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Alongi: «Senza i Piani Integrati, meno risorse per i cittadini»

Crisi: l’Assessore al Bilancio smentisce che il Comune sia prossimo alla “bancarotta”

«Casorate non rischia di fallire»
CASORATE PRIMO • «Nei
giorni scorsi un volantino a
firma delle minoranze ha dif-
fuso tra i cittadini delle infor-
mazioni catastrofiche e so-
prattutto non vere su un pro-
babile fallimento del Comu-
ne». Esordisce così Egidio
Alongi, Assessore al Bilan-
cio del Comune di Casorate:
«Le minoranze hanno preso
spunto da un articolo appar-
so sull’inserto Lombardia del
Sole 24 ore “Sindaci in bollet-
ta. Incubo fallimento per mille
comuni” ma era un titolo ad
effetto, per catturare l'attenzio-
ne». Da pagina 3

La provincia di Pavia presa d’assalto dai furti

Telecamere in ogni negozio
Lo ha chiesto il prefetto Buffoni

L’iniziativa promossa dal Comune di Casorate

6a “Giornata del Bambino”
«Grande vocazione alla generosità»

MOTTA VISCONTI

originario di Vanzago.
Da questa località, il sacerdote che ora presta
servizio in paese, ha intrapreso un lungo per-
corso al servizio della Chiesa e, dopo il semina-
rio, fu destinato al compito di coadiutore a Trezzo
sull'Adda, dove rimase per ben 13 anni. A se-
guire fu inviato alla parrocchia maggiore di
Pioltello, dove rimase per altri 13 anni prima di
giungere qui.

I l nuovo parroco di Motta, per la precisione
il 27° pastore della Parrocchia San Giovanni
Battista, si chiama don Gianni Nava ed è

Da pagina 15

A ll’inizio di dicembre è stato convo-
cato il Comitato provinciale per l’Or-
dine e la Sicurezza, chiesto alle isti- D
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La Parrocchia si rinnova

omenica 28 novembre si è svolta le
sesta edizione dell’iniziativa pro-
mossa dall’Amministrazione comu-
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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

MOTTA VISCONTI
Piazzetta S. Ambrogio, 2

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

E-mail: saimottavisconti@tiscali.it

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, CANTINA E BOX.                EURO 110.000,00
MOTTA VISCONTI - VILLA SINGOLA: SOGGIORNO CON
CUCINA A VISTA, 2 CAMERE, DOPPI SERVIZI, AMPIO
BOX, AMPIA TAVERNA E GIARDINO.    EURO 260.000,00
CASORATE PRIMO - APPARTAMENTO NUOVO: 3 LO-
CALI + SERVIZI, RIPOSTIGLIO E BALCONI + CANTINA
E BOX. LIBERO SUBITO.                     EURO 160.000,00
CASORATE PRIMO - TERRENO AGRICOLO DI CIRCA
1.000 MQ.                                                    EURO 22.000,00

TRATTIAMO
AFFITTI

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

tuzioni da Confesercenti e ASCOM: pre-
occupa il forte aumento di furti e rapine,
non solo a danno dei negozi.Pagina 12

nale dedicata all’infanzia e per l’Assesso-
re Belloni, Casorate “ha sempre dato pro-
va di grande generosità”. Pagina 7

MARINI SPORT raddoppia!

Novità online : www.marinisport.com

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

Natale
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Via G. Borgomaneri, 57
Motta Visconti

Tel./Fax 02.90.00.71.25
E-mail: info@marinisport.it

Noleggio, manutenzione e  vendita
SCI • CIASPOLE • SNOWBOARD

Contro gli imprevisti
e i rischi di tutti i giorni
scegli un fuoriclasse, anzi due,
come Marco e Giuseppe Gandini
due dei nostri migliori Agenti.

Cercali in Agenzia
a Motta Visconti e Binasco.

La Redazione di
“Punto di Vista”  augura
a tutti i lettori feste serene

di pace e solidarietà.

Don Gianni
Nava.

Sconti ai soci Sci Club Motta Visconti

Tante idee regalo
ti aspettano!
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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
Porzione di villa bif. su 2 livelli composta da doppio soggiorno,
cucina abitabile, bagno al PT, 3 camere al 1°P con bagno, PS locale
taverna e box doppio. Giardino di 270 mq. Euro 259.000 rif. 262
BESATE
2 Locali: App.to di 70 mq in corte del 2003 ex 3 locali trasformato in
2 locali con zona giorno, cucina abitabile, camera con cabina armadio,
bagno e posto auto. Arredo incluso!!       Euro 135.000 rif. 260
3 Locali: Semindipendente di 3 locali di N/C sita al 1° ed ultimo
piano, composta da soggiorno, cucina, 2 camere, bagno e  2 box di
proprietà.                                                      Euro 185.000 rif. 208
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
TORRE D’ISOLA
Villa 4 Locali: Nel comune di Torre d’Isola e precisamente a
Cascina Campagna proponiamo Ottima Villa a schiera di 4 locali
con ampi spazi con un box di 35 mq,  terrazzo di 20mq e giardino
di 60 mq. Ottimamente rifinita.                  Euro 280.000 rif. 286

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. Ristrut-
turato di recente.                                               Euro 103.000 rif. 277
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
3 Locali: App.to semindipendente di3 locali composto al PT da soggior-
no con angolo cottura, bagno, 2 camere, giardino privato di 30 mq e
terrazzo di 20 mq. La soluzione dispone di taverna di 20 mq e box
ampio. Libero Subito!!                                     Euro 197.000 rif. 293

PANORAMA

Le pensioni dei giovani di oggi saranno pari al 30-40% dei loro attuali
stipendi. Fondi integrativi? Possibili, ma servono versamenti disumani

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

Meglio un uovo oggi di un uovo domani?

I
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P.zza Contardi, 5 - Casorate Primo
www.grimaldi.net

 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!

cato. Sappiamo bene che l'uo-
vo di domani dovrebbe esse-
re sostituito dalla gallina ma
purtroppo questa realtà non
si verificherà per la maggior
parte dei giovani che si affac-
ciano al mondo del lavoro ma
anche per coloro che lavora-
no ormai da anni. Il rinunciare

l famoso proverbio nel ti-
tolo di questo articolo è
stato volutamente modifi-

è  falsa in quanto in età senile,
alle normali spese per  la casa, il
vestiario e il cibo, si devono
purtroppo aggiungere quelle
per la salute, anche per la con-
tinua erosione dell'intervento
statale (riduzione del ticket e
delle medicine passate dal ser-
vizio sanitario, ecc.). Se poi su-
bentra la necessità di una ba-
dante o di un supporto medico
esterno è il caso che ogni an-
ziano abbia almeno 3 o 4 figli in
grado di sostenerne la spesa.

UNA ULTERIORE  considera-
zione che mi viene fatta da chi
nasconde la testa sotto la sab-
bia è “ lo Stato ci penserà” .
Considerando che già oggi
siamo sull'orlo della bancarot-
ta, trovo difficile immaginare
che l'erede di Tremonti possa
elargire in futuro laute pensio-
ni, soprattutto in un paese in
cui chi lavora e quindi versa
contributi tende a diminuire
mentre esponenzialmente au-
mentano gli ultrasessantenni
che di questi contributi vivo-
no. Il paese invecchia e nes-
suno degli esperti prevede che
questa tendenza possa cam-
biare. Anche l'ingresso di im-
migrati giovani e lavoratori,
non riuscirà a mitigare il pro-
blema. Se pensate che il qua-
dro dipinto sia drammatico,
siete ottimisti. Il problema vero
è che un giovane lavoratore
non dispone delle risorse per

euro. Nel caso volesse inte-
grare la pensione dovrebbe
effettuare dei versamenti
supplementari ,oltre ai con-
tributi INPS, disumani.

LA REGOLA  prevede che
per essere totalmente sicuri
del risultato non si debba
fare affidamento sulla
rivalutazione dell'investi-
mento. Bisogna immaginare
che per avere una pensione
integrativa di 500 euro, sia
necessario risparmiare men-
silmente la stessa cifra. I
mercati finanziari degli ulti-
mi 11 anni ci hanno dimo-
strato che guadagni certi nel
mondo degli investimenti
non esistono. Inoltre c'è
l'erosione del valore dovu-

to all'inflazione. Un giovane
che decidesse di dedicare
una tale percentuale del red-
dito mensile per integrare la
pensione dovrebbe rinun-
ciare a tutto, ad acquistare
una casa (o il mutuo o la
pensione), a viaggiare, alla
settimana bianca, ad uscire
con gli amici per una pizza,
alla rata della macchina, al-
l'aggiornamento ed in parti-
colare alla tecnologia (PC,
internet, telefonini) ormai
assolutamente indispensa-
bili nel mondo del lavoro.

DIVENTEREBBE così un
troglodita moderno distac-
cato dalla realtà automatica-
mente escluso dalla società
in cui vive. Ma se opterà per
avere tutto questo non avrà
di che campare una volta
anziano. Questo riguarda an-
che me e mi domando chi
dobbiamo ringraziare per tut-
to questo.

Ricchi sempre più ricchi mentre la classe media scivola lentamente nel limbo della povertà

96% della ricchezza.
Nell’America priva di clas-
si, parlare del cosiddetto
“gap” (dislivello, n.d.t.) in
crescita tra ricchi e poveri
è un eufemismo, poiché esi-
ste una lotta di classe ac-
celerata contro i lavorato-
ri americani e i poveri per
mano di una minoranza che
detiene o ha accesso a mol-
to potere e ricchezza.
Il “Census Bureau” (Uffi-
cio dei Censimenti ameri-
cano, n.d.t.) ha riferito il 24
settembre che il differenzia-
le tra reddito di americani
ricchi e poveri nel 2009 è
stato il più grande mai rag-
giunto da quando i dati
sono disponibili.

UN SUCCESSIVO rappor-
to del Census Bureau di
due settimane prima rivelò
che il maggiore aumento
“year-to-year” (da un anno
all’altro, n.d.t.) della pover-
tà in America avvenne nel
2009, sebbene 43,6 milioni

Chi controlla la ricchezza
«I l 10% della popo-

lazione negli Stati
Uniti controlla il

di persone povere siano da
considerarsi una grave
sottostima, fondata su criteri
di misura obsoleti. Giovani
impiegati e bambini stanno
cadendo rapidamente ai pie-
di del cumulo. L’anno scor-
so, il maggior balzo di pover-
tà fu fatto dagli adulti “meno
qualificati” tra i 18 e i 24
anni di età; il 20% dei bam-
bini vive nella povertà.

IL 28 SETTEMBRE , l’Asso-
ciated Press riportò che “Il
20% degli americani che
guadagna di più – coloro le
cui entrate superano i
100.000 dollari annui – ha
ricevuto il 49,4% del reddito
totale prodotto negli Stati
Uniti, rispetto al 3,4% perce-
pito da quelli sotto il limite
della povertà, secondo i dati
più recenti del Census
Bureau. Questo rapporto di
14,5 a 1 è in aumento rispetto

a cura del
Dr. Daniele Bosio

Consulente Finanziario
Indipendente
(FEE ONLY)

www.danielebosio.com

In Italia, il 10% delle famiglie più ricche possiede il 45%
della ricchezza netta delle famiglie ma negli Stati Uniti è molto

peggio: lì il 10% delle famiglie ricche ne controlla il 96%
membri dell’OCSE (Orga-
nizzazione per la Coopera-
zione e lo Sviluppo Econo-
mico, n.d.t.)».

«SECONDO l'ultimo dato
della Banca d'Italia conte-
nuto nella periodica inda-
gine su "I bilanci delle fami-
glie italiane", il 10 per cen-
to delle famiglie più ricche
possiede quasi il 45 per cen-
to dell'intera ricchezza net-
ta delle famiglie. Un livello
rimasto invariato negli ul-
timi quindici anni. Parteci-
piamo non sempre consape-
volmente a un processo di
diva-ricazione che spinge la
classe media verso il basso,
i super-ricchi verso l'alto e
affonda i più poveri».

(fonte: “La Repubblica” ,
5 luglio 2010)

Lo Staff della GRIMALDI
di Casorate Primo vi augura

BUONE FESTE !

al 13,6 del 2008 e quasi il
doppio rispetto al minimo di
7,69 nel 1968”.

“UN’AL TRA MISURA, l’in-
dice internazionale di Gini,
mostrò la disuguaglianza di
reddito americana (sempre
nel 2009, n.d.t.) al suo massi-
mo livello da quando il
Census Bureau cominciò a
seguire il reddito domestico
nel 1967. Inoltre, gli Stati
Uniti possiedono la maggio-
re disparità fra le nazioni in-
dustrializzate dell’occidente

La massima disu-
guaglianza nella
distribuzione del
reddito si è avuta

nel 2009, un record
storico per gli USA

IMMAGINE: WWW.
GOOGLE.IT

oggi per avere qualcosa do-
mani non è più così semplice
come in passato.
Come qualcuno avrà immagi-
nato mi sto riferendo al pro-
blema pensionistico italiano.

ALLO STATO attuale, la gran
parte dei giovani lavoratori
andrà in pensione con un as-
segno che potremmo quanti-
ficare tra il 30% e il 40% dell'at-
tuale stipendio. In pratica chi
oggi percepisce 1.200 euro,
domani, come neo pensiona-
to, percepirà una pensione
dall'INPS compresa tra 360 e
480 euro. Questo è un fatto
gravissimo a cui ben pochi
danno importanza ma che fra
qualche decennio a mio avvi-
so costituirà una vera calami-
tà sociale. Se poi consideria-
mo che il sistema attuale del-
l'INPS non è sostenibile per
una semplice regola demo-
grafica è molto probabile che
nuove manovre correttive ar-
riveranno in futuro, e le per-
centuali indicate verranno ul-
teriormente abbassate.

LA DOMANDA  che ogni gio-
vane dovrebbe porsi è sem-
plice: “come farò a sopravvi-
vere?”.
La risposta che più frequente-
mente si da alla domanda è:
“ quando sarò vecchio non
avrò tutte le esigenze che ho
oggi” . Questa considerazione

porre rimedio a questa situa-
zione neanche se volesse.

TORNIAMO all'esempio del
giovane che ipotizziamo 35
enne. Nel caso si accontenti
di una pensione di 1.000 euro
mensili, la differenza tra l'asse-
gno INPS visto sopra e la pen-
sione sognata è di  520-640

500
euro
500
euro

Per avere una pensione
integrativa di 500 euro,
serve risparmiare oggi
ogni mese la stessa cifra

STATI UNITI

ITALIA
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0290519511
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0290516505
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0290059020

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

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

Ospedale Carlo Mira
ASM Pavia
Nuovo Cinema
Croce Rossa Italiana
Polimedica Contardi
Dott. G.Gallotti  (vet.)

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

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

«Nei giorni scorsi
un volantino a
firma delle mino-

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

ranze ha diffuso tra i cittadini
delle informazioni catastrofi-
che e soprattutto non vere su
un probabile fallimento del
Comune».
Esordisce così Egidio Alongi,
Assessore al Bilancio del Co-
mune di Casorate: «Le mino-
ranze hanno preso spunto da
un articolo apparso sull’ inser-
to Lombardia del Sole 24 ore
di mercoledì 1° dicembre, inti-
tolato “Sindaci in bolletta. In-
cubo fallimento per mille co-
muni” (foto a destra); un tito-
lo ad effetto, come spesso fan-
no i giornali per catturare l'at-
tenzione dei lettori e invitarli a
leggere tutto l'articolo. Infatti,
se i signori delle minoranze
avessero letto l'articolo e non
si fossero fermati al titolo, si
sarebbero resi conto che il
giornalista Gianni Trovati ana-
lizza la difficile situazione dei
Comuni italiani mettendone in
chiaro le cause, con obiettivi-
tà e competenza. E' un'analisi
seria, come ci si aspetta dal più
autorevole foglio economico
italiano, ma non dice niente di
diverso rispetto a quanto la
nostra giunta va dicendo da
anni a sostegno del proprio
operato amministrativo».

MA LEGGIAMO  le parole del
giornalista Gianni Trovati:
«Blocco delle aliquote, stret-
te ai trasferimenti e crisi eco-
nomica, come hanno mostra-
to anche gli assestamenti,

L’Assessore al Bilancio interviene per fare chiarezza sulle polemiche che nelle scorse settimane hanno preoccupato i cittadini di Casorate

Alongi: «Vi spiego perché il Bilancio è in buone condizioni e come mai le
minoranze scatenano allarmismo da un titolo ‘ad effetto’ del Sole 24 ore»

«State tranquilli, il Comune non fallisce»

di Elisabetta Pelucchi

tranquilli. Il loro Comune non
fallirà per due motivi essenzia-
li: il primo perché gode di una
situazione economica tranquil-
la e perfettamente sotto con-
trollo, e per meglio rassicurarli
vorrei sottolineare che il no-
stro Comune ha attualmente
una riserva di liquidità che am-
monta a 450 mila euro in banca

è quello degli oneri di urba-
nizzazione. Sono un'entrata
straordinaria, anche perché
lo spazio per le nuove case
non è infinito e la loro pre-
senza dipende dal mercato e
non dai sindaci, ma grazie ad
una deroga continuamente
rinnovata fino ad oggi pote-
vano essere utilizzati per tre

e circa e 115 mila euro in conti
correnti postali; il secondo
motivo perché un Ente Pub-
blico non è un'impresa priva-
ta, dove in caso di cattiva ge-
stione, se spendi di più di quel-
lo che incassi è ovvio che vai
a rotoli e fai bancarotta. In un
Ente Pubblico non può acca-
dere perché esistono vincoli e
parametri da rispettare rigoro-
samente, come il patto di sta-
bilità o, come nel caso degli
oneri, la regola che impone che
non si possano spendere se
prima non si sono incassati,
ed ancora che il Comune può
accendere un mutuo solo se è
in grado di dimostrare di esse-
re in grado di pagarne gli inte-
ressi con un margine di molto
superiore alla reale rata di am-
mortamento. Insomma, non ci
si può comportare come le ci-
cale, perché ci sono regole e
condizioni che impediscono il
fallimento del Comune».

E NON SONO solo gli asses-
sori a rispondere del rispetto
di tali norme, ma esistono se-
veri controlli da parte del Fun-
zionario Responsabile del ser-
vizio finanziario, del Segreta-
rio Comunale, del Direttore Ge-
nerale e soprattutto del Revi-
sore dei Conti che controlla
tutti e poi ancora più su la Cor-
te dei Conti che periodicamen-
te richiede i dati per verificare
che la gestione dell'Ente sia
corretta.

CHI LEGGE deve sapere
come funziona il sistema con-
tabile di un Comune: all'inizio
dell'anno viene predisposto

Alongi: «Niente di
diverso da quanto
più volte affermato
dal sottoscritto e

dalla giunta»

Auguri
di buone
feste!

sereno Natale e un felice
Anno Nuovo!
il Sindaco Gian Antonio Rho

e l’Amministrazione
Comunale

un Bilancio che si chiama di
previsione, proprio perché
rappresenta le intenzioni di
spesa e come reperire i fondi
per tali spese.

«NEL REDIGERE  il bilancio
di previsione siamo stati sem-
pre molto prudenti, perché ab-
biamo previsto le spese al mas-
simo e le entrate al minimo, in
modo tale da avere sempre
quel margine che ti permette
di correggere il tiro. Nel Bilan-
cio 2010 cosa è successo: in
Entrata alla voce Oneri di

Cari Cittadini,
a tutti voi gli auguri
più affettuosi per un

NATALE 2010 • Il tradizionale
saluto del primo cittadino

urbanizzazione abbiamo
iscritto 300mila euro derivan-
ti da pratiche di routine (ne-
gli anni scorsi avevamo su-
perato i 500mila euro, ma data
la crisi siamo stati prudenti)
oltre a 1milione 800mila euro
provenienti dai 4 Piani Inte-
grati già adottati e approvati
in Consiglio Comunale (cifra
che al momento dell'appro-
vazione definitiva dei piani
era addirittura lievitata),
quindi in totale 2 milioni
100mila euro.

menta il peso
delle voci extra
arruolate per
raggiungere il
pareggio».

COME se ne
esce? «Lo stru-
mento principe
utilizzato fino-
ra dai comuni

stanno assottigliando le en-
trate dei sindaci, mentre le
spese continuano per la loro
strada. In un quadro come
questo, far quadrare i conti
diventa di anno in anno un
esercizio più difficile, e au-

pagina 4,
l'elenco dei re-
lativi articoli,
n.d.r.), «ma ora
voglio spiega-
re ai cittadini di
Casorate per-
ché non devo-
no preoccu-
parsi, perché
possono stare

quarti per finalizzare la spe-
sa corrente».

«NIENTE DI DIVERSO  da
quanto più volte affermato dal
sottoscritto e dalla giunta»,
sottolinea Alongi (nel box a

Continua a pagina 4
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BILANCIO / 2 • Dalle parole dell’Assessore al Bilancio, la conferma che frenare i Piani Integrati significa togliere risorse per i cittadini

«Tutti i servizi sociali sono stati garantiti»
Alongi: «Alla situazione attuale, il 2010 chiuderà con un avanzo di amministrazione»
Segue da pagina 3

N
lizzare sino al 75% degli oneri
previsti in Entrata per finan-
ziare le Spese Correnti, cioè
quelle ripetitive come gli sti-
pendi, i canoni per luce, riscal-
damento, telefono, acqua, gli
interessi sui mutui, ma anche
tutti i servizi già erogati dal Co-
mune. Noi ci siamo limitati a
prevedere di finanziare 772
mila euro di spese correnti con
oneri di urbanizzazione (solo il
37% degli oneri previsti in en-
trata). Naturalmente era ovvio
per tutti che quei soldi pote-
vano essere spesi solo quan-
do effettivamente fossero en-
trati nelle casse comunali i re-
lativi oneri. Non prima».

SULL’UTILIZZO  degli oneri
di urbanizzazione per sostene-
re il bilancio, Alongi ribadisce
ancora una volta la posizione
della giunta: «Non abbiamo
più l'ICI, l'IRPEF non può es-
sere aumentata, i trasferimenti
statali diminuiscono a vista
d'occhio (vedi tabella a de-
stra), mentre aumentano le ri-
chieste di servizi da parte dei
cittadini: e un Comune come
fa? Utilizza, per quello che può,
gli oneri di urbanizzazione, ben
consapevoli che non sono una
soluzione e che non potranno
durare in eterno, ma è l'unica
possibilità che la legge ci ha
permesso sino a questo mo-
mento. In questo modo sino
ad oggi siamo riusciti a garan-
tire ai cittadini quella rete di
servizi che permette loro di vi-
vere con più tranquillità:
• a Casorate le giovani coppie
che hanno bambini piccoli
sanno di poter contare sul
Nido (costo circa 263 mila
euro);
• oppure quando le Scuole
Materne Statali chiudono i loro
servizi al 30 giugno sanno che
il Comune a Luglio e magari le

prime settimane di Settembre
offre loro il Centro Estivo (co-
sto circa 15 mila euro);
• e per gli alunni delle Elemen-
tari e medie sanno che posso-
no frequentare il Grest dell'Ora-
torio perché il Comune  lo
cofinanzia, (costo circa 18 mila
euro);
• come cofinanzia il Centro di
Aggregazione Giovanile (co-
sto circa 37 mila euro);
• le famiglie che hanno anziani
o portatori di handicap sanno
che il loro Comune può offrire
loro l'assistenza domiciliare
(costo circa 56 mila euro);
• sanno che in caso di emer-
genza i Vigili del Fuoco pos-

sono intervenire in pochissi-
mi minuti perché abbiamo una
caserma e soprattutto dei vo-
lontari qui a Casorate;
• le scuole  hanno un'offerta
formativa dignitosa perché il
Comune contribuisce a finan-
ziare il Diritto allo Studio e i
Progetti educativi  con  circa
42 mila euro;
• una città come la nostra può
permettersi di offrire anche la
possibilità di frequentare in
paese un istituto superiore
“Cossa”  (costo circa 27 mila
euro);
• in Biblioteca gli alunni e stu-
denti trovano spazi e risorse
gratuitamente (costo circa 29
mila euro);
• gli adulti possono contare su
corsi e iniziative culturali;
• le famiglie colpite dalla crisi
hanno potuto usufruire di un
fondo anticrisi di 80 mila euro;
• presso il Municipio sono at-
tivi vari Sportelli per i cittadini,
per le famiglie, per gli studenti,
per i disoccupati ….
• e tutto questo, e tanto altro
ancora, abbiamo potuto farlo
grazie all'utilizzo di una parte
degli oneri.
Tutto questo si realizza, per
alcuni servizi, con la compar-
tecipazione  alla spesa dei cit-
tadini che però sanno di farlo
in modo equo in base al reddi-
to di ogni famiglia. L'opposi-
zione ci attacca sui piani inte-
grati d'intervento. Fermare un
piano integrato significa to-
gliere servizi ai cittadini, ed è
giusto che i cittadini lo sap-
piano».

«QUEST’ANNO grazie a que-
sto comportamento intimida-
torio e ai diversi ricorsi pen-
denti, gli operatori che dovran-
no realizzare i Piani Integrati
già approvati non hanno an-
cora firmato le relative conven-
zioni e pertanto il famoso “1mi-
lione800 mila euro”  dei Piani
Integrati non è ancora entrato
e siamo stati costretti a rinun-
ciare a qualche iniziativa a fa-
vore dei cittadini e nelle migliori
delle ipotesi a limitare gli inter-
venti. Dei 780 mila euro di oneri
messi nel bilancio di previsio-
ne per il 2010 nelle spese cor-
renti, in realtà a fine novem-
bre, non avendo incassato gli
oneri dei Piani Integrati, sono
andati a Bilancio solo 303 mila.
Questo comunque ci ha per-
messo di svolgere la gestione
che prevede un ente come il
Comune di Casorate Primo ga-
rantendo lo standard di servi-
zi  come i cittadini sono abi-
tuati ad usufruirne. Questo è
un fatto sotto gli occhi di tutti
e non promesse elettorali. Alla
situazione attuale si può già
prevedere che anche il 2010
chiuderà con un avanzo di am-
ministrazione utilizzabile nel
prossimo anno».

Elisabetta Pelucchi

elle spese, la Legge vi-
gente a quel momen-
to, permetteva di uti-

Qui a
sinistra
la tabella
con i
“Fondi
statali di
carattere
sociale”
(bilancio
di pre-
visione
dello
Stato - in
milioni di
euro).
Per il 2011
riduzione
choc del
76,3%.

L’edizione del “Sole 24 ore” che ha fatto molto discutere.

sociale, già risicati, si ridur-
ranno ulteriormente (si arri-
va al 76,3% in meno rispetto
al 2008) e la tabella che pub-
blichiamo qui sopra è dram-
matica nella laconicità dei
numeri. E' giusto che i citta-
dini sappiano, al di là degli
slogan e dei proclami gover-
nativi, quale sia l'attenzione
che il governo riserva all'am-
bito sociale; le drastiche ri-
duzioni di alcune voci e
l'azzeramento di altre sono la
più eloquente delle spiega-
zioni.  Oltre a tutto ciò non si
potranno più usare gli oneri
di urbanizzazione.

COME FARANNO le ammi-
nistrazioni comunali? L'AN-

L’

BILANCIO / 3 • IL  2011 SI ANNUNCIA  PIÙ DIFFICILE CHE MAI

Previsioni sempre più buie
anno nero sarà il
2011; i trasferimenti
statali di carattere

CI da mesi lancia appelli di-
sperati; i Comuni dovranno
dire ai cittadini che non pos-
sono più garantire tanti ser-
vizi, che devono aumentare le
tariffe, che non possono più
sostenere le associazioni di
volontariato che tanto fanno
per la collettività, che non
possono più essere di soste-
gno per le persone disabili…

SI ARRIVERÀ  al punto in cui
i cittadini che avranno biso-
gno di assistenza domiciliare
dovranno pagarsi un infer-
miere privato, che i genitori
che hanno un bimbo da por-

I trasferimenti statali di carattere sociale,
già risicati, si ridurranno ulteriormente (si
arriva al 76,3% in meno rispetto al 2008)

tare al nido dovranno pagarsi
una tata, che i buoni mensa
costeranno il doppio…, così
potrà stare tranquillo solo chi
ha grandi disponibilità eco-
nomiche. E tutti gli altri?
Dovranno dire grazie al Go-
verno Berlusconi, che non ha
fatto altro che tagliare, ta-
gliare, tagliare in tutti i set-
tori, dalla scuola alla sanità,
ai servizi sociali.
Al grido di “ Togliamo l'ICI!”
i voti sono arrivati a pioggia;
peccato che i comuni stiano
ancora aspettando dallo sta-
to i soldi dei mancati introiti
ICI.

ELENCO degli articoli
apparsi su "Punto di Vi-
sta" negli ultimi due anni
in cui l'Assessore Alongi
spiega l'utilizzo degli oneri
di urbanizzazione in Bilan-
cio:
• luglio-agosto 2010
pagina 3 (piani integrati)
• maggio 2010 pagine 5-
6 (sul bilancio)
• aprile 2010 pagina 3
(piani integrati)
• gennaio 2010 pagina 4
(bando anticrisi)
• dicembre 2009 pagina
4 (bilancio)
• novembre 2009 pagina
4 (bando anti crisi).

LEGGE DI STABILITA’: azzerate
le politiche sociali

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

www.palestrasportesalute.it

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

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

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

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

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

Danza Classica - Psicomotricità

PILATES CON ATTREZZI
(lezioni individuali e duetto)

gli altri punti, dell'assesta-
mento del bilancio di previ-
sione 2010, l'assessore
Alongi era assente, così
come erano assenti i consi-
glieri di minoranza Stramezzi,
Bordonali e Bina.
A tal proposito l'Assessore
Alongi intende precisare
che: «La minoranza che non
perde occasioni di farsi dei
film tutti suoi, ha colto al

BILANCIO / 4 • Il motivo dell’assenza di Alongi

«Ecco perché non c’ero»

N ella seduta consiliare
del 30 novembre in
cui si discuteva, tra

volo l'occasione per sottoline-
are che la mia assenza era da
interpretare come presa di di-
stanza dall'assestamento di bi-
lancio che si andava a propor-
re.  Niente di più falso, rivendi-
co la paternità dell'atto propo-
sto in Consiglio Comunale al
quale ho lavorato dal 30 set-
tembre, dopo la verifica degli
equilibri di bilancio, ottima-
mente coadiuvato dal Re-
sponsabile del settore finan-
ziario e dal Direttore Generale.
L'assenza dal Consiglio era sì

un segnale di malessere del-
l'ultimo minuto ma certamen-
te non ha niente a che fare
con i numeri del bilancio. Si è
trattato di un problema di cat-
tiva comunicazione, ho volu-
to lanciare un segnale di pro-
testa ai miei colleghi di giun-
ta che evidentemente distrat-
tamente si erano dimenticati
di informarmi sullo scivola-
mento in avanti di alcune im-
portanti scadenze che face-
vano parte di un obiettivo
concordato in Giunta. Un pro-
blema di comunicazione in-
terno, quindi, niente a che
fare con la situazione del bi-
lancio, assolutamente tran-
quilla».

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
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Con grande amarezza, il sindaco spiega ai cittadini di Casorate perché non si riesce a concretizzare il progetto, atteso da ben quindici anni

La Caserma bloccata da burocrazia e tagli

«A bbiamo lavorato
con impegno
per dare a Caso-

Rho: «Il Governo a parole si proclama paladino
della sicurezza e poi nei fatti ci ha legato le mani»

rate una nuova caserma dei
Carabinieri, così come pro-
messo ai nostri elettori; ab-
biamo sbloccato un iter fer-
mo da ben 15 anni, abbiamo
approvato il progetto tre anni
fa in consiglio comunale, tro-
vato terreno e costruttore. E
da allora il Ministero degli In-
terni non fa altro che metter-
ci i bastoni tra le ruote»; è
l'amaro sfogo del Sindaco
Gianni Rho, che della sicu-
rezza e della caserma aveva
fatto un punto forte del suo
programma di governo.
Il progetto prevedeva, in
un'area di 1200 mq davanti
all'ospedale Carlo Mira, la co-
struzione di un edificio a due
piani in grado di accogliere
una decina di militi; un edifi-
cio moderno e funzionale, già
predisposto per un ulteriore
ampliamento.

«VOGLIO  informare i citta-
dini di come tutti i nostri sfor-
zi per garantire sicurezza al
paese e al territorio circostan-
te vengano vanificati dalla
lentezza burocratica e dai ta-
gli di fondi di un Governo
che, a parole, si proclama
paladino della sicurezza e poi

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

Euro 84.000,00
CASORATE P. • Centro città, casa
semindipendente su due livelli mq.
100, soggiorno, cucina abit., lavande-
ria, ripostiglio, bagno, al 1° piano due
camere, bagno, balcone, mansarda.
Doppia esposizione. Euro 150.000,00
CASORATE P. • Appartamento in vil-
la, Mq. 80 ca composto da tre locali più
servizi, ampio terrazzo, cantina.

Euro 165.000,00
CASORATE P. • Centro città, apparta-
mento mq.95, posto al piano rialzato e
composto da ampio soggiorno,cucina
abitabile, due camere da letto, bagno,
ripostiglio e balcone. Box e posto auto
interno.                         Euro 170.000,00
CASORATE P. • Appartamento posto
al secondo e ultimo piano in
minipalazzina, libero su quattro lati,

trelocali signorile, con camino, ampio
terrazzo, doppi servizi mq. 130  più can-
tina e box doppio.         Euro 250.000,00
TROVO • Bilocale a piano terra di casa
semindipendente, mq. 50. Ristrutturata
a nuovo. No spese condominiali.

Euro 80.000,00
VERNATE  • A 5 min. imbocco autostra-
dale di Binasco, facente parte di un com-
plesso a misura di famiglia, immerso nel
verde, appartamento al secondo e ultimo
piano, completamente ristrutturato nel
2009 impianti compresi. Mq. 100 e com-
posto da ampio soggiorno con cucina a
vista, terrazzo, due camere, bagno com-
pleto, ripostiglio, altro balcone. Doppia
esposizione. Cantina. Box. Posto auto
interno. Finiture di pregio. Arredamento
compreso!                      Euro 260.000,00
BINASCO (NOVIGLIO)  • A  200 mt.
imbocco autostradale MI-GE Apparta-
mento bilocale mq. 60, con ampio balco-
ne, porzione di solaio.  Euro 127.000,00

ROSATE • In contesto signorile, appar-
tamento posto al primo piano di
minipalazzina con ascensore, composto
da soggiorno con balcone, cucina
abitabile, due camere da letto, bagno con
doccia Idroplus. Mq. 90. Box autorimes-
sa.                                     Euro 205.000,00
CERTOSA DI PAVIA  (vicinanze) • Nuo-
vo. Appartamento completamente
mansardato con travi a vista, Mq. 187,
posto al secondo piano di minipalazzina
signorile; composto da ingresso, ampio
soggiorno con camino, cucina abitabile,
doppi servizi, tre camere da letto, sei balco-

ni; libera su quattro lati. Impianto d'al-
larme e aria condizionata installati. Va-
sca idromassaggio. Finiture di lusso.
Cantina e box.                Euro 250.000,00
CERTOSA DI PAVIA  (vicinanze) • Nuo-
vo. Scelta capitolato Appartamento po-
sto al piano primo di minipalazzina si-
gnorile; mq. 124 calpestabili; compo-
sto da ampio soggiorno, cucina abitabile,
doppi servizi, due camere matrimoniali,
cameretta. Cantina e box. Pronta conse-
gna.                                   Euro 225.000,00
CASORATE P. • Nuovo in pronta conse-
gna, trelocali, mq. 100, terrazzo, cantina

Palazzina di tre piani con ascensore. Ri-
sparmio Energetico Classe B.

Euro 209.000,00
CASORATE P. • Appartamento posto al
secondo e ultimo piano di minipalazzina
con ascensore, doppia esposizione, com-
posto da soggiorno, cucina abitabile, due
camere da letto, doppi servizi, tre balco-
ni, più mansarda coibentata, con travi a
vista,lucernai e camino. Ottime finiture.
Box.                                   Euro 210.000,00
CASORATE P. • Villa a schiera, mq. 170
su due livelli, composta da soggiorno con
stufa a pallet con caldaia collegata all'im-
pianto termoidraulico, cucina abitabile,
tre camere da letto con balcone, tre bagni,
vasca idromassaggio, cabina armadio e
due locali hobby mansardati; locale la-
vanderia, box, portico, giardino con pi-
scina. Finiture di pregio.Euro 350.000,00
BUBBIANO • Nuovo. Ampio bilocale
m. 73 in minipalazzina signorile, soggior-
no con ampio terrazzo, cucina abitabile,
camera, bagno, cantina e box.

Euro 165.000,00

BEREGUARDO vicinanze • Nuovo
in contesto signorile. App. bilocale mq.
50. Box singolo.         Euro 90.000,00
BEREGUARDO vicinanze • Nuovo
in contesto signorile. Appartamento
trelocali completamente mansardato
con travi a vista,  mq. 65. Balcone. Box
singolo.                        Euro 108.000,00
BEREGUARDO vicinanze • In pron-
ta consegna. Ville bifamiliari mq. 150
su due livelli, composte da soggiorno,
cucina abitabile, locale lavanderia, ba-
gno; al primo piano tre camere, bagno,
balconi. Ampia veranda e giardino pri-
vato mq. 200. Box autorimessa.

Euro 220.000,00
TRIVOLZIO  • Nuovo, scelta capito-
lato,  in minipalazzina con ascensore,
bilocale al secondo piano mq. 66, com-
pletamente mansardato con travi a vi-
sta, , soggiorno con cucina a vista e ter-
razzo porticato mq. 20, camera matri-
moniale con balcone, cameretta, bagno.
Cantina e box.           Euro  150.000,00

di Drammis Filomena

CASORATE PRIMO (PV)
Via Santagostino, 2

Tel. 02 90059282 • Cell. 340 2775468
E-mail: mina1965@msn.com
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ATTENZIONE AI PREZZI RIBASSATI !

di Elisabetta Pelucchi

TRATTASI AFFITTI E
VENDITE COMMERCIALI

nei fatti non permette a chi,
come la nostra amministrazio-
ne, vuole concretamente ga-
rantire la tranquillità della
popolazione», continua Rho;
«ripercorrerò di seguito tut-
te le tappe di questa storia
infinita, in modo che le per-
sone si rendano conto di
come stanno veramente le
cose.

6 mila euro all'anno, cioè
quanto attualmente paga per
la Caserma di via Dall'Orto.
Una cifra di quasi 2 milioni e
mezzo non è sostenibile per
il nostro Comune; i nostri
sforzi non ci permettono di
arrivare a tanto. E poi non do-
vrebbe essere compito dello
Stato garantire la sicurezza?

IL COMUNE  ha quindi fatto
una controproposta (stiamo
parlando di aprile e maggio
2010): per i primi 6 anni (e non
per 21!) si accolla il canone e

DENTAL
CENTER
DENTAL
CENTER

Studio Dentistico

Dott.ssa Cristina Abbiati
Medico Chirurgo Specialista

in Odontostomatologia

Riceve su appuntamento anche
per Servizio Sanitario Nazionale*

tutti i giorni, sabato e festivi esclusi

CASORATE PRIMO (PV)
Via Vittorio Emanuele II, 38

Tel. 02 9056773 • Fax 02 90058074
Iscrizione nel Registro strutture accreditate della Regione

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

dal settimo subentra lo Sta-
to. La proposta viene inviata
dalla Prefettura di Pavia al
Ministero degli Interni. A ot-
tobre ennesima riunione in
Prefettura a Pavia, dove il vice
prefetto ribadisce che lo Sta-
to non si smuove dalla prima
proposta.

A QUESTO PUNTO mi sono
recato di persona a Roma al
Ministero degli Interni, insie-
me all'Assessore Angelo
Bosatra e al Direttore Gene-
rale Dr. Sergio Riera; accom-
pagnati dal Senatore Danie-
le Bosone, che segue da vi-
cino la pratica, abbiamo in-
contrato lo scorso 25 novem-
bre il Prefetto del Ministero
degli Interni, Dr. Izzo; la sua
risposta è stata laconica, per-
ché lo Stato non ha i soldi
nemmeno per la benzina del-
le auto di Carabinieri e Poli-
zia. Sono riuscito però a
strappare al Dr.Izzo la pro-
messa di un ulteriore riesame
di tutta la pratica e la promes-
sa di una risposta definitiva,
che dovrebbe arrivarci entro
il mese di gennaio».

«E’ CHIARA la delusione:
voglio dare sicurezza al terri-
torio e il Governo mi impedi-
sce di farlo. Un Governo che
a parole garantisce la sicu-
rezza e poi nei fatti ti lega le
mani. Non so come andrà a
finire, ma io di certo non mi
fermerò, i cittadini hanno la
mia parola. So che abbiamo
dalla nostra parte la Prefet-
tura di Pavia e il Comando
Provinciale dei Carabinieri.
Vorrei solo che le minoranze
la smettessero di attaccarmi,
perché è con il Governo (che
è stato da loro votato) che
devono prendersela. La col-
pa è dello Stato, non certo
nostra, perché noi siamo
pronti a partire».
Una situazione davvero de-
solante, che coinvolge anche
altri comuni del pavese, come
San Genesio, Landriano e
Corteolona, dove i sindaci si
stanno battendo per realiz-
zare nuovi presidi dei Cara-
binieri, ma vanno a sbattere
contro il muro della burocra-
zia, del rimpallo di competen-
ze, della mancanza di fondi.
E intanto passano i mesi e gli
anni.

VARIAZIONE dei giorni di raccolta dei
rifiuti mese di dicembre 2010 - gennaio
2011:
• 24 dicembre (venerdì) - raccolta del-
l'umido zone 1- 2;
• 25 dicembre (sabato) non ci sarà la rac-
colta della frazione "resto" che verrà
recuperata il 27 dicembre (lunedì);
• 31 dicembre (venerdì) - raccolta del-
l'umido zone 1- 2;
• 1° gennaio 2011 (sabato) non ci sarà la
raccolta della frazione "resto" che verrà
recuperata il 3 gennaio 2011 (lunedì);
• 6 gennaio (giovedì) non ci sarà la rac-
colta della carta.Tel. 333 6799631

Primo avrà luogo la cerimo-
nia di consegna di un auto-
mezzo da parte del Comune
di Casorate all'"Auser
Casorate insieme per tutti".
Questo veicolo Renault
Traffic a 9 posti con possibi-
lità di accesso per carrozzi-
ne per disabili è stato acqui-
stato grazie al generoso con-
tributo di alcune aziende del
territorio tramite l'acquisto
di spazi pubblicitari ed an-
che grazie alla offerta spon-
tanea di un centinaio di eser-
cizi commerciali locali.

DOMENICA 19 DICEMBRE IN PIAZZA

La solidarietà
fa viaggiare

Domenica 19 dicembre
nella centrale Piazza
Contardi di Casorate

OK per l’iniziativa “Muoviamoci insieme”
che vede gli operatori economici del paese

impegnati fattivamente per il sociale
SINO AD ORA il servizio
trasporto di anziani e perso-
ne con ridotte capacità
motorie ad ospedali, istituti
di cura, ambulatori medici,
etc. è stato effettuato con i
mezzi privati degli stessi vo-
lontari e la possibilità di
usufruire di questo nuovo
veicolo permetterà di miglio-
rare il servizio svolto sino ad
ora in convenzione con il
Comune. Le aziende che han-
no contribuito parteciperan-
no alla cerimonia insieme
alle autorità locali ed ai pre-
sidenti provinciali e locali
dell'Auser con i volontari di
Casorate Primo.

Rifiuti, ecco
le variazioni

I giorni di ritiro in corrispon-
denza delle feste di Natale

NEL DICEMBRE 2007 ab-
biamo approvato in consiglio
comunale il progetto della
nuova caserma, presentato
da un privato. Abbiamo quin-
di inviato tutta la documen-
tazione alla Prefettura di
Pavia e al Ministero dell'In-
terno; il Ministero ha passa-
to la pratica all'Agenzia del
Demanio che doveva stabili-
re il canone di affitto a carico
del Comune. Tutto questo in
lunghi mesi e vari solleciti da
parte nostra e da parte della
Prefettura.

DOPO 2 ANNI  (questi sono
i tempi della burocrazia ita-
liana!) il Demanio ha rispo-
sto che il canone era stato
stabilito in 118 mila euro an-
nui, a carico del Comune. In
pratica era stato dato l'ok alla
Caserma ma a delle condizio-
ni inaccettabili, perché il Co-
mune avrebbe dovuto paga-
re l'affitto per 12 anni più altri
9, cioè 118 mila euro per 21
anni, per un totale di 2 milio-

ni e 478 mila euro. Da
parte sua il Ministe-
ro avrebbe garantito
solo il pagamento di
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«I piani edilizi, adottati a norma
di legge, sono stati un atto di
responsabile politica della nostra
Amministrazione, di certo non a
tutela di un interesse privato»

I l Sindaco Gian Antonio
Rho interviene in rispo-
sta al manifesto che nel-

Il primo cittadino risponde alle affermazioni contenute nel manifesto firmato dall’opposizione  in merito allo stato di salute delle finanze

le scorse settimane è stato
affisso per le vie di Casorate,
contenente un  comunicato
congiunto dei Gruppi
consiliari di minoranza
(vedi foto a destra).

«IL MANIFESTO contiene
accuse gravi e false: l'affer-
mazione sulla bocciatura del
Piano Omino di Ferro da par-
te del Consiglio di Stato è
falsa perché l'udienza del
Consiglio di Stato è prevista
per il 25 gennaio 2011; quin-
di è meglio informarsi prima
di dire delle sciocchezze.
Gridare alla bancarotta è
un'altra falsità, perché pur in
mezzo alle difficoltà che han-
no tutti i Comuni italiani, il
nostro bilancio è a posto,
abbiamo fatto i salti mortali
per far quadrare i conti e ci
siamo riusciti. Voglio tran-

Rho: «Dalle minoranze
accuse gravi e infondate»

quillizzare i cittadini, non de-
vono preoccuparsi. Dovreb-
bero preoccuparsi invece
della politica del Governo,
che da anni taglieggia gli enti
locali e i loro Bilanci trasfe-
rendo meno entrate e impe-
dendo ogni modifica del "pat-
to di stabilità" municipale. Si
è arrivati ad una situazione che
ad oggi dovrebbe essere risol-
ta dai Comuni solo con il ta-
glio dei servizi o con l'aumen-
to del loro prezzo, penalizzan-
do i cittadini e le famiglie.

amministrativa dentro un
contesto di crisi dei redditi
di famiglie e imprese; non
sono stati certo degli atti a
tutela di un privato interes-

Il discusso manifesto
affisso dalle minoranze in
Consiglio comunale (Pdl-
Lega, “Casorate al Centro”
e Gruppo Misto-Bordonali).

L'AMMINISTRAZIONE  da
me guidata, che condanna
fortemente e da tempo tale
politica statale, ha cercato un
iter amministrativo nel pieno
rispetto della legge che po-
tesse rappresentare una via
d'uscita in grado di tenere in
equilibrio i conti comunali e
le esigenze dei cittadini. I Pia-
ni Integrati d'Intervento edi-
lizio da noi adottati - secon-
do la legge regionale della
Lombardia - sono stati un
atto di responsabile politica

se, come sostenuto da chi ha
presentato i ricorsi.
Di fronte alle difficoltà di bi-
lancio, non ci siamo limitati
solo all'adozione dei PII, ma
abbiamo anche provveduto
a contenere o a innovare la
spesa "sociale" chiedendo
ed ottenendo la collaborazio-
ne di Enti benefici o del
volontariato casoratesi
(cosa che ha salvato talune
prestazioni a favore dei cit-
tadini più deboli).

LA CRISI NEL 2011 e anni
successivi si aggraverà,
come sappiamo; l'impegno di
questa Amministrazione ri-
mane quello di intraprendere
fino all'ultimo ogni interven-
to fattibile, per legge o con il
concorso della cittadinanza,
che consenta a tutti i cittadi-
ni casoratesi una vita digni-
tosa».       Gian Antonio Rho
Sindaco di Casorate Primo

Si svolgerà presso la piscina di Bereguardo, gestita dall’U.S. Acli

Nuoto, c’è il secondo ciclo di corsi

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

Ufficio e Fax: 02 905 13 20
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L'Impresa Luigi ABATE, oltre a costruire
e ristrutturare opere edili, esegue

bonifiche e smaltimenti di
tetti in lastre di “ETERNIT”
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...e non sapete
a chi rivolgervi?

...e non sapete
a chi rivolgervi?

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

glia media, femmina, con man-
tello fulvo, sprovvisto di ta-
tuaggio e microchip. Attual-
mente si trova presso il cani-
le dell'ASL di Pavia.

I CITT ADINI possono otte-
nere ulteriori  informazioni dal
Comando Polizia Locale  te-
lefonando al numero 02/
905195230.

E’ stato abban-
donato un cane

Adesso è
al canile

I l giorno 22/11/2010 è sta-
to ritrovato in via Tosi un
cane di razza meticcia,  ta-

“Punto di Vista”
La posta? Va
sempre firmata

SI RICORDA  ai lettori che
la corrispondenza cartacea
inoltrata alla Redazione in via
Aldo Moro, 9 a Bereguardo
deve contenere sempre i re-
capiti del mittente. Grazie.
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Domenica 28 novembre si è svolta le sesta edizione dell’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale dedicata all’infanzia

La “Giornata del Bambino” per la solidarietà
Belloni: «Casorate è una comunità di persone che
interagiscono tra loro con una grande vocazione
all’aiuto e una consolidata tradizione di generosità»

zione, in chiave umoristica,
dei trascorsi ferroviari più
esilaranti di una giovane
pendolare, Maria Lorena
Arpesella,  della linea Mila-
no-Novara, le cui vicende
personali finiscono per rima-
nere irrimediabilmente lega-
te agli “ umori”  del “ cavallo
ferrato” , tanto da condizio-
narle la vita dalla "A" alla
"Z".

GIOVEDÌ 20 GENNAIO ALLE 21,00

“L ’ABC del
pendolare”

“L’ ABC del pendo-
lare” è una sor-
ta di rivisita-

L’appuntamento è in Sala consiliare con
i divertenti libri della giovane autrice
magentina Maria Lorena Arpesella

un nome di fantasia a tutela
della loro privacy.
LEGGERE questi libri è come
fare una simpatica chiac-
chierata sul "magico mon-
do" del trasporto pubblico,
toccando tutti quegli argo-
menti che si possono defini-
re il "fiore all'occhiello" dei
disservizi del trasporto fer-
roviario e non solo... Grazie
a loro, il pendolare ha però
sviluppato lo spirito di soli-
darietà, la voglia (che col
tempo diventa bisogno) di

rati in bell'ordine a cantare
davanti a grandi pannelli
espositivi; è iniziata così
l’edizione 2010 della Giornata
del Bambino, che ha visto
l'inaugurazione della mostra
per presentare l'attività svol-
ta dall'Associazione Astori,
dell'Associazione Filipponi e
del Gruppo Sostegno Don
Michele in favore di bambini
e ragazzi.

GRANDI pannelli con foto-
grafie e testimonianze scritte
raccontavano i progetti e le
iniziative che le associazioni
stanno portando avanti per i
bambini meno fortunati. I bra-
ni cantati dal Coro dei Bambi-
ni dell'Avis, diretto da Lidia
Vignoni, hanno fatto da co-
lonna sonora e intervallato i
discorsi delle autorità; dap-
prima ha parlato il Sindaco
Gian Antonio Rho, che ha ri-
cordato i motivi che nel 2005
hanno portato all'istituzione
della Giornata del Bambino e
ha richiamato l'attenzione sui
drammatici dati dell'Unicef;
ha ribadito di avere sollecita-
to il Prefetto affinché la Gior-
nata possa diventare un'ini-
ziativa estesa a tutta la Pro-
vincia di Pavia. Ha quindi let-
to il bel messaggio inviato dal
Cardinale Tettamanzi, che ha
lodato l'iniziativa e ribadito il
suo pieno appoggio. Rho ha
poi brevemente elencato al-
cuni degli interventi più signi-
ficati portati avanti a favore
dell'infanzia dall'Amministra-
zione Comunale.

L’ASSESSORE Istruzione e
Cultura Giovanna Belloni  ha
concentrato il suo intervento
sul valore della partecipazio-
ne, perché la Giornata ha po-
tuto essere organizzata gra-
zie al coinvolgimento e all'aiu-
to delle associazioni caso-
ratesi, alle quali si sono ag-
giunti l'Istituto Cossa e la dit-
ta Pellegrini; ha ringraziato
anche l'Architetto Giuseppi-
na Montanari per avere cura-
to l'allestimento della mostra.
«Casorate è una città di per-

L a Sala consiliare gremi-
ta di pubblico, i bambi-
ni del Coro Avis schie-

di Elisabetta Pelucchi

ne di pozzi, all'assistenza sa-
nitaria...).
L'AVIS ha poi approfittato
per lanciare un appello alla
donazione, perché il sangue
dei donatori di Casorate è de-
stinato anche all'oncologia
pediatrica di Pavia.

IL PRESIDENTE Unicef
Pavia Pier Francesco Da-

miani, partendo dal significa-
to della Convenzione per i
Diritti dell'infanzia, ha riaffer-
mato la difficoltà ad applicarla
in tante parti del mondo: cibo,
acqua potabile, istruzione,
cure mediche dovrebbero
essere alla portata di tutti, ma
ciò non accade. Ha rinnova-
to l'apprezzamento per quan-
to viene fatto a Casorate in
favore dell'infanzia, ricordan-
do che una città che funzio-
na bene per i bambini è una
città che funziona bene an-
che per gli anziani, per i ma-
lati, per i disabili.

DOPO una bella foto ricor-
do di gruppo, il Coro ha con-
cluso la mattinata; il pome-
riggio è stato tutto dedicato
ai giochi e al divertimento per
i bambini, con uno spettaco-
lo di marionette, baby dance,
animazione e giochi con i gio-
vani della Compagnia Teatra-
le Favole Folle e merenda per
tutti.

sone che interagiscono tra
loro con grande attenzione
alla solidarietà, senza tante
parole ma con concretezza»,
ha detto Belloni.

MARGHERIT A Astori, del-
l'Associazione Filippo Astori,
ha presentato il progetto a so-
stegno dell'orfanotrofio
Hisani in Tanzania: oltre al-
l'accoglienza e al sostenta-
mento dei bambini e ragazzi,

La foto di gruppo della “Giornata del Bambino” 2010.

L’attività delle
associazioni è a

rischio per la ridu-
zione del 5 per mille

l'associazione
ora vuole ga-
rantire loro
anche l'istru-
zione supe-
riore e que-
st'anno è riu-
scita a pagare
il college a
quindici tra
ragazzi e ragazze, un ottimo ri-
sultato, ma tanti altri stanno
aspettando…Margherita si è
soffermata sulla fierezza di
questi orfani, che sono sem-
pre sorridenti e non chiedo-
no mai nulla e ha ringraziato
quanti a vario titolo si impe-
gnano per l'infanzia, perché
ogni iniziativa che viene pre-
sa per rivendicare i diritti dei
bambini va apprezzata e por-
tata avanti.

E’ INTERVENUTA poi la si-
gnora Filipponi dell'omonima
Associazione, che dopo aver
ringraziato l'Amministrazione
Comunale, ha presentato i
loro progetti in corso rivolti
ai piccoli malati e denutriti: in
Etiopia con il Dr. Azzimonti per
il reparto dei bambini malnu-
triti, in Eritrea sempre per i pic-
coli che soffrono la fame, men-

munità per
l'aiuto che da
anni garanti-
sce al missio-
nario caso-
ratese, impe-
gnato in tanti
progetti (dal-
l'istruzione,
alla costruzio-

tre per il Brasile è stata adot-
tata la formula dell'adozione a
distanza. La signora ha quin-
di ricordato la forte riduzione
del 5 per mille (diventato 1,25
per mille) che penalizza le as-
sociazioni e invitato la citta-
dinanza a sostenere con fidu-
cia i loro progetti.

I RAPPRESENTANTI  del
Gruppo Sostegno Don Mi-
chele hanno ringraziato la co-
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[ ]

anno e che, a guisa di amici
fedeli, racchiudevano fra le
righe, emozioni, sofferenze,
rabbia ma soprattutto buo-
ni sentimenti e tantissima al-
legria. Il nome dei personag-
gi che si susseguono nei vari
capitoli non è reale (ad ec-
cezione di quello della pro-
tagonista), ma per ognuno è
stato creato appositamente

condividere gioie e dolori
con gli altri, il piacere di
potere dare una mano e di
ricevere un aiuto. E questo è
l'unico "servizio" che non si
paga, proprio perché non ha
prezzo.

“L'ABC del pendolare 1 e 2”
di Maria Lorena Arpesella,
magentina, pendolare, foto-
grafa, grafica editoriale,
scrittrice e reporter, sono editi
da La Memoria del Mondo.www.memoriadelmondo.it

IMMAGINE: FOTO & VIDEO MASCI.

LE VICENDE
narrate in pri-
ma persona
da l l 'au t r ice
sono tutte real-
mente accadu-
te e sono state
scelte sfoglian-
do e rivivendo
le pagine dei
diari che, quo-
tidianamente,
c o m p i l a v a
anno dopo

i prossimi mesi di gennaio, feb-
braio e marzo.
Fiabe, racconti animati, libri da
sfogliare e leggere insieme, fi-
lastrocche, rime e indovinelli,
momenti teatrali e lavori crea-
tivi a tema sono gli ingredienti
di questi pomeriggi in biblio-

Si ricorda che “Il SognaLibro” resterà chiusa il 24 dicembre e da venerdì 31 fino al 6 gennaio

In Biblioteca, ogni incontro un racconto

piccoli della serie "Ogni in-
contro un racconto": lunedì
13 dicembre è stato dedica-
to alle fiabe di Natale, ma l'ini-
ziativa proseguirà anche per

Sono iniziati in Bibliote-
ca gli appuntamenti di
letture animate per i più

teca. Ogni pomeriggio sarà
unico e speciale, i bambini si
troveranno coinvolti in vari
progetti: ci sarà da ascoltare,
da mimare, da cantare, da co-
lorare, da costruire e anche da
inventare una storia… con
merendona finale!

Si ricorda che la Biblioteca
"Il SognaLibro" resterà chiu-
sa per le vacanze Natalizie
i giorni 24 Dicembre e da Ve-
nerdì 31 Dicembre al 6 Gen-
naio. Buone Feste!

Biblioteca civica
“Il SognaLibro”
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Oratorio via internet, il portale che fa scuola

CASORATE PRIMO

Sabato 20 novembre
2010, presso l'Universi-
tà Cattolica del Sacro

E’ stato selezionato come modello di riferimento per tutte le parrocchie ambrosiane che vogliono mettersi in rete e migliorare la comunicazione

All’Università Cattolica il Responsabile Comunicazione Claudio Nasuelli ha
illustrato la storia del sito e la sua evoluzione, evidenziandone le potenzialità

Cuore, si è svolto il corso per
Operatori Pastorali della Co-
municazione dell'Arcidiocesi
di Milano, organizzato dal-
l'Ufficio Comunicazioni So-
ciali diocesano.
Per questa occasione, la Cu-
ria Arcivescovile e l'ITL (Im-
presa Tecnoeditoriale Lom-
barda, una società controlla-
ta dalla Diocesi di Milano che
opera nel mondo della comu-
nicazione), hanno seleziona-
to il portale web www.oratorio
sacrocuore.org dell'Unità
Pastorale della Città di
Casorate Primo (con le par-
rocchie di Moncucco,
Pasturago con Vernate),
come modello di eccellenza
per tutte le parrocchie
ambrosiane che hanno inten-
zione di mettersi in rete cre-
ando un proprio sito web
dedicato all'attività parroc-
chiale e oratoriana.
Il portale casoratese infatti è
il più vicino a quello della
Chiesa di Milano, alle realtà
diocesane e al Cardinale Ar-
civescovo, ed è stato apprez-
zato per l'organizzazione e ai
contenuti aggiornati quoti-
dianamente.

IL RESPONSABILE  dei
Media Parrocchiali dell'Uni-
tà Pastorale e del Portale Web

PUNTO VENDIT A  AZIENDALE

stesso, Claudio Nasuelli, ha
illustrato ai rappresentanti
delle parrocchie iscritte al
corso la storia del portale -
iniziata nel 2004 con il primo
sito oratoriano e poi anche
parrocchiale - e la sua evolu-
zione, evidenziando l'impor-
tanza di essere presenti in

rete e riuscire così a raggiun-
gere tutti.
Ricordiamo che il portale web
dell'Unità Pastorale di Ca-
sorate Primo è accessibile al-
l'indirizzo internet www.
oratoriosacrocuore.org.

Oratorio Sacro Cuore
Casorate Primo

notte più lunga dell'anno:
la Pro Loco Vivere Casorate
organizza il Veglione di San
Silvestro nel locale mensa
delle scuole elementari, tra-
sformato per l'occasione in
un salone delle feste grazie
ad un accurato allestimen-
to ad hoc, per un cenone con
un ricchissimo menù, allie-
tato da musica, giochi, bal-
lo e divertimenti.

IL MENÙ  prevede:  Aperiti-
vo con stuzzichini - Antipa-
sto con: Prosciutto crudo e
kiwi, Coppa piacentina, In-
voltini Primavera, Boc-
concini di pesce alla
Camogliese - Primi piatti
con: Lasagne al prosciutto

SI PRENOTA PRESSO LA PRO LOCO IN VIA  DALL‘OR TO 14

Veglione in città,
aspettando il 2011

Una bella occasione
di divertimento a due
passi da casa per la

e porcini, Pennette al sal-
mone - Secondi: Arista del-
lo chef al forno e Cotechino
di Modena con lenticchie -
Sorbetto al limone - Filetto
di cernia alla ligure - Goc-
ce di Parmigiano Reggiano
- Dessert: Macedonia di frut-
ta fresca con gelato alla cre-
ma  e Torta al cioccolato. A
mezzanotte: Panettone e
pandoro con spumante mo-
scato e brut. Ovviamente tut-
to il cenone è accompagna-
to da vini bianchi e rossi,
acqua, per finire con caffè e
ammazzacaffè.

IL SERVIZIO  è a buffet, ma
la sistemazione è in dieci co-
modi tavoli elegantemente
imbanditi ciascuno per otto
persone. La prenotazione è
obbligatoria (si arriverà ad

Un ricco programma gastronomico e
divertimento assicurato per la notte di

San Silvestro organizzata dalla Pro Loco

un massimo di 80 persone)
e il costo per gli adulti è di
40 euro, mentre bambini e
ragazzi fino a 14 anni pa-
gano 20 euro.
Informazioni e prenotazioni
presso la Pro Loco Vivere
Casorate, via Dall'Orto, 14
tel. 02 9056618.

Pro Loco Vivere Casorate

www.oratoriosacrocuore.org

Appuntamento alle
ore 20,30 nella sala
mensa delle scuole
elementari, trasfor-
mata ad hoc grazie

ad un accurato
allestimento

In alto, il
responsabile
dei media
parrocchiali
Claudio
Nasuelli
insieme al
Cardinale di
Milano Dionigi
Tettamanzi;
qui a sinistra
il sito in
versione per
I-pad Apple.

La storia del portale è iniziata nel 2004,
come un semplice sito internet

l'Oratorio Sacro Cuore
della Città di Casorate
Primo, si svolgerà la se-
conda edizione del "Con-
certo di Natale in Orato-
rio", inaugurata lo scorso
anno dal cardinale arci-
vescovo Dionigi Tetta-
manzi, attraverso un video
messaggio che aveva rea-
lizzato con gli adolescen-
ti e i giovani dell'oratorio
casoratese, che aveva ri-
cevuto in udienza privata
poco prima del Santo Na-
tale 2009. La serata sarà
animata dal coro parroc-
chiale giovanile Teru'ah

Mercoledì 22 dicembre 2010 alle ore 21,00 la seconda edizione

Il Concerto di Natale in Oratorio
M ercoledì 22 di-

cembre 2010 alle
ore 21 presso

(che in occa-
sione della
C o n s e g n a
della Regola
di Vita ha ani-
mato la Ve-
glia in Sant'
A m b r o g i o
p r e s i e d u t a
dall'Arcive-
scovo), dai
Work in Pro-
gress (Band
degli Adole-
scenti e Gio-
vani) e gli Omega 8641.

TUTTE le informazioni del
concerto sono disponibili
sul portale web dell’Oratorio
www.oratoriosacrocuore.org

La locandina del Concerto 2010.

Presenti anche i
Work in Progress

e il gruppo
Omega 8641

IL  CORO AVIS di Casorate
Primo, come da tradizione
coniugando la solidarietà alla
musica, ha proposto dome-
nica 28 novembre (in occa-
sione della Giornata del Bam-
bino) un Concerto presso la
Sala Consiliare del Comune
di Casorate Primo.
Una settimana prima della
Natività, invece, sarà la vol-
ta della Casa di Riposo
“Gottardo Delfinoni” a fare
da sfondo, sabato 18 dicem-
bre alle ore 15.00, al Concerto
di Natale, per allietare gli ospiti
e augurarsi buone feste.

Il Coro AVIS
Solidarietà
sulle note
della musica
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le esprimere la propria gra-
titudine a tutti coloro che
hanno risposto ai suoi ap-
pelli, attuando in tal modo
la loro volontà ad effettua-
re la donazione del proprio
sangue: ai tanti che si sono
accostati per la prima vol-
ta all'esperienza della do-
nazione oltre ai molti che,
da un tempo più o meno
lungo, ribadiscono questo
magnifico gesto di altrui-
smo.

NEL CORSO del 2010 ab-
biamo riscontrato un sen-
sibile aumento degli aspi-
ranti Donatori che hanno

Nel corso del 2010 si è avuto un sensibile aumento dei donatori

Dall’AVIS di Casorate
grazie e auguri!
L a Sezione dei Volon-

tari del sangue di
Casorate Primo vuo-

CASORATE PRIMO

Petali al Velo, per il giorno più importante
Idee e iniziative speciali riservate agli sposi, per
accompagnarli nell’organizzazione dell’evento

Dopo l'entusiasman-
te esperienza di
"Milano Sposi - La

Fiera per gli Sposi"  tor-
niamo ad occuparci di

INFORMAZIONE REDAZIONALE • Le nuove proposte ideate della wedding planner Silvia Ferrato per un matrimonio indimenticabile

“Petali al Velo” - Wedding
Planner.

«GRAZIE  alla partecipazio-
ne fieristica, è stato possibi-
le stabilire nuovi contatti e
creare nuove sinergie con
altri partner del settore, i
quali hanno permesso di
perfezionare ed ampliare la
molteplicità dei nostri ser-
vizi dedicati agli sposi»,
commenta Silvia, titolare di
“Petali al Velo”.
Frutto di queste nuove col-
laborazioni é la presenza di
"Petali al Velo" presso due

agenzie viaggi situate nel
centro di Milano ed Opera;
«Se siete nei paraggi e vo-
lete essere accompagnati
nella realizzazione del vo-
stro evento, contattateci per
prenotare un appuntamen-
to», è l'invito di Silvia.

insolito, in grado di
suscitare emozioni che
rimangano scritte e da
indossare per sempre.

PER CONOSCERE i
dettagli dei nostri ser-
vizi visita il sito
internet www.petali
alvelo.it, entra nel-
l'area Wedding Shop e
guarda tutte le offerte:
mini wedding cake da
creare su misura per
i l  tuo matr imonio,
sacchetti porta-con-
fetto, piccoli gioielli
e molto altro! Buone
Feste!

Silvia

IN OCCASIONE  del perio-
do natalizio, "Petali al Velo"
ha creato una proposta di
matrimonio decisamente af-
fascinante per coloro che
hanno deciso di fare la
fatidica domanda: Wedding
Proposal  sotto l'albero di na-
tale "Fatelo in modo diver-
so".

LE PROPOSTE spaziano
dal weekend romantico in
Valtellina alla classica con-
segna dell'anello… l'origi-
nalità è tutta nell'idea stes-
sa del gioiello: inaspettato, www.petalialvelo.it

effettuato gli esami di idonei-
tà sia presso la nostra sezio-
ne, durante le date di dona-
zione, sia presso il Policlini-
co San Matteo. Successiva-
mente, la maggior parte di
loro ha donato il Sangue.

QUESTO PER NOI è stato
motivo di grande soddisfa-
zione, ma siamo convinti che
sia importante perseverare
nella divulgazione dell'infor-
mazione riguardante l'impor-
tanza della donazione, oltre
che migliorare il nostro ser-
vizio allo scopo di agevolare
il più possibile coloro che

http://sites.google.com/site/aviscasorateprimo

donano o intendano dona-
re sangue.

NEL COMUNICARE  le
date previste per le dona-
zioni del 2011, che si svol-
geranno presso l'Ospedale
Carlo Mira dalle ore 8,00 alle
ore 12,00, rivolgiamo a tut-
ti, per le prossime Festività
Natalizie, un augurio di pace
e di gioia.

CALENDARIO
PRELIEVI 2011
• 16 Gennaio
• 17 Aprile
• 17 Luglio
• 16 Ottobre

RICORDIAMO che in que-
ste date sarà possibile effet-
tuare il prelievo dei campio-
ni per gli aspiranti donatori.

CONTATTI : e-mail: aviscasorate1@gmail.com
tel. 328 2313356 • sito internet (indicato in basso)

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

N
la posta di casa tua? Nien-
te paura: il nostro staff è
costantemente impegnato

on hai ricevuto
“Punto di Vista”
nella cassetta del-

a garantire le migliori con-
dizioni di distribuzione pos-
sibili, ma devi sapere che per
essere sempre informato sui
fatti della tua città, puoi tro-
vare lo stesso giornale in for-

mato elettronico PDF an-
ziché in edizione cartacea.
Dove? Sul nostro sito
internet www.pudivi.it , dove
troverai l’intero Archivio
Storico.

propone il programma inizia-
tive 2010-2011.

CONCERTI
ORCHESTRA SINFONICA
"G.VERDI" di Milano, dome-
nica 13 febbraio 2011 ore
16.00 Direttore Trisdee na
Patalung: Wolfgang A-
madeus Mozart, Eine kleine
Nachtmusik K.525; Wolf-
gang Amadeus Mozart,

Concerto per flauto, arpa e
orchestra in Do maggiore
K.299; Wolfgang Amadeus
Mozart, Concerto per clari-
netto in La maggiore K.622;
Wolfgang Amadeus Mozart,
Sinfonia n.40 in Sol minore
K. 550

OPERA
Arena di Verona - La Travia-
ta, sabato 2 luglio 2011.

L’ Associazione Amici
della Musica "Fran-
cesco Rotundo"

GITE
• Gita Natalizia Germania-
Francia-Svizzera 26-27-28-
29-30 dicembre 2010.
• Gita Primaverile sul Trenino
Rosso del Bernina ed escur-
sione con carrozza trainata
da cavalli in Val Roseg do-
menica 29 maggio 2011.

Associazione Amici della
Musica “Francesco

Rotundo”

Concerti, opera lirica e anche le gite

A febbraio Mozart e a seguire “La Traviata” all’Arena di Verona:
il programma 2011 delle iniziative degli “Amici della Musica”

Sulle note della musica più bella

Via IV Novembre, 35/bis
BESATE (MI)

SCARPE
BIMBI

EURO 15,00

...E MOLTO ALTRO ANCORA!
SI EFFETTUA CONSEGNA A DOMICILIO
APERTO DOMENICA E LUNEDÌ POMERIGGIO

NUOVI

ARRIVI!

SCARPE
DONNA

EURO 15,00

STIVALI DONNA
E BIMBI

EURO 20,00
COMPOSIZIONI
NATALIZIE DA

EURO 6,90

NUOVE BORSE DI
MARILYN MONROE E

BETTY BOOP

Cell. 338 3440657

CAPPELLI BIMBI
EURO 3,90

CAPPELLI DONNA
EURO 4,90
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A gennaio i tradizionali appuntamenti con lo sport e la festa dedicata al Santo protettore del quartiere casoratese che ospita l’omonima chiesa

Le manifestazioni della Contrada Sant’Antonio
T
nata 14 “Stracasorate” così
articolata:

• marcia podistica non
competitiva di 7 - 14 - 21
chilometri, iscrizione
aperta a tutti, con parten-
za libera dalle ore 8,15
alle ore 9;
• marcia podistica
competitiva di 7 chilome-
tri, valevole come 5^ prova
del campionato provincia-
le campestre Enti di
promozione  sportiva, con
iscrizione riservata a
tesserati agli stessi Enti,
con partenza fissa alle ore
9.

LE PREMIAZIONI  saranno
effettuate alle ore 10. Ad ogni
concorrente, che porterà a
termine la marcia, sarà rico-
nosciuto un premio di parte-
cipazione, mentre ai primi 25
gruppi più numerosi (con al-
meno 12 componenti) saran-
no assegnate biciclette, pic-
coli elettrodomestici cesti e/
o borse gastronomiche. Ed
alla fine grande risottata per
tutti.

PER DOMENICA  23 genna-
io l'appuntamento è con la
tradizionale Festa di San-
t'Antonio abate, protettore
degli Agricoltori e degli ani-
mali.
Alle ore 15, nella Chiesetta
dedicata al Santo, celebrazio-
ne del Vespero e benedizio-

utto inizierà domenica
16 gennaio con la cor-
sa campestre denomi-

La macchina organizzativa è in moto da tempo
per mettere a punto ogni minimo dettaglio

CASORATE PRIMO

ne, con la (ormai celebre) sfi-
lata per le vie cittadine di trat-
tori agricoli e cavalli da tiro e
da sella provenienti dalle
cascine e dai maneggi della
zona dell'alto pavese e del
basso milanese. Al termine,
il falò e l'estrazione della riffa
con ricchi e numerosissimi

lo a tutte le persone che
amano gli animali e che
vogliono 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

L’iniziativa è patrocinata dal Comune e dalla Pro Loco di Casorate

Linea di ascolto per familiari di
persone con disturbi psichici

chici?
Vuoi uscire dall'isolamen-
to? Senti il bisogno di
confronto, di collabora-
zione e di sostegno? Di es-
sere meglio informato e
competente sui problemi e
sulle risorse esistenti?
Vuoi partecipare alla cre-
azione di un GRUPPO DI
AUTO MUTUO AIUTO per
familiari?

UN GRUPPO di auto mu-
tuo aiuto è formato da
persone che vivono lo stes-
so problema e che si ritro-
vano periodicamente per
condividere le esperienze,
superare la solitudine, co-
municare, confrontarsi e
confortarsi, aiutarsi nelle
difficoltà, allearsi per co-
struire nuovi modi di rap-
portarsi con se stessi e con
le persone di cui ci pren-
diamo cura.

INSIEME POSSIAMO : su-
perare l'isolamento e lo
sconforto; essere meglio in-
formati e competenti sui pro-
blemi e sulle risorse esisten-
ti; gestire al meglio l'indi-
spensabile rapporto di con-
fronto e di  collaborazione
con i servizi;  approfondire
le normative vigenti.

LE NUMEROSE esperienze
di gruppi di Auto Mutuo
Aiuto, realizzate dalle diver-
se Associazioni di familiari
di persone con disagi
psichici, presenti sul terri-
torio multiregionale, hanno

posto in risalto l'importan-
za del ritrovarsi per con-
dividere le esperienze ed
affrontare insieme i proble-
mi. Il singolo diventa una
risorsa per il gruppo e il
gruppo una risorsa per il
singolo, in una relazione
di reciprocità e di vicinan-
za che aiuta ad "andare
oltre", a produrre cambia-
menti e a porre in eviden-
za aspetti positivi, risorse
e possibilità, altrimenti
inespresse.

INSIEME si può fare. Pos-
siamo diventare soggetti
attivi del nostro cambia-
mento ed offrire a noi stes-
si e ai nostri familiari op-
portunità di espressione e
di vite dignitose.
Telefona alla Linea di
Ascolto n. 029056618 ogni
giovedì dalle ore 17.00 alle
19.00 presso la Pro Loco
di Casorate Primo, in via
Dall'Orto 14.
Un familiare di Casorate

ANIMALI ABBANDONA TI

Anche a loro Buon Natale
Facciamo un bel regalo agli animali più

sfortunati! Scatolette, brandine, coperte...

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

anche ciotole, guinzagli,
vecchie coperte e brandine,
cucce…Insomma, tutto può
servire per delle povere
bestiole che non hanno nul-
la, nemmeno l'affetto di un
padrone.
Per fortuna ci sono i volon-
tari, che hanno un cuore
grandissimo ma non ce la
fanno da soli! Hanno biso-
gno dell'aiuto di tutti! A
Natale fate un bel regalo
agli animali più sfortunati!
Telefonare a Renato al 339
5653495 oppure allo 02
90516027.

Gruppo Cinofilo Amici
degli Animali di Casorate

premi. L'intera giornata sarà
allietata dalle esibizioni della
Civica Banda Musicale
"Francesco Rotundo".

PLB Resp. Stampa Ass.
Contrada Sant'Antonio

www.contradasantantonio.org

Al termine, il falò
e l’estrazione
della “riffa” La benedizione degli animali

nelle  precedenti edizioni.

Sei un  familiare di
una persona che sof-
fre di disturbi psi-

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

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)

INFORMAZIONE REDAZIONALE • Alessandra Manenti spiega i benefici di Reiki e massaggi

Le buone proprietà che danno il vero benessere

E
è meglio per noi. Il massaggio
dovrebbe essere solamente un
momento in cui la persona si
prende curà di sé, si ritaglia un
proprio spazio per rilassarsi e
staccare la spina dallo stress
quotidiano. Un momento per
riequilibrare il proprio corpo
affaticato e la propria energia.
Il massaggio come metodo di
contatto tonificante e di gua-
rigione dà energia, allevia la
tensione, la stanchezza e la fa-
tica. Massaggio vuol dire ini-
ziare un viaggio di autosco-
perta e di autoguarigione.

sistono vari tipi di mas-
saggi e non sempre si
sa cosa scegliere e cosa

I MASSAGGI sono un meto-
do di contatto tonificante ba-
sato sulla filosofia orientale
dove s'incorporano tecniche di
contatto, movimento, medita-
zioni e filosofia della cura
orientale. I trattamenti sono
veramente esperienze olisti-
che, che coinvolgono a livello
di corpo, mente e spirito. Ha le
sue radici nelle tecniche cor-
poree orientali, nelle quali è ap-
plicata non solo pressione, ma
anche movimento delle mani e
degli avambracci, stiramenti,
sedazioni e tonificazione su
parti del corpo per alleviare
dolore, tensione, fatica e altri
sintomi.

INVECE di incentrarsi sulla
pressione in punti specifici, si
sottolinea il sentire e il lavora-
re con il fluire complessivo
dell'energia in tutto il corpo e
consentirle di seguire il suo im-
pulso naturale alla guarigione.
La qualità di un trattamento di-
pende non solo dall'abilità tec-
nica dell'operatore, ma anche
dalle qualità di empatia, com-
passione e rispetto, che sono

al centro dei trattamenti. Tra i
benefici ci sono il mantenimen-
to e il miglioramento della
postura, del movimento e del
benessere di chi fa e riceve il
trattamento. Quando si dà o si
riceve, ci si sente energici e
rigenerati per il modo in cui il
corpo si muove, per come la
propria energia Ki si rinforza e
perché si medita mentre si la-
vora.     Continua a pagina 14

Attenzione: non
regalate cuccioli
come se fossero
regali qualsiasi,
pensateci bene!
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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

“P iù pattuglie della
polizia sulle strade
e telecamere in tut-

CASORATE PRIMO

volta se ne ravvisino le ne-
cessità, è composta dagli am-
ministratori dei comuni richie-
denti del territorio coordinati
dal prefetto, e vede la parteci-
pazione di Questura, Carabi-
nieri, Guardia di Finanza ed
altre realtà importanti (nello
specifico, è stata vivamente
caldeggiata da Confesercenti
e ASCOM pavese, oltre che
da numerosi comuni fra cui
Bereguardo, Broni e Stradel-
la).

ENTRANDO nel dettaglio
della proposta buttata sul piat-
to dal prefetto Ferdinando
Buffoni, alla Questura - per
voce del suo responsabile
pavese, Paolo Di Fonzo, che
si dice disponibile -, spette-
rebbe l'intensificazione dei
controlli mediante pattuglia-
menti delle forze dell'ordine
nel periodo natalizio, quando
gli esercizi commerciali sono
pieni di merce che potrebbe

EDITORIALE • Il Comitato per la Sicurezza della provincia di Pavia, convocato d’urgenza all’inizio di dicembre insieme a Carabinieri
e Guardia di Finanza, ci svela la verità sulla situazione “sicurezza”: al di là delle promesse, lo scenario si fa sempre più allarmante

Aiutati che Dio t’aiuta, e in
negozio usa le telecamere
di Damiano Negri

prefetto sembri irremovibile.
“Tutti gli esercizi commerciali
devono dotarsi di videosor-
veglianza”, ha detto Buffoni,
anticipando che a gennaio ve-
drà tutti i commercianti
pavesi.

ROMEO Iurilli, il presidente
locale della Confesercenti, ha
bocciato l’ idea senza mezzi
termini: “Le telecamere pos-
sono dissuadere, ma la stati-
stica ci dice che là dove sono
state installate, i reati ai danni
di chi esercita il commercio
non sono aumentati ma sicu-
ramente nemmeno diminuiti.
Questo ci insegna che la tele-
camera, da sola, non è uno
strumento in grado di fare da
deterrente” , prosegue Iurilli
intervistato dal quotidiano
pavese il 6 dicembre scorso,
“bisognerebbe dar seguito al-
l'operazione di collegamento
delle telecamere stesse alle
sedi di Polizia e Carabinieri,

All’inizio era colpa di
Prodi, poi vennero i

“pacchetti sicurezza” e
(a parole) le ronde dei
leghisti. E adesso? Aria

da “si salvi chi può”

Il prefetto di Pavia
vuole che ogni

negozio abbia la
sua videocamera

in seguito alla
recrudescen-
za di furti, ra-
pine e assalti
a negozi e bar,
all’ inizio di di-
cembre è sta-
to convocato
con urgenza
in prefettura il
Comitato pro-
vinciale per
l’Ordine e la
Sicurezza ;
questa “ tavo-
la rotonda” ,
che si riuni-
sce ogni qual

ti i negozi”.
Sarebbe questa l’ennesima
formula per tentare di scon-
giurare una nuova “emergen-
za sicurezza”, adesso che le
statistiche sembravano con-
fortare i cittadini e le istituzio-
ni, dopo i picchi di alcuni anni
fa.

MA LA tendenza di quest'an-
no (colpa della crisi?), in ve-
rità, descrive uno scenario di-
verso, dove appare più che
altro ‘prematuro’ cantare vit-
toria, perché a Pavia - proprio

C'è preoccu-
pazione. Un
clima che le
istituzioni av-
vertono. Per
contrastarlo
le forze del-
l'ordine si
sono dette
pronte a inter-
venire”.

MA l'idea del-
le videoca-
mere è stata
accolta tiepi-
damente, no-
nostante il

far gola ai ladri (oltre agli in-
cassi, sensibilmente maggio-
ri rispetto a qualsiasi altro
periodo dell'anno), mentre da
parte di Buffoni si è udita
un’esortazione ai commer-
cianti per dotarsi - ciascuno
per conto proprio - di impian-
ti di videosorveglianza. In en-
trambi i casi, c'è la ferma vo-
lontà di tutelare gli operatori
del commercio, prevenendo
furti e rapine.

I RAPPRESENTANTI  degli
esercenti, ripresi da “La Pro-
vincia pavese” , hanno detto
che l'incontro è stato chiesto
“perchè sollecitati dai com-
mercianti a seguito dei molti
furti subiti negli ultimi mesi.

Alcuni articoli de “La Provincia pavese” del 6 e 7 dicem-
bre scorso, dedicati al vertice urgente del Comitato
provinciale per l’Ordine e la Sicurezza e sull’analisi
delle statistiche sui reati diffuse da “Il Sole 24 Ore”:

cosa che anche il prefetto ha
suggerito di fare, ma che non
è affatto semplice da soste-
nere perchè comporta dei co-
sti. Il problema vero è creare
una rete di controllo sul terri-
torio, cioè avere le forze del-
l'ordine sulle strade. Questo
potrebbe essere un deterrente
in grado di far fronte alla cre-
scita dei reati della piccola cri-
minalità”.

“Furti e rapine in crescita
(in particolare nei negozi,
n.d.r .), la strategia del
prefetto”, “Furti in casa,
Pavia da record, estorsioni
sopra la media”.

HA FATTO ECO alle parole
di Iurilli anche l’ASCOM: “E’
una vita che ci sono le teleca-
mere: la videosorveglianza
può essere una soluzione, ma
a cosa serve se il ladro ti aspet-
ta fuori dal negozio e ti punta
una pistola contro? Si tratta
di un semplice deterrente,
come la porta blindata e le in-
ferriate. Tuttavia se qualcuno
vuole portare a termine un

furto lo può fare ugualmen-
te”.

IL GIORNO DOPO  sul quo-
tidiano pavese, altra doccia
fredda. “Metropoli sotto
pressione per la criminalità,
ma se in generale ‘piccolo è
meglio’ e in 33 province,
compresa Pavia, c'è stato un
miglioramento tra il 2005 e il
2009, Pavia resta in coda. A
causa dell’alta incidenza di
scippi, rapine e borseggi e,
soprattutto, dei furti in ap-
partamento, quasi il doppio
della media nazionale: 202,86
ogni 100mila abitanti nel pri-
mo semestre 2009 (Il Sole 24
Ore, dati del Ministero del-
l’Interno). Sopra la media an-
che i furti di auto e le estor-
sioni”. E di nuovo giù a in-
terrogarsi sul da farsi.

LA QUESTIONE  sicurezza,
quindi, ben lungi dall’essere
risolta, continua a tenere ban-
co:  all’inizio sembrava solo
colpa dello ‘sciagurato indul-
to’ del governo Prodi e delle
funamboliche frontiere italia-
ne che - come insegna la pro-
paganda leghista - si spalan-
cano a comando solo quan-
do governa il centrosinistra e
diventano ermetiche solo du-
rante i governi di Berlusconi.
Poi vennero i “pacchetti si-
curezza” confezionati in scin-
tillante carta regalo ma senza

la strenna dentro (visto che
di soldi non ce n’è, vedi la
protesta dei poliziotti sotto
Villa San Martino), per non
parlare delle ronde fantasma
dei fan del Carroccio. E ades-
so? C’è aria da “si salvi chi
può”  visto che la crisi ha ag-
gravato le condizioni di vita
non solo degli italiani, ma an-
che degli stranieri, persino di
quelli che vivono nell’illega-
lità (inutile nasconderlo) per
cui la lotta alla sopravviven-
za porta a rubare il rubabile
(vedi foto a sinistra), dai co-
pertoni alle grondaie fatte di
rame ai cimiteri, dai pannelli
fotovoltaici (sì, pure quelli) ai
generi alimentari.
Eppure, volendo vedere, non
è del tutto campata in aria
l’idea della videosorveglianza
se installata direttamente in
negozio: la telecamera si è ri-
velata fallimentare quando è
stata posizionata in punti im-
probabili - ad esempio, agli in-
gressi dei centri abitati, dove
passano migliaia di veicoli in
una solo giornata - anche se
si racconta ancora la favola
del vigile urbano che riesce
magicamente a “vedere” auto
o persone sospette, anche di
notte, semplicemente metten-
dosi a scrutare 8-9 ore di fil-
mati (e dovrebbe farlo ad ogni
furto, di ogni giorno?), per
contro le cronache che si ve-
dono nei telegiornali mostra-
no spesso le immagini di as-
salti ai negozi risolti in qual-
che modo positivamente per-
ché immortalati da questo oc-
chio elettronico, circoscritto
fra le quattro mura di un eser-
cizio commerciale. Quindi, pa-
rafrasando il prefetto Buffo-
ni, “aiutati che Dio ti aiuta”,
perché le forze dell’ordine, in
ogni caso...

Furti con beffa: esci e sei senza ruote
Bereguardo e Motta accomunate da “colpi” che
sembrano eseguiti dagli stessi autori. Montare le
gomme da neve, ritornare in paese la sera, parcheg-
giare come si fa da una vita sulla strada e risvegliarsi,
il giorno dopo, con un’automobile senza ruote. E’
accaduto ad un cittadino mottese che ha lasciato la
macchina in via T ogliatti e se l’è ritrovat a come
rappresentata nella foto qui sotto, appoggiata su
qualche mattone. Un lavoro da professionisti, dove
manine svelte hanno agito notte tempo indisturbate,
nonostante la zona non sia né periferica, né scarsa-
mente popolata o illuminata. Ma non è il primo caso:
ad un’altra automobile, p archeggiat a in via T rilussa a
Motta, erano già state asportate le 4 ruote. Stessa
cosa a Bereguardo, in via Aldo Moro: via le ruote ad
un’Alfa Romeo e i soliti mattoni a reggere la vettura.
La stessa gang che prende di mira le nostre auto?



13Punto di Vista • Dicembre 2010 www.pudivi.it IL BLOG DI “PUNTO DI VISTA” È PUDIVI.IT

Esposizione e Laboratorio:
Via B. Pisani, 39 • BESATE (MI)
Tel. 02.9050920 - Cell. 335.6120124
e-mail: rognoni.angelo@libero.it
www.rognoni-tappezziere.com

TAPPEZZIERE IN STOFFA
Sconto

20%
validità fino al

31 marzo 2011



www.pudivi.it14 Punto di Vista • Dicembre 2010IL BLOG DI “PUNTO DI VISTA” È PUDIVI.IT

La PARAFARMACIA BURATTI
augura a tutti  i lettori

buon Natale e felice
anno nuovo!

Le Aperture Nat alizie!
• Domenica 19 dicembre
• Mattina di Natale

La vicenda dell’incenerimento di rifiuti di ogni genere presso l’impianto alla periferia di Pavia gestito dalla famosa azienda alimentare pavese

La storia sporca dell’energia pulita
U
l'ambiente e sulla salute dei
cittadini: le miscele tossiche
a base di lolla finivano in
pannelli di legno, nelle lettiere
di animali da allevamento,
oltre che nei fumi dispersi nel
cielo di Pavia
Tutti conoscono il marchio
Riso Scotti e i suoi prodotti.
Quasi nessuno, però, prima
che si sapesse dell'inchiesta
del Corpo Forestale, era a
conoscenza del fatto che la
stessa azienda gestisse an-

na brutta vicenda,
tanto più grave per le
gravi ricadute sul-

Troppi rifiuti “sparenti” sono finiti nei forni della
Riso Scotti? Le verifiche sono ancora in corso, ma...

CASORATE PRIMO

che una centrale a biomasse,
tramite la controllata Riso
Scotti Energia.

LA CENTRALE  elettrica in
questione si trova alle porte
di Pavia e altro non è che un
piccolo inceneritore nato per
bruciare gli scarti del riso.
Proprio l'inceneritore è al cen-
tro dell'inchiesta che ha vi-
sto sette persone finire agli

arresti per truffa e traffico il-
lecito di rifiuti. L'ipotesi de-
gli investigatori, il Corpo
Forestale, è che dentro quel
forno non ci finissero solo
legna e riso ma un po' di tut-
to: nell'inceneritore destina-
to a produrre energia "puli-
ta" attraverso la combustio-
ne di lolla di riso e rifiuti trat-
tati, sarebbero finiti anche
altri materiali, come plastiche,
imballaggi, fanghi di
depurazione di acque reflue
urbane e industriali dalla
composizione sospetta.

ANALISI eseguite su alcuni
campioni avrebbero eviden-
ziato una concentrazione ec-
cessiva di metalli pesanti,
come cadmio, cromo, mercu-
rio, nichel e piombo. L'ince-
neritore avrebbe gestito, in
maniera illecita, 40mila ton-
nellate di rifiuti. Il tutto con
la connivenza di laboratori di
analisi che avrebbero forni-
to certificati contraffatti per
mettere le carte a posto e
poter dire che, in quell'ince-
neritore, si produceva solo
energia pulita.

MA C’È DI PIÙ : le sostanze
pericolose sarebbero state
mescolate alla lolla di riso
proveniente dall'adiacente
riseria e convogliata nell'im-
pianto attraverso una con-
dotta aerea. La lolla veniva
frequentemente miscelata,
all'interno dell'impianto, con
polveri provenienti dall'ab-
battimento dei fumi, fanghi,
terre dello spazzamento stra-
de ed altri rifiuti conferiti da
ditte esterne.

A SEGUITO della miscela-
zione, la lolla perdeva le ca-
ratteristiche di sottoprodotto
e diventava un rifiuto spe-
ciale, anche pericoloso, che
non poteva più essere desti-
nato alla produzione di ener-
gia pulita, ma avrebbe dovu-
to essere smaltito presso im-
pianti esterni autorizzati. In-
vece ingenti quantitativi di
lolla di riso, anche di quella
miscelata con i rifiuti, sono
stati venduti illecitamente ad
altri impianti di termovalo-
rizzazione, ad industrie di fab-
bricazione di pannelli in le-
gno, ad aziende agricole ed
allevamenti zootecnici, so-
prattutto di pollame e suini,

dislocati in Lombardia, Pie-
monte e Veneto, che la utiliz-
zavano per le lettiere degli ani-
mali. Le verifiche sulle aziende
sono ancora in corso.

QUINDI l'inceneritore della
Scotti Energia, oltre ad avere
usufruito di sovvenzioni per
produrre energia pulita, avreb-
be anche tratto vantaggio dal-
la vendita di lolla contamina-
ta. Risparmiando, nel contem-
po, sullo smaltimento dei rifiu-
ti, che invece di essere elimi-
nati venivano miscelati allo
scarto di riso. E non è finita
qui, perché se l'inceneritore ha
bruciato rifiuti tossici e peri-
colosi per mesi, sicuramente
ha scaricato nell'atmosfera
fumi altrettanto tossici, che
avranno superato i limiti di si-
curezza imposti dalla legge per
le emissioni in atmosfera: con-
siderando che l'impianto sor-
ge poco al di fuori dell'abitato
di Pavia, si pone l’ interrogati-
vo sulla qualità dell'aria respi-
rata dai cittadini.

DAVVERO una brutta storia,
questa dell'inceneritore Riso
Scotti, tanto più grave perché
rischia di avere ricadute pesan-
ti sull'ambiente e sulla salute
dei cittadini, basti pensare a
dove sono finite le miscele
tossiche prodotte: in pannelli
di legno, nelle lettiere di ani-
mali da allevamento, nei fumi
dispersi nel cielo di Pavia. E
speriamo che l'elenco si fermi
qui.

tonificante, oppure lenti e de-
licati, per un effetto calmante.

ESISTONO varie tipologie di
massaggio, come la Diagnosi
Orientale, cioè il massaggio
anche con la lettura del corpo
con test ed esercizi,  il Mas-
saggio dell'Hara, ossia esclu-
sivamente sul plesso solare e
pancia, il Massaggio dei
Chakra con olio caldo, il Mas-
saggio Energetico con Sale.
Esistono poi specifiche mano-
vre per le donne in gravidan-
za, per i neonati o per gli anzia-
ni.

UN ALTRO MODO  per pren-
dersi cura di sè stessi può es-

INFORMAZIONE REDAZIONALE • Reiki e massaggi, i benefici effetti di pratiche antiche

«Il corpo ci parla, sta a noi ascoltarlo»

con l'altra persona, una vera
pratica relazionale a tutti gli
effetti che possiede tutti i
principi naturali della "Vita"
e della "Morte", che seguo-
no le moltitudini culture
orientali.
I movimenti del massaggio
sono eseguiti nella direzio-
ne delle fibre muscolari e
devono rispettare il senso
della circolazione venosa,
quindi dalle estremità verso
il cuore, e possono essere
decisi e rapidi, per un effetto

I l massaggio avviene in
un equilibrio di posizioni
e respiro sincronizzato

sere il REIKI , antica tecnica
giapponese in cui semplice-
mente si appoggiano le mani e
si lascia scorrere l'energia. Un
metodo di guarigione fisico ed
emotivo. Gli operatori sono
semplici canali dell'Energia. La
persona che riceve i trattamen-
to semplicemente si rilassa e
riceve. Reiki agisce riequili-
brando i nostri centri ener-
getici stimolando la vitalità e
le difese naturali dell'organi-
smo. Dà una sensazione di
benessere, rilassa la musco-
latura e allevia il dolore. I trat-
tamenti possono essere sal-

alessandra@spazioreiki.it
tuari o molto ravvicinati. E'
inoltre facile apprendere la
tecnica per poterlo applicare
sulle altre persone gli anima-
li, le piante, i bambini e gli an-
ziani, sul cibo e sui farmaci
per togliere gli eventuali ef-
fetti collaterali.

SPESSO il corpo ci parla e
se impariamo ad ascoltarlo e
prendercene cura avremo
solo dei benefici.
Info:  e-mail (in alto) oppu-
re tel. 338.4345088 -
340.3826769

Alessandra Manenti

Segue da pagina 10

ENERGIA / 2 • Le località a due passi da noi candidate all’atomo

Una centrale per 3
Sono Sartirana Lomellina, Cervesina e
Monticelli Pavese le tre località che si

contendono il sito idoneo in provincia di
Pavia dove costruire una centrale atomica

S
tre località in provincia di
Pavia su cui potrebbe es-
sere costruita una delle
contestate centrali nucle-
ari che il Governo Berlu-
sconi ha inserito in agen-
da. Con questo nuovo im-
pianto per la produzione
di energia elettrica, la pro-
vincia di Pavia andrebbe
a diversificare la natura
delle infrastrutture che for-
niscono la maggior parte
della corrente, oggi preva-
lentemente ottenuta dagli
inceneritori per rifiuti (si
pensi che la sola provin-
cia di Pavia produce an-
nualmente 309.749 tonnel-
late, ma riesce a incenerir-
ne sul proprio territorio
ben 590.880, quasi il dop-
pio).

LA MAGGIOR parte della
spazzatura finisce nel
termovalorizzatore di

ono Sartirana Lo-
mellina, Cervesina e
Monticelli Pavese le

Parona e in quello di
Corteolona, ma ci sono al-
tri impianti sempre a
Corteolona, Voghera,
Ferrera Erbognone e
Zinasco. Inoltre sono pre-
senti una serie di centrali
a biomasse tra cui un
gassificatore a Santa Mar-
gherita Staffora e altri due
in costruzione a Vigevano
e Vistarino ; operativi sono
anche due impianti per la
distruzione degli scarti del
riso a Pavia (quello della
Riso Scotti) e a Mortara ,
mentre altri risultano an-
cora in costruzione a
Olevano, Cura Carpignano
e Confienza.

Completa il quadro un im-
pianto alimentato a oli ve-
getali di Mezzana Bigli e
un altro a Olevano (ma
bloccato dal TAR). Segui-
ranno a breve un altro im-
pianto dello stesso genere
a Vigevano e Casteggio,
già autorizzati.
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Scuola Materna
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Farmacia Mariani
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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.
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VETERINARIO
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Dott.ssa PAOLA VIGONI
Via Ada Negri 11 - Motta Visconti

Tel. 02 90000251
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CONSULTORIO
E CROCE AZZURRA
Sede: via Ticino
Tel. 02 90000681

“Punto di Vista” incontra il sacerdote che è subentrato a don Claudio Galli alla guida della Parrocchia San Giovanni Battista di Motta Visconti

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

Originario di
Vanzago, per lui
si tratta del terzo
incarico, dopo
Trezzo sull’Adda
e Pioltello

Il debutto di don Gianni Nava:
«Farò il prete, non il manager»

I l nuovo parroco di Motta,
per la precisione il 27° pa-
store della Parrocchia San

Giovanni Battista, si chiama
don Gianni Nava ed è origina-
rio di Vanzago, la località resa
famosa dall'oasi del WWF,
nata da un lascito del com-
mendator Cantoni che aveva
una ditta di segheria, il quale
volle preservare per sempre
questo stupendo angolo di
Lombardia. A Vanzago, paese
di sua madre, giunse il padre
di don Gianni, brianzolo pro-
veniente da Desio, e nel 1956
(«come i poeti di Miguel»)
nacque il futuro sacerdote. Da
questa località, l'attuale parro-
co di Motta intraprese il lungo
percorso di fede che accomu-
na tutti gli uomini di Chiesa
nell'esercizio della loro missio-

ne sul territorio e, dopo il se-
minario, fu destinato al compi-
to di coadiutore a Trezzo sul-
l'Adda, dove rimase per ben
13 anni.

«QUESTA È LA MIA  terza
esperienza parrocchiale, dopo
i primi 13 anni a Trezzo, dove
sono stato coadiutore, coi ra-
gazzi e i giovani. Tredici anni
intensi ed esuberanti fatti di ini-
ziative, avventure e, nono-
stante sia passato molto tem-
po, sono esperienze ancora
vive nei ricordi miei personali

e dei giovani di allora, oggi
adulti, che non hanno manca-
to di venire a salutarmi anche
qui a Motta», dice don Gianni
Nava, cominciando a rievoca-
re per noi la sua autobiografia
essenziale a beneficio dei let-
tori di “Punto di Vista”.

IN SEGUITO il sacerdote - for-
te dell’esperienza da coadiu-
tore - fu destinato ad un’altra
realtà, quella di Pioltello, una
città dell’hinterland ad est di
Milano di 35 mila abitanti, che
conta ben quattro parrocchie
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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
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di Damiano Negri
All’insediamento di domenica 5 dicembre
erano presenti anche varie autorità civili,
fra cui il fratello, sindaco di Vanzago, e la
europarlamentare del PD Patrizia Toia

Continua a pagina 16

distribuite sul territorio comu-
nale: a lui toccò occuparsi del-
la principale, «la parrocchia
centrale di Sant'Andrea, quel-
la storica, ed è lì che ho impa-
rato veramente a fare il parro-
co», continua don Gianni,
«una sfida difficile dove ho af-
frontato mille difficoltà tipiche
delle cittadine che gravitano
intorno alla ‘megalopoli’  mo-
derna ma ho anche trovato
mille risorse per risolverle».

PER IL NEO sacerdote mot-
tese, quelli a Pioltello sono stati
anni intensi: si pensi che la cit-
tà, di fatto una realtà metropo-
litana, conta non solo 35 mila
abitanti ma il 22% di questi
sono di nazionalità straniera
(il Comune ne ha censite ben
84) anche se a primeggiare
sono tre ceppi: quello sud-
americano, quello maghrebino

A destra, don Gianni Nava ritratto nel soggiorno
della casa parrocchiale di via Roma, dove si trova
il suo appartamento. Accanto al sacerdote, i primi
“effetti personali” che don Gianni ha già sistemato
accanto al bel caminetto, ovvero alcuni dei suoi
importanti trofei di ciclismo, la passione più grande
(inclusa la maglietta autografa di Ivan Basso).

e quello dell'est eu-
ropeo, ognuno dei
quali conta qualco-
sa come 2000 pre-
senze. Si riscontra
anche la presenza di
immigrati di origine
asiatica, ma in quota
inferiore rispetto ai

primi tre. «Per dare l'idea delle
difficoltà legate all'integrazio-
ne e all'accoglienza, è capitato
di vedere classi delle scuole in
cui, su 25 bambini, soltanto 3
erano italiani», ricorda don
Gianni, con tutti i conseguenti
problemi di inserimento legati

al profitto scolastico.

«LA MIA ESPERIENZA  a
Pioltello è stata fortuitamente
punteggiata da una serie di
eventi importanti, che ho avu-
to la fortuna di presenziare: ad
esempio il bicentenario della
consacrazione della Chiesa
parrocchiale di Sant'Andrea
apostolo, in occasione della
quale sono intervenuti anche
Philippe Daverio e monsignor
Vincenzo Di Mauro, oggi Ve-
scovo di Vigevano», ricorda il
parroco, «poi ho celebrato
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DON GIANNI NAVA / 2 • La realtà di Pioltello, una “palestra” per il sacerdote: 35 mila abitanti, di cui il 22% immigrati di 84 nazionalità

Il rilancio dell’Oratorio, ma
«non sono più i tempi d’oro»

 Sulla fede: «C’è una
cultura dominante non
cristiana, è una sfida»

Da Pioltello
a Motta, «sono
tornato indietro

di 40 anni»

A sinistra, la
pergamena di Sua
Santità Benedetto
XVI dedicata a don
Gianni Nava, in
occasione del
bicentenario della
consacrazione
della Chiesa di
Sant’Andrea
apostolo di
Pioltello; sotto,
don Nava insieme
al Sindaco di
Pioltello Concas,
mostra il calice
ricevuto in dono
dall’Amministra-
zione comunale
dove ha prestato la
sua opera fino ad
ottobre. Sotto a
destra, col Cardi-
nale Tettamanzi.

È OPERATIV O IL  GRUPPO A.V.O. DI MOTT A VISCONTI

I Volontari per la Casa di Riposo cercasi

(Associazione Volontari
Ospedalieri) collegato alla sede
di Abbiategrasso: un gruppo
di persone che con l'accordo
dell'Amministrazione comuna-
le, della Direzione della KCS e

della Commissione paritetica
della RSA Madre Teresa di
Calcutta, offre il proprio tempo
per far trascorrere qualche ora
in serenità agli ospiti della Casa
di Riposo.
In occasione dell'ultima riunio-
ne della Commissione, la Dire-
zione KCS ha segnalato la ne-

cessità di un ulteriore momen-
to di collaborazione, principal-
mente nel reparto dove gli ospiti
sono più compromessi e neces-
sitano di più attenzione da par-
te del personale ASA ed OSS.
Il Gruppo sta, quindi, cercando
nuovi volontari che possano
rendersi disponibili nell'orario

che va dalle 18,30 alle 19,15 cir-
ca, per aiutare solo ed esclusi-
vamente a dispensare la cena
agli ospiti della Casa di Ripo-
so. Se puoi ed hai piacere di
dare una mano ai nostri nonni
e per saperne di più puoi con-
tattare Gemma Castiglioni,
cell. 348 8200619.

Da oltre un anno a Motta
Visconti è stato costi-
tuito il Gruppo AVO

sportato su una macchina del
tempo ed essere tornato indie-
tro di 40 anni», confessa il sa-
cerdote, ma per il fatto che «la
realtà paesana di questa loca-
lità è distante anni luce da quel-
la di Pioltello: là, tutti palazzoni
e uno sviluppo urbano in ver-
ticale, qui invece c'è uno svi-
luppo urbanistico orizzontale,
e ritrovo con piacere i cortili e
le villette. I paesi, per fortuna,
si estendono ancora orizzon-
talmente mentre la metropoli
si proietta in verticale. Da que-
sta distinzione, ovviamente,

Segue da pagina 15

un'esperienza
irripetibile».

«E ADESSO
sono qui, a
Motta Viscon-
ti, e la prima
impressione è
quella di esse-
re stato tra-

due centenari, quello del-
l'Oratorio e quello della pre-
senza delle suore presso la
Scuola Materna che, un po’
come qui, è un Ente Morale.
Inoltre ho svolto le celebra-
zioni del Giubileo Mariano,
un evento molto caro a
Pioltello, che si svolge ogni
25 anni con sempre maggio-
re solennità, e infine ho avu-
to l'onore di ospitare in Par-
rocchia l'intero seminario per
la missione vocazionale,

discende un modo di vivere e
una qualità della vita assai di-
versi».

L’INGRESSO ufficiale di don
Gianni Nava a Motta Visconti
è avvenuto domenica 5 dicem-
bre, «ed è stato un momento
toccante ed emozionante:
c'erano l'assessore al Bilancio
di Pioltello, il Sindaco di Motta
Laura Cazzola, il Sindaco di
Vanzago - che, oltretutto - è
anche mio fratello», prosegue
il parroco, «e c’era anche la
mia vicina di casa di Vanzago,

Patrizia Toia,
che è euro-
parlamentare
(PD). Mi sono
emozionato, e
sono scappa-
te anche due
lacrime» sulle
note della
banda di Piol-

tello che non è potuta man-
care all'evento.

ALLA DOMANDA  su come
stia ambientandosi a Motta
Visconti e come i cittadini
mottesi lo abbiano accolto,
don Nava dice di appellarsi
alla prudenza, «ma ho nota-
to innanzitutto molta acco-
glienza, disponibilità e tutti
parlano bene di me: mi sento
veramente a mio agio, accol-
to con calore. Mi sento sere-
no, rispetto ai primi giorni in
cui di fronte al nuovo si ha

sempre un po' paura. C'è gran-
de umanità e collaborazione e
noto con piacere che tutti gli
ambiti della vita parrocchiale
sono coperti da correspon-
sabili».

«PORTO CON ME i tredici
anni di Pioltello che mi hanno
fatto crescere: sono stati

gno per tutti i credenti ed è
una sfida soprattutto oggi che
la fede viene messa un po' da
parte. C'è una cultura dominan-
te non cristiana e noi dobbia-
mo essere all'altezza, come co-
munità, di intervenire in que-
sto ambito, rispondendo però
alle problematiche e al modo
di sentire di oggi. La terza ri-

tutto un pastore, la guida, il
punto di riferimento di una
comunità, non un condotiero
ma un traghettatore, in un pa-
ese in cui ci si senta tutti sulla
stessa barca».

INFINE , l'ultimo auspicio don
Gianni Nava lo riserva in parti-
colare all'Oratorio e ai giovani.
«Credo nel protagonismo gio-
vanile e aiuterò don Samuele
nel sollecitare e favorire un
progetto pastorale in cui sia-
no i ragazzi stessi ad essere i
protagonisti delle iniziative
dell'oratorio; dovranno esse-
re i giovani ad avere necessità

rilanciarlo». Anche attraverso
il ruolo dello sport, un traino
per molti ragazzi e che, nel caso
di don Nava, è una grande pas-
sione.

«LO SPORT è la mia pas-
sione e in particolare il cicli-
smo: sono cresciuto a pane
e ciclismo, ho fatto 5 anni a
livello agonistico correndo
con Saronni e Visentini
(sono entrato tardi in semi-
nario) e questa passione mi
ha sempre accompagnato;
in seguito ho smesso di cor-
rere ma ho sempre fatto un
“ciclo pellegrinaggio” an-
nuale, in giro per l'Europa,
oltre ad un quotidiano alle-
namento quando gli impegni
lo consentono».
Bicicletta da corsa, quindi,
ma forse in futuro anche in
mountain bike, «perché qua,
col Ticino, sarà impossibile
rinunciare: ci sono scorci
stupendi e un fiume che mi
ricorda Trezzo, anche là
c'erano dei percorsi sugge-
stivi. La mia seconda pas-
sione è la musica, classica e
moderna, e mi piace accom-
pagnare le chitarre con le
percussioni. Terza passione:
la montagna. C'è la natura, il
senso dell'ascensione, il si-
lenzio, la vetta. Per un sa-
cerdote, e non solo, emozio-
ni particolarmente significa-
tive».

un'esperienza bella e d'avam-
posto, un’autentica palestra.
Ma ora sono qui e per prima
cosa, chiedo ai cittadini di far-
mi diventare mottese, perché
so che qui c'è una storia e tra-
dizioni che meritano di essere
conosciute, oltre ad un dialet-
to difficile, ricco di vocaboli
unici», e infatti al sacerdote
sono stati già donati due vo-
lumi di grammatica mottese
(curati da Rachele Bossi).

«UNA SECONDA cosa che
ho chiesto è vivere insieme
nella fede: questo è un impe-

degli adulti e
non vicever-
sa, spesso
due mondi
che vanno
ciascuno per
proprio con-
to. La sfida
educa t i va
dell'Oratorio,
oggi, non
può ripercor-
rere la strada
del passato,
degli anni
d'oro, dove

chiesta alla comunità è stata
di aiutarmi a fare il prete, per-
ché non sono e non sarò un
manager, un organizzatore.
Anche se metterò la mia espe-
rienza, dovrò essere prima di

questo istituto era centrale:
oggigiorno, agli occhi dei ra-
gazzi, sembra soltanto una
proposta tra le tante, in regime
di concorrenza, per cui si fa più
fatica ma c'è la possibilità di
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Un caso di abuso edilizio in via Tacconi diventato prima oggetto di servizi giornalistici e poi di un contestato volantino del Popolo della Libertà

da anni avviene (precisamen-
te dal 2007) la vertenza che
vede contrapposto il proprie-
tario di un immobile sito in via
Tacconi e il Comune di Motta:
motivo della contesa, un fab-
bricato parzialmente abusivo
che è stato affittato dal pro-
prietario a suo fratello dal feb-
braio del 2009, edificio al qua-
le dallo scorso mese di novem-
bre le aziende erogatrici di luce
e gas hanno sospeso l'allac-
ciamento, dietro segnalazione
del Comune, costringendo
così gli attuali occupanti al
trasferimento forzato.

INVECE, LA FACCENDA ,
dopo essere stata usata per
alcuni servizi giornalistici, è
stata fatta propria dal gruppo
politico di centrodestra Pdl
“Berlusconi per Scamarda”  e
riassunta - a detta del Comu-
ne, in modo totalmente impro-
prio - su un corposo volanti-
no di quattro pagine a colori,
con tanto di foto di scheda
elettorale, corrispondenza del-
l'Ufficio Tecnico, insinuazioni
gravi e un tono particolarmen-
te aspro nei riguardi dell'Am-
ministrazione Cazzola. Che
non ha affatto gradito ed ha
denunciato il Pdl per le offe-
se arrecate non solo al Comu-
ne come Istituzione, ma anche
nei riguardi dei funzionari
coinvolti che vi lavorano.

MA IL CONTESTATO volan-

parte del Comune e, secondo i
bene informati, persuadendo
in questo modo il gruppo po-
litico a “tirare il freno a mano”
sulla divulgazione dello stes-
so ai cittadini. Ma il danno,
ormai, era fatto, visto che il
blog quel giorno ha registra-
to contatti record (370 pagi-
ne visitate) e la beffa per il
Pdl sarebbe giunta di lì a

re il botto, fatte trovare in Mu-
nicipio per spiegare alla platea
scelta dei fan di Bossi e
Tremonti quella che avrebbe
dovuto essere la nuova cam-
pagna “autunno-inverno”  di
Scamarda e dei Berluscones
locali.

IL VOLANTINO , però, in giro
per il paese, non sembra es-
sersi visto: a bruciare tutti sul
tempo, è stato il blog di
Pudivi.it  che lo ha pubblicato

Il volantino forse
non distribuito ma
sul blog è il record

di contatti: 370

Poteva starsene relegata
nell'ambito del con-
tenzioso tra legali, come

Caso Paparone, il Comune denuncia il Pdl

di Damiano Negri

tino dedicato
al caso Papa-
rone (dal co-
gnome della
famiglia pro-
prietaria) è
stato distribui-
to o no?
Il dubbio sor-
ge spontaneo perché la prima
apparizione del documento si
è avuta la sera di venerdì 26
novembre in Municipio, quan-
do in Sala consiliare si è tenu-
to un incontro promosso dal-
la Lega Nord per spiegare ai
simpatizzanti pregi e virtù del
Federalismo Fiscale prossimo
venturo.
Quattro pagine per provoca-

integralmen-
te sul proprio
sito già la
sera di lune-
dì 29 novem-
bre, ventilan-
do da subito
l'ipotesi della
denuncia da

in corso, dal lontano 2007, una
causa promossa contro il Co-
mune da alcune delle persone
coinvolte, è di tutta evidenza
che non daremo certo delu-
cidazioni sino a quando non
si sia arrivati a sentenza. Una
vicenda che si basa tutta, e per
tutti gli aspetti che coinvolgo-
no entrambe le situazioni, su
illeciti, false dichiarazioni e
violazioni di ogni genere de-
nunciate, anche a livello pe-
nale, verso alcuni».

IL PRIMO CITT ADINO , quin-
di, ha formalizzato la posizio-
ne propria e dell'Ente che am-
ministra, in primis leggendo
una comunicazione (pubbli-
cata anche qui a destra) all'ini-
zio dei Consiglio comunale
svoltosi martedì 30 novembre
e poi fornendo la prova che
persino la famiglia Paparone
si fosse dissociata «integral-
mente» dal volantino partori-
to da Scamarda e dal Pdl.

«LE NORME , ci piacciano o
meno, si applicano e si fanno
rispettare», ha scritto Laura
Cazzola sul blog di Pudivi.it,
«certo, si può immaginare che
qualcuno - come in un passa-
to non tanto remoto - immagi-
ni ancora che la Giunta possa
(e voglia), a sua discrezione,
utilizzare o meno le leggi e cer-
tamente questo avviene anco-
ra da tante parti, dove il politi-
co di turno ‘convince’  i fun-
zionari a voltarsi dall'altra par-
te. Così non è nel Comune di
Motta, né lo sarà mai, finché ci
saremo noi».

IN MERITO  alla posizione
della famiglia Paparone, con-
fermata dal fax di disso-
ciazione totale nei riguardi
del contestato volantino, la
posizione di Laura Cazzola è
stata altrettanto perentoria:
«Ritengo importante che i cit-
tadini sappiamo a che squalli-
do livello di falsità certi perso-
naggi politici possono arriva-
re pur di ‘ fare notizia’ . Posso
assicurare che nonostante la
battaglia legale in corso, e
avendo conosciuto i signori
in questione, i termini usati nel
volantino ero certa non pro-
venissero da loro, ma fossero
frutto solo delle ‘menti’  politi-
che del “PDL Berlusconi per
Scamarda”».

PAPARONE / 2 • La comunicazione ufficiale

blica sul federalismo fiscale,
alcuni sostenitori del grup-
po “PDL Berlusconi per
Scamarda” hanno lasciato in
giro per la sede comunale un
volantino in cui l'Ammini-
strazione viene accusata di
ogni presunta nefandezza
(sul caso Paparone, n.d.r.).
Prendiamo atto dell'assolu-
ta mancanza di rispetto nei
confronti della sede Comu-
nale dove mai, a memoria,
qualcuno si era permesso di
utilizzare la sede istituziona-
le per far propaganda, al di
fuori del periodo della cam-
pagna elettorale e nell'ambi-
to degli spazi a questo sco-
po autorizzati. Ma pazienza:
se ci si limitasse a questo, si
dimostrerebbe solo l'incivil-
tà degli autori di questo
comportamento.

DIVERSAMENTE , nei con-
tenuti, il volantino prodotto
dal “PDL Berlusconi per
Scamarda”  confeziona una
sequela di falsità inaudite,
tipiche di chi non avendo
assolutamente alcun argo-
mento politico serio su cui
invitare i cittadini alla rifles-
sione e alla discussione, uti-
lizza la menzogna come stru-
mento. Saviano l'ha definita
la macchina del fango, ben
a ragione. L'argomentare del-
le quattro pagine, sulle cui
elucubrazioni nessun Con-
sigliere di minoranza si è
mai premurato di infor-
marsi presso gli uffici com-
petenti, tratta una vicenda
per la quale da anni vi è un
contenzioso presso il TAR

“Totale ignoranza del
capogruppo e dei

suoi collaboratori”

I n occasione della serata
concessa alla Lega Nord
per un'assemblea pub-

di Milano e che nasce da ille-
citi perpetrati ai danni delle
leggi vigenti: allora come ora.
Nonostante svariati tentavi
da parte dei giornali di zona,
l'Amministrazione ha sempre
scelto di non commentare la
'personale' versione dei fatti
proposta dalle persone coin-
volte, preferendo che siano i
Tribunali a decidere.

NELLE QUATTRO pagine
scritte dal “ PDL Berlusconi
per Scamarda”  non vi è una
sola parola di verità e, soprat-
tutto, vi è l'ennesima dimo-
strazione della totale igno-
ranza, da parte del capo-
gruppo e dei suoi collabora-
tori, per altro alcuni ex asses-
sori, delle norme che il Co-
mune deve applicare.

INFORMO , quindi, il Consi-
glio comunale che è stato già
dato mandato agli avvocati
di procedere con una causa
di risarcimento danni per le
offese che il gruppo “PDL
Berlusconi per Scamarda” ha
procurato all'Istituzione "Co-
mune" che, come i Consiglieri
di minoranza dovrebbero sa-
pere, opera per il tramite dei
suoi Funzionari e Dipenden-
ti, spesso mal pagati, che al-
tro non fanno se non appli-
care le disposizioni che altre
Istituzioni hanno emanato:
nello specifico il Parlamento
e la Regione.

IL RISARCIMENTO richie-
sto vuole affermare il rispet-
to per il loro lavoro, la loro
serietà, la loro indipendenza
oltre che sanzionare le ver-
gognose ingiurie rivolte loro
e alla parte politica.

di Laura Cazzola, Sindaco di Motta Visconti

Il TAR non si è ancora pronunciato sulla vicenda ma il Pdl ha sparato a zero
Cazzola: «Peccato che in Comune non si sia visto nessuno per documentarsi»

poco, visto che persino la fa-
miglia Paparone, non appe-
na visionato il ciclostile del-
la discordia, non ha potuto
fare altro che dissociarsene
«integralmente» trasmetten-
do in Comune un fax per
smarcarsi dall’iniziativa.

PROPRIO a seguito di tutto
questo, anche il Sindaco
Cazzola è intervenuta pubbli-
cando sul blog quanto segue:
«L’Amministrazione non in-
tende discutere sui giornali le
vicende che riguardano privati
cittadini, nei confronti dei quali
l'Amministrazione si è mossa
solo e semplicemente appli-
cando le leggi. Essendoci poi

Non sono bastate le
polemiche sui manife-
sti e volantini prece-
denti: il Pdl di Filippo
Scamarda è tornato alla
carica con quattro
pagine dedicate allo
sfratto dei Paparone
(sopra) ma è riuscito a
portare a casa non
solo una denuncia dal
Comune, ma anche la
presa di distanza della
famiglia Paparone, che
non ha gradito l’iniziati-
va partorita dal Pdl.

Il primo cittadino: «Quattro pagine
senza una sola parola di verità»

VIA  A. DE GASPERI, 65 • MOTTA VISCONTI  (MI ) • TEL. E FAX  02 90001986
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L’operazione “Infinito” prosegue: all’inizio si credeva che il problema fossero solo le imprese costruttrici in odore di mafia, ma che gli immobili
fossero destinati tutti al mercato dei milanesi in fuga dalla metropoli. Invece si è visto un flusso sospetto di nuovi residenti provenienti dal Sud

Le indagini sui redditi di 1700 parenti dei 300 calabresi arrestati a luglio si sono
risolte col maxi sequestro di 39 abitazioni più box e negozi per 15 mln di euro

“ Infinito”, collegata all'opera-
zione “ Il Crimine”  (vedere
“Punto di Vista”  di luglio-
agosto 2010), all'inizio di que-
sto mese i finanzieri del nu-
cleo Polizia Tributaria di Mi-
lano hanno eseguito seque-
stri patrimoniali di beni immo-
bili nei confronti di affiliati alla
’Ndrangheta, in particolare
verso quelle cellule attive in
varie province lombarde e
calabresi, già oggetto di
un’ondata di arresti (ben 300)
che lo scorso luglio portò die-
tro le sbarre 160 cittadini
calabresi residenti nel nord
Italia (di cui i magistrati ope-
rativi a Milano hanno già chie-
sto il processo con rito imme-
diato) e 140 che risiedevano
in Calabria.

I BENI IMMOBILI  sequestrati
si compongono di 39 abitazio-
ni, 37 box, 14 strutture com-
merciali e magazzini e 6 terreni
edificabili, tutti ubicati in pro-
vincia di Milano, Pavia, Varese,
Bergamo, Como, Lecco - per
quanto attiene alla regione
lombarda - e Catanzaro, Cro-
tone, Vibo Valentia e Reggio
Calabria per la regione del mez-
zogiorno.
Il lavoro degli investigatori ha
appurato che queste proprie-

Come conseguenza
delle indagini promos-
se dall'operazione

36 individui oggetto dei seque-
stri, ci sono Vincenzo Manda-
lari, Giuseppe "Pino" Neri (l'av-
vocato fotografato in piazza
Petrarca a Pavia insieme al con-
sigliere regionale della Lega
Nord Angelo Ciocca, che ha
smentito ogni suo coinvolgi-
mento) e Vincenzo Novella, tre
dei boss che guidavano la
“Provincia” , ovvero l'organi-
smo dirigente delle 'ndrine
calabresi in Lombardia (segue
nel box qui sopra).             [dn]

tà erano a di-
sposizione di
una quaranti-
na di persone,
fra cui alcuni
boss di spicco
della mafia
calabrese, e al-
cuni di essi -
proprio a seguito delle opera-
zioni investigative - sarebbe-
ro stati presto venduti; di con-
seguenza, la Direzione Distret-
tuale Antimafia di Milano ha
emesso un provvedimento ur-
gente di sequestro, affinché
tali proprietà non passassero
di mano, rendendo più com-
plicata la tracciabilità dei beni
oggetto di interesse investi-
gativo, per i quali si parla di
circa 15 milioni di euro di valo-
re complessivo.

L’OPERAZIONE  di seque-
stro, descritta alla stampa dal
gip Andrea Ghinetti, è l'antica-
mera della confisca (vedere an-
che “Punto di Vista” di giugno
2010, con l'ampio servizio sui
beni confiscati, www.benicon
fiscati.gov.it ) e si innesta -
come già detto - nell'inchiesta
“ Infinito”  coordinata dal pro-
curatore aggiunto Ilda
Boccassini e dai pm Paolo
Storaci e Alessandra Dolci,
condotta dal punto di vista

Case by ’Ndrangheta, e il cerchio si chiude

’NDRANGHETA / 2 • Sono stati colpiti tutti i “nullatenenti” incapaci di dimostrare l’origine dei loro redditi

Scusa, ma chi te li dà i soldi per il mutuo?

IL  CONSIGLIO F ATT O DECADERE DA LEGA E MINORANZE

Desio e la commissaria Nuzzi
D
dell’opposizione e sei della
Lega Nord, venerdì 26 novem-
bre, hanno rassegnato le di-
missioni. Con questo gesto, in
base alla normativa vigente,
hanno avviato lo scioglimen-
to del Consiglio comunale. La
città, a guida Pdl-Lega, era sen-
za governo dal tredici luglio,
giorno dell’arresto di quindici
componenti del gruppo di
’ndranghetisti di Desio e della
pubblicazione di intercettazio-
ni, molto compromettenti, di
alcuni protagonisti delle scel-

iciassette consiglieri
comunali del Comune
di Desio (MI), undici

te politiche e amministrative
nell’ultimo decennio. A guida-
re il Comune è arrivata Maria
Carmela Nuzzi, vice prefetto,
già conosciuta anche a Motta
Visconti dove giunse a pren-
dere in consegna l'amministra-
zione del paese, quando nel
2004 si dimisero i consiglieri di
maggioranza Cesare Anelli,
Angelo De Giovanni e Clau-
dio Mariani della Lega Nord,
Enrico Arsoni e Primo Paolo
De Giuli di Forza Italia, e Gio-
vanni Bertolazzi del gruppo
“V ivere Motta”, Andrea
Maggi della “Lista Civica
Mottese”, Laura Cazzola,

articolare rilevanza,
nell'ambito dell'ope-
razione di sequestroP

condotta dai magistrati,
dalle forze dell'ordine e
dagli uomini dello
S.C.I.C.O. (Servizio cen-
trale di investigazione
sulla criminalità organiz-
zata) l'ha avuto un
software denominato
"Molecola", grazie al
quale - attraverso un in-
crocio in tempo reale fra
numerose banche dati, si

può rilevare istantanea-
mente situazioni di incom-
patibilità fra tenori di vita e
beni accumulati in confron-
to ai redditi dichiarati, ma
soltanto se l'indagato com-
metta delitti molto gravi,
come l'associazione di stam-
po mafioso (in sostanza, non
è uno strumento - ad oggi -

utilizzato per "scovare"
qualsiasi evasore). Ovvia-
mente, se il soggetto - già
indagato per sospetta atti-
vità mafiosa - non riesce o
non può dimostrare la legit-
tima provenienza dei beni di
cui gode, l'autorità
giudiziaria glieli confisca:

come hanno spiegato in con-
ferenza stampa i magistrati,
si è rivelato un metodo
azzeccato approfondire en-
tità e consistenza dei beni
patrimoniali di quei perso-
naggi che, da un lato, risul-
tavano nullatenenti, ma
dall'altro riuscivano a pa-

garsi i mutui delle loro case
e relative spese di mante-
nimento, il tutto, ovviamen-
te con soldi derivanti dei
traffici illeciti e quindi non
dichiarati. Per cui le Fiam-
me Gialle - come ha riferito
in conferenza stampa il ge-
nerale Attilio Jodice, co-
mandante provinciale del-
la Guardia di Finanza, e il
colonnello Sergio Pascali,
comandante provinciale
dei Carabinieri - hanno in-
dagato a 360 gradi non
solo nei riguardi delle per-
sone arrestate nel maxi
blitz di luglio, ma anche
verso le loro famiglie (in
tutto ben 1700 soggetti).

Gli investigatori
hanno appurato che
alcuni boss godeva-

no di questi beni

www.beniconfiscati.gov.it

operativo dai
Carabinieri di
Monza e dal
Ros di Mila-
no.
Fra i perso-
naggi più noti
che appaiono
nell'elenco dei

Segue dall’articolo accanto

E’ la stessa che
arrivò a Motta nel
2004, quando la

l’Amministrazione
Vecchio si sfasciò

Lo stemma del SCICO.

Guglielmo Belloni e Cristiana
Fusi della lista civica “Per il
nostro paese centrosinistra”.
Anche in quel caso, la Vecchio
- che non si volle dimettere -
fu fatta decadere in seguito alle
dimissioni di massa della mag-
gior parte dei consiglieri.

Partirà a febbraio presso il Tribunale di Catanzaro il
processo a carico dell’imprenditore edile Carmine
Vittimberga, la moglie Graziella Manfredi e il nipo-

Gli arresti di Motta e Borgarello nel 2009

Vittimberga a processo

E’ stato utilizzato un nuovo e innovativo
software, “Molecola”, in grado di

incrociare in tempo reale le informazioni
contenute in molte banche dati

te Luigi Manfredi. Nel novembre del 2009 i coniugi venne-
ro arrestati a Borgarello (PV), mentre a Motta Visconti fu
arrestato anche Antonio Astorino, 35 anni, oltre ad altri
esponenti del gruppo residenti a Brugherio e Vedano Olona.
Ad Astorino veniva rivenduta la cocaina acquistata da
Luigi Manfredi, da collocare sul mercato. Per l'accusa,
Vittimberga sarebbe il fornitore di armi che, provenienti
dalla Lombardia, erano dirette alle cosche in Calabria.

R
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Dalla guerra civile nel “Popolo della Libertà” a nuove formazioni di centro: anche nell’abbiatense si sta strutturando un’alternativa al Pdl

lo della Libertà” , scompagini
gli equilibri della politica ita-
liana, comincia ad irrobustirsi
l'ipotesi del "Terzo Polo", l'ag-
gregazione di centro alternati-
va alla destra berlusconiano-
leghista e al centrosinistra del
Partito Democratico con an-
nesse estremità vendoliane e
dilibertiane.
E' per questo motivo che Fran-
cesco Rutelli, ex co-fondatore
del PD, risulta attualmente es-
sere il leader di Alleanza per
l'Italia, un organismo politico
nuovo che quel centro, così
grande e così orfano della
Democrazia Cristiana, vorreb-
be tornare a riempire, coa-
diuvato da "Futuro e Libertà"
di Gianfranco Fini e dall'UDC
di Pierferdinando Casini.

SONO QUESTE le ragioni che
stanno alla base dell'incontro
svoltosi lo scorso novembre
a Milano dove Rutelli, volen-
do spiegare le ragioni che han-
no portato alla nascita del-
l'Api, si è soffermato in parti-
colare sul fallimento del
bipolarismo attuale, “che tutti

un problema mondiale (…). Il
nuovo polo che noi immagi-
niamo non deve basarsi sugli
schieramenti ma sulle idee. Alle
amministrative, il voto è più li-
bero rispetto alle politiche:
vorrei vedere ancora meno
partigianeria e più convergen-
za intorno a delle proposte”.

PER CUI, via libera ad uno
"schema civico" che vada al
di là dei partiti e degli schiera-
menti forzati e precostituiti.

segno della crisi profonda che
sta vivendo l'Italia”.

SULLE STRATEGIE  da se-
guire nella composizione de-
gli schieramenti in vista delle
prossime elezioni amministra-
tive, Rutelli propone un calco-
lo politico che è anche l'unica
chance per scardinare il
duopolio attuale, infilando il
Terzo Polo fra i due conten-
denti: “L’ennesima ripropo-

«Il nuovo polo che
vogliamo non si

basa sugli schiera-
menti ma sulle idee»

I n attesa che l'ormai previ-
sta ‘ implosione’  del parti-
to del predellino, il “Popo-

Il “Terzo Polo” mette in moto
la sua prima gamba: c’è l’API

di Damiano Negri

E’ Alberto Fossati, avvocato ed ex Sindaco di
Abbiategrasso, il coordinatore regionale del
nuovo movimento politico di Francesco Rutelli

speravamo
portasse a
quell'alternan-
za che è nor-
male negli altri
Paesi, ma in
Italia si è rive-
lato un sistema
guerriero e in-
concludente” , ha detto Rutelli,
ripreso dal settimanale
abbiatense “Ordine e Libertà”.

IL LEADER  rutelliano ha pro-
seguito auspicando non un ri-
torno alla frammentazione dei
partiti, “ma il fatto che le due
aggregazioni non abbiano fun-
zionato è sotto gli occhi di tut-
ti. Io e Fini, avversari alle ele-
zioni per il Sindaco di Roma
nel 1993, ora ci troviamo con
molti punti in comune: è un

sizione del
dualismo de-
stra-sinistra
rischia di au-
mentare la
disaffezione
verso la poli-
tica, disaf-
fezione che è

E proprio da questi, secondo
Alberto Fossati (che dell'Alle-
anza per l'Italia è il coordinato-
re regionale) nascono tutti i
‘mal di pancia’  che, soprattut-
to in Lombardia “sono sem-
pre di più, con le amministra-
zioni in crisi, palese o latente”.

FOSSATI , ex sindaco di Ab-
biategrasso e avvocato patro-
cinante in Cassazione (nonché
docente di Diritto Pubblico al-
l'Università Cattolica di Mila-
no) dice che, a livello locale,
“ci sono i margini per costrui-
re alleanze nuove’.
Quindi via al nuovo laborato-
rio politico proposto dall'Api
che, per la città abbiatense,
“sta lavorando per dare vita
ad un'aggregazione civica non
fondata sul trasformismo o
sulle convenienze personali,
ma sulla consapevolezza che
la città sta decisamente decli-
nando verso l'irrilevanza eco-
nomica e culturale” .

Sopra, Alberto Fossati
autografa per il pubblico
alcune copie del suo
ultimo thriller “Fermata
Duomo”.

FOSSATI / 2 • La presentazione del suo libro

nonché giallista per pas-
sione, ha presentato pres-
so la Sala consiliare del
Comune di Motta Visconti
il suo ultimo libro, “Ferma-
ta Duomo” (vedi anche
“Punto di Vista” di settem-
bre, alle pagine 6,23 e 24).
La storia: un prestigioso
studio notarile è impegna-
to in una complicata fusio-
ne tra banche che compor-

L ta pesanti riduzioni del per-
sonale. Il noto avvocato che
ha condotto le trattative vie-
ne assassinato in modo
spettacolare in pieno cen-
tro città. Ma perché?
Ad Arsenio Portillo, detec-
tive italiano di madre
friulana e padre spagnolo,
toccherà il compito di risol-
vere il mistero. Durante la
serata è stato presentato
anche il libro “Capita an-
che a te” della scrittrice
mottese Laura Rosa.

o scorso sabato 25
settembre Alberto
Fossati, avvocato

La Sala Consiliare di Motta gremita per la presen-
tazione dei libri “Capita anche a te” di Laura Rosa e
“Fermata Duomo” di Alberto Fossati, lo scorso 25
settembre.

FOSSATI / 3 • Sa tutto dell’affaire Rognoni

Il dubbio è lecito perché “Futuro e Libertà Motta
Visconti” è una pagina di Facebook curata da
Alessio Negri, 21 anni, in precedenza già candida-
to col Pdl della lista “Berlusconi per Scamarda”,
ma i contenuti della pagina sono lontani anni luce
dagli intendimenti di Gianfranco Fini: immagini
razziste, vignette volgari e l’atroce fotomontaggio
a sinistra, in cui due ragazze sembrano perdere ogni
freno inibitorio non appena gli si piazza davanti un
enorme simbolo del Pdl “Berlusconi per Scamarda”.
Insomma, per essere veri “finiani” sarebbe necessa-
rio prima mettere ordine alle idee e quindi fare puli-
zia nello spazio web (“camerati” inclusi).

Si tratta soltanto di un gruppo di “fans” locali
oppure ci troviamo di fronte la vera costola
mottese di “Futuro e Libertà per l’Italia”?

E’ il legale del Comune

Se il “Terzo Polo” è sempre più presente,
in paese non poteva mancare anche Fli

E i “Finiani”? Su Facebook il gruppo è già nato

guidato da Laura Cazzola. E’ sua, ad esempio, la difesa del-
l’Ente in causa con i proprietari dell’area della via Rognoni
(oggi parcheggio), vertenza risolta a favore del Comune.

Per chi frequenta il Municipio di Motta, Alberto Fossati
non è una figura nuova: l’ex sindaco di Abbiategrasso,
infatti, è il legale di riferimento che assiste il Comune
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“Berlusconi per Scamarda” diventa
un simbolo erotico irresistibile: basta
farlo vedere che due ragazze (aspi-

ranti veline?) perdono subito la testa

IMMAGINE: FACEBOOK “FUTURO
E LIBERTÀ MOTTA VISCONTI”.
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Il Conte che amava tanto i suoi libri
Il ritratto del nobile Antonio Cavagna Sangiuliani, già sindaco di Bereguardo, che ha lasciato un patrimonio culturale

da Don Giovanni Battista
Cavagna, conte di Gualdana,
di antica famiglia nobiliare che
aveva ricoperto prestigiosi in-
carichi nelle magistrature
vogheresi, e dalla nobile Ida
Fenini di Milano. La nonna
paterna era la baronessa Lui-
sa d'Alanda Sangiuliani e quel-
la materna la contessa Carolina

I l Conte Antonio Cavagna
Sangiuliani nasce ad Ales-
sandria, il 15 agosto 1843,

Nel suo palazzo alla Zelata c’erano
80.000 volumi e migliaia di stampe,
pergamene e manoscritti preziosi:
nel 1921 sono stati spediti in Illinois
(USA) presso l’Università che li ha
comprati. Non torneranno mai più

Pavese di Storia Patria di Pavia
si riunisce in una assemblea
straordinaria per trattare delle
sorti della biblioteca e per di-
scutere come evitare il perico-
lo della dispersione, ritenen-
dola “per il numero di volumi
e per l'importanza delle colle-
zioni, un prezioso strumento
di cultura nazionale” .

MA LA BIBLIOTECA  Ca-
vagna Sangiuliani fu venduta
nel 1921 dagli eredi agli Stati
Uniti d'America ed è conser-
vata alla Biblioteca Universi-
taria dell'Illinois, annoverata
come “vasto e importante ar-
chivio” nelle collezioni della Bi-
blioteca e l'inventario dei ma-
noscritti e dei documenti a
stampa contenuti nell’Archi-
vio Cavagna Sangiuliani fu
pubblicato come primo volu-
me della serie del Found
Memorial Adah Patton. La
Patton, grande catalogatrice li-
braria, morta nel 1931, costituì
e fu per 14 anni a capo dell'im-
portante Dipartimento Annua-
ri della Biblioteca Universita-
ria dell'Illinois.

IL COMUNE  di Mede ha chie-
sto ed ottenuto da questa bi-
blioteca la parte dell'archivio
che riguarda Mede. I docu-
menti, racchiusi in 5 microfilm,
coprono un arco di tempo che
va dal 1164 al 1904.

«La biblioteca rimarrà qui
con me alla Zelata, finché

un mio discendente la
disperderà per il mondo»

Sangiuliani-Fischer, en-
trambe discendenti dai
conti Sangiuliani di Mede,
dove oltre al castello, che
ne conserva ancora oggi
il nome, avevano posse-
duto beni e privilegi dal
1600. Il conte Antonio nel
1853 viene adottato dal
cugino Antonio Sangiu-
liani,che desiderava un erede
per il suo nome e per i suoi
beni, e quindi unisce al cogno-
me Cavagna quello di San-
giuliani.

GRANDE studioso e bibliofilo
appassionato, fu autore di 160
pubblicazioni che riguardano
la storia italiana, in particolare
quella lombarda e piemontese,
e raccolse una grande biblio-
teca, ricca di preziosi esempla-
ri, di statuti, di manoscritti,di
carte geografiche e topogra-

sessore di Voghera e di Pavia,
sindaco di Bereguardo, asses-
sore dell'Amministrazione Pro-
vinciale di Pavia. Aspirò, ma
invano, ad un mandato politi-
co in sede nazionale. Infatti in
occasione delle elezioni politi-
che del 1886 pose la sua can-
didatura nelle fila della Sinistra
Costituzionale, allora al gover-
no con Depretis.Il mancato
raggiungimento del seggio
dovette certamente spiacergli;

e un mezzo milione di lire. Di-
pende da V.E. quella di voler
conservata alla città di Mila-
no la più ricca collezione....” .
Il mancato accoglimento della
munifica offerta dipese dal fat-
to che il Correnti in quel mo-
mento era già travagliato dalla
malattia che lo porterà in bre-
ve alla morte,avvenuta il 4 ot-
tobre 1888.

IL  CONTE Antonio Cavagna
Sangiuliani si spegne a Mila-
no il 5 giugno 1913. Aveva
quindi raccolto nella sua villa
alla Zelata una biblioteca sto-
rica di circa 80.000 volumi, cui
si aggiungevano migliaia di
manoscritti, pergamene, carte
geografiche: era sempre aper-
ta agli studiosi ed era nota an-
che fuori d'Italia.
Alla sua morte la Società

fiche antiche, di opere stori-
che, di illustrazioni preziosis-
sime d'arte e di archeologia, di
opuscoli rarissimi.

LE CARTE  che compongono
quella che è considerata la più
ricca collezione di storia muni-
cipale italiana, provengono
dalle collezioni Morbio, Sozzi-
Vimercati, Merkel, Muoni, da-
gli archivi delle nobili famiglie
Gambarana, Cavagna, Buo-

namici, Della Somaglia,
Lampugnani, Corio, Malaspi-
na, Vecchio, Rusca, Della Tor-
re, Sangiuliani e da acquisti
fatti presso i librai Schieppati,
Frisioni, Mosconi, Brigola,
Vergani, Arrigoni, Vismara,
Hoepli, Dumolard di Milano e
Bocca di Torino, nonchè da
varie aste antiquarie di Lipsia,
Parigi, Firenze, Napoli, Milano
e Roma.
ll Cavagna rivestì numerose e
prestigiose cariche pubbliche.
Fu,tra l'altro, consigliere e as-

il 2 marzo così scrive a
Cesare Correnti: “ ...ho
dato ordine al capo del-
la mia amministrazione
centrale di Milano di
disporre per il traspor-
to qui - alla Zelata - di
tutta la biblioteca che
stava in vari saloni del
mio palazzo di Milano

(...) verrò quindi a seppellir-
mi nelle spesse muraglie di
questa casa finchè un mio di-
scendente la disperderà per
tutte le parti del mondo. Sono
schiacciato sotto varie pro-
poste e di un libraio parigino
e di una antica ditta libraria,
tra le più note di Germania e
di un antiquario di Monaco
di Baviera e di vari librari an-
tiquari di Milano. Non so de-
cidermi allo sperdimento di
un'opera che mi costò 23 anni
di ansie, di ricerche,di studi

Due Stor ie
Diment ica tE

Immaginatevi una grande biblioteca con dentro 80.000
volumi, antichi e rari, ma anche migliaia di stampe,
pergamente, manoscritti. Quella rappresentata qui sopra
non è la foto della raccolta del Conte Cavagna Sangiuliani
ma si tratta di un fotogramma del film “La bella e la
bestia” in cui la protagonista, appassionata lettrice,
scopre la favolosa biblioteca del castello. Non ci sono
immagini che descrivano la biblioteca Cavagna perché
questa non esiste più. Nel 1921, gli eredi del nobile che
amava tanto i suoi libri hanno venduto tutto agli Stati Uniti
d’America ed oggi qualsiasi “pezzo”, ambitissimo da
ricercatori e studiosi, è consultabile soltanto prendendo
un aereo intercontinentale e andando negli USA  a Urbana ,
presso la Biblioteca dell'Università dell’Illinois, uno stato
tra il Missouri, il Kentucky , l’Indiana, l’Iowa e il W isconsin.
Non torneranno mai più a Bereguardo i libri, le stampe,

www.lombardiabeniculturali.it
gli oggetti che componevano questa
raffinata raccolta... A seguire, un ritratto
del Conte tratto dal sito della Regione:
www.lombardiabeniculturali.it

©  DISNEY.

A destra, l’im-
magine emble-
ma del Fondo
“from the libra-
ry of Conte
Antonio Cava-
gna Sangiuliani
di Gualdana - La Zelada di
Bereguardo, purchased
1921” ovvero acquistato
nel 1921 dalla Library
(biblioteca) of the
University of Illinois
(immagine:
www.google.it).

dell'Illinois, si conserva l' autografo dell' ultima stesura
della Pentecoste del Manzoni, è di quelle che non si pos-
sono tenere per sé. Nell' ottima edizione degli Inni sacri
curata da Franco Gavazzeni per la Biblioteca di Scrittori
italiani della Fondazione Bembo (Parma, Guanda, 1997),
l' apparato critico della Pentecoste, il più alto di tutti,
manca proprio di questo importante testimone (...). Sic-
ché la notizia non può non sorprendere, specie se si cono-
sce la buona salute di cui godono nelle varie università
degli Stati Uniti gli studi della nostra letteratura, con
docenti prestigiosi, riviste specializzate, nostri visiting
professors di fama spesso invitati a tenervi dei corsi. For-
se anche nell' Illinois. Qui, nel 1919 il titolare della catte-
dra di lingue romanze di Urbana, Kenneth McKenzie,
riuscì a fare acquistare dalla sua Università questo fon-
do librario e archivistico di straordinaria importanza
(già nel 1914 un antiquario di Lipsia era venuto a cono-
scenza della messa in vendita della biblioteca del Conte
Antonio Cavagna Sangiuliani, n.d.r.) (...)”.

Tratto dal “Corrier e della Sera” del 12 agosto 2006

CAVAGNA / 2 • Un “tesoretto” fra le carte

Il Manzoni ritr ovato

URBANA

La “Pentecoste” ora dove sta? In Illinois

“È  in Illinois l' ultima versione della "Penteco-
ste". La notizia che fin dal 1921 nella Bibliote-
ca universitaria di Urbana, nello Stato

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 !
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Quando il vento sa essere pericoloso
Nel 1875 un devastante tornado investì Motta, le cascine verso Trovo e il Ticino: i morti furono addirittura 25

la vita di 27 anziani ospiti e della
cuoca Cinzia Rambaldi,
configurando la peggiore tra-
gedia umana e sociale mai av-
venuta in questo paese. Ma
c'è un precedente altrettanto
tragico, che affonda tra le pie-
ghe del passato, anche se è
accaduto per ben altri motivi.
“L’8 luglio del 1875 uno spa-
ventoso uragano si abbatté sul
territorio di Motta. Sono diver-
se le testimonianze su questo
episodio, rimasto a lungo nel-
la memoria degli abitanti” .
E' con queste parole che lo sto-
rico Mario Comincini, tra i mi-
gliori esperti e conoscitori di
storia locale, ha proposto lo
scorso anno ai lettori di “Piaz-
za del Popolo” , un episodio
tuttora poco considerato. Re-
stano gli scritti e le testimo-
nianza a rievocare quella che
può essere definita come la
peggiore calamità naturale mai
accaduta - fino ad oggi - sul
territorio mottese. Ecco alcuni
estratti da due lettere dell’epo-
ca, proposti da Comincini ai
lettori del periodico besatese
(apparsi sui numeri di novem-
bre 2009 e gennaio 2010, n.d.r.).

T utti sanno che il 14 lu-
glio 1994 la strage della
Casa di Riposo spezzò

MOTTA VISCONTI

Il Sindaco Corbella:
«Le persone abbracciate
dal turbine, sollevate di
trenta o quaranta metri»

ridiane scoppiò un tremendo
temporale; cadevano le tempe-
ste d'una grossezza smisura-
ta. Se ne trovarono di quelle
che pesavano mezzo chilo-
grammo. Motta Visconti fu in
parte salvato da una bufera
che riversò la tempesta sulla
cascina Freghina, Peltrera e

turbine furono tutte più o
meno contuse o ferite, ma po-
terono salvarsi.
Sul passaggio il turbine av-
volgeva le cose e le persone
come se le abbracciasse e le
portava a trenta o quaranta
metri di distanza. Gli alberi
d'alto fusto nei boschi come
le ceppate sono quasi tutti
schiantati, o rotti, o stritola-
ti, ed i fusti si trovano lontani
dal loro pedume venti o tren-
ta metri. Sulla linea percorsa
dal turbine è una devastazio-
ne completa. Tutto ciò pare-
va troppa sciagura ed erava-
mo appena al principio. Un
battello che attraversava il
Ticino carico di 21 persone,
mondine di risaje, venne sor-
preso dal turbine che avvol-
se tutto quanto sollevandolo
all'altezza di circa tre metri,
e poi lo scaraventò in mezzo
alla corrente; dei 21 passeg-
geri si salvò il battelliere che
si trovò sotto la Zelata mezzo
sbalordito. Le vittime erano
2 uomini e 18 donne madri,
sorelle, fratelli, tra loro tutti
parenti e tutti di Motta Vi-
sconti. Immaginatevi qual lut-
to nel povero paese”.

1875: “Se la bufera ebbe
forza di atterrare le case,
immaginatevi come fu
ridotta la campagna”

“ MOTTA VISCONTI , 8
luglio 1875. M’affretto a
darvi notizia d’un orren-
do disastro che toccò a
questo paese. Oggi alle
quattro e mezza pomeri-
diane si scatenò su di noi
un turbine in direzione da
Nord-Ovest a Sud-Est. Vi
furono vittime: una bar-
ca venne sospinta sul Ticino
alla distanza di 200 metri e
capovolta; delle sei persone
che in essa si trovavano, due
perirono. Un battello attra-
versava il fiume con 21 per-
sone che vennero avvolte dal
turbine e miseramente ne af-
fogarono venti. I boschi che
si trovavano sulla via percor-
sa dal turbine furono deva-
stati o divelti” .

“MOTTA VISCONTI , 8 luglio
1875. Quest'oggi alle 4 pome-

varsi a nuoto. Una barca che
tragittava a Ticino con
ventidue donne che ritornava-
no dalla mondatura delle risa-
ie, scomparve con tutto a cari-
co; il barcajuolo solo si trovò
alla riva col remo in mano e
tutto stordito non sa capaci-
tarsi come sia stato il naufra-
gio”.

IL RESOCONTO  dell'allora
Sindaco di Motta Visconti,

l'altra. Sei persone si rifugia-
rono nel casotto di una nave
che si trovava ancora vuota,
ma per la veemenza del turbi-
ne vennero strappate le cor-
de che l'assicuravano alla
riva, fu capovolta e sospinta
in mezzo alla corrente a 200
metri dalla riva. I sei uomini
erano sotto la nave che pesa-
va ben 200 quintali, quindi
inutili gli sforzi per rimetter-
la sul dritto.

DUE PERSONE hanno potu-
to quasi subito di sotto alla
nave trovare un luogo di sor-
tita ed a nuoto portarsi a ter-
ra; ma le altre quattro non
poterono uscire e stettero
aggrappate al suolo della
barca che era il loro soffitto.
Poté accorrer gente in loro
ajuto che tagliarono il fondo
della barca capovolta emer-
gente dalle acque e si riuscì
ad estrar due altre persone
semimorte (?, n.d.r.); gli altri
due non si poterono rinveni-
re, per quanto diligenti furo-
no le ricerche riuscirono
vane, perché il disotto della
nave veniva di mano in mano
riempito di sabbia e ghiaia
portata con rapidità dalla
corrente del fiume che si tro-
vava in piena. Tutte le altre
persone che si trovavano sul-
la sponda allo scoppiare del

• 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

• 1875 •• 2008 •

Trovo. La cascina Freghina
venne atterrata e sotto le sue
macerie rimasero schiacciati
uomini e animali; si contano
tre vittime umane, oltre otto
vacche e un cavallo. Se la bu-
fera ebbe forza di atterrare le
case, immaginatevi come fu ri-
dotta la campagna. Non una
pianta è rimasta in piedi per
quanto l'occhio si stenda. Il
vento ha abbattuto, ha schian-
tato, ha divelto dalle radici i

gelsi, i pioppi, i noci ed altre
piante di alto fusto. Nelle altre
due cascine fortunatamente
non vi furono vittime ma si la-
menta il danno dei fabbricati,
portici ecc. distrutti. Disgrazie
ancor maggiori sono avvenu-
te nel Ticino, in questi giorni
spaventosamente gonfio; al-
cuni uomini conducevano una
barca carica di legna, quando
il vento capovolse la barca
cacciando tutti sotto; due di
questi coll'aiuto di alcuni
volenterosi, riuscirono a sal-

Cesare Corbella.
“ La nostra Motta è tut-
ta desolata; il turbine
d'ieri alle quattro e mez-
za pomeridiane che si
scatenò violentemente
su di noi in direzione
Nordovest-Sudest ci
colpì con una grossa
gragnuola di cui qual-

che pezzo fu trovato del peso
di settecento grammi. Molte
disgrazie in persone e bestia-
me. Il danno maggiore toccò
ai luoghi ed alle persone che
si trovavano per ragione di
lavoro od altro motivo sulla
linea percorsa dalla bufera.
Nella località detta ai boschi
delle Geracce al Ticino di
proprietà Cusani, stavano
una ventina di persone a ca-
ricare due navi di legna: sor-
presi dal turbine, chi cercò
scampo da una parte, chi dal-

Due Stor ie
Diment ica tE

Nell’immagine in alto, la ricostruzione con Photoshop
di quello che potrebbero aver visto i cittadini di Motta
Visconti quando nel 1875 un devastante tornado (“un
turbine”, secondo le cronache di allora) colpì il territo-
rio comunale. A sinistra invece, la straordinaria foto
(autentica) di Massimiliano Curti scattata il 18 maggio
2008 quando la tromba d’aria che si vede nell’immagine
tornò a visitare violentemente i luoghi già devastati nel
1875: conseguenze dei cambiamenti climatici o no?

Via Matteotti, 22
Motta Visconti (MI)

Tel. 02 90009394 • Fax 02 90007534
E-mail: sognintasca@tin.it

http://sognintasca.clubviaggi.it

A tutti voi
auguri di Buon Natale

e Buone Feste!
...se non hai ancora

pensato ai tuoi regali
“regala un week-end pieno

di emozioni racchiuso
in una elegante scatola”

A PARTIRE DA EURO 29,00
Vieni a trovarci!
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DITTA BORDONI di Bordoni Mario e Francesco

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

SERRANDE  •  BASCULANTI
CANCELLI   •  CANCELLA TE  •  INFERRIA TE

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

PRONTO INTERVENTO  •  RIPARAZIONI IN GENERE
PREVENTIVI GRATUITI

CARPENTERIA IN FERRO E ALLUMINIOCARPENTERIA IN FERRO E ALLUMINIO FINARDIFINARDIColorificio

VIA SANTINI, 21
27022 CASORATE PRIMO (PV)

TEL. 02 905 6219

FERRAMENTA - COLORIFICIO
ARTICOLI DA GIARDINO
PRONTO INTERVENTO

RIPARAZIONE SERRATURE
SERVIZIO A DOMICILIO

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

MOTT A VISCONTI

Il vice Sindaco e Assessore all’Ecologia Cristiana Fusi fa il punto sulla raccolta dei rifiuti: se, complessivamente, i risultati conseguiti dalla
differenziata sono confortanti, ci sono troppi risvolti negativi legati all’inciviltà di pochi cittadini che mettono a rischio gli sforzi di tutti

Il Consorzio mostra i muscoli: tolleranza zero
verso chi dichiara “produzione zero”, pagheranno
lo stesso. Ed è guerra contro l’abbandono selvaggio

Inutile ricordare che Motta
Visconti è tra i paesi fondatori
del Consorzio dei Navigli e
sicuramente tra i pionieri che
una decina di anni fa ha effet-
tuato la scelta di partire con il
metodo della raccolta diffe-
renziata. Scelta che ci ha per-
messo in questi anni di rag-
giungere ottimi risultati e di
ottenere il titolo di "paese
riciclone".
Ma dietro a questa facciata
all'apparenza perfetta, si cela-
no molti problemi che sono
quotidianamente riscontrabili
sul nostro territorio derivanti
a volte da una effettiva non
conoscenza delle regole che
disciplinano il conferimento
delle varie frazioni ma, troppo
spesso, sono il risultato di
una inciviltà e un menefre-
ghismo che rischiano di far
vacillare l'intero sistema.

SONO MOLTI  i paesi che in
questo ultimo periodo chie-
dono al Consorzio dei Navi-
gli di essere supportati nel-
l'attività di controllo e si sta
valutando la possibilità di at-
tivare delle verifiche specifi-
che per ogni frazione raccol-
ta, con personale fornito ap-
punto del Consorzio dei Na-
vigli.

L a raccolta differenziata
per noi non è certo una
novità!

raccolta differenziata dei rifiu-
ti, e nello specifico:

UMIDO : spesso e volentieri
ci sentiamo ripetere che l'or-
ganico raccolto contiene
troppa plastica e questo de-
termina che il mezzo conte-
nente la frazione raccolta
non venga accettato al cen-
tro di recupero. Demotivan-
te pensare che il costoso  ser-
vizio di raccolta dell'umido,
anziché generare un benefi-

DAL 2011 sa-
remo in grado
di partire con
controlli mira-
ti sulle fami-
gerate "pro-
duzioni zero":
in base al re-
golamento approvato dai co-
muni del Consorzio non sa-
ranno più accettate queste
assurde e false situazioni. In-
fatti, gli utenti che compari-
ranno in questo elenco, e che
da anni caricano sulla collet-
tività i loro comportamenti in-
civili e scorretti saranno san-
zionati e costretti a pagare,
comunque,  la quantità media
(stabilita nel regolamento) di
rifiuti che avrebbero dovuto
conferire.  Sull'effettiva prati-

ca della differenziazione dei
rifiuti, verranno controllate le
frazioni "plastica", "carta" e
"umido" che troppo spesso
contengono "impurità".
Mentre sui dilaganti abban-
doni di rifiuti continuerà a vi-
gilare la Polizia Locale.

CONSORZIO NAVIGLI / 2 • Sono questi i fattori più critici legati al comportamento (sbagliato) di tanti utenti

Gli uffici sono
sempre a disposizio-
ne per informazioni

e segnalazioni

www.consorzionavigli.it

MA VEDIA-
MO  di capire
e correggere i
compor ta -
menti errati
che stanno
mettendo a
dura prova il
sistema di

cio genera a sua volta un ul-
teriore costo per l'aggiuntivo
servizio di smaltimento!
QUINDI NON UTILIZZATE
SACCHI DI PLASTICA, NE-
ANCHE QUELLA “ FINTA
BIO” , NEI CONTENITORI
DELL'UMIDO! Devono esse-
re usati SOLO sacchi in
mater-bi oppurre il classico
sacchetto di carta utilizzato
per il pane.

CARTA E PLASTICA : chie-
diamo agli utenti un compor-
tamento rispettoso sia degli
operatori sia del decoro ur-
bano. Troppo spesso le mon-
tagne di sacchi abbandona-
ti in modo disordinato crea-
no problemi nel distinguere
quale categoria di rifiuto
contengano.
LA CARTA NON DEVE ES-
SERE CONFERITA ALL'IN-
TERNO DI SACCHI DI PLA-
STICA! Possono essere usati
sacchetti o scatole di carta
oppure la frazione può esse-
re legata con dello spago.
LA PLASTICA NON DEVE
CONTENERE FRAZIONI
CHE NON SIANO CITATE
NEL FAMOSO ELENCO
CHE VI E' STATO INVIATO

INSIEME ALLA FATTURA
DAL CONSORZIO DEI NA-
VIGLI. RICORDIAMO CHE I
CONTENITORI DI BEVAN-
DE IN TETRA-PAK (latte,
succhi di frutta, ecc.) NON
SONO RICICLABILI E VAN-
NO ASSOLUTAMENTE
CONFERITI NELLA FRA-
ZIONE RESTO.

UN'AL TRA  importante bat-
taglia la stiamo combatten-
do sul fronte del recupero dei
crediti, in poche parole "uten-
ti che non pagano"; durante
l'ultima Assemblea dei Sinda-
ci è stato approvato all'una-
nimità l'inasprimento delle
procedure che il Consorzio
deve attuare per recuperare
nel più breve tempo possibi-
le queste somme.
Il cittadino verrà avvisato en-
tro i successivi 45 gg. dalla
scadenza della fattura del
mancato pagamento e se non
provvederà a regolarizzare i
suoi debiti, la sua posizione
verrà passata direttamente
alla società del recupero cre-
diti, che metterà in atto tutte
le procedure per il recupero
del credito anche attraverso

di Cristiana Fusi

il pignoramento dei beni.

IN ULTIMO , augurandoci
che ci siano comportamenti
sempre più virtuosi che si
possano vigorosamente
contrapporre agli ormai co-
nosciuti atteggiamenti inci-

• UMIDO •

C’è troppa
plastica in mez-
zo agli scarti
organici di
cucina: occorre
usare solo ed
esclusivamente
i sacchetti bio
in “Mater -bi”
realmente
ecologici

• CARTA •

La carta non
deve mai essere
conferita per il
ritiro avvolta in
sacchi di plasti-
ca o pellicole
cellophane, ma
solo raccolta in
cartoni, sacchet-
ti di carta o
legata con spago

• PLASTICA •

Non tutti gli
oggetti di plasti-
ca possono
essere conferiti
nel sacco del
riciclo, ma solo
quelli indicati
nell’elenco
allegato alla
fattura del
Consorzio

• TETRAPAK•

I contenitori
di bevande in
Tetra-pax (i
cartoni del latte,
dei succhi di
frutta ecc.) non
sono riciclabili
e vanno assolu-
tamente confe-
riti nella fra-
zione resto

• EVASIONE •

Entro 45 giorni
dalla scadenza,
per chi ancora
non avrà  pagato
la tariffa rifiuti,
subentrerà la
società di riscos-
sione crediti con
relative proce-
dure (anche
pignoramento)

vili, ricordiamo che gli uffi-
ci sono sempre a disposi-
zione per fornirvi informa-
zioni o per raccogliere
eventuali segnalazio-ni di
disservizi che potrebbero
creare difficoltà agli uten-
ti.

ne con l’Amministrazione Co-
munale di Motta Visconti invi-
ta i giovani della terza età al
“Pranzo di Natale” che si terrà
sabato 18 dicembre presso il
“Ristorante dei Cacciatori” lo-
calità Ozzero. La quota a cari-
co del partecipante è di 27 euro
comprensiva del trasporto di
andata/ritorno in autobus e
intrattenimento pomeridiano.
L’autobus effettuerà due viag-
gi con partenza alle ore 11,30
ed alle ore 12,15 da Piazza San
Rocco. Le iscrizioni sono sta-
te raccolte presso l'ufficio Af-
fari Sociali del Comune nei
giorni ed orari di apertura al
pubblico.

gri per aver donato il bel-
lissimo albero di natale po-
sto davanti alla chiesa e i
Sig.ri Luigi e Fabrizio
Passalacqua per aver dimo-
strato ancora una volta un
grande spirito di collabora-
zione e disponibilità.

Addobbi di Natale

Un grazie
per l’albero
(vero) di
via Soriani

L’ Amministrazione
Comunale ringrazia
il Sig. Giovanni Ne-

Insieme ad Ozzero

Il Pranzo
di Natale
con l’Auser
“V icus C.”

L’ Auser “Vicus Cam-
pese” di Motta Vi-
sconti, in collaborazio-

2011, odissea nella pattumiera:
dal nuovo anno un bel giro di vite
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Fondiaria-SAI: premiata l’agenzia di
Motta Visconti, è la quarta in Italia

INFORMAZIONE REDAZIONALE • Riconoscimento di prestigio per l’agenzia assicurativa di piazzetta Sant’Ambrogio a Motta Visconti

locale, nel nostro territorio
spicca una realtà in contro-
tendenza, avendo ottenuto
un risultato di tutto rispetto
in ambito nazionale: si tratta
dell'Agenzia Fondiaria-SAI
di Motta Visconti  dei fratelli
Giuseppe e Marco Gandini,
che si è piazzata addirittura
quarta nella graduatoria
comprendente tutte le 1286
agenzie assicuratrici della
compagnia presenti sul ter-
ritorio nazionale, un risulta-
to frutto delle ottime perfor-
mance aziendali coniugate
alla qualità del servizio of-
ferto ai clienti.

PERTANTO Fondiaria-SAI
ha premiato i fratelli Gandini
con uno speciale trofeo e
un'iniziativa pubblicitaria ad
hoc, composta da due car-
telli pubblicitari stradali col-
locati rispettivamente a
Casorate Primo e Binasco,
subito notati da tutti, «ma
che non sono il frutto di
un'operazione di immagine
fine a sé stessa, quanto il ri-
conoscimento dell'azienda
al lavoro dalla nostra filia-
le», conferma uno dei due ti-
tolari, Marco Gandini.

MA COME  si è potuto otte-
nere un risultato così impor-
tante? «Ogni anno, la rete

I n un momento di difficile
congiuntura per il tessu-
to economico-produttivo

MOTTA VISCONTI

La competizione ha visto
in corsa ben 1286 filiali

del gruppo: come premio,
un’innovativa campagna
pubblicitaria curata da SAI

SAI premia alcune fra le mi-
gliori agenzie che si sono
distinte sul territorio per i ri-
sultati conseguiti e noi, in
Italia, penso saremo la se-
conda agenzia per numero di
premiazioni ottenute», pro-
segue Marco Gandini, «e
questo grazie alla qualità del
servizio che viene fornito

alla clientela, ma anche at-
traverso il rispetto della cor-
rettezza amministrativa che
viene periodicamente mes-
sa “sotto la lente”  dal no-
stro sistema di controllo
aziendale che analizza le pre-
stazioni dell'agenzia, e che
ci lascia inorgogliti per i ri-
sultati conseguiti».

INVECE NEL 2009, per la
prima volta, il gruppo
Fondiaria-SAI ha lanciato
una sorta di "Champions
League" interna, riservata a
tutte le agenzie (non soltan-
to della rete SAI, ma anche
della rete Fondiaria) che ha
esteso la competizione a tut-
te le filiali sparse sul territo-
rio nazionale ed  anche in
questo caso, il risultato del-
l'agenzia di Motta è stato
formidabile, posizionandosi
quarta addirittura su 1286.

«LE PRIME OTTO  sono
state premiate a pari merito,
anche se posso confermare
che la nostra realtà si è piaz-
zata in quarta posizione»,
commenta Giuseppe Gandi-
ni, titolare insieme al fratello
Marco della Fondiaria-SAI
di Motta Visconti, «pertan-
to siamo stati invitati a Tori-
no, dove si trova la sede
centrale del Gruppo, presso
cui c’ erano le 8 coppe
"Champions League" ad at-
tenderci, un riconoscimen-
to importante conferito alle
agenzie che da sempre lavo-
rano sul territorio nazionale
e che sono la vera 'cassa-
forte' del gruppo, mettendo
insieme il 90% del raccolto
del gruppo Fondiaria-SAI.
La compagnia, per promuo-
vere al meglio i suoi prodot-
ti assicurativi e finanziari,
incentiva la competizione fra

agenzie anche mediante ini-
ziative in chiave "Cham-
pions Leage"», prosegue il
titolare, «ma se abbiamo ot-
tenuto questo risultato non
possiamo che ringraziare lo
staff interno del nostro uffi-
cio, che si distingue per pre-
parazione e competenza, al
servizio dei clienti».

NATA NEL 2002 dall'incor-
porazione di "La Fondiaria
Assicurazioni" in "Sai - So-
cietà Assicuratrice Indu-
striale", Fondiaria-SAI è la
società capofila del terzo
Gruppo assicurativo italia-
no, leader nei Rami Auto,
con una posizione di asso-
luto rilievo nel Settore Dan-
ni. Opera sul territorio con
oltre 1286 agenzie, distribu-
ite nelle Divisioni SAI e
Fondiaria, offrendo ai pro-
pri clienti una gamma com-
pleta di soluzioni assicura-
tive retail e corporate, negli
ambiti Danni e Vita. Fon-
diaria-SAI è quotata alla
Borsa di Milano.

La nuova
campagna
pubblicitaria
promossa
da SAI.

casa. Il contributo avrà un importo variabile, calcolato
in base al valore dell’alloggio. È previsto un contributo
aggiuntivo per le abitazioni certificate ad alta efficienza
energetica. Possono richiedere il contributo:
• giovani coppie sposate tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno
2011 e i cui componenti non abbiano compiuto i 40 anni alla
data di presentazione della domanda; • gestante sola; • geni-
tore solo con uno o più figli minori a carico; • nuclei familiari
con almeno tre figli (i genitori devono essere sposati).
L’indicatore ISEE, riferito ai redditi e patrimoni del 2009,
non deve superare i 35.000 euro. Inoltre i componenti
del nucleo familiare devono essere cittadini italiani o
dell’Unione Europea o extra-comunitari con carta/per-
messo di soggiorno almeno biennale e regolare lavoro
autonomo/dipendente. È sufficiente che lavori uno solo
dei componenti del nucleo familiare e non aver usufruito
di altre agevolazioni per le stesse finalità previste dal
bando. Info: www.spazio.regione.lombardia.it

Dalla Regione soldi per le coppie sposate

Contributo per la casa
Presentare domanda entro il 31 gennaio 2011

L a Regione Lombardia ha approvato il decimo ban-
do che eroga un contributo una tantum per l’acqui-
sto, la costruzione e il recupero edilizio della prima
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sti gli effetti del tanto decantato “Federalismo fisca-
le”?».
E’ questa la domanda che si è posta il Sindaco Laura
Cazzola quando, alcuni giorni fa, il Ministero dell’In-
terno ha comunicato a tutti comuni italiani soggetti al
patto di stabilità (quelli sopra i 5000 abitanti) l'am-
montare dei tagli ai trasferimenti dallo Stato ai comu-
ni, ovvero quella parte di “restituzione” delle risorse
dall’amministrazione centrale agli enti comunali.
Risorse che calano di anno in anno, fino ad arrivare ai
tagli record degli ultimi esercizi. «Davvero un modo
molto strano di rivendicarsi “padroni a casa nostra”,
come amano ripetere i leghisti», prosegue il Sindaco
Cazzola, «qui non si entra nel merito del ‘tagliabile’, è
una riduzione che colpisce tutti, virtuosi o no. Vorrei
proprio sapere la Moratti come farà ad amministrare
Milano senza 58 milioni di euro» (vedi tabella sotto).

Il Ministero dell’Interno ha scritto ai Comuni

C’è un bel taglio per te
“Riduzione trasferimenti per l’anno 2011”:
al Comune di Motta tolti altri 182 mila euro
Cazzola: «Non potremo garantire nemmeno
i servizi, è questo il Federalismo fiscale?»

«Con un taglio del genere ai trasferimenti, lo
Stato non ci mette nemmeno in condizione
di poter garantire i servizi: sarebbero que-

MOTT A VISCONTI

FdS: «Noi non ci pieghiamo»
Prc, Pdci, Socialismo 2000 e Lavoro e Solidarietà, hanno deciso di dar vita a un soggetto politico nuovo: la “Federazione della Sinistra”

nei nostri paesi, è la forza
della sinistra.
Potremmo essere a una svol-
ta decisiva, sta a tutti noi
fare in modo che non si trat-
ti dell'ennesima occasione
perduta.

MOL TI ANNI  sono passati
da quando il Partito Comu-
nista Italiano era una gran-
de forza popolare, che rac-
coglieva il consenso e so-
prattutto l'impegno di milio-
ni di cittadini italiani.
Le forze popolari si sono len-
tamente indebolite, e i citta-
dini e le cittadine italiani si
sono gradualmente allonta-
nati dall'attività politica. Tut-
to ciò ha creato un vuoto
che è stato colmato dalla
destra populista e dai partiti
secessionisti, che hanno
occupato uno spazio cre-
scente, fino a scalzare
definitivamente dal parla-
mento i partiti di sinistra,
nelle ultime elezioni.

I POTERI FORTI della po-
litica ci hanno fatto credere
che l'economia di mercato e
la democrazia politica si sa-
rebbero diffuse in tutto il
pianeta, assicurando in
modo crescente benessere e
libertà, ebbene i fatti degli
ultimi anni hanno ampiamen-

Una forza antica e nuo-
va ha ricominciato a
muoversi in Italia e

«Gli uomini e le donne che si sentono di sinistra
hanno il dovere di mobilitarsi per impedire lo sfacelo»

te dimostrato che si sbaglia-
vano di grosso. La crisi eco-
nomica sta indebolendo il
pianeta e gli uomini che lo
abitano, inasprendo le diffe-
renze sociali e devastando
l'ambiente.

DI FRONTE  a una situazio-
ne sempre più drammatica,
gli uomini e le donne che si
sentono di sinistra, hanno il
dovere di mobilitarsi per im-
pedire lo sfacelo, per costru-
ire un'alternativa economica
e sociale al capitalismo nel-
la sua nuova veste globa-
lizzata e neoliberista. Nell'ul-
timo periodo, finalmente,
qualcosa ha cominciato a
muoversi.
Alcuni dei partiti nati dalla
frammentazione dell'estrema
sinistra, Prc, Pdci, Sociali-

smo 2000 e Lavoro e Solida-
rietà, hanno deciso di dar
vita a un soggetto politico
nuovo: “ la Federazione del-
la Sinistra” .

L’IDEA GUIDA  è di battersi
per costruire assieme un'al-
ternativa a questa società.
Non solo gli iscritti ai parti-
ti, ma anche tutti i liberi cit-
tadini che vorranno spen-
dersi in prima persona per
avviare un processo di cam-
biamento radicale della no-
stra società sono invitati a
unirsi alla neonata Federa-
zione della Sinistra.
Si tratta, questo è bene che
tutti lo sappiano, di un can-
tiere ancora aperto, i primi
passi concreti, dopo alcuni
mesi di elaborazione, sono
stati mossi, ma c'è ancora

spazio per tutti per portare il
proprio fondamentale con-
tributo.

A CASORATE si è tenuto il
congresso territoriale di fon-
dazione della Federazione, è
stato l'occasione per fare il
bilancio delle campagne sul-
l'acqua come bene comune
e per il sostegno alle ener-
gie alternative contro la
nuova minaccia nucleare.
Nel documento approvato
dal congresso nazionale è
ribadita la volontà di dare
voce a quanti oggi si oppon-
gono al berlusconismo che
attraverso i pesanti tagli alla
scuola e agli enti locali sta
attuando una vera macelle-
ria sociale; vogliamo dare
una sponda politica a quan-
ti si battono contro il
precariato, per la dignità nei
posti di lavoro e per la dife-
sa del contratto nazionale,
ci batteremo con tutte le no-
stre forze per la difesa e l'at-
tuazione della nostra Costi-
tuzione.

LA SEDE della Federazione
è presso il circolo ACLI di
Casorate Primo, per contatti
Gianni 340 2661344.

Giacomo Zanolin
Gianni Radici

www.federazionedellasinistra.com

«La crisi
economica sta
indebolendo
il pianeta e

inasprendo le
differenze

sociali tra gli
uomini»

Via 4 Novembre, 8 - 20080 Besate (MI) • Tel. 02 9050297 • Chiuso lunedì pomeriggio
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Morici: «Le proposte del PD ci sono, eccole»
Il Federalismo fiscale «è un’ottima opportunità, ma
solo se effettuata in maniera equa. L’errore del governo
è stato quello di tagliare i trasferimenti agli enti locali»

I n seguito alla richiesta da
parte di frequentatori as-
sidui del blog di Pudivi.it ,

molto prolissi quando si tro-
vano di fronte a un pc ma poco
partecipi quando si tratta di
“ fare politica all'aria aperta”,
con questo mio intervento in-
tendo presentare ancor più
chiaramente le proposte del
Partito Democratico, che si
propone come alternativa vera
e forte all'attuale governo
Berlusconi, impegnato non a
governare bensì a fare di tutto
pur di proteggere gli interessi
del proprio premier.

RIFORMA FISCALE
Perchè il programma del PD
parte proprio dal "Fisco", ar-
gomento indigesto alla mag-
gioranza dei cittadini? Perchè
è dalla riforma fiscale che bi-
sogna partire per cercare di
dare uno scossone all'Italia,
paese in forte stagnazione
economica e lavorativa.
La riforma fiscale proposta dal
PD si basa su cinque punti
cardinali: ancoraggio costitu-
zionale all'articolo 53 ("Tutti
sono tenuti a concorrere alle
spese pubbliche in ragione
della loro capacità contributi-
va. Il sistema tributario è infor-
mato a criteri di progressivi-

di Leonardo Morici*

degli ultrasettantenni e delle
famiglie soprattutto se
monoreddito, nella tracciabilità
dei pagamenti.

Evasione fiscale: il livello di
evasione fiscale in Italia è a li-
velli irragionevoli; siamo giunti

tà."), evasione fiscale, fede-
ralismo fiscale, crisi economi-
ca e sociale, green economy.

Ancoraggio costituzionale: la
giungla fiscale italiana è molto
distante dal principio di pro-
gressività citato nell'art.53; la

Il segretario del Circolo del Partito Democratico di Motta Visconti illustra i contenuti del programma «come alternativa vera e forte»

«Berlusconi
è impegnato
non a gover-
nare bensì a
fare di tutto
pur di proteg-
gere i suoi
interessi»

principale imposta diretta (IR-
PEF) è diventata via via un'im-
posta di "ceto", versata quasi
esclusivamente da dipenden-
ti, pensionati e lavoratori au-
tonomi con trattenuta alla fon-
te. Quello che occorre fare per
cambiare le cose è una vera

infatti ad avere una percentua-
le di evasione fiscale pari al
15% del PIL (ovvero 300 mi-
liardi di euro) e ciò comporta
una perdita per lo stato di 125
miliardi di euro l'anno, una
quantità di denaro pari a circa
10 finanziarie. È una situazio-
ne inaccettabile, che va com-
battuta con tutte le forze ne-
cessarie e mai agevolata, come
recentemente successo con il
condono-scudo fiscale tre-
montiano. L'evasione non va
però combattuta solo con la
repressione, ma anche con
politiche di semplificazione
burocratica e di riduzione gra-
duale del carico fiscale ("un
euro recuperato equivarrà a un
euro di sgravio fiscale").

Federalismo fiscale: l'attuazio-
ne del federalismo è un'ottima
opportunità, ma solo se effet-
tuata in maniera equa. L'errore
fatto dall'attuale governo è sta-
to quello di tagliare i trasferi-
menti agli enti locali (-40% dal
2010 al 2011) prima ancora di
delineare il nuovo sistema fi-
scale, creando notevoli diffi-
coltà ai comuni italiani.

Crisi economica e sociale: la
crisi di questi ultimi anni è sot-
to gli occhi di tutti. Il governo
per molto tempo ne ha negato
l'esistenza, rimanendo immo-
bile e facendo affidamento solo
ed esclusivamente sugli am-
mortizzatori sociali: cassa in-
tegrazione, mobilità ma soprat-
tutto la famiglia e la capacità di
risparmio che caratterizza gli
italiani. Già perchè sono state
queste ultime due voci a per-
mettere all'Italia di non spro-
fondare (come accaduto per
esempio per la Spagna), ma di
mantenersi in una posizione
precaria, "di galleggiamento".
È ora importante, però, riparti-
re e per farlo occorre una poli-
tica di semplificazione e di aiu-
to per le piccole e medie im-
prese (riforma degli Studi di
Settore), per i lavoratori dipen-
denti (incentivazione all'as-
sunzione a tempo indetermi-
nato per giovani e donne con
taglio dell'Irap) e per i redditi
medio-bassi.

riforma tributaria consistente
nell'abbassamento dell'aliquo-
ta sul primo scaglione di red-
dito dal 23% al 20%, nella revi-
sione degli scaglioni a favore
dei redditi medio-bassi, nella
riforma della modalità di detra-
zione a vantaggio dei giovani,
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La rubrica mensile sulla salute dentale

parodonto, cioè di tutto ciò
che si trova intorno alle ra-
dici dei denti. Se non cor-
rettamente curata può cau-
sare ascessi, portare al
riassorbimento dei tessuti
di supporto del dente
(osso, legamento parodon-
tale e gengiva), fino a mi-
narne la mobilità, con la
conseguente perdita.
È una malattia infettiva ma
non contagiosa, in quanto
è causata da batteri della
placca dentaria, presenti in
tutte le bocche che, supe-
rando le barriere di difesa,
diventano pericolosi.

LA PARODONTITE  può
essere causata da diversi
fattori. Prima fra tutte la cat-
tiva igiene orale con con-
seguente aumento della
placca batterica e formazio-
ne di tartaro che, arrivando
ad insinuarsi sempre più in
profondità, diventa sempre
meno raggiungibile dallo
spazzolino e dal filo
interdentale. Può essere
anche favorita da una
predisposizione genetica,
dal diabete mellito, se non
adeguatamente compensa-
to, e dalla cattiva abitudine
al fumo.

I SINTOMI  premonitori
della parodontite possono
essere: l'infiammazione
gengivale che inizia molto
spesso con il semplice
sanguinamento delle gen-
give durante la pulizia quo-
tidiana dei denti o durante
la masticazione di cibi par-
ticolarmente duri; il
tumefarsi delle gengive, che
diventano sempre più sen-
sibili al contatto con lo
spazzolino e con il cibo;
l'alitosi e l'apparente allun-
gamento dei denti, determi-

Parodontite:
non è più incurabile

L a parodontite (in ger-
go comune piorrea)
è l'infiammazione del

nato dalla retrazione delle
gengive e dal riassorbi-
mento osseo.

GRAZIE A NUOVE diagno-
stiche, oggigiorno la pa-
rodontite non è più una ma-
lattia incurabile. La diagno-
si, eseguita grazie al son-
daggio parodontale, permet-
te la precisa valutazione del-
l'entità delle tasche e la per-
dita di supporto dei denti, il
grado di sanguinamento e di
retrazione delle gengive, e
infine la situazione delle bi-
forcazioni. Compresa l'enti-
tà e lo stato di avanzamento
dell'infezione bisogna inizia-
re con la rimozione di tutti
gli agenti che causano la ma-
lattia levigando le radici dei
denti (al fine di rimuovere il
tartaro, i tessuti necrotizzati
e il tessuto di granulazione)
e consentire un nuovo at-
tacco epiteliale alla radice.

DOPO CIRCA tre mesi dal-
la levigatura, è essenziale ri-
valutare il quadro e, se  ne-
cessario, correggere - con
piccoli interventi chirurgici
- eventuali situazioni non ri-
solte.
Infine è importantissimo che
il paziente mantenga un co-
stante contatto con lo spe-
cialista per il controllo pre-
ventivo di eventuali recidi-
ve della malattia e, come
sempre, una perfetta igiene
orale.

dott.landriani@virgilio.it

a cura del Dott.
Luca Landriani

Si tratta dell’in-
fiammazione del
parodonto, cioè

di tutto ciò che si
trova intorno alle
radici dei denti

SUPPORTO
METODOLOGICO
RECUPERO DEBITI
Tutte le materie
Scuole medie e
superiori

Continua a pagina 26

* Segretario del Circolo PD
di Motta Visconti
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Ad un mese esatto dalla nomina, il vice Sindaco di Abbiategrasso Angelo De Giovanni affida il suo pensiero al giornale “L’eco della città”

La rivincita del ‘lumbard’: «Sono uno di voi»
Il leghista scalza ogni critica e si confessa

Fresco di nomina, Angelo
De Giovanni affida il suo
pensiero al giornale

“L’eco della città” di Abbiate-
grasso (30 novembre 2010).
Ecco alcuni passaggi.

D: Vorremmo far capire agli
abbiatensi chi è Angelo De
Giovanni. Cos’ha fatto e cosa
fa nella vita?
R: «Ho un’azienda di  proget-
tazione, installazione e manu-
tenzione di impianti frigoriferi
per la grande distribuzione.
Dopo l’apposito diploma di
tecniche frigorifere ho lavora-
to per una società francese, fa-
cevo collaudi internazionali.
Intanto ho conseguito un di-
ploma francese presso l’unica
università del freddo europea,
poi ho fondato un’azienda fa-
miliare e successivamente, nel
’90, l’attuale società che si
avvale di alcuni dipendenti e

collaboratori. Ho 2 figli, 2
nipotini, una compagna e...una
grande passione per la politi-
ca».

D: Quali le esperienze politi-
che?
R: «Sono diventato militante
della Lega nel ’99, ho seguito
il movimento dalla sua nasci-
ta, ne condividevo gli ideali ma
per impegni di lavoro, prima
non potevo impegnarmi atti-
vamente. Ho avuto l’incarico
di segretario di sezione a
Motta Visconti nel ’99, ho fon-
dato la Ticino Verde, una so-
cietà sportiva dell’Est Ticino,
una delle prime, che si cimen-
tava nell’atletica, nel calcio e
nello sci in manifestazioni
padane e in diversi campiona-
ti. Poi mi hanno nominato se-
gretario di circoscrizione del-
l’Est Ticino, che raggruppa
una dozzina di Comuni. Sono

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

PARTITO DEMOCRATICO / 2 • Il segretario Leonardo Morici spiega i punti qualificanti del programma del PD

centivazione dell'economia
verde, molto meno costosa
e più redditizia in termini
energetici. Il progetto del PD
è quello di renderla centrale
tramite politiche di detrazio-
ne fiscale e di finanziamen-
to, così come già iniziato dal
governo Prodi ma brusca-
mente interrotto dal gover-
no Berlusconi (anche se il
gruppo PD in commissione
ambiente è riuscito recente-
mente a far prolungare per il
2011 la detrazione del 55%
per le ristrutturazioni
ecosostenibili).

“DIRITTO UNICO
DEL LAVORO”
Il PD è "il partito del lavo-
ro", è un partito "fondato sul
lavoro". Per il PD, il nesso
tra diritti di cittadinanza e
diritti sociali e del lavoro è
indissolubile, in quanto il
lavoro è fonte di identità
della persona umana e, al
tempo stesso, come indica-
to all'art 1 della nostra Co-
stituzione, fonte di cittadi-
nanza democratica. Il PD in-
tende rappresentare il lavo-
ro "in tutte le sue forme", dal
lavoro stabile a tempo inde-
terminato, al lavoro preca-

«Riforma fiscale e del
lavoro, si riparta da qui»Green economy: la ri-

presa dell'Italia si
basa anche sull'in-

rio e parasubordinato, dal la-
voro di artigiani, commercian-
ti e professionisti, al lavoro del-
l'imprenditore.

DUE PROBLEMI  fondamen-
tali attanagliano il lavoro ita-
liano: la precarietà e il bassis-
simo tasso di occupazione di
donne e giovani. Per cercare
di risolvere questi problemi il
PD propone un modello unico
di contratto di lavoro, il "dirit-
to unico del lavoro".
Per raggiungere questo obiet-
tivo occorre:
• incentivare il contratto a
tempo indeterminato
attraverso il minor costo
della stabilità rispetto alla
precarietà ("un'ora di
lavoro precario non può
costare meno di un'ora di
lavoro stabile"),
• introdurre i "diritti della
cittadinanza" (esempio
assegno di disoccupazione)
per tutte le forme di lavoro,
• integrare le pensioni delle
giovani generazioni a

«Due problemi fondamentali attanagliano il lavoro italiano: la
precarietà e il bassissimo tasso di occupazione di donne e giovani»

ca e il lavoro, argomenti messi
da parte dall'attuale governo
ma da cui occorre ripartire.
Da dove prendere le risorse?
Ovviamente dalle tasse, l'uni-
co modo esistente per portare
avanti le riforme. Il PD non
vuole aggravare ulteriormen-
te la già elevata pressione fi-
scale (tra le più alte d'Europa),
ma occorre capire che tutti de-
vono fare la propria parte in
base ovviamente al proprio
reddito. È per questo che il PD
propone di tassare le rendite
finanziarie nello stesso modo
in cui vengono tassate le ren-
dite da lavoro e intende ripri-
stinare la tassa sull'immobile
per i ceti medio-alti.

PERCHÈ TASSARE l'immo-
bile? Perchè in un paese che
ha bisogno di crescere occor-
re procedere con sgravi sul
lavoro e sulle imprese e, di
conseguenza, aumentare la
tassazione sugli immobili,
spostando un gettito fiscale
di circa 15 miliardi di euro. A

questo proposito invito a
leggere l'interessante artico-
lo "Su, tassiamo la casa" di
Filippo Taddei (giovane
economista italiano di
caratura internazionale)
pubblicato su L'Espresso.
Esistono ovviamente anche
altre fonti recuperabili. Come
scritto sopra, infatti, esisto-
no ingenti somme evase
(125 miliardi di euro), che
vanno recuperate e utilizza-
te per le riforme e per dimi-
nuire la pressione fiscale per
i ceti medio-bassi, i più col-
piti dalla crisi economica e
coloro da cui deve ripartire
il sistema Italia.

LA PROPOSTA del PD non
si esaurisce ovviamente nel-
la riforma fiscale e del lavo-
ro, ma è da queste che oc-
corre partire, perchè senza
queste due importantissime
riforme le altre non riuscireb-
bero ad avere la necessaria
incisività per rendere l'Italia
un paese moderno ed effi-
ciente.

PER QUALSIASI  ulteriore
richiesta mi potete contatta-
re all’indirizzo e-mail
leonardo.morici@hotmail.it
o al cell. 345-1019551.

Leonardo Morici
Segretario Circolo PD

Motta Visconti

carico della fiscalità
generale,
• introdurre un reddito
minimo,
• incentivare il lavoro delle
donne attraverso detrazioni
fiscali,
• favorire l'emersione del
lavoro nero attraverso le
riforme delle misure
legislative e amministrative.

SONO QUESTI i veri proble-
mi del Paese, la crisi economi-

Il PD propone di
tassare le rendite
finanziarie nello

stesso modo in cui
vengono tassate le
rendite da lavoro e
intende ripristinare
la tassa sull’immo-
bile per i ceti alti

lo scorso numero), si era nel
frattempo espresso sulle pa-
gine del settimanale “Ordine
e Libertà” riconfermando la
scelta di allontanare Lovati
per incompatibilità con le
direttive del movimento, so-
stenendo altresì che De Gio-
vanni fosse la scelta più
azzeccata a ricoprire la secon-
da poltrona di Abbiategrasso.

COSÌ L’EX LEGHIST A si è
sentito in dovere di contestar-
lo – sempre a mezzo stampa –
in quanto, a suo dire, «cac-
ciato per scelta, ma di altri».
Ecco le parole di Lovati rac-

DE GIOVANNI / 2 • LA  REAZIONE DELL ’EX LEGHIST A ESPULSO

Lovati: «Da militanti a militari»
Per rispondere al commissario della Lega

abbiatense, Simone Gelli, prende l’esempio
di Joseph Goebbels, il ministro nazista

colte dalla “Libertà” del 3 di-
cembre: «Negli ultimi tempi la
propaganda dei partiti, nei
quali associo il berlusco-
nismo e la connivenza della
Lega Nord, distorce la verità
dei fatti: si va verso l’omo-
logazione, il rendere militari i
militanti, il prevalere dell’ob-
bedienza sul merito e sulla
competenza. La mia vicenda
ha subito un’accelerazione
dopo le mie dichiarazioni sui
fatti di Adro: sono stato con-
vocato dal segretario provin-
ciale che mi ha chiesto di di-
mettermi da vicesindaco.
Qualche giorno dopo, sui gior-
nali Maroni e Bossi hanno
detto più o meno quello che
avevo detto io, sia pure con
toni più duri, poi il sindaco di
Macherio ha espresso il suo
parere, simile al mio, ed è an-
cora al suo posto (…). Mi pre-
occupa questa Lega che as-
somiglia sempre più a Giano
bifronte: da un lato cerca di
accontentare i moderati, dal-
l’altro gli estremisti, ma ho il
sentore che preferisca questi
ultimi e quindi faccia scelte
che vanno contro la convi-
venza civile e il rispetto per
tutti.

LA LEGA ERA NATA come
baluardo a difesa della de-
mocrazia e dell’antifascismo,
ora sta rincorrendo la stra-
da del pensiero unico. Non
è un caso che in Veneto an-
che dai vertici sia arrivato
l’invito a non partecipare alle
celebrazioni del 25 Aprile. Io
ho esternato un pensiero
che era condiviso nel movi-
mento fino a qualche tempo
fa e mi sono trovato espul-
so: le Lega che conoscevo
io si sarebbe opposta alle
decisioni della giunta di
Adro».

E LOVATI , togliendosi qual-
che sassolino dalla scarpa,
ha concluso citando John
Kennedy: «Si può inganna-
re tutti una volta, qualcu-
no qualche volta ma mai
tutti per sempre».

Damiano Negri

Segue da pagina 25

«J
un milione di volte e diven-
terà una verità».

FLAVIO LOV ATI , l’ex vice
sindaco di Abbiategrasso del
Carroccio e cacciato proprio
dalla Lega (il cui posto è sta-
to preso da Angelo De Gio-
vanni), usa nientemeno che il
ministro nazista della propa-
ganda per rispondere con du-
rezza a Simone Gelli, consi-
gliere provinciale del “Sole
delle Alpi” e commissario del-
la Lega abbiatense.

GELLI , che aveva motivato
l’espulsione di Lovati in base
a quattro circostanziati episo-
di (vedi “Punto di Vista” del-

oseph Goebbels  di-
ceva: Ripeti una
bugia cento, mille,

stato membro del direttivo
provinciale, ho fatto l’asses-
sore a Motta dal 2002 al 2004
con diverse deleghe e, sia
come capogruppo che come
consigliere, ho sempre segui-
to la commissione Bilancio (...).
E’ più difficile occuparsi di bi-
lancio in un piccolo comune
dove l’assessore deve avere
anche competenze tecniche
che in un Comune come Ab-
biategrasso che ha tecnici
superpreparati e dove l’asses-
sore, com’ è giusto che sia,
deve soprattutto fare il politi-
co.  l’esperienza maturata come
assessore in vari campi mi è
d’aiuto».

D: Cosa vorrebbe dire agli
abbiatensi?
R: «Mi sento un abbiatense.
(...) Sono uno di voi».

(vedi anche il blog
di Pudivi.it )



27Punto di Vista • Dicembre 2010 www.pudivi.it IL BLOG DI “PUNTO DI VISTA” È PUDIVI.IT

Hai vecchi film anche in VHS? A noi servono
Col nuovo anno riprenderà l’attività dell’Associazione Culturale “Fondo Cinema”, ormai specializzata nella raccolta di classici del cinema

“Fondo Cinema”, ormai spe-
cializzata nella raccolta di
classici del cinema: nato del
2004 per favorire l’interscam-
bio di film in formato DVD
mediante la collaborazione
con la Biblioteca Civica co-
munale, oggi Fondo Cinema
intende tornare ad offrire una
proposta culturale legata alla
riscoperta dei film che han-
no fatto la storia del cinema.
Finora, sono stati catalogati
quasi 16.000 film e censiti più
di 4.000 film a disposizione
di Fondo Cinema: fra questi,
rarità assolute e l’esordio del
nuovo strabiliante “Blu-ray”
disc.
Chiunque fosse eventual-
mente interessato ad aderire
al gruppo di Fondo Cinema,
può contattare il presidente
Damiano Negri al cellulare
335 1457216 oppure inoltrare
una mail all’indirizzo che se-
gue: pudivi@tiscali.it.

Damiano Negri

Col nuovo anno ripren-
derà l’attività dell’As-
sociazione Culturale

MOTTA VISCONTI

FONDO CINEMA / 2 • Ecco cosa stiamo cercando  in VHS e DVD

Grande cinema per veri intenditori

L’
amministra ed organizza per il
prestito ai soci anche i film in
DVD e VHS donati all'orga-
nizzazione da soci, soggetti
iscritti e non iscritti.

DI SEGUITO , alcune tipo-
logie di supporti particolar-
mente indicati per le finalità
culturali e didattiche dell'As-
sociazione di cui si accettano
molto volentieri le donazioni:

1) NECESSARI / 1: supporti
VHS, DVD, Blu-ray (sia origi-
nali che masterizzati), con o
senza bollino SIAE, con o
senza custodia originale e
fascetta illustrata, che conten-
gano registrazioni di pellicole
cinematografiche del cinema

Associazione Cultu-
rale "Fondo Cinema"
raccoglie, cataloga,

americano del periodo classi-
co, ovvero dalle origini del-
l'industria (anni Dieci del Ven-
tesimo Secolo) fino agli anni
Settanta inclusi (vedi L’epo-
ca d’oro e lo studio system
sul sito www.fondocinema.it).

2) NECESSARI / 2: supporti
VHS, DVD, Blu-ray (sia origi-
nali che masterizzati), con o
senza bollino SIAE, con o
senza custodia originale e
fascetta illustrata, che conten-
gano registrazioni di pellicole
cinematografiche prodotte
dalla Walt Disney (ex Walt
Disney Productions) dalle
origini (1923) fino ad oggi.
Particolarmente ambite e gra-
dite sono tutte le videocas-
sette VHS distribuite dagli
esordi del mercato home vi-
deo in Italia dalla "Walt

Disney Home Video" (dal
1983-84 in poi).

3) GRADITI : supporti VHS,
DVD, Blu-ray (sia originali che
masterizzati), con o senza bol-
lino SIAE, con o senza custo-
dia originale e fascetta illu-
strata, che contengano regi-
strazioni di pellicole cinema-
tografiche del cinema italiano
ed europeo dalle origini  fino
agli anni Settanta inclusi. Na-
turalmente accettiamo di buon
grado anche opere cinemato-
grafiche di qualsiasi naziona-
lità e di ogni tempo, purché si
tratti di produzioni di qualità
o significative dal punto di
vista storico-cinematografi-
co. OK anche per le serie ani-
mate giapponesi vintage.

4) NE FACCIAMO VOLEN-

Per il tuo contributo

“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

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

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

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)

Le coordinate bancarie di “Punto di Vista”

giore, Vercelli, Venezia, Lu-
cerna, Firenze, Reggio
Emilia, la 33km Milano-
Pavia, svariate mezze mara-
tone, Cremona, Pavia, Ge-
nova, Portofino per citare le
più importanti, gare in mon-
tagna e innumerevoli
tapasciate domenicali, dove
si corre e/o cammina in se-

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

2010, la grande annata per il Running

Team, sia per le nostre ma-
nifestazioni, e sia per le in-
numerevoli  iniziative
podistiche e non, portate
a termine.

LE NOSTRE CORSE:  la
4^ edizione di "TRA I
GIRASC E SCARON",
maltrattata dalle condi-
zioni meteo e dalla
concomitanza con altre
gare più pubblicizzate,
che ha comunque avuto
l'adesione di circa 700 fe-
deli "tapascioni".
La prima edizione della
serale "SUL NAVIGLIO
ALLA CAIELLA",  ha regi-
strato un ottimo successo
con 500 iscritti, che per
essere un battesimo non è
male.

TANTISSIME le gare nel-
le quali il gruppo si è di-
stinto, oltre che per i ri-
sultati personali, soprat-
tutto per il numero di par-
tecipanti, una su tutte la
maratona di Milano 2010,
ben 27 iscritti, poi altre
maratone a Salsomag-

Si chiude un anno lar-
gamente positivo per
noi del Running

rena libertà nelle campagne
dei nostri paesi. La nostra
presenza alla festa delle as-
sociazioni di settembre or-
ganizzata dal Comune.
Chiudiamo l'anno con un
ultima grande soddisfazio-

www.runningteam-motta.it
ne, il raggiungimento di
ben 60 iscritti nel Running
Team per la stagione pros-
sima, anzi colgo l'occasio-
ne per rinnovare l'invito a
chi fosse titubante di farsi
avanti, e poi Running
Team non è solo sport, è
anche stare assieme e come
si dice "mettere le gambe
sotto il tavolo".

NEL PROSSIMO articolo
anticiperemo tutte le ini-
ziative del gruppo rivolte
al 2011, nel frattempo AU-
GURIAMO BUON ANNO
NUOVO DAL RUNNING
TEAM MOTTA VISCON-
TI e felice corse a tutti.

Gruppo Running Team
Motta Visconti

PER TUTTE le informazio-
ni  visitare il sito indicato in
alto. Volendo potete man-
dare il vostro indirizzo mail
così sarete informati trami-
te posta elettronica di tutte
le nostre manifestazioni ed
iniziative. Indirizzo e-mail:
i n fo@runn ing team-
motta.it

«Chiudiamo l’anno con ben 60 iscritti!»

Catalogati quasi 16.000 film e censiti più di 4.000 film a disposizione di Fondo
Cinema: fra questi, rarità assolute e l’esordio del nuovo strabiliante “Blu-ray” disc

www.fondocinema.it

pudivi@tiscali.it

TIERI A MENO: supporti VHS
allegati a periodici e quotidia-
ni (ne siamo letteralmente
sommersi), soap-opera,
telenovelas, registrazioni di
programmi televisivi, i
famigerati cinepanettoni, vi-
deocassette pornografiche.

I SUPPORTI registrati dalla
TV, scaricati dalla rete in quan-
to di pubblico dominio e/o
masterizzati da altre fonti e
privi di bollino SIAE sono
accettati in donazione dal-
l'Associazione per fini di do-
cumentazione interna storico-
cinematografica ma non po-
tranno essere concessi in pre-
stito.

PER DONARE: chiamare il
numero di cellulare 335
1457216 oppure inoltrare una
e-mail a pudivi@tiscali.it ,
possibilmente indicando i ti-
toli che si intendono cedere.
Grazie!

Una delle ultime, fortuite
acquisizioni: “La danza
delle luci” (Usa 1933) con
coreografie di Busby
Berkeley (una registrazio-
ne dalla TV).

Cinepanettoni,
soap, programmi
TV in cassetta?

No, grazie!
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