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Rho: “Libertà e diritti, valori sanciti dalla Costituzione”

Cerimonie ed iniziative in città, con una dedica speciale ai giovani e al garibaldino Angelo Vai

Casorate, 150° nel Tricolore

CASORATE PRIMO • Gio-
vedì 17 marzo l'Italia ha festeg-
giato il suo compleanno più
bello e in tutta la nazione si
sono moltiplicate le celebra-
zioni e le iniziative. A Casorate
Primo la celebrazione, orga-
nizzata dall'Amministrazione
Comunale, ha visto la cittadi-
nanza stringersi intorno alla
bandiera in un clima di
condivisione e di appartenen-
za. “Sentiamo la responsabi-
lità di dedicare la ricorrenza
dei 150 anni ai giovani con
uno slancio di generosità e di
passione”, ha detto il Sinda-
co Gianni Rho. Da pagina 3

CASORATE • Stop alle bottiglie di plastica

Arriva la “casetta dell’acqua”
Funzionerà con una card prepagata

MOTTA V. • Da settembre gestione privata

Asilo Nido, iscrizioni al lumicino
Ogni bimbo costa 1500 euro al mese

REFERENDUM DEL 12 E 13 GIUGNO: 4 temi importanti che ci riguardano da vicino

una porta sull'inferno .
Entrare nella mercificazione e nella finanziarizzazione del-
l'acqua è rilasciare una cambiale in bianco per un sicuro
futuro di insicurezza certa, di conflitti, di rottura della co-
munità, di guerre feroci e di muri che dividono ed escludono
dall'accesso alla vita milioni di persone: un altro inferno .

I l nucleare e l'acqua sono due salti nel buio per l'uma-
nità. Entrare nel nucleare è entrare in una insicurezza
certa, è entrare in qualcosa che non ha ritorno, è aprire

Continua a pagina 10

Un servizio di grande utilità pubblica,
che dà ai cittadini un bene prezioso
ad un costo minimo e preserva l'am- L
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“Sì” per  fermare un incubo

a crisi morde le famiglie e i bimbi
piccoli si affidano ai parenti o ai vi-
cini: è così che gli iscritti all’Asilo
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DA MIMMO 1DA MIMMO 1
PIZZERIA D’ASPORTO CON FORNO A LEGNA

SERVIZIO A DOMICILIO GRATUITO
IN TUTTA
LA ZONA!

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

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

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

MENÙ FISSO A MEZZOGIORNO:
PIZZA A SCELTA CON BIBITA

A 5 EURO!

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

A 3,50 EURO!

SI ACCETTANO TUTTI
I TICKET RESTAURANT

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:

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

biente grazie al risparmio di migliaia di botti-
glie in plastica: è la "Casetta dell'acqua",
che arriverà anche a Casorate.Pagina 5

Nido sono passati dai 36 di un tempo (con
lista d’attesa) agli 11 di oggi. Insostenibi-
le per le casse comunali.Da pagina 15

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.

•  1 8 6 1 2 0 1 1  •

STUDIO
ODONTOIATRICO

Via Falcone, 4 - CASORATE PRIMO (PV)
Tel. e Fax 02-905.16446

Cell. 338.3213213
E-mail:

savio.gianluca@gmail.com

Parere OdM PV n.5 del 17/02/201 1

Casorate Primo  – APPARTAMENTO COMPOSTO DA: AMPIO
SOGGIORNO CON CAMINETTO, 2 CAMERE MATRIMONIALI, 2
BAGNI, TERRAZZINO, CANTINA E BOX DOPPIO. LIBERO SUBI-
TO.                                                      SOLO Euro  150.000,00
Motta Visconti  – VILLA SINGOLA: SOGGIORNO CON CUCINA
A VISTA, 2 CAMERE, DOPPI SERVIZI, AMPIO BOX, AMPIA TA-
VERNA E GIARDINO PRIVATO.                        Euro  260.000,00
Bereguardo – VILLA A SCHIERA DI NUOVA COSTRUZIONE:  4
LOCALI CON CUCINA ABITABILE, DOPPI SERVIZI, RIPOSTI-
GLIO, PORTICO,  BOX E GIARDINO.              Euro  250.000,00
Casorate Primo  – APPARTAMENTO DI 2 LOCALI + SERVIZI E
RIPOSTIGLIO.                                                Euro  120.000,00
Mott a Visconti  – APPARTAMENTO MAI ABITATO: SOGGIOR-
NO, CUCINA, 2 CAMERE, BAGNO, RIPOSTIGLIO, CANTINA E
GIARDINO. POSSIBILITA’BOX. LIBERO SUBITO.

SOLO Euro  130.000,00

di Gianni Radici
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“I titoli di stato non sono mai stati rischiosi come oggi per il problema
dei debiti sovrani di alcuni paesi come Grecia, Irlanda e Portogallo”

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

Il migliore investimento del mondo

“D
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È vietata la riproduzione
di testi e immagini

ottore, ho delle
somme da investi-
re, quale è il mi-

delegare la scelta al soggetto
che colloca il prodotto il qua-
le, nella maggior parte dei casi,
opterà per quella più conve-
niente per lui.

LE DOMANDE  a cui rispon-
dere sono decine ma per sem-
plicità ne riporto tre che sono
fondamentali:
1) Che cosa desidera realiz-
zare con la somma da investi-
re?
2) Quando pensa di doverla
utilizzare?
3) Quanto si è disposti a met-
tere a rischio tale somma?
Ulteriori incomprensioni matu-
rano alla terza domanda. Sem-
pre più spesso il cliente stabi-
lisce di voler fare solo investi-
menti a rischio zero. Il termine
denaro esclude a priori l'as-
senza di rischio fin dalla sua
produzione.
Un lavoratore sia autonomo
che dipendente non ha la cer-
tezza di percepire il prossimo
stipendio o il pagamento per
un lavoro commissionato. E si
comincia con un rischio alla
fonte.
Una volta guadagnato, il de-

reranno ma dopo molti mesi di
attesa. Ed ecco che lo strumen-
to più liquido, il conto corren-
te, rischia di diventare uno
strumento vincolato.

GLI STESSI TITOLI DI STA-
TO, non sono mai stati rischio-
si come oggi per il problema
dei debiti sovrani di alcuni pa-
esi come Grecia, Irlanda, Por-
togallo e l'Italia non è certo
immune da questi problemi.
Un investimento a rischio zero,
per definizione non può  pre-
vedere un rendimento. Alcuni
titoli di stato americani hanno
rendimenti negativi ma la gen-
te li detiene in quanto garanti-
scono la restituzione del capi-
tale. Ogni punto percentuale
di interesse percepito da un

investimento, è  frutto di una
esposizione al rischio. Questo
è  un ragionamento molto sem-
plice che con tutta probabilità
non hanno fatto gli investitori
che in queste settimane han-
no scoperto di essere state le
probabili vittime della truffa
perpetrata dalla Egp Italia tra-
mite lo schema Ponzi. La tec-
nica prevede di rimborsare i
soldi e gli interessi richiesti
dagli investitori con somme
raccolte dai nuovi ma in realtà
la scatola è vuota perché gran
parte del denaro è intascato
dai truffatori. Queste persone
venivano convinte da rendi-
menti molto attraenti, fino al
20% annuo, esattamente il
doppio di quanto rendevano
le obbligazioni argentine. Sono
convinto che se queste per-
sone si fossero rivolte ad un
professionista indipendente
prima di sottoscrivere questi
prodotti, avrebbero evitato di
bruciare i loro risparmi.

NUOVE IMPOSTE • Critiche al provvedimento che dovrebbe far emergere gli affitti in nero

contenuta nella decreto sul
federalismo municipale de-
butterà tra le imposte italia-
ne”, scrive il portale Eco-
nomia Virgilio  (da cui ab-
biamo tratto anche lo sche-
ma indicato a destra). “Ora
il balletto delle aliquote sem-
bra essersi fermato su due
livelli di tassazione:

• al 21% per i contratti a
canone libero (i cosiddetti
"4+4", con riferimento agli
anni della durata);
• al 19% per i contratti a
canone concordato, cioè
stipulato sulla base di con-
tratti-tipo definiti in sede
locale tra organizzazioni
dei proprietari e degli in-
quilini ("3+2" per la loro
durata inferiore).

A PRIMA  VISTA un al-
leggerimento fiscale per i

Tutto sulla “cedolare secca”: e i ricchi brindano

“L a cosiddetta
“ cedolare sec-
ca”  sugli affitti

a cura del
Dr. Daniele Bosio

Consulente Finanziario
Indipendente
(FEE ONLY)

www.danielebosio.com
IMMAGINE: WWW.GOOGLE.ITglior investimento che mi con-

siglia?”.
E’  questa la prima domanda
che spesso mi sento fare quan-
do incontro per la prima volta
un cliente risparmiatore. Que-
sto inizio è sconfortante in
quanto dimostra che nono-
stante siano passati diversi
anni caratterizzati dalle peggio-
ri catastrofi finanziarie della
storia, i risparmiatori non han-
no ancora modificato l'approc-
cio agli investimenti.
Provate ad immaginare di an-
dare dal medico ed una volta
al suo cospetto esordire con
“Dottore non mi sento molto
bene, provi ad indovinare cosa
ho?”.
Se il medico fosse costretto ad
operare su queste basi proba-
bilmente vi darebbe una medi-
cina a caso, indicata per una
malattia a caso ma caratteriz-
zata dal suo bel prezzo di ac-
quisto. Si otterrebbe l'invi-
diabile risultato di aver speso
dei soldi per curare la malattia
sbagliata con il probabile in-
sorgere di fastidiosi effetti
collaterali causati dal farmaco
sbagliato.

NELLA  RICHIESTA di aiuto
non si può  prescindere dalla
descrizione del problema. Così
come il paziente descrive i di-
sturbi al medico, il cliente deve
assolutamente descrivere al
consulente finanziario tutte le
intenzioni che ha con quel de-
naro.
Esordire con la domanda ini-
ziale ci  espone al rischio di

in casa con il rischio di rapine,
sotto la mattonella come si usa
dire.

GLI STESSI INVESTIMEN-
TI  considerati sicuri, come
conti correnti o titoli di stato a
breve termine, sono strumenti
a rischio. In caso di fallimento
della banca il conto corrente è
garantito fino ad una cifra di
poco superiore i 100.000 euro.
Sicuramente i soldi si recupe-

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)

naro prevede un me-
todo di conservazio-
ne che di per se non è
privo di rischi. Essen-
do il bene più  ricerca-
to nelle economie
evolute  è  sotto il co-
stante pericolo della
sottrazione. Così
come è pericoloso te-
nere somme importanti

Parfum Madame Rose di Costigliola Rachele • Via Borgomaneri, 51 - 20086 Motta Visconti (MI)
Telefono 02 90001599 • E-mail: madamerose.g@libero.it • Chiuso: lunedì

Profumeria e Bigiotteria • Make up • Articoli da regalo • Borse e accessori moda
Creme viso
- corpo -
solari

Profumi Uomo e Donna delle migliori marche:  Armani • Chanel • Calvin Klein • Cartier
• Dior • D & G  • Gucci • Guerlain • Lancome • Narciso Rodriguez • Thierry Mugler...
Bigiotteria :  Airoldi - Be Chic…   Make up autorizzato:  Nouba • Pupa • Prestige

Rivenditore autorizzato:  Camomilla                              • Hello Kitty
Sui solari
Collistar
SCONTO
DEL 10%!

Signor Tizio  (il “povero”) Signor Caio  (il “ricco”)

Tizio (euro 12.000)

21% di euro 12.000
= euro 2.520

Irpef:
• base imponibile (*):
euro 10.200
• imposta (aliquota minima
del 23%):
euro 2.346

Imposta di registro:
• 2% di 12.000
= euro 240

Imposizione totale:
euro 2.586

euro 66

Caio (euro 120.000)

21% di euro 120.000
= euro 25.200

Irpef:
• base imponibile (*):
euro 102.000
• imposta (per i redditi
superiori a euro 75.000
l'aliquota marginale è il 43%):
euro 37.030
Imposta di registro:
• 2% di 120.000
= euro 2.400

Imposizione totale:
euro 39.430

euro 14.230

Cedolare
secca:

Regime
ordinario:

Risparmio
con la cedolare:

Con la “cedolare secca”
Tizio si potrà permettere una
sera in pizzeria mentre Caio

ha fatto Bingooooooo!!!
(*) Per i redditi di locazione la
base imponibile (cioè l'impor-
to su cui si calcola l'imposta)
è l'85% del canone annuo

Continua a pagina 27

Redditi da affitto
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0290519511
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0290516505
0 2 9 0 5 6 8 1 1
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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

Giovedì 17 marzo l'Italia
ha festeggiato il suo
compleanno più bello

Oltre ai prodotti civili ed industriali
di tutte le marche, troverete:

citofoni - videocitofoni -
cancelli elettrici - stazioni di

saldatura - antenne TV e Sat -
decoder digitali terrestri e
satellitari - condizionatori -

ventilatori - lampadari e lampade
per interni e giardino - cb -
hi-fi car Clarion, Boss, T ec,

Technology , Genesis - ed una
vasta gamma di lampadine

Via Vittorio Emanuele II, 55 - CASORATE PRIMO (PV) - tel. 02 90516111 APERTI IL SABATO
TUTTO IL GIORNO

PROTEZIONE CIVILE
CASORATE PRIMO
Cell. H24 348 2343509
Cell. H24 334 6535923

CARABINIERI  02 9056607 (112) - EMERGENZA  SANITARIA  118 - GUARDIA  MEDICA  8488 818 18
VIGILI DEL FUOCO  Distaccamento Casorate 02 9056599  -  POLIZIA LOCALE  02 905195230

CASORATE PRIMO
Sito del Comune di Casorate Primo: www.comune.casorateprimo.pv.it

Per “Punto di Vista” a
Casorate Primo contattare
ELISABETTA PELUCCHI

cell. 339 4688009

Biblioteca Civica
“Il SognaLibro”

Lunedì-giovedì-venerdì:15.30-19.00
Martedì: 10.00-12.00

Sabato: 10.00-12.00 • 15.30-19.00

Via Carlo Mira
telefono 02 905195232

fax 02 905195241
biblioteca@comune.casorateprimo.pv.it

è online

e in tutta la nazione si sono
moltiplicate le celebrazioni e le
iniziative. A Casorate Primo la
celebrazione, organizzata dal-
l'Amministrazione Comunale,
ha visto la cittadinanza strin-
gersi intorno alla bandiera in
un clima di condivisione e di
appartenenza.

“ SONO STATO  veramente
colpito dalla grande partecipa-
zione dei cittadini e dall'entu-
siasmo del contributo di bam-
bini e ragazzi”, commenta il

Alla celebrazione del 17 marzo 2011, una dedica speciale ai giovani e al garibaldino di Casorate Primo Angelo Vai

Rho: “Libertà e diritti sono valori
sanciti dalla nostra Costituzione”

di Elisabetta Pelucchi

zanti… L'entusiasmo dei bam-
bini e dei ragazzi è sempre con-
tagioso ed è proprio a loro che
ho voluto dedicare il mio di-
scorso”. Di seguito alcuni bra-
ni.

“ SENTIAMO la responsabi-
lità di dedicare la ricorrenza

loro preparazione sull'argo-
mento. Ottimo lavoro del Pre-
side e degli insegnanti che
hanno saputo spiegare il sen-
so della celebrazione e che
hanno lavorato con i ragazzi
per preparare il materiale che
poi avrebbero esposto in sala
consiliare. A loro va il mio sin-

“Il Risorgimento?
Non ci sarebbe
stato senza il
coraggio della

gioventù di allora”

Sindaco Gianni
Rho; “nei gior-
ni precedenti
avevo distribu-
ito personal-
mente alle clas-
si le bandierine
e, parlando con
gli alunni, ero
rimasto molto
colpito dalla

cero ringrazia-
mento. Mi ha
molto com-
mosso vedere
i bambini che,
all'uscita della
scuola, corre-
vano tutti con-
tenti con in
mano le ban-
dierine svolaz-

dei 150 anni a voi giovani
con uno slancio di generosi-
tà e di passione aldilà di ogni
retorica. Fare un tuffo nel
passato con consapevolezza
storica, culturale, ha senso se
si dedica ai giovani il nostro
impegno da adulti. La scuola
deve prendersi cura della pro-
pria storia, fare cultura, esse-
re di stimolo, educare i ragazzi
a tirare fuori la parte miglio-
re di se, ad esprimere deside-
ri, a fare emergere le loro
potenzialità. La famiglia ha
un compito fondamentale nel
guidare i propri figli a sogna-
re modelli di vita improntati
a lealtà, al dovere civico, e
tenerli lontani dai condizio-
namenti mediatici.

DEDICARE I 150 ANNI  dell'
unità d'Italia ai giovani è
un'occasione per recuperare
il senso primario del Risorgi-
mento e veicolare quel senti-
mento della gioventù. Il Ri-
sorgimento non avrebbe se-
gnato il punto di svolta della
nostra storia nazionale se
non ci fosse stato il coraggio
della gioventù di allora. Eroi
giovani,anzi giovanissimi,
come il nostro Angelo Vai che
si imbarcò con altri 62 pavesi
e salpò per la Sicilia. Il no-
stro patriota aveva solo 15 e
mezzo quando partecipò alla
battaglia di Calatafimi il 15
maggio 1860. I Mille sbarca-
rono a Marsala il mattino
dell'11 maggio: quattro gior-
ni dopo si scontrarono con i

          150° Unità d’Italia
Un Paese unito dalla storia
che guarda al futuro

borbonici sul colle di Pianto
Romano presso Calatafimi. È
qui che il nostro patriota fu
colpito a morte.  La Giunta
ed io abbiamo avuto l'onore
di essere presenti alla cerimo-
nia di Calatafimi il 15 mag-
gio 2010 nell'anniversario
della battaglia: alla presen-
za del Presidente Giorgio
Napolitano è stata deposta

sul colle la lapide in ricordo
di Angelo Vai (foto qui sotto,
n.d.r.) e degli altri patrioti
lombardi morti sul campo di
battaglia per gli stessi ideali
che ricordiamo oggi. Per
l'Unità d'Italia”.

IL SINDACO HA LETTO  i
primi articoli della Costituzio-
ne Italiana; è stata data poi la
parola ai ragazzi per il "loro"
consiglio comunale e hanno
presentato il lavoro preparato
con gli insegnanti per l'occa-
sione, dal titolo "150 anni di
storia con le parole dei poeti".
Gli interventi del Senatore Da-
niele Bosone e del Prof. Mario
Rizzo, Docente di Storia all'Uni-
versità di Pavia, che ha propo-
sto un momento di approfon-
dimento intitolato "A propo-
sito di Risorgimento: qualche
riflessione tra passato e pre-
sente", hanno arricchito la bel-
la manifestazione. Grande la
commozione di tutti i presenti
nell'ascoltare la Banda Civica
diretta dalla Prof. Ingrid
Guzzon e i brani cantati dai
Bambini del Coro Avis e dal
Coro Armonia, diretti dalla
Prof. Lidia Vignoni.

MA LE CELEBRAZIONI  per
i 150 anni dell'Unità d'Italia non
si sono conclusi con la gior-
nata del 17 marzo, e continue-
ranno nelle prossime settima-
ne e poi in autunno (si veda
nelle pagine seguenti).

Continua a pagina 4

Una bella veduta di
via Garibaldi con le

bandiere tricolori ai
balconi.

IMMAGINE: FOTOSTUDIO GIANNI.

IMMAGINE: FOTO E VIDEO MASCI.

A sinistra
una foto delle autorità
presenti durante le
celebrazioni: al centro il
Sindaco Gian Antonio Rho,
alla sua destra il Dr . Riera,
Direttore Generale, l’As-
sessore Giovanna Belloni e
il prof. Mario Rizzo; alla
sinistra di Rho il Senatore
Daniele Bosone, attualmen-
te candidato alla presiden-
za della Provincia di Pavia
per il centrosinistra.
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150° UNITÀ D’ITALIA  • Tante le iniziative previste per festeggiare l’evento con attenzione al nostro patrimonio musicale, storico e letterario

Musica e spettacoli all’insegna dell’Unità
Si inizia il 30 aprile con il concerto “Melodie sulle note dell’Unità d’Italia” del Coro
Armonia, Coro Avis e Banda Civica; il 28 maggio spettacolo “Voci dal Risorgimento”
Segue da pagina 3

P
all'insegna della riscoperta del-
le nostre radici culturali: il Co-
mune di Casorate, Assessora-
to alla Cultura, propone alcuni
interessanti appuntamenti che
rappresenteranno dei momen-
ti di aggregazione e allo stes-
so tempo di riflessione sulle
nostre tradizioni musicali, sto-
riche e letterarie.

“NON VOGLIAMO  momen-
ti di celebrazione retorica, ma
di condivisione della nostra
storia, delle nostre radici co-
muni attraverso la cultura in
tutti i suoi aspetti”, dice l'as-
sessore Giovanna Belloni, “in
questi tempi difficili, nei quali
si smarrisce il senso dell'appar-
tenenza, vogliamo recuperare
il patrimonio culturale e le tra-
dizioni musicali delle nostre

roseguono le iniziative
per celebrare i 150 anni
dell'Unità d'Italia, tutte

terre, attribuendo il giusto ri-
conoscimento e valorizzando
le realtà associative locali che
si muovono in questo ambi-
to” .

NELLO SCORSO NUMERO
di "Punto di Vista" avevamo
parlato del lavoro di ricerca

musicale che in tal senso stan-
no svolgendo le associazioni
casoratesi Coro Santa Cecilia,
Coro Armonia, Coro dei Bam-
bini AVIS, Banda Civica "Fran-
cesco Rotundo" e Orchestra
Giovanile della Scuola
Fassina. Il loro lavoro verrà
presentato al pubblico nel cor-
so di due concerti, vista la ric-
chezza del repertorio;  nella
prima serata di sabato 30 apri-

di unire al di là di ogni barrie-
ra”, conclude Belloni.

SABATO 28 MAGGIO  in
sala consiliare si terrà l'even-
to letterario “Voci dal Risor-
gimento” a cura dell'associa-
zione gaggianese “Altre
voci, altri suoni”: nel corso
dello spettacolo veranno let-
ti 25 brani (da poche righe a
una pagina) di opere scelte di
autori e patrioti, oltre a poe-
sie e canzoni. Il tutto collega-
to dall'analisi storico-lettera-
ria del commentatore, il dott.
Concardi.

APPUNTAMENT O quindi al
30 aprile con il Concerto
"Melodie sulle note dell'Uni-
tà d'Italia" alla Tensostruttura
dell'Oratorio e il 28 maggio in
sala consiliare con lo spetta-
colo "Voci dal Risorgimento".

bro offre una piacevole let-
tura, con racconti e poesie
dai contenuti diversi che
sempre invitano alla rifles-
sione, spesso commuovono
e talvolta suscitano anche
un improvviso sorriso.
E' un libro semplice e deli-
cato, che trasmette belle
sensazioni e che una volta
finito di leggere lascia un
piacevole senso di tranquil-
lità e di speranza.

Organizzato dall’Assessorato ai Servizi Sociali insieme alla Biblioteca

“Con il vostr o permesso”

Pavese per i problemi del-
l'handicap presenterà in
sala consiliare il libro
"Con il vostro permesso 2
- Nuovi pensieri in amici-
zia": durante l'incontro,
organizzato dall'Assesso-
rato ai Servizi Sociali e
dalla Biblioteca Civica Il
Sognalibro, si parlerà di
questo secondo volume
che segue il quasi omoni-
mo libro edito nel 2004.
Tenacemente voluto, pro-
mosso e sostenuto dal Co-
mitato Pavese, "Con il vo-
stro permesso 2" è dedica-
to a Enzo, Luciano, Rita e
Claudio, quattro "compa-
gni di strada" che non ci
sono più; suddiviso in tre
capitoli - esprimere, rac-
contarsi, raccontare - il li-

Sabato 14 maggio alle
ore 15,30 il Comita-
to Coordinamento

CASORATE PRIMO (PV)
Via Carlo Mira, 53

Tel. 02/905.16538 - Fax 02/900.58366

MOTTA VISCONTI (MI)
Piazza della Repubblica, 5

Tel. 02/49.50.4300 - Fax 02/49.50.4304

I PRIVATE BANKERS DI APOGEO CONSULTING VOGLIONO
ESSERE IL RIFERIMENTO IDEALE PER LE SCELTE DI
INVESTIMENTO DI UNA CLIENTELA DI QUALITA'.

SERVIZI BANCARI:

• Banca Popolare di Novara

• Che Banca (Mediobanca)

SERVIZI ASSICURATIVI:

• Az Life Insurance

• Azimut Previdenza

• Cattolica Assicurazione

CASE DI INVESTIMENTO:

• Servizi di investimento

personalizzati ed ottimizzazione

del patrimonio, utilizzando alcune

tra le più importanti e prestigiose

Società Internazionali presenti

nel panorama finanziario

[ ]

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

Ufficio e Fax: 02 905 13 20

Luigi .ABATE
Impresa .Edile

Casorate Primo (PV)

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

bonifiche e smaltimenti di
tetti in lastre di “ETERNIT”

con personale specializzato.

www .abate-costruzioni.it

...e non sapete
a chi rivolgervi?

...e non sapete
a chi rivolgervi?

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

le si esibiranno il Coro Armo-
nia, il Coro Avis e la Banda Ci-
vica; in autunno (in data an-
cora da definire)  sarà la volta
invece del Coro Santa Cecilia
e della Scuola Fassina.
“La presenza a Casorate di 5
gruppi, organizzati e attivi sul
nostro territorio, testimonia di
come la musica sia capace di
aggregare, di appassionare, di
educare giovani generazioni,

NELL'AMBITO  degli incon-
tri organizzati per il 150° anni-
versario dell'unità d'Italia, la Bi-
blioteca Civica Il Sognalibro
ha programmato per sabato 21
maggio una visita al museo del
Risorgimento di Milano. La vi-
sita (ingresso 2 euro) sarà oc-
casione per ripercorrere attra-
verso quadri e cimeli le fasi sto-
riche e culturali del nostro ri-
sorgimento. L'appuntamento è
fissato per le ore 13.30 in piaz-
za Contardi da dove si partirà
con mezzi propri per raggiun-
gere il parcheggio di Fama-
gosta e da qui il museo. Il  per-
corso toccherà luoghi  dove si
sono svolti episodi della sto-
ria risorgimentale milanese.

E'  PREVISTA  una visita alla
Scala (ingresso gruppi 4 euro)
per ricordare la figura di Giu-
seppe Verdi, che proprio nel
teatro scaligero mise in scena
la prima del  "Nabucco" (1842)
e de "I lombardi alla prima cro-
ciata (1843)", opere in cui il
maestro esprime il suo sincero
amore patriottico.

Un’altra bella immagine
dell’evento del 17 marzo
2011 svoltosi in sala
consiliare (gremita di
cittadini) con le autorità
comunali.

IMMAGINE: FOTO E VIDEO MASCI.

Belloni: “La presenza a Casorate di cinque gruppi testimonia
come la musica sia capace di aggregare ed educare i giovani”

Al Museo del
Risorgimento

La famiglia del piccolo

ALESSANDRO BEDIN
Commossa dalla straordinaria partecipazione e im-
possibilitata a farlo direttamente, intende ringrazia-
re dal profondo del cuore quanti - e sono moltissimi -
sono stati loro vicini con affetto e amicizia.
Grazie a tutti.                   Casorate Primo, aprile 2011

Costituzione, la Repubblica e
la Democrazia ricon-quistata.
Ritroviamoci in tanti per
riaffermare la nostra fede nel-
la libertà lunedì 25 aprile
2011 alla manifestazione in
programma alle ore 9,30:

• Ritrovo presso la sede co-
munale di via Mira 10;
• Corteo per le vie del paese
con l'accompagnamento
della Banda Civica  e depo-
sizione delle corone  presso i
monumenti ai caduti;
• Discorso commemorativo
delle Autorità.

A.N.P.I. di Casorate Primo
Motta Visconti

Amministrazione Comunale
di Casorate Primo

25 Aprile
Sull'Antifascismo, sulla

Resistenza e sulla Libe-
razione si fondano la

La Liberazione 2011
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L’Assessore ai Lavori Pubblici Francesco Bottaro spiega nel dettaglio il progetto di riqualificazione previsto e i tempi di realizzazione

Olivelli, un parco giochi rinnovato

I l Parco Giochi Olivelli
(foto), al momento l'area
verde pubblica più gran-

“E l’ora della “tolleranza zero” nei confronti dei vandali, che
con il loro comportamento scellerato vanificano gli sforzi di tutti”

de di Casorate Primo e la più
frequentata da bambini e ra-
gazzi, necessita di alcuni in-
terventi di sistemazione e di
riqualificazione, resisi ancora
più urgenti a causa dei ripe-
tuti atti di vandalismo a cui
sono stati sottoposti giochi e
strutture. Abbiamo chiesto al-
l'Assessore ai Lavori Pubbli-
ci Renato Bottaro di entrare
nei dettagli degli interventi
che il Comune si accinge ad
effettuare nell'area del parco,
fornendoci anche una
tempistica che possa così ri-
spondere ai tanti interrogati-
vi dei cittadini.

“VOGLIO INNANZITUTTO
tranquillizzare tutti: il Parco
Olivelli è oggetto di partico-
lari attenzioni da parte del-
l'Amministrazione Comunale
che, nei modi e nei tempi pre-
visti dalla legislazione vigen-
te, ha previsto un adeguato
stanziamento di fondi, che ad
oggi ammontano a circa
80.000 euro”, risponde l'as-
sessore; “questi fondi sono
finalizzati ad una serie di in-
terventi che vado ad elenca-
re. Prima di tutto la sostitu-
zione dei giochi esistenti con
altri nuovi, certificati secon-
do i protocolli europei. Sono
stati appaltati alla ditta
Holzhof di Mezzolombardo
(TN), specializzata in costru-
zioni in legno, e verranno in-
stallati e resi fruibili dai bam-
bini prima dell'estate. Nei pros-
simi giorni si procederà con
la firma del contratto. La ditta
avrà 30 giorni di tempo per la
conclusione dei lavori, con-
dizioni meteorologiche per-
mettendo. Nelle aiuole in cui
verranno collocati i giochi, si
provvederà alla stesa di terre
di coltivo, al fine di ridurre
eventuali pericoli di caduta” .

VERRANNO INSTALLA TI
nuovi elementi di arredo da
giardino  (panchine e cestini)
in sostituzione e ad integra-
zione di quelli esistenti (le
nuove panchine saranno si-
stemate sui vialetti); si proce-
derà alla sistemazione dei
cordoli e della pavimen-

CASORATE P. • Nuovo in pronta con-
segna, monolocale, mq. 47, terrazzo,
box. Risparmio Energetico Classe B.
Riscaldamento a pavimento.

Euro 96.000,00
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. • Centro città. Appar-
tamento mq.95, posto al piano rialzato
e composto da ampio soggiorno, cuci-
na abitabile, due camere da letto, ba-
gno, ripostiglio e balcone. Box e posto
auto interno.               Euro 170.000,00
VERNATE a 5 min. imbocco autostra-
dale di Binasco • Facente parte di un
complesso a misura di famiglia, im-
merso nel verde, appartamento al se-
condo e ultimo piano, completamente
ristrutturato nel 2009 impianti com-
presi. Mq. 100 e composto da ampio

soggiorno con cucina a vista, terrazzo, due
camere, bagno completo, ripostiglio, al-
tro balcone. Doppia esposizione. Canti-
na. Box. Posto auto interno. Finiture di
pregio. Arredamento compreso!

Euro 260.000,00
ROSATE • In contesto signorile, appar-
tamento posto al primo piano di mini-
palazzina con ascensore, composto da
soggiorno con balcone, cucina abitabile,
due camere da letto, bagno con doccia
Idroplus. Mq. 90. Box autorimessa.

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 bal-
coni; 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 posto
al piano 1° di minipalazzina signorile; mq.
124 calpestabili; composto da ampio sog-
giorno, cucina ab., doppi servizi, due ca-
mere matrimoniali, cameretta. Cantina e
box. Pronta consegna.   Euro 225.000,00
LACCHIARELLA  • Nuovo, pronta
consegna, in minipalazzina signorile con
ascensore, ampio appart. bilocale mq. 65,
composto da soggiorno con terrazzo,
cucina ab., bagno, camera da letto con bal-
cone. Cantina e box. Finiture di pregio.

Euro 170.000,00

CASORATE P. • Appartamento mq. 100,
posto al terzo piano, composto da sog-
giorno, cucina abitabile, due camere da
letto, bagno, due ampi balconi, cantina e
box autorimessa.          Euro 150.000,00
TROVO • Casa semindipendente di cor-
te, posta su due livelli, ampio trelocali, in
parte da ristrutturare.        Euro 60.000,00
TRIVOLZIO • Nuovo, pronta conse-
gna, in minipalazzina con ascensore,
bilocale al secondo piano mq. 66, com-
pletamente mansardato con travi a vi-
sta, soggiorno con cucina a vista, ter-
razzo porticato mq. 20, camera matri-

moniale con balcone, cameretta, bagno.
Cantina e box.                Euro 150.000,00
BATTUDA • Casa semindipendente di
corte, mq. 80 su due livelli, composta da
soggiorno con camino e cucina a vista,
bagno, ripostiglio; al primo piano due
camere da letto, bagno, balcone. Doppia
esposizione. No spese condominiali.

Euro 110.000,00
MARCIGNAGO  • Ampio bilocale po-
sto al secondo e ultimo piano di
minipalazzina, composto da soggiorno
con cucina a vista, ampio balcone, came-
ra, bagno. Mq. 67. Box autorimessa.

Euro 110.000,00
BEREGUARDO vicinanze • Nuovo in
contesto signorile. Appartamento
bilocale mq. 50. Box singolo.

Euro 90.000,00
BEREGUARDO vicinanze • Nuovo in
contesto signorile. Appartamento tre lo-
cali completamente mansardato con tra-
vi a vista, mq. 65. Balcone. Box singolo.

Euro 108.000,00
BEREGUARDO vicinanze • In pronta
consegna. Ville bifamiliari mq. 150 su

due livelli, composte da soggiorno,
cucina abitabile, locale lavanderia, ba-
gno; al primo piano tre camere, bagno,
balconi. Ampia veranda e giardino pri-
vato mq. 200. Box autorimessa.

Euro 220.000,00
MOTTA V. • Splendidi appartamenti
in Classe C, pronta consegna. Alcune
soluzioni: Bilocale con sottotetto,
doppi servizi, box doppio, doppia
esposizione.               Euro 155.000,00
Trelocali con sottotetto, doppi servizi,
box doppio, tripla esposizione, veran-
da e balcone. In pronta consegna.

Euro 200.000,00
BESATE • Appartamento trelocali con
ingresso indip., posto a piano terra di
casa semindipendente di sole 4 unità,
composto da soggiorno, cucina, due ca-
mere, bagno, locale lavanderia, giardi-
no privato mq. 85. Posto auto di proprietà
interno. Doppia esposizione. No spese
condominiali.              Euro 160.000,00
SONO DISPONIBILI IN AGENZIA
ALTRE TIPOLOGIE DI AFFITTI
E VENDITE COMMERCIALI

di Drammis Filomena

CASORATE PRIMO (PV)
Via Santagostino, 2

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

Albo Mediatori CC.IAA. Pavia n. 2140

PREZZI RIBASSATI!

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)

di Elisabetta Pelucchi

perseguire a norma di legge
gli autori di eventuali atti di
vandalismo. Dopo i ripetuti
appelli da parte dell'Ammini-
strazione, rimasti inascoltati,
è giunto ora il momento della
‘ tolleranza zero’  nei confronti
dei vandali, che con il loro
comportamento scellerato
vanificano gli sforzi di tutti” .

A BREVE APRIRÀ il punto
bar del parco, con nuovi ge-
stori che si occuperanno, ol-

Questi gli interventi previsti
a breve termine per il Parco
Olivelli;  “A lungo termine in-
vece la Giunta ha deliberato
di destinare al verde pubbli-
co cittadino una percentuale
degli oneri di urbanizzazione
che via via entreranno nelle
casse comunali”,  conclude
Bottaro.

Qui accanto, un impianto
simile a quello che verrà
installato nei pressi del
parcheggio di via Europa
Unita. Sotto, la campagna
promossa dalla Coop in
cui si invitano le famiglie
a consumare l’acqua del
rubinetto al posto di
quella in bottiglia.

OPERE / 3 • In funzione dall’autunno

cittadini un bene prezioso
ad un costo minimo e al
tempo stesso preserva l'am-
biente grazie al risparmio
di migliaia di bottiglie in
plastica: stiamo parlando
della "Casetta dell'ac-
qua", che entro il prossi-
mo autunno verrà instal-
lata nei pressi del parcheg-

Arriva la “casetta
dell’acqua”

Un servizio di gran-
de utilità pubblica,
che garantisce ai

gio di via Europa Unita. Ar-
riva così al traguardo un
progetto curato dall'Asses-
sorato Lavori Pubblici in-
sieme all'Assessorato Eco-
logia e Ambiente. Grazie
alla nuova casetta i citta-
dini potranno rifornirsi di
acqua naturale o frizzante,
al costo di 0,05 euro al li-
tro, utilizzando una carta
prepagata.

La buona abitudine di bere la nostra
acqua porterà solo vantaggi: più rispar-
mio per le famiglie e meno inquinamen-

to per il trasporto e lo smaltimento di
decine di migliaia di bottiglie di plastica

tazione dei vialetti e, dove
necessaria, alla sostituzione
di elementi rotti o disomo-
genei.

“ I PANNELLI  di recinzione
del parco verranno sistemati
ed eventualmente sostituiti
con altri similari" prosegue
Bottaro "anche perché diven-
ta sempre più fondamentale
l'aspetto della sicurezza del-
l'area; infatti la telecamera di
videosorveglianza esistente
verrà sostituita con un'altra di
analoga tipologia a lunga por-
tata al fine di individuare e

tre all'apertura e chiusura dei
cancelli, anche della manuten-
zione ordinaria dell'area; i la-
vori di pulizia e sistemazione
della struttura sono già inizia-
ti. “In ultimo, in funzione delle
risorse disponibili, prevedia-
mo di redigere, entro l'anno,
anche un progetto di riquali-
ficazione dell'area retrostante,
attualmente occupata da un
campetto di calcio”.

LAVORI PUBBLICI / 2 • In dirittura d’arrivo

Cimiter o, quasi finito
il 2° lotto di interventi

È
teressato la ristrut-
turazione della chiesetta
comunale, il vecchio in-
gresso posto al centro del
cimitero, la ristrut-
turazione dei bagni, la si-
stemazione dei vani scala
che permettono l'accesso ai
loculi dei primi piani, la
messa in sicurezza di picco-
le porzioni di intonaci in
alcuni corridoi.
Purtroppo durante le lavo-
razioni il cimitero è stato
devastato da una serie di

furti di pluviali e di coper-
ture in rame. Il Comune ha
provveduto, in via d'urgen-
za, al rifacimento delle co-
perture con manto bitu-
minoso e lattoneria in la-
miera preverniciata.

ENTRO L'ANNO 2011 ver-
rà riqualificata la parte
adiacente l'ingresso secon-
dario, ripristinandolo in
servizio, con la fornitura e
posa di idonea pavimen-
tazione in massetti di cal-
cestruzzo e mediante la
riqualificazione della
muratura perimetrale.

 in via di conclusio-
ne anche il 2° lotto di
lavori, che hanno in-

Lavori su coperture e pavimentazioni
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Carta, cartone, plastica, vetro e metalli verranno pesati e
“ trasformati”  in un punteggio che si tradurrà in uno sconto

Prenderà il via dal 1°giu-
gno l'iniziativa “Ricicla
all'Ecocentro” che coin-

A partire dal primo di giugno sarà attiva la nuova iniziativa per la raccolta differenziata: è possibile risparmiare fino ad un massimo di 25 euro

volgerà la cittadinanza (esclu-
sivamente categoria domesti-
ca) al conferimento di alcune
tipologie di rifiuti differenzia-
ti all'Ecocentro, riconoscen-
do per contro un premio in
punti che si tradurrà in uno
sconto in bolletta. Infatti,
come da regolamento, la Giun-
ta porrà a carico del bilancio
comunale una somma che
verrà utilizzata per finanziare
questa iniziativa.

I CITT ADINI  potranno por-
tare all'Ecocentro le seguenti
tipologie di rifiuti:
• Carta e Cartone (pulito
e asciutto)
• Plastica (contenitori
per liquidi vuoti e puliti)
• Vetro (vuoto e pulito)
• Metalli (non contaminati
da materiali diversi)
Tutti gli altri rifiuti riciclabili

Bolletta leggera con “ricicla all’Ecocentro”

dovranno essere conferiti
presso l'Ecocentro, ma non
daranno diritto ad alcun pun-
teggio.

DOPO AVER effettuato la re-
gistrazione con la tessera Na-
vigli Card, il materiale è indi-
viduato selezionando l'appo-
sita icona visibile dal monitor
del computer e quindi pesato
ed associato al titolare della
tessera. Gli utenti che non si
prestano a pesare i rifiuti non
potranno vantare alcun pun-
teggio.

IN BASE alla quantità di ri-
fiuto conferito è assegnato il
seguente punteggio:
• 1 Kg di Carta e Cartone
   vale 2 punti;
• 1 Kg di Plastica
   vale 4 punti;
• 1 Kg di Vetro
   vale 1 punto;
• 1 Kg di Materiale Ferroso
   vale 1 punto.

OGNI UTENTE po-
trà accumulare un
guadagno massimo
pari a euro 25,00 e
in ogni caso non
superiore all'importo
della Tariffa dovuta
per l'anno di riferi-
mento. Non saranno
inoltre riconosciuti
incentivi inferiori a
euro 2,50. L'incenti-
vo sarà arrotondato

successivo all'anno di riferi-
mento).

PERCHÉ PORTARE al-
l'Ecocentro i rifiuti differenziati
(ad esclusione della frazione
organico)? La tabella sotto-
stante, che riporta l'elenco dei
servizi primari e i relativi costi
di raccolta e trasporto, forni-
sce un'immediata risposta:
CARTA
• Ritiro +Trasporto:
euro 0,1469 / kg;
• Nolo + Trasporto da Eco-
centro: euro 0,0465 / kg.

VETRO
• Ritiro +Trasporto a
campane  + cont.:
euro 0,0701 / kg;
• Nolo + Trasporto da Eco-
centro: euro 0,0260 / kg;
PLASTICA
• Ritiro + Trasporto:
euro 0,4098 / kg;
• Trasporto da Ecocentro;
euro 0,1860 / kg.

I COSTI DI RACCOL TA
sono decisamente più bassi
all'Ecocentro rispetto al siste-
ma porta a porta.
È questo minor costo che
permette a chi conferisce
all'Ecocentro in rifiuti sopra
descritti di avere uno sconto
in bolletta.

scrizione medica ha dirit-
to ad un ciclo di cure ter-
mali all'anno a carico del
SSN, l'Amministrazione
Comunale ha stipulato un
accordo con le Terme di
Salice che prevede: visita
medica di ammissione alla
cure ed assistenza medica
GRATUITE; SCONTO
10% su tutte le cure terma-
li non prescritte in ricetta
medica (ad esclusione di
eventuali pacchetti sconta-

Com’è ormai consuetudine il Comune organizza un periodo di trattamenti in convenzione

Cure termali e trasporto a Salice Terme
Ricordando che ogni

cittadino, previa vi-
sita, parere e pre-

ti); SCONTO 10% sui tratta-
menti di Benessere ed Esteti-
ca Termale (ad esclusione di
eventuali pacchetti sconta-
ti, della remise en forme, del-
la medicina estetica e dei pe-
riodi di ponti e festività);
SCONTO 10% sui prodotti di
cosmesi "Gli Elementi delle
Terme di Salice".

Un ciclo completo di 12 giorni con sconti e
agevolazioni sui trattamenti extra SSN

www.termedisalice.it
L’ AMMINISTRAZIONE
Comunale propone il servi-
zio di trasporto con autobus
per un ciclo completo di cute
termali (12 giorni) da lune-
dì 2 a sabato 14 maggio
2011 (domenica esclusa),
con partenza da piazza
Contardi alle ore 13.30 e
rientro alle 17.30/18.00.

le lingue e l'informatica: 25 persone al corso d'inglese, una
trentina per i due corsi di informatica, una dozzina per il
corso di spagnolo. "Siamo veramente soddisfatti di avere
attivato tutti i corsi proposti e con così tanta partecipazio-
ne" è stato il commento dell'assessore Belloni.

Al Salone del Libro di Torino con Effatà

DOMENICA  15 MAGGIO  "Visita alla Fiera Internazionale
del Libro di Torino", organizzata in collaborazione dalle Bi-
blioteche di Casorate Primo, di Rosate e di Noviglio, insieme
alla Cooperativa "Effatà" di Rosate. La quota di iscrizione è
di euro 22,00 e comprende il viaggio in pullman e il biglietto
d'ingresso. Iscrizioni presso le Biblioteche. Gli orari di par-
tenza: Casorate Primo ore 7,30 da p.zza Contardi- Rosate ore
7,45 da v.le Rimembranze - Noviglio ore 8,00 da p.zza XI
Settembre.

DALL ’ASSESSORATO ALLA  CULTURA

Corsi, boom di iscritti

Hanno registrato il tutto esaurito le iscrizioni ai corsi
organizzati dall'Assessorato Cultura e Istruzione, a
riprova del grande interesse da parte dei cittadini per

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)

CENTRO ASSISTENZA
CALDAIE A GAS

INSTALLAZIONE CONDIZIONA TORI
STUFE LEGNA / PELLETS

Via Santorre di Santarosa, 4
VIGEVANO (PV)

Tel. 0381 326206 • Tel./Fax 0381 24454

ASSISTENZA  AUT ORIZZATA: • ABBONAMENTI STAGIONALI
• REPERIBILITÀ 7 GIORNI SU 7
  (PERIODO INVERNALE)

E-mail: info@nuovatecnotherm.it

Per tutti i partecipanti: -
Cure omaggio (in base agli
importi di spesa); - Visita
medica giovedì 28 aprile
2011 dalle ore 13.30 pres-
so l'ambulatorio della
Casa di Riposo "Gottardo
Delfinoni", via Palazzo 20,
Casorate Primo.
La prenotazione è obbliga-
toria e va effettuata presso
il Comune di Casorate Pri-
mo tel. 02 905195214 e en-
tro e non oltre giovedì 21
aprile 2011; il costo del tra-
sporto sarà comunicato al-
l'atto della prenotazione.

ai 0,50 euro inferiori. L'incen-
tivo verrà inserito nella bol-
letta di conguaglio (il giugno

Porta i tuoi materiali
differenziati all’Ecocentro
e risparmi fino a 25 euro
all’anno sulla tariffa.

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

BRIDGESTONE

Pneumatici
delle

MIGLIORI
MARCHE

Bridgestone • Michelin
Firestone • Uniroyal
Dunlop • Good Year

Assetto Ruote e Bilanciatura Elettroniche
Prezzi Convenienti • Qualità • Cortesia
Ventennale Esperienza
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ANGELO BOSATRA

CASORATE PRIMO

Una finestra informativa specifica su mensa, alimentazione e salute, verrà riservata in ogni numero di questo giornale

Il punto sulla ristorazione scolastica
Buono il giudizio dei
genitori sulle novità

richieste dal Comune
nel corso di una assemblea
tenutasi sabato 26 febbraio
presso la sala consiliare sono
state illustrate  le innovazioni
introdotte nella ristorazione
scolastica, in base alle richie-
ste avanzate dall'Amministra-
zione Comunale e tradotte nel
nuovo appalto.
 Alla presenza degli assessori
Giovanna Belloni ed Egidio
Alongi, dello staff tecnico del-
la Soc. Pellegrini (Capo Area,
Direttrice, Dietista), del re-
sponsabile della qualità Gabrie-
le Bellodi e dei rappresentanti
la Commissione mensa, un
gruppetto di genitori non nu-
meroso - ma molto partecipa-
tivo - dopo domande e chia-
rimenti, ha espresso una so-
stanziale soddisfazione del
servizio offerto.

E’ STATO APPREZZATO sia
il menù, arricchito da prodotti
di coltivazione biologica e da
portate rese più appetibili dal-
le modalità di preparazione (il
mantenimento delle prepara-
zioni a base di uova rese più
appetibili a favore dell'uovo
sodo e del rollé di frittata, ver-
dure gratinate, cotolettina di
pollo o tacchino) sia la di-
stribuzione dell'acqua di
“rete microfiltrata” in caraf-
fa (al posto delle bottiglie di
plastica).
Anche l'installazione della li-
nea self-service destinata
alle classi dei più grandicelli

Organizzata dal Comita-
to Genitori in collabo-
razione con il Comune

della fascia elementare è sta-
ta vista con interesse.

LA NOTA della Società Pelle-
grini - qui accanto - illustra più
ampiamente quanto si sta fa-
cendo e apre uno spazio alla

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI PAVIA
15 - 16 MAGGIO 2011 • COLLEGIO DI CASORA TE PRIMO

ANGELO BOSATRA
LA VITA, LA FORMAZIONE , IL  LAVORO

Angelo Bosatra è nato a Marcignago il 19 gennaio
1955. Sposato ed ha due figli.
Ha conseguito la maturità tecnica presso l'ITIS
"G.Cardano" in Pavia nel 1973-74. Nel 1977 entra
nel gruppo "Bic-Italia S.p.A." e nel 1990 ne diventa
direttore di produzione dello stabilimento di Torre
d'Isola. Nel 1997 avvia una propria attività artigia-
nale in Casorate Primo proiettandosi nel campo
dell'imprenditoria industriale dove tuttora opera.
La Politica
Segretario della sezione Aldo Moro della Democra-
zia Cristiana di Marcignago dal 1980 al 1990.
Componente della direzione provinciale della
Democrazia Cristiana e nei suoi passaggi del
Partito Popolare poi e di Democrazia è Libertà -
La Margherita. Oggi Componente del Circolo del
Partito Democratico di Casorate Primo e del
Comitato Provinciale dei Garanti.
L’Amministrazione
Sindaco di Marcignago dal 1990 al 1999. Assessore
di Casorate Primo dal 2004, nella prima legislatura
con delega ai Lavori Pubblici, Urbanistica e
Patrimonio; attualmente all'Urbanistica.
Rappresentante della città di Pavia nel CdA di ASM
dal settembre 2006 al novembre 2007 e nel CdA LINE
Trasporti dal dicembre 2007 al febbraio 2010.

CON DANIELE BOSONE
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

“UNA GARANZIA
PER IL FUTURO DEL
TUO TERRITORIO”
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il numero di c.c.p. 12150272
intestato a: Comune Casorate
Primo - IC - Tesoreria;
• presso qualsiasi sportello
bancario utilizzando il Model-
lo F24 Codice comune cata-
stale B988.

COME SI ARROTONDA
L'importo va versato con
arrotondamento all'euro per
difetto fino a euro 0,49; all'euro
per eccesso da euro 0,50 in poi.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI •  Si avvicina la scandenza della prima rata

ICI: in tempo per  pagare fino a mercoledì 16 giugno

ma rata per i casi di non esen-
zione è GIOVEDI’16 GIU-
GNO 2010. A seguire tutte
le novità del 2010.

SONO ESENTI
DAL PAGAMENT O:
• i fabbricati prima casa
presso i quali si è residenti;
• i fabbricati ceduti ad uso
gratuito a parenti (solo ai
genitori del proprietario, fi-
gli, nonni, fratelli e sorelle, ni-
poti) con certificazione ob-
bligatoria da consegnare
all'ufficio tributi;
• i fabbricati non locali di
anziani residenti in casa d
cura con certificazione
come sopra;
• le “pertinenze”: box, can-
tine, soffitte nelle vicinanze
dell’abitazione fino al mas-
simo di due pertinenze per
l’abitazione pricipale  (ca-
tegoria catastale C2, C6, C7).
DOVE SI PAGA
• In POSTA utilizzando l'ap-
posito bollettino postale con

A seguire, due esempi di ar-
rotondamento:

• ICI euro 90,49 :
si versano euro  90,00;
• ICI euro 90,50:
si versano euro  91,00.

Sono esentati dal pagamento i fabbricati
“prima casa” presso i quali si risiede

L’AMMINISTRAZIONE
Comunale ricorda che lo
SPORTELLO ICI del Comu-
ne, per consulenza sarà aper-
to:
• la mattina: dal lunedì al
venerdì  ore 9.00-12.30
• il pomeriggio: martedì e
giovedì ore 16.30-18.00

PER EVITARE possibili
code,  è consigliabile fissare
un appuntamento telefonan-
do al Servizio Tributi ai te-
lefoni  02/905.195.220 op-
pure  02/905.195.219 fax
02/905.195.238
Altre informazioni sono di-
sponibili sul portale del
Comune di Casorate Primo
digitando il sito indicato qui
sotto (sezione Servizi On-
line ICI): per ulteriori delu-
cidazioni, il Servizio Tributi
risponde all’indirizzo e-mail
sottostante.
Comune di Casorate Primo

I l Comune di Casorate
Primo ricorda ai cittadini
che la scadenza della pri-

QUANTO SI PAGA: tutte le aliquote 2011

tributi@comune.casorateprimo.pv.it

www.comune.casorateprimo.pv.it

comunità scolastica per una
informazione continuativa su
mensa, alimentazione e salute,
a cui sarà riservata una fine-
stra informativa specifica su
ogni numero di questo gior-
nale.

der nel settore della ristora-
zione da ben 45 anni, ha offer-
to una serie di migliorie che
vorremmo esporre di seguito:

• E' stata disposta presso il
refettorio della scuola ele-
mentare una linea di distri-
buzione  self service di cui at-
tualmente fruiscono gli alun-
ni delle classi quarte e quin-
te. Tutto ciò è stato predispo-
sto al fine di rendere i bambi-
ni autonomi e consapevoli
dell'importanza del cibo per
prevenire gli sprechi.

• Un lavoro capillare è stato
inoltre svolto per la
rielaborazione del menù, poi-
ché siamo consapevoli che
una sana alimentazione deb-
ba essere un pre-requisito, es-
sendo il momento del pranzo
a mensa un momento
educativo, ma è nostra prio-
rità che il cibo da noi cucina-
to accolga i gusti degli utenti
che sono particolarmente esi-
genti! E' stato quindi elabo-
rato un menù calibrato che

RISTORAZIONE / 2
•  Parla la società
Pellegrini S.p.A.

Self, cibo
bio e acqua
a km zero

a cura della Società
Pellegrini S.p.A.

I n seguito all'acquisizione
del nuovo appalto la So-
cietà Pellegrini S.p.A. lea-

Continua a pagina 8
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Scuola Fassina, con la musica per crescere

CASORATE PRIMO

Da oltre trent'anni la
Scuola A. Fassina di
Casorate Primo si oc-

Intervista alla Prof. Elisabetta Visconti, direttrice e docente di pianoforte, e al Maestro Carlo Calegari, insegnante di teoria e solfeggio

Un bilancio delle molteplici attività svolte nel corso dell’anno
e che verranno presentate pubblicamente nei saggi conclusivi

cupa di educazione musicale,
intesa non solo come
acquisizione di competenze
teoriche e pratiche, ma
improntata ad un vero e pro-
prio percorso formativo, che
parte dal presupposto che la
musica sia un linguaggio uni-
versale e multiforme, che ri-
chiede metodo e applicazione
costanti. Una disciplina tanto
necessaria a chiunque inten-
desse intraprendere la strada
del professionismo, quanto
essenziale nella crescita dell'in-
dividuo, che grazie ad essa im-
para a utilizzare "strumenti"
come ritmo, melodia e consa-
pevolezza delle dinamiche co-
municative, anche nel quoti-
diano. Una controtendenza,
che contrappone ad un'appa-
rentemente diffusa idea
"semplificatrice" riguardo al
rapporto fra musica e indivi-
duo un discorso chiaro, nel
quale interagiscono studenti
e professori altamente qualifi-
cati.

PARLIAMO DI QUANTO
svolto quest'anno e degli
obiettivi della scuola ( i cui
saggi inizieranno il prossimo
22 maggio, e che per ottobre
ha in programma una serata

che dalle materie su cui si la-
vora. Chiunque vorrà prepa-
rarsi all'esame in conserva-
torio seguirà un regime più
tradizionale e sostenuto, ma
in ogni caso, anche chi voles-
se studiare ad un livello più
"basilare", verrà messo nelle
condizioni di acquisire un
bagaglio tecnico solido: teo-
ria e affinamento della sensi-
bilità individuale sono tra i
nostri principali obiettivi e in
generale credo non si possa
prescindere da ritmo e into-
nazione, la cui spontaneità
spesso rischia di essere vizia-
ta da abitudini sbagliate, as-
similate proprio in tenera età.

A sinistra l'Orchestra
Fassina in concerto nella
Chiesa di Inverno e
Monteleone.

insegnanti che in realtà han-
no frequentato il conservato-
rio solo sporadicamente, o
non si sono mai diplomati.
Certo, un medico non quali-
ficato crea problematiche
maggiori, ma dal momento in
cui la scuola comporta dei
costi e gli studenti pagano
delle rette, ci sembra giusto
richiedere le migliori creden-
ziali ai nostri docenti.

QUALI COMPETENZE  pro-
ponete di far maturare agli
allievi della vostra scuola?
EV - Seguire un corso con
regolarità permette di affi-
nare il proprio orecchio e
di avere una più profonda
consapevolezza musicale di
sé. L'abitudine alla musica
aiuta poi anche in molti al-
tri campi, dalla grammati-
ca alla matematica,
dall'acquisizione di un me-
todo di studio alla capacità
di relazionarsi con gli altri
e la cosa non vale solo per i
bambini. Puntiamo molto
anche sulla teoria e
solfeggio, specie durante i
primi anni di corso. Guar-
dare uno spartito non signi-
fica solo vedere delle note
in successione, ma significa
sentire la melodia ancora
prima di suonarla, cosa che
oggi spesso si tende a non
considerare. Spesso i nostri
insegnanti elaborano dei
veri e propri programmi
personalizzati, perché le esi-
genze degli studenti permet-
tono anche a noi di miglio-
rare il nostro metodo.

e sassofono - Violino -
Pianoforte; • ore 17,30:
Pianoforte - Canto -
Clarinetto;

SABATO 28 MAGGIO
• Ore 16: Violino - Violon-
cello - Chitarra • ore  18:
Batteria;

DOMENICA 29 MAGGIO
• ore 15,30: Corsi di “ Io

FASSINA / 2 • Gli appuntamenti per tutte le discipline insegnate

I Saggi della stagione 2010-11

DOMENICA
22 MAGGIO
• ore 15,30:  Flauto

cresco con la musica” •
ore 17: Pianoforte • ore 21
ENSAMBLE DI CHITAR-
RE - ORCHESTRA
GIOVANILE con  Orche-
stra Scuola di Musica di
Gallarate;

MERCOLEDÌ 1° GIUGNO
• ore 21: Canto moderno;

GIOVEDÌ 9 GIUGNO
• ore 21: Musica d'insieme
leggera (se possibile in
piazza Contardi).

MENSA SCOLASTICA / 2 • TUTTE LE NOVITÀ

Central Food, controlli e qualità
tenga conto di entrambi gli
aspetti.

• La Pellegrini s.p.a. inoltre
è particolarmente attenta
alla qualità degli alimenti
utilizzati per la preparazio-
ne delle pietanze; pertanto
ha provveduto ad implemen-
tare l'utilizzo di prodotti
provenienti da agricoltura
biologica già in parte pre-
senti nel vostro menù. Sia-
mo orgogliosi di rammenta-
re che Central Food, piatta-
forma logistica e fiore all'oc-
chiello della nostra società,
effettua la fornitura di tutti i
prodotti utilizzati per la pre-

di Paolo Bertazzoni

TUTTI I SAGGI si svolge-
ranno presso l'Auditorium
delle Scuole Medie di via
Kennedy. Un altro appunta-
mento da non perdere è in-
vece per venerdì 27 mag-
gio 2011 alle ore 21,00 con
la Corale Santa Cecilia di
Casorate Primo e ad ottobre
(in data da definire) la sera-
ta dedicata al 150° Anniver-
sario dell'Unità d'Italia orga-
nizzata dal Comune di
Casorate Primo.
Scuola di Musica Fassina

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

Nuova
Collezione
Primavera-

Estate

dedicata ai 150 anni dell'Unità
d'Italia organizzata dal comu-
ne di Casorate Primo) con la
Professoressa Elisabetta Vi-
sconti, direttrice e docente di
pianoforte, e il Maestro Carlo
Calegari, insegnante di teoria
e solfeggio.

POTRESTE fare un bilancio
delle attività svolte dalla scuo-
la quest'anno?
EV - Siamo molto soddisfatti:
la scuola è aperta a tutte le

L’abitudine alla
musica aiuta in

molti altri campi,
come la matematica

CC - Probabil-
mente questo
dipende anche
dalla differen-
ziazione dei li-
velli che propo-
niamo, oltre

fasce d'età, e la risposta che
abbiamo avuto da tutti gli al-
lievi è stata molto buona. I più
piccoli, poi, grazie al metodo
"Io cresco con la musica"
(marchio registrato nato a
Seveso ad opera di Elena Riz-
zo e Carla Pastor Merlo che
la scuola diffonde grazie a
convenzioni stipulate con il
centro di formazione dello
stesso, nda) hanno consegui-
to risultati veramente entu-
siasmanti. prendere il di-

scorso profes-
sionale.

CC -  Oggi c'è
molta ambi-
guità in meri-
to: in giro ci
sono alcuni

DUNQUE la scuola consente
anche la preparazione di esa-
mi al conservatorio?
EV - Attendiamo ancora i ri-
svolti della riforma che tra-
sformerà i conservatori in
università: in ogni caso at-
tualmente è possibile prepa-
rarsi per gli esami al conser-
vatorio presso scuole come la
nostra. Al momento ci sono
diversi studenti che si stanno
preparando da noi come pri-
vatisti, ed è una prassi che
seguiamo da anni. I nostri
insegnanti sono tutti diplo-
mati e qualificati a prepara-
re coloro che volessero intra-

parazione dei cibi sottopo-
nendoli a rigidi controlli ed
avvalendosi della collabora-
zione di fornitori certificati
oltre che di un laboratorio
di analisi interno che effet-
tua giornalmente il campio-
namento degli stessi.

• Per “movimentare” il menù
abbiamo disposto delle gior-
nate definite a tema, nelle
quali sono state proposte
delle pietanze maggiormen-
te sfiziose.

• Al fine di ridurre l'emissio-
ne dei rifiuti e di gas di sca-
rico, la Pellegrini s.p.a. ha
disposto l'installazione di fil-
tri presso i refettori della

scuola materna e della scuo-
la elementare per poter uti-
lizzare l'acqua proveniente
dall'acquedotto comunale.
Per garantire la salubrità
della stessa, oltre alle anali-
si effettuate dalla società che
gestisce la rete idrica, la no-
stra società effettua periodi-
camente analisi dell'acqua
prelevandola dal rubinetto
da cui viene erogata. Tutto
ciò permette così di evitare
l'utilizzo di acqua minerale
in PET il cui imballo è ov-
viamente un rifiuto ingom-
brante, oltre a contribuire a
ridurre i gas emessi dai ca-
mion destinati alla consegna
della merce.

Società Pellegrini S.p.A.

Segue da pagina 7

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

SETTORE OTTICA
Marco Vai

OTTICO-OPTOMETRISTA

• ESAME VISIVO
• TRAINING VISIVO

• FOTO TESSERE
  DIGITALI

E-mail: ottica2000srl@fastwebnet.it

OTTICA  2000 s.r.l.

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

• LABORATORIO
INTERNO
COMPUTERIZZA TO
PER MONTAGGIO
OCCHIALI

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

• FOTO PER CERIMONIE
  CON ALBUM DIGIT ALI
  O ANALOGICI

• SVILUPPO E STAMPA IN
  24 ORE AD ALTA QUALITÀ

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

da 3 generazioni

80 Anni
SETTORE FOTOGRAFIA

Luciana V ai
FOTOGRAFA

di esperienza a
Casorate Primo

• PRODOTTI “KONUS”
   OTTICA DI MIRA
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po fa abbandonato per le strade di Casorate. Da allora vive

Le serate dedicate ad altrettanti argomenti insieme ai medici dell’Ospedale “Carlo Mira”

Cinque Venerdì della Salute

L
le C. Mira e l'Amministrazio-
ne Comunale organizza una
nuova edizione de "I Vener-
dì della Salute" che si ter-
ranno ogni settimana dal 29
aprile al 27 maggio in Sala
Consiliare alle ore 21: i me-
dici specialisti dell'Ospeda-
le Carlo Mira di Casorate
parleranno di vari temi rela-
tivi alla salute e risponde-
ranno alle domande del pub-
blico. Coordinatore degli in-
contri sarà il Dr. Esio Ronchi
Primario U.O. Medicina In-
terna. Di seguito il calenda-
rio:

VENERDÍ 29 APRILE
• IL DISAGIO PSICHICO, a
cura del Dr. Luigi Bertolotti-

a Pro Loco "Vivere
Casorate" in collabo-
razione con l'Ospeda-

Il nuovo ciclo di incontri si terrà in Sala consiliare

CASORATE PRIMO

Ospedale C. Mira in collabo-
razione con il Dr. Paolo Orsi
e il Dr. Giuseppe De Paoli del
DSM di Voghera e la parteci-
pazione dell'Associazione
"La Tartavela".

VENERDÍ 6 MAGGIO
• FAMIGLIA  E DISTURBI
PSICHICI. Cosa succede al-
l'interno delle relazioni fami-
liari quando una persona sof-
fre di disturbi psichici.  A cura
del Dr. Alessandro Pace-CPS
con la partecipazione del-
l'Associazione "La Tarta-
vela".

VENERDÍ 13 MAGGIO
• IL TUMORE ALLA MAM-
MELLA. Dalla prevenzione
alla cura. A cura del Dr. Lucio
Liberato-Ospedale Carlo
Mira.

lancio di previsione 2011 ed ha eletto i nuovi organi del-
l'Associazione per il triennio 2011/2013.
Sono stati rieletti i consiglieri:  Nella Scaglia, Savino Mansi,
Elio Bina, Christine Smith, Elisabetta Zucca, Maria Luisa
Battiston, Guido Jandelli,  Bruno Bonomi.
Sono stati eletti nuovi consiglieri: Guido Bellati, Fernando
Crucitti, Lamberto Giuliano, Carla Maganza.
I revisori dei conti sono stati riconfermati: Francesco
Fabbi, Giacomino Demartini, Luciano Navoni.
Inoltre sono stati nominati revisori supplenti: Ferdinando
Mangieri, Abramo Schimtd.

Pro Loco “Vivere” Casorate”

Pro Loco, Assemblea generale dei Soci

Domenica 27 marzo si è svolta l'Assemblea Gene-
rale dei Soci della Pro Loco Vivere Casorate che
ha approvato il Bilancio consuntivo 2010, il Bi-

E' IN PROGRAMMA  per
venerdì 27 maggio il tradi-
zionale concerto lirico sin-
fonico dedicato all'asses-
sore Francesco Rotundo,

VENERDÍ 20 MAGGIO
• L'ASMA NEL BAMBINO
E NELL'ADULTO. A cura del
Dr. Antonio Meriggi - Fon-
dazione Maugeri presso
Ospedale C. Mira.

• VENERDÍ 27 MAGGIO
SOVRAPPESO ED OBE-
SITA'. Quale dieta? Dalla vita
fetale, al bambino, all'adulto.
A cura della Dr.ssa Tiziana
Tognin-Ospedale C. Mira.

Alla fine di ogni serata un
dolce pensiero per i parteci-
panti.

CANI RITROV ATI E DA  ADOTT ARE

Gli tr oviamo una casa?

I  due cani ritrovati recentemente nel Comune di Casorate
hanno ritrovato la loro casa. Ne siamo felici! Ma vor-
remmo essere felici anche per un altro cane trovato tem-

vono provvedere all'identifica-
zione all'Anagrafe canina del
proprio animale, mediante l'ap-
plicazione del microchip, come
previsto dalla legge. Chi ha già
provveduto al microchip, deve
portare una fotocopia dell'at-
testazione al Comando di Poli-
zia Locale del Comune di
Casorate Primo, per il censi-
mento della popolazione cani-
na. Il Gruppo Cinofilo rivolge
il suo tradizionale appello a tut-
te 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 dona-
zioni in denaro, ma anche in
natura! Scatole di cibo umido,
cibo secco, pane raffermo, ma
anche ciotole, guinzagli, vec-
chie coperte e brandine,
cucce…Insomma, tutto può
servire per delle povere
bestiole che non hanno nulla,

nel canile di Pantigliate,
struttura convenzionata con
il Comune di Casorate Pri-
mo, che paga il suo manteni-
mento; è un meticcio di ta-
glia media, nero, maschio, un
po' avanti con gli anni, per-
ché presumibilmente è nato
nel '98 (foto in basso).
Sarebbe bello che qualcuno
si facesse avanti per offrire
una nuova casa anche a
questo nostro sfortunato
amico. Coraggio, fatevi sot-
to!

nemmeno l'affetto di un padro-
ne. Per fortuna ci sono i vo-
lontari, che hanno un cuore
grandissimo ma non ce la fan-
no da soli! Hanno bisogno
dell'aiuto di tutti! Telefonare a
Renato al 339 5653495 oppure
02 90516027.

Gruppo Cinofilo
Amici degli Animali

di Casorate Primo

Iscrizione all’Anagrafe Canina

I l Gruppo Cinofilo Amici de-
gli Animali ricorda che tut-
ti i proprietari di cani de-

ASL: Servizio di
erogazione prodotti
ad assorbenza

SI INFORMA  che presso la
sede ASL di Casorate Primo
in via Dall'Orto 99 è attivo il
servzio per l'erogazione dei
prodotti ad assorbenza
(pannoloni ecc.). Il servizio è
attivo il mercoledì dalle ore
14.00 alle ore 15.00.

Musica: venerdì 27 maggio in programma
il concerto per ricordare Francesco Rotundo

scomparso nel maggio
2006.
A breve verranno definiti i
dettagli del programma mu-
sicale.

Dott.ssa Sabrina Cangemi
PSICOLOGA

Ordine degli Psicologi della Lombardia, n° 13138

Sedute di consulenza e/o sostegno psicologico
Colloquio psicologico clinico

Colloquio anamnestico e psicodiagnostico
Valutazione e riabilitazione neuropsicologica

Tel. 328 5341202
E-mail: sabrinacangemi@teletu.it

CASORATE PRIMO (PV)

Dott.ssa Sabrina Cangemi
PSICOLOGA
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Il 12 e 13 giugno gli italiani saranno chiamati alle urne ad esprimersi su quattro quesiti fondamentali per il futuro della nostra società

Referendum su acqua, nucleare e
legittimo impedimento: quattro “Sì”

I
manager: continuano a menti-
re sulla sicurezza delle centrali
(nel 1980 davano per sicuri i
reattori di seconda generazio-
ne oggi ci assicurano quelli di
terza). Mentono sull'entità de-
gli incidenti. Mentono sui co-
sti.
Sull'acqua hanno mentito su-
gli obblighi comunitari, sull'ef-
ficienza dei privati, sulle loro
possibilità di controllo, sul fat-
to che vengono cacciate da
molti paesi, che hanno corrot-
to governi e municipalità,
Grenoble, Parigi,  ecc...

VI È IN ATTO un tentativo pa-
lese di far fallire i referendum
che si  potevano accorpare alle
amministrative risparmiando
400 milioni di euro e invece si
è scelto una data molto avanti
con le scuole ormai chiuse, per
giunta con i grandi media che
non ne parlano.
Domenica 12 giugno e lunedì
13 la Federazione della Sini-
stra invita tutti a votare SI:

l nucleare e l'acqua hanno
in comune la menzogna
dei politici, dei tecnici, dei

Per fermare il folle ritorno all’energia nucleare e impedire che
l’acqua diventi privata è necessario richiamare tutti ai seggi

CASORATE PRIMO

• per dire NO
AL NUCLEARE;
• per dire NO ALLA
PRIVATIZZAZIONE DEL-
L'ACQUA;
• per dire NO AL LEGITTI-
MO IMPEDIMENTO.
Nei prossimi giorni verrà co-
stituito un comitato territoria-
le aperto a chiunque abbia a

CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO ED ODONTOSTOMATOLOGICO
DIRETTORE SANITARIO DOTT. A.S.BARUCH

POLIMEDICA
CONTARDI

• Odontoiatria, Implantologia,
• Ortodonzia tradizionale e invisibile

• Ortopedia, Otorinolaringoiatria,
• Ginecologia e Ostetricia

• Medicina Estetica e Dietologia,
• Dermatologia, Oculistica, Agopuntura

• Psicologia, Osteopatia e Chirurgia
• Plastica

Ecografie di ogni genere,
Elettrocardiogrammi, Ecocardiogrammi,
Pap Test e Tamponi, Test Allergologici,
Esami Prenatali, Endoscopie
Naso-Faringee, Test Audiometrici,
Rx Panoramiche Digitali.

VIA SANTAGOSTINO 3,  CASORATE PRIMO (PV) (SOPRA UBI BANCA)
PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI

Tel. 02.900.97.869 • Cell. 335.84.34.177

AUT. SAN. ASL DI PAVIA  N.496/1.0 DEL 10/11/2005

Inoltre:

Che cosa si vota nel prossimo referen-
dum?
Il referendum del 12 e 13 giugno prevede
quattro quesiti distinti: due riguardano la
privatizzazione dei servizi idrici, uno il ricor-
so all'energia nucleare e l'ultimo riguarda
la legge sul legittimo impedimento.

Cosa si decide riguardo l'acqua?
Il primo quesito sulla privatizzazione del-
l'acqua riguarda le modalità di affidamento
e gestione dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica. Il comitato
referendario vuole abrogare la norma per
cui la gestione delle Ato e dei servizi idrici
passerà in mano a società di capitale pri-
vato o misto, a partire dal 2012. La vittoria
al referendum bloccherebbe di fatto il pro-
cedimento di privatizzazione dei servizi idrici
avviato dalla maggioranza. Il secondo que-
sito riguarda invece "la determinazione della
tariffa del servizio idrico integrato in base
all'adeguata remunerazione del capitale
investito": il comitato referendario vuole
abrogare la parte di normativa che permet-
te ai gestori privati di ottenere un guadagno
dal capitale investito. In questo modo ver-
rebbe impedito alle aziende di realizzare
profitti e, di conseguenza, renderebbe non
conveniente agire su questo mercato.

Cosa si decide riguardo il nucleare?
Il quesito prevede l'abrogazione di una gros-

Sì
di Gianni Radici
segue dalla prima pagina

cuore le battaglie referendarie
( partiti, associazioni, ammini-
strazioni e singoli cittadini ).
Per costruire la massima par-
tecipazione alla consultazione
è importantissima la TUA col-
laborazione!
Le adesioni si raccolgono
contattando il numero di
cellulare 340 2661344.

Fukushima 2011: l’inferno sulla terra

I padroni sono scappati lasciando tutto,
inclusi gli animali domestici, al proprio destino
Una troupe televisiva ha esplorato per la prima volta
la zona proibita nel raggio di 20 km dalla centrale di
Fukushima in Giappone, dopo l’incidente del marzo
scorso, trovando solo cani, gatti e animali da alleva-
mento a vagare smarriti per i villaggi deserti. Abban-
donate in tutta fretta al loro destino, per queste
creature nessun futuro e una morte crudele.

IMMAGINE: WWW.REPUBBLICA.IT

sa mole di articoli e commi: in breve impe-
direbbe la costruzione di centrali sul territo-
rio italiano. In seguito al disastro di
Fukushima e al rinnovato dibattito sulla si-
curezza del nucleare, il Governo ha però
annunciato una moratoria sull'atomo, che
posticiperà ogni decisione sull'argomento
per almeno un anno. Il comitato
referendario accusa la maggioranza di cer-
care di confondere gli elettori e, in questo
modo, di minare il successo del referen-
dum. Nel 1987, a poco più di un anno dalla
tragedia di Chernobyl, gli elettori decreta-
rono con una maggioranza dell'80% il no
assoluto alle centrali nucleari in Italia. La
vicinanza tra disastri nucleari e referendum,
con relativa influenza sulle decisioni, si ri-
pete quindi anche quest'anno.

Cosa si decide riguardo il legittimo impe-
dimento?
Si tratta del quesito più "politico" tra quelli
proposti il 12 e 13 giugno. Il legittimo impe-
dimento permette al Presidente del Consi-
glio e ai ministri di non recarsi in un'udien-
za penale se sopraggiungono impegni di
carattere istituzionale. La Corte costituzio-
nale a gennaio ha ridimensionato
l'applicabilità della norma, ma un'eventua-
le vittoria dei sì la cancellerebbe del tutto.

a cura di Mauro Munafò
tratto da “L’Espresso” del 6 aprile 2011

REFERENDUM  / 2 • I TEMI SPIEGA TI DA  “L ’ESPRESSO”

Ultimo baluardo di volontà popolare
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Sabato 21 maggio l’ASD “Sport & Salute” organizza una serata-convegno rivolta a tutti

Per una cultura
dello sport

L’
Casorate Primo organizza per
sabato 21 maggio una sera-
ta-convegno dedicata allo
sport e rivolta a tutti i cittadi-
ni e in particolare alle asso-
ciazioni sportive; nel corso
della serata, che avrà inizio
alle ore 21 presso la sala
consiliare, la Dr.ssa Anto-
nella Ferrario, chirurgo orto-
pedico e medico dello sport,
oltre che ex campionessa di
prove multiple e medico del-
lo staff nazionale di atletica
leggera, parlerà dell'argo-
mento “Gli infortuni e le
patologie più comuni nell'at-
tività sportiva (in particolare
durante la preparazione) e ca-
rico dell'apparato scheletrico
e muscolare e loro preven-
zione”.

A SEGUIRE, l'allenatore di at-
letica leggera Massimo
Rosina spiegherà “Che co-

Associazione Sporti-
va Dilettantistica
Sport & Salute di

Si parlerà delle patologie
e degli infortuni più
comuni, soprattutto in
allenamento, puntando
sulla loro prevenzione

CASORATE PRIMO

periodizzazione e i carichi
di lavoro. Aspetti teorico-
pratici e prevenzione infor-
tuni”.

SEGUIRÀ UN DIBATTIT O;
moderatori saranno l'asses-
sore Giovanna Belloni e An-
tonio Parisi, presidente ASD,
allenatore ed ex atleta nazio-
nale nei 400 ostacoli. “La cul-
tura nello sport e dello sport
riteniamo che sia un patrimo-
nio comune e un mezzo, se
non il fine, per poter avviare
un dialogo e un importante
scambio di esperienze e co-

nessa Italiana di DiscoDance, diventata poi tecnico e giu-
dice di gara, iscritta alla Federazione Italiana Danze Sporti-
ve appartenente al CONI. L'impegno, l'unione, la forte col-
laborazione, l'umiltà e le capacità di questi talenti in erba
sono stati premiati salendo, alla loro prima uscita ufficiale,
proprio sul gradino più alto del podio. "Non saremmo mai
riusciti ad arrivare primi in una gara così importante.
Rossana non ci ha soltanto insegnato quei balli... Ci ha
incoraggiato, sostenuto ed esultato con noi quando ab-
biamo scoperto di aver vinto!", è stato il pensiero di una
delle ragazze del corso 12-18 anni. Durante la gara i due
gruppi non si sono fatti sopraffare dall'emozione e la pres-
sione non ha giocato brutti scherzi, anzi, sostenuti ed in-
coraggiati dalla loro insegnante - che a bordo pista quasi
sembrava volesse entrare a ballare con loro - sembravano
veterani! I due gruppi hanno eseguito alla perfezione le
coreografie ideate dall'insegnante: il corso di Danza Mo-
derna e Hip Hop (8-11 anni) si era presentato con una
coreografia Modern sulle note di Rihanna "Disturbia",
mentre il corso di hip hop 12-18 con "Get Involved".

PER CHI VOLESSE ammirare le capacità di questi giova-
ni ballerini e passare una serata all'insegna del divertimen-
to e della danza, potrà assistere al saggio di fine anno che
si terrà il 27 maggio alle 20.30 presso il Teatro Ar coba-
leno di Motta Visconti, o per maggiori informazioni ri-
volgersi presso la Palestra Italian Fitness in via Circon-
vallazione a Casorate Primo.

Danza moderna e Hip-Hop
firmati “Italian Fitness”

...ed è solo l’inizio!

 PIOGGIA DI TRIONFI!

IMMAGINE: FOTO
& VIDEO MASCI. P

ioggia di emozioni durante la gara del 27.02.11
disputata al Palazzetto S.Pertini di Cornaredo
dai due gruppi danza capitanati dall'instanca-
bile maestra e coreografa Rossana: insegnante
da 12 anni a bambini/e e ragazzi/e, ex Campio-

E' IN PROGRAMMA da giovedì 16 a domenica 19 giugno
un "Viaggio della memoria ad Auschwitz e Birkenau", or-
ganizzato dal Comune di Casorate, dall'ANPI e dalla Pro
Loco Vivere Casorate.  La quota di partecipazione è di 350
euro e comprende: sistemazione in camera doppia, colazio-
ni, cene e visite guidate. Il costo del volo Bergamo - Cracovia
A/R è di circa 220 euro. Informazioni e prenotazioni pres-
so la Pro Loco, via Dall'Orto 14 - tel. 02 9056618.

s'è l'allena-
mento. La su-
percompens-
azione, la

noscenze tra
i cittadini e gli
appassionati
delle diverse
d i sc i p l i ne
s p o r t i v e ”
hanno detto
gli organizza-
tori.

IMMAGINE:
WWW.
GOOGLE.IT

Organizzano il Comune, ANPI e Pro Loco

Viaggio della Memoria
ad Auschwitz e Birkenau

L’ARTICOLO  del 3 marzo
2011 de "La Provincia pavese"
in prima pagina ed anche al-
l'interno riporta "Casorate:
svaligiati 35 garage, i ladri fug-
gono con auto ed attrezzi". A
"Punto di Vista" e lettori, vor-
rei accendere un faro su quan-
to accaduto la notte del 1° mar-
zo 2011. Si dovrebbe fare una
riflessione su questo furto
perchè non si ricorda una tale
quantità di infrazioni alle pro-
prietà in una sola notte! Que-
sto rappresenta 3 elementi
contestuali: 1) un team di ladri
organizzati; 2) scarsi controlli
nel territorio; 3) scarsa atten-
zione dei cittadini stessi.
Quest'ultimo punto è pure in-
teressante perchè quella sera
giravano già dalle ore 20 un
gruppo di individui poco
raccomandabili e che rovista-
va nei rifiuti ingombranti la-
sciati sulla strada per la rac-
colta del Comune il giorno
successivo, come accade per
ogni "primo mercoledì del
mese". Quello che tutti do-
vremmo chiedere ed auspicare
alle Amministrazioni dei nostri
paesi ed alle Forze dell'Ordine
da parte dei Sindaci, una rea-
zione evidente agli occhi dei
Cittadini e che venga resa
nota, alfine di scoraggiare il ri-
petersi di un fatto che, ricordo
essere clamoroso e che somi-
glia ad un record, per il nume-
ro di proprietà diverse che ha
danneggiato in poche ore.

Un lettore di
“ Punto di Vista”

Dai lettori
Sui furti del
3 marzo 2011
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Riceviamo dai lettori e pubblichiamo: questione di buon gusto

cartelloni pubblicitari esaminati, ben
82 sono risultati ABUSIVI (e quindi
rimossi) e avendo io stesso la neces-
sità di fare pubblicità alla mia nuova
attività commerciale, mi domando se
mi convenga di più arrangiarmi da
solo piantando un cartello pubblici-
tario dove capita piuttosto che rivol-
germi ad un’impresa specializzata.
E’ mai possibile che anche un settore
del genere - che potrebbe significare
introiti notevoli alle casse dei comu-
ni, sia abbandonato a sé stesso?
Ho notato che lungo la circonvalla-

INFORMAZIONE REDAZIONALE • Una collaborazione scientifica di alto livello: gli atleti hanno effettuato prove su attrezzature isotoniche

Riabilitazione del ginocchio:
la ricerca è internazionale
I  Professionisti Riabili-

tatori del Centro Chi-
nesiterapico, Prof. Loren-

zo Spairani, Dr. Federico
Combi  e Dott.ssa Laura Bosio
in collaborazione con l'Uni-
versità di Lugano, con il Poli-
tecnico di Torino e con l'Uni-
versità degli Studi di Pavia,
stanno lavorando su un Trial
Clinico Sperimentale con
l'obiettivo di approfondire il
timing e l'intensità di attiva-
zione dell'apparato estensorio

del ginocchio ai fini riabilita-
tivi.
Sono stati reclutati, durante
differenti sessioni di prova, 15
giovani atleti di discipline
sportive quali Rugby, Calcio

Ricercatori dell’Università di Lugano, del Poli-
tecnico di Torino e dell’Università degli Studi di

Pavia al Centro Chinesiterapico di Motta Visconti
gegneri del Politecnico di To-
rino. Le strumentazioni clini-
che utilizzate sono state mes-
se a disposizione dall'Univer-
sità di Lugano, dall'Universi-
tà di Pavia e dal Centro

Chinesiterapico, nell'ambito
di una collaborazione scienti-
fica di alto livello che si spera
possa aiutare i Ricercatori a
definire e migliorare alcuni
aspetti riabilitativi di Pazienti
con problematiche alle ginoc-
chia.

QUESTA ULTERIORE  ricer-
ca, voluta e impostata dal
Prof. Spairani - Ricercatore e
Professore presso il  Diparti-
mento di Medicina Sperimen-
tale, Sez. di Anatomia Umana
dell'Università di Pavia, avrà
un ulteriore sviluppo nei pros-
simi mesi laddove permetterà
a tutta l'equipe di Riabilitatori
del Centro Chinesiterapico di
approfondire ulteriormente le
già alte conoscenze bio-mec-
caniche e anatomiche del di-
stretto del ginocchio, così da
aggiornare i sofisticati proto-
colli terapeutici in uso presso
il Centro.
Il  costante approfondimento
e aggiornamento e la produ-
zione di pubblicazioni scien-
tifiche consentono da anni al
Centro Chinesiterapico di es-
sere considerato un punto di
eccellenza nell'ambito della
Riabilitazione in Italia.

e Pallavolo, ai quali è stato
chiesto di effettuare delle pro-
ve su attrezzature isotoniche
utilizzate per la riabilitazione
e rieducazione dell'arto infe-
riore.

LE PROVE sono consistite
in sforzi isometrici la cui fati-
ca, rilevata con l'elettro-
miografia di superficie, è sta-
ta valutata con un software a
cura dei  ricercatori bioin-

Cartelloni “fai da te”? No Grazie

CASORATE PRIMO

A vendo letto su un periodico
locale che, lungo la strada
statale 494 Vigevanese su 130

A destra la
riproduzione di
un ginocchio,
l’articolazione al
centro della
ricerca interna-
zionale voluta dal
Centro Chinesi-
terapico di Motta
Visconti.

AMBULATORIO ODONTOIATRICO
MONOSPECIALISTICO

GABRIELE DOVA
ODONTOIATRA

DOTTOR

CURE ORTODONTICHE
RICEVE SU APPUNTAMENTO

MOTTA VISCONTI - VIA PASTORE, 3
TEL. 02 90001582

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

Una delle tante, orride cozzaglie di cartelloni
disseminati senza un criterio  logico

lungo le strade lombarde.

zione di Casorate è presente un bel cartellone di una pelletteria di Bereguardo che non esiste
più da anni. Siamo condannati a tenercelo in eterno? Ma gli altri onesti che pagano realmen-
te per i propri cartelloni, non si lamentano?                                                       Lettera firmata

Federazione della Sinistra

Il 15 e 16 maggio ti chiediamo di sostenere la coalizione
con una croce sul nome del candidato prescelto

ELEZIONI PROVINCIALI 15 E 16 MAGGIO 201 1

Nel rinnovo del prossimo consiglio provinciale la sinistra anticapitalistica candida alla
presidenza il consigliere uscente di Rifondazione Comunista - Federazione della Sini-
stra TERESIO FORTI di Mortara, che insieme al compagno Giuseppe Invernizzi è riuscito
far entrare in consiglio la voce dei comitati territoriali e a sostenere le lotte dei lavoratori,
dei pendolari, dei giovani.
A sostegno della candidatura di Forti si è formata una coalizione che oltre alla FEDERA-
ZIONE DELLA SINISTRA vede impegnata la lista INSIEME (che ha già espresso nelle
elezioni comunali di Pavia nel 2009 il consigliere Ferloni).Una coalizione che cercherà di
difendere innanzitutto i lavoratori colpiti sul piano occupazionale e salariale attraverso
l'istituzione di un fondo di solidarietà, combattendo la deindustrializzazione con interventi
per il rilancio della piccola e media impresa e in favore di aziende innovative, investendo
sulle energie alternative e sostenendo una economia "verde".
Contrasteremo tutti gli sprechi inutili come l'autostada Broni-Mortara, il gigantesco piano
cave e la nefasta politica energetica. Dobbiamo indirizzare le risorse verso quei settori
carenti come l'edilizia scolastica (di competenza della provincia), dare il sostegno ai
comuni nella gestione delle Residenze per anziani, aprire spazi giovanili che possano
essere dati in autogestione. L'acqua potabile non può essere un business per gruppi
finanziari privati, è un bene comune che deve rimanere pubblico; per i rifiuti occorre
puntare sull'autosufficienza provinciale per arrivare nel 2012 al 65% di raccolta differen-
ziata. La provincia non può estraniarsi da questioni più generali, perciò è necessario
favorire una cultura di pace e di disarmo, dichiarare il territorio denuclearizzato per osta-
colare i progetti governativi. La Provincia può e deve essere l'ente che promuove la difesa
della Costituzione e delle libertà democratiche.

Candidato per la
“Federazione della Sinistra”
per il nostro collegio è

GIUSEPPE ARTEMAGNI
nato a Casorate Primo il 21/12/1949 e qui residente, pensionato,
attualmente è vicesindaco e assessore all'Ecologia e Ambiente,
è consigliere del Consorzio dei Comuni dei Navigli.

Candidato per la lista
“Insieme per Forti” per

il nostro collegio è

TONINO FURFARI
nato a Santo Stefano (Rc) il 07/07/1950, residente a Casorate

Primo, pensionato; è segretario del P.C.D.I di Casorate P., attivo
nel campo del volontariato A.U.S.E.R., consigliere A.N.P.I.

Per discutere del programma presentato a sostegno della lista
MERCOLEDI' 27 APRILE  in sala consiliare a Casorate Primo

si terrà un assemblea a cui parteciperà TERESIO FORTI
e i candidati del nostro collegio.
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FONDATO NEL 1979

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

  ATTIVIT À DIDATTICA:
• CONVENZIONE  con Università degli
Studi di Pavia per TIROCINI DIDATTICI e
STAGES FORMATIVI per gli studenti del
Corso di Laurea in Scienze Motorie

  ATTIVIT À CONGRESSUALE:
• 2006 - IV CONVEGNO INTERNAZIO-
NALE di ALASSIO ( SV) - Prevenzione e
Riabilitazione delle lesioni nello sportivo
junior e senior - relatore PROF. LORENZO
SPAIRANI
• 2005 - 3° CORSO DI
TRAUMA TOLOGIA  E MEDICINA  di
SALSOMAGGIORE  - Lesioni della cavi-
glia e del piede nella attività sportiva -
relatore PROF. LORENZO SPAIRANI
• 2004 - CONGRESSO INTERNAZIONA-
LE di CERVIA  - Il razionale della riabilita-
zione dopo una stabilizzazione chirurgica
per instabilità legamentosa di caviglia -
relatore PROF. LORENZO SPAIRANI
• 2002 - II CONFERENZA INTERNA-
ZIONALE di Civitanova Marche, MACE-
RATA  - La Riabilitazione delle patologie

legate al gesto sportivo - relatore PROF. LOREN-
ZO SPAIRANI
• 2002 -  I CONVEGNO INTERNAZIONALE
di ALASSIO ( SV) - Prevenzione e Riabilitazione
delle lesioni nello sportivo junior e senior -
relatore PROF. LORENZO SPAIRANI

  ARTICOLI SCIENTIFICI
(Documentazione a carattere scientifico non
rivolta al pubblico, riservata alla classe sanitaria):
• Ruolo della cintura lombare nelle lombalgie -
L.SPAIRANI, L.BOSIO e altri.
• Uso dela cavigliera "stabigib" in un protocollo
riabilitativo per distorsione laterale di caviglia:
miglioramenti indotti - L.SPAIRANI, L.BOSIO e altri.
• Studio sperimentale sull'efficacia del tutore
"genugib" nella stabilizzazione statica e dinami-
ca del ginocchio instabile - L.SPAIRANI,
L.BOSIO e altri.

  ARTICOLI SCIENTIFICI
(pubblicati su "IL  FISIOTERAPISTA"):
• Displasia acetabolare in età adulta -
L.SPAIRANI

STAFF:

DIRETT ORE SANITARIO

Dr. Elio Pio Valoti
Medico Chirurgo - Spec. Medicina Preventiva e del Lavoro

RESPONSABILE REPARTO DI FISIOKINESITERAPIA

Prof. Lorenzo Spairani
Dottore in Fisioterapia - Orthopaedics Manipulative Physical Therapist

- Master in Riabilitazione dei Disordini Muscolo-Scheletrici -
Ricercatore Universitario - Dipartimento di Medicina Sperimentale -

Sez. di Anatomia Umana -
Docente UNIVERSITA’ degli STUDI di PAVIA

 D.U. de Kinèsithèrapie du Sport - Università de Nice (France)

T.d.R. Stefano Bescapè
Terapista della Riabilitazione - Spec. Rieducazione Posturale Globale

- Tecniche Miofasciali e Manuali (tecniche BIENFAIT e SHOIER)

CONSULENTE FISIA TRIA

Prof. Redento Mora
Direttore clinica Ortopedica - Università degli Studi di Pavia

DIRETT ORE PALESTRA MEDICA

D.ssa Laura Bosio
Dottore in Scienze motorie - Chinesiologa - Spec. Metodiche

Back School - Neck School - Bone School

ATTIVIT A’ FISICA PREVENTIVA e ADATTATA

D.ssa Ilenia Pozzati
Dottore in Educazione Motoria Preventiva e Adattata - Chinesiologa -

Spec. in tecniche di Massoterapia

Dr. Federico Combi
Dottore in Educazione motoria Preventiva e Adattata

Spec.in tecniche di Massoterapia

Dr. Andr ea Colombi
Laureato in Fisioterapia

Dottore in Educazione motoria Preventiva e Adattata

Aut. San. A.S.L. N° 19617 del 01/03/2004

Studio Associato

Spairani e
Bescapè

Studio Associato

Spairani e
Bescapè

www.lorenzospairani.it

  ATTIVITÀ AMBULA TORIALE:
• TERAPIE FISICHE
• TERAPIE MANUALI
• RIABILIT AZIONE OR TOPEDICA e NEURO-MOTORIA
• VALUT AZIONI RIABILIT ATIVE e POSTURALI
• VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE OR TOPEDIA
  - FISIATRIA  - ANGIOLOGICHE

  PALESTRA MEDICA:
Ogni corso è preceduto da un TEST D’INGRESSO
(calcolo indice massa corporea, test di mobilità articolare,
test di efficienza cardiorespiratoria)

•  TEST DI VALUT AZIONE
   Valutazione della muscolatura flesso-estensoria della
   colonna vertebrale ( TOTAL TRUNK by Technogym)

• CORSO di RIEDUCAZIONE POSTURALE
• CORSO di GINNASTICA CORRETTIVA e RIEDUCATIVA
• ATTIVIT A' MOT ORIA di PREVENZIONE e TRATTAMENT O
  dei problemi CARDIOVASCOLARI
• ATTIVIT A' MOT ORIA di PREVENZIONE e TRATTAMENT O
  delle PATOLOGIE DIABETICHE
• ATTIVIT A' MOT ORIA  PREVENTIVA ed ADATTATA
  ALLA  TERZA ETA'
• ATTIVIT A' MOT ORIA di PREVENZIONE e TRATTAMENT O
  dell'OBESITA' e del SOVRAPPESO

  NUOVI CORSI 2011:

1  CORSO di RIEDUCAZIONE PELVI-PERINEALE
    (Teoria e Pratica di Prevenzione e Trattamento
     dell'Incontinenza Urinaria femminile);

2  CORSO di PREVENZIONE e TRATTAMENT O
    dell’OSTEOPOROSI;

3  ATTIVITÀ di Condizionamento e Allenamento Personalizzato
    PERSONAL TRAINER;

4  RIEDUCAZIONE VESTIBOLARE  (Trattamento Vertigine
    Parossistica);

5  RIEDUCAZIONE RESPIRATORIA  con tecniche di rilassamento.

  ARTICOLI DI PROSSIMA
  PUBBLICAZIONE:
• Trial clinico comparativo sull’efficacia
dell’ortesi nel trattamento del dolore laterale
del gomito (Dott. Gibaud Ortho) - L. SPAIRANI
- F. COMBI e altri

  LIBRI PUBBLICA TI:
• Corso di tecnica e didattica dell'Attività
Motoria Preventiva e Adattata - L.SPAIRANI
• Corso di Fisiochinesiterapia - L.SPAIRANI
• Atlante delle Tecniche di Terapia Manuale -
gli Arti - L.SPAIRANI
• Atlante delle Tecniche di Terapia Manuale -
Colonna vertebrale e articolazione
temporomandibolare - L.SPAIRANI

  CONSULENZE E
  RICERCA SCIENTIFICA:
• DIPARTIMENT O di ANATOMIA
SPERIMENTALE - Università degli Studi
di Pavia
• GIBAUD - DUAL SANITY
(prof. L.SPAIRANI - Dr. COMBI)
Prove di efficacia su ORTESI commercializzate
in Italia e all'estero.
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Virtus U14, campioni provinciali!
Conquistato il titolo e l’accesso alle Fasi Regionali
con due secchi 3-0. È il 5° titolo provinciale in 4 anni

Un'altra data storica per
il movimento giovani-
le della Virtus: è il 5° ti-

tolo provinciale vinto in 4 anni
e la stagione non è finita…
(L'under 13 ha vinto il girone e
va in semifinale). Dei 5 trofei
vinti, nessuno era mai stato
conquistato senza lasciare un
solo set alle avversarie. Finale
perfetta, appunto, nobilitata e
resa più avvincente da un in-
credibile 3° set, indubbiamen-
te più adatto agli amanti del
"thriller". Raccontiamolo, dun-
que: dopo aver vinto i primi 2
set in modo autoritario (par-
ziali 25-12 e 25-14) ci troviamo
in vantaggio 21-15 nel terzo
decisivo set ed il Trofeo pare
davvero a portata di mano.
Ma qui, le nostre ragazze ca-
dono nel tipico stato d'ansia,
che attanaglia muscoli e cer-
vello, proprio quando il sospi-
rato traguardo è ormai prossi-
mo e riescono a subire ben 9
punti consecutivi!

COSÌ SI PASSA da 21-15 ad
un incredibile 21-24, che è l'an-
ticamera di un probabile 4°set.
Ma, sebbene in extremis, arri-
va una forte reazione di carat-
tere delle nostre "ragazzine ter-
ribili" e, dopo aver negato il
set-point alle nostre avversa-
rie, va in battuta Carlotta che
fa partire quattro missili terra-
aria, la difesa adesso funzio-
na, Martina finalizza in attac-

La grinta e la preparazione atletica delle “ragazzine terribili” è esplosa in una finale mozzafiato

co ed è fantastica rimonta con
vittoria per 26-24!  Così è an-
cora più esaltante e scatta
un'incontenibile gioia in cam-
po ed in panchina. Adesso è
davvero fatta: siamo Campio-
ni Provinciali Under 14!
E, come avevamo scritto nel-
l'articolo delle semifinali, "so-
gnare è lècito, crederci è op-

portuno: abbiamo i mezzi per
riuscire nell'impresa".

PER LA CRONACA:  nella
prima gara del mattino, battia-
mo 3-0 il Team Volley di
Sannazzaro e Garlasco con par-
ziali di 25-15, 25-22 e 25-11, te-
nendo sempre saldamente le
redini dell'incontro.

ancor più memorabile in
quanto ottenuta in trasfer-
ta. Due gare giocate conse-
cutivamente nel pomerig-
gio, due vittorie sofferte, ma
senza dubbio meritate. Nel-
la prima gara con il Sanda
Volley, partiamo bene ma
poi riusciamo a subire ben
12 punti consecutivi di puro

VOLLEY / 2 • Un successo dietro l’altro per le “ragazzine terribili” della rappresentativa Under 14

Vittoria contr o Sanda Volley e le campionesse di Como

pionesse provinciali di
Como della Vir tus Cerme-
nate.
Un successo dietro l'altro
per le "ragazzine terribi-
li" della rappresentativa
Under 14. L'impresa è

panico, prima di abbozzare
una reazione! Perdiamo il
1° set 26-24; questa incre-
dibile partenza ci ha condi-
zionato per tutta la gara e
non siamo più riusciti a gio-
care come sappiamo. Vin-
ciamo gli altri 3 set strin-
gendo i denti, con parziali
25-16, 28-26 e 25-23.

meglio, ma le nostre avver-
sarie sono una squadra di
tutto rispetto. C'è aria di tie-
break, perché nessuna vuo-
le mollare ed i primi 4 set
confermano l'ipotesi. Il 5° set
rompe decisamente l'equili-
brio: c'è una sola squadra
in campo, è una Vir tus, ma
quella di Binasco!

31 maggio 2011

Premiazioni con medaglie, ma-
gliette ricordo per tutte e foto
di rito.

MA IL PREMIO PIÙ BELLO ,
per queste ragazze in
gambissima, è l'indelebile ricor-
do di questa bellissima gior-
nata vissuta, tutte insieme, a
Vigevano.

GIOCHIAMO senza timo-
ri, con ordine, il miglior set
della giornata ed il finale
è un eloquente 15-8! Dopo
tanta fatica e sofferenza
(anche sugli spalti), è il
momento dell'esultanza in
campo. Gioia più che legit-
tima, vincere un concen-
tramento regionale, in tra-
sferta, non è cosa da poco!
E' un altro traguardo
prestigioso raggiunto: sia-
mo tra le prime 12 squadre
in Lombardia!

ORA NON RESTA che at-
tendere quali avversarie ci
riserverà il sorteggio per i
quarti di finale, comunque
vada, l'avventura conti-
nua…

a cura della Volley
Pallavolo Virtus

V into il concentra-
mento contro San-
da Volley e le cam-

UN'ORETTA di ri-
poso e poi via al de-
cisivo match con la
Vir tus Cermenate.
La gara è equili-
brata, giochiamo

Qui a destra
e sotto, due

belle
immagini

della Virtus
Pallavolo
Under 14

che sta
primeggian-

do nella
classifica
sportiva.

“L ’avventu-
ra sportiva
continua”,
dicono le
ragazze,

comunque
vada...

“Non resta
che attendere

i quarti di
finale”
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@ Comune di Motta Visconti: Segreteria Generale  segreteria@comune.mottavisconti.mi.it - Ufficio Tecnico  tecnico@comune.mottavisconti.mi.it - Urbanistica  urbanistica@comune.mottavisconti.mi.it - Ufficio Affari
Sociali affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it - Anagrafe anagrafe@comune.mottavisconti.mi.it - Ragioneria ragioneria@comune.mottavisconti.mi.it -  Ufficio Commercio commercio@comune.mottavisconti.mi.it -
Ufficio Tributi tributi@comune.mottavisconti.mi.it - Assistente Sociale ass.sociale@comune.mottavisconti.mi.it - Polizia Locale polizia@comune.mottavisconti.mi.it - Biblioteca Civica bibmotta@tiscali.it

0290008111
0290008135
0290007019
0290000001
0290007576
0290009130

Municipio
Ufficio Tecnico
Polizia Locale
Biblioteca Comunale
Piscina Comunale
Poste Italiane

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

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

0290000351
0290000336
0290000726
0290000236
0290001649
0290000266

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

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

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

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

cell. 335 1457216

AMBULA TORIO
VETERINARIO
MOTT A VISCONTI

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

Tel. 02 90000251

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

AMBULA TORIO
VETERINARIO
MOTT A VISCONTI

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

Tel. 02 90000251

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

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

Via libera dal Consiglio comunale all’esternalizzazione del servizio. Cazzola: “Ormai ogni bambino ci costa più di 1500 euro al mese”

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

Da settembre, la struttura sarà gestita da una cooperativa
privata e il personale comunale passerà alla Materna statale

Asilo Nido, iscritti al minimo storico

Durante l'ultimo Consi-
glio comunale tenuto-
si lo scorso 6 aprile,

l'Amministrazione ha deciso di
affidare ad un gestore privato
l'Asilo Nido di via Don Bosco.
Le ragioni che stanno alla base
di questa scelta dipendono da
alcune valutazioni di carattere
finanziario sulla sostenibilità
del servizio che il Comune fi-
nanzia da quando è stato isti-
tuito, ma che oggi deve fare i
conti con un crollo degli iscrit-
ti che non ha precedenti: dai
30-36 bambini frequentanti
negli anni d'oro (senza conta-
re anche la lista d'attesa) si ar-
riva al record negativo degli
11 di oggi, di cui tre che termi-
neranno alla fine del ciclo sco-
lastico di quest'anno. Di fron-
te a queste cifre, come si rileva
dai conteggi elaborati, l'assi-
stenza al Nido per ogni bam-
bino costa al Comune più di
1500 euro al mese. Una situa-
zione insostenibile per il Co-
mune che, all'opposto, deve
fare i conti con le crescenti ri-
chieste di frequenza della
Scuola Materna statale, dove
- di questo passo - potrebbe
avviarsi l'iter per la formazione

della sesta sezione.

NEL CORSO DELLA SEDU-
TA , il primo cittadino Laura
Cazzola ha attribuito chiara-
mente il ‘declino’ nelle iscrizio-
ni all'Asilo Nido ad un sensi-
bile peggioramento delle con-
dizioni economiche delle fami-
glie, un disagio sociale sem-

pre più profondo che gli indi-
catori ormai colgono con evi-
denza, anche interpretando la
drastica riduzione dei servizi a
domanda individuale - e non è
un caso che, a farne le spese,
sia soprattutto il Nido d'Infan-
zia per il quale (ISEE permet-
tendo) i nuclei familiari hanno
sempre sborsato rette di fre-

PROMOZIONE!
Potrai avere la tua patente B

a soli 355,00 euro!

PROMOZIONE!
Potrai avere la tua patente B

a soli 355,00 euro !

ISCRIZIONE
  50,00 euro
      (+ versamenti)

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

Tel. 02 90001862 • Cell. 338 8551657

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

AUTOSCUOLE  VISCONTI
di SESINI GIANFRANCO

LE ALTRE NOSTRE SEDI:
ABBIATEGRASSO - Viale Legnano, 57

LEGNANO - Via N. Bixio, 4

ISCRIZIONE
  50,00 euro
      (+ versamenti)

di Damiano Negri

Dai 30-36 bambini frequentanti anni fa
 si arriva al record negativo di oggi: 11

Continua a pagina 16

quenza piuttosto elevate.
“L’ Italia sta vivendo una si-
tuazione economica davvero
pesante, anche se negata dal
Governo, che si riflette sulla
vita delle famiglie e su quella
degli enti pubblici” , ha spie-
gato il primo cittadino durante
il Consiglio. “Nel settore del-
l'infanzia e dell'educazione, gli
enti pubblici sono chiamati -
anno dopo anno - a sostenere
attività scolastiche che non
sono di loro competenza: ca-
renza di insegnanti, carenza di
sezioni a tempo pieno, caren-
za di sostegno ai portatori di
handicap. In una “sussidia-
rietà”  che va sempre di più in
un unico senso, dalla periferia
allo Stato centralizzato e, sem-
pre più, dallo Stato verso le
scuole private, gli enti pubbli-
ci si trovano spesso costretti
a scelte difficilissime, che non
riescono a soddisfare il princi-
pio di tutela della famiglia e dei
suoi bisogni, risultando, addi-
rittura, contrarie ai principi che
guidano molte maggioranze”.

A QUESTA SITUAZIONE , ha
proseguito Laura Cazzola, “si
aggiunge quella di molte fami-
glie che hanno perso il lavoro,
o svolgono lavori precari,
parcellizzati, con turni distribui-
ti sull'intero arco della giorna-
ta. Per queste famiglie, purtrop-
po, il Nido è diventato un lus-
so insopportabile o un servi-
zio non adeguato alle esigen-
ze di orario e di turni lavorati-
vi. La realtà, infatti, è quella
che, rispetto agli anni passati
in cui il nostro Nido era arriva-

to ad avere addirittura liste
d'attesa, attualmente abbiamo
solo 11 bambini iscritti, dei
quali tre usciranno al termine
di questo anno educativo per
accedere alla Scuola dell'Infan-
zia. Questa situazione fa sì che,

pur con il nostro assoluto con-
vincimento che il Nido debba
essere una realtà presente in
ogni Comune, i conti ci co-
stringono a rivalutare la sua
esistenza, almeno temporane-
amente, come servizio diretta-
mente gestito dal Comune”.

COME GIÀ DETTO , nel cor-
so dell'ultimo anno il costo ef-
fettivo di ciascun bambino ha
raggiunto oltre 1.500 euro al
mese, “con un carico sul Bilan-
cio comunale difficilmente so-
stenibile negli anni a venire,

Il Nido d’Infanzia di via Don
Bosco: la cooperativa pa-

gherà un affitto simbolico.

Per la destinazione del tuo 5 per mille, scegli il Comune di Motta
Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della imposta sul reddito delle
persone fisiche, relativa al 2010, apponendo la firma in uno dei quattro riquadri che
figurano sui modelli di dichiarazione (CUD 2006; 730/1 - bis redditi 2005; UNICO persone
fisiche 2006). E' consentita una sola scelta di destinazione. La scelta di destinazione
del 5 per mille e quella dell'8 per mille NON sono alternative fra loro. Il Comune di Motta
Visconti a tal proposito destinerà le donazioni ricevute a sostegno delle attività a
favore degli adolescenti e per il funzionamento del Punto d'Incontro Giovanile.
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ASILO NIDO / 2 • Il lavoro sempre più precario e l’abbassamento del tenore di vita spingono le giovani coppie a cercare soluzioni alternative

Cazzola: «Per le famiglie è diventato un lusso»
«Sussidiarietà? A senso unico dalla periferia allo Stato e verso le scuole private»

Il Comune «ha
optato per sostenere
le realtà di maggiore
utenza e bisogno»

Segue da pagina 15
soprattutto se sarà conferma-
ta la tendenza di un costante
calo di iscrizioni”.

“ RISCONTRIAMO , invece,
un andamento esattamente op-
posto, relativamente alla richie-
sta di frequenza alla Scuola
dell'Infanzia statale dove è sta-
ta formata, addirittura, una li-
sta d'attesa, in quanto, rispet-
to alla ricettività delle tre se-
zioni accreditate dall'Ufficio
Scolastico della Regione Lom-
bardia, risulta-
no formalizzate
ulteriori 51 ri-
chieste, che
confermano la
necessità di
formare cin-
que sezioni,
come avvenu-
to per l'anno
scolastico in corso. La neces-
sità di garantire a queste 51
famiglie la frequenza della
Scuola dell’Infanzia, nella qua-
si certa mancanza di assegna-
zione di ulteriori insegnanti
statali, ci ha fatto considerare
come soluzione senza alcun
onere per le casse comunali
quella di riorganizzare il per-
sonale interno, destinandolo -
come già fatto in parte nel pre-
sente anno scolastico - a co-
prire le due sezioni mancanti;
questa opportunità è già stata
presentata e concordata sia
con il personale educativo sia
con quello ausiliario attual-

mente operanti presso il
Nido”.

PER CUI, IN VISTA della
riapertura delle iscrizioni al
Nido d'Infanzia per le famiglie
che vorranno continuare ad
usufruire del servizio, ma te-
nendo conto anche di tutti i
bisogni complessivi del
comparto sociale (minori e
disabili in comunità; anziani
residenti nelle RSA; sostegno
ai portatori di handicap nelle
scuole; sostegno alle famiglie

quelli che hanno maggiore
utenza e maggiore bisogno di
aiuto.

“ DA QUI LA DECISIONE ,
temporanea e sperimentale per
il prossimo anno scolastico, di
esternalizzare il servizio del-
l'Asilo Nido affidandolo in
concessione, in seguito ad
una gara, ad un cooperativa
esterna che dovrebbe essere
in grado di proporre all'utenza
anche un sistema di acco-
glienza dei bambini più modu-
lare, più consono alle esigen-
ze della singola famiglia, meno
ingessato nell'organizzazione

bisognose) il
Comune di
Motta, non
potendo co-
prire tutti i ser-
vizi sollecitati
e dovuti, ha
optato per
continuare a
s o s t e n e r e

del tempo lavoro degli
educatori, rispetto a quanto
può fare l'amministrazione
pubblica” , ha detto il Sindaco
Laura Cazzola, la quale ha ag-
giunto che “per cercare di fa-
vorire il più possibile le fami-
glie ottenendo delle tariffe di
frequenza le più economiche
possibili, l'Amministrazione
concederà l'utilizzo della
struttura di via don Bosco
richiedendo un canone di
affitto simbolico e il rimbor-
so del costo delle utenze che

su questa gravano (acqua,
luce, ecc.)”.

“ LA NOSTRA SPERANZA
è che si possa, già dall'anno
scolastico successivo, rivede-
re questa decisione ma tutto
dipenderà dalle decisioni pre-
se dall'Ufficio Scolastico regio-
nale e dal Ministero dell'Istru-
zione” , ha concluso il Sinda-
co prima dell'approvazione
della maggioranza; “se il Go-
verno capirà, ma ne dubitia-
mo, che il diritto delle persone

alla salute, all'istruzione, al so-
stegno economico quando si
è in difficoltà, è un principio
inalienabile e che basterebbe
incominciare a tagliare il nume-
ro dei Ministri, dei portaborse,
degli sprechi per garantire sol-
di in più agli enti locali, certa-
mente i comuni come il nostro
potranno continuare ad assi-
curare servizi necessari alle
persone e alle famiglie, garan-
tendo quei concetti di egua-
glianza e diritti che oggi ven-
gono bollati come 'statalismo'
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          150° Unità d’Italia
Le notti del Tricolore

Per due notti fra il 16 e
17 marzo 2011, il Mu-

nicipio di Motta è stato
illuminato dal T ricolore.

L’ immagine a destra (benché questo giornale non sia pubbli-
cato a colori...) rappresenta il primo atto ufficiale voluto dal
Comune di Motta Visconti per celebrare uno storico anni-

versario che ci riguarda molto più di quanto si pensi: quest’anno
infatti si celebra il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, e per due
notti a cavallo fra il 16 e 17 marzo 2011, il Municipio è stato illumi-
nato da un fascio di luce tricolore rosso, bianco e verde. Ovunque,
lungo la penisola, si è assistito ad un fiorire di bandiere e vessilli
fino ad oggi riservati soltanto alle occasioni calcistiche o istituzio-
nali, segno tangibile di appartenenza ad un’identità culturale e
sociale comune, e come tale considerata ancora degna portatrice di
valori e interessi reciproci. A seguire, una riflessione che ci ha col-
pito e appassionato e che intendiamo condividere con voi.
Tanti auguri di buon 150° a tutti gli italiani.           Damiano Negri

benvenuta, mi pareva fosse
l'ora, sì, di riconoscere al Nord
quanto valesse.
Vuoi vedere che c'è qualcosa
di nuovo oggi nel sole?
 No. Nulla di nuovo, tutto vec-
chio, i soliti discorsi, fino ad
arrivare al 150º. A sentirli uffi-
cialmente dire che, con l'Italia,
loro non ci stanno. Non sono
italiani, loro: sono padani.
Niente biancorossoverde,
solo verde, strano colore per
una regione cementificata. Il
discorso comincia e finisce qui.

BENE, MA IO , vecchio pa-
vese, non sono padano, sono
italiano. Non me ne importa
niente, della Padania, la zona
che ha inquinato il suo fiume
sacro (a proposito, fate bene,
amici leghisti, a bere l'acqua del
Po alla sorgente: vedete di non

berla al ponte della Becca).
Mia madre era di Siziano, mio
padre di Pavia, i miei avi di
Roma: quelli che trasformaro-
no in città un villaggio cui i
celti fondatori non avevano
nemmeno saputo dare un
nome, poveracci com'erano; i
romani che colonizzarono l'in-
tera Padania, popolandola di
quanto non aveva mai avuto,
cioè di contadini capaci di col-
tivare la terra ed allevare il be-
stiame. I romani che, dopo se-
coli di buio, diedero alla
Padania due dei suoi più
fulgenti geni, miei prozii: Virgi-
lio e Catullo.

GIÀ. MA  HO ALTRI parenti
più vicini nel tempo, e sparsi
qua e là fuori dalla Padania:
Garibaldi, ligure; Mazzini,
idem; Cavour e Vittorio Ema-

nuele II, piemontesi; Benedet-
to Croce, napoletano; Piran-
dello, siciliano; Giacomo Leo-
pardi, marchigiano; Gabriele
D'Annunzio, abruzzese; un
sacco di artisti umbri e tosca-
ni; Ippolito Nievo, friulano;
Italo Svevo, giuliano, e la pian-
to qui. Che si fa? Ci rinuncio?
dico che non ho nulla a che
vedere con loro, perché non
sono padani, ma italiani?

E COSÌ È della mia storia, fat-
ta dal popolo italiano, con
grandezze e miserie, sconfitte
e vittorie, malavita e buo-
navita, gente leale o squallida,
onesti e disonesti: ma sì, all'in-
circa come ovunque nel mon-
do. O la "Città del Sole" me la
date voi leghisti?
Finiremo in due Stati, dice l'on.
Borghezio. Forse: ma non sa-

rebbero, onorevole, come il
Belgio Fiammingo e quello
Vallone, sarebbero più proba-
bilmente come Croazia, Serbia
o giù e su per i Balcani. Sareb-
bero debolezze, non forze.
Ne abbiamo sentite di belle, nel
150º, ma che “senza il Sud il
Nord sarebbe più ricco” (come
è stato detto qui a Pavia, città
dei primati) è una delle più bel-
le e delle più rivelatrici. Conta
solo il Pil. Essere la Svizzera,
ma non per l'istruzione, il rispet-
to della legge e dei regolamen-
ti, non per il lavoro, non per la
virtù civica: perbacco, conta-
no i quattrini. Eccolo qui, l'idea-
le padano espresso dalla ban-
diera verde. Mille volte meglio
il tricolore. (A proposito, chi
credete che l'abbia fatta, l'Ita-
lia? I marziani? Mai pensato
che sono stati i vostri bis bi-
snonni?). Lega, addio.

(tratto da “La Provincia
pavese” del 29-03-2011)

Lega, addio   di Mino MilaniL ega, addio. L'ho votata,
qualche volta; e al suo
apparire mi era stata

Laura Cazzola.

e che sono, invece, la base
della solidarietà civile di uno
Stato equo”.  Damiano Negri
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ASILO NIDO / 3 • Attriti in Sala consiliare fra la maggioranza e il partito di Berlusconi; “Insieme per la Libertà” d’accordo per la scuola pubblica

zioni, e come al solito si arri-
va a chiudere la stalla quan-
do dei buoi non c'è più nem-
meno l'odore e il danno è di-
venuto irreparabile” , ha det-
to la berlusconiana mottese.
“Da quanti anni persiste al
Nido d'Infanzia una simile si-
tuazione? Troppo facile attri-
buire la causa del calo repen-
tino delle iscrizioni al fatto che

tive ricreative. In conclusio-
ne possiamo dire che noi non
siamo contrari a priori
all'esternalizzazione dei servizi
ma solo se comportano un
miglioramento in termini di
costi-benefici e resa dei ser-
vizi e non per rimediare ai danni
già creati”.

ALLA PRESA di posizione
della Possi, ha replicato l'As-

le. Come si potevano scon-
tentare così tante persone?
Educatori, insegnanti, genito-
ri, personale della scuola ec-
cetera. Essi costituivano un
bacino di voti importante. I
soldi sono stati sperperati in
modo dissennato e oggi non
restano nemmeno più gli oc-
chi per piangere. Noi non
possiamo che rammaricarci
per la carenza di iniziative sulla
scuola e la cultura. Troviamo
che questa gestione delle ri-

Torriani: “Spreco di
denaro? Ma se così
facendo risparmia-
mo 100.000 euro!“

A  seguito alla decisione dell'Amministrazione comu-
nale di esternalizzare in via sperimentale e a tempo
determinato (per un anno) la gestione del Nido ad

Mistero “sperpero”: riferito ma senza cifre

le mamme non
lavorano più.
E da noi non
si attivano le
energie e le
forze per farlo
funzionare. Ci
si vuole na-
scondere die-
tro un dito? Le motivazioni
possono esserci ma un ele-
mento è certo e insindacabi-
le: voi siete stati sugli allori
spendendo all'impazzata sol-
di che altri avevano risparmia-
to. Come mai proprio adesso
si decide questo? Ve lo dico
io. Due anni fa in clima di ele-
zioni il problema non poteva
essere sollevato perché ne
andava del risultato elettora-

sorse sia dis-
sennata e ca-
tastrof ica.
Siamo arriva-
ti ad un az-
zeramento di
investimenti
sulla cultura
e per le inizia-

Possi (Pdl): “Si chiude la stalla quando dei buoi non c’è più nemmeno l’odore.
Avete speso all’impazzata”. Replica del Sindaco: “L’ha copiato dai manifesti”

una cooperativa privata, in Consiglio comunale si sono
confrontate le posizioni di maggioranza e minoranze.

Secondo Maria Luisa
Possi (Pdl) “noi abbia-
mo fatto alcune valuta-
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sessore alla Pubblica Istruzio-
ne Ferruccio Torriani.
“Sono stupefatto perché si
parla di motivazioni fasulle. Se
mi venite a raccontare che
fuori da questa sala la situa-
zione lavorativa delle famiglie
sia idilliaca, io penso che mi
state raccontando delle frot-
tole” , ha detto l'Assessore,
“per cui o mi spiegate quali
sono le motivazioni per cui il
Nido stia vivendo questo calo
drastico di iscrizioni oppure
raccontate delle frottole. Spie-
gatecelo cifre alla mano, vi-
sto che noi siamo così ‘ limita-
ti’  e non arriviamo a capirlo” ,
ha tagliato corto Torriani.

“ LA SITUAZIONE  lavorati-
va ed economica delle fami-
glie è molto pesante, e se sia-
mo arrivati a questi 11 iscritti
anziché ai 30-36 degli anni
scorsi, qualcosa vorrà dire.
Per quanto ci riguarda abbia-
mo fatto una scelta difficolto-
sa ma pensata per ottimizzare
le risorse. A fronte di una ri-
chiesta limitata per il Nido e
in forte crescita per la Mater-
na Statale, abbiamo deciso di
utilizzare al meglio le risorse
pubbliche per accontentare
51 famiglie della Materna, an-
ziché impegnarle per 10-11
bambini del Nido, e oltretutto
risparmiando 100.000 euro.
Non mi sembra che sia un
grande sperpero, è stata una
scelta obbligata. Inoltre, pri-
ma di sostenere che non c'è
stata attenzione alle iniziative
scolastiche e culturali da par-
te nostra, vi invito prima ad
andare negli uffici competen-
ti a scartabellare e a documen-
tarvi, per arrivare ad un giudi-
zio più corretto e ponderato” .

IL SINDACO CAZZOLA ,
infine, ha liquidato con un
battuta il fuoco di fila di criti-
che pronunciate in sala
consiliare dall'esponente del
Popolo della Libertà: “Ha co-
piato il manifesto” , ovvero
l’affissione che il Pdl aveva
nel frattempo distribuito per
il paese e riferendosi al pre-
sunto ‘ sperpero’,  “ che non
avete mai dimostrato con le
cifre che cosa sia” , il primo
cittadino ha ricordato a tutti
che “ad oggi, cifre alla mano,
l'unica certezza riguarda il ta-
glio di 184.000 euro di trasfe-

rimenti dallo Stato, che guar-
da caso sono più del buco del
servizio Nido. Poi, nell'attesa
di tutti quei soldi che ci usci-
ranno letteralmente dalle orec-
chie - come raccontano in giro
il Senatore Garavaglia (Pdl) e
il consigliere Cecchetti (Lega
Nord) che parlano di 209 euro
per abitante di trasferimento
procapite -, quello che
Maroni e Tremonti hanno già
deciso di assegnare al Comu-
ne di Motta, ma non solo (e lo
si evince consultando il sito
del Ministero dell'Interno) è
ZERO euro”.

“FA MALE SENTIRE  parlare
di sperpero a fronte di un ser-
vizio di questo tipo, in parti-

colare contestato da una don-
na come il consigliere Possi,
perché stiamo parlando di un
servizio da sempre apprezza-
to dalla cittadinanza. Ci dica,
consigliere Possi: lei cosa
avrebbe fatto? Avrebbe chiu-
so da tempo il Nido? E in tal
caso cosa ne avrebbe fatto del
personale addetto?” , ha fatto
eco al primo cittadino la vice
Sindaco Cristiana Fusi.

CARLO BIANCHI ha ricor-
dato all'assemblea che “anche
nel 1995 ci fu il problema del
calo delle iscrizioni, ma allora
i mormorii sulla chiusura ces-
sarono e a nessuna forza po-
litica venne mai in mente di
inserire in programma la chiu-

sura della struttura. E adesso
date a noi degli sperperatori?
Ho tutte le statistiche dei fre-
quentanti e il crollo degli scrit-
ti è iniziato nel 2009-2010, in
coincidenza con la crisi eco-
nomica. Abbiamo fatto que-
sta scelta sofferta che è spe-
rimentale e temporanea, co-
stretti dai tagli ai trasferimen-
ti”.

“ SINDACO, vorrei un'infor-
mazione: 184.000 euro non
sono stati…?”, ha interrotto
per un istante il dibattito il
consigliere del Pdl Maria Lui-
sa Possi la quale - evidente-
mente - non era ancora a co-
noscenza dei soldi che il Go-
verno negherà al paese. “E' il
taglio dei trasferimenti che c'è
toccato dallo Stato ed è quan-
to scritto da Maroni sul sito
del Ministero dell'Interno”,
ha risposto il Sindaco.
A seguire, Mauro Brunato
della lista “ Insieme per
Motta”  si è detto contrario
alla esternalizzazione del Nido
sostenendo che il servizio
scolastico debba restare in
capo al pubblico, “ l’asilo pub-
blico è più utile di quello pri-
vato” , raccogliendo l'appro-
vazione del Sindaco Cazzola
la quale ha ricordato che le
riduzioni di organico previste
dall'Ufficio Scolastico Regio-
nale, contestualmente ai tagli

Continua a pagina 19
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«Casse piene con il Federalismo»
Ma basta guardare sul sito del Ministero
dell’Interno per trovare “ZERO euro”
“Casse piene con il Federalismo” scrive “Ordine e
Libertà” del 25 marzo scorso, riportando una nota
diffusa da Agnese T acchini, capogruppo in consiglio
comunale ad Abbiategrasso, replicando a Flavio Lovati,
l’ex vice Sindaco (ed ex leghista) rimpiazzato dal
mottese Angelo De Giovanni. Lovati, sull'edizione del
settimanale abbiatense del 17 marzo 201 1 aveva com-
mentato l’ottimistica previsione di un consigliere
regionale leghista che prometteva ben 9,5 milioni di
euro all’anno in più per il comune abbiatense. “Se fosse
davvero così faremmo invidia alla Svizzera”, aveva
risposto Lovati. Pertanto il Sindaco Cazzola si è
premurata di verificare l’importo delle spettanze per il
Comune di Motta Visconti sul sito del Ministero dell’In-
terno. L ’ammont are del “tesoretto”? “Zero euro”.
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Grazie ai voti del centrosinistra in Consiglio regionale, il manager calabrese difeso da Formigoni è stato rimosso

Italia dei Valori: “Un segnale politico chiaro su una nomina vergognosa”. Il
6 aprile si era espresso contro anche il Consiglio comunale di Motta Visconti

prodotto dal voto di sfiducia
in Regione Lombardia quan-
do martedì 12 aprile scorso
con i 31 voti del Partito De-
mocratico, Italia dei Valori,
Sinistra e Libertà di Nichi
Vendola e Udc - oltre la pre-
senza, fra gli altri, di tre consi-
glieri del Pdl e un leghista che

Fuori Pezzano dalle stan-
ze dell'ASL Milano 1: è
questo l'atteso risultato

tutamente detto in preceden-
za - è stato anche ufficialmen-
te iscritto nel registro degli in-
dagati, con numerosi altri
soggetti, per associazione di
tipo mafioso nel periodo che
va dal 2008 sino al 3 dicembre
2010, e appena dopo (stral-
ciata la sua posizione e
archiviato il procedimento) è

hanno invo-
lontariamente
garantito il
numero legale
minimo di 38
consiglieri -,
si è chiusa la
breve e chiac-
chierata per-
manenza del medico alla gui-
da dell'ASL Milano 1 (la Lega
Nord, ad eccezione del consi-
gliere Stefano Galli, come per
le celebrazioni del Tricolore,
ha disertato il voto ed altret-
tanto era stato l'ordine "uffi-
ciale" del Pdl): come anticipa-
to sullo scorso numero, deci-
ne di Sindaci e di Consigli

comunali del milanese aveva-
no protestato sotto al
Pirellone e messo all'ordine
del giorno delle proprie as-
semblee una mozione con la
quale si chiedeva alla Regio-
ne Lombardia di revocare la
nomina di Pezzano, il medico
nato nel 1947 a Palazzi (Reggio
Calabria), da una vita inserito
nella sanità lombarda e fino
all'anno scorso dirigente
dell'ASL di Monza e Brianza.

ASL: Pezzano sfiduciato si è dimesso

E’ falso che non
fosse indagato: lo
è stato fino al 3
dicembre 2010

COINVOL-
TO nell'in-
chiesta "Infi-
nito" condot-
ta dalla Pro-
cura di Mila-
no, Pezzano -
a differenza di
quanto ripe-

La ’ndrangheta
in Lombardia

di Damiano Negri stato nominato a tempo di re-
cord alla guida dell'ASL Mi-
lano 1 con delibera n. 1095 del
23/12/2010 dalla Giunta Re-
gionale su proposta di Rober-
to Formigoni, di concerto con
gli assessori regionali alla Sa-
nità, Luciano Bresciani (Lega
Nord) e alla Famiglia e Solida-
rietà Sociale, Guido Boscagli
(Pdl).

UNA SCELTA, quella di
Formigoni, che ha prodotto
la levata di scudi di decine di
sindaci di centrosinistra e per
contro - dall'altra parte - la dif-
fusione di un incredibile co-
municato stampa (sembra at-
tribuito al Senatore del Pdl
Mario Mantovani che ha vo-
luto bloccare sul nascere i ma-
lumori nel centrodestra per la
sua nomina) dove una trenti-
na di amministrazioni milane-
si di Pdl e Lega prendevano
le difese di un personaggio
da più parti definito “ inoppor-
tuno” ad occupare forse la più
importante poltrona della sa-
nità lombarda.

LEONARDO MORICI , con-
sigliere mottese di maggio-
ranza, durante l'ultimo Consi-
glio comunale del 6 aprile scor-
so ha letto in aula la mozione
presentata dalla maggioran-
za, che ha condiviso il testo
con altri comuni della ASL 1,
riassumendo il “ caso
Pezzano” come segue: “Come
risulta dalle cronache di stam-
pa, il nome del dirigente è
comparso nelle carte della
maxi inchiesta della Procura
di Milano contro la
’ndrangheta denominata “ In-
finito” , come soggetto nomi-
nato in alcune intercettazioni
del presunto boss della
’ndrangheta pavese Pino Neri
ed inoltre risulta essere stato

fotografato in compagnia dei
boss della ’ ndrangheta
Saverio Moscato e Candeloro
Polimeno. Inoltre - come
evidenziato dal quotidiano
"La Repubblica" - il dirigente
avrebbe parlato di un appalto
per condizionatori d'aria con
un imprenditore mafioso ar-
restato, Giuseppe Sgrò”.
Per di più Pino Neri è stato
anche un anello di congiun-
zione con Carlo Chiriaco e
considerato tramite con la
politica e la massoneria (en-
trambi sono stati arrestati in
seguito alle indagini della Di-
rezione Distrettuale Antima-
fia, n.d.r.).

MA NON È TUTTO  perché
“ in articoli della stampa del
luglio del 2010 si fa riferimen-
to ad atti in cui si parla pro-
prio di "una reciproca dispo-
nibilità esistente tra gli accoliti
della ‘ locale di Desio’  e
Pezzano” , ha proseguito
Morici, “oltre ad esserci altre
intercettazioni che conferma-
no i contatti del Direttore Ge-

na, quantomeno, inopportu-
na”, senza dimenticare che, tra
i suoi primi atti il neo direttore
della ASL Pezzano, all'inizio di
febbraio di quest'anno aveva
nominato come Direttore Sa-
nitario della medesima ASL 1
il dott. Giovanni Materia, co-
stretto a dimettersi nel giro di
24 ore in seguito al suo rinvio
a giudizio, disposto dal Tri-
bunale di Messina. E dopo
Materia, quindi, è la volta di
Pezzano. Come riportato dal
“Corriere della Sera”  del 13
aprile, esultano dal PD
Arianna Cavicchioli e Luca
Gaffuri: “È un segnale contro
una nomina inopportuna. E le
dimissioni di Pezzano raddop-
piano il nostro successo” .
Giulio Cavalli (Italia dei Valo-
ri): “Finalmente arriva un se-
gnale politico chiaro su una
nomina vergognosa” . Enrico
Marcora (UDC): “Sono con-
tento che i voti dell'UDC sia-
no stati determinanti”.

SICCHÉ, “considerata la ne-
cessità di fare fronte comune
per contrastare fermamente
qualsiasi tipo di infiltrazione
della criminalità organizzata,
soprattutto all'interno delle
istituzioni e degli enti pubbli-
ci” , ricorda ora con soddisfa-
zione Leonardo Morici, “con
questa mozione volevamo
impegnare il Sindaco e la
Giunta di Motta a chiedere al
Presidente della Regione
Lombardia Roberto Formi-
goni di voler provvedere alla
revoca del provvedimento in
base al quale il dott.
Pietrogino Pezzano è stato
nominato Direttore Generale
della ASL Milano 1, oltre a
chiedere al Presidente e alla
Giunta della Regione Lombar-
dia di rivedere le modalità e il
metodo di scelta dei direttori
di ASL ed aziende ospedaliere
secondo criteri di trasparen-
za e valorizzazione della qua-
lità professionale, anche tra-
mite l'istituzione di un'autori-
tà terza che valuti i profili pro-
fessionali dei candidati iscrit-
ti agli albi”.
La mozione è stata approva-
ta dal Consiglio comunale di
Motta Visconti col voto favo-
revole della maggioranza;
astenuti il Popolo della Li-
bertà e "Insieme per Motta".
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Le ultime parole famose: “’Ndrangheta? Ai cittadini interessa efficienza ed efficacia”
Il manager detto “dottor Dobermann” (a
sinistra) in grazia a Formigoni, difeso fino a
febbraio da una trentina di sindaci di Pdl e
Lega (si veda il titolo di “Punto di Vista” a
destra ), alla fine è stato vittima di un giallo
politico: nonostante l’ordine di scuderia
fosse quello di disertare il voto di sfiducia,
facendo mancare il numero legale, almeno
tre consiglieri regionali del Pdl e un leghista
hanno garantito la legittimità del voto e
Pezzano è caduto  coi voti del centrosinistra.

MARIO
PIZZO

Tel. 347 0762367 - Fax 0382 928733
E-mail: mario.elettroservizi@libero.it
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nerale Pezzano con i
malavitosi Candeloro Poli-
meno e Giuseppe Sgrò, fratel-
lo di Eduardo Sgrò (arrestato
ex art. 416 bis c.p.)”.

INSOMMA , in un momento
difficile in cui si moltiplicano i
segnali delle infiltrazioni
mafiose ad alto livello anche
in Lombardia, si è scoperto
che alcune forze politiche del
centrosinistra di Monza ave-
vano già scritto a Formigoni
affinché disponesse la sua
sospensione da direttore ge-
nerale dell'ASL di Monza e
Brianza e nonostante ciò la
Giunta Regionale lo ha addi-
rittura promosso e nominato
Direttore Generale dell'ASL
Milano 1; peccato che, nel
frattempo, si siano svolte un
po' ovunque sul territorio ma-
nifestazioni e petizioni “pro-
mosse da amministratori, for-
ze politiche e cittadini che
hanno denunciato tutto que-
sto ed hanno richiesto la ri-
mozione del nuovo direttore
generale, ritenendo tale nomi-

fortemente nella necessità di avere una dirigenza puli-
ta, senza ombre, soprattutto se si tratta di mafia”, affer-
ma il consigliere comunale mottese Leonardo Morici.
“ Siamo stati accusati dall'opposizione di giustizialismo,
di voler la testa di Pezzano senza aspettare la condan-
na, ma il nostro interesse non era tanto la figura di
Pezzano in sé, ma ciò che rappresentava. Il centrodestra
può dire quello che vuole, ma penso che ciascun cittadi-
no vorrebbe avere la certezza che chi governa il pubbli-
co, politico, medico o manager che sia, risulti privo di
qualsivoglia ombra. Quello che ci aspettiamo ora è che
la giunta Formigoni cambi modalità nella scelta della
dirigenza”.

Morici: “V ittoria per  chi crede nella
necessità di avere una dirigenza pulita”

“L e dimissioni di Pezzano a seguito dell'appro-
vazione della mozione in Regione rappresen-
tano una vittoria per tutti coloro che credono
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ne di Pezzano dall'ASL, il
consigliere di centrosinistra
Dante Gilardi ha detto che “a
un certo punto, bisogna
spogliarsi del concetto che
un soggetto sia innocente
fino a prova contraria, per-
ché se un processo dura 15
anni, uno ha tutto il tempo di
combinare tutti i disastri del
mondo. Fra l'altro le leggi
stesse sugli appalti pubblici
dicono che la sola richiesta
di incriminazione fa sì che
una persona venga esclusa
dagli appalti ma, chissà per-
ché può fare il direttore
dell'ASL”.

“NON CONOSCO gli atti
ma, conoscendo bene come
funziona (l'iter giudiziario,
n.d.r.), una persona è inda-
gata per atto dovuto ma non
significa che sia colpevole né
innocente”, ha risposto il
consigliere della lista "Insie-
me per la Libertà" Mauro
Brunato, “pertanto mi aster-
rò sul voto”.

A QUESTO PUNTO è inter-
venuta il Sindaco Laura
Cazzola: “Noi non siamo af-
fatto i giudici e non spetta a
noi rilevare innocenza o
colpevolezza. Qui si parla di
‘inopportunità’ nella nomina
di un dirigente pubblico e la-
scia allibiti il fatto che, fra
centinaia di papabili per quel-
la carica, con quello che è
successo a Pavia e altrove,
la Regione abbia difficoltà a
trovare qualcuno che non
corra il rischio di essere in-
dagato. Ci sarà qualcuno che
non sia stato fotografato
con qualche 'ndranghetista.
E' questa la posizione di chi
porta la mozione, e riteniamo
questa nomina assolutamen-
te inopportuna. C'erano per-
sonalità sicuramente più lim-
pide e inattaccabili per rico-
prire questo incarico”

BRUNATO ha quindi speci-
ficato che se si chiedono (e
magari si ottengono) le sue
dimissioni, sarà come se si
certificasse la sua colpe-
volezza e il primo cittadino

gli ha risposto che sarebbe
lei stessa la prima “a chiede-
re ad un personaggio poco
trasparente che lavora con
me di fare un passo indietro”.

MORICI infine ha ribadito
quanto segue: “quello che
vorremmo noi è che chiun-
que diriga un settore della
pubblica amministrazione sia
al di fuori di qualsiasi ombra”,
una posizione che non ha
scalfito le intenzioni del Pdl
locale che, per voce di Maria
Luisa Possi, ha detto che
“noi ci asteniamo dal voto
perché riteniamo la mozione
un fatto squisitamente poli-
tico non supportato da fatti
concreti”.

Nel corso del dibattito
che è seguito alla mo-
zione per la rimozio-

di Damiano Negri

PEZZANO / 2 • Il dibattito al Consiglio comunale di Motta Visconti quando è stata votata la mozione anti-Pezzano

Cazzola: «Sarei la prima a chiedere ad un personaggio poco trasparente di
fare un passo indietro. Possibile che in Regione non avessero nessun altro?»

Centrosinistra OK, astenuti Pdl-Brunato
La ’ndrangheta
in Lombardia

permetta di escludere dal-
le liste non solo i mafiosi,
che non si candidano, ma
anche chi frequenta que-
gli ambienti”.
Lo ha detto il presidente

Altro che colpevoli solo a processo avvenuto: “I candidati dovranno certificare che non soltanto non sono
mafiosi ma che non hanno neppure certe frequentazioni. I mafiosi non si candidano ma i loro amici sì”

“S tiamo indivi-
duando uno
strumento che

della Commissione Parla-
mentare Antimafia, Giusep-
pe Pisanu, ai microfoni di
"Exit", la trasmissione con-
dotta da Ilaria D'Amico in
onda il 16 marzo scorso  su
La7. “In previsione delle
prossime amministrative -
spiega il presidente

S.A.S.
di Miolla Consuelo & C.
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LE BONTÀ MEDITERRANEE

Via Garibaldi, 23 • CASORATE PRIMO (PV) • Tel. 02 90097594 • Aperto domenica mattina 8,30/12,30

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

sott'oli, vini…

PROMOZIONE!!
Ogni 50 euro di spesa
1 BOTTIGLIETT A

D’OLIO IN OMAGGIO!
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La svolta di Beppe Pisanu: “Via dalle liste anche chi è in odore di mafia”

dell'antimafia - penso che
riproporremo il codice di
autoregolamentazione per
verificare la "pulizia" delle
liste. Ma stanno emergendo
anche indicazioni diverse
per porre rimedio ai limiti
di questo codice. Il proble-
ma non sono i mafiosi, che

non si candidano, quanto i
loro amici incensurati.
Un'ipotesi è quella dell'au-
tocertificazione. Chiedere
ad ogni candidato di certi-
ficare che non solo non è
mafioso ma che non ha nep-
pure parenti o amici o
frequentazioni non occa-

sionali con quegli ambien-
ti. La sanzione prevista sa-
rebbe l'esclusione definiti-
va dalle candidature di chi
fornisce una falsa certifi-
cazione. Forse così si riusci-
rebbe a mettere in moto uno
strumento efficace a garan-
tire “liste pulite”.      [Ansa]

Tel. 366 1768766

Promuovi la tua
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abbigliamento

e accessori
personalizzati,
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Anche in piccole quantità

Abbiategrasso ha presen-
ziato la sera di venerdì 1°
aprile all’incontro promos-
so da Legambiente e dalla
Libreria Il Gabbiano pres-
so il Castello Visconteo. La
denuncia arriva niente
meno che dal settimanale
“Ordine e Libertà” dell’8
aprile scorso. Nessun perso-
naggio delle istituzioni, né
il sindaco Pdl / Comunione
e Liberazione Roberto
Albetti, né tanto meno il suo
vice leghista Angelo De Gio-
vanni si sono visti nonostan-
te la sala fosse gremita (cir-
ca 200 persone) richiamate
da un ospite illustre, il con-
sigliere regionale dell’Ita-
lia dei Valori, Giulio Caval-
li (foto a destra), più che un
politico di professione un
attore prestato alla politi-
ca che fa dell’impegno civi-
le la sua battaglia (ha con-
tribuito oltretutto a rimuo-
vere Pezzano dalla poltro-
na dell’ASL).
Cavalli, infatti, che vive da
anni sotto scorta perché mi-
nacciato dalla ’ndrangheta,
era ospite ad Abbiategrasso
per presentare il suo ultimo
libro, “Nomi e cognomi de-
gli infami”, dove tratta i temi
dell’ecomafia e degli amici

N

della ’ndrangheta, di Buc-
cinasco e di Cisliano, i can-
tieri sospetti e le colpe del
“sistema lombardo”.

COME SCRIVE  Fabrizio
Tassi nell’ottimo reportage
dedicato dalla “Libertà” al-
l’evento, “la serata non ha
deluso le attese” e le parole
di Cavalli sono state accol-
te da un pubblico attento,
silenzioso, stupefatto, se non
indignato.
“Se la parola funziona”, ha
detto il consigliere regiona-
le, “vuol dire che tutti voi
avete le armi per combatte-
re la criminalità organizza-
ta. Quei politici che negano
la presenza in Lombardia
della mafia, o sono imbecil-
li oppure complici”.
(Nel riquadro sopra, alcuni
“sintomi di mafia” secondo
Giulio Cavalli).                   [dn]

essun rappresentan-
te dell’Amministra-
zione comunale di

IL  CASO SOLLEVAT O DAL  SETTIMANALE DI ABBIA TEGRASSO

Arriva il consiglier e Cavalli
ma l’Amministrazione non c’è

Segue da pagina 17
decisi dal Ministero dell'Istruzione, par-
lano di oltre 1000 insegnanti in meno at-
tribuiti alle scuole lombarde. “Vorremmo
tutti che l'attenzione del Governo sulla
scuola si traducesse in maggiori investi-
menti, ma ad oggi questo non accade”.
PRIMA dell'approvazione del punto al-
l'ordine del giorno, il consigliere Sada ha
concluso criticando Maria Luisa Possi
circa l'insinuazione sulla ‘convenienza
elettorale’  per tenere aperto il Nido: “Ho
colto questa che è una falsità perché la
nostra Amministrazione è stata l'unica ad
avere il coraggio di dire sempre ai cittadi-
ni la verità. Imbrogliare i cittadini nel 2009
dicendo che avremmo chiuso il Nido…
per quale motivo? C'erano 29 frequentan-
ti, non avrebbe avuto alcun senso.
Avremmo guadagnato 50 voti? E' vera-
mente assurdo”.                Damiano Negri

Dal Consiglio comunale

(si ringrazia Carlo Bianchi per la gentile
concessione delle trascrizioni del Consiglio)

Sintomi di mafia: “Fate attenzione quando un
politico ha improvvise impennate di preferenze;
quando vengono costruite case anche se non
servono a nessuno e rimangono invendute;
quando nascono supermercati troppo vicini uno
all’altro; quando vedete ristoranti e pizzerie che
non hanno bisogno di clienti perché non devono
guadagnare ma spendere; quando ci sono
cooperative di servizi che fatturano un milione
di euro con uno o due dipendenti”
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Tangenziale Melegnano-Magenta
Sindaci sotto choc, paesi in rivolta

Colpo di mano della Provincia di Milano: a testa bassa, gli uomini di Podestà vogliono accelerare sull’ennesimo, devastante progetto

Soddisfazione di Altitonante (Pdl); l’entusiasmo di Zuffada (Pdl)
Ma il Vice Sindaco di Zibido San Giacomo si dice “sconvolto”
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bientale e via di questo passo
(si potrebbero spiattellare tanti
di quegli slogan abusati, come
l’onnipresente “valoriz-
zazione” e “riqualificazione”, in
particolare applicati ai famosi
Navigli, diventati l’ eterna pro-
messa mancata del “paesag-
gio da tutelare” e valorizzare
come risorsa turistica).

E INVECE NO , nell’anno di
grazia 2011 la Provincia di Mi-
lano, guidata dall'ex Ammini-
stratore della Edilnord Guido
Podestà (un berlusconissimo
che ricopre il ruolo di presi-
dente della Provincia di Mila-

SIZIANO

BINASCO

COAZZANO

ROSATE

GUDO V.

ALBAIRATE

CASSINETTA

MAGENTA

MELEGNANO

Nessun coinvolgimento delle realtà locali e dei
Comuni. I 22 sindaci si sono incontrati a Rosate

nel corso di un’assemblea pubblica organizzata per
la prima volta dopo l’annuncio della Provincia

AUTOSTRADA?
Altitonante:
“Siamo la Pro-
vincia del fare”

L’Asses-
sore Fabio

Altitonante,
abruzzese,

37 anni.

“I 32 CHILOMETRI della Tangenziale Ester-
na che congiungeranno Agrate con Mele-
gnano sono una parte della nuova tangenzia-
le che andrà a costituirsi all’esterno di quella
esistente”, scrive l’Assessore Altitonante sul
suo sito (sotto). “Per completare l’anello ci
sarà a nord la Pedemontana, i cui lavori sono
partiti lo scorso 6 febbraio, e a sud la nuova
tangenziale ovest così come previsto nelle li-
nee guida del PTCP. Questo sviluppo delle
infrastrutture – cui si devono aggiungere le
nuove linee dei metro e  delle ferrovie – ri-
sponde alla visione della Provincia di promuo-
vere un assetto urbanistico policentrico”.

ZIBIDO S.G.

no, ed è anche socio dei
Cabassi, i proprietari delle aree-
location dell'Esposizione
EXPO 2015 - ma il diretto inte-
ressato dice che è ‘tutto tra-
sparente’) forte dello slogan
“la Provincia del Fare”, diven-
ta “del Fare senza chiedere
nulla in giro” e tutto il commo-
vente corredo di buone azioni
legate alla salvaguardia della
marcita e alla tutela della rana
canterina, spariscono sotto i
bulldozer delle grandi opere
“necessarie allo sviluppo” e
giusto sotto una riga tirata
sulle mappe, come si faceva
negli anni Cinquanta.

Una riga tirata sulla car-
ta, più o meno come si
faceva nel secondo

dopoguerra, perché il Paese
era affamato di infrastrutture e
le autostrade - allora con l’opi-
nione pubblica ridotta alla
fame, per cui più volente che
nolente - erano chieste a gran
voce dalla nascente società del
boom economico.
Oggi, la Provincia di Milano,
ricalcando quell’obsoleto
“modus operandi” ci riprova
nell’anno di grazia 2011, nel-
l’era della tanto decantata
biodiversità, degli articolati
impatti ambientali redatti da
schiere di consulenti, del Par-
co Sud, della sostenibilità am-

NE SANNO QUALCOSA i 22
sindaci dell’area sud milanese
che, di punto in bianco, si sono
visti recapitare dalla Provincia
di Milano il progetto per la
nuova Tangenziale ovest
esterna alternativa all’anello
classico, che avrebbe attraver-
sato i loro paesi. Già, la “Pro-
vincia del fare” ha calato in
testa a 22 comuni compresi in
una vasta area partendo da
Magenta, passando per
Binasco e arrivando a Me-
legnano, l’idea che sul loro ter-
ritorio fosse ormai necessario
fare spazio alla lingua d’asfal-
to indispensabile a deconge-
stionare il traffico intorno alla
Grande Milano.
Un’opera ma così impattante,
ma così devastante, che le
Amministrazioni di ogni colo-
re politico si sono sentite in
dovere di sedersi subito intor-
no a un tavolo e decidere sul
da farsi, senza nascondere l’ir-
ritazione prodotta dal metodo
Podestà.

“FOLLA DI partecipanti ve-
nerdì sera (15 aprile 2011, n.d.r.)
a Rosate, alla prima assemblea
pubblica itinerante, organizza-
ta da tutti i Comuni dell'est
Ticino e del sud Milano, coin-
volti nel progetto di tangen-
ziale ovest esterna”, scrive
Magda Di Palma su “Il Gior-
no” del  17 aprile scorso.

“Dopo tre incontri istituziona-
li, arriva il primo confronto an-
che con la cittadinanza, che si
è dimostrata partecipe e pron-
ta a collaborare con le Ammi-
nistrazioni, rispondendo subi-
to all'appello dei sindaci: “In-
sieme si conta di più”, ha det-
to il sindaco di Cisliano, Emi-
lio Simonini. In prima linea an-
che il Comune di Albairate, a
cui la nuova tangenziale por-
terebbe un danno notevole
(...): “La preoccupazione è
molto forte, e lo dimostra l'aver
fatto sedere al tavolo 22 sin-
daci”, ha dichiarato il sindaco
Luigi Tarantola.
Tutti questi Comuni, da
Lacchiarella a Zelo Surrigone,
contestano, oltre che il proget-
to, devastante per un'immen-
sa area a vocazione agricola
com'è il Sud Milano, il fatto
che la Provincia abbia calato
dall'alto questa decisione, con
disegni a tavolino, senza con-
siderare le ricchezze del terri-
torio, né tanto meno coinvol-
gere i rappresentanti delle aree
interessate.
“Sono sconvolto”, ha detto il
vicesindaco di ZibidoSan Gia-
como, Luca Bonizzi, “di aver
letto un’intervista rilasciata da
Altitonante in data 29 febbra-
io, in cui spiegava per filo e
per segno il progetto, mentre
noi Amministratori locali, sia-
mo stati informati solo all'alba

Difficile im-
maginare un
progetto più
devastante di
un’autostrada
simile a questa
che attraversi
le campagne
del sud-ovest
milanese,
ricche di
cascine, rogge,
chiese... del 2 marzo, e l'incontro con

Altitonante c'è stato solo il
29”. (...) Punta sull'aspetto uf-
ficiale, anche il sindaco di
Noviglio, Javier Miera, già
vice presidente del Parco agri-
colo sud Milano, di cui Pode-
stà è presidente: “La parola
d'ordine è territorio, perchè
questo atto è una coltellata che
squarcia il cuore delle nostre
terre dalla testa ai piedi. Dob-
biamo muoverci innanzitutto
come istituzioni, affinchè ri-
mangano atti formali e non
pareri di singoli amministrato-
ri, che svaniscono con la fine
del mandato, come è stato per
il bioreattore”.
All’incontro non sono man-
cati di intervenire il consigliere
provinciale Massimo Gatti, il
vice presidente del WWF
Lombardia Giovanni Gottardi,
rappresentanti del Comitato
No tangenziale e un rappre-
sentante della Cia, Confedera-
zione italiana agricoltori.

COME SCRIVE  Michele
Azzimonti su “Il Giorno” del
15 aprile, “Nella bozza del

Vedere per credere: ecco cosa app are ancora al 3
aprile 201 1 sul sito dell’Assessore Pdl Altitonante.

nuovo Piano territoriale del-
la Provincia, la tangenziale
parte da Melegnano (vedere
schema sopra, n.d.r.), attra-
versa i territori agricoli di
Cerro al Lambro e Carpiano,
si sovrappone per un tratto
alla strada provinciale
Binasca. Prima di Lacchiarella
lascia la sede attuale per at-
traversare i territori di Zibido,
Binasco, Noviglio e Vernate
per raggiungere Rosate,
Gaggiano, Gudo Visconti,
Zelo Surrigone, Vermezzo,
Albairate, Cassinetta,
Robecco, Corbetta e infine
Magenta. Di qui la tangen-
ziale si connette con l'auto-
strada Milano-Torino (A4)”
e il bello è che l’autostrada
sarà a pedaggio, con tanto
di caselli.

“IL LARGO NASTRO  d'as-
falto avanza nel territorio a
sfregio di cascine, chiese, ca-
stelli, marcite e percorsi eco-
logici”, denuncia il sito www.
assesempione.info. “È un

Continua a pagina 21
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Besate in lutto: è morto Carlo Gelmini
Addio al re del gorgonzola

A ll’inizio del mese di marzo 2011 all’età di 68 anni se
ne è andato Carlo Gelmini, a seguito di complicanze
derivanti da una broncopolmonite. Titolare del-

l’omonima e rinomata azienda besatese (insieme ai figli
Marco e Chiara), Gelmini è stato uno dei protagonisti asso-
luti della produzione di gorgonzola, diventando il terzo espor-
tatore italiano e dando lavoro a 35 dipendenti.
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zione agricola e per chiedere agli Enti istituzionali superiori
una mobilità sostenibile, razionale e condivisa)”, scrive il
sito online CittaOggiWeb.it “giungono le dichiarazioni del
consigliere regionale Sante Zuffada che giudica la strada,
capace di annientare una bella fetta di territorio, una “occa-
sione unica”. Ecco le parole di Zuffada:“il mio auspicio per
il bene dell'est Ticino e delle sue comunità, rimane quello
che vi sia un 'ripensamento operoso' da parte di quegli
amministratori che fino adesso si sono detti contrari a que-
st'opera strategica. Sviluppo e tutela ambientale non sono
in antitesi tra loro. Mi auguro, pertanto”, chiosa Zuffada,
“che alla fine questa vicenda si possa concludere positiva-
mente. Viceversa, il Magentino e l'Abbiatense rischiereb-
bero seriamente di rimanere isolati con pesanti ricadute
anche sullo sviluppo produttivo dell'intera zona”.

TANGENZIALE A ROSATE? / • E’ scontro

Pdl soddisfatto:
“Si faccia!”

“M entre si sta svolgendo la conferenza stampa a
Rosate sulla tangenziale esterna milanese (in
difesa di un territorio pregiato e di forte tradi-

MOTTA VISCONTI

Pdl: reclutamenti in Oratorio
Il partito, a caccia di consensi, ricerca i giovani negli oratori del milanese da avviare al berlusconismo. Ma solo ragazzi di “rettitudine provata”

l'Oratorio da avviare alla car-
riera politica. Ma sia il parroco
a dire chi fare eleggere.
Detta così ha dell'incredibile ma
la notizia - riportata dal "Cor-
riere della Sera" - viene
baldanzosamente pubblicata
anche sul sito del Senatore
Mario Mantovani, eminenza
grigia del Popolo della Liber-
tà, quello che - per intendersi -
pare abbia messo a tacere le
proteste dei sindaci di
centrodestra contro Pezzano
ed è stato in prima linea fra te-
lecamere, panini e mortadelle
davanti al Palazzo di Giustizia
di Milano all'inizio del dibatti-
mento sul caso Ruby.

MA ECCO nel dettaglio la nuo-
va strategia per "tornare ad
intercettare il voto cattolico e
allargare la partecipazione",
ovviamente da coniugare al
berlusconismo spinto che - di
cattolico - per la verità, con-
serva ben pochi pregi: la for-
mula? Andare a rastrellare ne-
gli oratori i volti nuovi facen-
dosi dire dai parroci chi fare
eleggere.
"C'è un po' di tutto questo nella
lettera che il coordinatore lom-
bardo del Pdl, Mario Man-
tovani, ha inviato ai parroci
milanesi chiedendo di indica-
re possibili candidati per la li-

Popolo della Libertà
incontenibile: recluta-
mento dei giovani del-

Dubbi sulla proposta di Mantovani: “E’ il parroco
che ci deve dire chi fare eleggere”. Ma sulle liste...

quella di indicare ragazzi o ra-
gazze che frequentano la par-
rocchia particolarmente in
gamba, volonterosi e che ma-
gari potrebbero avere voglia
di tentare l'avventura della po-

nei quartieri dove vivono e
dove lavorano". Un'eccezione
rispetto ai criteri individuati per
la scelta dei candidati che
"prioritariamente" devono es-
sere espressione della militan-

www.mariomantovani.it

“Tornare ad inter-
cettare il voto catto-
lico e allargare la
partecipazione”

Pdl, Mario
Mantovani ha
preso carta e
penna e ha
scritto una let-
tera ai parroci
milanesi. Con
una richiesta
particolare:

sta Pdl . I ragazzi degli oratori,
quelli che nei decenni scorsi
erano il grande serbatoio della
Democrazia cristiana, tornano
di moda.
Il coordinatore lombardo del

di non prova-
ta fede berlu-
sconiana.

"SI POTREB-
BERO impe-
gnare ancora
di più - spiega
Mantovani -

litica e della vita amministrati-
va nei consigli di zona. Se arri-
veranno dei nominativi e delle
indicazioni, le porte delle liste
zonali del Pdl si aprirebbero ai
ragazzi dell'oratorio, anche se

Venite a trovarci in negozio il sabato mattina dalle 10 alle 12
per scoprire TUTTE LE NOVITÀ 201 1

• Tende da sole delle migliori marche con qualsiasi tipologia di tessuto;
• Tende da interno, per ufficio • Zanzariere oscuranti

• Pacchetti in legno ed in alluminio con qualsiasi tipo di chiusura
• Struttur e speciali di copertura r ealizzate su misura

• Pensiline, gazebi attici, tunnel, box per auto e caravan

Prezzi Vantaggiosi e Finanziamento Personalizzato a TASSO ZERO

Via Don Minzoni, 8
20086 MOTTA VISCONTI

(MI)
Telefono 02 90096443

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

TANGENZIALE A ROSATE? / • Zuffada

za del Popolo della Libertà. Tra
gli altri criteri c'è quella che gli
aspiranti candidati ai consigli
provinciali, comunale e circo-
scrizionali "dispongano già di
un reddito proprio se in età la-
vorativa". Oltre un "livello cul-
turale medio-alto, la "provata
rettitudine e "che raccolgano
ampio consenso in ambito so-
ciale, culturale, imprenditoria-
le, professionale, lavorativo,
nel campo del volontariato e
del mondo cattolico, nelle re-
altà locali".
(tratto dal “Corriere della
Sera” del 30 marzo 2011)

A sinistra il Senatore Mario Mantovani ; alla sua destra, il
consigliere regionale Sante Zuffada. Sotto , una giovane
(?) che inneggia a Silvio col ca rtello “I Giovani con Silvio”.
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Segue da pagina 20
altro duro colpo alla politi-
ca promossa dagli enti lo-
cali per difendere, preser-
vare e valorizzare il territo-
rio agricolo, in particolare
dal punto di vista ambien-
tale ed agrituristico. I Sin-
daci per saperne di più sul
progetto hanno ottenuto
lo scorso 29 marzo un pri-
mo incontro con l'assesso-
re provinciale Fabio
Altitonante, il quale ha
spiegato loro che la nuova
tangenziale è: strategica
per la Provincia di Milano;
autostradale con caselli a
pagamento; da avviare in
tempi brevi, con il suppor-

to di capitali privati; su-
scettibile di uno sposta-
mento di 500 metri (più in
basso o più in alto) rispet-
to al tracciato indicato. È
stata già spostata più in-
ternamente rispetto al trac-
ciato indicativo enunciato
in precedenza (in parte nel-
la Provincia di Pavia). Inol-
tre, il raggio di curvatura,
relativamente ridotto ri-
spetto al tracciato iniziale,
renderà l'opera ana-
cronistica quando sarà ter-
minata perché troppo vici-
na all'esistente Tangenzia-
le Ovest (si ridurrebbe pra-
ticamente a un doppione)”.
a cura di Damiano Negri

GIOVANE, SPORTIV O e
apparentemente sano. Nulla
avrebbe mai portato a pen-
sare che per Damiano Galli,
26 anni, una semplice partita
a calcetto presso il centro
polisportivo di Besate sareb-
be stata fatale. E invece
Damiano, che non se la sen-
tiva di giocare e per questo
era andato in porta, si è
accasciato sotto lo sguardo
dei suoi compagni. Alla fa-
miglia le più sentite condo-
glianze da parte nostra.

La Redazione

La tragedia di
Damiano Galli
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occhi ci pensiamo? Con l'arri-
vo delle belle giornate di sole
è necessario infatti che anche
i nostri occhi siano protetti
dalla luce intensa e dai raggi
solari. Perché? Lo abbiamo
chiesto agli ottici Nicola e
Francesca Dell'Osa.

“ I NOSTRI OCCHI sono

Estate. Voglia di sole, di
mare, di vita all'aria
aperta… Ma ai nostri

il sole non si vede”.

D: QUALI caratteristiche
deve avere un buon occhiale
da sole?
R: “Al di là della montatura
che, come ben sappiamo, è
soggetta alla moda o al gusto
personale, è fondamentale
scegliere lenti di qualità: ac-
quistare un occhiale da pochi
euro su una bancarella, solo
perché è l'imitazione di un
modello di grido, è l'errore più
grosso che possiamo fare,
perché hanno lenti di plastica

degli straordi-
nari strumen-
ti e per questo
meritano tutte
le nostre at-
tenzioni; i
raggi UV en-
trano nel cri-
stallino e, a
lungo andare, lo danneggia-
no, lo ingialliscono, favoren-
do la formazione precoce di
cataratta. Per questo, a parti-
re dai pochi mesi di vita, è ne-
cessario proteggere gli occhi
con adeguate lenti da sole”.

D: E' VERO che la sensibili-
tà alla luce cambia a seconda
del colore degli occhi?
R: “Sì, perché l'occhio è for-
mato dall'iride, che è un dia-
framma che regola l'ingresso
della luce nell'occhio. La pig-
mentazione dell'iride determi-

na il colore dell'occhio: se è
poca darà origine ad occhi
chiari (verdi, azzurri, grigi) se
è intensa invece ad occhi
scuri, castani o neri. Gli occhi
chiari quindi, avendo meno
pigmentazione, sono più sen-
sibili alla luce, perché è come
se fossero delle tendine mol-
to trasparenti. Gli occhi scuri
hanno invece delle "tende"
più pesanti, ma questo non
significa che non siano sog-
getti al passaggio dei raggi
UV. Tutti devono quindi pro-

«Gli occhi sono
degli straordinari

strumenti e meritano
la nostra attenzione»

www.otticadellosa.it

teggersi dalla
luce solare,
ma attenzio-
ne: i dannosi
raggi UV ci
sono anche in
i n v e r n o ,
quando il cie-
lo è coperto e

di Elisabetta Pelucchi scadente che falsano la visio-
ne, non proteggono dai raggi
UV, e provocano danni ai no-
stri occhi. Lo stesso vale per
gli occhiali da lettura che tro-
vo al supermercato o in far-
macia; la visione è approssi-
mativa e non calibrata per il
mio difetto, obbliga il mio cer-
vello ad uno sforzo che a lun-
go andare lo danneggia gra-
vemente”.

D: ANCHE se vengono indos-
sati per poco tempo?
R: “I nostri occhi sono sensi-
bilissimi, ma sono dei "sem-
plici trasmettitori" di immagi-
ni al cervello, che è il vero or-
gano della visione. Quando
al cervello arrivano immagini
sfalsate, la visione che viene
elaborata è anch'essa
sfalsata; il nostro cervello è
come "un registratore inter-
no". Se le immagini sono de-
formate, la registrazione dei
dati è anch'essa deformata. Lo

Occhi: prevenzione e cura per la loro salute
INFORMAZIONE REDAZIONALE • Intervista a Nicola e Francesca, titolari dell’Ottica Dell’Osa, in via Borgomaneri 15 a Motta Visconti

Dell’Osa: “Al di là della montatura è fondamentale scegliere sempre lenti di qualità”
gliendola appena possibile
(quando rientro dall'ufficio o
da scuola o durante il week-
end) per fare respirare l'oc-
chio; se viene tenuta per trop-
pe ore (14/15 al giorno) può
provocare aderenze, asfissie
corneali…Non dobbiamo di-
menticare che una lente a
contatto è come una coperta
che mettiamo sull'occhio, im-
pedendogli di respirare; per
questo dobbiamo indossarla
con parsimonia”.

D: ABBIAMO  parlato di sa-
lute dell'occhio, di prevenzio-
ne, di attenzione all'uso di
lenti adeguate, di protezione
dal sole: ma vedere bene si-
gnifica anche sicurezza, pro-
tezione dai pericoli.
R: “Certo. L'esempio più lam-
pante è durante la guida; se i
miei occhi non vedono bene
oppure tra i due c'è una forte
differenza, la visione globale
si riduce e risulterà compro-
messa, con il pericolo di non
accorgersi dell'auto che sta ar-
rivando di lato se non quan-
do è già troppo tardi...”.
Attenzione alla moda, ai gu-
sti che cambiano, alle linee e
ai nuovi materiali delle mon-
tature: da Ottica Dell'Osa c'è
anche tutto questo, ma prima
di tutto c'è la qualità delle len-
ti, l'attenzione alla prevenzio-
ne e all'informazione del clien-
te. Perché ciò che più conta è
vedere bene per vivere me-
glio.

7 GIORNI SU 7
24 ORE SU 24

ASSISTENZA PCASSISTENZA PCASSISTENZA PCASSISTENZA PCASSISTENZA PCASSISTENZA PCASSISTENZA PCASSISTENZA PCASSISTENZA PCASSISTENZA PC
                 A DOMICILIO

7 GIORNI SU 7
24 ORE SU 24

• Installazione nuovo PC acquistato
• Collegamento a Internet
• Corso per l’utilizzo del PC
• Consigli per la sicurezza dei dati
• Diagnosi e risoluzione di problemi
• Installazione antivirus
• Assistenza telefonica ai clienti
• Rilascio di regolare ricevuta
  con elenco  interventi effettuati
• Garanzia sull’intervento
• Chiarezza nei costi con preventivi

Giorgio Di Lernia
Tel. 392.246.3137

Sito W eb: www.bygdlsof t.it
Email: giorgiodilernia@bygdlsof t.it

stesso discorso vale per chi
ha bisogno di portare occhia-
li correttivi e non li indossa:
per anni il suo cervello ha re-
gistrato male e addirittura al-
cune sue parti hanno smesso
di funzionare”.

D: QUESTO per dire che l'edu-
cazione alla visione e la preven-
zione sono fondamentali.
R: “Esattamente. Non dobbia-
mo pensare ai nostri occhi
come a degli strumenti che
funzionano sempre e comun-

que; dobbiamo occuparci di
loro, farli controllare da un
ottico, indossare occhiali o
lenti contatto se necessario,
proteggerli dal sole”.

D: PARLANDO di lenti a
contatto, qual è l'età miglio-
re per iniziare a portarle?
R: “Tranne i casi in cui il me-
dico oculista ne prescriva l'uti-
lizzo precoce, di solito si può
iniziare intorno ai 13/14 anni,
anche se non c'è un'età tas-
sativa, perché dipende tutto
dalla valutazione globale che
viene fatta dall'ottico. Purtrop-
po però molti giovani scelgo-
no le lenti a contatto pensan-
do che si tratti solo di abituar-
si ad indossarle, mentre una
lente a contatto richiede mol-
tissima attenzione per i tempi,
la pulizia, la manutenzione…
Una lente a contatto va in-
dossata con parsimonia, to-

Scegliere il
meglio per

proteggere gli
occhi durante le
assolate giorna-
te estive signifi-

ca anche garanti-
re la sicurezza

della tutela della
vista: troppo

spesso prodotti
scadenti, senza

omologazioni e a
buon mercato si

sono rivelati
molto pericolosi.

PARAFARMACIAPARAFARMACIA
Dott.ssa Monica Buratti

Via Matteotti, 24 • MOTTA VISCONTI • Tel. 02 90007588
ORARI:  dal lunedì al sabato ore 8,30-12,30 / 15,30-19,30

Luigi Gavuglio, classe 1911, ha superato questo ambito traguardo

7 aprile... cent’anni!

Quando è venuto al mondo correva l’an-
no 1911 e l’Italia stava festeggiando il
suo primo Cinquantesimo.
Da allora ne è passata molta di acqua

sotto ai ponti, ma lui, Luigi Gavuglio, è sempre
lo stesso, nonostante lo scorso 7 aprile abbia
ufficialmente superato l’ambito traguardo dei
cento anni, festeggiando con parenti e amici.
Gentile, cordiale, un gentiluomo d’altri tempi: è
questa l’impressione che suscita in chiunque ab-
bia avuto la fortuna di imbattersi in lui; tempra
da reduce (ha combattuto in Russia durante la
seconda guerra mondiale, ed è stato decorato
con medaglia al valore militare), ha presieduto
per anni l’Associazione Ex Combattenti.
Ancora tanti auguri, caro Luigi!

I tuoi nipoti

Gentilissimo signor Gavuglio, tanti cari auguri
anche dalla Redazione di “Punto di Vista”.

Damiano Negri

PER I TUOI CHILI DI TROPPO?
ORA E’ IL MOMENTO DI PENSARCI!

E’ arrivata la nuova DIETA SNELLENTE,
DIMAGRANTE, RASSODANTE!

NUOVI ARRIVI!
Calzature

ortopediche
primavera

estate!

Non riesci a risolvere i tuoi problemi di salute?
Effettua un TEST DI INTOLLERANZA
ALIMENT ARE (su prelievo di sangue

capillare da dito o Vega Test)

In promozione solari, integratori e creme snellenti
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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

validità fino al
10 maggio 2011
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Quale sarà il futuro del Parco
Il Progetto di Legge 76, al vaglio della commissione  regionale, prevede il superamento della gestione consortile dell’Ente così come la conosciamo

forma dei Parchi, che è stato
approvato lo scorso 1° febbra-
io dalla Giunta Regionale, ed è
attualmente in fase di consul-
tazione nella competente com-
missione che  dovrebbe con-
cludere il proprio iter entro
aprile, con la definitiva appro-
vazione da parte del Consiglio
Regionale.
Nello specifico, questa propo-
sta dovrebbe agire su due prin-
cipali fronti: quello della
governance e quello dell'effi-
cienza gestionale, unita alla ri-
duzione della spesa e alla sem-
plificazione.
Se questa proposta sarà ap-
provata definitivamente il Par-
co Ticino continuerà ad esi-
stere, ma rinunciando alla for-
ma di gestione consortile che
l'ha caratterizzato fin dalla sua
nascita. Il Consorzio ha garan-
tito, in tutti questi anni, una
partecipazione attiva dei Co-
muni, rappresentati dai loro
Sindaci, i quali avevano pote-
re di nomina del Consiglio
d'Amministrazione ed  un ruo-
lo di primo piano nell'approva-
zione di tutti i fondamentali
documenti riguardanti le atti-
vità  del Parco. In sostanza, per
effetto della cosiddetta
"governance", il Parco del
Ticino si trasformerà in un Ente
pubblico regionale.

QUESTO cambiamento com-
porterà la perdita del potere de-
cisionale e quindi del diritto di
governo del territorio da parte
dei Comuni che saranno OB-
BLIGATI ad entrare a far parte
di questo ente, pagando
oltretutto una cospicua quota
di partecipazione.
Infine con il concetto di  "sem-
plificazione" sarà più facile
predisporre i Piani  dei parchi
naturali e le modifiche dei loro
confini: l'effetto che otterrà
questa norma, se approvata,
sarà quello di smantellare l'at-
tuale sistema che tutela le aree
protette della Lombardia, es-
sendo il suo reale scopo quel-
lo di un ridimensionamento dei
confini, di un depotenziamento
delle funzioni di pianificazio-
ne e di controllo e, in conclu-
sione, di un ampliamento delle
zone edificabili.
Ma parliamoci chiaro: il Parco
del Ticino è mal visto da tan-

Da tempo ormai si parla
del Progetto di Legge
76, riguardante la Ri-

Nascerà un Parco Ticino “depotenziato” e più fragile
Fusi: “Il Comune di Motta Visconti prende le distanze”

tissime persone e da molti am-
ministratori. Troppe volte ho
sentito lamentele riguardo ai
divieti sulla raccolta dei fun-
ghi, dei mughetti, sui motivi
che vietano la pesca, il taglio
della legna o lo sfrecciare con
i fuoribordo lungo il fiume,
piuttosto che percorrere i sen-
tieri a cavallo. Spesso il Parco
si è concretizzato in una mera
elencazione di divieti.

INVECE , vorrei che si pensas-
se al Parco del Ticino come al
polmone verde che è stato pre-
servato dalla cementificazione,
proprio grazie a chi lo ha ge-
stito; vorrei che lo si vedesse
come l'oasi naturale e preziosa
che rappresenta per il nostro
vivere questa terra: il Ticino

per i mottesi ha un enorme
valore ricco di tradizioni. Que-
sti luoghi, insieme allo scorre-
re dell'acqua, ci raccontano
storie antiche fatte di fatiche e
di rispetto per la natura: lo stes-
so che noi dovremmo avere
per far sì che questo tesoro
possa essere tramandato in-
tatto ai nostri figli e nipoti.

E' PER QUESTO MOTIVO
che la nostra Amministrazione
Comunale prende le distanze
da questo progetto di legge e
soprattutto dai quei comuni
che stanno sfruttando questo
momento di incertezza per far
sì che l'80% dei loro territori,
attualmente sotto la tutela del
Parco, possano essere trasfor-
mati in aree edificabili. Questi

stessi amministratori dovreb-
bero pensare con la stessa
grinta alle vere proble-
matiche che potrebbero col-
pire irrime-diabilmente i no-
stri territori nel momento in
cui passeranno, e non per
nostra volontà, i progetti ri-
guardanti l'ampliamento del-
lo scolmatore di Milano piut-
tosto che  la realizzazione
della terza pista di Malpensa.

PURTROPPO però per alcu-
ni resta  più conveniente
cementificare in cambio di
oneri di urbanizzazione che in-
teressarsi e difendere la natu-
ra e il benessere dei cittadini.

Cristiana Fusi
Vice Sindaco e Assessore
delegato al Parco Ticino

gno e fondi propri alla realizzazione della bellissima festa di
Carnevale, è questa volta carico di una particolare ricono-
scenza per lo spirito che ha caratterizzato questa esperienza
e che ha permesso ai volontari di superare tutte le difficoltà
organizzative ed economiche guardando avanti con gran-
de ottimismo.
Queste piccole avventure che nascono e crescono per vo-
lontà di poche persone  donano i risultati del proprio lavoro
all'intera cittadinanza dimostrando che c'è ancora qualcuno
disposto a mettersi in gioco e a sfidare una certa
demotivazione che nuoce al vivere sociale.
Grazie ai Sigg.ri Ezio Doria, Ambrogio Gallotti, Francesco
Lissi, Luigi Pozzi, Giovanni Zanellato e alle Sigg.re Pia De
Giuli e Carla Ferrario.
Un sincero ringraziamento lo rivolgiamo al "Gallo" organiz-
zatore della bellissima serata che si è tenuta al Cineteatro
Arcobaleno con lo spettacolo "La sai la penultima" e che
con il suo tornado di idee ci ha impedito di rinunciare a
questa ormai tradizionale festa.                  Bianca Bonfanti

Assessore ai Servizi Sociali

Ancora un ringraziamento a tutti i volontari

Carnevale 2011, grazie!

I l ringraziamento che l'Amministrazione Comunale rivol-
ge alla Parrocchia, alle Associazioni, ai Rioni e soprattut-
to ai singoli volontari che hanno contribuito con impe-

Via IV Novembre, 35/bis
BESATE (MI)

VENITE A TROVARCI!

Tutto a

       1
 Euro!

Cell. 338 3440657

Per cessata attività

ha organizzato un Raduno di auto e moto d'epoca che ha
riscosso un notevole successo (foto a sinistra).

RICEVIAMO DALL ’AUSER IN RISPOSTA A “LIBERA mente”

I panettoni? Si vergognino

É MANGIATO IL PANETTO-
NE? Angelo De Giovanni e
Mauro Brunato hanno scrit-
to (riprendiamo integral-
mente nel caso a qualcuno
fosse sfuggito): "La notizia ci
aveva lasciati perplessi e
quindi abbiamo voluto inda-
garne la sua veridicità. Risul-
tato: anziani di seria A e di
serie B. Per lo scorso Natale,
i primi hanno regolarmente
ricevuto il panettone offerto
dall'Amministrazione Comu-
nale, gli altri no!".

DICONO di aver scritto
questo dopo aver indagato
per scoprire la verità! Dove
hanno indagato? Sono con-
siglieri comunali e avrebbe-
ro potuto appurare, per
esempio, che a fronte di cir-
ca 360 ultraottantenni resi-
denti a Motta (elenco e bu-
ste forniti dall'Ufficio Ana-
grafe), sono stati acquistati
ed offerti 370 panettoni da
parte di un Socio dell'AUSER
mottese (del resto anche sul
biglietto di accompagno
era evidente la "presenza"
dell'AUSER). Sarebbero ve-
nuti a conoscenza che ogni
anno, dal giro delle conse-
gne, qualche panettone non
viene consegnato, per le più
svariate ragioni, che nulla

hanno a vedere con le
discriminazioni insinuate.
Molto spesso vi è la materia-
le impossibilità di consegna-
re il panettone. Sfidiamo De
Giovanni a negare che ciò
non avveniva anche quando
lui era assessore agli Affari
Sociali di Motta, eppure mai
nessuno si è sognato di ac-
cusarlo di voler discrimina-
re gli anziani.

NOI DELL'AUSER , che da
qualche anno provvediamo
alla distribuzione, cerchia-
mo in ogni modo di conse-
gnarne il più possibile. De
Giovanni e Brunato, senza
esperienza alcuna, non aven-
do mai “ sgamellato”  per le
vie ed i cortili mottesi con i
panettoni in mano, forse non
lo sanno, ma usando un po'
di buon senso potrebbero im-
maginare come funziona.  Si
tratta di persone anziane,
alcune molto timorose: può
essere che nonostante si bussi
o si suoni il campanello, la
porta, per prudenza o su rac-
comandazioni dei familiari,
non venga aperta. Molto
spesso risultano ricoverati in
ospedali o in case di riposo.
Alcuni sono fuori Motta, a
casa di parenti a trascorrere
le vacanze natalizie. In molti
cortili vi è l'impossibilità di
individuare l'abitazione:
mancano i numeri civici, il

nome sulla porta, ecc. Capi-
ta anche che siano affetti da
sordità tale da non consen-
tire loro di udire la nostra
chiamata.

DI QUESTI PANETTONI
che, per le ragioni appena
esposte non si sono potuti
consegnare, alcuni vengono
tenuti in Ufficio per eventua-
li consegne o richieste suc-
cessive al giro di distribuzio-
ne, gli altri vengono ogni
anno consegnati alla Caritas
ed alla Casa di Riposo. Nel
momento in cui scriviamo
queste righe, in Comune ve
ne sono ancora tre con la
data di scadenza ravvicina-
ta.
Ora che alla loro "indagine"
si sono aggiunte queste in-
formazioni con l'indicazione
di "chi si è mangiato il pa-
nettone", ci aspettiamo che
chiedano pubblicamente scu-
sa per quanto da loro scritto.
Noi non sappiamo e, comun-
que non siamo interessati a
dividere gli uomini fra quel-
li di serie A o di serie B. La-
sciamo a chi ci legge di trar-
re eventualmente le proprie
conclusioni.

SIAMO CERTI però e lo gri-
diamo con forza, che gli an-
ziani, ai quali hanno fatto
demagogicamente riferimen-
to, meritano maggiore ri-
spetto e non andrebbero
coinvolti in speculazioni e
propagande politiche di
bassa lega. Pensare, scrive-
re, cercare di far credere che
vi sia stata una discrimina-
zione da parte di chicchessia
verso queste persone, è una
cosa gravissima di cui De
Giovanni e Brunato dovreb-
bero vergognarsi.

Il Dir ettivo AUSER
Volontariato Vicus di

Campese di Motta Visconti

Su LIBERAmente distri-
buito nei primi di apri-
le col trafiletto CHI SI

Il raduno d’auto d’epoca in piazza

L o scorso 10 aprile, nella P.zza Leonardo da Vinci, l'Am-
ministrazione Comunale in collaborazione con l'As-
sociazione Automoto Amatori  Novecento di Corbetta

Inoltre con la disponibilità del Sig. Lu-
ciano Mutti è stato possibile aprire il lo-
cale del Torchio per consentire agli
espositori di ammirare il museo.
Il bellissimo evento è stato poi
riproposto nel pomeriggio a Morimondo,
creando così una sorta di collegamento
sul territorio del nostro "Distretto Com-
merciale del Fiume Azzurro".
Un particolare ringraziamento lo vorrei
rivolgere al Sig. Roberto Casotto che
ha proposto e curato nei minimi detta-

gli questa iniziativa.              Cristiana Fusi, Vice Sindaco

Partito Democratico
Tesseramento 2011 e
assemblea pubblica

E’ IN CORSO la campagna di tesseramento
del Partito Democratico, iniziata domenica 17
aprile 2011 in via Borgomaneri (accanto al
Bar Centrale). Ma l’impegno del PD non è
limitato solo al tesseramento in quanto è in
preparazione un’assemblea pubblica che si
terrà venerdì 6 maggio 2011 presso il Centro
Civico “Cinzia Rambaldi” in cui si affronte-
ranno i temi del Federalismo e del bilancio
comunale, ma anche di nucleare, energie al-
ternative e acqua pubblica (in vista dei Refe-
rendum). Saranno presenti il consigliere re-
gionale PD Carlo Borghetti e il responsabile
Enti Locali del PD Lombardo Matteo Rossi.

PICCOLO ANNUNCIO  • Falegname offresi
per rifacimento finestre e persiane. Prezzi mo-
dici. Per informazioni 339 5827223
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Anticellulite e Antiage, una doppia azione
Completamente manuale, con massaggio

connettivale e linfodrenante, il metodo
è basato su prodotti d’avanguardia

I l "Giardino del Benessere"
presenta "Nocell" l'ultimo
ritrovato dai laboratori

TEN: è un trattamento profes-
sionale corpo di ultima gene-
razione ad effetto globale, con
doppia azione anticellulite e
antietà: contrasta gli ineste-
tismi della cellulite e l'invec-
chiamento cutaneo con risul-
tati straordinari.
Com'è ormai noto, la cellulite
è causata dall'alterazione del
funzionamento degli adipociti
che accumulano grassi in ec-
cesso, comprimendo i vasi del
microcircolo con conseguen-
te sofferenza del microcircolo
stesso. I problemi ad essa col-
legati sono innanzitutto la
ritenzione idrica: la fuoriusci-
ta del liquido dal circolo non
fa che amplificare il processo
infiammatorio e accelerare la
degenerazione del tessuto. In
secondo luogo lo stoccaggio
dei grassi che si accumulano
negli adipociti. In terzo luogo
l'invecchiamento cutaneo:
con il passare degli anni le
cellule invecchiano e perdo-
no la capacità di funzionare
correttamente, e questo suc-
cede anche alle cellule
dell'ipoderma. Rifornite di os-
sigeno, le cellule si rivitalizza-
no e rispondono meglio ai trat-
tamenti. Per questo motivo
aiutare le cellule a contrasta-
re l'invecchiamento si può
considerare a tutti gli effetti
una strategia antiage e anti-
cellulite.

I PRINCIPI ATTIVI
DI NOCELL
Pool di estratti di alghe e pian-
te che rafforzano il microcir-
colo e favoriscono il drenag-
gio dei liquidi. Oli essenziali
di limone, arancio, geranio e
ginepro per migliorare la cir-
colazione. Alghe micronizzate
di Bretagna raccolte con la
bassa marea, essiccate e smi-
nuzzate per mantenere inalte-
rato il potere del magnesio che
si sprigiona al contatto con
l'acqua riscaldando il fango;
al momento del trattamento in
questo modo si attiva la lipasi,
l'enzima che demolisce i gras-
si. Caffeina per la riduzione
degli accumuli adiposi. Ossi-
geno molecolare incapsulato
in un ceramide di olio di jojoba
per fornire ossigeno alle cel-
lule, grazie alla sua capacità
di penetrare raggiungendo
l'ipoderma (lo strato più pro-
fondo) svolgendo una azio-
ne antiage. Il trattamento è
completamente manuale con
fasi di massaggio connettivale

e linfodrenante.

I RISULTATI
Test clinici certificati dall'Uni-
versità di Pavia hanno
evidenziato che per quanto ri-
guarda l'azione anticellulite

INFORMAZIONE REDAZIONALE • “Il Giardino del Benessere” in piazzetta Sant’Ambrogio presenta un esclusivo programma di trattamento

MOTTA VISCONTI
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riceve su appuntamento

Tel 02 90000138
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La rubrica di salute dentale del Dr. Landriani

ai bambini di prevenzione
dentale e mi sono reso con-
to di quanto poco sapesse-
ro. Ed è così che ho deciso
di parlarne anche agli adulti
ed ai genitori, perché l'igie-
ne orale, se educata fin dal-
l'infanzia, negli anni a venire
non sarà vissuta con noia,
come un dovere, ma come
una naturale e sana abitudi-
ne.
Fin da subito, è importante
che i bambini vedano gli
adulti lavare i denti; è posi-
tivo anche solo farli giocare
con uno spazzolino adatto
a loro. Da piccoli berranno
semplicemente l'acqua dalle
setole, quando invece inizie-
ranno a crescere un pochino
è importante far vedere loro
come vanno spazzolati i
dentini, anche senza denti-
fricio.

QUINDI : quando e come
vanno lavati i denti? Sicura-
mente almeno dopo ogni
pasto, per minimo due mi-
nuti, avendo cura di passa-
re lo spazzolino dalla gengi-
va al dente e quindi, sull'ar-
cata superiore, dall'alto ver-
so il basso, mentre, su quel-
la inferiore, al contrario, dal
basso verso l'alto, in modo
da non rovinare o irritare le
gengive e togliere definiti-
vamente i residui di cibo.
Spazzolare i denti in orizzon-
tale, sinistra/destra e vice-
versa, come spesso avvie-
ne, è inefficace, nonché dan-
noso, in quanto trascina la
placca batterica qua e là per

Oggi parliamo
di igiene dentale

Pochi giorni fa, sono
stato in una scuola
elementare per parlare

la bocca, per poi depositarla
negli interstizi dentali dove
ristagna, favorendo col tem-
po l'insorgere di tartaro e ca-
rie. Gli spazzolini elettrici pos-
sono facilitare la pulizia den-
tale, ma anche lo spazzolino
manuale, a setole medie, è per-
fetto. Per quanto riguarda il
dentifricio, uno vale l'altro; è
lo spazzolino che lava il den-
te, non il dentifricio. Dopo
aver spazzolato i denti a fon-
do, sarebbe importante pas-
sare sempre il filo interden-
tale. La pulizia dentale pro-
fessionale è consigliabile
ogni sei mesi. E' importante
che i bambini imparino a la-
vare i denti almeno prima di
andare a letto. L'alimentazio-
ne infatti favorisce la forma-
zione del tartaro e l'insorgen-
za di carie: cibi dolci, bevan-
de zuccherine, come la Coca-
Cola, ma anche il the, rendo-
no i nostri denti più fragili agli
attacchi esterni.

SE NON SUSSISTONO
grandi problemi di masti-
cazione, un primo controllo
dall'odontoiatra andrebbe
fatto intorno ai 6 anni. La
cosa più importante nei bam-
bini di 6/7 anni è la sigillatura
dei solchi che consiste nel-
l'applicazione di una partico-
lare vernice sui primi molari
permanenti in modo da pre-
venire la formazione delle
carie, problema molto fre-
quente tra i bambini.

dott.landriani@virgilio.it

a cura del Dott.
Luca Landriani

“Il dentifricio?
Uno vale l’altro:
è lo spazzolino

che lava il dente,
non il dentifricio”

Riceviamo da Carlo Bianchi e pubblichiamo: “Non ne azzeccano una”

“Portano persino iella” rare virtù, nascondono un par-
ticolare di non poco conto:
portano iella.
Appena hanno magnificato la
Giunta di Casorate scrivendo
su LIBERAmente che batteva
la nostra per quattro o cinque
a zero, è uscita la notizia che il
Consiglio di Stato ha confer-
mato la bocciatura del loro PII
più importante. Purtroppo per
Casorate, i loro progetti di co-
struire le nuove scuole e di
avere a disposizione molti
quattrini, subiranno un pesan-
te contrattempo.

INTANTO NOI, nel nostro
piccolo, appena possibile, cioè
se e quando andrà a buon fine
qualche PII da noi approvato
anni fa e mai bocciato da
chicchessia, provvederemo a
completare la costruzione del
plesso scolastico….
A … completare: capito De
Giovani e Brunato? Perché voi
non ve ne sarete accorti, ma
noi la Scuola Materna Statale,
la Scuola Elementare, l'Au-
ditorium, una palestra e gli uf-
fici direzionali, li abbiamo già
costruiti.

SOLO CHI È gravato da tan-
ta cecità e faziosità può pren-
dere certe cantonate e credere
che i nostri risultati stiano a
zero!

Carlo Bianchi
Lista Civica Per il Nostro

Paese Centro Sinistra

Premesso che noi
auspichiamo la buona
sorte per tutte le ammi-

il microcircolo migliora
nel 95%dei soggetti,
mentre l'effetto "buccia
d'arancia" diminuisce
nell'85%. L'azione
antiage migliora
l'elasticità del 24%,
mentre la levigatezza
migliora nell'85% dei
soggetti e la compattez-
za nell'80%.
Oltre al trattamento ef-
fettuato presso il Cen-
tro Estetico, Nocell pre-
vede anche un tratta-
mento domiciliare
(Nocell System
Day&Night) della dura-
ta di un mese che può
essere usato come
potenziamento dei trat-

tamenti in cabina oppure da
solo con risultati ottimali. Si
compone di: Crema Giorno
multiperformance che aiuta a
combattere gli inestetismi del-
la cellulite e dell'invecchia-
mento cutaneo; attiva la

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

microcircolazione e il drenag-
gio dei liquidi con un visibile
effetto liporiducente. Le
millicapsule di vitamina A ed
E potenziano l'azione antiage
e rendono lo pelle idratata e
levigata. Fluido Notte com-
posto da olii essenziali dal-
l'azione drenante antiacqua
che agendo durante il riposo
notturno rafforzano l'effetto
anticellulite della crema gior-
no.
Per informazioni sul nuovis-
simo trattamento e per ap-
puntamenti: “ Il Giardino del
Benessere”, piazzetta
Sant’Ambrogio, 10 Motta
Visconti. Tel. 338 1876910

• Estetica viso/corpo
• Programmi personalizzati con
apparecchiature d'avanguardia
• Epilazione con Luce pulsata

• Ossigeno iperbarico per
trattamenti antiage

Nuovo orario estivo: martedì
giovedì e venerdì 9.30/20.00

continuato; mercoledì 13/22.00;
sabato 9.30/17.00

continuato

Festa di Primavera: 1° maggio

nistrazioni comunali (anche

per quelle di destra), dobbia-
mo rilevare che il leghista De
Giovanni ed il suo compagno
di banco Brunato, fra le loro

Torna il primo evento della bella stagione
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INFORMAZIONE REDAZIONALE • “Lingue del Mondo” propone un programma efficace per il raggiungimento del benessere psico-fisico

Food Coaching: alleni la mente e perdi peso
La presentazione si terrà presso la sede di via Aldo Moro 1 giovedì 12 maggio 2011

Perché spesso le diete
non funzionano? Per-
ché ad un certo punto i

pensieri, le emozioni , le abitu-
dini ci spingono a trasgredire
o a mollare. Food Coaching ha
elaborato dei percorsi di
coaching alimentare per tra-
sformare la tua relazione con il
cibo. E riuscire a controllare il
tuo peso.
Food Coaching: un allenamen-
to mentale per il controllo del
peso e il benessere psico-fisi-
co
"E' dura stare a dieta e oggi
sono un po' triste, mi merito
un piccolo snack per ripagar-
mi della fatica fatta!". Oppure:
"So che non dovrei sgarrare
ma un boccone in più solo per
questa volta che cosa vuoi che
faccia?". O anche: "Sono così
nervoso che devo mangiare
qualcosa!". Chi ha fatto o sta
facendo una dieta riconosce
queste frasi e ricorda i pensie-
ri e le emozioni che le accom-
pagnano. Sono quelle che si
insinuano nella mente quan-
do viene voglia di mangiare e
non riesce a resistere alle pro-
prie abitudini.

I SABOTATORI
Si tratta di 'pensieri sabotanti',
di emozioni di frustrazione che
sfoghiamo sul cibo, di abitu-
dini alimentari così radicate
nella nostra quotidianità da
mangiare per noi. Quelli che
determinano il fallimento delle
diete o il recupero dei chili per-
si; quelli che sono fonte di pic-
coli disagi. Ci forniscono
un'auto-giustificazione, un ali-
bi per mandare all'aria anche i
progetti più ferrei di controllo
del peso, e ci procurano sensi
di colpa e conseguenze sul be-
nessere psico-fisico.

ALLENAMENTO
MENTALE ALLA  DIETA
Dunque non basta avere la
volontà di seguire una dieta
per perdere o controllare il pro-
prio peso. Occorre scoprire le
proprie risorse interne, la pro-
pria forza (mentale) per cam-

biare contemporaneamente il
modo di mangiare e di pensa-
re al cibo. Ma come?
Il programma Felicita' E Be-
nessere A Tavola  studiato da
Food Coaching offre percorsi
di accompagnamento e di sup-
porto mentale alla dieta e al
controllo del peso: una 'dieta
mentale' per ristrutturare effi-
cacemente i pensieri sabotan-
ti che si presentano, per gesti-
re le emozioni che mangiano
per noi e per acquisire nuove
abitudini alimentari.
Offrendo strategie mentali e
strumenti pratici per ripro-
grammare gli stimoli automati-
ci che guidano la nostra rela-
zione con il cibo, Felicita' E
Benessere A Tavola insegna
come mangiare correttamente,
dire no ai fuori pasto, decidere
cosa, come e quando mangia-
re, per raggiungere la forma
ideale, avere più energia e sa-
lute.

IL PROGRAMMA
Felicita' E Benessere A Tavo-
la è un programma psicologi-
co pratico e strutturato che può
essere affiancato a qualsiasi
dieta; ma  è anche adatto a chi
vuole imparare a mangiare cor-
rettamente per sentirsi bene e
controllare il proprio peso e la
propria forma fisica.
Se non si è ancora cominciata
una dieta è utile perché allena
la mente ai cambiamenti di
quelle abitudini che la dieta ri-
chiederà. Se si è già a dieta è
utile perché aiuta a riequilibrare
le proprie emozioni e a trovare
le risorse interne per comple-
tare il programma alimentare
prescritto dal dietologo,
dietista o nutrizionista.

I PERCORSI
Felicita' E Benessere A Tavo-
la ti offre 4 percorsi, puoi sce-
gliere quello più adatto alla tua
personalità, ai tuoi bisogni, al
tempo che vuoi dedicare al tuo
benessere.
• Il Percorso Breve consiste
in un ciclo di 5 incontri della
durata di 1 ora. In una piace-

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

IL  PROGRAMMA  COMPLET O DELLE INIZIA TIVE CUL TURALI E DI INTRA TTENIMENT O

“Caleidoscopio” stagione II“C
so di eventi che affonda le sue
radici nella "Settimana del-
la Cultura" e che si differen-
zia da quest'ultima nella du-
rata: invece di concentrare le
proposte in periodo ristretto
si propone di animare un'in-
tera stagione. A seguire il
programma completo.

• VENERDÌ 6 MAGGIO
Ore 20.30 Ma sarà vero? Falsi
miti dell'alimentazione. Incon-
tro sul tema dell'alimentazio-
ne presso la Refezione scola-
stica;
• GIOVEDÌ 12 MAGGIO
Ore 20.30 Ma sarà vero? La
persona e il cibo. Incontro sul
tema dell'alimentazione pres-
so la Refezione scolastica;
• VENERDÌ 13 MAGGIO
Ore 21.00 Cineforum: "Into the
wild", Rassegna Road Movie
a cura di AltroveQui, presso
il Cineteatro Arcobaleno;
• SABATO 14 MAGGIO
Ore 10.00 Cartestorie - Topo
di biblioteca, laboratorio di
lettura per bambini presso la
Biblioteca comunale presso
Vecchio Torchio (anche saba-
to 21 maggio con Cartestorie
- Gatti matti e sabato 28 mag-
gio con Cartestorie - Zoo di
carta);
• SABATO 21 MAGGIO
Ore 21.00 Jubilate, VII
Festival Organistico "La Fab-
brica del Canto" presso la
Chiesa parrocchiale San Gio-
vanni Battista;
• VENERDÌ 27 MAGGIO
Ore 21.00 Incontro di medici-
na preventiva sul tumore alla
prostata, presso l’Auditorium
del polo scolastico;

aleidoscopio, alla
sua seconda edi-
zione, è un percor-

www.foodcoaching.it nervosa, la gestione delle emo-
zioni, il calo di motivazione, i
blocchi e le resistenze.

QUANDO COMINCIARE?
Se sei interessato o incuriosi-
to da questo nuovo metodo
per stare in forma puoi parte-
cipare alla presentazione che
si terrà presso la sede di Lin-
gue del Mondo in via Aldo
Moro 1 a Motta Visconti gio-
vedì 12 maggio 2011.
Per informazioni: Lingue del
Mondo 02.900.00.70 -
info@linguedelmondo.it -
www.foodcoaching.it

vole atmosfera di totale relax
guida a ritrovare un profondo
senso di pace e di consape-
volezza. Ha l'obiettivo di
riequilibrare le emozioni e far
emergere risorse positive per
un rapporto equilibrato con il
cibo.
• Con il Percorso 1DAY, della
durata di un giorno, divente-
rai consapevole delle tue abi-
tudini alimentari: imparerai a
mangiare solo quando hai
fame, a mangiare lentamente,
a riconoscere le emozioni che
metti in gioco.
• Il Percorso 3DAYS, della

sistenza per farti raggiungere i
risultati voluti dalla tua dieta,
prescritta dal tuo medico
dietologo, per motivi estetici,
medici o sportivi. Ti suppor-
tiamo con professionisti abili-
tati affinché il tuo impegno non
sia vano. La nostra guida
personalizzata ti seguirà pas-
so passo aiutandoti a supera-
re, con slancio e determinazio-
ne, i momenti difficili prima,
durante e dopo la dieta. Ad
esempio: la gestione della fame

sione, e ha ottenuto grandissimi risultati! Ha diretto per
molti anni la Banda di Motta Visconti, con la quale ha
tenuto molti concerti non solo nei paesi della zona (Rosa-
te, Casorate, Gaggiano, Corsico, Vigevano, Lacchiarella,
Mortara…), ma è stato addirittura invitato dalla Pro Loco
di Corciano (Perugia) a partecipare ad un concorso di mu-
sica per banda, ottenendo un prestigioso diploma. Per la
sua attività di direttore della Banda, il Comune di Motta
Visconti gli ha conferito una medaglia d'oro. Mi fa piacere
ricordare tutte le cose belle che ha fatto, anche a chi non lo
conosce personalmente.          C. Tessera (Motta Visconti)

RINGRAZIAMENTO
A nome mio personale e di
tutta l'Amministrazione co-
munale vogliamo sincera-
mente ringraziare la Ditta di
Simone Bellarte che ha vo-
luto offrire al Comune la
splendida illuminazione tri-
colore che ha contrassegna-
to le notti mottesi, in occa-
sione delle celebrazioni del
150° dell'unità d'Italia.

Laura Cazzola,
Sindaco di Motta Visconti

durata di un weekend lungo, ti
permette di modificare la tua
relazione con il cibo e di ac-
quisire nuove abitudini ali-
mentari.
• Il Percorso Personalizzato
consiste in un ciclo di incontri
di coaching individuale per ri-
solvere problemi specifici le-
gati al tuo comportamento ali-
mentare.
• Il Percorso Remise En For-
me è stato accuratamente stu-
diato per fornirti una valida as-

• DOMENICA 29 MAGGIO
Ore 08.30 5° Moto raduno
d'epoca in Piazzetta Sant'Am-
brogio;
• DOMENICA 29 MAGGIO
Ore 21.00 Favola Folle - Ho
visto un re! Spettacolo musi-
cale presso il Centro Civico
"Cinzia Rambaldi";
• MARTEDÌ 31 MAGGIO
Ore 11.00 Viva l'Italia, per il
150° dall’Unità, proiezione
del film di Roberto Rossellini
per studenti delle medie pres-
so il Cineteatro Arcobaleno;
• MERCOLEDÌ 01 GIUGNO
Ore 20.30 Noi credevamo, per
il 150° dall’Unità, proiezione
del film di Mario Martone
presso il Centro Civico
"Cinzia Rambaldi";
• GIOVEDÌ 02 GIUGNO
Ore 09.30 Corteo dell'Unità
d'Italia per le vie del paese
(dedicato agli studenti delle
scuole elementari);
• GIOVEDÌ 02 GIUGNO
Ore 11.30 Cantosociale - Ri-
sorgimenti, per il 150° dal-
l’Unità spettacolo musicale
presso il Cineteatro Arcoba-
leno;
• GIOVEDÌ 02 GIUGN O
Ore 21.00 Dalla bottega alla
barricata, per il 150° dal-
l’Unità incontro sul Risorgi-
mento in Sala Consiliare del
Municipio;
• DOMENICA 5 GIUGNO
Ore 21.30 Piano C - … Senza
che???, circo-teatro in
Piazzetta Sant'Ambrogio;
• VENERDÌ 24 GIUGNO
Ore 22.00 Cineforum: "I diari
della motocicletta", Rasse-
gna Road Movie a cura di
AltroveQui, presso il Parco

della Memoria;
• DOMENICA 26 GIUGNO
Ore 09.30 Colori per le strade
- Mostra di pittura a cielo
aperto, per le vie del paese in
occasione della festa
patronale di San Giovanni
Battista.

Riceviamo dai lettori e pubblichiamo
Quando la musica è passione di vita

Conosco il signor Giovanni Calvi da tanti anni; pur
non essendo andato al Conservatorio, ha imparato
la musica da dilettante, solo per la sua grande pas-

Da non perdere venerdì 20 maggio 2011
Giovannino d’Oro 2011

2011”, il saggio di fine anno che si terrà presso il
Cineteatro Arcobaleno alle ore 21,00 di venerdì 20
maggio 2011.

I l Piccolo Coro dell’Arcobaleno diretto dalla Pro-
fessoressa Lidia Vignoni, è lieto di invitare grandi
e piccini all’ormai classico “Giovannino d’Oro
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A tutto “road” attraverso il cinema
Parte il 29 aprile la rassegna cinematografica organizzata dall’Associazione Culturale “AltroveQui” che tocca i paesi di Motta, Besate e Morimondo

iniziative di carattere sia sociale che culturale nell'ambito di Besate e, come in questo caso,  nelle
zone circostanti. “Grande collaborazione da parte dei comuni di Besate, Motta Visconti che hanno
partecipato finanziando il progetto insieme al distretto commerciale dei comuni di Motta Visconti,
Besate e Morimondo”, spiega Gianluca Recalcati, che aggiunge: “ringraziamo in particolare Cri-
stiana Fusi (Vicesindaco di Motta Visconti), Michele Abbiati (Assessore Cultura e tempo libero di
Besate) e Alberto Gelpi (Assessore alla cultura di Morimondo) per essersi con noi impegnati”.
Il ciclo di proiezioni proseguirà quindi venerdì 13 maggio a Motta Visconti al Cineteatro Arcobale-
no col film “Into the Wild”, e si sposterà a Morimondo in piazzetta del municipio la sera di venerdì
27 maggio col film “Basilicata Coast to Coast”. Infine la rassegna ricomincerà nuovamente da
Besate la sera di venerdì 3 giugno al Centro Sportivo col film “Ogni cosa è illuminata”, spostandosi
venerdì 24 giugno al Parco della Memoria (via del Cavo) a Motta Visconti col film “I diari della
motocicletta” e si concluderà a Morimondo - sempre in piazzetta del municipio - venerdì 8 luglio
col film “Marrakech express”. Il costo del biglietto per ogni proiezione è di 3,00 euro.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.altrovequi.it

Con la proiezione di “Priscilla la regina del deserto” venerdì 29 aprile a Besate presso il
Centro Civico di via Mulini 4 debutta la rassegna cinematografica “Road Movie” curata da
AltroveQui, associazione culturale senza scopo di lucro impegnata nel proporre nuove

MOTTA VISCONTI

Da “Priscilla” passando per la Basilicata e Marrakech

“Punto
di Vista”
è il giornale
della tua
città: un
contributo
libero è un
aiuto alla
tua infor-
mazione

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

tori, sostenere il periodico ef-
fettuando un semplice versa-
mento bancario sul seguente
numero di IBAN: IT90 S055
8455 6500 0000 0011 247 in-
testato a “Edicom Società Co-
operativa”. All’atto del versa-
mento, è necessario comuni-
care anche le generalità con
un indirizzo. Per ulteriori infor-
mazioni consultare il sito
internet  www.pudivi.it  al link
“Il tuo contributo” .

registra il contratto d'affitto.
Insieme dovrebbero servire
a portare allo scoperto, per
l'appunto, il fenomeno diffu-
so degli affitti in nero. Ma
non sempre è conveniente

L’ADOZIONE della cedolare
resta però facoltativa. Infatti
questa tassazione alternati-
va può anche non essere
conveniente per il proprieta-
rio. Fondamentalmente per
due motivi:
1) E' vero che l'aliquota Irpef
ordinaria più bassa (per chi
guadagna meno di 15mila
euro all'anno) è del23%, quin-
di superiore alla cedolare; ma

NUOVE IMPOSTE / 2 • Gli effetti virtuosi restano tutti da dimostrare ma contabilmente una sola certezza c’è...

Cedolare: l’unica certezza è il maxi sconto per i ricchi
Segue da pagina 2
proprietari di casa che af-
fittano. Infatti attualmente
il reddito da locazione si
aggiunge agli altri redditi e
viene tassato con le aliquo-
te ordinarie (e progressi-
ve). Da quest'anno invece
l'affitto verrà tassato a par-
te con un'aliquota sola, più
bassa. E la cedolare sosti-
tuirà anche altre imposte
come l'addizionale regiona-
le Irpef, l'imposta di regi-
stro (che è del 2% sul valo-
re del contratto) e di bollo.
Questa è la "carota". Il "ba-
stone" sarà l'inasprimento
delle sanzioni per chi non

con la tassazione ordinaria si
ha diritto alle deduzioni e
detrazioni d'imposta e con la
cedolare no. Quindi in alcuni
casi la tassazione finale po-
trebbe essere più leggera con
il regime ordinario.
2) L'adozione della cedolare
impedisce al proprietario di
aumentare l'affitto, neanche
dell'abituale aumento Istat.
Questo dunque può conge-
lare l'affitto per molto tempo,
anche se i prezzi di mercato
riprendono a salire.

DAL PRIMO PUNTO si ri-
cava anche una considera-
zione generale: la cedolare

converrà soprattutto ai più
ricchi.  Vediamolo con un
esempio. Per semplicità,
ipotizziamo due soggetti
che vivono col solo reddi-
to da locazione (a canone
libero):

• Signor Tizio (quello “po-
vero”) ha un solo un appar-
tamento che affitta a 1.000
euro al mese (reddito an-
nuo: 12mila euro),

• Signor Caio (quello “ric-
co”) ha dieci appartamenti
che affitta sempre a 1.000
euro ciascuno (reddito an-
nuo: 120mila euro).

[VEDERE LA  TABELLA
A PAGINA 2]

QUESTO è il risultato del-
le rispettive tassazioni ap-
plicando la cedolare o il re-
gime ordinario (consideran-
do, sempre per semplicità,
solo l'Irpef e l'imposta di re-
gistro ed escludendo even-
tuali detrazioni): i numeri
parlano da sé. Per il reddi-
to inferiore la differenza è
irrilevante. Per quello su-
periore la cedolare fa ri-
sparmiare più del 26% di
imposta”.
(tratto da Economia Virgilio,
http://economia.virgilio.it)

ASSOCIAZIONE CULTURALE

LINGUE DEL MONDO
Servizi Personalizzati per le Lingue e la Formazione

Servizi di Coaching e Counselling

PER INFORMAZIONI SU TUTTI I SERVIZI chiama
02.900.000.70 - 02.3664.5565 oppure vai

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

INFO@LINGUEDELMONDO.IT
Associazione Culturale Lingue del Mondo

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

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

• Lezioni di supporto
per tutte le materie
scolastiche

• Preparazione esami
di maturità con aiuto
stesura tesine

• Preparazione esami
Universitari

Corsi di lingue
(individuali, a coppie

o di gruppo) per
bambini, ragazzi

e adulti

Per mancanza di spazio, questo
mese non ci è possibile pubblicare
lo spazio del Running Team. Ci
scusiamo coi diretti interessati.

Via 4 Novembre, 8 - 20080 Besate (MI) • Tel. 02 9050297
•  Chiuso lunedì pomeriggio  •

FRANCESCA  FOLLIE   DI   MODA

ABBIGLIAMENTO  DONNA • UOMO  •  INTIMO

Buona
Pasqua

ABITI DA
CERIMONIA

a tutti i nostri Clienti!
VASTA SCELTA DI

...vieni a trovarci!
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