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Presentati ben 22 progetti da parte delle attività casoratesi

Il Bando regionale ha avuto successo. Alongi: «È possibile che il loro numero possa aumentare»

Commercio, il Distretto funziona

CASORATE PRIMO • Sono
ben 22 i commercianti di
Casorate che hanno parteci-
pato al Bando indetto dalla Re-
gione per accedere ai finan-
ziamenti messi a disposizione
per il settore. Casorate infatti
era entrata a far parte del Di-
stretto Commerciale insieme
ai comuni di Torre d'Isola,
Bereguardo, Trivolzio, Trovo
e Marcignago, con capofila
Bereguardo; scopo del con-
sorzio era la partecipazione al
terzo Bando Commerciale del-
la Regione per il finanziamen-
to dei distretti commerciali.
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BRONI-MORTARA • La follia del progetto

E’ l’autostrada più inutile
Diciamo “no” all’ennesima colata

MOTTA V. • Una rottura vista dall’interno

Pdl: quale futuro per il partito
«Da Fini scarsa capacità strategica»

ABBIATEGRASSO

(Lega Nord) è stato indicato dal par-
tito e quindi nominato alla carica di
vice Sindaco e Assessore al Bilan-
cio del Comune di Abbiategrasso
(nella foto a sinistra, il Castello
Visconteo). Ed è subito rivolta nella
base dei leghisti che non hanno gra-
dito la sua nomina “calata dall’alto”.

I l consigliere comunale di Motta
Visconti nonché ex candidato
Sindaco Angelo De Giovanni

Da pagina 15

M ille e 78 milioni di euro per un’autostrada che ser-
virebbe solo a danneggiare l’agricoltura della
Lomellina e il Parco Ticino. E’ sufficiente questo M
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De Giovanni vice Sindaco

i è stato sollecitato un parere su
quanto avviene all'interno del PdL e,
nello specifico, cosa pensiamo noi
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DA MIMMO 1DA MIMMO 1
PIZZERIA D’ASPORTO CON FORNO A LEGNA

SERVIZIO A DOMICILIO GRATUITO
IN TUTTA
LA ZONA!

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

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

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

MENÙ FISSO A MEZZOGIORNO:
PIZZA A SCELTA CON BIBITA

A 5 EURO!

PANINI DI TUTTI I TIPI  CON SALUMI,
VERDURE, 4 FORMAGGI

A 3,50 EURO!

SI ACCETTANO TUTTI
I TICKET RESTAURANT

AGENZIA MOTTA VISCONTI

MOTTA VISCONTI
Piazzetta S. Ambrogio, 2

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

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

ORARI:

APERTO TUTTI I GIORNI

ALTER CASA s.r.l.
Casorate Primo

Via Santagostino, 57

02.900.97.264

www.altercasa.itGUARDA LE NOSTRE OFFERTE SUL SITO:

MOTTA VISCONTI - APPARTAMENTO AL PIANO TERRA
DI RECENTE COSTRUZIONE: SOGGIORNO CON CU-
CINA A VISTA, CAMERA, BAGNO, CANTINA E BOX. LIBE-
RO SUBITO.  SOLO EURO 90.000,00 PER ESIGENZA DI
VENDITA IMMEDIATA!!!!
TRIVOLZIO - RECENTE APPARTAMENTO DI 2 LOCALI
+ SERVIZI, TERRAZZINO E BOX.        EURO 115.000,00
MOTTA VISCONTI - VILLA A SCHIERA: SOGGIORNO,
CUCINA, 2 CAMERE, DOPPI SERVIZI, BALCONE, BOX
DOPPIO, TAVERNETTA E GIARDINO.     EURO 210.000,00
CASORATE PRIMO - APPARTAMENTO DI AMPIA
METRATURA: 3 LOCALI + SERVIZI, BALCONE, CANTI-
NA E BOX. LIBERO SUBITO.                EURO 155.000,00
TRIVOLZIO - VILLA SINGOLA DI 4 LOCALI + SERVIZI +
TAVERNA, BOX E GIARDINO. DA SISTEMARE.

EURO 210.000,00

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

per dire “no” all’ennesima colata di cemento che la Regione
potrebbe autorizzare dando il via al contestato progetto del-
l’autostrada Broni-Mortara. Pagina 9

ex-AN.  Nella consapevolezza del mio ruolo,
ovvero semplice rappresentante della base,
provo a dare una mia lettura. Pagina 20

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

Noleggio, manutenzione e
vendita SCI • CIASPOLE

• SNOWBOARD

IMMAGINE: WWW.GOOGLE.IT

di Gian
Franco

Bardella
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MOTT A VISCONTI
3 Locali: Soluzione indipendente situata al 1° piano completa-
mente ristrutturata con soggiorno ampio, cucina abitabile, doppi
servizi, 2 camere, 2 balconi. Box di proprietà.

Euro 150.000 rif. 287
NUOVA COSTRUZIONE : Villa a schiera di 120 mq con box e
giardino di proprietà.                                Euro 220.000 rif. 59
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
4 Locali: App.to  di 115 mq composto da soggiorno, cucina
abitabile, 2 bagni, 3 camere, 4 balconi, ampia cantina e box. DA
VEDERE!!!                                                Euro 170.000 rif. 282
BEREGUARDO
3 Locali: Appartamento di 95 mq con ampio soggiorno, cucina
abitabile, bagno, 2 camere, box e cantina.   Euro 155.000 rif. 239

CASORATE PRIMO
2 Locali: A soli 3 KM da Casorate Primo proponiamo semindipendente
su 2 livelli con zona giorno al 1° piano e zona notte al 2° piano. Ristruttu-
rato di recente            Euro 103.000 rif. 277
NUOVA COSTRUZIONE: Ultimi 2 locali di mq 65 composto da sog-
giorno cucina a vista, camera, bagno, ampio balcone e cantina.  Pannelli
solari e ascensore. Pronta consegna.            Euro 116.000 rif. 197
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
NUOVA COSTRUZIONE: 3 Locali App.to in corte di 81 mq compo-
sto da soggiorno con cucina a vista, camera, cameretta, bagno e balcone.
Possibilità box Euro 16.000.           Euro 144.000 rif. 106
NUOVA COSTRUZIONE: 3 Locali  App.to di 80 mq sito all'ultimo
piano,in una zona  verde e tranquilla con soggiorno con angolo cottura, 2
camere, bagno, terrazzino. Box e cantina.            Euro 145.000 rif. 266
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

PANORAMA

La crisi degli ultimi anni ha convinto molti sottoscrittori a trasformare
il proprio mutuo da variabile a fisso. E’ stato un errore e vi spiego perché

I NOSTRI SOLDI  • La rubrica mensile del dottor Daniele Bosio dedicata a investimenti e risparmi dei cittadini

Tasso fisso o no, questo è il problema

Q
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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!

per l'acquisto della casa che di
beni strumentali relativi all'at-
tività lavorativa.
La maggioranza dei mutui in
circolazione, in particolare
quelli contratti negli ultimi
anni, compreso il mio, sono a
tasso variabile per cui le per-
sone sanno bene che la rata
varierà in misura dei tassi sta-
biliti a livello europeo dalla
Banca Centrale (BCE).

COME ABBIAMO  potuto
constatare nel corso del 2008 i
tassi non si muovono solo per
decisione della BCE, che in
quel periodo procedeva al rial-
zo ma anche in seguito a ten-
sioni derivanti dalla incertezza
economica. A causa di ciò di-
verse persone si sono trovate
a pagare un tasso variabile sul
mutuo superiore al 6%, veden-
do schizzare alle stelle la rata
mensile che li ha messi in seria
difficoltà economica.
In quel contesto la differenza
fra tasso variabile e fisso si era
ridotta sensibilmente e molti
sottoscrittori, presi dal pani-
co, hanno deciso di trasfor-
mare il loro mutuo a tasso va-
riabile in un fisso (allora com-
preso mediamente tra il 6 e il
7 %), per paura di ulteriori
rialzi.

QUESTA DECISIONE, come
si può ben immaginare, si è ri-
velata totalmente fallimentare
tanto più che l'aggravarsi del-
la crisi aveva reso palese, per
lo meno agli addetti ai lavori,
che entro breve la BCE avreb-
be dovuto sostenere l'econo-
mia tagliando ripetutamente il
costo del denaro.
Le persone che allora sono
passate al tasso fisso o hanno
sottoscritto un nuovo mutuo
a tasso fisso, hanno ottenuto
delle condizioni decisamente
svantaggiose e non hanno
potuto beneficiare del conse-
guente crollo dei tassi e delle
rate dovuto alla crisi.

OGGI UN BUON MUTUO  a
tasso variabile sottoscritto in
quel periodo ha un  tasso in-
torno al 2%. Ricordo che una
mattina di quei giorni, il più
famoso deejay radiofonico

uesto mese il mio pen-
siero va a tutte le per-
sone che sono alle pre-
se con un mutuo sia

italiano, durante la sua trasmis-
sione seguita da milioni di ita-
liani si vantava con la sua spal-
la di essere appena stato in
banca a cambiare il mutuo da
variabile a fisso. Quel messag-
gio, veicolato da una persona
che gode di grande credibilità
ma poca preparazione finan-
ziaria ha provocato danno a
chi ha seguito il suo esempio

e da diversi mesi sta pagando
un mutuo con 4-5 punti per-
centuali in più del dovuto. Pro-
babilmente questa persona ha
preso una decisione avven-
tata senza essere supportata
dal consiglio di un professio-
nista che avrebbe potuto ren-
dere il suo pensiero più razio-
nale.

OGGI LA SITUAZIONE  si è
completamente capovolta. Sia-
mo in una fase in cui in alcune
banche è possibile acquistare
un mutuo a tasso fisso intor-
no al 4% che è un livello stori-
camente basso. Questo tasso
equivale alla media storica dei
tassi variabili dal 1999 al 2009.
La media storica dei tassi fissi
supera il 6%.
E' bene che chi ha un mutuo a
tasso variabile sappia che oggi

sta pagando delle rate
innaturalmente basse a causa
di tassi eccezionali. In futuro,
quando la ripresa economica
sarà definitiva, i tassi verran-
no rialzati e le rate dei mutui li
seguiranno e sono propenso
a credere che facilmente supe-
reranno i livelli dei tassi fissi
disponibili oggi. Tutto questo
accadrà indipendentemente
dalla situazione economica
dell'Italia in quanto le decisio-
ni saranno prese a livello co-
munitario.

IL SUCCO del discorso è
molto semplice, in seguito ad
una analisi personale derivan-
te da un lavoro di consulenza
basata sui redditi, sulle pro-
spettive famigliari future e sul-

la propensione al rischio, ogni
persona che oggi ha un mu-
tuo a tasso variabile con una
durata residua importante,
dovrebbe valutare se tenerlo
o rinegoziarlo con un fisso.

QUESTA DECISIONE si può
prendere in tre modi. Autono-
mamente, se si dispone delle
competenze tecniche, o chie-
dendo una valutazione ad un
consulente indipendente. La
terza strada è quella di chiede-
re in banca ma sono pronto a
scommettere che in questo
caso l'operazione, che dovreb-
be essere gratuita, in qualche
modo porterà vantaggio alla
banca a scapito del cliente.
Chi pensa di poter aspettare
gli eventi futuri si sbaglia
perche quando la BCE deci-
derà di alzare i tassi, questi si
saranno già alzati in autono-
mia per la capacità dei mercati
di anticipare le decisioni di
politica monetaria.

Il primo cittadino di Casorate Primo replica ad un articolo apparso su “La Provincia Pavese” lo scorso 10 novembre

tidiano “ La Provincia
Pavese”  in data 10 novem-
bre 2010, dal titolo «Un
altro no allontana il polo
scolastico - Ex Omino di
Ferro, il Comune di
Casorate sconfitto al Con-
siglio di Stato», il Comune
di Casorate Primo intende
segnalare che sono state
riportate informazioni pri-
ve di fondamento fattuale e
giuridico.

 LA VICENDA  trattata ri-
guarda il Programma Inte-
grato di Intervento (PII)
assentito dal Comune in
data 9 aprile 2009 per il
recupero di un’area indu-
striale dismessa, la realiz-
zazione di due esercizi com-
merciali che consentiranno
l’assunzione di cittadini
casoratesi, nonché la rea-
lizzazione del nuovo plesso
scolastico comunale, da
attuare mediante il
recupero edilizio, a spese
dell’operatore privato, del-
l’ex Piumificio Belloni.
Il PII è stato impugnato
davanti al Tar Milano che

PII ex Omino di Ferro: «Il Consiglio
di Stato ci ha detto un’altra cosa»

«Con riferimento
all’articolo ap-
parso sul quo-

ha accolto in parte l’im-
pugnativa delle associazioni
ambientaliste ricorrenti, rile-
vando presunti vizi di rego-
larità del procedimento, co-
munque sanabili.

IN SEDE di appello, il Consi-
glio di Stato, pronunciando-
si sulla sola richiesta di so-
spensione degli effetti della
sentenza del Tar, con ordinan-
za n. 4991/2010 (consultabile
sul sito www.giustizia-
amministrativa.it), senza en-
trare nel merito del ricorso,
non ha ritenuto sussistente
«un pregiudizio grave ed ir-
reparabile per effetto
dell’esecutività della senten-
za gravata, avuto anche ri-
guardo all’opportunità,
emersa nella odierna camera
di consiglio, che la decisione
del merito venga fissata in

a cura del
Dr. Daniele Bosio

Consulente Finanziario
Indipendente
(FEE ONLY)

www.danielebosio.com

«Il Comune di Casorate Primo intende segnalare che sono state
riportate informazioni prive di fondamento fattuale e giuridico»

so sulla legittimità del PII, ma
ha solamente evidenziato che,
nell’ottica di una rapida de-
cisione del merito del ricorso
in appello, non sussistono i
presupposti che possono per
il momento giustificare la so-
spensione degli effetti della
sentenza di primo grado; il
Consiglio di Stato non ha sta-
bilito che «il piano integrato
doveva essere accompagna-
to dalla Vas», poiché il giu-
dice non ha analizzato le
problematiche attinenti il PII,
avendo pronunciato una
mera ordinanza a contenuto
cautelare che non contiene
alcuna valutazione sul meri-
to dell’impugnativa; il PII
«avrebbe permesso all’ammi-
nistrazione di incassare i sol-
di necessari per realizzare il
nuovo complesso didattico»,
mentre tale opera, in realtà, è

posta a carico dell’operato-
re privato.

NON È, QUINDI , corretta la
tesi secondo cui il Consiglio
di Stato avrebbe bocciato
l’approvazione del PII
Omino di Ferro».

Gian Antonio Rho
Sindaco di Casorate Primo

Fino alla fine dell’anno a chi ci affida
in ESCLUSIVA la vendita del proprio immobile
in omaggio uno SCONTO PROVVIGIONALE

dell’ 1%

tempi brevi» e non ha pertan-
to sospeso la sentenza appel-
lata.
Il Consiglio di Stato fisserà a
breve l’udienza pubblica per
la discussione di tutte le spe-
cifiche problematiche relati-
ve al PII «Ex Omino di Fer-
ro».

 IL CONSIGLIO  di Stato,
quindi, non ha «riconfermato
quanto deciso dal primo giu-
dice», poiché non si è espres-

«Non è corretta la
tesi secondo cui il
Consiglio di Stato
avrebbe bocciato

l’approvazione del
PII Omino di Ferro»

Il Sindaco Gian
Antonio Rho.

IMMAGINE: WWW.
GOOGLE.IT
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Municipio
Casa di Riposo
Poste Italiane
Centro Sportivo
Parrocchia S. Vittor e
Oratorio Sacro Cuore

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

Ospedale Carlo Mira
ASM Pavia
Nuovo Cinema
Croce Rossa Italiana
Polimedica Contardi
Dott. G.Gallotti  (vet.)
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Sono molti i commercian-
ti di Casorate che hanno
partecipato al Bando in-

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

detto dalla regione Lombardia
per accedere ai finanziamenti
messi a disposizione per il set-
tore: sono 22 operatori com-
merciali che hanno presenta-
to i loro progetti, ma è possibi-
le che il loro numero possa
aumentare.
Come ricorderete Casorate era
entrata a far parte del Distret-
to Commerciale insieme ai co-
muni di Torre d'Isola, Bere-
guardo, Trivolzio, Trovo e
Marcignago, con capofila
Bereguardo; scopo del con-
sorzio era la partecipazione al
terzo Bando Commerciale del-
la Regione per il finanziamen-
to dei distretti commerciali.
La Regione Lombardia (come
da Bollettino Regionale del 27/
11/09) finanzia infatti fino al
50% a fondo perduto degli in-
vestimenti fatti dagli operatori
commerciali sia in forma auto-
noma che insieme al proprio
Comune.

LE RISORSE messe a dispo-
sizione ammontano a 18,7 mi-
lioni di euro, distribuiti nelle
varie provincie in proporzione
al peso demografico: alla Pro-
vincia di Pavia sono destinati
922.000 euro.
Gli ambiti d'intervento, per i
quali è possibile richiedere i
contributi, riguardano la siste-
mazione della facciata del ne-

Ottima la risposta degli operatori commerciali di Casorate Primo che hanno partecipato al Bando regionale insieme ad altri comuni del territorio

Alongi: «Sono in ventidue ad avere presentato i
progetti per ottenere i finanziamenti regionali, ma
è possibile che il loro numero possa aumentare»

Commercio, il Distretto funziona

di Elisabetta Pelucchi

rito in 22; ora si tratta di verifi-
care attentamente i progetti
presentati che ammontano ad
un totale di circa 314.172 euro,
per i quali si otterrebbero con-
tributi dalla Regione a fondo
perduto per 138 mila euro cir-
ca. Le tipologie degli interven-
ti presentati dai commercianti
riguardano l'acquisto di auto-
mezzi per l'attività, lavori di si-
stemazione dei locali con at-
tenzione al risparmio ener-
getico, saracinesche di sicu-
rezza, rifacimento facciate e
così via. Dopo la presentazio-
ne dei progetti è il momento di
verificarli uno ad uno se, nel
corso dei mesi, sono suben-
trate modifiche, variazioni nei
preventivi, eventuali rinunce
o ripensamenti. Nel caso la ci-

gozio, i lavori per la sicurezza
dei locali, gli interventi per il
risparmio energetico, l'acqui-
sto di automezzi ecologici ne-
cessari all'attività (furgoncini
per consegne ecc.).

DOPO UNA PRIMA  riunione,
nel mese di gennaio, alla quale
erano presenti circa una cin-
quantina di commercianti
casoratesi, tutti molto interes-
sati all'opportunità di accede-
re al bando regionale, gli ope-
ratori hanno provveduto a sti-
lare dei progetti con relativi
preventivi, che sono poi stati
presentati.
Spiega Egidio Alongi, Asses-
sore con delega al Commercio:
«Ottima è stata la risposta dei
commercianti, che hanno ade-

fra totale risultasse inferiore
alla prima ipotizzata (pari a cir-
ca 314.172 euro), allora si po-
trà pensare di aggiungere de-
gli altri commercianti. Ricordo
anche che il Comune non ha
presentato un proprio proget-
to, pertanto le risorse destina-
te dalla Regione a Casorate ri-
mangono tutte a disposizione
dei commercianti».

NELL’ARCO di due anni la
Regione Lombardia ha attiva-
to ben tre bandi successivi che
hanno messo in moto un giro
di investimenti pari a 100 mi-
lioni di euro in tutta la regione.

«I progetti presentati ammontano ad un
totale di circa 314.172 euro, per i quali si
otterrebbero contributi dalla Regione a
fondo perduto per 138 mila euro circa»

6a edizione della manifestazione dedicata ai cittadini più piccoli

Giornata del Bambino
domenica 28 novembre

alle ore 11 di una mostra
in sala consiliare che pre-
senterà al pubblico, attra-
verso documenti e fotogra-
fie oltre che a testimo-
nianze dirette, l'attività
svolta dall'Associazione
Astori, dell'Associazione
Filipponi e del Gruppo
Sostegno Don Michele in
favore di bambini e ragaz-
zi. Sarà l'occasione per le
associazioni di presentar-
si al pubblico, esponendo
la loro attività e i progetti
in corso. Dopo l'inaugu-

Rho: «Siete tutti invitati a partecipare
alla festa, ricordando i diritti dei bambini
e il valore della solidarietà»

Un esempio di positiva colla-
borazione fra pubblico e pri-
vato, che ha coinvolto le atti-
vità commerciali e i Comuni,
ma anche le Camere di Com-
mercio, le fondazioni e le im-
prese anche di altri settori.

SICURAMENTE sono state
poste le basi per rendere la col-
laborazione fra Comuni e ope-
ratori commerciali una consue-
tudine positiva e una prassi
consolidata di sostegno all'e-
conomia. Infatti Alongi lancia
una proposta: «Sono soddi-
sfatto dell'adesione riscossa
dal bando e visto il successo
penso che sarebbe interessan-
te avere la possibilità di aprire
l'iniziativa del distretto anche
agli artigiani, molto presenti e
attivi nei nostri comuni».

L razione della mostra, il Coro
dei Bambini dell'Avis si esi-
birà in un concerto con l'ese-
cuzione di alcuni brani par-
ticolarmente significativi. A
seguire, un aperitivo in sala
mensa, dove i partecipanti
potranno gustare il piccolo
rinfresco e contemporanea-
mente assistere ai prepara-
tivi dello spettacolo e dei gio-
chi che i giovani della Com-
pagnia Teatrale Favole Folle
proporranno poi nel pome-
riggio, a partire dalle ore
14,30 circa. I bambini po-
tranno divertirsi assistendo
ad uno spettacolo di mario-
nette, partecipando alla

a giornata inizierà
al mattino con
l ' inaugurazione

baby dance, giocando con
gli animatori, truccando-
si e…concludendo con
una merenda per tutti.
Giochi e divertimento
continueranno fino alle
ore 17,30 circa; per tutta
la giornata la mostra del-
le associazioni in sala
consiliare resterà aperta
e a disposizione dei visi-
tatori.

«INVITO  tutta la cittadi-
nanza a partecipare a
questa importante occa-
sione di festa ma soprat-
tutto di riflessione sui di-
ritti del bambino», dice il
Sindaco Rho; «vorrei che
fosse una bella giornata
per i bambini e le loro fa-
miglie, per stare insieme e
divertirsi senza dimentica-
re i meno fortunati».

Il servizio
a pagina 4 >>>
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Domenica 28 novembre si svolgerà la sesta edizione della manifestazione con i progetti, le finalità, le testimonianze del “fare concreto”

Giornata del Bambino, una
mano per dare e ricevere

Rho: «Il motto della nostra attività
di amministratori è che “ci vuole un

paese intero per crescere un bambino”.
E Casorate è un paese che lavora per

l’affermazione dei diritti dell’infanzia»

di Elisabetta Pelucchi

dello spirito che anima da
sempre l'iniziativa dedicata ai
più piccoli: “Anghingò, la
mia mano a chi la do”.
L'edizione 2010 della Giorna-
ta del Bambino, in program-
ma domenica 28 novembre,
sarà dedicata alla solidarietà
e alla riaffermazione dei dirit-
ti di tutti i bambini del mon-
do; una solidarietà che si
concretizza nel “dare una
mano”, un gesto che signifi-
ca dare aiuto ma anche rice-
vere speranza e accoglienza,
per tutti i bambini ma anche
per gli adulti.

A POCHI GIORNI  dalla Gior-
nata Internazionale del Fan-
ciullo del 20 novembre,  gior-
nata mondiale di festa e di
riflessione sulle condizioni

I l titolo riprende una tra-
dizionale filastrocca per
bambini, rivista alla luce

del bambino come individuo
detentore di diritti inviolabi-
li, in ricordo della data in cui
l'Assemblea Generale del-
l'ONU adottò la Dichiarazio-
ne dei Diritti del Bambino,
l'appuntamento che Casorate
dedica al mondo dell'infanzia
vedrà lavorare ancora insie-
me (come già avvenuto negli
anni passati) l'Amministra-
zione Comunale e le Associa-
zioni del Progetto ViviCa-
sorate che si occupano di
infanzia: tutti coinvolti a in-

quell'anno, la Giornata del
Bambino è diventata ad ogni
edizione sempre più impor-
tante e si è arricchita di pre-
senze ed eventi importanti».

LA PRIMA edizione si era
aperta con una lettera del Pre-
sidente Napolitano che si
congratulava per l'importan-
te iniziativa e dava il suo to-
tale appoggio morale alla ma-
nifestazione; l'anno succes-
sivo, nel 2006, vi aveva par-
tecipato, come ospite d'ecce-
zione, l'allora Ministro per le
Politiche della Famiglia Rosy
Bindi. Nel 2007 l'Unicef ave-
va conferito al Sindaco
Gianni Rho la carica di “Di-
fensore ideale dell'Infanzia”,

L’iniziativa è nata nel 2005 sull’onda
dell’emozione per la strage di BeslanDENTAL

CENTER
DENTAL
CENTER
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in Odontostomatologia

Riceve su appuntamento anche
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«CASORATE è un paese
che vanta una tradizione di
solidarietà profonda e radi-
cata nelle coscienze», ag-
giunge il Sindaco, «e noi,
come amministratori, ci impe-
gniamo per sostenere i grup-
pi e le associazioni che ope-
rano nel campo della solida-
rietà sociale, in particolare ri-
volta ai bambini».
«Il senso della Giornata è
quello di una solidarietà par-
tecipata, che vede il Comune
sostenere e coordinare la rete
di associazioni e attività im-
pegnate sul territorio», spie-
ga Giovanna Belloni, Asses-
sore all'Istruzione e Cultura,
«è quello di mettere in risalto
il ruolo delle associazioni, il
loro lavoro prezioso che aiu-
ta a creare e a valorizzare la
città delle persone, la città
delle relazioni».

LE VARIE REAL TÀ  che si
occupano di infanzia verran-
no coinvolte sia come testi-
moni della loro esperienza sia
come organizzatori della gior-
nata, sia come destinatari
della solidarietà dei cittadini:
in particolare saranno pre-
senti l'Associazione Filippo
Astori, la Fondazione Flavio
Filipponi, il Gruppo Sostegno
Don Michele, l'AVIS con il
Coro dei Bambini e la Com-
pagnia Teatrale Favola Fol-
le. Saranno loro le protago-
niste dell'evento, con i pro-
getti, le finalità, le testimo-
nianze del "fare concreto" in
favore dei bambini meno for-
tunati; e spetterà a loro ani-
mare la giornata.
«Il motto della nostra attivi-
tà di amministratori è che ”ci
vuole un paese intero per
crescere un bambino”», con-
tinua Belloni, «e in quest'ot-
tica il lavoro in sinergia con
le associazioni rappresenta
un'opportunità irrinunciabi-
le di ottimizzare le risorse in
campo e camminare insieme
verso uno scopo comune».

un riconoscimento per l'im-
pegno profuso a favore del-
l'infanzia e al tempo stesso
l'assunzione di un incarico
che comporta una stretta col-
laborazione con l'Unicef per
tutte le iniziative rivolte ai
bambini.

LE ULTIME EDIZIONI
hanno visto una maggiore at-
tenzione al tema della solida-
rietà quale contributo alla
promozione dei diritti dei
bambini, e per questo si è vo-
luto dare voce alle associa-
zioni che in quest'ambito
operano a Casorate.

vestire nel sogno di un mon-
do in cui i diritti dei bambini
siano riconosciuti.

«HO FORTEMENTE volu-
to, già nel 2005, l'istituzione
di questa giornata che non è
una semplice festa fine a sé
stessa», dice il Sindaco
Gianni Rho, «ma è il punto di

arrivo di una serie di iniziati-
ve a favore dell'infanzia che
si susseguono nel corso del-
l'anno e che vedono l'Ammi-
nistrazione Comunale sem-
pre impegnata al massimo
per i piccoli cittadini. Nata
sull'onda dell'emozione per la
strage avvenuta nella scuo-
la di Beslan nel settembre di

Nella foto, un momento dell'edizione 2009: Il Sindaco con
i rappresentanti della Fondazione Filippo Astori, della
Fondazione Filipponi e del Gruppo Sostegno Don
Michele, che saranno presenti anche quest'anno.

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…

Su prenotazione
CESTI NATALIZI  anche
per aziende e... tantissime

IDEE REGALO !

nieri organizzato dall'Asses-
sorato alla Cultura e curato
da un gruppo di insegnanti
volontari: una ventina gli
iscritti che sono stato suddi-
visi in tre livelli (base, inter-
medio e perfezionamento).

Il corso è partito l’11 novembre scorso

Italiano per stranieri,
successo di iscrizioni

E’  partito giovedì 11
novembre il Corso
di Italiano per Stra-

«UN BEL GRUPPO di per-
sone a riprova dell'interesse
che questo corso, ormai col-
laudato da alcuni anni, su-
scita negli stranieri che sem-
pre più numerosi vivono e
lavorano a Casorate Primo»
ha commentato l'assessore
all’Istruzione e Cultura Gio-
vanna Belloni.

MARIO
PIZZO

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

IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI, INDUSTRIALI,
AUTOMATISMI,
CANCELLI,
BASCULANTI,
CITOFONIA,
CONDIZIONATORI Bereguardo (PV)
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Nell’arco di tre mesi avverrà la sostituzione dei vecchi impianti di illuminazione stradale con apparecchi di ultima tecnologia

Punti luce Led, più efficienza e risparmio

Sono iniziati dalla via
Tosi i lavori di sostitu-
zione dei punti di illu-

Artemagni: «L’illuminazione pubblica rappresenta un punto di
partenza ideale per una politica ambientale mirata a contenere gli
sprechi ed eliminare dal mercato i prodotti ad eccessivo consumo»

minazione delle strade comu-
nali: è prevista infatti da par-
te di Enel Sole la sostituzio-
ne di 600 vecchi corpi illumi-
nanti distribuiti in tutto il co-
mune. I lavori dureranno cir-
ca tre mesi e verranno quindi
conclusi entro il febbraio
2011.
«Si procederà con la sostitu-
zione di tutti i vecchi bracci
sporgenti con bracci diritti
sui pali esistenti», spiega
l'Assessore ai Lavori Pubbli-
ci Francesco Bottaro, «e con
la sostituzione dei vecchi ap-
parecchi illuminanti a vapo-
re di mercurio con i nuovi
apparecchi a led denominati
“Archilede”: si tratta di ap-
parecchi di ultima tecnologia
di cui Enel Sole dispone del
brevetto, primo in Europa».

QUESTO apparecchio per-
mette un risparmio ener-
getico dal 40% al 70% rispet-
to alle tecnologie tradiziona-
li, è dotato di ottiche
innovative ed elettronica “in-
telligente”, cioè permette di
regolare ciascun punto luce

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. • In centro città Appar-
tamento tre locali posto al secondo e
ultimo piano di minipalazzina con
ascensore, mq. 100, molto luminoso.
Box doppio.               Euro 200.000,00
NOVIGLIO • A 200 mt. dall’imbocco
autostradale di Binasco; appartamen-
to bilocale mq. 60 posto al primo pia-
no con ascensore, composto da soggior-
no cucina a vista, balcone, bagno, ca-
mera matrimoniale, con annessa por-
zione di solaio. Completamente ristrut-
turato.                          Euro 127.000,00
VERNATE • Appartamento posto al

secondo 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
ZERBOLÒ • 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 200.000,00
ZERBOL Ò  • Appartamento trelocali,
mq. 90, soggiorno, cucina abit. Due ca-
mere, bagno, box autorimessa, giardino.

Euro 90.000,00
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 si-
gnorile, appartamento mq. 100 ca., dop-
pia esposizione, composto da soggior-
no, cucina abitabile, ampio balcone,
due camere da letto, doppi servizi. Can-
tina e box.                   Euro 220.000,00
MOTTA V. • Seminuovo, appartamen-
to bilocale completamente mansardato
con travi a vista, composto da soggior-
no, cucina a vista, camera, bagno ripo-
stiglio, posto auto di proprietà.

Euro 130.000,00
MOTTA V. • Villa a schiera su due li-
velli, composta a piano terra da sog-

giorno, cucina abitabile con terrazzo,
al primo piano due camere da letto,
doppi servizi; al piano seminterrato
taverna e box doppio. Giardino priva-
to mq. 40.                      Euro 210.000,00
MOTTA V. • Appartamento trelocali mq.
85, con cantina e box.    Euro 90.000,00
MOTTA V. • Nuovo, appartamento
trelocali in minipalazzina di soli 4 app.
mq. 110, posto al primo piano con
mansarda travi a vista. Box.

Euro 150.000,00
MOTTA V. • Nuovo, appartamento in
villa, mq. 80 su unico livello, libero su

quattro lati, posto al primo e ultimo
piano e composto da soggiorno, cuci-
na abitabile, due camere, doppi servi-
zi, due balconi. Box doppio.

Euro 165.000,00
CASORATE P. • Casa semindipen-
dente doppia esposizione, su due livel-
li, mq. 85, composta da ingresso, sog-
giorno, cucina abit., locale lavanderia,
ripostiglio, al primo piano due came-
re, bagno; sottotetto altezzo mt. 2,17.

Euro 150.000,00
CASORATE P. • Appartamento posto
al secondo e ultimo piano di minipa-
lazzina con ascensore, trilocale mq. 80,
cucina ab. Sogg., due camere, doppi
servizi, al piano mansardato travi a
vista mq. 85 open space con camino,
finiture di pregio.        Euro 210.000,00
CASORATE P. • Splendido apparta-
mento a piano rialzato, mq. 95, su uni-
co livello, composto da ampio sog-
giorno, cucina abitabile, due camere da
letto con balcone, bagno, ripostiglio,
box e posto auto di proprietà.

Euro 170.000,00

TRIVOLZIO • Nuovo, scelta capi-
tolato. Appartamento mq. 80,
trelocali composto da soggiorno con
cucina a vista e terrazzo, due camere,
bagno, ripostiglio, box autorimessa.

Euro 160.000,00
TROVO • Bilocale a piano terra di
casa semindipendente, mq. 50. Ri-
strutturata a nuovo. No spese condo-
miniali.                        Euro 80.000,00
BUBBIANO • Ampio bilocale mq.
73, posto al secondo e ultimo piano
di minipalazzina, composto da sog-
giorno con ampio terrazzo, cucina
abitabile, camera matrimoniale, ba-
gno; cantina e box. Nuovo in pronta
consegna.                     Euro 165.000,00
ROSATE • In contesto signorile,con
finiture di lusso, appartamento al pri-
mo piano con ascensore, composto
da soggiorno con balcone, cucina
abitabile, due camere, bagno con
doccia idromass. Mq. 90. Box auto-
rimessa.                     Euro 205.000,00

di Drammis Filomena

CASORATE PRIMO (PV)
Via Santagostino, 2
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ATTENZIONE AI PREZZI RIBASSATI !

di Elisabetta Pelucchi

aumenterà con l'arrivo di un
nuovo agente. Omar Formi-
goni, 38 anni e già vigile ur-
bano a Opera, ha vinto il con-
corso bandito dal Comune di
Casorate, superando le pro-
ve a pieni voti e piazzandosi
al primo posto su 16 candi-
dati. Il nuovo agente pren-
derà servizio a Casorate dal
1º dicembre, e andrà a sosti-
tuire una collega trasferitasi
nel febbraio scorso a Motta
Visconti. Attualmente l'orga-
nico della Polizia Locale è
costituito dalla Dr.ssa
Deborah Arboni, responsa-
bile del servizio, da Annarita
Bacchiani, Alessandra
Pomati e Mafalda Comella:
con l'arrivo di Omar

D

I CANDIDA TI ERANO 16: PRESTAVA  GIÀ SERVIZIO AD OPERA

Un nuovo vigile in arrivo
al mese di dicembre
l'organico della Poli-
zia Locale di Casorate

Formigoni saranno cinque gli
agenti in servizio.

SODDISFATTO il Sindaco
Gianni Rho: «Questa assun-
zione è un segno tangibile
dell'attenzione che dedichia-
mo alla sicurezza dei nostri
cittadini e del territorio. Vor-
remmo fare di più, ovviamen-
te, perché l'organico ideale
sarebbe di almeno otto uni-
tà, ma la Finanziaria ci impe-
disce di assumere altri agen-
ti».
«La nostra amministrazione
comunque, pur in mezzo alle

TRATTASI AFFITTI E
VENDITE COMMERCIALI

secondo le esigenze di sicu-
rezza e viabilità; garantisce
un'eccellente uniformità del-
la luce, una minimizzazione
delle dispersioni e un basso
impatto ambientale, nel ri-
spetto delle prescrizioni di
Legge in materia.

«RISPETTO ai tradizionali
impianti limita del 40%

1,2 - 1,5 milioni di tonnellate
di CO2 all'anno.

«IL SETTORE  dell'illumina-
zione pubblica rappresenta
un punto di partenza ideale
per una politica di risparmio
energetico che, in linea con
le direttive della Comunità
Europea, deve essere mirata
a contenere gli sprechi ed

Rho: «Questa assunzione è un segno
tangibile della nostra attenzione al tema
della sicurezza, pur in mezzo alle ristret-

tezze imposte dalla finanziaria»
ristrettezze e alle difficoltà
economiche causate dai con-
tinui tagli dei trasferimenti
statali, continua a lavorare
per la sicurezza», prosegue
Rho, «dopo l'assemblea alla
cittadinanza del mese scor-
so organizzata con la locale
stazione dei Carabinieri nella
quale abbiamo parlato di si-
curezza soprattutto degli an-
ziani,  stiamo ora cercando di
organizzare al più presto un
tavolo per la sicurezza in ogni
rione del paese, a cui parte-
ciperanno le forze dell'ordi-
ne e i cittadini».

www.enel.it

l'emissione nell’at-
mosfera di CO2, gas
ritenuto il principale
responsabile dell'ef-
fetto serra», precisa
Giuseppe Arte-
magni Assessore al-
l'Ecologia e Ambien-
te; «si calcola che
per ogni 100 appa-
recchi si avrà una
tonnellata in meno di
CO2 in atmosfera».

IN PROPORZIO-
NE, se tutti i comuni
italiani adottassero
il nuovo sistema di
illuminazione e nel-
l'ipotesi di utilizzare
in pieno le caratteri-
stiche di luminosità
e regolabilità dei
LED, si potrebbero
risparmiare fino a 2,5
- 3 miliardi di chi-
lowattora annui, e

eliminare dal mercato i pro-
dotti ad eccessivo consumo,
sostituendoli con altri più ef-
ficienti».

I NUOVI  apparecchi Ar-
chilede che verranno instal-
lati a Casorate Primo rispon-

dono a queste esigenze, con-
sentendo importanti risparmi
anche rispetto alle migliori
tecnologie attualmente di-
sponibili.
Il costo dell'intera operazio-
ne verrà ammortizzato nel ca-
none.

LE IMMAGINI SONO TRATTE
DAL SITO WWW.ENEL.IT

Esempi di illuminazione stradale
con apparecchi Archilede già
installati in alcune città italiane

norme della civile conviven-
za e mi auguro che lo stesso
facciano i sindaci dei paesi
vicini. Invito anche i residen-
ti di Casorate a mettere fuori
i rifiuti per la raccolta diffe-
renziata solo nei giorni fissa-
ti, a non abbandonare sac-
chi e sacchetti attorno alle
campane del vetro, così
come ricordo ai proprietari dei
cani di raccogliere gli escre-
menti e gettarli negli apposi-
ti cestini.

APPROFITTO anche per ri-
spondere al signor Termine
che nello scorso numero di
questo giornale si era lamen-
tato di questa situazione e

Il Sindaco ritorna sul tema dell’abbandono dei rifiuti nel territorio

Sono scene di ordinaria inciviltà

fiuti, perché siamo sempre
alle prese con l'inciviltà di
alcuni che abbandonano ri-
fiuti di ogni genere per le
strade. Sacchi di spazzatu-
ra, scarti plastici, macerie,
latte di solventi e vernici,
batterie…c'è di tutto lungo
la circonvallazione e le stra-
de limitrofe: periodicamen-
te il nostro Comune prov-
vede ad effettuare una pu-
lizia straordinaria, ma dopo
pochi giorni siamo di nuo-
vo al punto di prima. Ri-
chiamo tutti al massimo ri-
spetto del decoro e delle

«Devo purtrop-
po tornare sul-
l'argomento ri-

aveva chiesto il perché
giacessero ancora abban-
donati i rifiuti e le masse-
rizie lasciate dal circo
dopo la sua partenza: la
pulizia di quel campo deve
essere effettuata dal pro-
prietario, che aveva affit-
tato l'area al circo. Noi,
come Comune, possiamo
solo richiamarlo a effet-
tuare la pulizia e provve-
deremo a sollecitarlo nuo-
vamente».

Gian Antonio Rho
Sindaco di Casorate

Primo

La pulizia del campo su cui ha stazionato
il circo sulla circonvallazione «deve

essere effettuata dal proprietario: verrà
nuovamente sollecitato» Via dell’Industria, 7 - 27022 Casorate Primo (PV)

Tel./Fax 02 90097126 - Cell. 340 2554926

Ventura Gomme

BRIDGESTONE

Pneumatici
delle

MIGLIORI
MARCHE

Bridgestone • Michelin
Firestone • Uniroyal
Dunlop • Good Year

Assetto Ruote e Bilanciatura Elettroniche
Prezzi Convenienti • Qualità • Cortesia
Ventennale Esperienza
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Giani: «L’iniziativa è curata dai Servizi Sociali con la  Cooperativa
Marta ed è resa possibile dal sostegno della Fondazione Rho»

A ncora una bella espe-
rienza per il gruppo
dei ragazzi disabili

Il gruppo di ragazzi disabili che da anni partecipa al progetto “Andare Oltre” ha trascorso una settimana di soggiorno a Igea Marina

"Andare Oltre"; dopo la pri-
ma uscita per un week end al
Lago di Garda nell'ottobre del
2009, è stata la volta di una
vcanza più lunga: dal 31 ago-
sto al 4 settembre a Igea
Marina, sulla Riviera Adria-
tica. La vacanza rientra nel
progetto costruito dall'As-
sessorato ai Servizi Sociali
con il personale specializza-
to della Cooperativa Marta e
reso possibile grazie al so-
stegno della Fondazione
Rho.

GLI OPERATORI e i ragazzi
si conoscono da tempo grazie
agli incontri settimanali del
progetto "Andare Oltre" e
quindi anche nei momenti di
vacanza si sviluppa un clima
di serenità e fiducia dei parte-
cipanti nei confronti degli
educatori e viceversa. Di se-
guito, dalla loro viva voce, il
racconto della vacanza a Igea
Marina.

Pronti per una nuova vacanza sull’Adriatico

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.

ta": così irrompe improvvi-
samente nel silenzio gene-
rale Dina, percorrendo l’A4
in direzione Milano.
La vacanza romagnola vol-
ge effettivamente al termine
in un pomeriggio di inizio
settembre e i ricordi dei suoi

suo silenzio riportando il ri-
cordo delle nuove amicizie
fatte proprio quel giovedi
notte; lo segue Fabio, che
mai si scorderà delle belle
educatrici incontrate a Vil-
la Marina, cosi come Andrea
non dimenticherà mai  la
gita a Bellaria e la serata in
salagiochi!
«Io invece ricordo le notta-
te che passavamo insieme,
le chiacchiere prima di dor-
mire con Sabrina... Parlava-
mo di tante cose...», com-
menta infine con tenera no-
stalgia Lara.

ORMAI il casello di Binasco
è a poche centinaia di me-
tri, siamo davvero alla con-
clusione di questa vacanza
che rimarrà nel cuore di tut-
ti.
Domani Richi dovrà dispu-
tare le finali del campiona-
to italiano d'equitazione:
«Questa vacanza mi ha dato
la carica giusta per la gara!
Conquisterò la medaglia
d'oro!».
Effettivamente così è stato.

Vale, con un
filo di voce
che racchiude
entusiasmo e
nostalgia per
la vacanza ap-
pena trascor-
sa, «... ma è
stato bellissi-
mo giocare a
calcio sulla
sabbia col
Ricky e Ivano!
E il cruciverba
sotto l'om-
brellone con
la Ila...».
Con la sua in-
nata simpatia,

anche Giampaolo com-
menta le giornate appena
trascorse: «Andare nel
mare con la stampella...col
bastone! Mi è piaciuto
tanto...e poi mi coprivo
fino a qui! Che c'era il sole
e mi scottavo!».

«ANCH’ IO  mica potevo
prendere il sole!», aggiun-
ge Monica, «Ma a parte la
vita di mare, non dimenti-
cherò mai quel giovedi
sera...».

L'entusiasmo dei parteci-
panti e i loro ricordi dei
bei momenti di svago e
divertimento trascorsi
insieme in due foto.

«È

Le nostre “vacanze romagnole”
Sulla via del ritorno da Igea Marina

 stata davvero un
incanto, ma pur-
troppo è già fini-

protagonisti si cristallizza-
no nei loro sguardi e nei
loro pensieri.

CON IL CUORE  incollato al
finestrino, Genny ripensa
alle giornate trascorse in
spiaggia: «E' stato strano
fare il bagno i primi di set-
tembre...».
«Si, strano...», prosegue la

Già, quel giovedi sera forse
non lo scorderà nessuno del
gruppo... La festa, i balli, le
canzoni cantate a squarcia-
gola... “Voooolareee...
oooooh oh!”, intona all'im-
provviso Giampaolo.

TRA LE RISATE collettive
per l’acuto inaspettato,
Sara afferma «Ricordate
Monica e Valentina? Erano
davvero bellissime mentre
ballavano Wakka Wakka!».
Pensieroso, Ivano rompe il

«Io invece ricordo
le nottate che pas-
savamo insieme, le
chiacchiere prima

di dormire...»

«La festa, i balli...
purtroppo è finita»
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Grazie al lavoro di un gruppo di ricercatori, viene delineata la vita e l’opera di un uomo illuminato del Risorgimento italiano

Una finestra che si spalanca sul passato
La figura di Gottardo Delfinoni riemerge attraverso la
Scuola Domenicale da lui fondata nel 1868 a Casorate

te la quale era stato proiet-
tato il film "Si può fare" di
Giulio Manfredonia con
Claudio Bisio, ha preso il
via un'importante iniziati-
va rivolta alle persone che
hanno familiari con proble-
mi psichici.

L’ INIZIA TIVA, che vede il
Patrocinio del Comune di
Casorate Primo e della Pro
Loco Vivere Casorate, sarà
autogestita e condotta da
un genitore casoratese: si
tratta di una "Linea di

TELEFONO 02 9056618

Linea di ascolto
per disagi psichici

I ntrodotta da una sera-
ta di presentazione in
Sala Consiliare duran-

L’iniziativa è autogestita da un genitore
casoratese: occorre pertanto chiamare

solamente negli orari specificati
ascolto" alla quale telefo-
nare per esporre la propria
situazione e ricevere ascol-
to, avere informazioni,
chiedere aiuto o fissare un
appuntamento.

LA LINEA sarà attiva ogni
giovedì pomeriggio dalle
ore 17.00 alle 19.00, pres-
so la sede della Pro Loco
Vivere Casorate in via dal-
l'Orto 14. Il numero telefo-
nico è: 02 9056618.
La persona incaricata sarà
presente soltanto il giovedì
dalle 17.00 alle 19.00; per-
tanto si prega di non telefo-
nare in orario diverso.

uomo di cultura e figura di
spicco nel panorama politi-
co dell'epoca, istituì a
Casorate Primo una scuola
domenicale gratuita di dise-
gno, alla quale parteciparo-
no allievi di varie estrazioni
sociali; un'esperienza di stra-
ordinaria rilevanza che sta ri-
tornando alla luce grazie al
lavoro paziente e appassio-
nato di un gruppo di ricerca-
tori, formato da Eugenio
Cazzoli, Laura Gigliotti, Giu-
seppina Montanari, Marco
Panciroli, Tommaso Raffaldi
e Sebastiano Vai.

A POCHI ANNI  dall'Unità
d'Italia e sulla spinta del Ri-
sorgimento, in Lombardia
furono molte le iniziative,
promosse da illuminati per-
sonaggi, tendenti alla cresci-
ta culturale della popolazio-
ne. Spesso furono veri e pro-
pri precorsi di ricerca, forma-
zione, sperimentazione e pro-
duzione anche artistica che
coinvolsero cittadini di diver-
sa estrazione.
La ricerca ha preso avvio da
una serie di registri (14 per
l'esattezza) contenenti più di
3.900 elaborati grafici, la mag-
gior parte dei quali di note-
vole pregio: i ricercatori si
muovono lungo due strade,
una più strettamente artisti-
ca e l'altra storico/documen-
taria. In questo modo si giun-
gerà a ricostruire le vicende
della Scuola Domenicale e a
riscoprire contemporanea-
mente la figura dell'Avvoca-

N el lontano 1868 l'Av-
vocato Gottardo
Delfinoni, illuminato

di Elisabetta Pelucchi

disegni e gli elaborati origi-
nali degli allievi della scuola,
di grande interesse storico e
documentario, ma anche ar-
tistico in molti casi.

SUGGESTIVO il registro con
l'elenco dei partecipanti al
primo corso istituito nel 1868,
nel quale si ritrovano insie-
me muratori, falegnami,
farmacisti…E l'anno succes-
sivo, sulla scia del successo
riscosso dalla scuola, fu am-
messa anche l'iscrizione fem-
minile.

DAVVERO una finestra
aperta sul passato, che si
preannuncia ricca di svilup-
pi inimmaginabili. I ricercatori
infatti stanno lentamente ri-
costruendo il panorama del-
la storia casoratese dell'epo-
ca e della figura di Gottardo
Delfinoni, nato nel 1818 e
morto nel 1889: finanziatore
della spedizione dei Mille,
assessore al Comune di Mi-
lano, membro dell'Associa-
zione d'Incoraggiamento al-
l'Intelligenza, amico di
Garibaldi… In una lettera in-
viata a Delfinoni da Caprera
nel 1863, Giuseppe Garibaldi
scrive: «Io andrò superbo di
chiamarmi vostro amico e
d'esser per la vita Vostro».

LA STORIA  di Casorate si
intreccia dunque, grazie a
quest'uomo illuminato, alla
più ampia storia del Risorgi-
mento e del movimento
garibaldino. E non c'è che da
esserne orgogliosi.

to Delfinoni, che grande ri-
lievo ebbe nella storia
casoratese.

DOPO UNA PRIMA  presen-
tazione del progetto di ricer-

Sopra, il ritratto originale dell'A vv. Gott ardo
Delfinoni al centro della sala; a destra una
veduta d'insieme di alcuni album con gli
elaborati degli allievi; sotto a sinistra, il
registro originale con l'elenco degli iscritti.

E’ materiale di
grande interesse

storico-documenta-
rio e artistico

ca in piazza
Contardi nel
corso della
Festa delle
Associazioni
del maggio
scorso, il
gruppo di ri-
cercatori ha
allestito una
bella mostra in sala Consiliare
in occasione del Festone: un
percorso conoscitivo, realiz-
zato con pannelli esplicativi
e riproduzioni di documenti

le, miracolo-
samente ritro-
vato dai ricer-
catori.
Ma soprat-
tutto si sono
potuti ammi-
rare alcuni dei
grandi album
contenenti i

d'epoca, ha condotto i visi-
tatori alla scoperta della
Scuola Domenicale e della fi-
gura di Gottardo Delfinoni,
del quale risaltava al centro
del salone il ritratto origina-

LABORA TORIO FLOREALE

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

IL  LABORA TORIO  DELL ’ ARCOBALENO
E-mail:  info@fioridiamanda.it

ACQUISTA
    NELLE DOMENICHE
DI DICEMBRE (5-12-19)
        E AVRAI IL

Via Carlo Mira, 4 • CASORATE PRIMO  • Tel. 02 90097326

20%
 DI SCONTO!

•>
•>
•>
•>
•>

su ARTICOLI
NATALIZI

Occasioni!

 Occasioni!

Occasioni!

Occasioni!

 Occasioni!

Occasioni!
su ARTICOLI

NATALIZI
(presepi, addobbi albero e casa,

carillon ecc. ecc.)

Vi aspettiamo!
e tanto altro...

CarCarCarCarCartolibrtolibrtolibrtolibrtolibreria “Il Calamaio”eria “Il Calamaio”eria “Il Calamaio”eria “Il Calamaio”eria “Il Calamaio”
Via Papa Giovanni XXIII, 2 • Casorate Primo (PV)

Tel. e fax 02 9009786402 9009786402 9009786402 9009786402 90097864
* Fino ad esaurimento scorte

*“Punto di Vista” è anche online
Su internet non ti perdi
nemmeno un’edizione

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

on hai ricevuto “Punto di Vista” nel-
la cassetta della posta di casa tua?
Niente paura: il nostro staff è costan-
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Tombolata, mai così ricca di premi!

CASORATE PRIMO

L’ edizione 2010 della
tradizionale Tombo-
lata del Festone ha

Straordinari i commercianti e gli sponsor, che hanno partecipato con generosità a questo classico appuntamento della Pro Loco VivereCasorate

L’unico “neo” della serata, il furto di un navigatore satellitare
Ma i responsabili, per fortuna, sono stati prontamente individuati...

visto una vera e propria gara
di generosità da parte dei
commercianti casoratesi, che
con il loro contributo hanno
creato un monte premi ric-
chissimo. Tanti e diversi i
premi, con moltissimi cesti di

PUNTO VENDIT A  AZIENDALE

Via G. Di Vittorio, 13 - 27022 CASORATE PRIMO (PV)
Cell. 348 3697359 • Tel./Fax 02 90056065 • E-mail: autotedesco@tiscali.it

• vendita auto nuove ed usato garantito
• diagnosi e ricarica climatizzatori
• controllo emissioni gas di scarico
•  installazione ganci traino con collaudo
• gommista • elettrauto - diagnostica
• sostituzione cristalli e
  riparazione parabrezza
• pre-revisioni e revisioni
• restauro auto d’epoca
  specializzato Mehari-2CV -Dyan6-DS

MANUTENZIONE
TUTTE MARCHE
T.E.C. CITROËN

AUTORIPARAZIONI TEDESCO GIUSEPPEAUTORIPARAZIONI TEDESCO GIUSEPPE

CI SIAMO

TRASFERITI

IN VIA

DI VITTORIO

N° 13

Gomme • Cicli  Chitti •
Creazioni in vetro di
Quattrini Clara •
Detersan di Elia • Dima
Prodotti Surgelati •
Edicola Conti - Devecchi •
Edicola Quattrini •
Edison s.r.l. (SPONSOR) •
Enoteca Il Crotto •
Factory Autlet di Jessica
Cagnola • Farmacia
Borgognoni • Farmacia
Legnazzi • Ferramenta
Finardi • Fiori di Cleo •
Florian Arredamenti •
Forcella Annamaria
Frutta Verdura • Frutta e
Verdura Manganiello •
Gastronomia Zanellato •
Green  Bar • Il Gusto della
pasta • Il Laboratorio
dell'Arcobaleno • Il
Portico • Ina Assitalia • L'
Erbavoglio • L' Erbolario
• La Bottega di Lilù •
Latteria Trimboli • Lo Zoo
di Casorate • Ma.Gi. Fruit
• Macelleria Equina
Suardi • Maripa Marmi
Rivestimenti Pavimenti •
Materiali Edili Cornaggia
• Materiali Edili Sacchi •
Mondo Bici • Nuova
Cartotecnica Paolo
Demartini • Oreficeria

TOMBOLATA / 2 • Ecco i nomi dei commercianti che hanno aderito

«Grazie a tutti per la generosità»

Uni Globel Travel •
Ambulanti  Mercato
Settimanale • Ammini-
strazione Comunale •
Arredamenti Maroni •
Atelier della Sposa •
Auto Petazzi •
Autofficina Baldini
(SPONSOR) •
Autofficina Tedesco •
Autofficina Visconti •
Autolavaggio Pannone •
Azienda Agricola
Cavallaro • Azienda
Agricola Gibelli • B& B
Abbigliamento • Bar
Garibaldi • Bar Rinasci-
mento • Bazar del
Pescatore • Belloni&
Longhi Arredamenti •
Bremi Abbigliamento •
Bulli E Pupe di Marzia
Santagostino • CRK
Elettronica • Calzature
Franchi • Camini Pasini
• Carrozzeria  Augusto
Nasuelli • Cartoleria
Battaini • Casa Fortuna
di Maiocchi Stefania
(SPONSOR) • Castagna
Collane • CDA - Mate-
riale pulizie • Cesare

A cconciature
Monica •
AgenziaViaggi

Jandelli - Milano
(SPONSOR) • Panette-
ria Foglio (SPONSOR) •
Panificio Dolce forno •
Panificio Mariangela&
Giorgio • Panificio
Sapore di Grano •
Parafarmacia Arsoni
Loredana • Parrucchie-
ra Antonia Capolongo •
Parrucchiera
Metamorfosis • Parruc-
chiere Pino Caracciolo
• Passione Scarpe e
Accessori • Pasticceria
Orlandi • Pellegrini
Ristorazione Scolastica
• Pescheria Sant'Anto-
nio •  Pizzeria il Mago •
Pizzeria Italy Italy •
Pracchi • Roby Sport •
Salumeria Sacchi &
Mirelli • Santagostino 6
Scarpe Bimbo • Smile
Videoteca • Studio
Fotografico foto e video
Masci • Studio legale
Carpeggiani • Super-
mercato Sisa • Trattoria
Bar La Pesa  Tre Re (PV)
(SPONSOR) • Via
Santini 9 di Broglia •
Zucca Autotrasporti.

Pro Loco
VivereCasorate

prodotti alimentari, ma anche
gioielli in oro…

«LI RINGRAZIAMO  tutti
per la loro partecipazione, per
lo spirito di iniziativa dimo-
strato, per l'aiuto concreto
nella preparazione e nel
confezionamento dei doni»,
dicono gli organizzatori del-

la Pro Loco; «grazie a loro la
serata ha avuto un grandis-
simo successo.

UNICO NEO , la scomparsa
di un navigatore satellitare,
fatto sparire con velocità
fulminea quasi sotto gli oc-
chi del vincitore. Un gesto
odioso, che contrasta con lo
spirito dell'iniziativa: tuttavia,
da più parti sono spuntate le
testimonianze di persone
presenti che ci hanno per-
messo di individuare i re-
sponsabili. Che invitiamo
caldamente a non farsi più
vedere, grazie!».

Pro Loco
VivereCasorate

strazione Comunale ha or-
ganizzato per tutte le classi
e sezioni dell'Istituto Com-
prensivo di Casorate Primo
il 4° Concorso a premi sulla

QUARTA EDIZIONE DEL  CONCORSO PER LE SCUOLE

La Natività vista dai bambini

L a Pro Loco Vivere
Casorate in collabo-
razione con l'Ammini-

NATIVITA' vista con gli oc-
chi dei bambini e dei ragaz-
zi. All'iniziativa del 2009
avevano partecipato circa
800 alunni di 32 classi di
ogni ordine e grado (dal-
l'Asilo Nido alle Scuola
Media).

Anche il pubblico che visiterà la
mostra potrà esprimere il proprio voto

Gli elaborati, realizzati
esclusivamente con materia-
li di recupero, verranno
esposti in Sala Consiliare:
oltre al giudizio della giu-
ria ci sarà anche il giudizio
del pubblico in visita alla
mostra, che avrà a disposi-
zione una scheda di vota-
zione per dare una preferen-
za su un lavoro per ogni or-
dine di scuola.

Casorate Primo organizza un
tour in Germania, Francia e
Svizzera, con visite alle se-
guenti località: Lucerna,
Basilea, Friburgo, Foresta
Nera, Strasburgo, Colmar
Titisee, Cascate del Reno, in
programma dal 26 al 30 di-
cembre 2010. Il costo è di
euro 520,00 (il viaggio verrà
effettuato con un minimo di
30 persone e confermato 20
giorni prima della partenza).
La quota comprende: viag-
gio in pullman, sistemazione
in hotel 4 stelle con tratta-
mento di mezza pensione dal-
la cena del 1°giorno alla co-
lazione dell'ultimo giorno e
guida turistica. Sono esclusi
dalla quota gli ingressi ai
musei. Supplemento camera
singola euro 110,00.

1° GIORNO LUCERNA-
BASILEA-FORESTA NERA:

passeggiata nella Città Vec-
chia di Lucerna. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio prosegui-
mento per Basilea, visita del
centro storico. Proseguimen-
to per la Foresta Nera. Siste-
mazione in hotel. Cena e per-
nottamento.

2° GIORNO TOUR DELLA
FORESTA NERA: Prima co-
lazione in hotel. Giornata de-
dicata ad un'escursione at-
traverso i bei paesaggi della
Foresta Nera. In serata rien-
tro all'hotel. Cena e pernot-
tamento.

3° GIORNO STRASBURGO:
Prima colazione in hotel.
Escursione della giornata a
Strasburgo. Visita guidata
della città. Tempo a disposi-
zione per visite individuali e
shopping. In serata rientro in
hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO FRIBURGO-
COLMAR: Prima colazione

in hotel. Al mattino visita
guidata di Friburgo. Pranzo
libero. Nel pomerriggio pro-
seguimento per Colmar, tipi-
ca cittadina alsaziana tra il
Reno e le alture dei Vosgi.
Visita guidata a piedi del cen-
tro storico. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

5°GIORNO  FRIBURGO-
TITISEE E CASCATE DEL
RENO: Prima colazione in
hotel. Partenza per il piccolo
ma affascinante Lago di
Titisee percorrendo la sug-
gestiva Hollental. Breve so-
sta e proseguimento per
Sciaffusa e le Cascate del
Reno, splendido e possente
spettacolo della natura. Pran-
zo libero. Nel pomeriggio pro-
seguimento per l'Italia, via
Zurigo, il Traforo del San
Bernardo e Chiasso. In sera-
ta rientro alla località di par-
tenza.
Per iscrizioni e informazio-
ni 349 3720504.

L’Associazione “Amici della Musica” per le feste di fine 2010

Il tour dei sogni di Natale:
Germania, Francia e Svizzera
L’ Associazione Amici

della Musica "Fran-
cesco Rotundo" di



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

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

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

tundo" nell'ambito del pro-
gramma delle iniziative
2010-11 presenta il Concer-
to dell'orchestra sinfonica
"Giuseppe Verdi" di Mila-
no, domenica 28 novembre
2010, ore 16.00, Stagione
Sinfonica - All'opera! Con
Verdi e Rossini (Direttore
Damian Iorio): di Giusep-
pe Verdi "Don Carlo, Ballo
della Regina", "I Vespri si-
ciliani, Quattro stagioni";
di Gioachino Rossini
"Guillaume Tell, Passo a
sei- Ballabile finale"; di
Ottorino Respighi
"Boutique Fantasque,
Suite", "Il Barbiere di
Siviglia, Ouverture".

Domenica 28 novembre tutti insieme con la “Giuseppe Verdi”

7 dicembre, il bel Concerto di Natale

L’ Associazione Ami-
ci della Musica
"Francesco Ro-

L’ASSOCIAZIONE  Amici della Musica "Francesco
Rotundo" di Casorate Primo propone il “Concerto di Nata-
le” che si svolgerà martedì 7 dicembre 2010 alle ore 21,00
presso il Cineteatro Oratorio a Casorate (ingresso gratuito).

Broni-Mortara inutile e costosa: a chi giova?
Un progetto che va avanti da anni e che danneggerà gravemente un ambiente che ha nell’agricoltura e nel turismo i suoi punti di forza

Parco del Ticino; se ne parla
nei paesi, tra la gente, sui gior-
nali locali, tra gli agricoltori,
ma non nelle sedi istituzionali
o sugli organi di stampa e  tv
nazionali. Eppure l'argomen-
to imporrebbe la massima at-
tenzione dei mass media, i cit-
tadini dovrebbero essere in-
formati sullo scempio che si
intende fare del loro territo-
rio. Invece no. Per fortuna che
c'è internet, in questi casi stra-
ordinario strumento di infor-
mazione, di scambio di noti-
zie, di ritrovo, di "chiamate
alle armi".  Anche noi ci sia-
mo tuffati nel web e abbiamo
cercato di offrire un quadro
della situazione. A partire dal
progetto.

IL PROGETTO
L'autostrada regionale Broni-
Pavia-Mortara avrà uno svi-
luppo complessivo di circa 51
chilometri cui si aggiunge il
raccordo con la A26 Voltri-
Gravellona Toce e la bretella
A26/A4 Santhià-Stroppiana
che realizza un nuovo itinera-
rio di collegamento diretto tra
il Centro Italia e il Traforo del
Monte Bianco. Il tracciato re-
gionale è stato suddiviso in 2
tratte funzionali: la prima ha
inizio con l'interconnessione

È da molti anni che il
fantasma della Broni-
Mortara aleggia sul

CASORATE PRIMO

Inquinamento, cementificazione del Parco Ticino, cancellazione
dei fontanili: così si distrugge un territorio, non lo si valorizza

sull'A21 nel Comune di Broni,
e termina al punto di
intersezione con l'A7 nel Co-
mune di Gropello Cairoli. La
seconda tratta, superata l'au-
tostrada A7 mediante viadot-
to, prosegue in direzione
ovest per giungere a Castello
d'Agogna dove è previsto lo
svincolo terminale dell'auto-
strada regionale e il raccordo
con il Polo Logistico di
Mortara. Lungo l'intero per-
corso dell'autostrada regiona-
le sono stati previsti oltre
all'interconnessione con l'A21
Torino-Alessandria-Piacenza
e con l'A7 Milano-Serravalle,
altri 6 svincoli con relativi ca-
selli d'uscita di connessione
con la viabilità ordinaria. I ca-
selli: Verrua Po; Pavia Sud;
Garlasco; Tromello; Mortara;

Castello d'Agogna. L'infra-
struttura si completa con le
seguenti opere viabilistiche:
il raccordo tra lo svincolo di
Verrua Po e la ex statale 35
(variante alla ex ss 35); rac-

A questo scopo, sono stati
organizzati numerosi incontri
pubblici sull'autostrada con-
testando le carenze e le
criticità del progetto. Sono
state approfondite anche
tematiche ambientali più ge-
nerali, legate alla possibilità
di uno sviluppo sostenibile,
e si è cercato di costruire una
rete con altri Comitati di dife-
sa del territorio operanti in
provincia.

ADERISCONO al Coordina-
mento Associazioni come Ita-
lia Nostra, Wwf, Legambien-
te, Lipu, Associazione La
Rondine, Slow Food, Amici di
Beppe Grillo. E poi realtà lo-
cali come il Comitato Agricol-

Giuletta, Sommo, San Mar-
tino, Zinasco. È una realtà
eterogenea: si va dal mondo
dell'ambientalismo storico a
chi è toccato in prima per-
sona dal problema, a quella
parte sempre più numerosa
di popolazione in cui cresce
una nuova sensibilità am-
bientale (sito internet ed e-
mail sono indicati in alto sot-
to al titolo dell’articolo).

IL WEB  si propone di racco-
gliere e diffondere informa-
zioni sul progetto; è il pun-
to di riferimento per chiun-
que voglia esprimere le pro-
prie opinioni e voglia aderi-
re all'attività dei comitati cit-
tadini contrari all'iniziativa.

LE RAGIONI DEL NO
E' un intervento del tutto inu-
tile perché non risolverà, anzi
aggraverà, i problemi via-
bilistici, oggi particolarmente
pressanti sull'asse Sud-Nord
dell'ex statale dei Giovi (men-
tre l'autostrada servirà l'asse
Est-ovest). Concepito per
dare continuità e fluidità al
corridoio internazionale per il
trasporto merci Barcellona-
Kiev (il "Corridoio 5"), il pro-
getto rischia di diventare una
cattedrale nel deserto perché
su percorsi di centinaia o mi-
gliaia di chilometri attraverso
l'Europa il massimo che si può
risparmiare percorrendo la
nuova autostrada sono 25
km., cioè un quarto d'ora; inol-
tre il corridoio 5 è un collega-
mento esclusivamente ferro-
viario e non autostradale!
Dunque il risparmio di strada
e tempo sarà irrisorio a fronte
di un pedaggio molto salato
(più di 3 euro per 25 km).
Sarà un intervento costosis-
simo, perché a fronte di una
spesa stimata di 1078 milioni
di euro, non è chiaro quanto
sarà effettivamente a carico
degli enti pubblici e stando a

La verità è che «asfalto e cemento
cancelleranno per sempre le garzaie, le

ultime oasi della biodiversità»

cordo con la tangenziale di
Pavia; la variante di Cava
Manara; il raccordo con il
Polo Logistico di Mortara (tan-
genziale di Castello
d'Agogna).

IL MOVIMENTO CON-
TRO L’AUT OSTRADA
Il Coordinamento dei Comita-
ti e delle Associazioni contro
la Broni-Pavia-Mortara è nato
nel 2007 per contrastare un
progetto che viene giudicato
inutile, costoso e dannoso.
L'attività dei Comitati è fina-
lizzata a diffondere le informa-
zioni che le amministrazioni
pubbliche non hanno divul-
gato, sensibilizzando i citta-
dini della provincia sui pro-
blemi che l'approvazione del-
la bretella comporta.

di Elisabetta Pelucchi

tori per la tutela del territorio,
Comitato Difesa-Valorizza-
zione Territorio della Lomel-
lina-Dorno, i Comitati di
Alagna, Barbianello, Bres-
sana, Gropello, Lungavilla,
Pavia, Pinarolo, Santa

www.bronimortara.blogspot.com

bronimortara@yahoo.it

PROGRAMMA:
• 1a parte: C.M. Von
Weber, "Concertino per
clarinetto e orchestra"
(arr.per banda), Clarinet-
to solista: Ingrid Guzzon;
• E. Morricone, "Gabriel's
oboe", Tromba solista:
Franco Grugni;
• B. Colomber, "Choral
and rock-out";
• F. Lehar, "La vedova
allegra";
• H. Kolditz, "Film
Festival".
• 2a parte: Arr. E.Vercelli,
"Se stasera sono qui",
Trascr. per banda L.

Bascapè;
• Arr. E.Vercelli, "My
Way", Trascr. per banda L.
Bascapè;
• Arr. E. Vercelli, "E se
domani", Trascr. per
banda L.Bascapè;
• Arr. E. Vercelli, "New
York New York", Trascr.
per banda L.Bascapè;
• J.Lennon, "Happy
Christmas";
• Olivadoti, "An old
fashoned Christmas",
Vocalist: Chiara
Baccolini, Francesca
Sabatino; Tastiera:
Stefano Breggion.

Il percorso
della
contestata
autostrada
Broni-
Mortara con
i relativi
caselli.

Continua a pagina 10
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Lucia Poli Dell’Anna propone un ‘decalogo’ di quello che occorre sapere prima di acquistare un cane o, ancor meglio, adottarlo da un canile

Un cane in regalo? Pensiamoci bene
N
re un cane. Volevo dare qual-
che spunto per fare in modo
che questa scelta diventi la
più bella della vostra vita e
non la più sbagliata.
Se volete acquistare/adotta-
re un cane per far contento il
bambino, ricordatevi che - a
meno che il bambino non ab-
bia almeno 20 anni - dovrete
alla fine farvene carico voi,
perché un giovane non può
che far giocare un cane, ma
non è in grado di occuparse-
ne né di capire i suoi reali bi-
sogni.

SE LO FATE per farvi reci-
procamente compagnia, ricor-
datevi che avrete molti com-
piti da eseguire obbligatoria-
mente. Dargli da mangiare:
una o due volte al giorno. Far-
gli fare la passeggiata: una o
due volte al giorno anche se
avete il giardino. Spazzolarlo:
da una volta al giorno a una
volta la settimana a seconda
del pelo. Lavarlo: da una vol-
ta al mese a quattro volte l'an-
no a seconda del pelo. Por-
tarlo dal veterinario: per le
vaccinazioni periodiche e
quando serve. Giocarci: sem-
pre. Ricordate anche che il
cucciolo produce litri di pipì e
qualche etto di cacca al gior-
no e che i primi tempi - a volte
anche fino a 6 mesi - li farà
davanti alla sua nuova mam-
ma (cioè voi) in casa, nono-
stante le passeggiate.
Se avete poco tempo: atten-

atale si avvicina e a
molti di voi sta venen-
do voglia di acquista-

Una scelta che può essere la più bella della nostra
vita oppure trasformarsi nella più sbagliata

CASORATE PRIMO

zione! il cane non è l'animale
più indicato, meglio un gatto.
Se non amate passeggiare e
fare sport, evitate certe razze
che hanno una grande neces-
sità di correre a perdifiato per
almeno un'ora al giorno. Se
pesate 50 chili non prendete
un cane che pesa più di 30
chili perché potreste essere
trascinati e farvi male. Non
prendete un cane se avete

paura di loro; il cane lo senti-
rebbe e potrebbero decidere
di proteggervi oppure deci-
dere di avere anch'esso pau-
ra dei suoi simili per tutta la
vita rifiutando qualsiasi
socializ-zazione.

I CANI VANNO trattati da
animali, rispettandoli e aman-
doli come tali e non come dei
bambini. Occorre anche  im-

parare il loro linguaggio, il lin-
guaggio del corpo, con il qua-
le tenteranno di comunicarci
sempre i  malumori o le felici-
tà.  Per contro, loro a solo un
anno avranno imparato deci-
ne di parole "umane" e addi-
rittura delle frasi, ma dategli il
tempo di farlo.
Amare il proprio cane signifi-
ca anche educarlo. Vuol dire
insegnargli a sporcare giù dal
marciapiede. Raccogliere se
sporca dove non deve. Fargli
fare la pipì sulle aiuole lonta-
no dai cancelli e non in giro
per la città. Non farlo abbaia-
re per ore né in giardino né
tantomeno in casa. Non farlo

ringhiare né mordere quan-
do incontra un altro cane o
ancor più una persona.
Chiedete sempre il parere
dell'allevatore, o del respon-
sabile del canile da cui pro-
viene il cane. Se siete davan-
ti a persone professionali vi
indirizzeranno verso una raz-
za piuttosto che un'altra o
verso un cane piuttosto che
un altro a seconda delle vo-
stre abitudini, perché ogni
cane è un soggetto unico.

IO SPERO vivamente di non
avervi scoraggiato, ma se
così fosse vuol dire che le
vostre motivazioni non era-

no così forti. Avere di fianco
un cane è una delle esperien-
ze più belle della vita e io
posso dirlo avendone vici-
no  davvero tanti, ma biso-
gna essere molto motivati e
non smettere mai di osser-
varli per migliorare sempre il
nostro rapporto con loro.

Lucia Poli Dell'Anna
Lo Zoo di Casorate

lo a tutte le persone che
amano gli animali e che vo-
gliono dare una mano per
aiutare i cani e i gatti meno
fortunati: sono sempre bene
accette le donazioni in de-
naro, ma anche in natura!
Scatole di cibo umido, cibo
secco, pane raffermo, ma
anche ciotole, guinzagli,
vecchie coperte e brandine,
cucce…Insomma, tutto può

espresso le Sue considera-
zioni, ma purtroppo la Sua
lettera è giunta in Redazione
senza la firma, solo con le
iniziali. Pur essendo interes-
sante, non possiamo pubbli-
carla perché, come abbiamo
più volte ricordato ai lettori,
le lettere devono sempre per-
venire in Redazione FIRMA-
TE E CORREDATE DI INDI-
RIZZO; poi, se lo scrivente
lo richiede, possiamo pubbli-
carle sul giornale con la dici-
tura "Lettera firmata" oppu-
re "Un cittadino di Caso-
rate". Pertanto, caro signor
P.G., la invitiamo a contattar-
ci e a fornirci i Suoi dati: solo
così poi potremo pubblicare
la Sua lettera firmata "Un cit-
tadino di Casorate" e l'even-
tuale risposta delle persone
interessate.
Cordialmente,

Elisabetta Pelucchi

AMBULATORIO ODONTOIATRICO
MONOSPECIALISTICO

GABRIELE DOVA
ODONTOIATRA

DOTTOR

CURE ORTODONTICHE
RICEVE SU APPUNTAMENTO

MOTTA VISCONTI - VIA PASTORE, 3
TEL. 02 90001582

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

Territorio aggredito ancora con la scusa (falsa) dello “sviluppo”

“No” all’autostrada Br oni-Mor tara
Segue da pagina 9

quanto è avvenuto in casi
analoghi, come minimo rad-
doppieranno. È un inter-
vento dannoso perché au-
menterà in maniera sensibi-
le l'inquinamento, consu-
merà suolo e avrà un grave
impatto sul paesaggio. I
chilometri di asfalto inter-
romperanno la continuità
della rete di rogge, canali e
scolmatori che garantisce
quell'equilibrio idrico fonte
di fertilità per il territorio; il
tracciato attraverserà, de-
turpandoli, brani del parco
del Ticino che, oltre ad es-
sere una risorsa per
l'ecosistema locale già così
fragile, è anche patrimonio
dell'UNESCO. Una striscia
di asfalto e cemento si so-
stituirà alle garzaie, che rap-
presentano  le ultime tracce
di naturalità e biodiversità
presenti sul territorio.

PER NON PARLARE  del
consumo di suolo, argo-
mento che dovrebbe esse-
re caro a chi vive dell'attivi-
tà agricola. L'autostrada
cancellerà oltre 4 milioni di
metri quadrati di suolo
coltivabile che saranno in-
vasi dalla sede stradale e da-
gli svincoli.

E quanto sarà il fabbisogno
di materiale inerte? La  sede
autostradale della Broni-
Mortara sarà realizzata quasi
tutta in rilevato richiedendo
per la costruzione oltre
11.000.000 m3 di inerti che sa-
ranno cavati prevalentemen-
te in provincia di Pavia, rea-
lizzando nuove cave, riapren-
do quelle dimesse, distrug-
gendo indirettamente altro
suolo agricolo e compromet-
tendo irrimediabilmente la fal-
da acquifera che sta media-
mente a 1 metro e mezzo dal
livello calpestabile del terre-
no, tutto questo a vantaggio
delle imprese che hanno il mo-
nopolio dell'attività estrattiva,
la potenza nonché i contatti
giusti per ottenere gli appalti.
I promotori dell'autostrada
sostengono che l'opera apri-
rà prospettive di sviluppo
economico e sociale; ma
quando mai è accaduto?
Dove è successo? Le pro-
spettive di sviluppo territoria-
le si costruiscono con inizia-
tive e politiche lungimiranti
che promuovano e valorizzi-

no le peculiarità e le risorse
di un territorio. Qui invece il
territorio verrebbe distrutto:
lo scenario dipintoci dai
promotori dell'autostrada in
cui la Lomellina si popole-
rebbe di industrie e di be-
nessere, in cui crescerebbe-
ro la ricchezza e la dotazio-
ne di servizi, in cui ci si spo-
sterebbe in maniera como-
da e veloce non è altro che
un tentativo di creare il  con-
senso in modo che non ci
siano ostacoli per chi ha i
maggiori interessi nella rea-
lizzazione dell'opera. Interes-
si economici s'intende: nes-
suno dei promotori ha inten-
zione di arricchirci, agevo-
larci, darci nuove opportu-
nità di lavoro.
Questa autostrada servirà
a toglierci e non a darci.

IL WEB  offre una vastissi-
ma documentazione: basta
digitare "Broni-Mortara" e
si aprono decine di pagi-
ne. Oltre al già citato sito
del Coordinamento dei
Comitati, per realizzare
questi articoli ci siamo
avvalsi del contributo de
“ Il peggiore dei futuri pos-
sibili”  dell' Arch. Alessan-
dro Fea su “ Tabula Rasa”
ottobre 2010, il sito
internet è indicato qui sot-
to.        Elisabetta Pelucchi

4 milioni di metri
quadrati di territorio
fertile e coltivabile
coperti dall’asfalto

www.duescenariperlalomellina.it

IMMAGINE: WWW.GOOGLE.IT

ANIMALI ABBANDONA TI

Buon Natale anche a loro
Scatolette, brandine, coperte: facciamo un

bel regalo agli animali più sfortunati!

I l Gruppo Cinofilo Amici
degli Animali rivolge il
suo tradizionale appel-

servire per delle povere
bestiole che non hanno nul-
la, nemmeno l'affetto di un
padrone. Per fortuna ci
sono i volontari, che hanno
un cuore grandissimo ma
non ce la fanno da soli!
Hanno bisogno dell'aiuto di
tutti! A Natale fate un bel
regalo agli animali più sfor-
tunati! Telefonare a Renato
al 339 5653495 oppure 02
90516027.

Gruppo Cinofilo Amici
degli Animali di Casorate

Messaggio al
signor P.G. Gentile Lettore,

La ringraziamo per
averci scritto ed



11Punto di Vista • Novembre 2010 www.pudivi.it IL BLOG DI “PUNTO DI VISTA” È PUDIVI.IT

colori e disegni di grande eleganza: ogni abito è un capo unico e di prestigio, personalizzato
in base alle esigenze della clientela. La stessa cura e attenzione per i dettagli caratterizza
anche gli accessori: dalle scarpe su misura realizzate con lo stesso tessuto dell'abito, alle
borse, alle acconciature con eventuali ricami, alla biancheria intima per la sposa.
La sartoria Valdesi è inoltre specializzata nella lavorazione del cachemire, del cashgora,
delle lane pregiate double; è una delle poche sartorie rimaste a lavorare il tessuto double
totalmente made in Italy e interamente fatto a mano.

Maison Valdesi Design
Via A. De Gasperi, 35
20088 Rosate (MI)
Cell. 335 6765270

info@studiovaldesi.it
www.valdesidesign.com

La “ Maison Valdesi Design”
e “L a Casetta di Rosy”
metteranno a disposizione
degli sposi uno staff
qualificato di fioristi,
fotografi, catering, musica
e agenzia viaggi. Sarà il loro
personale regalo di nozze!

L
a “Maison Valdesi Design” crea raffinati capi d’alta moda, firmati dalla stilista
Anna Maria Costanzo. La sartoria realizza artigianalmente gli abiti da sposa e
da cerimonia, con tessuti di pregio ed ecologici, pizzi e ricami disegnati dalla
stilista e quindi esclusivi, ricami e applicazioni pregiate, abiti dipinti a mano con

Sono creazioni personalizzate con fantasia ed eleganza, confezionate
con gusto e materiali innovativi dalla titolare Rosy, che vanta

“L
a Casetta di Rosy”, specializzata in bomboniere,
partecipazioni e liste nozze, offre alla clientela una
vastissima gamma di bomboniere per tutte le ricorrenze,
originali e diverse tra loro per forme e materiali.

un'esperienza consolidata nel
settore da più di vent'anni.
Tantissime le proposte per le
diverse esigenze della clientela:
dai sacchettini in materiali diversi
e in particolare realizzati con lo
stesso tessuto dell'abito della sposa
ai piccoli bouquet, dagli oggetti in
argento alla porcellana dipinta e
al vetro soffiato, pupazzetti e
animaletti.  Tutte le ricorrenze -
battesimo, matrimonio, comunione,
cresima, laurea, 25mo e 50mo di nozze
- trovano qui la giusta bomboniera.
I marchi: Sweet Years - "La Mode"
Milano - Otavia Déco - Doca
Preziosi - Cherry and Peach -
Valenti & Co. - Infinity - Fantin
Argenti - Blaumohn

La Casetta di Rosy
Via G. Garibaldi 3

27022  Casorate Primo (PV)
Tel. 02 9056502

Cell. 347 9387817
lacasettadirosy.pisoni@gmail.com

www.valdesidesign.com
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Il PD si rimbocca le maniche

I
prossimo sabato 11 dicembre
in Piazza San Giovanni a
Roma, che sarà un grande ap-
puntamento politico estrema-
mente importante per mettere
in luce la crisi in cui si dibatte
il Governo, ormai arrivato al
punto di non ritorno, e riven-
dicare la necessità di risolve-
re i problemi reali del Paese.
E si prepara all'evento con
un'iniziativa di propaganda
sul territorio che non ha pre-
cedenti: è il "Porta per porta",
lanciato da Pier Luigi Bersani
durante il mese di agosto, che
vedrà i militanti impegnati a
contattare direttamente i cit-
tadini casa per casa, per ascol-
tare i loro reali problemi e par-
lare di lavoro, solidarietà e de-
mocrazia.
Nelle piazze, nei gazebo e con
il volantinaggio nei fine setti-
mana del 13, 20 e 27 novem-

l Partito Democratico si
prepara alla grande mani-
festazione nazionale del

«Occorre rimettere la politica nelle mani della gente
e ascoltare i problemi delle famiglie e dei lavoratori»

Riceviamo dal Partito Democratico e pubblichiamo: il Coordinamento Cittadino si mobilita con varie iniziative di sensibilizzazione sul territorio

ciali e negli investimenti. Le
piccole imprese soffrono e
molte soccombono. Chi rea-
gisce alla crisi e, nonostante
le difficoltà, trova opportuni-
tà nuove, non sente attorno a
sé un sistema che lo aiuti.
Tutto questo avviene mentre
i fondamentali presidi del no-
stro assetto costituzionale
vengono messi in discussio-
ne o addirittura aggrediti.

LA PAZIENZA  è finita. E' tem-
po di rimboccarci tutti le ma-

CASORATE PRIMO

niche e suscitare un risveglio
Italiano. Lavoro e riscossa ci-
vica. Lavoro e legalità sono
le chiavi di questo risveglio.
L'Italia è meglio di quello che
le succede. L'Italia merita una
alternativa che rinsaldi la de-
mocrazia costituzionale e
avanzi un progetto economi-
co e sociale nuovo. Abbiamo
critiche chiare e forti da fare
alla politica della destra, ab-
biamo proposte nuove da
avanzare al paese. Presente-
remo le une e le altre in una

campagna senza precedenti.
Andando porta a porta in ogni
luogo del paese per ascoltare
e raccontare quello che sia-
mo e quello che vogliamo per
l'Italia».

IL COORDINAMENTO  Cit-
tadino del Partito Democrati-
co di Casorate Primo è già at-
tivo per la campagna di
sensibilizzazione della cittadi-
nanza: con la consegna di
opuscoli informativi e con i
gazebo in piazza nelle dome-

niche del 21 e del 28 novem-
bre.

«FONDAMENTALE  è il con-
tatto con la gente, che si sen-
te lontana dall'attività dei par-
titi, e che il PD vuole riportare
al centro della sua azione po-
litica, con concretezza e ri-
spetto dei problemi reali del
Paese», dicono dal Coordina-
mento; «l'obiettivo è rompere
il muro tra politica e società, e
rimettere la politica nelle mani
dei cittadini; per questo an-
dremo nelle case, incontrere-
mo la gente in piazza per de-
nunciare i danni del governo
Berlusconi e per proporre le
nostre strategie di rinascita
dell'Italia».

a cura del
Coordinamento Cittadino

PD Casorate Primo

bre si arriverà a una diffusio-
ne capillare dei punti pro-
grammatici del PD per una ri-
scossa dell'Italia. «Diremo ai
cittadini che la pazienza è fini-
ta e che l'Italia merita di me-
glio», sono le parole di Pier
Luigi Bersani; «la crisi politi-
ca e quella sociale si stanno
avvitando, mentre i cittadini
provano delusione e rabbia,
mista a disaffezione e sfidu-
cia».

«VEDIAMO  anche noi che si
è alzato un muro tra politica e
società. I problemi reali dei
cittadini non trovano voce, né
risposta. Non c'è abbastanza
lavoro e quel che c'è è spesso
drammaticamente a rischio. Le
tasse pesano sempre di più
per chi le paga. I servizi fon-
damentali si indeboliscono.
Scuola e università sono nel-
la precarietà e nel disagio. I
comuni subiscono un colpo
grave nelle loro politiche so-

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

Sede e Magazzino  Via dell'Artigianato, 15
Cell. 338 7982303

Ufficio e Fax: 02 905 13 20

Luigi .ABATE
Impresa .Edile

Casorate Primo (PV)

L'Impresa Luigi ABATE, oltre a costruire
e ristrutturare opere edili, esegue

bonifiche e smaltimenti di
tetti in lastre di “ETERNIT”

con personale specializzato.

www .abate-costruzioni.it

...e non sapete
a chi rivolgervi?

...e non sapete
a chi rivolgervi?

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

Chiriaco è quello sanitario.
Il sindaco siede anche nel cda
dell'Ospedale pavese Mondi-
no (ed ha ricoperto la carica
di Vice Presidente della Com-
pagnia delle Opere di Pavia e
Provincia, n.d.r.).

IN REALTÀ VALDES è inda-
gato da luglio. A Borgarello
doveva arrivare il commissa-

E’ il seguito della maxi retata di luglio quando si scoperchiò il pentolone della ’ndrangheta

Arr esti atto secondo: stop a Valdes

restato insieme ad Alfr edo
Introini , ex vice direttore
della Bcc di Binasco, e l'im-
prenditore Salvatore Paolillo
(al quale sono stati conces-
si in seguito i domiciliari).
Ecco la notizia come era sta-
ta descritta la “La Stampa”
online il 24 ottobre scorso.

«GLI ARRESTI  sono la
coda della maxi retata di
luglio, filone Carlo Chi-
riaco, l'ormai ex potentissi-
mo direttore dell'Asl di
Pavia, accusato di essere il
referente locale delle
'ndrine calabresi. Secondo
i Pm il sindaco avrebbe
truccato l'asta di un lotto
edilizio per favorire la Pfp,
una società immobiliare
della costellazione Chi-
riaco, per gli inquirenti già
collettore di voti per il
“Faraone” Giancarlo Abel-
li , da anni uno dei ras della
sanità lombarda e padrino
politico dell'attuale sinda-
co di Pavia.

UN RITRATTO d’insieme
che si ritrova a Borgarello,
dove il ciellino Valdes in
campagna elettorale può
vantare come madrina di
eccezione proprio la signo-
ra Abelli, Rosanna Gari-
boldi, finita in carcere per
riciclaggio e poi uscita die-
tro patteggiamento per la
vicenda delle bonifiche di
Santa Giulia. Il link con

I l 21 ottobre scorso, il Sin-
daco di Borgarello Gio-
vanni Valdes è stato ar-

DAL SITO www.vivibor-
garello.it apprendiamo che
venerdì 26 novembre si terrà
in Regione la Conferenza dei
Servizi decisiva per decidere
le sorti del centro commer-
ciale. Le sei amministrazio-
ni comunali coinvolte (Pavia,
Certosa, Giussago, Vellezzo
Bellini, San Genesio e
Zeccone) esprimeranno pa-
rere negativo. La Federazio-
ne della Sinistra Pavese ha
chiesto al Commissario che
sta gestendo il comune di
Borgarello di respingere il
progetto del centro commer-
ciale, dando seguito alla vo-
lontà della stragrande mag-
gioranza dei cittadini di
Borgarello e limitrofi.

www.viviborgarello.it

Compagnia delle Opere, Comunione e
Liberazione, ASL: l’ex Sindaco finito

dietro le sbarre ingloba tutti i requisiti di
un sistema di potere finito sotto inchiesta

rio ma poi il sindaco ci ripen-
sa e ritira le dimissioni. In
paese si dice perché ricattato
da qualche pesce grande.
Non a caso la prima cosa che
fa è riprendere in mano l’iter
del futuro centro commercia-
le “Factoria”, con tanto di
mega albergo: un piano di
lottizzazione dietro cui si agi-
tano fantasmi malavitosi».

Roberto Saviano “resuscita” il caso Ciocca, ed è polemica
LEVATA DI SCUDI del
Ministro Maroni in merito
alle parole di Roberto
Saviano sulle “interazioni”
tra ’ndrangheta e Lega nel
corso della trasmissione
televisiva “Vieni via con
me”: in particolare è
emersa (indirettamente)
la figura di Angelo Ciocca,
sfiorato dall’inchiesta sulla
’ndrangheta nel luglio
scorso. Ciocca, attualmen-
te, siede in Consiglio
Regionale ma - nonostante
lo strepitoso risultato
elettorale (18.910 prefe-
renze) - non è stato
nominato assessore o
inserito in posti chiave
della macchina ammini-
strativa regionale. Insolita,
oltretutto, l’operazione
d’immagine che il Ciocca

sta proponendo attraverso
le pagine del suo sito:
www.angelociocca.it: «foto
del consigliere Ciocca col
Ministro tremonti alla
Festa della Zucca», «foto
del consigliere Ciocca con
l’assessore allo sport
della Regione Lombardia
Monica Rizzi», «foto del

consigliere Ciocca con
l’assessore all'Agricoltu-
ra De Capitani», «foto del
consigliere Ciocca con
l’assessore regionale al
Territorio e Urbanistica
Daniele Belotti».
Voglia di prot agonismo
o necessità reale di
contare di più?

DA “LA  PROVINCIA  PAVESE”  online del 21 novembre
2010: «Il nome di Angelo Ciocca è sul taccuino di Giancarlo
Giorgetti, il plenipotenziario della Lega che tratta con
Formigoni i posti in giunta regionale. Il Carroccio chiede
sei assessori, più il vicepresidente Gibelli e uno dei 4 sot-
tosegretari. Formigoni ha promesso la nuova giunta entro
un mese. «Guarderò voti e preferenze. Terrò conto anche
di questi elementi per la scelta degli assessori» (...) Un
assessorato alla prima elezione non è, però, una consuetu-
dine in Regione Lombardia. Così Ciocca potrebbe essere
accontentato con la presidenza di una commissione (...)».
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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.

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

Militante del Carroccio da quasi vent’anni, l’esponente politico mottese è stato messo dalla Lega Nord ad occupare la seconda poltrona della città

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

Dovrà fare anche l’Assessore al Bilancio ma soprattutto scansare le critiche
che gli sono piovute addosso pure dai leghisti locali in rivolta: «Perché lui?»

De Giovanni vice Sindaco di Abbiategrasso

D a un paio di settima-
ne circa, Angelo De
Giovanni ricopre la

carica di vice Sindaco della
città di Abbiategrasso.
La notizia, che girava ormai
da tempo - fra smentite, ridi-
mensionamenti e mezze con-
ferme - alla fine è stata
ufficializzata dal Sindaco Ro-
berto Albetti lunedì 15 no-
vembre: la nomina del
capogruppo mottese della li-
sta “Insieme per la Libertà”
va a colmare il vuoto lascia-
to da Flavio Lovati, il prece-
dente braccio destro del pri-
mo cittadino abbiatense che
guida una giunta di cen-
trodestra sostenuta da Pdl e
Lega, al governo della città
dal 2007.
Cosa è successo nelle ultime
settimane nella politica
abbiatense, tanto da costrin-
gere i politici locali a mandar
via un leghista molto apprez-
zato dalla città come Lovati
per sceglierne un altro,
oltretutto estraneo alle
problematiche di un impor-
tante centro che non è il suo?

SAREBBE «il perdurare di
un atteggiamento lesivo de-
gli interessi della Lega
Nord» ad aver costretto
Simone Gelli, commissario di
zona del Carroccio, all’espul-
sione di Lovati dal movimen-
to, per quattro motivi: il pri-
mo - più volte contestato
dallo stesso Lovati - ha ri-
guardato la mancata smenti-
ta di un articolo di giornale

in cui l'ex vice Sindaco, du-
rante la legislatura 2002-2007
(quando era ancora consi-
gliere) ipotizzava il passag-
gio ad una lista civica locale;
le altre tre contestazioni ri-
guardano «l’aver continua-
mente rilasciato interviste

sulla stampa locale in cui
traspare una più che evi-
dente contrarietà alle posi-
zioni del nostro movimento,
in particolare nel merito del
centro islamico, della finan-
ziaria (del Governo centra-
le, ma ripetendo sostanzial-

mente le stesse cose già det-
te da Attilio Fontana, Presi-
dente dell’ANCI, n.d.r.) e del-
la scuola di Adro (questi ul-
timi due interventi sono stati
ripresi anche da “Punto di
Vista” di ottobre 2010,
n.d.r.)». «Le dichiarazioni in
parola hanno sicuramente
leso l'immagine del nostro
movimento», ha tuonato il re-
sponsabile di zona della Lega,
prima di decretarne l'espul-
sione.

«NESSUNO PUÒ ipotecare
il futuro», ha replicato in se-
guito Lovati, ripreso poi dal
settimanale di Abbiategrasso
“Ordine e Libertà”, «quello
che sarà il quadro politico e
amministrativo non si può
prevedere. Seguivo i Consi-
gli comunali ben prima di en-
trare in movimento, conti-
nuerò a farlo. Sostenere ades-
so che sto pensando di ade-
rire ad una lista civica, però,
non è solo azzardato, è fal-
so». Per cui, tolte poltrona e
deleghe a Lovati - fra cui
quella, delicatissima, di As-
sessore al Bilancio e alla Pro-
grammazione Economica del
Comune di Abbiategrasso -
per quasi un mese la posizio-
ne è rimasta vacante finché
Albetti non ha accettato di
prendere in Giunta un altro
uomo spinto avanti dalla
Lega, e questa volta è tocca-
to ad Angelo De Giovanni da
Motta Visconti.

LA PROLUNGATA  attesa
per la sostituzione di Lovati,
tuttavia, non è stata casuale,

ma frutto della difficoltà a
trovare una figura che accet-
tasse di subentrare al prede-
cessore in un momento di
grave crisi delle finanze lo-
cali, visto che proprio la città

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)

di Damiano Negri

La notizia data dalla home page del sito di “Ordine
e Libertà”, settimanale di Abbiategrasso.

IMMAGINE: WWW.ORDINELIBERTA.IT

Per far quadrare i conti, alle casse
del Comune di Abbiategrasso servono

qualcosa come 2 milioni e 700 mila euro:
adesso toccherà a De Giovanni trovarli

Lo SPECIALE
DE GIOVANNI
continua: pagine

16, 17, 18 e 19 >>>Continua a pagina 16

16/11/2010
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SPECIALE DE GIOVANNI / 2 • Conferenza stampa insieme al Sindaco Albetti e al segretario provinciale del Carroccio Stefano Candiani

«Mi hanno chiesto
la disponibilità,
ed io l’ho data»

ha sempre espresso il suo im-
pegno sul territorio abbia-
tense», parola del Sindaco di
Abbiategrasso, Roberto
Albetti, che lunedì 15 novem-
bre ha presentato ai cittadini
il suo nuovo vice.
«De Giovanni è una persona
di forte esperienza politica.
Lo ringrazio per aver accet-
tato di ricoprire questo ruolo
importante per concludere gli
impegni presi in campagna
elettorale. Si ricompone una
Giunta da sempre unita,
come avevo detto quando mi
è stato chiesto di revocare le
deleghe a Lovati, nessun rim-
pasto ma una sostituzione
con una persona indicata
dalla stessa Lega a cui ho
affidato  le stesse deleghe».

E LA SODDISFAZIONE  è
palpabile, dovendo giudica-
re anche dalle parole del se-
gretario provinciale della
Lega Nord Stefano Candiani,
che ha partecipato anch’egli
alla presentazione del nuo-
vo vice e Assessore al Bilan-
cio, dicendo quanto segue:
«Abbiategrasso è una città
importante per il territorio, la
Lega come forza di governo
intende fare bene, quindi ha

«Angelo De Gio-
vanni è una per-
sona esperta che

ze pubbliche. A seguire, in-
vece, la “velina” curata dal
Servizio Comunicazione Isti-
tuzionale del Comune di
Abbiategrasso e distribuita
alla stampa:

«È STATO  nominato nuovo
assessore Angelo De Gio-
vanni, che ricoprirà anche
il ruolo di vicesindaco, ol-
tre alle deleghe alla Politi-
ca economica e finanziaria,
CED, Personale, Program-
mazione e Bilancio, Rap-
porti con Società partecipa-
te. La fiducia del sindaco
Albetti: “E’ stato già asses-
sore del Comune di Motta

La Lega: «Abbiategrasso è una città
importante per il territorio e abbiamo

scelto una persona con esperienza e non
qualcuno a cui far fare apprendistato»

scelto una per-
sona con espe-
rienza e non
qualcuno a cui
far fare appren-
distato».
Inoltre «De Gio-
vanni è il più
adatto a ricopri-
re due cariche molto impor-
tanti come l’assessorato al
Bilancio e la seconda carica
politica comunale, dopo
quella del sindaco. La scelta
è ricaduta su De Giovanni
anche per un altro motivo:
viene dal territorio e per il ter-
ritorio ha dedicato tutto il suo
impegno»

A MARGINE della conferen-
za stampa, Angelo De Gio-
vanni ha ringraziato per la fi-
ducia che gli è stata accor-
data e semplicemente avreb-
be detto: «Mi hanno chiesto
la disponibilità, l’ho data, la-
voreremo per portare avanti

partire dal
2007, nuo-
vamente se-
gretario cit-
tadino del
partito.
Tra le sue
precedenti
esperienze,

Visconti dal 2002 al 2004, e
conosce profondamente il
nostro territorio” (...). Na-
tivo di Motta Visconti, clas-
se 1950, è un imprenditore
nel settore degli impianti fri-
goriferi e di condiziona-
mento e milita nella Lega
Nord fin dal 1999. Ha rico-
perto il ruolo di segretario
cittadino del partito dal
2000 al 2003, e di segreta-
rio della circoscrizione Est
Ticino dal 2003 al 2005;
inoltre, è stato membro del
direttivo provinciale del
Ticino dal 2003 al 2007 e, a

il programma nel modo mi-
gliore possibile», ma metten-
do anche le mani avanti:
«Non mi sento un intruso»,
facendo riferimento quindi
alle roventi polemiche solle-
vate dalla sua nomina che ai
più (come osservato dal set-
timanale abbiatense “Ordine
e Libertà”) è parso quasi un
favore corrisposto ad «un
amico da accontentare» piut-
tosto che la nomina di «un
esperto» in un posto chiave
della macchina amministrati-
va, a maggior ragione in un
momento difficile per le finan-

L’immagine
del Municipio di
Abbiategrasso,
la città più
importante della
zona, in cui
risiedono circa
32.000 abitanti.
«Immerso nel
Parco del Ticino,
di cui include una
buona parte nel
proprio territo-
rio, pur non
essendo forte-
mente popolato
è il comune con
la superficie più
vasta nella
provincia dopo il
capoluogo» dice
Wikipedia.

Segue da pagina 15

di Abbiategrasso lo scor-
so anno ha utilizzato qual-
cosa come il 72% degli
oneri di urbanizzazione per
pagare le spese correnti,
mentre per l’anno prossi-
mo mancano in cassa qua-
si due milioni di euro, più
altri 700 mila se si con-
cretizzeranno i tagli
ipotizzati sulla base del nu-
mero degli abitanti.

NESSUNO, ragionevol-
mente - al di là di qualche

«Ha esperienza, è il più adatto»
E lui: «Non mi sento un intruso»

nome proposto dal Sindaco
Albetti e qualche altro
leghista papabile - si era pre-
cipitato ad occupare la pol-
trona di chi, questi soldi,
avrà la responsabilità politi-
ca e sociale di trovarli per
non bloccare la macchina
amministrativa della città, ri-
correndo a nuove forme di
finanziamento oppure ta-
gliando il tagliabile, susci-
tando le ire della gente. Nes-
suno, appunto, tranne uno,
ovvero quello che l’ha spun-
tata: Angelo De Giovanni.

Damiano Negri

Abbiategrasso ha un nuovo Vice Sindaco

De Giovanni è il vice

di Damiano Negri

inoltre, è stato assessore del
Comune di Motta Visconti
dal 2002 al 2004 con dele-
ga a Istruzione, politiche
sociali, politiche giovanili,
cultura. In seguito, è stato
eletto consigliere comuna-
le dal 2005 al 2008 (in real-
tà dal 2004 al 2009, n.d.r.) nel-
lo stesso Comune, e dal
2009 è tornato di nuovo in
Consiglio comunale in qua-
lità di capogruppo per la
lista “Insieme per la Liber-
tà”, espressione del Pdl e
della Lega Nord (Scamarda
permettendo! l’informazione
è sbagliata, n.d.r.). Il sinda-
co Roberto Albetti esprime

IMMAGINE: WWW.GOOGLE.IT

la sua fiducia al nuovo as-
sessore, al quale ha affida-
to le deleghe alla Politica
economica e finanziaria,
CED, Personale, Program-
mazione e Bilancio, Rap-
porti con Società partecipa-
te: «Pur non essendo
abbiatense, Angelo De Gio-
vanni è una persona che
conosce profondamente il
nostro territorio, anche per
via degli incarichi che ha
ricoperto».

Qui sopra, Angelo De Giovanni accanto a Daniela Santanché al Centro Civico di Motta
Visconti (è riconoscibile a destra Fulvio Chiodini), quando nel 2008 era partita l’opera-
zione Sicurezza che avrebbe portato al fallimentare Referendum del 2009. Anche
allora, Fabrizio Cecchetti (consigliere regionale della Lega Nord) aveva presentato il
mottese come «l'uomo giusto  della Lega, destinato a diventare Sindaco».

Classe 1950, De
Giovanni è un im-
prenditore nel settore
della refrigerazione

DE GIOVANNI / 3 • NULLA  SUL SITO DELLA  LEGA  DI BIÀ

“Chiuso per ferie”, ma ci sono le
ricette di “busecca e minestrun”

S
delle persone che ne compon-
gono le sezioni sul territorio
e dell’attività al servizio dei
cittadini, una visita al sito dei
leghisti di Abbiategrasso può
essere sconfortante, www.lega
nordbia.org.
L’aria che tira è quella del
“chiuso per ferie” e di De
Giovanni, Lovati e della crisi
del Comune non c’è nemme-
no l’ombra, visto che l’ultimo
aggiornamento risale al 28
settembre scorso. Meglio una
visita ai link di altri siti della

e si dovessero trarre
considerazioni sulla
qualità di un partito,

galassia leghista? Insomma...
Sul portale dell’auto-procla-
mata “Provincia del Ticino”
www.leganordticino.org (non
sia mai un italico punto it)
l’ultimo aggiornamento risa-
le addirittura al giugno del
2009 dove si dice che «An-
che quest’anno la Provincia
del Ticino sarà presente in
massa al raduno sul sacro
prato di Pontida». Si torna
quindi sul sito dei leghisti di
Bià (Abbiategrasso in dialet-
to) alla ricerca di qualcosa
d’altro e ci si imbatte nel sito
degli “Orsetti Padani”, cura-
to dai genitori padani, per

un’educazione padana dei
più giovani. «La pappa è
pronta», recita una didasca-
lia sistemata accanto alla
reclame della Scuola Bosina
(evidentemente ogni riferi-
mento agli 800mila euro ot-
tenuti dalla signora Marro-
ne, moglie di Bossi, è malde-
stramente casuale). Non ri-
mane altro che buttarsi sul-
la sezione “La Lega in cuci-
na” e assaporare una delle
nove ricette nostrane propo-
ste: el risott a la milanesa, la
cassoeula, la busecca, la
cuteleta a la milanesa e gran
finale con el minestrun.

(Per le dichiarazioni dalla stampa locale: tutti gli estratti provengono da articoli di
“Ordine e Libertà” edizioni di venerdì 5, 12 e 19 novembre 2010 e dalle edizioni online
di “Ordine e Libertà”, “Il Giorno” e “L’Eco della Città” in rete dal 16 novembre 2010).

Tanti giochi
e idee regalo per un Natale

tutto da festeggiare...

Vasto assortimento libri “Battello a vapore”

Rivenditore ufficiale Lonsdale
e Dimensione Danza

Vieni a trovarci...
sempre nuovi arrivi!

Siamo aperti l’8 e tutte le domeniche di dicembre

Si accettano buoni Dote Scuola

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
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SPECIALE DE GIOVANNI / 4 • L’ira dei leghisti per questo vice Sindaco che «ha perso le comunali, le regionali ed è pure premiato»

ca di questa città, Angelo De
Giovanni a fare il vice Sindaco
e Assessore al Bilancio ad
Abbiategrasso non ci sareb-
be mai dovuto andare. «Il suo
impegno pubblico non è sta-
to dei più fortunati, nel 2009
ha partecipato alla corsa al
Comune con la lista meno
votata», scrive la “Libertà”
di Bià.
E’ per questo motivo che sol-
tanto adesso, a giochi fatti e
convinti che sia stato consu-
mato un “inciucio”, sono gli
stessi leghisti abbiatensi a
dissotterrare l’ascia di guerra,
perché la Lega dovrebbe es-
sere il partito che “ascolta la
gente” e che fa quello che la
gente chiede. Invece no, e il
settimanale di Abbiategrasso,
in prima pagina, affonda su De
Giovanni domandandosi se
sia una persona realmente
«esperta» o se invece sia solo
«un amico da accontentare
con un incarico di prestigio».

«E’ UNA SCELTA sbagliata.
Noi non ci stiamo! Avevamo
chiesto che il nuovo assesso-
re e vice Sindaco fosse di
Abbiategrasso e, invece, an-
cora una volta, non ci hanno
ascoltato. Non finirà così», ha
detto al settimanale abbia-
tense “Ordine e Libertà” un
esponente del direttivo
leghista cittadino, organismo
che «ha accolto la scelta di
Angelo De Giovanni nel peg-
giore dei modi».
«Noi non abbiamo nulla con-
tro De Giovanni, ma sappia-
mo che ha perso le elezioni
comunali a Motta (era candi-
dato a Sindaco), non è passa-
to alle Regionali, e ora, visto

denti dall’esperienza e dal me-
rito, forte della tessera del par-
tito e di qualche supposto ca-
nale preferenziale che, giura-
no i leghisti del direttivo, por-
teranno alla messa sotto ac-
cusa del l’operato del commis-
sario Simone Gelli.

«LUI non ci ha mai interpella-
to, non ha mai chiesto la no-
stra opinione. Sono settimane
che non ci si trova più a discu-
tere. Prima hanno cacciato
Lovati, ora fanno fuori
Tagliabue e scelgono un
mottese per fare ilvice Sinda-
co di Abbiategrasso. Il partito
non sembra avere rispetto per
noi, per la base. Perché chia-
mare una persona come Gelli,
che non conosce la situazio-
ne abbiatense, a decidere al
nostro posto?».

che è un fedelissimo, per “ri-
sarcirlo”, gli danno un posto
ad Abbiategrasso. Non è giu-
sto». Incalzato dal giornalista
Fabrizio Tassi della “Libertà”,
l’interlocutore rivela che nel
direttivo abbiatense del
Carroccio c’era «l’unanimità»
nel preferire a De Giovanni
qualcun altro per la seconda
poltrona cittadina. «Ci sono
divisioni sulla questione di
Lovati e di Tagliabue (un altro
leghista appena estromesso
dal partito, n.d.r.), ma su que-
sto eravamo tutti d’accordo»,
ossia che De Giovanni non
fosse la persona ideale.

E INVECE , ancora una volta,
il mottese è stato favorito da
logiche totalmente indipen-

«Non ci hanno mai
interpellati, mai
chiesto la nostra

opinione»

A  voler ascoltare vera-
mente la gente, i gior-
nali, l’opinione pubbli-

Un benvenuto al veleno all’uomo
del partito che “ascolta la gente”

di Damiano Negri

I ‘lumbard’
sono unanimi:
«È ingiusto»

Alcuni titoli del più grande e autorevole
settimanale di Abbiategrasso “Ordine e
Libertà” (edizioni di venerdì 5, 12 e 19 novem-
bre 2010) descrivono gli umori della città una
volta saputo che l’incarico di vice Sindaco
sarebbe andato ad Angelo De Giovanni.

Populismo
forever

Anche “Ordine
e Libertà”
è diventato
la “Pravda”

I l populismo non ha
confini e l’esterna-
zione di un consigliere

pudenza di dire la verità su
un lauto finanziamento che
l'Amministrazione comunale
ha perso per "distrazione".
Sono anni che si parla di un
nuovo termovalorizzatore ad
Abbiategrasso, il Comune ha
anche ottenuto un mutuo di 5
milioni e 200 mila euro, ma
non riesce a decidersi (intan-
to fa partire la raccolta diffe-
renziata, cosa che non era
riuscita al centrosinistra, pur
avendo governato indistur-
bato per diversi lustri) e nel-
l'indecisione non approfitta
neanche di quel 75% del fi-
nanziamento non utilizzato
(quasi 3 milioni e 9, mica baz-
zecole) che potrebbe sfrutta-
re per altri progetti su ener-
gie alternative o infrastruttu-
re strategiche (lo consentiva
la legge n°102 del 3 agosto
2009). Sta di fatto che la Fi-
nanziaria 2010 requisisce
tutti i mutui non attivati,
Abbiategrasso rimane a mani
vuote e Lovati fa sapere che
lui ne aveva parlato in diver-
se occasioni, che la Lega si
era detta contraria al
"termo", ma che il sindaco
aveva preso (perso?) tempo.
Risultato: qualche giorno
dopo quelle dichiarazioni, il
18 ottobre, la Lega provin-
ciale chiede al primo cittadi-
no abbiatense di "licenziar-
lo", perché Lovati si è posto
"fuori dalle linee del movi-
mento".

Perché è stato
cacciato Lovati

I l bubbone scoppia quan-
do l'assessore-vice sinda-
co ha l'inaccettabile im-

Fabrizio Tassi
estratto dall’articolo “La

Lega ortodossa, il leghista
operaio e il sindaco
ciellino” apparso su

“MicroMega” 09/11/2010

comunale abbiatense ci ha
ricordato qualcosa:  «Il set-
timanale “Ordine e Liber-
tà” è come la Pravda di
Abbiategrasso», parola di
Giovanni Bosco che con il
settimanale abbiatense ha
una querelle in corso per
un paio di articoli «da
denuncette penali».

LA PRAVDA , un nome
evocato di tanto in tanto
anche dalle minoranze di
centrodestra di Motta Vi-
sconti, quelle che poi
pubblicano LIBERAmen-
te, campionario di rozzez-
za, che dall’ultimo numero
si è svestito dall’autorevo-
lezza da “lettera anonima”
indicandone - finalmente
- anche la paternità.

«A differenza delle
sinistre che ormai
hanno difficoltà ad
ascoltare la gente, la

Lega Nord è sul territo-
rio e sa ascoltare  le
persone comuni»

SCANSIONE

«Secondo quanto mi hanno riferito, De Giovanni si sarebbe
detto disponibile purché gradito dai leghisti abbiatensi»

Agnese Tacchini, consigliere comunale di Abbiategrasso e
consigliere provinciale per la Lega Nord, 5 novembre 2010

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

Angelo De Giovanni,
dicembre 2000
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«La Lega Nord rina-
sce: la sezione di
Motta Visconti

MOTTA VISCONTI

SPECIALE DE GIOVANNI / 5 • Vita e opere (politicamente parlando) dell’esponente mottese che fa governare il centrosinistra dal 2004

Il leghista che disfa ma che
non riesce nel ricostruire
di Damiano Negri Ha fatto fuori la Vecchio

e De Giuli ed è arrivato
ultimo ai seggi: promosso

comunica che è stato di re-
cente rinnovato il direttivo di
sezione, ed è stato nominato

R

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

e-mail: belloni.raffaella@libero.it

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

E FISCALE - PAGHE E CONTRIBUTI

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

PRESTAZIONI IN FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI
(DOMANDA DI INVALIDITÀ CIVILE

E ACCOMPAGNAMENTO)

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

STUDIO R.B.
di

Belloni Dott.ssa Raffaella
e

Radice Dott.ssa Rosella
B

I “complimenti” del capogruppo Bianchi

pere e delle competenze. E poi dicono che in Italia non
viene riconosciuta la meritocrazia». Lo ha scritto Car-
lo Bianchi, capogruppo di maggioranza della lista ci-
vica “Per il Nostro Paese Centrosinistra” sul blog di
Pudivi.it  non appena si è saputa la notizia della nomi-
na del leghista mottese alla poltrona di vice Sindaco e
Assessore al Bilancio del Comune di Abbiategrasso.

«CHI MEGLIO di De Giovanni avrebbe potuto aspira-
re a tanto. Dopo i brillanti successi politici in quel di
Motta ed i segni tangibili del suo passaggio sul TER-
RITORIO (ci ricordiamo tutti quei magnifici cartelli
indicanti La Mott agli ingressi del paese, l’affossamento
della Giunta Vecchio, le due sconfitte elettorali in quel
di Motta, il flop del referendum sulla sicurezza, ecc.
ecc.), il sindaco Albetti non poteva fare una scelta mi-
gliore. Ora che De Giovanni avrà capito (spero) la
differenza fra l’assestamento del bilancio comunale e
la verifica dell’attuazione del programma, non potrà
che dare il meglio di sé come assessore al bilancio
abbiatense (pardon: biagrasin). Tanti auguri agli
abbiatensi da parte di uno che l’invidia non sa nean-
che cosa sia : vi prego di credermi».

«I miei più vivi complimenti! La persona giusta
al posto giusto, finalmente! Finalmente una
trionfale vittoria della valorizzazione del sa-

Bianchi su De Giovanni:
«Una serie di fallimenti
con il “pr emio” finale»

Segretario Politico il signor
Angelo De Giovanni (…)». E’
l’ottobre del 1999 e appare
sulla scena per la prima volta
il leghista destinato a lascia-
re il segno nella politica
mottese. Ecco per spot, alcu-
ni momenti “topici”.

Il capogruppo resterà nel Consiglio mottese?

Cassani è in
pole position

G
non eletti della lista “Insie-
me per la Libertà” e potreb-
be entrare in Consiglio co-
munale a Motta Visconti se
soltanto Angelo De Giovan-
ni decidesse di occuparsi “a
tempo pieno” del suo nuo-

iuseppe Cassani
(foto a sinistra) risul-
ta essere il primo dei

vo incarico di vice Sindaco e Assessore al Bilancio di
Abbiategrasso, liberando pertanto il seggio che occupa
attualmente come capogruppo nel Municipio mottese, ac-
canto al collega Mauro Brunato.

GAMBETTE PADANE COL  PATRONO.
La Lega Nord, campione di attriti
col  Cardinale Dionigi T ettamanzi
(a sinistra con don Claudio Galli) ,
lamenta attraverso le pagine di
“LIBERAmente” un presunto
trattamento critico di questo
giornale verso don Claudio Galli, il
sacerdote al quale Angelo De

Giovanni (con una sgoment a Rosanna V ecchio a fare da
“madrina”) servì in pompa magna l’edizione 2003 di
Miss Padania inserita niente meno che nel contesto della
festa patronale dedicata a San Giovanni, provocando la
fuga dei commercianti e lo sdegno di molti mottesi.

LA VECCHIO «È INCAPACE DI OTTENERE DEI RISULTATI».
Reduce dalle p asserelle di Miss Padania, per la V ecchio
(foto sotto) arriva - secondo la Lega e il centrodestra di
allora - il momento della resa dei conti. Nell’ottobre del
2003 tocca proprio ad Angelo De Giovanni aprire le
danze: «Col Sindaco V ecchio non riusciamo a realizzare
quello che ci siamo proposti di fare». E chiama a raccolta
i mottesi per spiegare punto per punto gli scopi della
Lega. E’ solo l’inizio di una scientifica e premeditata
opera di rimozione coatt a del Sindaco V ecchio la quale,
fiutata la trappola, risponde al leghista dandogli del
«codardo» e scatenando un effetto domino, culminato
nel dicembre del 2003
quando sette consiglieri
comunali di centrodestra
firmano una mozione di
sfiducia in cui tutti sosten-
gono che il Sindaco «è
totalmente incapace di
ottenere dei risultati». Il
Comune cade, arriva il
commissario e si vota
nella primavera del 2004.
Tutti i complott ari del
centrodestra restano
fregati dalla vittoria di
Laura Cazzola che, da
allora, grazie a loro,
governa ininterrottamente.

DE GIULI? FA PERDERE VOTI. Dopo aver condiviso per cinque anni tutte, ma proprio
tutte le battaglie politiche (per lo più fallimentari) portate avanti congiuntamente al
collega della lista “Noi per Motta” Primino De Giuli (foto sotto) - dal referendum per la
Sicurezza all’attacco continuo al nuovo plesso scolastico, dal parcheggio in via Rogno-
ni all’Ecocentro, petizione anti ICI ecc. - con l’approssimarsi delle elezioni comunali del
2009 si rimescolano le carte in tavola e il tandem Citro-Bertolazzi fugge in avanti
dicendo che «De Giuli fa perdere voti». Insomma - ironia del destino - arriva anche per
l’ex Assessore di Forza It alia il tratt amento choc riservato in precedenza alla V ecchio.

Sarà questo il leit-motiv
della campagna elettorale
della lista “Insieme per la
libertà”: favorire la rotta-
mazione forzata di De Giuli
per catalizzare su se
stessa i voti del centro-
destra. Peccato che il
candidato Angelo De
Giovanni non avesse
considerato il potenziale
del Popolo della Libertà
che, trovato un candidato
all’ultimo minuto (Scamar-
da) lo ha scavalcato contro
ogni previsione, facendolo
arrivare terzo e ultimo alle
comunali del 2009.

I LANCI DI STRACCI DI
“LIBERAMENTE”. Ha
lanciato strali (stracci?) su
tutto e tutti, è privo di
registrazione in T ribunale
e - come gli spacconi da
bar - sfotte il Sindaco e
“l’avvocato di Miami”, il
“giullare di corte”, “il
giardiniere” e chi più ne
ha, più ne metta. Eppure,
dalle pagine del “giornale”
“LIBERAmente” i mottesi
preferirebbero sapere dal
partito “di lotta e di
governo” (la Lega Nord)
cosa fare per risolvere i
problemi del lavoro, delle
aziende locali in crisi, della
criminalità organizzata che
invade il territorio, i temi

TRA IL 1998 ed il 1999 “La Padania”
portò avanti una campagna giornalistica
pesantissima e martellante. Alcuni titoli:
“Soldi sporchi nei forzieri del Berlusca”,
“Un teste al processo Dell'Utri: fu Craxi
a spingere B. in politica”, “Silvio
riciclava i soldi della mafia”, “Tangenti
alla Guardia di Finanza: Silvio condan-
nato a 2 anni e 9 mesi”, “Dove sono finiti
i 1000 miliardi di Stefano Bontate?”,
“Un impero di prestanome: caro Silvio,

perché li hai usati dal ’68 all’84?”,
“Baciamo le mani”, “Così il Biscione si
mise la coppola”, “Le gesta di Lucky
Berlusca: il curriculum giudiziario del
Cavaliere farebbe invidia ad un boss
della mafia”. Tale campagna sfociò in 10
domande chirurgiche, esplose in titoli a
caratteri cubitali di questo tenore:
“BERLUSCONI SEI UN MAFIOSO?
RISPONDI!”... “LIBERAmente” liberi
di esprimersi, dunque...

dell’ambiente, dell’energia, dei diritti (per questi ultimi ammesso che non siate
extracomunitari, ovviamente). Ma loro sono fatti così, e le cose le raccontano chiare e
pulite come nessun altro, proprio come si leggeva su “La Padani a” fra il 1998 e il 1999.
Ricordate? No? Rinfreschiamoci la memoria:

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

• SOPRALLUOGHI
E PREVENTIVI
GRATUITI

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

PROMOZIONE
NUOVA APERTURA:
SCONTI!!!

OUTLET  del  PARQUET
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Sul piatto c’è la leadership del centrodestra
EDITORIALE • L’analisi sul retroscena politico: far sembrare una nomina come “promozione sul campo”, ma la realtà è un’altra

Abbiategrasso: per inciso,
non se l’ è guadagnata sul
campo facendosi votare dai
cittadini, e nemmeno è stato
voluto dal Sindaco Albetti,
che intanto chiedeva a destra
e a manca fra i suoi collabora-
tori per sostituire l’ ex vice
Flavio Lovati, persona stima-
ta e intellettualmente onesta,
fatto saltare dai “ lumbard”
che dettano legge. Nulla di
tutto questo.
La Lega Nord - in base all'ac-
cordo elettorale del 2007 con
cui appoggia da allora la Giun-
ta Albetti -, disponendo in via
esclusiva della poltrona di
vice Sindaco, ha deciso di tra-
ghettare al capolinea la legi-
slatura (che durerà ancora al
massimo un anno e mezzo,
visto che la città rinnoverà il
Consiglio nella primavera del
2012) mettendo il capogruppo
di “ Insieme per la Libertà”  di
Motta Visconti a riempire una
lacuna diventata imbarazzan-
te, dopo la cacciata di Lovati
e quasi un mese di crisi e rico-
gnizioni andate a vuoto per
rimpiazzarlo (per la precisio-

Angelo De Giovanni si è
seduto sulla poltrona
di vice Sindaco di

MOTTA VISCONTI

La Lega sa che un incarico così sovradimensionato
per il consigliere De Giovanni è il tentativo (ultimo?)
per salvarlo politicamente dal declino e rilanciare le

sorti del Carroccio mottese, in vista di future manovre
so dalla stampa, adesso che -
riparato in qualche modo
dall’ombrello leghista per pa-
rarsi dalle critiche - dovrà oc-
cuparsi di trovare i soldi per
far quadrare i conti di una cit-
tà da 32.000 abitanti, dalle fi-
nanze in crisi come accade
ormai in tanti altri comuni.

APPENA si è profilata l'even-
tualità che il vice Sindaco pre-
cedente saltasse (per altro,
espulso solo per essersi ver-
balmente discostato dalla li-
nea del partito esprimendosi
contro la scuola leghista di
Adro e altre vicende, ma non
certo per aver sbagliato nel-
l'amministrare e, anzi, denun-
ciando per parte sua lo scan-
dalo di un finanziamento sta-
tale perduto da 4-5 milioni di
euro che potevano essere

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

è alla guida della segre-
teria locale dovrebbe (in
linea teorica) accrescer-
ne visibilità e autorevo-
lezza, per metterlo in
pole position sia sugli
avversari di cen-
trosinistra sia per con-
sentirgli di fare la voce
grossa nei riguardi dei

potuto catalizzare maggior-
mente i voti degli elettori inde-
cisi. Ma soprattutto scavalca-
to da un altro contendente di
area centrodestra, Filippo
Scamarda, che si è materia-
lizzato sulla scena non 20 anni
fa come lui, ma appena qual-
che settimana prima dell'ap-
puntamento con le comunali.

PER CUI, nessun “premio” o
promozione sul campo come
si sono affrettati a dichiarare i
vertici leghisti, che hanno par-
lato di persona di «grande
esperienza», ma più probabil-
mente di un leghista amico da
soccorrere (come facilmente
notato da “Ordine e Libertà”)
e una situazione storta da rad-
drizzare, anche a costo di tra-

vestirsi da “novello” Favento
(Paolo, l'ex vice Sindaco
mottese che era stato imposto
da Alleanza Nazionale) ma con
la differenza sostanziale che il
secondo un Bilancio lo sape-
va fare a menadito mentre l'in-
carico a De Giovanni - pur con
la massima benevolenza pos-
sibile - appare del tutto
sovradimensionato oltre a ri-
sultare indigesto ai più, dato
che il mottese non è gradito
né dai leghisti, né dalla città
(«si rende disponibile purché
gradito», ha detto la consi-
gliera Agnese Tacchini. E in-
fatti...).

MA IN BALLO  c’è la lea-
dership del centrodestra di
Motta Visconti e fra un anno e
mezzo il leghista tornerà a casa,
con qualche chance in più d’es-
sere ascoltato, pretendendo
l’obbedienza che in casa
leghista significa garanzia di
carriera, ma solo senza “se” e
senza “ma”, se si vuol far parte
dell’unico partito democratico
a conduzione semi-familiare del
mondo. E per chi sgarra?
Ovvio, c’è l’espulsione.

Motta Visconti è l’unico
“feudo” in mano al

centrosinistra in un’area
profondamente di destra

siccome Motta Visconti è
l'unico fastidioso “ feudo”  in
mano al centrosinistra in
un'area abbiatense-magen-
tina profondamente di destra,
mettere sotto i riflettori il
leghista mottese che dal 1999

usati dal Comune di Abbiate-
grasso), non è un caso che
dagli organi superiori della
Lega il nome di De Giovanni
sia saltato fuori quasi subito,
mandando in soffitta da una
parte le legittime aspettative
dei cittadini abbiatensi a cui
imporre di ingoiare il rospo,
ma dall’altra per dare corpo
ad una tattica politica che ha
radici ed esigenze diverse:

ne, nei comuni con più di
15.000 abitanti, il Sinda-
co può nominare gli as-
sessori scegliendo perso-
ne di sua fiducia oppure
indicate dai partiti che lo
sostengono, «anche al
di fuori dei componenti
del consiglio, fra i citta-
dini in possesso dei re-
quisiti di candidabilità,
eleggibilità e compatibilità
alla carica di consigliere»
(recita il Testo Unico delle leg-
gi sull'Ordinamento degli Enti
Locali).

UNA VOLTA GIRATA  la
voce che l'incarico sarebbe
stato conferito a questo “non
abbiatense” , in città sono ini-
ziati i mal di pancia e i malu-
mori (“ De Giovanni non gra-
dito” , “ De Giovanni non
piace” , “ non avevamo nes-
suno in città?” , si è letto su
"Ordine e Libertà") ma il co-
ordinamento di zona della
Lega Nord ha tirato dritto e
portato De Giovanni in Mu-
nicipio, anche avvalorando
l’ipotesi che fosse «l’amico
da accontentare con un in-
carico di prestigo», come
supposto dalla “Libertà”.
«Ma io non mi sento un in-
truso», ha subito messo le
mani avanti il mottese, ripre-

contendenti del centrode-
stra quando cominceranno
a profilarsi all'orizzonte le
prossime elezioni comunali
mottesi.

IN PROIEZIONE , questo
espediente potrebbe (do-
vrebbe o vorrebbe) essere la
manovra vincente per
espugnare una roccaforte del
centrosinistra e appuntare

finalmente - secondo le inten-
zioni dei leghisti - la bandierina
col Sole delle Alpi in paese e
fare ombra ai vessilli azzurri o
“terzopolisti” o di qualsiasi al-
tro colore.
E non importa se, per curare
una malattia, si chieda di inter-
venire allo stesso medico che
- a più riprese - ha reso il pa-
ziente moribondo, perché se la
Lega mottese si salverà, di-
mostrando di essere il perno
del centrodestra locale, allora
si salverà anche De Giovanni.
Ma è l'ultima possibilità, que-
sta, per una figura politicamen-
te in declino, che aveva l’im-
pellente bisogno di una ciam-
bella di salvataggio lanciata
dal suo stesso partito per non
affondare definitivamente.

IN PRATICA , un'operazione
salva-De Giovanni di alta sar-
toria, cucitagli addosso su mi-
sura da mani compiacenti (in-
differenti alle critiche della
base) e capace di allontanare
lo spettro di un tramonto che
si fa sempre più imminente
dopo quasi 20 anni di militan-
za e 11 alla guida della Lega
mottese dove - volente o
nolente, come sostenuto an-
che da Carlo Bianchi - ha per-
so tutto quello che poteva per-
dere, dalle consultazioni elet-
torali al referendum Sicurezza,
per altro arrivando terzo e ulti-
mo alle elezioni comunali,
quando si è presentato in
un'annacquata coalizione elet-
torale senza il logo della Lega
in bella evidenza che avrebbe

E alla fine - nono-
stante gli schia-
mazzi del sindaco
di Adro (sostanzial-
mente lasciato al
suo destino anche
dalla Lega), la
scuola del paese è
tornata alla norma-
lità e i simboli
leghisti rimossi.
Quindi aveva
ragione Flavio
Lovati: l’onestà
intellettuale e la
schiena dritta
pagano sempre.
Grazie, Flavio!

di Damiano Negri

In collaborazione con Caldana International
I nostri Mercatini di Natale

Via Matteotti, 22
Motta Visconti (MI)
Tel. 02 90009394
Fax 02 90007534
sognintasca@tin.it
http://sognintasca.clubviaggi.it

In collaborazione con Caldana International
I nostri Mercatini di Natale

Con partenze pullman
da Motta V isconti!

LUCERNA • BASILEA  (il cui centro storico
è Patrimonio Mondiale dell’Umanità) • BERNA
(il mercatino di Natale più grande della Svizzera)

3 giorni / 2 notti partenza 6 dicembre:
Euro 350,00 tutto compreso

La quota comprende: viaggio in pullman Granturismo con partenza da
MOTT A VISCONTI , sedili reclinabili, video e aria condizionata; 2 notti
in hotel nella categoria indicata nel programma dettagliato (4 e 3 stelle);
Sistemazione in camera DOPPIA con servizi privati; trattamento di
MEZZA PENSIONE dalla cena del primo giorno alla colazione dell'ultimo
giorno; visite con guida professionale come da programma; accompagnato-
re per tutta la durata del tour; la quota iscrizione e inclusa polizza medico
bagaglio e annullamento; La quota non comprende: le bevande ai pasti,
gli extra personali; eventuali ingressi o visite facoltative.

STRASBURGO • COLMAR
3 giorni / 2 notti partenza 6 dicembre:

Euro 369,00 tutto compreso
La quota comprende: viaggio in pullman Granturismo con partenza da
MOTT A VISCONTI , sedili reclinabili, video e aria condizionata; 2 notti
in hotel nella categoria indicata nel programma dettagliato (4 e 3 stelle);
Sistemazione in camera DOPPIA con servizi privati; trattamento di
MEZZA PENSIONE dalla cena del primo giorno alla colazione dell'ultimo
giorno; visite con guida professionale come da programma; accompagnato-
re per tutta la durata del tour; la quota iscrizione e inclusa polizza medico
bagaglio e annullamento; La quota non comprende: le bevande ai pasti,
gli extra personali; eventuali ingressi o visite facoltative.

CHIEDI IL  PROGRAMMA  DETTAGLIA TO IN AGENZIA

ISCRIZIONI APERTE CON ACCONTO Euro 100,00
PARTENZA GARANTIT A

CON MINIMO 10 PERSONE

IMMAGINE: WWW.GOOGLE.IT
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Tappezziere in stoffa

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

Rifacimento, vendita
divani e poltrone

Tende d’arredamento e solari

Materassi ortopedici

Preventivi gratuiti

C ome più volte soste-
nuto, dopo Tangento-
poli, si è cercato di

MOTTA VISCONTI

gramma; in sostituzione a ciò,
soprattutto da parte dei me-
dia, si è privilegiato lo scoop,
il gossip o la diatriba come si-
stema informativo. L'opposi-
zione ha cavalcato solo que-
sto tipo di notizie senza mai
portare contributi alla cresci-
ta, cercando qualsiasi scor-
ciatoia per sovvertire quanto
espresso dalla maggioranza
degli elettori.

IN QUESTO QUADRO an-
che quelle figure valide ma
comprimarie sono rimaste

Gian Franco Bardella, ex Alleanza Nazionale e reggente cittadino del partito di Berlusconi, traccia un quadro della situazione del Pdl post-terremoto

Quale futuro per il Popolo
della Libertà nel dopo-Fini
di Gian Franco Bardella

giustificare una posizione di
rottura così come ha assunto
nell'ultimo anno; atteggia-
mento assunto solo al fine di
ottenere una maggiore visibi-
lità politica e priva di un vero
contenuto di programma uti-
le all'azione del governo; tale
condizione ha dato fiato a
mezze figure che mai avreb-
bero trovato spazio sulla sce-
na ed ha determinato nella
maggioranza degli ex AN un
senso di dolore e nausea.
Personalmente, da molti anni,
sostengo  la necessità di

«Non è il Generale che cambia
l’esercito, ma è l’esercito
che cambia il Generale»

«Nulla può giustifica-
re una posizione di

rottura così come l’ ha
assunta Fini»

lo schiera-
mento, ma an-
che il proget-
to politico, c'è
stato un  ap-
piattimento
del dibattito e
del confronto
per lo svilup-
po del pro-

dare vita e corpo ad un perio-
do nuovo identificato come
Seconda Repubblica impron-
tato sul bipolarismo. Questo
sistema, dove viene indicato
il candidato Premier, ha neces-
sariamente personalizzato lo
schieramento politico nella fi-
gura del leader.
A fronte della possibilità per
l'elettore di votare, non solo

uno spirito li-
bero come
Berlusconi
tanto dinami-
co quanto ac-
centratore da
buon impren-
ditore; ma so-
stengo che
nulla possa

schiacciate e, pur di trovare
spazi e consensi, si sono lan-
ciate in campagne tanto teme-
rarie quanto improduttive.

PENSO CHE FINI, ottima
eloquenza, grande capacità
d'analisi ma scarsa capacità
strategica (esperienza dell’E-
lefantino docet) non abbia
saputo gestire la propria figu-
ra e ruolo all'interno di un nuo-
vo partito che lo vedeva ine-
vitabilmente come numero 2;
sono anche convinto che non
sia facile la convivenza con

formare un grande partito di
centro destra così come, da
molto tempo, ribadisco che un
partito debba trovare la pro-
pria forza nei  principi e  valori
alla base di un progetto poli-
tico.

UN LEADER traccia una li-
nea di pensiero e d'azione che
gli aderenti, i simpatizzanti se
ne appropriano e portano
avanti col proprio contribu-
to; non è il Generale che cam-
bia l'esercito, è l'esercito che

cambia il Generale; soprattut-
to quando questo manifesta
sbandamenti ed incoerenza
con quanto ha determinato la
sua ascesa al grado di coman-
do. Chi viene chiamato a diri-
gere non può pensare che la
base, mai coinvolta nelle sue
scelte, lo segua in un turbinio
di giravolte contraddittorie.

CI SIAMO TROVATI , noi ex
AN, coinvolti ma consapevo-
li in questa avventura del PdL;
l'abbiamo accettata, abbiamo
portato  la nostra convinzio-
ne, abbiamo sviluppato il pro-
gramma di questo governo,
lo stiamo attuando insieme,
riconosciamo i nostri limiti ma,
inevitabilmente e coerente-
mente, diamo tutta la nostra
capacità per portare avanti e
correggere, dove occorre, tut-
ti gli oneri che  abbiamo as-
sunto; vogliamo essere coe-
renti con quanto dichiarato e
con quel pensiero intimo che
ci ha portato ad occuparci del-
la vita pubblica, ovvero, a por-
tare avanti le nostre convin-
zioni all'interno del nostro par-
tito, quello che abbiamo fon-
dato assieme a Forza Italia.

PER QUANTO mi riguarda
vorrei concludere, vista la
moda delle citazioni latine,  con
“hic manebimus optime”.

“Hic manebimus
optime”

FUGA DAL  PDL: ALBER TO DOLDI SE NE È ANDATO

Una virata alla destra estrema
Candidato con Scamarda alle

comunali, oggi Doldi coordina il
“Movimento Patria Nostra” per

la provincia di Milano (ed è
anche commissario per Pavia)

Scamarda addio: Alber-
to Doldi (foto a destra)
che nel 2009 aveva

Berlusconi e
Dell’Utri sono
dei “quaqua-
raquà”: è uno
dei manifesti
del movimen-
to di estrema
destra di cui
il candidato
Doldi (ex
Popolo della
Libertà) è
coordinatore
per la provin-
cia di Milano.

corso alle elezioni comunali
per la lista di Berlusconi, ha
aderito da alcuni mesi al

“Movi mento Patria Nostra”,
(www.patrianostra.it), grup-
po politico di estrema destra,
divenendo coordinatore
provinciale. Questo movi-
mento «ha lo scopo di svol-
gere e promuovere la più am-
pia attività politica e socia-
le per sostenere e tutelare i
diritti degli Italiani, sia resi-
denti in Italia che all’Este-
ro, attraverso la riscoperta
delle proprie tradizioni e del
proprio patrimonio storico,
umanistico, artistico e am-
bientale e la ricostruzione
dell’ideale di appartenenza
all’Italia e dell’orgoglio di
essere italiani, ispirandosi ai
valori Cristiani ed agli inse-
gnamenti della Religione
Cattolica». Oltre al manife-
sto  politico, grande rilievo
alla produzione iconogra-
fica (le affissioni) con sog-
getti e temi ormai tipici:
“Onore al Duce!”, “Il 25
aprile non ho tradito!!!”,
“Eurabia: no grazie” (con
foto di donna in burqa) e per
finire “Non festeggio l’Uni-
tà d’Italia: mi mancano i fra-
telli di Istria e Dalmazia”.

Anche la Biblioteca “chiusa per cultura”

Il 12 novembre scorso,
anche la Biblioteca
comunale di Motta
Visconti è rimasta
chiusa, aderendo allo
sciopero promosso da
Federculture, ANCI, FAI,
UPI e Conferenza delle
Regioni e Province
Autonome, per protesta-
re a difesa del diritto alla
cultura , ma soprattutto
contro la manovra

finanziaria del Governo
che penalizza l’intero
settore (tagli addirittura
dell’80%!!) , bloccando il
processo di moderniz-
zazione e di crescita del
settore e ostacolando
così l’accesso alla
conoscenza e la promo-
zione dell’innovazione.
Per ulteriori informazioni,
visitare il sito:
www.federculture.it
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I Commercianti di Motta
illuminano il Natale 2010

INFORMAZIONE REDAZIONALE a cura di ASCOM • Dal 1° dicembre fino al 6 gennaio, il paese si veste con le luci delle festività

sconti è attiva in prima linea
per il bene cittadino.
Da sempre promuove even-
ti e si mobilita per far sì che
il commercio mottese sia oc-
casione di crescita e abbel-
limento della realtà cittadi-
na.

ANCHE in occasione delle
festività 2010-2011 un nutri-
to gruppo di Commercianti
di Motta Visconti, oltre 70,
ha deciso con grande matu-
rità e spirito di cooperazio-
ne di raccogliere un cospi-
cuo contributo economico
da destinare all'allestimento

L a delegazione AS-
COM dei Commer-
cianti di Motta Vi-

MOTTA VISCONTI

La delegazione ASCOM
ha raccolto il contributo
di oltre settanta negozi
per luci e suoni natalizi

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

delle luminarie cittadine.
Grande l'adesione degli eser-
cizi commerciali, anche gra-
zie alla preziosa collabora-
zione dell'Amministrazione
Comunale: con i fondi rac-
colti si riuscirà infatti a illu-
minare tutta la città, dall'1 di-
cembre al 6 gennaio.
Saranno inoltre posizionati

Aloni • Carelli Consulting
Sas  - di Carelli •
Parafarmacia - di Muzzio
Anna • Merceria -  di
Forges Grazia • Raiatea
Cafè - di Caserio Alessan-
dro • Casalinghi -  di
Marconi • Oreficeria - di
Dallù • Frutta & Verdura -
di Brusati Margherita •
Abbigliamento Sportivo -
di Marini Ivan • Profume-
ria  Madame Rose •
Cartoleria  - di Vigo
Giovanni • Bar Celestin -
di Alberto Ghiazzi •
Fotocine Ottica - di
Antonio De Benedictis •
Antica Trattoria dell'Isola
• Gruppo Nautico Mottese
• Donna In - Acconciature
• Archidea - mobili •
Stuzzi Pizza - di Raspa
Giuseppe • Osteria di Bei
Mangià • Il Cartolaio - di
Paola Carpinelli • Agen-
zia Viaggi Sognintasca -
di Laura Tamborini • Turri
1958 - Acque minerali •
La Tana del Lupo -
Ristorante - di Patrizia
Cherchi & C. • Zar
Formenti S.r.l . -  Nautica
• Abbigliamento Fashion
Ink Tattoo • Laboratorio
21 - di Federica Borroni •
Mode & Ambienti - di
Franco Bissoli • Gioly
Idee - di Valeria Gilli •
Mamanonmama - Fiori &
piante - di Ermelinda

LUMINARIE / 2 • Ecco i nomi dei commercianti che hanno aderito

Ecco i negozi che illuminano il Natale

Eurocasa Studio Due Bi
- di Bellante Lele • II
Giardino del Benessere -
di Cristina Davanzo •
Studio Tecnico - Massi-
mo Scotti •
Assicurazioni
Fondiaria-SAI - di
Gandini • Abbigliamen-
to Giovanna - di Giovan-
na Negri • Enercom Spa
• Tabaccheria - di Aldo
Friggi • Bar Manu - di
Guido Ravera • Macelle-
ria Mainetti - di
Ernestina Mainetti • Bar
Buteghin - di Paolo
Friggi • Elettrodomestici
Scotti - di Grazia
Portalupi • Frutta &
Verdura - di Laura Porta
• Ottica  Fotocine - di
Nicola Dell’Osa •
Panificio Pasticceria - di
Giacomo Locatelli •
Immobiliare Edil Case -
di Alessandro Belloni •
Merceria Crespi - di
Crespi & C. • Abbiglia-
mento Petit Atellier - di
Rosita Rigon •
Gastromia Salumeria -
di Giancarlo Raineri •
Bar centrale - di Belloni
Vittorio & Valerio •
Beautiful Baby - di
Eleonora Pampuri •
Panificio Aloni  - di F.lli

L’ Angolo del Pane
- di Ottavio
Franchi •

Campana • Dance cafè -
di Beltrame • Di Tutti
Colori - di Antonio
Zaboia • DG Arredamen-
ti - di De Giuli
 • C.A.I. - Centro Assi-
stenza Imprese - di Carlo
Mariani • Panificio
Conti - di Maurizio
Conti • Cartoleria Santi
- di Antonia Santi •
Caccia Pesca - di
Martina Agnellini •
Arredamenti Belloni - di
F.lli Belloni • Macelleria
Casu - di Sergio Casu •
Caffetteria Sant’Anna -
di Daniele Palumbo •
Tangran Abbigliamento
- di Verona • Bar Cavour
• Italia Store Abbiglia-
mento - di Annunziata
Le Noci • Bar Mirò - di
Roberto Terribile •
Vanzini Roberto parruc-
chiere - di Roberto
Vanzini • Grattacielo
Office - di Federica
Nobili • Apogeo -
Consultazioni - di
Edgardo Omassi •
Immagine Donna -
Parrucchiere & Estetica
- di Bellarte • Personal
Stampa - di Alessandro
Trezzi • Grillo Verde - di
Elisa Bianchi • San
Rossore - ristorante - di
Marco Buratti • Giardi-
no nel Parco - ristorante
- di Carluccio Ramponi.

due alberi natalizi: uno, eco-
logico, in piazzetta Sant’Am-
brogio; l'altro, tradizionale,
davanti alla chiesa di San
Giovanni.

E ANCORA , nel vie del cen-
tro cittadino sarà diffusa
musica natalizia, grazie ad al-
cuni negozi con impianto au-

LE APERTURE NATALIZIE!
domenica 28 novembre • domenica 5 dicembre
mercoledì 8 dicembre  • domenica 12 dicembre

domenica 19 dicembre • mattina di Natale

dio per diffondere le melo-
die anche all'esterno.
I negozi aderenti alla bella
iniziativa esporranno una lo-
candina che li metterà in ri-
salto (foto a destra).

Associazione
Commercianti di

Abbiategrasso e del
Circondario

COMMERCIO / 2
Il ringraziamento
di Cristiana Fusi

vuole ringraziare l'Associa-
zione Commercianti, ed i
singoli commercianti
mottesi, per lo sforzo che
hanno profuso per conser-
vare viva la tradizione del-
le luminarie natalizie.

IN PERIODI  come questo,
laddove le disponibilità di
bilancio pubbliche e priva-
te si sono ridotte al lumicino,
riteniamo sia stata una scel-
ta davvero importante cer-
care in tutti i modi di man-
tenere la scelta di illumina-
re le vie e le piazze del pae-
se, oltre che gli stessi eser-
cizi commerciali.

UN SEGNALE importante di
'scopi' comuni da raggiun-
gere, tra pubblico e priva-
to, per cercare di tenere vive
le tradizioni e, soprattutto,
la vita dei piccoli esercizi
di paese che siamo sempre
convinti siano la vera ric-
chezza di una comunità.

Cristiana Fusi
vice Sindaco e Assessore
con delega al commercio

È davvero con tutto il
cuore che l'Ammini-
strazione Comunale

Albero di Natale
a Km zero? Alla
Cascina Caiella

U
E dopo le feste, lo
puoi restituire...

possibilità di mettere in vaso
dei pini per fare l'albero di
Natale direttamente dal no-
stro vivaio», spiegano alla
Cascina Caiella, «gli alberi
arrivano fino a 2 metri e sono
forniti con vaso e terra a 15-
20 euro. Poi finite le vacanze
li potete riportare in Cascina.
Venite a vedere che belli!».
Per informazioni:
Cascina Caiella, e-mail
lacaiella@tiscali.it
sito www.lacaiella.it

na proposta insolita
ma al contempo ge-
niale: «Abbiamo la
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I Il Consorzio dei Comuni
dei Navigli sta partecipan-
do alla Settimana Europea

MOTTA VISCONTI

po di persone che si incontra-
no in un luogo pubblico, per
effettuare un’azione concor-
data precedentemente, dopo
la quale si disperdono.Un flash
mob è un modo per mobilitare
la gente attorno a una buona
causa; non inquina, è facile da
realizzare e può essere ripetu-
to in diversi punti che sono
indipendenti l’uno dall’altro e
geograficamente lontani.

IL “NO TRASH MOB”  si è
svolto in contemporanea, ol-
tre che in Italia, dove se ne

Senza una riduzione della produzione dei rifiuti all’origine, questo problema prima o poi sarà ingestibile (vedi Napoli e inceneritori  vari)

Effetto SERR, sennò
non ci si salva più
a cura del Consorzio “Comuni dei Navigli”

ma di festa si sono fatti porta-
voce di importanti messaggi di
sostenibilità  ambientale e so-
ciale.
Carlo Ferrè, presidente del
CDA del Consorzio dei Comu-
ni dei Navigli, ha affermato:
«Questo è l’unico No Trash
Mob doppio! Siamo circa 300
partecipanti. Ci rendiamo con-
to che si tratta di un evento
simbolico, ma l’impegno del
Consorzio non si ferma qua.
Per noi questo è solo l’inizio
di un percorso che vuole pun-
tare alla prevenzione.

L’immondizia
deve essere
“pr evenuta”

NEI TERRITORI  da noi am-
ministrati la raccolta differen-
ziata raggiunge punte del 75%.
Un ottimo risultato che dal
nostro punto di vista non è
abbastanza se il quantitativo
di rifiuti prodotti è comunque
alto. Lo scopo è ridurre i rifiuti
e svuotare i contenitori come
quelli che abbiamo utilizzato
nei nostri Notrash Mob».
Il Consorzio, oltre al No Trash
Mob, ha realizzato anche una
mostra itinerante dedicata alla
prevenzione dei rifiuti e ha di-
stribuito seimila pieghevoli
contenenti un “decalogo” di
buone pratiche da mettere in
atto nella vita quotidiana e un
questionario, da riconsegna-
re al Consorzio o agli Uffici
Comunali dei Comuni ad esso
aderenti, che servirà a “foto-

Il “flash mob”? E’il
raduno di un gruppo

di persone per
un’azione concordata

va ufficiale di
lancio della
SERR a livello
europeo ed è
stata organiz-
zata secondo il
format del
“flash mob”,
ovvero il radu-
no di un grup-

per la Riduzione dei Rifiuti -
SERR, e in occasione del lan-
cio del 20 novembre scorso ha
organizzato un doppio “No
Trash Mob” per dare vita a un
concerto realizzato suonando
i contenitori per i rifiuti.
L’evento è stato realizzato nel-
le scuole superiori dei Comuni
di Corbetta e Vittuone; il “No
Trash Mob” è stata l’iniziati-

LA MANIFE-
STAZIONE
nel Consorzio
è pienamente
riuscita vista
la mobilitazio-
ne e il coinvol-
gimento di ol-
tre 300 ragazzi
che in un cli-

sono contati oltre dieci, a
Andorra, nella Regione
Catalana, in Francia, in Porto-
gallo e Belgio, solo per fare al-
cuni esempi, dove centinaia di
persone si sono riunite per
“suonare” alcuni cassonetti
vuoti, cassonetti per la diffe-
renziata, cestini, bottiglie e
tutto ciò che può essere usato
per simboleggiare la riduzione
dei rifiuti e il consumo respon-
sabile, oltre a fare rumore.

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

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

10% di
SCONTO
nelle domeniche

di dicembre
(5-12-19)

FINARDIFINARDIColorificio

VIA SANTINI, 21
27022 CASORATE PRIMO (PV)

TEL. 02 905 6219

FERRAMENTA - COLORIFICIO
ARTICOLI DA GIARDINO
PRONTO INTERVENTO

RIPARAZIONE SERRATURE
SERVIZIO A DOMICILIO

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

Il Sindaco Cazzola commenta il raddoppio del canale scolmatore

«Dopo a che servirà il depuratore?»

«A

Alla base di
una buona
politica di
contenimento
della quan-
tità di rifiuti
prodotti c’è
sempre la
differenzia-
zione.

no costruire i depuratori, se
poi pensano di raddoppia-
re il canale scolmatore».
Il Sindaco Laura Cazzola
non nasconde la propria
preoccupazione in seguito
alla notizia del potenzia-
mento (raddoppio) del ca-
nale scolmatore (foto), «un
corso d' acqua artificiale
che si snoda a nord ovest
della città di Milano dal tor-
rente Seveso fino al fiume
Ticino, dove sbocca in cor-
rispondenza del territorio
di Abbiategrasso»,  un’o-
pera per alcuni ormai indi-
spensabile, vista la minac-
cia dei cambiamenti clima-
tici e le esondazioni - sem-
pre più frequenti - che in-
teressano corsi d’acqua e
reti fognarie urbane già in-
tasate, e che mandano
sott’acqua interi quartieri di
Milano.

INTANTO è stato reso
noto che il Parco del Ticino

 questo punto,
mi chiedo per-
ché ci faccia-

farà parte del tavolo tecnico,
a nome dei comuni consor-
ziati, per il monitoraggio
qualitativo e quantitativo re-
lativo all'accordo di program-
ma Seveso - Olona, assieme
a Regione Lombardia (As-
sessorati al Sistemi Verdi e
Paesaggio, Territorio e Urba-
nistica), Provincia di Milano,
Aipo e Comune di Milano.

«I PROGETTI  di adegua-
mento del Canale Scolma-
tore Nord Ovest, devono te-
nere conto dell’alto pericolo
ecosistemico che rappresen-
ta il flusso di acque dello
stesso in una zona così de-

licata come il Parco del
Ticino», ha detto Luigi
Duse, vicepresidente del
Consorzio Parco del Tici-
no. «A seguito dei control-
li e dal monitoraggio effet-
tuati dal Parco sul fiume
negli ultimi anni, infatti, è
emerso che le acque pro-
venienti dal canale Scol-
matore - derivanti dal ba-
cino Seveso-Olona - sono
la più importante causa di
degrado del Ticino. Que-
sto dato è stato riscontra-
to più volte ed è stato rile-
vato fino alla città di Pavia
e alla confluenza con il fiu-
me Po».

www.consorzionavigli.it

grafare” la percezione della
tematica sul territorio consor-
tile.

LA SETTIMANA EUROPEA
per la Riduzione dei Rifiuti si
svolge dal 20 al 28 novembre
in oltre venti Paesi dell’Unio-
ne Europea, grazie al suppor-
to del programma LIFE+. E’ un
progetto volto a sensibilizzare
la cittadinanza sul tema della
prevenzione dei rifiuti, per au-
mentare la consapevolezza
sulle eccessive quantità di ri-
fiuti prodotti e accrescere la
conoscenza delle possibili
strategie di riduzione, metten-
do in risalto le connessioni
esistenti tra riduzione dei rifiu-
ti, sviluppo sostenibile e lotta
contro i cambiamenti climatici.

IL CONSORZIO  dei Comuni
dei Navigli si occupa della ge-
stione integrata dei servizi di
igiene ambientale nei Comuni
di Albairate, Arluno, Bernate
Ticino, Besate, Boffalora so-
pra Ticino, Bubbiano, Busca-
te, Busto Garolfo, Calvigna-
sco, Casorate Primo, Cassi-
netta di Lugagnano, Castano
Primo, Cisliano, Corbetta,
Cuggiono, Cusago, Mesero,
Morimondo, Motta Visconti,
Ozzero, Vanzaghello e Vit-
tuone.
Da anni il Consorzio è attento
alla questione della raccolta
differenziata e alla riduzione dei
rifiuti nel rispetto della norma-
tiva vigente e dell’ambiente.
Ha iniziato un cammino virtuo-
so, preso ormai a modello an-
che a livello nazionale, metten-
do in pratica le disposizioni del
Decreto Ronchi che oltre a in-
vitare i comuni a ridurre la pro-
duzione di rifiuti e incentivare
la raccolta differenziata, ha ri-
chiesto l’introduzione della
tariffa a quantità, secondo il
principio di “chi più inquina
più paga”. Attualmente il Con-
sorzio, con l’introduzione del-
la tariffa a quantità, annovera
alcuni suoi Comuni ai primi
posti in Italia sul fronte della
raccolta differenziata, che è
passata dal 10% del 1995 a
punte attuali del 75%.

IMMAGINE: WWW.GOOGLE.IT

INSOMMA , una vera e
propria fogna a cielo
aperto, che vanifica
anni di sforzi per ripri-
stinare un corso d’ac-
qua vivo, per giunta
nel cuore di un Parco
che “sarebbe” pure Ri-
serva della Biosfera tu-
telata dall’UNESCO...

FOTO: WWW.GOOGLE.IT

DAL  1° DICEMBRE DIRIGERÀ IL  PARCO DELL ’ADAMELLO

Furlanetto: «Torno alle mie terre alpine»

ritorno alle mie terre alpine
dove, a far data dal primo
dicembre prossimo, assume-
rò il ruolo di Direttore del
Parco Adamello lombardo,
dove spero di portare un va-

lido contributo di tutela e
corretta gestione delle risor-
se naturali e di crescita so-
ciale per le popolazioni
montane; se ciò avverrà, sarà
anche grazie all'esperienza
maturata presso di Voi».
Si è definitivamente conge-
dato così Dario Furlanetto,

l’ex Direttore del Parco del
Ticino, al quale non era sta-
to confermato l’incarico pres-
so l’Ente di Magenta dopo
ben 24 anni di direzione,
scrivendo questa lettera ai
sindaci e Presidenti del Con-
sorzio Parco.
«I compiti che attendono la

Comunità del Ticino nei
prossimi anni non saranno
certo facili e rappresentano,
come per'altro sempre è sta-
to, uno spaccato a cui molti
fanno riferimento a livello
nazionale ed in alcuni casi
anche internazionale, per le
modalità adottate di gestio-
ne sostenibile delle risorse
naturali. Non voglio certo
entrare nei dettagli degli ar-
gomenti che abbiamo dibat-
tuto per anni e che vi sono
ben noti, ma ritengo dovero-
so portare un ultimo contri-
buto e sottolineare alcuni
aspetti che ritengo emble-
matici e fondamentali da af-
frontare per garantire un fu-
turo di sostenibilità alla vo-
stra/nostra Comunità: 1) il
consumo di suolo; 2) le atti-
vità agricole; 3) il settore
dell’energia.

SONO CONVINTO che, az-
zerare il consumo di suoli,
sostenere l'agricoltura e tro-
vare valide alternative alla
produzione energetica siano
tre obiettivi che, se persegui-
ti con convinzione, saranno
in grado di fare ulteriormen-
te crescere il Parco Ticino».

(Il testo integrale è disponi-
bile sul blog di Pudivi.it )

«Dopo tanti anni
di servizio nella
Valle del Ticino
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In viaggio nel tempo con «Beat the Sixties»
Un puzzle musicale degli anni Sessanta in cui tutti
hanno dato il meglio, «la Arcoband, i cantanti, il
narratore, gli attori, il corpo di ballo e lo scenografo»

«Se c'è una cosa che
personalmente invi-
dio a Motta è la vi-

talità che esprime in musica e
in teatro».
Così ho commentato da subi-
to, rivolto ad un amico
mottese. C'è un volontariato
attivo, che si esprime, si impe-
gna e produce risultati.
Ho seguito con attenzione lo
spettacolo musicale, quasi
documentario “Beat the Six-
ties”  voluto e diretto da Fran-
co Pagani per molteplici ragio-
ni: amo la musica di quegli anni,
soprattutto il suo versante
oltreoceanico, amo la corrente
creativa che ha attraversato i
continenti, la rivoluzione cul-
turale e ciò che ci ha lasciato,
amo quel protagonismo gio-
vanile e, infine, le covers quan-
do sono interpretazioni ampia-
mente rielaborate e ben ese-
guite. Questa era la buona pre-
messa per prendere posto al
Teatro Cinema Arcobaleno.
Oltre a ciò non posso nascon-
dere che alcuni tra gli interpre-
ti sono amici, facce conosciu-
te o conoscenze per sentito
dire.

MERITEREBBE un articolo a
sè, per curiosi e appassionati
un cammino nel backstage, per

di Gianluca Recalcati

una disinvoltura che cattura,
sembra seguire un copione
che lascia spazio a riflessioni
proprie e convincenti, è lui che,
dopo aver accompagnato il
pubblico in questo viaggio nel
tempo cominciato dal grigiore
Londinese, ci accompagna ai

capire come bozze di idea, pezzi
sparsi fra loro, il giorno prima
del debutto (a volte il giorno
stesso) si combinino sino al
completamento del puzzle, e lo
spettacolo funziona. Franco,
che negli anni '60 era giova-
nissimo, ha rielaborato lo spet-

Lo spettacolo proposto dall’associazione “Ali per Volare” ha avuto luogo sabato 20 novembre presso il Cine Teatro “Arcobaleno” di Motta

«Gli USA:
la nazione
che più di
ogni altra è
stata ed è il
motore della
rivoluzione
culturale»

tacolo "Sarà una bella socie-
tà" di Shel Shapiro, dei Rocks,
che un paio d'anni fà ha riscos-
so grande successo in Italia.
Grande l'impegno da parte di
tutti: la Arcoband, i cantanti, il
narratore, gli attori, il corpo di
ballo e lo scenografo.

colori della Arcoband che da il
via alle danze con una
rivisitazione molto carica del
classico "The house of the
rising sun", brano folk ameri-
cano che gli Animals (band
inglese), nel '64 ha reso cele-
bre trasferendola da un pas-
sato imprecisato ai giorni no-
stri.

I TIT OLI DI TESTA sono fi-
niti, lasciando spazio ai primi
personaggi: da un tavolo di
quel che sembra essere un pub
londinese, due attori (Rita Co-
vone, Giovanni Pellizzoni), ri-
cordano, dialogano fra loro in
una continua descrizione di
usi-costumi e musica che cam-
bia e lentamente ci avvicinano
agli USA: la nazione che più di
ogni altra è motore della rivo-
luzione culturale. La forma te-
atrale diventa interattiva: a
sorpresa lo spazio viene oc-
cupato da un corpo di ballo
che preleva spettatori fra le fila
facendoli danzare sulle roman-
tiche note di "Only You", dei
famosissimi Platters.

IL VIAGGIO  nel tempo inter-
cede in un susseguirsi di cita-
zioni di miti, musiche indimen-
ticabili e rafforzato dalla proie-
zione di filmati, foto d'epoca e
paralleli con l'Italia che, cultu-
ralmente allineata con l'occi-
dente, con esso cambia. Come
sempre i mutamenti compor-
tano critiche, nostalgie per i bei
tempi andati e antipatie per il
nuovo che avanza. In questo
caso è un nuovo stravolgen-
te, che si impone-antepone sul
passato.
L'atmosfera passa quindi rapi-
damente in un palleggio con-
tinuo fra il narratore e l'entu-
siasmo con cui descrive l'epo-
ca, al vissuto in soggettiva
decisamente più drammatico,
nostalgico, del duo in scena,
per venire nuovamente
sdrammatizzato e reso allegro
dalla bravura della Arcoband
(Franco Pagani, Daniele Fran-
chi, Gianpaolo Vercellesi, Gio-
vanni Baroni e Roberto Gerli)
e dei cantanti che, con inter-
pretazioni di ottimo livello pe-
raltro appagate da grandi ap-
plausi, ci  propongono canzo-
ni che hanno realmente attra-
versato generazioni e che mol-
to spesso fanno parte del no-
stro presente. Vedi i Rolling
Stones, amati anche dai
Teenagers di oggi.

SUL FRONTE italiano l'anta-
gonismo culturale viene sim-
bolicamente rappresentato dai
Rocks, dall'Equipe 84, da
Guccini e dai Nomadi contro
l'altro mito italiano: Adriano
Celentano, rappresentante per
eccellenza dei giovani ben
pensanti, del perbenismo no-
strano. Insomma un modo
coinvolgente per proporre un
documentario e diverso per ri-
sentire brani che appartengo-
no a tutti.
La Arcoband è stata spesso
supporto musicale di Due Ali
per volare, la compagnia tea-
trale del Teatro Cinema Arco-
baleno; in questo caso inve-
ce, ne diventa emanazione,
protagonista supportata da

Continua a pagina 26

La rubrica mensile sulla salute dentale

strato a questa nuova ru-
brica e rispondere al quesi-
to posto da una gentile let-
trice riguardo allo sbianca-
mento dei denti.
Oggigiorno, nell'era dell'ap-
parenza, l'aspetto esteriore
è sempre più importante.
Generalmente la prima cosa
che si nota, quando si in-
contra e si dialoga con una
persona, è il sorriso. È istin-
tivo guardare la bocca, le
labbra di chi parla più di
qualsiasi altra parte del cor-
po. Ed è quindi ovvio che,
avere un bel sorriso, con
denti bianchi e una buona
dentatura, aiuti a migliorare
e a rendere più gradevole
l'aspetto di una persona.

L’INESTETISMO  dentale
può essere causato da so-
stanze esterne che ne
pigmentano lo smalto - caf-
fè, tè, tabacco, liquirizia,
vino rosso - o da un muta-
mento strutturale dei tessuti
dentali - invecchiamento,
malattie, traumi, terapie an-
tibiotiche in giovane età.
Nel primo caso può essere
già efficace la pulizia dei
denti professionale, con il
trattamento aggiuntivo del
bicarbonato, ogni sei mesi;
nel secondo, se si desidera
un sorriso smagliante, biso-
gna procedere con lo
sbiancamento professiona-
le.

LO SBIANCAMENTO
professionale avviene gra-
zie a sostanze chimiche
che, al contatto con il den-
te, liberano ossigeno. Que-
st'ultimo, penetrando nei
tessuti dentali, spezza le
molecole dei pigmenti che

Sbiancamento:
per un sorriso perfetto

V orrei innanzitutto
ringraziare per l'in-
teressamento dimo-

provocano la discolora-
zione del dente, rendendolo
quindi più bianco.

ESISTONO due tipi di
sbiancamento professiona-
le: quello domiciliare e quel-
lo in studio, entrambi effica-
ci. Il primo prevede un trat-
tamento della durata di due-
tre settimane con due
mascherine, una per l'arcata
superiore e l'altra per l'infe-
riore, costruite su misura
dall'odontotecnico; le
mascherine devono essere
riempite dal paziente con un
gel, a base di perossido di
carbammide, fornito dal me-
dico, e applicate durante la
notte.

IL SECONDO prevede un
trattamento della durata di
circa due ore in studio: gra-
zie ad un gel a base di
perossido di idrogeno posto
sui denti ed "attivato" dalla
luce di una particolare lam-
pada, si ottiene un sorriso
più bianco più velocemen-
te, rispetto alla trattamento
a casa. Sono trattamenti in-
dolore, che possono rende-
re momentaneamente i den-
ti più sensibili al caldo e al
freddo; per un bel sorriso è
veramente un piccolissimo
fastidio che si può attenua-
re grazie ad un gel, da appli-
care nei giorni successivi al
trattamento.

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

«Generalmente
la prima cosa che
si nota, quando
si incontra e si
dialoga con una
persona, è pro-
prio il sorriso»

a cura del Dott.
Luca Landriani

IL  PALCO  si apre su una neb-
biosissima Londra  e da subi-
to il narratore (Erminio Sada),
entra in scena con un monolo-
go che descrive i luoghi, l'am-
biente e il contesto storico: il
punto di partenza.
Tiene il palco con naturalezza,

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)

ASSOCIAZIONE CULTURALE

LINGUE DEL MONDO
Servizi Personalizzati per le Lingue e la Formazione

Servizi di Coaching e Counselling

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
Uffici: via Moro, 1 (2° piano) • Sede Legale:
Via Piemonte, 2 • 20086 Motta Visconti (MI)

CORSI
DI LINGUE
PER ADULTI
• Formula
classica
• Serate di
conversazione
• Survival
English

A sinistra,
la locandina
originale
dello spetta-
colo all’Arco-
baleno.
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Grazie all’intervento dell’esponente del Pdl, l’esecutivo ha impugnato per sospetta incostituzionalità tre leggi regionali in contrasto con le normative

Vittoria contro la caccia: forza Brambilla!
Anche “Punto di Vista” sostiene il Ministro Michela
Vittoria Brambilla nella campagna contro le doppiette

Davvero incommen-
tabile il paginone a
pagamento fatto

pubblicare in questi giorni su
alcuni quotidiani dalle asso-
ciazioni di cacciatori.

RICORDO soltanto che 52
giorni all'anno di “prelievi
consentiti” corrispondono a
più di 4 mesi di fine settima-
na o a quasi 2 mesi consecu-
tivi nei quali i “prelievi” pos-
sono scegliere tra morire di
fame o farsi ammazzare per
evitare che la loro specie
“cresca eccessivamente”.

SE INFINE le associazioni di
cacciatori sono davvero con-
vinte di avere dalla loro par-
te la maggioranza degli Ita-

liani non vedo perchè non si
attivano rapidamente per un
Referendum sulla caccia in
modo che nessuno li
infantidisca più con la prete-
sa di abolire il loro “sport”
preferito.     Roberto Fornoni

Borgarello ed allo stadio di
Pavia.

PROMOZIONI
Come al solito invitiamo tutti a
partecipare e ribadiamo anche
solo camminando alle "Tapa-
sciate" di gruppo che si svol-
gono, di norma alla domenica
mattina. Ma cos'è per un
neofita una "Tapasciata" ?
E' un termine lombardo che si-
gnifica corsa lenta, “corric-
chiare” , le tapasciate, quindi,
sono corse non competitive
che si organizzano in genere
la domenica mattina, a parten-
za libera, dove "vinci" con la
sola partecipazione in genere
prodotti alimentari e dove ti
aspetta all'arrivo un generoso
ristoro, non è raro trovare in
queste stagione un buon piat-
to di pasta o di riso, vin brulè o
the caldi. Le prossime
"tapasciate" in programma
sono:
• 21 novembre Casarile
Km. 6-12-18
• 28 novembre Magherno
Km. 6-9-18
• 5 dicembre Borgo Priolo
Km. 5-10
• 8 dicembre Pavia Parco
Visconteo Km. 6-13-21-27
• 12 dicembre Cervesina
Km. 7

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

Running Team, aperte le iscrizioni 2011

svolta la consueta riunione
annuale per fare il punto sul-
le attività passate e iniziare a
programmare le future (ulte-
riori informazioni sul pros-
simo numero). Sarà anche
l'occasione per il rinnovo
delle iscrizioni e per incenti-
vare le nuove.

VITA DEL GRUPPO
Complimenti a chi ha corso
domenica 31 ottobre la ma-
ratona di Lucerna, compli-
menti a chi ha corso dome-
nica 14 novembre la classi-
ca su 33 Km. Milano Pavia,
in particolare modo ai debut-
tanti , Maria Pia De Giuli,
Giuseppe Monti e Romeo
Bonacina; complimentissimi
a Gabriella che ha corso i 33
della Milano Pavia dopo 15
giorni dall'aver partecipato
migliorando il suo persona-
le ai 42della maratona di Lu-
cerna. In bocca al lupo a
quanti parteciperanno dome-
nica 28 alla Maratona di Fi-
renze. Ringraziamenti a tutti
coloro che si sono prestati a
gestire due punti ristoro lun-
go il percorso della Milano
Pavia e precisamente a

V enerdì 18 novembre
alle ore 21,00 alla Ca-
scina Caiella si è

• 19 dicembre Ferrera Erb
Km. 7-14-18-25
E per finire e smaltire le calorie
ingerite nelle feste:
• 27 Dicembre Moncucco
Km. 6-12
Il ritrovo è sempre sul piazzale
dei Vigili Urbani.

CULTURA
In questi giorni se vi venisse

www.runningteam-motta.it
voglia di leggere provate
con: “ La solitudine del
maratoneta”  di Alan Sillitoe,
è un libro edito per la prima
volta nel 1959 ma spesso ri-
stampato, è sempre attuale
perché anche oggi come nel
1959 una maratona è lunga
42 Km. e 195 metri.

Il gruppo Running Team
Motta Visconti

Durante la Milano-Pavia: nella foto qui accanto, Romeo
Bonacina; più a sinistra Gabriella e Maria Pia De Giuli.

Un’imma-
gine di
infinito
orrore,
purtroppo
ancora
molto
frequenti
nell’obsoleta
cultura di
un certo
“sport”,
per fortuna
sempre
meno
frequenta-
to.

ONORANZE

FUNEBRI

TACCONI SNC

di Giovanni e Rosanna Tacconi

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

Cell. Giovanni 335 8299773

Segue da pagina 24

un gruppo di ballo (molto im-
pegnato quest'anno, chia-
mato ad esibirsi dai tre registi
di “Due Ali per Volare”) che
ben s'inserisce nello spetta-
colo aumentandone l'impatto
con coreografie, costumi cre-
dibili e adatti, sebbene su al-
cuni brani appaia meno pre-
parato, coordinato che su al-
tri.
Ma che dire... sono colore, e
dovendo trovare una coeren-
za bisogna pur sempre ricor-
dare che il periodo Beat era
anche molto spontaneo, cao-
tico e questo ne era la forza.

CORAGGIOSA, in tutti i sen-
si, l'idea di evocare film quali
" I l selvaggio" di László
Benedek di cui ricordiamo il
giovanissimo Marlon Brando
con l'entrata in scena di due
giovani "selvaggi" su Harley
Davidson che hanno sposta-
to l'attenzione all'esterno del
cinema con il tipico rombo di
queste moto molto più adatte
alle grandi pianure che alla
sala teatrale di Motta.
Azzardata invece, la scelta di
ricreare il palco di Woodstock,
con un grottesco Jimi Hendrix
bianco con pizzo e parrucca.

ASSOCIAZIONE “ALI PER VOLARE”

“Beat the Sixties”
«È il raggiungimento di un'utopia fatta

di pace, uguaglianza e libertà»
Anche se, a dire il vero, que-
sto episodio ha il grande me-
rito di aver fatto ridere so-
noramente il sottoscritto e il
pubblico in generale.

QUEL CHE RIMANE  è la
bravura nell'interpretazione
e nell'esecuzione del-
l 'Arcoband e di Alba
Beretta,Umberto Marino e
Fabio Alesi: i cantanti che
hanno saputo spaziare dal
Blues, Rock al song-
wrighting americano, alter-
nando voci calde alla sen-
sualità necessaria per "Bam-
bola" (Patty Pravo); i fluidi,
creativi monologhi della nar-
razione di Erminio, tenuti vivi
dalla propria esperienza e da
riferimenti all'attualità; la no-
stalgia espressa dagli attori
in scena: Roberto Crivelli
con i già citati Rita e Gio-
vanni , simile a quella che
spesso ritroviamo in chi par-
la di quegli anni come di un
qualcosa di bellissimo,
irripetibile come lo è stata la
propria gioventù e disillusa
da un'ambizione troppo
grande: il raggiungimento di
un'utopia fatta di pace,
uguaglianza e libertà.

Gianluca Recalcati

L glia contro le doppiette»,
scrive “Il Giornale”, «sì, per-
ché al centro del contendere
c’è la caccia: per la prima
volta, l’esecutivo (abituato a
lasciar correre su certe cose)
impugna per sospetta incosti-
tuzionalità tre leggi regiona-
li, quelle di Lombardia, To-
scana e Liguria, ritenute in
contrasto con la normativa
nazionale o con quella euro-
pea. Ad applaudire interven-
gono congiuntamente asso-
ciazioni ambientaliste e
animaliste di diverso colore
politico: Animalisti italiani,
Enpa, Fare Verde, Lac, Lav,
Legambiente, Lipu e WWF».
A questi ci aggiungiamo
anche noi: grazie Michela!
Redazione di “Punto di Vista”

«E la grande vincitrice è lei,
Michela Vittoria Brambilla,
ministro del Turismo che da
sempre porta avanti la batta-

a «svolta animalista»
del governo. Inattesa,
e più che benvenuta.
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Il blog è voglia di comunicare
Oltre 200 pagine al giorno visitate, con punte di 370: è il blog di Pudivi.it , la nuova “piazza”

tività: è questo il dato più
sorprendente del blog di
Pudivi.it , il nuovo strumen-
to di comunicazione che ha
totalizzato (ad oggi) circa
20.000 pagine visitate e una
marea di incontri, scontri,
opinioni che si sono incro-
ciati fra i meandri virtuali di
internet. Oltre 200 pagine al
giorno visitate (non si tratta
tuttavia di utenti unici), con
punte di 370. Sarà questo il
nuovo strumento per comu-
nicare? Un nuovo laborato-
rio politico e/o sociale? Può
darsi... Nel frattempo, se an-
cora non l’hai visitato, l’in-
dirizzo è: www.pudivi.it

N ovecentoquaranta
commenti dei lettori
in circa 10 mesi di at-

MOTTA VISCONTI

Loc. “LA COLONIA ” zona Guado della Signora
FIUME TICINO , MOTTA VISCONTI (MI)

Tel. 02 90000202 - 335 7085517

Sala Veranda Giardino
Ristorante Music Hall

• Completamente Rinnovato e Climatizzato •

LUNEDI’ CHIUSO • E-mail: giardinonelparco@libero.it

APERTO
TUTTO L’ANNO

Sito Internet: www.giardinonelparco.it

Sala “ Le Chic”
Pizzeria • Ristorante

SPECIALIZZATI per cene di gala,
rinfreschi, cerimonie, compleanni
o cene a lume di candela.
Servizio accurato.
Consigliata la prenotazione LOCALE  AUTORIZZATO

ISTITUTI TECNICI • «Calano le iscrizioni, si preferisce il liceo. Ma chi sceglie il percorso tecnico trova lavoro»

un ripiego per chi non si
può permettere il Liceo
(con la elle maiuscola). E
sono da sempre viste come
una «roba da maschi», fab-
briche per sfornare uomini
di fatica, con la tuta mac-
chiata d'olio, la chiave in-
glese in tasca e magari
pure lo sguardo truce. Un
errore e una tendenza che
negli ultimi anni sta diven-
tando più marcata, allon-
tanando ancora di più il no-
stro Paese dal resto d'Eu-
ropa. Perché è anche agli
istituti tecnici e professio-
nali che deve guardare l'Ita-
lia se vuole uscire dalla cri-
si».

LO SCRIVE  il “Corriere
della Sera” del 20 novem-
bre scorso in questo inte-
ressante articolo a firma di
Lorenzo Salvia, che propo-
niamo anche ai nostri letto-
ri, utile per riflettere sulle
scelte dei giovani.
«Solo quest'anno le nostre
aziende hanno cercato 235
mila diplomati tra tecnici e
professionali. Ne hanno

Cari ragazzi, se non volete ingrossare
le schiere di disoccupati, fate i tecnici

«Sono da sempre
c o n s i d e r a t e
scuole di serie B,

trovati poco più della metà
(125 mila) perché quella è la
quota massima sfornata dal-
le nostre scuole. Questo vuol
dire che in tempo di cassa in-
tegrazione e precariato, più
di 100 mila ragazzi avrebbe-
ro potuto trovare un lavoro.
Anzi, l'avrebbero trovato se
avessero scelto un istituto tec-
nico o professionale al posto
della trafila classica (liceo +
università), a volte presa più
per convenzione che per con-
vinzione.

I DATI PRESENTATI  a Mo-
dena da Confindustria più
che riflettere fanno arrabbia-
re. Da noi gli istituti tecnici e
professionali attirano meno
studenti che nel resto d'Euro-
pa: il 39,3 per cento conside-
rando l'intera torta delle su-
periori, contro il 50 per cen-

Solo quest’anno le aziende hanno cercato 235 mila diplomati
tra tecnici e professionali. Ne hanno trovati poco più della metà

dagnarci, in questi anni, sono
stati i licei dove invece le quo-
te rosa sono in leggero au-
mento.

MA DOPO IL DIPLOMA  cosa
succede? I giovani faticano
a trovare un lavoro, le azien-
de faticano a trovare mano-
dopera. (...) Confindustria
vuole invertire questa tenden-
za. E per farlo comincia dal
cosiddetto Club dei 15, le
province dove le imprese ma-
nifatturiere contano di più,
da Bergamo a Pordenone, da
Biella a Reggio Emilia, quel-
la più a Sud è Ancona. Il club,
guidato da Alberto Ribolla,
ha stretto da tempo una col-
laborazione con gli istituti
tecnici delle zone coinvolte.
E d'ora in avanti questa col-
laborazione punterà proprio
al reclutamento in rosa.

OLTRE CHE alla diffusione
delle migliori pratiche di-
dattiche. Perché come ha ri-
cordato la presidente di
Confindustria, Emma
Marcegaglia, una «buona
scuola e una buona univer-
sità sono fondamentali per la
crescita del Paese».

to di Gran Bretagna, Finlan-
dia e Spagna solo per fare
qualche esempio. E conside-
rando solo le quote rosa la
tendenza diventa ancora più
negativa. Solo il 23,6 per cen-
to delle ragazze che si iscrive
alle superiori sceglie un isti-
tuto tecnico, nel 2003 erano
un po' di più, il 26,7 per cen-
to. E solo il 18,1% preferisce
un istituto professionale, an-
che qui andava meglio prima
con il 18,9% del 2003. A gua-

«La trafila classica
(liceo + università),

molto spesso è
presa più per con-
venzione che per

convinzione»

I ragazzi sognano un
futuro facile da veline o
calciatori o una laurea
“trendy”, ma la realtà è
ben diversa: un istituto
tecnico dà più chance
per il futuro.
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Riceviamo dall’AUSER “Vicus di Campese” e pubblichiamo

Dieci tigli nel “Giardino dei Ciliegi”

C

A destra, i dieci tigli
piantati dall’AUSER dietro
la Scuola Materna Statale
“Il Giardino dei Ciliegi”
di via Don Milani.

poter comunicare che dopo
l’intervento dei “magnifici
sette” che hanno imbiancato
la Scuola Media ed ai quali
rinnoviamo la nostra ricono-
scenza, la locale Sezione
dell’AUSER ha provveduto
alla pian-tumazione di 10 tigli
nel giardino retrostante la
Scuola Materna di via Don
Milani.

CIÒ È STATO  possibile gra-
zie all’attività dei nostri volon-
tari che per incarico del Comu-
ne “gestiscono” alcuni giardi-
ni mottesi ed alle quote delle
tessere dei sempre più nume-
rosi iscritti.

aro Punto di Vista,
ti ringrazio per l’op-
portunità datami di

CON L’OCCASIONE  ricor-
do le attività che riscontrano
sempre maggiore adesione
ed entusiasmo: i pomeriggi
danzanti allietati dal nostro
amico e socio Renzo Bottillo,
le gite ed i pranzi di Ferrago-
sto e Natale.

LE GITE  organizzate nel
2010 hanno permesso ai no-

stri Soci di apprezzare le bel-
lezze naturali e paesag-
gistiche delle Cinque Terre
ed il Castello di Racconigi.
Grazie per l’ospitalità ed au-
guri di cuore a tutti.

Luciano Nodari
Presidente AUSER

“Vicus di Campese"
Motta Visconti

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” .

“Punto di Vista”:
note legali e
privacy
LE NOTE LEGALI  e le
procedure a tutela della
privacy che regolano
fruizione e utilizzo di que-
sto periodico e del sito
connesso sono disponi-
bili sul sito www.pudivi.it

NUOVA APERTURA A BESATE
Via IV Novembre, 35/bis

SCARPE
“GORMITI”

da 49,90
19,90

STIVALI
E SCARPE

“WINX”
da 49,90
24,90

ACCESSORI
ABBIGLIAMENTO

a partire da
9,90

Cellulare 338 3440657

CONSULTORIO
COMUNALE

DI VIA TICINO
(telefono 02 90000681)

Lunedì 8,30-11,30
Martedì 9,00-12,00
Sabato 9,30-11,30

CROCE AZZURRA
(telefono 02 90000681)

Lunedì 14-16 •
Giovedì 14-16

PRODOTTI
PER LA CASA

E L’IGIENE
PERSONALEVIENI A TROVARCI!

APERTO TUTTE
LE DOMENICHE:
9,00 / 12,30 • 16,30 / 19,00
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www.lorenzospairani.it

WAKE-UP TIME ACTIVATION
WAKE-UP TIME ACTIVATION è un Protocollo di esercizi,  messo a punto dal Prof.
Lorenzo Spairani, Ricercatore del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Universi-
tà di Pavia, in oltre 30 anni di attività riabilitativa.

Il Protocollo, sperimentato con  il Suo STAFF di Collaboratori del Centro Chinesiterapico,
(T.d.R. Stefano Bescapé, Dr. Laura Bosio, Dr. Ilenia Pozzati e Dr. Federico Combi),
su circa 500 Pazienti, è stato recentemente presentato al Congresso Nazionale della
Società It aliana di Anatomia e Istologia, tenutosi a T aormina dal 15 al 18 settem-
bre e successivamente al Convegno della Società Italiana delle Scienze Motorie
(S.I.S.M.E.S), tenutosi a T orino nel mese di Ottobre.

Il Protocollo di esercizi W ake-up time , ha destato molto interesse tra i Congressisti,sia
per l'originalità, sia per gli ottimi risultati ottenuti dal Trial Clinico condotto dagli Opera-
tori del Centro e successivo follow-up, che hanno interessato negli ultimi anni circa
500 Pazienti di età compresa tra i 45 e gli 80 anni.

Wake-up Time Activation Protocol,
consente di:

a) riattivare l'ambiente articolare,
diminuendone la rigidità,
b) ripristinare l'elasticità delle
strutture connettive,
c) stimolare l'apparato vestibolare,
diminuendo il rischio di vertigini,
d) riattivare la sensibilità
propriocettiva, migliorando l'equilibrio
e diminuendo il rischio di cadute
nell'anziano

La progressione comprende:

11 ESERCIZI IN POSIZIONE SUPINA 10 ESERCIZI IN POSIZIONE SEDUTA 2 ESERCIZI IN POSIZIONE ERETTA

Il Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sez. di Anatomia Umana e il Dipartimento di Igiene dell'Università di Pavia, in
collaborazione con 3 Strutture RSA di ricovero per Anziani della Lombardia e 2 del Piemonte, stà predisponendo una nuova
sperimentazione, cui parteciperanno Ricercatori, Medici, Fisioterapisti, laureati in Scienze Motorie e Infermieri,  al fine di
validare scientificamente la metodologia del Protocollo del Prof. Lorenzo Spairani e della Sua Equipe.

FONDATO NEL 1979

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