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I quattro Sì come un plebiscito. Solo Motta sotto il quorum

Si afferma il centrosinistra in provincia di Pavia e Bosatra diventa consigliere provinciale

Urne e referendum: la svolta
C’È UN VENTO NUOVO  che
ha iniziato a soffiare in coin-
cidenza con le elezioni ammi-
nistrative del 2011 dove ha
trionfato un po’ ovunque il
centrosinistra. Complice la
debolezza del governo e l’al-
leanza Pdl-Lega, l’area politi-
ca comprendente il Partito De-
mocratico, Italia dei Valori, Si-
nistra Ecologia e Libertà e le
formazioni minori, ha preso il
sopravvento nell’urna eletto-
rale, rafforzandosi dopo due
settimane anche con l’esito
dei 4 referendum.

All’interno nelle pagine
di Casorate e Motta

CASORATE • All’esame del Consiglio

Bilancio: missione possibile
Preservati tutti i servizi sociali

MOTTA V. • Chiuso il centro senza preavviso

Piscina: si va per avvocati
Ai ferri corti dopo le contestazioni

REFERENDUM DEL 12 E 13 GIUGNO: i risultati dei principali comuni del territorio

I l Bilancio di programmazione econo-
mica del Comune di Casorate è stato
approvato dal Consiglio: si è trattato I
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nvestimenti quasi a zero, difficoltà a
pagare gli affitti: alle contestazioni del
Comune di Motta, la società che ave-
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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 • Piazzett a S. Ambrogio, 2
Tel. (+39) 02 90009092 • Fax (+39) 02 90000930

E-mail: saimottavisconti@tiscali.it

APERTO TUTTI I GIORNI

BINASCO • Via Filippo Binaschi,  2/B
Tel. (+39) 02 9055062 • Fax (+39) 02 90093016

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

di un rendiconto difficile a causa dei tagli
imposti dal Governo. Alongi: “Nessuna
riduzione dei servizi”. Da pagina 3

va in gestione il Centro Polisportivo di
via Ticino ha risposto chiudendo tutto e
andando per avvocati. Da pagina 15

•  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

ROSATE
BUBBIANO
CASORATE PRIMO
BESATE
BEREGUARDO
MOTTA VISCONTI

Quorum (min-mas.)
57,20 - 57,30
55,70 - 55,80
54,66 - 54,74
52,70 - 53,00
51,70 - 52,00
48,79 - 48,87

Acqua 1 %
93,60 - 6,40
94,40 - 5,60
94,76 - 5,24
92,60 - 7,40
92,20 - 7,80
90,59 - 7,13

Acqua 2 %
94,60 - 5,40
95,50 - 4,50
95,04 - 4,96
93,50 - 6,50
92,70 - 7,30
91,51 - 6,82

Nucleare %
92,30 - 7,70
92,20 - 7,80
92,57 - 7,43
91,10 - 8,90
91,70 - 8,40
89,55 - 8,92

Imped. %
92,60 - 7,40
92,70 - 7,30
93,85 - 6,15
92,70 - 7,30
93,80 - 6,20
91,09 - 7,13

Gli esiti del referendum tenutosi domenica 12 e lunedì 13 giugno hanno replicato
anche nei nostri comuni il successo travolgente contro la privatizzazione dell'ac-
qua, il ritorno al nucleare e il legittimo impedimento per chi governa. Rosate, reduce

dalle urne elettorali per il rinnovo del Consiglio, è il paese che ha risposto meglio, come
affluenza alle urne. In coda a tutti Motta Visconti, che non è arrivata nemmeno a raggiun-
gere il quorum (come a Vigevano).   [nelle tabelle le percentuali di sì sono in grassetto]

Quorum (minimo-massimo)

CASORATE P. • Centro città, casa
semindipendente su due livelli mq.
55, soggiorno, tinello, camera, ba-
gno, balcone, ripostiglio esterno.
Ristrutturata. Subito libera.

Euro 80.000,00
CASORATE P. • Appartamento mq.
100, posto al terzo piano, composto
da soggiorno, cucina abitabile, due
camere da letto, bagno, due ampi
balconi, cantina e box autorimessa.

Euro130.000,00
CASORATE P. • Centro città, appar-
tamento trelocali mq. 100, posto al
primo piano e composto da soggior-
no, cucina abitabile, due camere, ba-
gno, due balconi, cantina e box.
Termoautonomo.    Euro 155.000,00

MOTTA V. • Appartamento posto a
piano terra e composto da soggior-
no, cucina a vista con terrazzo, due
camere da letto, bagno. Box. Giardi-
no privato mq. 60. Euro130.000,00
MOTTA V. • Bilocale, posto al secon-
do e ultimo piano, doppia esposizio-
ne, completamente mansardato con
travi a vista, composto da soggior-
no, cucina a vista, camera matrimo-
niale, bagno, ripostiglio, posto auto.
Mq. 56 ca.                Euro 120.000,00

PREZZI RIBASSATI!
SONO DISPONIBILI IN

AGENZIA ALTRE TIPOLOGIE
DI AFFITTI E VENDITE

COMMERCIALI

di Filomena Drammis
CASORATE PRIMO (PV)  • Via Santagostino, 2

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

Albo Mediatori CC.IAA. Pavia n. 2140

ABBIATEGRASSO • Corso Matteotti, 5
Tel. (+39) 02 94966376 • Fax (+39) 02 94964128

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.

...siamo anche
ad ABBIA TEGRASSO

in corso Matteotti, 5

Dal 1°

giugno

E-mail: saimottavisconti@tiscali.it E-mail: sai2@libero.it
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Molti prodotti finanziari all’apparenza remunerativi vengono collocati
dagli istituti sul mercato approfittando dell’ignoranza dei risparmiatori

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

La finanzia creativa delle nostre banche

I
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È vietata la riproduzione
di testi e immagini

n questo numero voglio
pubblicare un articolo
scritto dal mio collega  Fa-

rimetro gestione proprietà
immobiliari scpa.
A questo punto ecco l'opera-
zione di ingegneria finanzia-
ria, assimilabile a ciò che in
America ha originato l'ulti-
ma crisi finanziaria: i crediti
di Mps sono stati carto-
larizzati, cioè impacchettati,
attraverso la creazione di un
bond che è stato rifilato agli
ignari risparmiatori clienti
del Mps.

VENIAMO alle caratteristi-
che del bond in questione:
innanzitutto è doveroso sot-
tolineare che l'emittente del-
l'obbligazione è Casaforte
Srl, quindi se non vengono
pagate le cedole, o non viene
rimborsato il capitale, Mps
non va in default. L'obbliga-
zione è stata emessa in tagli
da 1.000 euro  e pagherà
quattro cedole semestrali del
3% lordo e, successivamente
cedole semestrali indicizzate
all'Euribor a 6 mesi + 1,05%

un mercato ufficiale, per cui i
risparmiatori che durante
questo lungo periodo aves-
sero la necessità di smobiliz-
zare l'investimento non lo fa-
ranno su regolari mercati fi-
nanziari, ma in contropartita
diretta con una banca del
gruppo Mps e con un ulterio-
re costo aggiuntivo del
2,55% a loro carico.  A titolo
semplificativo il prezzo che
segnava l'obbligazione
venerdi' 8 Aprile oscillava tra
90 e 92 centesimi, quindi già
molto inferiore al valore di
emissione di soli pochi mesi
fa. La cosa quanto meno buf-
fa è che nel  prospetto infor-
mativo lo stesso emittente sti-
ma che il bond sia illiquido e
rischioso e nell'89% dei casi

renderà quanto un titolo li-
quido e privo di rischio!!!

A QUESTO PUNTO c'è da
chiedersi perchè i clienti di
Mps abbiano sottoscritto
un'obbligazione che rende, se
va bene, quanto un titolo di
stato di pari scadenza senza
averne la stessa liquidità e la
stessa sicurezza. Eppure agli
sportelli l'obbligazione
Casaforte è stata collocata in
pochissimi giorni e spesso agli
stessi risparmiatori che sono
anche azionisti Mps e che dai
massimi 2007 hanno visto
perdere il 75% del valore del-
le loro azioni. E che dire poi
delle altre perle finanziarie
vendute agli stessi sportelli in
questi anni come il  My Way,
il For You o le polizze index
legate a Lehman o alle Ban-
che Islandesi?”.
Lascio a voi ogni commento e
ricordo a tutti che casi come
questo sono diffusissimi.

AMBIENTE • Entro il 2100 i livelli dei mari dovrebbero aumentare di soli 4,5 cm anziché 59

tuati dal Gruppo inter-gover-
nativo internazionale sui
cambiamenti climatici, in re-
lazione ai complessi mo-
delli fisici davano dati piut-
tosto pesanti sul futuro.
Il risultato dell'IPCC stima-
va che i mari potevano in-
nalzare il loro livello di ben
18-59 centimetri entro il
2100 eppure la stima risul-
tava troppo bassa. Questo
alla luce dei dati effettivi
sull'innalzamento che è av-
venuto più velocemente ri-
spetto a quanto previsto da
tali modelli di previsione.
La notizia è rilanciata dal
sito di informazioni meteo-
rologiche www.ilmeteo.it
(a cura di Andrea Falcinelli)
e può essere considerata
essenzialmente una “buo-
na nuova”.

UTILIZZANDO i dati del-
l'ultimo decennio, Stephen
Price (del Los Alamos

Ghiacci polari e innalzamento degli oceani:
un nuovo studio ridimensiona l’allarme ONU

Nel 2007 le previsioni
d'innalzamento del
livello del mare, effet-

a cura del
Dr. Daniele Bosio

Consulente Finanziario
Indipendente
(FEE ONLY)

www.danielebosio.com
IMMAGINE: WWW.GOOGLE.IT

brizio Taccuso che opera a
Mantova (Studio Andreoli &
Taccuso consulenza finanzia-
ria indipendente), che parla di
un titolo collocato dalla banca
Monte dei Paschi di Siena che
si è insediata nella nostra zona
in seguito all'acquisizione del-
la Banca Agricola Mantovana,
la quale a sua volta aveva as-
sorbito la storica Banca Popo-
lare di Abbiategrasso.

SCRIVE TACCUSO: “ Que-
sta obbligazione è stata col-
locata attraverso una scato-
la vuota creata ad hoc. L'ob-
bligazione Casaforte (cod.
Isin IT0004644636) rappre-
senta una dei tanti strumenti
finanziari che le banche col-
locano sul mercato facendo
leva sulla ignoranza finanzia-
ria dei risparmiatori.  A fine
2010 il Monte Paschi di
Siena era una delle banche
che più avrebbe fatto fatica a
rispettare i parametri previ-
sti da Basilea 3; ecco allora
che per far quadrare il bilan-
cio ed evitare, almeno tempo-
raneamente, un oneroso au-
mento di capitale,  ha ceduto
buona parte del patrimonio
immobiliare ad una società
(Perimetro gestione proprie-
tà immobiliari scpa)  ricon-
ducibile al Mps stesso.

LA NECESSITÀ  di fare cas-
sa in tempi brevi ha spinto
alla creazione della società
Casaforte Srl che possiede i
crediti che  Mps vanta nei
confronti della suddetta Pe-

vista per il 31 dicembre 2030,
anche se il termine potrebbe
però slittare anche oltre, in
quanto il rimborso dipende
dal pagamento puntuale dei
crediti.  Altro aspetto impor-
tante da considerare è che
Mps non ha previsto la quo-
tazione dell'obbligazione su

lordo. E' da eviden-
ziare che nel prospetto
informativo di ben 332
pagine, che nessun ri-
sparmiatore leggerà
mai, lo stesso emittente
definisce congruo uno
spread  del 1,755%,
quindi ben superiore a
quello praticato effetti-
vamente.  Si tratta di ob-
bligazioni a lungo ter-
mine, senza garanzia
esplicita di Mps, la cui
scadenza attesa è pre-

National Laboratory nel New
Mexico) ha dimostrato che il
suo modello di previsione sul-
lo scioglimento dei ghiacci, è
risultato molto coerente rispet-
to ai dati che si sono effettiva-
mente rilevati nella realtà. In
particolare, il modello riprodu-
ce accuratamente le interruzio-
ni del processo di scioglimen-
to fino in prossimità del bordo
degli ammassi di ghiaccio an-
cora integri, tenendo conto
anche dei rallentamenti nello
scioglimento delle parti più
consistenti e stabili di materia
glaciale.

PRICE HA CALCOLATO che
i cambiamenti che lo strato di
ghiaccio sulle esperienze rile-

www.ilmeteo.it IMMAGINE:
WWW.GOOGLE.IT

vate tra il 1997 e il 2007 in ri-
sposta anche ad un'anomalia
termica rilevata nel 2000, ha
portato ad un aumento dei li-
velli marini di 0,6 centimetri.
Supponendo che simili irrego-

larità, positive e negative,
avvengono ogni dieci anni
circa, lo strato di ghiaccio in
movimento alzerà il livello
del mare di circa 4,5 centi-
metri entro il 2100. (...).

Mezzo Polo Nord
è già “sparito” ma
non per questo il
livello dei mari è
salito a dismisura

Settembre 1979

Settembre 2007

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

SCONTO
DEL 15%

sui Solari Collistar,
su bigiotteria e

make-up!

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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sempre più in difficoltà e
mantenimento della
gratuità degli stessi;

• opere pubbliche realizza-
te senza contrarre Mutui e
quindi senza ulteriore
indebitamento per l'anno
2011, anche se i nuovi
limiti imposti dalla norma
(8%) sono ampiamente
rispettati dal nostro
Comune e consentirebbero
l'accensione di nuovi
Mutui;

• collaborazione stretta
col privato sociale.

BILANCIO 2011 / 3 • Le linee guida della previsione finanziaria

I “punti di forza”

forza:

• contenimento ed
ottimizzazione della
spesa corrente;

• oculata distribuzione
delle risorse per  mante-
nere qualità e quantità
dei servizi erogati;

• risorse economiche
consistenti per servizi
sociali a sostegno della
fragilità delle famiglie

L a previsione
finanziaria presenta
i seguenti punti di

@ Comune di Casorate Primo: Informazioni Generali  info@comune.casorateprimo.pv.it - Settore Tecnico  tecnico@comune.casorateprimo.pv.it - Settore Finanziario  ragioneria@comune.casorateprimo.pv.it - Servizi Demografici
anagrafe@comune.casorateprimo.pv.it - Polizia Locale  polizialocale@comune.casorateprimo.pv.it - Servizi alla Persona  serviziallapersona@comune.casorateprimo.pv.it - Sportello Unico Imprese sportellounico@comune.casorateprimo.pv.it
- Ufficio Segreteria  segreteria@comune.casorateprimo.pv.it - Direttore Generale  direttoregenerale@comune.casorateprimo.pv.it - Sindaco  sindaco@comune.casorateprimo.pv.it - Assessori  assessori@comune.casorateprimo.pv.it

0290519511
0 2 9 0 5 6 6 0 1
0290516505
0 2 9 0 5 6 8 1 1
0 2 9 0 5 6 6 5 9
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

“M ai come que-
st'anno il Bilan-
cio di Previsione

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

del nostro Comune è stato così
condizionato dalla Finanziaria
e dai pesanti tagli imposti dal
Governo”: l'Assessore Egidio
Alongi ha così aperto l'espo-
sizione della sua relazione sul
bilancio di previsione nel con-
siglio comunale di martedì 31
maggio, dando subito la mi-
sura della gravità della situa-
zione.
“Già lo scorso anno avevamo
preannunciato che il 2011 sa-
rebbe stato “ l'anno nero per
le finanze comunali”  e il no-
stro grido d'allarme si era uni-
to a quello di tutti i Comuni
italiani”. I tagli dei trasferimen-
ti agli Enti Locali per i prossimi
tre anni sono durissimi: per il
2011 il Comune di Casorate su-
birà un taglio di  93.000 euro.

“ IL BILANCIO  di previsione
che presentiamo stasera è l'en-
nesimo bilancio difficile che
patisce i tagli considerevoli
dettati dalla finanziaria 2011
che impone ai Comuni di con-
tribuire per 4,6 miliardi di euro
al risanamento dei conti dello
Stato. Una cifra insopportabi-
le a meno di sacrificare servizi
essenziali”, ha continuato
Alongi. E tutto questo in un
momento in cui la crisi richie-
derebbe risorse aggiuntive per
sostenere l'attività economica
sul territorio; invece il
contenimento della spesa ha

di Elisabetta Pelucchi

potrà investire e pagare se non
in minima parte. Prendere atto
delle limitazioni di spesa impo-
ste dallo Stato centrale (si veda
la tabella sopra) significa la
riduzione dell'80% delle spese
per studi e consulenze, il
dimezzamento delle spese per
la formazione, o l'azzeramento

quota parte di partecipazione
di imposte già esistenti (IVA e
altre ancora non specificate).
Infatti su indicazione del legi-
slatore il 50% dei trasferimenti
è stato iscritto in bilancio come
partecipazione al gettito IVA e
l'altro 50% sempre come entra-
ta tributaria sperimentale di

Per il 2011
il Comune di

Casorate subirà
un taglio di
93.000 euro

ancora nella
fase di regime
provvisorio,
senza precise
linee guida;
quelli che prima
si chiamavano
Trasferimenti
Statali oggi
sono diventate
Entrate Tribu-
tarie, quale

IL  PATTO di
Stabilità chie-
de al Comune
di risparmiare
per un totale
di 206.620
euro, il che si-
gnifica che ol-
tre ad avere un
taglio dei tra-
s f e r i m e n t i
erariali non

Nella seduta consiliare del 31 maggio scorso si è discusso del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2011 del Comune di Casorate

I tagli e i risparmi imposti dal Governo penalizzano gli
investimenti, il Federalismo Municipale aggrava l’incertezza;
gli sforzi sono tutti per mantenere i servizi alla cittadinanza

Bilancio arduo ma sempre basato sul sociale

grammazione economica, ma
una sorta di vademecum per
consentire la navigazione a
vista in attesa che si risolvano
le criticità.  Stiamo parlando
dell'incertezza di poter conta-
re a quasi metà anno del reale
incasso di 1 milione e 82mila
euro di nuove entrate tributa-
rie, dell'impossibilità di iscri-
vere al bilancio circa 1milione
e 890mila euro derivanti da
oneri, monetizzazioni e mag-
gior vantaggio pubblico deri-
vante dall'approvazione dei
P.I.I. già convenzionati  e
rogitati.
Essendo limitati gli spazi di
recupero delle risorse attraver-

so le voci delle entrate comu-
nali, gli obiettivi dovranno per
forza essere raggiunti attraver-
so limiti alla spesa. Vengono
meno le basi per qualsiasi ini-
ziativa di promozione, di svi-
luppo del territorio, di attività
legate all'associazionismo, allo
sport, alla cultura; gli interventi
su strutture ed edifici comu-
nali dovranno limitarsi alla
semplice manutenzione”.

“NONOSTANTE i tagli e le
difficoltà, la sfida che la Giun-
ta ha lanciato alle cifre è stata
quella di continuare a garanti-
re il più possibile i servizi ero-
gati, con particolare attenzio-
ne per quelli alla persona, il
sostegno alle famiglie in diffi-
coltà, ai soggetti diversamen-
te abili che dal 2004 non han-
no mai avuto una flessione
cercando di contemperare una
sana gestione del bilancio con
le numerosissime richieste che
vengono dai cittadini”.

BILANCIO 2011 / 2 • Le limitazioni di spesa imposte dallo Stato

penalizzato ogni forma di in-
vestimento.

“ AD UN QUADRO così criti-
co dobbiamo aggiungere l'in-
certezza delle risorse disponi-
bili ad oggi, 31 maggio. La leg-
ge sul Federalismo Municipa-
le è entrata in vigore ma siamo

riequilibrio. Per finire dobbia-
mo aggiungere anche l'aggra-
vante dell'incertezza delle en-
trate derivanti dall'approvazio-
ne dei Piani Integrati d'Inter-
vento che sono oggetto di ri-
corsi al TAR: gli oneri sono
attualmente bloccati”.

delle sponsorizzazioni.
“Tutte queste premesse sono
necessarie per far capire che il
bilancio di previsione 2011 non
è un vero documento di pro-

Lo “Speciale
Bilancio 2011”
prosegue nelle

pagine seguenti
>>>
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BILANCIO 2011 / 4 • Ottimizzare le risorse, la presenza insostituibile dell’associazionismo locale e le professionalità presenti sul territorio

Contro i tagli valorizziamo il capitale umano
Belloni: “Consideriamo la spesa educativa e sociale un investimento per la comunità”
Lo Speciale Bilancio 2011
inizia a pagina 3

I
definiti gli obiettivi program-
matici e vi vengono allocate le
risorse disponibili. Non è solo
un insieme di numeri ma un
atto di visione politica della
città a partire dai suoi bisogni.
In una situazione obiettiva-
mente difficile sul piano eco-
nomico, finanziario e sociale,
è importante definire quali
sono le linee guida che orien-
tano le nostre scelte sul bilan-
cio:
• di fronte ad una crisi che
continua a colpire, ad una do-
manda sociale in continua
crescita, noi non possiamo ri-
nunciare ad essere attenti ai
bisogni delle persone attra-
verso il consolidamento dei
servizi, attraverso il pieno so-
stegno all'educazione, al-
l'espansione dell'offerta cul-
turale;

l  Bilancio di previsione è
un atto politicamente im-
portante perché vi sono

mettere una distanza più con-
tenuta tra la seconda e la ter-
za, oltre ad una maggiore arti-
colazione delle fasce che me-
glio risponde alle esigenze
delle famiglie casoratesi (si
veda la tabella con le nuove
tariffe e fasce ISEE per asilo
nido e ristorazione qui di fron-
te, a pagina 5).

ANCHE NEL BILANCIO
2011 è stato attivato il fondo
di sostegno alle persone e alle
famiglie con componenti coin-
volti in situazioni di crisi
aziendali. L'amministrazione
comunale procederà con gra-
dualità non appena saranno
disponibili le risorse necessa-
rie, cioè quando si verificherà
lo sblocco delle entrate per
oneri relativi ai P.I.I. attualmen-
te sotto ricorso; confermato
anche lo stanziamento per il
fondo sociale affitti.
“ Il Comune di Casorate Pri-
mo è il secondo comune della
Provincia di Pavia per la qua-

BILANCIO 2011 / 6 • L’impegno per il mantenimento dei servizi

Gli interventi per il sociale

ne comunale si è impegna-
ta a potenziare la struttura
dei servizi sociali, confer-
mando nel bilancio 2011 le
risorse necessarie a dare ri-
sposta alle situazioni di di-
sagio sociale ed economi-
co. Viene confermata la
scelta di procedere con gli
adeguamenti delle tariffe in
base alla compatibilità con i
redditi da lavoro e da pen-
sione, consolidando la fa-
scia di esenzione per i red-
diti più bassi. Infatti nel 2011
la tabella ISEE  per asilo nido
e servizi scolastici (quindi
per l'anno scolastico 2011/
2012) manterrà la prima fa-
scia di esenzione totale, che
è stata aumentata da 6.250
a 6.500 euro. Inoltre è stata
aggiunta una fascia a prez-
zo politico, dai 6.500 ai 7.500
euro, che pagherà 1 euro per
ogni pasto; questo per per-

N onostante le enormi
difficoltà economi-
che, l'amministrazio-

• vogliamo mantenere un li-
vello adeguato di intervento
per il diritto allo studio, man-
tenere la disponibilità di ac-
coglienza per i servizi socio-
educativi, non interrompere
servizi importanti come gli
sportelli ascolto psicologico
a scuola, lo sportello a soste-
gno della famiglia, gli inter-
venti a favore dell'associazio-
nismo e dei giovani, lo spor-
tello lavoro ma anche garan-
tire il sostegno alla Parroc-
chia per le iniziative  a favore
dei giovani (CAG - Centri
Estivi) e delle loro famiglie.

LA NOSTRA amministrazio-
ne da sempre considera la spe-
sa educativa e sociale un in-
vestimento per una crescita in-
telligente della comunità.
Certamente in una realtà di di-
minuzione delle risorse biso-
gnerà darsi delle priorità, in-
vestire nel capitale sociale
dell'associazionismo, delle
professionalità presenti sul
territorio, della scuola e di tut-
te le realtà educative. Dobbia-
mo arginare il taglio della spe-
sa ottimizzando le risorse e
valorizzando il capitale umano.
L'importante è non abbassare
mai la guardia rispetto alla do-
manda sui bisogni educativi e
sociali.

BILANCIO 2011 / 5 • La tabella riepilogativa del documento economico-finanziario
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lità e quantità di servizi socio
sanitari, culturali ed educati-
vi erogati”, ha precisato con
soddisfazione l'Assessore
Angelo Giani; “ il dato emer-
ge da un'indagine dell'IRES,
l'Istituto di Ricerche Econo-
miche e Sociali, che ci ha col-
locati al secondo posto, dopo
il comune di Siziano. Nemme-
no Pavia o Vigevano o
Voghera si impegnano tanto
quanto il nostro Comune per
i servizi alla cittadinanza”.

MA PER ASSICURARE i ser-
vizi necessari alla popolazio-
ne, occorre proseguire nella
lotta al fenomeno dell'elusio-
ne e dell'evasione delle impo-
ste e tariffe locali, che ha pro-
dotto risultati interessanti
nella riduzione dei crediti per
il mancato pagamento dei
buoni mensa; si procederà alla
verifica incrociata delle do-
mande di accesso agevolato
ai servizi, sospendendo
l'erogazione nei casi di

morosità nei confronti del
comune. Per contrastare il
fenomeno dell'evasione fi-
scale è stata stipulata una
convenzione con l'Agenzia
delle Entrate e con la Guar-
dia di Finanza.

INFINE per garantire la si-
curezza nei luoghi di lavo-
ro e di vita è stato elaborato
un "Protocollo di intesa per
la tutela della legalità, della
sicurezza e dell'incolumità
della persona umana nei
rapporti di lavoro e sui luo-
ghi di lavoro nel settore edi-
le";  tale accordo, siglato con
quegli Enti che si occupa-
no proprio di sicurezza sul
lavoro, porterà a controlli e
ispezioni sui posti di lavo-
ro, al fine anche di contra-
stare il fenomeno del lavoro
"nero". Inoltre verrà garan-
tita la correttezza delle pro-
cedure sia per gli appalti
pubblici che per quelli pri-
vati, in modo da tutelare sia
i lavoratori che i cittadini.

Giani: “Siamo il secondo Comune nella provincia per
la qualità e quantità di servizi sociali erogati”

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...
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L’ERBORISTERIA “IL  RIMEDIO NA TURALE”  DI CASORATE PRIMO

NON HA CHIUSO
SI E’ TRASFERITA IN VIA  G. di VITT ORIO 33

(ANGOLO VIA V. EMANUELE II) A CASORATE PRIMO
A TUTTI COLORO CHE VERRANNO A TROVARCI CON QUESTO

COUPON, VERRA’ APPLICA TO UNO SCONTO DEL 15%*

DA NOI TROVI PRODOTTI ERBOLARIO • BIOS LINE • NATURE’S • TISANE • ERBE
OFFICINALI • DEPURATIVI & LINEA  COSMETICI NATURALI E TANTO ALTRO...
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BILANCIO 2011 / 7 • L’Assessore ai Lavori Pubblici Francesco Bottaro ha presentato i lavori conclusi, in corso e in programma

Un Bilancio sotto il segno dei lavori pubblici

A l Cimitero è in via di
conclusione il 2° lotto
di lavori, che hanno

In agenda Cimitero, Parco Olivelli, la ex Casa di
Riposo Delfinoni, la casetta dell’acqua e asfaltature

interessato la ristrutturazione
della chiesetta comunale, il
vecchio ingresso al centro del
cimitero, la ristrutturazione
dei bagni, la sistemazione dei
vani scala per l'accesso ai
loculi dei primi piani, il rifaci-
mento degli intonaci in alcu-
ne parti dei corridoi. Purtrop-
po durante i lavori il cimitero
è stato devastato da una se-
rie di furti di pluviali e di co-
perture in rame. Il Comune ha
provveduto, in via d'urgenza,
al rifacimento delle parti
asportate.

“A BREVE VERRÀ  appaltato
il 3° lotto di interventi che ri-
guarderà l'area sul retro, adia-
cente all'ingresso secondario,
che verrà ripristinato; verrà
realizzata la  pavimentazione
in massetti di calcestruzzo e
sistemata la muratura perime-
trale. Pensiamo di reperire an-
che le risorse necessarie a si-
stemare le cappelle che pre-
sentano infiltrazioni d'acqua.
Intendiamo programmare an-
che una puntuale manuten-
zione ordinaria e straordina-
ria di tutto il cimitero”, ha pre-
cisato l'assessore.

INAUGURATO con una bel-
la festa sabato 21 maggio (si
veda il servizio nelle pagine
seguenti), il Parco Olivelli è
stato oggetto di numerosi in-
terventi: sono stati allestiti
nuovi giochi, certificati se-
condo i protocolli europei,
installati panchine e cestini,
sistemata la pavimentazione
e i cordoli dei vialetti. I pan-
nelli di recinzione del parco
sono stati sistemati e sostitu-
iti. Il punto ristoro è entrato
in funzione.

“ NON APPENA saranno di-
sponibili nuove risorse, pro-
cederemo a riqualificare an-
che l'area retrostante, attual-
mente occupata dal campetto
di calcio. Sono in funzione due
telecamere di sorveglianza a
largo spettro, per monitorare
la zona durante le ore di chiu-
sura e serali”,  ha detto
Bottaro; “è inoltre nostra in-
tenzione destinare al verde

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)

Lo Speciale Bilancio 2011
inizia a pagina 3

pubblico cittadino una per-
centuale degli oneri di
urbanizzazione che via via
entreranno nelle casse comu-
nali”.

LO STORICO EDIFICIO  di
Via Delfinoni (ex Casa di Ri-
poso) sarà a breve interessa-
to dai lavori di rifacimento
della facciata e del tetto, che
dovrebbero concludersi entro
l'autunno. Sempre entro l'au-

BILANCIO 2011 / 10 • Asilo nido e ristorazione: le fasce ISEE

tunno entrerà in funzione la
Casetta dell'Acqua; sarà in-
stallata in via Europa Unita di
fronte all'ingresso della scuo-
la materna. I cittadini potran-
no rifornirsi di acqua naturale
o frizzante, al costo di 0,05
euro al litro, utilizzando una
carta prepagata.
“E' prevista la sistemazione e
l'asfaltatura di tutte le strade
cittadine; gli interventi verran-
no effettuati gradualmente,

non appena entreranno le
necessarie risorse, seguendo
un criterio di urgenza” .
“Tra gli interventi straordina-
ri che nel corso dell'anno il
Comune si trova ad affronta-
re con carattere di urgenza,
ricordo la sistemazione del
tetto della scuola, che presen-
tava infiltrazioni d'acqua e la
cui spesa è stata di 16 mila
euro”  ha concluso l'assesso-
re.

Il Cimitero di Casorate Primo.

tutti i Comuni d'Italia"; ha
quindi posto una serie di
domande tecniche sulle ci-
fre iscritte a bilancio, a cui
hanno risposto il Direttore
Generale Sergio Riera e il
Responsabile del Servizio
Finanziario Emiliano Rova-
ti.

LUIGI COSENTINI  ha la-
mentato "la mancanza di
programmazione e lo spre-

BILANCIO 2011 / 9 • Il dibattito con le minoranze in Consiglio

Sui conti posizioni divergenti

sottolineato la gravità di
una situazione in cui sul
bilancio debba "pendere
la spada di Damocle dei
Pianti Integrati d'Interven-
to, da cui dipendono le
entrate vitali", ha ricorda-
to che "i tagli effettuati
sono quelli indicati dalla
legge e che riguardano

Enzo Bina, consiglie-
re di Casorate al
Centro, dopo aver

no, perché occorre una
precisa politica di forma-
zione, di prevenzione del
disagio, così come stiamo
cercando di attuare da
anni. Le strutture, da sole,
rimangono delle scatole
vuote".

IL CONSIGLIERE ha poi
sottolineato come in Bilan-
cio non sia stata stanziata
alcuna cifra per la Polizia
Locale e la sicurezza; ha
quindi lamentato l'assen-
za di manutenzione da
parte di ASM sulla rete
idrica comunale, che pre-
senta ingenti punti di per-
dita; "Si fa il referendum
sull'acqua, bene prezioso,
e poi la si spreca in questo
modo? Perché il Comune
non riesce ad imporsi su
ASM?". Bottaro ha rispo-
sto che effettivamente con
ASM vi sono delle gravi
difficoltà, ma che da parte
sua c'è l'impegno a risolve-
re l'annosa questione del-
le reti idriche casoratesi.

Enzo Bina: “I piani integrati di intervento sono come una
spada di Damocle”. Cosentini: “Vendiamo la Villa Belloni”

per i nostri concittadini; sono molto soddisfatto, perché da
quando siamo alla guida della città di Casorate, non abbia-
mo mai aumentato le tasse, così come avevamo promesso
agli elettori. Continueremo a camminare su questa strada.
Siamo stati indicati come il secondo Comune della provincia
di Pavia che investe di più per i cittadini; è motivo di grande
orgoglio e ringrazio ancora una volta gli Assessori Angelo
Giani e Giovanna Belloni per il loro impegno in questo ambi-
to, così come ringrazio tutta la Giunta per l'ottimo lavoro di
squadra svolto e per il senso di responsabilità”.

BILANCIO 201 1 / 8 • PARLA  IL  SINDACO

Rho: «I servizi sono
stati mantenuti senza
aumentare le tasse»

E cco il commento del Sindaco Gianni Rho:
“Nonostante le difficoltà per le risorse risicate e il
blocco dei PII siamo riusciti a mantenere tutti i servizi

co di denaro pubblico,
come la Villa Belloni, ac-
quistata e lasciata in sta-
to di abbandono; venden-
dola si potrebbero repe-
rire le risorse per creare
strutture di aggregazione
per giovani e anziani".
Bosatra ha risposto che
Villa Belloni diventerà
"un centro per i cittadini
come da programma e
quindi non verrà vendu-
ta".
Belloni si è detta concor-
de sulla necessità di strut-
ture di aggregazione, che
però "da sole non basta-

BUONA LA RISPOSTA DEI CASORATESI all'iniziativa "Ricicla all'Ecocentro", lancia-
ta dall'Assessorato Ecologia e Ambiente: dal primo giugno i cittadini possono conferire
direttamente all'Ecocentro alcune tipologie di rifiuti differenziati, che vengono pesati e
identificati con un punteggio che si tradurrà in uno sconto in bolletta. I cittadini potran-
no portare all'Ecocentro:

• 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 dovranno essere conferiti presso l'Ecocentro, ma non daran-
no diritto ad alcun punteggio. Dopo aver effettuato la registrazione con la tessera Navi-
gli Card, il materiale è individuato selezionando l'apposita icona visibile dal monitor del
computer e quindi pesato ed associato al titolare della tessera. In base alla quantità di
rifiuto 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 potrà accumulare un guadagno massimo pari a euro 25,00 e in ogni caso non
superiore all'importo della Tariffa dovuta per l'anno di riferimento. L'incentivo verrà
inserito nella bolletta di conguaglio (il giugno successivo all'anno di riferimento).

E' partita dal 1° giugno la nuova iniziativa per la raccolta differenziata

Se ricicli la bolletta è leggera

(vedere l’articolo “Gli interventi
per il sociale” a pagina 4)
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Rho: “Lo consegniamo ai bambini e alla loro famiglie,
con la raccomandazione di averne la massima cura”

Sabato 21 maggio è sta-
to inaugurato il "nuo-
vo" Parco Olivelli

Strutture di gioco sicure e funzionali, materiali a norma e arredi rinnovati; in funzione anche le telecamere per tutelare la sicurezza e contro i vandali

(foto), dopo i lavori di siste-
mazione e allestimento dei
nuovi giochi; il Sindaco Rho
e l'Assessore ai Lavori Pub-
blici Bottaro hanno tagliato il
nastro e aperto i cancelli ai
bambini e ragazzi che con le
loro famiglie erano intervenuti
per "prendere possesso" di
un'area tutta dedicata a loro.

“ SIAMO MOL TO soddisfat-
ti del lavoro fatto per dare ai
nostri cittadini un parco bel-
lo, moderno e funzionale”, ha
detto il Sindaco, che poi ha
voluto richiamare i ragazzi al
senso di responsabilità nei
confronti dei giochi e del ver-
de pubblico, invitandoli a
comportamenti sempre rispet-
tosi, cosi come ai genitori ha
chiesto di contribuire a man-
tenere pulito il parco e a se-
gnalare gli eventuali gesti
scorretti da parte di qualcu-
no.

“ ABBIAMO REPERITO  i
fondi per questo primo lotto
di lavori e nei prossimi mesi
vorremmo sistemare anche la
zona del campetto di calcio”,
ha detto Bottaro; “ ma per
mantenere al meglio quanto
abbiamo fatto occorre la mas-
sima sorveglianza e tolleran-
za zero per gli atti di vandali-

Ecco il nuovo Parco Olivelli restituito alla città

smo. Sono state installate due
telecamere ad ampio spettro;
chi danneggerà giochi e strut-
ture verrà sanzionato con un
ammenda di 250 euro, che di-
venterà di 500 nel caso il ge-
sto venga ripetuto”.

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

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

LE BONTÀ MEDITERRANEE

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

Nuova
Collezione
Primavera-

Estate

DOPO IL TAGLIO  del nastro,
il pubblico ha invaso il parco,
i bambini hanno subito "col-
laudato" i nuovi giochi, diver-
tendosi e apprezzando (insie-
me ai genitori) la ricca meren-
da preparata per tutti.

Il Sindaco Gian Antonio Rho e l’Assessore ai Lavori
Pubblici Giuseppe Bottaro durante l’inaugurazione.

“Chi
danneggerà

giochi e
strutture verrà

sanzionato
con un’am-

menda di 250
euro, che

diventerà di
500 nel caso
il gesto venga

ripetuto”

cittadini per raccoman-
dare loro di rispettare
l'ambiente e di curare la
pulizia della nostra cit-
tà; anche se qualche pic-
colo miglioramento c'è
stato, non è abbastanza,

L’appello del primo cittadino per preservare il decoro delle strade di Casorate evitando di abbandonare i rifiuti

La città pulita è più bella per noi e per gli altri

“O rmai è una con-
suetudine che
io mi rivolga ai

dobbiamo impegnarci al
massimo per non lasciare
in giro rifiuti, per non ab-
bandonare sacchetti di im-
mondizia intorno alle cam-
pane del vetro, per non sca-

“Siamo risaliti ai responsabili di questi atti di inciviltà ispezio-
nando proprio i rifiuti: fogli, lettere e altro materiale recuperato”

ricare materiali di ogni
tipo lungo le strade.

VOGLIO RINGRAZIARE
quei cittadini che ci segna-
lano gesti scorretti e in

particolare mi piacerebbe
incontrare per ringraziar-
lo di persona quel cittadi-
no che ci ha fatto perveni-
re fogli, lettere e altro ma-
teriale recuperato da sac-

chetti abbandonati, per-
mettendoci di risalire ai
responsabili di tali atti di
inciviltà.

CHIEDO A QUESTA PER-
SONA, che fino ad ora è
rimasta anonima, di con-
tattarmi; sarei felice di
conoscerlo e ringraziar-
lo”.        Gian Antonio Rho

Sindaco di Casorate
Primo

PROPOSTA DELLA  PRO LOCO: I CITT ADINI SI POSSONO ESPRIMERE

Vi piace giocare a  bocce?
Vorr este un campo?

passionati giocatori; diffusis-
simo in tutti i paesi europei,
anche in Italia vanta una tra-
dizione secolare. A Casorate
Primo, fino a qualche decina
d'anni fa, si contavano quat-
tro campi di gioco che, oltre
a richiamare numerosi gio-
catori, diventavano dei veri
e propri centri ricreativi e di
aggregazione. Poi la tradi-
zione si è persa, assorbita for-
se da altri interessi o mode
del momento. Ma ora si vor-
rebbe tornare agli antichi

splendori, realizzando un
campo di bocce per tutti i cit-
tadini: è importante però co-
noscere il pensiero dei citta-
dini a riguardo, per capire se

l'iniziativa può interessare e
se è possibile riunire un grup-
po di appassionati.
Le istituzioni locali sono ben
intenzionate ad appoggiare
l'iniziativa lanciata dalla Pro
Loco, purché la risposta dei
cittadini ne incoraggi la rea-
lizzazione.

VI DOMANDIAMO:
Vi piacerebbe che a Casorate
Primo ci fosse un campo da
bocce? Siete degli appassio-
nati e vorreste trovare altre

I l gioco delle bocce, di ori-
gine antichissima, ha sem-
pre avuto estimatori e ap-

persone con cui condividere
questo sport?
Attendiamo le vostre risposte.
Potete contattare:
• Il Sig. Lamberto Giuliani
(referente del progetto) al n.
339 6249818
• La Pro Loco Vivere
Casorate al n. 02 9056618
nei seguenti orari: mattino
lunedi - mercoledi -giovedi -
venerdi dalle ore 10,00 alle
ore 12,00; pomeriggio dal
lunedi al venerdi dalle ore
16,30 alle ore 17,30;
Oppure agli indirizzi mail:
• Pro Loco Vivere Casorate
vivere.casorate@tiscali.it
• Comune di Casorate Primo
info@comune.casorate
primo.pv.it

www.comune.casorateprimo.pv.it
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Partecipazione calorosa della cittadinanza all’evento che ogni anno il Comune organizza in memoria dell’assessore scomparso nel 2006

La musica rende omaggio a Franco Rotundo
Un concerto di alto livello ed esecuzioni impeccabili per musicisti
e cantanti lirici alla tensostruttura dell’Oratorio Sacro Cuore

fonico che ogni anno viene
organizzato a maggio dal-
l'Amministrazione Comunale
con l'Associazione Amici
Della Musica "Francesco
Rotundo": venerdì 27 mag-
gio, presso la tensostruttura
dell'Oratorio ha registrato il
tutto esaurito.

È diventato un appun-
tamento irrinunciabile
il Concerto Lirico-sin-

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

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

“OGNI ANNO il pubblico è
sempre più numeroso, atten-
to e partecipe; rimango sem-
pre colpito dall'affluenza di
spettatori, i 700 posti a sede-
re si sono riempiti in un atti-
mo e tantissime persone
sono rimaste in piedi. Un
concerto di altissimo livello,
con ottimi musicisti e cantan-
ti; abbiamo ricevuto compli-
menti e apprezzamenti, e ne
siamo felici”.
Un evento musicale che cre-
sce di livello di anno in anno,
da quando nel 2006 si è svol-

ta la prima edizione,
che Francesco Ro-
tundo stava prepa-
rando proprio
quando è mancato
improvvisamente.
Da allora il concer-
to ogni anno ricor-
da Rotundo e ren-
de onore al gran-
dissimo impegno e
alla passione da lui
profusa per far co-
noscere e diffonde-
re la musica classi-
ca.

DIRETTO DAL MAESTRO
Luigi Bascapé con i musici-
sti  dell'Associazione Amici
della Musica "Francesco
Rotundo", il concerto ha vi-
sto la partecipazione del so-
prano Andrea Ferreira, del te-
nore Giovanni Manfrin, del
baritono Corrado Alessan-
dro Cappitta, e della Corale

l'Assessore all'Urbanistica An-
gelo Bosatra, ha sviscerato l'ar-
gomento, di grande comples-
sità, anche grazie agli interven-
ti "tecnici" del Direttore Gene-
rale Sergio Riera e del Respon-
sabile Servizi per il Territorio
Donato La Macchia.
Per scrivere un resoconto delle
fasi del dibattito è necessario
semplificare il più possibile, rias-
sumendo le posizioni espresse
dalle parti: Bosatra ha spiegato
che la sentenza del Consiglio
di Stato non annulla il Piano
Omino di Ferro nel suo conte-
nuto, ma per un difetto della
procedura di VAS, Valutazione
Ambientale Strategica.

PER QUANTO RIGUARDA
gli altri PII, la sentenza del Con-
siglio di Stato non li annulla,

Due mozioni presentate dai gruppi di minoranza riaprono la discussione in Consiglio

Omino di Ferro: il dibattito politico continua

lo si è fatto nella seduta del
31 maggio a partire da due
mozioni urgenti presentate da
tutta la minoranza: in seguito
alla sentenza di condanna
emessa dal Consiglio di Sta-
to per il Piano Integrato d'In-
tervento ex Omino di Ferro,
Stefano Stramezzi, a nome di
tutta l'opposizione, ha chie-
sto “la rivisitazione degli atti
del PGT fino ad ora assunti”,
procedendo “alla correzione
delle parti in questione e alla
loro ripubblicazione sul sito
del Comune in modo tale che
i cittadini possano procede-
re con le osservazioni che più
ritengono opportune”.

STRAMEZZI ha poi espres-
so la preoccupazione per “le
possibili conseguenze che
un'eventuale condanna da
parte del TAR avrebbe sugli
altri PII”.
Il dibattito che ne è seguito,
che ha coinvolto in primis

perché vale solo per l'Omino di
Ferro. Il Piano Omino di Ferro
in realtà non esiste più, perché
è stato inserito nel PGT come
"area di trasformazione". E il
PGT andrà in adozione il gior-
no 21 giugno. Ma anche tutti

Si è tornati a discutere
sull'Omino di Ferro in
consiglio comunale e

Il Piano in realtà non esiste più,
perché è stato inserito nel PGT
come “area di trasformazione”
e tutti i PII risottoposti a VAS

di Elisabetta Pelucchi

"Giuseppe Verdi" di Pavia
diretta dal Maestro Enzo
Consogno. Il programma ha
spaziato nell'universo musi-
cale dei più grandi autori, da
Verdi a Mascagni a Puccini,
proponendo brani che han-
no coinvolto emotivamente
il pubblico e scatenato ap-
plausi scroscianti.

A sinistra l’Assessore
Francesco Rotundo, al
quale è stato dedicato
il concerto.

Il sindaco Gianni Rho insieme
alla soprano Andrea Ferreira,
al tenore Giovanni Manfrin, al
baritono Alessandro Cappitta,
al Maestro Luigi Bascapé e al
Maestro Enzo Consogno
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Il programma ha spaziato nell’universo
musicale dei più grandi autori, da Giuseppe
Verdi a Pietro Mascagni a Giacomo Puccini

di Stato. Un'altra domanda
posta dal consigliere di mino-
ranza riguardava il vantaggio
pubblico: “Se come Piano In-
tegrato non esiste più, vuol
dire che verranno meno an-
che i vantaggi per la colletti-
vità? Può accadere che un
operatore ritratti quanto pri-
ma promesso? Stiamo parlan-
do del polo scolastico…” .
Bosatra ha risposto che nel
PGT vengono riproposti i pia-
ni con le stesse caratteristi-
che: stessi indici, stessi para-
metri e stessi obblighi per gli
operatori, esattamente come
nei PII.gli altri piani sono stati inse-

riti nel PGT, hanno avuto una
VAS specifica e sono stati
valutati complessivamente
nell'impatto che hanno per
la città. Quindi il PGT ha va-
lutato tutti i PII, anche quelli
già adottati; la VAS è stata
fatta non solo su quanto
dovrà partire ex novo ma
anche su tutto ciò che è già
stato approvato.

DI FRONTE  alla sentenza
del Consiglio di Stato, il Co-
mune aveva due possibilità:
fare ricorso oppure seguire
la strada dell'inserimento nel
PGT e della rivalutazione
globale di tutti i PII, come è
stato fatto.
Stramezzi ha chiesto se l'am-
ministrazione comunale an-
nullerà gli atti relativi
all'Omino di Ferro e Bosatra
ha risposto che non spetta
al Comune, perché sono già
stati annullati dal Consiglio

Lo stabilimento Omino di Ferro durante la demolizione.

“Punto di Vista”
La posta? Va
sempre firmata

SI RICORDA  ai lettori che
la corrispondenza cartacea
inoltrata alla Redazione in via
Aldo Moro, 9 a Bereguardo
deve contenere sempre i re-
capiti del mittente. Grazie.

L’ar chivio
storico in PDF

TUTTI I NUMERI  del nostro
giornale, dal febbraio del
2000 a questo che state sfo-
gliando, sono disponibili in
versione PDF sul nostro sito
www.pudivi.it. E’ possibile
effettuare ricerche di testo e
mediante le funzioni abilitate
del programma Adobe PDF.
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E se ti dico “Festa dell’Oratorio”!?

CASORATE PRIMO

Sabato 11 e domenica 12
giugno 2011, la Pasto-
rale Giovanile dell'Uni-

Le ultime iniziative dell’Oratorio Sacro Cuore di Casorate fra tradizione e innovazione: dalla Festa unificata ai nuovi servizi multimediali

Da lunedì 13 giugno ben 380 iscritti (soltanto del primo giorno!)
si divertiranno insieme per sette settimane al Centro Estivo 2011

tà Pastorale delle parrocchie
di Casorate Primo -
Moncucco - Pasturago con
Vernate, ha organizzato la
grande festa degli Oratori
con l'apertura dell'Oratorio
Estivo unificato delle tre co-
munità, in corso presso l'Ora-
torio cittadino Sacro Cuore e
Maria Bambina in Casorate.

Dopo un
anno
scolastico di
fatiche e di
studio,
comincia la
meritata
vacanza: il
Centro
Estivo 201 1 è
pronto ad
accogliere
tutti!

sei giocatori "Roberto
Maroni" 2011, presso l'Ora-
torio Sacro Cuore di
Casorate Primo.

I MEDIA PARROCCHIA-
LI  hanno realizzato un co-
dice QR dedicato bidimen-

SACRO CUORE / 2 • Quando la tecnologia stimola nuove iniziative

Il primo “Oratorio Mobile” con
la diretta calcio sul cellulare

Con l'inizio dell'estate
è iniziato il 48° Tor-
neo serale di calcio a

di Claudio Nasuelli
Responsabile Media
Parrocchiali

LA GRANDE FESTA è ini-
ziata nel pomeriggio del sa-
bato a Casorate con l'apertu-
ra del "Torneo Piccoli Amici
2003/2004" Memorial "Batti-
sta Zecchini", in contempo-
ranea all'Oratorio San Gio-
vanni Bosco di Pasturago
con la S. Messa pomeridiana
che ha aperto la festa con la
caccia al tesoro e una partita
di calcio quadrangolare tra
risotto e salamelle.

LA SERATA casoratese è
stata animata presso il
Cineteatro oratoriano, dove

si è svolto il nuovo show
"Dilettanti allo Sbaraglio".
Lo spettacolo ha visto come
protagonisti dodici gruppi di
concorrenti, i quali si sono

esibiti in rappresentazioni di
vario tipo: ballo, canto, reci-
tazione e giochi di prestigio;
il tutto creando un clima di
sereno e puro divertimento

nonostante le reazioni del
pubblico e della giuria. La
classifica finale è: al terzo po-
sto il gruppo educatori degli
adolescenti e giovani, al se-

condo posto Don Daniele e
a sorpresa al primo posto i
tre gruppi della “Compagnia
piccoli attori crescono….in
Oratorio”.

DOMENICA  MATTINA
presso la Prepositura di
Casorate Santa Messa so-
lenne animata alle ore 10,30
per tutti... Nel pomeriggio
è ripreso il Torneo di cal-
cio oltre a tanti giochi e
animazioni presso l'Orato-
rio centrale Sacro Cuore.

LUNEDÌ 13 GIUGNO  è ini-
ziato l'Oratorio estivo del-
l'Unità Pastorale presso
l'Oratorio casoratese, con
ben 380 iscritti solo dal pri-
mo giorno... nell'arco delle
7 settimane si prevede di
superare i 400 iscritti che
vanno dalla prima elemen-
tare alla terza media.

sionale: basta fotografare con
il proprio smartphone o
iPhone l'immagine del codice
QR qui riportato e sarà lan-
ciato automaticamente il link
al contenuto multimediale.
Inoltre sul portale internet
www.oratoriosacrocuore.org
sono riportati tutti i risultati
delle partite con il calendario
e la composizione dei gironi.

www.oratoriosacrocuore.org

Fotografa col tuo Smartphone il codice
QR qui a destra e guarda!  >>>

SACRO CUORE / 3 • IN VACANZA  CON L’ORA TORIO

Una proposta per l’estate: Claviere

A nche per quest'anno
l'Oratorio Sacro Cuo-
re e Maria Bambina

propone una vacanza in mon-
tagna per ragazzi e ragazze dal-
la 3^ elementare alla 3^ media;
da sabato 9 a sabato 16 luglio
si svolgerà il turno per le ele-
mentari; le medie subentreran-
no dal sabato 16 a sabato 23
luglio. Il luogo prescelto per il
2011 è il rifugio 'La Capanna'
di Claviere (TO) a 1760 metri di
altezza.
Il Rifugio "La Capanna" si tro-
va nel territorio del Comune di

di Don
Daniele
Grassi

Claviere (TO), in prossimità del
Monte Chaberton. La casa
appartiene all'Opera Diocesana
per la Gioventù ed è gestita
dalla Cooperativa La Bussola
scs ONLUS. Appena lasciato
il paese di Claviere (altitudine
1760 mt. slm) in direzione Valle
Gimont si trovano due casette
incastonate nel verde delle co-
nifere.

SONO DUE STRUTTURE
ricettive adagiate in un ampio
spazio recintato di proprietà -
ideale in estate per grandi gio-

chi, spazio relax e tintarella - e
ombreggiate aree per conce-
dersi alla lettura o alla conver-
sazione. Grazie all'accesso di-
retto alle piste da sci il Rifugio
è un'eccellente base per vacan-
ze sulla neve: è aperto all'ac-
coglienza di gruppi, singoli e
famiglie per soggiorni ricreati-
vi, d'incontro o di studio.

SAREMO OSPITI  del Rifu-
gio, ma cureremo noi l'impo-
stazione della vacanza: nel
corso della settimana si alter-
neranno giornate dedicate alle
gite, giorni al rifugio con varie
attività di animazione, pranzi e
cene in amicizia, il tutto
insaporito da momenti di pre-
ghiera e riflessione, che daran-
no il tono giusto al nostro sog-
giorno in montagna.

NOTA DOLENTE : il prezzo
che siamo costretti ad aumen-
tare perché è aumentato il co-
sto della vita. La quota per la
settimana sarà di 270 euro.
Chiederemo una caparra di 50
euro al momento dell'iscrizio-
ne e il saldo di 220 euro prima
della partenza; si potrà venire
incontro a situazioni partico-
lari che ci vengono presenta-
te. Le iscrizioni si sono aperte
appena dopo Pasqua, cioè dal
25 aprile in poi.

tembre, in vista della ripresa
delle attività, il nostro Orato-
rio organizza una fiaccolata,
iniziata negli anni '70 sotto for-
ma di staffetta podistica  e tra-
sformatasi poi in percorso
ciclistico. Nel corso degli anni
(siamo giunti alla XXXIV edi-
zione) si sono sempre toccati
luoghi significativi per il no-
stro cammino di fede: l'edizio-
ne del 2000 è partita da Roma
in occasione dell'Anno San-

O to; la XXX  è stata la più lun-
ga: la partenza è avvenuta da
Lourdes e c'è voluta una setti-
mana circa per tornare a
Casorate. Negli ultimi due anni
la partenza è avvenuta rispet-
tivamente dal santuario del
monte Berico, a Vicenza e, nel
2010, dal santuario di san Ga-
briele dell'Addolorata, in terra
abruzzese.

DOPO IL LUNGO  percorso
dello scorso anno, quest'an-
no si è preferito partire da una
meta più vicina: venerdì 2 set-

gni anno, al termine
dell'estate, tra la fine di
agosto e l'inizio di set-

SACRO CUORE / 4 • VENERDÌ 2 SETTEMBRE DA  ALBISOLA  A SASSELLO

Un appuntamento tradizionale: la fiaccolata
tembre ci recheremo al santua-
rio dalla Madonna della Pace
ad Albisola Superiore, vicino
a Savona, dove la mattina di
sabato 3 sarà accesa la fiacco-
la; lungo il percorso faremo
una sosta molto significativa
a Sassello, sempre in provin-
cia di Savona, ma nell'entro-
terra. Qui ci sono le spoglie
mortali di Chiara Badano, pro-
clamata beata il 26 settembre
dello scorso anno; era una ra-
gazza piena di vita, apparte-
nente al movimento dei Foco-
lari di Chiara Lubich; una gra-

ve malattia la strappò all'affet-
to dei suoi cari il 7 ottobre
1990: alla fine del mese avreb-
be compiuto 19 anni. La sua
testimonianza, sia durante il
tempo in cui fu attiva, sia nei
lunghi mesi trascorsi a com-
battere il male, fu veramente
straordinaria e apprezzata da
almeno due vescovi. Noi ci fer-
meremo in chiesa, dove rice-
vette il battesimo e al cimitero,
presso le sue spoglie; preghe-
remo per gli adolescenti e i gio-
vani di Casorate, perché sap-
piano accostarsi alla vita come

Abbigliamento
uomo, donna

e bambino

Si confezionano
camicie su misura

INGRAM

di Bianco Santina

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

NUOVE COLLEZIONI   PRIMAVERA • ESTATE 2011
UOMO  • ROYAL AIR FORCE • ESERCITO ITALIANO • MASH • ARMANI • D&G •

MOSCHINO • INGRAM • FILA • PACIOTTI • RICHIE JONES

DONNA  • MARIELLA  ROSATI • FUTURA • ESERCITO ITALIANO  • MOSCHINO • ARMANI  •
SISI • GOLDEN LADY  • LOVABLE • DORI • TG 42 • VITTORIA ROMANO

a un dono che va valorizzato
nel miglio modo possibile.
Partiti da Sassello a fine matti-
nata ci dirigeremo verso
Casorate, facendo però sosta
per il pernottamento a
Retorbido, nei pressi di
Voghera; da lì, e precisamente
da Villa Meardi, partiremo di
primo mattino per giungere
nella nostra città e partecipare
alla messa delle 10,30.
Chi fosse interessato a parte-
cipare all'iniziativa può veni-
re in Oratorio e contattare
don Daniele.

IMMAGINE: FOTO E VIDEO MASCI.
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La vittoria di Daniele Bosone alla presidenza pavese ha visto tra i suoi protagonisti l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Casorate

L
al governo  della Provincia,
ha visto tra i suoi protagoni-
sti anche Angelo Bosatra,
candidato del PD per Daniele
Bosone nel collegio di
Casorate Primo, che è stato
eletto consigliere provinciale
con 2433 voti, di cui 812 a
Casorate.

“ SENTO IL DOVERE di rin-
graziare gli elettori e le elettri-
ci per la fiducia data a me e al
Presidente, e a tutta la coali-
zione politica che lo ha soste-
nuto. Con i miei 2433 voti, di
cui 812 a Casorate, sono il
candidato più votato di tutto
il collegio e sento di avere
contribuito con forza all'affer-
mazione del governo di
centrosinistra”,  commenta
con soddisfazione il neo-elet-
to consigliere;  “ la fiducia dei
cittadini ha premiato il mio
impegno a favore di Casorate
e del suo territorio, all'atten-
zione che da sempre dedico
ai problemi della gente. E que-
sto mi riempie d'orgoglio, an-
che se significa responsabili-
tà sempre maggiori: mi sento
molto impegnato a portare e
sostenere nel governo pro-
vinciale i problemi e le richie-
ste del nostro territorio, in

o storico sorpasso del
centrosinistra che
dopo 18 anni è tornato

CASORATE PRIMO

primis per il lavoro e il rilancio
dell'economia locale.

IL NOSTRO PRESIDENTE
Daniele Bosone, al contrario
di quanto affermato dai suoi
detrattori in campagna eletto-
rale, proprio grazie al suo ruo-
lo di Senatore della Repubbli-
ca (incarico che manterrà fino
alla fine della legislatura nel
2013) e di personalità di spic-
co nella politica romana, sa-
prà sfruttare a vantaggio del-
la nostra Provincia le sue

competenze e i suoi agganci
con l'attività governativa. Ri-
cordo che già negli anni pas-
sati, Bosone ha saputo con-
vogliare sul nostro territorio
l'attenzione del governo, gra-
zie ad esempio al finanziamen-
to ottenuto per la Parrocchia
e all'apertura del distaccamen-
to dei Vigili del Fuoco. Ben
venga un presidente senato-
re!”.

ANGELO BOSATRA  entra
nel Consiglio Provinciale e

31 LUGLIO 2011

di Elisabetta Pelucchi

Bosatra eletto consigliere provinciale
«Ringrazio i cittadini per la loro fiducia, che ha premiato
il mio impegno a favore del territorio e della sua gente»

siede nei banchi della
maggioranza, formata da
14 consiglieri, dove il PD
fa la parte del leone con
ben 11 consiglieri.
Il risultato delle urne che
ha consegnato a Bosone
il governo della Provincia
è arrivato al ballottaggio,
dove il senatore candida-
to di Pd, Idv e Sel, ha vin-
to con il 51,2%, staccan-
do di 4.886 voti Ruggero
Invernizzi, candidato di
Pdl e Lega, che si è ferma-

to al 48.8 %. Un risultato spe-
rato ma tutt'altro che facile,
visto che il centrosinistra par-
tiva svantaggiato con 10 punti
di distacco dal centrodestra
al primo turno:  Daniele
Bosone al ballottaggio ha
raccolto 104.154 voti, 17.644
in più di quanti ne aveva avu-
ti al primo turno e ha colmato
il divario. Invernizzi si è fer-
mato a 99.268 voti, perdendo-
ne 13.573 rispetto al primo tur-
no. Una rimonta che a
Casorate Primo ha visto
Bosone vincente con il
55,18% (1.434 voti).

sidente, Giuseppe Artemagni alle Elezioni
Provinciali ha raccolto 296 preferenze, un ri-
sultato che lo ha lasciato molto soddisfatto.

“ RINGRAZIO CHI HA  AVUTO fiducia in
me e mi ha dato il suo voto indipendente-
mente dalla sua appartenenza politica; a tutti
gli elettori, sia a quelli della mia parte politica
che a quelli che mi hanno votato perché mi
conoscono come persona e apprezzano il mio
impegno nella vita amministrativa della città
di Casorate, prometto che continuerò a lavo-
rare con passione e dedizione per portare
avanti le loro istanze, con la semplicità e la
concretezza di sempre".

ELEZIONI PROVINCIALI / 2 • L’Assessore era in lista con la Federazione della Sinistra

296 voti: il candidato Ar temagni ringrazia
Candidato alle Provinciali  per

Rifondazione Comunista - Federazio-
ne della Sinistra per Teresio Forti Pre-

Sopra, il neo consigliere
provinciale Angelo Bosatra.

L’Assessore e V ice
Sindaco di Casorate Primo
Giuseppe Artemagni che
alle scorse elezioni
concorreva per la presi-
denza di T eresio Forti.

Laureato in
Medicina e
Chirurgia nel 1986
con lode presso
l'Università di
Pavia, Daniele
Bosone vive a
Torre d'Isola,
sposato e con due
figlie. Ha iniziato ad
occuparsi di
politica fin da

Il nuovo Presidente è di Torre
d’Isola: Daniele Bosone

giovane militando nel partito della
Democrazia Cristiana e in seguito nel
Partito Popolare (poi Margherita). Oggi
è Senatore della Repubblica ed ora
Presidente della Provincia di Pavia.
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Il resoconto dell’assemblea generale della storica cooperativa casoratese nelle parole del suo Presidente, Augusto Belloni

CATO, una tradizione al servizio di Casorate

L’
tenuta il 1° maggio 2011 pres-
so l'aula consigliare del Comu-
ne di Casorate. Due gli argo-
menti all'ordine del giorno: l'ap-
provazione del bilancio 2010 e
la nomina del Consiglio di Am-
ministrazione, scaduto per de-
corso triennio. Presieduta da
Luigi Catenacci, ha registrato
la presenza di 82 aventi diritto
al voto.

IL BILANCIO 2010  è stato
approvato all'unanimità: il ri-
sultato consuntivo si è rivela-
to migliore rispetto alle previ-
sioni e questo per il favorevo-
le perdurare di condizioni fi-
nanziarie sui mutui contratti;
già il nuovo bilancio previ-
sionale 2011, pur mantenendo
una situazione positiva, risen-
te di una prudenziale aspetta-
tiva di incremento dei costi.
Il Presidente della cooperati-
va, Augusto Belloni, ha volu-
to focalizzare la situazione del-
la Cooperativa evidenziando
come si sia raggiunto un equi-
librio stabile, peraltro program-
mato, e frutto di una giusta
commistione di impiego delle
risorse disponibili, vale a dire
tra immobili messi a reddito e
rivolti al sociale.  In ogni caso
l'autonomia economica e la
conseguente produzione di li-
quidità non sono fini a stessi
ma vanno indirizzati ad inizia-
tive che riguardino innanzi tut-
to Casorate e che si muovano
nel campo sociale ed
educativo.

IL CDA HA INTESO concre-
tizzare questo principio, nel
corso del 2010, ponendo l'at-
tenzione della Cooperativa
sulle locali sezioni del Cat e
dell'Auser, per quanto riguar-
da le associazioni che opera-
no nel volontariato a favore
degli svantaggiati, e su due
gruppi che lavorano nel cam-
po dell'attività ricreativa ed
educativa: il corpo bandistico
intitolato a Franco Rotundo ed
il gruppo giovani che ha orga-
nizzato e portato a compimen-
to con una mostra divulgativa
la ricerca sull'attività filantro-
pica di Gottardo Delfinoni, uno

annuale assemblea
generale di Cato Coo-
perativa sociale si è

«L’autonomia economica e la produzione di liquidità non sono fini
a sé stesse ma vanno indirizzate ad iniziative sociali ed educative»

CASORATE PRIMO

dei maggiori  benefattori di
Casorate.
Un intervento al di fuori di
questo schema è stato inol-
tre quello a favore della Fon-
dazione Flavio Filipponi, as-
sociazione che pur non agen-
do direttamente nella nostra
comunità, ne ha però sede e
riferimenti, ed un'indubbia

di Augusto Belloni
Presidente della CATO

valenza nell'aiuto ai bambini
del terzo mondo.

PUR NELLA DOVEROSA
alternanza di interventi, ed in
attesa di auspicabili  iniziati-
ve sinergiche con altre realtà
di Casorate, si ritiene che il
ruolo della Cooperativa deb-
ba mantenere, almeno nel

Via Santagostino, 35 - CASORATE PRIMO (PV)  tel. Ottica 02 9051027  tel. Foto 02 9056711
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breve termine, questa scel-
ta di azione, compito che
sarà in ogni caso di esclusi-
va competenza del  nuovo
CdA.

SUL SECONDO argomento
all'ordine del giorno, si è pro-
ceduto alla nomina per il
triennio 2011- 2012 - 2013 del

nuovo CdA che sarà costi-
tuito da Paolo Bertaggia,
Giuseppe Catenacci,
Augusto Belloni, Giuseppe
Bottaro, Francesco Fabbi,
Vincenzo Laurenzano,
Vladimiro Quattrini.
L'assemblea si è infine con-
clusa presso i locali dell'Ora-
torio per l'oramai tradiziona-

le pranzo sociale offerto dal-
la Cooperativa a tutti i soci
e premiazione degli associa-
ti... meno giovani.

LA NOMINA del Presidente
è stata, come prevede lo Sta-
tuto Sociale, demandata ad
una successiva riunione del
Consiglio di Amministrazio-
ne, tenutosi il 16 Maggio
che ha confermato Augusto
Belloni a Presidente e nomi-
nato Giuseppe Catenacci
quale Vice Presidente.

realizzato alcuni nuovi
obiettivi che si era prepo-
sta in collaborazione con
l'Assessorato dei Servizi
Sociali del Comune di
Casorate Primo.

IL  PRIMO È STATO  orga-
nizzare il soggiorno clima-
tico a Diano Marina in Li-
guria dal 18 Marzo al 1°
Aprile, in collaborazione
con il Comune di Casorate
Primo e grazie anche alla
grande esperienza della
nostra Maria Grazia Vai. E
siamo orgogliosi del grado
di soddisfazione che i par-
tecipanti ci hanno manife-
stato.
Poi il 27 Aprile è iniziata l'at-
tività di "Gruppi di cammi-

La sezione casoratese è stata iscritta nel Registro Generale Regionale delle Organizzazioni del Volontariato

AUSER, si moltiplicano le iniziative sociali

Negli ultimi tempi
l'AUSER "Casorate
insieme per tutti" ha

no" , passeggiate che gli
adulti della nostra cittadina
possono spontaneamente
effettuare in compagnia tro-
vando così l'opportunità di
socializzare, fare attività fisi-
ca  e scambiare due chiac-
chiere. Il raduno è stato fis-
sato ogni Lunedì e Mercole-
dì mattina alle ore 8.30 al ter-
mine della Via Pozzetti.
La partenza è sempre prece-
duta da esercizi di riscalda-
mento.
E grande soddisfazione ci ha
procurato organizzare una
raccolta fondi tramite bonsai
a favore dell'ANLAIDS ed al
gazebo in Piazza Contardi il
23 Aprile sono stati tanti gli
amici che hanno contribuito.

“Siamo sempre impegnati nel sociale e nella solidarietà, ma
organizziamo anche svaghi e momenti aggregativi”

FRATTANTO le nostre atti-
vità istituzionali proseguono
sempre più numerose e sa-
rebbe molto utile per la no-
stra comunità se solo per
due/tre ore alla settimana una
nuova volontaria/o con pa-
tente fosse disponibile  ad
aiutarci. Come vedete non si
tratterebbe di un enorme im-
pegno ma ci permetterebbe
di offrire più aiuto a chi ha
bisogno.

INFINE È CON ORGOGLIO
che comunichiamo che
l'Auser Casorate Insieme per
tutti con Atto nr 29091 del 3/
5/2011 è stata iscritta nella
Sezione Provinciale del Re-
gistro Generale Regionale

delle Organizza-
zioni del Volon-
tariato.

UN GRAZIE  a
tutti i volontari
che contribuisco-
no a rendere effi-
caci le nostre atti-
vità e ricordiamo
che il nostro tele-
fono 3312158861 è
attivo dal Lunedì
al Venerdì, orari  9-
12 e 15-18.

Eduardo
De Sortis

Presidente
Auser "Casorate

Insieme per
tutti"

Cerchiamo
sempre nuovi
volontari: cell.
331 2158861

Il Gruppo
di Cammino
dell’Auser .

l'Assessore Giani per un con-
fronto/scambio di opinioni ed
esperienze
Mercoledì 4 maggio 2011 ha
avuto luogo il gemellaggio tra
il Comune di Pippilimerlo e il
Comune di Casorate Primo.
Ogni anno, a partire dal 2008, il
CDD Anffas di Abbiategrasso
nonché il Comune di Pippili-
merlo organizzano un incon-
tro (sarebbe più corretto chia-
marlo gemellaggio) con i Co-
muni limitrofi al fine di scam-
biare esperienze, opinioni e re-
lazioni con realtà diverse. Così,
in data 4 maggio parte la giun-
ta comunale di Pippilimerlo,
rappresentata dal sindaco Fa-
brizio Rivolta, dal vicesindaco

L a Giunta del Comune di
Pippilimerlo ha incon-
trato il Sindaco Rho e

Domingo Antonio Grollino,
dal segretario Paolo Vergani e
dal messo comunale Gianma-
ria Bai, ha incontrato presso la
sede del Comune di Casorate
Primo il sindaco Gianni Rho e

L’iniziativa dell'Anffas di Abbiategrasso con i Comuni limitrofi per creare occasioni di conoscenza con realtà diverse

Un gemellaggio davvero speciale

l'assessore ai Servizi Sociali e
Sanità Angelo Giani (nella
foto).

IL SINDACO RHO ha mani-
festato gratitudine e orgoglio

per l'evento in corso; ha volu-
to conoscere la vita e il pro-
gramma politico della nostra
città e ci ha incoraggiato rico-
noscendo il lavoro duro e
complesso che ciascun Comu-
ne è chiamato a svolgere du-
rante il proprio mandato. La
gentilezza del sindaco e del-
l'assessore casoratesi si è
espressa non solo con le pa-
role ma anche con gesti acco-
glienti; la loro ospitalità e quel-
la dell'intero Comune si è
concretizzata nell'invito ufficia-
le a partecipare sabato 14 mag-
gio alla presentazione del libro
"Con il vostro permesso 2" sul
tema della disabilità.
Di contro la giunta comunale

di Pippilimerlo ha proposto al
sindaco Rho di accogliere il
gruppo degli "Elefanti" (grup-
po di canto espressione dei
cittadini di Pippilimerlo) per
uno o più concerti. Il sindaco
Rho infine ci ha salutato con
la promessa di venirci a trova-
re e per verificare inoltre a che
punto è il nostro programma
politico.

L'INCONTRO  si è concluso
con un rinfresco informale of-
fertoci dal sindaco di Casorate
Primo. La giunta comunale di
Pippilimerlo coglie l'occasione
di ringraziare il Comune di
Casorate nella persona del sin-
daco Rho e dell'assessore
Giani.

La redazione di  “ La voce
di Pippilimerlo ”

Il Sindaco
Rho e
l’Assesso-
re Giani in
occasione
dell’incon-
tro con le
autorità
del comu-
ne di Pip-
pilimerlo
col quale
si è in-
staurato
un gemel-
laggio.
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Il tradizionale consiglio di amministrazione del Delfinoni aperto alla cittadinanza del 26 maggio scorso ha evidenziato i risultati conseguiti

Delfinoni, il lavoro di squadra sa premiare

V

Belloni: «E’ tempo di rendere più autonoma la gestione
tecnica; il CdA darà solo gli indirizzi e sorveglierà»

oglio esprimere  la
mia personale soddi-
sfazione per come le

nuove iniziative. Voglio però
ricordare che l'anno 2010 ci
ha visto impegnati in una si-
tuazione inattesa e non faci-
le da gestire, quale il cambio
di incarico ad una cooperati-
va esterna, problema che è
stato affrontato con due esi-
genze prioritarie: assicurare
la continuità del servizio, ri-
spettare tutti i diritti anche
economici dei dipendenti

attività si sono svolte e per
la continua attenzione al mi-
glioramento ed alla ricerca di

Un argomento solita-
mente affrontato nel-
le RSA lombarde nei

DELFINONI / 2 • L’intervento della Dr.ssa Frattini, responsabile amministrativo dell’Ente, spiega la valutazione sugli obiettivi

della cooperativa. Entrambi i
risultati sono stati pienamen-
te raggiunti e questo grazie
alla concordata collaborazio-
ne tra consiglio di ammini-
strazione, dipendenti della
casa di riposo, dipendenti
della cooperativa.

LO SCORSO ANNO nel
chiudere la relazione annua-
le avevo parlato di "squadra

Delfinoni", ebbene  la squa-
dra ha confermato  di essere
capace e di avere un alto sen-
so di responsabilità; da Pre-
sidente debbo pubblicamen-
te rinnovare il riconoscimen-
to a tutti i lavoratori della
casa di riposo.

QUESTO CONSIGLIO ,
quanto meno nella maggio-
ranza dei suoi componenti, è

Valutazione qualità per ospiti e famigliari

di  Augusto Belloni
Presidente del Consiglio
di Amministrazione della
Fondazione “Gottardo
Delfinoni”

mesi di Aprile e Maggio è la
"Valutazione della qualità
percepita".
La qualità percepita diventa
a sua volta strumento di va-
lutazione del lavoro e del
raggiungimento degli obiet-
tivi che via via ci poniamo nei
diversi settori. L'analisi vie-
ne condotta nei confronti de-
gli Ospiti e dei loro Familia-
ri.

GLI INDICA TORI attraverso
cui si svolge l'analisi sono
molteplici; ora li elencherò,
descrivendoli brevemente:

• DIRITTO
ALL'INFORMAZIONE:
ogni persona interessata, sia
Ospite, futuro Ospite, familia-
re o altro, presso la ns. RSA
ha, in qualsiasi momento in
cui l'ufficio amministrativo è
aperto, la possibilità di rice-
vere le informazioni puntuali
circa il settore di attività che
trattiamo, senza alcun limite
orario (o fascia oraria);

•INTERVENTI
PERSONALIZZATI:
ad ogni Ospite sono garanti-
ti interventi adeguati ai sin-
goli bisogni socio-sanitari,
bisogni evidenziati attraver-
so il PAI, piano di assistenza
individuale, redatto al mo-
mento dell'ingresso e revisio-
nato periodicamente così da
controllare l'adeguatezza
degli interventi condotti;

• FORMAZIONE E MOTI-
VAZIONE OPERATORI:

«La qualità come uno
strumento di valuta-
zione del lavoro»

ci si dedica alla formazione
relativamente a diversi temi,
aspetti propriamente sanita-
ri / assistenziali (vedi novem-
bre 2010 con il corso di Pri-
mo Soccorso tenuto dal Prof.
Ricevuti), sicurezza in gene-
rale, movimentazione ospiti
(MAPO), sicurezza alimenta-
re…;

• ASSISTENZA INFERMIE-
RISTICA 24 ORE SU 24:
solo attraverso IP e non at-
traverso OSS (consentito,
rappresenterebbe un costo
minore, ma la possibilità di
intervento sarebbe anche mi-
nore…);

• ASSISTENZA
SANITARIA:
ampliamento dell'equipe me-
dica con l'inserimento della
figura professionale del

neuropsichiatra. Tale deci-
sione, presa nel corso del
2010 su proposta del ns. re-
sponsabile del Servizio Me-
dico, è risultata vincente sia
per la qualità nell'assistenza
offerta, sia per la "comodità":
dal momento che le forme di
demenza sono molteplici e in
fase di forte diffusione nella
popolazione anziana utente,
è quindi un grande vantag-
gio avere il medico speciali-
sta in RSA, sempre lo stesso
medico/interlocutore;

• ANIMAZIONE:
decisione di questi ultimi
giorni è la scelta di ampliare
l'offerta in questo settore at-
traverso l'inserimento di una
musicoterapista. Oltre allo
svago, al relax di ascoltare
musica, il suono di molti stru-
menti, cerchiamo di comuni-
care, di creare un punto di
contatto anche con chi ha
difficoltà e per questo ha
smesso di relazionarsi con
l'ambiente esterno e tutte le
altre persone;

•RISTORAZIONE:
nuovo interlocutore, nuovo

DELFINONI / 3 • La relazione medica della Dott.ssa Canevari

Assistenza sempre
più specializzata

Nell'anno 2010 sono
stati  introdotti nuo-
vi protocolli  per il

sionali agli ospiti della Strut-
tura. Le  visite  specialistiche,
neuro-psichiatrica e cardiolo-
gica, continueranno ad esse-
re effettuate al fine di moni-
torare costantemente la salute
degli Ospiti  sotto questo
aspetto clinico. Si è provve-
duto alla fornitura di ulteriori
presidi di ultima generazione e
di tecnologia avanzata per la
mobilizzazione e la tutela del-

l'ospite. E' stata introdotta,
grazie all'impegno dei fisio-
terapisti e dell'animatrice, la
ginnastica di gruppo sotto
forma di gioco collettivo al
fine di migliorare la funzio-
nalità del sistema motorio
degli Ospiti.

ABBIAMO in programma
di realizzare:
• un corso di aggiornamen-
to per il personale ASA ri-
guardante  la prevenzione
della diffusione di infezioni
nosocomiali;
• un corso per la prevenzio-
ne di lesioni da decubito e
la corretta mobilizzazione
attiva e passiva dell'Ospite.

E' ALLO  STUDIO  l'even-
tuale possibilità di creare un
reparto protetto per gli Ospiti
affetti da demenza di varia
eziologia e con gravi distur-
bi comportamentali.
Ringrazio, anche a nome del
mio collega dott. Hassan
Navidfar, il   Presidente ed il
CdA per la  fiducia riconfer-
mataci per l'anno corrente.
Dr.ssa Maria Luisa Canevari

personale  ASA, fisioterapi-
sti ed  infermieri professio-
nali; essi vengono regolar-
mente seguiti dal personale
stesso e si sono inseriti ul-
teriori protocolli comple-
mentari, al fine di migliorare
il servizio e in particolar
modo le prestazioni  profes-

alla direzione della casa di ri-
poso da oltre sette anni. Sin
dall'inizio, per motivi contin-
genti ed ineliminabili, ha as-
sunto un ruolo non solo di
indirizzo strategico e di  co-
ordinamento, che sarebbe
naturale nel CdA di  una Fon-
dazione, ma anche di
coinvolgimento diretto nella
gestione. Già avevo anticipa-
to, in precedenti relazioni,
come questo aspetto, dovu-
to a motivi del momento, non
poteva essere una regola e
che rappresentava un limite
alla gestione della  casa di ri-

poso. Ritengo sia venuto il
tempo di rendere maggior-
mente autonoma la gestione
tecnica, di responsabilizzar-
la, di affidare alla sua strut-
tura organizzativa il compito
di attuare le scelte generali
che, in ogni caso, spettano
solo ed unicamente al consi-
glio di amministrazione, il cui
dovere di successivo con-
trollo e vigilanza continuerà
ad essere insostituibile.

SONO CERTO che così fa-
cendo si lavorerà per il futu-
ro del nostro Delfinoni.

servizio di controllo qualità
nella ristorazione, in modo
strutturato, impegno a
personalizzare sempre di più
l'offerta alle particolari esi-
genze dell'utenza;

• STANDARD
ASSISTENZIALI:
notevolmente maggiori ri-
spetto al livello richiesto:
970' contro 901' per Ospite a
settimana.

a cura della Dott.ssa
Elisabetta Frattini

L’ingresso della
Casa di Riposo.

DELFINONI / 4 • Le attività e gli eventi organizzati per gli ospiti: parla l’animatrice Laino

Le giornate sono dense di incontri e svaghi

L a mia presenza in
struttura è quotidia-
na; i laboratori da

me coordinati e condotti
sono di tipo grafico-pitto-
rico, manuale, creativo e
ludico.

che organizzate feste a tema,
ad esempio in occasione del
Natale, del Carnevale, della
Pasqua oppure la festa del
pane e salame, della Nutella,
della frutta, ecc…
Dal prossimo mese, inizierà
una collaborazione con la
società che gestisce la

L'animazione, nell'anziano, è
finalizzata a sviluppare e po-
tenziare le proprie possibili-
tà di agire, di decidere, di in-
ventare e di realizzarsi.
L'animazione può rivolgersi
a singoli individui, piccoli
gruppi e comunità.
Durante l'anno vengono an-

ristorazione, per l'organiz-
zazione di intrattenimenti
vari concretizzate in "me-
rende speciali".
Gli appuntamenti con le
"merende speciali" saran-
no il terzo venerdì del
mese.

di Valentina Laino

DELFINONI / 5 • La relazione giuridica redatta dall’avvocato Massimo Ticozzi

Casa di Riposo, tra diritto
privato e diritto pubblico

L’ aspetto più pecu-
liare della disciplina
giuridica applica-

bile alla Fondazione
Delfinoni è il suo collocar-
si a cavallo tra gli ambiti del
diritto privato e quelli del
diritto pubblico ed, in par-
ticolare, del diritto ammini-
strativo.
Com'è noto, infatti, a segui-
to della trasformazione da
Istituto Pubblico di Assi-
stenza e Beneficenza a
Fondazione, la Casa di Ri-
poso è ormai indiscutibil-

Infatti svariati e fondamen-
tali aspetti dell'attività ven-
gono sottoposti alle norme e
procedure - sicuramente più
complesse ed articolate, ma
anche più trasparenti e ga-
rantite - delineate dal diritto
amministrativo e, quindi, dal
diritto pubblico.

IN TAL SENSO, si conside-
ri, in particolare, la qualifica-
zione della Fondazione
Delfinoni come "organismo
di diritto pubblico" ai fini del
necessario espletamento, in

mente un soggetto giuridico
di diritto privato. Senza dub-
bio ascrivibile alla sfera
privatistica è, poi, la nor-
mazione del rapporto di lavo-
ro della Fondazione con i di-
pendenti.

CIÒ DETT O, VA PERÒ con-
siderato anche che una Casa
di Riposo è necessariamente
un soggetto giuridico pecu-
liare, che non può certamen-
te essere disciplinato e
normato integralmente dal
diritto privato.

a cura
dell’Avvocato

Massimo
Ticozzi

“Le dinamiche normative hanno
portato alla privatizzazione
formale della Casa di Riposo”

tutte le ipotesi prefigurate
dalla legge, di procedure ad
evidenza pubblica per la scel-
ta dei contraenti.
Ulteriore profilo pubbli-
cistico discende dalla com-
plessa natura dei rapporti con
la competente A.S.L., che si
concretizza in una fitta rete
di prescrizioni e nel puntuale
controllo per l'adempimento
delle stesse, a garanzia del
mantenimento di standard
qualitativi elevati nel servi-
zio prestato.
In conclusione, appare dun-

que evidente come la
normazione applicabile alla
Fondazione Delfinoni si con-
figuri come frutto di un deli-
cato bilanciamento tra dina-
miche normative che hanno,
ormai da anni, portato alla
privatizzazione formale della
Casa di Riposo e la comun-
que necessaria ed ineludibile

permanenza di aspetti ri-
spetto ai quali non può né
deve essere superata l'ap-
plicazione della normazione
pubblicistica, ad ulteriore
garanzia e tutela dei valori
e degli scopi che la Casa di
Riposo, all'insegna della
massima trasparenza, deve
perseguire e persegue.

La palestra
del Delfinoni,
con alcune
delle attrez-
zature uti-
lizzate per la
ginnastica e
la riabilitazio-
ne.

Continua a pagina 12

“Speciale
Delfinoni”
continua a
pagina 12

>>>
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Tutti gli interventi migliorativi in programma

CASORATE PRIMO

L
Periodicamente con l'ausilio
degli operatori presenti in
Casa di riposo si svolgono
sopralluoghi, verifiche e/o in-
terventi finalizzati a risolvere
problematiche improvvise che
possono recare disagi agli
ospiti.
Grazie alla collaborazione con
professionisti, società ester-

o stato generale della
struttura è da conside-
rarsi buono.

Rispettate tutte le prescrizioni e normative igienico-sanitarie,
antincendio e di sicurezza imposte dagli organi competenti

DELFINONI / 6 • La relazione tecnica generale sulla struttura e gli interventi attuati e in programma a cura del geometra Francesco Maroni

ne di manutenzioni speciali-
stiche e al pronto intervento
di manodopera specializzata,
localizzata in Casorate Primo
o zone limitrofe (che con l'oc-
casione si ringrazia per l'im-
pegno e la tempestività di in-
tervento), la struttura rispon-
de a tutte le prescrizioni e
normative igienico - sanitarie,
antincendio e di sicurezza im-
posti dagli organi competen-
ti.

DELFINONI / 7 • Lo stato di salute finanziario della Fondazione nel raffronto di cifre

Conti e finanze, la relazione contabile
N

di ogni mese verrà invece de-
stinato alla Festa dei Com-
pleanni di tutti gli Ospiti con
la preparazione di una torta
speciale.

OGNI OSPITE viene monito-
rato durante ogni attività e

NEI PRIMI MESI del 2011 ol-
tre alle verifiche periodiche
organizzate con i vari enti, si
sono svolti in prevalenza in-
terventi di manutenzione or-
dinaria riguardanti per esem-
pio la protezione della coper-
tura e degli spazi esterni dai
volatili, la messa in sicurezza
dei locali tecnici degli ascen-
sori oltre a numerosi interventi
sull'impianto elettrico e idrico-
sanitario e di riscaldamento.

ATTUALMENTE sono al va-
glio con il Consiglio di Ammi-
nistrazione diverse iniziative
di manutenzione straordina-
ria che interessano sia la par-
te antistante che retrostante
il fabbricato.
E' in fase di studio il rifacimen-
to della scala di accesso pe-
donale principale alla struttu-
ra oltre alla creazione di una
serie di rampe pedonali per
l'accesso ai disabili e per con-

sentire l'evacuazione della
struttura con barelle o sedie a
rotelle in caso di incendio o
altro segnale di allarme, come
imposto dai VVFF.
Contestualmente, analizzan-
do lo stato attuale dei luoghi,
in seguito agli interventi mi-
gliorativi realizzati nel tempo
alla struttura, il Consiglio ha
deciso di eliminare la rampa
destra presente all'ingresso
principale che collega il pia-
no rialzato al piano terreno,
ormai inutilizzata, realizzando
una sorta di terrazzo-
balconata per migliorare l'as-
setto spaziale e ricettivo ester-
no generale della struttura,
creando al piano terreno uno
spazio coperto per
l'alloggiamento di mezzi di
servizio della Casa di Riposo.

ALTRA IMPORTANTE ope-
ra decisa dal Consiglio in fase
di prossima realizzazione è la
copertura del passaggio de-
gli operatori della Casa di Ri-

LA  RELAZIONE DELL ’ANIMA TRICE

Le giornate ricche dei nostri anziani
Segue da pagina 11

I nizieremo a giugno con
macedonia e spiedini di
frutta; il secondo venerdì

poso della parte posteriore
(zona lavanderia-cucina) al-
l'isola ecologica, prevista con
struttura principale in ferro
tubolare ad arco brunito,
lattonerie in preverniciato e
copertura in policarbonato
fumè.

NEI PRIMI MESI dell'anno è
stato intrapreso con società
primarie del settore un pro-
getto e una valutazione per la
realizzazione di un impianto
fotovoltaico per la produzio-
ne di energia elettrica alla
struttura, che a causa delle
evoluzioni normative è stato
temporaneamente sospeso.
Inoltre ricordo che è stata or-
ganizzata in data 27/03/2011
per la 3° volta all'interno della
struttura e nelle campagne
vicine dalla Società di Atleti-
ca di Casorate Primo una ma-
nifestazione particolarmente
riuscita, una gara di corsa
campestre aperta ai più gio-
vani divisi in varie categorie
che ha portato un numeroso
afflusso di partecipanti e di
pubblico oltre a far divertire
tutti gli ospiti della struttura.

Geom. Francesco Maroni

ell'anno 2010 si
evidenzia come per
l'anno precedente

Tab. 1) il Bilancio 2010 della Fondazione “Gottardo Delfinoni”:

mento per
ogni singola
classe Ospiti
del contribu-
to regionale
giornaliero e
ad una più
attenta valu-
tazione delle
classi stesse.
Si è infine ri-
tenuto op-
portuno fare
uno stan-
z i a m e n t o
prudenziale a
fronte di ri-
schi ed oneri
non cono-
sciuti alla
data di reda-
zione della
presente re-
lazione.

Tab. 2) stato patrimoniale 2008-2009-2010:

tramite test; i risultati vengo-
no elaborati e scritti all'inter-
no delle loro cartelle perso-
nali. Per ogni Ospite viene
stimato un Piano di Assisten-
za attraverso una valutazio-
ne d'equipe che comprende il
medico, l'infermiere profes-
sionale, il personale ausilia-
rio, il fisioterapista e l'anima-
tore. Ogni professionista con-
sidera le informazioni raccol-
te e definisce i possibili obiet-

un importante aumento del
costo del personale (di circa
euro 50.000,00) dovuto es-
senzialmente all'assunzione
di 1 nuova dipendente in
qualità di ASA per sostitu-
zione maternità ed all'incre-
mento delle ore di assisten-
za ASA con l'introduzione di
un operatore in più nel tur-
no del mattino.
Sono andati invece a dimi-
nuire i costi sugli interessi
passivi.

PER QUANTO riguarda in-
vece i ricavi si è avuto un
aumento rispetto  all'anno
2009 di circa euro 90.000,00
dovuto all'accreditamento
dell'ultimo posto letto che
ancora era solo autorizzato
ma non remunerato dalla Re-
gione Lombardia, dall'au-

zione di nuove opere sia di
carattere funzionale che in ot-
temperanza alle norme di si-
curezza; nel dettaglio le ope-

Nel  preventivo 2011
pur tenendo conto
dei probabili aumen-

ti riferiti alle utenze ed alle
manutenzioni, si è previsto
di ottenere un risparmio sul
costo del vitto (con l'intro-
duzione di un nuovo part-
ner della ristorazione). An-
che l'assegnazione del ser-
vizio a nuove cooperative
porterà rispetto all'anno
precedente un certo rispar-
mio.
Anche in questo caso si è
proceduto ad un accanto-
namento prudenziale a fon-
do rischi.
Per quanto riguarda invece
le entrate per l'anno 2011 si
è proceduto ad un ritocco
delle rette di ricovero dopo
due anni nei quali non si era
applicato alcun aumento.
L'aumento risulta pari ad
euro 25,00 al mese per gli
ospiti presenti alla data del
31/12/2010: la retta applica-

ta invece per i nuovi ingressi
è di euro 57,00 al giorno.
Tali risultati di risparmio sa-
ranno destinati alla realizza-

re saranno illustrate dal
geom. Maroni tecnico della
struttura (qui sopra) per un
costo che si aggirerà intor-
no ai 50.000,00 euro. La po-
sizione di liquidità primaria
netta è migliorata di circa
euro 7.500,00 e quella a me-
dio periodo di euro
82.125,00, valori che trova-
no sostanziale conferma
nella cassa prodotta nel cor-
so del 2010.

PER QUANTO riguarda gli
investimenti realizzati nel-
l'anno 2010 risultano esse-
re: • nuova caldaia: euro
3.600,00 • realizzazione
isolamento VVFF: euro
19.000,00 • Attrezzatura
sanitaria: euro 3.500,00 •
Computer + programma
gestione farmacia: euro
5.000,00 per un totale di
euro 31.100,00.

Rag. Patrizia Moretti

tivi specifici per competenza.
Di mia competenza sono le
notizie di ordine psico-socia-
le. Oltre ai test, è di notevole
importanza la conversazione
con l'anziano.
Attraverso questo strumento
riesco a considerare le capa-
cità cognitive, che in età an-
ziana vanno incontro ad un
progressivo processo di de-
cadimento.

Valentina Laino

ad ospiti e personale, attra-
verso gara d'appalto, l'Am-
ministrazione ha scelto di
adottare un dettagliato e ri-
goroso capitolato d'appalto
per definire la qualità com-
plessiva del servizio in tutte
le sue articolazioni fra le quali
si richiamano:
• Significativo miglioramen-
to delle modalità di
fornitura del pasto,
veicolato da centro cottura
situato nelle vicinanze, in
legame caldo ad eccezione
della pasta e del riso, la cui
cottura deve essere comple-
tata in loco con  successiva
unione dei sughi e condi-
menti;
• Accurata definizione delle
caratteristiche merceolo-
giche delle derrate con si-
gnificativa presenza di pro-
dotti biologici;
• Onerose penalità da com-
minare alla gestione in caso
di inadempienze;
• Definizione di un periodo
di prova semestrale per ve-
rificare la rispondenza del
servizio offerto ad ogni pre-
scrizione del capitolato.

LA GARA D'APPALTO, svi-
luppatasi sulla base di una
articolata e rigorosa griglia di

D valutazione, predisposta  per
valutare sia le caratteristiche
professionali dell'impresa
che la qualità del progetto e
del servizio offerto, insieme
alla congruità dell'offerta
economica, è stata aggiudi-
cata alla Società GEMEAZ,
che ha installato da alcuni
anni un capiente centro cot-
tura, dotato di  moderne e
funzionali attrezzature, a po-
chi chilometri di distanza e
ubicato in una area limitrofa
alla circonvallazione casora-
tese.
Contemporaneamente il CdA
ha istituito il servizio di con-
trollo della qualità del servi-
zio ristorativo  con l'incarico
ad un professionista del set-
tore, il sig. Gabriele Bellodi
che ne ha effettuato il
monitoraggio fin dal suo ini-
zio nello scorso febbraio.

IL MONITORAGGIO ,che
prevede delle ispezioni setti-
manali per contribuire al man-
tenimento e miglioramento
del servizio offerto, ha inol-
tre incontrato la positiva col-
laborazione del personale
GEMEAZ. Nel corso di que-
sti primi mesi si è riscontrata
una generale soddisfazione
degli ospiti e del personale
sia per le proposte di menù
che per la appetibilità delle
portate.       Gabriele Bellodi

ovendo procedere al
rinnovo del servizio
ristorativo destinato

DELFINONI / 8 • L ’APPAL TO GEMEAZ

Note sul servizio
di ristorazione

VENDESI
in Casorate Primo zona centralissima

attività di gelateria artigianale ben avviata

Per informazioni telefonare allo

02 9056141



13Punto di Vista • Giugno 2011 www.pudivi.it IL BLOG DI “PUNTO DI VISTA” È PUDIVI.IT

INFORMAZIONE REDAZIONALE • Ecocardiografia ed ecocardiogramma esami fondamentali per la diagnosi e per i controlli periodici

Con l’Eco, il cuore è senza segreti

L’
ultrasuoni per visualizzare
l'anatomia del cuore e la sua
funzione. E' una metodica non
invasiva, che non necessita di
alcuna preparazione da parte
del paziente, indolore, e facil-
mente ripetibile.
L'ecocardiogramma transtora-
cico prevede l'impiego di una
particolare sonda che, una
volta appoggiata sul torace,
emette una serie di impulsi so-
nori, detti ultrasuoni. Questi
impulsi, riflessi e rielaborati dal-
l'apparecchio, consentono di
visualizzare in tempo reale le
strutture cardiache. Grazie al-
l'utilizzo di macchinari e tecni-
che (come il colordoppler)
sempre più sofisticati, essa
fornisce informazioni sulla
contrattilità del cuore, sulla
morfologia delle valvole car-
diache e sul flusso del sangue
all'interno. Per questo motivo
è fondamentale per la diagno-
si e per la valutazione clinica
nel tempo del paziente affetto
da molte patologie cardiovas-
colari, quali valvulopatie, iper-

ecocardiografia (eco-
grafia del cuore) è una
tecnica che utilizza gli

Presso la “Polimedica Contardi” è
possibile effettuare questi accertamenti
con attrezzature di ultima generazione

CASORATE PRIMO

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:

tensione arteriosa, cardiopatia
ischemica, cardiomiopatie ed
endocarditi. Vediamone alcu-
ne in breve.

LE VALVULOPATIE  sono le
patologie delle valvole cardia-
che, le strutture che separano
fra di loro le camere cardiache
(atri e ventricoli) e queste ulti-
me dai grandi vasi (aorta ed
arteria polmonare). Possono
essere di due tipi: stenosi (in-
completa apertura) ed insuffi-
cienze (incompleta chiusura).
Le valvulopatie possono es-
sere congenite, presenti cioè
dalla nascita, o acquisite (com-
paiono nel corso della vita). Il
sospetto clinico di valvu-
lopatia insorge in genere per
la presenza di un "soffio".
L'ecocardiografia conferma la
diagnosi, quantifica la gravità
della valvulopatia e valuta le
condizioni dei ventricoli e de-
gli atri. Successivamente,
l'ecocardiogramma, ripetuto
periodicamente, consente di
seguire l'evoluzione della ma-
lattia e modificare, se neces-
sario, la terapia.

CON IL TERMINE di iperten-
sione arteriosa si definisce un
aumento anormale della pres-
sione arteriosa. Su 100 pazien-
ti solo pochi presentano delle
malattie ben identificabili e

a cura del
Dott. Stefano Ottolini
Medico Chirurgo
Master Universitario in
Ecocardiografia Clinica

curabili che hanno causato
l'aumento pressorio. In tutti gli
altri casi non è possibile iden-
tificare una causa evidente: si
parla di ipertensione essenzia-
le. L'esecuzione di un
ecocardiogramma colordop-
pler permette di identificare e

seguire nel tempo una possi-
bile ipertrofia, cioè un aumen-
to del muscolo cardiaco indot-
ta dalla pressione elevata e che
potrebbe danneggiarlo. Grazie
alla regolare ripetizione
dell'ecocardiogramma nel tem-
po si può verificare se la tera-
pia in atto è efficace o se va
modificata.

LA CARDIOPATIA  ische-
mica, la più comune causa di
morte nei paesi industrializza-
ti, è determinata da un ridotto

apporto di sangue al cuore per
l'ostruzione o il restringimento
dei vasi (coronarie) che nutro-
no il muscolo cardiaco. L'an-
gina pectoris è determinata da
una "transitoria" riduzione del
flusso di sangue arterioso al
cuore, mentre nell'infarto si ha
la totale chiusura dell'arteria
coronarica, con morte del tes-
suto corrispondente. Il pazien-
te affetto da cardiopatia
ischemica viene sottoposto
ad ecocardiogramma color-
doppler per valutare la vitalità

del muscolo cardiaco durante
la terapia anti-ischemica e
dopo l'evento cardiaco acuto.
La ripetizione periodica del-
l'esame consente di valutare
come il cuore reagisca alla te-
rapia e se sono necessarie
modifiche.

QUESTI SONO solo alcuni
esempi di applicazione della
tecnica ecocardiografica; in
tutte queste patologie, oltre
che in altre non citate,
l'ecocardiogramma è un esa-
me fondamentale per la dia-
gnosi e per il monitoraggio
degli effetti della terapia segui-
ta, con rischi sostanzialmente
nulli per il paziente stesso.

proponendo una quattro
giorni al centro sportivo di
Bubbiano.

• GIOVEDÌ 30 GIUGNO
è prevista una serata antifa-
scista gestita dalla sezione
A.N.P.I. di Casorate P.-Motta
V. alla cena seguirà un con-
certo di canzoni partigiane e
del risorgimento a cura del
gruppo musicale "I CANTO-
SOCIALE"

• VENERDÌ 1° LUGLIO
la serata è dedicata agli aman-
ti del folk-rock con "LA COR-
TE DEI MIRACOLI" una band
molto affermata di Pavia che
proporrà cover dei "MODE-
NA CITY RAMBLERS"

VENTESIMO COMPLEANNO: UNA  “QUATTRO GIORNI” A BUBBIANO

Rifondazione Comunista in festa

Quest'anno Rifonda-
zione Comunista  fe-
steggia il 20° comple-
anno e in zona lo fa

• SABATO 2 LUGLIO
e DOMENICA 3 LUGLIO
sono come da tradizione se-
rate rivolte agli amanti del
ballo liscio con musiche an-

che degli anni sessanta ese-
guite dai "LUNA BAND" e
"ZODIACO GROUP"
Il tutto allietato dalla ormai
affermata cucina casalinga

che anche quest'anno saprà
offrire menù che comprendo-
no svariate proposte a parti-
re dai nostri piatti tipici per
arrivare a menù vegetariani
e con produzioni biologiche.
Vi aspettiamo!

Rifondazione Comunista

che avrà luogo presso il Centro Sportivo
A.Medici di Bubbiano.
L'obiettivo è quello di favorire l'incontro tra
tutti coloro che sentono ancora vivi ed im-
prescindibili gli ideali della nostra Resisten-
za e della nostra Costituzione. Ritrovarsi,
quindi, per vivere un momento di unità che
sappia anche essere momento di festa, di
reciproca conoscenza, di riflessione.
L'animazione sarà affidata al gruppo musi-
cale I Cantosociale che proporranno canti e
suoni della Resistenza accompagnati, come

Giovedì 30 giugno: Serata Partigiana insieme all’ANPI

L a sezione A.N.P.I. di Casorate Primo-
Motta Visconti organizza per giovedì
30 giugno la prima Serata Partigiana

nella loro tradizione, da momenti di riflessione
storico/politica. "Un tram chiamato Resisten-
za" è il titolo della mostra organizzata con la
collaborazione del Gruppo A.N.P.I. dell'ATM
di Milano e che sarà visitabile a partire dalle
ore 19. Sarà in funzione un servizio di bar e
ristorante con proposte della cucina locale;
per compagnie di amici che vogliono assicu-
rarsi uno o più tavoli è possibile prenotare chia-
mando il numero 348 7651870.
Interverrà Umberto Massa vicepresidente della
sezione provinciale A.N.P.I. di Pavia.
In considerazione all'ottima collocazione la
manifestazione avrà luogo anche in caso di
maltempo.                       ANPI Casorate-Motta
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Le intercettazioni c’erano, ma le bobine sono state perse fra le aule dei vari tribunali prima di arrivare a quello di Pavia

14 maggio 2011.

CASORATE PRIMO . Quei
materiali, provenienti da
demolizioni di vasche di
cemento e contenenti
idrocarburi e amianto, se-
condo le intercettazioni te-
lefoniche venivano trattati
solo sulla carta. E, ancora
inquinati, finivano per di-
ventare sottofondo per le
strade.
Ma l'accusa di traffico e
smaltimento illecito di ri-
fiuti non ha retto al pas-
saggio del processo. E i
cinque imputati, tra cui il
gestore di un sito di
stoccaggio a Casorate

INFORMAZIONE REDAZIONALE • Una bella iniziativa per una giornata dedicata a chi vuole dare un tocco di esclusività al proprio matrimonio

Il Laboratorio Floreale
a “Caremma Sposi”
U n matrimonio alla Ca-

scina Caremma di
Besate, nel cuore del-

la Valle del Ticino, è un ma-
trimonio speciale.
Forti di questa convinzione,
tutti i partners dell'azienda
agrituristica e Nature Spa che
offrono i propri servizi ai fu-
turi sposi, domenica 17 apri-
le hanno dato vita ad una
giornata speciale, durante la
quale hanno messo la loro
professionalità a completa

disposizione di chi sta prepa-
rando banchetti nuziali, di
quanti sono alla ricerca di una
location particolare, di chi
vuole un allestimento floreale
scenografico e vuole curare

Il motivo conduttore è stato il
“naturale” sempre declinato

con raffinata semplicità
che hanno animato "Carem-
ma Sposi" 2011 era presente
Amanda Prini del Laborato-
rio Floreale di Casorate Pri-
mo, che da anni si dedica con
passione e creatività allacomposizione floreale in tut-

ti i suoi aspetti, con sugge-
stive soluzioni e particolare
attenzione al matrimonio: dal-
l'allestimento scenografico di
chiesa o municipio per la ce-
rimonia alla decorazione dei
tavoli, dai bouquet alle origi-
nali bomboniere.

LE PROPOSTE FLOREALI
presentate da Amanda ai fu-
turi sposi hanno saputo co-
niugare lo stile naturale con
la ricercatezza dei dettagli e
degli accostamenti più parti-
colari, incontrando l'apprez-
zamento e l'interesse dei fu-
turi sposi.
“E’ stato un grande succes-
so e ne sono felice; tanti i
visitatori interessati alle mie
creazioni” commenta Aman-
da; “ancora una volta ho
potuto constatare la profes-
sionalità dei gestori della
Cascina Caremma, che han-
no saputo organizzare una
giornata davvero speciale e
ben riuscita, tanto che si sta
già pensando all'edizione
2012”.
Sempre in puro stile “Casci-
na Caremma”.

tutto nei minimi dettagli, dal-
l'abito alla musica, dall'anima-
zione al noleggio auto o ai
viaggi in carrozza, dando un
pizzico di esclusività al gior-
no più bello.

IL FILO CONDUTTORE  era
"il naturale", sempre declina-
to con la raffinata semplicità
che da sempre caratterizza la
Cascina Caremma e i suoi
eventi.  Tra i professionisti

Rifiuti nascosti sotto la circonvallazione
di Casorate? Senza trascrizioni, tutti assolti

CASORATE PRIMO

A  seguire, l’articolo
apparso su “La Pro-
vincia pavese” del

La suggestiva “Cascina
Caremma” di Besate,
uno degli agriturismi
più rinomati del territorio
(sito: www.caremma.com)

Primo, sono stati assolti.

NESSUNA RESPONSABI-
LITÀ,  dunque, secondo il
giudice Pietro Balduzzi, per
il pavese Alessandro Raul
Queiroli, che era finito a
processo in qualità di inter-
mediario tra il produttore
dei rifiuti e i siti di
smaltimento ed era difeso
dall'avvocato Marco Ca-
sali; Angelo Aceti, gestore
dell'impiato Dvm Scavi e
Trasporti Srl di Casorate
Primo, e per Gianfranco
Bardella, dipendente dello
stesso impianto. Assolto an-
che Gianfranco Gumiero, ti-
tolare di un'impresa produt-
trice di rifiuti di Varese e
Emanuele La Barbera, di-
pendente della ditta Pulinet

di Boca (Novara), da cui
proveniva parte del mate-
riale finito a Casorate.

IL  PROCESSO ERA NATO
da una costola dell'inchie-
sta Pinocchio, che aveva ri-
guardato tutto il nord Ita-
lia, e si riferiva a fatti del

2004. Secondo questo filo-
ne, anche a Casorate erano
stati smaltiti in maniera il-
lecita terre e rocce, che pro-
venivano dal sito di stoc-
caggio Pulinet. Ma anche
resti delle demolizioni di va-
sche di cemento, provenien-
ti dall'azienda di Varese.

I RIFIUTI , sempre secondo
quelle indagini, venivano
classificati come non peri-
colosi ma contenevano
idrocarburi e amianto.
Parte di questi materiali,
secondo il capo di impu-
tazione, erano stati anche
usati come riempimenti
nella circonvallazione di
Casorate Primo.

NELL’UDIENZA  dell'altra
mattina è stato sentito l'ul-
timo testimone (un carabi-
niere che aveva fatto le in-
dagini) e dovevano essere
trascritte le intercettazio-
ni telefoniche su cui si ba-
sava l'accusa. Ma le bobi-
ne, per un processo che ha
fatto il giro di diversi tri-
bunali del nord Italia pri-
ma di approdare a Pavia,
non erano più a disposizio-
ne del magistrato. La sua
richiesta, di una condan-
na a sei mesi, non è stata
perciò accolta. (m. fio.)”.

“SOTTO L’ASFALTO della tangenziale di Casorate Pri-
mo la Dvm, secondo le indagini, avrebbe collocato «un
milione di chili di scarti di fonderia, eternit e terre conta-
minate da idrocarburi» che hanno fruttato «guadagni
vertiginosi» ad alcune ditte fornitrici”.
(articolo del 9 febbraio 2009 di Marco Vailati da "Il Pun-
to" dedicato alle Ecomafie e al traffico illecito di rifiuti)

Ecco cosa si scriveva su “Il Punto” nel
2009: «Un milione di chili di scarti»

Karate KARATEKAI CASO-
RATE del Maestro Attilio
Acquistapace e sono cintura
gialla. Sono molto contento
degli insegnamenti che il no-
stro Maestro ci trasmette;
come dice sempre il nostro in-
segnante, il Karate non è solo
uno sport fisico, ma soprattut-
to una disciplina che insegna

RICEVIAMO DAL  KARA TEKAI CASORA TE

I piccoli samurai che non mollano mai
di Simone Strippoli

M i chiamo Simone e ho
9 anni, da 2 frequen-
to la scuola di

sì a difendersi, ma anche a ri-
spettare il prossimo, ad avere
stima di se stessi, a migliorare
l'attenzione, la capacità di con-
centrazione ad avere pazienza
e a diventare migliori.

COME OGNI ANNO, anche
quest' anno si sono svolti i
campionati Italiani FEIKA. Lì
ci si confronta e si conoscono
tanti altri ragazzi (provenienti
da tutte le parti d' Italia) che
praticano la nostra stessa Arte
Marziale. Quando vinci hai dei

grossi stimoli per continuare
con ancor maggior entusia-
smo, se perdi ad allenarti con
più intensità per migliorare.

DOMENICA 15 MAGGIO  ho
partecipato assieme ad altri
miei compagni ad una gara
molto importante a Cremona e
sono arrivato 5°. Dopo esser-
mi preparato tanto e bene (an-
che il M. Attilio mi aveva fatto
i complimenti) è stata un po’
una delusione e per questo
non volevo partecipare ai cam-

pionati italiani FEIKA che si
sarebbero svolti 2 settimane
dopo. Ma l'incoraggiamento
del maestro e l'amore per il
Karate mi hanno convinto a
non arrendermi e a riprovare .
Quindi domenica 22 maggio a
Gallarate , assieme a tanti miei
amici del corso, mi sono pre-
sentato ai Campionati Italiani .
Non volevo crederci! Sono
arrivato PRIMO . Medaglia
d'oro e campione Italiano del-
la mia categoria.
Mi sono venute in mente le
parole che dice spesso il no-
stro Maestro: “sette volte soc-
combere, otto volte attacca-
re”. Le prime volte non capivo

bene cosa volesse dire.. ma ora
ho capito molto bene: non bi-
sogna mai arrendersi alle diffi-
coltà e con la forza di volontà
la pazienza e la passione , nes-
sun obbiettivo è impossibile.
So che la prossima volta po-
trei non vincere, ma so anche
che se mi allenerò e mi impe-
gnerò tanto continuerò a mi-
gliorare, nel corpo e nella men-
te.

CLASSIFICHE KARA TEKAI CASORA TE :
Pur essendo stati TUTTI molto bravi, un applauso particolare va'
all'atleta più premiata del KARATEKAI CASORATE: ALBERTI GRETA
vincitrice di ben 2 Ori e 1 Argento. Complimenti.
SPECIALITÀ KA TA: GIUSTO ALEXANDRA 1 class Campionessa
Italiana cint. Gialle Fem.; STRIPPOLI SIMONE 1 class Campione
Italiano cint. Gialle Masch; BOCCHI ELEONORA 1 class Campiones-
sa Italiana cint. Arancio fem; GIORGIO GABRIELE 1 class Campione
Italiano cint. Verdi Masch; ALBERTI GRETA 1 class Campionessa
Italiana cint. Arancio fem; CONTI FEDERICO 1 class Campione Ita-
liano cint. Marroni Masch; GARAVAGLIA GIULIA 2 class vice Cam-
pionessa Italiana cint. Blu; CRIVELLARI LUCA 2 Class vice Campio-
ne Italiano cint. Nere Masch; CONTI LUCREZIA 2 class vice Cam-
pionessa Italiana cint. Arancio; BASTIANINI GIADA 3 Class. Cint.
Blu femm.; MAFFEI MANUEL 3 Class Cint. bianche masch; ROMEO
ALICE  3 Class. Cint bianche femm; INVERNIZZI ALESSANDRO 3
Class cint. NERE masch.
SPECIALIT A' KA TA A  SQUADRE: ALBERTI GRETA, AMATI
GIULIA, BOCCHI ELEONORA Squadra 1 class. Medaglia D'oro.
SPECIALIT A' KUMITE: VIVIANI NICOLAS 1 class Campione
Italiano cint. Blu Masch; INVERNIZZI ALESSANDRO 2 Class vice
Campione Italiano cint Nere Masch; DRAGHI RICCARDO 2 Class
vice Campione Italiano cint Nere Masch 18-21; ALBERTI GRETA 2
Class vice Campionessa Italiana cint Arancio Femm.

Questa bella avventura l'ho
condivisa con tanti miei amici
di palestra .Tutti si sono com-
portati molto bene e parecchi
di loro, come me e assieme a
me hanno gustato il piacere
della vittoria.
Grazie Maestro, grazie Karate
P.S. Altra soddisfazione:
Dopo la gara ci sono stati gli
esami e sono diventato CIN-
TURA ARANCIO !

Il gruppo Karatekai con alcuni dei  piccoli samurai
partecipanti alla gara.
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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.)
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CARABINIERI  02 90000004 (112) - EMERGENZA  SANITARIA  118 - VIGILI DEL  FUOCO 115
GUARDIA MEDICA 800103103 - POLIZIA LOCALE  339 1815183

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

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

cell. 335 1457216

AMBULA TORIO
VETERINARIO
MOTT A VISCONTI

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

Tel. 02 90000251

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

AMBULA TORIO
VETERINARIO
MOTT A VISCONTI

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

Tel. 02 90000251

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

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

Dal 24 maggio la società che gestiva il centro sportivo se ne è andata senza preavviso, lasciando cittadini e Comune senza questo servizio

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

Che cos’è successo? L’ira del Sindaco Cazzola: «Dovevano tenerla per
20 anni investendo 280.000 euro. Quanti ne abbiamo visti finora? 1.500»

Piscina chiusa, la parola passa agli avvocati

Da martedì 24 maggio,
gli utenti della pisci-
na di Motta che si

sono presentati regolarmen-
te ai cancelli della struttura
hanno avuto l'amara sorpre-
sa di trovarsela chiusa. Nes-
sun preavviso e tanto meno
qualche indicazione utile
per capire cosa fosse succes-
so, tranne l'affissione degli
avvisi in cui l'Amministrazio-
ne comunale avvisava i cit-
tadini dell'accaduto: una
chiusura ingiustificata e
inaccettabile.
A seguire è apparso anche
un manifesto delle minoran-
ze che però non è “ entrato
nel merito” , per cui propo-
niamo ai lettori l'intervista
al Sindaco Laura Cazzola in
cui vengono spiegati tutti gli
avvenimenti.

D: in questi giorni c'è gran
subbuglio in paese, a causa
dell'improvvisa chiusura del-
la piscina. Che cosa è suc-
cesso di preciso?
R: “Purtroppo, succede che
il gestore del Centro Polispor-
tivo ha, senza alcun preavvi-
so né all'Amministrazione
comunale né all'utenza, chiu-
so tutto l'impianto senza al-
cuna ragione. Questo è un
comportamento, a nostro av-
viso, inaccettabile ed è stato
il motivo per cui, a seguito
della mancata riapertura,
come da noi intimato, in data
7 giugno abbiamo risolto il
contratto pretendendo che il
giorno 14 giugno gli impianti

ci vengano restituiti.

D: ma il gestore ha affisso
un cartello dichiarando che
l'impianto è chiuso per moti-
vi indipendenti dalla sua vo-
lontà. Come risponde il Co-
mune?

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
Nel frattempo non veniva pagato nemme-
no l’affitto e sono partite le contestazioni

Continua a pagina 16

R : “ Il Comune risponde rac-
contando le cose come sono
avvenute, in modo che i citta-
dini capiscano. La storia co-
mincia con l'affidamento della
gestione per 20 anni e l'impe-
gno dei gestori ad effettuare
una serie di interventi per un
monte complessivo di 280.000
euro. I lavori, dovevano esse-
re fatti entro dicembre 2010. A
quella data, invece, il gestore
aveva speso circa 1.500 euro.
Nel frattempo non pagava nep-
pure regolarmente l'affitto.

QUANDO A OTTOBRE 2010
abbiamo iniziato a contestare
la mancata effettuazione dei
lavori previsti e il mancato re-
golare pagamento degli affitti,
minacciando la escussione
delle polizze, è iniziato uno
scambio di corrispondenza
con cui il gestore chiedeva di
procrastinare i lavori nel tem-
po e di rivalutare il PEF (Piano
Economico Finanziario); l'am-
ministrazione si è resa dispo-
nibile, parzialmente, a rivedere
le scadenze degli interventi da
effettuare  ma non certo il va-
lore complessivo delle opere
da effettuare.

QUANDO, a fronte di richie-
ste inaccettabili, l'Amministra-
zione ha scritto alla compagnia
assicuratrice, iniziando la pro-
cedura di incameramento del-
le polizze fidejussorie, il gestore
ad aprile ha dichiarato di aver
"scoperto" per la prima volta
e dopo oltre due anni di ge-
stione, l'esistenza di "signifi-
cative criticità strutturali sot-

terranee e non", in relazione
all'impianto del trattamento
dell'aria, alla presenza di muffe
sulla struttura, alla tipologia
dei filtri, alla canalizzazione per
la ripresa d'aria e al mancato
rispetto dei requisiti di qualità

e salubrità dell'aria.

A QUESTE INCREDIBILI  af-
fermazioni, il Comune ha rispo-
sto, ovviamente, evidenzian-
do che mai nulla era stato con-

La struttura di via Ticino è stata
inaugurata nel novembre del 1999,

ma il cantiere è stato aperto nei
lontani anni Settanta ed ha ingoiato

qualcosa come un miliardo e 700
milioni di vecchie lire.

Laura Cazzola.
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E’ saltata anche la riconsegna degli impianti
14 giugno: la Litta non restituisce la struttura. La parola passa ora ai tribunali

“I legali difenderan-
no assolutamente gli
interessi del Comu-
ne e dei cittadini”

Segue da pagina 15
testato in precedenza dal ge-
store, che gli unici problemi ri-
scontrati riguardavano la man-
canza di pulizia del cavedio
tecnico di ripresa dell'aria da
parte del gestore medesimo e
che, comunque, avrebbe va-
lutato se far effettuare una ve-
rifica sull'adeguatezza struttu-
rale del medesimo; il Comune,
con la stessa nota, ha altresì
disposto un intervento di pu-
lizia straordinaria a carico del-
la Concessionaria al fine di
sopperire alle
carenze susse-
guitesi nel cor-
so dei due anni
di gestione, ri-
servandosi, in
caso di inot-
temperanza, di
agire d'ufficio.
Il gestore non
ha assolutamente provvedu-
to alla pulizia richiesta e, inti-
mato dall'ASL di effettuarla,
allo scadere dei 10 giorni con-
cessigli ha chiuso l'impianto,
senza alcun preavviso e in-
viando al Comune una nota a
posteriori, in cui dichiara che
l'impianto era “definitivamente
chiuso” .

D:  Ma voi siete quindi sicuri
che l’ impianto sia struttural-
mente a norma?
R: “Certo che sì. Il Comune ha
tutte le autorizzazioni rilascia-
te dagli organismi esterni com-
petenti e ha in mano una rela-

zione fatta il mese scorso da
una società esterna in cui si
dichiara che l'impianto di
aerazione rispetta assoluta-
mente le norme vigenti, ma che
necessitava solamente di es-
sere pulito”.

D. Ma, quindi, secondo voi per-
ché il gestore ha chiuso?
R: “E' difficile dirlo. Certo è che
ha chiuso quando non vi era
più margine per differire gli in-
vestimenti per i quali si era
obbligato. D'altra parte, devo

simo funzionare con l'areazione
naturale. L'enorme investimen-
to fatto dal Comune lo scorso
anno per sostituire tutta la
finestratura della piscina,
avrebbe tranquillamente con-
sentito il suo funzionamento
come prevede il Regolamento
d'Igiene. Secondariamente,
non c'era alcun motivo di chiu-
dere tutto il polisportivo, im-
pedendo alla cittadinanza di
usufruire degli altri impianti, e
questo dimostra che il proble-
ma non è assolutamente l'irre-
golarità strutturale della pisci-
na asserita da questi signori,
ma la loro inadeguatezza a ge-

anche dire
che, data la
stagione esti-
va e la non ne-
cessità di
mantenere in
funzione l'im-
pianto, la pi-
scina avrebbe
potuto benis-

stire gli impianti e a sostenere
le spese d'investimento sotto-
scritte all'atto della gara.
Solo per la cronaca, si tenga
presente che il gestore nel frat-
tempo che ci contestava l'im-
pianto, continuava a scriverci

(l'ultima lettera è del 12 mag-
gio) ipotizzando le nuove
tempistiche dei lavori da effet-
tuare e la revisione del piano
economico, presentando - ad-
dirittura - il progetto di costru-
zione del centro benessere”.

Con delibera Consiliare del 30 marzo 1979 il Co-
mune di Motta Visconti decide la costruzione del-
la piscina. Il progetto esecutivo è presentato per

una cifra di 472 milioni di lire che poi, con una variante
ed un aggiornamento, passano a 720 milioni. Nel 1982,
viene richiesto un primo mutuo di 350 milioni. Due anni
dopo se ne chiede un altro da 700 milioni e, per prolun-
gare il periodo di utilizzo della struttura, viene proposta
la copertura.
Nel biennio 1988-89 prosegue il ciclo delle varianti: il
costo della piscina aumenta ancora, passando da 720 a

D. E ora cosa si prospetta, per
il futuro della piscina?
R: “L’A mministrazione ha co-
municato la risoluzione del
contratto per inadempimento
a quanto pattuito e per la chiu-
sura ingiustificata della strut-

tura, chiedendo la riconsegna
degli impianti. Chiaramente la
vicenda è in mano ai legali che
difenderanno assolutamente
gli interessi del comune, dei
cittadini mottesi e degli uten-
ti” .                 Damiano Negri

905 milioni. Altre perizie suppletive e nel 1989 si richie-
de un ulteriore mutuo di 505 milioni di lire. Si arriva al
1992 quando nuovi progetti di varianti e lavori di
completamento richiedono altri 332 milioni e un'ulte-
riore perizia suppletiva 60 milioni di lire. Dai 472 inizia-
li, si è giunti alla cifra stratosferica di un miliardo e 700
milioni. Soltanto l'anno scorso (2010) tutti i mutui della
piscina sono stati definitivamente estinti, giusto in tem-
po per festeggiare il 31° anniversario della struttura…
(l'ultimo mutuo ventennale da 261.000 euro e rotti è sta-
to pagato verso la fine del 2010).

Piscina, un monumento allo spreco che ha battuto tutti i record
PISCINA / 3 • L’ultimo mutuo da 261.000 euro è stato saldato l’anno scorso, dopo 31 anni...

un piccolo “tesoretto” di oltre
260.000 euro. Soldi che non
solo il più volte citato “buon
padre di famiglia” non può per-
mettersi di sprecare, ma che
sono già destinati a prendere
il volo. Perché? Per mettere la
parola fine sull’ultima delle
“grane” ereditate dalle prece-
denti amministrazioni: ovvero
il “Palasiòn”. Il Comune di
Motta aveva infatti - nei de-
cenni passati - ottenuto un fi-
nanziamento regionale per tra-
sformare il Palasiòn in uno sta-
bile di edilizia economico-po-
polare. Ma i soldi, ahimé,  fini-
rono prima di terminare l'edifi-
cio che, dal '98, è come in un
'limbo' non essendo mai stato
possibile trovare i capitali per
terminarlo. Così la Regione
chiede la restituzione dei
finanziamenti dati allora che,
con gli interessi, ammontano
a oltre 500.000 euro.

“L ’AVANZO  delle casse co-
munali è pari a euro 262.461,19.
L’amministrazione è intenzio-
nata a destinarne la maggior

È parte a parziale estinzione del
debito nei confronti della Re-
gione a fronte del finanziamen-
to avuto negli anni ‘70/’80 per
la ristrutturazione dell’edificio
denominato ‘Palasiòn’” , spie-
ga il Sindaco Laura Cazzola.
“Questa vicenda, e la sua ge-
stione, sulla quale vogliamo
esimerci dal fare commenti, ci
vede costretti alla restituzione
di un debito di oltre 500.000
euro a fronte di un edificio che,
nonostante i ripetuti tentativi
di vendita, nello stato attuale
del settore edile non trova
compratori interessati all’inve-
stimento. Con questo paga-
mento parziale l’Amministra-
zione intende ottenere più tem-
po dalla Regione per la resti-
tuzione del restante 40/50%, in
modo da poter evitare l’assun-
zione di un mutuo o un piano
di rientro rateizzato che inci-
derebbe negativamente sulla
gestione corrente dei prossi-
mi bilanci. Inutile dire che que-
sta amministrazione, questa
maggioranza, hanno dovuto
affrontare nel corso della loro
gestione gravissimi impegni
derivanti dall’incapacità di chi
li ha preceduti a sanare

tempo di bilanci e il Co-
mune di Motta Viscon-
ti si è trovato in cassa

LA  REGIONE BATTE CASSA E IL  COMUNE METTE MANO AL  PORTAFOGLIO

Mezzo milione per chiudere col “Palasiòn”
Dopo aver rimborsato il prestito, tornerà in capo al Comune che lo ha già messo in vendita
allo stesso prezzo: l’edificio, che è in ottime condizioni, può ospitare 11 appartamenti

contenziosi di enorme porta-
ta, quali la vicenda giudiziaria
della Casa di Riposo, il
contenzioso con i nuovi ge-
stori della Casa di Riposo e,
ultimamente, anche la chiusu-
ra della vicenda Palasiòn”.

IL PALASIÒN  è un fabbrica-
to imponente, che sorge nel
cuore di Motta Visconti. At-
tualmente è stato messo in
vendita dal Comune di Motta
Visconti (il proprietario): all'edi-
ficio è stato tolto il vincolo re-
gionale dell'edilizia popolare,
ed è divenuto residenziale; la

sorpresa che riserva questa
struttura, non priva di un cer-
to fascino, tuttavia non deriva
dalla forma del complesso o
dal numero delle stanze (op-
portunamente ristrutturato,
può ospitare 11 appartamen-
ti), quanto, semmai, da ciò che
non si vede: ovvero le leggen-
de che da sempre circondano
il palazzone, anzi il Palasiòn.
Ed è questo un "tesoro" in-
tangibile, visto che all'estero
situazioni analoghe hanno fat-
to la fortuna dei più abili sfrut-
tatori di un fenomeno turisti-
co particolare che non cono-
sce crisi: quello degli amanti
del mistero (vedere "Punto di
Vista" del marzo 2009 sul no-
stro sito www.pudivi.it ). In ogni
caso, dall'ultimo sopralluogo
le condizioni del fabbricato ri-
sultano ottime: il rifacimento
della copertura ha tenuto al ri-
paro i muri da umidità e infil-
trazioni e non sono state ri-
scontrate criticità particolari.
Ve lo portate a casa (si fa per
dire) a soli 550.000 euro.

A sinistra il “Palasiòn” che
si trova nel centro di Motta
Visconti (in fondo a via
Roma).

DITTA BORDONI di Bordoni Mario e Francesco

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

SERRANDE  •  BASCULANTI
CANCELLI   •  CANCELLA TE  •  INFERRIA TE

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

PRONTO INTERVENTO  •  RIPARAZIONI IN GENERE
PREVENTIVI GRATUITI

CARPENTERIA IN FERRO E ALLUMINIOCARPENTERIA IN FERRO E ALLUMINIO

FINARDIFINARDIColorificio

VIA SANTINI, 21
27022 CASORATE PRIMO (PV)

TEL. 02 905 6219

FERRAMENTA - COLORIFICIO
ARTICOLI DA GIARDINO
PRONTO INTERVENTO

RIPARAZIONE SERRATURE
SERVIZIO A DOMICILIO

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

Tel. 366 1768766

Promuovi la tua
attività!

Realizziamo
abbigliamento

e accessori
personalizzati,

ricamati o
stampati!

Anche in piccole quantità

Ringraziamenti
Dall’Istituto Comprensivo

ci scolastiche Carmela Circolo e Lore-
dana Siboni  delle scuole primarie e se-
condarie di Besate e Motta Visconti  la-
sciano il servizio. A loro il nostro

per l'impegno profuso, la dedizione e l’al-
to senso di responsabilità con il quale
hanno sempre svolto la loro attività a fa-
vore dei nostri ragazzi.

Motta V.  10 giugno 2011

Il Dirigente Scolastico e il personale
dell’Istituto Comprensivo

“Ada Negri” di Motta Visconti

I l  1°  settembre  2011 le docenti  Fran-
ca Garavaglia, Fiorella Selvatico,
Gianfranca Vecchio e le collaboratri-

GRAZIE
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CENTRO SPORTIVO / 4 • La vicenda travagliata delle assegnazioni tramite appalto, iniziate sotto una “cattiva stella” nel lontano 1998

primo gestore (privato) per la
piscina di Motta Visconti (“ e
chiederemo che una parte del
personale da assumere sia
mottese” , diceva l'allora Sin-
daco della Lista Civica), l'Am-
ministrazione De Bernardi
porta in Consiglio comunale
la Convenzione con cui si as-
segna per 18 anni il centro
polisportivo alla FIPSAS. Con
le elezioni del 1998 e la vitto-

è dimesso a seguito di una
nostra mozione: vista la sua
attività professionale in pae-
se, non può ricoprire anche
l'incarico di Assessore all'ur-
banistica, edilizia e lavori
pubblici” ).

SI ARRIVA all'inaugurazione
ufficiale il 7 novembre 1999
con la Banda di Rosate a ren-
dere più suggestivo l'evento.
A guastare subito la festa ci
pensa, però, una delle socie-
tà escluse dal bando, la Scarl

buon punto nella valutazio-
ne gestionale della piscina” .
Nell'ottobre del 1999 è la
MGM Sport di Paderno
Dugnano a spuntarla, pro-
mettendo investimenti cospi-
cui (100 milioni di vecchie lire
a suo carico per fare una nuo-
va vasca per bambini, il
“potenziamento dell'impianto
asciuga-capelli” , l’acquisto di
attrezzature didattiche e di un
impianto stereo) e mentre
l'Assessore Mario Buratti rin-
graziava il collega di Giunta
Enrico Vai, all'opposto la Lega
Nord lo faceva dimettere (“ si

A inaugurare la piscina arrivò
anche la Banda di Rosate ma la
festa fu guastata dalla US ACLI
che trascinò il Comune al TAR

La storia della piscina più pazza del mondo

ria di Berto-
lazzi, nel gen-
naio 1999 si
cancella tale
Convenzione
(“ E' stato so-
lo un bluff
pre-elettora-
le” , afferma-
va il nuovo sindaco del Polo
per Motta, “ la FIPSAS ha
competenza solo sul settore
acqua e lascerebbe irrisolto
il problema dell'intero affi-
damento del centro poli-
sportivo alla stessa federa-
zione”  mentre per l'Assesso-
re Mario Buratti la conven-
zione De Bernardi “ portava
all’asfissia delle locali socie-
tà sportive” ).
I mesi passano e Bertolazzi
(nell'aprile 1999) si diceva si-
curo che “ ormai siamo a

Il “miraggio” degli investimenti: dai 100 milioni per una vasca nuova e per gli
asciuga-capelli all’ultimo centro benessere. Tutto sulla carta, ma in concreto...

N el 1998, dopo mesi di
lavori e un semestre
speso per cercare il

US ACLI che trascina il Co-
mune davanti al TAR della
Lombardia, avanzando ipote-
si di irregolarità nell'aggiudi-
cazione dell'appalto e veden-
dosi accolto il ricorso nel lu-
glio del 2001. Per tutta rispo-
sta l'Amministrazione comu-
nale si appella al Consiglio di
Stato ma è l'US ACLI a veder-
si riconosciuti i propri diritti
(pur senza pretendere alcun
risarcimento al Comune).

IL RIGETTO DEL RICORSO
obbliga l'Amministrazione del
Polo ad annullare il contratto
e a predisporre una nuova
gara, chiedendo a MGM di
proseguire la gestione sino al
nuovo affidamento. MGM,
però, al 31 marzo restituisce
gli impianti, ed inizia un
contenzioso legale per la ri-
chiesta di risarcimento danni
che questa pretende, chiuso-
si con un atto transativo nel
2008. L'Amministrazione Vec-
chio, con una trattativa pri-
vata, aggiudica  la gestione
(solo per pochi mesi) alla
Intersport, con non poche
contestazioni all'allora asses-
sore Enrico Arsoni per i pro-
blemi igienico-sanitari (il cane
dei proprietari che girava
indisturbato per la piscina)
sollevati dalle opposizioni in
Consiglio comunale.

A SETTEMBRE 2003, dopo
un bando di  licitazione priva-
ta per la gestione, della dura-
ta di soli quattro anni,  l'an-
nuncio dell’Assessore Primi-
no De Giuli: “ La Piscina co-
munale è stata appaltata e
consegnata alla società
Games che in questo momen-
to sta effettuando degli in-
terventi di manutenzione su-
gli impianti e sulla struttu-
ra. Il servizio comunque ri-
prenderà all'inizio del mese
di ottobre” . Un mese dopo:
“ Il servizio della piscina è
ripreso, gestito dalla socie-
tà Games, ma approfitteremo
della chiusura natalizia per
dotare la struttura di un im-
pianto di deumidificazione
per rendere l'atmosfera in-
terna più accettabile, per i
nuotatori ma anche per i
serramenti in legno, che sono
in condizioni pietose, oltre
alle cerniere in ferro già tut-
te arrugginite” .

SI ARRIVA quindi nell'estate
del 2007 quando la nuova
Amministrazione lancia un
bando di gara per l'affidamen-
to del centro sportivo di via
Ticino che però va deserto,
ma il Sindaco Cazzola assicu-
rava: “Entro i primi giorni di
ottobre ci sarà un gestore che
sino alla fine di luglio 2008
garantirà il funzionamento sia
della piscina sia dei campi che
dei palloni (le tensostrutture,
n.d.r.)” . Infatti tutti gli impian-
ti riaprono nell'ottobre se-
guente, affidati alla società
Litta di Vigevano.
“ Può assolutamente succe-
dere che un bando pubblico
vada deserto: valuteremo nei
prossimi mesi come rifarlo.

Quello che è importante è
di avere garantito il servi-
zio, e di averlo garantito di
qualità” .
“ E’  tipico di una Amministra-
zione che vuol far credere
che a Motta sia tutto norma-
le e tutto fili liscio come
l'olio” , era stata la replica del-
le minoranze. “ Per questo
Sindaco e questa Ammini-
strazione è normale iniziare
le attività sportive a metà
ottobre (esattamente quello
che loro avevano fatto con la
Games, n.d.r.) dopo che per
anni, le Amministrazioni di
Centro-destra non solo ave-
vano aperto al pubblico la
Piscina chiusa da 15 anni,
ma hanno  saputo mantene-

R

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

e-mail: belloni.raffaella@libero.it

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

E FISCALE - PAGHE E CONTRIBUTI

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

PRESTAZIONI IN FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI
(DOMANDA DI INVALIDITÀ CIVILE

E ACCOMPAGNAMENTO)

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

STUDIO R.B.
di

Belloni Dott.ssa Raffaella
e

Radice Dott.ssa Rosella
B

re attivo un servizio gesten-
do sempre per tempo le gare
per la sua conduzione” .

ED ECCO GIUNGERE al ca-
pitolo finale della vicenda, l'as-
segnazione definitiva alla so-
cietà Litta insieme alla Ex.Ol,
di cui diamo conto sul nume-
ro di febbraio del 2009 di que-
sto giornale, quando l'Ammi-
nistrazione comunale affidò in
gestione gli impianti del Cen-
tro Polisportivo di via Ticino
per 20 anni - per l'appunto -
alla società Litta / Ex.Ol.
“ I gestori investiranno
280.000 euro per la ri-
strutturazione di tutto il
comprensorio” , annunciava
il Sindaco Cazzola e il bando
di gara, elaborato dal Comu-
ne di Motta ed accettato dalla
società, prevedeva la gestio-
ne di tutte le strutture sporti-
ve esistenti all'interno del pe-
rimetro della via Ticino.

VIENE STILA TO un corposo
elenco di interventi che i nuo-
vi gestori avrebbero dovuto
realizzare, fra cui la sostituzio-
ne delle tensostrutture con
creazione di un campo di
calcetto, la sostituzione dei
filtri, della recinzione oltre a
svariate altre cose. Per non
farsi mancare nulla, si preve-
de anche la creazione di un
centro benessere. E invece?

Continua a pagina 19

La questione dei risarcimenti
E’ necessario rivolgersi alla società Litta
per avere indietro i soldi, non al Comune
Non è il Comune di Motta Visconti l’ente preposto alla
rappresentanza dei cittadini/utenti che vantino dei
crediti da parte della società che gestiva la piscina in
via Ticino: per avere indietro i soldi per ingressi, corsi
già pagati, tessere a scalare ecc. è necessario
rivolgersi direttamente alla società Litta / Ex.Ol.
(telefono 0381 335601) che gestisce ancora gli impianti
di Vigevano e Gambolò, previa presentazione di
ricevute e/o scontrini fiscali. La società Litta / Ex.Ol. si
è già resa disponibile ed ha liquidato alcuni utenti che
in seguito hanno comunicato al Comune l'avvenuto
risarcimento. In caso di assistenza per problematiche
di natura diversa, è preferibile rivolgersi allo sportello
offerto da Federconsumatori Pavia a Casorate Primo:
sito internet www.federconsumatoripavia.it.

di Damiano Negri

Si prenotano
libri per Elementari, Medie,

Superiori
un piccolo omaggio a chi prenota

i libri di testo entro il 25 luglio 2011

Si accettano buoni "Dote scuola"

Vieni a trovarci... sempre nuovi arrivi
e... tante offerte!!!

DOMENICA 26 GIUGNO
SIAMO APERTI

SCONTI DEL 25% SU

• FURTO E INCENDIO AUTO • POLIZZA INFORTUNI

• POLIZZA SALUTE • POLIZZA CASA

(AGEVOLAZIONI RISERVATE AI SOCI ACI NON ASSICURATI SARA)

CASORATE PRIMO (PV)
Via Santagostino, 24

Tel. 02 9051426 • Fax 02 90097316
Orari >>> Dal lunedì al venerdì: 9.30-12.00 / 15.00-19.00
• Sabato: 9.30-12.00  • E-mail: eliapraticheauto@tin.it

• CONSULENZA AUTOMOBILISTICA
   E NAUTICA
• ASSICURAZIONI
• BOLLI AUTO, ANCHE IL SABATO
• RADIAZIONI  ESPORT./DEMOLIZIONI
• RINNOVO PATENTE/VISITA IN SEDE
   PRENOTAZIONE COMM. MEDICA
• LICENZE TRASPORTO MERCI TERZI/
   PROPRI  • RINNOVO TACHIGRAFI
• RICARICHE TELEFONICHE
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Venghi è vice sindaco di Rosate
Il centrosinistra ha vinto le comunali:
primo impegno il “no” alla tangenziale
L’ex port avoce del Circolo del Partito Democratico di
Mott a Visconti, Claudio V enghi (foto) è st ato nominato
vice Sindaco di Rosate, dopo la vittoria alle elezioni
comunali che si sono svolte il 15 e 16 maggio.
L’avvocato V enghi, che oltretutto è risult ato il più
votato in assoluto nel corso delle elezioni rosatesi,

MOTT A VISCONTI

CENTRO SPORTIVO / 5 • L’esponente di “Berlusconi per Scamarda - Il Popolo della Libertà” all’attacco del foglio “Il Grillo Parlante mottese”

E’ rissa sulla chiusura della piscina: “Arroganti”
Bardella: «Come mai il gestore dell’impianto ha accumulato due anni di ritardi?»

“I mottesi proprietari
della struttura non
possono utilizzarla

perché chiusa!”

di Gianfranco Bardella
“Il Popolo della Libertà -
Berlusconi per Scamarda“

"…grandi menti parlano di
idee, menti mediocri parlano
di fatti, menti piccole parla-
no di persone". Questo pen-
siero ha, da sempre, accompa-
gnato il mio impegno sociale;
e, ritenendomi  una persona
normalissima, ho sempre
anteposto i
fatti alla perso-
na, rifiutando
a priori con-
fronti perso-
nalistici.
P u r t r o p p o
devo consta-
tare che spes-
so la provoca-
zione, l'insulto, la derisione
sono argomenti per indirizza-
re, o meglio troncare, ogni
possibile dialogo tra opposte
fazioni; ancora resistono sog-
getti che lo considerano un
loro modus operandi;  preferi-
scono ricondurre sistematica-
mente allo scontro piuttosto
che rispondere  fattivamente.

ESEMPLARE risulta essere il
volantino allegato a "Il grillo
parlante mottese".
Ora, il "saggio grillo parlante"
ormai canuto e con la coda di
paglia, si scorda il suo perso-
naggio e, per contrastare, si

lancia in sortite inesatte e
pretestuose degne di Pi-
nocchio e già smentite sia dai
fatti, sia dalle interviste prove-
nienti dal suo schieramento e
da quanto riportato nel mani-
festo dell' Amministrazione
comunale, accuratamente af-
fisso di fianco.

MOLTO coerentemente il no-
stro manifesto sulla chiusura
dell'impianto polisportivo di
Motta, si attiene ai fatti, ovve-
ro alle conseguenze: i cittadi-

non può  dilungarsi in  moti-
vazioni. Per contro, il volanti-
no sopra citato, che ha tutt'al-
tre funzioni,  attacca il "non es-
sere entrati nel merito" per
mancanza di serietà  ma  evita
accuratamente di argomenta-
re tali meriti;  getta, come uso e
consumo, un poco di fango su
precedenti amministratori insi-
nuando ( intanto chi verifica?),
poi generosamente dispensa
perle di saggezza ed infine, con
tocco di arroganza  intima di
non permettersi di criticarli.  A
questo punto vorrei porre re-
toricamente alcune domande:
Come mai "Il grillo parlante

ni mottesi pro-
prietari della
struttura non
possono uti-
lizzarla perché
chiusa!  Que-
sta è la realtà.
Un manifesto,
proprio per la
sua funzione,

mottese", foglio po-
litico di parte, è stato
distribuito con una
lettera del Comune
(essa sì, meritevole
di considerazione)
dalla stessa perso-
na?
Perché in una inter-
vista il Sindaco affer-
ma che la chiusura è
arrivata inaspettata-
mente, mentre sul
volantino si sostiene
che l'Amministrazio-
ne è intervenuta da
tempo,  ritenendo

non rispettato il contratto, sen-
za dire perché, quando e come,
ma facendo un esempio
insulso?(chiaritevi prima).

COME MAI IL GESTORE  del-
l'impianto, che ha accumulato
quasi due anni di ritardo nel-
l'esecuzione dei lavori  inseriti
nel contratto stipulato, senza
che l'Amministrazione sia in-
tervenuta per contestare l'ina-
dempienza reclamando le pe-
nali previste nello stesso con-
tratto, si è sentito in grado di
fare una scelta  pesante e
drastica come sospendere un

servizio pubblico  rivolgendo-
si ad un legale?
Voglio affermare che il mio
concetto di "operato inecce-
pibile" è completamente diver-
so, forse perché sono più rea-
lista e meno arrogante. E, per
non smentirmi, voglio conclu-
dere con un altro aforisma di
E. Roosevelt da indirizzare al
solito noto: "Nessuno può far-
ti sentire inferiore senza il tuo
consenso"  per cui troverà da
questa parte persone sempre
pronte a rispondere alle sue
strampalate manifestazioni
verbali e scritte.

nistratori locali che rinuncia-
no, in tutto o in parte, ai com-
pensi che spetterebbero loro
in base alle leggi vigenti.
Tutto è incominciato nel 2009,
quando tutta la Giunta ha ri-
nunciato a parte degli stipen-
di “ …ritenendo fosse dovero-
so incidere nel modo minore
possibile sui cittadini…”  si
legge nella lettera presentata
allora al protocollo. La stessa
cosa il Sindaco ha fatto nel
2010 e, oggi nel 2011, ha rinun-
ciato al compenso di tutto l'an-

B no in corso. Come risulta dalla
pagina “Operazione traspa-
renza” del sito del Comune, al
Sindaco avrebbero dovuto
corrispondere euro 1.627,21
mensili lordi; al vice Sindaco
euro 1.036,87 mensili lordi;
agli Assessori (lavoratori au-
tonomi) euro 1.036,87 lordi;
agli Assessori (lavoratori di-
pendenti) euro 518,42 lordi.
Anche i Consiglieri Brunato e
De Giovanni hanno rinuncia-
to, parzialmente nel 2010 e to-
talmente nel 2011, ai gettoni di
presenza cui avrebbero dirit-
to, che ammontano a 17,42
euro a seduta.

ilanci difficili da chiude-
re e, allora, scatta la
sensibilità degli ammi-

È DAL  2009 CHE IL SINDACO SCEGLIE DI NON FARSI PAGARE (IN TUTT O O IN PARTE)

Laura Cazzola ha rinunciato allo stipendio
Dovrebbe percepire 1.627,21 euro mensili lordi, invece questi soldi restano nelle casse

del Comune; anche i consiglieri Brunato e De Giovanni hanno rinunciato al loro gettone

Una grande democrati-
ca americana, Eleanor
Roosevelt disse:

Gianfranco Bardella.

Laura Cazzola e la sua
Vice Cristiana Fusi.

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

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

Tel. 02 90000202 - 335 7085517

Sala Veranda Giardino
Ristorante Music Hall

• Completamente Rinnovato e Climatizzato •

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

APERTO
TUTTO L’ANNO

Sito Internet: www.giardinonelparco.it

Sala “ Le Chic”
Pizzeria • Ristorante

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

oltre a rivestire il ruolo di vice
Sindaco, si occuperà anche di
Governo del T erritorio,
Urbanistica, Servizi finanziari,
Servizi tributari, Sportello
Unico Polizia Locale e sicurez-
za. Il primo impegno del neo
Sindaco Daniele Del Ben (Lista
Civica Per Rosate) eletto con
il 43,95% delle preferenze è
l’opposizione ferma alla
super-tangenziale ovest che
dovrebbe lambire il paese
(vedere “Punto di Vista” di
aprile 201 1).

Bilancio 2011: una quadratura difficile
Cazzola: «Dal Ministero dell’Interno, ad
oggi, ancora “zero euro” di trasferimenti»

siasi punto si guardi, ma siamo riusciti a far quadrare i
conti”. E' questo il commento del Sindaco Laura Cazzola,
in seguito all'approvazione del Bilancio Previsionale 2011
che ha sofferto, come in tutti i comuni italiani, per un robu-
sto taglio di trasferimenti deciso dal Governo centrale.

“ANCORA OGGI , visitando il sito del Ministero
dell'Interno,dobbiamo verificare che i prodigi contabili
del Federalismo Municipale non hanno prodotto un dato
certo per i comuni che continuano a trovare la dicitura
"Spettanze assenti per l'anno:2011": questo a dimostra-
zione del rispetto che il Governo ha per i Comuni. Speria-
mo solo che non abbia ragione l'ANCI che sostiene che i
tagli ai trasferimenti per il 2011 saranno ancora maggiori
rispetto a quelli preventivati”.

“N onostante tutto ce l'abbiamo fatta: certo,
180.000 euro di tagli sono una enormità risor-
se in meno a disposizione dei cittadini da qual-
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Un clamoroso caso di pressappochismo giornalistico al centro dell’episodio noto come i “cori della vergogna” all’Oratorio di Motta Visconti

598.000: è il numero dei siti (secondo Google) su cui è apparsa la notizia. Non
male come danno d’immagine al paese: chi dobbiamo ringraziare per questo?

Cdg di Motta Visconti, in re-
lazione alle notizie di stampa
relative a presunti fatti acca-
duti a seguito della partita di
calcio tenutasi tra il Cdg
Motta Visconti e il Garlasco
calcio in data 8 maggio 2011
presso l’oratorio di Motta Vi-
sconti, precisano quanto se-

La parrocchia, l’orato-
rio e l’Associazione
sportiva dilettantistica

l’Associazione sportiva dilet-
tantistica Cdg dell’oratorio
di Motta Visconti, al termine
della partita, quando parte
del pubblico aveva già ab-
bandonato le tribune, può
aver farneticato parole con
riferimento a Chiara Poggi e
Alberto Stasi, ma senza inneg-
giare a quanto successo a

gue.
Sono total-
mente prive
di fondamen-
to, siccome
non corri-
s p o n d e n t i
alla realtà dei
fatti, le circo-
stanze riportate dai mezzi di
comunicazione locali e na-
zionali, ovvero che durante
la suddetta partita di calcio,
e dopo il termine della stessa,
alcuni tifosi presenti sugli
spalti, avrebbero «inneg-
giato» al delitto di Garlasco
(morte della povera Chiara
Poggi), rivolgendosi alla

squadra ospite. I presenti, in-
terpellati sull'accaduto, han-
no confermato che quanto è
stato scritto dai mezzi di co-
municazione non corrispon-
de a verità. Il referto dell’ar-
bitro diramato dalla Federa-
zione calcio di Pavia nulla ri-
porta in merito.
 Le circostanze di fatto, con-
fermate da numerose testimo-
nianze, sono invece le seguen-

«Stasi alè! Stasi alè!». E la bufala corre sul web

Cdg: “Le circostan-
ze sono completa-

mente prive di
fondamento”

ti: uno sparu-
to e isolato
gruppetto di
giovani pre-
senti, non
partecipanti
abitualmente
alle partite di
calcio del-

IL  COMUNICATO UFFICIALE DELLA  PARROCCHIA

Garlasco nel 2007 con le fra-
si riportate da diversi organi
di stampa.

CERTAMENTE rispetto a
quel gravissimo fatto di cro-
naca la parrocchia, l’orato-
rio e l’Associazione sportiva
dilettantistica Cdg di Motta
Visconti, ritengono che per
tutti sia doveroso il silenzio e
che il rispetto delle famiglie
coinvolte nella vicenda deb-
ba valere ad ogni costo e in
ogni forma; per questo con-
dannano ogni forma di riferi-
mento, richiamo e di viola-
zione della consegna del si-
lenzio, come quella accadu-
ta al termine della partita di
calcio di cui sopra. Tuttavia i
fatti accaduti al termine del-
la partita dell’8 maggio al-
l’oratorio di Motta Visconti,
accertati e confermati, sono
quelli qui riportati. Ciò do-
vuto per onestà e amor di ve-
rità.

Parrocchia, Oratorio,
Associazione polisportiva

dilettantistica Cdg
Motta Visconti

18 maggio 2011

Per quattro giorni sulla home page
del sito del “Corriere della Sera”
Non c'è un sito di informazione, un blog o una
community in Italia che si sia negata un “copia
e incolla” della notizia, lanciata originariamente
da “La Provincia pavese” del 9 maggio scorso
e ripresa a cascata da tutti i media per ben
598.000 volte (fonte: Google), circa 80 volte a
testa per ogni cittadino mottese... Soltanto il
sito del “Corriere della Sera” l'ha mantenuta
sulla home page ben 4 giorni (a sinistra).

MARIO
PIZZO

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

IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI, INDUSTRIALI,
AUTOMATISMI,
CANCELLI,
BASCULANTI,
CITOFONIA,
CONDIZIONATORI Bereguardo (PV)

C’ è un filmato che inchioda la 'tifoseria'
inneggiante Alberto Stasi? Macché. Al-
lora la registrazione audio con i "cori della

IL GIALLO DI GARLASCO

Tutto avrebbe voluto
diventare nella sua vita,
la povera Chiara Poggi
(sopra),  tranne una
superstar da hit parade
horror : la giovane è stata
ritrovata morta il 13
agosto 2007 nella sua
casa di Garlasco. Secon-
do una prima ricostruzio-
ne, la sera di domenica 12
agosto 2007, Chiara Poggi
ed il fidanzato Alberto
Stasi hanno cenato
assieme. Stasi ha
dichiarato che, dopo
cena, ha lasciato la villetta
della famiglia Poggi per
tornare a casa sua e
trascorrervi la notte e, la
mattina seguente, ha
tentato inutilmente di
contattare la Poggi al
telefono cellulare.
Attorno alle 14 del 13
agosto, il ragazzo si è
recato nuovamente
presso l'abitazione della
Poggi e lì ha trovato la
porta aperta: entrato in
casa, ha trovato il corpo
esanime della ragazza,
riverso per terra in un
lago di sangue. Lasciata
la casa, lo Stasi si è
recato presso la vicina
caserma dei Carabinieri
per dare l'allarme.  I
genitori della ragazza si
trovavano, al momento
del delitto, in montagna,
per trascorrervi le ferie
estive.

vergogna"? Neppure. E tanto meno le foto degli esagitati
"ultras" beccati a lanciare strali irriferibili agli avversari.
Insomma, di "pistole fumanti" nel caso dell'incontro di cal-
cio dell’8 maggio scorso - quello balzato agli onori delle
cronache nazionali (vedi sopra), sembra proprio che non ce
ne siano. E allora?
Già, nell’era dell'informazione globale, dove il dirimpettaio
di Bin Laden può far sapere in tempo reale al mondo intero
cosa sta accadendo al suo scomodo vicino (via Twitter),
dalle nostre parti ci tocca regredire alla preistoria della noti-
zia, di quelle un po’ farlocche, che aumentano di tenore man
mano che passano di bocca in bocca. E allora fuoco alle
polveri, con disinvolto pressappochismo a sbagliare circo-
stanze, campo di gioco, riferendo dettagli creativi di incerta
paternità, senza curarsi di ottenere riscontri decenti.

DA UN BRICIOLO DI VERITÀ  basato sulle performance
di cretini (veri) come protagonisti, che nulla avevano a che
fare né con la partita, né con la tifoseria, si è alzato lo tsunami
del caso nazionale, e non poteva essere altrimenti: troppo
ghiotto per i media, dal punto di vista giornalistico, il miscu-
glio "calcio-cronaca al sangue" incrociato sul campo del-
l'Oratorio di Motta Visconti, i due ingredienti che da parec-
chio tempo sono i pilastri portanti dell'informazione popo-
lare di massa (purtroppo).
Ma sul terreno di gioco, alla fine, ciò che è rimasto di questa
storiaccia è stata una prova di giornalismo schizofrenico e
dilettantesco per un quotidiano, anche importante, che spes-
so inciampa in incidenti di percorso di questo genere (quasi
quotidianamente "La Provincia pavese" pubblica nella po-
sta dei lettori rettifiche su rettifiche su quanto da lei stessa
pubblicato, n.d.r.).
Ma il danno d'immagine, ormai, è fatto ed è di quelli grossi: un
paese di 7500 abitanti che balza alle cronache - per un fatto
assolutamente sgradevole - su 598.000 siti e poi via, a casca-
ta, in servizi televisivi e rubriche radiofoniche: il trionfo del
copia-incolla, la civiltà del fatto riferito, raccontato, manipo-
lato. Del fatto vero o presunto? Chi se ne frega. Del resto, se
tutti ne parlano, sarà dunque successo, no?                   [dn]

Segue da pagina 17

NEI PRIMI DUE ANNI di ap-
palto, la società Litta / Ex.Ol. -
come dichiarato dal Sindaco
nell'intervista a pagina 15 -

CORI / 2 • IL COMMENTO

ha investito sì e no 1500
euro, per cambiare le serra-
ture degli armadietti e altri
modesti interventi (il rifaci-
mento delle docce, del loca-
le infermeria e la sostituzio-

L’Oratorio
San Luigi.

La piscina più pazza del mondo ne dei serramenti sono stati
effettuati a carico del Comu-
ne) e nel frattempo non pa-
gava neppure regolarmente
l'affitto.

PER ORA, la travagliata
storia della piscina di Motta

si ferma qui, in attesa che un
nuovo bando di gara possa
consentire l'assegnazione
dell'impianto ad una nuova
società, con relativa riaper-
tura in tempo (si spera) per
la ripresa autunnale.

Damiano Negri

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
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• Az Life Insurance

• Azimut Previdenza
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• Servizi di investimento
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Il segretario del Partito Democratico di Motta Visconti interviene sull’esito elettorale e sui referendum, in attesa della verifica del 22 giugno

Morici: «È un messaggio chiaro»

Sancita “la
sconfessione netta
della politica di

Berlusconi e Bossi”

di Leonardo Morici
Segretario del Partito
Democratico di
Motta Visconti

sto risultato è più che dovuto.
È stato un risultato straordi-
nario: il quorum è stato rag-
giunto a livello nazionale e
Motta si è difesa con un buon
48,9%. Una così ampia parte-
cipazione (comunque la si vo-
glia analizzare)
può voler dire
solo una cosa:
gli italiani stan-
no ricomin-
ciando a pren-
dersi quello
che è loro di
diritto ovvero
la possibilità di
decidere su quei temi che in-
fluiscono direttamente sulla
propria vita e su quella dei pro-
pri figli.

QUESTA PRIMAVERA poli-
tica è stata segnata dalla gran-
de partecipazione della socie-
tà civile che, coadiuvata dai
partiti, ha portato a risultati
straordinari come la vittoria di
Pisapia a Milano e di De
Magistris a Napoli, ma anche
di Bosone in provincia di
Pavia, di Fassino a Torino, di
Merola a Bologna e, a livello
locale, della lista civica di
centrosinistra a Rosate.
Anche la vittoria al referendum
è da assegnare ai comitati pro-
motori, espressione della so-
cietà civile, anche se una pic-
cola porzione di merito ce la
prendiamo noi dei circoli PD
che, sin dalla raccolta delle fir-
me, ci siamo messi a disposi-
zione e abbiamo dato il nostro
contributo alla buona riuscita.

ECCO: mettersi a disposizio-
ne. È proprio questa la chiave
che i partiti devono utilizzare
per cercare di decriptare la ri-
chiesta di partecipazione e la
voglia di cambiamento degli
italiani. Credo che il PD, per
primo, abbia dimostrato di aver
imparato questa lezione, met-
tendosi al servizio dei comita-
ti.
La vittoria dei SI e la schiac-
ciante vittoria del centrosini-

stra alle amministrative deve
inoltre essere letto come un
messaggio forte e chiaro a
questo governo.

IO NON VOGLIO strumenta-
lizzare il voto di tutti quei citta-
dini mottesi di centrodestra
che hanno convintamente vo-
tato 4 SI, però mi permetto
un'analisi molto semplice, at-
traverso un esempio.
Se un'amministrazione decide
di portare avanti un progetto
(per es. costruire le scuole nuo-

altro non è se non un segnale
a quella amministrazione: o
cambia politica o si dimette.
Credo che questo esempio
calzi benissimo a livello nazio-
nale.

L'ESITO REFERENDARIO
deve essere letto come una
sconfessione netta della poli-
tica del governo Berlusconi/
Bossi, dato che dal 2008 ad
oggi si erano occupati solo di
acqua, piano nucleare e giu-
stizia (ad personam). È chiaro
quindi che il governo si trova
di fronte ad un bivio: o cambia
metodo e comincia a pensare

ve) e subito
dopo, attra-
verso un refe-
rendum, i cit-
tadini decido-
no che quel
progetto non
è necessario,
è chiaro che
quel risultato

ai veri problemi del Paese (la-
voro, economia, welfare ecc...)
oppure si presenta al Quirinale
da dimissionario, lasciando ai
cittadini la possibilità di eleg-
gere un nuovo governo.

GLI AVVENIMENTI  dei pros-
simi giorni ci diranno come
PDL e Lega decideranno di
muoversi, nell'attesa di arriva-
re al 21/22 giugno, giorno in
cui il Parlamento verrà chiama-
to ad esprimersi sul governo.

UN ULTIMISSIMO  commen-
to: ho sentito alcuni cittadini
dire che bisogna dare tempo
al governo per cambiare stra-
da. Mi permetto di far notare
che il prossimo disegno di leg-
ge portato in Parlamento dal
governo sarà quello sulla "pre-
scrizione breve", mentre il PD
sta preparando una conferen-
za in cui parlerà di lavoro.
A voi cittadini non resta che
capire chi pensa ai problemi
degli italiani e chi no.

per una settantina di voti
(affluenza 49% circa). Van-
no però considerati i dati di
partenza: alle elezioni eu-
ropee del 2010 i votanti
sono stati il 59,1% e la per-
centuale dei voti avuti dal-
la Lega Nord e dal PDL fu
quasi del 60%.
Berlusconi e Bossi avevano
detto chiaramente o fatto ca-
pire, che non andare a vo-
tare sarebbe stato meglio.

IL  RISULTATO del referen-
dum ha confermato il persi-
stere dello stato di disaf-
fezione alla partecipazione
al voto da parte dei mottesi,
ma ha anche evidenziato

È una positiva "disobbe-
dienza" di molti leghisti e
pidiellini alle direttive di
Berlusconi e Bossi.

L'AFFLUENZA del 49% cir-
ca è ben al di sopra della
percentuale "politica" che
la nostra area di riferimen-
to ottiene alle elezioni che
non siano le comunali.

 un vero peccato che
a Motta non si sia
raggiunto il quorum

REFERENDUM / 2 • L’OPINIONE DEL  CAPOGRUPPO DI MAGGIORANZA  CARLO BIANCHI

“Grazie ai (quasi) 3000 mottesi che hanno votato”

Sono passate poche ore
dalla chiusura dei seggi
e un commento a que-

Se i cittadini cancellano in un colpo solo quattro leggi volute
dal Governo, «o questo cambia oppure se ne deve andare»

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

• 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

NOVITÀ ESTATE!  Extension ciglia

E' DEL TUTTO  evidente che
vi è stato un largo dissenso
da parte dei leghisti e dei
pidiellini mottesi verso quel-
le leggi, varate da Bossi,
Berlusconi e annessi
Scilipoti vari, che ci avreb-
bero portato verso la
privatizzazione di un bene
pubblico come l'acqua, il
ritorno al nucleare in Italia

ed alla supina accettazione
di una delle tante leggi ad
personam approvate dal
centrodestra per tenere lon-
tano Berlusconi dal suo de-
stino di plurimputato di gra-
vi reati penali.

A NOME DEL MIO GRUP-
PO, esprimo un vivo ringra-
ziamento ai quasi 3.000
mottesi che si sono recati
alle urne: a chi ha condivi-
so il nostro invito rivolto
con l'ultimo Grillo Parlan-
te ad esprimere quattro sì
(più del 90% dei votanti) ed
anche a chi, con altre scel-
te, ha partecipato ad una
così importante decisione.

Carlo Bianchi
Lista Civica Per Il Nostro

Paese Centro Sinistra

Leonardo
Morici,
segretario
del Partito
Democratico
di Motta
Visconti,
anticipa il
prossimo
progetto del
PD che si
terrà a
settembre:
la conferen-
za nazionale
sul lavoro.

• La stoccata •

sull'affluenza al voto referendario. In coda alla lista la Calabria
col 50,4%. Quorum in ogni caso superato in tutte le regioni.
In coda alla coda, Motta Visconti, col suo 48,87%. Persino i
calabresi hanno dimostrato più senso civico. Che tristezza.

A ffluenza Referendum 2011: Emilia Romagna 64,1%,
Trentino 64,6%, Toscana 63,6% e Valle d'Aosta 61,1%
sono le regioni in cui è stata maggiore la percentuale

anche in paese, più difficile
osservarli da vicino a meno
che non vengano investiti
da auto o si scontrino con-
tro vetri o pareti delle nostre
abitazioni, come successo
per il piccolo Leonardo, che
ha trovato una bellissima ci-
vetta a terra nel giardino ha
chiamato la mamma e il papà
e ha accolto il piccolo rapa-
ce notturno in una gabbietta
di fortuna.
Papà Ivan mi ha chiamato

Per merito del piccolo Leonardo, il volatile è stato ritrovato ferito nel giardino di casa a Motta e quindi soccorso

La civetta di San Rocchino tornerà a volare
N on è difficile vedere

civette, allocchi o
gufi volare di notte

per un consiglio e dopo una
veloce visita abbiamo deciso
di chiamare i responsabili del-
l'Associazione Naturalistica
Codibugnolo  che oltre ad
occuparsi di educazione am-
bientale, opera  nel recupero
e primo soccorso di animali
selvatici, fungendo da sup-
porto al Centro di Recupero
della fauna selvatica del Pie-
monte Orientale (Parco del Po
e dell'Orba).

Prezioso l’intervento dei responsabili del-
l’Associazione Naturalistica Codibugnolo

NEL PARTICOLARE , negli
ultimi mesi ha dato ricovero e
assistenza a un falco pellegri-
no, a 5 scoiattoli rossi, a un
merlo, a 4 cinciallegre, a 5 ric-
ci, ad un piccolo di fagiano,
ad un cucciolo maschio di
faina, ad un piccolo di
ghiandaia e ad una civetta.
L'ultima arrivata, ovvero la ci-
vetta, probabilmente vittima
di incidente, è attualmente in
ricovero in una voliera di

Michele Maistrello, il piccolo
Leonardo e la civetta ferita,
ritrovata e quindi soccorsa.

ambientamento presso
il Centro Recupero e si
prospetta una libera-
zione nei prossimi gior-
ni.
Daniela e Roberta si
sono rese subito dispo-
nibili per "ritirare" pres-
so la loro struttura la
civetta, che al momen-
to è in via di ripresa
dopo la brutta botta e
verrà liberata a breve da
Leonardo nelle campa-
gne di San Rocchino.

Continua a pagina 27
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INFORMAZIONE REDAZIONALE • Emozione solitamente costruttiva, quando è vissuta con intensità eccessiva diventa patologia

Cos’è l’ansia e che effetti provoca

soffocare, è connotata da va-
rie sensazioni per lo più spia-
cevoli fra cui il timore, la pau-
ra, l'apprensione, la preoccu-
pazione, la sensazione che le
cose possano sfuggire di
mano, il bisogno di trovare
una soluzione immediata e,
nel caso di esposizione pro-
lungata, la frustrazione e la di-
sperazione. Tuttavia l'ansia è

ansia, la cui etimolo-
gia latina richiama il
concetto del sentirsi

Capisani: “Attraverso un sostegno psi-
cologico, è possibile ristabilire il giusto
equilibrio psico-fisico della persona”

un'emozione naturale e uni-
versale. E' generata da un
meccanismo psicologico di
risposta allo stress, il quale
svolge la funzione di antici-
pare la percezione di un even-
tuale pericolo prima ancora
che questo sia  sopraggiun-
to, mettendo in moto specifi-
che risposte che spingono da
un lato all'esplorazione per
identificare il pericolo ed af-
frontarlo nella maniera più
adeguata e, dall'altro, ad evi-
tarlo o a fuggire.
Questa caratteristica si ritro-
va soltanto negli uomini e
negli animali superiori e favo-
risce la conoscenza del mon-

a cura della
Dr.ssa Monica Capisani
Psicologa e
Psicoterapeuta

do circostante e un migliore
adattamento ad esso, l'ansia
è quindi un'emozione fonda-
mentale e del tutto spontanea,
che ha la funzione di proteg-
gerci dalle minacce esterne
preparandoci all'azione e con-
temporaneamente motivan-
doci all'interazione con il mon-
do.

MA L'ANSIA  HA ANCHE al-
tre funzioni fondamentali: ci
consente infatti di impegnar-
ci nei compiti che svolgiamo
quotidianamente, in particolar
modo in quelle attività che
non svolgiamo con interesse
ma che dobbiamo portare a
termine.
Studiare per un esame poco
interessante, per esempio, di-
verrebbe impossibile se non
vi fosse una spinta sotto-
stante di ansia da prestazio-
ne; anche svolgere il proprio
lavoro quotidianamente con
impegno non sarebbe sempre
possibile senza la pressione
dell'ansia. Allo stesso modo,
anche un'azione apparente-

mente banale come quella di
uscire di casa in tempo per
prendere l'autobus o il treno
fallirebbe miseramente se fos-
se esente da ansia. Questi tipi
di ansia sono quindi
costruttivi, mentre quando
l'ansia è vissuta con un'in-
tensità eccessiva viene defi-
nita angoscia e ci sono situa-
zioni in cui è possibile consi-
derare l'ansia come  patolo-
gia.

SE LO STRESS è inevitabile
e perfino funzionale alla vita,
occorre però riuscire a trova-
re delle modalità, che sono del
tutto individuali, per affron-
tarlo nel migliore modo pos-
sibile, evitando che si trasfor-
mi in una esperienza molto di-
sturbante. Sotto il profilo fi-
siologico lo stress sembra in-
terferire con il sistema neuro-
endocrino, il sistema neuro-
vegetativo e il sistema
immunitario. Dal punto di vi-
sta clinico, invece, possiamo
ritrovare problematiche pa-
togene a carico del sistema
cardiovascolare, del sistema
gastro-intestinale, dell'appa-
rato respiratorio e dell'appa-
rato cutaneo.
 Dopo aver consultato il me-
dico ed escluso patologie fi-
siche è opportuno iniziare ad
affrontare lo stress e l'ansia
dal punto di vista psicologi-
co. Perché l'ansia  è un sin-
tomo, è uno stato psicologi-
co caratterizzato da una
sintomatologia somatica e da
una percezione della realtà
collegata alla sensazione di
incapacità e di inadeguatezza

delle proprie risorse. Impara-
re a comprendere che ogni
sensazione ed emozione - an-
che gli stati di tensione, an-
sietà, solitamente considerati
"negativi" - hanno una loro

ragione di essere, ci può per-
mettere di gestirli meglio.
Attraverso un sostegno psi-
cologico, una psicoterapia o
tecniche specifiche come il
training autogeno, c'è quindi
la possibilità di ristabilire
l'equilibrio psico-fisico della
persona che se sta bene ri-
sponde in modo corretto,
adattivo e non patologico allo
stress.

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)

L’

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

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

VIA DON MINZONI, 8
20086 MOTTA VISCONTI (MI)

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

CONSULENZA, PROGETTAZIONE
NEL CAMPO
EDILIZIO

PREZZI VANTAGGIOSI E FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI A TASSO ZERO
ADATTI A QUALSIASI ESIGENZA
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Motta Visconti e vorrei correg-
gere alcune "inesattezze" che
sono state dette nel Consiglio
comunale e da voi riportate
nella pubblicazione della sedu-
ta:

1) é stato detto che tre bambi-
ni usciranno dal nido. Falso
i bambini sono due, la terza
si è iscritta ad un'altra scuo-
la DOPO avere saputo che il
nido non c'era più altrimenti

Sono un genitore di due
bambini che frequenta-
no il nido comunale di

avevamo molta scelta, o pa-
gavamo, o uno dei due dove-
va lasciare il lavoro con con-
seguenze peggiori), abbiamo
fatto fatica a far fronte alla ret-
ta e abbiamo dovuto chiedere
un prestito per portarci in pari
con le rette, ma adesso?

PER L'ANNO PROSSIMO
mandare il piccolo al nido pri-
vato tra extra e altro costereb-
be 565 euro al mese e in più ci
sarà la mensa della grande alla
materna che almeno 50 euro
verrà a costare quindi ci tro-

sarebbe rima-
sta al nido.
2) si è detto
che le iscri-
zioni per l'an-
no prossimo
si preannun-
ciano minori
rispetto a
quest'anno. In realtà non è
falso ma solo perchè le iscri-
zioni non sono mai state aper-
te, a noi non è mai arrivato
nessun modulo. Le nove fami-
glie interessate avrebbero
reiscritto i loro bambini e al-
meno tre famiglie si erano pre-
sentate per iscrivere i loro fi-
gli, tanto che una sta adesso
facendo inserimento lo stes-
so anche se non si sa che fine
farà il nido.
3) si è parlato di affidamento
ad una cooperativa, bene ma
la gara è andata deserta e

nessun genitore sa che cosa
dovrà fare per l'anno prossi-
mo.
Quello che mi fa ridere è che la
maggioranza ha detto queste
cose ma l'opposizione non era
minimamente preparata e non
ha saputo fare altro che fare
considerazioni generali che
non servono a nulla.

ORA PERMETTETEMI  di
raccontarvi la mia esperienza:
Quest'anno ho iscritto i due
bambini al nido perchè il ser-
vizio è ottimo e perchè entram-
bi lavoriamo, la retta è di 590
euro totale per entrambi ma ci

«Il nido non è ob-
bligatorio ma è un
servizio, sennò non
si parli di maternità»

siamo detti
stringiamo la
cinghia per
un anno, poi
la grande va
alla materna e
respiriamo un
po’  (anche
perchè non

di Daniele Perego veremo a spendere 615 euro
invece dei preventivati circa
400 (330 di nido + 50 di mater-
na), solo che per l'anno pros-
simo una parte dello stipendio
andrà a coprire il prestito per
la retta di quest'anno quindi

altrochè stringere la cinghia...
Non sappiamo dove potremo
mandare il bimbo perchè come
già detto la gara è andata de-
serta, quindi che fare? Chie-
deremmo all'assessore di tro-
vare assieme una soluzione per

Asilo Nido: e adesso che facciamo?
Riceviamo dai lettori e pubblichiamo: il parere di un genitore di due bambini che frequentano la struttura di via Don Bosco, in via di esternalizzazione

«La gara per l’assegnazione è andata deserta, serve una soluzione»
quei bambini che si erano
iscritti al nido e confidavano
in tre anni di servizio e non in
uno e tanti saluti.

IL NIDO NON È obbligatorio
ma è un servizio, ed è inutile di

parlare di incentivi alla mater-
nità quando non si ha nean-
che un nido, se si pensa che
nei paesi nordici il nido è gra-
tuito... io non dico di arrivare a
questo ma non si potrà parlare
di buona politica sociale con
questa chiusura mi pare.

(LA RISPOSTA dell’Asses-
sore Ferruccio Torriani (al
quale abbiamo girato gli in-
terrogativi formulati dal no-
stro gentile lettore) è ripor-
tata qui sotto).

ra e riteniamo opportuno dar-
le una risposta pubblica.
Riteniamo non sia tanto im-
portante disquisire su un po-
tenziale utente in più o in
meno (il dato certo sono gli
11 frequentanti questo anno
scolastico), quanto analizza-
re il problema generale della
gestione di questo servizio.

LA REALTÀ  è che abbiamo
dovuto riscontrare una co-
stante diminuzione delle iscri-
zioni negli ultimi anni edu-
cativi, sino a giungere a que-
sto minimo storico: tendenza
che non abbiamo percezione
si vada a modificare nel pros-
simo anno educativo, mante-
nendo il livello degli iscritti
nell'ordine della decina.
La seconda realtà è che ge-
stire direttamente questo ser-
vizio, in questo anno edu-
cativo, è costato al bilancio

E

rienza di pendolarismo fin
dalla loro tenera età), spo-
stando il personale del Nido
a favore di questo servizio che
non viene garantito in toto
dallo Stato (mancano all'ap-
pello una sezione e mezza), e
senza incidere sul bilancio,
come negli anni passati, con
esborsi per pagare persona-
le delle cooperative.

LA SCELTA  dell'esternaliz-
zazione del servizio, ci creda,
è stata più che sofferta, ma è
risultata inevitabile nella ste-
sura e, obbligatoria, quadra-
tura del bilancio. Se voglia-
mo fare un'analisi politica, le
possiamo solo dire che lo Sta-
to centrale sta costringendo i
comuni a diventare delle
aziende laddove, seguendo
una logica di rispetto del pat-
to di stabilità e di continui
tagli al bilancio, diventa im-
possibile (anzi, utopico) oc-
cuparsi del sociale che, noto-
riamente, riguarda servizi
solo in "perdita" per le casse
comunali.

DETTO QUESTO, e confer-
mando che la prima gara per
l'esternalizzazione del servi-
zio è andata deserta, in que-
sti giorni è stata avviata una

gregio Signor Perego,
“ Punto di Vista”  ci ha
inoltrato la sua lette-
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«Esternalizzazione sofferta ma inevitabile»

scolastico regionale assegna-
to "mezza" sezione alla ma-
terna, una delle docenti del
Nido torna ad essere dispo-
nibile per questo servizio e,
di conseguenza, l'onere del
nuovo gestore per i costi del
personale diminuisce.

INOLTRE, con la nuova gara,
l'Amministrazione si impegna
ad "acquistare" dal futuro
gestore sino a dodici posti,
garantendo la copertura del
maggior costo (rispetto alla
retta in capo all'utenza) con
i fondi messi a disposizione
dalla Regione, grazie al pia-
no Nidi Distrettuale. A que-
sto scopo, la Giunta (delibe-
ra n. 71 del 7/6/2011) ha ap-
provato le nuove rette mensi-
li, applicabili dal gestore del
Nido all'utenza (vedi tabella
qui sopra). La differenza tra
la retta mensile calcolata in
base alla fascia ISEE e il
corrispettivo determinato
dall'esito di gara verrà ver-
sata dal Comune al conces-
sionario.

SIAMO COSCIENTI delle
difficoltà oggettive in cui si
stanno ritrovando le famiglie,
ad oggi ancora ignare del-
l'apertura, ed a quali condi-

fatto che ormai alla "politica"
è stata tolta completamente la
libertà di operare secondo i
principi che guidano le singo-
le amministrazioni e secondo
le esigenze che il singolo terri-
torio ha. Continuando di que-
sto passo, potremo lasciare to-
talmente in mano ai funzionari
la gestione degli enti pubblici,
costretti come siamo - tutti in-
distintamente - a ‘ubbidire’  alle
leggi economiche che ci han-
no tolto completamente la li-
bertà d'azione, anche laddove
ci sarebbero gli spazi econo-
mici di fare: politici che sono
diventati funzionari e funzio-
nari che diventano politici, en-
trambi obbligati solo ad attua-
re norme e non a fare e realiz-
zare scelte”.

AL PIÙ PRESTO speriamo di
poter dare a lei, alla sua fa-
miglia e alle altre famiglie in-
teressate al servizio Nido no-
tizie positive: forse non quel-
le che in assoluto lei vorreb-
be, ma, almeno, le più vicine
possibili alle sue aspettati-
ve. Disponibili ad incontra-
re lei e gli altri genitori, se
lo desiderate, cordialmente
la salutiamo.

Ferruccio Torriani

ISEE fino a euro 15.000,00 = euro 350,00
ISEE da euro 15.000,01 a euro 18.000,00 = euro 420,00
ISEE da euro 18.000,01 a euro 21.000,00 = euro 490,00
ISEE oltre euro 21.000,00 = euro 560,00

ci ha visti obbliga-
ti moralmente a
dare una risposta
positiva alle fami-
glie (diversamente
costrette ad anda-
re in una struttura
privata e ben più
onerosa o a inizia-
re i figli ad un'espe-

comunale un "buco" di ben
oltre 100.000 euro.
La terza realtà è che il bilan-
cio del comune di Motta ha
subìto un taglio, nei trasferi-
menti dello Stato, di circa
180.000 euro. La quarta re-
altà è la situazione della ma-
terna statale, dove si è forma-
ta una lista d'attesa di una
cinquantina di bambini che

nuova procedura di gara (il
termine per la presentazione
delle offerte è fissato per il 21
giugno), modificando par-
zialmente le condizioni di
partecipazione, nel convinci-
mento che ora possano esse-
re di maggiore interesse per
qualche società cooperativa.
Certamente un vantaggio è
quello che, avendo l'Ufficio

zioni, del servizio Nido, ma le
possiamo assicurare che stia-
mo facendo tutto quanto nel-
le nostre capacità e disponi-
bilità per dare risposte alle
famiglie.  La grettezza dei nu-
meri ci ha costretto, come
abbiamo dichiarato in Con-
siglio, ad affermare “che po-
tremmo risparmiare i soldi del-
le elezioni comunali, stante il

Asilo Nido / ISEE: ecco le nuove rette mensili

SCUOLA / 2 • L’Assessore risponde ad un volantino di alcuni genitori

Refezione scolastica: le critiche
rivolte all’indirizzo sbagliato

Eravamo convinti che,
avendo già ampiamen-
te risposto ai problemi

stero n°21 del 14 marzo 2011
prevede ulteriori riduzioni de-
gli insegnanti rispetto all'anno
scolastico in corso; più preci-
samente, solo nella nostra re-
gione, 1424 posti in meno di
docenti nella Scuola prima-
ria, oltre ai tagli negli altri ordi-
ni e gradi di scuola. A queste
scelte, e a coloro i quali le han-
no volute, vanno ricondotte le
infelici conseguenze che han-
no prodotto.

senza dei docenti. Certa-
mente non al Comune.
A questo proposito, ci pare
fondamentale e illuminante
riportare un passaggio della
circolare n°39 del 28 aprile
2011 della sezione lombarda
dell'ANCI (Associazione
Nazionale Comuni Italiani):
“ …i Comuni non possono
prendersi in carico i servizi
dismessi dallo Stato; ci si
riferisce, soprattutto, all'as-

sorti sul funzionamento del-
la refezione scolastica per il
prossimo anno scolastico,
fossero già ampiamente
chiarite responsabilità e
competenze. Invece, leg-
gendo il volantino, per alcu-
ni versi piuttosto impreciso,
che alcuni genitori hanno
recentemente redatto e di-

«2a e 3a elementare anno 2011/12
Bambini senza mensa, genitori

senza sostegno: a Motta
importa a qualcuno?»

Qui sopra, il titolo del volantino realizzato da
un gruppo di genitori prima della pausa estiva.

IL VOLANTINO  prosegue
con un'affermazione, a carat-
teri cubitali e in neretto, che
recita: "NESSUNO, né Comu-
ne né Direttore Scolastico, of-
fre una soluzione per SORVE-
GLIARE i bimbi durante la
mensa".
Come abbiamo già spiegato e
scritto, la sorveglianza dei
bambini durante la pausa del-
la mensa è di ASSOLUTA e
TOTALE COMPETENZA
DELLA SCUOLA. Alla Diri-
genza scolastica, e solo a que-
sta, i genitori dei bambini cha
hanno scelto il tempo scuola
di 27 ore dovrebbero quindi
proporre di provvedere (even-
tualmente a pagamento) a dare
copertura della mancata pre-

stribuito all'ester-
no dell'Istituto
Comprensivo, ri-
teniamo necessa-
rio ribadire alcuni
concetti.

NEL VOLANTI-
NO si attribuisce
la colpa di questa
situazione alla ri-
forma Gelmini e alla scarsa
collaborazione intercorsa tra
Dirigenza Scolastica e Am-
ministrazione Comunale: per
quanto ci riguarda, e in tutti
i sette anni che ci hanno vi-
sto amministrare questo Co-
mune, abbiamo sempre avu-
to un rapporto collabora-
tivo, basato su un sereno
confronto e sul rispetto del-
le specifiche competenze.
Per questo ci sentiamo di
respingere al mittente que-
st'accusa. Concordiamo, in-
vece, sulle scelte nefaste del
Ministro dell'Istruzione che,
a nostro parere, stanno umi-
liando la Scuola italiana. Ri-
teniamo importante ricorda-
re che la circolare del Mini-

sistenza in men-
sa, di competen-
za della Scuola.
Tale servizio non
può essere posto
in capo all'ente
locale, compe-
tente solo per la
fornitura dei pa-
sti ma non per al-
tre funzioni che

devono essere svolte dal
personale docente o, even-
tualmente, dal personale
ATA, come previsto dal
CCNL 24 luglio 2003”.

PER QUANTO ci riguarda,
nel limite delle nostre com-
petenze e disponibilità, sare-
mo sempre al fianco degli
studenti, delle famiglie e del-
le loro necessità, ma è asso-
lutamente importante indivi-
duare e riconoscere le ogget-
tive responsabilità, affinché
le critiche siano indirizzate
verso il giusto obiettivo.

Ferruccio Torriani
Assessore alla Pubblica

Istruzione, Cultura e
Politiche Giovanili

Punto Shop

Cell. 339 8585145

di Messina

Rosa

Punto Shop
Nuova

apertura a Bubbiano

in via Prato Vecchio, 12

• Articoli regalo

  • Casalinghi

    • Detersivi alla spina

Vi aspettiamo! Prezzi incredibili!

 • Articoli di cartoleria

    • Profumi
Aperti
tutto il
giorno
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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
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GdG Calcio: la favola degli Allievi
Stagione sportiva memorabile per la formazione mottese: “Per la prima volta nella storia recente di Motta il titolo provinciale ci appartiene”

ai nostri ragazzi… favola per-
ché il lieto fine arriva dopo mil-
le difficoltà… favola perché
quello che hanno raggiunto
era quasi impensabile… favo-
la perché varrà la pena di rac-
contarla a chi magari non cre-
de possibili certi traguardi…
La storia è questa…

LO SCENARIO  è quello del
C.d.G. Motta Visconti Calcio e
specialmente dell'oratorio San
Luigi. Protagonisti sono gli
Allievi,  ragazzi nati nel 1994/
95. La creazione di questo grup-
po fantastico è stata molto
dura; c'è chi smette, chi tenta
nuove esperienze, chi si fa
male… Ma c'è chi arriva: ra-
gazzi considerati scarti da al-
tre società, ragazzi che aveva-
no perso la passione per lo
sport, ragazzi che tornano
dopo aver provato a militare
in altre compagini.

PRIMA DI INIZIARE  la nar-
razione degli eventi è giusto
presentare i protagonisti: in
primis va menzionata la socie-
tà che ha reso possibile tutto
ciò; su tutti il presidente don
Samuele,il vice presidente
Garrè e il nostro Franco Negri
(che ha reso più commovente
il finale regalandoci qualche
lacrimuccia). Ci sarebbero al-
tre mille figure di grande im-

Favola è sicuramente la
parola giusta per defini-
re quello che è succeso

“ La creazione di questo gruppo fantastico è stata molto dura; c’è chi
smette, chi tenta nuove esperienze, chi si fa male… Ma c’è chi arriva...”

dei loro ragazzi. Insieme a loro
ricordiamo due veri dirigenti,
precisi e volenterosi: Stefano
Pozzi (per noi Steven) e
Paolino Ettori. Ma veniamo ai
veri protagonisti, la squadra.

A RESPINGERE le offensive
avversarie come ultimo baluar-
do a difesa della porta c'è Fe-

Magistroni e il nostro capita-
no Lorenzo Cervelli. Nel cuore
del campo ad offrire quantità e
qualità ci sono Salvatore
Longo, Simone Moggi,
Simone "Pino" Vai, Luca
"Billy" Tognoni, Mattia
Cherchi, Marco Castiglione e
Lorenzo Breda. Il reparto avan-
zato è invece composto da

libero aperta a tutti e Gara Competitiva valida come pro-
va libera della 16ma Rassegna Provinciale su strada, 2°
Trofeo "Azienda Agricola La Caiella". Il ritrovo avrà luo-
go presso la Cascina Caiella (Casorate Primo) con par-
tenza unica venerdì 1° luglio alle ore 20.15 - (la chiusu-
ra della manifestazione è prevista alle ore 22.00). Percor-
so a scelta : 4 - 8 Km lungo il naviglio di Bereguardo.
Sono previsti un maxi ristoro ed una estrazione finale. Il
contributo associativo di partecipazione all'organizza-
zione: euro 4,00 con riconoscimento oppure euro 2,00
senza riconoscimento. Le iscrizioni si ricevono prima della
partenza dalle ore 19,00.

Insieme al Running Team venerdì 1° luglio

“Sul Naviglio alla Caiella”
2a Marcia Serale
I l Running Team Motta Visconti è lieto di invitarvi alla

2ª Marcia Serale "Sul Naviglio alla Caiella", Manife-
stazione Sportiva Podistica non competitiva a passo

E INOLTRE:
• focacce
• kebab
• mozzarelline
• chele
  di granchio
• fritti vari

MOTTA
VISCONTI
VIA DON
MINZONI, 18

ORARI:
dal martedì
al venerdì
10.30 - 13.30
e 17.30 - 21.00
Sabato e
domenica 10.30
- 13.30
e 16.30 - 21.00
Chiuso il lunedì
e la domenica
mattina

CONSEGNE
A DOMICILIO

02 90008017

Scopri

le nostre

Promozioni!

Mauro Cimbalo (capo-
cannoniere della squadra),
Enrico Vigano, Paolo "Ball"
Pozzi, Luca "Ramon" Roman
e Michele Caserini. Non di-
mentichiamo il nostro Jacopo
"QGMDJ" Borroni, infortu-
natosi ad inizio favola.

L’INIZIO di campionato è pro-
mettente: si vincono tutte le
partite del girone di andata ad
eccezione del match con il
Garlasco, che sarà il vero e pro-
prio antagonista. Come in ogni
favola iniziano così le difficol-
tà… infortuni, squalifiche, calo
di concentrazione… ed ecco i
nostri eroi che lasciano punti
qua e là, venendo così scaval-
cati dal Garlasco. Ma giungia-
mo subito al finale.
Ultima giornata del girone di
ritorno: si disputa a Motta la

gara contro il Garlasco, al qua-
le basta un pareggio per ag-
giudicarsi il titolo. I nostri ra-
gazzi qui dimostrano la loro
vera arma letale: il gruppo,
l'amicizia, l'aiutare sempre il
compagno… Si vince 2 a 1 e si
dimostra che spesso un grup-
po unito di amici, con voglia
di trionfare, impegno, corret-
tezza e determinazione, vale
più di un raggruppamento di
singoli( considerati fenomeni).
A Motta di campionati se ne
sono già vinti in passato ma
quello che è sempre mancato

è il trionfo alle finali provincia-
li. Appaiono troppo forti le al-
tre compagini che hanno vin-
to i loro rispettivi gironi del
pavese.

I NOSTRI RAGAZZI  combat-
tono come leoni, soffrono fino
all'ultimo... ma le favole finisco-
no sempre bene… ed è così
che battendo la Folgore e pa-
reggiando contro l'Atletica del
Po, per la prima volta nella sto-
ria recente di Motta il titolo
provinciale CI APPARTIENE.
E' questa la favola di un grup-
po di amici, sportivi e determi-
nati che sono saliti sul più alto
gradino raggiungibile a scapi-
to di società che i ragazzi non
li crescono… li vogliono già
"grandi".
Questa favola io la racconterò
ancora e ancora… GRAZIE
RAGAZZI !

Marco Ravazzani

“La loro vera ‘arma letale’: il gruppo,
l’amicizia, l’aiutare sempre il compagno”

portanza da menzionare ma a
quel punto non sarebbe più
una favola ma un romanzo
(non me ne vogliano).
A guidare i nostri futuri prota-
gonisti ci sono Mattia Tacconi
e Marco Ravazzani, due "alle-
natori" ma soprattutto amici

derico Pozzi, dimostratosi si-
curamente tra i migliori portie-
ri del campionato. Davanti a
lui una linea difensiva eccezio-
nale (capace di subire solamen-
te 9 reti in tutto il campionato):
Alessandro Villa, Fausto Poz-
zi, Francesco Quattrini, Fabio

I GRUPPI sono pregati di pre-
notare l'iscrizione ai numeri:
3479433286 Sig. Roberto -
3389533517 Sig. Antonio,
oppure su internet all'indiriz-
zo www.runningteam-motta.
it , email info@ runningteam-
motta.it.
A tutti gli iscritti verrà conse-
gnato come riconoscimento
individuale una bottiglia di
vino Cantine Cavallotti ed una
selezione di prodotti di stagio-
ne dell'Azienda Agricola La
Caiella. Verranno premiati con
premi in natura: il primo asso-
luto categoria uomini; la pri-
ma assoluta categoria donne;
i primi quattro classificati di
ogni categoria; i gruppi supe-
riori ai 12 partecipanti. La gara
competitiva è accessibile
previa punzonatura ad atleti
iscritti agli Enti di Promozione
Sportiva e ai tesserati alle fe-
derazioni in regola col
tesseramento 2011.
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Una bella foto di gruppo della formazione.

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

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

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

SCONTI
10-20-30%
su creme solari
ed anticellulite

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)
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“Vogliamo vedere la piazza piena di gente,
passate parola e venite a trovarci al nostro
stand. Formula vincente non si cambia”

Come ogni anno in Giu-
gno a Motta è tempo
di ciliegie e di San

Rock Festival. L'Associazio-
ne Rainbow non poteva ave-
re notizia migliore per tutti voi:
raddoppiano le serate e sare-
mo presenti in Piazza
Leonardo da Vinci Sabato e
Domenica!
Formula vincente non si cam-
bia... Sabato 18 giugno, per
l'ottavo anno di fila, la musica
pop-rock sarà la protagonista

MOTTA VISCONTI

Ambulatorio Odontoiatrico
Dott. LUCA LANDRIANI
Ambulatorio Odontoiatrico

Dott. LUCA LANDRIANI
Odontoiatra

riceve su appuntamento

Tel 02 90000138
Piazzetta Sant’Ambrogio, 4

MOTTA VISCONTI (MI)
e-mail: dott.landriani@virgilio.it
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Medico Chirurgo
Specialista in Ginecologia ed Ostetricia

Consulente in Sessuologia

    Principali settori di attività:

    •  Menopausa
    •  Endocrinologia ginecologica e Cefalea
    •  Sessuologia
    •  Contraccezione
    •  Gravidanza
    •  Ecografia ginecologica pelvica transvaginale
        e addominale
    •  Malattie sessualmente trasmesse

Riceve a Motta Visconti in via Ticino 27
ed a Milano in Corso Buenos Aires 77

Per appuntamento
telefonare al numero

333 6690010

della prima serata. Il tutto co-
mincerà alle ore 19 circa con
un duo jazz che ci introdurrà
nella manifestazione seguito
dai giovani e bravissimi
Rockin'Tunes. Dopo l'amici-
zia nata al Rainbow Rock
Festival con la Cooperativa
Lule che festeggia i dieci anni
di attività, ci troveremo anco-
ra insieme in Piazza per con-
dividere un momento di festa
che culminerà con la lettura
di poesie. E poi un imperdibile

ni che passeranno prima che
l’Amministrazione Comuna-
le di Motta Visconti ripari i
due buchi che da almeno 8
mesi sono comparsi in via
Isonzo.
Sono certa che il Comune
abbia già ricevuto la medesi-
ma segnalazione attraverso
ogni possibile mezzo di co-
municazione, ma a quanto
pare, ci devono essere altre
priorità che attanagliano la
nostra Amministrazione.

NON È FORSE una priorità
la viabilità, il decoro e la si-
curezza dei cittadini? Dob-
biamo aspettare che qualcu-
no si faccia male per essere
ascoltati? Viviamo in un pae-
se relativamente piccolo, ba-
sterebbe così poco in fondo
… basterebbe forse ASCOL-
TARE  un po’ di più tutte le
voci ed OSSERVARE i citta-
dini e il paese. Certo non si

V può mai accontentare tutti,
ma qui si tratta delle basi:
AGGIUSTARE UNA STRA-
DA!

DEVO PENSARE CHE for-
se il fatto che sia una via
chiusa fa diventare il fatto un
problema da mettere in se-
condo piano?
O ancora devo pensare che
se qualche membro della
Giunta o dipendente del Co-
mune vivesse e dunque do-
vesse passare tutti i giorni da
questo tratto di strada, que-
st’ultima sarebbe già stata
riparata mesi fa?

CI CONSIDERATE cittadini
di serie B allora? Spero di es-
sere smentita il più presto
possibile.
Vi chiedo solo di fare il vo-
stro dovere: sanare il motivo
di scontento.
La nostra sicurezza in questi
casi è nelle vostre mani! Al
prossimo aggiornamento.

Elisa Zappa

ia Isonzo – 13 giugno
2011: incomincerò a
contarli da oggi i gior-

RICEVIAMO DAI LETTORI

Via Isonzo, da oggi
si comincia a contare

Il San Rock Festival raddoppia
Come da tradizione, sabato 18 e domenica 19 giugno si svolgerà una “due-giorni” di musica e divertimento insieme all’Associazione Rainbow

gruppo latinoamericano, il ri-
torno dei TNT con i loro pezzi
rock travolgenti e la presenza
della Fit Factory con esibizio-
ni di hip hop, break dance,
difesa personale e yoga. Toc-
cherà quindi agli Acciaio Inox
chiudere alla grande lo spet-
tacolo facendoci ballare e di-
vertire fino a tardi..
Confermatissimo il supporto
per entrambe le serate dei vo-
lontari dell'oratorio che ci
delizieranno con lo stand ga-

stronomico (sempre buonis-
simo!), quindi vi aspettiamo a
mangiare qualcosa insieme e
nel dopo serata per bere una
birra in compagnia.
Invece Domenica 19 giugno
a partire dalle ore 19 daremo
spazio a una serata danzante:
dal liscio ai grandi successi
italiani con il musicista Enzo
Bottillo, e tante altre sorpre-
se.

PERMETTETECI di ringra-
ziare i nostri sponsor, vec-
chi e nuovi: quest'anno sen-
za di loro sarebbe stato dif-
ficile riuscire a organizzare.
Novafri-gor, TOI TOI, Gio-
ielleria Dallù, Il Giardino del
benessere, Studio Carelli
Santino, Autoscuole Vi-

sconti, Sognintasca e tutti
quelli che con un piccolo
gesto o aiuto dimostrano di
essere vicini alla nostra
cara Associazione.
Che altro dire? Vogliamo

www.associazionerainbow.it
vedere la Piazza piena di
gente quindi passate paro-
la, venite a trovarci al no-
stro bell issimo stand e
buon San Rock Festival!

Andrea Conti

Un’immagine del Rainbow San Rock
Festival dell’edizione 2010.

Riceviamo dai lettori e pubblichiamo: “Mio marito mi ha tradita, è bastata una volta e...”

famiglia e il marito a qual-
siasi altra cosa. Siamo en-
trambi residenti in questo
paese, una coppia anco-
ra giovane ma nell'età di
"mezzo", con due figli or-
mai cresciuti che frequen-
tano l'università. Non fac-
cio mistero del fatto che
mio marito - un professio-
nista che viaggia spesso

Rivelazione choc di una moglie: “Attenzione:
le avventure di sesso senza rischi non esistono”

Sono una moglie e
una madre che ha
sempre anteposto la

deciso di recarmi presso il
Centro MTS (Malattie a Tra-
smissione Sessuale) del-
l'Ospedale Policlinico di
Milano, che si trova in via
Pace 9. Anche se era la pri-
ma volta, non mi sono senti-
ta particolarmente a disa-
gio: infatti non serve l'im-
pegnativa del proprio me-
dico e la riservatezza è ga-
rantita. Pochi giorni
dopo ho ritirato l'esito de-
gli esami: per mia fortuna

nato e questo germe è gra-
dualmente sparito.

QUANTO FINORA descrit-
to riguarda la scoperta e il
decorso dell'infezione.
Ma quello che mi ha spinto
a scrivere al Vs giornale non

fortunata devo ringrazia-
re la mia buona stella,
perché una scappatella
una - senza l'opportuna
protezione - ci è costata
cara ma oggi non dobbia-
mo piangere per esserci
infettati con malattie pur-
troppo ancora inguaribi-
li come l'HIV. A tutte le
donne che stanno leggen-
do voglio ricordare che le
infezioni da sifilide, specie
fra i più giovani, sono au-

EGREGIO LETTORE,
abbiamo ricevuto la Sua let-
tera, peraltro interessante nei
contenuti, ma che non abbia-
mo potuto pubblicare in
quanto siglata solo da uno
pseudonimo, "Corvo Ros-
so"; come abbiamo più volte
ripetuto dalle pagine di que-
sto giornale, la Redazione
pubblica solo lettere e scritti
che riportano cognome e
nome dello scrivente. Al mo-
mento della pubblicazione,
se lo scrivente lo desidera,
possiamo apporre la dicitura
"lettera firmata", ma in Reda-
zione le lettere devono arri-
vare corredate da nome e
cognome. Grazie.

Redazione di
“Punto di Vista”

per lavoro -
sia un uomo
'che piace', e
non mi illu-
do d'essere
l'unica che
se n'è accor-
ta.

LA SCORSA ESTATE, a
fronte di un persistente
stato febbrile, mi sono sot-
toposta ad una serie di
controlli che non mi han-
no sufficientemente tran-
quillizzata; al contempo
ho notato la comparsa di
chiazze rosse agli arti e il
rigonfiamento di alcune
ghiandole. Gli esami di
routine hanno escluso
patologie in corso ma non
mi sentivo comunque a po-
sto.
Dietro suggerimento di
un'amica (le confidenze
fra donne sono sempre
una risorsa preziosa) ho

era tutto a posto (HIV, HCV,
HBv). Tra gli esami di
routine che mi hanno fatto
c'era invece il TPHA che è
risultato positivo. L'esame
(mi è stato spiegato) è indi-
cativo del contatto con dei
germi del genere spirochete
(tra cui anche quello della
sifilide) e secondo l'infetti-
vologo poteva esserci stato
un contatto con un germe
simile. Pertanto presso il
Centro MTS ho iniziato una
cura a base di iniezioni di
penicillina durate tre setti-
mane (due iniezioni a setti-
mana). Ho ripetuto il con-
trollo dopo alcuni mesi e la
terapia pare abbia funzio-

è questo.
Personalmente non ho mai
tradito mio marito ed è in
questo modo che, purtrop-
po, ho scoperto di essere
stata tradita. E' uno choc
che ho affrontato e supera-
to, amo ancora mio marito e
insieme abbiamo incomin-
ciato la terapia medica e
cercato una via d'uscita co-
mune per superare questa
crisi. Se oggi posso dirmi

mentate a di-
smisura nel
corso degli
ultimi anni in
seguito ai
rapporti ses-
suali non
protetti e per

l'abitudine alla promi-
scuità. Oggi con internet
trovare partner ovunque e
in ogni occasione è un gio-
co da ragazzi, così come
sono aumentate le proba-
bilità di incontrare part-
ner potenzialmente peri-
colosi.

CARE AMICHE , vogliatevi
bene e sottoponetevi pe-
riodicamente ai test di
controllo: quando i vostri
mariti rimangono incolla-
ti per ore davanti ai com-
puter, credetemi, non stan-
no affatto giocando in bor-
sa o all'alta finanza…

Lettera firmata

Ovviamente Facebook,
in sé, non è responsabi-
le dell’incremento del
numero di persone che
hanno contratto la
sifilide, aumentato in

modo esponenziale
anche in Italia, ma i social
network in genere
vengono accusati di
facilitare la promiscuità e
il frequente scambio di
partner sessuali.

Al signor
“Corvo Rosso”
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Esordio in grande stile per il saggio di fine anno della scuola “Arte Danza” di Elena Broglia, quest’anno dedicato “A Beaucoup de Tradition”

Arte Danza si veste di classico e di note verdiane
Platea gremita per l’evento introdotto dalla Corale parrocchiale di Casorate Primo

Arcobaleno si è svolto l’an-
nuale saggio di danza pro-
posto dall’Associazione
Culturale “Arte Danza” di
Elena Broglia (riquadro a de-
stra), un evento ormai clas-
sico che è stato accolto con
grande entusiasmo dal pub-
blico che gremiva platea e
galleria.

CON UN OCCHIO  rivolto
alle celebrazioni per l’Unità
d’Italia (col tributo del “Va
pensiero” eseguito dalla Co-
rale di Santa Cecilia della Par-
rocchia di Casorate Primo), il
saggio 2011 ha scelto un re-
gistro insolitamente classico,
inanellando una dopo l’altra

per la preziosa collaborazione dimostrata nell'organizza-
zione del "Gessetto colora la via" e per la fattiva partecipa-
zione alla "Sagra delle ciliegie".

RINGRAZIAMO in modo particolare il Sig. Ermanno
Buratti che per la manifestazione del 1° maggio scorso ha
voluto omaggiarci dei cappellini con lo stemma tricolore
che abbiamo potuto regalare ai  tantissimi bambini impe-
gnati nel tradizionale "Gessetto colora la via".

Cristiana Fusi, Vice Sindaco di Motta Visconti

Riceviamo dal Vice Sindaco e pubblichiamo
Accademia del Torchio ed Ermanno
Buratti: grazie per ‘Gessetto’ e Sagra

L’ Amministrazione Comunale, ringrazia l'Associa-
zione Culturale Accademia del Torchio,  il suo Pre-
sidente Dott. M. Coledan e  i suoi soci volontari

Giugno di musica per locali
Comune, Distretto e Commercianti insieme

Serate a tema e strade chiuse al traffico

tosi a RHO il  2 maggio 2011 nell'ambito della "SETTIMANA
DELLA MUSICA". Nell'assegnazione del PRIMO POSTO la
giuria ha sottolineato le ampie competenze musicali espres-
se dai ragazzi, sia in ambito corale che strumentale.

I docenti della scuola secondaria di Motta Visconti

DALL ’ISTITUT O COMPRENSIV O

Ragazzi al Concorso
Vocale di Rho: primi!

I  ragazzi della scuola secondaria di Motta Visconti -
magistralmente diretti dalla Prof.ssa Lidia Vignoni,  sono
arrivati  PRIMI al "Concorso Vocale/Strumentale" tenu-

della Memoria (via del
Cavo) a Motta Visconti (MI)

COS'È BARATTA La Cara-
battola? E’ un’iniziativa
che valorizza il senso civico
del riciclo, lo scambio e il
recupero degli oggetti: i
partecipanti potranno ba-
rattare, e quindi riutilizzare,
beni, libri, dischi, indumen-
ti, accessori, artigianato. E
i bimbi? Loro scambiano
giochi, fumetti!
Il Motto di Baratta la
carabattola: non importa
quanto vecchio o quanto
usato, purchè si trovi in
buono stato.
Sabato 18 Giugno, dalle
15,30 alle 17,30, nel parco
di Via del Cavo a Motta Vi-
sconti.
Info: qui@altrovequi.it

Associazione Culturale
AltroveQui

www.altrovequi.it

L’

Sabato 18 giugno al parco di via del Cavo

Baratta la Carabattola
per i grandi e per i piccoli

attivissima Associa-
zione Culturale Al-
troveQui di Besate

bimbi (ma non
solo) di “Baratta
la Carabattola”.
Dove?Al parco

partecipa alla festa di com-
pleanno della “Cooperati-
va LULE - Comunità Minori
Diana”, con la versione

GNOSI  PRECOCE ALLA  CHIRURGIA ROBOTICA IN
UROLOGIA” che si terrà venerdì 17 giugno 2011 - ore 21.00
presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “Ada Negri”
in via Don Milani.                                           Bianca Bonfanti

Assessore alla Sanità

I l Comune di Motta Visconti, insieme ai medici di base,
propone l'incontro pubblico “Il TUMORE della
PROSTATA e i DISTURBI URINARI - DALLA  DIA-

Tumore della Prostata: parliamoneDa venerdì 10 a dome-
nica 12 giugno scorsi
presso il Cine Teatro

coreografie eleganti ed ela-
borate in puro stile “Royal
Academy”, consentendo a
ballerine e ballerini di ogni
età di esprimere al meglio il

linguaggio del proprio cor-
po.
Complimenti a tutti e arrive-
derci al prossimo anno per il
saggio 2012!
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Cinema sotto le stelle al parco di via del Cavo
Prosegue la rassegna cinematografica organizzata dall’Associazione Culturale “AltroveQui” che tocca i paesi di Motta, Besate e Morimondo

giugno presso il parco giochi della via del Cavo (Parco della Memoria) avrà luogo la proiezione
del film “I diari della motocicletta”  (2004). È il 1952. Due giovani argentini, Ernesto Guevara
e Alberto Granado, partono da Buenos Aires con l’obiettivo di esplorare il continente
latino-americano in sella alla “Poderosa”, una sgangherata Norton 500 del 1939. Duran-
te questa indimenticabile avventura, verranno a contatto con la vera America del Sud:
raggiungeranno le rovine Inca di Machu Picchu, incontreranno il Rio delle Amazzoni fino
a giungere al lebbrosario di San Pablo, dove si divideranno per iniziare un nuovo viaggio
alla scoperta, questa volta separati, del loro posto nel modo. Basato sui diari di Alberto
Granado e dell'uomo che sarebbe diventato "El Che", I diari della motocicletta è un viag-
gio on the road attraverso un continente sconosciuto, il racconto di una grande amicizia,
il viaggio interiore del giovane Ernesto alla ricerca del mito che sarebbe diventato.

Prosegue con grande successo, nell’ambito della rassegna dedicata ai “Road Movies”
il “ciclo itinerante” di film selezionati dall’Associazione Culturale AltroveQui di Besate
che coinvolge i comuni di Motta Visconti, Besate e Morimondo. La sera di venerdì 24

MOTTA VISCONTI

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

La sera di venerdì 24 giugno la proiezione del film “I diari della motocicletta” (2004)

“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” .

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

FRANCESCA  FOLLIE   DI   MODA

ABBIGLIAMENTO  DONNA • UOMO  •  INTIMO

Da sabato
18 giugno

COLLEZIONE

ESTATENUOVI

ARRIVI!

...vieni a trovarci!

A QUESTO PROPOSITO, in
caso di ritrovamento di ani-
male selvatico in difficoltà, è
possibile contattare il Centro
al seguente numero, in modo
da ricevere le giuste istruzio-
ni e indicazioni sulla modalità
più corretta e adatta al caso
di ritrovamento che può capi-
tare e soprattutto agire nel
bene assoluto dell'animale:
335. 8001543.

INFINE , l'associazione Codi-
bugnolo invita tutti all'even-
to in programma per il 18 giu-
gno 2011 "Festa del solstizio
estivo, tra stelle, battiti d'ali
ed erbe afrodisiache", mo-

Il programma 2011 proposto dal Comune di Motta Visconti

Giugno di festa per il Santo patrono

A nche quest’anno, come da tradizione, nel corso del mese di giugno si svolgeran-
no le celebrazioni della festa del Santo patrono (San Giovanni Battista). A segui-
re il programma elaborato dal Comune insieme alle Associazioni locali.

GRAZIE LEONARDO!

La civetta volerà...
mento dedicato all'osserva-
zione astronomica della parti-
colare fase celeste con i po-
tenti e sofisticati mezzi del-
l'Osservatorio e Planetario
Astronomico di Ca del Mon-
te (Cecima), alla scoperta del-
le erbe di stagione e relative
leggende. Il tutto sarà arric-
chito dalla liberazione pubbli-
ca di rapaci notturni curati e
monitorati proprio dal Centro
Recupero e da Codibugnolo!

GRAZIE a Leonardo, Ivan,
Serena, Daniela e Roberta: la
civetta tornerà a volare su San
Rocchino.
Per informazioni:  codibu
gnolo@ hotmail.it

Michele Maistrello

Segue da pagina 20

www.associazione-codibugnolo.org

Vai in banca
ed effettua una
donazione libera

Un’immagine de “I diari
della motocicletta”.

 MERCE IN STOCK

A PREZZI SHOCK!



www.pudivi.it28 Punto di Vista • Giugno 2011IL BLOG DI “PUNTO DI VISTA” È PUDIVI.IT


