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«Roma toglie le mani dalle tasche ma le fa mettere a noi»

L’allarme dei sindaci di Casorate e Motta: si prevedono tre miliardi di euro di tagli in due anni

2011, anno nero delle finanze
IL  2011 SI PROSPETTA come
un anno difficile per la
quadratura dei conti pubblici:
con il debutto della Finanziaria
«più aspra della storia di que-
sto Paese» i sindaci sono già
in allarme perché i tagli dei tra-
sferimenti dallo Stato raggiun-
geranno cifre colossali, ben 3
miliardi di euro in due anni. Il
Sindaco Rho assicura che «non
verranno aumentate le tariffe
dei servizi» ma Laura Cazzola
rincara la dose: «Roma dice di
non mettere più le mani nelle
tasche della gente, ma le vuol
fare mettere a noi comuni e alle
Regioni».Alle pagine 3 e 18

MOTTA V. • Il saluto del paese al sacerdote

Grazie, don Claudio Galli!
Da Pioltello arriva don Gianni Nava

MOTTA V. • I capannoni saranno demoliti

Si parte con il “Piano CAGI”
La nuova piazza sarà il centro del paese

CASORATE PRIMO

venienti da agricoltura biologica
(uova, pollo, formaggi, verdure, ecc.)
e, quando possibile, provenienti da
aziende locali (riso e latte), secondo il
principio della riduzione delle distan-
ze percorse dagli alimenti». Lo han-
no spiegato gli Assessori Giovanna
Belloni (Istruzione) ed Egidio Alongi
(Bilancio).

Nei menù delle mense scola-
stiche di Casorate «sono stati
inseriti numerosi prodotti pro-
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Domenica 26 settembre con la celebrazione Eucaristica
delle ore 11,00, alla presenza del Sindaco Laura
Cazzola, della Giunta e di altri esponenti  del Consi-I
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Mensa scolastica “Bio”

l Piano Integrato di Intervento "CAGI", che prende il
nome dall'omonima azienda di piazza Garibaldi, è stato
formalizzato alla scadenza programmata, prima della pau-
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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:

TRIVOLZIO - RECENTE APPARTAMENTO DI 2 LOCALI
+ SERVIZI, TERRAZZINO E BOX.          Euro 115.000,00
BEREGUARDO - VILLA A SCHIERA: SOGGIORNO, CU-
CINA, 3 CAMERE, DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, POR-
TICO, BOX E GIARDINO.                         Euro 250.000,00
CASORATE P. - APPARTAMENTO DI 2 LOCALI + SERVI-
ZI, RIPOSTIGLIO, BALCONE E CANTINA. RECENTE E
LIBERO SUBITO. SOLO                         Euro 100.000,00
MOTTA V. - APPARTAMENTO AL PIANO TERRA DI RE-
CENTE COSTRUZIONE: SOGGIORNO CON CUCINA A
VISTA, CAMERA, BAGNO, CANTINA E BOX. LIBERO
SUBITO.                                                      Euro 120.000,00
TRIVOLZIO - VILLA SINGOLA DI 4 LOCALI + SERVIZI +
TAVERNA, BOX E GIARDINO. DA SISTEMARE.

Euro 210.000,00
CASORATE P. - AMPIO MAGAZZINO CON LOCALE USO
UFFICIO. LIBERO SUBITO.                      Euro 80.000,00

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

glio Comunale, i mottesi  hanno salutato il Parroco Don Clau-
dio Galli, chiamato a svolgere la sua nuova missione a Monza.

Da pagina 15

sa estiva: presentato in Consiglio due anni fa, il progetto
edilizio aveva due anni di tempo per trovare un proponente
che accogliesse le richieste del Comune. Pagina 19

MARINI SPORT raddoppia!

Ampliamento Locale  e Reparto Outlet

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!

www.marinisport.it - info@marinisport.it

IMMAGINE: WWW.GOOGLE.IT

Noleggio, manutenzione e
vendita SCI • CIASPOLE

• SNOWBOARD
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MOTT A VISCONTI
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 su 2 livelli di 90 mq composto al PT da soggiorno
con cucina e bagno, al 1P 2 camere, balcone e bagno. Box incluso nel
prezzo. Libero Aprile 2011.                    Euro 150.000 rif. 271
MARCIGNAGO
NUOVA COSTRUZIONE: Tra Milano e Pavia splendido residence
di nuova costruzione con negozi e appartamenti di varie tipologie,
con giardini privati e box. Esempio 2 locali di 66 mq con soggiorno,
cucina, bagno, balcone, camera. Occhio al PREZZO!!!

Euro 93.000 rif. 185
TORRE D'ISOLA
2 Locali: A Torre d'isola, nella splendida cascina San Varese, elegan-
tissimo appartamento di 75 mq, con finiture di pregio e box di pro-
prietà. Ultimo piano con ascensore.                Euro 160.000 rif. 272

CASORATE PRIMO
2 Locali: Del 2003 in palazzina di soli 2 piani, ottimo bilocale di 60 mq
composta da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno,
balcone, cantina. Arredo incluso.                        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
NUOVA COSTRUZIONE : App.to in corte di 81 mq composto da
soggiorno con cucina a vista, camera, cameretta, bagno e balcone. Possi-
bilità box Euro 16.000            Euro 144.000 rif. 106
3 Locali: App.to di 90 mq situato in una zona verde e tranquilla propo-
niamo ottimo 3 locali con ampia zona giorno, 2 camere, bagno, balcone e
cucina abitabile. Box incluso.                              Euro 170.000 rif. 221
3 Locali: Appartamento di mq 90 con 25 mq di terrazzo, soggiorno,
cucina abitabile, camera matrimoniale, cameretta, bagno, box e cantina.
Libero per Marzo 2011                        Euro 195.000 rif. 275
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
NUOVA COSTRUZIONE : Villa a schiera di 120 mq con, box e giar-
dino di proprietà.                                      Euro 220.000 rif. 59

PANORAMA

In fatto di investimenti, «è ancora radicata nella gente la percezione
delle Poste come un ente dello Stato di cui ci si può fidare ciecamente»

I NOSTRI SOLDI  • Da questo mese, la rubrica mensile curata da Daniele Bosio troverà spazio in questa pagina
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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”

“ CASORATE
IN FESTA!”

Per tutta la settimana,
vieni in ufficio con il tuo
bambino, ad accoglierlo

un palloncino!

formativa”.
Con questo termine si indica
la differenza di conoscenze re-
lative ad un argomento tra due
soggetti diversi. Ipotizziamo
per esempio che una persona
abbia intenzione di acquistare
una automobile usata. In que-
sto caso solo il venditore sa-
prà se la vettura è in ordine o
se ha gravi problemi. Il com-
pratore potrà al massimo farla
valutare da un esperto, mec-
canico o concessionario di fi-
ducia per avere maggiori ga-
ranzie ma spesso, certi proble-
mi, emergono solo con l'utiliz-
zo. L'Asimmetria Informativa
sta anche alla base del
businnes miliardario delle ban-
che ma anche delle Poste Ita-
liane.
La differenza di conoscenze fi-
nanziarie tra questi operatori e
la popolazione, fa si che pos-
sano essere proposti e ven-
duti in quantità incredibili stru-
menti di investimento che è ot-
timistico definire ridicoli.

DALL ’INIZIO del 2010 ban-
che e Poste Italiane ne hanno
collocati ai clienti alcune deci-
ne di miliardi. E' come, per ri-
prendere l'esempio iniziale, se
le case automobilistiche co-
minciassero a vendere auto
senza motore e i clienti le ac-

o già avuto modo nei
miei articoli di parlare
della “Asimmetria In-

cettassero di buon grado come
se fosse del tutto normale. Per
concretizzare il preambolo vo-
glio parlare di un investimen-
to proposto da Poste Vita tra-
mite gli sportelli delle Poste Ita-
liane che si chiama Program-
ma Garantito Quarzo.

RECENTEMENTE l'ISVAP,
l'istituto che vigila sulle poliz-
ze e le compagnie di assicura-
zione, ha imposto di indicare
sul prospetto informativo di
ogni prodotto, la “probabilità
di battere il free risk” . Si inten-
de la probabilità che ha lo stru-
mento di battere il rendimento
di un investimento privo di ri-
schio che potremmo indivi-
duare grossomodo nei BOT.
Ebbene per lo strumento indi-

cato, questa probabilità è pari
allo 0,44%. Questo significa
che si hanno il 99,56% di pro-
babilità di guadagnare meno
di un BOT che rende l'1% al-
l'anno. Questo dato dovrebbe
essere già sufficiente come
deterrente alla sottoscrizione,
ma non è tutto. Bisogna sape-
re che lo strumento, a diffe-
renza del BOT  dura sette anni
e non si ha nessuna garanzia
per chi volesse liquidare pri-

ma della scadenza, di riavere
tutto il denaro investito.

MA LA VERA SORPRESA,
che spesso viene taciuta da
chi lo deve proporre, sono i
costi di sottoscrizione. Sull'im-
porto versato la società trat-
tiene un caricamento del
6,57%. Evviva! Con il rendi-
mento attuale dei BOT che con
tutta probabilità non verrà
nemmeno eguagliato, biso-
gnerà tenere l'investimento al-
meno 5 o 6 anni per recupera-
re le commissioni di sottoscri-
zione. Tutto questo avviene
per l’ “A simmetria Informati-
va”  e per il fatto che nessuno
si sognerebbe, qualora gli ve-
nisse consegnato, di leggere
un prospetto informativo di 50
pagine scritto in maniera in-
comprensibile, ma anche per-
ché è ancora molto radicata
nella popolazione la percezio-
ne delle Poste come un'ema-
nazione dello stato di cui ci si
può fidare ciecamente.

BISOGNA ricordare che la
legge impone a chi vende un
prodotto finanziario di descri-
verne in modo dettagliato le
caratteristiche, i costi e quali

VENDESI ATTIVITÀ
INFORMATICA /
VIDEOTECA IN

MOTTA VISCONTI,
AVVIATA DAL 2003

CAUSA NOSTRA APERTURA
IN ALTRA LOCALITA’

Per informazioni
Tel. 02 90001715

sono i rischi per l'investitore.
Visti i volumi piazzati di certe
"meraviglie", qualche dubbio
sulla messa in pratica di que-
sta regola mi rimane. Molte
persone che incontro mi dico-
no di aver spostato i soldi alle
Poste perché non si fidavano
più della banca. L'esempio ri-
portato non riguarda solo que-
sto strumento ma è pressoché
comune a tutti gli investimenti
proposti sottoforma di polizza
da tutti gli intermediari con le
dovute differenze percentuali.
Un Consulente Finanziario In-
dipendente a fronte di una par-
cella oraria o di una parcella
continuativa fino all'1% dell'in-
vestimento è in grado di con-
sigliarvi uno strumento alter-
nativo, con un rendimento
maggiore e in molti casi anche
completamente gratuito. Ri-
cordatelo la prossima volta
che dovrete scegliere un inve-
stimento, potreste risparmiare
l' 85% dei costi.

LAVORO • Tanti, troppi disoccupati nei Paesi OCSE (quelli più sviluppati del pianeta)

agosto (www.oecd.org):  nel
mese - secondo la rilevazio-
ne dell’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo
economico - il tasso dei sen-
za lavoro si è attestato
all’8,5% a fronte dell’8,6% re-
gistrato a luglio (dato rivi-
sto al rialzo) fermando a 45,5
milioni la conta complessi-
va dei disoccupati.

A forza di delocalizzare nel sud del mondo,
gli occidentali rimangono senza lavoro

L ieve frenata per il tas-
so di disoccupazione
nei paesi OCSE ad

Rispetto a luglio 2008 si con-
tano 13,4 milioni di disoccu-
pati in più ma il dato è miglio-
re rispetto al picco della crisi
per il lavoro. Ad aprile 2010,
infatti, il tasso di disoccupa-
zione era all’8,7% mentre i sen-
za lavoro erano 46,5 milioni.
L’Italia registra un tasso di
disoccupazione ad agosto
inferiore alla media OCSE
con un 8,2% in calo di 0,2
punti percentuali rispetto
all’8,4% di luglio. Rispetto ad

a cura del
Dr. Daniele Bosio

Consulente Finanziario
Indipendente
(FEE ONLY)

www.danielebosio.com

Improponibili certi
prospetti informati-

vi di 50 pagine
scritti in maniera
incomprensibile

IMMAGINE: WWW.GOOGLE.IT

Sotto, i Paesi OCSE (ai quali vanno aggiunti Giappone,
Australia, Nuova Zelanda, Cile e Corea del Sud).

Sono ben 45,5 milioni, ma il record negativo si è avuto ad aprile quando erano 46,5
agosto 2009 il tasso di disoc-
cupazione medio dei paesi
OCSE è diminuito di 0,1 pun-
ti percentuali mentre quello
italiano è cresciuto di 0,3
punti percentuali (ma a luglio
la crescita tendenziale era di
0,5 punti e a aprile di 1,2 pun-
ti). La crisi comunque ha fat-
to strage di lavoro soprattut-
to in Spagna con il passag-
gio del tasso di disoccupa-
zione dall’8,3% del 2007 al
20,5% dell’agosto 2010 e in

Irlanda dove si è passati dal
4,6% del 2007 al 13,9%
dell’agosto 2010. La Germa-
nia è andata in contro ten-
denza passando da un tas-
so di disoccupazione
dell’8,4% nel 2007 al 6,8%
di agosto 2010 mentre la
Corea ha fatto fronte alla
crisi con tassi di disoccu-
pazione che si sono mante-
nuti sempre largamente al di
sotto del 5%.

(fonte: “La Stampa”)
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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.)

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

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

I n Italia è sempre più critica
la situazione economica in
cui versano le amministra-

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

zioni comunali, penalizzate da
sempre più risicati trasferimenti
governativi, costrette a rispar-
mi e riduzioni di spese, mentre
i cittadini necessitano di sem-
pre maggiori servizi e soste-
gni.
L'ANCI, Associazione Nazio-
nale Comuni Italiani, da tempo
lancia i suoi gridi di allarme,
sfociati anche in clamorose
proteste dei Sindaci di tutta
Italia. L'Anci, cifre alla mano,
contesta sia la portata sia gli
effetti della manovra economi-
ca del governo, giudicandola
insostenibile per le finanze
degli enti locali. I pesanti tagli
ai trasferimenti, che costringe-
ranno i Comuni a ridurre le spe-
se per 6 miliardi nel 2011 e per
7 miliardi nel 2012, «ci porte-
ranno al punto che i servizi alle
persone verranno messi in di-
scussione. Finora questo è
stato evitato, ma fino a quan-
do i Comuni ce la faranno?».

LA SOMMA dell'attuale ma-
novra e della manovra trien-
nale varata nel 2008, «vale cir-
ca 43,6 miliardi di euro per il
2011 e oltre 57,5 miliardi a de-
correre dal 2012, la Finanziaria
più aspra della storia di que-
sto Paese», dice il Rapporto
dell'ANCI; «Nel biennio 2011-
2012 si tradurrà in un taglio di
100 euro pro capite il primo
anno e di quasi 120 euro per
abitante nel secondo: 110 al
Nord e al Sud, 140 al Centro,

Nell’ultimo Consiglio comunale si è discusso sulle difficoltà di bilancio legate al mancato introito di una parte degli oneri di urbanizzazione

«Anche se in ristrettezze, non intendiamo aumentare le tariffe
dei servizi, per non gravare sulle famiglie già in difficoltà»

Rho: «Noi comuni, equilibristi del bilancio»

di Elisabetta Pelucchi

ti nelle casse del Comune. La
cifra è consistente: si parla di
oltre due milioni di euro, il 25%
del bilancio approvato in con-
siglio. E in pericolo c'è la rea-
lizzazione di alcuni importanti
progetti. La preoccupazione
della Giunta e di tutta la mag-
gioranza è condivisa anche
dall'opposizione.

MA IL SINDACO Gianni Rho
si è detto fiducioso «che quei
soldi entreranno presto per-
ché c'è un impegno scritto con
le imprese».
Gli imprenditori edili coinvolti
hanno infatti firmato una let-
tera in cui si impegnano a sot-
toscrivere tutti i contratti en-

con la punta del Lazio a 170
euro. O meglio, più che tagli ci
sarà una richiesta di maggiori
contributi ai cittadini. Non è
vero che la manovra non met-
te le mani nelle tasche dei cit-
tadini: non lo fa attraverso
nuove imposte, ma con le ta-
riffe, perché i Comuni dovran-
no, per esempio, aumentare il
biglietto degli autobus o i con-
tributi per l'asilo nido o l'assi-
stenza domiciliare o le rette per
le mense scolastiche».

E DI QUESTA situazione cru-
ciale si è parlato proprio du-
rante l'ultimo consiglio comu-
nale: tra i vari punti all'ordine
del giorno, la discussione tra

tro il 30 di novembre. In que-
ste condizioni fare quadrare il
bilancio è stato un difficile gio-
co di equilibrio.

PURTROPPO il peggio, per i
Comuni Italiani, deve ancora
arrivare. «Sono previsti tre mi-
liardi di tagli in 2 anni», dice il
Sindaco, «e la nostra preoc-
cupazione è condivisa dagli
8.094 comuni italiani. L'anno
2011, pronostica il segretario
generale dell'ANCI Angelo
Rughetti, si prospetta nero: nel
2010 lo Stato ha trasferito ai
Comuni 15 miliardi di euro, nel
2011 saranno 13,5 e nel 2012
scenderanno ulteriormente a
12. Tre miliardi in meno in due
anni, un colpo durissimo, una
media di 370 mila euro in meno
per ogni comune, veramente
tanti se si considera che in Ita-
lia solo 150 comuni hanno più
di 50 mila abitanti e tutti gli al-
tri sono di dimensioni ridot-
te».

«IL TAGLIO avrà conseguen-
ze gravi», continua Rho nella
sua amara riflessione, «anche
perché per risalire la china non
vale fare cassa con l'aumento
delle tasse: la Finanziaria 2010
impedisce ai sindaci di aumen-
tare l'IRPEF o modificare le ali-
quote di tributi come l'ICI o la
Cosap. Stilare un bilancio è
diventato un gioco da gio-
colieri: senza un braccio, sen-
za una gamba…un equilibrio
difficilissimo. Con questi vin-
coli, l'unica strada è quella di
aumentare i prezzi dei servizi a
domanda individuale, come le
mense scolastiche o gli asili

maggioranza e mi-
noranza ha tocca-
to anche questo
nodo importante,
partendo dal dato
di attualità che ri-
guarda quattro
Piani Integrati d'In-
tervento da attua-
re nel territorio di
Casorate, con i
quali è stata cam-
biata la destinazio-
ne d'uso di alcuni
terreni; gli oneri di
urbanizzazione de-
rivanti da questi
piani infatti non
sono ancora entra-

Mancano i due milioni di euro dei quattro
Piani Integrati di Intervento che sono già

stati approvati, ma gli imprenditori si dico-
no disposti a versarli entro il 30 novembre

meno abbienti. Io e la mia Giun-
ta faremo di tutto perché ciò
non avvenga; faremo i salti
mortali per non penalizzare ul-
teriormente le famiglie, già du-
ramente segnate dalla crisi
economica del Paese. E' un
impegno con i nostri cittadini
che vogliamo mantenere».

nido. In sostanza tutti quei
servizi che spesso sono i più
richiesti proprio dai cittadini

Il programma delle manifestazioni

Festòn da Casurà 2010

SABATO 23 OTTOBRE
• Ore 21 Sala Consiliare, Mostra Iconografica
"Scuola domenicale Gottardo Delfinoni" Inaugura-
zione. La mostra proseguirà fino a  martedì 26 ottobre.

DOMENICA 24 OTTOBRE
• Ore 10,30 Santa Messa solenne. Sono particolar-
mente invitate le Autorità civili e tutti i gruppi di
volontariato del Paese;
• Sfilata per le vie del Paese - Associazione Amici della
Musica "Francesco Rotundo" BANDA CIVICA DI
CASORATE ;
• C.so Europa - Ingresso Scuola Materna: dalle ore
11.00 degustazione gratuita di piatto tipico a cura
della Pro Loco;
• Durante l'intera giornata in p.zza Contardi gli Stand
delle associazioni casoratesi; in via Battisti la Mostra
hobbisti; per le vie del paese le tradizionali “ banca-
relle”  del festone;
• Giardino Scuola  Materna: Compagnia Arcieri Est
Ticino - Dimostrazione tiro con l'arco;
• Dalle ore 10 in via Mira: “C asorate Sposi” a cura
del Laboratorio Floreale / Laboratorio
dell'Arcobaleno;
• Dalle ore 15 alle 18 presso la Chiesa Parrocchiale:
"Un passo indietro per andare avanti - Don Pompeo
Magnoni", gli ADO SPACE guidano alla visita;
 • dalle ore 15 alle 19  Sala Consiliare: Mostra
"Scuola domenicale Gottardo Delfinoni"

Il Municipio
di Casorate.

Continua a pagina 4

Insieme all’autunno, torna l’appunta-
mento con la festa più attesa dell’anno
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Previste alcune importanti novità che miglioreranno il servizio di ristorazione scolastica, nuovamente affidata alla Ditta “Pellegrini”

Mensa, cibi biologici e self service
La nuova impostazione comporta un aumento del costo complessi-
vo, che verrà sostenuto dal Comune senza aggravi per le famiglie
di Elisabetta Pelucchi

volontari è sempre ben accet-
to!

PER CHI VUOLE  perfeziona-
re le sue capacità informati-
che, prenderà il via sempre a
novembre un "Corso di
Power Point", una sera alla
settimana (per un totale di 20
ore più 2 ore di esami) il gio-

Inizierà con il mese di novembre il “Corso di Italiano per stranieri”

I Corsi organizzati dal Comune

sempre molto richiesto e im-
portante esperienza di inte-
grazione. Il corso sarà sera-
le, ma già si pensa anche ad
un corso pomeridiano. Chi
fosse interessato ad aggiun-
gersi al pool di insegnanti

I nizierà con il mese di
novembre il "Corso di
Italiano per stranieri",

alla Ditta Pellegrini, presenta
quest'anno alcune interessanti
novità migliorative.
«Abbiamo richiesto che nel
nuovo contratto venissero in-
trodotte delle migliorie nel
menù e nell'organizzazione del
servizio», spiegano gli asses-
sori Giovanna Belloni (Pubbli-
ca Istruzione) ed Egidio Alongi
(Bilancio), «in primo luogo
sono stati inseriti numerosi
prodotti provenienti da agri-
coltura biologica (uova, pollo,
formaggi, verdure, ecc.) e,
quando possibile, provenien-
ti da aziende locali (riso e lat-
te), secondo il principio della
riduzione delle distanze percor-
se dagli alimenti. Sono stati
previsti accorgimenti che ridu-
cono gli impatti negativi sul-
l'ambiente e sulla salute, intro-

I l servizio di refezione sco-
lastica (foto), nuovamente
affidato, a seguito di gara,

ducendo ad esempio un siste-
ma di microfiltrazione dell'ac-
qua che consente l'utilizzo del-
l'acqua in brocca in sostituzio-
ne delle bottigliette in plasti-
ca». Per garantire un adegua-
to consumo di frutta, verrà

gradatamente avviata, a parti-
re dalla scuola dell'infanzia, la
somministrazione di frutta
quale spuntino di metà matti-
na. La merenda di fine giorna-
ta verrà mantenuta solo per i
bambini della scuola d'infan-

zia che frequentano il post-
scuola.

«DAL PUNTO DI VISTA or-
ganizzativo, è stata prevista la
realizzazione di una linea self-
service riservata ai bambini
delle classi, terze, quarte e
quinte, per consentire agli
alunni di partecipare attiva-
mente al momento del pasto,
stimolandone l'autonomia e la
responsabilità», spiega Bello-
ni, «saranno le insegnanti a
valutare quali classi potranno
iniziare, con gradualità, a uti-
lizzare il self-service».

«QUESTA NUOVA imposta-
zione comporta inevitabilmen-
te un aumento del costo com-
plessivo del servizio, che l'Am-
ministrazione Comunale ha
scelto di non trasferire alle fa-
miglie», sottolinea Alongi;
«l'incremento dei costi verrà
sostenuto dal Comune e ai
buoni pasto è stato applicato

solo  l'aumento minimo ISTAT,
ma contemporaneamente
sono stati adeguati gli scaglio-
ni ISEE».

Bandita anche l’acqua nelle bottiglie
di plastica, verrà erogata quella micro-

filtrata e servita in brocche di vetro

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)

SI SONO GIÀ svolti incontri
con il preside e altri ne segui-
ranno con gli insegnanti e la
Commissione Mensa per met-
tere a punto gli aspetti orga-
nizzativi, valutando i tempi e
le modalità d'introduzione del-
le diverse novità di un servi-
zio di refezione che eroga
ogni giorno circa 650 pasti, tra
piccoli del nido, bambini del-
la scuola d'infanzia, alunni
della scuola primaria e anzia-
ni.

piscono soprattutto i nostri
anziani, è stata organizzata
per giovedì 28 ottobre alle
ore 16 presso la Sala
Consiliare un'assemblea ri-
volta a tutta la cittadinan-

COMUNE E CARABINIERI INSIEME

Appuntamento
“anti-truffa”

N ell'ambito del piano
di prevenzione con-
tro le truffe che col-

za per spiegare quali sono i
rischi a cui quotidianamen-
te vanno incontro molti one-
sti cittadini e quali le stra-
tegie per evitarli.

TUTTI I CITT ADINI  e in par-
ticolare gli anziani sono in-
vitati a partecipare!

Sempre più frequenti le truffe ai danni di
anziani da parte di presunti addetti del-

l’ENEL o del gas: mai aprire a sconosciuti!

vedì sera dalle 19 alle 21 pres-
so il laboratorio di informati-
ca delle scuole medie. Sarà
condotto dalla Prof.ssa
Barberini del CTP di Pavia che
già lo scorso anno aveva cu-
rato il corso base di informa-
tica.
Al termine di questo primo
corso, partirà un "Corso di

Excel", della durata di circa
30 ore.

SONO in cantiere anche i
"Corsi di spagnolo e ingle-
se madrelingua" che tanto
successo hanno riscosso
nelle passata edizione; per
problemi organizzativi par-
tiranno ai primi di gennaio.

Ma ci sono anche
le applicazioni

Excel e PowerPoint

• 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

Segue da pagina 3

LUNEDÌ 25  OTTOBRE
• Ore 21 presso il Teatro dell'Oratorio Sacro Cuore:
TOMBOLATA tradizionale a cura della Pro Loco

MARTEDÌ 26 OTTOBRE
• P.zza Contardi - Stand associazioni casoratesi; in via
Battisti - Mostra hobbisti; per le vie del paese le tradizio-
nali "bancarelle" del festone

Amministrazione comunale di Casorate Primo

Dalle tradizionali bancarelle agli eventi culturali: Casorate festeggia il “Festone” 2010

Festòn da Casurà 2010
Lunedì 25 ottobre un classico: la “Tombo-
lata” al Cinema Teatro dell’Oratorio

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)
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L’Assessorato ai Servizi Sociali con il sostegno della Fondazione Rho propone un’interessante iniziativa di cooperazione sociale

“Rete Attiva”, i disabili nel mondo del lavoro

Sono molte le persone
disabili che, pur aven-
do a disposizione risor-

Le imprese potranno usufruire di collaboratori appartenenti alle
categorie dello svantaggio e/o della disabilità da inserire in azienda

se e competenze, non hanno
la possibilità di inserirsi nel-
l'ambiente lavorativo a cau-
sa di impedimenti burocrati-
ci o di semplici pregiudizi.
Spesso infatti il termine
"disabilità" suscita qualche
timore ed incertezza, in parti-
colare quando si tratta di av-
vicinare questo aspetto al
mondo del lavoro, dove sono

CASORATE P. • Posizione centrale,
appartamento tre locali al piano rialza-
to, mq. 95 su unico livello, cucina, sog-
giorno, due camere, bagno, ripostiglio,
ristrutturato a nuovo, box singolo,
posto auto.                 Euro 170.000,00
CASORATE P. • Centralissimo, appar-
tamento posto al primo e ultimo pia-
no, trilocale mq. 90, più mansarda, can-
tina 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
bilocale posto al piano terra di mini-
palazzina, e composto da soggiorno
con cucina a vista, bagno, camera ma-
trimoniale, con annessa porzione di
solaio. Subito libero. Euro 110.000,00
CASORATE P. • Appartamento in vil-

la, bilocale mq. 55, cantina mq. 20, box
doppio; terrazzo mq. 25, giardino priva-
to mq. 65. No spese condominiali. In ot-
time 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
ristrutturato a nuovo,compresi gli im-
pianti, doppia esposizione m. 80 più bal-
coni, terrazzo, cantina, box e posto auto
interno. Finiture di pregio.

Euro 260.000,00

MOTTA V. • Nuovo, appartamento
trelocali in minipalazzina di soli 4 app.,
mq. 110 , posto al primo piano con man-
sarda 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. • Appartamento in villa,
composto da trelocali più servizi, ampio
terrazzo, cantina. Mq. 80 ca.

Euro 160.000,00

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

Euro 150.000,00
CASORATE P. • 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
MOTTA V. • In centro paese, casa

semindipendente di corte, doppia espo-
sizione, ristrutturata. Mq. 130.

Euro 165.000,00
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 livelli,
composta a piano terra da soggiorno, cu-
cina abitabile con terrazzo, al primo pia-
no due camere da letto, doppi servizi; al
piano seminterrato taverna e box doppio.
Giardino privato mq. 40.

Euro 210.000,00
ZERBOLO’ • In pronta consegna. Villa
bifamiliare mq. 150 su due livelli, com-
posta da soggiorno, cucina abitabile, lo-
cale lavanderia, bagno; al primo piano tre
camere, bagno, balconi. Ampia veranda e
giardino privato mq. 200. Box autorimes-
sa.                                       Euro 220.000,00
ZERBOLO’ • 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. • Seminuovo apparta-
mento trilocale mq. 120 su unico livel-
lo posto al quarto piano con ascensore,
finiture di pregio, ampi locali. Box
doppio.                          Euro 250.000,00
CASORATE P. • Appartamento posto
al secondo e ultimo piano di
minipalazzina con ascensore, trilocale
mq. 80, cucina ab. Sogg., due camere,
doppi servisi, al piano mansardatp tra-
vi a vista mq. 85 open space con cami-
no, finiture di pregio. Euro 210.000,00
CASORATE P. • Splendido apparta-
mento a piano rialzato, mq. 100 su
unico livello, più cantina e box colle-
gati direttamente all'appartamento
composto da ampio soggiorno con
camino, cucina abitazione terrazzo, due
camere da letto, doppi servizi.

Euro 180.000,00

di Drammis Filomena

CASORATE PRIMO (PV)
Via Santagostino, 2

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

Albo Mediatori CC.IAA. Pavia n. 2140

ATTENZIONE AI PREZZI RIBASSATI !

di Elisabetta Pelucchi

Responsabile del Progetto si
occuperà di valutare adegua-
tamente i candidati tra gli
utenti idonei e seguirà pas-
so per passo l'iter di inseri-
mento degli stessi in modo
che questo avvenga in ma-
niera graduale. La proposta
dei candidati da inserire nel-
l'organico delle aziende sarà
inoltre studiata sulla base
delle esigenze e delle carat-
teristiche dell'attività. Un
operatore qualificato (Tutor)
sarà costantemente in con-
tatto con le imprese per assi-
curare la massima qualità del
servizio, monitorare il buon
andamento dell'esperienza
lavorativa, valutare la neces-
sità di eventuali modifiche.

corso di informazione par-
tecipata rivolto a genitori,
insegnanti ed operatori che
coinvolge più Comuni.
L’iniziativa è promossa dal-
le Amministrazioni comuna-
li di Marcignago, Trivolzio,
Trovo, Casorate Primo,
Vellezzo, Bascapè, Landri-
ano, Torrevecchia Pia,
Marzano, Vidigulfo, Lar-
dirago e Ceranova; gli in-
contri saranno condotti dal
Prof.  Salvatore Licata,
sociologo e criminologo
Università Milano Bicocca
e dal Prof. Eugenio Rossi,
sociologo e criminologo
clinico Università Milano
Bicocca, e si svolgeranno
nei diversi comuni.
A Casorate Primo gli appun-
tamenti sono i seguenti:

• martedì 9 novembre,
Sala Consiliare ore 21:
"Il Valore della Partecipa-
zione Educativa" incontro
con Salvatore Licata;

• venerdì 26 novembre,
Sala Consiliare ore 21:
"Come Conciliare Regole
e Norme?" incontro con
Eugenio Rossi.
L'ingresso è gratuito

GLI ALTRI  incontri nella
nostra zona sono i seguenti:
• Marcignago, lunedì 8 no-

“L

IL  PERCORSO È RIVOLTO A GENIT ORI ED INSEGNANTI

“Cassetta degli attrezzi”:
gli incontri a Casorate

a cassetta degli
attrezzi” è il
nome di un per-

vembre, ore 21 Sala Biblio-
teca Comunale: "I giovani e
lo sport come accompagna-
mento alla crescita
educativa" con Salvatore
Licata
• Trovo, lunedì 15 novembre,

TRATTASI AFFITTI E
VENDITE COMMERCIALI

richieste efficienza e flessibi-
lità.
L'Assessorato ai Servizi So-
ciali del Comune di Casorate
Primo, che da anni opera a
sostegno di persone che vi-
vono questa marginalità, de-
sidera dar loro possibilità di
trovare dei contesti dove
poter operare e spendere le
proprie risorse in modo pro-
ficuo, e agli imprenditori e ai
commercianti offrire l'oppor-
tunità di mettere a disposi-
zione la propria attività per
sperimentare una collabora-

zione vantaggiosa sia dal
punto di vista concreto che
dal punto di vista della coo-
perazione sociale e della
valorizzazione del nostro ter-
ritorio.

QUESTA INIZIA TIVA, deno-
minata "Rete Attiva", fa par-
te del Progetto "Occasioni",
realizzato dal Comune di
Casorate Primo e dalla Fon-
dazione Luigi Rho in favore
delle persone con disabilità.
L'iniziativa offre alle piccole
e medie imprese attive sul

territorio di Casorate di usu-
fruire della collaborazione la-
vorativa di una persona ap-
partenente alle categorie del-
lo svantaggio e/o della
disabilità grazie all'attivazio-
ne di percorsi promossi e fi-
nanziati dal Comune di
Casorate Primo.

LA COOPERATIVA Sociale
Cooperanda offre la propria
esperienza nell'inserimento
lavorativo di queste perso-
ne al fine di garantire la qua-
lità del servizio proposto: ilIM
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Gli appuntamenti con gli esperti Salvatore
Licata e Eugenio Rossi sono fissati per

martedì 9 novembre e venerdì 26 novembre
ore 21 Sala Comunale: "Il
tempo libero e l'influenza dei
gruppi di amici sul compor-
tamento dei figli" con Euge-
nio Rossi.

Giovanna Belloni
Assessore alla Cultura

Via Santagostino, 6 - Casorate Primo (PV)
Cell. 347 0669613

quello di Antonio Maspes,
sette volte campione del mon-
do al quale, nel 1963, Sante
Gaiardoni sottrasse la maglia
iridata in una memorabile fi-
nale sulla pista di Rocourt.

L’INCONTRO  darà  l'oppor-
tunità di presentare il libro
"Quando la Rabbia si trasfor-
ma in Vittoria" che Sante
Gaiardoni ha recentemente
pubblicato.
Un testo che, senza essere
autocelebrativo, ci parla dei
successi conseguiti, non solo
sul piano sportivo, ma anche
su quello sociale e morale e

A 50anni dalle Olimpiadi di Roma appuntamento con il campione

La Biblioteca incontra Gaiardoni

quest'anno il cinquantesimo
anniversario, la Biblioteca
Civica di Casorate Primo or-
ganizza un incontro con
Sante Gaiardoni che, pro-
prio in quell'edizione, gua-
dagnò due ori  nel ciclismo
su pista, nelle specialità del-
la velocità e del km da fer-
mo.

LA SERATA sarà l’ occasio-
ne per rinverdire non solo i
ricordi di quella fantastica

A  ricordo dei Giochi
Olimpici di Roma,
dei quali ricorre

manifestazione, ma anche
per ripercorrere insieme
ad uno dei più grandi
sprinter di tutti i tempi, gli
anni più significativi del
ciclismo italiano su pista.
Il nome di Sante Gaiardoni
si associa a quello del bel-
ga Leo Sterckx battuto sia
nella finale del campiona-
to del mondo dilettanti
che nella finale olimpica
del 1960, e soprattutto a

dell'impegno necessario
per diventare grandi cam-
pioni. Un libro scritto so-
prattutto per i più giovani
che si accingono ad af-
frontare lo sport agonisti-
co.

L'APPUNT AMENT O è
per giovedì 18 novembre
alle ore 21 presso la sala
consiliare del Comune di
Casorate Primo.

Fabrizio Guarneri
Presidente della

Biblioteca comunale
“Il SognaLibro”
Casorate Primo

vembre per la tradizionale
vendita benefica di candele

Nella foto,
Gaiardoni,
ospite a
Casorate
Primo,
batte in
volata
Antonio
Maspes
in una
delle
tante
sfide al
Vigorelli
di Milano.

L’annuale
banchetto del
“TELEFONO
AZZURRO”

Accendi
l’azzurr o
insieme alle
associazioni
casoratesi

A ppuntamento in piaz-
za Contardi sabato
20 e domenica 21 no-

per l'associazione "Telefono
Azzurro": il banchetto sarà
allestito a cura delle asso-
ciazioni casoratesi. La cit-
tadinanza è invitata!

www.azzurro.it
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Belloni: «Sempre più impoverita nelle risorse economiche e umane, richiede da
parte nostra il  massimo sforzo per continuare a garantire il diritto allo studio»

I l Comune di Casorate Primo, attraverso
l'Assessorato alla Pubblica Istruzione,
prosegue nell'impegno di collaborazione

Verranno attivati dei Laboratori condotti da educatori per prevenire il disagio e la dispersione scolastica, fenomeni sempre presenti

e sostegno alla Scuola.

«ABBIAMO GIÀ ST ANZIA TO 20 mila euro
per il diritto allo studio per sostenere tutti i
progetti presentati dalla scuola (musica,
intercultura, cinema, attività sportive ecc.),
ma vogliamo fare di più», spiega Giovanna
Belloni, Assessore Pubblica Istruzione; «La
scuola pubblica è sempre più povera di ri-
sorse economiche e umane a causa dei tagli
imposti dalla Finanziaria e dalla Riforma
Gelmini, ma al tempo stesso è sempre più
bisognosa di sostegno per il moltiplicarsi
delle situazioni di disagio sociale e di svan-
taggio culturale… Il nostro sforzo di ammi-
nistratori è quello di rispondere alle richieste
delle insegnanti garantendo quei supporti
necessari a svolgere il loro compito
educativo».

A QUESTO SCOPO, prosegue l’Assessore,
«dalla fine di ottobre verranno attivati dei La-
boratori di Sostegno che rientrano nel Pro-
getto Occasioni nella sua articolazione "Per-
corsi per l'autonomia e le Pari opportunità"
promosso grazie alla Fondazione Rho. Con-
dotti da educatori, i laboratori di sostegno allo
studio per prevenire il disagio e la dispersio-
ne scolastica, verranno articolati in 6 ore per
la scuola  Primaria e in 8 per la Secondaria».

L’impegno del Comune a sostegno della scuola

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

RITAGLIA  E CONSERVA questo spazio come promemoria

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 - plastica (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
dopo ogni erogazione.

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.

6 ore per la scuola Primaria e
8 ore per la scuola Secondaria

caratteristiche qualitative del
Compost e suoi possibili
utilizzi.
Ore 20.30 Registrazione
dei partecipanti;
Ore 21.00 Inizio Corso

• VENERDÌ 19 NOVEMBRE:

Gli incontri si svolgeranno presso la Palestra delle ex Scuole Elementari del Comune di Bubbiano

Compostaggio Domestico:
sono aperte le iscrizioni al corso

ne) il Consorzio dei Comuni dei Navigli
propone il Corso di Compostaggio Dome-
stico 2010 che si terrà nei giorni di giovedì
18 e venerdì 19 novembre 2010.

PROGRAMMA
• GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE:

"SERATA TEORICA di COMPOSTAG-
GIO": Che cosa è il compost, da cosa
deriva, come si ottiene. Cenni sulle

Presso la Palestra delle ex Scuole
Elementari del Comune di Bubbiano
in Via Cavallotti, 1 (vicino al Comu-

"ESEMPIO PRATICO DI COMPOSTAG-
GIO": Pratica di compostaggio domestico
con illustrazione dei metodi di allestimen-
to di cumuli ed utilizzo di composters.

Ore 20.30 Registrazione dei partecipanti;
Ore 21.00 Inizio Corso

AL TERMINE  delle due serate verrà
rilasciato ai partecipanti un attestato di
partecipazione.

ISCRIZIONI : Rivolgersi alla sede del
Consorzio dei Comuni dei Navigli tel.
02.94921163 oppure inviare una E-mail
a info@consorzionavigli.it indicando i
propri dati anagrafici, indirizzo e recapito
telefonico.

ed equilibrio tra gli elementi chimici della materia coinvolta nella trasformazione.
Il compostaggio tecnicamente è un processo biologico aerobico e controllato dal-
l'uomo che porta alla produzione di una miscela di sostanze umificate (il compost) a

www.consorzionavigli.it

I
Il “compost”: cos’è e a cosa serve?

l compost è il risultato della decomposizione e dell'umificazione di un misto di
materie organiche (come ad esempio gli scarti di cucina, foglie ed erba sfalciata)
da parte di macro e microrganismi in condizioni particolari: presenza di ossigeno

partire da residui vegetali sia verdi che legnosi o anche animali me-
diante l'azione di batteri e funghi. Il compost può essere utilizzato come
fertilizzante su prati o prima dell'aratura.                           (da Wikipedia)
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In Tanzania, nell’ambito del progetto di solidarietà, oltre all’accoglienza l’Associazione Astori vuole garantire un’istruzione ai piccoli ospiti

Scuole superiori per i giovani orfani di Hisani
«Quest’anno abbiamo pagato il college per 15 tra
ragazzi e ragazze, ma tanti altri stanno aspettando»

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

PILATES CON ATTREZZI
(lezioni individuali e duetto)

mune di Casorate Primo
verrà proiettato il film "Si
può fare" di Giulio
Manfredonia con Claudio
Bisio; il film, che affronta
con garbo e intelligenza il
tema del disagio psichico,
è stato scelto per introdur-
re un'importante iniziativa,
cioè la creazione di un
gruppo di auto aiuto per
persone che hanno familia-
ri con problemi psichici.

L’INIZIA TIVA, che vede il
Patrocinio del Comune di
Casorate Primo e della Pro
Loco Vivere Casorate, sarà

VENERDÌ 29 OTTOBRE IL FILM

Il Gruppo di aiuto
per disagi psichici

V enerdì 29 ottobre
presso la sala
consiliare del Co-

In programma la proiezione di “Si può
fare” interpretato da Claudio Bisio

autogestita e condotta da
un genitore casoratese.

La locandina del film.

Hisani in Tanzania e soprat-
tutto è la realizzazione di un
sogno: il sogno di dare a tanti
giovani la possibilità di vivere
con decoro, di studiare, di cre-
arsi una posizione professio-
nale, affrancandoli da un de-
stino di povertà e di
emarginazione. Da alcuni anni
l'Associazione Filippo Astori
di Casorate sta concretizzando
questo sogno: grazie alla te-
nacia e alla passione di Mar-
gherita Astori, che ha saputo
sensibilizzare tante persone
per sostenere il suo progetto,
nel corso degli anni il piccolo
orfanotrofio ha potuto essere
ampliato e accogliere un nu-
mero maggiore di bambini e
ragazzi.

A POCO A POCO sono stati
costruiti dapprima un dormi-
torio di 150 mq e poi una cuci-

È una storia bella quella
dei bambini e dei ragaz-
zi dell'Orfanotrofio

di Elisabetta Pelucchi

studiare: quest'anno è stato
pagato il college della scuola
secondaria superiore di quin-
dici tra ragazzi e ragazze, un
ottimo risultato, ma tanti altri
stanno aspettando…
Nel corso della consueta cena
benefica che ogni anno l'As-
sociazione Astori organizza per
incontrare amici e sostenitori
e aggiornarli sui risultati rag-

giunti e sui progetti futuri,
svoltasi lo scorso 9 ottobre al
Ristorante alla Corte di
Trivolzio, Margherita Astori ha
proiettato un filmato da lei gi-
rato nel mese di agosto e spie-
gato che lo sforzo dell'asso-
ciazione è ora rivolto soprat-
tutto all'istruzione dei bambi-
ni; in Tanzania l'accesso alle
scuole è impossibile per tanti
bambini e ragazzi, tanto più per
degli orfani…«E' solo la colla-
borazione di tanti amici che mi
permetterà di andare incontro
al loro sogno, che è anche il
mio, portare Filippo in mezzo a
loro. Negli occhi di quei bam-
bini e di quei ragazzi ritrovo gli
occhi di mio figlio», ha detto
Margherita.

TRA I PARTECIPANTI  alla
serata benefica, che ha visto
la partecipazione di circa 150
persone,  erano presenti il
Sindaco Rho ed alcuni As-
sessori in rappresentanza del

Continua a pagina 10

La pausa pranzo degli
studenti di Hisani.

na con annesso refettorio di
pari metratura; nella struttura,
così ampliata, hanno potuto
essere ospitati molti bambini
in più rispetto ai 48 iniziali e la
comunità ora conta 125 orfa-
ni. Ma la strada intrapresa dal-
l'associazione è quella di ga-
rantire non solo accoglienza e
sostentamento a tanti piccoli
orfani, ma di permettere loro di

L’ Assessorato ai Ser-
vizi Sociali del Comu-
ne di Casorate Primo

alla regolarizzazione di con-
tratti di lavoro, attraverso il
sostegno economico alle fa-
miglie per il pagamento de-
gli oneri contributivi e al
concorso alle spese per la
retribuzione del personale
dedicato all'assistenza fami-
liare. Il richiedente deve ave-
re un'attestazione ISEE non
superiore a Euro 20.000.

BUONO SOCIALE A
FAMIGLIE NUMEROSE
Possono inoltrare richiesta
di buono sociale le famiglie
con quattro o più figli di cui
almeno uno a carico residen-
ti nel territorio dell'Ambito
Distrettuale di Certosa e con
ISEE non superiore a Euro
20.000. Il buono ha lo scopo
di: sostenere l'accesso ai ser-
vizi integrati come spese la
frequenza ad asili nido, per
baby-sitter, per trasporto, li-
bri di testo e così via.

informa i cittadini che sono
aperti tre Bandi Sociali nell'am-
bito dei Piani di Zona: dal 15
ottobre al 15 novembre sarà
possibile inoltrare la doman-
da di buono "una tantum" per
l'ottenimento dei seguenti
Buoni Sociali:

BUONO SOCIALE
PER QUALIFICAZIONE
LAVORO ASSISTENTI
FAMILIARI
Possono inoltrare la richie-
sta le persone maggiorenni,
in condizioni di non auto-
sufficienza, residenti nel ter-
ritorio distrettuale che ab-
biano assunto un'assistente
familiare (badante), sotto-
scrivendo un regolare con-
tratto di lavoro ed abbiano
assolto la posizione contri-
butiva. Il buono è finalizzato

BUONO SOCIALE PER
LA PERMANENZA IN
FAMIGLIA  DI PERSONE
NON AUTOSUFFICIENTI
Possono inoltrare richiesta
di buono sociale le persone
maggiorenni, in condizioni
di non autosufficienza, resi-
denti nel territorio distret-
tuale che abbiano assunto
un'assistente familiare (ba-
dante), sottoscrivendo  un
regolare contratto di lavoro
ed abbiano assolto la posi-
zione contributiva. Il buono
è finalizzato a favorire la per-
manenza o il ritorno in fami-
glia di persone totalmente
non autosufficienti in alter-
nativa al ricovero in struttu-
re residenziali socio-sanita-
rie, mediante il concorso alle
spese sostenute dalle fami-
glie per la retribuzione di un
assistente familiare preposto
alla loro cura. Attestazione
ISEE dell'assistito non supe-

riore a Euro 20.000.

PER CONOSCERE in detta-
glio i requisiti necessari per
accedere a ogni singolo ban-
do, l'elenco dei documenti ne-
cessari e le modalità di pre-
sentazione della domanda, ri-
volgersi all'Ufficio Servizi So-
ciali del Comune di Casorate
Primo Via Dall'Orto 15 oppure
telefonare ai n. 02/905195248,
02/905195211, 02/905195214.

I BUONI SOCIALI  verranno
assegnati dopo la verifica dei
requisiti di ammissione e la
stesura di apposita gra-
duatoria; l'entità del buono
sarà determinata dividendo la
somma complessiva per il
numero delle domande idonee
pervenute entro la scadenza
prevista e comunque non
potrà superare la somma di
Euro 1.000.          Angelo Giani
Assessore ai Servizi Sociali

Buoni Sociali, per le famiglie
sono opportunità da cogliere

L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Casorate Primo
informa i cittadini che sono aperti tre Bandi Sociali fino al 15/11

Provvedimenti
mirati a famiglie

numerose,
assistenti familiari

e persone non
autosufficienti
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L’Antonino d’Oro ai volontari della Caritas

CASORATE PRIMO

A lla presenza del Sena-
tore Daniele Bosone,
che ha ricevuto i rin-

Domenica 10 ottobre a Casorate Primo, alla presenza del Sen. Daniele Bosone, la Contrada Sant’Antonio ha consegnato le benemerenze

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

Il riconoscimento assegnato a Giovanna Santagostino; consegnato
al Lgt. Pasquale Monte l’attestato di Contradaiolo Benemerito

sociazione (di per sé anoni-
ma) ma i Volontari, persone
concrete con volti amici, che
hanno  impegnato il loro tem-
po al «servizio degli altri»,
verso coloro che dovendo vi-
vere una fase delicata della
loro vita necessitano di quel-
l'attenzione e di quel soste-
gno che spesso la società non
è in grado di dare. La cruda
realtà di certe situazioni fami-

graziamenti del Parroco Don
Giorgio in quanto grazie al suo
interessamento la Parrocchia
ha beneficiato di un contribu-
to per il rifacimento del
sagrato della Chiesa parroc-
chiale, delle Autorità cittadi-
ne e di un numerosissimo
pubblico, nei locali dell'Ora-
torio si è tenuta la tradiziona-
le manifestazione per la con-
segna delle benemerenze.
Anche questa volta la valu-
tazione del Consiglio
Direttivo della Contrada San-
t'Antonio è risultata apprez-
zata.

DOPO AVER ricordato che
quest’anno ricorrono il tren-
tennale di fondazione della
Contrada ed il decimo anni-
versario dell'Antonino, il rap-
presentante del Consiglio ha
precisato che non si è voluto
premiare la Caritas come as-

liari, la solitudine e l'isolamen-
to in modo particolare degli
anziani e degli ammalati, met-
tono in risalto in modo preoc-
cupante - purtroppo oggi più
di ieri - il cono d'ombra di una
società nella quale si fatica a
costruire quella rete di servizi
e iniziative solidali, capaci di
garantire relazioni di aiuto e
sostegno. Ed è proprio qui
che s'inserisce l'opera di chi
vuole «impegnarsi verso gli
altri».

L’ IMPEGNO di queste per-
sone (come ha ricordato il Par-
roco Don Giorgio) si svolge
presso l'Ospedale Mira, la
casa di riposo Delfinoni, il ri-
trovo diurno per anziani, il tra-
sporto anziani ammalati e per-
sone non autosufficienti, il
guardaroba e l'assistenza alle
famiglie disagiate. L'assegna-
zione dell'Antonino d'oro ai
Volontari è stato quindi il giu-
sto e doveroso riconoscimen-
to per il loro prezioso servi-
zio.

UNA MEDAGLIA  d’oro su
targa d'argento è stata con-
segnata a Giovanna Santa-
gostino. Una persona "spe-
ciale", così è stata definita. La
motivazione, incisa sulla tar-
ga così recita: «l'Associazio-
ne Contrada Sant'Antonio a
Giovanna Santagostino Bar-
bone, riconoscente per l'im-
pegno  costante svolto nel-
l'ambito della Caritas Parroc-
chiale. Anima del Gruppo fin
dalle origini, ha organizzato
direttamente il servizio tra-
sporti e si è prodigata in qua-
lità di sostenitrice e coordi-
natrice delle molteplici altre
attività».
Infine, in riconoscenza per i
25 anni di comando della lo-

cale Stazione Carabinieri e per
l'assistenza data alle iniziati-
ve della Contrada con un im-
pegno di alta professionalità,
al Lgt. Pasquale Monte è sta-
ta consegnata una medaglia
d'oro e l'attestato di Contra-
daiolo Benemerito. L'intera
manifestazione si è poi con-
clusa con la consegna del
gagliardetto ufficiale con me-
daglia d'oro riportante il logo
della Contrada al Sen. Bosone.

Pierluigi Bentivoglio
Resp. Sett. Stampa

Contrada Sant'Antonio IL CONTRIBUTO  di 110
mila Euro a fondo perduto
era stato erogato dal Se-
nato alla Parrocchia San
Vittore Martire per i lavori
di riqualificazione del
sagrato,  che è stato com-
pletamente ristrutturato
con particolare attenzione
all'abbattimento delle bar-
riere architettoniche. De-
terminante è stato l'inter-
vento del Senatore Danie-
le Bosone, che grazie al-
l'interessamento dell'Am-
ministrazione Comunale e
in particolare dell'Asses-
sore ai Lavori Pubblici
Angelo Bosatra, ha soste-
nuto il progetto presso la
Commissione Bilancio del
Senato.

IMMAGINI: FOTOSTUDIO GIANNI

La rampa
finanziata dal

fondo del Senato.

Alcuni momenti dell’Antonino 2010: in alto a sinistra il Senatore Bosone riceve il
gagliardetto con la medaglia d’oro; accanto Bosone premia il Lgt. Pasquale Monte;
qui sopra la consegna del premio al gruppo di volontari della Caritas parrocchiale.

il saloncino parrocchiale del-
la Prepositura della Città di
Casorate Primo (p.zza Con-
tardi), si svolgerà la seconda
edizione della mostra "Un
Passo indietro per andare
Avanti" dedicata a Don Pom-
peo Magnoni, Prevosto Par-
roco in Casorate dal 6/9/
1940 al 12/6/1969.

ALL'INTERNO  della mostra,
oltre ad una raccolta fotogra-
fica dell'archivio storico
prepositurale (Liber Chro-
nicus), saranno presenti al-
cuni oggetti tra cui la ferula:
simile al pastorale del Vesco-
vo, anziché essere ricurvo, è

LA  II EDIZIONE DELLA  MOSTRA DEDICATA A  DON POMPEO MAGNONI

Un passo indietro per andare avanti
dotato, all'estre-
mità superiore, di
una sfera di me-
tallo prezioso,
sormontata da
un Agnello Cru-
cifero. Il Parroco
di Casorate è in-
signito della
ferula, cioè con-
serva onorifica-
mente il titolo di
Prevosto (in uso
ancora nel no-
stro rito ambro-
siano).

Nella foto a
destra, don
Pompeo
Magnoni,
prevosto dal
1940 al 1969.

Domenica 24 ottobre
2010, dalle ore 15.00
alle ore 18.00, presso
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LABORA TORIO FLOREALE
  Wedding Planner

DOMENICA  24 OTTOBRE 2010
• Festone di Casorate •

“CASORATE SPOSI”

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

• Dimostrazione
dei Floral Designers
sul tema del
Bouquet da Sposa
dalle ore 10,00 alle 12,00

Sfilata Abiti  da Sposa e Sposo
alle ore 15,30 a cura di
“ ALTA M ODA SPOSA”

Collezione 2011
Collaboreranno all’evento:
La Casetta di Rosy

Studio Fotografico Masci
Suonoevento

Jandelli Oreficerie
Acconciature Tamy

Eleonora Vita e Benessere
Diadema Hair Fashion by Lalù

e altri professionisti

La nostra professionalità e la nostra esperienza
per il tuo matrimonio da sogno

• Presentazione della Nuova
Collezione 2011 di Bomboniere

• Degustazione Confettata

• Dimostrazione
di Acconciature
e Trucco Spose

dalle ore 10,00 alle 12,00
e dalle 15,30 alle 17,00
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INFORMAZIONE REDAZIONALE • Oggi al Centro “Polimedica Contardi” si possono effettuare trattamenti riabilitativi-osteopatici

Osteopatia, conoscenze
mediche e tecniche manuali

D
"Polimedica Contardi" di
Casorate Primo sarà possibi-
le effettuare trattamenti riabi-
litativi-osteopatici.
Ma cos'è l'osteopatia? Nata
negli Stati Uniti nel 1874 gra-
zie al dottor Andrew Taylor
Still, è una metodologia non
invasiva per la valutazione e
la terapia di problematiche fi-
siche che associa le cono-
scenze mediche tradizionali
(anatomia, fisiologia, patolo-
gia, ecc...) all'utilizzo di tecni-
che manuali. L'obiettivo che
persegue è quello di ripristi-
nare la normale funzionalità
delle aree "lesionate", non
solo calmando il dolore e ri-
ducendo l'infiammazione, ma
rimuovendo la causa che ha
generato il problema stesso.

IL  TRATTAMENT O verte
sull'identificazione del "pun-
to debole" che ha causato la
comparsa del sintomo e sulla
riduzione della sua disfunzio-
ne affinché le crisi diventino
sempre meno frequenti e do-
lorose; per fare questo ci si
avvale di differenti tecniche
(strutturali, fasciali, craniali,
viscerali) secondo le pro-
blematiche del paziente.

al mese di ottobre
presso il Centro Me-
dico Specialistico

Al Centro è attivo anche un ambulatorio
di Otorinolaringoiatria per visite ed
esami specifici anche per i bambini

CASORATE PRIMO

Grazie alla grande variabilità
di approcci e ad un trattamen-
to personalizzato, l'osteopatia
si rivolge ad un ampio spet-
tro di problematiche, ad esem-
pio:
• Tendiniti, dolori articola-
ri, pubalgie, cervicalgie,
dorsalgie, lombalgie,
dolori costali o
intercostali, dolori sacrali
o al coccige, dolori a
seguito di un trauma
importante (sportivo,
incidente stradale, ecc.)
• Sciatiche, cruralgie,
nevralgie cervico-
branchiali, ecc.

• Alcune tipologie di
vertigini e di cefalee,
problemi temporo-
mandibolari, ecc.
• Problemi circolatori agli
arti inferiori e superiori,
congestioni venose
• Disturbi digestivi,
intestinali e respiratori di
tipo funzionale.

IL  TRATTAMENT O consiste
in diverse fasi:  nella prima
visita viene eseguita un'accu-
rata anamnesi al fine di indi-
viduare la causa primaria del
dolore ed eventuali con-
troindicazioni al trattamento,

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

ni, può avere un'azione sulle
loro conseguenze, in partico-
lare sul dolore, con la libera-
zione delle tensioni delle strut-
ture coinvolte.

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

a cura dello Staff Medico
della Polimedica Contardi
di Casorate Primo

diverse fasi inizierà il tratta-
mento vero e proprio. Inizial-
mente viene programmata
una seduta la settimana che,
con i primi miglioramenti, vie-
ne via via diradata  fino ad
arrivare a un trattamento men-
sile o solo al bisogno. Il limite
del trattamento osteopatico è
dato dalle lesioni anatomiche
gravi e da urgenze mediche.
In questi casi non si tratta più
di cercare il "punto debole"
che ha permesso l'instaurarsi
della malattia, ma di agire ur-
gentemente, poiché la pato-
logia in causa non può più
essere combattuta con le sole
difese dell'organismo.
L'osteopatia non può guarire
le malattie degenerative, le
malattie genetiche, le malattie
infettive/infiammatorie o le
fratture. Tuttavia, anche se
l'osteopatia non può avere
un'azione su queste affezio-

segue poi la con-
sultazione degli
eventuali esami
strumentali ed
infine una valu-
tazione posturale
associata alla
palpazione, per
evidenziare even-
tuali limitazioni
articolari e altera-
zioni dello stato
di tensione dei
tessuti.
Solo una volta
eseguite queste

tazione generale di orecchio-naso-gola. Per una valutazio-
ne completa e dettagliata delle vie respiratorie superiori
(naso-faringe -laringe) è possibile eseguire un'endoscopia
che consente di evidenziare: gola, deviazioni del setto na-
sale, condizioni dei turbinati, polipi nasali, adenoidi (in età
pediatrica causa principale di otiti ricorrenti, russamento e
apnee notturne). Sarà inoltre possibile  eseguire l'esame
audiometrico che consente un'immediata e completa valu-
tazione delle principali cause di sordità. Nei bambini sotto
i 6 anni si esegue l'Impendenzometria che rivela l'eventuale
presenza dell' otite catarrale. L'esame è semplice ed è vissu-
to dal bambino come un gioco. La dottoressa Maria
Cerniglia riceve su appuntamento dal lunedi al venerdi.

Si eseguono  fino al 30/11/10  visite di prevenzione del
controllo della laringe in pazienti fumatori e non a 50 euro.

CONTARDI / 2 • Naso, faringe e laringe senza segreti

D al settembre di quest'anno presso la Polimedica
Contardi è presente anche l'ambulatorio di
Otorinolaringoiatria. Si eseguono visite con valu-

IMMAGINE:
WWW.GOOGLE.IT

Segue da pagina 7

Comune di Casorate, che da
alcuni anni sostiene il pro-
getto dell'Associazione
Astori: «Sono rimasta col-
pita dal coinvolgimento e
dalla partecipazione di tut-
ti i presenti alla cena», dice
l' Assessore Belloni, «e dal
clima di commossa attenzio-
ne che Margherita Astori ha
saputo creare grazie alla
sua discreta ma tenace ini-
ziativa. Io condivido insie-
me a tutti gli altri la soddi-
sfazione per aver visto cre-
scere in questi  cinque anni
il numero di adesioni al pro-
getto Hisani e i risultati sor-
prendenti che nascono dal
lavoro e dalla passione di
Margherita nel sostegno ai
piccoli orfani.

QUELLO CHE  mi colpisce è
la grande forza d'animo e la
semplicità con cui questa
donna affronta un tale im-
pegno; il dolore per la per-
dita del figlio certo non è
venuto meno ma il ricordo e
l'amore per lui sono stati
trasformati in speranza, una

L’ASSOCIAZIONE ASTORI IN TANZANIA

Scuole superiori ai nostri giovani

Nella foto, insieme a Margherita Astori le 4 studentesse
del college: Christina, Anitha, Roct a, Tuzo. A destra Mr .
Frednand, il Direttore dell'Orfanotrofio e a sinistra l'autista.

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

concreta speranza che vive in
questo progetto. In tempi
come questi di sordo indivi-
dualismo, è un messaggio che

ci interroga sul nostro impe-
gno verso la società e che ci
spinge ad agire in modo soli-
dale verso gli altri».         [ep]
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Il Comitato chiama: a te la scelta
«Unisciti a noi della Croce Rossa»

Martedì 19 ottobre è partito il nuovo Corso per Aspiranti Volontari

Sempre sulla cresta del-
l'onda, Luciana Mar-
sano, insieme al suo

CASORATE PRIMO

staff tutto al femminile, rap-
presenta un punto di riferi-
mento per la moda capelli.
Il salone, frequentato da un
pubblico trasversale (uomi-
ni e donne, giovani e meno
giovani), è sempre più atten-
to alle esigenze dei bambini,
non sempre graditi in alcuni
negozi di parrucchiere.
Luciana, al contrario, ha lan-
ciato un'iniziativa rivolta alle
mamme, che possono usufru-
ire di uno spazio riservato.
L'abbiamo intervista per ca-
pire meglio di cosa si tratta.

«HO PENSATO al parruc-
chiere come spazio polie-
drico, dove anche la mam-
ma con un bimbo molto pic-
colo possa trovare un ango-
lo appartato per allattare il
suo bambino. In fondo è
un'esigenza diffusa, e spes-
so si trova a non sapere dove
andare, colta anche dal-

l'imbarazzo che generalmen-
te danno i luoghi pubblici.
Così è nata l'idea di uno
spazio riservato dove possa
sentirsi a suo agio, sempre
disponibile. Penso che sia
utile avvicinarsi alle esigen-
ze delle persone con una

buona dose di umanità e
sensibilità».
L'idea di Lalù ha preso da
subito piede, con un
inarrestabile passaparola e
con dimostrazioni di apprez-
zamento e stima che hanno
fatto tanto parlare nella zona.

 Lalù, una delle poche donne
stiliste del settore coiffure, è
sempre a stretto contatto con
il mondo della moda e cura il

look di diversi personaggi
dello spettacolo

Luciana, prima di questa nuo-
va iniziativa, aveva già reso
protagonisti i bambini che
frequentano regolarmente il
suo salone, riservandogli
sempre mille attenzioni, e de-
dicando delle collezioni moda
solo per loro.

DA ULTIMO , il coinvolgi-
mento in un servizio fotogra-
fico per bimbi e bimbe dai 3
ai 10 anni, che li hanno visti
protagonisti su un vero set

INFORMAZIONE REDAZIONALE • Lalù sarà presente anche al Festone di Casorate con una dimostrazione di trucco e acconciature sposa

Quando il parrucchiere
è “amico” dei bambini

fotografico, a cui è seguita la
pubblicazione su prestigiose
riviste. Luciana aggiunge «è
stata un'esperienza diver-
tente sia per i bambini, che
per le mamme che li hanno
accompagnati. E poi, è dif-
ficile che venga data atten-
zione ai più piccoli, tanto
che non esistono collezioni
moda capelli a loro dedica-
te. Insieme al mio gruppo
Diadema, abbiamo deciso
di dar loro spazio e ne è usci-

to davvero un bel risultato.
Penso proprio che rifaremo
l'esperienza!».
Non dimentichiamo che Lalù,
una delle poche donne stili-
ste del settore coiffure, è
sempre a stretto contatto
con il mondo della moda e
cura il look di diversi perso-
naggi dello spettacolo.
Nonostante ciò dice sempre
che «il salone e le clienti
sono al primo posto e meri-
tano tutte le attenzioni!».

Il noto salone Diadema di Lalù,
ad Abbiategrasso, sale nuovamente
alla ribalta per l’attenzione dedicata
alle acconciature dei più piccoli

A destra,
Luciana

Marsano
insieme

all’attrice
Deborah

Caprioglio.
Sotto, due

acconciature
baby style.

ASPETTIAMO quindi di scoprire le
prossime sorprese che Luciana sempre
ci riserva, dimostrazione dell'amore che
nutre verso il suo lavoro di parrucchiera,
che l'hanno resa un personaggio di spic-
co.
Il salone Diadema by Lalù si trova
ad Abbiategrasso in piazza Cinque
Giornate, 23. Telefono 02 9466169.

dal 1944  Produttori Vini D.O.C.
Oltrepò Pavese

CANTINE CAVALLOTTI - Via Europa, 9/A • 20080 BUBBIANO (MI)
Tel./Fax 02 90 84 88 29 • www.cantinecavallotti.it

Orari : Lunedì-Venerdì: 9.00-12.30 / 14.30-18.00 • Sabato: 9.00-12.30

NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE
APERTI ANCHE LA  DOMENICA  MATTINA

DOMENICA
7

NOVEMBRE

• FESTA  DEL •
VINO NOVELLO

2010
APERITIVO-DEGUSTAZIONE

DEL VINO DELLA
NUOVA ANNATA

ACCOMPAGNATO DA SALUMI,
FORMAGGI TIPICI,

CALDARROSTE
E DOLCI DELIZIE

ORARIO: 10,00-13,00
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Martello e acquarello, dal cantiere all’atelier

C
Gottardo Delfinoni, da lui
fondata a Casorate Primo
nel 1868 e che svolse la pro-
pria attività fino al 1890, si
"mette in mostra".
Come preannunciato nel
numero di settembre, da sa-
bato 23 a martedì 26 ottobre
la Sala Consiliare del Co-
mune di Casorate Primo
ospiterà l'esposizione sia
del materiale grafico della
Scuola di disegno, sia della
ricerca documentaria su
Gottardo Delfinoni, figura
non secondaria del nostro
Risorgimento.

IL PROGETTO  è ormai
noto: si tratta della ricerca
su "Gottardo Delfinoni e la
Scuola festiva popolare di
disegno", un'iniziativa, pro-
mossa dall'Amministrazione
Comunale attraverso la Bi-
blioteca Civica "Il Sogna-
Libro", che ha raccolto il
sostegno anche della Fon-
dazione Casa di Riposo "G.
Delfinoni" e della Fondazio-
ne "Rho Luigi Vittorio".

LA MOSTRA  che qui si an-
nuncia, ospiterà:
• una selezione degli
elaborati della scuola, in
totale 3904 disegni di varie
tecniche e soggetti, che

i siamo! La Scuola do-
menicale di disegno
voluta dall'Avv.

In mostra 3904 disegni, i risultati delle ricerche storiche su fatti
e personaggi del tempo e il ritrovato ritratto dell’Avv. Delfinoni

Da sabato 23 a martedì 26 ottobre in Sala Consiliare l’esposizione sia del materiale grafico della Scuola di disegno che sulla figura di Delfinoni

potranno essere di nuovo
apprezzati sia in originale
che attraverso riproduzioni
fotografiche;
• i risultati delle ricerche
storiche riguardanti fatti e
personaggi del tempo;
• il ritrovato ritratto
dell'Avv. Delfinoni la cui
effige era sin qui rimasta
legata a riproduzioni di

CASORATE PRIMO

questo originale.

MA NON SOLO! Vi saran-
no anche ospiti: infatti la
classe 3BB del Liceo Arti-
stico Statale "A. Volta" di
Pavia esporrà un proprio
lavoro collettivo riguardan-
te la "Scuola di disegno
Delfinoni".
Non è l'unica collaborazio-

Ha ritrovato il suo padrone! Ne siamo felici.
Ma vorremmo essere felici anche per un altro
cane trovato tempo fa abbandonato per le
strade di Casorate (foto sopra). Da allora vive
nel canile di Pantigliate, struttura convenzio-
nata con il Comune di Casorate, che paga il
suo mantenimento; è un meticcio di taglia me-
dia, nero, maschio, un po' avanti con gli anni,
perché presumibilmente è nato nel '98. Sareb-
be bello che qualcuno si facesse avanti per
offrire una nuova casa anche a questo nostro
sfortunato amico. Coraggio, fatevi sotto!

ne avviata con il mondo del-
la scuola. Mentre scriviamo,
siamo infatti in attesa di po-
ter presentare il nostro la-
voro presso l'Istituto Com-
prensivo di Casorate Primo:
l'incontro, in programma
per lunedì 18 ottobre, coin-
volgerà le classi terze delle
medie che saranno introdot-
te all'argomento artistico e

storico dalle proprie inse-
gnanti di lettere ed educa-
zione tecnica. Ma di questo
vi sarà modo di relazionare
nel prossimo futuro.
Vi aspettiamo numerosi: per
interesse o anche solo per
curiosità vi riprenderete un
pezzo della nostra storia.
I ricercatori:

Cazzoli Eugenio
Gigliotti Laura

Montanari Giuseppina
Panciroli Marco

Raffaldi Tommaso
Vai Sebastiano

L’avvocato
Delfinoni è stato
anche una figura

non secondaria nel
nostro Risorgimento

R

Cani ritr ovati e
ancora da adottare

icordate l'appello dello scorso numero
per il piccolo meticcio che era stato
ritrovato in Corso Europa ad agosto?

Riceviamo da un lettore e pubblichiamo: ancora sui rifiuti

Associazioni, pensateci voi

va detto che il nostro paese non stia svolgendo puntualmente né con
risultati apprezzabili questo seppur odioso compito. Non è tempo di pole-
miche sia nei confronti degli operatori che eseguono gli sfalci delle erbacce
senza che prima qualcuno abbia avuto il buon senso di raccogliere i sac-
chetti di immondizia (lo spettacolo, dopo lo sfalcio, è desolante: rifiuti maci-
nati e triturati in bella vista per mesi) sia nei riguardi del Comune che cerca
di tamponare come può questa perpetua inciviltà, ma è anche evidente che
il paese non può sopportare questo andazzo (e il circo? E’ venuto, se ne è
andato e indovina i rifiuti dove sono rimasti? Altra mini discarica sotto gli
occhi di tutti). Per cui, visto che il Comune non può o non riesce (difficile
capirlo) mandare un operatore ecologico che si faccia un giretto per ispe-
zionare non dico quotidianamente ma almeno settimanalmente le strade
bombardate di sacchetti, si facciano avanti le associazioni: a Bereguardo a
settembre, se è svolta l’ultima edizione dell’iniziativa “Puliamo il mondo”
con i cittadini che hanno “ramazzato” togliendo almeno la spazzatura vec-
chia. Personalmente parteciperei con entusiamo.                   Filippo Termine

Se il voler essere considerata “città”, significa per Casorate affrontare
nuovi doveri, tra cui una maggiore pulizia del territorio dai rifiuti dis-
seminati sui bordi delle strade (per altro non solo problema casoratese),

«Qualcuno contatti Legambiente per proporre anche
a Casorate la giornata ecologica “Puliamo il mondo”»
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Bontà Mediterranee, la passione per i sapori

I  prodotti alimentari del
Mediterraneo sono cono-
sciuti e apprezzati in tut-

to il mondo, grazie al loro per-
fetto equilibrio di gusto, tra-
dizione e genuinità: se amate
riscoprire gli antichi sapori
del nostro Mediterraneo e
gustare gli alimenti più tipici
ora potete farlo! A Casorate
Primo in via Palazzo n. 1 bis,
al negozio  "Le Bontà Medi-
terranee" potrete trovare e
gustare una vasta scelta di
prodotti genuini del nostro
Mediterraneo…

ALL ’INTERNO  del negozio
potrete trovare: pasta secca
e fresca, biscotti e taralli pro-
venienti da Altamura (Bari),
sottoli, olive schiacciate, po-
modori secchi, salsa fatta ar-
tigianalmente come una vol-

INFORMAZIONE REDAZIONALE • Il nuovo negozio di via Palazzo a Casorate Primo offre un vasto assortimento di specialità da gustare

CASORATE PRIMO

Sapori e profumi tipici tra tradizione e genuinità per tutti
i buongustai; cesti e idee regalo con prodotti di qualità

ta, vino, olio extra vergine
d'oliva con solo lo 0,2 % di
acidità provenienti dalle ter-
re lucane, mozzarella di
bufala, scamorzine di bufala
ripiene provenienti da
Lavello (Potenza), straccia-
tella, burrata, nodini, burro,
ricotta di vacca e di pecora
(prodotto fresco) provenien-
te da Corato (Bari), salumi  -
pancetta, filetto, n'duya,
soppressata, capicollo, lardo
e prosciutto crudo del Pollino
- provenienti dalla Calabria e
dalla Lucania…e tanti altri
prodotti…

S.A.S.
di Miolla Consuelo & C.

Per chi ama riscoprire gli antichi sapori e gustare
i prodotti genuini della nostra tradizione

LE BONTÀ MEDITERRANEE

Via Palazzo 1 bis • CASORATE PRIMO (PV) • Tel. 02 90097594 • Cell. 329 4462321

Pasta, oli, salumi, latticini,
conserve, dolci, taralli,

sott'oli, vini…

Dalle Bontà Mediterranee
è già Natale: vieni a scegliere

in anteprima i cesti natalizi
e le tante idee regalo!

UN VERO PARADISO per i
buongustai, tutto da scopri-
re: le "Bontà Mediterranee"
vi aspetta per degustare i suoi
ottimi prodotti, solo così
avrete un'idea di ciò che ac-
quisterete! Su prenotazione
olio extra vergine d'oliva e
salsa di pomodoro artigiana-
le.

«DA NOI potrete persona-
lizzare cesti regalo per tutte
le occasioni», dice Consuelo,
la titolare, «per soddisfare la
nostra clientela cerchiamo
sempre di trovare nuovi pro-

natalizi con specialità assor-
tite salate e dolci, conserve,
oli, biscotti, paste…e tanto
altro ancora; da noi potrete
trovare tante idee regalo mol-
to particolari…" Le "Bontà
Mediterranee" vi aspettano!

DOMENICA 24 OTTOBRE
venite a trovarci al Festone
di Casorate alle spalle delle
scuole medie!

dotti, garantiti per genuinità
e sapore. Coltiviamo la pas-
sione per le cose buone e il
nostro motto è: Se vi siete
trovati bene, ditelo ad altri;
altrimenti aiutateci migliora-
re!"
Cominciate a pensare al Na-
tale, non solo per la vostra
tavola, ma anche per un'idea
regalo gustosa e sempre gra-
dita: "Confezioniamo cesti

round con uno o due basto-
ni in rattan, i nostri agonisti
si misurano ogni anno in ma-
nifestazioni sportive marzia-
li, nazionali ed internaziona-
li. Inoltre, per la prima volta
nella storia del Kali italiano,
due veterane della Naziona-
le, Sara Parente (Karatekai
Casorate Primo di Sifu Attilio
Acquistapace) e Alessia
Dell'Aquila (Phoenix Martial
Arts Gaggiano di Simo Da-
niela Bottini) hanno speri-
mentato un'altra specialità,
tradizionalmente presente ai
campionati europei e mon-
diali, le forme (sayaw): core-
ografiche composizioni di
tecniche eseguite con armi
bianche (bastoni, pugnali,
spade e daghe ecc..) che nel
Karate vengono chiamate
KATA.
Lo scorso luglio, Puerto
Vallarta, l'esotica e vitale cit-

GLI ALLENAMENTI  pre-
gara sulla spiaggia all'alba in
compagnia dei pellicani e le
piogge tropicali improvvise
hanno dipinto intorno all'av-
ventura messicana uno scena-
rio degno di una pellicola ci-
nematografica su impavidi

tesa del proprio turno di gara
hanno messo a dura prova gli
atleti, ma le condizioni avver-
se sono passate in secondo
piano una volta entrati nel
vortice di adrenalina che una
competizione di tale rilievo può
generare.

DIECI I PAESI  presenti
(Messico, Stati Uniti, Cana-
da, Italia, Gran Bretagna, Po-
lonia, Ungheria, Filippine,
India, Australia), rappresen-
tati ognuno da una squadra
nazionale forte, addestrata e
pronta combattere fino all'ul-
timo round. Il tutto incorni-
ciato da un grande spirito
sportivo, che ogni atleta do-
vrebbe portare nel proprio
"bagaglio marziale". Insom-
ma, un'ottima occasione per
incontrare persone e culture
diverse con una passione in
comune, e per dimostrare il
proprio valore sul ring.

MA PARLIAMO  di risultati:
sono ben 21 i titoli conqui-
stati dall'Italia, che, con solo
13 atleti, ha raggiunto il terzo
posto nella classifica delle
nazioni per medagliere più
sostanzioso; ed è con orgo-
glio che il Karatekai di
Casorate può ripetersi e in-
cludere nella lista dei campio-
ni alcuni dei suoi allievi. Sara
Parente, campionessa del
mondo 2008 a Cebu City
(Filippine) e pluricampio-
nessa italiana di combatti-
mento con i bastoni, si è ci-
mentata, come novità asso-
luta per la Nazionale italiana,
nella categoria di forme
(sayaw) non-tradizionali,
specialità arma singola, vin-
cendo l'Oro mondiale. Tutta-
via l'animo guerriero non ha
potuto tenerla lontano dal
quadrato dove ha conqui-
stato due medaglie d'argento

L’AKEA di Attilio Acquistapace e Roberto Bonomelli a Puerto Vallarta per l’11° Campionato mondiale WEKAF

Il banco dei latticini di “Bontà Mediterranee”
e a destra l’insegna del negozio.

Vado in Messico... vado a gonfie vele

L’
italiana di Jeet Kune Do,
Arnis Escrima e Silat diretta
da Sifu Attilio Acquistapace
e Sifu Roberto Bonomelli , da
quest'anno direttamente sot-
to l'egida del Coni, (tramite
l'appartenenza all FIWUK)
vanta una frangia sempre più
fitta di allievi che compete
nel Full-Contact Stick-
Fighting, versione sportiva
del Kali filippino (o Arnis
Escrima). Allenati per soste-
nere combattimenti da più

AKEA asd (Arnis
Kali Escrima Asso-
ciation), federazione

risultati: sono ben
21 i titoli conquistati

dall’Italia, terza
nazione assoluta

sull'Oceano Pa-
cifico, Puerto
Vallarta ha aper-
to ai nostri atleti
una finestra su
un vero e pro-
prio "paradiso
naturale".

tà centro-americana che ha
ospitato l'undicesima edizione
dei Campionati mondiali
WEKAF (World Escrima Kali
Arnis Federation), è stata la
"meta 2010" degli Azzurri del-
la Nazionale di Kali.
Situata sulle coste del Messi-
co, direttamente affacciata

UN PALAZ -
ZETTO  pri-
vo di aria
condizionata
in un luogo
dal clima no-
toriamente
caldo e le lun-
ghe ore di at-

guerrieri cultori delle arti mar-
ziali. Tuttavia, non è certo per
godersi il paesaggio idilliaco
che gli stick-fighters della Na-
zionale sono stati scelti e pre-
parati e, dopo mesi di sacrifici
e allenamenti, finalmente eccoli
lì, ai campionati mondiali!

La Nazionale
in Messico col

Tricolore.

Continua a pagina 26
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RAITERI CATERING

Via Santagostino, 21 - 27022 Casorate Primo (PV)
Tel. 02 9056688 o Cell. 347 0695122

E-mail: paola@enotecaraiteri.it
Sito internet: www.enotecaraiteri.it

Siamo una società di catering, giovane e dinamica, nata nel 2003, da una
lunga esperienza maturata nel campo dell’enologia e nella ristorazione.

Offriamo una vasta gamma di servizi di catering - dal coffee break al
lunch aziendale, dalle cene di gala al wedding party - e proponiamo una
cucina tradizionale dai sapori genuini, rivista in chiave moderna e creativa
al fine di appagare le richieste più insolite dei nostri ospiti.

Coniughiamo l’indispensabile qualità dei piatti con un servizio che si
distingue per cura dei particolari, attenzione all’estetica e all’armonia
dell’insieme e prestiamo un riguardo scrupoloso al contenimento dei costi
per assicurare proposte con budget di spesa interessanti.

La nostra professionalità, unita all’esperienza
e alla cortesia, accompagneranno il nostro cliente

in tutte le fasi dell’evento - dall’idea iniziale, nel corso
dei preparativi e fino alla sua realizzazione.

Oggi lavoriamo con importanti Enti, con note
multinazionali e prestigiose realtà del Nord Italia

offrendo sempre soluzioni originali e flessibili
per rendere l’evento piacevole nell’organizzazione

e spettacolare nell’esecuzione.

A tutte le coppie di sposi
diamo la possibilità di venire nel
nostro ristorante ogni giovedì sera
(previa prenotazione) per una
degustazione gratuita.

Le coppie che prenoteranno il loro
futuro ricevimento entro dicembre 2010
riceveranno un piacevole omaggio!
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@ Comune di Motta Visconti: Segreteria Generale  segreteria@comune.mottavisconti.mi.it - Ufficio Tecnico  tecnico@comune.mottavisconti.mi.it - Urbanistica  urbanistica@comune.mottavisconti.mi.it - Ufficio Affari
Sociali affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it - Anagrafe anagrafe@comune.mottavisconti.mi.it - Ragioneria ragioneria@comune.mottavisconti.mi.it -  Ufficio Commercio commercio@comune.mottavisconti.mi.it -
Ufficio Tributi tributi@comune.mottavisconti.mi.it - Assistente Sociale ass.sociale@comune.mottavisconti.mi.it - Polizia Locale polizia@comune.mottavisconti.mi.it - Biblioteca Civica bibmotta@tiscali.it

0290008111
0290008135
0290007019
0290000001
0290007576
0290009130

Municipio
Ufficio Tecnico
Polizia Locale
Biblioteca Comunale
Piscina Comunale
Poste Italiane

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

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

0290000351
0290000336
0290000726
0290000236
0290001649
0290000266

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

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

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

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

cell. 335 1457216

AMBULA TORIO
VETERINARIO
MOTT A VISCONTI

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

Tel. 02 90000251

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

AMBULA TORIO
VETERINARIO
MOTT A VISCONTI

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

Tel. 02 90000251

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

Arrivato a Motta Visconti 13 anni fa al posto di don Renato Mariani, lascia la parrocchia al successore che arriva da Pioltello: don Gianni Nava

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

Innovatore, caparbio ma umile: il profilo di Rachele Bossi sul 26° Parroco

Don Claudio, il sacerdote che ci esortava:
«Date tutto, sennò è come non dare nulla»

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

D omenica, 26 settem-
bre con la celebrazio-
ne Eucaristica delle

ore 11,00, alla presenza del
Sindaco Laura Cazzola, della

Giunta e di altri esponenti  del
Consiglio Comunale, i mottesi
hanno salutato il Parroco Don
Claudio Galli, chiamato a svol-
gere la sua missione a Monza.

I festeggiamenti sono poi
proseguiti nel pomeriggio
presso il  Cine-Teatro Arco-
baleno dove, attraverso vi-
deo-testimonianze,  la comu-

nità  ha voluto  ringraziare il
“suo” Parroco  che in questi
anni  l'ha guidata con genero-
sità, grande umiltà e spirito di
servizio, favorendo  una  sua

crescita  nel segno della gioia
e della speranza ed una forte
testimonianza della Fede in
Cristo attraverso entusia-
smanti e concreti gesti ed ini-

ziative. A seguire, la cronisto-
ria - curata da Rachele Bossi -
sul 26° Parroco di Motta Vi-
sconti, tratta dal numero spe-
ciale di “Vita Mottese”.

DON CLAUDIO GALLI / 2 • Primo obiettivo: la crescita spirituale ed educativa della gente

Da quel «cuore di ragazzo»
tutte le sue certezzeScrivere una

cronistoria dei
tredici anni

mottesi di Don Claudio ? È
una parola! Pur facendone
un serrato riassunto, non si
potrebbe che solo accenna-
re tutto quello che ha pro-
grammato,che ha compiuto
e ha concluso, tanto solida
e viva è stata l'attività pasto-
rale di questo Parroco.
Forse, a sostenerlo in tutto,
contribuiva quella “certezza
gioiosa del suo cuore di ra-
gazzo” che gli ispirava, come
scrive in un suo articolo su-
“Vita Mottese” , «la luce
intermittente dell’ albero e
del presepe che vedeva dal-
la sua cameretta» e che gli
faceva dire: «Che bello!»,
ma gli faceva anche capire
che «c'è una luce nella no-
stra vita e questa sicurezza
ha un nome, Gesù» e, per
questo  «c'era di mezzo
qualcosa di grande».

E PER QUESTA cosa gran-
de, appena arrivato tra noi,si
mette in sintonia con tutti, e
subito...

educativo e culturale,la sua
gente. «Oratorio e Chiesa so-
no supercollegati», scriveva.
L'Oratorio doveva essere mi-
gliorato nella struttura e rior-
ganizzato nel suo programma,
anche perché la popolazione
aumentava e le circostanze
cambiavano.

LA SUA PARROCCHIA do-
veva coltivare la Liturgia, la
Catechesi, la Carità, l'aggrega-
zione gioiosa dei giovani e
degli adulti. Bisognava conti-
nuare, prima di tutto ad edu-
carsi di dentro, nell'anima ed a
vivere nella comunità con ar-
monia e con pace interiore cu-
stodendo il momento religio-
so, civico o culturale che sia,
ma nel contempo, sapere aprir-
si ai tempi che cambiano ed
alle opportunità migliori di so-
lidarietà e di sussidiarietà.  Ce
lo diceva chiaramente: «Nella
Pastorale ordinaria conser-
vare le tradizioni, rinnovar-

tuare incontri formativi: via
la critica inutile dettata dal-
l'invidia e dall' ignoranza:
via maldicenze, diatribe e
dissapori. Spazio al pensar
bene e al positivo degli al-
tri ». E partendo da tale
programma,difficile ma affa-
scinante insieme, eccolo ad
attuare i suoi progetti.

NON TRALASCIA  nessu-
na età e nessuna condizione
di vita. Incarica Don Ennio
Apeciti che lo aiutava alla
domenica perché non c'era
ancora il Coadiutore, di for-
mare un gruppetto di “Mini-
stri straordinari dell' Eucari-
stia”  che lo affiancassero
nelle distribuzione della Co-
munione agli ammalati, riser-
vando la visita dei Sacerdoti
nei momenti opportuni e dà,
a catechisti e catechiste
tanto spazio e tanto tempo
per incontri e dibattiti, sia coi
genitori che coi gruppi stes-
si del catechismo.

le, aderendo al
vissuto e alle esi-
genze di oggi... At-

di Rachele Bossi

Il Cardinale di Milano
Dionigi T ettamanzi e don
Claudio Galli all’inaugura-
zione della Casa di Riposo
di Motta Visconti, avvenu-
ta nell’ottobre del 2002.

Continua a pagina 16

La sua preoccupazione: la Pa-
storale, l'Oratorio e tutto quel-
lo che può far crescere, dal
punto di vista spirituale,

PROMOZIONE!
Potrai avere la tua patente B

a soli 355,00 euro!

PROMOZIONE!
Potrai avere la tua patente B

a soli 355,00 euro !

ISCRIZIONE
  50,00 euro
      (+ versamenti)

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

Tel. 02 90001862 • Cell. 338 8551657

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

AUTOSCUOLE  VISCONTI
di SESINI GIANFRANCO

LE ALTRE NOSTRE SEDI:
ABBIATEGRASSO - Viale Legnano, 57

LEGNANO - Via N. Bixio, 4

ISCRIZIONE
  50,00 euro
      (+ versamenti)
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DON CLAUDIO GALLI / 3 • Dal suo arrivo in Parrocchia all’elaborazione del metodo d’azione nei rapporti tra le persone di Chiesa

«Via invidia e ignoranza: pensiamo positivo»
«Sì alla conservazione delle tradizioni, ma vanno adattate ai tempi che cambiano»
di Rachele Bossi
segue da pagina 15

Comunione ecc.) ed incorag-
gia i pranzi all' Oratorio anche
per i genitori e i fratelli ed i
momenti di gioco per i ragazzi
con l'aiuto di Don Marco, pri-
ma e di Don Samuele, poi. In
quegli incontri forma le co-
scienze dei piccoli e dei grandi
perché vuole «una Comunità
unita che forma persone ap-
passionate ed appassionan-
ti: non sulle teorie, sui desi-
deri o sulle fantasie ma per-
sone responsabili che sappia-
no essere di riferimento colti-
vando vocazioni e carismi».
Insomma, curava la pianta pri-
ma dei fiori e dei frutti.

UNISCE i due Oratori, maschi-
le e femminile attuando un Ora-
torio unico al Centro della Gio-
ventù. E dal 1991 chiama le
Suore indiane dal Kerala per-
ché aiutino questa Comunità
a crescere nel bene, semplice-
mente perché vuole «gente
che fa quello che deve fare e
che non fa pesare quello che
compie». Questo lo ottiene
perché riesce ad arruolare uno
stuolo di volontari addetti un
po' a tutti i settori che una vita
parrocchiale esige. Ed i volon-
tari l'aiutano iniziando dai ge-
nitori che sono invitati a

lidarietà, i colori cambiano: ma-
gliette gialle nel 2007 poi ros-
se, poi verdi ed infine …aran-
cio.

SE PENSIAMO alle trovate di
sostegno pecuniario,ecco
quella delle mattonelle col
nome degli offerenti, da posi-
zionare sulla facciata dell'Au-
ditorium. Non dimentichiamo
la montagna, periodo di relax e
di arricchimento interiore, con
Don Marco e don Samuele, da
Valsavranche a Cervinia fino a
Extrepierax di Brusson in Val
d'Aosta negli ultimi tre anni
quando la gestione dell'alber-
go è sostenuta dalla Parroc-
chia di Motta. E' superfluo par-
lare del Motta City, l'Oratorio
estivo con le sue giornate stu-
pende. Oltre al Cineteatro,
però, occorreva ristudiare l'as-

setto di tutto l'edificio; aule,
bar, cappella, cucina ecc. così,
nel 2007, a gennaio, Don Clau-
dio distribuisce a tutti un
salvadanaio corredato da un
calendario “Per un euro al gior-
no” . Ne è madrina la Formica
Oscar che di economia se ne
devi intendere. A Natale si riti-
rerà pieno dietro il premio di
un portachiavi a forma di for-
mica, s'intende.

E IL SOQQUADRO  di tutti
gli ambienti dell' Oratorio è
assicurato. I due anni che
seguono, per allievi, cate-
chisti, e pure oratoriali sono
una specie di tormentone.
Chi di qua, chi di là, riesco-
no, comunque, a portare i
ragazzi ai Sacramenti.

(segue nel riquadro
qui sotto)

I nizia le "Messe speciali"
per i ragazzi della Inizia-
zione cristiana (Cresima,

MA L'ANNO DOPO ,anche
con l'opera di Alberto Scotti,
l'architetto addetto ai lavori, e
di abilissimi operai, si può leg-
gere: «Regalatevi una poltro-
na in prima fila» e sulla porta
della chiesa una gigantografia
della sala mostra tanti
quadratini da colorare. Ogni
quadratino un colore e alla fine
ecco gli euro per una cifra esat-
ta. Terminato il salone, il
Cineteatro Arcobaleno,è pron-
to, e siamo nel 2000. Persone
entusiaste e capaci hanno
aiutato il miracolo e la Compa-
gnia Teatrale, ormai celebre, fe-
steggia con “ Aggiungi un
posto a Tavola” che, con le
seguenti rappresentazioni

tutto da toccare con mano.
Con l'attività del Gruppo di
Calcio del Centro della Gioven-
tù e degli Sport dell’Oratorio
San Luigi, sempre letteralmen-
te in movimento, si vede il nuo-
vo Campo risistemato, i nuovi
campetti e l'area per i bambini.
Nel 2007 inventa la Mara-
Motta, corsa non competitiva
a cui parteciperanno fino a
quasi duemila persone con
adulti,piccoli, piccolissimi in
carrozzina e cani al guinzaglio.
Alla prima uscita il motto è “Per
colpa dell' Oratorio”  ossia per
raggranellare un po' di spic-
cioli per gli immani lavori. E,
anche se lo scopo primario è
l'occasione di amicizia e di so-

Alla Parrocchia occorre «gente
che fa quello che deve fare e che non

fa pesare quello che compie»

«riappropriarsi
del ruolo edu-
cativo senza de-
legare ma par-
tecipando e leg-
gendo il Vange-
lo ai figli per ri-
sponder ad un
amore cui si è partecipato di-
ventando mamme e papà».

E L’ORATORIO incomincia a
vedere la sua ristrutturazione.
Appena arrivato a Motta,il
nuovo Parroco aveva riunito
architetti,geometri, ingegneri e
capomastri per i “ ritocchi
strutturali” . Li aveva chiamati
proprio tutti... E mentre gli
esperti studiano, il Don ne in-
venta una dopo l'altra. Come
raggranellare gli euro? Col
“Vaso di cetrioli” . E' la trovata
del 1999. «Mettiamo tremila
lire (allora c’era ancora la lira)
in questo magico vaso». Ed
instaura il finanziamento stra-
ordinario, il Prestito deducibile
all'IRPEF e questo è utilissimo

nello sport,
in famiglia,
nel lavoro e
nei rapporti
umani».

QUANTO
allo sport è

“Due ali per volare”  ed altre
bellissime, faranno andare in
estasi gli spettatori continuan-
do a colmare gli oneri finanzia-
ri.
Era anche quello un modo per
tenere viva la Comunità insie-
me ai felici momenti canori del-
la Corale Santa Cecilia che ani-
ma il Culto e delle altre Scuole
di canto pregevolissime. Infat-
ti: «L’Arcobaleno è solo una
opportunità, è uno sfondo
educativo», dice Don Clau-
dio, e aggiunge: «Date tutto:
se non date tutto è come se
non deste nulla: nello studio,

perché «l'Oratorio è impegno
e compito missionario, cultu-
rale, sociale, formativo e
aggregativo».Quindi, vale la
pena fare ogni sforzo.

IN AUTUNNO è la volta “del-
l'Arcobaleno in polvere” e scri-
ve: «Via le sedie, ripiegati e
messi da parte i tendaggi, tol-
ta la pannellatura…». E si
vede polvere ovunque. Anche
lui con una sua tonaca
dismessa è impolverato tra i
suoi volontari impolverati, is-
sato su sostegni instabili pres-
so le pareti ormai scrostate.

Domenica 26
settembre
2010 il
congedo di
don Claudio
Galli da Motta
Visconti:
nell’immagi-
ne a sinistra
il Sindaco
Laura Cazzola
sull’altare
insieme al
sacerdote lo
ringrazia per
l’opera
prestata alla
comunità di
Motta
Visconti; il
primo
cittadino per
l’occasione
ha scelto di
leggere una
poesia di
padre Davide
Turoldo.

saranno conservati e distribu-
iti nella sala sottostante quel-
la consigliare, detta “Sala ros-
sa” . Non c’è bisognoso che
vada in canonica, dal Parroco
e ne esca deluso perché il Pa-
store fa per tutti quello che
può.

DON CLAUDIO GALLI / 4 • Un lavoro instancabile a tutto campo

Dal sogno alla realtà:
così l’Oratorio è rinato

presenza dell'Arcivescovo
e dei suoi Ausiliari.
L' Oratorio è finito! Bellissi-
mo, funzionale, moderno e
capace Così tutti possono
respirare. Don Claudio l'ave-
va scritto riferendosi ai
giovani.«Il futuro dei gio-
vani si prepara nel cercare
di rincorrerli sui loro per-
corsi serali o di svago per-
ché loro non amano chi ne
scompagina i programmi
sportivi o della palestra».
Quindi, un ambiente così
bello li potrà ospitare, li po-
trà aiutare.

PER LA VITA, in genere,
della Parrocchia, ha cure
particolari: già nel 1998 fa
aprire il Centro di Ascolto:
concede e fa strutturare gli
ambienti sopra il coro della
chiesa di San Rocco per gli
incontri caritativi in cui ope-
ratori adeguati possano
consigliare ed aiutare tutte
le persone in difficoltà. Il
coro sottostante sarà aper-
to in seguito riattivando il
Museo di Ada Negri e nel
contempo,indumenti e ge-
neri alimentari della Caritas

Finalmente, nel 2009, il
traguardo: la festa di
inaugurazione con la

«Non c’è bisognoso
che vada in canonica dal
Parroco e ne esca deluso:
il Pastore fa per tutti
quello che può», scrive
Rachele Bossi.

Nel nome della Carità si reca
in Brasile tra i "bimbi di stra-
da "portando conforto e al ri-
torno commenta: «E' più fa-
cile fare la carità che aiuta-
re a farla fare. E' la coscien-
za che si deve formare» ed
aggiunge che «i poveri non
lo lasceranno dormire».

SI INTERESSA della Scuo-
la Materna, Ente morale, a
cui partecipa nel Consiglio
direttivo e scrive, encomian-
dola: «Grazie di esistere»
ed auspica una gestione di
«collegialità che offre
sicurezza,di professionalità
che dà dinamicità e di coe-
renza che esprime maturi-
tà».

QUANTO allo «stare col
Signore» ossia il vivere
nella condizione vera e più
idonea di pregare e di cele-
brare la Liturgia, Don Clau-
dio prepara il suo progetto
ed offre a tutti insieme alla
Parola di Dio, i modi pratici
di riceverla, le condizioni
più adatte gli ambienti ed i
supporti più favorevoli. Ve-
diamo la cura per la forma-
zione dei Chierichetti e, ad
esempio,nel 2000 l' istituzio-
ne degli Esercizi Spirituali
Parrocchiali, ogni anno, tra
maggio e giugno, sempre,
con orari e condizioni com-
patibili per ogni età ed ogni
vissuto lavorativo o scola-
stico. Ore 6 Messa, poi caf-
fè, dolci, poi Messe d'ora-
rio ed alle 9,30-15 e 21 medi-
tazioni varie.Ci potevano
andare proprio tutti. E, per
questo ha avuto la lode dal
Papa in Piazza San Pietro in
occasione del Giubileo.

(segue e si conclude
a pagina 17)
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famosi, le persone più idonee
a quella missione perché dice-
va: «Gli esercizi sono mezzo
eccellente per condurre a
compimento il cammino spi-
rituale di ogni persona…E'
cura ricostituente, occasione
per ritrovarsi, fermarsi, rin-
novarsi».
Ed inaugura, oltre che alla mat-
tinata del Primo Venerdì del
mese, anche l’ Adorazione
eucaristica dopo la Messa
delle 18 del giovedì e la notte
intera davanti al Signore, nel-
la notte del Giovedì santo.
Per anni si è celebrata la Mes-
sa al giovedì alle 21 poi si è
celebrata una volta al mese al
Cimitero o all'Oratorio ma ogni
sabato la Messa è alla Casa di
Riposo al pomeriggio.

L’ INVERNO esige un am-
biente riscaldato e non
dispersivo di calore ed inizia
l'uso della chiesa di San Rocco
per la Liturgia e la preghiera,
dal lunedì al venerdì. Per que-
sto, nel 2000, lavori impegna-
tivi a San Rocco: restauro di
tutta la facciata e del campani-
le, riscaldamento anche dei
luoghi attigui, come il coro,
sede , come s'è detto,ormai da
alcuni anni, del rinnovato
Museo di Ada Negri. In que-
st'ultimo intervento, valido è
stato il concorso finanziario,
oltre che del Bonomi, anche
della Regione e del Progetto
Navigli.

PURE LA SACRESTIA della
parrocchiale esigeva migliorie:
dal 2006 iniziano, quindi,i la-
vori che la rinnoveranno com-
pletamente e la amplieranno
dotandola di quella fantastica
parete di vetro recante la figu-
ra di Papa Giovanni Paolo II,
di San Riccardo e della Santa
Gianna Beretta e saranno re-
staurate alla grande tantissimi
beni della Chiesa,quali arredi
sacri, abbigliamenti liturgici,
quadri, croci,statue ed angeli.
Tutto riuscirà a brillare dando,
così, maggior dignità alla casa
del Signore.

LA DEVOZIONE  varca i con-
fini della Parrocchia ed attua
numerosi Pellegrinaggi ai San-
tuari. Inizia i viaggi di natura

Ticino del 15 agosto in cui la
statua di Maria scivola sull'ac-
qua seguita da tante barche il-
luminate, dalle luci dei lumi
naviganti sulle onde e da un
popolo in festa sulla riva.

PER STARE col Signore ed
adeguarsi ai tempi, sostituisce
le tradizionali "prediche" di
Quaresima e di Avvento con
film interessanti ed educativi
che invogliano alla riflessione
e fa iniziare la Settimana Santa
con una rappresentazione, in
parte spontanea, dei bimbi di
III elementare e dei Ciccibelli (i
bimbi che fanno la preghiera
delle 11 alla domenica per poi
raggiungere i genitori) riesce
ad animare ogni incontro spe-
ciale con la recitazione di frasi

di Santi o di uomini giusti, di
brani della loro vita e di pezzi
musicali o cantati "ascoltati"
dei vari e moderni autori.

NON DIMENTICA , infine, i
diversi stati di vita della gente:
ha cura del "Circulin" delle
A.C.L.I. in cui si radunano gli
anziani, favorisce la catechesi
degli adulti al giovedì e ringio-
vanisce gli Incontri con i
fidanzati che termina con una
giornata di meditazione e di
turismo. Accoglie i giovani
“ coscritti” nella festa della
Leva paragonando la loro en-
trata nella vita da adulti «come
in un viaggio in cui ci sia una
scelta di vita che esclude ozio
e pigrizia: viaggio che passa
dalla chiesa». Auspica circa
la socialità e i problemi politici,
di votare il bene comune di
solidarietà e di sostegno.
Tutto qui? No: moltissime al-
tre cose ha compiuto Don
Claudio Galli, sia riprendendo
le attività già consolidate in
parrocchia, sia creandone di
nuove: e tante e tutte stupen-
de nella sua concretezza, nella
sua ricchezza interiore unite a
vivacità, pazienza e pace in-
sieme. Le aveva pensate da
subito e le aveva espresse
nelle sue indimenticabili ome-
lie, nelle chiacchierate catechi-
stiche, nei rapporti con gli altri
con la sua sorridente cordiali-
tà.
Avrebbe fatto altro ancora per
le opere che aveva ancora in
cantiere, o, meglio, “ in pec-
tore”, se la inaspettata promo-
zione e conseguente trasferi-
mento in quel di Monza, non
avessero interrotto, per la no-
stra Parrocchia, quel cammino
tanto prezioso.
Certamente anche là farà “cose
grandi” .
A Lui un grande “grazie” ed
un augurio sincero. Ad multos
Annos!             Rachele Bossi

Dai giovani agli anziani, un pensiero per tutti
Bossi: «Avrebbe fatto altro ancora per il paese, se questa inaspettata promozione...»

devozionale e di riflessione, in
bicicletta con alcuni volonte-
rosi come a Santiago di Com-
postela, in Umbria,a Roma sul-
la Via Francigena,in Puglia e,
“dulcis in fundo” , anche in
Terra Santa, naturalmente co-
prendo tratti di mare e di monti
con i mezzi adeguati.

SI RECA ANCHE, per alcune
volte al Centro Nazareth di
Roma creando, dal nulla, “ il
fine settimana parrocchiale”
attuato, poi, da altre Parroc-
chie d'Italia.
Mantiene ed arricchisce il Pel-
legrinaggio Notturno alla
Bozzola dal 30 aprile al 1° mag-
gio e la Serata in barca sul

 «Auspica circa
la socialità e i pro-
blemi politici, di

votare il bene comu-
ne di solidarietà
e di sostegno»

Chiamava ogni volta Sa-
cerdoti, Monsignori e
Vescovi, gli esperti più

di Rachele Bossi
segue da pagina 16
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do da rifare da cima a fon-
do. Oggi il sacerdote se ne
è andato alla volta di
Monza lasciando questi
beni sociali a disposizio-
ne della collettività total-
mente rimessi a nuovo, un
manifesto della concretez-
za che premia la costanza
e la tenacia con cui la Par-
rocchia - unitamente alle
centinaia di volontari che
gravitano intorno ad essa
- ha lavorato per onorare
l'impegno preso di fronte
al paese, restituendo spa-
zi e occasioni di vita so-
ciale di cui tutti abbiamo
goduto o stiamo ancora
godendo.

UN OTTIMO  lavoro, in-
somma, di fronte al quale
le più aspre polemiche che
hanno investito il parroco
sono ormai un ricordo de-
bole e appannato: dal pre-
sunto “feeling”  con il cen-
trosinistra di Laura Cazzo-
la in occasione della gran-
de mobilitazione pacifista
del 2002-2003 (quella delle
bandiere arcobaleno alle fi-
nestre, contro la guerra in
Iraq voluta da George W.
Bush) fino ai silenzi della
Parrocchia quando nel
2002 i partiti dell'allora Casa
della Libertà fecero finire
la ristrutturazione del Ci-

nema Teatro Arcobaleno nel
programma elettorale tra le
opere "compiute" per merito
dell'Amministrazione comuna-
le di Giovanni Bertolazzi (don
Claudio si riservò poi di dire la
sua - anche “piccatamente”  -,
ma soltanto dopo la sfida elet-
torale che vide vincitrice
Rosanna Vecchio e il centro-
destra).
Tuttavia, il maggiore motivo di
attrito fra Municipio e Parroc-
chia sarebbe arrivato soltanto

nel 2005 quando le pressioni
dei falchi all’ombra del cam-
panile mandarono a monte il
Centro Estivo congiunto vo-
luto da don Claudio insieme
all'Amministrazione comuna-
le di centrosinistra, già divul-
gato a mezzo stampa alla vi-
gilia della chiusura dell'anno
scolastico e fatto fallire nei
giorni immediatamente suc-
cessivi. I centri estivi, da al-
lora, divennero due, da "se-
parati in casa" e così rimase-
ro, fino ad oggi.
Polemica sfiorata invece sul
"Circolino", che chiude, non
solo simbolicamente, il lun-
go corso di don Claudio Gal-
li a Motta Visconti, edificio
che il Comune avrebbe volu-
to includere nel Piano Inte-
grato di Intervento "CAGI",
e che invece, spiazzando
tutti, la Parrocchia aveva già
deciso di vendere ad un pri-
vato diverso nonostante l'ac-
cordo risalisse a soli due anni
fa.                                       [dn]

M eno carismatico di
don Renato Maria-
ni ma concreto

quasi come don Felice Riva
nell'affrontare e risolvere le
‘criticità’  edilizie dei beni
parrocchiali, don Claudio
Galli al suo arrivo a Motta
Visconti si trovò una casa
parrocchiale nuova ma il Ci-
nema e l'Oratorio bisognosi
di robusti interventi di
ristrutturazione, il primo ad-
dirittura inagibile e il secon-

DON CLAUDIO GALLI / 6 • Amarcord

Polemiche
a parte

Don Claudio Galli e il futuro Sindaco Cazzola nel 2003, alla
fiaccolata con la grande bandiera arcobaleno della pace,
manifestazione disertata dai politici di centrodestra.

La bandiera affissa
sul cinema Arcobaleno.

Il fallimento del
Centro Estivo e
un programma
elettorale infelice
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L’ Amministrazione co-
munale di Motta
Visconti, al pari di tut-

MOTTA VISCONTI

è rappresentata, indubbiamen-
te, dalla riscossione degli one-
ri di urbanizzazione da parte di
chi costruisce.

GLI ONERI  di urbanizzazione
costituiscono il contributo
che, obbligatoriamente, chi
vuole costruire deve pagare
alla comunità a fronte di tutti i
servizi e le opere che, neces-
sariamente, l'insediamento di
nuove famiglie comporta. Gli
oneri sono commisurati al vo-
lume che si va a costruire, alla
zona, al tipo di edificio (resi-

Mentre lo Stato continua a spendere, tutti i comuni del territorio sono alle prese con i tagli che mettono a dura prova l’equilibrio dei Bilanci

Finanze locali a un passo dal baratro
Il Federalismo all’italiana è servito
di Damiano Negri

Roberto Formigoni, devolven-
do a tutte le parrocchie dei
comuni lombardi una parte
non irrisoria dei proventi inca-
merati dai comuni.

UN'AL TRA FETTA, pari al
43%, è stata utilizzata diretta-
mente dal Comune di Motta
Visconti per pagare le spese
correnti proprie riducendo,
inevitabilmente, quanto da
poter destinare a opere pub-
bliche e strutture. E’, infatti, fa-
coltà dei Comuni attingere ai
proventi incamerati sottoforma

Nel 2011 andrà anche peggio perché dal
1° gennaio del nuovo anno, gli oneri di
urbanizzazione non potranno più essere

utilizzati per coprire le spese correnti
ma solo per opere e manutenzioni

di oneri di urbanizzazione per
far fronte a proprie spese cor-
renti (la legge lo consente en-
tro una percentuale massima
del 50%), escludendone però
l'utilizzo per pagare stipendi,
mutui o spese derivanti da
contratti pluriennali o conven-
zioni, diverse dalle manuten-
zioni delle proprietà comunali:
per le manutenzioni, infatti, la
legge consente l'utilizzo degli
oneri nella misura massima di
un ulteriore 25%. E' altresì evi-
dente che i Comuni sono stati,
ogni anno sempre di più, co-
stretti a usare il denaro deri-
vante dagli oneri per sopperi-
re ai minori trasferimenti stata-
li e ai sempre più gravosi im-
pegni che vengono trasferiti
sugli enti comunali da Stato,
Regione e Provincia.

CHE LA SCELTA di utilizzare
gli oneri non sia tra le più felici,
è qualcosa di cui gli ammini-
stratori locali sono ben co-
scienti, sia perché c'è il rischio
di ampliare le zone edificabili
per “f ar cassa” , erodendo il
territorio, sia perché in linea
teorica assoluta il territorio -
prima o poi - finisce.
«Lo sappiamo anche noi che
la vendita del territorio per fi-
nanziare le spese correnti non
è un sistema che reggerà al-
l'infinito», aveva detto lo scor-
so anno l'Assessore al Bilan-
cio del Comune di Casorate
Primo, Egidio Alongi, nel cor-
so di un Consiglio comunale,
incalzato dalle minoranze sul
medesimo problema che
attanaglia un po' tutte le am-
ministrazioni dei Comuni ita-
liani, «ma al momento non ab-
biamo alternative. C'è in ballo
il federalismo fiscale: staremo
a vedere che vantaggi porte-
rà».

NEL 2010 lo scenario ha rical-
cato sostanzialmente le ten-
denze dell'anno precedente,
registrando in tutti i comuni

«Roma toglie le
mani dalle tasche
dei cittadini ma le
fa mettere a noi»

no centrale i
trasferimenti
dello Stato
(una forma di
finanziamento
che si riduce
di anno in
anno); tutta-
via, una parte
fondamentale

ti gli altri comuni italiani, cerca
e trova le risorse per mante-
nersi e dare i servizi che deve
fornire ai mottesi attraverso
alcune modalità: prelevando i
soldi direttamente dai redditi
dei cittadini (addizionale IR-
PEF e tariffe dei servizi) o
sottoforma di imposte locali
(ad esempio, quel che resta
dell'ICI) e ricevendo dal Gover-

(l'8% degli
oneri secon-
dari) destinata
alla Parrocchia
San Giovanni
Battista: così
ha deciso il
Pres idente
della Regione
Lombardia,

denziale, artigianale, ecc.). Gli
oneri, pagati anticipatamente
rispetto al rilascio della con-
cessione edilizia, possono an-
che essere tramutati in opere.
Che siano denaro o strutture,
tutto concorre a rendere me-
glio vivibile, più urbanizzata e
con migliori servizi una collet-
tività.

NEL 2009, come da anni av-
viene, dal grande paniere de-
gli oneri di urbanizzazione ver-
sati nelle casse del Comune di
Motta è stata tolta una fetta

Ovviamente, nel caso in cui il
Governo non cambiasse rot-
ta, le amministrazioni comuna-
li saranno costrette a tagli sel-
vaggi, obbligate a negare ai
cittadini servizi di pubblica uti-
lità (dal diritto allo studio, al
sostegno scolastico, agli aiuti
alle famiglie in difficoltà o i
contributi alle associazioni per
manifestazioni ed eventi cul-
turali).

UN PASSAGGIO EPOCALE,
insomma, che fa i conti con il
rischio del consumo sfrenato
di territorio, ormai letteralmen-
te aggredito solo da fenomeni
edilizi di tipo speculativo (si
costruisce in modo esagerato
senza necessità oggettive e
oltretutto senza acquirenti, al
punto che nella sola Abbiate-
grasso ci sono oltre 800 ap-
partamenti invenduti - vedi
“Punto di Vista” febbraio
2010) e dall'altra cerca una via
d'uscita al vicolo cieco dei ta-
gli indiscriminati. Il tutto in at-
tesa del pluri-annunciato
federalismo fiscale come pa-
nacea delle finanze pubbliche.

«IL FEDERALISMO  Fiscale,
di cui tanto si parla, al momen-
to non si è ancora capito cosa
sarà: nessuno sta traducendo
in cifre le parole. Nessuno ci
sta dicendo su quanto potre-
mo contare, a partire dal 2011,
per far quadrare i conti comu-
nali. Al contrario lo Stato, pri-
vandoci della possibilità di at-
tingere dagli oneri di urbaniz-
zazione per finanziare le spese
correnti, senza compensare in
altro modo questi ammanchi,
ci costringerà a tagliare
indiscriminatamente i servizi
oppure ad aumentare le tariffe
ai cittadini», spiega il Sindaco
Laura Cazzola, «visto che dal
prossimo anno il Comune di
Motta, così come tutti gli altri,
dovrà usare gli oneri di
urbanizzazione soltanto per fi-
nanziare la costruzione di nuo-
ve opere pubbliche o solo per
effettuare la manutenzione di
quelle esistenti».

QUINDI , «si taglierà tutto quel-
lo che si dovrà tagliare, per-
ché con il Federalismo Fiscale
targato Lega e PDL, Roma non
mette le mani in tasca ai citta-
dini ma le farà mettere da Co-
muni e Regioni», ha aggiunto
il primo cittadino, la quale -
riferendosi all’ultimo Consi-
glio comunale - ha aggiunto:
«Quello che ritengo patetico,
nelle nostre minoranze
consiliari (vedi anche ultimo
Consiglio sullo stato di attua-
zione dei programmi) è che
contestano a vanvera le cifre
e non si accorgono che tutti i
comuni, di destra e di sinistra,
sono nelle medesime condizio-
ni. Non c'è idea politica che
tenga, quando ci vengono fatti
mancare i soldi dei trasferimen-
ti. Scamarda ci contesta l'uti-
lizzo degli oneri a poco più del
50% ed il suo “collega”  (mi
scuso con Albetti) ne ha do-
vuto usare il 72%. De Giovan-
ni ha mai letto le dichiarazioni
dell'Assessore al Bilancio di
Abbiategrasso, Lovati della
Lega? Forse no. Diversamen-
te esprimerebbe concetti diver-
si. Ci contesta che abbiamo
diminuito il sostegno scolasti-
co (il comune sopperisce ai
tagli della Gelmini con 60.000
euro per garantire aiuto ai bimbi
diversamente abili): ma perché
Scamarda e De Giovanni & c.
non se ne vanno a Roma dai
loro partiti a pretendere di mo-
dificare le cose?  Continuando
a fare un'opposizione sterile, in-
cauta e solo ideologica non an-
dranno da nessuna parte».
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sponibilità, praticamente i tre
quarti delle spese del Comune
sono stati finanziati dai can-
tieri edilizi sparsi per la città).

CON IL  NUOVO ANNO,
però, tutto è destinato a finire:
dal 1° gennaio 2011, infatti, se
il Governo non reintrodurrà la
norma, i proventi derivanti da-
gli oneri di urbanizzazione non
potranno più essere utilizzati
per coprire le spese correnti
dei Comuni ma soltanto per fi-
nanziare la costruzione di ope-
re pubbliche o la manutenzio-
ne delle proprietà comunali.

una sostanziale flessione de-
gli oneri incamerati rispetto
alle previsioni di introito, a cau-
sa della forte diminuzione di
nuove costruzioni; stessa
cosa per l'utilizzo degli oneri a
copertura delle spese correnti
e delle manutenzioni che, que-
st'anno, ha consentito al Co-
mune di Motta di usufruire del
54% degli oneri di urbanizza-
zione per mantenere le sue
spese (una quota ancora
“ contenuta” , se paragonata
ad altri comuni come ad esem-
pio Abbiategrasso, arrivato ad
attingerne per il 72% della di-

Perché il “gioco del
cemento” s’è rotto
Si è costruito in modo esagerato senza
necessità oggettive e oltretutto senza

acquirenti, al punto che nella sola
Abbiategrasso ci sono oltre 800 appar-
tamenti invenduti. L’allarme del vice

Sindaco Flavio Lovati della Lega Nord

alla Programmazione Economica di Abbiategrasso
(Lega Nord), ripreso dal settimanale “Ordine e Liber-
tà” del 24 settembre scorso. «In teoria, se non cambia
la normativa, dall’anno prossimo (senza alcuna ridu-
zione graduale) non si potranno più usare gli oneri
per finanziare questa parte del Bilancio. Ciò significa,
per Abbiategrasso, dover trovare quasi due milioni di
euro, più altri 700 mila se si concretizzeranno i tagli
ipotizzati sulla base del numero degli abitanti, anche
qui senza nessuna distinzione tra comuni virtuosi o no:
se così fosse, il ruolo della politica sarebbe azzerato,
tanto vale che anche il Bilancio lo faccia un commissa-
rio. Si sente dire che c’è l’intenzione di rivedere questa
impostazione, e mi auguro sia così perché nelle condi-
zioni attuali del mercato, anche con le alienazioni non
potremmo fare molto».

Quest’anno «la quota di oneri destinati alla spe-
sa corrente è salita dal 58 al 72%, vicino al
tetto massimo fissato per legge del 75%», ha
detto Flavio Lovati, vice Sindaco e Assessore
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Col Piano Cagi il centro del paese cambia volto
Formalizzato l’accordo tra l’azienda di maglieria, l’immobiliare proprietaria degli edifici, il nuovo lottizzante e il Comune di Motta

MOTTA VISCONTI

OTTOBRE

MESE DELLA

PREVENZIONE VISIVA

Prenota da noi, è gratuito

fino a novembre!

I l Piano Integrato di Inter-
vento “CAGI”, che pren-
de il nome dall'omonima

Se il progetto edilizio avanzerà come previsto, potranno essere reperite
le risorse per costruire le nuove Scuole Medie e il palazzetto dello sport

azienda di piazza Garibaldi, è
stato finalmente formalizzato
alla scadenza programmata,
prima della pausa estiva: pre-
sentato in Consiglio comu-
nale due anni fa, il progetto
edilizio ha trovato un propo-
nente che, unendosi a CAGI
e Immobiliare Marcellina (la
proprietaria dell'edificio di
P.zza Garibaldi, n.d.r.) si pre-
sentasse in Comune acco-
gliendo le richieste già for-
malizzate dall'Amministrazio-
ne comunale per dare il via
libera all'intervento immobi-
liare.

IN SOSTANZA , il “Piano In-
tegrato di Intervento” è uno
strumento urbanistico parti-
colare, ideato e proposto dal-
la Regione Lombardia, e de-
stinato alle amministrazioni
locali che ospitino sul pro-
prio territorio insediamenti
industriali e/o produttivi or-
mai obsoleti, frequentemen-
te inglobati nei centri urbani
(oppure addirittura, come nel
caso di Motta Visconti, nel
centro storico) e/o aree
dismesse  che sia utile e pro-
ficuo vedere riqualificati con
un ritorno alla collettività in
termini di qualità urbana,
opere e servizi.

di Damiano Negri

trasformare urbanisticamen-
te in modo importante tutto
il centro di Motta che soffre
di un pessimo disegno viario
e di totale assenza di spazi
pubblici, valorizzandone in
modo evidente la fruibilità ed
il commercio. Oltre a tutte le
opere che otterremo, in parte
a fronte di oneri ed in parte
come valore aggiunto, il pun-
to qualificante di questa ope-
razione è che la nostra Am-
ministrazione ha chiesto, ed
ottenuto, il mantenimento
dell'attività CAGI sul territo-
rio, difendendo la presenza
delle maestranze che ancora
vi operano, evitando la
delocalizzazione in altri co-
muni».

«ABBIAMO stimato», pro-
segue il primo cittadino, «che
quanto incasseremo, oltre a
tutte le opere già elencate, ci
consentirà la tanto agognata
costruzione delle Scuole Me-
die che, impossibilitati come
siamo a sottoscrivere nuovi
mutui, abbiamo dovuto pro-
crastinare sino ad oggi. Se
consideriamo che il nostro
PGT, uno dei pochi già appro-
vati in Lombardia, ha coniu-
gato la preservazione del ter-
ritorio nei termini più ampi
possibili, con l'ottenimento
dei massimi benefici possibili
per la comunità, credo che la
nostra Amministrazione pos-
sa andar più che fiera di quan-
to ha fatto e farà nei prossimi
anni del suo mandato».

COSÌ RECITA l'articolo 88
della legge regionale sui PII:
«Esso persegue obiettivi di
riqualificazione urbana ed
ambientale, con particola-
re riferimento ai centri sto-
rici, alle aree periferiche,
nonché alle aree degradate
o dismesse...». Secondo le in-
tenzioni della Regione, i PII
dovrebbero essere delle so-
luzioni “agevolate” non sol-
tanto per i comuni ma anche
per le imprese: così prosegue
l'articolo sugli ambiti e gli
obiettivi che devono prefi-
gurare i PII: «a fronte degli
obiettivi di riqualificazione
urbana e ambientale, il pro-
gramma integrato di inter-
vento può prevedere indici
volumetrici equiparati a
quelli previsti per la trasfor-
mazione delle aree indu-
striali dismesse, ovvero in-
centivi (…). Tali indici de-
vono essere giustificati dal
raggiungimento di obietti-
vi strategici già fissati nel
documento di piano o dal
documento di inquadra-
mento e dal perseguimento
di rilevanti vantaggi per
l'interesse pubblico».

TORNANDO nello specifico
al Piano “CAGI” (già ampia-
mente descritto su “Punto di
Vista” di settembre 2008, ve-
dere sul nostro sito  internet
www.pudivi.it ), l'accordo pre-
vede quanto segue: l'azien-

da CAGI e l'Immobiliare Mar-
cellina si impegnano a costrui-
re un nuovo stabilimento in
una zona periferica del paese,
cedendo i fabbricati vecchi e i
terreni di piazza Garibaldi ad
un privato che avrà cura di
demolire il preesistente com-
posto da 40.000 metri cubi di
capannoni e ricostruire 22.000
metri cubi di edifici residenzia-
li e commerciali (66 apparta-
menti, 15 negozi e 115 box)
prevedendo inoltre una nuo-
va piazza Garibaldi allargata di
altri 990 metri quadri di super-
ficie calpestabile e 660 metri
quadri di parcheggio adiacen-
te alla via Tacconi.

AD INTEGRAZIONE  dell'ac-
cordo, il Comune ha chiesto ai
sottoscrittori la realizzazione
delle seguenti opere: la
riqualificazione della piazzetta
San Giovanni (che ospita il
monumento) e della porzione
di piazza Garibaldi già esisten-
te e il rifacimento di tutti i mar-
ciapiedi di via Borgomaneri
fino all'intersezione con via
Mulini/via Circonvallazione.
Conclude l'accordo un ulterio-
re intervento economico da
750.000 euro che il Comune
avrebbe voluto utilizzare per
acquisire, una volta ristruttu-
rato, il “Circolino”  (che, inve-
ce, la Parrocchia ha deciso di
cedere ad un altro privato) e
che pertanto si farà corrispon-
dere dal lottizzante attraverso
la costruzione di nuove opere
necessarie al paese, che saran-
no formalizzate al momento
dell'approvazione della con-
venzione.

«LA SCELTA FATTA dalla
nostra Amministrazione sin
dal 2008, e quindi apprezzata
dagli elettori che ci hanno
riconfermato ben conoscendo
questa decisione, riteniamo
che arriverà a conclusione nel
corso dell'anno 2011», spiega
il Sindaco Laura Cazzola.
«A noi è sembrata sin d’allora
una opportunità assolutamen-
te imperdibile, così come gli al-
tri limitati casi di PII previsti.
L'operazione CAGI significa

Il privato avrà
cura di demolire il

preesistente compo-
sto da 40.000 metri
cubi di capannoni e
ricostruire 22.000

metri cubi di edifici
residenziali e com-
merciali: 66 appar-
tamenti, 15 negozi

e 115 box

Lo stabilimento Cagi, una volta
demolito, lascerà spazio

alla nuova piazza Garibaldi
e ad un complesso

immobiliare resi-
denziale e com-

merciale.



www.pudivi.it20 Punto di Vista • Ottobr e 2010IL BLOG DI “PUNTO DI VISTA” È PUDIVI.IT

TUTTE LE NOVITÀ

PER INFORMAZIONI
SU TUTTI I SERVIZI chiama

02.900.000.70 - 02.3664.5565
 oppure vai sul sito

WWW.LINGUEDELMONDO.IT
o manda una e-mail a

INFO@LINGUEDELMONDO.IT

ASSOCIAZIONE CULTURALE
LINGUE DEL MONDO

Servizi Personalizzati per le Lingue e la Formazione
Servizi di Coaching e Counselling

TUTTE LE NOVITÀ

FOOD COACHING ©

MANGI SEMPRE QUANDO HAI FAME?
O SFOGHI LE TUE TENSIONE SUL CIBO, CON INEVITABILI SENSI DI COLPA

E CONSEGUENZE SUL TUO BENESSERE E SULLA TUA FORMA FISICA?
ORA PUOI DIRE BASTA!

Puoi cambiare le tue abitudini alimentari per essere in forma, andando a tavola con gusto
per avere più energia, salute e tempo da dedicare a te stesso e ai tuoi cari.

Partecipa al percorso di coaching alimentare
FELICITA' E BENESSERE A TAVOLA

SABATO 6 NOVEMBRE 2010 - Motta Visconti Via Aldo Moro, 9
GIORNATA PROMOZIONALE GRATUITA!

Si tratta di una giornata dedicata a te con l'obiettivo di renderti consapevole delle tue
abitudini alimentari, dei tuoi comportamenti a tavola e delle emozioni che metti in gioco.

SPORTELLO METODO
4 incontri pomeridiani di gruppo di 3 ore
con un coach dell'apprendimento per acquisire
consapevolezza delle tue risorse personali

Percorso per studenti delle scuole superiori
RICONOSCERE IL TUO STILE DI APPRENDIMENTO

RICONOSCERE STRATEGIE DI STUDIO EFFICACI

ORGANIZZARE IL TEMPO STUDIO

USARE LE MAPPE MENTALI

ANCORA APERTE LE ISCRIZIONI
AI CORSI DI LINGUE

•  INGLESE BASE
   mercoledì 19.30 -21.30
•  INGLESE PRE-INTERMEDIO
   giovedì 19.30 -21.30
•  INGLESE INTERMEDIO
   mercoledì 19.30 -21.30
• SPAGNOLO BASE g iovedì  19.30 -21.30
• FRANCESE BASE g iovedì  19.30 -21.30

SERATE DI CONVERSAZIONE
INGLESE E SPAGNOLO

Corsi per bambini • Corsi per ragazzi

CORSI DI INGLESE A SCUOLA
Corsi di Inglese per i bambini della Scuola
Elementare direttamente a scuola con insegnante
madrelingua a partire dal mese di Novembre

SERVIZI di COACHING e di COUNSELLING
Servizi al supporto del Benessere e dello Sviluppo Personale

• Colloqui di aiuto per definire e progettare
   il raggiungimento dei tuoi obiettivi personali e professionali,
• per gestire le emozioni e superare i comportamenti
   limitanti della vita quotidiana,
• per superare piccole paure
• per imparare a comunicare meglio nelle relazioni
   personali e professionali Associazione Culturale Lingue del Mondo

Uffici: via Moro, 9 • Sede Legale: Via Piemonte, 2
20086 Motta Visconti (MI)
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Taglio di capelli ma non solo: anche cocaina
Con l’operazione “500” dei Carabinieri, Motta e Casorate tornano alla ribalta come «terra di rifugio di esponenti calabresi di primo piano»

Massimo Barile, il parrucchie-
re che aveva rilevato da qual-
che anno l’esercizio commer-
ciale di via Cavour a Motta
Visconti, ma anche la cocai-
na: per questo motivo Barile,
insieme ad altre sei persone,
nell’ambito dell’operazione
denominata “500” è stato ar-
restato il 13 ottobre  con l’ac-
cusa di spaccio di sostanze
stupefacenti.

IL GIRO DI DROGA  è stato
scoperto, dopo ben due anni
di indagini, dai Carabinieri del
reparto investigativo del Co-
mando Provinciale di Pavia ed
ha portato al sequestro di al-
cune centinaia di grammi di
cocaina, preludio - forse - del
grande balzo nella distribuzio-
ne locale di droga che la gang
avrebbe voluto sviluppare in

Secondo gli inquirenti,
non si tagliavano solo i
capelli nel negozio di

MOTTA VISCONTI

Arrestato il parrucchiere di via Cavour: secondo gli
investigatori, lo spaccio avveniva persino in negozio

La banda gestita da due uomini originari di Platì
grande stile con base
logistica nel nostro territorio.
Menti dell’impresa criminale,
secondo gli investigatori, era-
no Giuseppe Perre, 28 anni e
residente a Casorate e Giu-
seppe Grillo, 30 anni, residen-
te a Buccinasco, ma entrambi
originari della località
calabrese di Platì. Fra gli altri
arrestati un cittadino italiano
residente a San Zenone al
Lambro, un bosniaco e sua
moglie abitanti a Landriano e
un uomo di nazionalità
marocchina di Colturano.

PARTENDO da Motta e Ca-
sorate, il traffico di sostanze

Ambulatorio Odontoiatrico
Dott. LUCA LANDRIANI
Ambulatorio Odontoiatrico

Dott. LUCA LANDRIANI
Odontoiatra

riceve su appuntamento

Tel 02 90000138
Piazzetta Sant’Ambrogio, 4

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

Ambulatorio Odontoiatrico
Dott. LUCA LANDRIANI

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

PARAFARMACIAPARAFARMACIA
Dott.ssa Monica Buratti

Via Matteotti, 24
MOTT A VISCONTI

Tel. 02 90007588

EDITORIALE • Se aumentano certi fenomeni riconducibili alla criminalità organizzata

Tutti i segnali che ci devono preoccupare
L o scorso 25 novem-

bre a Motta Viscon-
ti, Borgarello e altre

località del territorio sono
state arrestate sei persone:
nella loro abitazione di
Borgarello, nel pavese, sono
finiti in manette Carmine
Vittimberga e Graziella
Manfredi, marito e moglie di
49 anni, che secondo gli in-
vestigatori erano ai vertici
dell'organizzazione che cura-
va gli affari del clan Nicoscia
in Lombardia (la donna è
sorella di Mario Manfredi,
ucciso nella faida contro la
famiglia Arena nel dicembre
di 5 anni fa, a Isola di Capo
Rizzuto, n.d.r.).

FU ARRESTATO anche An-
tonio Astorino, 35 anni, abi-
tante a Motta Visconti, ed
altri esponenti del gruppo -
tutti di origine calabrese - re-
sidenti a Brugherio e Veda-
no Olona. Ad Astorino ve-
niva rivenduta la cocaina ac-
quistata da un altro arresta-
to, Luigi Manfredi, da collo-
care sul mercato. Astorino -
oltretutto - non era una figu-
ra nuova agli occhi degli
inquirenti: aveva precedenti
penali per estorsione e risul-
tava già coinvolto in altre in-
dagini svolte dalla Squadra
Mobile di Milano in materia

di traffico degli stupefacenti.
In tutto, quaranta milioni di
euro il valore dei beni seque-
strati a Crotone, Reggio Emilia,
in Lombardia e nel Trentino,
principalmente immobili e
quote societarie.

I BENI SEQUESTRATI , se-
condo gli investigatori, sareb-
bero il frutto degli investimenti
dei proventi delle attività ille-
cite, in particolare il traffico di
sostanze stupefacenti e le
estorsioni. Nelle zone di
Reggio Emilia ed in Lombar-
dia gli esponenti delle cosche
del crotonese, secondo gli in-
vestigatori, avrebbero investi-
to i proventi illeciti principal-
mente nel settore edilizio con-
trollando alcune società. A
tutti è stata contestata l'asso-
ciazione per delinquere di
stampo mafioso finalizzata al
traffico di armi e di stupefa-
centi.

DURANTE le indagini gli
inquirenti avevano scoperto
che parte delle munizioni che
servivano a rifornire la fami-

glia Nicoscia, ritenuta respon-
sabile di almeno un omicidio e
due tentati omicidi in Calabria,
arrivavano dalla Lombardia.
Non solo armi comuni, ma an-
che esplosivi. Come quello uti-
lizzato nel 2004 per uccidere il
capo mafia Carmine Arena, sal-
tato in aria con la sua auto blin-
data nel 2004 sotto i colpi di
un bazooka.

QUESTO, in sintesi, il riassun-
to dell’operazione “Pandora”,
un’indagine iniziata nel 2006,
sfociata nell’arresto di
Astorino e gli altri nel novem-
bre dello scorso anno. Nem-
meno a un anno di distanza, il
copione si ripete: nuova ope-
razione delle forze dell’ordine,
questa volta chiamata “500”
(dal modello dell’auto di uno
degli arrestati, particolarmen-
te seguita dai Carabinieri) e
scopriamo che c’è un nuovo
fronte su cui stanno tentando
di far luce gli investigatori, cer-
cando un supposto collega-
mento con la criminalità orga-
nizzata. Nel frattempo, a luglio,
con gli arresti del clan Valle pri-

stupefacenti «si stava ramifi-
cando anche in altre provin-
ce lombarde, raggiungendo
dimensioni molto vaste»,
(come riporta il quotidiano
“La Provincia Pavese” di gio-

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.

NUOVI ORARI:  dal lunedì al sabato
ore 8,30-12,30 / 15,30-19,30

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

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

VIA DON MINZONI, 8
20086 MOTTA VISCONTI (MI)

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

CONSULENZA, PROGETTAZIONE
NEL CAMPO
EDILIZIO

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

spacciatori e la criminalità or-
ganizzata di stampo mafioso
già operativa sul territorio (la
’Ndrangheta) che potrebbe
celarsi dietro gli arrestati, te-
nendo conto che «gli uomini

La cocaina provoca danni
irreversibili al sistema
nervoso e alla lunga
uccide: pensi che ne valga
davvero la pena?
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dell’Arma hanno scoperto
che il giro dello spaccio si sta-
va allargando a Rosate,
Bareggio e nel pavese, un ter-
ritorio molto vasto dove i
clienti non mancavano mai».

IL QUOTIDIANO  di Pavia
sottolinea la figura del parruc-
chiere: «Lui era il referente
della banda proprio per quel-
la parte di milanese e, secon-
do gli investigatori, lo spac-
cio sarebbe avvenuto anche
all’interno del salone (tra l’al-
tro sembra molto frequenta-
to). Alcuni clienti, oltre al ta-
glio di capelli, avrebbero ac-
quistato le dosi di cocaina».

LE “ORDINAZIONI”  di
droga (al ‘modico’ prezzo di
80 euro per ogni mezzo gram-
mo di coca) sarebbero avve-
nute via SMS con frasi ma-
scherate da innamorati, tipo
«Ciao amore, possiamo ve-
derci stasera» e «ho voglia
di incontrarti al più presto»,
e via dicendo. «Tra i clienti
c’erano anche ragazzi mino-
renni che, a loro volta, diven-
tavano spacciatori natural-
mente di piccole quantità. E
il giro si allargava». In tutto i
Carabinieri hanno segnalato
20 persone all’autorità giudi-
ziaria, oltre agli arrestati.

Damiano Negri

ma e quelli effettuati nell’am-
bito dell’operazione “Il Cri-
mine” poi, si è scoperta non
solo la presenza di imprendi-
tori mottesi vittime di estor-
sione violenta e usura, ma
anche la presenza in paese
della sede legale di una so-
cietà, la SE.RI.CO., seque-
strata dalla Procura di Mila-
no per essere finita nell’orbi-
ta della ’Ndrangheta; come
non ricordare, inoltre, il ter-
reno già confiscato alla ma-
fia calabrese, un lotto che si
trova in viale De Gasperi, in
attesa di essere conferito al
Comune di Motta Visconti?

COMINCIANO ad essere
veramente tanti, troppi, gli
episodi di cronaca “nostra”
legati alla criminalità - orga-
nizzata o meno -, episodi che
allarmano le istituzioni e i cit-
tadini sul potenziale di pe-
netrazione silente della ma-
lavita nel nostro paese, or-
mai stabilmente inserito dal-
la Direzione Nazionale
Antimafia fra le località og-
getto di attenzione investi-
gativa. Unica consolazione
in questo scenario malato,
sono le inchieste della magi-
stratura, ultimo baluardo di
speranza opposto ad un’in-
differenza che può essere
complice inconsapevole.

«Ciao amore, possiamo vederci stasera?»
Ma gli SMS nascondevano gli appunta-
menti per le dosi, 80 euro per ½ grammo

vedì 14 ottobre scorso); del
resto, «la zona di Casorate è
da sempre considerata terra
di rifugio per esponenti
calabresi di primo livello», per
cui «l’inchiesta è tutt’altro

che conclusa».
Infatti, il lavoro investigativo
delle forze dell’ordine in que-
sta seconda fase verte
sull’individuazione del pre-
sunto legame tra la banda di

Unica consolazione in questo scenario
malato, sono le inchieste della magistratu-
ra, ultimo baluardo contro l’indifferenza

di Damiano Negri

       Si prenotanoCONFEZIONI NA TALIZIE  per privati ed aziende.
PROMOZIONE  NATALE  2010: per confezioni regalo di almeno
25,00 euro di valore si effettuano sconti del 10%.
Ritira il tuo buono sconto da noi!



www.pudivi.it22 Punto di Vista • Ottobr e 2010IL BLOG DI “PUNTO DI VISTA” È PUDIVI.IT

Ogni anno, dovendomi
concentrare sulle pa-
role per una riflessio-

MOTTA VISCONTI

giovani (ricordiamo sempre
che morirono 15 milioni tra
donne, uomini e soldati per
quella guerra), ma come ogni
anno noi chiediamo che tutto
ciò non debba più ripetersi. Ma
non è così, e la contabilità dei
morti ogni anno aumenta, per-
ché ogni anno la guerra c'è:
sempre più crudele, sempre più
coinvolgendo le popolazioni
civili ed i bambini. E siccome
nulla di più potrei aggiungere
io, a quello che - per l'appunto
- altri hanno detto e scritto
contro questa ignominia, vo-

VERSO L’ANNIVERSARIO DEL 4 NOVEMBRE • La riflessione del Sindaco Laura Cazzola sulla follia che ogni guerra porta con sé

Il ricordo e la speranza
che non si ripeta mai più
di Laura Cazzola, Sindaco di Motta Visconti

protestare contro la guerra.
Ecco le parole di Julia Ward
Howe, direttamente dal
diciannovesimo secolo:

«ALZA TEVI , dunque, donne
di questo giorno! Si alzino
tutte le donne che hanno cuo-
re, sia che abbiano avuto un
battesimo d'acqua, sia che
abbiano avuto un battesimo
di paura. Dite con fermezza:
"Non permetteremo che le
grandi questioni siano deci-
se da forze estranee alla no-
stra volontà. I nostri mariti

Julia Ward Howe lo
aveva scritto già nel 1870,

un inno al rispetto dei
diritti degli altri uomini

non torneranno da noi con
addosso la puzza del massa-
cro, per ricevere carezze ed
applausi. I nostri figli non ci
verranno sottratti affinché di-
simparino tutto quello che
noi siamo state in grado di
insegnare loro sulla carità,
la pietà e la pazienza". Noi
donne di un paese proviamo
troppa tenerezza per le don-
ne di un qualsiasi altro pae-
se, per permettere che i nostri
figli siano addestrati a ferire
i loro. Dal seno di una terra
devastata una voce si unisce
alla nostra. Dice: "Disarmo!
Disarmo!"  La spada dell'as-
sassinio non è la bilancia
della giustizia. Il sangue non
lava il disonore, ne' la vio-
lenza indica possesso.

POICHÉ gli uomini hanno
spesso abbandonato l'aratro
e l'incudine alle prime
avvisaglie di guerra, che le
donne ora lascino a casa tut-
to ciò che può essere lasciato
e si uniscano per dare luogo
ad una giornata nella quale
si discuta insieme. Si incon-
trino dapprima, le donne tra
loro, per riflettere sul dolore
e la devastazione della guer-
ra e commemorare i morti. Si
uniscano poi solennemente
agli uomini in un comune con-
siglio per trovare i mezzi con
cui la grande famiglia uma-
na possa vivere in pace, ed
ognuna porti nel tempo che
mette a disposizione la sacra
impronta, non di Cesare, ma
del suo dio.
In nome delle donne e del-
l'umanità, io chiedo seria-
mente che un congresso ge-
nerale delle donne, senza li-
miti di nazionalità, venga in-
detto nel luogo più conve-
niente e nel più breve tempo
possibile, in concordanza con
i propri scopi, per promuove-
re l'alleanza di differenti na-
zionalità, la risoluzione ami-
chevole delle questioni inter-
nazionali, il grande e gene-
rale interesse della pace».

Morirono in 15 milio-
ni tra donne, uomini
e soldati nella prima

guerra mondiale

ta lo spunto
per ragionare
sul bisogno di
pace che tutto
il mondo ha.

COME OGNI
anno noi ci in-
chiniamo di
fronte a quei

ne su questa ricorrenza, sono
‘costretta’  a leggere quello che
altri hanno detto e scritto sui
temi della guerra e della pace,
partendo dal mio personale
presupposto che questa gior-
nata, ufficialmente dedicata al
ricordo della fine della prima
guerra mondiale e dei militari
che per quella guerra persero
la vita, deve essere considera-

in occasione
della Procla-
mazione del
Giorno della
Madre. Non
una festa
commerciale
creata per
vendere cioc-
colatini ma per

glio proporvi  questo testo,
perché - spesso - basterebbe
ascoltare e ricordare quello
che ci viene proposto da illu-
minati ed importanti perso-
naggi, così come da persone
semplici.

IL  TESTO che vi voglio pro-
porre, ci giunge dal passato.
E' di Julia Ward Howe, femmi-
nista nordamericana.
Suo è l'appassionato primo di-
scorso, pronunciato nel 1870,

gni altrui, dell'uguaglianza di
tutti gli uomini.
Julia Ward Howe non sapeva
che quasi cento anni dopo e
due guerre mondiali che han-
no distrutto il mondo, sarebbe
stata creata l'Organizzazione
delle Nazioni Unite ma, nella
sua semplicità, era quello che
chiedeva. Anche noi oggi, con
forza, dobbiamo chiedere che
l'ONU  sia reso veramente in-
dipendente dal potere dei sin-
goli stati e tenga fede, appieno,
al preambolo al suo statuto:

esia di Padre David Turoldo,
per salutare Don Claudio. Dir-
si arrivederci, addio non mi pia-
ce proprio, non è facile. Quel-
lo che voglio dire a don Clau-
dio è che in questi anni in cui,
dai nostri diversi ruoli, abbia-
mo cercato di dare risposte
concrete alla nostra comunità,
il rispetto reciproco e la colla-
borazione sono sempre state

Le parole di ringraziamento del Sindaco al sacerdote trasferito

Claudio Galli, che ha celebra-
to l'ultima messa prima di
essere trasferito a Monza;
alla funzione religiosa è se-
guito un rinfresco in piazza
Leonardo da Vinci durante il
quale i parrocchiani hanno
affettuosamente salutato il
sacerdote uscente, dopo
un'attività pastorale iniziata
nel nostro paese nel lonta-
no 1997.
Lunedì 18 ottobre invece,
proveniente da Pioltello, ha
fatto il suo ingresso ufficia-
le in canonica don Gianni
Nava, che prenderà le redini
della Parrocchia San Gio-
vanni Battista, coadiuvato
da don Samuele Lazzati.

DURANTE la funzione reli-
giosa del 26 settembre, in
onore di don Claudio, il Sin-
daco Laura Cazzola ha letto
una poesia scritta da padre
Davide Turoldo, ed ha avu-
to parole di riconoscenza
per il sacerdote: «Ho scelto
una, per me, emozionante po-

«Noi non dimenticheremo don Claudio»

Domenica 26 settem-
bre il paese si è
stretto intorno a don

«Ho scelto una
emozionante poesia

di Padre David
Turoldo, per salutare

Don Claudio»

• 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

FURTI, AGGRESSIONI
BASTA!

PROTEGGERSI  A COSTI ACCESSIBILI

FURTI, AGGRESSIONI
BASTA!

IL GIARDINO  DEL BENESSERE
PROPONE

L’ ULTIMA TECNOLOGIA
IN CAMPO ESTETICO:

OSSIGENO PURO
PER RINGIOVANIRE

P.tta Sant’Ambr ogio, 10 - Motta Visconti (MI) • Cell. 338 1876910
Orario continuato 9,30 - 20,00 su appuntamento - Chiuso il lunedì

«Noi, popoli delle Nazioni
Unite, decisi a salvare le fu-
ture generazioni dal flagel-
lo della guerra, che per due
volte nel corso di questa ge-
nerazione ha portato indi-
cibili afflizioni all'umanità,
a riaffermare la fede nei di-
ritti fondamentali dell'uo-
mo, nella dignità e nel valo-
re della persona umana,
nella uguaglianza dei dirit-
ti degli uomini e delle don-
ne e delle nazioni grandi e
piccole (...) ».

PROGRAMMA GIOVEDI’ 4 NOVEMBRE 2010
Ore 9.15 - P.zza San Rocco: ritrovo • Ore  9.30 - Corteo per
raggiungere il  monumento dei caduti al cimitero, con sosta a quello
di P.zza Garibaldi • Ore 10.15 - Cimitero Comunale - Santa Messa.
L'Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a
ricordare e a rendere omaggio ai morti, civili e militari, di tutte
le guerre, di tutti i terrorismi e di tutte le stragi.

UNA DONNA semplice, di ol-
tre un secolo fa,ci dice che la
strada per la pace passa attra-
verso i diritti degli altri, il ri-
spetto delle culture, dei biso-

al centro del nostro operare
e, di questo, lo ringrazio pro-
fondamente».

«AUGURO a nome di tutta
l'Amministrazione Comunale
che don Claudio, così come
la nostra comunità, possa vi-
vere il cambiamento come
“ l’essere nuovi come la luce
ad ogni alba”  (è un passo
della poesia, n.d.r.): cambia-
mento che deve essere vis-
suto come opportunità che
la vita ci offre. A nome di tut-
ta l'Amministrazione le augu-
ro tutto il bene possibile. Noi
non la dimenticheremo. Spe-
riamo che lei non dimentichi
noi e la nostra Motta».

Il nuovo
parroco
Don Gianni
Nava, a
sinistra
insieme al
Cardinale
Dionigi
Tettamanzi,
in una foto
tratta da
internet
(www.goo-
gle.it).

DOPO LA SGEA È LA VOLTA DELLA  SILA

L’agonia del trasporto pubblico:
da fiore all’occhiello a zombie
La società di trasporti pavese è fallita:

formalizzata la cessione di ramo d’azienda
alla Star e Line che subentrano al posto suo

G
piedi a seguito del fallimento
dell’azienda di trasporti
pavese: soltanto domenica
17 ottobre scorso è stato
formalizzato il salvataggio del
servizio affittando alle azien-
de Star e Line le tratte di com-
petenza ex-Sila, nell’ambito
di un accordo di “cessione
di ramo d’azienda” che sal-
vaguarda i posti di lavoro dei
190 dipendenti Sila e garan-
tisce la prosecuzione del ser-
vizio nel sud milanese e
pavese. Soddisfazione da
parte dei sindacati, nono-
stante il cattivo stato di sa-
lute della Sila non fosse una
novità: il bilancio 2008 chiu-
deva con un debito di 33 mi-
lioni di euro e una montagna
di incombenze cui era diven-
tato impossibile far fronte
(acquisto carburante, stipu-
la assicurazioni dei mezzi). Si
aggiunge perciò un nuovo
capitolo nella lunga storia
dell’agonia del trasporto
pubblico lombardo, da fiore
all’occhiello a zombie.

li undicimila pendola-
ri della Sila hanno ri-
schiato di rimanere a
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Idv: «Salvati dalla Lega gli amici dei mafiosi»
«Senza tre leggi ad personam, fatte apposta per lui,
Silvio Berlusconi sarebbe già stato prelevato dalle
forze dell’ordine e accompagnato a San Vittore»

L e intercettazioni delle te-
lefonate tra il Sottose-
gretario Nicola Cosen-

tino ed alcuni boss della Ca-
morra non potranno essere
utilizzate dalla magistratura alla
quale si toglie così un impor-
tante strumento di indagine e
di prova. Lo ha deciso la Ca-
mera il 22 settembre scorso. Il
gruppo della Lega Nord è sta-
to determinante nella votazio-
ne finale. Lo stesso giorno si è
deciso di non dare l'autorizza-
zione a procedere alla Corte dei
Conti nei confronti di vecchi
"arnesi" della Prima Repubbli-
ca che, nell'esercizio delle loro
funzioni, avrebbero causato
danni all'erario, cioè allo Stato:
De Lorenzo, Di Donato, Crip-
pa. Erano quei ministri della
Prima Repubblica, personag-
gi finiti nell'inchiesta di Mani
Pulite, anche condannati, poi
prescritti e quant'altro.

EBBENE, la Corte dei Conti ha
promosso un giudizio erariale
nei confronti di questi ex de-
putati. Ma il Parlamento ha de-
liberato che la Corte dei Conti
non può giudicarli. Anche in
questo caso i voti determinanti
sono stati quelli della Lega.
Che un simile provvedimento
sia stato avallato dal partito

a cura dell’Italia dei Valori

estradizione, per il legale (si fa
per dire) inglese. E' questa -
checché ne dicano i tg e i gior-
nali di regime - la “ traduzione
in italiano” della sentenza del-
la Cassazione che ha confer-
mato irrevocabilmente la
colpevolezza di Mills per es-
sere stato corrotto da Berlu-
sconi con 600 mila dollari in

che esprime il ministro degli
Interni e che ha la sua ragion
d'essere nella protezione dei
ceti produttivi settentrionali
contro un Sud che si vorreb-
be tutto parassitario e corrot-
to appare particolarmente gra-
ve.

Durante la scandalosa seduta parlamentare del 22 settembre, Pdl e Lega hanno negato l’autorizzazione a procedere al Sottosegretario Cosentino

Il premier si è fatto 37 leggi a suo favore:
con l’ultima, anziché pagare al Fisco i 350
milioni di euro previsti, la “sua” Mondadori

se la caverà versandone solamente 8,6

MA LA COSA  più grave è che
la Lega vota tutte le leggi ad
personam. Si contano 37 leg-
gi “ad personam” volute e fat-
te licenziare dalle Camere da
Berlusconi, negli ultimi 15 anni.
Sono passati solo una decina
d'anni da quando Bossi chia-
mava Berlusconi "il Mafioso".
Citiamo solo due esempi tra i
tanti: grazie ad ex Cirielli, in-
dulto e lodo Alfano il premier
ha evitato la condanna a 4 anni
e 6 mesi. Ovvero la “traduzio-
ne in italiano”  della sentenza
della Cassazione che ha con-
fermato: «Mills è stato corrot-
to dal premier».
Senza tre leggi ad personam,
fatte apposta per lui e per Ce-
sare Previti, Silvio Berlusconi

cambio di due false testimo-
nianze nei processi All Iberian
e Guardia di finanza, e dichia-
rando il reato prescritto da un
paio di mesi. Basta riavvolgere
il nastro del processo per im-
maginarne l'esito finale e defi-
nitivo, al netto della legge ex
Cirielli (2005), dell'indulto ex-
tra-large (2006) e del "lodo"
Alfano (2008). La legge sul le-
gittimo impedimento - peral-
tro attualmente all'esame della
Corte costituzionale - comple-
ta il quadro.

UN ALTRO esempio concer-
ne una legge "ad aziendam" a
favore della Mondadori. Il co-
losso editoriale di Segrate - di
cui il premier Berlusconi è
"mero proprietario" e la figlia
Marina è presidente - doveva
al Fisco la bellezza di 400 mi-
liardi di vecchie lire, per una
controversia iniziata nel '91.
Grazie al decreto numero 40 del
2010, approvato dal governo

Nuova rubrica sulla salute dentale
curata dal Dott. Luca Landriani

mascellare in modo da so-
stituire la radice del dente
perso, o precedentemente
estratto, sopra la quale vie-
ne poi costruito un dente
artificiale. L'innovativo
concetto su cui si basa
l'implantologia è la salva-
guardia dei denti sani, os-
sia il non sacrificare denti
in buona salute per costru-
ire ponti o scheletrati che
vanno a sostituire i denti
mancanti. Un impianto può
quindi sopperire alla man-
canza di uno o più denti,
singolarmente, o stabilizza-
re una protesi totale, cioè
una dentiera.
Gli impianti non sono sog-
getti a rigetto in quanto co-
struiti in titanio, un materia-
le biocompatibile, ricono-
sciuto dall'osso come ele-
mento naturale, che lega
perfettamente con esso.
Dopo l'inserimento chirur-
gico segue un periodo che
può variare da 3 ai 4 mesi
durante i quali la vite si in-
tegra con l'osso. Al termine
di questa fase è possibile
trattare gli impianti come
vere e proprie radici denta-
rie e procedere con l'im-
pronta per la successiva
corona.

OLTRE 20 ANNI  di studi
hanno dimostrato che gli
impianti possono essere
considerati una terapia di
grande successo. Può tut-
tavia accadere, anche se
molto raramente, che alcu-
ni impianti non vadano a
buon fine; le cause posso-
no essere diverse come ad
esempio un'infezione pre-

Implantologia:
conosciamola meglio

L’ impianto endosseo
è una vite in titanio
inserita nell'osso

coce del sito impiantare, al-
cune abitudini viziate del pa-
ziente come il fumo, il con-
sumo di alcool ed una scar-
sa igiene orale.
Non tutte le persone posso-
no essere candidate agli im-
pianti; non sono consigliati
per i paziente affetti da dia-
bete scompensato, malattie
cardiovascolari importanti o
osteoporosi grave. Fortuna-
tamente però, le moderne
tecniche chirurgiche di
rigenerazione ossea hanno
drasticamente ridotto il nu-
mero di coloro che non pos-
sono sottoporsi ad un inter-
vento di implantologia.
Gli impianti endossei hanno
quindi notevolmente miglio-
rato la qualità della vita delle
persone in quanto, sosti-
tuendosi in tutto e per tutto
ai denti naturali, non neces-
sitano di cure dentarie parti-
colari se non, come sempre,
una corretta igiene orale.

AVETE DUBBI o quesiti ri-
guardo la salute dentale?
Scrivete al Dott. Luca
Landriani all'indirizzo mail
(qui sotto) . La sua risposta
verrà pubblicata sui prossi-
mi numeri di “ Punto di Vi-
sta”.

dott.landriani@virgilio.it

Oltre 20 anni di
studi hanno dimo-
strato la validità

della terapia;
in cosa consiste,
quando è indicata

e quando è
sconsigliata

a cura del Dott. Luca Landriani

Il Dott. Luca Landriani.

sarebbe già stato prelevato
dalle forze dell'ordine e accom-
pagnato a San Vittore per
scontare la pena dopo la con-
danna definitiva per corruzio-
ne giudiziaria di David Mills.
Stessa sorte sarebbe toccata,
con le opportune procedure di

il 25 marzo e convertito in leg-
ge il 22 maggio, potrà chiude-
re la maxi-vertenza pagando un
mini-tributo: non i 350 milioni
di euro previsti (tra mancati
versamenti d'imposta, sanzio-
ni e interessi) ma solo 8,6.

GLI UL TIMI  avvenimenti
sembrano indicare il grado di
mutazione morfologica ormai
raggiunto dalla Lega che, nel
volgere di pochi anni, da for-
za antisistema si è trasforma-
ta in un movimento di lotta e
di governo e ora si accinge a

diventare il partito del palaz-
zo…
Ma alla lunga rischia di met-
tere a nudo la contraddizio-
ne di fondo della Lega, che
la rende tanto simile al Psi di
craxiana memoria: sano come
un pesce nei sondaggi elet-
torali, con un robusto potere
di interdizione come forza di
governo, ma evanescente
nella qualità politica dei risul-
tati raggiunti.

* Ufficio legislativo
Gruppo Italia dei Valori

Camera dei Deputati

di Brescia) è stata di fatto
privatizzata dalla locale giun-
ta e trasformata in scuola
leghista. Sole delle Alpi im-
presso sui banchi, sui cestini
dei rifiuti, sugli zerbini, sui ta-
voli, sui cartelli, sulle finestre,
sul tetto, ovunque».
Lo apprendiamo con stupore
dai quotidiani nazionali e ve-
diamo le immagini in un tg.
E' un fatto di una gravità inau-
dita. In Italia, dai tempi di
Mussolini, nessuno aveva mai
osato tanto. Prendere tanti
voti e governare non significa
fare quello che si vuole e im-
porre il proprio credo politi-
co. I dittatori ragionano così.
Quando si governa è più che
mai necessario il rispetto per
tutti, per il bene comune, che
non appartiene a nessun par-
tito, il rispetto per le regole di
convivenza civile sono sanci-
ti dalla nostra Costituzione.
E ancor più vergognoso è il
fatto di strumentalizzare una
scuola pubblica e soprattutto
i bambini che la frequentano.
Non si cerchi di buttarla sul
gesto folkloristico, questo è un
precedente gravissimo, che
semplicemente calpesta la
Democrazia. Chi di dovere si
faccia sentire e prenda i prov-
vedimenti necessari, il silen-
zio sarebbe assordante. Non
vorrei mai che un domani mi
debba sentire straniero nella
mia città, io leghista, contrap-
posto a veri (?) leghisti (fasci-
sti?).
L'unica speranza è che tutto
ciò sia frutto della follia di
pochi e non della maschera di
tanti. Il federalismo che atten-
diamo non passa certo per l'in-
dottrinamento forzoso dei
bambini in un “ regime pada-
no”.

Flavio Lovati (Lega Nord)
Vice Sindaco di Abbiategrasso
(da “Ordine e Libertà” del

17 settembre 2010)

SCUOLA FARCIT A DI SIMBOLI LEGHISTI?

Lovati (Lega Nord):
«Un fatto molto grave»

«UIl caso di Adro
nel bresciano

na scuola pub-
blica italiana
(Adro, provincia
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Conservare e tramandare, così si
può esprimere il più alto senso civico

AMBIENTE / 2 • Il FAI come il “National Trust”. Il caso Hepburn

MOTTA VISCONTI

E’ nato il Punto FAI del sud-ovest milanese
Per la Presidente della Lombardia, Tremonti sbaglia:
«Dice che con la cultura non si mangia, e invece sì»

Da sabato 9 ottobre la li-
breria “La Memoria del
Mondo” di Magenta

ospita ufficialmente il primo
Punto FAI del sud-ovest mila-
nese, il distaccamento della
Delegazione di Milano del
Fondo Ambiente Italiano che,
in questo modo, si avvicina al
nostro territorio e rende fatti-
bile un interscambio tra le cen-
tinaia di soci FAI che abitano
nella zona.
«La nascita del punto di
Magenta fa parte di una più
vasta distribuzione sul territo-
rio di distaccamenti della dele-
gazione milanese che conta
solo a Milano quasi 18.000
iscritti», ha spiegato la Presi-
dente del FAI Lombardia,
Anna Gastel, annunciando
l’apertura di ulteriori centri in
numerose località dell’hinter-
land fra cui Arese, Rho e
Segrate.

«QUESTO SIGNIFICA che il
FAI si avvicina maggiormente
al territorio perché intende co-
noscere che cosa tutelare e va-
lorizzare dell’ambiente che cir-
conda la grande metropoli», ha
proseguito la Presidente del
FAI lombardo, «incrementan-
do il patrimonio che la nostra
Fondazione mette a disposi-
zione di tutti e per sempre, ad
oggi  composto da 42 proprie-
tà che sono state cedute, ac-
quisite o concesse al FAI af-
finché questi le valorizzasse».
Finora è stato fondamentale il
contributo dei volontari che si
sono tesserati, così come le
sponsorizzazioni di istituti e
aziende attraverso cui è pos-
sibile, da parte della Fondazio-
ne, sottrarre all’incuria e al de-
grado alcuni tesori della cul-
tura italiana: sono beni immo-
bili (castelli, ville, tenute) inca-
stonati nel meraviglioso pae-
saggio italiano che il mondo ci
invidia e che troppo spesso
vengono trascurati, proprietà
a cui il FAI restituisce una nuo-
va vita e rende fruibili ai citta-
dini, tesserati e non.

NATO NEL 1975 dall’intuizio-
ne di Giulia Maria Crespi,
fondatrice e oggi Presidente
onoraria, il Fondo per l’Am-
biente è la versione italiana di
un’istituzione prestigiosa nei
paesi anglosassoni, quel
“National Trust” che da più di

un secolo mette sotto la sua
tutela molti tesori ambientali e
culturali da preservare e tra-
mandare alle future generazio-
ni.

«QUESTA È ANCHE la nostra
missione», ha concluso la Pre-
sidente Gastel (foto qui so-
pra), «promuovere in concre-
to una cultura di rispetto della
natura, dell’arte, della storia e
delle tradizioni d’Italia e tute-
lare un patrimonio che è parte
fondamentale delle nostre ra-
dici e della nostra identità».

Dal 9 ottobre, il “Fondo Ambiente Italiano” è presente a Magenta alla libreria “La Memoria del Mondo” per essere più vicino al nostro territorio

«RECENTEMENTE il mini-
stro Tremonti ha detto che “la
cultura non si mangia”: no, io
sono esattamente dell’opinio-
ne opposta, noi possiamo vi-
vere solo o quasi del nostro
patrimonio culturale, perché
quello che noi abbiamo in Ita-
lia è una magnificenza che il
mondo non ha. Noi dobbiamo
vivere di cultura, possiamo vi-
vere di cultura, di turismo e di
cultura. Noi del FAI dobbia-
mo essere un esercito se non
della salvezza, della bellezza!».
Un compito infinito che non
ammette soste e nel futuro la
determinazione del FAI sarà
fare ancora di più: per questo
il FAI ha bisogno dell’aiuto di
tutti, anche del tuo!          [dn]

Il punto FAI di Magenta si
trova presso la libreria “La
Memoria del Mondo”, Gal-
leria Portici, 5 - 20013
Magenta (MI). Tel./fax
02.97295105. Sito internet
(a destra)

Bereguardo si chiamano con-
che, e sono stati inventati in-
torno al 1430 a Milano du-
rante i lavori per la realizza-
zione del corso d’acqua ar-
tificiale.
A cosa servono? A tenere il
filo dell'acqua in quota oriz-
zontale, consentendo di ren-
dere navigabile il naviglio e
creando al contempo delle

preziose riserve idriche.

LA CONCA  dell'Inferno, il
primo dei "gradoni" che si in-
contra risalendo il naviglio
dal ponte della Caiella in di-
rezione Besate, è inoltre il pri-
mo esempio di conca doppia
del mondo (oggi purtroppo
parzialmente coperto).
Ecco un suggerimento di
valorizzazione del territorio
mottese che ci sentiamo di
formulare al FAI...

PROPOSTA DI VALORIZZAZIONE

La Conca dell’Inferno,
è la prima al mondo

I  caratteristici "gradoni"
che si incontrano lungo
il corso del naviglio di

Di tipo “doppio”, oggi purtroppo è parzial-
mente coperta dal naviglio di Bereguardo

www.memoriadelmondo.it

www.fondoambiente.it

FONDO AMBIENTE IT ALIANO
Alcuni numeri:
Iscritti FAI: 80.000 • Volontari: 7.000
Delegazioni: 111 • Aziende sostenitri-
ci: 500 • 42 beni monumentali, 26.000
libri antichi e 16.000 oggetti d’arte
catalogati e protetti • 3500 metri qua-
drati di affreschi restaurati.

«Dobbiamo essere
un esercito se non
della salvezza, del-

la bellezza!»

La grande Katharine Hepburn (1907-2003) è unanimemente considerata fra le più
celebri attrici cinematografiche della storia del cinema: nell’immagine a sinistra è
ritratta in pantofole in camera da letto, nella sua altrettanto celebre casa di
Fenwick, nel Connecticut (foto in alto a destra). La Hepburn, che si alzava ogni
giorno al sorgere del sole (dalle 4,30 alle 5,00) aveva una grande stanza da letto con
molte finestre: dal 21 dicembre al 21 giugno, poteva osservare il sole sorgere da
una finestra diversa, a seconda dei mesi. Dopo la sveglia, era d'obbligo il nuoto
nelle acque dell’oceano davanti all’abitazione, in qualsiasi stagione e con qualsiasi
temperatura. L ’attrice teneva in grande considerazione la sua casa di Fenwick e
l’ambiente circostante: per questo motivo nel suo testamento dispose che la
grande dimora toccasse ai suoi parenti, mentre i terreni adiacenti e la porzione di
spiaggia che costeggia l’oceano fossero ceduti al “National T rust”, il F AI dei p aesi
anglosassoni, un’istituzione prestigiosa e ormai leggendaria nella conservazione
dei beni culturali e paesaggistici. Diverso il destino di tutti i beni personali che
riempivano Fenwick e le altre abitazioni dell’attrice (arredi, quadri, fotografie ecc.)
battuti all’asta da Sotheby’s; per volontà della famiglia, invece, i suoi quattro Oscar
(foto qui sopra a destra) sono stati donati alla National Portrait Gallery di
Washington, dove è possibile visionarli accanto al ritratto dell’attrice.

Giovedì 28 ottobre alle ore 21,00 in Sala consiliare verrà presentata l’ultima opera sulla “Poetessa d’Italia”

Pagine inedite dagli Ar chivi con visita al Museo
I
strazione Comunale, in col-
laborazione con l'Associa-
zione “I l Punto”  di Abbia-

l prossimo giovedì 28 ot-
tobre, in Sala consiliare
alle ore 21,00, l'Ammini-

tegrasso, sarà lieta di presen-
tare l’ultimo libro dedicato ad
Ada Negri, la poetessa che a
Motta Visconti insegnò dal
1888-1892.
Questa iniziativa inserita in un

progetto molto più ampio di
valorizzazione turistico-
naturalistica e culturale a tito-
lo "Seguendo le voci del fiu-
me", è stata realizzata grazie
all'impegno dell'Associazione

La copertina del libro che sarà presentato il 28 ottobre.

“I l Punto”  che ha effettuato
un grande lavoro di ricerca
e contatti con le famiglie che
di fatto hanno messo a di-
sposizione tantissimo mate-
riale inedito e con l'Archivio
di Lodi, città in cui la poe-
tessa è nata.

GRAZIE al patrocinio e al
contributo economico da
parte della Provincia di Mi-
lano, riusciamo a proporre
questa interessante pagina
di storia e cultura ai cittadini
mottesi, primo piccolo pas-
so sulla strada del far cono-
scere le peculiarità e la ric-
chezza del nostro territorio.
Durante la serata di presen-
tazione sarà possibile, gra-
zie alla collaborazione e al-
l'impegno delle volontarie,
visitare il Museo dedicato
alla poetessa, segno tangi-
bile del suo passaggio.

Cristiana Fusi
Vice Sindaco e Ass. Turismo

Laura Rosa e il suo libro. Debutta in
pubblico
la nuova
autrice
mottese

S
scrittrice mottese Laura Rosa ha presentato il
libro “Capita anche a te”, insieme ad Alberto
Fossati, avvocato ed ex Sindaco di Abbia-
tegrasso che presentava anch’egli una sua
opera, il giallo “Fermata Duomo”. Con l’au-
la municipale gremita, Laura si è spontane-
amente offerta al pubblico spiegando le
caratteristiche del suo romanzo “rosa” e il
suo stile letterario, esuberante e giovanile.

abato 25 settembre
scorso in Sala Consi-
liare del Municipio, la
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Dal 15 al 17 ottobre è stato allestito alla Cascina Agnella il campo d’esercitazione della Protezione Civile con gli operatori di Intercom 4

Oktober Test, prove
di disastro da evitare

400 volontari in tre
sedi diverse hanno
affrontato vari tipi
di emergenze che
potremmo dover
subire

Nelle giornate del 15, 16
e 17 ottobre si è tenu-
to sul territorio del-

l'abbiatense “l’Oktober
Test”, esercitazione interco-
munale della Protezione Ci-
vile con tre campi tematici
dislocati rispettivamente su:
Abbiategrasso, Motta Vi-
sconti e Besate.

L'AMMINISTRAZIONE
Comunale di Motta Visconti
ha collaborato con il gruppo
operativo di Protezione Civi-
le per l'organizzazione del
campo esercitazioni presso la
Cascina Agnella. Qui i volon-
tari, utilizzando gli spazi del-
la campagna circostante,
hanno potuto attrezzare il
campo tende, hanno organiz-

zato la parte cucine sul retro
della Cascina e hanno segui-
to interessanti lezioni nel-
l'ampio locale concesso in
uso dai proprietari della Ca-
scina all'Amministrazione
Comunale.

QUESTA importante eserci-
tazione ha coinvolto più di
400 volontari che sono stati
chiamati ad affrontare i diver-
si tipi di emergenza dimo-
strando ancora una volta che
questo servizio è assoluta-
mente organizzato, attivo e
pronto ad intervenire su tut-
to il territorio dell'abbiatense,
rappresentando una grande
sicurezza per tutti i cittadini
che vi abitano.
L'evento è stato patrocinato

boratori di questa oramai sto-
rica manifestazione del nostro
territorio, tra l'altro molto fre-
quentata, che inizialmente pre-
vedeva solo la distanza di 33
km, ma è stata poi aggiunta la
possibilità di fermarsi al tra-
guardo dei km 21,100, e infine
il fiore all'occhiello della mara-
tona, cioè km 42,195. Lo scor-
so anno su tutte e tre le distan-
ze si è registrata un'affluenza
di circa 2500 persone: un gran-
de risultato, tenuto conto de-
gli scarsi supporti economici
di cui gode l'organizzazione.
Noi del Running Team colla-
boreremo alla gestione di un
punto di ristoro e presenza at-
tiva sul percorso.

INFINE segnalo già la parteci-
pazione alla maratona di Firen-
ze, con Angelo Tamborini,
Marco Fusi, Marco Negroni,
Antonio Friggi, Gian Marco
Vecchio, Roberto Carta e
Simone Antonio Migliavacca.
Non dimentichiamo le "tapa-
sciate" domenicali nei comuni
limitrofi: pertanto, colgo l'oc-
casione per pubblicizzare la
corsa e/o camminata del 24
Ottobre a Trovo, rivolgendo-
mi in particolare ai numerosi
mottesi che ho visto "sgam-
bettare" alla Maramotta.

Appuntamento mensile con il gruppo sportivo mottese, gli eventi svolti e in programma

Ottobr e e novembre a tutto Running

stro gruppo, già svolti come
la Deejay Ten 3 Ottobre
2010, dove hanno partecipa-
to i ragazzi che compaiono
nella foto, oltre a Enzo
Taddeo e la moglie Anna, e
ancora da svolgere: saremo
infatti presenti in diverse
manifestazioni molto impor-
tanti a cominciare dalla ma-
ratona di Venezia, in calen-
dario domenica 24 ottobre
con Fabio Garavaglia. A se-
guire il 31 ottobre sarà la
volta di Lucerna (Svizzera)
sempre sulla distanza di km
42,195 con Angelo Tambo-
rini, Stelvio Ferrari, Michele
Caserini, Gabriella Allievi e il
sottoscritto.

PROSEGUENDO nel pro-
gramma, il 14 novembre si
svolgerà la 25ma Milano-
Pavia, dove avremo la pre-
senza di Ruggero Gardini e
Alessandro Gardini nella
maratona, Alessio Belloni,
Romeo Bonacina, Giuseppe
Monti, Maria Pia De Giuli e
Gabriella Allievi sulla classi-
ca distanza dei 33 km; ci ten-
go a sottolineare che que-
st'anno siamo anche colla-

Ottobre e novembre
densi di impegni
podistici per il no-

Forza, prendiamo la bicicletta,
due pedalate e siamo a Trovo,
poi facciamo una bella cammi-
nata e prima di mezzogiorno
torniamo a Motta, non costa
niente ed è tutta salute.

RICORDO infine i nostri ap-
puntamenti di novembre:
1° novembre: Broni, 29° Tro-
feo Pasotto Cucine, km. 7-14-
18;
7 novembre: Montebello della

dal Dipartimento Nazionale
della Protezione Civile, dalla
Regione Lombardia, dalla
Provincia di Milano e dal Co-
mitato Coordinatore dei Vo-
lontari e ha visto la parteci-
pazione dell'Arma dei Cara-
binieri, della Guardia di Fi-
nanza e dell'ANPAS.

RINGRAZIAMO tutti gli
operatori dell'INTERCOM 4
e tutti i volontari che hanno
partecipato con grande pas-
sione e impegno e, ovvia-
mente, la proprietà della Ca-
scina Agnella che si è resa
generosamente disponibile
ad accogliere l'esercitazione.

Cristiana Fusi
Vice Sindaco con delega

alla Protezione Civile

www.runningteam-motta.it

Segue da pagina 13
nel combattimento individua-
le, specialità bastone singolo
e doppi bastoni, e un'altra me-
daglia d'oro nella competizio-
ne a squadre, insieme alle sue
compagne Alessia Dell'Aqui-
la e Alessandra Bardini della
Phoenix Martial Arts di
Gaggiano (scuola gemellata al
Karatekai). Dunque, un'Italia
"tutta al femminile" per la pri-
ma volta campione del mondo
nella Battaglia dei Team!
Emanuele Marchetti, (Karate-
kai) campione europeo di com-
battimento a squadre 2009 a
Bristol (Regno Unito) insieme
a Walter Tintinaglia e Davide
Mottini (Phoenix Martial Arts),
ha dato, nonostante la giova-
ne età, grande prova di sé ot-
tenendo un argento nei doppi
bastoni e un bronzo nel ba-
stone singolo.

OTTIMO risultato anche per
un'altro atleta del Karatekai,
Demetrio Pellegrino, neo-Az-
zurro il cui fulmineo salto di
qualità gli ha garantito una
medaglia di bronzo nel basto-
ne singolo alla sua prima espe-
rienza internazionale. Quando
"niente è impossibile" non è
solo un modo di dire…
In ultimo, e non certo per abi-
lità, eccellente prestazione
quella del campione europeo
2009 a Bristol (Regno Unito) e
più volte campione italiano,
Luca Ravera, che, come solo

Battaglia, 35^ Marcia del Pa-
nettone, km. 8-12-21;
14 novembre: Pieve Albi -
gnola, 5^ Camminiamo in
Lomellina, km. 6-12-18;
21 novembre: Casarile, 14^
Marcia Casarilese, 26^
Stragelada, km 6-12-12;
8 novembre: Magherno, 5^
Corsa delle Rane, km. 6-9-18.

Antonio Friggi
info@runningteam-

motta.it

Il gruppo Deejay T en: prima fila da sin., Elisabett a Bianchi, Sara Mercanti, Mart a Fornoni, Cinzia Deambrogio, Daria e
Nadia. Seconda fila: Stelvio Ferrari, Marco Negroni, Andrea Fiammanti, Carlo Roma, Luca Pennati, Romeo Bonacina.

lui sa fare, ha portato sul ring
un mix di determinazione e
pulizia tecnica da dieci e lode.

UNO SPECIALE ringrazia-
mento da parte dei nostri cam-
pioni va' a Sifu Attilio
Acquistapace, i cui appassio-
nati insegnamenti sono da
sempre preziosi.
Inoltre, riconoscenti per la se-
rata a scopo incentivante or-
ganizzata lo scorso giugno, si
ringrazia il Grillo Verde,e per
l'aiuto concreto al training fisi-
co degli atleti, Laura della pa-
lestra Fit Factory di Motta Vi-
sconti; Un grazie anche all'Am-
ministrazione Comunale di
Casorate e alla dirigenza sco-
lastica che con la concessio-
ne della palestra ha permesso
gli intensi allenamenti neces-
sari a preparare questo even-
to.
Finale e doveroso il ringrazia-
mento a tutti i compagni del
Karatekai, che li hanno accom-
pagnati e sostenuti durante gli
allenamenti.
Sperando di poter riportare le
cronache di altre vittorie, in
bocca al lupo per le future com-
petizioni!
Ricordiamo che, alla ricerca di
nuovi campioni, sono aperte
le iscrizioni alla nostra scuola
di Arti Marziali (JKD-KALI-
SILAT) presso la palestra del-
le scuole elementari (info
3392340047).

Demetrio Pellegrini

Sopra
l’ampio
locale della
Cascina
Agnella
concesso in
uso come
salone da
pranzo per
le decine di
volontari
della Prote-
zione Civile
che si sono
avvicendati
nel campo
allestito lo
scorso
weekend.

Akea in Messico

NUOVA APERTURA A BESATE
Via IV Novembre, 35/b

SCARPE
“GORMITI”

SCARPE
“WINX”

PELLETTERIATUTTO PER
L’IGIENE

PERSONALE

Cellulare 338 3440657

VIENI A
TROVARCI!
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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

Ancora col Nucleare?
I cittadini di Motta e di Casorate potranno firmare ai banchetti che verranno approntati nei rispettivi comuni domenica 7 e 14 novembre

per raccogliere le firme a so-
stegno della PROPOSTA DI
LEGGE DI INIZIATIVA PO-
POLARE "Sviluppo dell'ef-
ficienza energetica e delle
fonti rinnovabili per la sal-
vaguardia del clima".
La propone il Comitato SI
alle energie rinnovabili, NO
al nucleare che anche nella
nostra zona si sta costituen-
do e vede al momento attive
forze politiche e cittadini che
si sono attivati per il referen-
dum sull'acqua "beneco-
mune" che a primavera ve-
drà il suo svolgimento.
L'iniziativa è partita dalla
considerazione che è neces-
saria e urgente una svolta ra-
dicale e globale nelle politi-
che energetiche a favore delle
fonti rinnovabili e di usi ra-
zionali ed efficienti del-
l'energia. La impongono il
tendenziali esaurirsi del pe-
trolio, più in generale delle
fonti non rinnovabili e la
drammatica accelerazione dei
cambiamenti climatici. O si
agisce subito o alla crisi eco-
nomica e sociale, che sta
sconvolgendo la vita di mi-
liardi di donne ed uomini, si
intreccerà sempre di più quel-
la ambientale e climatica.
L'Europa con una decisione
unilaterale e vincolante per i
suoi stati membri ha deciso
di ridurre, entro il 2020, le
emissioni climalteranti del
20% realizzando, entro la
stessa scadenza, un aumen-
to del 20% sia dell'efficenza
energetica sia del utilizzo del-
le fonti energetiche rinno-
vabili.

E IL NOSTRO  governo che
fa? Affida la riduzione delle
emissioni e la diversifica-
zione dal petrolio all'avven-
tura nucleare, cioè a una fon-

N ei comuni della no-
stra zona sono stati
depositati i moduli

MOTTA VISCONTI

San Rocco sarà la cornice
perfetta delle Sinfonie d'Au-
tunno, rassegna in tre sera-
te di musica classica orga-
nizzata dall'Associazione
Rainbow.
Anche in questa edizione si
alterneranno musicisti e ar-
tisti professionisti che sicu-
ramente saranno apprezzati
dal pubblico sempre molto
coinvolto e interessato a
questi appuntamenti che ci
teniamo a sottolineare sa-
ranno gratuiti come sempre.
Tutte le serate avranno ini-
zio alle ore 21 circa. Questo
il programma:

VENERDÌ 5 NOVEMBRE
• "Concerto piano,
chitarra e voce"
Serata sulla falsariga di quel-
la proposta tre edizioni fa e
molto apprezzata con il gra-

Anche in questa edizione si alterneranno musicisti e artisti professionisti, sempre molto apprezzati dal pubblico

Sinfonie d’Autunno,
tre serate in San Rocco

Come ogni anno in
questo periodo la
splendida Chiesa di

dito ritorno del pianoforte ac-
compagnato da chitarra e voce.

VENERDÌ 12 NOVEMBRE
• "Nicola Artico: la
musica indiana"
Ecco la serata in cui amiamo
proporre delle esperienze al-
ternative. Nicola Artico, arti-
sta certamente eclettico, ci pre-
senterà la musica indiana in un
percorso interattivo in cui al-
ternerà momenti musicali scan-
diti dai tradizonali strumenti
indiani (le tablas, il tamburo
Pakhawaj e il flauto Bansuri) a
momenti dedicati alla cultura
indiana.

• SABATO 20 NOVEMBRE
• "Giovan Battista Pergolesi:

Tutto il mondo guarda
alle fonte rinnovabili.
E il nostro Governo?

Stabat Mater"
L'ultimo appuntamento della
kermesse è spostato al Saba-
to sera: l'Orchestra d'archi
"Pavia Musica" accompagna-
ta dal soprano Monica Bozzo
e dal mezzo soprano Altea

Pivetta e presentata dal Diret-
tore Walter Casali propone
l'opera più importante di
Giovan Battista Pergolesi nel-
l'ambito della musica sacra. Lo
Stabat mater di Pergolesi si
ispira al modello scarlattiano,

www.associazionerainbow.it

ma rivela tratti originali che
ne hanno determinato il
successo incondizionato
fin dalla prima esecuzione
e gli hanno permesso di ri-
manere costantemente in
repertorio, a differenza di
molte altre pagine sacre del
Settecento italiano. Le ven-
ti strofe dell'inno sono sud-
divise in dodici sezioni de-
stinate ora aisoli ora ai
duetti e in ognuna il rap-
porto ben calibrato tra in-
venzione melodica e imma-
gini testuali rende la dram-
maticità del testo in una co-
esione perfetta tra poesia
e musica.

VI INVITIAMO  a parteci-
pare a questi concerti e
come ricordiamo sempre
non serve essere degli in-
tenditori per apprezzare la
buona musica e goderne
delle sue emozioni.

Andrea Conti

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” .

vembre 1987 verrà data la
possibilità di firmare ai ban-
chetti che verrano appronta-
ti nei rispettivi paesi dome-
nica 7 e 14 novembre.
Per adesioni tel. 340
2661344, ci vediamo ogni lu-
nedì sera presso circolo
ACLI di Casorate Primo.

Gianni Radici
Rifondazione Comunista

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)

te non rinnovabile e non pre-
vista negli impegni europei,
che non ha risolto i problemi
delle scorie radioattive e del-
la sicurezza, e che ridurrebbe
le emissioni solo per una
quota modesta della produ-
zione di elettricità, e solo
dopo il completamento della
centrale, ben oltre il 2020,
data entro la quale gli altri

paesi Europei avranno ridot-
to le loro emissioni del 20%
ed oltre.

AI CITT ADINI  di Casorate
Primo e Motta Visconti oltre
all'invito a recarsi nei rispet-
tivi comuni a firmare la pro-
posta di legge in occasione
dell'anniversario del Referen-
dum antinucleare del 8-9 no-

NUCLEARE / 2 • CHI È IL  POLITICO CHE VUOLE DARE CENTRALI A TUTTI?

Le “atomiche”
di Paolo Romani

Il ministro è un ingegnere? Un fisico?
Vanta competenze in tema di energia
nucleare? No, è un ex amministratore

di TV locali, produttore di Maurizia
Paradiso e indagato per bancarotta

Dopo 153 giorni di ministero vacante è arrivato il nuovo ministro dello
Sviluppo Economico, Paolo Romani, il successore di Scajola. Ed è subito
ritorno di fiamma per l’energia atomica, tanto da annunciare la probabile
costruzione in Lombardia di 1 o 2 centrali nucleari. Ma chi è Romani? Il
ministro è un ingegnere? Un fisico? V anta competenze in tema di energia?
No, pioniere delle TV “libere” e amico di Berlusconi, è l’ex amministratore
di Telelombardia e produttore di Maurizia Paradiso. Dal 1990 al 1995 Romani
dirige Lombardia7, che si configura come tv privata dalla forte presenza di
programmi porno. Il programma di maggior successo del canale era "Vizi
privati e pubbliche virtù", condotto dal trans Maurizia Paradiso  (foto)  e
collegato alle hot-line 144 e 166. A seguito del fallimento di Lombardia7 nel
1999, Romani viene indagato dalla procura di Monza per bancarotta preferen-
ziale. Interrogato, nega ogni coinvolgimento, avendo ceduto l'azienda prima
del fallimento. Il reato è derubricato in falso fallimentare, le cui pene sono
ridotte dalla nuova nuova legge sul falso in bilancio. La sua posizione è
infine archiviata, ma deve risarcire 400.000 euro al curatore fallimentare.

Sotto,
l’immagi-

ne di
un’edizio-
ne prece-

dente.

la biblioteca dopo la
riapertura e che hanno ap-
prezzato la nuova sistemazio-
ne e il lavoro fatto.

VOGLIAMO trasformare la
biblioteca in un punto di in-
contro e di aggregazione,
dove fermarsi a prendere un
caffè o una bevanda (è in ar-
rivo la macchinetta!), sfoglia-
re un libro, navigare su
internet.  Abbiamo anche un

FONDAZIONE DEL LEGGERE

«Un grazie di cuore agli utenti che
hanno visitato la nuova Biblioteca»

Un grazie di cuore a
tutti gli utenti che
sono venuti a visitare

«Vogliamo trasformarci in un punto di
incontro e di aggregazione per tutti»

COMUNICAZIONE
variazione orari:
La biblioteca ha modificato
gli orari di apertura.
Il nuovo orario è il seguen-
te:
• LUNEDÌ CHIUSO;
• MARTEDÌ, GIOVEDÌ
E SABATO
ORE 9.30/12.30;
• MERCOLEDÌ E
VENERDÌ
ORE 15.00/19.00.

“Punto di Vista” è anche in edizione online
Non ricevi il giornale? Su internet
non ti perdi nemmeno un’edizione

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

on hai ricevuto “Punto di Vista” nella cassetta
della posta di casa tua? Niente paura: il nostro
staff è costantemente impegnato a garantire le

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

ampio cortile sul retro, che
sfrutteremo in estate;  nel frat-
tempo, potete usarlo come
ingresso secondario e la-
sciarvi tranquillamente le bi-
ciclette.                        Grazia

Biblioteca Civica
Motta Visconti

bibmotta@tiscali.it

DALLA BIBLIOTECA CIVICA
Media Librar y On Line è un servizio utilissimo e totalmente GRATUITO aperto a tutti gli iscritti
alla Fondazione. E' sufficiente andare sul sito http://fondazioneperleggere.medialibrary.it
e autenticarsi con il nome utente e la password normalmente utilizzati per accedere agli
altri servizi on-line, il più diffuso dei quali è la prenotazione dei documenti desiderati
direttamente da casa propria. MediaLibraryOnLine  sarà la vostra biblioteca digitale, un
portale web da cui è possibile consultare tanti tipi di risorse digitali: musica, filmati,
quotidiani e riviste, corsi a distanza, e-book (libri elettronici), audiolibri, testi, banche
dati, immagini, ecc. Una rete nazionale di biblioteche, sistemi bibliotecari e altri enti che
collaborano, e condividono le risorse digitali.

Vieni in Biblioteca a provare questo nuovo servizio!  >>>

Collabora anche
tu al giornale
“Punto di Vista”

V uoi collaborare an-
che tu al giornale
“Punto di Vista”? La
Redazione è ben lie-

ta di pubblicare il tuo con-
tributo. Per informazioni,
visita il sito www.pudivi.it  o
manda una e-mail all’indi-
rizzo pudivi@tiscali.it .
Grazie.
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PALESTRE

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

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

E se non bastasse, possibilità
di effettuare Massaggi,Terapie
e Trattamenti Respiratori allo
Spirotiger,Trattamenti Estetici

con Visagista.

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

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

A TUTTE LE DONNE
1 SETTIMANA DI PROVA GRATUITA

FINO AL 13 NOVEMBRE

RITAGLIA E PRESENTA QUESTO COUPON:

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

A Casorate Primo in via Circonvallazione 5/a,
è il luogo ideale dove ritroverai la Forma Perfetta!

In una struttura rinnovata attraverso le sue
attrezzature TECHNOGYM e la pluriennale

esperienza dei suoi ISTRUTTORI
Dottori in Scienze Motorie.

ITALIAN FITNESS propone anche CORSI DI PILATES,
MATWORK, SPINNING, STEP, GAG, ADDOMINALI E AEROBICA,  POWER

PUMP, TOTAL BODY, MUAY-THAI, DIFESA PERSONALE,YOGA, LA TINO
AMERICANO E I NUOVISSIMI CORSI DI DANZA PER BAMBINI E

RAGAZZI DAI 4 ANNI IN SU’ CON ROSSANA CONTE E GINNASTICA
ARTISTICA-RITMICA CON VERONICA BALDIRAGHI .


