perché dobbiamo assi-
stere allo stanzia-
mento di ben 3 milio-

ni di euro da parte di
Formigoni per l'abbatti-
mento delle rette per chi fre-
quenta scuole private, o al
finanziamento di ben
800.000 euro alla Scuola
Bosina di Varese, una scuo-
la privata fondata dalla
moglie di Umberto Bossi?

SE LE RISORSE ci sono,
allora la smettano con que-
sta scusa e ammettano
quello che è ormai sotto gli
occhi di tutti: si sta tentan-
do di distruggere la scuola
pubblica in favore di quel-
la privata. Questa linea per
noi è inaccettabile e così
non lo accettano gli 800 cit-
tadini che hanno firmato la
petizione da noi proposta,
spinti dall'idea che sia giu-
sto e doveroso esigere una
Scuola Materna pubblica,
laica e soprattutto gratui-
ta.
Queste 800 persone sono

Un appello anche ai giovani: «Buttatevi, impegnatevi in quello
che credete, fate sentire le vostre idee e lottate per loro, sia che

siate di destra che di sinistra. Cerchiamo insieme di raggiungere
quel ricambio generazionale che in politica dovrebbe essere

fisiologico, ma in questi anni non lo è stato abbastanza»

dall'annuncio sconvolgente)
e poi, chiamati in causa da un
mio intervento sulla medesi-
ma questione, si nascondo-
no dietro un balbettante "noi
ci asteniamo". Risposta leci-
ta certo, ma forse è poco per
coloro che l'anno scorso si
sono candidati a governare
Motta.
L'assegnazione delle due in-

da ringraziare una ad una per-
ché, con la loro firma, hanno
contribuito ad ottenere un
vantaggio per tutti i mottesi:
l'assegnazione delle due mae-
stre ha permesso infatti di
ottenere un notevole rispar-
mio economico per le Casse
del comune.
Lo riconoscano i dirigenti del
PdL, la cui proposta politica

tadini di serie b, meno impor-
tanti rispetto, per esempio, ai
cittadini di Besate e Casora-
te, che una scuola materna
pubblica e gratuita l'hanno.
Fortunatamente non è così.

CONCLUDO ringraziando
nuovamente gli 800 cittadini
che hanno sottoscritto la pe-
tizione, il Sindaco e l'Ammi-

Sinistra", il cui contributo è
stato fondamentale.
Infine ringrazio tutti i mem-
bri del Partito Democratico
locale, che hanno voluto
fortemente la raccolta firme
e ora sono ripagati in pie-
no.
Un ultimo pensiero lo vor-
rei dedicare a quei giovani
cittadini che, seppur inte-
ressati al mondo della poli-
tica, sono timorosi di but-
tarsi nella mischia in quan-
to credono sia una cosa
troppo grande e quindi non
adatta a loro. A questi, da
giovane politico, posso
solo dire: buttatevi, impe-
gnatevi in quello che cre-
dete, fate sentire le vostre
idee e lottate per loro, sia
che siate di destra che di
sinistra. Cerchiamo insieme
di raggiungere quel ricam-
bio generazionale che in
politica dovrebbe essere fi-
siologico, ma in questi anni
non lo è stato abbastanza.
Il futuro è nostro, non limi-
tiamoci ad un vano lamen-
to, ma rimbocchiamoci le
maniche e costruiamolo in-
sieme.

di Leonardo Morici
Segue da pagina 15

si è esaurita nella deni-
grazione di questi 800 citta-
dini.

NESSUNA IDEA, infatti, è ar-
rivata da Scamarda, da
Arsoni e da Possi, nemmeno
in Consiglio comunale dove,
alla notizia dell'assegnazione
delle due insegnanti, prima
chiedono cinque minuti di
pausa (forse per riprendersi

segnanti smentisce inoltre la
diceria secondo la quale l'ex
Provveditorato non avrebbe
mai concesso altri insegnan-
ti a causa della presenza nel-
lo stesso paese della scuola
paritaria "Ente Morale".
Chi la ripeteva evidentemen-
te non si accorgeva che, se
così fosse stato, avrebbe si-
gnificato che l'ex Provvedi-
torato ritenesse i mottesi cit-

nistrazione comunale, dispo-
nibili a sostenere questa bat-
taglia politica e a concedere
ingenti ma necessari fondi
per l'ampliamento dell'offer-
ta formativa, sobbarcandosi
oneri che spetterebbero allo
Stato.

RINGRAZIO poi tutti gli
esponenti della Lista Civica
"Per Il Nostro Paese Centro

«A  livello provin-
ciale sono nume-
rosi i problemi ri-

Sebastiano Grande

www.icmottavisconti.it

Carlo Bianchi, capogruppo
di maggioranza in Consiglio
comunale, nel valutare l’epi-
logo della petizione promos-
sa dal PD e relative contro-
mosse innescate dal principa-
le partito di opposizione, il
Pdl.
«Com’è noto, in luglio il
Provveditorato ha assegnato
altre due insegnanti alla
Scuola Materna Statale. Non
sono ancora sufficienti per
soddisfare tutte le necessità,
però, considerati i tagli con-
tinui del Governo, c'è di che
gioire. Colgo l'occasione per
ringraziare tutti coloro che si
sono attivati e spesi per que-

Colorita, come è nel suo
stile, e senza sconti, è
stata la reazione di

MA TERNA / 4 • IL COMMENT O POLITICO DI CARLO BIANCHI

«Nel Pdl sono come tanti Tafazzi»
sta causa, in primis gli attivi-
sti del PD locale», ha scritto
Bianchi sul blog di Pudivi.it .

«È INVECE un vero scanda-
lo che non tutti siano conten-
ti di questo risultato molto
positivo per le famiglie
mottesi e le casse comunali.
Coloro che, come tanti Ta-
fazzi, avevano esortato i
mottesi a boicottare l'inizia-
tiva del PD arrivando finan-
che a ringraziare chi non ave-
va firmato la petizione, ne
sono usciti con le ossa rotte.
Il rancoroso atteggiamento
di Scamarda non lascia dub-
bi sul fatto che per loro si è
trattato di una sonora sberla.
Spero tanto per loro, ma ho
dei dubbi, che si siano accor-

ti di avere fatto una indeco-
rosa figuraccia».

Tafazzi è un personaggio
del trio Aldo, Giovanni e
Giacomo: la sua caratteri-
stica è il masochismo,
saltella colpendosi i
mutandoni con una
bottiglia di plastica.

• 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

Dal 1° settembre
Sebastiano Grande (foto
a sinistra) è il nuovo
dirigente dell’Istituto
Comprensivo Scolastico
“Ada Negri” di Motta
Visconti e Besate,
sostituendo Dario
Codegoni, divenuto
preside del Liceo
Scientifico T aramelli di
Pavia. Grande, che è già
a capo del Primo circolo
di Abbiategrasso, sarà il
“reggente” dell’Istituto
mottese-besatese per
un anno, cercando di far
funzionare le due
scuole materne, le due
elementari e le due
medie. Garantita la
presenza presso
l’Istituto almeno uno o
due giorni a settimana,
durante i quali il Dirigen-
te affronterà le
problematiche del
plesso.
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MATERNA / 5 • Il capogruppo del Pdl in Consiglio torna ad attaccare sulla Materna Statale e il Sindaco passa al contrattacco

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

luglio 2010) è andato in scena
l'ennesimo scontro fra il
capogruppo del Pdl Filippo
Scamarda ed il Sindaco Laura
Cazzola, ancora in tema di so-
stegno pubblico alla Scuola
Materna Statale: il confronto
più acceso è avvenuto in fase
di discussione di una variazio-
ne di bilancio preventivo 2010,
necessario per quantificare
contabilmente l'impegno di
spesa che l'Amministrazione
di Motta intende sostenere
per garantire l'ampliamento
dell'offerta formativa dell'Isti-
tuto.

«SI TRATTA di una variazio-
ne di bilancio che più di ogni
altra contiene una matrice
esclusivamente politica, anzi
ideologica», ha detto il
capogruppo berlusconiano,
«questa Amministrazione non
ha mai pensato, neanche va-
lutato possibili soluzioni più
economiche e anche più effi-
caci per poter soddisfare il bi-
sogno complessivo della no-
stra collettività in relazione alla
scuola materna. L'unica pos-
sibile soluzione era e rimane
per voi unicamente la scuola
materna pubblica. Ma se que-
sta era e rimane la vostra scel-
ta che vi spinge ad utilizzare
l'avanzo di amministrazione
pur di finanziare la gestione
corrente della scuola materna
statale, forse sarebbe stato più
corretto esporla già in sede di
bilancio di previsione in modo
che fosse chiaro fin da subito
quanto costasse tale scelta per
l'intera collettività e non por-
tando tale decisione, esclusi-
vamente di natura politica, in

ca ben precisa che è nella rela-
zione, laddove avevamo di-
chiarato che comunque
avremmo sostenuto l'amplia-
mento dell'offerta formativa, se
fosse stato necessario».

«É EVIDENTE  anche che nel
dicembre del 2009 risulta estre-
mamente difficile quantificare
quanti bambini si iscriveranno
per l'anno scolastico succes-
sivo», ha proseguito il Sin-
daco, «e quindi è piuttosto
complicato andare ad ipotizza-
re quali siano le cifre che si ren-
deranno necessarie per copri-
re la spesa per l'eventuale man-
cata assegnazione degli inse-

gnanti (dell'anno scolastico
successivo, 2010-2011, n.d.r.)
e la dimostrazione è proprio
questa sera dove, a fronte di
una variazione fatta ai primi di
luglio - affinché la Direzione
didattica potesse assicurare a
tutte le famiglie che erano in
lista d'attesa che i loro figli sa-
rebbero potuti andare a scuo-
la serenamente, al primo di set-
tembre - i giochi sono cambia-
ti perché l'Ufficio Scolastico
Regionale è riuscito a conce-
dere due nuovi insegnanti alla
nostra Scuola Materna Stata-
le», e quindi il Comune sbor-
serà meno soldi del previsto.

«PERCIÒ, quello che conta,
consigliere Scamarda», ha pro-
seguito Laura Cazzola, «è la
volontà politica, e questa è
fuori discussione. Il tradurre
la volontà politica in denaro
non può che essere un atto
conseguente ai fatti concreti:
numero di bambini iscritti, nu-
mero di insegnanti che pos-
siamo avere a disposizione,
numero di insegnanti che ab-
biamo a disposizione per dare
risposta ai cittadini. Di nuovo,
credo che il nostro comporta-
mento politico sia ineccepibi-
le così come quello amministra-
tivo».

E QUI IL SINDACO  ha dato
fuoco alle polveri, sempre ri-
volta al consigliere Scamarda:
«In fase di commissione bilan-
cio lei si è permesso di dire che
io dico bugie nelle delibere di
Giunta. Siccome la cosa mi sta
innervosendo non poco, e giu-
sto perché, come al solito, pri-
ma di parlare bisognerebbe es-
sere a conoscenza dei fatti, io
la informo che l'Ente Morale
che lei diceva avrebbe potuto
accogliere l'eccedenza fra i

bambini che erano garantiti
dalle sezioni statali, l'Ente
Morale nel 2008 ha presenta-
to il suo piano di ristruttura-
zione dell'edificio, dichiarando
che “ la scuola materna verrà
ridotta a tre sezioni per un
totale di 84 bambini” . Quin-
di, prima di dire che il Sindaco
e la Giunta dicono bugie negli
atti pubblici come una delibe-
ra di Giunta Comunale, si in-
formi dai suoi ex colleghi. Que-
sta è la realtà, questi sono i
documenti agli atti del Comu-
ne dove il Presidente dell'Ente
Morale, il suo professionista,
l'ASL, attestano che l'Ente
Morale si riorganizza con tre
sezioni della scuola dell'infan-
zia. Quindi, al di là delle canti-
ne, non so dove avesse inten-
zione di metterli questi bambi-

ni. Forse, ripeto, nelle cantine,
ma noi nelle cantine preferia-
mo non metterli, preferiamo
metterli nella scuola che abbia-
mo costruito».

«NELL ’ ANNO scolastico
2006/2007 io ero il Presidente
della Scuola Materna privata
e c'erano sette sezioni con 187
bambini», ha puntualizzato
Scamarda. «Nel 2008 la scelta
che ha fatto la Scuola di ridur-
re sia l'organico sia le sezioni,
era dovuta sicuramente al-
l'apertura della Scuola Mater-
na Statale, dovendo giustifi-
care anche il licenziamento di
alcune persone. Se alla scuola
fosse stato dato il tempo ma-
teriale per potersi organizzare,
l’Ente Morale avrebbe avuto
tutto lo spazio e tutto il tempo

Cazzola: «Che cosa
voleva fare? Mettere
i bimbi in cantina?»
Scamarda: «Quando io ero Presidente
dell’Ente Morale c’erano 7 sezioni con
187 bambini». Cazzola: «Ma all’epoca
non c’era nemmeno l’agibilità, è me-
glio che il passato ce lo scordiamo»

per assorbire i bambini che in
questo momento costituiran-
no le sezioni comunali».

E’ TOCCATO al Sindaco
chiudere la discussione, riba-
dendo al consigliere Scamarda
come «in passato quasi tutti
si siano chiusi gli occhi davanti
ad una struttura (quella dell'En-
te Morale, nd.r.) che non era
adeguata ad accogliere quei
bambini, ma la saggezza del
Consiglio d'Amministrazione
attuale ha fatto si che la strut-
tura venisse rammodernata e
riorganizzata per ottenere il
massimo possibile, appunto,
di corretta collocazione,
agibilità, dei bambini. Quindi,
dimentichiamoci quello che è
stato il passato, dove si è fat-
to di necessità virtù in deter-
minate situazioni. La realtà,
oggi, è che la struttura Ente
Morale ha chiesto l'agibilità,
che peraltro all'epoca non
c'era, spendendo tutti i soldi
che hanno speso per mettersi
in regola su tutta una serie di
situazioni, ed ha chiesto infi-
ne l'agibilità, strutturando il
proprio edificio in un micro
nido, una sezione primavera e
tre sezioni dell'infanzia.

OGGI, questa è la realtà. Quin-
di, premesso che le doppie
iscrizioni sono vietate dalla
legge, premesso tutta una se-
rie di cose, i bambini in ecce-
denza non potevano andare
là, perché la Scuola Materna
privata, e io ne sono felice, ha
già 82 bambini iscritti. Quindi
non poteva accoglierne altri
perché le autorizzazioni che ha
chiesto ed ottenuto, riguarda-
no tre sezioni per complessivi
84 bambini. Le ripeto, consi-
gliere Scamarda, non c'è nes-
suna possibilità di poter
traslare i bambini in eccesso,
stante il numero di bambini
che si sono già iscritti all'Ente
Morale, per libera scelta, su
quella struttura. Perché le au-
torizzazioni che sono state
concesse riguardano altre fun-
zioni come il micronido e la
sezione primavera, che sono
cosa diversa, ovviamente, dal-
la scuola d'infanzia».         [dn]

A sinistra
Laura Caz-
zola; qui
sopra le
cantine
dell’Ente
Morale in
una foto
d’archivio,
allestite
come spazio
giochi per i
bambini.

Consiglio Comunale il 28 lu-
glio, nell'ultimo Consiglio co-
munale prima delle ferie esti-
ve».

LA REPLICA  del primo citta-
dino non si è fatta attendere,
sicché Laura Cazzola ha volu-
to puntualizzare a Scamarda
come segue: «Di nuovo qual-
che precisazione e chiarimen-
to su come funziona l'Ammi-
nistrazione credo di doverla
dare, perché ho sempre la sen-
sazione che i consiglieri, forse
perché nuovi, non capiscano
bene come funziona. É eviden-
te che nel Bilancio Previsionale
(redatto nel dicembre del 2009,
n.d.r.) c'è un'indicazione politi-

«Si è permesso di
dire che io dico

bugie nelle delibere
di Giunta, e la cosa
mi sta innervosendo

non poco...»

Scritto appena ieri su “Punto di Vista” (2008)

della struttura dell’Ente
Morale nel passato (ades-
so completamente a nor-
ma) evoca le parole dell’ex
Dirigente Scolastico Dario
Codegoni, in merito alla
vecchia Scuola Elementa-
re di piazza San Rocco:
«Posso semplicemente dire
che nulla è mancato: mi
pare doveroso ricordare

Quando
la scuola
scoppia

L e parole del Sinda-
co in merito alla
mancata agibilità

Durante l'ultimo Consi-
glio comunale prima
della pausa estiva (28

che la struttura precedente,
a fronte di una capacità di
290 studenti, ne ospitava
360», scrivevamo su “Pun-
to di Vista” nel lontano mar-
zo 2008, dopo le polemiche
innescate dalle minoranze
sui “difetti” della scuola
nuova “che cadeva a pez-
zi”. «Quindi, se avessimo vo-
luto mettere i puntini sulle
"i", quello era un contesto
precario e carente, sotto tutti
i punti di vista. Eppure nel
corso del tempo, tutti han-
no fatto la loro parte, lavo-
rando in armonia e dando
il massimo», diceva Code-
goni. Traducendo: quelli
erano i tempi in cui chiama-
re l'ASL, se proprio qualcu-
no l'avesse ritenuto oppor-
tuno...
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POLITICA • Alcune imperdibili affissioni regalate ai cittadini dal vivace settore “stampa e propaganda” dei partiti di centrodestra

Manifesti: impara l’arte ma mettila da parte
Bizzarri, a volte incomprensibili, nella maggior parte dei casi addirittura con-
troproducenti: ecco una piccola galleria sugli usi e abusi delle affissioni politiche

1) “NON ACCETTARE DI FIRMARE” (a sinistra) . Passerà probabilmente alla storia per essere stato il manifesto
più assurdo di tutti i tempi della politica mottese: dopo anni di sforzi congiunti dell’Istituto Scolastico “Ada Negri” e
dell’Amministrazione di centrosinistra per ottenere più insegnanti per la Materna Statale, ci volevano Scamarda e il
Pdl a tentare di mettere i bastoni tra le ruote per mandare a monte la petizione del Partito Democratico e le aspettati-
ve di 800 cittadini che hanno firmato per chiedere più insegnanti.
Il risultato? Dopo anni di immobilismo, l’Ufficio
Scolastico Regionale ha deciso che fosse ora di
assegnare più insegnanti alla Materna Statale di Motta
Visconti, premiando gli sforzi del PD e dei cittadini che
si sono mobilitati per difendere un servizio pubblico
ormai irrinunciabile. «A Motta Visconti c’era già una
scuola dell’infanzia che funzionava benissimo», hanno
scritto Scamarda e il Pdl locale sull’affissione: peccato
che la scuola materna privata di via San Giovanni non
avrebbe mai potuto ospitare anche tutti i bambini
attualmente iscritti alla materna statale, e fu proprio
l’Amministrazione Vecchio (smentendo il secondo punto
menzionato sul manifesto) a stabilire l'ordine di edifica-
zione del plesso nuovo: prima la scuola elementare,
poi la scuola materna statale e infine la scuola media.
Domanda: le iniziative politiche si creano di solito con
dei precisi presupposti di successo da esibire eventual-
mente ai cittadini: chi è che nel Pdl avrebbe avuto il
coraggio di andare in piazza a rivendicare come un merito
la mancata assegnazione di nuove insegnanti se l’Ufficio
Regionale non avesse provveduto a mandarne altre due?
Ma che razza di vittoria politica sarebbe mai stata?
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2) “NON ABBIAMO P AURA” (sopra) . Prima del Natale
2009, il capogruppo Filippo Scamarda si è lasciato scappare
una gaffe in Consiglio comunale (incalzato dal capogruppo di
maggioranza Carlo Bianchi), sostenendo di non essere a
conoscenza della realtà delle fiduciarie lussemburghesi e,
anzi, proponendosi addirittura di “scudare” eventuali rientri
di capitali dagli ex paradisi fiscali. L’uscita del capogruppo del
Pdl è smentita dai fatti e dai documenti facilmente reperibili
anche su internet, ma la notizia (apparsa per la prima volta su
“Il Grillo Parlante mottese”) ha fatto il giro di Motta e il partito
ha stabilito di esprimere solidarietà a tutto il gruppo
consiliare, vittima «dell’odio e della rabbia della sinistra più
estrema», «attacchi alla persona che nient’altro sono se non
calunnie ed ingiurie». Il Pdl: «Non ci lasceremo intimorire!».

3) “SINDACO, COSA FAI?” (a destra). Comincia l’agonia
del Governo Prodi (a cavallo tra la fine del 2007 e l’inizio del
2008) e il centrodestra nazionale sta utilizzando a modo suo
gli effetti nefasti di un provvedimento che aveva egli stesso
contribuito ad approvare, votandolo in parlamento (ad
eccezione di AN e Lega Nord, contrarie): si tratta dell’indulto
(ovvero una sorta di scarcerazione di massa votata anche da
Forza Italia e UDC), che ha fatto immediatamente lievitare il
numero dei reati commessi in Italia. A Motta Visconti, invece
(se confrontati alle statistiche degli anni precedenti) i reati
stavano addirittura calando... «Sindaco, vergogna!!!!».

4) “AIUTO!!!” (a sinistra) . «Aiuto!!!
Questa amministrazione vuole chiudere la
Cagi e trasformare l’area costruendo al suo
posto 66 nuovi appartamenti!!!». E’il 2008
(si tenga presente che la grande cavalcata
per le elezioni comunali del 2009 era già
iniziata) e questa volta dalle vetrine della
sede di Forza Italia, che si trovava accanto
al semaforo in via Borgomaneri, viene preso
di mira Carlo Bianchi, detto "vicesindaco" e
certi "furbetti del quartierino" che, a detta
del manifesto, sarebbero stati premiati dopo
aver distrutto irrimediabilmente il paese. La
reazione di Bianchi, accusato di essere «un
nome che comincia a essere un po’ troppo
presente nelle vicende "palazzinare" di
Motta» non si fa attendere e il manifesto
“sparisce” dopo soltanto tre giorni, insieme
alle insinuazioni che Bianchi fosse uno dei
“beneficiari” fortunati, premiati dai cambi di
destinazione d'uso dei terreni del PGT.

6) “MOTTESI ABBIAMO VINT O! ” (sopra). Ovvero: il “pasticciaccio brutto” del
parcheggio della via Rognoni, quello dei “sudati risparmi di una vita” (citando il consi-
gliere comunale Primino De Giuli) bruciati per intentare qualcosa come 13 ricorsi contro
l’esproprio del terreno stabilito dal Comune (che li ha vinti tutti ed è stato pure risarcito -
in parte - delle spese legali) per aver voluto costruire un parcheggio su un’area già
standard ancora prima che il PGT dell’Amministrazione di centrosinistra venisse alla
luce. «Siete contenti? Visto come sono forti con i deboli? Vergogna, Sindaco Cazzola!!!».
Ma siccome è l’autunno caldo della sicurezza, accanto al manifesto sull’affaire Rognoni è
affiso un altro “cult”: la macchina del Referendum sulla Sicurezza sta muovendo i primi
passi e venerdì 17 (ahinoi) ottobre 2008 si inizia alla grande con Daniela Santanché a fare
da madrina di lusso, e a promettere pedate nel sedere per tutti i clandestini, «e niente asili e
case, che allungano troppo le liste di attesa per gli italiani». Il pubblico approva e applau-
de, così come aveva applaudito in precedenza Piergianni Prosperini, prima che...       [dn]

5) “SARO’ IL SINDACO DI TUTTI” (a destra) . Nel
2002 una maxi-coalizione comprendente tutti, da Forza
Italia all’UDC, da AN alla Lega Nord, trova in Rosanna
Vecchio la candidata ‘ideale’ per correre come primo
cittadino e vincere le elezioni comunali, dando conti-
nuità all’Amministrazione di centrodestra precedente,
quella guidata da Giovanni Bertolazzi. “Motta per le
Libertà”, infatti, è la versione “mignon” della Casa delle
Libertà a livello nazionale, ma l’amalgama mottese pare
non funzionare e dopo alcuni mesi partono le prime
bordate. La prima a stufarsi della Vecchio è la Lega
Nord di Angelo De Giovanni, a seguire la Vecchio
allontanerà dalla Giunta l’Assessore De Giuli, dando
inizio all’effetto domino che nel 2004 avrebbe portato al
commissariamento del Comune.

Le 6 affissioni più “cult” di tutti i tempiLe 6 affissioni più “cult” di tutti i tempi
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Genitori con tinte, rulli e pennelli all’opera
Durante l’estate, un gruppo di adulti volontari si è prestato per imbiancare le aule della Scuola Media “Aquilino Scotti”, rimesse a nuovo

drone delle nostre vite, l'im-
pegno verso opere di
volontariato è da considerar-
si merce veramente prezio-
sa… Le persone che decido-
no di sacrificare parte del
loro tempo libero per impe-
gnarsi in azioni che abbiano
una ricaduta sul benessere
della collettività sono sem-
pre più rare.

È ANCHE  per questo moti-
vo che ritengo doveroso
porgere un grato e sincero
ringraziamento, da parte di
tutta l'Amministrazione, ai
volontari dell'Auser (geni-
tori di alcuni alunni) che,
durante il periodo delle va-
canze estive, si sono impe-
gnati nella tinteggiatura del-
le aule della scuola secon-
daria di primo grado
Aquilino Scotti (le Me-
die…), restituendocele per
l'inizio del nuovo anno sco-
lastico rimesse a nuovo.

CON ESTREMO piacere ed
infinita gratitudine, rivolgo
un cordiale e sentito ringra-
ziamento a Roberto Berteri,
Antonio Cicerale, Roberto
Gilardi, Stefano La Fortezza,
Valentino Lizzi, Vito Morici
e Giovanni Pellizzoni, con la
speranza che il loro esempio
possa essere colto ed imita-
to anche da altri.

I n un periodo come quel-
lo attuale, dove l'indivi-
dualismo spesso è pa-

MOTTA VISCONTI

terna statale, ideato dalla
lista Berlusconi e Pdl loca-
li, affisso sostanzialmente
per boicottare l'iniziativa
del Partito Democratico
mottese, rimane un mistero
sul piano dell'opportunità
politica e risulta incom-
prensibile sotto il profilo
strategico.

DAL PUNTO di vista poli-
tico, infatti, è la prima vol-
ta che l'iniziativa ostile di
un partito viene studiata a
tavolino solo per mettersi
di traverso ad un'altra, col
solo scopo di confondere le
idee ai cittadini, ponendo-
si pregiudizialmente con-
tro l’ottenimento di un ser-
vizio pubblico (la pubbli-
ca istruzione pre-scolare)
favorito e promosso dallo
Stato, di cui gli unici
beneficiari, alla fine, sono
gli stessi cittadini di Motta,
gli stessi ai quali Scamarda
e soci si sono appellati a
caratteri cubitali per chie-
dere di «non firmare», qua-
si fosse ‘ inopportuno’  pre-

di Ferruccio Torriani
Assessore alla Cultura
e Pubblica Istruzione

EDITORIALE • Si è conclusa con un disastro totale l’iniziativa del Pdl ostile alla petizione promossa dal PD

Salvate il soldato Scamarda
(da sé stesso)

L’ apparizione del
manifesto anti-pe-
tizione sulla Ma-

della Materna Statale, avvia-
ta da anni, apprezzata dalle
famiglie, vantaggiosa sotto il
profilo economico in quanto
non richiede il pagamento di
una retta per i frequentanti e
infine priva di orientamenti
religiosi nel proprio indiriz-
zo educativo (cosa che, a se-
conda dei punti di vista,
appare un vantaggio o uno
svantaggio), l’unica vera
opportunità per esercitare
realmente quella libertà di
scelta nell'educazione dei
bambini mottesi di cui tanti,
a parole, se ne sono spesso
riempiti la bocca senza aver-
la mai concretizzata.

COM’È ANDATA si sa: le 800
firme dei mottesi raccolte dal
Partito Democratico sono sta-
te presentate all'Ufficio Sco-
lastico Regionale, al quale da
anni giungevano con insi-
stenza (da parte dell'Istituto
Comprensivo "Ada Negri" e

Il ringraziamento
del Comune di Motta:
«Esempio da imitare»

dal Comune) le richieste di
assegnazione di ulteriori in-
segnanti da destinare alla
Materna; le firme dei cittadi-
ni, messe insieme da un'ini-
ziativa politica autonoma,
per una volta hanno fatto
“ lobby positiva” , smuovendo
le acque ferme dell'ex Prov-
veditorato che si è convinto,
finalmente, delle necessità /
priorità della nostra Scuola
per l'Infanzia Statale, aumen-
tando da quest'anno l'orga-
nico di due unità.

gionale sancisca di fronte a
tutti l'affermazione di un di-
ritto/dovere sacrosanto: la
collettività paga le tasse
allo Stato e a questo chiede
per contro determinati ser-
vizi, ed è lo Stato stesso,
adempiendo a proprie ed
esclusive competenze (tra cui
il mantenimento della pub-
blica istruzione, così come la
sanità pubblica, ad esem-
pio) che se ne assume in toto
onori e oneri, anche a costo di
essere caldamente “spronato”
a suon di firme e pressioni po-
litiche a rispettare “i patti”,
per non sembrare quanto
meno inadempiente (del resto,
era stato proprio Formigoni,
di recente, a minacciare al Go-
verno la restituzione di certe
deleghe regionali: come dire,
mi fate fare il Presidente della
Regione, ma se poi mi togliete
i soldi per la sanità, i trasporti
e quant’altro... io che fac-
cio?).

INSOMMA, mentre i
leghisti fanno credere di
provarle tutte per “portare
a casa” il più possibile dal-
lo Stato usando ogni mez-
zo, a Motta Visconti lo
Scamarda-pensiero ha fat-
to il contrario: convincere
i cittadini a rinunciare or-
gogliosamente ad un servi-
zio che già pagano allo
Stato attraverso le proprie
tasse, convincerli a disfarsi
di un valore aggiunto di cui
altrove tanti cittadini godo-
no da decenni (e negato
per anni ai mottesi dalla
lobby politica legata a
doppio filo all’istruzione
privata) e farci pagare due
volte per un servizio, anche
attraverso gli investimenti
del Comune, tenendo pre-
sente che non c’era alcuna
alternativa percorribile, es-
sendo l’Ente Morale total-
mente impossibilitato ad ac-
cogliere più di tre sezioni
di bambini.
Se è tutto qui il prodotto
dell’ intellighenzia del
centrodestra a guida Pdl,
allora “salvate il soldato
Scamarda” (da sé stesso).

Damiano Negri

Sarebbe bastato
non fare nulla:

mettersi alla finestra
e vedere come anda-
va a finire. Invece

ha prevalso un
istinto suicida

tendere dallo Stato il
doveroso (anzi, do-
vuto) potenziamento

È OVVIO che la scel-
ta operata dall'Uffi-
cio Scolastico Re-

UN ENCOMIO  ai genitori che questa estate hanno
messo a disposizione il loro tempo e la loro mano
d'opera per tinteggiare ed abbellire tutto l'interno
della Scuola Secondaria di primo grado di Motta
Visconti e che raccomandano, attraverso un loro

portavoce, a tutti i ragazzi/e  massimo rispet-
to e cura dei locali che utilizzeranno.
Ragazzi/e fate vedere il vostro lato migliore!
Auguri e buon anno scolastico!

Candida Passolungo

RITORNO A SCUOLA • L’augurio di Candida Passolungo ai ragazzi
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Una sede prestigiosa per la Biblioteca-Museo
Ultimato il trasferimento dagli spazi ormai inadeguati di piazza San Rocco, la Biblioteca Civica comunale ha riaperto i battenti in via Annoni

Da martedì 14 settem-
bre, la Biblioteca Civi-
ca comunale di Motta

MOTTA VISCONTI

Finalmente un sogno che si avvera: il monumento simbolo
del paese e la nuova “casa della cultura” si valorizzano a
vicenda in un ambiente unico, tolto al degrado e all’incuria
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Visconti ha trovato una nuo-
va casa: da quel giorno, infat-
ti, il servizio di prestito librario
e audiovisivo gestito dalla
Fondazione Per Leggere si è
trasferito da piazza San Rocco
in via Gian Paolo Annoni, pre-
cisamente presso la sede del
Vecchio Torchio.
Il prestigioso monumento
mottese, risalente al 1608, di-
viene così meta dei bibliofili
locali che frequenteranno l'am-
pio complesso, destinato ad
una valorizzazione che, dalla
riapertura nel 2005 ad oggi, è
passata attraverso iniziative
quali mostre, concerti ed even-
ti ludici e culturali.

FASE FINALE   (salvo ripen-
samenti) nell’identificazione
di una sede fissa per la Bi-
blioteca, presso l'antico sta-
bile che ospita il manufatto ide-
ato da Leonardo da Vinci sono
state collocate le scaffalature
e sistemati i libri, gli audiovisi-
vi e le postazioni internet per
l'accesso alla rete, nonché i ta-
voli per lo studio e la consul-
tazione.
Lo spostamento della Biblio-
teca al Vecchio Torchio com-
porta l'impossibilità di prose-
guire l'utilizzo di questo am-

biente come sede per i concer-
ti di musica classica e le mo-
stre, come è avvenuto negli
ultimi anni: al contempo, la
fruizione del Torchio si cala
“nella quotidianità”  della vita
dei mottesi e acquista visibili-
tà senza dover attendere oc-
casioni particolari, superando
l'idea del monumento come un
oggetto da tenere chiuso in
cassaforte anziché essere go-
duto e apprezzato dai cittadini
anche durante i giorni feriali.
Ed è innegabile come il ‘col-
po d’occhio’ sia di rara sug-
gestione: il monumento sim-
bolo del paese e la nuova
“casa della cultura” si valo-
rizzano a vicenda in un am-
biente unico, tolto al degra-
do e all’incuria agli inizi degli
anni Duemila.

di Damiano Negri

IN MERITO  all'offerta libraria,
nel corso del trasloco è stato
compiuto un esame del patri-
monio a disposizione della bi-
blioteca mottese, valutato sia
in funzione dell'effettiva
rilevanza ai fini del prestito sia
in relazione allo stato di con-
servazione (si rammenta infat-
ti che ogni anno la Regione
Lombardia, da regolamento,
raccomanda l’eliminazione del
5% dei libri, in particolare quelli
danneggiati e/o obsoleti), te-
nendo presente che la sede del
Vecchio Torchio può comun-
que contenere la stessa quan-
tità di volumi ospitata nella
sede precedente.

PER QUANTO attiene alla de-
finitiva collocazione prevista
dal Comune di Motta, il pro-
getto del nuovo complesso
immobiliare che dovrebbe sor-
gere in piazza San Rocco al
posto dell'attuale ex scuola ele-
mentare prevede anche la ces-

tutto tornerà a posto. Un doveroso e sentito ringraziamento va a Letizia Reale: senza
il suo aiuto e soprattutto senza il suo ottimismo, probabilmente starei ancora vagando
tra le scatole della sezione saggistica!                                                                       Grazia

Biblioteca di Motta Visconti

sione all'Ente di un'ampia por-
zione del nuovo fabbricato da
destinare ad uso pubblico, in
cui - secondo le intenzioni del-
l'attuale Amministrazione - do-
vrà trovare definitiva sistema-
zione la Biblioteca Civica (sal-
vo - appunto - successive e
diverse valutazioni).

PER QUESTA importante isti-
tuzione culturale, il trasferi-
mento al Torchio è una tappa
ulteriore del percorso iniziato
negli anni Ottanta, quando la
Biblioteca fu creata dall'Am-
ministrazione Andreoni e di-
retta da Domenico Scotti nei
locali che ospitano attualmente
l'ingresso del Centro Civico
"Cinzia Rambaldi"; da allora è
stato un crescendo di attività
e incrementi nel patrimonio li-
brario, impossibile da conte-
nere in via San Giovanni e che
infatti, per volontà dell'Ammi-
nistrazione De Bernardi, trovò
una nuova casa sotto le scuo-
le elementari di allora, in piazza
San Rocco (ex sede della Po-
lizia Municipale), proprio il
luogo abbandonato alla fine
di luglio 2010 dopo quasi 15
anni di permanenza.

Ci siamo!

L a Biblioteca di Motta ha riaperto le porte al pubblico nella sede del Vecchio
Torchio martedì 14 settembre. E' stato un lavoro faticoso e ci sono ancora
alcuni scatoloni in attesa di essere svuotati, ma il più ormai è fatto: pian piano

Orari: • martedì, giovedì e sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00
• mercoledì e venerdì dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Per informazioni: telefono 02 90000001 • Indirizzo e-mail: bibmotta@tiscali.it

Alcune belle
immagini
rendono
bene le
dimensioni
della nuova
Biblioteca: a
destra e
sinistra, il
salone
principale,
in cui
troneggia il
Torchio, il
gigantesco
macchinario
del 1608 per
la spremi-
tura del-
l’uva; sotto
a destra le
nuove
postazioni
internet con
vista sul
salone. Qui
sotto a
sinistra,
l’ambiente
come si
presentava
fino all’inizio
degli anni
Duemila: un
rudere
cadente col monumento
coperto di polvere ed
escrementi di piccione, in
balia dell’acqua piovana
che cadeva dal tetto.



21Punto di Vista • Settembre 2010 www.pudivi.it IL BLOG DI “PUNTO DI VISTA” È PUDIVI.IT

“LIBERAmente”: il gioco si fa ‘duretto’
L’avvocato di Laura Cazzola ha scritto ai rappresentanti di “Insieme per la Libertà” diffidandoli dal proseguire in «atti lesivi dei suoi diritti»

di informazione della lista
“Insieme per la Libertà” che
in Consiglio comunale è rap-
presentata da Angelo De
Giovanni e Mauro Brunato?
E’ proprio intorno al ciclosti-
le, ma soprattutto alle con-
troverse “notizie” su di esso
riportate, che nel corso del-
l’ultimo anno sono fioccate
polemiche, repliche e con-
trorepliche, ma di sostanziali
smentite, nemmeno l’ombra.

INFATTI , “LIBERAmente” se
l’è presa un po’ con qualsiasi
cosa, probabilmente fin trop-
po: mentre le aziende locali
versano in situazioni d’emer-
genza e le mafie si infiltrano
silenziosamente nel territorio,
i “Grandi Temi” sollevati dal
foglio sono stati invece «l’ac-
qua non potabile» dai rubi-
netti, «alcuni possono co-
struire come e quando voglio-
no e altri no», «infranta la leg-
ge regionale sull’edilizia»,
«“Punto di Vista” strumento
di propaganda» e le paginate
sul “Paese felice”.

Ricordate certe edizio-
ni precedenti di “LI-
BERAmente”, il foglio

MOTTA VISCONTI

Per tutta risposta, il foglio di informazione del gruppo
è uscito in versione ‘imbavagliata’ davanti, e a modo
suo di dietro: “Cazzola dove vai? Dall’Avvocato!”

Sono volate parole grosse,
tipo “banda del buco” o “giul-
lari di corte”, riferite a cert’uni
delegati a far quadrare i con-
ti pubblici e a cert’altri impe-
gnati a descrivere la realtà
vera a mezzo stampa. Ma so-
prattutto, il dito perennemen-
te puntato su di lei, il Sinda-
co Cazzola, quale Assessore
al Bilancio (per altro, ella
stessa oggetto di un’enne-
sima denuncia - la quinta, per
la precisione), accusata di
volta in volta di aver redatto
Bilanci impugnati dai magi-
strati contabili o d’aver fatto
cilecca col Patto di Stabilità,
e via dicendo.

NON ESSENDO bastato
l’incontro pubblico organiz-
zato dalla lista civica “Per il
Nostro Paese Centrosini-
stra” svolto ad aprile a far
cambiare idea all’opposizio-
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...e non sapete
a chi rivolgervi?

...e non sapete
a chi rivolgervi?

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

ABIO PAVIA comincia il Corso per volontari presso la Pediatria del Policlinico

Porta anche tu un sorriso ai bimbi in ospedale

Giovedì 30 settembre
avrà inizio un Corso
di formazione per i

volontari ABIO - Associazio-
ne per il Bambino in Ospe-
dale - che opereranno pres-
so la pediatria del Policlinico
di Pavia. Il primo incontro
avrà luogo presso: CENTRO
SERVIZI FORMAZIONE,
Via Riviera, 23 PAVIA dalle
16.00 alle 18.00.

IL CORSO è composto da 5
lezioni:
• un incontro informativo;
• un incontro di selezione -
autovalutazione;
• lezioni su aspetti igieni-
co-sanitari-comportamen-
tali e approfondimenti sul-
l'importanza del gioco in
ospedale;
• un seminario psico - moti-
vazionale;
• 60 ore di tirocinio in ospe-
dale.

ABIO PAVIA  Associazione
per il Bambino in Ospedale
ONLUS, è stata fondata nel
2004 per promuovere l'uma-
nizzazione dell'ospedale.

ABIO Pavia aderisce alla Fon-
dazione ABIO Italia Onlus,
www.abio.org. Dal 2004 i vo-
lontari ABIO si occupano di
sostenere e accogliere bambi-
ni e famiglie, al fine di attenua-
re i fattori di rischio derivanti
dall'ingresso in una struttura
ospedaliera, presso la Clinica
Pediatrica Generale e la Clini-
ca Pediatrica Chirurgica del-
l'Ospedale S.Matteo di Pavia;
ABIO SEDE conta al suo in-
terno circa 25 volontari attivi.

GLI OBIETTIVI  dell'Asso-
ciazione:
• ridurre al minimo il poten-
ziale rischio di trauma che
ogni ricovero presenta, col-
laborando con le diverse fi-
gure operanti in ospedale per
attuare, ciascuno nel proprio
ruolo, una strategia di attiva
promozione del benessere del
bambino;
• attivare il servizio ABIO nel
maggior numero di reparti

pediatrici del territorio, per
far sì che ogni bambino e ogni
famiglia possano contare sul
sostegno qualificato dei suoi
volontari;
• promuovere interventi
ludici e di sostegno, per faci-
litare una permanenza sere-
na all'interno del contesto
ospedaliero;
• sviluppare tra operatori ed
opinione pubblica una cre-
scente attenzione alle indica-
zioni previste dalla Carta dei
Diritti dei Bambini e degli
Adolescenti in Ospedale.
L’attività dei volontari ABIO
si rivolge sempre al bambino e
ai suoi genitori.

IL  VOLONTARIO  ABIO per
il bambino…
• accoglienza al momento del
ricovero, per facilitare l'inseri-
mento in ospedale;
• gioco e attività ricreative, per
poter sorridere anche in repar-
to;

• collaborazione con il perso-
nale sanitario, per far cono-
scere meglio il mondo del-
l'ospedale e renderlo più fa-
miliare;
• allestimento di reparti più
accoglienti e colorati, con
fornitura di giocattoli e mate-
riale ludico/creativo e con
realizzazione di decorazioni e
arredi.

IL VOLONTARIO  ABIO per
le famiglie…
• disponibilità all'ascolto at-
tivo, attento e partecipe;
• presenza discreta e familia-
re;
• informazioni sulle strutture
e sui servizi disponibili in
ospedale;
• indicazioni su regole e abi-
tudini del reparto;
• accudimento e cura del
bambino nel caso in cui il ge-
nitore debba assentarsi per
provvedere ad eventuali
incombenze.

Informazioni ed iscrizioni:   cellulare 346 2358628   •   e-mail: abiopavia@yahoo.it

www.abiopavia.org           www.abio.org

ne sul “metodo” con cui im-
postare un confronto politi-
co leale (nel frattempo era
uscito un altro “LIBERA-
mente” in versione copia car-
bone dei precedenti, come al
solito totalmente privo di iden-
tità sugli scriventi), il Sinda-
co ha rotto ogni indugio e si è
rivolta al suo avvocato, Ro-
berto Nuti, il quale ha conve-
nuto di scrivere alla lista “In-
sieme per la Libertà” diffidan-
dola dal proseguire «con tali
comportamenti lesivi dei di-
ritti della signora Cazzola, e
che mi pongono nelle condi-
zioni di tutelare l'onorabilità
della stessa in ogni compe-
tente sede giurisdizionale».

L’AVVOCATO, inoltre, ha
contestato a  “LIBERAmen-
te” - al contrario di quanto
disposto dalle leggi sull’edi-
toria in vigore -, di essere

sempre stato pub-
blicato con disin-
volta nonchalance
dalla lista politica
che lo sostiene
senza un direttore
responsabile ga-
rante delle informa-
zioni pubblicate.
Si scoprirà a chi im-
putare eventuali
inesattezze, impre-
cisioni o certe
grossolane “spara-
te” che non hanno
tuttora trovato ri-
scontri in atti con-
seguenti? Staremo
a vedere...        [dn]

Immigrato? Passa
in Comune a Motta
C’è stato un periodo
della nostra storia
recente in cui gli
immigrati non erano
visti solo come fumo
negli occhi: nell’aprile
del 2003 Angelo De
Giovanni, assessore
leghista alla cultura,
promuoveva sul nostro
giornale un incontro
interculturale presen-
tando il servizio “Casa Sicura”, lo sportello per gli immigrati
che cercavano una casa. «L ’incontro servirà per conoscersi
l’un l’altro, i mottesi da una parte e gli immigrati che si stanno
integrando dall’altra; ne scaturirà una mescolanza di esperien-
ze sugli usi e costumi delle loro zone di provenienza...».

Angelo De
Giovanni.

Consulenze: Test intolleranze alimentari
• Nutrizionista • Tricologa • Dietista
• Consulenza integratori sportivi con tabelle
di gara/allenamento
Servizi: Farmaci senza obbligo di ricetta • articoli
sanitari-ortopedici • omeopatia • fitoterapia •
cosmesi • integratori sportivi (Endurance/Fitness)
• Noleggio tiralatte elettrico, pesa neonati, stampelle.I Prossimi

Appuntamenti:
16 ottobre  •  Giornata in Parafarmacia con la nutrizionista
e i consigli pratici per perdere peso mangiando;
20 ottobre  •  Consulenza gratuita con la tricologa di “Labo”
(si richiede iscrizione)

NUOVI ORARI:  dal lunedì al sabato
ore 8,30-12,30 / 15,30-19,30
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Caro Damiano Negri,
mi riferisco al suo arti-
colo dello scorso giu-

MOTTA VISCONTI

venire che la realtà quotidiana
mi riconsegnava a loro ampia-
mente nella norma.
La cosa mi aveva poi stupito
perché, ritenendola da sempre
intelligente e capace di coglie-
re e guardare con rispetto le
differenti posizioni, riprende-
va questioni che già a suo tem-
po ho avuto modo di affronta-
re (la politica locale e soprat-
tutto l'educazione) su questo
giornale.

PER CUI mi ero proposto di
non riprendere ancora una
volta il tutto (anche i lettori

Riceviamo da Roberto Fraccia e pubblichiamo, in risposta all’articolo “Il fascino discreto dell’educazione”, apparso sul numero di giugno 2010

Noi popolo di CL, «truppa scelta in
quanto ad obbedienza e azione»
di Roberto Fraccia

cui riprendere un dialogo.

TUTTO il ragionare esposto
sottende una concezione di
cattolicesimo e quindi di per-
sona che ne deriva. Pensiero
abbastanza comune devo dire
sulla stampa da cui dimostra
di assumere giudizi e valuta-
zioni.
Il cattolico risulta di norma un
tipo un po’  sfigato, con la li-
bertà conculcata da una quan-
tità incredibile di norme e so-
prattutto divieti, su cui ogni
tanto intervengono a rincara-
re la dose Papa, Vescovi e pre-

«Il cattolico risulta di norma un tipo
un po’ sfigato, con la libertà conculcata
da una quantità incredibile di norme
e divieti. Il potere e la sua gestione?
E’ un’esperienza che non mi torna»

ti che richiedono una obbe-
dienza cieca, congelando per-
manentemente la ragione. In
questo quadro Comunione e
Liberazione costituisce una
“ truppa scelta”  in quanto ad
obbedienza e azione!
Da qui l'inevitabile (sebbene
non esplicitata) domanda che
risuona nobilmente nei Demo-
ni di Dostoevskij, «Un uomo
colto, un europeo dei nostri
giorni può credere, credere
proprio, alla divinità del fi-
glio di Dio, Gesù Cristo?».
L'articolo lascia trapelare una
risposta negativa e pertanto, si
conduce a dedurre, un uomo o
una donna che si sottopongo-
no a tutta una serie di vincoli,
buoni al più per bambini o per
vecchi, deve avere qualche al-
tro tornaconto, cioè il potere e
la sua gestione a ogni livello.

ORA È QUESTO che non mi
torna; non mi torna sia come
esperienza che come deside-
rio. Perché io desidero vedere
il mondo, conoscere le cose,
amare profondamente e con
verità, mi piace ammirare la
bellezza in tutte le forme in cui
mi si para davanti, vorrei che
ciò che è buono possa essere
goduto e il male sconfitto, vo-
glio capire cosa dà alla mia vita
la malattia e il dolore; insomma
vorrei essere capace, come
dice un caro amico, di «goder-
mela tutta la vita»; dove il go-
dimento non butta via il dolo-
re e il male, ma ne trova il sen-
so. Non voglio accontentarmi
di un po’  di felicità, di un “sa-
bato del villaggio”  seguito da
una settimana di prostrazione,
non voglio accontentarmi di
qualcosa in qualche momento
o in un imprecisato futuro,
quando la mia vita chiede il
sempre. E non voglio neppure
pensare che questo sempre è
una illusione.

ECCO questo è quello che cer-
co; è una sfida giocata insie-

Vuoi commentare
questo articolo?
Visita il blog di
www.pudivi.it

TUTTO CIÒ
è stupefacen-
te, tant'è che in
casa mi hanno
guardato con
un certo so-
spetto per un
po’, poi hanno
dovuto con-

gno, dove fa un condensato
di questioni o presunte tali, di
disparato rilievo, locali e non,
per spiegare dove sta l’origi-
ne di tutti guai, dalla scuola
dell’ infanzia che non riceve or-
ganico alle opposizioni che
non riescono a vincere le ele-
zioni comunali, e alla fine fa
emergere una mia improbabile
regia.

una lente,
v e n g o n o
guardati i fat-
ti. Ecco su
questo pen-
siero mi inte-
ressa andare
perché mi
sembra la
vera novità su

hanno il diritto di non morire
di noia. Questo me lo ha spie-
gato lei che è del mestiere!) un
po’  come si fa con gli alunni
capaci, ma un po' pigri; si la-
sciano sedimentare i concetti
attendendo pazientemente,
che vengano illuminati dalla
volontà.

RIPENSANDOCI però mi è
sembrato di cogliere un pen-
siero che sottende tutto il bi-
slacco ragionamento esposto
nell'articolo, pensiero attra-
verso cui, come attraverso

me a tanti "fratelli" e amici nel-
la Chiesa e nel Movimento di
Comunione e Liberazione.
Ecco il Cristianesimo, la Chie-
sa, Comunione e Liberazione
sono il luogo dove questo
desiderio, la mia umanità, è
mantenuto vivo e dove “ la
carezza del Nazzareno” (come
l'ha chiamata Jannacci tempo
fa) ha modo di esercitarsi fisi-
camente e carnalmente.
È la partita della vita, si gioca
sempre; la sfida è sempre aper-
ta e soprattutto è per tutti. Con
i miei amici sono disponibile a
condividere con tutti questa
sfida per ritrovare il volto ric-
co di misericordia di Cristo in
chi si incontra.
Con cordialità.

AMBULATORIO ODONTOIATRICO
MONOSPECIALISTICO

GABRIELE DOVA
ODONTOIATRA

DOTTOR

CURE ORTODONTICHE
RICEVE SU APPUNTAMENTO

MOTTA VISCONTI - VIA PASTORE, 3
TEL. 02 90001582

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

non scoraggiatevi! C'è qualcu-
no che avanza l'ipotesi di ri-
chiedere ai genitori di pagare
il corso!  Dopo la beffa il dan-
no: i 14.000 euro o poco più,
costo annuo dell'attività, sono
già soldi dei genitori, in quan-
to arrivano dalle tasse pagate
dai cittadini e gestite dall'Am-
ministrazione in modo non cer-
to oculato.

L'INCRIMINA TO GIOCO
SPORT nacque con il propo-
sito di rimanere limitato nel
tempo e con obiettivi ben spe-
cifici: non la festa di fine anno,
bensì la formazione e l'aggior-
namento dei docenti, per es-
sere in grado, in un breve fu-
turo, di insegnare l'educazio-
ne motoria ai loro allievi con
piacere, competenza e con la
capacità di adeguarsi di volta
in volta alle molteplici situazio-
ni che l'evolversi della socie-
tà, della famiglia e dei servizi si
sarebbero generate.

ALL'AMMINISTRAZIONE
diciamo però che la gestione
di denaro pubblico deve es-
sere ragionata, rigorosa ed
oculata, ma è evidente che in

Riceviamo dalla lista “Berlusconi per Scamarda” e pubblichiamo

della scuola, a tutt'oggi,
l'Amministrazione si impe-
gna e si farà carico solamen-
te di quelli "socialmente in-
dispensabili" all'attività di-
dattica e che sono di sup-
porto alle famiglie e agli alun-
ni più deboli, con documen-
tate difficoltà di inserimento
e di apprendimento, e soster-
rà tutte le iniziative che non
comporteranno costi per
l'Amministrazione, iniziative
fornite da associazioni di
volontariato, dalla Provincia,
dalla Regione e/o dall'ASL.

CARI GENITORI , non è il
caso di preoccuparsi: dopo
che per dieci anni circa si è
svolta nella SCUOLA PRI-
MARIA l'attività integrativa,
e non obbligatoria, di forma-
zione, aggiornamento e
sperimentazione "GIOCO
SPORT", tenuta e condotta
con maestria da un coscien-
zioso, serio, e creativo spe-
cialista-istruttore, sarà d'ora
in avanti compito del perso-
nale scolastico occuparse-
ne, in quanto gli insegnanti
hanno avuto tempi e modi
di formarsi ed aggiornarsi,
acquisendo tecniche, pro-
cessi e procedure innovative
e partecipando ai lavori del-
l'esperto svolti in ciascuna
classe. Per quanto riguarda
il materiale di supporto, di cui
nel frattempo ci si sarebbe
dovuti dotare, riteniamo che
tra le maglie dell'Amministra-
zione si possano trovare
ancora dei fondi da destina-
re a tale scopo.
Se proprio la suddetta alter-
nativa non fosse praticabile

«La Scuola Primaria? E’ in mutande»

I l Sindaco è stato esplici-
to: dei progetti presen-
tati dalla coordinatrice

questo caso specifico non lo
è stata. L'attività motoria nel-
la scuola primaria, essendo
materia di insegnamento
come le altre, è di competen-
za dei docenti; come tale ri-
chiede costante aggiorna-
mento e puntuale formazio-
ne e non può essere indefi-
nitamente delegata. Di que-
sto l'Amministrazione si do-
veva fare carico: all'imple-
mentazione di un progetto fa
seguito categoricamente
una verifica degli obiettivi
stabiliti; qualora questi non
possano essere raggiunti oc-
corre rivedere lo stesso ed
eventualmente riformularlo,
fissando nuovi obiettivi e
nuovi criteri di misura.

IL PROGETTO  GIOCO
SPORT non può essere uti-
lizzato per scopi e finalità di-
verse da quelle per cui è sta-
to progettato. Se la scuola ha
altre esigenze è doveroso,
anzi obbligatorio, rivedere, ri-
durre, adeguare, modificare
e, se necessario, sospende-
re l'iniziativa. Mi sembra che
chi finanzia i progetti, trami-
te fondi oltretutto pubblici,
abbia il dovere, oltreché il
diritto, di seguirne l'evoluzio-
ne e prendere i provvedimen-
ti del caso: i tempi delle vac-
che grasse possono termina-

«Fatto inaudito
e grave: niente
Gioco Sport»

R

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

e-mail: belloni.raffaella@libero.it

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

E FISCALE - PAGHE E CONTRIBUTI

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

PRESTAZIONI IN FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI
(DOMANDA DI INVALIDITÀ CIVILE

E ACCOMPAGNAMENTO)

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

STUDIO R.B.
di

Belloni Dott.ssa Raffaella
e

Radice Dott.ssa Rosella
B

Tappezziere in stoffa

Laboratorio :
Via B. Pisani, 39 - 20080 Besate (MI)
Tel. 02 9050920 • Cell. 335 6120124

Rifacimento, vendita
divani e poltrone

Tende d’arredamento e solari

M aterassi ortopedici

Preventivi gratuiti

re all'improvviso e non
sembra serio, né edu-
cativo, restare in "mutan-
de" dall'oggi al domani,
cancellando un progetto
su cui si è mostrato nel
corso degli anni completo
disinteresse.

LA PROGRAMMAZIO-
NE delle attività integrati-
ve è "facoltativa", è un op-
tional: quando fu istituito
il GIOCO SPORT l'onere
per l'Amministrazione era
di altra entità. Nessuno ne
disconosce il valore
formativo ed educativo,
ma l'obiettivo non è sicu-
ramente quello di fare ap-
prendere una specialità
sportiva! I nostri bambini
avranno tutto il tempo per
farlo in anni successivi.

Berlusconi per
Scamarda

Popolo della Libertà
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Venerdì 24 Teatro Arcobaleno ore 21

Presentazione del week end dedicato alle Associazioni
I gruppi associati, le varie associazioni ed i volontari riconosciuti che operano nei vari settori salgono

sul proscenio e vengono alla ribalta presentando i loro scopi e le loro attività

Sabato 25 Stand delle Associazioni in festa, illustrazione e dimostrazioni delle loro attività.
Percorsi a tema e iniziative autonome dei vari gruppi

Ore 17 - Piazza Leonardo da Vinci - Esibizione dei partecipanti al Festival dedicato a T e
Ore 19 - Sala Consigliare - Due libri e gli autori: Alberto Fossati, Laura Rosa .

Dalle ore 19  - Piazza Leonardo da Vinci - Tradizionale Risotto e funghi porcini
cucina espressa dell'Oratorio San Luigi, distribuzione e ristorazione.

Ore 21 - Ballo in Piazza  - Orchestra Stefano Frigerio

Domenica 26
Stand promozionali delle attività associative, esibizioni e promozione delle attività e degli scopi

dei vari gruppi associati. Negozi aperti, stand di vari prodotti per le vie del paese.

Ore 11 - Santa Messa Solenne di saluto a Don Claudio Galli
               Seguirà ricco buffet in Piazza Leonardo da Vinci.

Ore 15 - Esibizioni varie delle Associazioni.

Ore 18 - Piazza Leonardo da Vinci - Concerto per Daniele
Espressamente dedicate le esibizioni di diversi gruppi musicali che si alterneranno sul palco.

Durante le giornate 25 e 26 è garantito il servizio di ristorazione gestito dall'Oratorio San Luigi
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«Ho sempre sognato di diventare scrittrice»
Il libr o è acquistabile sia on-line su www.ibs.it oppure
alle cartolerie Grattacielo Office e Cartoleria Santi

L’ abbiamo incontrata
in anteprima sullo
scorso numero di

“Punto di Vista” ma sarà fra
pochi giorni che la prima fa-
tica letteraria della semi-
esordiente  scrittrice mottese
Laura Rosa esordirà con tut-
ti gli onori sulla scena pub-
blica locale: sabato 25 set-
tembre alle ore 19,00, l’autri-
ce mottese sarà presente in
Sala consiliare in occasione
della presentazione del suo

di Damiano Negri

così bene. Ho preferito quin-
di dar spazio alla mia fanta-
sia anche sui luoghi della
vita quotidiana dei protago-
nisti, anche se tutti i riferi-
menti geografici presenti
sono reali...internet in questo
mi è stato molto d’aiuto».

D: c'è qualcosa di autobio-
grafico nel libro?
R: «Di autobiografico non
c'è praticamente nulla, se
non che anch'io lavoro per
un broker. Ovviamente il li-
bro l'ho scritto io, quindi di
mio può esserci l'ironia e un
certo modo di scherzare, ma
assicuro che Lisa è frutto del-
la mia immaginazione, così
come tutti gli altri personag-
gi».

moderna Bridget Jones»,
raccomanda la casa editrice
che lo pubblica e che - evi-
dentemente - crede nelle
potenzialità di Laura.

D: come ti è venuta l'idea di
questo libro?
R: «Se qualcuno, dimenti-
cando la mia età, mi chiedes-
se "cosa vorresti fare da gran-
de" io risponderei la scrittri-
ce. E' sempre stato il mio so-
gno scrivere e fare di questo
il mio lavoro. Ovviamente è
molto difficile affermarsi e di-

Sabato 25 settembre alle 19,00 presso la Sala Consiliare del Municipio, la scrittrice mottese Laura Rosa presenterà il libro “Capita anche a te”

«Ho già scritto
un altro romanzo e
un libro di favole
per bambini...»

libro “Capita
anche a te”,
insieme ad Al-
berto Fossati,
avvocato ed
ex Sindaco di
Abbiategrasso
che presenta
anch’egli una

v e n t a r e
q u a l c u n o
però mi sono
detta "pro-
vaci" e così
ho iniziato a
scrivere, un
po’ per gioco
e senza trop-

sua opera, il giallo “Fermata
Duomo”.

MA È SU Laura Rosa che vo-
gliamo far convergere l’atten-
zione dei lettori perché l'au-
trice, nata a Milano nel 1978,
vive a Motta Visconti e nel
2003 si è laureata in Filosofia
presso l’Università degli Stu-
di di Pavia. Attualmente la-
vora a Milano presso un
broker assicurativo. “Capita
anche a te” è il suo libro
d’esordio, ed è un romanzo
gradevole e frizzante che si
inserisce nel filone della let-
teratura al femminile. «Una

pe illusioni, "Capita anche
a te" e nel giro di qualche
mese era già in pubblicazio-
ne».

D: come mai l'ambientazione
è così lontana dall'Italia e dai
posti che frequenti abitual-
mente?
R: «Ho iniziato a scrivere il
libro pensando di ambien-
tarlo a Milano o comunque
in luoghi a me famigliari, ma
ho riscontrato diverse diffi-
coltà nell'abientare una sto-
ria inventata, frutto della
mia immaginazione e fanta-
sia, in un posto che conosco

D: vuoi riassume in poche pa-
role di cosa parla il tuo li-
bro?
R: «E' la storia di una giova-
ne donna, Lisa, che a volte
prenderesti a schiaffi per
quanto è ingenua e imbra-
nata, ma che alla fine non
puoi che amare per quanto è
vera e vicino alla psiche di
ogni donna (anche se alcune
donne non lo ammetteranno
mai, tutte abbiamo fatto certi
pensieri o certi commenti nel-
la nostra testa, almeno una
volta nella vita!). Nonostan-
te a volte faccia cose appa-
rentemente bizzarre e senza
senso, Lisa è una donna che,
grazie all'amore, riesce a vin-
cere le sue piccole paure
quotidiane e a rimanere se
stessa, sempre, contro tutto e
tutti. E' la storia di una don-
na a cui sta per cambiare la
vita».

D: progetti per il futuro?
«Ho già scritto un altro ro-
manzo e un libro di favole
per bambini, entrambi anco-
ra nel cassetto, e in questo
momento sto scrivendo il mio
terzo romanzo. Non so dove
mi porterà questa strada.
Non voglio farmi illusioni.
Come ho detto prima è diffi-
cile affermarsi e bisogna es-
sere davvero bravi per diven-
tare qualcuno. Io però non
demordo e continuo a scri-
vere... e vediamo che succe-
de».

“Capita anche a te” è pub-
blicato da Albatros (coper-
tina: Davide Doni).

Torna la stagione Sci Club Motta Visconti

sconti, un programma ricco
di eventi sportivi e di inte-
resse generale aperto a tut-
te le età (il programma è di-
sponibile presso la sede - il
negozio Marini Sport - e sul
sito www.marinisport.it ).
Lo Sci Club Motta Visconti
anche per questa stagione,
ha organizzato una serie di
uscite nelle migliori località
sciistiche della Valle
d’Aosta, con la possibilità
della scuola sci/snowboard,
e diverse escursioni, gite
sulle Dolomiti, sul Lago
Maggiore, nelle città d’arte,
che coinvolgeranno, oltre ai
suoi soci, anche chi vorreb-
be diventarlo.

NELLO SPECIFICO ,
sono aperte le iscrizioni alle
seguenti discipline sporti-
ve e attività diverse:
• SCI • SNOWBOARD •
CIASPOLE • TREKKING  •
ESCURSIONI• MERCA-
TINI di NATALE • GITE TU-
RISTICHE in CITTA d’AR-
TE • EVENTI SPORTIVI.
Inoltre anche quest’anno lo
Sci Club sarà protagonista
di vari eventi sportivi che
coinvolgeranno l’intero
paese, come la Festa dello
Sport ( 3̂  edizione), il tor-
neo di calcetto notturno
“CIAO FLAVIO” Memorial
Flavio Filipponi (3̂  edizio-
ne).

DIVENTA SOCIO dello Sci
Club Motta Visconti e avrai
diritto alle agevolazioni dei

Non solo sci
2010 / 2011

H a inizio la STAGIO-
NE 2010-2011 dello
Sci Club Motta Vi-

PARTNERS dello Sci Club
elencati nell’opuscolo della
brochure, e nella quota as-
sociativa è compresa l’assi-
curazione valida un anno,
oltre ad un omaggio socio.
Bambini 0-4 anni tessera e
uscite GRATUITE!

PRIMI INCONTRI : venerdì
24 settembre 2010 , l’asso-
ciazione Sci Club Motta Vi-
sconti apre la nuova stagio-
ne partecipando ad un incon-
tro che si terrà presso il Cine-
ma Arcobaleno di Motta Vi-
sconti durante la Festa delle
Associazioni, presentando il
direttivo, le sue attività, il suo
programma e alcune immagi-
ni di eventi svolti in questi
anni. Inoltre saranno dispo-
nibili presso la sede, a partire
da sabato 25 settembre le
brochures informative.

VENERDÌ 1° ottobre 2010:
serata d’apertura di stagio-
ne aperta a tutti, presentazio-
ne programma e raccolta
iscrizioni. Rinfresco omaggio;
• 10 ottobre 2010 : castagna-
ta a Levo di Stresa, sopra il
Lago Maggiore;
• 17 ottobre 2010: Trekking
(rifugio in Valle d’Aosta);
• 26-27-28 Novembre 2010:
week end ai Mercatini di Na-
tale a Bressanone (BZ).
Richiedi il programma e la
brochure in sede o scaricalo
dal sito (in alto).
Sci Club Motta Visconti
sede: via G. Borgomaneri 57
20086 Motta Visconti (MI)
tel./fax 02 9000 7125.
E-mail:
sciclub @marinisport.it

Un programma ricco di eventi sportivi e
di interesse generale aperto a tutte le età

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)

www.marinisport.it

Domenica 26 settembre alle ore 11,00 la Santa Messa Solenne di saluto

Arriveder ci, don Claudio!
Come anticipato sullo

scorso numero di
“Punto di Vista”, è

giunto anche per il sacerdo-
te in carica, don Claudio

Galli, il momento d’abbando-
nare la nostra Parrocchia per
proseguire altrove la propria
missione pastorale. Per que-
sto motivo,  domenica 26 set-

tembre alle ore 11,00 si svol-
gerà la Santa Messa Solenne
di saluto in chiesa parroc-
chiale e a seguire un buffet in
piazza Da Vinci.
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e localizzatore persona;
7) KEINAVO SRL (Pavia): realizzazione
di software e consulenza software;
Innovazione: Software Keinavo BI Tools
Desktop, applicazione web completa;
8) T.PENSO di Giuberchio Claudio
(Pavia): commercio dispositivi in plastica
per la protezione di siringhe;
Innovazione: dispositivo di protezione
per utilizzatori di siringhe;
9) JEW E CO. di Mazzon Massimo
(Mede, Pavia): modellazione artistica di
gioielli
Innovazione: Acquisizione di tecnologia
CAD per la costruzione di gioielli alta-
mente innovativi diversamente non
realizzabili (tecniche per la lavorazione di
una particolare cera per microfusione);
10) SALSADIGITALE SRL (Pavia):
internet e nuovi media;
Innovazione: Portale altamente
verticalizzato gestito da un software
CMS realizzato da Carlo Amadori
11) DOCCHEM SRL (Dorno, Pavia):
Debora Forgione industria chimica -
produzione e commercializzazione di
prodotti detergenti per il restauro
conservativo, per il ferrotramviario e per
la detergenza della casa;
Innovazione: COLORDOC - pittura per
esterni e interni eco-compatibile con
proprietà antigraffiti.
12) RICCARDO BROCCHETTA SRL
(Pavia): Riccardo Brocchetta Industria
alimentare;
Innovazione: Controllo produzione
tramite controllo di gestione.

(in ordine di graduatoria)

Siamo giovani, italiani e innovatori
AZIENDE / 2 • Quali sono e dove si trovano le imprese pavesi al top

MOTTA VISCONTI

Aziende anti-crisi: ecco cosa fanno
quelle premiate per l’innovazione

Ma non c’è più spazio per tessile e manifattura:
largo all’high tech applicato a prodotti specifici

Sulla crisi che sta colpen-
do le attività produttive
italiane, ormai è stato

detto e scritto di tutto: i mi-
gliori osservatori sono con-
cordi nel ritenere questo diffi-
cile momento come un'oppor-
tunità per ristrutturare il tes-
suto produttivo nazionale, po-
tenziando le capacità del siste-
ma Italia di reggere la concor-
renza straniera, investendo in
ricerca e sviluppo per ridurre il
costo del lavoro e miglioran-
do le performance di un gioco
di squadra (quello delle impre-
se) che troppo spesso si di-
sperde per mille rivoli senza
convergere verso un fine con-
diviso e univoco.

FIN QUI,  tutti d'accordo, se
non fosse che certi ‘sermoni’
sulla necessità del sistema ita-
liano di darsi una mossa sia-
no stati replicati ed ascoltati
un milione di volte: a differen-
za del passato, però, lo stallo
che le imprese nazionali stan-
no vivendo è di una gravità
tale da costringere alla soprav-
vivenza, impedendo di procra-
stinare - come si è fatto in pas-
sato - argomenti ritenuti "sco-
modi" finché la locomotiva ti-
rava, ma divenuti il nocciolo
della questione adesso che i
morsi della crisi minacciano
l’esistenza stessa di tante im-
prese, dalle piccole alle gran-
di.

NOI NON SAPPIAMO  cosa
troveremo fuori dal tunnel del-
la recessione, anche se è pos-
sibile ipotizzare la scomparsa
di imprese anche blasonate, in-
capaci ormai di reggere la com-
petizione internazionale, nono-
stante gli sforzi per ammo-
dernarsi, che hanno anche
delocalizzato, e che, insomma,
le hanno provate tutte per re-
stare sul mercato, ma si sono
trovate impietosamente - come
nel gioco del Monopoli - co-

strette a tornare alla prima ca-
sella e ricominciare il giro dac-
capo.

ESISTE tuttavia un percorso
inverso, che non riguarda le
imprese avviate in lotta per la
sopravvivenza, ma di alcune
piccole realtà imprenditoriali
che si stanno distinguendo
per essere realmente innova-
tive (e non solo a parole) tan-
to da meritare un riconosci-
mento da parte dell'istituzione
di riferimento delle imprese: la
Camera di Commercio. L'atti-
vità della Camera di Commer-
cio di Pavia, in questo senso,
è un utilissimo indicatore per

Si continua a dire che le imprese italiane dovrebbero puntare sull’innovazione: ma quale? Queste le migliori secondo la Camera di Commercio di Pavia

cogliere le tendenze dell'inno-
vazione applicata alle attività
produttive che stanno nascen-
do nel nostro territorio: ben 12
di queste imprese, che porta-
no con loro i "marchi" e le no-
vità del prossimo futuro, sono
state premiate la scorsa pri-
mavera e riteniamo molto im-
portante segnalarle una ad una
(box qui a destra)

COME È evidente, queste 12
imprese non parlano soltanto
di innovazione ma la applica-
no quotidianamente nell'ambi-
to della propria attività profes-
sionale; affinché si capisca che
il miracolo economico basato

1) MICROGENOMICS SRL (Pavia):
laboratori di analisi cliniche;
Innovazione: Servizio di analisi genomica
per patologie congenite (premiata anche
come spin-off);
2) PRISMA SNC di Cristiani Emanuele e
C. SNC (Belgioioso, Pavia): progettazio-
ne elettronica HW SW e Automazione
industriale;
Innovazione: Strumento dedicato alla
stimolazione transcranica in corrente
continua, tecnica che si sta rivelando
promettente in diversi ambiti medico-
scientifici;
3) EDILFOND SPA (Tromello, Pavia):
prodotti e tecnologie per l'industria
chimica fusoria
Innovazione: Utilizzo del silicato di sodio
- tecnologia che permette di lavorare con
alta percentuale di terra rigenerata;
4) RE.CA. SRL (Vigevano, Pavia):
lavorazione di metalli/lavorazione e messa
in opera di carpenteria/costruzione
macchinari palestra;
Innovazione: Sviluppo e realizzazione
pratica di un nuovo sistema per solleva-
mento pesi con singole applicazioni
diverse per ogni macchinario da palestra;
5) INVENTO Società Cooperativa
(Pavia): innovazione industriale nei
diversi settori produttivi manifatturieri,
realizzazione prototipi;
Innovazione: Tessuto altamente traspi-
rante antizanzara (brevettato);
6) S.A.V.V. SRL (Lungavilla, Pavia):
progettazione e produzione di sistemi
elettronici di controllo e sicurezza;
Innovazione: Localizzatore per rilevazione

Commossi
per l’immensa partecipazione
al dolore per la scomparsa di

M A R A

sentitamente ringraziamo.

Famiglia Santi

R I N G R A Z I A M E N T O

su modelli produttivi obsoleti
appartiene al passato (la
metalmeccanica e la confezio-

ne tessile, tanto per citarne
due, oggi sono definitivamen-
te ubicate nei paesi emergenti

dove la forza lavoro costa ci-
fre irrisorie), l'esempio delle
imprese emergenti premiate
dalla Camera di Commercio
pavese dimostra come inve-
stire nella ricerca e nello svi-
luppo, coniugato all'attività
imprenditoriale, sia possibile e
sia attualmente praticato da
tanti giovani imprenditori ed è
- forse - l'unica carta per
ridisegnare un tessuto produt-
tivo che vuole tornare a com-
petere ad armi pari con la con-
correnza estera, mettendo a
frutto la proverbiale creatività
italiana coniugata con l'arte di
fare impresa.

mercio di Pavia, in collabo-
razione con  l'Università de-
gli Studi di Pavia, ha promos-
so nel 2009 la seconda edi-
zione del "Premio Imprese
Innovative". Sono state così
vagliate le buone pratiche di
innovazione di decine di
aziende pavesi e alla fine
sono stati selezionati i 12 vin-
citori (qui accanto), valutan-
do il progresso significativo
ottenuto grazie alle procedu-
re intraprese, con particola-
re attenzione al ruolo dei gio-
vani.

NEL MARZO  scorso presso
la sede della Camera di Com-

mercio di Pavia si è tenuto
così il Workshop "INNOVA-
RE PER COMPETERE: espe-
rienze a confronto" nel corso
del quale sono state premia-
te le aziende vincitrici. Que-
sti i premi che sono stati as-
segnati: 12 medaglie d'oro
del conio camerale e diplo-
ma di riconoscimento per le
imprese innovative; 10 rico-
noscimenti in denaro del va-
lore lordo di 2.500,00 euro
ciascuno per i giovani di età
compresa tra i 18 e i 35 anni
che hanno realizzato l'inno-
vazione come imprenditori o
hanno avuto un ruolo signi-
ficativo nell'innovazione; 1
Premio del valore lordo di
5.000,00 euro per uno spin-
off accademico d'eccellenza.

PERCHÈ IL  SOSTEGNO AI GIOV ANI

Un premio alle idee

I spirandosi alla filosofia
"l'innovazione fa busi-
ness", la Camera di Com-

Sono state valutate decine di aziende
pavesi e alla fine ne sono state scelte 12
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Lo spazio mensile riservato al Running Team Motta Visconti con le attività in programma e i resoconti delle iniziative appena trascorse

Il mondo a piedi che ci piace
«La corsa? Per noi è una potente affermazione di libertà»

“I L MONDO A PIEDI”*.
Running Team, tradu-
zione italiana “Squa-

dra di Corridori” , o meglio an-
cora nel nostro caso “squa-
dra di podisti”.
Forse è questa dicitura che
spaventa tante persone che
fanno fatica ad avvicinarsi al
nostro gruppo ed alle manife-
stazioni podistiche a cui il
gruppo partecipa.

SÌ PERCHÉ praticamente
ogni domenica mattina, il no-
stro gruppo, compatibilmente
con gli impegni di ognuno,
emigra nei paesi vicini che or-
ganizzano manifestazioni spor-
tive per podisti per partecipar-
vi e poter correre in ambienti
diversi dai soliti e con percorsi
ben organizzati, sia come se-
gnaletica che come assisten-
za sul percorso nonchè come
ristori finali. Tutte queste ma-
nifestazioni sono, anche se

non tutte lo recano esplicita-
mente sul volantino che le
reclamizzano, "Camminate a
piede Libero", che significa
che non si è assolutamente co-
stretti a correre ma ognuno tie-
ne il passo (velocità) che può
o che vuole.

QUANDO partecipiamo a
queste manifestazioni ciò che
sempre ci meraviglia è il vede-
re la quantità di "camminato-
ri" che supera  di gran lunga il
numero dei corridori.
Ciò che fa ancora più piacere
notare è soprattutto l'eteroge-
neità dei gruppo di cammina-
tori, tutte le fasce di età sono
comprese, non è uno sport
d'elite perché i costi d' eserci-
zio (un buon paio di scarpe ed
una tuta) ne fanno lo sport più
economico che ci sia.
Per questo motivo in tutte le
manifestazioni sono sempre
previste oltre a percorsi di una

invece ad investire in obbli-
gazioni, azioni, oro ecc.
NUTRO invece alcune riser-
ve sull'investimento immobi-
liare oltre la prima casa, con
l'obbiettivo di ottenere un ca-
none di locazione. Facciamo
un piccolo esempio numeri-
co per semplicità.
Immaginiamo che due signo-
ri abbiano la somma di
100.000 euro da investire e
scelgano di impegnarli uno
in un monolocale da affittare
e l'altro di investirli in stru-
menti finanziari. Per sempli-
cità li chiameremo A e B.

IL SIGNOR B  ha una propen-
sione al rischio bassa per cui
si accontenta di un BTP (ti-
tolo di stato) con rendimento

SOLDI E FAMIGLIE • L’eterna diatriba su come investire il proprio denaro è ben lungi dall’essere risolta

Li metto in banca o compro una casa?

lungi dall'essere risolta.
Da anni incontro persone
che mi dicono, senza il mi-
nimo dubbio, che nella loro
vita hanno comprato solo
immobili e ci hanno sempre
guadagnato. Le solite fra-
si: "l'ho comprato a 100 e
l'ho rivenduto a 200!", "se
lo affitto prendo di più di
quanto mi danno in ban-
ca!", "il mattone non perde
mai valore…" ecc., ecc.

PREMETTO che ritengo
l'investimento immobiliare
per l'acquisto della prima
casa il più importante nel-
la vita di una persona.
Nello svolgimento della
mia attività considero sem-
pre il patrimonio del clien-
te per intero comprendente
anche gli immobili di pro-
prietà e nei casi in cui i pa-
trimoni sono importanti,
consiglio sempre di diver-
sificare anche nel mattone.
Ogni persona di buon sen-
so dovrebbe immaginare
che se l'investimento immo-
biliare fosse l'unico sicuro,
tutte le altre alternative non
esisterebbero.  Si continua

L’ eterna diatriba su
come investire il pro-
prio denaro è ben

lordo del 3,85% annuo. Per
l'acquisto del BTP questo si-
gnore pagherà alla banca
una commissione di circa 100
euro. Il signor A pagherà in-
vece una somma variabile tra
i 5 e i 7 mila euro per entrare
in possesso dell'appartamen-
to, derivante da tasse, impo-
ste, notaio e agenzia. Se l'ac-
quisto viene fatto in maniera
regolare, non dovrebbero es-
serci agevolazioni per la pri-
ma casa.

IMMAGINIAMO che il si-
gnor A trovi un inquilino di-
sposto a pagargli un affitto
di 450 euro al mese e cioè

certa distanza percorsi di 5/6
max. 7 Chilometri.

NON TOCCA A NOI spiega-
re i benefici alla salute, ma for-
se è bene ricordare che cam-
minare è un'attività che si pre-
sta molto  alla socializzazione.
E' vero che molti si accordano
per correre assieme, e mentre
lo fanno scambiano qualche
parola, ma non possono certo
diffondersi, perché il fiato lo

devono conservare per corre-
re. Invece chiacchierare men-
tre si cammina è la cosa più
ovvia che ci sia, e si possono
imbastire grandi discorsi. Inol-
tre si può interagire, e lo si fa
con gran piacere, anche nelle
camminate di gruppo.

IN UN MONDO  che va’ sem-
pre più veloce camminare e
correre sono  gesti trasgressi-
vi, usare solo il proprio corpo
come mezzo di locomozione è
una potente affermazione di li-
bertà.
Nel nostro gruppo, a differen-
za di tanti altri, seppur ci siano
delle camminatrici e dei cam-
minatori, ci sono in prevalen-
za corridori ed è questo il mo-
tivo di queste poche righe.
Per favorire questa iniziativa
ci prendiamo l'impegno di pub-

blicare su questo giornale,
mensilmente, le manifestazio-
ni podistiche future con le prin-
cipali informazioni.

ABITUALMENTE ci si trova
tutti nel piazzale antistante la
sede della Polizia Locale, in
modo da minimizzare l'utilizzo
di auto per la trasferta e poi via
per la meta prevista, ci si iscri-
ve e  poi si parte,  c'è chi corre
e chi cammina, ci si aspetta tutti
all'arrivo e mentre si gusta un
meritato ristoro si condivido-

no chiacchiere e commenti sul
percorso, sull'ambiente e  infi-
ne si torna dandosi appunta-
mento alla prossima.

LE PROSSIME manifestazio-
ni sono:

1) 26 Settembre: Stradella,
percorsi da 7, 10, 15, 21
chilometri.
2) 3 Ottobre: Sannazzaro de'
Burgundi, percorsi da 7, 11,
17, 24, 33, 40, 51 chilometri.
3) 10 Ottobre: Locate Triulzi
percorsi da 5, 10, 18 chilome-
tri.
4) 17 Ottobre: Torrazza
Coste percorsi da 7, 11, 15
chilometri.
5) 24 Ottobre: Trovo, per-
corsi da 7, 10, 14, 21 chilometri.

PER L’ORARIO di ritrovo e
tutte le altre informazioni tele-
fonare al 338 9533517 Antonio
Friggi oppure controllare sul
sito www.runningteam-
motta.it. e-mail:
info@runningteam-motta.it

PER CHIUDERE: Il moto è la
migliore cura per la malinconia
come sapeva Robert Burton
(l'autore di The Anatomy of
Melancholy).

«I cieli stessi girano attorno
di continuo, il sole sorge e tra-
monta, stelle e pianeti man-
tengono costanti i loro moti,
l'aria è in perpetuo agitata
dai venti, le acque crescono e
calano... per insegnarci che
dovremmo essere sempre in
movimento».

* “IL MONDO A PIEDI” , è il
titolo di un libro (sottotitolo
“Elogio della marcia”) di David
Le Breton.
Buone camminate a tutti.

Rappresentanti del nostro
gruppo parteciperanno pros-
simamente alle maratone di
Lucerna, Firenze, Venezia ed
alla Deejay Ten.

Il gruppo Running Team
Motta Visconti

bile per più di un anno se vor-
rà ammortizzare i costi di ac-
quisto o dovrà rivendere l'ap-
partamento ad un prezzo
maggiorato delle spese soste-
nute. Si trova subito in perdi-
ta sull'investimento. La diffe-
renza tra i due redditi annui
è di 789 euro che a mio avvi-
so si volati-lizzano conside-
rando che il signor A dovrà
molto probabilmente pagare
qualcuno per la compilazio-
ne della dichiarazione dei
redditi e dovrà sostenere tut-
te le spese di manutenzione
straordinaria dell'immobile
che nel tempo sarà soggetto
a naturale usura e invecchia-
mento.

IL PUNTO più importante ri-
guarda però la sicurezza del-
l'introito. In fasi di crisi eco-
nomica aumentano sensibil-
mente i casi di morosità degli
inquilini.
Si entra in  una spirale diffici-
le dove oltre a non percepire
l'affitto con regolarità, si ri-
schia di non rientrate in pos-
sesso dell'immobile per diver-
so tempo e di dover affronta-
re spese legali per veder tute-

www.runningteam-motta.it

lati i propri diritti.
Se dovessi scegliere tra le
due alternative non avrei
dubbi, è molto remota l'ipo-
tesi che lo stato non mi re-
stituisca i soldi che ho in-
vestito nei suoi titoli.

ULTIMAMENTE mi è capi-
tato di leggere articoli su
riviste specializzate che pa-
ragonano la locazione de-
gli immobili come un inve-
stimento rischioso parago-
nabile a quello azionario.
Della possibilità di acqui-
stare un immobile e lasciar-
lo sfitto semplicemente per
parcheggiare del denaro
oggi non parlo in quanto è
una operazione perdente
da ogni punto di vista.

L'IPOTESI CHE DOPO  al-
cuni anni lo si possa
rivendere ad un prezzo
maggiore è tutta da verifi-
care e nella maggior parte
dei casi, tenendo conto di
tutte le spese sostenute nel
frattempo e dell'inflazione,
non si verifica affatto. Ma
di questo avrò modo di par-
lare in futuro.

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.danielebosio.com

5.400 euro annui.
Di questi almeno
il 23% se ne andrà
in tasse contro il
12,5 % della tas-
sazione del BTP.

AL NETTO  delle
tasse il signor A in-
casserà 4.158
euro e il signor B
3.369 euro. Biso-
gna notare che il
signor A dovrà
mantenere l'immo-

IMMAGINE: WWW.GOOGLE.IT

MarMarMarMarMaraMottaaMottaaMottaaMottaaMotta - L’edizione 2010 dell’evento organizzato dal-
l’Oratorio San Luigi è stata un successo senza preceden-
ti: 2400 partecipanti e un esercito in arancione a prendere
d’assalto percorsi e aree ristoro (foto: Michele Maistrello).
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CONSULTORIO COMUNALE
DI VIA TICINO

( te le fono 02  90000681)
Lunedì 8,30-11,30 • Martedì 9,00-12,00

Sabato 9,30-11,30

CROCE AZZURRA
( te le fono 02  90000681)

Lunedì 14-16 • Giovedì 14-16

LINGUE DEL MONDOLINGUE DEL MONDO

“LdM - Lingue del Mondo”
Soluzioni personalizzate
per le Lingue e la Formazione
Servizi di Coaching e Counselling

Sito internet:
www.linguedelmondo.it

• Per info e dettagli:
telefono

02.900.000.70
oppure e-mail:

info@linguedelmondo.it

INGLESE - SPAGNOLO
TEDESCO - FRANCESE

ARABO - CINESE – RUSSO

INDIVIDUALI, A COPPIE E DI GRUPPO
PER ADULTI, RAGAZZI  E BAMBINI

CON INSEGNANTE MADRELINGUA

TEST D’INGRESSO GRATUITO

SONO APERTE
LE ISCRIZIONI PER
I CORSI DI LINGUE

   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

Furlanetto goodbye
La Regione Lombardia ha tagliato i trasferimenti destinati al Parco Ticino e l’Ente ha fatto saltare la sua poltrona, dopo 24 anni di dirigenza

dire che l’abbia visto nasce-
re e che sia una figura cen-
trale nello scacchiere del
Consorzio; tutto questo,
però, non gli ha permesso di
mettersi al riparo dai tagli
decisi dal Consorzio del Par-
co stesso, conseguenti ad
una robusta riduzione di tra-
sferimenti dalla Regione
Lombardia.
Per cui, Milena Bertani, pre-
sidente dell’Ente, dovendo
risolvere la quadratura dei
conti, ha fatto saltare proprio
la poltrona del numero due
del Parco Ticino, quella ap-
punto di Dario Furlanetto.

56 ANNI , di cui per l’appun-
to 24 passati a dirigere il par-
co naturale lombardo, forse
per Furlanetto (biologo di
origine bergamasca) non si
profilerà un futuro da “pre-
cario” o disoccupato di lun-
go corso, vuoi per l’indub-
bia professionalità maturata
alla dirigenza del Parco, vuoi
per la familiarità con le orbite
politiche che gravitano sulla
pubblica amministrazione,
affamata di professionisti da
collocare nei posti chiave;
fatto sta che, ingoiato il ro-
spo, Furlanetto ha detto co-
munque d’accettare serena-
mente questa decisione, e di
avere la coscienza tranquil-
la.

«Posso solo augurare, e lo
faccio di cuore», si è lasciato
andare col settimanale di

E’ stato direttore del
Parco Ticino per
ben 24 anni, si può

MOTTA VISCONTI

partitelle estive a calcetto
si sta trasformando in una
nuova realtà mottese: è
nata l'Associazione Spor-
tiva Dilettantistica Rain-
bow!

LA SQUADRA , che a Set-
tembre ha iniziato ad al-
lenarsi, è ufficialmente
iscritta al Campionato di
Calcio Amatori CSI a 7 e
la sua avventura comince-
rà domenica 26 settembre
(i calendari non sono an-
cora stati estratti, ma po-
trete trovare aggiorna-
menti sul sito: www.
associazionerainbow.it e
sicuramente vedrete in
giro per il Paese i manife-
sti delle partite casalin-
ghe).

OBIETTIVO della squa-
dra che è guidata dal pre-
parato allenatore Danie-
le Franchi sarà creare un
bel gruppo che sappia di-
vertirsi giocando a calcio.
Non si parte con ambizio-
ni di classifica o risultati,

Una nuova realtà associativa va ad arricchire l’offerta, già ricca, dei gruppi mottesi che si occupano di sport

E’ nata l’Associazione
Sportiva Rainbow!

U n'idea nata quasi
per caso dopo
una delle tante

ma siamo convinti che il la-
voro in allenamento paghe-
rà durante l'arco della sta-
gione e soprattutto che lo
spirito di squadra determi-
nato e unito da grande ami-
cizia sia una buona base per
realizzare qualcosa di im-
portante.

LE PARTITE  in casa si svol-
geranno al Centro Sportivo
Comunale Francesco Scot-
ti di Via Ticino alle ore 11:
inutile sottolineare che in
particolare per le prime ap-
parizioni avremmo bisogno
del vostro sostegno e a tal
proposito abbiamo creato
una tessera del tifoso. L'ab-
bonamento sarà assoluta-
mente gratuito ed è legato a
una sorta di premio fedeltà:
a fine stagione per chi avrà
partecipato a un buon nu-
mero di partite ci sarà una
sorpresa. La tessera sarà
distribuita nella serata del-

Nessuna polemica
dal direttore uscente:

«Rispetto la decisione»

la Festa delle Associazioni
il 24 Settembre 2010 al
Cineteatro Arcobaleno, ol-
tre a essere disponibile al
campo per le prime partite
di campionato.

VOLEVAMO spendere an-
che due parole per i nostri

partner: dobbiamo ammet-
tere che sono stati da subito
fantastici nel condividere il
nostro progetto e sostener-
ci.

UN SENTITO GRAZIE  quin-
di alla Dottoressa Monica
Buratti della Parafarmacia

www.associazionerainbow.it

Buratti e al Direttivo del
Gruppo Nautico Mottese
(un'associazione che ne
sostiene una nuova è un
gesto molto significativo).

IN CHIUSURA  un inco-
raggiamento ai giocatori
che fin dal primo allena-
mento si sono buttati a ca-
pofitto in questa nuova
esperienza perché conti-
nuino in questo modo.
La nostra speranza è quel-
la di sorprendere, quindi
vi aspettiamo alle partite:
ci sarà da divertirsi.

Sopra, un momento della
presentazione dell’Asso-
ciazione e il nuovo logo,
che si differenzia dalla
classica effigie Rainbow.

La famosa foto dell’ormai
ex Direttore del Parco
Ticino Dario Furlanetto
durante un sopralluogo a
Motta Visconti
nel 2003.

Le notizie false
finalmente online:
www.pudivi.it

Il tuo
contributo a
“Punto di Vista”

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

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” .

Abbiategrasso “Ordine e Li-
bertà”, «che le difficoltà fi-
nanziarie si risolvano e che il
Parco sappia superare anche
la crisi di identità che a mio
parere sta attraversando».

IL TICINO

Il fiume più azzurro
d’Italia dalle sponde verdi, fiorite
tutti i mesi dell’anno.
Profumi particolari, stupenda
realtà di luce Divina. Ombre
trasparenti autrici di
chiaroscuri tenui sotto un
cielo dalla luce celeste.
Colorate marcite incorniciano
i toni definiti dal Divino.
Cicogne maestose sorvolano
la vastità come attente sentinelle
…

G. Luvarà

IL PROFESSORE emerito
Gianni Luvarà di Ardore
(RC) insignito della Stella al
Merito dell’Ordine Militare
di San Giorgio d’Antiocchio e
di San Marco, ospite dai suoi
parenti a Motta Visconti,
dopo una gita sul Ticino,
ha voluto comporre questa
poesia.

Gia Preside del Liceo Artisti-
co Statale di Pescara, ha
dedicato parte della sua vita,
oltre che alla pittura, alla
prosa e alla poesia.
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DIREZIONE SANITARIA: DR. ELIO PIO VALOTI  - Medico Chirurgo - Spec. Medicina Preventiva e del Lavoro

CENTRO CONVENZIONATO con
UNIVERSIT A’ degli STUDI di PAVIA  e

UNIVERSITA’ degli STUDI di GENOVA

per i TIROCINI DIDATTICI e gli STAGES FORMATIVI

FONDATO NEL 1979

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

Studio Associato

Spairani e
Bescapè

Studio Associato

Spairani e
Bescapè

www.lorenzospairani.it

• DIAGNOSTICA  - VALUT AZIONE POSTURALE E FUNZIONALE DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI

• TERAPIE FISICHE, MANIPOLA TIVE, CHINESIOLOGICHE, RIEDUCA TIVE
• VISITE  SPEC. ORTOPEDIA-FISIA TRIA

PROF. DOTT. REDENTO MORA
DIRETTORE CLINICA ORTOPEDICA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

• TIT OLARE  AUTORIZZAZIONE  SANIT ARIA
PROF. DOTT. LORENZO SPAIRANI

ADVANCE  MANIPULATIVE  PHYSICAL THERAPIST -
MASTER IN RIABILITAZIONE DEI DISORDINI MUSCOLO-SCHELETRICI

RICERCATORE DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE
SEZIONE   ANATOMIA UMANA

PROFESSORE AGGREGATO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA
• RESPONSABILE  REPARTO FISIOTERAPIA

• T.D.R. STEFANO BESCAPE’
TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE •

SPEC. RIEDUCAZIONE POSTURALE GLOBALE ( SOUSHARDE) -
TECNICHE MIOFASCIALI E MANUALI (BIENFAIT) -

TECNICHE DI KINESITERAPIE ANALYTQUE (SHOIER)
• RESPONSABILE PALESTRA MEDICA

• DOTT.SSA LAURA  BOSIO
DOTTORE IN SCIENZE MOTORIE  - CHINESIOLOGA •

 SPEC. METODICHE BACK SCHOOL - NECK SCHOOL - BONE SCHOOL
• ATTIVIT A' FISICA  PREVENTIVA ED ADATTATA

DOTT.SSA ILENIA  POZZATI
DOTTORE IN EDUCAZIONE MOTORIA PREVENTIVA ED ADATTATA -

CHINESIOLOGA - SPEC. IN MASSOTERAPIA
DOTT. COMBI FEDERICO

DOTTORE MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNICHE DELL'ATTIVITA' MOTORIA
PREVENTIVA ED ADATTATA - SPEC.IN  MASSOTERAPIA
DOTT. COLOMBI ANDREA e DOTT. ARECCHI ALESSIO

DOTTORI IN EDUCAZIONE MOTORIA PREVENTIVA ED ADATTATA
LAUREANDI IN FISIOTERAPIA

• ATTIVIT A’  MOT ORIA  PREVENTIVA,
ADATTATA, COMPENSATIVA, RIEDUCATIV A

Università
degli Studi
di Genova

Università
degli Studi

di Pavia
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